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Alda Merini

Conosciamo la carne della
poesia con la quale la Merini
ci ha raccontato i Vangeli,
disseminati nelle sue poesie e
poi in quel suo Quinto van-
gelo che raccoglie opere
come Magnificat, Corpo
d’amore, La carne degli an-
geli, Cantico dei vangeli… qui
la Merini, con una intuizione
poetica che non contraddice
mai il senso teologico del mes-
saggio biblico, come sulle ta-
vole di un teatro mette in
scena Maria, la madre del Si-
gnore, la Maddalena, Pietro...
e lo stesso Gesù e, come in
un’ideale prosecuzione delle
pagine evangeliche, France-
sco, fino al suo amico David
Maria Turoldo, ultimo can-
tore di Dio. 

Davanti a questi personaggi
di carne mi sono chiesto da
dove nascessero queste fi-
gure. Se, insomma, fossero
frutto di uno dei tanti incontri
di quelle che lei chiamava le
visitazioni angeliche o se in-
vece erano donne e uomini
che avevano un volto, un
corpo, un nome e sulle cui
sembianze Alda Merini
avesse poi proiettato, come in

un fascio di luce, le figure del
Vangelo. 
Per questo ho parlato del Van-
gelo secondo i Navigli. L’ho
accompagnata varie volte,
lungo il Naviglio. Il suo pas-
saggio era al contempo leg-
gero e grave. Il suo spirito di
osservazione mi ricordò lo
sguardo di Gesù nel tempio
davanti ai ricchi che gettano
nel tesoro le monete d’oro ac-
compagnate dagli squilli di
tromba: i suoi occhi si posano
su una povera vedova che
getta un quattrino, tutto
quanto aveva per vivere. In-
vita i discepoli a gridare da
quella parte… come a dire
che da quella parte del mare
va gettata la rete se si vuole
pescare umanità. Così lei
spesso metteva gli occhi
sopra le figure minori. Certo
non faceva i miracoli, ma a
suo modo con uno sguardo,
una carezza, con la parola so-
prattutto, sapeva rialzare, fa-
sciare le ferite. E poi aveva
questo bisogno immenso di
rendere gli altri felici. En-
trava in un negozio e com-
prava le cose più inutili del
mondo per poi distribuirle,
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dopo averle moltiplicate a dismisura pro-
prio come i pani e i pesci di nostro Si-
gnore. 

Nell’introduzione ad un introvabile li-
bretto che la Merini stessa mi donò, Il
ladro Giuseppe. Racconti dagli anni Ses-
santa edito per Scheiwiller, scrive nel-
l’introduzione: «I personaggi sono reali,
sono quelli che hanno popolato la mia in-
fanzia, la mia adolescenza: miseri, scon-
tati, indisciplinati e “diversi”». 

Direi che questi personaggi minori,
quelli che Pontiggia chiamerebbe, per ci-
tare un suo testo, “vite di uomini non il-
lustri”, facevano parte del suo paesaggio
interiore, delle sue radici, della sua terra
a cui fu fedele tutta la vita. Questi fu-
rono, per dirlo con il titolo di un libro di
Luigi Meneghello, I piccoli maestri. 

I poeti non nascono da soli, come i pro-
feti, fanno parte di un popolo, di una
geografia. Mi piace attingere dalla stu-
penda se pur brevissima post-fazione che
lo stesso Vanni Scheiwiller fa di quella
Milano degli anni 60 a cui si riferiscono
alcuni dei racconti letti. Scrive l’editore:
“L’ambiente è quello milanese degli anni
60, prima e dopo il mitico 68, che fa da
spartiacque a tante cose… Il nome di
Alda Merini è per me sinonimo di poe-
sia, del dono fluviale della poesia…
L’ultimo libro edito da mio padre alla
fine del 51 è proprio Poetesse del Nove-
cento, una scelta rigorosa curata anoni-
mamente da Eugenio Montale e Maria
Luisa Spaziani che termina col nome
della Merini. Qui Vanni parla che nel 62,
vincendo un premio letterario in Sviz-
zera, fu festeggiata da due amici speciali
insieme al padre di Vanni: Padre David
Maria Turoldo e Padre Camillo De
Piaz…della Corsia dei Servi...”.

Ed ecco la geografia dei poeti, nella Mi-
lano di quegli anni, che Vanni racconta:
“La Milano degli anni 50 e 60 più povera
certamente ma tanto più umana e civile,
la Milano del primo dopo guerra, quella
della speranza della Liberazione e della
Ricostruzione; la Milano di Elio Vitto-
rini in viale Gorizia sul Naviglio e di Sal-
vatore Quasimodo in corso Garibaldi che

amava e apprezzava l’arte della Merini.
La Milano del “giornalista” Eugenio
Montale tra via Bigli e via Solferino, del-
l’umbratile Vittorio Sereni... La Milano
del Blue bar dove si raccoglievano la
sera  attorno a Carlo Bo, Sereni, Erba,
Giudici e un giovanissimo Giovanni Ra-
boni. La Milano del Mistero Buffo di
Dario Fo...” e in tutta questa geografia
poetica che cosa racconta la  Merini?
Vanni  dice che “la Merini ha raccontato
la “Milano sconosciuta” dei Navigli, dei
poveri Diavoli. In tutte questo la rivolu-
zione la Merini l’ha fatta con la sua Poe-
sia”. 

La visione della Merini richiama alla
mente le immagini di due capolavori del
cinema italiano: Miracolo a Milano di
De Sica (la sceneggiatura di Cesare Za-
vattini) e il Vangelo secondo Matteo di
Pasolini. Di Miracolo a Milano la Merini
sembra condividere l’incanto, lo sguardo
ingenuo e fiabesco. Del Vangelo secondo
Matteo i volti comuni che Pasolini mette
nel mosaico del suo Vangelo. Volti non
illustri appunto, ma carichi di vita, di
maledizione, di umanità. Ad  entrambi
l’accomuna la prospettiva, il punto di os-
servazione. 

La Merini  insomma sceglie di guar-

dare il mondo dal basso. Getta la sua

rete da questa parte dell’umanità: lì

troverà tra gli altri  Stringa, il ladro

Giuseppe, L’uomo dei tollini, Titano

(il barbone che visse con lei per un

tempo), Pierre (il suo compagno di

manicomio)… 

Sono quelli generati dal suo utero basso
come dice lei. Quelli che ha concepito
come figli degeneri, figli gobbi e storti,
gialli, viola, scarlatti… «ho concepito
anche il manicomio» dice…

La corsa con Pierre che la Merini rac-

conta di fare in manicomio assomiglia

così tanto a quella di Totò il Buono con

la sua bella in Miracolo a Milano.

Basta una colomba mandata dal cielo

per fare i miracoli. 

Miracoli  naif, proprio come quelli che

piacevano alla Merini; vestire una
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Le più belle poesie
Le più belle poesie
si scrivono sopra le pietre
coi ginocchi piagati
e le menti aguzzate dal mistero.
Le più belle poesie si scrivono
davanti a un altare vuoto,
accerchiati da argenti
della divina follia.
Così, pazzo criminale qual sei
tu detti versi all’umanità,
i versi della riscossa
e le bibliche profezie
e sei fratello a Giona.
Ma nella Terra Promessa
dove germinano i pomi d’oro
e l’albero della conoscenza
Dio non è mai disceso né ti ha
mai maledetto.
Ma tu sì, maledici
ora per ora il tuo canto
perché sei sceso nel limbo,
dove aspiri l’assenzio
di una sopravvivenza negata.

da “La Terra Santa” 1983

L’uccello di fuoco
L’uccello di fuoco
della mia mente malata
questo passero grigio
che abita nel profondo
e col suo pigolio
sempre mi fa tremare
perchè pare indifeso,
bisognoso d’amore,
qualche volta ha una voce
così tenera e nuova
che sotto il suo trionfo
detto la poesia.

da “La Terra Santa” 1983
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donna popolana, ma con un innato

senso di nobiltà da regina, alzare la

statura di un uomo troppo basso,  e

poi  dare milioni di milioni di milioni

più uno a chi chiedeva giustizia,  al po-

vero Cristo che lei  voleva fare re. 

Alda Merini ci ha insegnato a guardare
il mondo dalla parte degli ultimi. Il suo
Cristo, confuso tra la folla “urlava al
Cielo tutto il suo amore il Dio”. La stessa
prospettiva che alcuni teologi ci hanno
indicato come Bonhoeffer, Gustavo Gu-
tierrez e Metz, ma anche i nostri Mazzo-
lari, don Milani, Turoldo, Tonino Bello. 

Così scrive Bonhoeffer nel Natale del
1942, poco prima di essere imprigionato:
“Resta un’esperienza di eccezionale va-
lore l’aver imparato infine a guardare gli
eventi della storia universale dal basso,
dalla prospettiva degli esclusi, dei so-
spetti, dei maltrattati, degli impotenti,
degli oppressi e dei derisi, in una parola
dei sofferenti”. 

E Gutierrez nel suo testo La forza storica
dei poveri si domanda “Come cantare a
Dio in terra straniera?”  Abbiamo co-
struito la religione, la fede, la chiesa -
dice il teologo latino americano - sempre
dal di dentro, mentre è necessario pen-
sarle dal di fuori, a partire dal mondo,
dalla periferia della storia. 
Perché in fondo sentiamo la poesia della
Merini così viva, così necessaria? Perché
cerchiamo di abbeveraci alla sua fonte?
Forse proprio perché la Merini ha abitato

quel fuori che è ciò che alla fine è il più
dentro di noi e di cui abbiamo paura. I
piccoli manicomi nei quali possiamo
precipitare, l’urlo che abita nel fondo di
noi, ma anche tutta la voglia di vivere, di
aggrapparci ad un raggio di luce. La Me-
rini ci ha raccontato lo straniero che è in
noi. Basta così poco per essere senza
volto, senza nome, senza dignità. Ma
anche dall’abisso, dall’immondezzaio
può nascere un fiore. 
Da qui la Merini alza il suo canto con il
salmo della Bibbia: «Ti rendo grazie Si-
gnore, perché hai mutato il mio lamento
in gioia, il mio vestito di lutto in abito da
danza». 

Alda Merini in fondo ci garantisce la me-
tamorfosi possibile che tutti attendiamo:
«Ma non dimentichiamoci che la farfalla
all’inzio è stata solo un bruco strisciante.
In manicomio io ho avuto questa glo-
riosa metamorfosi e ho messo finalmente
le ali». 

La Merini la sua rivoluzione l’ha fatta
con la poesia: sceglie i piccoli per non
escludere nessuno; se avesse scelto i
grandi, sarebbero rimasti fuori i piccoli.
Perché l’orizzonte della sua poesia po-
tesse essere davvero  universale decide
di essere parziale. Di partire cioè da una
parte. Che poi è quella dei personaggi
minori. 
Mi sovviene il testo di Lazzaro e il ricco
epulone... il ricco non ha nome per Dio,
ma Lazzaro sì. Morì il ricco e fu se-

Ogni mattina 
il mio stelo vorrebbe 
levarsi nel vento

Ogni mattina il mio stelo 
vorrebbe levarsi nel vento

soffiato ebrietudine di vita,
ma qualcosa lo tiene a terra,
una lunga pesante catena 

d’angoscia
che non si dissolve.
Allora mi alzo dal letto
e cerco un riquadro di vento
e trovo uno scacco di sole
entro il quale poggio i piedi nudi.
Di questa grazia segreta
dopo non avrò memoria
perché anche la malattia 

ha un senso
una dismisura, un passo,
anche la malattia 

è matrice di vita.
Ecco, sto qui in ginocchio
aspettando 

che un angelo mi sfiori
leggermente con grazia,
e intanto accarezzo 

i miei piedi pallidi
con le dita vogliose di amore.

Al cancello 
si aggrumano le vittime

Al cancello si aggrumano 
le vittime

volti nudi e perfetti
chiusi nell’ignoranza,
paradossali mani
avvinghiate ad un ferro,
e fuori il treno che passa
assolato leggero,
uno schianto di luce propria
sopra il mio margine offeso.

da La Terra Santa
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polto... morì Lazzaro e fu portato dagli
angeli nel seno di Abramo
Merini assume il volto doloroso del Dio
debole. Un Dio (pensiamo al Bonhoeffer
di Resistenza e resa) che non può inter-
venire a fermare i grandi disastri della
storia - l’abisso di Auschwitz, della Bo-
snia, del Ruanda... - ma che piuttosto ac-
cetta egli stesso di immergersi in questa
stessa storia e di condividerne il dolore
con l’uomo ormai non più puer (bam-
bino), un uomo che vive da adulto la pro-
pria esperienza di fede e di ricerca. Mette
in bocca in Cantico dei vangeli queste
parole a Gesù,  in un intimo e dramma-
tico dialogo con Pietro,  dice: “Pietro,
non lasciarmi,/ non avrei mai pensato/
che un giorno ti avrei teso le mani come
un bambino./ Ho bisogno del tuo potere
di uomo,/ ho bisogno dei tuoi ab-
bracci...”.
Un Dio che non nasconde la sua vulne-
rabilità, ma che la rivela invece, come
cifra di compassione, che è il punto più
alto della comprensione.
Il Dio della Merini è però anche il Dio
della festa, che si diverte a lasciare le ta-
vole imbandite per i poveri, mentre ai
ricchi lascia solo da pagare il conto.
Un Dio che non smette mai di indossare
il mantello dell’umorismo e sa ridere
quando la religione e  le chiese sono con-
vinte di possederlo, mentre lui rimane li-
bero come il vento. Scrive Alda Merini
in Nel cerchio di un pensiero: “Ci sono
religioni spente/ come alberi rinsecchiti/
Ma tu ieri eri carico di foglie/ e di cin-
guettii di uccelli/ la gioia è ancora pre-
sente/ quando qualcuno ti dice che
l’anima è immortale(...) e tutto si ripete/
con eterna fragranza/ nel nome di un Si-
gnore che regge l’universo/ una visita
santa/ con tante banderuole/ e una nave
che parte/ finalmente felice.
Volver, tornare o forse semplicemente  ri-

manere. Tornerà di continuo a visitarci
Alda Merini con la sua poesia. O forse
resterà, lei  che sapeva mettere casa nel
cuore degli uomini. A lei si possono ap-
plicare  le parole che dettò per Padre
David Maria Turoldo: “Era così polie-
drico, così introvabile e così presente;
aveva materialmente il dono dell’ubi-
quità, non nel senso che fosse presente in
ogni casa, ma quando dimorava nel cuore
degli amici, dimorava per sempre. Un po’
come Dio”.
L’ultimo incontro: «spero di non trovare
un cartello con sopra scritto: vietato fu-
mare...».
Ricordava spesso Alda il “suo” poeta
Garcia Lorca. Avevamo spesso parlato
del duende... Quello spirito della poesia
che ti prende e ti trasforma. Si ricordava
quando Lorca raccontava che in una pic-
cola taverna di Cadiz la cantante Anda-
lusa Pastora Pavon, detta la nina de los
Piines, cantava ma la sua voce era ormai
coperta di muschio... ma quando il
duende la invadeva saltava sulle tavole
dell’osteria e dopo un bicchiere di ca-
valla diventava bellissima e la sua voce
era divina... il duende...
Perché ho parlato di Lorca: attendeva
ogni sera a las cinco de la tarde (alle cin-
que della sera), come lui diceva, la visita
amorosa della poesia o la visita della
morte. Che poi era la visita di Dio. 
Qualcuno non ha voluto mancare all’ap-
puntamento: Ada Merini muore infatti il
1 novembre a las cinco de la tarde “nave
che parte/finalmente felice”. 
Vita religiosa o religiosità della vita?
Ho cercato di dire qualcosa su un tema
che dovrà essere vagliato da un attento
esame critico. Tutto ciò che riguarda la
Merini ha un aspetto bi-fronte. Una sorta
di manicheismo insoluto. La sua stessa
religione (non dico fede, che un’altra
cosa) ha un aspetto contradditorio. Padre
Camillo De Piaz nella breve postfazione
al testo di Alda Merini con un titolo che
evoca il francese ma che invece è mila-
nese  Cartes (des) scrive: «Quando penso
alla facilità della scrittura e di improvvi-
sazione di Alda, chissà perché mi ven-
gono in mente i cantastorie che
incontravo nelle fiere della mia fanciul-
lezza. Forse perché in lei poesia e vita si
trovano fuse insieme al punto da non di-

C'
è qualcosa di più amorale

di un manicomio? La vergogna
delle nudità offerte al sacrificio è
stata anche la vergogna di Dio.
Fu a questo punto forse, Si-
gnore, che io e te abbiamo pianto. 

da Delirio amoroso

Quando sono molto triste
piango. Ho costruito una casa di
sogno sopra il laghetto del Get-
semani. Perché proprio là? Per-
ché io adoro la mia religione e il
mio Cristo. In quel luogo tran-
quillo ho costruito una capanna
molto dolce dotata di aria e di
miele. Lì vado a vivere con lui. Ci
stendiamo piano sul terreno duro
e sogniamo insieme. È bello so-
gnare gli identici sogni, quei sogni
che hanno solo gli emarginati e i
lontani. Sogni deboli e forti come
le anime dei bambini. Noi siamo
nudi perché i vestiti non riescono
a coprirci: siamo buoni e siamo
apprezzati dagli angeli. 

da Delirio amoroso

Nessuno rinuncia al proprio
destino anche se è fatto di sole
pietre.

da Aforismi e magie



stinguere più il cammino dell’una dal
farsi dell’altra. È stato per questo, penso,
che la poesia ha potuto salvarla  nei mo-
menti più bui della vita. E poi c’è in que-
sto prorompimento continuo del poetico
qualcosa che l’avvicina molto all’animo
profetico del nostro comune amico
David Maria Turoldo. Mentre altri come
me sono portati a immaginare l’ispira-
zione poetica solo attraverso il filtro della
disciplina letteraria, il profeta opera al di
fuori da ogni canone, perché a lui non è
richiesto un così rigido controllo della
forma. Il profeta sopraffà sempre il
poeta. E, tuttavia, la poesia dell’Alda ha
una sua regola: è anzi essa stessa la re-
gola, la norma, forse la sola della sua
vita. È il metodo e la disciplina che la
rende più forte e argina ogni sregolatezza
e straripamento. In questo avvertiamo
l’alta aspirazione della sua poesia: una
religiosità cattolica sofferta, una devo-
zione che chiamerei “controriformistica”
se un termine potesse valere ora (cfr Pa-
solini che parla di santini sacrileghi). E in
cui si comprende anche l’attenzione al sa-
cerdote e alla liturgia, all’abito e al para-
mento. Vecchia sensibilità cattolica, antica
religiosità colorista e sensuale”». 
Queste ultime battute di Camillo (che ce-
lebrò tra l’altro il matrimonio tra la Merini
e il primo marito e padre delle sue figlie
Ettore Carniti) sembra contraddire in qual-
che parte quello che ho detto sul Vangelo
secondo i Navigli. Ma non credo sia così. 
Prendendo spunto da una teologa italiana

impegnata da anni in Bolivia, Antonietta
Potente, la quale fa una distinzione tra vita
religiosa e religiosità della vita, direi che
in Merini le due anime convivono, ma che
la seconda, ovvero la religiosità della vita,
ha permesso alla sua poesia di parlare la
lingua di tutti gli uomini facendo sì, evo-
cando l’espressione del racconto di Pente-
coste negli Atti, che ciascuno la potesse
sentire la propria lingua nativa.
Insomma il dogma della divinità e uma-
nità di Dio la Merini l’ha cantato a partire
dall’umano. È sui Navigli, e nel Naviglio
in cui abita ogni uomo o creatura che la
Merini ha incontrato il suo Cristo di carne,
il suo Cristo dal cuore di donna. 
Se la vita religiosa - ci ricorda Antonietta
Potente - nella tradizione ci parla di una
vita separata, divisa, la religiosità della
vita ci parla di un’immersione, di una
contaminazione... La religiosità della vita
è di tutti e per tutti. Non è la religione del
tempio. O se lo è, quella del tempio scu-
cito. Il tempio che si squarcia nel mezzo
al grido del Cristo che grida dal manico-
mio tutto il suo amore in Dio. 
Ecco perché la donna che racconta il
Vangelo secondo i Navigli amava dan-
zare la vita. E come Davide denudato del
manto regale danza davanti all’arca, in-
curante che Micol sua moglie ridesse di
lui. Danzava per Dio e questo gli ba-
stava.
Quando Garcia Lorca parla del duende che
trasforma, e racconta della donna investita
da un vento divino che balla il flamenco...

Penso che mai ho visto realizzarsi questo
miracolo come quando vidi Alda Merini
danzare nella sua stanza. Solo allora ho
capito la forza di quei versi con cui si ri-
volge a Dio, che non hanno mai smesso
di cantarmi negli orecchi e danzarmi
negli occhi: 
“Vorrei ballare tutta la notte sola e nuda
contro il vento che mi colora e vorrei che
tu vedessi quanto sono felice”.

Un incontro speciale: nel 2008 accom-
pagnai da Alda Merini una giovane stu-
dentessa iraniana che aveva deciso di
fare la tesi che poi prese questo titolo:
Alda Merini alla luce della poesia mi-
stica orientale. Il Verbo come l’unica
poesia vera. Un particolare importante:
Mahtab è cieca e sorda. Comunica solo
con le mani. Scrivendo sul palmo della
sua mano si può comunicare con lei. La
accompagnai da Alda Merini. Fu un in-
contro molto commovente. La Merini
dalla sua esperienza manicomiale aveva
come una ritrosia a toccare e lasciarsi
toccare... Quando le dissi che avrebbe
dovuto scrivere sulla sua mano mi disse:
«Fallo tu, sai che a me piace dettare...»,
ma dopo un po’ prese lei la mano di
Mahtab e vi scrisse: «Cosa provi a stare
al buio Mathab?». E Mahtab: «Si prova
esattamente quello che si sente quando si
è al sole: il buio e il sole girano e l’asse
di questo girare è l’assoluto...». Allora
Alda prese in silenzio le mani di Mahtab
e le mise sul cuore...
Mathab si è laureata a pieni voti a Verona
alla Facoltà di Lettere e filosofia nel
corso di laurea specialistica in Filologia
e letteratura Moderna e Contempora-
nea... Alda mandò un mazzo di fiori si-
gillati da una sua poesia.  

■■

Intervento scritto 
in occasione dello spettacolo 

"Prendere i dogmi e farli cantare.
In memoria di Alda Merini"

presentato al Festival biblico di Vicenza 2010. 

* Marco Campedelli è parroco di San Nicolò al-
l’Arena, Verona.
Narratore, discepolo di Nino Pozzo. Insegnante
di Liturgia.
Ha frequentato per una decina di anni Alda Me-
rini, che gli ha dettato poesie, parti delle quali
sono contenute in Nel Cerchio di un pensiero,
Crocetti editore, 2005.
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La casa sui navigli milanesi non è mai
stata propriamente una casa. Era un as-
semblaggio di anticaglie per robivecchi.
Anzi no, detto così suona male: era piut-
tosto un romanzo di formazione. Lei
l’amava così com’era, disadorna, con-
fusa, sporca, appiccicosa. Era, la casa di
Alda Merini, una geografia dell’anima,
una grammatica del corpo, dove le cose
della sua esistenza sofferta e complessa
respiravano. Avevano odore. Parlavano.
E prendevano senso. In quell’oceano
caotico, io, sprovveduto visitatore e in-
quilino per un giorno, dovevo buttarmi a
capofitto. L’ingresso in quella casa era
un rito d’iniziazione. Se volevo capire
quella donnamadre dovevo accettare di
perdermi nel dedalo degli oggetti e dei

racconti. Lei accoglieva tutti così, in sot-
tana o in vestaglia, bastone e sigaretta in
bocca (anche se non sapeva fumare, le
bastava esibire il gesto), tra un arrocco di
risate e barzellette, per lo più oscene (non
è dei mistici la familiarità con la carne?
Loro mica si scandalizzano della sessua-
lità), e piccoli vulcani di avanzi di siga-
rette. Sorrideva sdentata e si lamentava.
Delle figlie inesistenti, delle amiche at-
tempate e sciantose, del parroco poco at-
tento agli anziani. Ma anche del papa
(c’era Benedetto XVI a un certo punto;
di sicuro avrebbe amato Francesco,
scarpe grosse e testone da baciare) e di
qualche cardinalotto vanesio. Ce n’era
per tutti. Anche per quella maledetta anca
che non la lasciva dormire. Perché sarà

stata pure poeta, ma quell’anca la infa-
stidiva. Non è mai entrata nei suoi versi.
Immancabili, invece, le tazzine dei caffè
sempre richiesti e mai bevuti: occhieg-
giavano in ogni dove del tinello ed erano
vergate dal rossetto. Manco fossero inci-
sioni d’autore. I bicchierini del caffè
erano posacenere dove ricoverare altre
cicche. La stanza da letto era un’opera di
Pistoletto: panni ogni dove, calze, cor-
petti, che s’innalzano come incenso de-
voto alla foto dove giganteggiava
un’inedita e spudorata Alda Merini nuda
(amava piacersi, essere corteggiata, guar-
data: cosa c’entra l’età; lei nella vita
aveva patito l’esperienza del disprezzo,
del rifiuto), le lenzuola butterate dai
mozziconi alludevano all’arte povera di

Mistica e follia
di una donnamadre

Ritratto da vicino di Alda Merini, 
la poetessa che fece della sua vita un canto d’amore.

Massimo Maffioletti 

Parroco di Longuelo in Bergamo
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Burri. Il tavolo del piccolo soggiorno, tra
quadri e quadretti, fiori di plastica, libri e
mille foto di conferenze e concerti, sug-
geriva alla mente qualcosa di molto
kitsch. Il pianoforte a parete si prestava a
lasciarsi toccare, solo il 21 a primavera,
giorno del suo natale. Un omaggio alla
vita. Le mani erano ancora agili, buone
per accompagnare il canto. Sì, Alda
amava molto cantare. Rimanevo sbalor-
dito dalle pareti: centinaia di numeri di
telefono si rincorrevano sull’intonaco in-
giallito, cellulari senza l’accompagna-
mento di un titolare s’imponevano allo
sguardo. Lei li sapeva riconoscere tutti.
Molti li ricordava a memoria. A volte mi
chiamava e allora, seduto, dovevo con-
cederle buone mezz’ore di chiacchiere e
di «lei, padre, cosa dice?». Non aspettava
mai le mie risposte. Non aveva bisogno
di pareri. Dettava brani poetici senza pre-
occuparsi della metrica. «Ha da scri-
vere?». E io scrivevo. Non tornava mai
indietro, versi e strofe una volta pronun-
ciati, quasi di corsa per non perdere il
ritmo, sarebbero rimasti lì senza corre-
zioni o ripensamenti. Già ben confezio-
nati e senza sbavature alla fonte. Un
dono. Alda, però, era convinta: «Più
della poesia è stata la vita». 

Non era pazza, Alda Merini, anche se il
manicomio ha fatto di tutto per convin-
cerci che lei lo fosse. Non ha mai con-
vinto lei. Ne parlava spesso, però, perché
il manicomio lasciò profondi sbreghi nel-

l’anima. Eppure, non ha mai maledetto
quel luogo di crocifissione, non ha mai
cercato vendette né coltivato risentimenti
nei confronti di coloro che ripetute volte
le hanno strappato dalla carne le quattro
figlie. L’ospedale psichiatrico, invece
d’intristirla, l’ha resa forte. Donnamadre
di tutti i figli mai nati. Il manicomio di-
venne la sua Terra Santa, titolo di una
delle sue prime folgoranti raccolte poe-
tiche. Alda cominciò lì la traversata del
deserto della fede umana. Da quello
sprofondo di sottrazione e annichili-
mento dell’umano, risorse come una far-
falla dalla crisalide. Il brutto anatroccolo
divenne un cigno della poesia italiana,
conosciuta e riconosciuta da Quasimodo,
Manganelli. Vecchioni le dedicherà per-
fino una splendida canzone. Le sue poe-
sie divennero canzoni. Anche per
Sanremo. Qualcuno ha provato a deru-
bricarla, ma il futuro riserverà i ricono-
scimenti mai avuti. Lei non li ha mai
cercati in vita, nonostante il piglio civet-
tuolo e vanitoso che pure la contraddi-
stingueva. 

Frequentando il Naviglio, mi convinsi
che il confine tra mistica e follia è così
labile da confondersi. L’ultima fase della
sua imponente poetica è stata la confes-
sione teologica del suo credo corsaro,
una fuga in avanti nei misteri insondabili
ai quali lei si permetteva di rivolgersi con
l’ingenuo tu di bambina. E con la soffe-
renza di madre. A un poeta, che ha il

Ero con te, Padre,
al momento della creazione.
Non potevo non conoscere 

gli elementi e dominarli.
Cosa vuoi che sia
sollevare la pietra di un sepolcro
in confronto alla tua volontà 

di Creatore.
Tu mi hai insegnato 

come è composto il mondo
e mi hai reso figlio,
ma ero partecipe
della creazione.
I seguaci che mi hanno seguito
hanno creduto in Te e in me,
Tuo figlio.
Saranno felici di vedermi risorgere,
ma io piangerò
per quelli che sono ancora incatenati
nell’inferno
e le mie mani
faranno tacere i loro stridori.
Povere anime,
che migrano verso il nulla.
Lo spavento,
Dio,
di queste profondità cieche,
di questa gente che non ha avuto
lo splendore delle tue redini.
Perché tu non sai,
Padre,
cosa vuol dire
sedere alla Tua destra 
in veste di re.
Un re mite ma non codardo
che fa da intermediario
tra la tua collera divina
e la lussuria e la miscredenza 

dell’uomo.
Io,
che sono giusto,
amo l’uomo
e ti chiedo perdono
attraverso questa lenta agonia
che dura da secoli
per il mondo.
Ecco, Signore, 

io ti rendo il mio spirito
in forma di bianca colomba
che volerà verso il cielo.
E non altrimenti
Tu hai costruito la pace
se non con gli inguini di un uccello
che porta l’ulivo alle tue labbra.
Padre,
io risorgerò,
e siederò alla Tua destra.

da Poema della croce
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compito di sentire e annunciare eretica-
mente la verità, non puoi chiedere la di-
rittura regolare della dottrina. Lei, pur
cattolicissima, ha sempre rispedito al
mittente tutti i tentativi ecclesiastici di ir-
reggimentarla nell’alveo di qualche mar-
chio devoto. Chi veleggia liberamente
sui mari indisciplinati del divino non è
preoccupato di seguire rotte già ben map-
pate, preferisce annusare quei venti di cui
non conosci provenienza e destino. E
così leggendo le sue ultime incursioni
poetiche nei grandi temi cristiani dell’in-
carnazione, della passione e morte, della
resurrezione, della maternità, Alda, di
volta in volta, sentiva di dover dare corpo

con il suo corpo prima a Maria la madre
(Magnificat, Poema della croce, Corpo
d’amore) o agli angeli annunciatori (La
carne degli angeli), poi a Giuseppe lo
sposo silente o ancora al giullare di Dio
Francesco, e infine allo stesso Cristo.
Corpo d’amore è un inno, un grido strug-
gente da innamorata: «Tutti gli innamo-
rati sono in Cristo». Solo le amanti
possono permettersi l’intima prossimità
con il Cristo. 

L’io e Dio, l’umano e il divino in lei si
sono sempre intrecciati, come due amici
che si conoscono da tempo: non c’è l’uno
senza l’altro. Quando Alda parlava di

Dio parlava di quel Dio che sentiva den-
tro di sé (che era se stessa?) e che lei con
la sua poesia contribuiva a disseppellire,
riportare alla luce. L’infinito è qualcosa
che puoi definire solo da ciò che esso
contiene: il finito. Chissà, lei forse avrà
liberamente definito Dio a partire dal suo
io. Come Etty Hillesum, altra mistica,
ebrea, alle prese con il totalmente-altro e
insieme il totalmente-se-stessa, nelle
struggenti pagine dei Diari. Il corpo
d’amore di Alda avrebbe vestito a lungo
i panni del Crocifisso per amare l’umano
errante e perfino l’errore. Per contenere il
male e la vendetta. Lei amava quel Dio
madre che si spossessa, fa spazio, si
svuota pur di far essere il figlio. Il suo
corpo d’amore non fece altro che la-
sciarsi fecondare e generare. La fede di
Alda era fede fisica. Corporea. 

Soltanto un poeta può permettersi di «ru-
bare» dal giardino della conoscenza. Sol-
tanto ai mistici folli è concessa la libertà di
stare sull’abisso del mistero con la legge-
rezza curiosa di chi fa del vangelo e di Dio
il paradigma per declinare l’umano. Ma
anche viceversa: l’umano come paradigma
del divino. Ai poeti permetti tutto, soprat-
tutto di dire quello che nessuno di noi riu-
scirebbe né potrebbe vedere. I loro occhi si
moltiplicano come nelle grandi visioni mi-
stiche dell’Apocalisse. 

Rimane un punto fermo della letteratura
della ricerca credente il suo Poema della
croce. Ricevette la consacrazione nel
duomo di Milano. Nell’uomo della
croce, Alda toccò il vertice della sua mi-
stica: lei era il soggetto del Poema, il
Poema era un omaggio a Cristo che
aveva in lei vissuto la sua passione. La
sua rilettura non lineare ed equivoca del
Servo di Isaia (E quando Cristo | arran-
cando sulle ginocchia | si conduceva al
patibolo, | non immaginava che la forza
del Padre | avrebbe issato per lui | quella
croce di cui non era responsabile. | Ed
ecco il teatro magnifico della crocifis-
sione, | in cui Dio crocifigge il Figlio | e
lo dimostra a tutti) testimonia un per-
corso originale nel quale ella ha voluto
riversare il dramma di tutta la sua esi-
stenza. Un altalenarsi perfetto tra Grazia
e Follia.

■■
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I poeti hanno gli occhi della parola come
raggi ad infrarossi che penetrano le peri-
ferie dell’animo umano, oltre ad avere la
tremenda responsabilità della parola e
della verità. Venire scovati dalla poesia
vuol dire che da lì in poi non puoi essere
più lo stesso di prima, la poesia ti ribalta
la vita, ti risana, ti dice chi sei, e quindi
dove devi andare, che ci fai a questo
mondo. 
La poesia ha la stessa funzione dell’aratro,
che, affondando nella terra, rimescolando
tutto, riporta in superficie terra nuova, fer-
tile, da ricoltivare. 
Oggi la poesia è in sofferenza, non si legge
tanto, forse proprio per il fatto di essere
l’unica scrittura che ti scopre dentro, che
ti domanda, ti chiede la tua quota di re-
sponsabilità, quindi è meglio starle al
largo. Solo gli uomini e le donne vere sen-
tono necessario abbeverarsi alla poesia. 
Con la poesia, per dirla con Bobin, “Nes-
suno può fermarmi adesso. Ho ali”. 
Ecco perché la poesia fa paura alle mafie,
perché ha la forza unica di trasformare un
“analfabetizzato di ritorno”, come me, in
una persona nuova, un insuccesso che di-
venta opportunità di riscatto. 
Un compito questo riservato pure alla
scuola, che oggi però spesso non riesce ad
esercitare più. 
Josif Brodskij, poeta russo, a proposito
della poesia come ‘segno’ di resistenza
dice: “Sono certo, certissimo, che un
uomo che legge poesia si fa sconfiggere
meno facilmente di uno che non la legge”.
Le mafie hanno paura di chi legge, di chi
pensa. 

Quando mi sono imbattuto nella poesia di
Alda Merini, quando ho aperto poche pa-
gine di alcuni suoi libri, ho sentito la ne-
cessità di andare ad incontrare, di guardare
negli occhi quella donna che con la sua
poesia mi aveva disturbato, direi, sedotto. 

I poeti sono dei disturbatori, dei rompi-
scatole, ti tolgono la pace, ti chiamano con
le loro parole fuori dalla tua vita che puzza
di morte, vita di convenienza, di consumi-
smo, di cose che non valgono niente. 
Con la poesia sono stato riesumato, io che
venivo dal fondo della malavita organiz-
zata di Scampia. Con la poesia sono stato
disarmato dalla pistola che spesso portavo
con me già all’età di 13 anni. Con la poe-
sia lascerò definitivamente il vecchio per
fare spazio al nuovo. 
Con la sua poesia Alda Merini veniva a ri-
sarcire la mia storia debole, la sua poesia
mi invitava al coraggio di non avere paura. 

Allora un giorno, esattamente il 24 Di-
cembre del 2006, presi il treno per Milano.
Arrivai verso le tre del pomeriggio sui na-
vigli, vicino al Vicolo dei Lavandai, in via
Ripa di Porta Ticinese al numero 47. Suo-
nai il citofono ma non ottenni risposta.
Gettai gli occhi verso la cancellata e intra-
vidi una sedia a dondolo vuota, così im-
maginai che la poetessa non fosse in casa. 
Fu un passante che, accostandosi ed indo-
vinando il mio desiderio di vedere quella
donna inavvicinabile, mi informò che era
stata portata nell’ospedale San Paolo di
Milano qualche ora prima per un malore. 
Mi ci recai. Con le informazione ricevute
arrivai al terzo piano del reparto di Car-
diologia. Domandai ad una ragazza:
“Scusi, dove sta ricoverata Alda Merini la
poetessa?”. Quella ragazza era Barbara,
una delle figlie di Alda Merini. Mi portò
davanti alla stanza di sua madre. Entrai.
Trovai la poetessa stesa sul letto, con un
accendino nella mano destra e nell’altra

una sigaretta, e flebo ancora inserita. Bar-
bara le consegnò una lettera che parlava di
me. Alda la lesse con attenzione. E mi ri-
volse queste parole: “Ah, sei stato in car-
cere. Beato te. Ah, sei stato sparato. Beato
te. Ah, sei stato nella droga, nella ca-
morra. Beato te!”.
Pensai fosse pazza per davvero. Mi firmò
un suo piccolo librino che avevo portato
con me, Il Cantico Dei Vangeli. Mi strinse
la mano, uscii dalla stanza con Barbara.
Un incontro breve, ma denso di emozione,
pieno di senso. 
Al ritorno in treno ripensavo e ripensavo
a quelle parole “beato te, beato te”. 
Capii. Io ero un beato, nonostante tutto
quello che avevo trascorso nella mia in-
fanzia penosa tra strade e camorra, rispetto
a quello che lei aveva vissuto, per ben 15
anni in manicomio con gli elettroshock. 
Alda Merini, considerata da molti la poe-
tessa della pazzia, in verità è stata la poe-
tessa della vita, dell’amore, artigiana del
senso del vero.
Lei, come tutti i veri poeti, canta. 
Canta il poeta anche quando è braccato,
messo in carcere, mandato in esilio. 
Canta perché sa bene che ogni sua parola
è affidata al vento, e in braccio al vento
sarà libertà. 

Ero un uccello
dal bianco ventre gentile,
qualcuno mi ha tagliato la gola
per riderci sopra
non so.
Io ero un albatro grande
e volteggiavo sui mari.
Qualcuno ha fermato il mio viaggio,
senza nessuna carità di suono.
Ma anche distesa per terra
io canto ora per te
le mie canzoni d’amore. 

Alda Merini ■■

davide.vele@libero.it

I poeti hanno gli occhi della parola
Davide Cerullo

Scrittore - Fotografo



Laggiù dove morivano i dannati 
nell’inferno decadente e folle 
nel manicomio infinito 
dove le membra intorpidite 
si avvoltolavano nei lini 
come in un sudario semita 
laggiù dove le ombre del trapasso 
ti lambivano i piedi nudi 
usciti di sotto le lenzuola 
e le fascette torride 
ti solcavano i polsi e anche le mani, 
e odoravi di feci 
laggiù, nel manicomio 
facile era traslare 
toccare il paradiso, 
Lo facevi con la mente affocata 
con le mani molli di sudore 
col pene alzato nell’aria 
come una sconcezza per Dio. 
Laggiù nel manicomio 
dove le urla venivano attutite 
da sanguinari cuscini 
laggiù tu vedevi Iddio 
non so, tra le traslucide idee 
della tua grande follia. 
Iddio ti compariva 
e il tuo corpo andava in briciole 
delle briciole bionde e odorose 
che scendevano a devastare 
sciami di rondini improvvise

da La Terra Santa

Spazio spazio, io voglio, 
tanto spazio

per dolcissima muovermi ferita:
voglio spazio 

per cantare crescere
errare e saltare il fosso
della divina sapienza.
Spazio datemi spazio
ch’io lanci un urlo inumano,
quell’urlo di silenzio negli anni
che ho toccato con mano.

da Vuoto d’amore

Il malato di mente 
patisce persecuzioni innominabili, 
non si sa bene perché. 
Ha un po' il ruolo 
del santo nella società attuale, 
nel senso che si presume che egli, 
rarefatto dalla propria follia, 
non soffra come tutti gli altri. 
Sapessero invece gli esterni 
che cosa succede 
nella povera mente del malato, 
quali malefizi e imbrogli 
opera a suo carico la malattia men-
tale! Del tutto ignara 
della malattia in questione, 
la gente giudica 

di primaria importanza
andare a far spese, 
curare la casa e fottere. 

da Delirio amoroso

Nota biografica 

Alda Merini nasce a Milano il 21 marzo 1931 e inizia a scri-
vere molto presto. Grazie all’ap prezzamento di scrittori e
amici - fra i quali Giorgio Manganelli, David Maria Turoldo,
Maria Corti, Luciano Erba -, alcune sue poesie compaiono
nella Antologia della poesia italiana 1909-1949, a cura di
Giacinto Spagnoletti, pubblicata nel 1950. Altre sono inse-
rite nella raccolta curata da Giovanni Scheiwiller, Poetesse
del Novecento, del 1951. Il suo primo libro è La presenza di
Orfeo, pubblicato da Schwarz nel 1953, apprezzato da
grandi esponenti della poesia italiana, quali Montale, Qua-
simodo, Pasolini. Seguono altre due raccolte di liriche, en-
trambe del 1955, Paura di Dio (Scheiwiller) e Nozze romane
(Schwarz). 
Il 1953 è anche l’anno del matrimonio della poetessa con
Ettore Carniti. Negli anni succes sivi nascono due figlie e nel
1961 appare Tu sei Pietro (Scheiwiller), l’opera che chiude
il primo periodo della sua produzione artistica. Segue un
lungo intervallo di tempo segnato dalla ma lattia che porterà
Alda Merini, fra il 1965 e il 1972, a subire lunghi ricoveri
presso l’istituto psichiatrico Paolo Pini. Nascono nel frat-
tempo altre due figlie. In ospedale ricomincia sporadi ca-
mente a scrivere, anche a scopo terapeutico, ma è a partire
dal 1979 che prende l’avvio la nuova produzione: la rifles-
sione sull’esperienza sconvolgente del manicomio genera le
liriche che solo nel 1984 verranno pubblicate da Schei willer
con il titolo La Terra Santa, un capolavoro che otterrà nel
1993 il Premio Librex Montale. 
Rimasta vedova nel 1981, nel 1983 Alda Merini sposa il
poeta Michele Pierri e si tra sferisce con lui a Taranto, dove
viene di nuovo ricoverata. Dal 1986, tornata a vivere a Mi-
la no, nella vecchia casa sui navigli, ricomincia a pubblicare
sia versi sia prosa. È del 1986 L’altra verità. Diario di una
diversa (Scheiwiller, edizione ampliata nel 1992), ancora
sulla vita in manico mio. A breve distanza appaiono poi
Fogli bianchi (1987); Testamento (Crocetti, 1988), un’anto-
logia poetica curata da Giovanni Raboni; Delirio amoroso
(nella sua prima edizione de Il melangolo, 1989), con una
nota di Ambrogio Borsani; Il tormento delle figure (Il me-
langolo, 1990); Vuoto d’amore (Einaudi, 1991), curato da
Maria Corti; Ipotenusa d’amore (La vita felice, 1992); La
palude di Manganelli o il monarca del re (La vita felice,
1992); Se gli angeli sono inquieti. Aforismi (Shakespeare
and Com pany, 1993); Titano amori intorno (La vita felice,
1993); Reato di vita (Melusine, 1994); Ballate non pagate
(Einaudi, 1995), a cura di Laura Alunno; La pazza della
porta accanto (Bompiani, 1995); La vita felice (Bompiani,
1996); Fiore di poesia 1951-1997 (Einaudi, 1998);  Ringra-
zio sempre chi mi dà ragione (1998);Lettere a un racconto.
Prose lunghe e brevi (1998); Il ladro Giuseppe. Racconti
degli anni Sessanta (1999); Aforismi e magie (BUR, 1999);
Superba è la notte (Einaudi, 2000). A partire dal 2000, la
collaborazione con Arnoldo Mosca Mondadori produce una
serie di opere di ispirazione religiosa, tutte pubbli cate da
Frassinelli: L’anima innamorata (2000); Corpo d’amore.
Un incontro con Gesù (2001), con uno scritto di Gianfranco
Ravasi; Folle, folle, folle di amore per te. Poesie per gio-
vani innamorati, a cura di Daniele Gamba, con un pensiero
di Roberto Vecchioni (2002); Magnificat. Un incontro con
Maria (2002); La carne degli angeli (2003); Poema della
croce (2004), con uno scritto di Gianfranco Ravasi; Cantico
dei Vangel (2006); francesco. Canto di una creatura
(2007),Lettere al dottor G (2008), Padre mio (2009).
Muore nella sua città il 1° novembre 2009. 
Oltre al già citato premio Librex Montale per la Poesia - as-
segnato in precedenza a Caproni, Bertolucci, Luzi, Zanzotto,
Fortini - Alda Me rini ha ricevuto, nel 1996, il Premio Via-
reggio; nel 1997 il Premio Procida-EIsa Morame e, nel 1999,
il Premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel
2002 le è stato attribuito l’Ambrogino d’oro dal Comune di
Milano. 
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“Pensieri, 
colori e fantasia”
Candido Biaggi

Pittore bergamasco e maestro d’arte
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Candido è un volontario di Villa fiorita, 
comunità psichiatrica della coop. sociale Aeper. 
I disegni che accompagnano e abbelliscono 
questo numero sulla “Salute mentale” 
sono il frutto di un intenso laboratorio 
accompagnato da Candido. 

Abbiamo chiesto a lui 
di tracciare alcune riflessioni 
che ci possano aiutare a gustare ed apprezzare 
le genuine espressioni d’arte racchiuse 
nel cuore semplice e provato 
degli ospiti di Villa fiorita. 

In occasione della mostra allestita a Brembilla, 
Candido illustra
in modo sintetico e appassionato 
il senso di questa esperienza 
con gli amici di Villa fiorita.

Interessante e simpatica 
la provocazione “Per me arte è…”.
Il sentire degli ospiti di Villa fiorita si intreccia 
con quello di alcuni ‘grandi’ del pensiero. 

Il contributo di Candido si conclude 
con alcune ‘note sparse’ da lui abbozzate 
per una presentazione di un ipotetico 
e sognato catalogo di questi ‘piccoli tesori’,
in attesa di qualche generoso amante dell’arte 
che ne sostenga l’impegno di stampa. 33
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11 La mostra

Dalla mostra “Pensieri, colori e fantasia”. 
Sala espositiva sul sagrato della parrocchia di Brembilla.

“La creatività non sta nel trovare nuovi paesaggi, 
ma nell’avere occhi nuovi”. 

M. Proust

È un gruppo di persone 
ospiti della Comunità in Villa fiorita, 
che si pone all’attenzione di Brembilla, 
in una mostra nei locali della Pro loco
e della sala parrocchiale, 
con una serie di piccoli dipinti su carta, 
elaborati in tempi limitati, 
in orari ritagliati e alternati 
ad altre attività della comunità. 

Sono fogli colorati, tavolozze 
e composizioni personali
ben definite nella loro determinazione, 
utilizzando materiali semplici, 
di facile utilizzo e controllo 
come pastelli a olio, a cera, tempera acquerellata.

Sono persone che hanno partecipato con entusiasmo 
a questa esperienza ricreativa 
esprimendo con semplicità un loro mondo poetico.
Nel contempo educando in parte 
alcune tendenze all’approssimazione e casualità 
delle loro elaborazioni.

I risultati maturati in questa esperienza 
hanno evidenziato una decisa autonomia 
nel procedere e adottare di volta in volta temi e soggetti 
a loro più congeniali a esprimere compiutamente 
alcune potenzialità espressive personali.

Gli interessi distinti 
in queste composizioni esposte nella mostra, 
variano a seconda degli autori: 
dall’attenzione per temi compositivi e floreali, 
agli arabeschi cromatico-decorativi, 
alle pagine ritmate, siglate all’infinito, 
altri sono forme simboliche, ermetiche, 
alcuni con riferimenti a suggestioni culturali e letterarie.

Candido Baggi
maestro d’arte



“Per me arte è…”

Dagli ospiti di Villa fiorita:

Un puzzle personale

Una biro azzurra che lascia il segno

Il principio della creazione

Il disegno della mente

I nostri piccoli lavori

Ciò che esprime la mente

L’espressione astratta dei nostri pensieri

Il sublime della mente

Da personaggi famosi:

L’arte è l’espressione 
del pensiero più profondo
nel modo più semplice.        A. Einstein

Le anime più pure e più pensose 
sono quelle che amano i colori.     I. Ruskin

“Che cos’è la creatività? 
È la capacità di “vedere” e di “rispondere”.

Erich Fromm

La passione tinge dei propri colori 
tutto ciò che tocca.       Baltasar Gracian y Morales

I colori, come i lineamenti, 
seguono i cambiamenti delle emozioni.    Picasso

Il colore è l’espressione 
di una virtù nascosta.                 M. Yourcenar

Ogni forma di pensiero 
è senz’altro arte.      Karl Von Clausewitz

L’arte 
è solo una maniera di vivere.  Rainer Maria Rilke

L’arte è una passione.       Oscar Wilde
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Note sparse

Trovo alcune difficoltà nel definire una pre-
messa questa pubblicazione, se non altro per
i vari aspetti che potrebbe imporre alla let-
tura dei contenuti espressi nei lavori presenti
in questo catalogo.

Sono pensieri tradotti  in immagini non sem-
pre esplicite, differenti e difficili, mancando
un codice di riferimento alla loro lettura, sim-
bolico-espressiva.

Sono segni e forme che rimandano a proba-
bili vicende e luoghi vissuti, , esperienze pro-
iettate in altri tempi, in spazi fantastici
impensabili o astrattamente allusivi, a volte
raccontati con distacco da eventuali  precisi
riferimenti, illustrazioni piene di spontaneità
e semplice poesia.

Alcune espressioni  figurative richiamano
esperienze culturali acquisite in ambienti e
tempi passati.

33



In merito alla lettura simbolica degli elaborati, non ba-
stano il giudizio e una semplificazione basata sulla let-
tura tecnica e sulla poetica espressiva, compiti riservati
al metodo conoscitivo dell’indagine pittorico-esplora-
tiva.

Quali i modi, i mondi rappresentati.

Pagine vuote, neutre, o cariche di improvvise e impre-
vedibili rivelazioni.

Arabeschi grafici insistenti, costretti in spazi limitati da
superfici convenzionali, traducono e definiscono am-
bienti ricchi di riferimenti a vissuti familiari, luoghi di
serena accoglienza vivificati da una accattivante lumi-
nosità e insperata nostalgia.

Oltre è la carica espressionista in alcune sequele, sia che
rappresentino forme vegetali-floreali o architetture
drammatiche.

Spiccano in altri contesti espressivi alcune personali vi-
sioni oniriche, costruite su strutture semplificate, fili-
formi, accese di esplosioni liberatorie, cromatiche,
avvolgenti, spiraliformi, concentriche, quasi sempre in-
volutive;

di contro alla lettura puntuale di un mondo fantastico per
il momento dimenticato o volutamente obliato.

Altre  motivazioni subliminali sono espresse in figura-
zioni allegoriche, allusive al gergo pubblicitario o alla
rappresentazione teatrale.

… difficile ipotizzare altre parentesi, che porterebbero
le mie limitate esperienze ad invadere, violare territori di
competenza scientifica, riservati a specialisti del
campo…

Una personale sensazione sulle figure umane incontrate
in Villa fiorita è stata l’apparente seenità in cui trascor-
rono e vivono lo spazio comune, pure nelle diverse con-
dizioni personali.

… Un gruppo che colora, canta, lancia messaggi in co-
dice, con voci soffuse o gridate a seconda dei casi, in
ascolto e in attesa di possibili segnali di riscontro, spe-
ranzosi di attendibili risonanze, risposte umane, atten-
zioni comprensive, di mani calde disponibili al contatto
non indifferente, e ancora abbracci teneri coinvolgenti.

Canti e poesie liberatori, nati da emozioni e espressi in

forme semplici e innocenti, intonate ad libitum, in attesa
di una loro comprensione e definita collocazione sacrale,
senza alcuna pretesa di precisa appartenenza sociale.

Donne e uomini liberi, non sottomessi da presenze con-
dizionanti, da muse e miti stolti, propinati da istanze sto-
riche e dall’edonismo consumistico.

… Pneumi, involucri soggetti per natura a vivere isolati
con se stessi, condizione consapevole della loro situa-
zione.

… Germogliati in un mondo ostile degenerato, con
estrema difficoltà hanno prodotto su steli delicati e sof-
ferenti fioriture destinate ad appassire entro le prime
ombre notturne, senza trovare alcun significato in alle-
stimenti tragicamente metafisici; fioriture appassite an-
zitempo, utili solo per rappresentazioni inquietanti,
allucinati metafore.

Ingegnoso questo commento sui risultati spontanei
espressi da questi attori.

Non sia lecito voler approfondire e ricercare in questi
elaborati alcuna legge che pretenda necessariamente
l’individuazione di un teorema risolutivo e non si esiga
d’intravvedere alcuna regola scientifico matematica che
faccia supporre, ipotizzare, soluzioni simbolico binarie.

Candido Baggi
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Salute mentale

Piange la follia nel mio letto
assurda memoria di altri momenti.
In me tutti amano la follia
e io la venero,
straordinario balcone di canto
ma nessuno ama la donna
che si brucia allo specchio.
Nessuno sa che cosa sia il piacere

di reggere il lume della pazienza
attraverso strade infeconde
liberando momenti di solitudine.
Paiono orrende torture
ma intanto mangi e bevi e vai avanti
dopo aver conosciuto l’embrione
che ti ha dimenticato.

Alda Merini
da  Superba è la notte



Italo Calvino fa pronunciare a Marco
Polo nelle Città invisibili: “l’inferno dei
viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è
uno è quello che è già qui, l’inferno che
abitiamo tutti i giorni, che formiamo
stando insieme. Due modi ci sono per
non soffrirne. Il primo riesce facile a
molti: accettare l’inferno e diventarne
parte fino al punto di non vederlo più. Il
secondo è rischioso ed esige attenzione ed
apprendimento continuo: cercare e saper
riconoscere chi e cosa in mezzo all’in-
ferno, non è l’inferno, e farlo durare, dar-
gli spazio”. (Italo Calvino, Le città invisibili,

Einaudi Torino 1972, pag. 170).

Penso che occuparsi di salute mentale
nella nostra comunità vuole proprio dire
riconoscere il nucleo buono e vitale in ogni
situazione di sofferenza,  vuol dire  dare
spazio a ciò che non è inferno, riscoprire
ancora oggi il coraggio dell’utopia, in que-
sto mondo globale, in queste città accer-
chiate da “non luoghi”. 

Baumann scrive in Vite di scarto: “La mo-
dernizzazione è la più prolifica e meno
controllata linea di produzione di rifiuti e
di esseri umani di scarto. La sua diffusione
globale ha sprigionato e messo in moto
quantità enormi di persone private dei loro
modi e mezzi di sopravvivenza. I reietti, i
rifugiati, gli sfollati, i richiedenti asilo sono
rifiuti della globalizzazione”. 

Parlare di salute mentale vuole dire risco-
prire un senso a questo stare nel mezzo, in-

sistendo sulla convinzione della dignità di
ogni persona, che necessita di relazioni
vere,  che chiede di sostare con loro, con-
frontarsi, dialogare. 

È la sfida profonda che decidiamo di vi-
vere: restituirci l’indignazione almeno,
laddove non è possibile altro, del vedere e
dare parola a quelli che sono tagliati fuori
e destinati ad un’esclusione cronica. 

Deistituzionalizzare ed occuparsi di salute
mentale significa culturalmente questo:
consegnare e rispettare ostinatamente che
nessuno può essere tagliato fuori, rin-
chiuso per sempre, abbandonato, croniciz-
zato e sopportato. 

Significa che c’è una circolarità di esi-
stenze, che non si separano, che rispettano
l’altro, il diverso, anche così com’è. 

Si sta bene quando non si esclude e
quando non ci escludiamo anche dentro di
noi. Casa della Carità, dove io vivo da
dieci anni, ospitando 130 persone da tutto
il mondo, è proprio un luogo simbolico
dove ci si può ospitare, al di là delle etnie,
dei sintomi, delle diagnosi. 

Casa della Carità diventa un laboratorio
dove ospitiamo  il mondo con i suoi fram-

menti, con i volti in fuga, con i tanti “ta-
gliati fuori”, oggetti di discrimine, capri
espiatori di una metropoli di cittadini che
hanno bisogno di inimicizia per scaricare
paure e insoddisfazioni. 

Ospitiamo quelli, e sono tanti, che deli-
rano, e che, con il loro delirio, domandano
e sognano. E tutti ci innamoriamo di que-
sto luogo aperto e vorremmo avvertire che
questa  è la casa dove si può sperimentare
il benessere, lo  stare in salute, dove si può
attingere energia e speranza, sperimentare
la salute mentale dando ascolto  al dolore.
Certo diventa  più complicato quando si ha
a che fare con persone, altre da noi, segnate
da emozioni malate, da angoscia, tristezza,
inquietudine, disperazione, aggressività,
delirio, allucinazioni. Occuparsi di loro
vuole dire  porsi infatti radicalmente una
domanda di senso e   stare con loro per-
mette di fare riemergere nella loro  croni-
cizzazione la ripresa di un volto, di
emozioni, di tratti di quotidianità. 

Riprendendo le parole di  Jung, ci sono sto-
rie che curano: allora  la città metropolitana
deve diventare uno spazio dove si può stare
male, vivere segnati dal soffrire, ma anche
riscoprire che si può narrare una trama na-
scosta, restituendo ancora più valore alla
potenza delle  relazioni, al  sapere clinico
che si misura con le nuove domande di
cura  e diventa cura intelligente e flessibile. 

È la psichiatria di confine, ma è un confine
che non sollecita l’estremo, ma è un ap-

Parlare di salute mentale oggi 
nelle nostre comunità

don Virginio Colmegna

Presidente della Fondazione Casa della carità - Milano
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pello alla interiorità, al muovere le corde
della passione che cresce quando è sfidata
dall’incontro. 

Le storie di confine, i luoghi diventati “non
luoghi” sono citati, fanno notizia, ma sem-
pre  fuori dalla necessità di una  cura pen-
sata e agita con ricerca, con pensiero e con
intelligenza. 

C’è una  popolazione di uomini che  rap-
presenta la grande sfida per la psichiatria:
li cataloghiamo come  “homeless”  o come
“vulnerabili”, sono i volti dei clandestini,
di quelli che non hanno più identità e do-
cumenti,  di quelli per cui emerge la diffi-
coltà a farsi curare; non vogliamo
consegnarli   ad uno scenario indistinto,
pieno di emergenza, paura, allarme o
protesta. 

Certo (e un autore come Binswanger lo
sottolinea con drastica fermezza) ci vo-
gliono attitudini, doti interiori, si richiede
uno sforzo di grande interiorità.  

Abbiamo bisogno di un grande spazio
“emozionale” dove poter pensare, sen-
tirsi coinvolti in un percorso di verifica.
Qui può crescere una psichiatria che non
allontana l’interiorità, la soggettività,
l’ascolto dei modi con cui ogni persona,

che diventa paziente, rivela la propria an-
goscia, la propria depressione. Non si
tratta di negare anche la dimensione bio-
logica dei fenomeni psichici, ma di sotto-
lineare la radicale e decisa significazione
degli aspetti interiori di ogni esperienza
biologica ed umana, normale o patologica. 
Ecco perché questo luogo di confine rin-
traccia il volto, la storia delle persone e
ascolta. Il “confine” metaforico di solito
circoscrive, ed invece spesso lo si can-
cella come storia di psichiatria umana e
lo si consegna tout court al “confine della
marginalità”, accatastata come massa
senza volto. 

Vi è un paradosso che ci porta a coglierne
l’attualità: l’esplosione assistenzialistica,
emergenziale mette a nudo la propria im-
potenza. Produce una moltiplicazione di
azioni, di aiuti, si appropria del senso, in-
gigantisce paure, fa esplodere la do-
manda di sicurezza e di controllo. Ma poi
tutto ritorna al punto di partenza: la cro-
nicizzazione della marginalità cronicizza
anche il pensiero. E la società a questo
punto esprime paradossalmente le sua fra-
gilità: consegna questa marginalità, steri-
lizzata con la sua “bontà” residuale, al
controllo sociale o alla psichiatria ufficiale
che deve curare, custodire il “folle”, per-

ché non ci sia più soggettività, ma il “po-
vero” l’“illegale”, il “folle”.

Ecco perché è forte la domanda di una psi-
chiatria  con radici comunitarie che conti-
nui a scrutare e a sondare le immagini
interiori della sofferenza e della angoscia
nei suoi mille volti. 

Il grande pericolo è quello di accreditare
tutto come un contenitore di progetti, dove
anche noi siamo  “contenuti” e “limitati”
tra professionalità che diventa custodia,
funzione regolatrice del disagio. 

Si perderebbe la carica innovatrice;  ep-
pure non è così: la psichiatria è una sfida
all’indifferenza e alla routine, è un invito a
seguire il sentiero della conoscenza che
porta verso l’interiorità, anche quella di
ciascuno di noi. 

Occuparsi di salute mentale vuol dire  ope-
rare lavorando non con il  “confine”,  pro-
testando contro la chiusura in contenitori
dove consegnare, in molti casi, la propria
impotenza  reclusa in luoghi di confine
(che si chiamano anche OPG),  ma vuol
dire avventurarsi nel mezzo,  continuando
a pensare, a sperimentare, a rendere flessi-
bile e aperta la nostra operatività.

■■
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Invocazione

Perchè lasciate vostra madre sola
ferma in un canto 

come una moneta da spendere
senza darle il buongiorno e metterle
un lume sulla parete
che guidi i suoi passi stanchi...
Perchè non andate a vegliare
la sua solitudine di vecchia 
che pensa che il letto è vuoto
da molti anni e le coperte scendono
su un pavimento ormai senza livore...
Perchè non sfiorate 

i suoi pensieri di carne
da cui siete nati?
Perchè in manicomio 

ho messo fonde radici 
al fine di pensarvi.

Alda Merini,  da Superba è la notte
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Introduzione
Nel corso degli ultimi trentacinque anni
la psichiatria si è confrontata con nume-
rose sfide: dalla riforma della 180 con il
superamento del nosocomio omnicom-
prensivo e totalizzante alla psichiatria di
comunità, dai paradigmi incentrati su
‘pensieri forti’ a teorie integrate bio-
psico-sociali, dalla organizzazione per
unità operative a quella dipartimentale,
da una psichiatria pubblica orientata a ri-
spondere unicamente o prevalentemente
alle situazioni più gravi e  croniche alla
necessità di considerare i bisogni emer-
genti di salute mentale di tutti i cittadini,
dall’autoreferenzialità dei servizi alla ri-
chiesta e necessità di confrontarsi con i
diversi portatori di interessi presenti sul
campo, da una condizione di risorse pa-
rametrate sulla popolazione alla neces-
sità di far fronte ai nuovi bisogni a
‘isorisorse’. 

Altre mete ancora ci stanno di fronte:
dalla psichiatria di comunità a una co-
munità per la salute mentale, dalla cura
al ‘prendersi cura’ e al superamento dello
stigma attraverso l’ampliamento del con-
cetto di prevenzione a quello di promo-
zione della salute, dai luoghi della cura
alla cura dei percorsi in termini di coe-
renza e continuità (superamento della
centralità delle strutture e degli OPG
verso un’impostazione funzionale e non

custodialistico/assistenziale), dal pro-
getto terapeutico individuale al progetto
di vita, dal lavoro di équipe al lavoro di
rete. 

Ciascuna di queste mete sarà raggiungi-
bile se si riuscirà a far tesoro delle espe-
rienze migliori del passato e a liberarsi
dai fardelli ingombranti e disfunzionali
delle ideologie.

Dalla psichiatria di comunità
a una comunità 
per la salute mentale
La carta di Ottawa afferma che vanno
sempre più sviluppate pratiche di pro-
mozione della salute in quanto “processo
teso a rendere le persone sempre più in
grado di controllare e migliorare le pro-
prie condizioni di salute”. Se si esclu-
dono i trattamenti psicofarmacologici e

le tecniche psicoterapiche finalizzati alla
riduzione di sintomi specifici o al mi-
glioramento di parti disfunzionali della
persona, la maggior parte delle pratiche
rivolte a soggetti con disturbi mentali
coincidono con pratiche di promozione
della salute tese al cambiamento degli
stili di vita, alla cura del proprio am-
biente, alla partecipazione sociale, al te-
nersi occupato in ruoli produttivi e
fruttuosi: elementi tutti che contribui-
scono a definire un ‘progetto di vita’ e at-
tenuano le differenze tra i cittadini
sempre più interessati ad affrontare un
disagio diffuso e i classici utenti dei ser-
vizi di salute mentale. 

Molte iniziative rivolte all’inclusione so-
ciale vengono in effetti svolte in partner-
ship tra più soggetti che a diverso titolo e
con proprie mission riescono a coagulare
gruppi di persone portatori di bisogni e
visioni diverse che si ritrovano su obiet-
tivi convergenti e comuni pur mante-
nendo le proprie specificità e diversità di
ruoli ed esistenze: si assiste ora ad una
ibridazione anziché ad una integrazione,
al contrario del passato, dove ognuno era
chiamato a rinunciare o rinnegare una
parte di sé. 

Il fine ultimo della salute mentale diventa
così interesse di tutti come ha inteso sot-
tolineare l’organizzazione Mondiale
della Sanità.

Una comunità 
per la salute mentale

Fulgenzio Rossi

Direttore Dipartimento Salute Mentale
Azienda Ospedaliera Treviglio - Caravaggio
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“Anche la follia merita i suoi applausi”

Dal passato al presente - Lella Costa; 
Dal dentro al fuori - Gruppo di Scrittura Creativa 

“Anche la follia merita i suoi applausi”. 
Laboratorio di scrittura organizzato da:
Ambito Valle Brembana, Tavolo Salute
Mentale, Associazione dei familiari Aiu-
tiamoli, Centro Isadora Duncan. 
Prevede una parte rivolta agli opera-
tori, occasione di riflessione sui vissuti
legati all’esperienza lavorativa in con-
testi di sofferenza psichica  e una parte
proposta a pazienti e familiari, oppor-
tunità di condivisione e rielaborazione
di momenti della propria storia. 
L’esperienza ha favorito uno scambio
profondo, contribuendo ad avviare ini-
ziative in compartecipazione. 

Occorre che i servizi sappiano superare
una logica paternalistica tendenzial-
mente caratterizzata da un rapporto
asimmetrico di sovradeterminazione ri-
spetto all’utente e agli attori in campo
senza cadere nell’altra posizione di tipo
paritario “sono come te”, ma sappiano
realizzare una relazione caratterizzata
dalla capacità di stare con l’altro per
quello che è e per quello che sono essi
stessi chiamati ad essere, a sapere e a
saper fare. 

Dalla prevenzione 
alla promozione 
della salute mentale
L’organizzazione Mondiale della Sanità
afferma che la nozione di promozione si
differenzia da quella di prevenzione nel
senso che la promozione della salute
mentale si fonda su una nozione posi-
tiva di salute mentale tesa ad aumentare
il benessere psicologico delle persone,
le loro competenze e la capacità di far
fronte alle avversità attraverso lo svi-
luppo della resilienza, che è uno stato di
benessere in cui l’individuo realizza le
proprie capacità, riesce a far fronte alle
normali tensioni della vita, occupandosi
in modo utile in grado di dare un contri-
buto alla comunità di cui fa parte e pro-
gettando forme di supporto alle

condizioni di vita, mentre la preven-
zione dei disturbi mentali ha come
obiettivo l’attenuazione dei sintomi e la
riduzione delle malattie” (WHO, 2002).

Come ben si vede, si prospetta un ribal-
tamento del concetto di “salute mentale”
che sovente in ambito istituzionale
viene utilizzato come eufemismo per
“malattia mentale” generando l’equi-
voco messo ben in risalto da G. Mac-
Donald quando afferma che “questa
realtà rende difficile pensare alla salute
mentale in modo indipendente dai va-
lori, dai miti e dalle paure che in genere
circondano la nozione di “malattia men-
tale”. Pertanto il benessere non può es-
sere equiparato all’assenza di disagio,
come viene implicitamente presupposto
dai paradigmi riduzionistici in psichia-
tria.
A questo proposito ci viene in soccorso
il concetto di benessere come è stato ri-
costruito da C.D. Ryff sulla scorta di
quanto riportato nella letteratura scien-
tifica. Questo autore ha individuato sei
dimensioni fondamentali del benessere
inteso come godimento di un buono
stato di salute mentale e di vita ottimale
da parte dell’individuo: autoaccetta-
zione (nutre attitudini positive nei con-
fronti di se stesso e della vita passata),
relazioni positive (riesce ad avere rela-
zioni calorose ed affettuose con gli
altri), autonomia (è autodeterminato ed

indipendente quando deve compiere
delle scelte), controllo ambientale (è in
grado di creare attorno a sé un ambiente
sociale e lavorativo a lui congeniale),
scopo nella vita (ha sempre scopi ed
obiettivi da raggiungere nella vita), cre-
scita personale (possiede una grande
apertura nei confronti di esperienze e si-
tuazioni che possano arricchire e svi-
luppare la propria personalità). 

La Compagnia delle penne

Oltre i ruoli utente/operatore: la valenza tera-
peutica; 
La logica di progetto: favorire lo startup di ini-
ziative che si autogestiscono

“La compagnia delle penne”, il labo-
ratorio di teatro, diventa associazione
culturale attraverso un graduale supera-
mento dei ruoli utente-operatore senza
rinnegare la mission iniziale a valenza te-
rapeutica. Da otto anni il laboratorio
promuove percorsi di integrazione so-
ciale con la collaborazione di comuni,
oratori, associazioni di volontariato. 
Nel 2014 nasce l’Associazione “Compa-
gnia delle Penne”, costituita da pazienti,
operatori e cittadini, che promuove la
cultura dell’incontro attraverso progetti
artistici, sensibilizzando la comunità al
tema della salute mentale e favorendo
l’inclusione sociale di persone fragili, af-
finché tutti possano esercitare il diritto di
cittadinanza attiva e creativa.

Il cambiamento culturale necessario per
rendere efficace questa visione passa at-
traverso la formazione del personale dei
servizi che, accanto all’apprendimento
di tecniche pur necessarie, dovrebbe in-
cludere pratiche preventive, terapeuti-
che e riabilitative dentro una cornice di
promozione della salute mentale della
comunità aperta ai contributi e alla par-
tecipazione degli utenti. Se da un laro lo
sviluppo delle scienze neurocognitive,
della genomica, della biologia moleco-
lare e della psicofarmacologia propone
nuovi campi di intervento, dall’altro ap-
pare ormai impossibile collocarsi fuori
dal tempo e sottrarsi al sentimento della
compassione che ci accomuna in quanto

Esempi locali 
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persone. Se in passato un elemento trai-
nante nella motivazione degli operatori
era ‘lavorare per il bene e nell’interesse
dei malati’, oggi a questo si affianca la
necessità di non perdere di vista il pro-
prio interesse e il proprio benessere: l’en-
fasi posta sulla gestione del rischio e
sulla sicurezza ha introdotto buone prati-
che che hanno migliorato anche il servi-
zio reso all’utenza. Dal canto loro i
pazienti hanno saputo affermare un loro
ruolo nella creazione di percorsi di cura
affiancando ai classici strumenti della
cura pratiche di automutuoaiuto, di sup-
porto tra pari (utenti e familiari esperti),
di sostegno e affiancamento da parte di
soggetti non professionali (affido etero-
familiare). 

Affido etero familiare

Il progetto innovativo, con l’obiettivo
della collocazione presso famiglie di-
sponibili all’accoglienza diurna o resi-
denziale dei pazienti, offre al soggetto la
possibilità di vivere relazioni affettiva-
mente intense e positive, usufruendo di
opportunità offerte dalla rete parentale
delle famiglie coinvolte e dalle risorse
del territorio locale, nonché offrire una
qualità di vita quotidiana più adatta ai
propri bisogni evitando la collocazione
in comunità psichiatriche. 
I risultati dell’esperienza  confermano
non solamente la riduzione di ricoveri im-
propri e conseguenti risparmi di risorse
economiche e sociali, ma anche il positivo
coinvolgimento della comunità locale che,
a sua volta, si avvicina in modo più natu-
rale, nella quotidianità di vita, a situazioni
usualmente stigmatizzate. 

Progetto “Senza paura”

Il progetto permette di dare continuità e
ulteriore sviluppo a iniziative riabilita-
tive nel campo delle occasioni di riso-
cializzazione e di tempo libero per
persone con disagio psichico, con il
coinvolgimento del volontariato e il sup-
porto alle famiglie dei pazienti. 
Nello stesso tempo di sperimentare, per
la prima volta, una collaborazione tra

due Ambiti e due Aziende Ospedaliere,
con l’adesione anche delle Cooperative
Sociali (Il Pugno Aperto e Aeper) e l’as-
sociazione Aiutiamoli. 

Da “Gruppo Vela” a “Pegasus”

Il progetto ha visto la costituzione di un
vero e proprio team, composto da pa-
zienti, operatori e consulenti esterni, in
qualità di volontari esperti con compe-
tenze tecniche in grado di indirizzare i
lavori con il massimo risultato e il mi-
nimo dispendio di energie, di tempo e di
denaro. 
Il Gruppo Vela ha, così, ulteriormente al-
largato i propri orizzonti, passando dal-
l’utilizzo di barche appartenenti ad
associazioni o circoli velistici, alla pos-
sibilità di rendersi indipendente me-
diante il restauro di un’imbarcazione a
vela destinata in uso alla Comunità e
che, quindi, i pazienti possono sentire
come propria. 
Il progetto ha avuto come preziosi colla-
boratori e sponsor lo Yacht Club Ber-
gamo, l’Ente Formazione Professionale
“Patronato S. Vincenzo”, il Liceo Arti-
stico Statale “Pio Manzù”, l’Ammini-
strazione comunale di Tavernola, la Sap
Europa, la Carrozzeria Big Car, l’asso-
ciazione il Girasole e privati cittadini so-
stenitori. 
La realizzazione del progetto supera la
normale possibilità economica della
Struttura, tanto da continuare, anche
dopo il varo del Pegasus, nella ricerca
di fondi attraverso l’elargizione di con-
tributi di associazioni sensibili al pro-
blema dei malati psichici e del loro
reinserimento. 

Dai luoghi della cura 
all’aver cura della coerenza 
e continuità 
dei percorsi di cura.
Per tutti gli anni Novanta e all’inizio del
nuovo secolo si è posta molta attenzione
a creare luoghi di cura e comunità tera-
peutiche più rispettosi della dignità della
persona, più accoglienti e in grado di ga-
rantire una funzione di appartenenza e
affiliazione che, in taluni casi, hanno
corso il rischio di collocare l’intervento

in una dimensione atemporale, autorefe-
renziale e ‘separata dal resto della comu-
nità’ colludendo con alcune istanze
proprie del funzionamento psicotico. La
comunità terapeutica tende a scivolare
nella pericolosa fantasia di costruire una
sorta di famiglia ideale, una famiglia ac-
cogliente, in grado di soddisfare ogni bi-
sogno e di cancellare tutte le  paure e che
non espelle mai; una famiglia diversa da
quella di origine sia dei pazienti che degli
operatori: qualcosa di lontanissimo dalla
realtà che mette normalmente di fronte a
frustrazioni, conflitti e difficoltà; mentre la
comunità finisce con il proporsi con mo-
dalità relazionali indulgenti, empatiche,
accoglienti, in una parola ideali. 

Al fine di predisporre degli antidoti a tale
rischio sono stati introdotti degli stru-
menti utili ed efficaci quali la durata dei
programmi, l’attivazione di percorsi di
trattamento graduati e modulati sui biso-
gni, il monitoraggio di parte terza, i cri-
teri di valutazione interna ed esterna.
L’insieme di questi strumenti assolvono
allo scopo di realizzare dei percorsi fun-
zionali incentrati sul piano terapeutico
individuale la cui responsabilità è posta
in capo all’équipe multiprofessionale del
Centro Psicosociale coordinata dal case-
manager garante della sua realizzazione
coerente e continua. 

È di questi ultimi tempi il riproporsi della
questione, purtroppo ignorata per de-
cenni dopo la chiusura dei manicomi, del
superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari. Se l’errore della comunità te-
rapeutica era quello di offrirsi come
luogo idealizzato e separato, quello del-
l’OPG è quello di costituirsi come ele-
mento totalizzante e indifferenziato di
elementi che da un lato rimandano al co-
strutto della pericolosità sociale e conse-
guente custodia a tutela della società e
dall’altro ai principi di non imputabilità e
alla necessità/obbligo di cura del sog-
getto, creando una collusione regressiva
tra interessi della società a ratificare una
separatezza insanabile e del paziente,
soggetto di reato, a sottrarsi alle proprie
responsabilità quale cittadino differente-
mente abile, ma non per questo separato
dal contesto ambientale. La riammis-
sione nei circuiti propri del Sistema sa-
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nitario Nazionale anche dei soggetti car-
cerati e di quelli custoditi negli OPG è di-
venuto un imperativo ormai non più
rinviabile, al fine di superare pienamente
logiche custodialistiche e assistenziali lon-
tane dal rispetto della dignità della persona
e dei diritti/doveri di cittadinanza.

Entrambe le soluzioni a questi problemi
(superamento dei luoghi della cura e
degli OPG) sono parte del prendersi cura
in alternativa al curare, dove la relazione
tra curante e soggetto curato diventa ele-
mento centrale per la costituzione di una
alleanza e di un contratto terapeutico in
cui entrambi i termini della relazione si
riconoscono ed interagiscono gestendo
anche gli inevitabili aspetti conflittuali
dell’essere prossimi. 

Dal progetto 
terapeutico individuale 
al progetto di vita 
(L’utente al centro)

Nel paragrafo precedente abbiamo sotto-
lineato la necessità di definire la presa in
carico attraverso la costituzione di un
progetto terapeutico individuale. Ab-
biamo tuttavia rimarcato come istanze di
partecipazione attiva al trattamento, con
la consapevolezza di poter essere artefici
della propria salute mentale da parte del-
l’utenza, e la necessità di rendere conto
pubblicamente, in modo trasparente e
competente, delle pratiche poste in atto
da parte dei servizi rendano ormai insuf-
ficiente un riferimento univoco al Pro-
getto terapeutico se questi non viene
inserito in un progetto di vita il cui prin-
cipale attore è il soggetto stesso. La sfida
per i servizi è quella di permettere agli
utenti di entrare nei servizi. 

Donabedian aveva sottolineato tre ruoli
che gli utenti avrebbero dovuto assumere
al fine di assicurare la qualità dei servizi:
contribuire alla definizione di standard
soddisfacenti, partecipare consapevol-
mente alla co-produzione della salute,
utilizzare le informazioni per poter indi-
viduare le cure più adeguate. 
Il movimento degli utenti sembra avere
chiaro che salute mentale significa molto
di più che assenza di malattia. Aumen-

tare la resilienza e sviluppare pratiche
basate sulla nozione positiva di salute o
‘salute positiva’ può concorrere al tratta-
mento di disturbi psicopatologici. Ma,
soprattutto, gli utenti sembrano avere
compreso che sintomi di malattia e salute
positiva possono coesistere e consentire
alle persone una gestione adeguata e sod-
disfacente della propria vita. 

Da “Mezzogiorno col cuoco” 

a “Sale in zucca”

(Sinergie pubblico, privato sociale, associazio-
nismo, reLaltà di aggregazione locali; 
dalla riabilitazione all’imprenditorialità;
competenze al servizio)

Da “mezzogiorno col cuoco” a catering. 
Il contributo rimanda alle potenzialità di
attività di gruppo sul territorio che, dopo
una graduale sperimentazione e conso-
lidamento,  si aprono alla possibilità di
ripensarsi come imprenditoria sociale,
preziosa occasione di sostenersi autono-
mamente e autofinanziarsi. 

Dal lavoro di équipe 
al lavoro di rete
Al lavoro di équipe, acquisizione decen-
nale della pratica psichiatrica, caratteriz-
zato dalla discussione del caso clinico,
dalla supervisione e dalla manutenzione
dei movimenti e reazioni emotive del
gruppo di lavoro dei servizi, si è sempre
più reso necessario affiancare capacità di

‘mettersi in rete’ con le varie agenzie e
portatori di interesse che operano con fi-
nalità diverse a volte convergenti, ma
non prive di conflittualità in relazione a
visioni differenziate su bisogni e solu-
zioni di problemi comuni. 

Questo passaggio è possibile se si realiz-
zano quattro condizioni (E. Fromm): il
riconoscimento delle reciproche diver-
sità, il rispetto delle identità, l’assunzione
delle proprie responsabilità e la fiducia
nell’altro, la reciprocità nella gestione
degli scambi finalizzata alla gestione e
soluzione dei conflitti.

“Da vicino nessuno è normale” 

Il Tavolo di salute mentale come volano della
messa in rete; 
la scuola come luogo dove fare cultura: 
valore dellla diversità, lotta allo stigma - Prof.
Petrosino -; 
Il territorio come luogo della condivisione

“Da vicino nessuno è normale”. 
Percorso di sensibilizzazione sui temi
dello stigma e del pregiudizio condotto
in una scuola del territorio a cura delle
realtà che costituiscono il Tavolo Salute
Mentale Ambito Valle Brembana. 
È stata un’importante occasione di con-
fronto sul tema con studenti e insegnanti
e di creazione di un terreno di dialogo
che favorisca la collaborazione tra
scuola e servizi deputati alla cura. 

■■
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“Robe da matti”.
“Cosa, Paolo, è da matti?”.
“Morire”.
“Morire?”.
“Si. Robe da matti. Si vive per morire”.
“Già”.
“Sa, i miei sono morti tutti. È per legge”.
“Cosa, Paolo, è per legge?”.
“Che non si può essere immortali”.
“Si?”.
“Ma le pare? Robe da matti”.
“Tutti lì dentro nei cimiteri. Ma lei ha visto
quanti cimiteri ci sono nell’Italia, nel-
l’America, nella”.
“Nella, Paolo?”.
“Nella cosa?”.
“Non so, attendevo che”.
“Ma cos’è che ho detto?”.
“Diceva di tutti i cimiteri che ci sono nella”.
“Ci sono i cimiteri?”.
“Si, ci sono anche i cimiteri, Paolo”.
“Ma cos’è un cimitero?”.
“Il posto in cui stanno i morti”.
Riprende a parlare d’altro e il mio corpo
comincia ad avere un po’ di tregua. 
È un attimo e:
“Robe da matti”: eccoci di nuovo.
“Cosa, Paolo, è da matti?”.
“Morire”.
“Morire è da matti?”.
“Morire è da matti?! Ma chi l’ha detto?”.
“Paolo, l’hai detto tu un attimo fa”.
“Io? Ma io chi?”.

(Maria Luisa Agostinelli* 
“E.T. Istantanee di normalità nei matti” Alpes)

Scena di vita quotidiana. Come questa
tante altre, tutti i giorni per tutto l’anno.
Sempre aperti.
Strano viaggio quello che si intraprende
entrando a “Villa Fiorita”, nome antico,
scelto da chi ci ha abitato per primo. 

È una vecchia villa d’inizio secolo. Il giar-
dino è rigoglioso di fiori, mughetti, narcisi,
iris, rose che in primavera regalano colori
e profumi a chi vi risiede per un periodo
breve della propria vita, a chi lì lavora e a
chi arriva “da fuori”. Al visitatore attento
capiterà di accorgersi, appena entrato, di
essere guardato da tanti occhi che con cu-
riosità vorranno sapere chi è e che cosa
vuole.
Visi faranno capolino e a poco a poco  il
nostro visitatore si troverà circondato da
persone senza sapere con certezza a chi do-
mandare.
Sì. Villa fiorita è prima di ogni altra cosa
un luogo popolato da persone. Un grande
spiegamento di forze umane che si muo-
vono in un regno di emozioni e pensieri
che si sviluppano in un flusso costante e ri-
corsivo.

La casa dei matti apre 15 anni fa e nel
tempo ha accolto tante persone, ognuno
con la propria storia a fare da bagaglio per-
sonale a chi il bagaglio arrivando non ha.
Poche cose nei sacchi neri della spazzatura
o, se va bene, in scatole di cartone, quelle
delle banane dice Lella.
Gli ingressi in Comunità avvengono così,
spesso sottovoce, con apparente indiffe-
renza che nasconde sempre il timore per
ciò che non si conosce, la nostalgia per ciò
che si è perduto o l’abitudine a cambiare i
luoghi della propria esistenza.
Si arriva al mattino a Villa Fiorita quando
altri profumi irrompono nella casa alimen-
tando l’immaginazione, e alle 12.15 in
punto si mangia. Si pranza tutti insieme at-
torno a un grosso tavolo che abbiamo in-
grandito quando siamo diventati più
numerosi. Il pasto è un momento impor-
tante perché “Non si può pensare bene, né

amare bene, né dormire bene, se non si è
pranzato bene” (Virginia Woolf, Una
stanza tutta per sé). Qualcuno pronuncia il
buon appetito e non ci si alza senza una ra-
gione precisa.
Il pranzo è un rituale che segna la tempe-
ratura emotiva. A volte conviviale, altre
impegnativo, comunque struttura la gior-
nata, segna il passo tra il mattino e il po-
meriggio, è il momento in cui ci si guarda
tutti in faccia e ci si dice. 
L’incontro tra le persone crea Legami (ti-
tolo anche dell’ultimo spettacolo teatrale
della compagnia di Villa fiorita) ed è con
questi che si affronta il viaggio dell’anima
alla ricerca costante di un equilibrio che ri-
chiede empatia, intuizione e conoscenza
del valore terapeutico della relazione e
della costruzione con. 
Stare accanto al dolore psichico grave ri-
chiede a tutti coloro che lo attraversano con
una funzione di aiuto, l’esistenza di uno
spazio interno capace di affrontare e soste-
nere la disperazione, i drammi  e le ango-
sce profonde delle persone di cui si
prendono cura.
Leggiamo e interpretiamo come un cam-
biamento terapeutico ogni qualvolta la per-
sona, al termine di questo intenso viaggio,
ha potuto avere esperienza di quella base
sicura di Bowlbyana memoria a cui ogni
uomo dovrebbe avere diritto di accesso,
sviluppando sufficiente coraggio e spe-
ranza per permettersi azioni e pensieri fino
a quel momento esclusi dallo spettro delle
proprie possibilità
Perché dall’incontro delle nostre anime
ciascuno possa dire che “qualcosa è cam-
biato”. ■■

*  Maria Luisa Agostinelli, Qualcosa è cambiato,
Moretti&Vitali.

Cronache 
per viaggiatori di anime

Silvia Pedrini   

Psicologa
Coordinatrice Comunità Psichiatrica Villa fiorita
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Il centro diurno Cordata nasce nel 1987,
come spazio propedeutico al lavoro, negli
anni in cui la riforma della legge Basaglia,
la 180/78 aveva creato molto fermento al-
l’interno della psichiatria e non solo. In
quegli anni era forte la necessità di trovare
un luogo da radicare nel territorio dei con-
testi urbani, nel quale persone che soffri-
vano di disagio psichico potessero stare e
passare del tempo insieme, uscire dall’iso-
lamento sociale in cui spesso venivano re-
legati e trovare uno spazio fisico fatto di
persone e di relazioni umane.
L’ attività lavorativa diventava uno stru-
mento attraverso il quale recuperare un
maggior benessere psicofisico ed accre-
scere la propria autostima, oltre al fatto di
essere uno strumento di mediazione nella
costruzione di “legami” fra le persone. È
passato molto tempo da allora e molte cose
sono cambiate, spazi, luoghi e attività la-
vorative;  molte persone se ne sono andate
e altre sono arrivate, alcune ci sono an-
cora….
Il centro diurno Cordata, nel tempo, sem-
pre di più si è connotato come servizio
specifico di propedeutica al lavoro. 
Attualmente, accoglie persone su invio dei
servizi territoriali di riferimento (centri psi-
cosociali) dell’ambito di Bergamo e Pro-
vincia e ha attivi alcuni inserimenti con le
aziende consortili della Val Brembana e
Val Seriana.
Ad oggi sono circa 43 le persone inserite. 
Il Cordata offre tre settori di propedeutica

al lavoro: 

Conto terzi: prevede il coinvolgimento
della maggioranza delle persone inserite e
consiste nell’assemblaggio e confeziona-
mento di materiale edile (viti e tasselli), di
prodotti per la cosmesi e lumini. All’in-

terno di questo settore è prevista anche
un’attività di servizi vari. 

Falegnameria e laboratorio decorazioni:
gli oggetti prodotti e decorati vengono pre-
parati sia per l’esposizione e bancarelle,
sia su richiesta di committenti privati e/o
Parrocchie in riferimento ai diversi Sacra-
menti.

Attività esterne: piccoli lavori di
carico/scarico, piccoli traslochi e/o svuo-
tamenti di cantine e garage; attività di tra-
sporto materiale vario.

Inoltre al Cordata il mercoledì mattina c’è
il laboratorio DbD (Delle belle Donne) un
luogo prettamente femminile, solo donne,
volontarie e non, la presenza di tante  mani
delicate che producono oggetti “preziosi”
fatti con materiale di riciclo, un luogo di
bellezza, musica e perché no, anche di fri-
volezze. Un luogo dove si respira “legge-
rezza”.

Gli operatori al Cordata affiancano e si
“mischiano” con i ragazzi ai tavoli da la-
voro, si usano le mani, ancora le mani, le
mani che ritornano, le mani che lavorano,
che stringono altre mani, mani che si ab-
bracciano e che si salutano a fine giornata. 
La relazione non sempre è facile e all’in-
segna dell’equilibrio, infatti una giornata
non è mai uguale a se stessa e gli imprevi-
sti non mancano mai.

Credo che nelle persone spesso ci sia il
pregiudizio che chi lavora con i “matti”
qualcosa che non va lo deve pure avere!
In realtà quando ci si avvicina al mondo
della salute mentale e a volte lo si fa per
caso, ci si stupisce del fatto che quello che
appare ai nostri occhi è la scoperta di un
mondo che non è poi così distante da
quello che ci appartiene nella nostra vita
quotidiana. È un mondo fatto di persone
che hanno i propri sogni, le proprie pas-
sioni, i propri desideri, le proprie risorse e
anche le proprie fragilità. Avere l’occa-
sione di conoscere tutto questo è una for-
tuna, una possibilità che arricchisce
l’animo umano, che capita ad alcuni, ma
non a tutti; bisogna, però, esserne consa-
pevoli e apprezzarla fino in fondo. 
Quando mi è stato proposto di tornare al
Cordata il mio primo pensiero è stato
quello che sarei tornata in un luogo ricco
di relazioni; ho pensato che le mie compe-
tenze educative avrebbero trovato la pos-
sibilità di esprimersi in un modo diverso
da quello a cui ero stata abituata. Al Cor-
data mi sarei mossa in un mondo di adulti,
dove sentivo forte la responsabilità di uti-
lizzare i miei strumenti educativi, in un
modo delicato ed informale, quasi imper-
cettibile, in modo da non sottolineare la
differenza tra me e “loro”.

Credo che sia presente nell’animo umano
la capacità di sintonizzarsi meglio su “al-
cune corde” piuttosto che altre, che spesso
sono quelle che risuonano in noi.
Personalmente le “mie corde” sono risuo-
nate quando ho conosciuto Roberta e An-
drea, entrambe persone speciali per ragioni
diverse e contrapposte, che sono entrate
nella mia vita chi in modo irruente e chi in
punta di piedi.  

L’esperienza di un centro diurno
Il progetto Cordata

Tatiana Trapletti

Educatrice



Roberta con la sua intelligenza e schiet-
tezza mi ha posto davanti alla realtà, così
com’è, anche nella sua crudezza, la realtà
in cui nella vita, per tante ragioni, ti senti
rifiutata, magari non dalle persone, ma da
alcune esperienze della vita stessa.
Roberta è stata capace di trovare e met-
termi di fronte ad una situazione di fragi-
lità che in quel momento stavo vivendo.
Parole roventi impresse nella mia pancia
prima ancora che nella mia testa, ma che
da subito mi dicevano di una persona che
nella sofferenza aveva la capacità di co-
gliere e impattare, immediatamente, la sof-
ferenza dell’altra. 
Non è stato facile riuscire, con Roberta, a
non mettermi in una posizione difensiva;
le sue parole mi facevano male e  non è
stato facile lavorare con lei giorno dopo
giorno sullo stesso tavolo, ma alla fine ho
preso di buono quello che lei aveva: la sua
intelligenza legata ad una sofferenza infi-
nita che la metteva nella condizione di non
avere paura di niente, perché nulla si po-
teva aggiungere e togliere a quello che lei
già viveva da tanti anni.

Andrea, invece, è arrivato al Cordata con
un bel sorriso, due occhi lucidi, due fes-
sure scure e profonde e il suo viso sem-
brava una luna piena che lo faceva
assomigliare alla maschera di Pierrot.
Sembrava un cucciolo spaesato e impau-
rito, con tanta voglia di mettersi in gioco e
di imparare un lavoro. Voleva dimostrare
di valere, di valere tanto!
Con Andrea la sintonia è stata immediata,
lui sembrava una persona indifesa e aveva
bisogno di essere protetto, un po’ come ca-
pita ai miei bambini. Andrea ha subito in-
tercettato questo mio bisogno di accogliere
e dare protezione, da subito la sua  fiducia
riposta in me è stata piena e incondizio-
nata. Mi raccontava di sé, delle sue pas-
sioni, il cinema e la lettura, ma anche dei
suoi pensieri, quelli più brutti, quelli che
lo angosciavano e gli dicevano di “buttarsi
dalle mura”. 
Parole che angosciavano lui, e spaventa-
vano me. Di fronte a quelle parole, in un
giorno d’estate, in quel preciso istante in
cui me le diceva, avrei potuto scegliere tra
la paura che sentivo, oppure potevo deci-
dere di mettermi in una posizione di
ascolto superando la mia paura, cercando

di approfondire qual era il senso delle sue
parole che mi stava affidando. La respon-
sabilità era troppo grande da affrontare da
sola e al Cordata non si è mai soli davvero.
C’è sempre un momento in cui siamo in
grado di capire se le parole sono solo pa-
role o nascondono una realtà vera, tangi-
bile, dura, pesante come un macigno, che
non va sottovalutata. 
Questa responsabilità l’abbiamo presa in
mano e gestita insieme a lui, è stato un
modo per dire “io ci sono e non ti lascio
da solo”. 
Questo non lasciarlo solo ha significato ac-
compagnarlo in Spdc (Servizio Psichia-
trico di Diagnosi e Cura), ha significato
per lui un ricovero, ma ha anche la possi-
bilità di poter essere compreso nelle sue
espressioni di dolore.
Per me ha significato essere riuscita ad
accompagnare Andrea nel suo dolore,

che è anche un po’ il mio dolore e il do-
lore di tutte le persone che vivono in que-
sto mondo, con la consapevolezza che il
dolore ci appartiene e che è parte della
vita di ognuno di noi e proprio per que-
sto lo possiamo condividere con le per-
sone vicine.
E il dolore alla fine, così come lo è stato
per Andrea, può essere semplicemente la
possibilità di un’apertura al cambia-
mento. Per quanto dolorosa possa essere
stata la sua esperienza, ad oggi Andrea
ha imparato che nella vita ci si può fidare
e si può chiedere aiuto e soprattutto sta
facendo esperienza di una vita migliore.
A me invece “quel dolore” ha insegnato
a non chiudere gli occhi e a non scap-
pare, mi ha fatto scoprire che c’è in me
una forza, che forse non pensavo più di
avere e anche questo è un cambiamento.

■■
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Buon giorno e buon lavoro, sono XX che
qualcuno di voi, a parte il dott. XX, ricor-
derà di sicuro. Ho deciso di scrivervi, per-
ché la situazione richiede che ci sia un
chiarimento rispetto a varie cose. Lavoro,
farmaci e miglioramento a livello sociale.
Innanzitutto, economicamente non riesco
a “restare sereno”; i soldi che percepisco
non mi consentono di arrivare a fine mese,
e penso che a settembre bisognerà riflet-
tere su una comunità che mi ospiterà, per
vario tempo. Sono consapevole, ma lo
dico anche per voi, che rischierò di perdere
varie cose che fino ad ora hanno dato qua-
lità alla mia vita: la relazione con una
donna, una libertà abitativa, una vecchia
automobile, una speranza di vita dignitosa
ed altro che potete immaginare. Tutto lo
sforzo e la fatica fatta verranno cancellati
per dare spazio ai soliti problemi di malat-
tia. La situazione potrebbe cambiare solo
cominciando a guadagnarsi la vita come
fanno i ‘normali’, e cioè lavorando per più
ore al giorno (il contrario di ciò che dice il
medico psichiatra) e quindi per me è im-
portante discuterne, perché non ritengo
giusto che mi controlliate la vita senza te-
nere conto dei problemi pratici da affron-
tare. Gli assistenti sociali fanno ciò che
possono e molte volte non possono pro-
prio; quindi vi metto al corrente di un pros-
simo ennesimo fallimento, che stavolta
non potrete imputare a me, ma a noi tutti
insieme. “Solo che a soccombere è il mio
corpo, non quello del medico”. 

Quindi la prima domanda è: “Cosa si farà
quando non avrò più nemmeno 100 euro
da parte?”. 
A livello farmacologico penso che diciate
bugie, perché dopo 5-6 anni di buona vita,
senza rabbia e comportamenti aggressivi
non riuscite ancora a darmi la piccola spe-

ranza di, magari, togliere 50 milligrammi
dalla terapia e non so se mai vi siete messi
nei miei panni. Mi piacerebbe che si po-
tesse parlarne non lasciando solo in que-
sta decisione il dott. XX, ma anzi per
crescere come psichiatria, per poter rive-
dere anche le vostre rigidità. Non sto scri-
vendo per avere un ritorno in qualcosa, ma
per essere consapevole ed onesto, quindi
spero che accettiate anche le critiche senza
dire che provengono da uno scompenso
psicotico, ma che cerchiate di capire le ra-
gioni di una persona che vuole vivere me-
glio. 

Quindi la seconda domanda è: “Troverò
un medico che mi aiuti veramente a gua-
rire?”.
Per ciò che riguarda il miglioramento a li-
vello sociale, posso essere onesto ancora e
riconoscere che la clozapina mi ha aiutato
sicuramente, ma non tutto il merito è ‘suo’. 

Medito e frequento gruppi di crescita spi-
rituale, che mi hanno aiutato a responsabi-
lizzarmi, senza dare la colpa agli altri;
l’amore e l’amicizia hanno fatto da terapia
e i risultati li ho potuti vedere, nel giro di
questi anni, molto chiaramente. Comun-
que il miglioramento deve avvenire in
modo completo, a livello economico, a li-
vello di collaborazione fra paziente e psi-
chiatra e a livello di riuscire a mantenere
dignità e benessere raggiunti. 

Vi faccio presente che non ho voluto per-
sonalmente andare incontro ad un progetto
che riguarda il lavoro con i gruppi alla sa-
lute del dott. XX per guarire senza far-

maci, ma ho dato importanza alla fatica
fatta fino ad ora, all’accettazione della pro-
pria personalità e all’amore che si manife-
sta anche se sto su di una sedia a rotelle.
Vorrei però dire una cosa che riguarda il
miglioramento sociale: tra poco farò
un’ecografia per problemi alla prostata e
al di là del risultato, vorrei che teneste
conto del fatto che la clozapina può ac-
centuare di molto i problemi urologici già
esistenti. Capisco che forse il dott. XX non
ha scelta e deve attenersi alle regole psi-
chiatriche, ma vi sembrerebbe sano dire ad
un paziente che non deve tenere conto dei
problemi urologici, perché è schizofre-
nico? La salute è di tutto il corpo, non solo
di una parte. Più problemi ci sono e più il
cervello fatica e qui sta il segreto della col-
laborazione fra dottore e paziente, fra per-
sone che vivono in modo interdipendente.
Ognuno fa qualcosa per l’altro. Ed è di-
sposto anche a rischiare. Non dovrebbe
nascere così la fiducia? 

Questa lettera la manderò a chi ritengo
debba far qualcosa, per il bene anche del
paziente e non pensando solo ai pericoli
della malattia Il mio è un grido di soffe-
renza, un modo per lottare, senza fare del
male a nessuno, una speranza che noi ‘uo-
mini’ siamo capaci di vivere per gli altri,
non solo per il nostro tornaconto, non solo
perché cosi è lo schema della società. Vor-
rei aver fiducia nei dottori e che questi
l’avessero in me, consapevoli che la vita
può migliorare. 

La terza domanda quindi è: “Vale la pena
fare il triplo di fatica, se poi in società ri-
schierò di perdere tutto?”. 
Spero che qualcuno di voi mi possa ascol-
tare e dare delle risposte. Vi auguro buona
vita. ■■

Che cosa farò?
Testimonianza dal progetto Cordata

Un ospite
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I primi volti accolti sono stati di 2 bam-
bine. Il loro essere figlie portate per
mano da adulti ancora bambini e non ca-
paci di gesti e parole di responsabilità edu-
cativa ha segnato in profondità la loro
identità e condizionato pesantemente il
presente e il loro futuro. I suoni della loro
voce, dei loro sorrisi, delle urla, delle agi-
tazioni psicomotorie,  gli abbracci che
contengono e sostengono... sono ancora
nei nostri ricordi di uomini e donne, di
operatori che cercavano di lenire il dolore
delle loro ferite, di operatori che fatica-
vano a tollerare il senso di impotenza
delle azioni di cura, di donne che speri-
mentavano la sofferenza che nasceva dallo
stare accanto. La loro storia in comunità
L’aquilone e la nostra fragilità umana e
professionale hanno creato i presupposti
per l’esperienza della Piccola stella. 

Il nome è nato casualmente. Era il titolo
di una canzone che stava ascoltando chi,
alla sera tardi, stava stendendo un testo
per la richiesta di un contributo econo-
mico per l’avvio della comunità. 
Non casuale invece il progetto, frutto di
pensieri, di confronti, di incontri. 

La Piccola stella la immaginavamo
come una casa che potesse contenere e
lenire il dolore della sofferenza psichica
degli adolescenti; una casa che potesse
fungere da contenitore mentale che at-
traverso la quotidianità rappresentasse un
elemento facilitatore ed attivatore di sa-
lute mentale, oltre ad essere un contesto
osservativo e terapeutico privilegiato per
alcuni adolescenti che necessitano di un
percorso terapeutico lontano dalle loro
famiglie, dal loro ambiente di vita. La
presenza di operatori con culture profes-
sionali diverse avrebbero potuto, intrec-
ciando i loro saperi  e competenze, creare
quel contesto di cura, relazionale ed edu-
cativo necessario per riprendere il per-
corso di crescita che si era interrotto.
Nel 2005, dopo un complesso iter buro-
cratico, ha inizio l’ esperienza della co-
munità. I primi anni sono stati faticosi.
Molto faticosi.  Sia per la complessità di
una comunità terapeutica, sia per fatica
di raccordare la comunità con una rete di
servizi e/o di luoghi di riflessione sulla
patologia limite dell’ adolescenza. La no-
stra città era e, per alcuni versi lo è an-
cora, carente di servizi in rete tra loro per

la presa in carico di adolescenti con di-
sturbi psichiatrici in fase di esordio. Tanti
sono i motivi per tale assenza. Forse per-
ché per molti anni si è negato il pro-
blema, pensandolo limitato a poche
situazioni, per lo più pensate come evo-
luzione negativa di un disagio sociale
pregresso. Forse perché si è pensato che,
trattandosi di adolescenti, il profondo di-
sagio evolutivo si sarebbe modificato
con l’ età. Forse perché è difficile pen-
sare e tollerare come adulti, e quindi
come sistema di cura sociale, che bam-
bini e bambine di 10- 12 anni possano vi-
vere profonde sofferenze psichiche
modificanti  la loro crescita e sviluppo.
Forse per carenza di risorse o più sem-
plicemente di lungimiranza progettuale.
Sicuramente ci sono altre motivazioni
per comprendere la fatica di creare una
rete di servizi integrati tra loro per la cura
della patologia a rilevanza psichiatrica
nell’ adolescenza. Dato di realtà è la pre-
senza di un disagio, sempre più avvertito
tra le famiglie, nelle comunità locali, che
in una logica di democrazia, attraversa
tutti gli strati sociali e culturali. E il 90%
dei ragazzi è di origine italiana.

Appunti scomposti di un viaggio
Comunità Piccola stella - Coop. Aeper

Francesca Nilges

Responsabile dell’area Neuropsichiatria della Cooperativa Aeper
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Da un gruppo di approfondimento tec-
nico promosso 2 anni fa  dalla Regione
Lombardia si rileva  che

...i dati della letteratura internazionale evi-
denziano come la patologia di rilevanza
psichiatrica si collochi intorno al 9-13 %
della popolazione 0-18, e come un’elevata
quota di essa non riceva i servizi di cui
avrebbe bisogno (circa il 70% negli Stati
Uniti, US Public Helth Service, Mental He-
alth: a report of the Surgeon General, De-
partment of Health and Human Services,
Washington DC, 1999).
In Lombardia, considerando 403.000 ra-
gazzi di età compresa tra i 13 ed i 18 anni
non ancora compiuti (dati ISTAT), si può
quindi desumere che tra 36.000 e 52.500
ragazzi presentino patologia di rilevanza
psichiatrica.
È evidente che solo una parte di essi ne-
cessiterà mai di trattamento residenziale,
ma recuperare dati precisi sulla necessità
in Lombardia non è semplice proprio per
la carenza di strutture.
In Regione Lombardia, nella fascia d’età
14-18 nell’anno 2001 risultano 504 rico-
veri per patologia psichiatrica relativi a re-
sidenti in Lombardia.

tratto da documento di studio 
del GAT del 2010

Da queste prime riflessioni emerge con
forza come l’adolescenza, fase evolutiva
estremamente delicata, nella quale si ri-
definisce l’identità della persona e ven-
gono messe nuovamente in gioco risorse
e difficoltà, sia un periodo delicato per l’
esordio di patologie limite, a rilevanza
psichiatrica,  spesso temporanee, altre in-
vece più durature. È quindi, da un lato,
di estrema importanza considerare sem-
pre aperta la ridefinizione dei ruoli ed
evitare etichettature precoci e rischi di
cronicizzazione di disagi temporanei.
Allo stesso tempo è essenziale non per-
dere tempo prezioso ed essere in grado
di fornire risposte tempestive ed ade-
guate al livello del bisogno. È proprio tra
gli adolescenti ed i giovani adulti infatti
che si assiste all’esordio di molte malat-
tie psichiatriche, il cui andamento suc-
cessivo ed il rischio di cronicizzazione
sono strettamente legati alla risposta che
i giovani pazienti ottengono dalle strut-
ture e dagli ambienti con cui entrano in
contatto. In nessun periodo della vita

come in adolescenza è fondamentale la
capacità di dare risposte adeguate, tem-
pestive, se necessario intense, ma anche
di toglierle nel più breve tempo possibile,
in un’ottica di massimo rispetto della
riattivazione delle risorse del soggetto e
del suo ambiente di vita. 
Per questo motivo riteniamo necessario
promuovere e concorrere a realizzare
nella nostra città e provincia una rete di
servizi integrati che permetta di offrire
opportunità e servizi flessibili, diversifi-
cati e integrati per gli adolescenti che
manifestano patologie limite dell’ età

evolutiva; una presenza che costituirebbe
un fattore protettivo oggettivo facilitante
la costruzione di percorso di cura degli
adolescenti più fragili.
Potremmo sintetizzare questa riflessione
con un immagine: la Comunità  terapeu-
tica Piccola stella, da cattedrale nel de-
serto a punto della rete di servizi. Dall’
idea di  comunità terapeutica come con-
testo salvifico, come l’ ultima spiaggia
dove altri avevano fallito (comunità edu-
cative, interventi psicoterapeutici…) o
come luogo pericoloso (agiti aggressivi,
ricorso al 118 e all’ ospedale) all’ idea
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della comunità Piccola stella come parte
di un progetto di cura complesso e arti-
colato che ha come obiettivo  principale
l’ accogliere (contenere)  emozioni dolo-
rose  ovvero di ricercare metodi meno di-
fensivi per le paure più terribili che da
questi derivano (dalla relazione morale
della comunità 2013).
È un’evoluzione della comunità maturata
negli anni. Attraverso i fallimenti pro-
gettuali, attraverso i buoni progetti, at-
traverso le botte ricevute nei momenti di
rabbia, le porte rotte, i tavoli e le sedie
rinnovati, i sorrisi dei saluti, le confi-
denze, gli abbracci, le partite di calcio, le
nottate in ospedale sdraiati per terra a ve-
gliare su un riposo forzato dai farmaci…
tanti sono gli aneddoti, molti per ogni
giornata della comunità. Tutti quanti
però presenti nella capacità della comu-
nità, di oggi, di stare con maggiore com-
petenza e professionalità accanto a un
gruppetto di adolescenti, di piccoli uo-
mini e donne, che vivono con profonda
angoscia e sofferenza la loro vita per ac-
compagnarli, in un pezzo di strada. 
La vicinanza alla sofferenza non è facile.
La vicinanza all’ angoscia profonda è
spesse volte devastante per chi si avvi-
cina, chi cerca di arginarla. La perce-
zione degli operatori, o almeno la mia, è
spesso di essere in bilico su un precipi-
zio, di essere su una faglia che si sta
muovendo. Dal fondo magmatico emer-
gono paure, rancori. Ci si sente minac-
ciati. Fragili. Impauriti. Ci si rifugia nel
proprio modo di sentire il mondo, di leg-
gere la realtà. Attaccando gli altri. Mi-
nando le fiducie reciproche. Creando
spazi profondi  da una lato all’ altro della
faglia.
Uscirne non è facile. E spesso si fatica a
capire e  a farsi capire. A volte la comu-
nità si rifugia in un “fare quotidiano” che
toglie il pensiero. Altre volte si cerca l’
intimità con l’ ospite della comunità, la
relazione esclusiva per evidenziare la
propria forza. Altre volte ci si rifugia
nella distanza relazionale forzatamente
gerarchica e asimmetrica, con il paziente,
con il collega. Il sentirsi responsabili in-
sieme è la  buona strada che si è comin-
ciato a percorrere insieme in questi anni. 
In una relazione preparata per un conve-

gno… “L’ esperienza evidenzia che la
grande risorsa è la rielaborazione nel
gruppo di lavoro dei movimenti dei ra-
gazzi (di dipendenza, rabbia, opposi-
zione…): l’ èquipe diventa un’area
transizionale in cui contenere gli agiti,
strutturare e preservare la coerenza della
struttura organizzativa.  Fantasie onni-
potenti, impulsi di restituzione delle ag-
gressioni (non solo proiezioni) ricevute,
possono essere esteriorizzate e “neutra-
lizzate” attraverso il confronto e conte-
nimento dei colleghi”.
In altri termini è come se l’ incontro con
le biografie uniche degli ospiti della co-
munità, come unica è la biografia di ogni
operatore, rimettesse al centro della vita
comunitaria il tema della vulnerabilità e
fragilità umana. Io credo che uno dei per-
corsi di crescita più belli e intensi che la
comunità sta vivendo in questi anni sia
scoprirsi fragile e vulnerabile. E in que-
sta vulnerabilità riscoprire, insieme, la
possibilità di sperare nel futuro. 
La comunità Piccola stella ospita oggi
10 ragazze e ragazzi, in una cascina a
Medolago, circondata da un grande giar-
dino. Anche la casa stessa è un piccolo
dono, in uso gratuito. Vi sono circa 18
operatori tra educatori professionali,
AsA, medici, assistente sociale, psico-
logo che lavorano in comunità, accanto
ai ragazzi, alle loro famiglie e ai servizi
territoriali. La giornata in comunità  si ar-
ticola intorno a 4 assi: 

■■ la prosecuzione dei percorsi scolastici,
o di formazione, o di avviamento, o di
lavoro già in atto;

■■ la presenza di piccole occupazioni
quotidiane in comunità, finalizzate al-
l’utilità della vita comunitaria (interne
od esterne alla stessa); 

■■ l’attivazione di laboratori espressivi ed
attività comunicative;

■■ l’organizzazione creativa del tempo a
disposizione, con la promozione di at-
tività esterne alla comunità, anche a
piccoli gruppi.

I ragazzi inoltre hanno percorsi indivi-
duali di psicoterapia, di colloqui con ope-
ratori sanitari o educativi o attività di
gruppo per rielaborare l’ esperienza di
vita in comune, per organizzare alcuni
aspetti della vita comunitaria. Oltre la
cura dei legami con le loro famiglie.
La comunità è abitata anche da alcuni
volontari. È una risorsa immensa. Sicura-
mente da un punto di vista organizzativo,
ma ancora di più nel testimoniare la pre-
senza di adulti che, con cura, con pazienza,
senza fretta, nell’ attesa sono accanto a
Luca, Nicola, Martin, Francesca, Valen-
tina, Diana, Marco (i nomi sono simbolici)
per testimoniare che la vita chiede di es-
sere vissuta, attraversata non da soli. “Io
non so dove va il mio cammino, ma cam-
mino meglio quando la mia mano stringe
la tua” (Alfred de Musset).
Questi appunti, un po’ disordinati, di un
viaggio lungo nove anni nella comunità
potrebbe continuare, perché continua il
desiderio di vita e di crescita della co-
munità. Un luogo dove è possibile por-
tare la sofferenza senza sentirsi giudicati
o rifiutati e proprio per questo è anche
luogo di speranza e di cambiamento.
Non magicamente. Con pazienza. Con
professionalità. Con occasioni di pen-
siero e di confronto. 
Simone Weil diceva che “il mondo entra
nei nostri corpi attraverso il dolore ed
entra nelle nostre anime attraverso la
bellezza” e aggiungeva nei Quaderni che
le due esperienze si danno sempre in-
sieme, mai in momenti separati l’ uno
dall’ altro. Credo che non vi sia conclu-
sione migliore.

Testi dei ragazzi
Alcuni testi tratti da un laboratorio di
scrittura autobiografica condotto da
Adriana Lorenzi  a cui hanno partecipato
un gruppo di adolescenti  della comunità
Piccola stella, in affido e/o adolescenti
desiderosi di mettersi in gioco. 
In questo laboratorio si è  cercato di far
vivere la scrittura come uno strumento di
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crescita e di relazione con gli altri sul-
l’onda del piacere di esprimersi e comu-
nicare, evitando ogni competizione, ogni
rivalità in termini di bravura. Si scrive
per conoscersi meglio e farsi conoscere
agli altri.

“Lo ammetto, all’inizio non volevo an-
darci, ma dopo la prima volta mi ha ispi-
rato. Scrivere non è mai stato il mio forte
e leggere le cavolate scritte da me non mi
ha mai reso felice. Invece, a sentir leg-
gere gli altri, le loro storie, i loro racconti
è stata la cosa più bella. Certe storie mi
hanno fatto rimanere a bocca aperta.
Credo che certe persone abbiano talento,
tipo… che fin dalla prima storia mi ha
emozionato. Dai, alla fine il laboratorio
non è stato male”.

I testi sono alcuni estratti dal lavoro che
probabilmente  sarà oggetto di una pub-
blicazione articolata.

“Mia madre aveva sedici anni e tanti
dubbi e paure.
Era albanese, faceva la prostituta, mi ha
partorito a Iseo, il 24 marzo 1995.
Era un venerdì e so che a Iseo pioveva.
Mi piace la pioggia che batte sui vetri, mi
culla quando ho paura. Ho avuto molte
volte paura nella mia vita. 
Non sono stata una donna coraggiosa,
però sono stata una donna forte.
O almeno, una ragazzina forte.
Devi esserlo quando a undici anni arriva
qualcuno che ti strappa i sogni dal petto
e ti uccide.
Sono morta in una giornata afosa, sotto
un sole traditore, chi ha da capire capirà.
Poi tutto è stato un caos buio.
Avevo amici che non erano amici, sogni
che non erano sogni.
Mi guardavo in uno specchio e vedevo
mia madre quella vera. Chi ha da capire
capirà.
Sono stata adottata a un anno e mezzo.
Ho una sorella maggiore che adoro, ma
con i miei genitori non c’è un rapporto
particolare.
Mi mancano anche quando sono vicini.
Qualche settimane fa mia madre mi ha
detto che, quando torno a casa, le rovino
le giornate.
Mi è sembrato di non poter più respirare.
A sedici anni ecco la novità: vengo spe-
dita in una comunità.
Ma era prevedibile. Ero diventata feroce
come una tigre in gabbia.
In comunità mi vedo arrivare davanti un

paio di occhi scuri come il periodo della
mia vita.
“Hai un coltello in ceramica?” mi ha
detto, ma in realtà mi stava dicendo che
sarebbe andato tutto bene.
Siamo diventati amici io e quel ragazzo.
Lui è la mia spalla dentro la comunità, il
mio conforto.
Poi ci sono gli educatori, tutti bravissimi
e competenti.
Ho stabilito con tutti un rapporto dolce e
amorevole.
Sono in comunità da febbraio e certe
volte mi sento molto sola, ma poi guardo
la luna e penso che il mondo è troppo
grande per poterlo essere davvero”.

“Da quel momento rimasi bloccato social-
mente e non riuscii a farmi nessun amico.
Le medie furono un periodo bruttissimo,
ogni volta che entravo in classe mi sentivo
oppresso dalla felicità degli altri perché
non potevo parteciparvi. Come se non ba-
stasse, anche mio padre recentemente si
fissa su delle piccolezze e distrugge la poca
autostima che ho. Da qualche anno non ho
nessuna motivazione e non ho voglia di
fare niente e ogni volta che torno a casa è
come un colpo al cuore”. 

“Mi ricordo quando mia sorella ha ten-
tato di uccidersi e mi ricordo quando mia
madre è stata male.
Mi ricordo quando alle elementari un mio
compagno si è rotto il braccio.
Mi ricordo della mia prima giornata felice.
Mi ricordo il mio libro preferito.
Mi ricordo quando in seconda elementare
ho cominciato a suonare la batteria.
Mi ricordo il mio primo peluche.
Mi ricordo quando mia sorella è stata ri-
coverata.
Mi ricordo ogni giorno di quanto sia brutta
la vita.

Mi ricordo quando in seconda elementare
ho cominciato a suonare la batteria e non
ho più smesso. È stato un cammino pieno
di sacrifici ma mi ha portato a immense
soddisfazioni”.

“Se fossi una foglia cambierei come
piace a me il colore e la forma e il posto
in cui sono nata. Adotterei le altre foglie
ancora insicure e nate sotto la luce del
sole. Aiuterei le foglie anziane a trovare
la strada di casa”.

■■
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In nome della povertà si consu-
mano molti delitti. 
Il povero è invadente e fa cose
inverosimili. Il povero si insinua
sotto le lenzuola altrui. 
Un giorno un medico mi ha
detto: «Ma perché lei ha fatto
quattro figli?» Gli ho risposto:
«Perché mi venivano bene e per-
ché avevo tempo da perdere». 
«Beata lei, ma poi li ha affidati
all’assistenza pubblica. » 
Allora gli ho detto che aveva ra-
gione e che li avevo fatti per de-
fraudare lo Stato. Il medico ci
ha creduto e mi ha incenerito con
lo sguardo. 
Avrei voluto dirgli che lo Stato
mi aveva plagiato e non mi aveva
curato e che avevo dovuto prati-
camente regalarmi a persone in-
decenti che avevano speculato
persino sulle mie forze creatrici:
non dissi niente. 
Quando portavo i miei figli al bre-
fotrofio perché dovevo conse-
gnarmi ai manicomi pubblici non
piangevo nemmeno: dovevo farlo
perchè ero povera. Così li conse-
gnavo.

Alda Merini, da Delirio amoroso



L’associazione L’orizzonte è nata a metà
degli anni Novanta, quando un gruppo di
familiari di persone con sofferenza psi-
chica, stimolati dall’allora direttore del-
l’Unità Operativa Psichiatrica che opera in
Valle Seriana, decisero di costituirsi in as-
sociazione.
Ma prima di arrivare all’associazione,
credo sia il caso di accennare a come è
nato il mio interesse per la salute mentale.
La mia storia, rispetto ad essa (o meglio ad
un suo deficit), comincia una ventina di
anni prima, a metà degli anni Settanta, in
seguito al manifestarsi di una importante
sofferenza psichica di un mio familiare ed
il conseguente avvicinamento ai servizi di
cura, prima in ambito privato, poi anche
pubblico.
Da parte mia l’incontro inaspettato con
questo tipo di sofferenza fu in realtà uno
scontro, sia per la velocità con cui si ma-
nifestò, sia per il grande impatto emotivo
ed anche per le ricadute a livello familiare,
sociale ed economico.
La mia famiglia e, in primis, quel fami-
liare, si occupava allora della gestione di
una piccola industria tessile fondata da
mio padre, mancato qualche anno prima,
e con una situazione economica piuttosto
agiata.
Il mio vissuto fu, per molto tempo, di sof-
ferenza e di impotenza: non c’era solu-
zione a portata di mano, rispetto a questo
ostacolo alla mia vita di studente univer-
sitario di allora. Inspiegabile, o meglio, io
allora non avevo strumenti per capire, né
nessuno in famiglia e nella cerchia di
amici e conoscenti sembrava averne. Il
mondo sembra caderti addosso. Il futuro

diventa incerto, la concentrazione per stu-
diare (ero all’ultimo anno di ingegneria)
un’impresa molto faticosa: ancor oggi mi
capita di sognare che mi mancano alcuni
esami alla laurea, ma non so cosa/come
fare.
La gestione quotidiana dell’azienda di-
venta un grosso problema, i collaboratori
si chiedono e ti chiedono cosa sta succe-
dendo. Le decisioni, anche piccole, per chi
sta male, ma comunque cerca di andare
avanti, diventano montagne da scalare.
Ci si vergogna perché non si hanno rispo-
ste in un mondo in cui nel quotidiano non
è previsto non avere risposte. La vergogna
in genere presuppone una colpa, ma qui
non si vede né una colpa né un colpevole.
E poi ci si isola, gli amici, quasi tutti, scan-
tonano; tutti hanno paura di affrontare una
problematica che non offre soluzioni né
immediate né semplici.
Un qualcosa di alieno ci era capitato. L’af-
fidamento quasi messianico agli psicologi,

ai medici, agli psichiatri, e negli anni set-
tanta c’erano dei giovani veramente ap-
passionati e bravi, perché trovassero la
“soluzione”. Ma cercare “la soluzione” era
parte del problema perché andava di pari
passo con la non-accettazione, il rifiuto di
comprendere in profondità quanto stava
accadendo.
Così come la ricerca de “la causa” che,
nella nostra cultura, diventava fatalmente
ricerca della colpa e del colpevole. L’ere-
ditarietà, la genetica, il rapporto con la
madre, il rapporto con il padre, le troppe
responsabilità, l’azienda, le relazioni sen-
timentali e le relative delusioni, il senso di
esclusione dal gruppo dei coetanei, le di-
namiche familiari, i conflitti sociali, le
contraddizioni tra la tensione all’egua-
glianza sociale di quegli anni e il ruolo di
capo. Malattia della persona, malattia si-
stemica della famiglia. No, non c’era una
sola causa, così come non c’era una sola
soluzione. Chi sosteneva il contrario,
anche in buona fede, alimentava solo di-
sillusioni devastanti e sensi di colpa.
Non c’è una sola causa, ma tante con-
cause, non c’è un colpevole, ma ci si può
assumere delle responsabilità nei confronti
di chi sta male. Non c’è un farmaco che
guarisce il cervello, né il medico, né lo psi-
cologo, né il guaritore, non ci sono mira-
coli!
Ci sono invece persone competenti e,
quasi ancora più importante, ricche di
umanità, psicologi, psichiatri, ed altri, che,
anche con l’aiuto di farmaci quando può
servire, ma non come unica medicina e per
periodi limitati, aiutano ad accettare
quanto sta accadendo e a fornire qualche

Dalla parte delle famiglie
Associazione L’orizzonte

Angelo Gallizioli

Associazione L’orizzonte

   34

salute mentale

speciale



chiave di lettura di quanto dapprima ap-
pare incomprensibile, folle, e con fatica si
comincia a cercare un senso a quello che
succede.
Si faceva strada la consapevolezza che
fosse utile, per non dire indispensabile, che
anche ognuno di noi familiari si mettesse
in gioco, cominciando a porsi dei dubbi sui
propri ruoli e relazioni all’interno della fa-
miglia.
Fu allora che decisi di iniziare un lungo ed
intenso percorso psicoanalitico: per com-
prendere, accettare questo spiazzamento
che mi derivava dai miei legami familiari,
senza lasciarmene travolgere, e per fare
spazio dentro di me anche alle mie emo-
zioni e ai miei sentimenti, e cercare un
senso a quanto stavo vivendo a livello per-
sonale; stavo anche iniziando il mio primo
lavoro, e non era più quello che mi aspet-
tavo nell’azienda di famiglia.
Questo lento e faticoso processo di ricerca
interiore mi ha aiutato a costruire ponti di
linguaggio con la persona cara in soffe-
renza, ma non solo, mi si è aperto un
mondo: da una certa chiusura nel mondo
prevalentemente razionale, che andava a
braccetto con la mia formazione tecnico
scientifica (che comunque mi è stata utile
nel lavoro, ma non solo) hanno preso spa-
zio nel tempo anche interessi e curiosità
verso l’arte, il teatro, la poesia e ultima-
mente verso l’antropologia, e nello stesso
tempo ho iniziato a lasciarmi vivere con
più libertà le mie emozioni.
Forse in questo cammino analitico, ab-
biamo cercato in qualche modo delle
tracce a ritroso dal logos (odierna parola,
discorso razionale, cultura tecnico scienti-
fica occidentale) al mythos (parola, mito,
narrazione) e all’epos (parola, verso, poe-
sia), chiedendo qui aiuto alla lingua greca,
che peraltro non conosco, perché in ita-
liano “parola” non rende bene i tre signifi-
cati diversi.
La ricerca ovviamente non si esaurisce
mai, ma continua con la mia vita.
La relazione-legame profondo, con tutto
ciò che di positivo ma anche di negativo
evoca la parola legame, dopo questi de-
cenni di alterne vicende, fatte di tentativi,
di incontri, di numerosi scontri, non è certo
idilliaca, ma faticosa, a volte dura e re-
spingente, ma anche ricca di momenti di

comprensione e di profonda confidenza.
L’associazione rappresenta per me la pro-
iezione nel sociale di questo percorso:
nata, come dicevo, una ventina di anni fa,
con l’obiettivo fondante, e il bisogno, che
condivisione e scambio di conoscenze ed
esperienze tra familiari di persone con di-
sturbi psichici fossero un valido aiuto per
affrontare difficoltà, angosce ed isola-
mento che la malattia porta con sé.
Oggi è una piccola associazione, parteci-
pata da familiari, da alcune persone con
sofferenza psichica e da volontari: pochi
per la verità questi ultimi, attualmente con
il progetto in corso “Mio fratello che
guardi il mondo”, insieme ad altre asso-
ciazioni per la salute mentale, si sta cer-
cando di promuovere una rete territoriale e
non istituzionalizzata, con la partecipa-
zione significativa appunto di volontari e
di gruppi vari.
In collaborazione con il servizio psichia-
trico, negli anni e tuttora, L’orizzonte ha
favorito la realizzazione di alcuni eventi
per sensibilizzare le persone, progetti di
socializzazione di persone sofferenti e di
sollievo dei familiari, di iniziative per il
tempo libero e le vacanze, di espressività
teatrale, progetti socio-occupazionali,
borse lavoro, un laboratorio per piccoli la-
vori di falegnameria e restauro mobili, con
finanziamenti dell’Azienda Ospedaliera
Bolognini, dell’Ambito distrettuale Val
Seriana di Albino, della Fondazione della
Comunità Bergamasca, della Regione
Lombardia e con il sostegno di alcuni Co-
muni.
L’associazione si è assunta, quasi suo mal-
grado, compiti di rappresentanza dei fa-
miliari e delle persone sofferenti in vari
tavoli istituzionali per la salute mentale,

anche se ci rendiamo conto quanto sia dif-
ficile, sia per la singolarità di ogni persona
e di ogni storia, sia perché raramente tante
persone hanno voglia di raccontarle e di
mettere a parte l’associazione dei loro bi-
sogni, e a maggior ragione hanno molti ti-
mori reverenziali nei confronti dei servizi.
D’altra parte è cresciuta una consapevo-
lezza critica ed autocritica delle nostre as-
sociazioni, insieme con un movimento di
pensiero ed una psichiatria innovativi, per
una maggior presenza sul territorio, cosa
che le istituzioni, per come sono organiz-
zate con un’impostazione ancora preva-
lentemente di tipo ambulatoriale e
medico-centrica, faticano a fare in modo
soddisfacente; fare in modo che le per-
sone, per quanto possibile, stiano a casa
loro o a piccoli gruppi in appartamenti in
un contesto accogliente, riducendo la pre-
senza per tempi a volte lunghissimi nelle
strutture psichiatriche; siamo anche per un
maggior lavoro di prevenzione delle crisi,
prima che si manifestino, con conseguente
minor ricorso ai ricoveri nei reparti psi-
chiatrici degli ospedali.
In questi anni ci siamo convinti, insieme
con le altre associazioni per la salute men-
tale, di quanto sia necessario fare cultura,
ad esempio condividendo esperienze, per
ridurre lo scarto tra una visione stereoti-
pata delle persone con sofferenze psichi-
che, alimentata anche dalla superficialità
con cui giornali e tv ne parlano, visione
fatta di pericolosità, follia a tutto campo,
incomprensibilità, necessità di controllo-
custodia, e i bisogni reali di queste per-
sone, che sono quelli di tutti: socialità,
casa, lavoro quando possibile, altre attività
per potersi esprimere, maggiori occasioni
e opportunità per mettersi alla prova (o
anche rifiutare perché non riconosciute af-
fini alla propria sensibilità), riconoscendo
loro una possibilità di scelta e di poter
cambiare dopo aver fatto un’esperienza. 
Una cultura che sia trasformativa sia per
le persone con problemi, sia per i cosid-
detti normali, che arricchisca tutti, com-
battendo un pensiero prevalente, per non
dire unico, che tende ad appiattire le diffe-
renze o ad escludere del tutto chi è ritenuto
portatore di diversità.

■■
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Sono fiero e onorato di essere qui questa
sera: non avrei mai pensato da giovane,
negli anni 80, che da adulto sarei stato di-
rettamente coinvolto in queste problema-
tiche. Come tanti giovani, desideravo
studiare, capire, conoscere…, giocare,
amare, ...sciare, andare in montagna…
Poi invece qualcosa non ha funzionato: è
stato doloroso, molto doloroso, però è
come se un nuovo mondo si fosse aperto
davanti a me.
Il mondo della sofferenza profonda, inte-
riore, che non si vede, ma che ti sconvolge,
ti corrode dentro.

Ma andiamo per ordine: nato il 10 febbraio
del 1965, in famiglia, da ragazzo, ho qual-
che incomprensione soprattutto con mia
madre, che viene compensata dal rapporto
con papà, mio unico grande tifoso.
Cresco a Clusone, con desideri e sogni, e
qualche problema, ma chi in adolescenza
non ha qualche problema nel prendere co-
scienza di se stesso e confrontarsi, pren-
dere la misura con la realtà adulta?
Poi tutto è sconvolto dalla morte di papà,
il 16 Gennaio 1983. Al giaciglio di papà,
con la sua mano sulla mia testa, gli chiedo
un’ultima benedizione: che mi capiti di
tutto, ma che non perda l’uso della ra-
gione.

Lavoro, studio, faccio il militare con
grandi difficoltà, in una profonda solitu-
dine interiore, non mi sento capito; trattato
come se avessi un brutto carattere, che non
era però nel mio stile.

Nel 1987 entro in contatto con uno psi-
chiatra, che mi dice: “se non ti curi diven-
terai pazzo”.
Per vari motivi, vengo indirizzato  male e
invece di affrontare la realtà della malattia
rimando il tutto di 5/6 anni, anni segnati
da un profondo malessere.
Venti anni fa, nel novembre 1993, sono
colto da quello che sarà definito “uno
scompenso psichico delirante”, che dura
qualche giorno e mi ritrovo nudo in cima
ad una montagna (Cima Parè).
Stanco, sfinito, alla sera tardi con il buio, la
neve, ad un certo punto decido di tornare
verso casa, invece di proseguire all’infi-
nito nella follia… verso qualcosa che non
esiste.
Mi trovano il soccorso alpino del CAI e
vengo ricoverato in SPDC, il reparto psi-
chiatrico dell’ospedale, mi vengono fa-
sciati i piedi dopo aver camminato a piedi
nudi per tutta la giornata.
A questo punto, nessuno (io compreso)
può più negare la realtà.
Ormai però ho perso tutto, il lavoro, la
casa, le amicizie, gli affetti…
Mi viene offerta la possibilità di vivere
l’esperienza della comunità protetta Il gi-
rasole, ad Alzano, gestita direttamente
dalla locale ASL.
Mi viene da dire:

- ero nudo, mi avete dato da vestirmi.
- ero affamato, mi avete dato da man

giare,
- ero malato, mi avete curato.

E non è solo un discorso religioso, questo

è un discorso politico, in questa società
dove tutti parlano male degli altri, io devo
riconoscere che c’è molta gente che fa il
proprio lavoro con passione, con dedi-
zione, responsabilità, sacrificio.
Dovremmo essere orgogliosi di essere Ita-
liani e di vivere in Italia e smettere... di
guardare solo all’interesse del singolo in-
dividuo, e iniziare a sognare un’Italia mi-
gliore per tutti.
È troppo facile parlare male delle cose che
non funzionano, costruire è molto faticoso,
distruggere è questione di un attimo.

Ma riprendo il mio racconto: vivere in co-
munità permette a me (come a chi con me
condivideva questo tratto di percorso) di
poter reggere, man mano, una fatica e sof-
ferenza sopportabili, senza dover evadere
nuovamente nella follia.
Dopo un anno di comunità, mi rendo conto
di che cosa mi era accaduto, della follia
che aveva invaso il mio essere: “Uscire
dalla follia” è un lavoro da “pazzi”  mi
viene da dire.

Con il cervello scombussolato da questa
esplosione di follia, sono chiamato a met-
termi in discussione, a iniziare un lento,
lungo lavoro di sistemazione, a rimettere
a posto i miei “collegamenti cerebrali”, a
ricostruire il puzzle della mia mente in
pezzi. Come un bambino piccolo che
guarda migliaia di volte lo stesso film, e
ogni volta comprende qualcosa in più,
come l’andare in montagna, quando la
meta ti sembra irrangiungibile, ma poi
passo dopo passo ti avvicini.

Pian piano, riesco a risistemare il mio es-
sere, oggi sono qui a raccontarvi la mia
storia, per riassumere:

Montagna terapia
Dario Trussardi

Socio associazione L'approdo

Testimonianza portata da Dario Trussardi in
occasione della serata di Montagna terapia
a Clusone nel novembre 2013.
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- 1983-1993 dieci anni di sofferenza prima
della evidenza della malattia: film L’in-
compreso.

-  1993-2003 dieci anni per capire la follia
che mi ha invaso: film Senza pelle.

- 2003-2013 per riprendere a vivere, ri-
partendo da dove mi ero perso: film
Forrest gump.

E a questo punto cominciamo a parlare del
presente, della vergogna che spesso ac-
compagna queste problematiche, delle
umiliazioni che spesso noi malati dob-
biamo sopportare, come se fossimo,
chissà, completamente imbecilli, incapaci
di tutto, richiamabili su tutto. 

Alda Merini ha scritto:
“Di fatto non esiste pazzia senza giustifi-
cazione e ogni gesto che dalla gente co-
mune e sobria viene considerato pazzo
coinvolge il mistero di una inaudita soffe-
renza che non è stata colta dagli uomini”.

Inaudita sofferenza, mai udita sofferenza,
che spesso non è nemmeno espressa dal-
l’individuo, quindi non solo inaudita, ma
nemmeno detta sotto voce, per quanto sei
chiuso nel tuo dolore.
Uscire dall’isolamento, affrontare la sof-
ferenza.
Usare la montagna come terapia, che può
cambiare la vita, trasformando il dolore in
gioia di vivere.

Trasformare: l’arte di usare le proprie
energie mentali per creare qualcosa di
bello, di utile a sé e alle persone che ti
stanno vicino.
Non è poi così importante quello che uno
fa nella vita.

È importante essere sereni, uso una pa-
rola grande: “contenti” di vivere in pace
con se stessi, con gli altri, con il mondo,
sotto un cielo stellato e la luna che brilla
in cielo.

Dare un senso alla propria esistenza,
passando per l’elaborazione intima del-
l’emarginazione subita (niente lavoro,
casa, amicizie), alla valorizzazione del
proprio essere, della propria esistenza e
alla condivisione: ricovero ospedaliero,
vita di comunità, montagna terapia, as-
sociazioni di volontariato, giocare a pal-
lone, mangiare una pizza insieme;

Comprensione delle difficoltà altrui, re-
ciproco sostegno;

Tentare di raggiungere e trasmettere
calma, fiducia, serenità, anche nella dispe-
razione più assoluta;

I bisogni del vivere non sono solo man-
giare e bere, o lavorare per il puro aspetto
economico; il più grande bisogno è quello
di essere considerati, amati, rispettati.
Come le piante, scusatemi il paragone,
ma credo che renda bene, che per cre-
scere hanno bisogno di luce, di non es-
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sere l’una troppo vicina all’altra, di avere
il proprio spazio vitale.
Non basta avere le radici, bisogna avere lo
slancio verso il cielo per prendere la luce.
Se andate in un bosco e osservate la na-
tura, ne vedrete di tutti i colori: 
Piante che prima esplorano la dimen-
sione orizzontale, poi improvvisamente,
con una curva di 90 gradi, si proiettano
verso il cielo.
Piante che come fratelli gemelli partono
dallo stesso ceppo, poi ognuna cerca il
proprio spazio vitale, con grande rispetto
dei vicini.
Piante sradicate quasi del tutto, ma che
resistono, tengono duro.
Piante che sono troppe vicine ad altre
magari più grandi che impediscono loro
di svilupparsi.
Fiori che crescono sulla roccia.
Muschio che vive dove niente altro vive.

In questo contesto si inserisce la monta-

gna terapia, che è come un buon mine-
strone: patate, carote, sedano, piselli,
zucchine, pomodori, un buon brodo,
cioè: mettersi in gioco, incontro, rela-

zione, fare trekking, progettazione, or-
ganizzazione, definire una meta nè
troppo piccola nè troppo grande, ed
ognuno di noi tira fuori con fiducia ri-
sorse nascoste; fatica: sentire il proprio
corpo, le gambe, i piedi che fanno male;
dimensione di sè nei confronti del
gruppo, nei confronti della montagna,
della natura.

Quando ti trovi a Valbondione e vedi il
rifugio Curò, o la valle verso il rifugio
Brunone, ti sembra irraggiungibile, ti
senti piccolo, eppure pian piano...

Sostegno reciproco, aiutare i più in dif-
ficoltà, senza per questo invadere i passi
che ognuno deve fare;

Gioia di arrivare in cima, aver superato i
dubbi, le fatiche, guardare il cammino
fatto, gustare la vista
del panorama, il sorso di aranciata, il pa-
nino, il cioccolato.

Proietarsi verso nuove mete che vedi
solo quando sei in cima, quando sei in
grado di proiettare il tuo sguardo oltre
quello che fino ad allora ti sembrava ir-
raggiungibile.

Condividere il pranzo, la cena, la partita a
carte, la cantata, il dormire insieme e que-
sto anno abbiamo avuto l’onore e  l’onere
dello stanzone dei 40 nani (con rumori
vari che lascio alla vostra fantasia) .

Vivere la quotidianità della vita, quando
ritorni a casa, con più autostima, fiducia,
consapevole che come ce l’hai fatta in
montagna, ce la puoi fare anche tutti i
giorni, avere quell’atteggiamento di fi-
ducia, di speranza, la consapevolezza che
non siamo soli, che, se abbiamo bisogno,
anche nei momenti più disperati, c’è
qualcuno che può ascoltare, capire ed
aiutarci con competenza e senza false il-
lusioni. 
“Strada facendo vedrai che troverai un
gancio in mezzo al cielo” sono le parole
di una nota canzone.
Per chiudere una stretta di mano a tutti
gli uomini, un bacio a tutte le donne, e
buona fortuna a tutti.

■■

*  Salute mentale e Montagna terapia - Intervento
di Dario Trussardi a Clusone il 23 novembre 2013.
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Mi chiedono spesso quanto
rende la poesia. 
In denaro credo proprio che non mi
renda nulla, ma a livello fisico mi tiene
in forma l'intestino. Questa assurda
parentela, lungi dal commuovermi, mi
fa arrabbiare. Si può dire che fin
dall’inizio, fin dal tempo dello svi-
luppo, questa dannazione mi ha per-
seguitato: un corpo così violento,
prosperoso e disarmonico e un'anima
fatta di latte e di miele. 
Capisco che queste cose non
vanno d’accordo. Quando questo
equilibrio si guasta entra in ballo la
psichiatria. Per far funzionare quella
macchina prodigiosa che è l’anima-
corpo del poeta, bisogna andare in
psichiatria. 

Alda Merini, da Delirio amoroso



Lo stile è importante. 
tanta gente urla la verità, 
ma senza stile è inutile, 
non serve.

Bukowski
Noie alla batteria

Francia, primavera 1835. In un tribunale
della provincia, un ventenne di nome
Pierre Rivière confessa e spiega ai giu-
dici le ragioni per cui il 3 giugno ultimo
scorso ha sgozzato la madre, incinta di
sette mesi, la sorella e il fratellino. Il caso
sconvolge la magistratura e l’opinione
pubblica. Non si riesce a spiegare il de-
litto efferato. Il movente è un delirio, non
trova ragione. Che tipo di delirio?

Siamo agli albori dell’applicazione della
giustizia moderna ai reati. Gli assassinii
sono distinti in base alla gravità. I più gravi

sono premeditati: impadronirsi del denaro
dell’assassinato, anticipare un’eredità, im-
pedire una testimonianza. La ragione di
Rivière è strana: vuole liberare il padre
dall’oppressione materna. Madre e padre
vivono separati e Pierre sta col padre. La
sorella e il fratello minore con la madre. 

Perché uccide la sorella? Sta dalla parte
della madre, e il fratellino? Affinché il
padre non si senta in colpa o abbia idea
di averlo istigato, vuole accollarsi tutto,
in modo da poter essere odiato dal padre
stesso, sacrificio maledetto. 

In tale circostanza la giustizia non sa come
agire. Chiede all’imputato, reo confesso,
di scrivere una memoria, chiede al vicinato
di fornire impressioni. Alcuni lo descri-
vono come un tipo strano: prima del fatto
spaventa i bambini, ma in un villaggio ru-
rale accade spesso che un giovanotto un
po’ strano spaventi i bambini, cerca di far

salire un cavallo su un pagliaio. Nulla di
comparabile col delitto, di comprensibile
alla ragione. 

I giudici si rivolgono al medico locale
che non trova segni di follia. 

All’epoca la follia è diagnosi assoluta.
Un medico, attraverso un colloquio, può
decretare se una persona è folle. Si ri-
chiedono due fasi. La prima è intervista:
nome, età, luogo di nascita, famiglia,
data odierna, dove si è in quel momento,
il percorso per arrivare a casa, ecc. La se-
conda è provocazione della crisi durante
il colloquio: mettere in difficoltà l’inter-
locutore per osservarne le reazioni. Ri-
vière gestisce bene il colloquio, nessuna
follia. Pena di morte.

Il padre di Rivière, lungi dal maledirlo,
chiede un consulto a Parigi. La commis-
sione è presieduta dal Principe degli psi-

Storie di ordinaria follia

Pietro Barbetta

Docente di Scienze umane e sociali
Università degli Studi di Bergamo
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chiatri francesi: Jean-Étienne Dominique
Esquirol (1772-1840), il più illustre al-
lievo di Philippe Pinel (1745-1826), in-
ventore del trattamento morale.

Risultato: monomania, nuova categoria
diagnostica, introdotta dal medesimo
Esquirol, nella nosografia psichiatrica. 

Quando la Commissione Esquirol si
esprime, la sentenza è ormai passata in
giudicato. Grazie all’intercessione del
Guardasigilli si ottiene di commutare la
pena capitale in ergastolo. Poco tempo
dopo Rivière s’impicca in carcere. 

Questo è uno dei ritratti della follia in
epoca moderna: imprevedibile, si mostra
quando agisce, prima di allora i segni
sono sottili, impercettibili.

Il dibattito sulla follia omicida mette in
crisi la teoria della libertà di volere. La
questione è trattata con grande maestria
nell’opera di Robert Musil L’uomo senza
qualità a proposito di Moosbrugger, fe-
roce assassino dallo sguardo dolce e sim-
patico. Gli psichiatri a volte lo valutano
come sano di mente, a volte come inca-
pace di intendere. I primi ritengono che
questi gesti possano manifestarsi in
ognuno di noi, in me e in te, caro lettore,
indifferentemente. 

Si parla dell’uscita fuori di sé come di
una condizione costitutiva e permanente
dell’essere umano. “Se l’umanità potesse
fare un sogno collettivo, sognerebbe
Moosbrugger”, queste le conclusioni di
Ulrich, l’eroe dell’opera di Musil. Il Ro-
manticismo vive della narrazione di que-
sta condizione. Possiamo cominciare da
Don Chisciotte, passando per il giovane
Werther, fino ai personaggi di Beckett e
Joyce. 

Alienazione è termine polisemico.
Nell’Ottocento Karl Marx  rende conto
della posizione operaia. A differenza del-
l’artigiano, l’operaio è colui che vende la
forza lavoro in cambio di un salario. Ciò
che produce gli viene alienato, non gli
appartiene. Il padrone si appropria della
merce creata dall’operaio, pagando la
sua prestazione, e rivende quella merce
a un prezzo più alto del salario speso per
il lavoro. Questa differenza si chiama
plusvalore, condizione proletaria.

Però alienazione significa, in aggiunta,
vita solitaria dell’individuo moderno in-

dipendente, ma privo di legami sociali.
Perdita del centro, condizione esisten-
ziale del borghese decadente e del bar-
bone: Roquentin nella Nausea di Sartre,
il Molloy di Beckett, il flâneur di Baude-
laire e Benjamin, il cittadino blasé di
Simmel, pur nelle loro differenze. 

In virtù dell’alienazione nell’uomo mo-
derno si crea una formazione reattiva.
Collettiva, nel primo caso, individuale,
nel secondo. La rivoluzione sociale, nel-
l’ipotesi di Marx, il sintomo, nell’ipotesi
di Freud. Così come la rivoluzione può
accadere in qualunque momento, senza
preavviso, analogamente avviene con la
pazzia.

La posizione opposta, sostenuta da psi-
chiatri e giudici che cercano categorie
diagnostiche, sostiene l’incapacità giuri-
dica. Si tratta di mettersi nelle condizioni
di prevedere l’avvento delle frange luna-
tiche, come i tratti del potenziale omi-
cida, fino a Lombroso e oltre, fondando
la moderna criminologia. 

Ci vogliono nuove categorie diagnosti-
che, nasce la diagnosi differenziale. Chi
è pazzo, secondo i modelli settecente-
schi, non è pericoloso. Può essere peri-
coloso un altro tipo di pazzo, che non si
scorge a prima vista: un pazzo invisibile,
inventato nell’Ottocento. Ecco perché la
follia è malattia da governare, non da cu-
rare. 

Da quel momento, in Italia, fino al 1971,
gli psichiatri e gli infermieri psichiatrici
diventano agenti di custodia. Nel 1971,
a Trieste, Franco Basaglia apre le porte
del manicomio. Marco Cavallo diventa
il simbolo della liberazione dei matti, dei
medici e degli infermieri. Come Ulrich
quarant’anni prima, Basaglia propone
una visione della follia come fenomeno
umano diffuso. Proprio qui, nel cuore
della follia, si tratta di vedere se il gesto
efferato di un Pierre Rivière debba essere
giudicato in base a categorie diagnosti-
che, oppure no. Se sia necessaria una di-
stinzione tra il piano giuridico e quello
psicologico, se le intenzioni debbano
avere ragione degli effetti pragmatici di
un delitto. Nel caso di Rivière, se il suo
stato mentale debba avere la meglio ri-
spetto allo spietato omicidio di due
donne, di cui una incinta, e un bambino.
Il tentativo di salvare la vita di Rivière
esita in suicidio. Se non si fosse suicidato
sarebbe stato un ergastolano, ma il folle,
qualsiasi reato commetta, è sempre un
ergastolano. È sempre potenzialmente
pericoloso per via della diagnosi, anche
quando di reati non ne ha commessi. Per-
ciò oltre ai manicomi giudiziari, c’è sem-
pre la piega/piaga dei manicomi, attuali
servizi psichiatrici di ricovero.

Da questa presa d’atto comincia la nostra
riflessione: costrizione e liberazione, auto-
ritarismo e clinica sono, in questo racconto,
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antagonisti e uniti, sintesi disgiuntive. L’au-
toritarismo nasce dall’idea che il pazzo è
potenzialmente pericoloso, la clinica dal
fatto che i folli sono persone che hanno
un’esistenza difficile, a volte devastata.
Soffrono, e la cura consiste in un proce-
dimento che li renda liberi dai loro fan-
tasmi, mentre la gendarmeria crede che i
pazzi debbano essere controllati per pro-
teggere i sani. 

Se si pensa a Pierre Rivière, il cammino
della psicologia clinica è duro, impossibile.
La clinica è la scienza dell’impossibile.
Pierre Rivière rappresenta l’immaginario
collettivo della follia.

Nello stesso tempo le pratiche istituzio-
nali rimangono ancorate al bisogno di
una diagnosi assoluta: sei pazzo, oppure
no?

Germania, 1884. Il magistrato tedesco
Daniel Paul Schreber (1842-1911), sulla
soglia dei quarant’anni, si presenta alle
elezioni del Parlamento e non viene
eletto. Attraversa un periodo ipocon-
driaco e depressivo, tenta il suicidio.
Viene ricoverato e curato da Paul Fle-
chsig (1847-1929). Dimesso, sembra che
Schreber s’innamori di Flechsig. Sogna
rapporti sessuali con lo Psichiatra, pollu-
zioni notturne, ma riprende il  lavoro di
giudice. 

Nell’ottobre 1893 viene eletto Presidente
della Corte d’Appello di Dresda, ha ap-
pena passato i cinquant’anni. Durante la
notte continua a sognare di avere rapporti
sessuali, ma il posto di Flechsig viene ra-
pidamente preso da Dio. Sogna che i
raggi divini lo penetrino e lo facciano go-
dere come una donna. Il sogno si tra-
sforma in delirio. Schreber ritiene di
avere una missione ispirata da Dio: rive-
lare al mondo che il paradiso è un regno
d’infinita voluttà, dove caritas e concu-
piscenza si fondono in uno. A questo pro-
posito Dio lo sta trasformando in donna
attraverso i raggi che penetrano nel suo
ano. Ano solare.

Il padre di Daniel Schreber, Moritz
Schreber (1808-1861), è autore di tratta-
zioni di pedagogia di successo in Ger-
mania e all’estero. In quelle opere si
propongono diversi strumenti correttivi
per costringere i bambini a studiare: cin-

ture, cui andrebbero legati per mantenere
la posizione eretta e costretti a rimanere
fermi, marchingegni simili alle tuniche
di forza, alle cinghie di contenzione ma-
nicomiali, ai compressori ovarici per le
isteriche.

Di Schreber s’interessano Jung e Freud,
che scrive un lungo saggio sul suo caso.
Poi un numero imprecisato di psicoana-
listi, psicologi e storici. Secondo alcuni
storici si tratta di uno dei numerosi casi
di neurosifilide, scambiati per follia, che
popolano i manicomi dell’epoca, se-
condo alcuni psicoanalisti di un caso di
delirio paranoico alimentato dalla peda-
gogia velenosa del padre, per altri an-
cora, a orientamento sistemico, la psicosi
è indotta dallo stesso trattamento mani-
comiale. 

Schreber è uno dei primi pazienti a dare
la sua versione. Scrive un’autobiografia
intitolata Memorie di un malato di nervi.
Abbiamo accesso al testo grazie a una
battaglia giuridica condotta e vinta dallo
stesso Schreber. 

In quanto folle gli tolgono i diritti civili
e ciò gli impedisce di pubblicare il libro.
Fine giurista, Schreber si appella alla
Corte di Giustizia che, dopo una lunga
controversia tra lui e lo psichiatra nomi-
nato dal tribunale, gli concede i diritti ci-
vili, pur confermando la diagnosi di
paranoia. Così Schreber può pubblicare
le sue memorie. Potremmo considerare
Schreber il primo vero protagonista di
psichiatria democratica, anche se muore
sessant’anni prima di quando Basaglia
apre le porte del manicomio di Trieste.

Due esempi opposti. Rivière, senza deli-
rio, commette un’atroce strage, Schreber
delirante florido, riesce a mostrare che il
suo stato di follia non ha pericolosità so-
ciale, si compone solo di idee e condotte
bizzarre, innocue, come quella di girare
in vestaglia e controllare allo specchio la
supposta crescita del seno.

Perché la questione Schreber anticipa
Basaglia? Schreber pone per sé la stessa
questione che Basaglia porrà per tutti.
Un folle ha diritto di cittadinanza? La ri-
chiesta giuridica di Schreber si articola
su due livelli: io, sostiene, ho davvero
una missione da compiere, che è quella
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Un giorno 
io ho perso una parola
Un giorno io ho perso una parola
sono venuta qui per dirvelo
e non perché voi abbiate risposta 
Non amo i dialoghi o le domande: 
mi sono accorta 

che cantavo in un'orchestra
che non aveva voci
Ho meditato a lungo sul silenzio,
al silenzio non c'è risposta
Qualcuno da casa 

mi ha portato delle lettere 
le ho buttate 
non avevo fogli su cui scriverle
Poi mi si sono avvicinati 

strani animali come
uomini
di antenate bestie da manicomio
qualcuno mi ha aiutato 

a sentirmi unica, 
mi ha guardato
Pensavo che per loro 

non c'erano semafori, 
cartelli e strade
Questo posto sgangherato 

come il mio cervello 
che ha trovato solitudini 
Poi è venuto un santo 

che aveva qualcosa da dare
un santo che non aveva le catene, 
non era un malfattore 
l’unica cosa 

che avevo avuto in questi anni
L'avrei seguito 
finché un giorno non sapevo più

innamorarmi
è venuto un santo 

che mi ha illuminato come 
una stella
Un santo mi ha risposto: 

perché non ti ami?
È nata la mia indolenza
Non vedo più gente che mi picchia 
e non vedo più i manicomi 
Sono morta nell'indolenza" 

Alda Merini,  Una donna sul palcoscenico, 
in Antenate bestie 



scritta nel mio libro. Voi credete che que-
sto sia un delirio, io vi chiedo di cre-
dermi. Posso però capire la vostra
incredulità. Nel portare avanti la mia
missione, d’altra parte, non faccio alcun
male, tutt’al più esprimo la mia opinione.
Inoltre non ho mai dato fastidio o mole-
stato, non sono socialmente pericoloso,
questo lo devono riconoscere anche lo
psichiatra e gli infermieri che mi curano.
Perciò non vedo la ragione per togliermi
i diritti civili. 

La sentenza ribadisce la diagnosi psi-
chiatrica, ma, per la prima volta, decide
che la diagnosi non impedisce al folle di
mantenere i diritti civili. Memorie di un
malato di nervi è oggi un romanzo che si
acquista in libreria.

Il caso Schreber è l’opposto del caso Ri-
vière. Là un giovane cui è assegnata una
categoria diagnostica per venire salvato
dalla pena di morte. Qui un folle evi-
dente, ma innocuo, cui vengono tolti i di-
ritti civili e viene rinchiuso senza
rimedio. Fino all’appello salvifico.

Si insiste per oltre centocinquant’anni
che i folli siano pericolosi e i sani no.
Dopo centocinquant’anni ci troviamo a
dover ammettere esattamente l’opposto. 

Anche escludendo i massacri di massa,
le guerre, e altre fonti di pericolosità isti-
tuzionale, che prevedono governanti sani
di mente, la maggior parte degli assassi-
nii sono da attribuire a individui di ge-
nere maschile sani di mente.

Guardando le cose dal punto di vista di
un antropologo che viene da Marte, ver-
rebbe da esclamare: “Com’è strano e pa-
radossale questo mondo, sembra un
mondo di matti, la loro realtà si trova
scritta nei romanzi di Alice, non certo nei
loro codici”.

In Francia, negli stessi anni in cui Basa-
glia porta avanti la riforma psichiatrica,
un gruppo d’intellettuali e psicoanalisti
scopre l’opera di Louis Wolfson (1931),
scrittore schizofrenico. 

Il primo romanzo s’intitola Le schizo et
les langues, mai tradotto in italiano. Wol-
fson nel romanzo è le jeune öme schizo-
phrène, nel suo francese riformato. Tra i
suoi sintomi c’è una radicale impossibi-
lità di ascoltare la lingua madre, l’in-

glese. Per questa ragione Gilles Deleuze,
che scrive l’Introduzione al suo primo
romanzo, lo indica come inventore del
walkman. L’invenzione si rende neces-
saria per evitare di percepire la lingua
madre nei momenti in cui il giovane è in-
terpellato. Potremmo giungere a pensare
che Wolfson escogita un modo pratico e
radicale per sfuggire all’assoggettamento
del potere. Quale maggior potere della
lingua madre dominante, se si tratta poi
dell’inglese? 

Così Wolfson prende una radiolina, del
nastro adesivo e uno stetoscopio medico,
li assembla mettendo la testina dello ste-
toscopio contro la piccola cassa del tran-
sistor avvolgendoli col nastro e, quando
qualcuno si rivolge a lui, alza il volume
di un’emittente non inglese con le cuffie
dello stetoscopio saldamente infilate nei
padiglioni auricolari.

Wolfson vive a Manhattan ma scrive in
francese, sottotitolo del primo romanzo:
La phonetique chez le psychotique
(Esquisse d’un étudiant de langues Schi-
zofrénique). È sotto tutela, affidato alla
madre, dichiarato incapace dai servizi
psichiatrici, benché ottenga il punteggio
massimo ai test di medicina. Con il padre
s’intende in yiddish: “lingua che ha in
gran parte il medesimo vocabolario e
morfologia del tedesco”. 

Wolfson apre un grande dibattito tra gli
intellettuali francesi. Cosa significa deli-
rio, nel caso letterario e nella vita quoti-
diana? È un caso letterario e un caso di
schizofrenia: una scissione culturale, a
Parigi uno scrittore, a New York uno
schizofrenico. Nessuno nel mondo an-
glosassone lo conosce, mentre in Francia
il suo libro viene pubblicato da Galli-
mard, la più importante casa editrice del
paese, questa la strana situazione creatasi
e durata per oltre vent’anni. 

Nel frattempo la madre di Wolfson, che
lo ha in custodia, muore. Il suo patrigno
lo allontana da casa e ritroviamo il no-
stro autore a fare l’homeless a Montreal
in Canada. Contemporaneamente, pre-
para, per la Francia, un secondo romanzo
in cui ripercorre la morte della madre.
Mia madre musicista è morta... esce nel
1984 ed è tradotto in italiano nel 1987.
All’insaputa dei nordamericani Wolfson
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L'uccello di fuoco
L'uccello di fuoco
della mia mente malata
questo passero grigio
che abita nel profondo
e col suo pigolio
sempre mi fa tremare
perchè pare indifeso,
bisognoso d'amore,
qualche volta ha una voce
così tenera e nuova
che sotto il suo trionfo
detto la poesia.

Alda Merini, da La terra santa

Il dottore agguerrito 
Il dottore agguerrito nella notte 
viene con passi felpati 

alla tua sorte, 
e sogghignando 

guarda i volti tristi 
degli ammalati,

quindi ti ammannisce 
una pesante dose sedativa 
per colmare il tuo sonno 

e dentro il braccio 
attacca una flebo che sommuova 
il tuo sangue irruente di poeta. 
Poi se ne va sicuro, devastato 
dalla sua incredibile follia 
il dottore di guardia, e tu le sbarre 
guardi nel sonno come allucinato 
e ti canti le nenie del martirio.

Alda Merini, da La Terra Santa



ha un secondo successo letterario, mag-
giore del primo. 

Gli antichi chiamano lira il solco trac-
ciato dall’aratro. Del delirio non c’è cri-
terio universale, generalizzabile. Perciò
lo psichiatra che annoti sulla cartella cli-
nica delirio non annota nulla. Non annota
un evento, classifica una persona, la in-
terdice dal mondo. L’Universale si dis-
solve nel Particolare: un nome proprio.

Wolfson inventa un procedimento lette-
rario che lo cura. Consiste nel deviare le
parole inglesi attraverso le altre lingue
che conosce. Così scrive Gilles Deleuze
nell’introduzione al suo primo romanzo:
“Il suo procedimento è il seguente: data
una parola della lingua madre, trovare
una parola straniera di senso simile, ma
che abbia suoni o fonemi comuni (di pre-
ferenza in francese, tedesco, russo o
ebraico, le quattro lingue principali stu-
diate dall’autore)”. 

Il primo romanzo di Wolfson, Le schizo
et les langues è scritto in terza persona,
l’autore descrive la vita quotidiana del
giovane studente schizofrenico e i suoi
tentativi di liberarsi dall’intrusione della
lingua madre. Gesto eroico, ma pazze-
sco. Un giorno il patrigno del giovane
decide di regalare alla madre una pianola
elettrica, questo l’incipit. Dopo averla ri-
fiutata in modo isterico, la madre comin-
cia a usarla in casa, impedendo allo
studente schizofrenico di praticare i suoi
studi linguistici. L’organo, dotato di al-
toparlante, permette alla madre di cantare
ad alto volume durante la giornata,
quando il marito è fuori a lavorare.

Per una qualche ragione - scrive nel suo
romanzo Wolfson - una canzone popo-
lare che sua madre suonava frequente-
mente era Good Night Ladies (goud, u
aperta e breve, naït, monosillabico con i
aperta, breve e debole; lédis o piuttosto
leidis, l’accento tonico è, naturalmente,
sulla prima sillaba, e le i sono aperte e
brevi e quella del dittongo, che è dunque
cadente, è debole), che significa buona
notte signore; e in particolare la parola
ladies (anche, = femmine, donne), anche
se si usa in tedesco, in francese, ecc., irri-
tava lo studente schizofrenico, saltando
nella sua testa in quasi tutte le frasi del

pezzo. E davvero, nonostante le dita infi-
late nelle orecchie con forza, la melodia gli
perforava il cranio, particolarmente dal-
l’osso temporale (direttamente dietro il pa-
diglione auricolare e la via usata per certi
apparecchi uditivi), fino al cervello malato,
facendo vibrare forse, letteralmente come
un insieme, come un sol blocco, la scatola
cranica se non anche quest’organo delicato
e afflitto ch’era il suo cervello, perché il
suono, emanando dall’altoparlante, era tal-
mente pieno, talmente forte, che faceva vi-
brare palpabilmente, se non anche
visibilmente i mobili e persino i muri
(Louis Wolfson, Le schizo et les langues
[trad. mia]).

Questo incalzare è un crescendo, parte da
un elemento fonetico quasi privato,
un’idiosincrasia, e sfocia in un’amplifi-
cazione che coinvolge, attraverso gli or-
gani uditivi, l’intero sistema nervoso.
Siamo dentro al delirio, stiamo condivi-
dendo il funzionamento del procedi-
mento, siamo pronti ad aiutarlo a trovare
il fonema migliore, ma non ce n’è biso-
gno, in ciò egli è maestro indiscusso. 

Il procedimento osservato nella citazione
dispone elementi espressi nella lingua
madre e li trasforma in variazioni di lin-
gue possibili: russo, francese, tedesco,
ebraico, danese. Se l’operazione riesce,
la crisi schizofrenica si smorza. Se non
riesce, permane. 

La trasformazione non si dà automatica-
mente, non è conseguenza di farmaci.
Avviene per assemblaggio, concatena-
zione, disposizione. Qui e là c’è qualcosa
che gli permette di tenere insieme il pro-
cedimento. Bleuler inventa questa pa-
rola: schizofrenia. Secondo lui la
caratteristica principale della schizofre-
nia è la scissione della mente. Ebbene,
nel primo romanzo, Wolfson sembra un
autore scisso dal personaggio, che è lui
stesso, e lo raggiunge sul piano lettera-
rio. Una translitterazione ambigua dal-
l’inglese al suo linguaggio intimo,
composto da un crogiolo di lingue altre .

■■

*  Tratto dall'Introduzione al libro La follia rivisi-
tata di Pietro Barbetta, Mimesis, Milano, 2014.
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Fin dall’inizio il Gruppo Aeper ha incro-
ciato la sofferenza della malattia psi-
chica. 

L’ha incontrata nelle strade, fin dagli
anni Settanta e Ottanta del secolo scorso,
mischiata con gli abusi delle sostanze
stupefacenti. 

L’ha incontrata nelle persone che vive-
vano precariamente nel loro territorio,
magari affette da qualche lieve insuffi-
cienza mentale che nel tempo si è tra-
sformata in una malattia da assenza di
relazioni. 

L’ha vista bussare alle porte delle proprie
case, prima ancora che esistessero i ser-
vizi che ora ha la Cooperativa. 

L’ha vista dentro le proprie case. Perché
la malattia non è solo fuori di noi, è
anche parte di chi la vuole combattere, di
chi vuole offrirsi come volontario, e a
volte poi si ammala, magari senza ren-
dersene conto. 

L’ha vista crescere nelle piazze, nei no-
stri paesi, nelle difficoltà che un disadat-
tamento a quelle che sono le regole del
vivere comune può produrre. Renden-
doci conto che tante volte la sofferenza
psichica si associa alla sensazione di non
essere capaci, di non essere in grado, di
non poter corrispondere alle aspettative
e alle richieste di chi ci circonda, e anche
di chi ci è vicino e ci vuole bene. 

Questo essere “inadatti alla vita” è una
matrice che diverse persone portano con
sé, e diventa il tratto più caratteristico

dell’impotenza. Fuori posto in qualsiasi
posto, fuori tempo in qualsiasi tempo.
Parlando ovviamente di tempi e posti co-
nosciuti, perché a volte la sensazione è
che esistano altre dimensioni, altre età
che normalmente non sono accessibili,
ma che diventano palpabili se sei “ina-
datto alla vita”. 

Nei primi anni Ottanta abbiamo aperto
gli occhi su fenomeni che non avevamo
ben compreso, in precedenza. Non si
trattava solamente di persone “un po’
strane” che venivano più o meno tolle-
rate nelle loro comunità di vita. Non si
trattava solamente nemmeno di quelle
persone che, essendo “pazze”, erano rin-
chiuse nei manicomi (è vero che era già
in vigore la legge 180, ma i manicomi
sono stati aperti fino alle soglie del
2000…). 

Si trattava invece di un ammalarsi della
mente che causava ritiri sociali, compor-
tamenti bizzarri, ma soprattutto l’impos-
sibilità di adempiere a quei compiti che
ogni persona è chiamata a svolgere (e in

un determinato tempo) una volta diven-
tata adulta: essere autonomi nei propri
compiti quotidiani, riuscire a studiare e
ottenere un titolo di studio, avere e man-
tenere un lavoro, avere e mantenere delle
relazioni significative (affettive, ma anche
amicali), avere ed educare dei figli... tutte
cose “normali” che per diverse persone
normali non sono, e che diventano sempre
più irraggiungibili se non si trova il sup-
porto e il calore di una comunità che ti so-
stiene nelle tue fragilità. 

Subentra la paura. Di chi è malato, per-
ché non riesce a fare ciò che gli altri si
aspettano che faccia. Degli altri, perché
uno che è strano non sai mai che com-
portamento potrebbe avere. Ma in fondo
anche nostra, perché - come volontari-
non avevamo idea di come sarebbe stato
più opportuno comportarci. 

Essere una organizzazione di volonta-
riato attira la segnalazione di persone in
difficoltà. Aumenta le richieste di occu-
parsi di chi non trova il suo posto nella
società e magari non trova nemmeno
aiuto nei luoghi di cura. Tuttavia allora
si andava un po’ a tentativi, l’atteggia-
mento giusto sembrava quello di essere
accoglienti nei confronti delle difficoltà,
e anche tolleranti verso le inevitabili tra-
sgressioni, ma nello stesso tempo fermi
nell’indicare dei comportamenti “nor-
mali” da seguire e da raggiungere. 

I primi contatti con i Centri Igiene Men-
tale di quegli anni ci restituiscono una re-
altà un po’ più variegata: non tutto si può

Cercando un equilibrio
L’area salute mentale della Cooperativa sociale A.E.P.E.R.

Raffaele Casamenti

Presidente della Cooperativa Aeper
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fare con l’accoglienza e la comprensione,
servono un percorso terapeutico, delle se-
dute psicoterapiche, spesso dei farmaci.
Ma anche i farmaci non davano alcuna
garanzia di guarigione. Non poteva ba-
stare il tenere sotto controllo i sintomi. A
volte regredivano alcuni sintomi, ma se
ne affacciavano altri. In altre occasioni
l’esplosione dei problemi comportamen-
tali e sociali che si cercava di “tenere
sotto controllo” era improvvisa e senza
apparente rimedio. 

Non esisteva ancora la Cooperativa. Era
il 1984. Avevamo iniziato un’attività oc-
cupazionale che andava a coinvolgere
persone con disturbi psichici in mansioni
molto semplici, nello stesso tempo speri-
mentando buone relazioni con operatori,
volontari, il territorio. Un solo operatore
a disposizione, un obiettore, un auto-
mezzo. Riceviamo un biglietto che non
sappiamo decifrare e non siamo sicuri di
chi può averlo mandato. C’è scritto che è
il momento in cui si deve compiere il di-
segno di Dio su chi lo scrive. Quale peso
dargli? Cosa fare? Ad aprile il suicidio di
A. ci apre gli occhi. Ci ferisce, come una
frustata. Non abbiamo saputo capire.
Non abbiamo saputo prevedere, evitare.
Composto nell’obitorio dell’ospedale, A.
parla a tutti noi che, muti, siamo lì in-
torno senza capacitarci. Senza più poter
dire una sola parola, ci ha detto tante cose
che ci sono rimaste dentro. 

Anzitutto che la malattia mentale non è
uno scherzo. Che chi la vive ha dentro di
sé un dolore immenso che non può co-
municare a nessuno. Che la sua famiglia
soffre quanto lui, con lui ma anche senza
di lui, perché a volte deve contenerlo, op-
porsi ai suoi comportamenti, resistere al
richiamo delle sirene per dargli altre op-
portunità. Che chi si affianca a queste si-
tuazioni di sofferenza deve farlo essendo
autenticamente se stesso con la voglia di
aiutare, ma deve anche avere qualche co-
noscenza, un atteggiamento consapevole,
non sottovalutare la complessità della
malattia e dell’isolamento sociale che
produce. Che le facili guarigioni non esi-
stono; i percorsi di cura sono lunghi e a
volte non si concludono mai. Che ci sono

sempre degli avvenimenti anche trauma-
tici in cui la relazione deve proseguire,
costi quello che costi. 

Negli anni ci siamo imbattuti nei movi-
menti della cosiddetta antipsichiatria, se-
condo la quale la malattia è generata dai
farmaci e dai curanti, non nasce dentro le
persone. Certamente non sempre alcuni
farmaci sono giustificati; non sempre
raggiungono gli esiti sperati; spesso
hanno effetti collaterali importanti, a
volte peggiori dei sintomi precedenti.
Tuttavia la malattia psichica esiste non in
quanto creata dalla medicina, bensì esi-
ste dentro di noi e, se amplificata da
cause individuali o ambientali, può
esplodere e creare tutto ciò che complica
terribilmente il percorso sociale di chi ne
è colpito. 

Queste consapevolezze, acquisite nel
tempo, ci hanno aiutato a definire dei ser-
vizi che non si pongono l’obiettivo di
guarire le persone a tutti i costi, ma si
pongono a fianco di chi vive la malattia
mentale e, coscienti delle difficoltà og-
gettive, dei problemi personali di chi
viene definito “paziente” e dei nostri li-
miti, mirano a far acquisire un grado di
maggiore autonomia e di benessere alle
persone e alle loro famiglie. 

Abbiamo sperimentato che puntare il dito
verso colpe o persone non serve a mi-
gliorare la vita di chi sta male. È meglio
la via silenziosa, di chi opera senza fare
rumore, rispettando i tempi e i limiti di
ognuno di noi, senza dover portare al-
cuno a un traguardo prefissato da noi, sia
esso il lavoro, la vita di coppia, un’ami-
cizia, o anche solo il saper fare la spesa. 

È dalla quotidianità che si comincia, nella
fatica, a riscostruire ciò che la malattia de-
vasta: il credere nelle proprie capacità,
l’autostima, il riuscire a fare le cose sem-
plici. Parlare con qualcuno, esprimere una
propria idea, sapersi recare al bar sem-
brano cose semplicissime, ma da rico-
struire nella pazienza e nell’accettazione di
ciò che non si riesce ancora a fare. 

Da oltre 25 anni esiste il Centro diurno
Cordata, che, pur cambiando attività, ha
sempre avuto l’obiettivo di permettere a
persone con diagnosi psichiatrica di
esprimersi nel lavoro, nelle relazioni con
gli altri, nel saper prendersi cura di sé, nel
rispettare regole e ritmi. Un centro diurno
che si è specializzato in progetti “prope-
deutici al lavoro”, finalizzati cioè ad ac-
quisire quelle capacità che sono
necessarie per trovare e sostenere nel
tempo un posto di lavoro. 
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Sono molte le persone che hanno frequen-
tato il Cordata, con esiti molto diversi tra
loro: alcuni hanno effettivamente trovato
e retto un lavoro; altri hanno migliorato le
proprie capacità, il proprio modo di cu-
rarsi e presentarsi, ma non hanno acqui-
sito abilità sufficienti per lavorare; altri
ancora hanno semplicemente mantenuto
il livello delle proprie competenze pre-
cedenti, evitando di deteriorarle o per-
derle. Ciò significa che per persone
diverse occorre porsi obiettivi diversi,
anche se il servizio che conduciamo è
uno solamente; e che questi obiettivi pos-
sono (o forse devono) diversificarsi nel
corso del tempo, secondo la fase della
vita che quella persona attraversa. 

Nel 1999, favorendo la definitiva chiu-
sura dell’ex-Ospedale Psichiatrico di
Bergamo, è nata Villa fiorita, la nostra
comunità psichiatrica che ha avuto sin
dall’inizio la vocazione di occuparsi di
persone che hanno necessità di essere se-
guite, sul versante terapeutico ma anche
su quello assistenziale, 24 ore su 24. 

Una comunità per persone che vivono
quindi gravi condizioni di malattia psi-
chica; ma questo non significa che non
abbiano consistenti spazi di migliora-
mento e di acquisizione di nuove capa-
cità. Nel corso del tempo le persone
accolte sono cambiate. All’inizio si trat-
tava di ex-degenti dell’Ospedale Psi-
chiatrico di Bergamo, i cui problemi
erano anzitutto quelli derivanti dalla
chiusura nel manicomio per decenni, ed
in secondo luogo quelli di una malattia
psichiatrica che magari all’inizio non era
nemmeno così grave, ma è venuta croni-
cizzandosi nel corso degli anni, impe-
dendo un’evoluzione significativa delle
condizioni personali. 

Nel tempo sono state accolte dalla vita di
comunità diverse altre persone, di cui al-
cune molto giovani, provenienti da pre-
cedenti esperienze di ricovero o anche
dalle proprie famiglie. Si sono modificati
i metodi di lavoro e in diversi casi anche
gli obiettivi, ma mantenendo la caratte-
ristica di fondo di un lavoro di équipe,
svolto insieme (con le inevitabili diffi-
coltà) dal medico psichiatra come dal-

l’ausiliario, dal direttore sanitario come
dall’infermiere, dal coordinatore come
da chi si occupa della cucina o delle pu-
lizie. La comunità non è certamente il
surrogato di una casa, ma è di grande im-
portanza ricreare relazioni stabili e posi-
tive che mettano le premesse per nuove
sfide e nuove evoluzioni. 

È importante notare come il lavoro edu-
cativo si accompagni e si integri in
quello terapeutico, perché il percorso
strettamente sanitario della persona non
può mai essere disgiunto da quello so-
ciale, dalla necessità di vivere il territo-
rio, di intraprendere relazioni, di
esprimersi in un percorso teatrale o mu-
sicale. Perché ognuno di noi è “uno” e di
quell’”uno” va sollecitata e fatta sboc-
ciare ogni parte, tirando fuori le capacità
che ognuno di noi ha dentro. 

Nel tempo sono nati altri servizi nell’area
della salute mentale della Cooperativa
Aeper: 

La residenzialità leggera, cioè il vivere
in appartamenti “protetti”, cioè con la
presenza di operatori per alcune ore al
giorno, ma che consentono ampi spazi di
autonomia nella vita quotidiana, nella
cura di sé, nello stabilire relazioni con il
vicinato, magari anche nel lavorare, per

acquisire sempre più la capacità di vivere
autonomamente, come qualsiasi cittadino; 

Il progetto “affidi psichiatrici”, che per-
mette a diversi pazienti di vivere un
tempo significativo in una famiglia di-
versa dalla propria, sperimentando nuovi
affetti, nuove forme di cura familiare,
nuove relazioni (con adulti, bambini, pa-
renti, amici…) che possono far crescere
la capacità di vivere questi rapporti in
forma stabile, anche aprendosi al territo-
rio e a ciò che offre; 

Il progetto innovativo svolto per conto
dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio,
che dà la possibilità ad oltre 100 pazienti
di vivere significativi momenti nei propri
territori coinvolti in attività di gruppo o
individuali che permettono di vivere
esperienze “altre”, nuove, capaci di su-
scitare nuovi interessi e di scoprire capa-
cità prima insospettabili (nell’arte della
cucina, nel rapporto con la natura, nel
tempo libero); 

Il progetto Uomini non più violenti, che
si propone, anche se con pochi riscontri
sinora, di offrire un servizio terapeutico a
quegli uomini che hanno compiuto atti di
violenza verso le proprie compagne, al
fine di evitare pericolose ricadute nella
stessa spirale di violenza una volta ter-
minata la pena o le misure cautelari. 

Il senso di questi servizi non è quello di
risolvere i problemi della malattia men-
tale. È quello di ascoltare e, con rispetto,
accompagnare chi ha un disagio psichico
per un tratto della sua vita, aiutandolo a
tirar fuori da sé quelle capacità che pos-
sono essere utili nella vita di tutti i giorni. 

Senza nascondersi la difficoltà dell’im-
presa, occorre considerare che, come le
stesse persone che vengono accolte nelle
nostre attività, anche i servizi sono alla
ricerca di un equilibrio, tra le mille diffi-
coltà organizzative, professionali, eco-
nomiche che attraversano. 

Un equilibrio quindi da ricercare insieme,
ospiti, operatori e volontari, perché nes-
suno si salva da solo. Serve l’aiuto di tutti. 

■■
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L’Associazione Piccoli Passi Per…
nasce da un piccolo gruppo di familiari
di persone con disagio psichico che, at-
traverso l’esperienza dell’auto-mutuo-
aiuto, scoprivano il valore dello “stare
insieme” per sostenersi reciprocamente,
scegliendo poi di assumere come fami-
liari un ruolo nuovo, attivo, di unire le
forze per favorire una migliore qualità di
vita delle persone con sofferenza psi-
chica, tutelarne i diritti di cittadinanza,
sostenere la famiglia, incentivare la cul-
tura dell’accoglienza e della solidarietà. 

Era il 1996; oggi Piccoli Passi Per…
conta oltre cento soci, familiari, volon-
tari, utenti e sostenitori ed opera nel ter-
ritorio di Bergamo con attività divenute
via via più ampie e diversificate. 

Rimane asse portante l’attenzione alla fa-
miglia, in cui la malattia irrompe a scon-
volgere equilibri, certezze, aspettative e
semina paura, angoscia, senso di impo-
tenza… non saper cosa fare! Una fami-
glia fragile, che tuttavia oggi sostiene il
maggior carico di cura del familiare ma-
lato e avrebbe bisogno di accoglienza,
ascolto e sostegno, mentre è ancora troppo
spesso lasciata sola, ai margini del per-
corso di cura se non colpevolizzata. A
volte il carico di dolore e fatica, cui si ag-
giunge l’isolamento sociale per lo stigma e
il pregiudizio ancora presenti sulla malat-
tia mentale,  diviene insostenibile… 

I familiari trovano nell’Associazione ac-

compagnamento, progetti di sostegno/sol-
lievo e, tuttora fondamentale, l’automu-
tuoaiuto: luogo di accoglienza delle
emozioni, dello scambio di conoscenze,
esperienze, affetti. La malattia non scom-
pare, ma la famiglia diviene più forte, ri-
sorsa nel percorso di cura del proprio
familiare, capace di esprimere al meglio le
competenze acquisite per forza di cose,
quel sapere esperienziale oggi ricono-
sciuto come valore  anche dalle leggi di sa-
lute mentale. 

Ma risorsa anche per altri come avviene
nel  lavoro di associazione, insieme ai vo-
lontari, rari e preziosi in psichiatria, nelle
attività e progetti a favore delle persone
con disagio psichico per favorirne l’auto-
nomia e l’inclusione sociale: dai laboratori
espressivi al teatro, dalla ‘casa’ alla va-
canza.. progetti in rete con i servizi sani-
tari e sociali, col privato no-profit e tante
realtà del territorio. Di particolare signifi-
cato oggi i progetti per  accompagnare le
persone, attraverso la figura del facilita-
tore, a ri-appropriarsi  di vicinanze e rela-

zioni significative nel contesto vitale ed a
sperimentare luoghi e situazioni  della
‘normalità’, in un’ottica di deistituziona-
lizzazione e di prevenzione secondaria e
nello stesso tempo di lotta allo stigma. 

Inoltre Piccoli Passi Per… è impegnata a
portare la voce di utenti e familiari presso
le Istituzioni per chiedere, con altre Asso-
ciazioni, che ad ogni persona con disagio
psichico siano garantite risposte ai bisogni
tempestive, efficaci, personalizzate, in un
progetto condiviso che rispetti la specifi-
cità e unicità della persona e ne valorizzi
risorse e potenzialità. 

Nonostante alcune buone leggi ed espe-
rienze di buone pratiche permangono cri-
ticità e ritardi nella tutela della salute
mentale. Sono necessarie prevenzione
(in particolare di fronte al preoccupante
aumento di disagio psichico tra i più gio-
vani e a nuove patologie) nella  quale la
scuola e il medico di base assumono un
ruolo primario; così come presa in carico
precoce per evitare cronicità anche in
giovane età, e continuità di cura in ogni
fase di vita della persona. Solo una ‘cura’
che sia “prendersi cura” dei bisogni com-
plessi della persona con disagio psichico,
bisogni sanitari, ma anche fortemente di
natura sociale, può andare verso il mi-
glior ben-essere possibile della stessa. Al
di là del farmaco, ambulatorio, SPDC
(Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura), residenzialità, oggi risposte pre-
valenti, sono indispensabili sostegno psi-

Salute mentale: 
il punto di vista dei familiari

Camilla Morelli 

Associazione di familiari e volontari per la salute mentale Piccoli Passi Per...
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cologico e relazionale, anche alla fami-
glia, assistenza, intervento domiciliare,
percorsi per la ri-acquisizione di abilità
e competenze che la malattia ha ostaco-
lato o ridotto. E dovere etico è far sì che
le persone con disagio psichico possano
riprendersi i diritti di cittadinanza: l’abi-
tare (nelle diverse declinazioni), il la-
voro, senso al tempo ‘libero’ (vuoto?),
nuove opportunità di vita e di relazione
dentro la comunità. Ognuno farà il cam-
mino con i suoi piccoli passi... 

Partire dai bisogni delle persone, certo
con adeguate risorse umane e finanzia-
rie, anzitutto, come le associazioni chie-
dono da tempo, riconvertendo la spesa
dal Sanitario\ospedaliero che oggi as-
sorbe la maggior parte delle risorse verso
il Sociale, fortemente penalizzato dai
tagli, e le attività territoriali. 

Chiediamo il potenziamento degli orga-
nici nei Centri Psicosociali oggi in diffi-
coltà, anche con figure riabilitative, e
l’attivazione di percorsi di cura indivi-
dualizzati e ‘integrati’, orientati alla ri-
presa/Recovery, attraverso una pluralità
di opportunità che oggi manca. E l’aper-
tura per 24 ore, per 7 giorni, come da
tempo avviene altrove, per rispondere al-
l’urgenza con un intervento tempestivo
nel servizio o in visita domiciliare, dove
l’ascolto, la rassicurazione rispetto a
quelle ‘voci’ divenute più minacciose del
solito possono fare più di farmaci e rico-
vero se si è costruita nel tempo una rela-
zione di fiducia tra curante e curato. 

Buone pratiche di presa in carico globale
dei bisogni della persona dimostrano che
si determina una migliore qualità di vita,
con riduzione delle recidive, TSO (Trat-
tamento Sanitario Obbligatorio), SPDC,
contenzione che rifiutiamo! e invio in
strutture residenziali. Il che significa sal-
vaguardia della dignità della persona, ma
anche risparmio rispetto ai costi altissimi
di tali prestazioni! 

Né si può tacere dell’urgenza assoluta
della chiusura degli OPG (Ospedale Psi-
chiatrico Giudiziario), purtroppo ancora
prorogata, nella maggioranza  veri e pro-
pri lager come evidenziato dall’indagine
della Commissione Marino, in cui ri-

mangono talvolta, per anni, persone che,
‘solo’ perché necessitano di un progetto
di alta assistenza, non trovano acco-
glienza nel territorio. I Dipartimenti di
Salute Mentale con gli OCSM (Organi-
smo di Coordinamento Salute Mentale)
sono chiamati a costruire per tutti rispo-
ste appropriate ai bisogni in cui,  come
dice la legge 9\2012, ”la cura abbia la
supremazia sulla custodia”. 

È evidente che la complessa problema-
tica della salute mentale chiama in causa
diversi soggetti, servizi, istituzioni, terri-
torio,  che devono operare in un’ottica di
rete ottimizzando competenze e risorse,
ancor più di fronte a bisogni crescenti e
in continuo cambiamento; in  primis il
sanitario in costante integrazione con il
sociale superando resistenze e diffidenze
per evitare frammentazione degli inter-
venti o sovrapposizione, per non dire di
scoperture rispetto a situazioni partico-
lari come i cosiddetti “casi a cavaliere”
che richiedono progetti ad hoc, condivisi
tra sanitario e socio-assistenziale, e ri-
sorse dedicate. Se manca una reale inte-
grazione non vi sono solo ripercussioni
sulla salute delle persone, ma a volte
anche ricadute economiche gravi sulle
famiglie. 

Nello stesso tempo occorre realizzare
una forte apertura al territorio per sensi-
bilizzarlo alla condizione e al problema
del disagio mentale, e attivarne le risorse
verso la creazione di reti di sostegno
delle persone che soffrono e delle fami-
glie, in cui anche il vicino di casa può di-
ventare risorsa preziosa verso una
psichiatria “della “ comunità. 

Le Associazioni, che operano, per quanto
compete loro, per la salute mentale della
comunità con iniziative sostenute da ri-
sorse umane e finanziarie , chiedono un
riconoscimento non formale del loro
ruolo di rappresentanza nei luoghi delle
scelte e decisioni programmatiche e la
condivisione di percorsi e progetti, ad es.
i PIR (Progetti Innovativi Regionali), se-
condo il principio di sussidiarietà. Così
come la valorizzazione del “sapere espe-
rienziale” di utenti e familiari anche al-
l’interno dei servizi psichiatrici, come
già avviene in alcune realtà della stessa
Lombardia con risultati molto positivi. 

Infine, la questione della salute mentale
deve ritrovare centralità e dignità certo
nelle politiche, nelle istituzioni, ma al-
trettanto in una comunità accogliente
dove ciascuno è un poco responsabile
per tutti. ■■
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Esperienze nate anni fa nel contesto del
Gruppo Aeper.
Sono da alcuni anni in pensione. Ero ca-
mionista. Mi è sempre piaciuto partecipare
a iniziative socializzanti, di animazione,
culturali, di volontariato, di formazione e
di ricerca. 

La mia adesione ad un progetto di salute
mentale inizia all’interno di alcune espe-
rienze nate anni fa nel contesto del Gruppo
Aeper: il gruppo Cordata e il gruppo Ta-
cabanda si occupavano delle persone bi-
sognose di stare insieme. Si rispondeva a
questo bisogno attraverso momenti riso-
cializzanti, con visite a mostre, parteci-
pando a momenti ricreativi e culturali,
scoprendo luoghi interessanti... 

Tutto questo è stato possibile perché era-
vamo un gruppo di amici che ci stima-
vamo a vicenda. Era più un bisogno del
gruppo quello di aderire alle tante inizia-
tive in atto. Con sacrifici personali e, so-
prattutto, carichi di ideali e bisognosi di
appartenenza. 

Lungo il percorso alcune persone, per loro
scelta o per altri motivi, sono venute a
mancare. Mi sono interrogato se fosse
bene continuare anche senza queste per-
sone su cui poter contare. Senza rischiare
di riversare su di loro le mie aspettative di
ideali o di bisogni. 

Un altro momento determinante è stata la
morte di un componente del Gruppo ‘La
strada’ (altra importante esperienza del
mio cammino di vita). Mi sono molto in-
terrogato sul perché nel mio territorio non
ci fossero opportunità per queste persone
travagliate dal disagio della salute mentale.  

E siccome facevo parte di un’altra asso-
ciazione del territorio (Volo del cuculo),
abbiamo insieme pensato di fare due pro-
poste: 

■■ una iniziativa mensile di domenica
(tempo libero). 

■■ un momento formativo per conoscere il
mondo in cui viviamo. 

Da cosa nasce cosa. Gli stessi partecipanti
hanno chiesto più momenti per stare in-
sieme e, via via, fino ad incontrarci setti-
manalmente con proposte diverse: da
momenti risocializzanti a momenti di co-
struzione di oggetti che poi vendiamo at-
traverso bancarelle o nei compleanni dei
componenti stessi del gruppo. 

Il gruppo Volo del cuculo oggi conta una
cinquantina di persone con disagio e 13
volontari.

Personalmente continua la mia ricerca di
vita e di senso partecipando all’esperienza
di più associazioni: dal disagio psichico a
quello dell’handicap. 

La cosa interessante è che siamo tutti
amici e ci aiutiamo a vicenda a vivere una
vita bella, buona e piacevole: uno stare in-
sieme in cui siamo tutti maestri e alunni
bisognosi l’uno dell’altro.                      ■■

Fare e vivere insieme
Associazione Volo del cuculo

Angelo Bertoli

Responsabile Progetto risocializzante

dell’Ass. Volo del cuculo
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Ogni mattina il mio stelo 
vorrebbe levarsi nel vento

Ogni mattina il mio stelo 
vorrebbe levarsi nel vento

soffiato ebrietudine di vita,
ma qualcosa lo tiene a terra,
una lunga pesante catena 

d'angoscia
che non si dissolve.
Allora mi alzo dal letto
e cerco un riquadro di vento
e trovo uno scacco di sole
entro il quale poggio i piedi nudi.
Di questa grazia segreta
dopo non avrò memoria
perché anche la malattia

ha un senso
una dismisura, un passo,
anche la malattia è matrice di vita.
Ecco, sto qui in ginocchio
aspettando che un angelo mi sfiori
leggermente con grazia,
e intanto accarezzo 

i miei piedi pallidi
con le dita vogliose di amore.

Alda Merini, da La Terra Santa



“La follia è una condizione umana. 
In noi la follia esiste ed è presente 
come lo è la ragione”.

Franco Basaglia

A Ottobre partirà la prima campagna di
sensibilizzazione di Aeper dal titolo
#Matti_X. 

La campagna è uno strumento che nasce
dal bisogno di portare l’attenzione della
gente su un tema specifico, per renderla
partecipe e presente nelle attività di cura
delle persone con malattia psichiatrica. 

Crediamo che, parallelamente al creare
progetti che mettano al centro la persona
in situazione di svantaggio per garantire
scenari di vita degna, sia importante sen-
sibilizzare la popolazione tutta, affinché si
possano abbattere i muri della paura e
della distanza, per favorire la costruzione
di una società consapevole e impegnata
nella cura dei più fragili. 

Per campagna si intende un percorso di
racconto della trentennale esperienza di
Aeper in questo ambito, che provi a rag-
giungere pubblici ampi, nell’ottica della
massima diffusione, attraverso strumenti
di comunicazione diversi e linguaggi com-
prensibili a tutti. 

Abbiamo pertanto ingaggiato alcuni foto-
grafi professionisti e un’agenzia creativa
per costruire insieme questo racconto; il
filo rosso sarà la consapevolezza che la
malattia mentale non riguardi solo persone
lontane da noi, ma sia sempre più (pur-
troppo) vicina alle storie di tutti. 

Così lo slogan #Matti_X proverà a soste-
nerci nel dire che, se è anche vero che in
fondo siamo tutti un po’ matti, è altrettanto
vero che le persone che soffrono di un di-
sturbo psichico hanno gli stessi bisogni e
gli stessi diritti di tutti; che averne cura si-
gnifica garantire loro soluzioni abitative
accoglienti − come Villa Fiorita o le espe-
rienze di residenzialità condivisa e soste-
nuta dalle tante e generose famiglie
affidatarie; che la fiducia in se stessi si ri-
costruisce anche dentro al lavoro e per
questo abbiamo bisogno di impegnarci per
continuare a garantire loro spazi operosi
che non dimentichino le fragilità; e infine
che le relazioni dentro ai territori sono spa-
zio prezioso di condivisione di responsa-
bilità e ricchezza per tutti. 

Alcune specifiche azioni ci permetteranno
concretamente di raggiungere le persone
con questo racconto: manifesti con l’im-
magine della campagna saranno esposti in
città e vedranno il coinvolgimento di al-
cuni testimonial (personaggi noti) che da-
ranno forza al nostro messaggio, una
mostra fotografica, un’attività di comuni-
cazione specifica per il web e il coinvolgi-
mento della stampa locale affinché
sostenga questo importante messaggio di
solidarietà. 

Parallelamente studieremo eventi di di-
verso genere (arte, teatro, incontri)  da pro-
muovere nei nostri territori e che aiutino a
focalizzare l’attenzione sui temi legati alla
salute mentale. 

Gli strumenti che produrremo, in partico-
lare quelli fotografici, saranno di grande
supporto nella ricerca di partner che con-

dividano le attività di sensibilizzazione, i
nostri obiettivi progettuali e anche che so-
stengano economicamente le attività su
cui Aeper già investe da anni. 

Abbiamo il desiderio di alzare l’attenzione
della società civile perché diventi più fa-
cile trovare opportunità di lavoro, di casa,
di relazioni per i nostri utenti; perché le
continue discriminazioni e chiusure pos-
sano farsi più lievi e perché le condizioni
di vita dei nostri compagni di viaggio
siano sempre più giuste per loro, per le
loro famiglie e per le società che se ne
fanno carico. 

La campagna ha avuto la fiducia della
Fondazione della Comunità Bergamasca
proprio perché ritenuta azione culturale
importante. 

Non di meno la sensibilizzazione su larga
scala dovrebbe favorirci nel reperimento
di nuove risorse economiche per il soste-
gno e l’ampliamento di alcune delle nostre
realtà e servizi; in particolare lavoreremo
sul rafforzamento di: 

■■ Villa fiorita
■■ Cordata e area dedicata agli inserimenti

lavorativi
■■ Piccola stella
■■ Residenzialità leggera
■■ Attività formative 

(informatica, teatro, pittura)

Con nel cuore sempre vivo il desiderio che
le nostre persone possano vivere al meglio
ogni tempo della vita, accanto a profes-
sionisti, volontari, familiari, cittadini ca-
paci di accoglienza, cura e di creare nuove
opportunità di futuro. ■■

In fondo 
siamo tutti matti per qualcosa

Maura La Greca

Gruppo Aeper  -  Communication Advisor
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La casa abitata, il progetto di affido ete-
rofamiliare per persone che soffrono di
disagio psichico, nasce così, da un’idea,
un desiderio espresso durante un incon-
tro di area, nel 2005. 

In quell’occasione, si rifletteva sul fatto
che di questa idea se ne era già parlato a
Bergamo anni prima, ma nessuno
l’aveva ancora realizzata. 

La nascita di questa pratica è molto an-
tica, ed è ricondotta ufficialmente alla
leggenda di Santa Dymphna, scritta nel
1250 e ambientata a Geel, piccola citta-
dina del Belgio, ove ad oggi è in funzione
il servizio di inserimenti eterofamilari più
noto al mondo. Il servizio è nato in ori-
gine in modo spontaneo e non regola-
mentato: la leggenda narra infatti di una
principessa irlandese che per sfuggire ad
un padre incestuoso si era rifugiata in
questo piccolo paesino, ma che una volta
raggiunta dallo stesso venne decapitata.

In seguito venne fatta santa ed essendo
stata uccisa durante un raptus di follia, in-
valse sin dal medioevo di portare in pel-
legrinaggio presso il suo santuario i
malati di mente dei paesi e delle nazioni
limitrofe. Molti però finivano con l’ab-
bandonare i malati e così, in modo natu-
rale e spontaneo, le famiglie del luogo
cominciarono ad accogliere queste per-
sone, inserendole nel loro contesto fami-
liare. Questa esperienza continua a durare,
benché con oscillazioni che attraversano
le varie epoche storiche: per esempio,
prima della seconda guerra mondiale
c’erano circa tremila pazienti ospitanti, at-
tualmente ne sono inseriti circa 400. In
ogni caso, la storia di Geel ci narra di un
mondo solidale di accoglienza possibile. 

Aeper, di fatto, diventa la prima realtà ad
occuparsi di questo tema ed ha la forza e
le energie per realizzare questo tipo di
esperienza. 

L’entusiasmo è sempre stato il volano,
che ha guidato questo progetto nel tempo
e che a tutt’oggi, a distanza di anni, si
mantiene immutato. 
Il primo anno è stato utilizzato per la ri-
cerca dei finanziamenti necessari per la
sua realizzazione e per costituire
un’équipe multidisciplinare, in grado di
muovere i primi passi per creare le con-
dizioni necessarie per i primi inserimenti
di persone in famiglia. 

Questa stessa équipe si è formata e con-
frontata con la realtà toscana di Lucca,
esperienza storica in Italia, tra le prime a
realizzare questo tipo di esperienza, da
cui abbiamo preso l’approccio e lo stile
nei confronti delle famiglie affidatarie,
apprezzate e valorizzate per la loro spon-
taneità nell’approccio con il disagio psi-
chico. 
Questa scelta ci ha garantito e ci garanti-
sce, ancora oggi, rispetto alla centralità

La casa abitata
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della persona per come si presenta e per
come è conosciuta dai membri della fa-
miglia, al di là della diagnosi psichiatrica
che ha. 

Ed è sempre la stessa équipe, che ha bat-
tuto il territorio bergamasco, creando
momenti di confronto e organizzando se-
rate pubbliche di sensibilizzazione, coin-
volgendo associazioni, realtà del privato
sociale, Caritas, parrocchie e servizi so-
ciali e della psichiatria. 

È stato fatto un grosso lavoro di divulga-
zione di questo progetto, da parte di tutti,
in maniera instancabile. 

Ricordo ancora le serate, poche persone
presenti, il nostro video di apertura, con
immagini forti, potenti, espressioni di
dolore e di vuoto, che rimandavano alla
violenza di cui gli uomini sono capaci,
che lasciavano ammutoliti e senza fiato
tutti i presenti. 

Ricordo con quale passione e veemenza
raccontavamo di questa esperienza e del
valore umano che la caratterizzava, delle
premesse da cui partiva e dagli obiettivi
a cui tendeva. 

Ricordo a volte la delusione e lo scorag-
giamento che ci invadeva, quando di
fronte a noi si paventava un pubblico
“muto”, incapace di chiedere, di appro-
fondire, di confrontarsi e di aprirsi a nuove
possibilità; quando nessuno faceva do-
mande, quando nessuno pareva disposto a
cambiare idea e a rischiare un po’, accet-
tando di guardare da vicino il disagio psi-
chico. 

Per fortuna però, non eravamo i soli teme-
rari a portare avanti questa impresa. Aeper
ha sempre creduto e sostenuto questo pro-
getto e, dopo poco tempo, sono arrivate le
prime famiglie disponibili a fare insieme
a noi questa esperienza. 

Dopo le famiglie, sono arrivate anche le
prime segnalazioni da parte degli operatori
dei servizi territoriali della salute mentale
e finalmente, a giugno del 2007, abbiamo
realizzato i primi due inserimenti in fami-
glia. 

Da allora è passato tanto tempo e noi ab-
biamo imparato tante cose dalle famiglie,
dagli ospiti e dal loro incontro. 

Continuiamo a crescere e a imparare a li-

vello professionale, ma soprattutto a li-
vello umano. Da anni assistiamo alla na-
scita di nuovi legami, a un’alchimia di
incontri impensabili, imprevedibili, alla
circolazione e all’espressione di un’affet-
tività molte volte sconosciuta oppure sem-
plicemente sopita. 

Ci lasciamo coinvolgere nella vita quoti-
diana delle famiglie e degli ospiti, raccon-
tata e fatta di cose semplici, di momenti
passati insieme a tavola, a mangiare e a
parlare, di passeggiate o di una gita fuori
porta, o di una luce accesa, nel silenzio
della sera, in attesa del rientro “di chi
adesso abita con noi”. 

Il successo che il progetto ha avuto e il
consolidamento della collaborazione con i
servizi di salute mentale del territorio
hanno fatto sì che, dopo i primi tre anni di
sperimentazione, La casa abitata sia di-
ventata ad oggi in collaborazione con le tre
aziende ospedaliere di Bergamo e provin-
cia. 

La rete delle famiglie affidatarie è cre-
sciuta nel tempo e oggi sono quindici
quelle che collaborano stabilmente con
noi. 

Famiglie diverse, motivate da ragioni di-
verse. Famiglie classiche, composte da
madre, padre e figli, grandi o piccoli; op-
pure coppie di conviventi, oppure single
o separati, mossi da scelte ideali e di

apertura al prossimo, oppure per “fami-
liarità” con le pratiche di accudimento di
persone “meno fortunate”, o ancora sem-
plicemente per fare un’esperienza nuova. 

Ma si sa, che nella vita e nel lavoro, c’è
sempre un’evoluzione, qualcosa che
cambia, che a volte ci sorprende e che ci
fa guardare verso nuovi orizzonti e
nuove sfide da affrontare. 

E così abbiamo guardato agli stranieri e
abbiamo pensato di occuparci di loro e
di realizzare inserimenti di stranieri, in
famiglie omo-culturali. 

Tre sono gli affidi di questo tipo che ab-
biamo cominciato a fare. 

Complessivamente sono ventotto le per-
sone che hanno sperimentato l’affido in
famiglia in questi anni e nove quelle at-
tualmente inserite. Per loro non c’è mai
stata l’esperienza dell’abbandono, ma
solo quello di una “buona separazione”,
la possibilità di salutarsi quando l’espe-
rienza aveva dato ciò per cui era nata,
quando aveva risposto ai bisogni del-
l’ospite, il cui soddisfacimento lo portava
ad essere più sicuro e autonomo e in
grado di affrontare il distacco. 
Distacco che ha significato, per tutti loro,
la possibilità di sapere di poter contare
sempre sulle persone con le quali ave-
vano condiviso un pezzo importante
della loro vita. 

In cosa consiste 
il progetto
Nel concreto, il progetto Affidi familiari
di pazienti psichiatrici consiste, come già
detto, nell’inserimento assistito di pa-

zienti psichiatrici in famiglie disponi-

bili ad una loro presenza continuativa

residenziale o diurna. 

Ciò significa formulare progetti indivi-
duali che comportino la definizione di un
abbinamento tra una famiglia, giudicata
idonea all’accoglienza di un paziente psi-
chiatrico, e pazienti psichiatrici che in
questo modo usufruiscano di una nuova
abitazione che nel corso del tempo pos-
sano sentire, emotivamente, sempre di
più la propria casa, o comunque uno spa-
zio di accoglienza ricco di relazioni e di
un atteggiamento inclusivo. 
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Gli affidi eterofamiliari potranno essere
di due tipi:

Affidi residenziali o a tempo pieno

Comportano la disponibilità della fami-
glia a mettere a disposizione la propria
casa, le relazioni interpersonali, gli spazi,
la vita emotiva condividendola con colui
che, nel tempo, diviene sempre più un
nuovo membro della famiglia stessa, sia
pure, ovviamente, acquisito. 

La presenza della persona con problemi
psichiatrici è 24 ore su 24; la famiglia,
che tendenzialmente dovrebbe avere un
membro adulto presente per tutta la gior-
nata in casa, cerca di coinvolgere la per-
sona stessa in semplici attività quotidiane
promuovendo le sue capacità di condurre
con un discreto grado di autonomia atti-
vità domestiche, la gestione del sé e della
propria igiene personale.

Particolare attenzione va data al recupero
delle abilità sociali, delle capacità rela-
zionali, delle potenzialità di mantenere
vivi rapporti interpersonali, prima all’in-
terno della famiglia, poi nella cerchia
delle relazioni parentali e amicali della
famiglia ospitante, infine nell’ambito del
territorio locale. 

Ciò non significa, ovviamente, chiedere
al paziente di sviluppare l’area relazio-
nale ed emozionale in modo eccessivo ri-
spetto ai suoi bisogni ed alle sue
potenzialità, ma accrescere il raggio delle
proprie capacità di vivere relazioni quo-
tidiane senza sottovalutare le necessità
protettive della sfera emotiva che alcuni
pazienti potrebbero presentare. 

Solo in alcuni casi l’accoglienza resi-
denziale potrebbe ulteriormente svilup-
parsi verso inserimenti lavorativi o
inserimenti in gruppi locali di tipo ag-
gregativo, e comunque in modo mirato
alle condizioni del singolo paziente (psi-
copatologiche, sociali, anagrafiche) e
non in modo indiscriminato. 

A garanzia della famiglia e del paziente
inserito viene individuato un periodo di
prova per verificare la congruità dell’in-
serimento che avrà la durata di almeno
tre mesi, dopo i quali l’intervento verrà
reso maggiormente stabile nel tempo.

Affidi diurni o a tempo parziale

Questa seconda tipologia di inserimento
assistito è particolarmente indicata per
persone con difficoltà psichiatriche che
abbiano ancora la possibilità di perma-
nere in forma residenziale presso la casa
della propria famiglia di origine. 

In questi casi si può però determinare
l’esigenza di inserire per alcune ore al
giorno, o per alcuni giorni la settimana, il
paziente presso altre famiglie in cui svi-
luppare altre relazioni, altre capacità,
altre autonomie non da contrapporre
bensì da sommare a quelle acquisite nella
propria abitazione. 

La diversificazione dello spazio relazio-
nale e affettivo può essere importante per
alcuni pazienti al fine di migliorare le
proprie condizioni psichiche, aumentare
la consapevolezza sulle eventuali pro-
blematiche vissute nella propria famiglia
di origine, migliorare la capacità di espri-
mere i propri vissuti, maturare un atteg-
giamento di maggiore apertura nei
confronti della comunità locale. 

L’affido diurno consente di riprendere
rapporti sociali (attraverso le relazioni
con la nuova famiglia e la sua cerchia pa-
rentale ed amicale) laddove questi risul-
tano particolarmente poveri nella propria
famiglia di origine. 

Può inoltre essere un metodo di progres-
sivo inserimento ed acquisizione di reci-
proche fiducie tra paziente e nuova
famiglia quando esiste la prospettiva, in
un tempo medio-breve, della necessità di

avviare un affido residenziale a tempo
pieno, a causa delle condizioni di salute
o anagrafiche nella famiglia di origine. 

Nell’affido diurno diventa centrale la
collaborazione tra la famiglia di origine e
quella affidataria, che dovrebbero reci-
procamente sostenersi e sentirsi soste-
nute, al fine di creare un clima
collaborativo e non conflittuale a benefi-
cio del paziente inserito. 

L’équipe che determina il progetto indi-
viduale dovrà quindi tenere conto, in
questo caso, non solo delle condizioni
del paziente, ma anche della compatibi-
lità dell’intervento con le capacità ed il
grado di collaborazione della famiglia di
origine. 

Anche se comporta un minor numero di
ore di inserimento eterofamiliare, tale
modalità di affido appare pertanto da ge-
stire con uguale grado di attenzione. 

Anche in questo caso è opportuno un pe-
riodo di prova dell’inserimento di una
durata compresa tra i due e i tre mesi. 

Normalmente dovrebbe essere fissata
una durata dell’affido diurno orientativa-
mente per un anno, rinnovabile anche più
volte in caso positivo.

Gli obiettivi 
del progetto
Il progetto Affidi familiari di pazienti psi-
chiatrici si prefigge i seguenti obiettivi:

■■ Mettere a disposizione dei pazienti
coinvolti un nuovo ambiente familiare
dove le relazioni instaurate possano
contribuire al miglioramento delle
condizioni psichiche, alla promozione
del recupero delle potenzialità del sog-
getto, alla sua risocializzazione, alla
sua integrazione sociale. 

■■ Migliorare la qualità della vita dei pa-
zienti coinvolti, sia a livello del recu-
pero di capacità autonome di gestire la
propria vita quotidiana, sia a livello
emozionale e relazionale, sia ancora
nella creazione di abilità sociali che
consentano la presenza in una rete di re-
lazioni e in una comunità locale che
combatta la tendenza al ritiro sociale. 
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■■ Acquisire il consenso e la collaborazione
delle famiglie di origine, ovviamente
laddove esistenti, al presente progetto di
inserimento assistito eterofamiliare,
senza che ciò comporti, da ambo le
parti, la riduzione delle relazioni paren-
tali. 

■■ Creare un gruppo di famiglie affidatarie
disponibili, nel tempo, ad assumersi la
responsabilità di accogliere al proprio
interno una persona che in precedenza
ha vissuto condizioni di disagio psi-
chico. 

■■ Avviare una rete di supporto e sostegno
alle famiglie affidatarie che hanno ini-
ziato l’accoglienza residenziale o diurna
di pazienti psichiatrici o che intendono
farlo nell’arco di un tempo breve o
medio. 

■■ Favorire la diffusione sul territorio di
una cultura dell’accoglienza, tra le fa-
miglie, le istituzioni, i gruppi formali ed
informali di tipo educativo ed aggrega-
tivo, che includa i pazienti psichiatrici
stabilizzati all’interno di un circuito di
rapporti che permetta loro il recupero di
competenze sociorelazionali utili alla
propria vita quotidiana, e che contribui-
sca alla lotta allo stigma. 

La voce della famiglia
‘Chi viene a cena da noi stasera?’ 
‘Giovanni’. 
‘Sì, va beh, a parte Giò, che ormai è uno di
noi...’. 

Questa è la domanda che a volte i nostri
bimbi ci rivolgono verso sera. Ed è so-
prattutto il momento della stare a tavola,
gesto quotidiano, che in questi sei anni ab-
biamo condiviso con Piero, Stefano, Giò e
Roby. 

Con loro ci siamo sperimentati nel pro-
getto di affido di persone adulte con disa-
gio psichico. Abbiamo vissuto momenti
importanti per la nostra famiglia (la nascita
di un figlio, la prima Comunione...) e si-
gnificativi anche per loro (la Cresima da
adulto). 

Nella semplicità dei momenti informali e
conviviali cuciniamo, giochiamo, fac-
ciamo delle passeggiate o andiamo a fare
la spesa o a prendere i bambini a scuola.
Immaginiamo che a piccoli passi queste
esperienze possano arricchire il loro
mondo di relazioni che spesso è limitato
alla cerchia parentale (per chi ce l’ha),
qualche educatore e raramente alcuni
amici mentre, per noi, le persone che sono
passate o vivono pezzi della nostra vita
sono diventate per la nostra famiglia ‘fra-

telli maggiori’, amici, ragazzi importanti a
cui vogliamo bene. 

La nostra esperienza ha provato diverse
modalità di affido : da quello accolto per-
manente in casa (con la sua stanza ed i suoi
spazi) al ragazzo ospitato in un apparta-
mento attiguo, fino ai giovani che vengono
da noi in alcuni momenti della settimana. 

Ognuno di loro ha lasciato o sta lasciando
un’impronta significativa per noi e per i
nostri figli che spesso hanno facilitato e
contribuiscono all’accoglienza della per-
sona che da ‘ospite’ si trasforma in ‘Uno di
noi’. 

L’affido 
visto dai bambini

■■ “Si può stare bene in altre famiglie oltre
alla propria”.

■■ “A volte faccio un po’ fatica perché non
sono abituati (gli affidatari) a noi piccoli,
per esempio fuma e suona il pianoforte e
non gioca con noi. Altre volte facciamo in-
sieme il tiramisù o i biscotti”. 

■■ “Mi sento orgoglioso quando gli insegno a
suonare qualche brano al pianoforte”.

■■ “È un po’ strano perché a Giò che è un
adulto gli piace dragon-ball e a volte ci rac-
contiamo alcuni episodi”.

■■ “Con loro si condividono piccole faccende
domestiche come apparecchiare, riordi-
nare”. 

■■ “Mi hanno insegnato a suonare e a disporre
i savoiardi in fila in un certo modo”. 

■■ “A volte faccio fatica, perché non venendo
tutti i giorni non riusciamo a giocare
quanto vorrei”. 

■■ “Sembra sempre un po’ stanco e con la fac-
cia triste, ma quando gli chiedo di leggere
un libro, lui me lo legge”. 

■■ “Per chi vive solo, andare in famiglia può
servire per sfogarsi su come è andata la
giornata o chiedere consigli per piccoli
dubbi”. 

■■ “L’affido richiede pazienza, per esempio
quando giochiamo a Dixit le regole non le
capiva subito”. 

■■ “Se ti affidano un africano che è qui in Ita-
lia da un po’ di tempo e quindi parla l’ita-
liano, ti può raccontare storie e la cultura
del suo paese”. 

■■ “L’affido lo consiglierei al mio amico Alex
perché figlio unico, però non vorrei che
soffrisse quando la persona affidata non
c’è”. ■■
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11
In Italia abbiamo una Costituzione da 66
anni. Si tratta di una Costituzione che non
si limita ad una - seppur giusta e doverosa
- enunciazione di principi o dichiarazione
di diritti, ma che ha una chiara visione pro-
grammatica. Per rendersene conto è suffi-
ciente qui citare il secondo comma dell’art.
3: “È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale...”. Periodicamente sarebbe logico
aspettarsi che la classe politica facesse il
punto dell’attuazione del programma co-
stituzionale. Ogni legislatura e ogni go-
verno dovrebbe farlo, chiedendosi: dove
siamo arrivati? Quali articoli non sono stati
ancora attuati pienamente? In quali casi
sono stati addirittura “traditi”? Quali sono
i provvedimenti da prendere rapidamente?
Questa sarebbe una seria analisi, una poli-
tica di alto profilo. Purtroppo, di tutto ciò
s’è visto molto poco. 

22
Negli ultimi 20 anni schieramenti poli-
tici di ogni tipo, una volta conquistata la
maggioranza dei seggi in Parlamento,
immancabilmente si ripromettono di mo-
dificare - più o meno radicalmente - la
Costituzione. Di solito non si parte da
un’analisi razionale dello stato di attua-
zione e dei problemi eventualmente in-
contrati. Si parte da una posizione
pregiudiziale, in cui si è già stabilito a
priori che cosa si deve cambiare: può es-
sere il federalismo o il centralismo, poco
importa. Ciò che importa è cambiare
verso e fare in fretta.

33
Eppure - come tutti dovrebbero sapere -
le Costituzioni nascono per durare de-
cenni, anzi secoli, come ad esempio
quella americana, in vigore dal ‘700. Le
Costituzioni sono testi da maneggiare
con cura, con misura, con ponderazione.
Le Costituzioni sono presbiti per natura:
guardano verso il futuro. Spesso abbiamo
l’impressione che i novelli riformatori
abbiamo tempi brevi, uno sguardo
miope. Come diceva un giurista ameri-
cano, ripreso da De Gasperi, “lo statista
guarda alle prossime generazioni, il poli-
tico alle prossime elezioni”.

44
Le eventuali riforme della Costituzione
dovrebbero essere approvate dai rappre-
sentanti del popolo (parlamentari) ed
eventualmente dal popolo sovrano (refe-
rendum). Resta sempre difficile da com-
prendere perché spesso e volentieri ci si
metta in mezzo - come se fosse il princi-
pale protagonista - il Governo. È il caso
di ricordare che nella vigente Costitu-
zione il principale Organo di garanzia è
la Corte Costituzionale, i cui membri
sono eletti dal Parlamento, dal Presidente
della Repubblica e dalla Magistratura. Il

Governo non c’entra in alcun modo, pro-
prio perché si tratta di un potere “esecu-
tivo” e non “riformatore”. A volte in
Italia - invece - sembra che uno dei prin-
cipali compiti del Governo sia la riforma
della Costituzione.

55
La revisione costituzionale è disciplinata
dall’art. 138 della Costituzione. Il Parla-
mento può approvare modifiche costitu-
zionali secondo le procedure speciali
previste da questo articolo. Ma nella re-
cente sentenza della Corte Costituzionale
che ha abrogato alcune parti della legge
elettorale per il Parlamento (il cosiddetto
“porcellum”) si dice che tale normativa
era “incompatibile con i principi costitu-
zionali in base ai quali le assemblee par-
lamentari sono sedi esclusive della
rappresentanza politica nazionale, (…)
ad esse sono affidate funzioni fonda-
mentali (…) tra le quali anche le delicate
funzioni connesse alla garanzia della Co-
stituzione (art. 138)”. In altre parole, l’at-
tuale Parlamento e Governo si fondano
su una legge elettorale che è incostitu-
zionale proprio perché produce “un’alte-
razione profonda della composizione
della rappresentanza democratica, sulla
quale si fonda l’intera architettura del-
l’ordinamento costituzionale vigente”.
Di conseguenza, tenuto conto del “pec-
cato originale” da cui nascono l’attuale
Parlamento e il conseguente Governo,
sarebbe semplice e doveroso buon senso
evitare di mettere mano alla Costitu-
zione, lasciando questo compito a chi
verrà eletto con una legge elettorale “ba-
sata sul principio fondamentale di egua-
glianza del voto (art. 48)”. 

66
Molti costituzionalisti hanno sollevato
dubbi sul disegno riformatore del Governo
sia della legge elettorale che della Costitu-
zione. La replica di un Ministro è stata di
questo tenore: i Costituzionalisti fanno il
loro mestiere, noi politici ne facciamo un

Riforme istituzionali: 
vecchi 
azzeccagarbugli 
e nuovi conservatori

Rocco Artifoni 

Redazione “L’incontro”
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altro e dobbiamo prendere le decisioni.
Per favore, qualcuno ricordi al Ministro
quanto sta scritto nell’art. 54 (“tutti i cit-
tadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costitu-
zione…”) e soprattutto spieghi che la
Costituzione sta sopra le leggi del Parla-
mento e i provvedimenti del Governo.
Sono le leggi e i decreti che devono stare
nel solco della Costituzione e non il con-
trario.

77
Quando si vuole modificare la Costitu-
zione, bisognerebbe farlo in modo “pun-
tuale” e per argomenti omogenei. È
illogico proporre una modifica che com-
prende - in un unico progetto - tematiche
molto diverse tra loro. Il disegno di legge
costituzionale presentato dal Governo
Renzi si intitola: “Disposizioni per il su-
peramento del bicameralismo paritario,
la riduzione  del numero dei parlamen-
tari, il contenimento dei costi di funzio-
namento delle istituzioni, la soppressione
del Cnel e la revisione del Titolo V della
parte seconda della Costituzione”. Si dà
per scontato che si debba essere d’accoro
su tutto o contrari a tutto. Prendere o la-
sciare in blocco. O si sta con chi vuole le
riforme o si è conservatori. In realtà si
vuole creare artificialmente due tifoserie:
pro o contro il Governo. Un pessimo
modo di procedere per realizzare modifi-
che costituzionali.

88
Se qualche studioso della Costituzione si
permette di far notare alcune incon-
gruenze nel progetto di revisione presen-
tato dal Governo, anziché essere
ringraziato per aver ottemperato con
scrupolo al proprio compito, viene sbef-
feggiato come “professorone”. Con ciò
si dimentica che l’attuale Costituzione
per tanti aspetti è merito di quelli che ve-
nivano chiamati “i professorini”. Le Co-
stituzioni si scrivono e si modificano con
un significativo approfondimento e at-
traverso il confronto tra le migliori ri-
sorse culturali di un Paese. Non si fanno

con il motto “facciamo presto”. La fretta
di solito è nemica del bene comune. 

99
Il testo della Costituzione approvato nel
dicembre del 1947 è stato scritto in modo
chiaro e comprensibile a tutti. In fondo
era un atto dovuto. Si tratta del patto di
cittadinanza e ogni cittadino deve essere
in grado di comprenderlo, per poterlo ri-
spettare e per impegnarsi a realizzarlo.
Le successive modifiche non sempre
hanno mantenuto questa forma semplice
e accessibile a tutti. Il progetto di riforma
presentato dal Governo in alcuni pas-
saggi è degno del peggior azzeccagarbu-
gli. Basti citare un passaggio del nuovo
art. 70: “Per i disegni di legge che di-
spongono nelle materie di cui agli arti-
coli 57, comma terzo, 114, comma terzo,
117, commi secondo, lettere p) e u),
quarto, sesto e decimo, 118, comma
quarto, 119, 120, comma secondo, e 122,
comma primo, nonché…”. Non è possi-
bile approvare ciò che non si può capire.
Prima di porsi l’obiettivo di cambiare la
Costituzione bisognerebbe avere l’umiltà
di imparare a scrivere in modo compren-
sibile, affinché il cittadino elettore possa
capire e decidere responsabilmente.

1010
La Costituzione non è immodificabile.
Infatti, nel corso dei decenni è stata
emendata decine di volte. Anche oggi
avrebbe bisogno di alcuni aggiornamenti.
Per esempio, per aggiungere alla tutela
del paesaggio anche i diritti della natura
o i doveri verso l’ambiente. Oppure per
tener conto del potere della televisione e
di internet, e non soltanto della libertà di
stampa. O magari anche per porre argini
all’abuso di potere della finanza globale,
visto che uno dei principali compiti di
una Costituzione è la limitazione dei po-
teri. O infine anche dare più certezza ai
cittadini che vogliono essere protagoni-
sti della politica. Per esempio, all’art. 71,
laddove si dice che “il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, mediante la pro-
posta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in arti-
coli”, si potrebbe aggiungere che il Par-
lamento “deve votare sulla proposta
entro tre mesi”, per evitare che finisca in
un cassetto come attualmente spesso ca-
pita. Ma nel progetto del Governo que-
ste modifiche non ci sono. Chi sono i
conservatori?

■■
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Con quella luna 
negli occhi

Adriana Lorenzi

Non smetto di aspettare i libri di Adriana
Zarri che arrivano ancora nonostante la sua
morte, a dispetto della sua assenza fisica.
Ne ho bisogno per ascoltare la sua voce
che mi costringe a non arrendermi e a cer-
care qualcosa di diverso dalla contingenza,
a sfuggire la realtà e la terra per coltivare il
sogno e guardare al cielo. Con queste pa-
gine in particolare alla luna.

Adriana Zarri sa far trasparire comunque
e sempre la felicità di esistere, mentre
scrive della morte di un fratello, della no-
stalgia del passato o delle stagioni più ma-
linconiche e buie come l’autunno e
l’inverno. Sono generatrici le parole di chi,
come lei, non smette di essere innamorato
della vita. Lo è sempre stata coltivando la
speranza, la fiducia in ciò che è e che sarà
perché tanto è già stato e le è toccato in
sorte. Adriana Zarri si è sempre sentita in
debito più che in credito: una rarità in que-
sti nostri tempi da raccogliere e tenere in
fronte come la lampada dei minatori che
guida il cammino dentro il labirinto del vit-
timismo, del rancore, della tentazione di ri-
valsa contro gli altri per difendere se stessi
e il proprio.

Ringrazio l’Associazione Amici di
Adriana Zarri che offre le carte della Zarri
all’Einaudi e in particolare Bruna Pietra-
nera, la Presidente, che le conserva con de-
vozione e infinito affetto in attesa del
momento giusto per continuare a farle cir-
colare. In queste nuove pagine c’è un
brano che mi ha molto colpito e che ap-
partiene proprio a Bruna che nel pubbli-
carlo ha risposto alla logica del dono così
cara alla sua amica teologa ed eremita. Il
dono, come si legge nell’Abecedario pre-
sente alla fine del libro, è: «questo di più
dell’uomo. L’uomo stesso, con tutto se
stesso, anima e corpo, è un dono. A noi
piace ricevere i piccoli regali… ma spesso
siamo imbarazzati di fronte ai grandi. Non
vogliamo «obblighi», non vogliamo dover
niente a nessuno. Invece dovremmo rico-
noscere di dovere tutto a tutti».

Il pezzo s’intitola La storia cominciò con
gli esami e mi consola perché come lei ho
l’idea di fare qualcosa di straordinario per
celebrare la fine di un impegno senza mai
realizzarlo davvero, perché mi pare più ur-
gente ultimare qualche altra cosa. La Zarri
racconta di aver sempre formulato un’idea
bizzarra da realizzare alla fine degli esami
del liceo. Insieme a un’amica aveva sen-
tenziato «Quando avremo passato que-
st’esame…» ipotizzando di salire sulla
torre degli Asinelli a pranzare con i tetti a
fare da tovaglia. Finiti gli esami la voglia
si era sgonfiata come bolla di sapone. Così
«a ogni fatica c’è sempre una torre al-
l’orizzonte, ma non mi riesce mai di ar-
rampicarmici». E la cosa si ripeteva a ogni
progetto che la risucchiava con tutta la sua
fatica, ma arrivata alla fine, un’altra sca-
denza, un altro impegno tornava ad assor-
birla e non aveva tempo per i progetti di
liberazione almanaccati.

Forse questo è il destino di chi ama il pro-
prio lavoro, di chi pensa che l’impegno e la
fatica siano il modo giusto di vivere, la
cifra dell’esistenza che prova le forze e
consolida la capacità di cavarsela in tutte le
situazioni, di resistere alle circostanze.
Resta intatto il desiderio che non consu-
mato continua a innamorarla: «ma se una
volta mi accadesse di finire davvero qual-
che cosa di definitivamente terminato, al-
lora sì che vorrei finalmente fare qualcosa
che mi è sempre rimasto in fondo al cuore:

andare su una torre o in fondo a una ca-
verna, fare un bel girotondo attorno al
corno della luna e seminare stelle come
coriandoli di luce: stelle filanti di un car-
nevale luminoso, tutto per me: per il mio
arrivo e per il mio riposo. Far qualche
cosa, che seghi il tempo in due come una
spada o un paracarro sulla via: magari
imboccare una strada di campagna e man-
giare una manciata di more, all’ombra di
un pagliaio».

Adriana Zarri non ha bisogno di fare qual-
cosa di straordinario per emozionarsi, per
stupirsi, perché le basta scorgere la luna e
avvertire il miracolo o la meraviglia.

È la luna che splende bianca sul bianco
della neve e «sembra che la terra voli,
come un gabbiano immenso, nel cielo di-
sertato dalle stelle e fatto vuoto di stupore
per accogliere quel gran volo di luce»; la
luna che resta accesa quando si spengono
le luci nelle stanze da notte e allora «la
terra riprende a volare, nel firmamento si-
lenzioso, incontro al candido mattino».

È la luna cittadina che cade nella conca di
una fontana povera come un uovo nel nido
di un uccello.

È la luna che non si vede in cielo, ma c’è
e allora assomiglia alla fede, all’amore, op-
pure alla disperazione. La Zarri sa che la
luna continua a fare luce anche su di lei.

Con la luna la Zarri difende la logica este-
tica contro quella sociale, la bellezza con-
tro l’utilità. Un po’ come quando celebra
il suo amore per la neve, mentre la gente
pensa al danno che arreca con le scarpe da
pulire, i pavimenti bagnati, i bambini po-
veri e infreddoliti.

La luna è questo libro che raccoglie in
frammenti le sue riflessioni sul Natale, sul-
l’albero e il presepe; i ricordi di persone
come l’Emilia, la Rosalba e l’Amelia, di
animali come i gatti, i cani e anche il lupo
e c’è anche una lettera inviata a Dio al
quale dà del Tu. Sono pagine dense che ci
restituiscono qualcosa di lei e della sua in-
fanzia in terra bolognese dove è nata
presso un mulino ed è cresciuta accanto ai
genitori e ai due fratelli Adriano e Arturo.

Questa volta ai ricordi in parole si aggiun-
gono quelli in immagini, in fotografie che
la ritraggono pensierosa e concentrata così
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come ci siamo abituati a vederla e a pen-
sarla, ma anche in pose più spensierate
come in sella a un cavallo, oppure al mare
seduta su un pattino insieme alla mamma
e ai fratelli, o in piedi sulla prua di una
barca di legno, o mentre cammina per le
strade di Bologna con una mano in tasca e
un passo ardito. E ce ne sono alcune più
vezzose di Adriana bambina che in un caso
indossa un abito bianco e sta ritta accanto
a un vaso di fiori e in un altro è in piedi da-
vanti alla mamma, sempre in abito bianco
con un fiocco tra i capelli e un braccialetto
al polso.

Sembra un’Adriana diversa, forse più
lieve, meno terrestre e più lunare e mi
riempie di tenerezza rimirarla e ricordarla:
sapere che c’è stata e continua a suo modo
a esserci.

In queste pagine si accumula quello che lei
stessa chiama un sedimento di storia: ciò
che si accatasta nei solai delle case e che
nessuno osa distruggere o buttare via per-
ché costituisce l’eredità più preziosa. Cia-
scuno è fatto di tutto quello che gli è stato
attorno, le persone e le cose, il tempo e gli
spazi attraversati.

Adriana Zarri amava inviare cartoline per
Natale e per Pasqua dando così il suo con-
tributo «all’amicizia, all’industria augu-

rale e alle poste della Repubblica. Decine
di presepi, d’alberi, di calendari; di cam-
panili, di agnelli, di rondini prendono il
volo dalla mia casa verso la casa degli
amici; cartoline di tutti i formati, di tutti i
colori, di tutti i gusti; e ogni amico avrà la
sua». E continua a farlo ora con questa
raccolta di scritti che assomigliano alle
cartoline, ma poiché mancano di un desti-
natario, ciascun lettore può scegliere
quella che sembra essere indirizzata pro-
prio a lui.

Io mi prendo quella che parla di Rosalba,
la sarta da settant’anni, diventata un’isti-
tuzione, «una specie di vivo monumento
che illustrava il paese». Rosalba ha sem-
pre cucito per tutti e per tutte le occasioni,
ha seminato con il suo fare senza doman-
darsi il senso di quel fare per tutta la vita.
Quando in paese hanno voluto festeg-
giarla, lei non sapeva neppure di meritarsi
tanta attenzione per una cosa così semplice
come cucire: «Accanto alla finestra
d’estate, accanto al fuoco d’inverno, l’ago
seguita ancora la lucida trama d’impun-
ture sull’inesausta trama dei giorni». 

Adriana Zarri non si stanca di portare
esempi di dedizione, di pazienza nello
svolgere il proprio lavoro, quasi volesse
incitare gli esseri umani a evitare lamen-

tazioni, recriminazioni e scoprendo la loro
anima dentro le azioni continuamente ri-
petute. Perché «vivere significa usurarsi»
e quello che si compie da vivi fiorisce in
mezzo al cuore da morti come «un’aiuola
colorata».

La Zarri si era ripromessa di scrivere fino
alla morte, quando le sue parole si sareb-
bero fatte più limpide, perché più vicine
alla fine anche se da sempre la morte è
stata la sua musa ispiratrice quasi avesse
scritto con lei a fianco, vivissima. «Vorrei
lasciare una lunga lettera ai vivi per dire
la felicità di aver vissuto e di morire; ma
può essere che non ne valga la pena: è una
felicità che, a dirla, forse non ci si crede,
ma a leggere quello che abbiamo scritto si
dovrebbe vedere».

Ed è questo che davvero si tocca con mano
leggendo questa nuova raccolta: quella fe-
licità di vivere che si fa contagiosa e fi-
niamo per credere che sia possibile vivere
così con un riflesso di luna negli occhi,
anche se, alzando lo sguardo verso il
cielo, non scorgiamo alcuna luna, ma
sappiamo che c’è. E tanto ci basta. 

■■

1 A. Zarri, Con quella luna negli occhi, Einaudi,
Torino, 2014



M’IMPARI?

camminando si impara la vita 

M’IMPARI? è il nome di un percorso culturale a cielo aperto. 
Ha trovato casa al parco della Pèta, l’agriturismo del Gruppo Aeper, a Costa Serina. 
Venti bacheche accompagnano il cammino di un sentiero 
ad anello che si snoda in una piccola ed incantevole valle, attraverso un bosco, 
accanto a giochi pensati per i bambini, 
attorno alla collina, su un terra ricca di storia e di tradizione popolare.
8 bacheche raccontano il luogo, la sua storia, 
i pezzi di lavoro che lo nutrono, gli spazi che lo compongono.
Altre dodici bacheche, invece, aiutano ad “imparare”, ad “apprendere la vita”. 
Consentono di riflettere su un tema, destinato a cambiare nel tempo, 
sulla base degli stimoli che i giorni, il tempo e la storia proporranno.
Il nuovo tema è “madre”.

“Madre” è il libro che da questo cammino scaturisce e che, nello stesso tempo, 
a questo cammino conduce.
Storie di maternità, differenti volti di madre 
(che assumono i tratti delle diverse culture del mondo che abitano il territorio italiano)
trovano la possibilità di consegnarsi al gesto della narrazione e dell’ascolto, 
prima e a quello dello scrivere e del leggere, poi.
Storie di madri che si alternano a riflessioni, poesie 
capaci di evocare attinenze al tema della maternità 
(il femminile, l’accoglienza, il dono , la terra…). 
Curatore del libro è Omar Valsecchi.

Sul tema “Madre” seguiranno tre contributi di testimoni

presso La Pèta alle ore 21: 

11 ►► venerdì 14 novembre 2014

Lidia Maggi, pastora della Chiesa battista a Varese.
“Donne e madri nella Bibbia”.

22 ►► venerdì 12 dicembre 2014

mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di  Ivrea.
“Il volto materno della Chiesa”.

33 ►► venerdì 13 febbraio 2015

sr. Giuliana Galli del Consiglio Generale della Compagnia di S. Paolo.
“Maternità come servizio all’umanità ultima e povera”.

Pagine: 80
Prezzo: € 8,00

Collana: Piccole parole
Formato: 21x15

Legatura: brossura cucita
ISBN: 978-88-98515-09-7

Uscita: luglio 2014
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Titolo originale: Carnet du soleil                 
2011, Editions Lettres Vives,                      

Castellare di Casinca

Traduzione: Norina Sottocornola

Pagine: 64

Prezzo: € 10,00

Collana: Piccole Parole

Formato: 11,5x16,5

Legatura: brossura cucita

ISBN: 978-88-98515-10-3

Uscita: ottobre 2014

Un sole che sorge Christian Bobin
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Breve e intensa opera in cui Christian Bobin evoca, dopo quindici anni
dalla sua scomparsa, colei che gli ha stravolto la vita morendo in modo pre-
maturo. Ritorna a lei con i suoi ricordi più vivi, con uno stile indiscusso e
vibrante, capace di affascinare e stupire. Frasi brevi di due o tre righe si al-
ternano a paragrafi più consistenti in cui si ritrova l’incanto del verso poe-
tico e il tono pieno di dolcezza che caratterizza l’autore. Pensieri sulla vita,
sulla morte, sulle manifestazioni di Dio, intrecciati ai sorrisi luminosi di
Ghislaine, a distanza di tempo ancora più vibranti di luce. Si coglie l’in-
tuizione accecante di un uomo che ha fatto pace con la morte e, attraverso
il superamento del dolore, ritrova l’essenzialità della vita.  

L’autore
Christian Bobin, autore di molti testi tradotti anche in italiano, vive e lavora
in Francia, in un ambiente isolato, lontano dai rumori della città. Solo così
riesce ad avvertire il battito della natura che addolcisce le sue giornate e ac-
compagna la sua scrittura. 
La poesia dello sguardo fluisce nell’inchiostro con cui esprime la gioia della
vita. Diventato famoso con Francesco e l’infinitamente piccolo, scritto nel
1992, la sua produzione letteraria è un continuo susseguirsi di nuovi capo-
lavori. In italiano sono apparsi: L’uomo che cammina, La Donna che sarà,
Resuscitare, Elogio del nulla, Autoritratto, Geai, Presenze, Distacco dal
mondo, Più viva che mai, Una Biblioteca di nuvole, La Luce del mondo,
L’equilibrista, Consumazione, La Parte mancante, Folli i miei passi e Cri-
sto come i papaveri.



La locanda 
dei golosi

New Generation Catering
New Generation Catering è un servizio di cate-
ring in grado di garantire pasti e bevande, cof-
feebreak e merende, sia a buffet che seduti, in
occasione di cerimonie, matrimoni, convegni,
anniversari, compleanni, lauree e ricorrenze
varie.

Prenotazione: Cell. 338.4796064

Un  agriturismo  di  prestigio, 
riconosciuto  da  molti  frequentatori 
e  amici  del  buon  gusto  e  della  quiete.

Paesaggio  e  ambiente  incantevoli. 
Allevamento  animali. 
Manutenzione  di  prati  e  boschi. 
Ristorazione  antica  e  prelibata. 
Alloggi  per  quiete  e  riposo. 

A  Costa  Serina,  in  Val  Serina, 
laterale  della  Val  Brembana. 

Indicazioni  facili  sul  posto. 
Necessaria  la  prenotazione. 

0345.97 955  info@lapeta.it   www.lapeta.it   www.aeper.it 

Benvenuti alla Pèta

Un nutrito gruppo di giovani sostenuto dalla Cooperativa Aeper, 
con l’obiettivo di offrire lavoro alle giovani generazioni, 
sostiene questa locanda con competenza, gusto e finezza. 

Menu prelibati e apprezzati, 
ambiente luminoso e accogliente, 
spazio per bambini, dolci mozzafiato... 

A mezzogiorno menu fisso per pranzi di lavoro (12.00 -14.30).

Da martedì a sabato (19.30 - 23.30) cene con menu à la carte. 

Prenotazione: 035.19 91 10 82
info@locandagolosi.it
via Ronco Basso, 13 (vicino al campo sportivo)
24018 Villa d’Almè
Facebook: La locanda dei golosi
Web: www.locandagolosi.it



CERERIA S. ALESSANDROCERERIA S. ALESSANDRO

Torre de’ Roveri 
Via Casale, 31

Tel. 035.58 25 50

lunedì - venerdì:
8.30-12.30

14.30-18.20
sabato: 8.30-12.00

Da trent’anni 
sul territorio bergamasco 

ci occupiamo dei più fragili.

Con passione.
Con cura.

5xmille

01727120162
Il tuo 5xmille  ci aiuta a farlo meglio.

wwwcooperativaeper.it

www.cereriasalessandro.itwww.cereriasalessandro.it

Prime Comunioni
Battesimi
Matrimoni
Cresime
Anniversari
Lauree
Compleanni



Sostieni  “L’incontro” con il tuo abbonamento

Hanno scritto per L’incontro Con riconoscenza
Davide Agazzi
Silvio Agazzi
Maria L. Agostinelli
Vinicio Albanesi
Chiaretta Aldeni
Edoardo Algeri
Carlo Altavilla
Roberto Amadei
Bruno Ambrosini
Fabio Amigoni
Giuseppe Angelini
Mauro Arnoldi
Elio Artifoni
Rocco Artifoni
Mattia Artifoni
Oliviero Arzuffi
Barbara Avanzi
Lucio Babolin
Christoph Baker
Rosanna Balacco
Virgilio Balducchi
Donata Balosetti
Silvia Barbieri
Anna Barbato
Pietro Barbetta
Marcelo Barros
Maria Teresa Battistini
Bertha Bayon
Tonino Bello
Milena Bellometti
Andrea Belotti
Marco Belotti
Osvaldo Belotti
Manuela Benassi B.
Giuseppe Benigni
Franco Benzi
Rosanna Benzi
Elia Berardelli
Paola Bergamelli
Elena Berlanda
Marcello Bernardi
Marco Bernuzzi
Mario Bertin
Angelo Bertoli
Roberto Bertoli
Luca Betelli
Cinzia Bettinaglio
Frei Betto
Candido Biaggi
Giovanni Bianchi
Ilaria Bianchini
Debora Billy
Linda Bimbi
Lèon Bloy
François Boespflug
Gianluca Bocchi
Leonardo Boff
Waldemar Boff
Alberto Bonacina
Basilio Bonaldi
Vincenzo Bonandrini
Eugenio Borgna
Saverio Borrelli
Piergiorgio Bortolotti
Elena Bougleux
Chiara Brambilla
Gino Brembilla
Silvia Brena
Giancarlo Bresciani
Renato Bresciani
Giulio Brotti
Emilio Brozzoni
Rita Brozzoni
Roberto Bruni
Elena Buccoliero
Giulio Caio
Giorgio Campanini
Massimo Campedelli
Fabio Canavesi
Marcello Candia
Aldo Capitini
Antonino Caponnetto
Carlo Cappi
Marco Caraglio
Natale Carra
Alberto Carrara
Deborah Cartisano
Paolo Casaldàliga

Raffaele Casamenti
Angelo Casati
Lino Casati
Fiorenza Cattaneo
Augusto Cavadi
Luigi Cavagnaro
Monica Cellini
Antonio Censi
Luigi Cepparona
Davide Cerullo
Mauro Ceruti
Maurizio Chiodi
Pierangela Chiodi
Giuseppe Cicchi
Luigi Ciotti
Michel Clévenot
Pier Codazzi
Michel Collard
Virginio Colmegna
Giuseppe Colombo
Sergio Colombo
Massimiliano Colombi
Eugenio Colorni
Giovanni Cominelli
Lucia Contessa
Luciano Corradini
Marzia Coter
Roberto Cremaschi
Rosario Crocetta
Angelo Cupini
Nando dalla Chiesa 
Erri de Luca
Tania De Ros
Raffaele De Garda
Gaia Del Prato
Duccio Demetrio
Hrant Dink
Carmelo Di Prima
Martino Doni
Johnny Dotti
Marco Dotti
Fabio Dovigo
Silvia Dradi
Stefano Dubini
Marek Edelman
Cecilia Edelstein
Nicola Eynard
Gennaro Esposito
Franca Evangelista
Edoardo Facchinetti
Ornella Favero
Biagio Ferrari
Rosella Ferrari
Gaetano Farinelli
Marcella Filippa
Adriana Finazzi
Alessandro Finazzi
Aurelia Foglieni
Serena Foglieni
Giorgio Foresti
Gianpietro Forlani
Laura Formenti
Guido Formigoni
Ada Franchi
Anita Frankova
Massimiliano Frassi
Mariangela Fusco
Rita Gay
Claudio Galante
Edoardo Galeano
Stefano Galliani
Angelo Gallizioli
Simona Gambara
Eros Gambarini
Colette Gambiez
Paola Gandolfi
Piero Garavelli
Piero Gheddo
Gabriella Ghermandi
Mario Ghidoni
Giorgio Ghilardi
Luisa Ghisleni
Enrico Giannetto
Riccardo Giavarini
Gilberto Gillini
Giorgio Girardet
Gianpaolo Girardi
Stefano Giudici

Marcello Giuliano
Paolo Giuntella
Anna Granata
Beppe Guerini
Dario Guerini
Gëzim Hajdari
Dag Hammarskjöld
Rosario Iaccarino
Margherita Ianniello
Piero Imberciadori
Giuseppe Impastato
Margherita Inaniello
Edvige Invernizzi
Giacomo Invernizzi
Luis Daniel Izpizua
Luca Jahier
Kazuyo Jamane
Carlotta Jesi
Alex Langer
Lanza del Vasto
Giorgio Lanzi
Marco Lazzari
Maura La Greca
Raniero La Valle
Leonardo Lenzi
Abramo Levi
Stefano Levi d. Torre
Giordano Lizzola
Ivo Lizzola
Imerio Locatelli
Massimo Longhi
Giovanni Longhini
Adriana Lorenzi
Paola Loreto
G. Battista Maffioletti
Massimo Maffioletti
Roberta Maffioletti
Lidia Maggi
Manuela Maggioni
Vanni Maggioni
Renato Magni
Paolo Malacarne
Attilio Manara
Fulvio Cesare Manara
Raimondo Mandaglio
Mauro Manessi
Raffaele Mantegazza
Sergio Manzoni
G. Mariano Marchesi
Silvio Marchetti
Giovanni Marinelli
Mirt Josif Marius
P. Miot Marius
Carlo Maria Martini
Josè de Souza Martins
Ettore Masina
Carlo Mazza
Gino Mazzoli
Primo Mazzolari
Pierluigi Mele
Lidia Menapace
Rigoberta Menchù
Marina Menichelli
Alda Merini
Reinhold Messner
Lucia Mezzadri
Giovanna Migliorati
Silvana Milesi
Liana Millu
Mauro Minervini
Arnaldo Minetti
Aurora Minetti
Alessandra Mongodi
Giuseppe Monticelli
Camilla Morelli
Ugo Morelli
Carla Moreni
Antonio Napoli
Giuseppe Naretto
Salman Natour
Giovanni Nervo
Silvano Nicoletto
Aldo Nicoli
Giusi Nicolino
Francesca Nilges
Enzo Noris
Marco Noris
Maurizio Noris

Vittorio Nozza
Milena Orlandi
Silvia Orlandi
Catia Ortolani
Nando Pagnoncelli
Tommaso Padoa Schioppa
Angelo Pagani
M. Grazia Panigada
Arturo Paoli
Giovanni Parimbelli
Marco Parisi
Teresella Parvopassu
Max Pavan
Renzo Pedrini
Silvia Pedrini
Marco Pellegrini
Roberto Pennati
Adriano Peracchi
Antonio Peri Campana
Emanuele Personeni
Rosangela Pesenti
Susanna Pesenti
Fabio Pessina
Silvano Petrosino
Barbara Pezzinni
Pasquale Pezzoli
Tarcisio Pezzoli
Simona Pianetti
Angelo Piazzoli
Ferruccio Piazzoni
Simona Pilichi
Sergio Piovanotto
Domenica Pittarelli
Filippo Pizzolato
Carmen Plebani
Tarcisio Plebani
Rosita Poloni
Giusi Poma
Gaetano Porcelli
Alberto Preda
Alessandro Pronzato
Giusy Quarenghi
Silvana Quadrino
Paolo Raciti
Marcello Ragazzi
Emanuele Rainone
Anna Raybaudi
Stefania Ravasio
Emanuela Rebucini
Fausto Resmini
Marco Rho
Salvatore Ricciardi
Paolo Ricoeur
Fabrizio Rigamonti
Elisa Ripamonti
Gianni Riotta
Armido Rizzi
Felice Rizzi
Daniele Rocchetti
Sandro Rodini
Alessandro Romelli
Ernesto Rossi
Fulgenzio Rossi
Patrizio Rota Scalabrini
Giovanni Ruggeri
Gianfranco Sabbadin
Stefano Sabbadin
Renato Sabbadini
Luigi Saita
Giuseppe Sala
Igor Salomone
Claudio-Fiorenza Salvetti
Diego Salvi
Giancarlo Salvoldi
Umberto Santino
Davide Sapienza
Anna Sarnataro
Brunella Sarnataro
Francesco Sarnataro
Riccardo Scalvinoni
Luigi Scandella
Anna Z. Schena
Vittorio Sgarbi
Mario Signorelli
Mario Schermi
Pietro Serina
Michele Serra
Mariditta Servidati

Stefania Sessa
Sandro Sesana
Raffaele Severi
Mario Signorelli
Oliviero Signorelli
Pilar Solìs
Chiara Soloni
Federica Sossi
Altiero Spinelli
Silvia Spinelli
Piero Stefani
Jean Luis Ska
Walter Tarchini
Judith Tasca
Laura Tidone
Raoul Tiraboschi
Stefano Tomelleri
Annalena Tonelli
Giorgio Torelli
Tatiana Trapletti
Franco Travi
Gabriella Tripani
Antonia Tronti
Dario Trussardi
David Maria Turoldo
Marco Ubbiali
Patrizia Ubiali
Renata Usuelli
Gabriella Vaccaro9
Graziella Valenza
Omar Valsecchi
Ernesto Vavassori
Bruno Vedovati
Elena Ventura
Michelangelo Ventura
Guido Veronese
Serena Verrecchia
G.Gabriele Vertova
Laura Viganò
G. Mario Vitali
Patrizia Vitali
Alberto Vivanti
Umberto Vivarelli
Monika Von Wunster
Annalisa Zaccarelli
Matteo Zambetti
Milvia Zambetti
Luigina Zana
Chiara Zanchi
Debora Zanchi
Giuliano Zanchi
Marco Zanchi
Sara Zaniboni
Alex Zanotelli
Luciano Zappella
Sonia Zara
Adriana Zarri
M. Teresa Zattoni
Federico Zeri
Alessandro Ziche
Elena Zonca
Franca Zucchinali
Giulia e Pito
Mons. Antomiutti
Sr. Dolores, domenicana
Sr. Gabriella
Arrigo di Camaldoli
Marco di Camaldoli
Patrizia di Camaldoli
John di Taizé
Roger di Taizé
Comunità del Pane
Gruppo per il Kosovo
GAS Bassa V. Seriana
Segreteria Migranti
Associanimazione
Ass. Turismo Resp.
Ass. Libera
Famiglia Cristiana
Caritas Cremona
Caritas Europa
Coord. Prov. Libera
Comunità di Mamre
Maria Chiara di Gesù
Medici senza frontiere
Giovani ACLI 
Gruppo “La strada”

Per informazioni:

tel. 035.580422     
fax 035.582356

e-mail:  
associazione@aeper.it

donemilio@aeper.it

incontro@aeper.it



Il grande premio 
dell’uomo 
è la sua vita. 
Alda Merini


