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Perché questo libro?
Molte sono state le motivazioni che hanno portato a dare

corpo a questo progetto. L’associazione Oltre l’orizzonte è
nata nel 1999 dalla determinazione di alcune madri con l’in-
tento di migliorare la qualità della vita dei loro figli affetti da
disturbi psichici.

Abbiamo cominciato a fare azione di sensibilizzazione
nelle scuole. Ci siamo resi conto che la parte del nostro lavo-
ro che aveva più presa erano le testimonianze dirette. Dopo le
prime parole si abbatteva il muro che separava i giovani da
noi e sembrava di conoscersi da sempre e anche loro si apri-
vano e parlavano delle proprie fragilità e delle proprie paure.
Andavamo via non solo contente di aver aperto un varco, di
aver tracciato un percorso di comprensione verso la soffe-
renza dei nostri figli nell’essere messi da parte o additati per
la loro diversità ma anche contente intimamente. Eravamo
riuscite a rendere partecipi gli altri delle nostre emozioni e dei
nostri sentimenti. Avevamo recepito comprensione, acco-
glienza, empatia in questi giovani che inizialmente ci intimo-
rivano perché apparentemente così lontani dalla nostra realtà
quotidiana.



PREMESSA



L’attività in associazione ci aveva portato ad un’altra con-
sapevolezza: molti familiari subiscono il peso dell’emargi-
nazione in modo tale da esserne schiacciati, cosa che li porta
ad isolarsi anche dal proprio contesto sociale, dai parenti, da-
gli amici, dalle attività delle parrocchie e dai circoli. Abbiamo
riscontrato anche che la maggior parte del peso viene soste-
nuto dalle madri, o perché i padri non ce la fanno o perché
non ci sono più.

Le donne, le madri della nostra associazione hanno ac-
cettato di raccontare la propria storia per portare la testimo-
nianza di forza e di determinazione a vivere, nonostante la
propria sofferenza e al di là di essa per dare coraggio e forza
a tutte le altre che soffrono in solitudine, pensando che non ci
sia via d’uscita.

La via d’uscita c’è: per tutti può essere migliorata la qua-
lità della vita, aprendoci agli altri troviamo solidarietà; con-
dividendole, le paure e le angosce ci sembrano più
sopportabili.

Raccontare le aspettative mancate, la ricerca della guari-
gione, l’isolamento e il percorso doloroso dell’accettazione
ma anche i momenti belli di approfondimento interiore ri-
duce le distanze dell’emarginazione sociale e aiuta chi è in
condizioni simili ad uscire allo scoperto, a trovare coraggio, a
non vergognarsi.

L’associarsi con “chi può capire” dà forza e aiuta a lotta-
re per il riconoscimento dei diritti di cittadinanza per i pro-
pri cari.





Per valorizzare la diversità di ognuno di noi abbiamo an-
che adottato come motto una citazione dal libro Veronica de-
cide di morire di Paulo Coelho:

“È grave essere diversi?”
“È grave sforzarsi di essere uguali: provoca nevrosi, psi-

cosi, paranoie”
È grave voler essere uguali, perché questo significa for-

zare la natura, significa andare contro le leggi di Dio che, in
tutti i boschi e le foreste del mondo non ha creato una foglia
identica ad un’altra.

Kira Pellegrini
Presidente di “Oltre l’Orizzonte”
Associazione per la promozione

del benessere psichico









Il lavoro delle autrici

Abbiamo raccolto frammenti di sensazioni, emozioni,
pensieri, aneliti, valori, ideali, progetti, sino a comporre
un’immagine, forse, rappresentativa di una complessità che
esce dal nostro consueto, dal nostro quotidiano, per rivelare
all’esterno, un pianeta difficile da raccontare: 8 storie di don-
ne fra 50 e 80 anni, tutte madri di maschi adulti con disagio
mentale. Le storie si presentano eterogenee nei contenuti
ed anche nello stile narrativo ma sono tutte accomunate dagli
stessi bisogni e dalle stesse difficoltà.

Il nostro lavoro è stato lungo e complesso, introdotto da
una fase di formazione sul racconto autobiografico per com-
prendere come il raccontare consente al soggetto di guardarsi
dentro, di ricordare, rileggere e far riaffiorare quel groviglio
di sensazioni ed emozioni al quale solo il narratore può at-
tingere.

La scelta dell’intervista, come metodo per indurre a rac-
contare la propria storia, c’è parsa avere un effetto vitaliz-
zante, non molto impegnativo rispetto ad un libero narrare e
utile nell’organizzazione delle varie fasi di vita da prendere in
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considerazione. Il lavoro delicato è stato quello di dover
riassemblare il tutto, dando linearità al racconto, eliminando
i salti inevitabilmente provocati da domanda-risposta, senza
però né alterare, né rielaborare né interferire con la storia che
doveva rimanere, come era stata narrata: fedele, limpida,
sincera. Costruire le domande per le interviste è stato un
momento delicato e faticoso, ma interessante, perché noi in-
tervistatrici siamo state coinvolte, grazie anche all’aiuto della
nostra esperta, in una ricerca di significato che doveva tra-
sformare la semplice intervista in un processo collaborativo
fiducioso, impostato su un’empatia che si è costruita pian pia-
no. Abbiamo spiegato finalità ed intenzioni del lavoro-pro-
getto, garantendo privacy e sospensione del giudizio; ci siamo
accostate alle nostre donne con un atteggiamento di ascolto e
attenzione, facilitando la libertà espressiva, rassicurando ed
instaurando un rapporto di reciprocità. Adottando uno stile
impersonale ma interattivo abbiamo indotto l’intervistata a
raccontare le sue vicende con coinvolgimento emotivo e fin
dai primi ricordi si è snodata la memoria, raccolta dal profon-
do e riaperta con pudore, ma senza molte remore, segno
che nel rapporto si sentiva libera e sicura del nostro essere
con lei. Sentirsi ascoltato, scoprire di aver bisogno di espri-
mere il profondo compresso e taciuto, restituisce consape-
volezza alla propria unicità, ma nello stesso tempo,
rileggendo le proprie e le altrui storie, si comprende la somi-
glianza rispetto agli altri. Questo è forse l’obiettivo più pre-
gnante del progetto.





Non ci sono scorciatoie, non ci sono scafandri che possa-
no servire per preservare dalla fatica fisica e psicologica che
molte famiglie, soprattutto le madri, sono chiamate a sop-
portare in queste situazioni.

Con umiltà e senza paraventi, ci siamo messe di fronte al
dolore e al senso di sconforto che noi avevamo così profon-
damente toccato.

Abbiamo ascoltato, facendo attenzione al timbro di voce,
al suono delle parole, agli impercettibili movimenti incon-
sulti, che spesso accompagnano un racconto doloroso.

Abbiamo partecipato emotivamente, abbiamo ospitato
pensieri e speranze. Ogni tanto uno stacco leggero, per ri-
flettere sul dato raccolto, sulla parola o sulla frase che non
sembrava giusta o possibile.

Affacciate ad un balcone, su un mondo complicato fatto
di silenzio e di dolore, abbiamo imparato a riconoscere le di-
verse sfumature che accomunano tutte, ad amare la loro fra-
gilità e ad apprezzare la loro immane forza.

Leggendo questo libro potremo scoprire tra le righe la vi-
talità, la fede, la forza interiore di queste donne e potremo si-
curamente apprezzarle e far tesoro dell’amore disinteressato
che portano in sé, in una dimensione pregnante e totalizzante.

Giulia e Rita







A Giulia
nostra amica per sempre

“Ogni cosa
è profondamente intrecciata con le altre,

è sacro il filo che tiene legate le cose.
Nessuna può dirsi estranea ad un’altra.”

Marco Aurelio







Di questa malattia non si muore, si soffre,
tanto che sarebbe meglio morire.

Ho 66 anni ed ho da raccontare tante cose della mia fami-
glia d’origine, la prima e più dolorosa è che lamamma l’ho per-
sa che avevo cinque anni. Alla fine della guerra era già morta.

Io ero la più grande di tre fratelli, ho vissuto cinque anni
in orfanotrofio e quando sono tornata a casa mi sono messa a
lavorare perché si doveva mangiare.

Nella mia famiglia eravamo in sei, quattro figli, il babbo e
la seconda moglie che aveva già un figlio.

Della mia vita nella famiglia d’origine ricordo più che al-
tro la guerra e quando si correva nei rifugi. Ricordo i tempi di
guerra e i momenti che ho vissuto con la mamma, pochi, lei è
vissuta cinque anni dopo il matrimonio ed ha fatto quattro fi-
gli, uno è morto e tre li ha lasciati. Lei faceva la sarta, mi cu-
civa le bambole di cencio per farmi stare buona… Ho il
ricordo della mia mamma che fu portata via quando stava
male e non l’ho più rivista, aveva trentadue anni; ricordo che
era avvolta in uno scialle azzurro e mi faceva ciao.

STORIA N. 1



Dopo la morte della mamma, sono andata a vivere per un
periodo con la nonna che è morta sei mesi dopo la mamma.
La ricordo con gli occhialini sul naso, quelle ciabatte di cen-
cio, quei vestiti neri a piegoline, con quelle cintoline che te-
nevano la gonna. Ci faceva stare su tre seggiolini e ci faceva i
calzini con le nappe; ci teneva tutto il giorno praticamente a
sedere perché non ci poteva seguire, soffriva di cuore, quin-
di bisognava che stesse ferma. La sera venivano le mie zie, ci
lavavano e ci mettevano a letto. Quando mia nonna è morta
ci hanno preso le zie che ci hanno tenuto per quattro anni,
però i ricordi di quel periodo rotolano come barattoli, per cui
non li ho fissati bene.

Il mio babbo era cuoco degli americani, una buona posi-
zione, ma dopo la morte della moglie si era buttato un po’ via
e ci seguiva poco, perciò ci guardavano le zie, in particolare
una si occupava di noi. Questa convivenza praticamente per
me era tutto, non avevamo altro. Lei andava anche a lavorare,
faceva la dama di compagnia ad una signora e nel frattempo
si occupava di noi e ci portava a scuola; in seguito ci ha la-
sciati da quell’altra zia perché lei era molto impegnata.

Il mio babbo era diventato un po’ sbandato, voglio dire
che lui andava sempre in giro, tutti i soldi se li spendeva, for-
se per dimenticare, ma era un dimenticare fasullo. Aveva bi-
sogno di una donna, perciò si è risposato.

Agli inizi questa nuova donna, non ce la faceva a starci
dietro perché eravamo piccoli, e lei aveva già un figlio di suo.
Dopo il matrimonio quando il mio babbo tornava a casa, lei
era continuamente a raccontargli che noi si era troppo vivaci,





che lei non ce la faceva, che la facevamo arrabbiare. Si faceva
trovare sul letto a piangere e così il mio babbo ci ripassava…
Un giorno andò dal sacerdote che stava vicino a noi perché
noi si abitava accanto alla parrocchia e gli disse “Io non me la
sento più tutte le sere di tornare a casa e dover sempre pic-
chiare i miei figli per farmi capire”. Questo era il modo di fa-
re ignorante che c’era una volta, quando tutti “menavano”. Il
sacerdote, che a quel tempo era un’autorità perché la reli-
gione era importante, ci fece andare in collegio, perché noi,
essendo piccoli, avevamo il sussidio della maternità. Io sono
stata allevata con i principi religiosi. Anche da piccolini la zia
ci portava alla messa, alla novena di Natale ed il sacerdote era
come di casa, era in amicizia con la mia famiglia. Per tutti i
problemi si ricorreva a lui. Io da piccina bestemmiavo, ma
perché bestemmiavo? Ci ho ripensato dopo, lo facevo perché
il mio babbo bestemmiava e la mia nonna, che non era abi-
tuata, diceva di me “ma che avrà questa bambina? Forse
avrà qualcosa, ora quando viene il prete le faccio dare una be-
nedizione!”

Io e mia sorella siamo state cinque anni in collegio dalle
suore. Era un collegio di bambine, c’erano le orfane e c’erano
anche le figliole degli avvocati che ci stavano per studiare e lo-
ro avevano un trattamento diverso dal nostro. Noi orfane era-
vamo molte, circa 170 e stavamo nella parte interna del
fabbricato; la vita era molto dura, dovevamo rigare dritto e
pochi erano gli svaghi.

Ricordo che ci facevano giocare ma non c’erano giocattoli;
la mattina ci si alzava alle sei, si andava alla messa, si faceva





colazione, poi la scuola e dopo le faccende per le quali ci sce-
glievano a ruota, 15 giorni a lavare i piatti, 15 a pulire le ca-
merine. C’era proprio la ruota e dovevi guardare quello che
avevi da fare, se un giorno non ti toccava il turno, ti facevano
fare i calzerotti e se non li facevi… non ti davano la merenda.
In collegio non si stava bene per tanti motivi, uno per esem-
pio era che noi bambini dovevamo accompagnare i morti al
cimitero, vestiti con una divisa che ci facevano indossare per
l’occasione. Non giocavamo come tutti gli altri, anche se fa-
cevamo le nostre marachelle, si faceva il coro per le messe di
Natale, si faceva qualche recita e venivano anche da fuori a
vederci. Tutto ciò era ben poco rispetto a quello di cui ha bi-
sogno un bambino!

La mia matrigna a volte ci veniva a trovare ma non lo fa-
ceva con affetto; qualche volta ci ha riportato in collegio pri-
ma della fine delle vacanze perché ci s’era bisticciati, allora se
ne buscava dal babbo e anche dalle suore, che ti vedevano
tornare prima del tempo e pensavano che ne avessi fatta una
delle mie…

Le suore erano molto severe e ricordi di paure ci sono
perché picchiavano tante volte, non è che lasciavano correre.
Mi sono rimaste impresse tante righellate; loro picchiavano
con delle tavolette che levavano dalle cassette delle marmel-
late che avevano coperchi con le stecche, noi però si era tro-
vato il verso di sentire meno male: si strofinavano le mani
contro il muro che così s’informicolivano e sentivi meno il
dolore. Questo dimostra l’aggressività che io ho conosciuto
fin dal primo giorno che sono arrivata in collegio. Io piange-





vo spesso, in silenzio, sotto un tavolino e quelle più grandi,
perché vige la legge del più forte, me ne diedero un sacco per
farmi capire chi comandava. Io non avevo mica fatto niente e
la rabbia che provai si tramutò in aggressività e a quella che
mi picchiò, gliele ho ridate anche dopo tanto tempo. In col-
legio se non sai farti rispettare, se non ti difendi è la fine an-
che perché le suore che ci guardavano erano solo sei, mentre
noi eravamo 170, quindi ci doveva essere una disciplina che
da noi veniva rispettata, per la paura, altrimenti, di buscarne.

Sono entrata in collegio che avevo fatto la II e lì ho fre-
quentato la III, la IV e la V. Mi piaceva l’italiano, mentre per
la matematica non avevo interesse.

Le maestre erano suore e ce n’era una molto brava, di let-
tere, però era tremenda, talmente severa che non riuscivamo
a farla un po’ addolcire. Una volta ci si mise a fare un tema, a
me piacevano i temi e li svolgevo anche in poco tempo.
Quella volta io scommisi con me stessa di farla emozionare; il
titolo era “Racconta la tua prima gioia e il tuo primo dolore”.
Pensai subito che avrei dovuto toccare un argomento che po-
teva emozionarla e scelsi di raccontare il giorno della mia pri-
ma comunione. Glielo “figurai” tanto bene, parlando anche
della mamma che non c’era più e raccontai tutte le cosine pia-
cevoli di quel giorno. Dovevo poi parlare del mio primo do-
lore e allora parlai della morte della mamma affermando che
era avvenuta a casa, invece era morta all’ospedale e che la
notte mi ero alzata ed ero andata a vederla, descrivendo l’ef-
fetto che mi aveva fatto. È stato tanti anni fa, ora ho sessan-
tasei anni ma ricordo ancora la suora che leggeva questo





tema e che mi dette il massimo. Io avevo deciso con questo
tema di farla addolcire e c’ero riuscita.

In collegio si crea qualche legame d’amicizia che però si
perde con il tempo e con le proprie esperienze di vita. Di
amici ne avevo tanti, ero un tipo a cui piaceva stare in com-
pagnia, a patto però che fossero persone sincere.

Finite le elementari, il mio babbo mi riportò a casa e co-
minciai ad imparare il lavoro di sarta perché purtroppo a quei
tempi, nel ’52, il lavoro del babbo non bastava, in casa s’era
tanti, tante bocche da sfamare, allora andai a lavorare in fab-
brica, così i miei fratelli hanno avuto una vita migliore della
mia. Guadagnavo quanto un uomo: 40 lire il mese e nessuno
le pigliava, lavoravo otto, dieci, anche tredici ore in una fab-
brica di zinco, lavoravo l’alluminio, lo riscaldavo. Era un im-
pegno molto duro per una ragazza di 14 anni. Sono rimasta in
quella fabbrica per 10 anni, il lavoro prendeva tutta la mia
giornata e mi lasciava stanca. Per i miei desideri e i miei biso-
gni rimaneva poco tempo, oltretutto la mia matrigna in casa
mi faceva sgobbare, non mi risparmiava nelle faccende di ca-
sa e spesso aveva anche da criticarmi. Quante rinunce, quan-
ti sacrifici hanno percorso la mia giovinezza!

Quando smisi di lavorare in fabbrica, perché mi era ve-
nuta una nevrite ad una spalla, mi licenziai e andai a lavorare
in una stireria di Montecatini. Poi trovai dei signori che mi
chiesero se andavo con loro all’estero a guardare i loro figli,
accettai e partii.

Avevo 25 anni quando ritornai in Italia e incontrai mio
marito. Non fui subito colpita da lui in modo particolare, non





ero molto presa, tutto è nato pian piano, in quel particolare
momento in cui ero in una fase di sosta, riflettevo sulla mia vi-
ta e sul futuro che mi attendeva. Mi guardavo qua e là e ne
avevo “ammezzati” diversi di pretendenti.

Mentre gli altri giovani della mia età smettevano di vivere
e si formavano una famiglia, io cominciavo a vivere e a pen-
sare di realizzare qualcosa per me. Sapevo però di avere 25
anni e volevo essere come gli altri; non volevo più essere co-
mandata in casa, volevo trovare la mia libertà.

Riconosco di aver avuto un carattere ribelle, ma ho sem-
pre dovuto fare da sola e costruirmi attraverso le mie espe-
rienze per sopravvivere. Questo mi ha salvata da molte
situazioni, se io non fossi stata così dura e tenace non avrei
potuto sopportare tanti episodi neri della mia vita.

Delle volte penso che se avessi un conto in banca per
quanto mi hanno picchiato, avrei un bel gruzzolo.

Io sono aggressiva perché il mio babbo lo era, lui non
parlava, picchiava, perciò io ero sempre sulle mie, non ri-
spondevo, avevo atteggiamenti scostanti e a volte questi atteg-
giamenti portavano a reazioni violente da parte di chi stava
con me. Era l’aggressività, la rabbia che avevo dentro che mi
facevano reagire nelle situazioni che non mi piacevano.

Ora sono più remissiva ma da giovane non lo ero, le bu-
scavo ma non cedevo, ora riconosco che era sbagliato, ma ero
piccola e la mia infanzia non era rosea.

Tornando al rapporto con mio marito, dopo due anni di
conoscenza ci siamo sposati; lui aveva già la sua casa e tutto
quello che si può avere, quindi grandi progetti insieme non li





abbiamo fatti perché io sono tornata nella casa in cui abito
ora da sposata ed era già tutto pronto… c’era già la camera,
che l’aveva comprata mia suocera, c’era tutto ciò che servi-
va… io avrei preferito che chiedessero il mio parere, avrei vo-
luto scegliere anche io, invece niente… era già tutto
organizzato!

Questa situazione iniziale ha lasciato tanti piccoli risenti-
menti che ho tenuto dentro e forse hanno compromesso la
mia vita da sposa.

Per tante cose immaginavo la mia vita diversa, quando so-
no venuta in questa casa credevo di trovare una mamma, in-
vece non l’ho trovata; anche se mia suocera era una buona
donna, non poteva essere la mia mamma. In qualche cosa mi
ha aiutato senz’altro, però io ho sempre cercato una figura af-
fettuosa e disponibile, quella che mi era mancata; cercavo
sentimenti difficili da trovare, soprattutto in un’estranea.

Della mia mamma mi ricordo che lavorava, che ci faceva
le cose, ma è tutto come in una nebbia perché troppo poco
siamo state insieme e mi mancano i suoi esempi a cui attin-
gere. Del mio babbo mi ricordo che era molto severo e che se
facevi le cose fatte bene, non ti elogiava mai. Io da lui ho avu-
to solo una lode una volta, perché gli avevo cucinato bene il
coniglio; ero una bimbettina, non sapevo nemmeno spezzar-
lo, lui lo lasciò lì in cucina ed io riuscii a cuocerlo. Affermò
che non aveva mai mangiato un coniglio così buono.

Le cose in cui ti hanno dato una certa considerazione, te le
ricordi. Tanti episodi mi tornano alla mente e non sono pia-
cevoli. Una volta il babbo mi disse “vostra madre sapeva fare





tutto, voi non sapete fare niente” ed io gli risposi “sì però uno
schiaffo una volta glielo hai dato e anche a me, perché s’era
tornate tardi da raccattare la legna per il fuoco, e se tu le hai
dato uno schiaffo, vuol dire che qualcosa non sapeva fare
neanche lei!” Rimase molto male alle mie parole, queste cose
quando le ricordo o le ridico, fanno stare male anche me, no-
nostante siano passati tanti anni.

Ai figlioli bisogna dare anche un po’ di sicurezza e lodar-
li nelle occasioni in cui lo meritano, ma, pensando a mio pa-
dre, forse neanche a lui l’avevano data, era cresciuto senza
mamma, morta quando lui aveva due anni e se non hai gli
esempi non puoi pensare di comportarti in modo adeguato e
non c’è neppure l’avvedutezza in alcune situazioni.

Mi ricordo una sera, eravamo tornate dal collegio, mia so-
rella molto più complimentosa di me, mi disse “vorrei dare il
bacio della buonanotte al babbo” “ah” risposi, “io non glie-
lo do davvero mi dispiace… tu vai, vai…” Lei andò e lui con
voce burbera appena la vide le chiese “che vòi?” “Ti voglio
dare il bacino della buona notte”, rispose mia sorella “Vai…
Vai… imbecillotta!” Povero uomo… forse ha avuto anche
piacere… però non è riuscito a dimostrarlo.

Queste riflessioni si fanno quando siamo molto più gran-
di, io ora capisco che mio padre non poteva avere sensibilità
perché non era stato educato. Mia madre gli aveva insegnato
a leggere e a scrivere, gli aveva insegnato tante cose, come
rapportarsi a noi, a salutarci… lei cercava di abituarlo ad es-
sere affettuoso e forse ci sarebbe riuscita se non se ne fosse
andata.





Non si può avere ciò che non ci hanno dato.
Mio marito è un uomo bravo, lavoratore, ma non è com-

plimentoso perché l’attenzione non l’hanno data neppure a
lui; ai nostri tempi non si perdevano in smancerie. Se tu vivi
con una persona così, non impari ad esprimere quello che hai
dentro, non riesci a buttare mai fuori i tuoi sentimenti.

Con i miei figli sono stata anche io così, certamente li se-
guivo, gli facevo il bagno, gli facevo il mangiare e tutto ciò che
a loro serviva ma… ne ho fatti quattro e non avevo il tempo
di niente, perché se li volevi veramente seguire c’era tanto da
fare. Rimpiango di non esserci stata insieme, di non averci
giocato, di non aver dimostrato il mio affetto perdendo tem-
po con loro, ma l’ambiente in cui vivevo non me lo consenti-
va, non si poteva fare, perché in casa ero diretta da tutti e
avevo tante cose da sbrigare.

Sono sempre rimasta in casa ed ho lavorato tanto, anche
perché i figli vanno accuditi, devono stare bene, essere seguiti
durante le malattie e devi essere a disposizione per le loro at-
tività.

Quando cominciavo a star bene, a rifiatare… c’e stata la
malattia di mio figlio. Se penso alla felicità… mi viene da ri-
dere, forse potremmo essere felici in tante cose ma in certi
momenti non si sta a pensare alla felicità. I figlioli sì, sono
soddisfazioni ma sono anche molti pensieri; io poi sono mol-
to apprensiva, molto pessimista. Quando se n’ammalava uno
mi preoccupavo e ritornava fuori la mia infanzia, il collegio, i
miei vissuti, le mie insicurezze, allora mi mettevo in stato an-
sioso per la paura di stare male e il pensiero di non poterli





guardare. Questi sentimenti riaffiorano sempre a causa della
mia infanzia, realmente avevo sofferto e temevo che anche i
miei figlioli dovessero patire come avevo patito io. Questo
chiodo fisso non era certo una gioia, era un’ossessione.

Ho avuto un giorno felice, quando è nata mia figlia, forse
perché era una bambina, forse perché l’ho fatta a 37 anni, ero
abbastanza in là con l’età ed ero contenta.

Ho avuto contatto con il disagio psichico da giovane, per-
ché avevo un’amica con cui sono cresciuta che aveva disturbi
e difetti anche fisici, aveva la testa più grossa ed era ossessio-
nata dalle sue gambe storte. Le altre figliole la scaricavano, la
sentivano diversa, pesante da trattare. La sua mamma mi di-
ceva “mi raccomando, non la lasciare, se ha bisogno, non la la-
sciare a casa” ed io me la sono sempre portata dietro.

Quando siamo giovani si accetta la diversità, non era una
cosa che mi riguardava da vicino, la malattia la osservavo ma
non la sentivo mia. Guardavo la malattia mentale, ma non
riuscivo né a riderci sopra né a lasciar stare la mia amica, per-
ché mi dispiaceva.

I primi segni della malattia di mio figlio l’ho avuti quando
era in terza media, dopo la sua bocciatura. Lui ha fatto le ele-
mentari quassù, purtroppo con degli insegnanti che non era-
no all’altezza; erano quei momenti in cui la scuola era tutto
un esperimento.

Lui andava a lezione, ma si vedeva che la scuola non lo at-
traeva. Io penso che se un bambino va bene a scuola è anche
perché la maestra sa prenderlo e qualcosa allora ci si ricava.
Mio figlio è statomolto precoce, a novemesi già parlava e cam-





minava, era andato a scuola che non aveva ancora compiuto i
sei anni. Quando un bambino vede che non riesce si abbatte, è
lamaestra che deve dare l’affezione allo studio. Nei ragazzi non
bisogna solo rilevare la parte negativa, bisogna cercare il meglio
per poterlo portare a sé e correggere i difetti. Non voglio dare
colpe ma la scuola non ha certamente aiutato mio figlio.

In terza media era già alto 1,70 ed io lo portai da un me-
dico il quale disse che il problema era solo la forte crescita e
gli dette delle pastiglie effervescenti, senza tenere conto di al-
tri sintomi che andavano manifestandosi.

Io invece non vedevo con chiarezza alcuni aspetti del suo
comportamento. A quel tempo correva e aveva vinto le pro-
vinciali. Mi ricordo che quando tornava a casa a pranzo,
perché a scuola non ci voleva rimanere, non mangiava quasi
niente e arrivava affaticato, respirava affannosamente ed io gli
chiedevo se avesse corso e lui diceva di no. Sempre in terza
media, si è manifestato il disagio, la professoressa cercava di
parlarci ma non otteneva nulla, forse mio figlio stava cam-
biando, sembrava un giovanotto per l’aspetto fisico ma era
sempre un ragazzotto. Molti episodi che l’hanno disturbato a
scuola me li ha raccontati, ma in particolare c’è stato un fatto
che lo ha mortificato e per l’ingiustizia subita lui rispose con
una frase un po’ spinta all’insegnante che se la legò al dito e
non lo ammisero all’esame. Lui ripeté l’anno, ma si mise in
fondo all’ultimo banco e da allora è peggiorata la malattia.

Lui è sempre stato un ragazzo fragile, sensibile, tutto ciò
che lo toccava interiormente lo turbava. Anche da bambino
quando gli facevo dire le preghierine lui pensava a chi non





stava bene, “mamma devo dire una preghierina per il povero
Lido che l’hanno portato all’ospedale”. Avendo parlato pre-
sto, le cose gli rimanevano impresse, restava colpito e accu-
sava tutto ciò che gli si diceva, prendeva tutto su di sé.

Dopo la promozione in terza, lo portai da un altro dotto-
re, che io avevo conosciuto per un mio problema, e lui disse
“questo non è il solito esaurimento, questa è una forma mol-
to grave, provo a dargli una cura”.

Io però vedevo che le cure facevano passare una cosa e
gliene facevano venire un’altra: prima l’urlo, poi la tosse,
poi l’affanno, era un susseguirsi di tic.

Io sono stata molto male perché non ho avuto appoggi in
nessun senso, non ho condiviso con nessuno la mia preoccu-
pazione e la mia sofferenza, mi sentivo molto sola, non avevo
una madre, mia sorella era distante, non avevo nessuno per
potermi sfogare, per decidere. Mio marito non ha mai accet-
tato la malattia di suo figlio e non sa ancora accettarla, sembra
distaccato, quasi estraneo, anche se non è così ma non sa met-
tersi in contatto con lui.

Accettare questa malattia è difficile, lui soffre più degli al-
tri, la vede però non ce la fa proprio ad essere di aiuto. Si
metteva in salotto e stava lì a pensare e lasciava fare, non ha
mai ostacolato le cure, anzi se avessi detto di portarlo in
America l’avrebbe mandato pure là.

La schizofrenia non è una malattia come le altre, è conti-
nua, io non so decifrarla però è molto dura, fa vivere male sia
lui che ce l’ha, povero ragazzo, sia noi che ci conviviamo, an-
che se ora è più maturo e riesce a controllarsi di più.





Bisogna essere preparati per questa malattia, ma non lo si
può essere mai perché è imprevedibile e subdola. I fratelli i
primi tempi hanno sentito un gran peso perché non è una
malattia facile da capire e sopportare; lui voleva avere sempre
ragione, urlava, aveva tanti disturbi e non si può essere sem-
pre disposti a subire le cose, con la maturità ci si può riuscire
però loro hanno dovuto privarsi di amici, di tutte le relazioni
che sono proprie dei ragazzi, avevano difficoltà a portare
persone in casa, perché il fratello urlava tutto il giorno, quin-
di non è semplice far venire ospiti.

Penso al giorno della prima comunione di mia figlia che è
stato tremendo, noi volevamo che fosse una bella giornata,
avevamo preparato tutto e mio figlio ha urlato tutto il giorno
in bagno.

Questa malattia non si è chiesta noi, è venuta e si deve ac-
cettare, ma non tutte le mattine sono uguali, io sono una
mamma posso benissimo sacrificarmi, ma un fratello, pur con
tutto il bene che può volere, non riesce ad accoglierla com-
pletamente. Ora i miei ragazzi sono grandi, più maturi e rie-
scono ad accogliere il fratello e ad entrare in sintonia con lui.
Ora lui è anche più moderato, più tranquillo, però è pur sem-
pre una vita dura rimanere accanto a chi ha un disagio psi-
chico.

Per questa malattia non c’è Natale, Pasqua, Capodanno,
Ferragosto. Una volta dissi ad un medico: “Bisognerebbe che
questi malati per le feste morissero tutti”, perché non trovi
neanche una persona nel momento in cui hai bisogno in
quei giorni.





Di questa malattia non si muore ma si soffre, tanto che sa-
rebbe meglio morire!

Ho sentito la mancanza dell’aiuto all’interno della famiglia
soprattutto per quanto riguarda i parenti che sono troppo
frettolosi nei rapporti e non mi hanno mai aiutata a superare
i momenti di difficoltà, anzi alcuni loro comportamenti mi
hanno disturbato. In questi venti anni di malattia non mi so-
no mai sentita capita da nessuno, però ho sempre avuto la
forza di parlarne con tutti, come se niente fosse, non ho
escluso nessuno.

Io sono diventata più aggressiva. Ad esempio quando ri-
scontro la superficialità delle persone… con quel sottofondo
sottile “oh poverino! Come sta in questo momento? Si cu-
ra?” Senti che vogliono sapere ma senza vero interesse. Glie-
lo dico io come sta, senza timore né bugie, perché dovrei dire
che sta bene se non è vero? Tanto loro non ti danno nulla,
non mi regalano nulla, quindi io dico la verità perché mio fi-
glio non è mica un delinquente! C’è una grossa differenza,
avrei più problemi a parlare, se lui fosse in galera.

È da tanto tempo che mi sono messa in disparte anche
perché queste cose ti tolgono tutto! Nonostante la forza d’a-
nimo non fai più progetti, non fai più niente, sei morta al
mondo; è una realtà che attraversi di continuo ed è ossessio-
nante perché vivi la malattia con lui. Quando la notte non
dorme e lo sento camminare, neanche io riesco a dormire. Mi
posso vestire a festa, mettere la pelle alla rovescia, però quel-
lo che ho dentro non lo posso cambiare più, oramai sono toc-
cata, anche se mi basterebbe vedere qualcosa che si apre,





qualcosa che potesse aiutarlo… mi accontenterei che questo
ragazzo riuscisse ad essere un po’ più indipendente, meno di
peso agli altri. Io so che me ne andrò e lui resterà da solo an-
che se ha fratelli. Oggi la vita è dura e tutti hanno fatto il cal-
lo a forza di sentirne di tutte le specie, quindi non si fa più
caso alle emozioni degli altri, a ciò di cui gli altri hanno biso-
gno, a ciò che soffrono e pagano. Purtroppo lui sarà un ra-
gazzo che dovrà appoggiarsi agli altri, sarebbe già una grazia
se si riuscisse a renderlo più indipendente.

Io non ho altra speranza, perché tutte le promesse che ci
sono fatte dalla società e per cui ci stiamo impegnando, non
sono sempre messe in pratica… non c’è la volontà di lavora-
re per questi malati; a quello che le istituzioni dicono non ci si
crede più e questo è un guaio perché il credere sarebbe im-
portante per impegnarsi di più, sia per noi familiari sia per le
istituzioni. L’intervento che hanno messo in atto per mio fi-
glio è servito anche se si poteva fare di più e meglio, pro-
grammando azioni su di lui più incisive.

Chi ha il mio problema deve sapere che siamo sempre in
guerra e, se la vera guerra che ho vissuto è durata cinque an-
ni, questa che vivo dura da ventisei e finché vivrò sarà guerra.

Guai abbattersi però perché si vincono le battaglie lottan-
do e non arrendendosi, non possiamo permettere che i nostri
figli, ”malati di mente”, siano rinchiusi per farne dei robot.

E così, se si riesce ad essere più attenti, più in guardia, for-
se riusciamo a farli rispettare e andare avanti con la speranza
che qualcosa di nuovo li possa aiutare. Se ci si abbatte è dura,
ma se una mamma vuole ce la può fare, anche se piange, se si







strapazza, se si spacca la testa, deve rifarsi da capo… si met-
te un cerotto e ricomincia.

Certo è facile a dirsi, anche noi si va invecchiando, ci sono
acciacchi, problemi ed allora pensi a quello che potresti an-
cora fare per tuo figlio, a come poterlo aiutare. Occorre stare
attenti ai loro bisogni e alle loro richieste… siamo noi in pri-
ma persona che si nota tutto, non credo che quel medico che
lo visita per cinque minuti possa arrivare a capire tuo figlio in
profondità… potrà capire la malattia com’è, ma non le sue
manifestazioni più nascoste o inespresse. Io me ne accorgo
prima del dottore quando mio figlio sta peggio.

Il nostro futuro è uno spazio di guerra, io sto sempre sul
chi va là; ringrazio la mia forza d’animo ed anche la mia ag-
gressività che mi ha aiutata in tutta la mia vita, se non fossi co-
sì sarei ricoverata insieme a lui. Mi rilasso solo quando vedo
che lui sta un pochino meglio, ma non posso mai mollare, de-
vo essere attenta e presente a me stessa per lui.

Bisogna vivere come quello che sta col fucile in mano…
arriverà non arriverà… sparo… non sparo, sempre con l’an-
sia che però, dobbiamo ammettere, è quella che tiene su, per-
ché se molli, crolli.

Io sono arrivata a certi punti terribili… c’è una signora a
cui è morto il figlio giovane, la vedo passare tutti i giorni per
andare al cimitero, e penso “Buon per te”. Capite fino a che
punto si può arrivare nei momenti più sconfortanti? Quante
volte ho pensato di buttarmi dalla finestra! Ma poi ritornano
la forza e l’amore… si supera il momento tragico e… rico-
mincia la giornata…





Tanti ricordi,
più negativi che positivi,

ma mai smettere di amare.

Quanti ricordi ammassati come in un antico pagliaio si so-
no sistemati attorno alla mia mente! Quelli che tiro fuori
però, non sono mai felici!

Si stava in campagna e la vita era difficile, con tanta mise-
ra, mio padre faceva il contadino, lavorava solo lui ed erava-
mo tre fratelli, due maschi ed io, che ero la più piccola. Si
lavorava, questo è il ricordo più vivo che ho. Inizialmente il
mio babbo faceva lo scalpellino, lavorava le pietre e ci rac-
contava che faceva le piazze della città, le strade… poi il la-
voro venne a mancare perché la pietra non si utilizzava più e
fece il contadino, da quel momento non ci fu tanto da sciala-
re. Mia madre ricamava a mano e mi insegnò l’arte; iniziai ad
undici anni a lavorare, poi mi comprai la macchina da cucire
ed entrai nel mondo delle confezioni. Dovevo darmi da fare
perché c’era la macchina da pagare, ed anche se mi aiutava la
mamma, era molto dura farcela ad andare avanti.



STORIA N. 2



La mamma era per me la persona più importante della fa-
miglia, lei mi ha dato ed insegnato tanto, purtroppo poi si
ammalò quando io ero sempre bambina. La mentalità di
una volta era che la figlia femmina prendesse il posto della
madre, si cresce con questa educazione e non la togli più, la
porti con te e ne subisci le conseguenze, per cui dovetti ac-
cudire la mia famiglia e lavorare, non fu cosa semplice, anche
perché tutti si aspettavano che io facessi tutto.

Ricordo che in casa c’era un contrasto sulla religione, la
mamma era religiosa mentre mio padre no. Io ho sempre da-
to importanza a queste due posizioni; mio padre non era
una persona negativa anche se era severo, e ci rimproverava,
però era una persona diritta che ci insegnava a rispettare, a
non chiedere nulla agli altri, ad essere onesti, guai toccare
qualcosa che non era nostro. A lui sono grata di avermi inse-
gnato questi valori che ho fatto miei. La mamma, che avreb-
be potuto darmi insegnamenti umani e di sensibilità è stata
sempre malata, anche se porto con me quello che mi ha la-
sciato. Tutti e due i miei genitori mi hanno impartito buoni
insegnamenti nonostante la diversità di vedute sulla religione,
per cui io l’ho sempre valutata come un qualcosa da tenere
dentro di me.

Ad esempio allora si camminava a piedi, si camminava
nelle vigne, c’era l’uva, c’erano tanti frutti ma non si poteva
toccare nulla; questa onestà ce l’ha inculcata mio padre ed è
stata proprio una cosa bella. Da bambini non si poteva dire
niente, non ci si poteva esprimere, ma io capivo che per le
persone che andavano in chiesa e quelle che non la frequen-





tavano ma avevano sentimenti buoni, i valori erano gli stessi,
io ho sempre pensato che vale il carattere delle persone e non
l’ambiente che frequentano. La religione mi accompagna
ancora, io vado in chiesa ma non faccio distinzione con quel-
li che non vanno, perché in tutti trovo qualcosa di positivo.

Avevo amici ed amiche, ma ci si frequentava poco perché
i miei genitori non mi mandavano in giro, si lavorava e il tem-
po era poco; si usciva un po’ la domenica, a ballare si andava
per Natale e qualche volta d’estate, poi se non c’era qualcuno
che ci portava non si sapeva come fare. Mio padre non mi ac-
compagnava, mia madre si era ammalata, ma non sarebbe ve-
nuta lo stesso perché non le piaceva; c’era una zia con cui
andavo ogni tanto, ma anche lei non poteva seguirmi sempre.

Anche i nostri giochi erano semplici come la nostra vita e
li praticavamo nei giorni di festa: il lunedì di Pasqua quando
si andava a fare merenda al lago di Santonovo, ci divertivamo
con la palla, la campana, il girotondo, la corda, tutti giochi di
una volta ma ci si divertiva anche da soli con giochi costruiti
in casa, per esempio con i trampoli che aveva fatto mio padre
o con un carretto con cui noi facevamo le discese.

Vivevo in una casa isolata, in paese ci sono stata fino a sei-
sette anni, poi, diventati contadini, si stava in case lontane per
cui si giocava da soli.

Ricordo che anche da piccola prendevo la vita come era,
e, come del resto faccio anche oggi, gestivo tutto da sola ed
ero autonoma, la mia pena era che vedevo la mamma malata,
non avevo altri pensieri, anche se il babbo spesso mi bronto-
lava. Restavo comunque una bambina speranzosa e fiduciosa,





ma le situazioni della vita non sono molto cambiate, perciò
col passare del tempo la speranza è venuta meno. Da grande
ho rinunciato a credere nel cambiamento, e mi sono convin-
ta che era meglio non esprimere più fiducia e non valutare
sempre positivamente ciò che può accadere.

I momenti belli erano quelli in cui andavo a trovare la zia,
lì nessuno mi controllava e ci stavo proprio bene, ma quei mo-
menti erano rari, si rientrava subito nella situazione familiare
così faticosa per me ancora troppo giovane e senza guida.

Per quanto riguarda la scuola ho frequentato le prime tre
classi delle elementari in una scuola che per raggiungerla
dovevo camminare per un quarto d’ora, poi si scendeva, si sa-
liva: era veramente faticoso farlo tutte le mattine; la quarta e
la quinta l’ho frequentate in un altro paese, ed anche in quel-
la zona c’era da camminare una mezz’ora circa.

Le elementari l’ho fatte bene perché ho avuto una maestra
in gamba, che ho poi rincontrato e con cui ho ricordato i tem-
pi della scuola, è stato emozionante per tutte e due: a lei pia-
ceva venire ad insegnare in quella scuola, si ricordava quei
tempi con piacere.

Finite le elementari lavoravo nei campi, lavoravo a casa,
svolgevo tutti i lavori di casa soprattutto quando la mamma
era all’ospedale. Dovevo cucinare, lavare, stirare, accudire tre
uomini più la mamma che non ho mai abbandonato. Ho
sempre lavorato per tutti, anche per mio fratello che si sposò
ma si separò presto; ancora oggi io lo aiuto nei suoi bisogni.

Le giornate erano improntate sul lavoro, anche se qualche
volta si poteva uscire a distrarsi un po’, qualche ballo in pae-





se con le amiche, ma poi a sedici anni mi sono fidanzata e
questi passatempi con le amiche sono finiti.

Ho incontrato mio marito ad un ballo, lui mi chiese di
uscire ma non mi piaceva, non volevo neanche parlarci, poi
invece ci siamo rincontrati e l’ho considerato una persona po-
sitiva. Non è stato un colpo di fulmine, però ci siamo rivisti,
io cercavo una persona seria perché allora si pensava alla fa-
miglia, cercavo una persona buona che mi sapesse capire.

Immaginavo la mia vita migliore di quello che mi è capi-
tato. In casa non eravamo soli, c’erano i suoceri con noi e io
avevo poca possibilità di esprimermi e non avevo coraggio di
impormi. Lavoravo in casa, poi sono venuti i bambini e nes-
suno mi aiutava, mi trovavo sola, ma sono andata avanti con
i miei figli che mi adoravano. Mi sono sentita sempre più
grande delle mie coetanee, perché ho dovuto sopportare
tante fatiche e situazioni pesanti, forse ho avuto qualcuno che
dall’alto mi ha sostenuta.

Tante volte ripenso alla mia vita trascorsa e mi chiedo co-
me ho fatto a sopportare tutto.

La bambina non dormiva mai, piangeva sempre, non la
potevo lasciare, nessuno me la teneva, chiedevo a mio marito
di non andare subito dopo cena al bar, ma di aiutarmi con la
bimba, intanto facevo dei lavori, lui non diceva di no, teneva
la figlia, ma dopo un po’ la passava alla madre e usciva. La
suocera passava la bimba al marito e lei stava con il nonno
che però si sdraiava mentre la bimba voleva muoversi, per cui
tutto da capo, il tempo di accendere il ferro se dovevo stirare
e la bimba era di nuovo in collo a me. Ho continuato a chie-





dere aiuto per molte sere, alla fine ho smesso di chiedere e mi
sono arrangiata, però i problemi ricadono sui figlioli, la bim-
ba non dormiva ed io le cose le dovevo fare, per cui ero co-
stretta a lavorare anche se la piccola voleva la mia attenzione.
Qualche volta ero costretta a legarla su una seggiolina ac-
canto a me per poter fare ciò che dovevo in casa, anche se lei
piangeva, ma io da sola non potevo fare diversamente. Poi è
arrivato anche il secondo figlio, che è stato un bambino buo-
no e affettuoso e che non mi ha dato nessun problema.

Lui ha sempre avuto un carattere un po’ particolare, fin
da bambino, non era strano, ma voleva essere grande come la
sorella e la cugina con cui è sempre stato. È andato a scuola
prima, a cinque anni ed il suo disagio è iniziato in seconda
elementare, con una maestra che io penso avesse avuto dei
problemi e non ha aiutato per niente mio figlio il quale era
abituato invece in prima con una maestra che era una mam-
ma. Quest’altra lo sgridava, si arrabbiava e questo atteggia-
mento a lui dava noia. Un giorno, siccome era un bambino
abbastanza aperto, in un momento in cui lei era fuori del-
l’aula disse ai suoi compagni che la maestra gli sembrava
matta ad urlare così e questo fu il giorno che segnò il cam-
biamento. Lui in classe era l’ultimo arrivato, non aveva tanta
amicizia con gli altri compagni e loro raccontarono alla mae-
stra quello che aveva detto; mio figlio mi raccontò l’episodio
perché cercavo sempre di farmi dire ciò che succedeva a
scuola. Mentre andavo verso il telefono per chiamarla, questo
squillò ed era lei, io mi scusai per l’avvenimento e cercai di
scusare mio figlio. Da quel momento, però, lui non ha avuto





più pace, non riusciva a scrivere, non voleva andare a scuola,
aveva sempre mal di pancia, era bloccato ed era una tortura
mandarlo a scuola. Lì frequentò fino alla terza, ma fu tutta
una difficoltà, non “compicciava” più nulla, tanto si sentiva
osservato ed impaurito; gli cambiai scuola, ma non andai a
raccontare alla nuova maestra quello che era successo. Lei mi
diceva che era strano perché a volte faceva ciò che gli altri
non riuscivano a fare, a volte era nel suo mondo e non com-
binava niente. Io non potevo pensare che ci fosse qualcosa di
grave perché lo portavo dal medico di famiglia che era un
neuropsichiatria infantile e pensavo che se ci fosse stato qual-
cosa mi avrebbe informato.

Alla fine delle elementari passò alle medie, dove c’erano
tanti professori bravi, ma anche quella che non lo capiva, che
lo tartassava, quindi ebbe da fare anche lì… poi quando le
cose cominciano male…

Cambiò tutto quando passò alle superiori, lo cercarono
per lo sport e lui fu tutta un’altra persona, cominciò a prati-
care lo sport con entusiasmo ma dopo il terzo anno cominciò
a non andare a scuola, facendo la mia firma per le giustifica-
zioni. Aveva un carattere volubile, ma si dice che questo è sin-
tomo di gioventù, era socievole, a lui piaceva riunire tutti gli
amici e spesso si ritrovava con loro a casa, faceva da mangia-
re per tutti ed era contento quando li radunava.

Non mi sono mai accorta di disturbi depressivi, l’unico
problema era la timidezza forse, che lo faceva sentire inade-
guato come accade ora. Nei militari non voleva andare per-
ché non voleva tagliarsi i capelli che portava lunghi, se li





tagliò un po’ ma fu notato e in quell’ambiente non si trovò
bene, anche se lui non ce ne ha mai parlato. Aspettarono tan-
to prima di mandarlo in reggimento e quando tornò aveva
una gran voglia di parlare, leggeva molto, testi profondi, non
dormiva la notte ed io gli consigliai di andare da uno psico-
logo per farsi dare qualche aiuto.

Lui non sentiva il bisogno di parlare con uno psicologo e
non cercò di curarsi, così siamo andati avanti senza controlli.
Cominciò a lavorare ed io di mattina lo chiamavo, ma lui si
arrabbiava perché urlavo quando non si voleva svegliare,
anch’io non sapevo cosa fare, lo chiamavo, lo chiamavo ma
non ottenevo risposta.

Queste erano le incomprensioni tra noi, ma io ero vera-
mente preoccupata perché non riuscivo a capire cosa volesse
e che cosa avesse dentro di sé.

Contatti con il disagio psichico del resto io li avevo avuti
soltanto attraverso la conoscenza di un ragazzo, ma la cosa
non mi apparteneva, la sentivo lontana. Ne ho conosciute an-
che altre di persone con quei problemi, mi facevano pena, ca-
pivo che era una situazione di sofferenza, però non ne ero
toccata. Mi sono resa conto della malattia psichica dopo un
po’ che mio figlio ne era colpito, nonostante le sue stranezze
non avrei mai pensato che ci fossero problemi di quel tipo.

Non ottenendo risultati, lo portai da un prete che diceva-
no fosse bravo, sia per parlare, che per dare delle benedizio-
ni. Con questo prete iniziò un bel dialogo, ci andava
volentieri e veramente lo aiutò molto, solo che poi lo voleva
vedere ogni giorno, ed io non sapevo come comportarmi. De-





cisi di prendergli un appuntamento da un medico che aveva
curato un conoscente, solo che quando glielo dissi si arrabbiò
anche se io non gli spiegai cosa curava questo medico, altri-
menti non sarebbe venuto. Lui, che non ha mai fatto niente
senza esserne sicuro, venne per farmi piacere. Ci andò qual-
che mese e il medico fece la diagnosi. Io forse non volevo ca-
pire, ma fu vago nella diagnosi e non mi dette risposte
precise, quello che capii era che il problema esisteva.

Mio figlio poi stette meglio e lavorava e smise di prendere
i farmaci mentre continuò ad andare dalla psicologa. Rima-
nevano le sue fantasie, le sue paure, aveva addosso una vio-
lenza che non esprimeva verso gli altri, ma verso se stesso e le
cose, picchiava nelle porte e contro i muri, ed aveva com-
portamenti psicotici, voleva stare in casa convinto per esem-
pio che io gli nascondessi le sue cose.

Ci dicevano che questo era esaurimento! Lui cominciò a
dire che voleva andare via di casa però non voleva andarsene
senza una sistemazione, cercava soluzioni ma non riusciva a
trovarne, continuava a prendere appuntamenti ed io non sa-
pevo dove andasse. Per saperne di più telefonai alla sua psi-
cologa, ma non ebbi notizie sicure. Lei mi dette il numero di
un medico con cui potevo tenere i contatti.

Mio figlio voleva andare a stare in una comunità per tos-
sicodipendenti, ma quando andò lì gli operatori si resero
conto che quello non era il posto adatto per la sua patologia
e lo misero in contatto con la psichiatria.

Mi chiamarono e mi dissero di non aspettarlo a casa per-
ché non sarebbe tornato, l’avrebbero ricoverato con o senza







la sua volontà, perché aveva bisogno di aiuto per ciò che i me-
dici successivamente diagnosticarono come schizo-affetti-
vità. Fu la sua fortuna perché cominciò a curarsi, a 22 anni.

Lui accusava la famiglia di non avergli insegnato ad ama-
re, di non avergli saputo dare affetto, ce l’aveva con la sorella
perché aveva invaso i suoi spazi ed anche io ero diventato un
capro espiatorio. Dopo il ricovero non si ricordava più di
quello che aveva detto, e si rese conto che aveva accusato in-
giustamente la sorella a cui era stato sempre tanto legato;
dormivano insieme in camerina, condividevano tutto, c’era af-
fetto. Abbiamo tentato di parlare dei fatti prima del ricovero,
ma lui non si ricorda di nulla, ha rimosso tutto ciò che era ac-
caduto. Al matrimonio della sorella fu l’unico che pianse per
tutto il tempo, era commosso, emozionato e non lo nascose.

Tanti i momenti di solitudine e di sofferenza, mi sentivo
aiutata un pochino dalla mia figliola quando parlava con me.

Mio marito avrebbe voluto aiutarmi ma non ne è stato ca-
pace, poi si è ammalato pure lui perché vedere suo figlio in
quelle condizioni era troppo pesante e non ha saputo reagire
né sorreggermi, anzi ho dovuto io pensare anche a lui.

Inizialmente ho avuto dagli altri della comprensione, col
tempo poi si sono allontanati, un po’ la colpa è anche mia per-
ché non andavo a raccontare le nostre cose, nemmeno ai pa-
renti, in quanto neanche loro si confidavano con me. Non
raccontavo quello che mio figlio aveva fatto o non aveva fatto,
anche perché non avrebbero capito le problematiche legate a
questa malattia. È difficile parlare di questa patologia, bisogna
esserci dentro per comprendere e talvolta è difficile anche per



chi la vive. Un fratello è molto sensibile e mi è stato più vicino,
tanto che si era anche avvicinato all’Associazione…

Rispetto a chi non mi può o vuole capire mi sono tolta i
sensi di colpa e mi sono rafforzata, ho superato molte mie in-
sicurezze perché la malattia di mio figlio mi ha dato un co-
raggio che prima non avevo. Io ho sempre subito da tutti, ma
ora anche con mio marito ho acquistato autonomia, non ci li-
tigo più quando mi riprende perché sono spesso fuori con
l’Associazione, gli rispondo come prima non avrei fatto.
Avrei voluto averla sempre questa forza, così avrei affermato
le mie esigenze senza litigare. Nonostante fossi stata sempre
sola mi impegnavo tanto con gli altri per essere presa in con-
siderazione, poi visto che questo non accadeva, ho detto ba-
sta. Quando chiedevo aiuto a mio marito lui rispondeva che
erano cose da donne, ora sono io a dirgli che sono cose da
donne e che se non gli sta bene ognuno vada per conto suo.

Sono cresciuta e sono diventata più determinata. Ora per
esempio sono qui, a sess’antanni, che racconto la mia vita,
una volta non avrei saputo farlo. Quando ero con gli altri non
parlavo mai; ma ho capito che per aiutare mio figlio dovevo
cambiare e gliel’ho fatta sentire questa interiorità nuova. An-
dando all’Associazione ho visto che le altre persone erano più
istruite di me ma ho anche visto che avevano i miei stessi pro-
blemi. Ho riflettuto sul fatto che anche quelle persone che io
vedevo superiori a me avevano fatto errori e che quindi io do-
vevo smettere di colpevolizzarmi… Del resto chi non vive
questi problemi, non li capisce, e, in genere, la società non si
prende certo a cuore il disagio mentale!





Anche i nostri amici, ad esempio, non ci hanno esclusi, ma
hanno fatto gli indifferenti come se niente fosse accaduto nel-
la mia famiglia. Anche io del resto, per tanto tempo non ho
avuto cuore di parlarne. Oggi, accettata la situazione e pren-
dendo più consapevolezza del mio ruolo, avendo smesso di
colpevolizzarmi, riesco ad esprimermi liberamente e a non
farmi sommergere dalle situazioni esterne.

Molto difficile è comunque vivere in situazioni in cui non
sai cosa serve a tuo figlio e come comportarti dinanzi alle sue
richieste, che variano continuamente a seconda del suo umo-
re e del suo stato d’animo.

Io, comunque, rimango sempre il suo capro espiatorio,
ma sono quella che comunque alla fine lui cerca. Gli sto vi-
cino, lo aiuto senza farglielo pesare. Sono uscita allo scoper-
to ed ho seguito gli incontri e le opportunità che via via
l’Associazione ha offerto ai genitori; questo mi ha aiutato sia
emotivamente che socialmente.

Traggo forza dalla presenza dei miei nipotini che spesso
sono con me, e un po’ da loro sono ripagata dalle sofferenze
che provo per la malattia di mio figlio. Però anche questa
gioia viene offuscata dal dolore che lui prova nel non avere
una sua famiglia, perché ama i bambini.

Io patisco con lui di questa mancanza.
Mio figlio è consapevole di tanti suoi limiti, ora per esem-

pio ha smesso di darmi colpe che non avevo; ho cercato
sempre di fargli capire come stavano le cose, che doveva fi-
darsi di me e tentare di riflettere anche sulle sue azioni che,
legate alle sue psicosi, invadono tutti gli spazi della casa. Ad





esempio lui raccoglie e conserva tutto e pretende che nessu-
no tocchi niente, però i suoi oggetti aumentano ed in casa
non c’è più spazio per noi. Io cerco di assecondarlo ma ulti-
mamente ho tentato di parlargli facendogli capire che non
può invadere tutto, perché ciascuno di noi in casa ha esigen-
ze come le sue. In alcuni momenti sembra accettare le mie
considerazioni, però quando lui si sente preda delle sue insi-
curezze e delle sue manie, scatta la sensazione della persecu-
zione, per cui tutto il mondo ce l’ha con lui. Lo hanno curato
con farmaci che lo facevano dormire tanto, se usciva la sera
dopo poco rientrava perché aveva sonno. Gli facevo notare
che forse erano i tanti farmaci a dargli quei problemi, ma lui
reagiva dicendomi che non approvavo la terapia e che per me
la colpa era solo dei farmaci e non lo capivo.

Ancora una volta se la rifaceva con me.
Gli chiedevo spesso cosa si sentiva e lui rispondeva che

aveva male al cuore e si sentiva svenire. Volevo prendergli un
appuntamento da un cardiologo ma lui l’aveva già fatto e vol-
le andarci da solo; anche se avrei voluto accompagnarlo, capii
che era bene che si muovesse autonomamente.

Seppi che al cuore non c’era nulla di patologico, gli cam-
biarono la cura ma continuavano le paranoie e le psicosi, per
cui non riusciva a lavorare, le ansie lo divoravano, si sentiva
un fallito e non si ricordava più di nulla. Nessuno degli psi-
cologi riuscì a risollevarlo dal suo stato, nessuno si prese
realmente cura di lui cercando di portare avanti una psicote-
rapia di cui forse aveva bisogno, nessuno tentò di ricostruire
la sua autostima e di aiutarlo a rafforzarsi interiormente.





Fallimenti terapeutici su tutti i fronti, fallimento della
psichiatria!

Quello che vorrei è riuscire a trovare soluzioni per il pro-
blema di mio figlio che ha tanto potenziale ma non riesce a
svilupparlo adeguatamente, lui è curioso, gli piace conoscere
sempre nuove cose, è affascinato dal sapere e dalle persone
colte, sa esprimersi con proprietà anche se poi tutte queste
qualità diventano per lui tormento e ansia poiché crede di es-
sere inadeguato. Io cerco di aprirmi a lui e alla sua malattia e
sono riuscita a accettarlo per quel che è e per come è. Cerco
di assecondarlo ma anche di impormi per farlo ragionare e
per dialogare con lui, certamente non ho gli strumenti per
aiutarlo veramente, ma cerco di documentarmi e di parteci-
pare alle riunioni con i responsabili della psichiatria, orga-
nizzate dall’Associazione e non; sono riuscita ad esprimere
pubblicamente le mie riserve sul loro operato, ho preso co-
scienza del fatto che mio figlio ha bisogno di me e del mio af-
fetto ed anche se talvolta mi sento inadeguata, penso al bene
che gli voglio e questo è sufficiente per farmi riprendere il
cammino accanto a lui. Ho forse perso un po’ di speranza,
ma vado avanti e accetto giorno per giorno ciò che viene, for-
te del mio amore.

Vorrei lasciare un’impronta in questo mio racconto, vor-
rei riuscire a dare forza a chi è nelle mie condizioni di paura e
di ansia per affrontare i rapporti con chi in famiglia ha pro-
blemi di disagio psichico, vorrei poter rincuorare le mamme
come me ma non sono in condizione di farlo, vorrei però fa-
re un appello che giunga a tutte: non smettete e non stanca-





tevi mai di lottare e soprattutto di amare, sarà molto più facile
vivere, non dimenticate voi stesse, concedetevi dei piccoli pia-
ceri che daranno forza a voi e a chi vi sta intorno, non abbia-
te paura a chiedere aiuto a chi di competenza e a pretendere
quello che è meglio per vostro figlio. Attingete alla forza in-
teriore che le donne hanno in abbondanza, il mio vissuto mi
ha aiutata a crescere e sacrificarmi senza lamenti, ma ho tro-
vato sostegno anche nell’Associazione che ha come obiettivo
il condividere e l’appoggiarsi nel comune dolore.







Io mi sento sempre nel cuore
e nella vita di mio figlio. Io sono per lui.

Sono nata 56 anni fa, da una famiglia composta dal bab-
bo, la mamma e una sorella, maggiore di sei anni.

I miei ricordi d’infanzia sono abbastanza sereni, come
pure il rapporto con mia sorella con cui bene o male sono an-
data sempre d’accordo; i rapporti che in casa non funziona-
vano erano quelli tra i miei genitori che non si capivano e
litigavano spesso. Queste incomprensioni però io le ho vis-
sute senza particolari drammi, cercando di capire e quando,
verso i miei nove anni, i miei parlarono di separarsi, io pensai
fosse una buona soluzione, mentre mia sorella reagì in ma-
niera drammatica.

Per varie cause la separazione fu rimandata, una tra le tan-
te per motivi economici, in quanto non lavorando mia madre,
il babbo era quello che sosteneva la famiglia. Abbiamo così
continuato a stare tutti insieme; spesso erano separate le va-
canze e, dal momento che ero di carattere accondiscendente
e mi trovavo bene con tutti, venivo spedita al mare col babbo
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e mia sorella seguiva la mamma. Certamente sentivo nostalgia
per la mamma, però riuscivo ad inserirmi, facevo amicizie e
mi distraevo. Una volta scrissi una lettera a mia madre per
dirle quanto mi mancava, ma fu solo un episodio, poi ho sem-
pre reagito bene alla distanza da lei.

I miei studi sono stati inizialmente un po’ faticosi, poiché
essendo andata a scuola un anno prima del tempo, forse
non ero ancora matura per lo studio; giunta alle superiori, mi
sono sentita più grande e più matura grazie anche al profes-
sore di filosofia che ci stimolava a pensare con la nostra testa
e a ragionare sulle questioni della vita. Proseguendo gli studi
all’università il mio impegno è migliorato e a 22 anni mi sono
laureata.

Ricordo che intorno alla mia casa c’erano dei campi e tan-
to spazio dove sentirsi liberi e trascorrere del tempo spensie-
rato tutti insieme, con le mie amiche giocavo anche in
giardino o sulla strada alle bambole, a signore, a nascondino,
a campana e le ore trascorrevano serene. Alle medie nel
gruppo sono entrati anche i ragazzi, allora si andava insieme
in bicicletta o si ascoltava musica nel giardino di un’amica.

Da più grande ho avuto la fortuna di poter uscire con
mia sorella che seguivo nelle feste o nelle uscite di sera. Fu co-
sì che conobbi mio marito, lui aveva 12 anni più di me ed era
desideroso di formare una famiglia, io sinceramente mi senti-
vo ancora molto giovane, ma quando mi propose di sposarlo,
accettai con il cuore. Misi i miei di fronte al fatto compiuto, il
più recalcitrante fu mio padre che non avrebbe voluto far spo-
sare le sue figlie, non gli importava di sistemarle.





Mi sono sposata ed avevo già la mia casa, quando i rap-
porti tra i miei si sono inaspriti, sono aumentati i litigi, anche
perché mio padre aveva avuto problemi finanziari e mia ma-
dre di questo lo accusava.

Dopo una brutta scenata tra loro, decisi di portare mia
madre e mia sorella a casa mia.

Io proprio non sopporto i litigi e nessun tipo di violenza,
non ho mai avuto uno schiaffo dai miei, e se due persone non
stanno bene insieme devono trovare strade diverse per viver
la loro vita.

Ho tenuto con me mia sorella e mia madre per 6 mesi,
mio marito non era alle stelle, ma accettò la situazione e gli
ospiti, che traslocarono quando si liberò la loro casa.

Mio figlio è nato atteso e desideratissimo, soprattutto da
mio marito che avendo già 38 anni desiderava diventare pa-
dre; anche io l’ho voluto fortemente, ma avevo 26 anni, lavo-
ravo e mi sentivo ancora molto giovane e forse impreparata.
Ho vissuto però bene la sua venuta, abitavo in un palazzo do-
ve c’erano donne che avevano partorito nel mio stesso pe-
riodo, eravamo amiche e spesso, quando ero sola, andavo a
trovarle.

Mio figlio è stato dunque abituato a vivere con bambini
fin da piccolo; è cresciuto senza darci nessun tipo di proble-
ma, non ne ha avuti a scuola, non ne ha avuti nella socializ-
zazione, né nei rapporti con noi… Per cui successivamente,
quando mi si chiedeva se avesse avuto disturbi o addirittura
se fosse stato autistico, cadevo dalle nuvole; sono andata a ri-
guardare anche le schede scolastiche, ma nessun problema è
emerso mai in nessun senso.





Mio figlio ha fatto sport, soprattutto nuoto e calcio, è
stato negli scout fino ai 12 anni, poi li ha lasciati per conti-
nuare lo sport; ha sempre fatto scelte libere, non ha voluto fa-
re la cresima, ma alle superiori ha seguito i corsi di religione
perché gli piaceva discutere con l’insegnante.

Si è diplomato al liceo scientifico ed ha cominciato a co-
noscere e frequentare un gruppo di attivisti, nel frattempo si
è iscritto alla facoltà di storia. Iniziava a fare le vacanze con gli
amici, cominciava giustamente a sfuggire ai genitori, tutto
quindi era nella norma, nessuno di noi avrebbe pensato a ciò
che poi è accaduto.

Il gruppo che frequentava era formato da poche persone,
per lo più donne e forse questo per lui che non aveva mai
avuto una ragazza, ha significato un problema e il rapporto
con donne più mature di lui, nel suo immaginario, forse ha
creato uno squilibrio. Il gruppo, politicizzato, trattava temi
diversi ed attuali, ma soprattutto quelli legati al femminismo
e al maschilismo. Io mi sono fatta l’idea che ad un ragazzo co-
me lui, il sentirsi messo sotto accusa come maschio, abbia
creato confusione e sensi di colpa.

Improvvisamente, decise di andare a vivere fuori casa,
avrebbe cercato lavoro e lasciato l’Università, si organizzò da
solo, trovò una casa da dividere con un altro ed un lavoro da
un vivaista. Con noi chiuse completamente ogni rapporto,
non lo sentivamo più, e si gestiva da solo la sua vita quoti-
diana, lavava, stirava, faceva tutto da sé, lui abituato ad esse-
re servito e riverito! Lavorò per tre mesi in un vivaio, non lo
sentivamo, non si faceva vedere non sapevamo nulla di ciò
che faceva, questo creò in noi tanta ansia e preoccupazione!





Non gli fu rinnovato il contratto e poi non so cosa suc-
cesse, chi lo sa?

Andava a Firenze a tutti gli incontri del gruppo con quel-
le ragazze, ma non so quello che può essere successo, non lo
so, solo lui può sapere.

Ad agosto era senza lavoro, cominciarono a scarseggiare i
soldi, doveva mantenersi, pagare l’affitto e da noi non voleva
neanche una lira, non ci ha mai chiesto nulla.

Ricordo che andai a trovarlo e gli portai dei dolci. Suonai
il campanello e me lo trovai davanti… Lui mi guardava… e
per me fu un momento tragico… Gli chiesi se aveva bisogno
di qualcosa ma lui non rispose.

Cosa dovevamo fare?
Volevamo lasciarlo libero, aveva 21 anni e si pensava di fa-

re il suo bene non ostacolandolo.
A settembre quelli del gruppo ci dissero che mio figlio

non si era più visto e non sapevano dove fosse andato; ci al-
lertammo, facemmo la denuncia in questura la mattina, la se-
ra ci telefonarono che era in Sicilia, la polizia ferroviaria
aveva notato un ragazzo con uno zaino, che rispondeva in
modo confuso, ed era molto turbato. Parlai con lui al telefo-
no, era solo e capii che aveva bisogno di aiuto.

Dopo un po’ di giorni mi telefonarono quelli del gruppo,
chiedendomi di andarlo a riprendere, lo avevano fatto visita-
re da uno psichiatra, col quale parlai e mentre per i suoi
compagni era da ricoverare, lo psichiatra mi consigliò di ri-
portarlo a casa.





Mio figlio non era più quello di prima, ma non sono riu-
scita e non riesco a capire quali siano stati i momenti crucia-
li nell’iter del suo malessere, non abbiamo potuto vivere il
disagio con lui e c’è il vuoto rispetto al periodo in cui è vis-
suto fuori casa. Qualcosa deve essere successo, qualche scon-
volgimento, qualche delusione, … o non lo so.

Mio figlio non era più mio figlio, era cambiato, diverso,
lontano, forse gli avevano fatto prendere qualcosa che lo
aveva sconvolto mentalmente… io non lo so…

Dal suo rientro a casa mio figlio è sempre stato seguito, ha
sempre accettato le cure e gli incontri con gli psicologi, pra-
ticamente è in cura da quasi dieci anni.

Può aver subito un plagio? Quando ci ripenso o se ne par-
la, sto tanto male, lui ricorda poco, ne parla poco o rimuove,
rimuovo anche io per sopravvivere. Tanti sforzi insieme a lui
abbiamo fatto per riprender la vita normale, per riuscire a far-
gli riprendere fiducia in se stesso; ha seguito un corso come
operatore turistico con la speranza che si sbloccasse, ma nes-
sun esito, era come se fosse azzerato… io mi chiedo come
può un cervello azzerarsi!

Ogni tanto a sprazzi vengono fuori le sue conoscenze, le
sue letture e si mette a discutere con noi e spesso mi rendo
conto che c’è stata una compromissione della ragione, non
può essere una componente biologico-caratteriale!

Per i medici è schizofrenia, psicosi, crisi tardo adolescen-
ziale… brancolano nell’incertezza ed in loro io non ho molta
fiducia, perché non hanno chiarito la causa del disagio e
nessuna precisa diagnosi, gli è stata data la cura ma non per





una precisa causa. Spesso parlava per slogan, frasi fatte, come
se i discorsi ascoltati e le letture fatte gli fossero entrati nella
testa e riempissero tutto, un plagio non voluto? Lui non era
pronto a frequentare un ambiente così fortemente politiciz-
zato e chiuso, troppo giovane ed immaturo per essere inseri-
to in quel gruppo, io non lo so.

Gli hanno tolto la criticità e creato il rigetto per la politica,
di cui non tratta più, mentre prima era il suo grande interes-
se; ora il suo tempo è lungo e spesso vuoto, ha smesso total-
mente anche di leggere ed è come se si lasciasse vivere.

Ha mantenuto gli amici, quelli del liceo che gli sono stati
vicino e nonostante le vite diverse si sentono ancora e questo
mi conforta poiché spero che possa piano piano riprendere la
sua vita normale.

Facciamo terapia familiare e gli specialisti hanno notato
una grossa dipendenza da noi, cosa che non mi spiego poiché
penso di non essere stata una madre ossessiva o ansiosa; lui ci
guarda sempre per avere la nostra approvazione, se è fuori ci
telefona spesso, anche se ultimamente le cose vanno miglio-
rando e quando esce ci dice “chiamatemi”. Questo migliora-
mento mi fa vivere più serena, ma non devo ripensare a quel
che è stato, non devo tornare sopra ai fatti accaduti, cerco di
vivere il presente che è più accettabile, visti i risultati rag-
giunti, che non sono totali ma mi tranquillizzano. Riesco a di-
staccarmi grazie al mio lavoro, ma quando in casa lo vedo che
rimugina come un’anima in pena, mi prende lo sconforto e
sento il peso che grava sulla mia famiglia.





Certamente sono consapevole del fatto che mio figlio
non è una persona forte e che potrebbero esserci per lui
mille pericoli, ma che si può fare?

Anche lui si sente impaurito, insicuro, e pieno di ansie e lo
dice. Vorrei che riuscisse ad esprimere le sue emozioni più
profonde e qualche passo lo ha fatto, qualche volta ci dice “vi
voglio bene” mentre prima non accadeva che si scoprisse co-
sì, si è un po’ sciolto e questo mi fa ben sperare.

Mi viene in mente una canzone che amo molto e che de-
scrive una persona che si sente un blocco di ghiaccio, poi rie-
sce a sbloccarsi, il muro che si era costruito si sbriciola e può
vivere serenamente.

Quando ascolto questa canzone penso a mio figlio!
Con il padre ha un rapporto strettissimo, sa che lui lo ado-

ra e aver voluto tagliare con lui gli sarà costato, ha fatto un
passo troppo drastico per separarsi, ha tagliato di netto e non
ce l’ha fatta, troppo forte il legame! Lui ha tentato di staccarsi
da noi ma senza avere la forza necessaria e la maturità e l’e-
quilibrio richiesti per un passo così, quindi secondo me è sta-
to tutto indotto.

Il fallimento è stato totale, innanzi tutto psicologico. Può
darsi che ci sia altro ma non posso saperlo.

Tempo fa ha voluto partecipare ad una manifestazione del
gruppo ma in quella occasione si sentì male, ebbe un attacco
di panico e finì all’ospedale! Episodi di quel tipo sono acca-
duti altre volte e da solo è andato al pronto soccorso, questo
fa pensare che sia autonomo, ma so che non lo è, né psicolo-
gicamente né emotivamente.





Stiamo mettendocela tutta per aiutarlo ad avere più fidu-
cia e stima di sé, stiamo regolandogli i soldi anche se lui non
è mai stato viziato, non ha avuto una macchina tutta sua e
non l’ha mai chiesta, non ama le firme, non ha mai preteso
niente… un ragazzo che ci è sempre parso “normale”.

Il suo disagio è ancora profondo e forte ma spero che con
il nostro amore la sua consapevolezza possa migliorare.

Io mi sento sempre nel cuore e nella vita di mio figlio… io
sono per lui.

Vivo l’oggi e cerco ogni giorno di essere pronta ad affron-
tare il successivo.

IL DOLORE

Il dolore è un postino grigio, muto
Col viso scarno, gli occhi azzurro-chiari;
gli pende giù dalle fragili spalle
la borsa, scuro e logoro ha il vestito.

Dentro al suo petto batte un orologio
da pochi soldi; timido egli sguscia
di strada in strada, si stringe alle mura
delle case, sparisce in un portone.

Poi bussa. Ed ha una lettera per te

Attila Jozsef









Il ricordo del piacere non è più piacere,
il ricordo del dolore è ancora dolore.

Niente, nella vita viene a caso. Molto dipende da noi, dal-
le scelte che facciamo, dai nostri errori.

C’è però una parte della nostra esistenza che prende una
forma tutta sua, ce ne accorgiamo e perché ciò non avvenga,
ti sembra di avere in mano gli strumenti adatti, ma non li hai
a sufficienza. Quello che ti accade, che vivi è troppo grande e
non ce la fai, ti ritrovi smarrito, impotente, annientato, un
niente.
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IL NIENTE

Pietà, pietà anche per me
tu che stai al di là della scrivania
e sei stato tante volte il mio appiglio
abbi pietà, non fare della sua vita
un niente
ti cerco, ti prego, ti invoco
tu mi ascolti mi capisci e poi…
Tu che gli sei vicino
e sei stato anche tu una mia ancora
abbi pietà, fai che il suo niente
non sia per sempre un niente
tu mi ascolti, mi capisci, ma stai in silenzio e poi…
Tu dolore dentro, abbi pietà di me
dammi tregua, stai lontano, non ascoltare
il bene che gli voglio
non ce la fai, sei troppo grande, siete uguali
impossibile
è una catena di dolore e amore
che non si interrompe, senza pietà…

Non si muore di dolore, si dice che il dolore fa morire, ma
non è così. Si muore dentro. Non ce la fai a parlarne, forse so-
lo con chi ti è vicino e non più di tanto, perché la domanda è
sempre: perché?

Il ricordo del piacere non è più piacere, il ricordo del do-
lore è ancora dolore.





NOI

È toccato a noi
quanti sogni, quante illusioni, quante aspettative
non avevamo fatto i conti col destino infame
che ora ci fa sentire increduli, stanchi
ma più forti nel nostro amore
è toccato a noi
abbiamo perso
ma l’amore deve vincere
il tempo si ferma quando il cuore batte forte, forte
pieno di paura, d’amore e di gioia
e lo teniamo stretto per non farlo scappare.

La vita ci mette alla prova, prove più grandi di noi. È il
calvario di nostro Signore sulla terra. Se noi riusciamo a ca-
pirne il significato fino in fondo, riusciamo anche ad accettare
le prove della vita. A quel punto senti il bisogno di pregare, di
ascoltare il silenzio, il rumore del vento e il cinguettio degli
uccellini, uccellini così piccoli, che sono tutte piume e ce la
fanno a nutrirsi… loro ce la fanno… ce la devo fare anch’io.





IL SILENZIO

Ogni giorno dalla finestra ti vedo
silenzio
drappeggiato di mille colori
dove trova rifugio chi è avvilito e stanco
non fai paura, non sei solo
il canto degli uccellini, l’ebbrezza dell’aria
il sole che ti penetra
trasmette a chi ti ascolta una sensazione unica
di pace e di mistero
e d’improvviso
è come se ti sentissi un altro,
in silenzio piano piano
l’angoscia se ne va.

Un giorno ti trovi in mezzo ad un uragano, arriva improv-
visamente ed altrettanto improvvisamente porta via tutto,
spazza via tutto ciò che hai costruito e credevi ti appartenesse.
Lo avevi costruito con tanta fatica. Quello che lascia è un
grande stupore e sofferenze aggiuntive che mai avresti imma-
ginato; ti trovi protagonista di un film del quale non conosci la
parte.

Uno sconosciuto ti dice “per ricostruire ci vuole amore,
dona la vita per amore, solo con l’amore ci si aiuta”.

Ecco la pace interiore e la forza per ricominciare; l’amore
che entra dentro, crea energia e ti fa conoscere la parte del
film di cui sei diventato protagonista inaspettato.





CI SEI

Ci sei ancora angelo mio.
Sei vecchia, sei stanca.
Ti porti dentro un peso
grande come il mio
insieme soffriamo, è stata dura anche per te
ce l’hai fatta, l’hai fatto anche per me.
Meno male ci sei
mai come ora ti ho voluto bene
ho bisogno di te, sei il mio rifugio consapevole
come lo eri quando ero bambina
e avevo paura
non capivo il perché e mi rifugiavo tra le tue

braccia forti e calde.
Meno male ci sei
vengo da te
mi basta vedere il tuo viso scavato
mi dai coraggio, le tue parole conforto
sei la mia forza, non lasciarmi
mai come ora ho bisogno di te

La vita è un puzzle, nel quale entrano in gioco numerosi
fattori, difficili da armonizzare; ho 54 anni e nel corso della
mia vita non credevo fosse così. Mio figlio, ora trentenne, do-
dici fa si è ammalato e la diagnosi non era ben chiara. Varia-
va a secondo dell’interpretazione dello psichiatra che lo
prendeva di volta in volta in cura. Questo ha condizionato





molto l’accettazione della malattia. Alla fine, la diagnosi fatta
da più esperti del settore è stata: “disturbo di personalità bor-
derline”. Da quel momento ho conosciuto la dimensione
della sofferenza, ed in un susseguirsi di alti e bassi da allora
lotto con il suo disagio e con un vissuto non legale che la ma-
lattia lo ha portato a compiere.

In questo contesto, ho capito che c’è ancora più abban-
dono e non comprensione della malattia. La persona perde la
propria dignità, diventa un niente, entrando così in un mec-
canismo di non uscita. I tempi per rientrare nel mondo e la
malattia si allungano.

La sofferenza, allora, la collochi nel puzzle della vita e ci
convivi ogni giorno; sarebbe più facile relegarla nel dimenti-
catoio, ma l’essere umano non ha la possibilità di farlo. La
sofferenza non è un oggetto, è un sentimento profondo che
però l’uomo può modellare, trovando modi e momenti pro-
pizi, attingendo risorse dalle bellezze del creato, dalle perso-
ne a noi care e dagli ideali in cui crediamo, come la fede e la
fame di giustizia.

Il tassello della sofferenza rimodellato trova in questo
modo collocazione nel puzzle della vita e ci modifica l’esi-
stenza, si cambia in positivo.

La sofferenza si trasforma in amore, l’amore è dare, l’a-
more può salvare. Ogni giorno questa conquista dobbiamo
difenderla.

Oggi l’uomo più che mai dà valore “meccanico” alla vita,
a discapito del valore umano che è il bene fondamentale. Il ri-
spetto della dignità umana è anche il capire la sofferenza, un
diritto imprescindibile che l’uomo non può ignorare.





Quando il “conto” (egoismo, prevaricazione, indifferen-
za) viene prima di tutto, è qui che ci perdiamo.

Per comprendere, modificare la sofferenza, la nostra e
quella degli altri, è necessario prima di tutto un sentimento
grande: “l’amore”.

Non avevo bisogno di scrivere e di attingere alla fede
mentre la mia vita scorreva normalmente, con lavoro, casa e
famiglia. Quando poi contatti il dolore e il calvario, hai biso-
gno di qualcuno speciale e io ringrazio di averlo incontrato,
l’ho avuto sempre vicino, se non avessi avuto Lui non so co-
me avrei fatto, sarei stata persa.

Ringrazio Dio di averlo trovato, tante volte dico, nei mo-
menti bui “è qui accanto a me, ci posso contare” e non ho più
paura.

L’Associazione, i pochi amici rimasti, i colleghi di lavoro,
mi hanno dato tanto: comprensione, rispetto, senso di calore
nel momento in cui senti il gelo della notte che ti fa sentire
inadeguata, hai bisogno d’aiuto e ti sembra d’essere di peso.
Loro però mi hanno detto “sei tu che ci hai dato”.

Ci vuole solo amore per ricostruire ciò che è stato di-
strutto, l’amore ha la forza su tutto.

Ho preso alla lettera queste parole ed ho dato anche nel
mio lavoro di più, perché avevo bisogno di dare.

Amore è dare, l’amore può salvare.
A Lui che ho incontrato in questo cammino, ho affidato

quello che una mamma ha di più caro, mio figlio, gliel’ho af-
fidato perché la sua vita non diventi un niente…







Notti lunghe, laboriosissime, faticose,
ma sempre in stretto contatto

con la fiducia in Dio.

Non è facile parlare di noi in prima persona.Tanti sono
ormai gli anni che il Signore mi ha concesso di vivere per cui,
se volessi ripercorrere tutto il mio passato facendolo parteci-
pe agli altri, sarebbe veramente un’opera improba, anche se
in un certo senso interessante. Eppure nel mio intimo, lo fac-
cio lo stesso, con intensità e posso dire, anche con gioia,
perché la mia vita, vista obiettivamente con gioie e dolori è
stata bella.

Sono nata 78 anni fa in una famiglia dove il babbo e la
mamma si rispettavano e si amavano profondamente, di
quell’amore sincero e forte, senza debolezze e sdolcinature,
per cui noi due figlie ci trovavamo a vivere una vita serena e
partecipe di tutti gli avvenimenti che ci turbinavano intorno,
e che avvenimenti!

La seconda guerra mondiale vide la nostra casa bombar-
data e distrutta e lo sfollamento, con tutti i disagi che ne con-
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seguirono ed anche con tanti dolori per la perdita di persone
amatissime di famiglia. Pur tuttavia il tutto veniva elaborato
in famiglia e noi, allora ragazzine, riuscivamo a trovare in tut-
to ciò che accadeva anche un lato buono, positivo, perché su
di noi vegliavano con una presenza vigile e premurosa, i ge-
nitori, che non ci perdevano mai d’occhio, che ci esortavano
anche in momenti tragici, ad essere utili agli altri, a soppor-
tare senza lamentarsi i tanti piccoli e grandi disagi.

Finita la guerra, quando tornammo a vivere in città in
un’altra casa e tutto sembrava riprendere, anche se con fatica,
il suo corso naturale, ecco che sulla famiglia si abbatté il più
grande dolore che ci saremmo potuti aspettare. La morte di
mia sorella ci colse così di sorpresa che ancora oggi non rie-
sco a ricollegare fra loro quei quindici giorni tra la diagnosi
del male e la morte di questa bella ragazzina di dodici anni.
Come non ricordare il viaggio disperato a Milano, la consa-
pevolezza di lei che con molta probabilità non ce l’avrebbe
fatta, la sua richiesta di ricovero, l’estrema unzione prima di
entrare in sala operatoria rispondendo con voce chiara e
senza esitazione alla formula del sacerdote?

La sua morte avvenne mentre si tornava da Milano per ri-
portarla a casa, alle tre di notte, in un’ambulanza nei pressi del
ponte sul Po in quel di Piacenza, mentre il cielo sembrava
avesse aperto tutte le cateratte e noi, sulla strada, si mescolava
le lacrime della disperazione a tutta quell’acqua… Che ricor-
di! Quanto dolore! Eppure la forza della fede e della fiducia
in Dio riuscì a farci riemergere da un dolore tanto grande! La
mamma trovò conforto nell’aiutare gli altri e lo faceva con ta-
le dedizione e carità che era amatissima da tutti. Il babbo si





buttò, come si suol dire, nel lavoro ed io… nello studio.
Ma quando siamo giovani, anche gli avvenimenti più tristi

si riesce a superarli e la vita riprende con più forza, volontà e
consapevolezza. Il dolore da giovani specialmente, fa matu-
rare, fa crescere dentro, ci rende più forti di fronte ai grandi
problemi che ci aspettano nella vita e che, purtroppo, non
scansano nessuno. Sapendolo ben elaborare si riesce addirit-
tura a vivere nella gioia perché noi, popolo di Dio, siamo sta-
ti creati non per la tristezza e lo sconforto ma per godere della
vita e del mondo meraviglioso che ci circonda.

La vita, tutto sommato, è bella e degna di essere vissuta in-
tensamente e senza remore. E questa ce lo spiega bene S.Ago-
stino, uno dei santi da me più amati e creduti. A questo
punto mi devo fermare, come faccio ad arrivare a questi ulti-
mi venti anni della mia vita senza soffermarmi sulla mia gio-
ventù trascorsa fra lavoro e volontariato? Il matrimonio con
un uomo buono, generoso, colto e profondamente amante
della famiglia e la nascita del primo figlio completò l’armonia
familiare, rendendoci tutti immensamente felici anche se, di
figli, ne avremmo voluti ancora.

Quando meno ce l’aspettavamo ecco in arrivo il secondo
figlio. Lascio immaginare la gioia, la festa, nell’annunciare un
tale evento. Nacque un bambino bellissimo, intelligente, al-
legro. E tutto andò bene o quasi, fino a 16-17 anni quando
questo ragazzo cominciò ad essere indifferente a tutto, a non
andare più bene a scuola. Lo vedemmo sfuggire alla compa-
gnia degli amici che lo invitavano a stare con loro nelle ore di
spensieratezza ed a chiudersi sempre più in se stesso. Cosa fa-
re? Il medico di famiglia non dette molta importanza alla co-





sa adducendo questi suoi comportamenti ad una comune cri-
si adolescenziale. Invece non era proprio così! Da qui co-
minciò il dramma di tutta la famiglia perché ormai tra noi e
lui un colloquio era impossibile e così era un correre da uno
specialista all’altro, da uno pisano a uno fiorentino finché si
arrivò alla diagnosi di sindrome ossessiva convulsiva.

Questi primi dieci anni sono stati di un dolore indescrivi-
bile, le cure facevano poco, anzi pochissimo, mentre vedeva-
mo aumentare le sue stranezze senza poterci fare niente.
Ebbe un primo ricovero con un TSO, ma, solo dopo due
giorni, lo rimandarono a casa come se fosse guarito. E rico-
minciò tutto daccapo. Mio marito intanto cominciò a non sta-
re bene ed io mi dovevo occupare e preoccupare anche di lui.
La malattia del figlio lo stava annientando. Lui, un uomo
positivo, colto, non sapeva accettare la sua incapacità di in-
tervenire in favore del figliolo. I professori, quando li inter-
pellavamo, ci ricusavano come se fossimo stati noi la causa di
quanto stava accadendo. Ma non era vero. Il ragazzo era
amato e rispettato e noi genitori non gli imponevamo niente.
Anche quando i risultati scolastici erano deludenti, avevamo
sempre per lui una parola d’incoraggiamento e fiducia.

In questa situazione io sentivo che dovevo essere forte e
fui aiutata dalla mia vecchia mamma che viveva con noi; cer-
cavo ogni giorno di sdrammatizzare tutto ciò che accadeva
per poter andare avanti, ma intanto pregavo perché avevo
ben capito che se non mi aiutava il Signore, nessuno sarebbe
stato in grado di farlo. I parenti avevano saputo e, per non
mettere in imbarazzo non facevano domande, ma era ben
chiaro che avevano capito prima di noi. Degli amici nemme-





no parlarne, perché… sparirono. Soltanto alcuni, pochissimi,
tanto per chiarire, quelli che avevano con Dio e la Provvi-
denza un rapporto di grande confidenza, capirono il nostro
dramma e cercarono in ogni modo di confortarci e aiutarci.
Queste malattie non lasciano scampo, o si accettano e si cer-
ca di fare scudo con la nostra volontà per non farci travolge-
re o entrano dentro di noi e attraverso la mente, il cuore, i
sentimenti ed anche i pori della pelle ci coinvolgono, ci tra-
sformano, non ci fanno più capire chi siamo. Questa è la ve-
rità, senza accorgersene tutti coloro che stanno vicini ai
malati si contaminano, sono travolti, precipitano in un abisso
da cui è veramente difficile risalire. La prima cosa da fare è
quella di rimanere a galla noi, cosiddetti sani, per poter ave-
re la mente lucida e le idee chiare per poterli curare. Ma co-
me fare? Io ho cercato in ogni modo, ho lottato con tutte le
mie forze per poter continuare a fare tutto ciò, mentre dentro
di noi si consumava un dramma, travolgente ed incontrolla-
bile che faceva capo a lui. Questo mi costava uno sforzo
inaudito perché quelle cose che di giorno mi era impossibile
fare, le facevo di notte. Notti lunghe, laboriosissime, faticose,
ma sempre in stretto contatto con la fiducia in Dio. Quando
poi arrivavo a coricarmi, usavo fare un’invocazione al signo-
re, e, prendendo ancora spunto dalle mie letture agostiniane,
dicevo come era solito invocare il santo “Signore fammi di-
menticare tutto ciò che non posso cambiare!” e di cose da
cambiare purtroppo ce ne sarebbero state, ma come fare?

La morte di mio marito e poi, a seguito, della mia mam-
ma, mi lasciarono sola a gestire una situazione non felice e per
niente facile. Riflettendo assai e pregando senza farmi pren-





dere dallo sconforto, con grande fiducia nella Provvidenza
che tutti aiuta, ho cominciato a fare delle cose nuove che mi
facessero sentire viva e al tempo stesso, utile alla famiglia.
Questo mio inventarmi tanti lavori nuovi, mettermi a con-
tatto con “professionisti amici” carissimi che mi hanno dato
una mano, ha fatto sì che qualche nodo si cominciasse a
sciogliere. Ho relegato in un angolo del mio cuore tutti i
dolori, le angosce, le disillusioni, le contrarietà e tutti quei
pensieri che mi deviavano la mente, mi sono rimboccata le
maniche ed ho fatto tante cose che io stessa mi meraviglio di
poter aver pensato e realizzato. Tra le attività che mi hanno
molto aiutato ad affrontare situazioni e momenti difficili c’è la
partecipazione all’associazione Oltre l’Orizzonte, fondata
otto anni fa da un gruppo di familiari e non, fra i quali io stes-
sa, con lo scopo di trovarci insieme, aiutarci, esaminare le va-
rie problematiche e capire meglio come superare un’infinità
di ostacoli che quotidianamente ci si presentano.

La conoscenza delle leggi che tutelano i nostri sofferenti
psichici, la possibilità attraverso incontri e convegni di po-
terne discutere, mi ha dato più sicurezza ed anche una certa
tranquillità. Intanto sia forse per le cure nuove intraprese, sia
per i bravi professionisti che tramite il Centro di Salute Men-
tale sono stai contattati, anche mio figlio, grazie a Dio, sta me-
glio. Cosa devo ancora dire? Le strade del Signore sono
infinite ed io nell’aiuto di Dio e nella Provvidenza ci credo!





Niente esiste e niente si raggiunge,
se non si riesce a comprendere

l’essenza dell’essere.

Ho 63 anni e fino a venti anni ho vissuto a Reggio Cala-
bria, poi mi sono sposata e sono venuta ad abitare qui in To-
scana.

Ho insegnato per tredici anni, durante i quali sono nati i
miei tre figli.

Sono stati anni intrisi di malinconia, una malinconia che è
stata anche frutto di una malattia che colpì mio padre quan-
do avevo otto anni: rimase infermo, senza la parola per tanti
anni.

Dentro di me ho sentito sempre una profonda tristezza,
che non mi ha abbandonata neppure dopo la nascita del
primo figlio. Mi sentivo sola in un posto dove non conoscevo
nessuno e mia madre non poteva aiutarmi, perché lontana e
con altri due figli che dovevano laurearsi. Ho vissuto poco al-
l’interno della mia famiglia di origine, perché mia madre sa-
pendo quanto io soffrissi per la condizione di mio padre, mi
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mandava da una cugina paterna, insegnante, che aveva una fi-
glia della mia stessa età, il marito era capitano di marina e non
c’era mai. Dai nove ai quindici anni, a casa sono stata po-
chissimo perché le vacanze e tutto ciò che si può fare con una
famiglia, lo facevo con gli zii. Giocavo con i miei cugini, mi
divertivo con loro e con le mie amiche carissime, che tanto mi
sono state vicino e con le quali anche ora sono in contatto.

Ho ricordi lietissimi di quel periodo, soprattutto nelle
estati quando si andava al mare, che mi manca molto. Sono
stati momenti felici anche perché avevo vicino l’affetto delle
mie amiche e quello di mia madre, una donna eroica che è riu-
scita da sola a crescere tre figli e dare una laurea ai miei fratelli.
Io non ho voluto proseguire gli studi perché mi sono sposata.

Per la nascita del secondo figlio, poiché ero sola, senza
aiuti di nessun genere, sono andata a partorire a casa della
mamma.

Ho dovuto lasciare mio figlio da mia madre perché, inse-
gnando, non potevo occuparmi di lui. Aveva cinque mesi,
questa separazione forzata è stata come un abbandono, ho
sentito molto dolore nel lasciarlo andare via, dolore che ha la-
sciato ferite inguaribili.

Mia madre decise di venire da me chiedendo a mio fra-
tello, ormai laureato, di trasferirsi anche lui; però questo per
me e per mio figlio è stato un ulteriore trauma, perché il mio
bambino non mi riconosceva e per lui sua madre era la non-
na, non riusciva ad accettarmi.

A lui ho sempre spiegato le ragioni della mia scelta, ma
credo che quella sofferenza abbia segnato la nostra vita.





Mio fratello e mio marito iniziarono a lavorare insieme
con enormi progetti da realizzare che coinvolgevano anche i
miei figli, i quali dovevano laurearsi in architettura e in inge-
gneria, per formare un gruppo con grandi idee da portare
avanti. Tutto sarebbe stato splendido.

Purtroppo mio figlio all’età di diciotto anni “si ammalò”,
anche perché frequentava, a detta dei professori, compa-
gnie poco raccomandabili; lui mi negava il suo coinvolgi-
mento e mi diceva che andava con loro per aiutarli. Non era
così, cominciò a non frequentare la scuola, si era tagliato i ca-
pelli, iniziava certamente a sentire il suo disagio. Andavo a
cercarlo, lo riportavo a scuola, i professori mi dissero che se si
fosse messo a studiare sarebbe stato aiutato. Lui studiava
giorno e notte, si mise sotto, ma non riuscì ad essere pro-
mosso. Avrebbe dovuto ripetere l’anno.

Io diventai il capro espiatorio, mi accusava di averlo rovi-
nato, di averlo mandato per le mie ambizioni, per esempio a
studiare chitarra quando lui non lo voleva e mi ricattava di-
cendo che non andava a scuola perché lo costringevo a stu-
diare chitarra. A nulla sono valsi i miei discorsi per fargli
capire quanto fosse importante un diploma per il futuro.

Smise di studiare e passava del tempo senza fare niente;
gli proposi di iscriversi ad una scuola privata, per non veder-
lo sempre chiuso in casa, affinché prendesse il diploma, che
poi arrivò.

Dopo il diploma si sentì più male: angoscia, paura, desi-
derio di affermazione, delusioni. Si isolava sempre di più e
cominciò a fare lavori saltuari, ma non li reggeva, era impac-





ciato e si stancava troppo. I ragazzi con i loro problemi pos-
sono reggere lavori part-time, non di più, anche perché im-
bottiti di farmaci.

Lavorò in altri ambienti, ma si sentiva sempre male, non
riusciva ad uscire dalla sua crisi.

Pensando al suo futuro, decisi di fargli riconoscere l’invali-
dità perché non avrebbe potuto vivere senza una retribuzione.

A lui manca la capacità di accettare il suo stato, il suo ma-
lessere deriva dalla sua scarsa fiducia in se stesso: se fosse sta-
to meno intelligente, si sarebbe fatto guidare, ma usando solo
l’intelligenza non si entra nelle cose; quello che non sa lo cerca
sui libri e studia, legge ed ha ancora l’idea di iscriversi all’Uni-
versità per fare ingegneria. Io lo assecondo, ma poi lui si ritrae
per la sua paura della relazione, di entrare in contatto con l’al-
tro, e allora si mette in casa e studia come un disperato. Scrive
e legge, quando lo sento parlare nei suoi momenti di lucidità,
capisco che è una personalità divisa in due parti, una perso-
nalità instabile che in alcuni momenti pensa di essere onnipo-
tente e in altri un bambino. E questo fa parte della suamalattia
schizo-affettiva diagnosticata a ventidue anni.

Io mi sono sentita sempre una persona giusta, per i miei
credo religiosi e per i miei valori, che non mi fanno accettare
soprusi e violenze. Ho subito troppo e c’è in me una voglia di
ribellione, che ora sono riuscita a superare grazie anche al-
l’aiuto del Centro diurno di Pistoia che per me è stata la man-
na dal cielo. Mio figlio lo frequentava, io mi sono incuriosita
e ho iniziato a frequentarlo con i corsi di teatro, di acquerel-
lo. Ho iniziato anche a scrivere, e da lì ho trovato un mio spa-





zio e sono riuscita a costruire il mio sentire, difatti nelle poe-
sie che ho scritto e nell’autobiografia, il contenuto dei testi è
molto doloroso, molto triste, ma anche carico della speranza
e dell’aiuto della fede.

Ho dovuto da sola reggere il peso della famiglia e dei suoi
problemi poiché mio marito non ha mai accettato questi figli,
così fragili e complicati; di questo fatto me ne faccio una ra-
gione perché per l’uomo è diverso, ha sempre il desiderio di
veder realizzate le sue aspettative di padre. Dato il suo carat-
tere difficile, collerico, forte e in contrasto con i miei familia-
ri, io rimanevo in un cantuccio perché capivo che il mio
intervento non aveva senso di fronte alle altre posizioni. Non
potevo prendere nessuna decisione, non potevo farmi in-
tendere né valere, allora, per non creare ulteriori traumi, io
mi sono messa da parte, appoggiandomi sempre di più a
mia madre. Parlavo pochissimo ma solo nelle questioni deci-
sionali intervenivo.

Sono rimasta sola a lottare quando i mie fratelli si sono co-
struiti una loro famiglia; mio marito ha trovato un’altra don-
na ed è andato via di casa a vivere con lei.

Sono rimasta io a lottare con questi due ragazzi con i
quali bisogna sapersi rapportare; è inutile discutere quando
non ci sono possibilità di incontro, è inutile arrabbiarsi nel
momento in cui hanno delle crisi, è controproducente, ma
questo è l’atteggiamento del padre che non riesce ad inserir-
si nella loro vita, nel loro mondo. La comunicazione può na-
scere solo quando, passato il momento critico, si calmano, ed
allora con tranquillità si possono far ragionare, si può tentare





di far capire loro le ragioni. Con calma si ascolta e si danno
considerazioni e consigli senza prevaricazione né desiderio di
vedere sempre ciò che è giusto per gli altri; spesso affrontar-
li con durezza porta alla chiusura totale di ogni rapporto ed
io non cerco mai di provocare questo. La mia vita è imposta-
ta su questa convinzione e me ne rendo conto quando mio fi-
glio mi dice “Sei il mio angelo custode”.

FIGLIO

Così fragile.
e così forte.
Per riuscire a continuare a vivere
soffrendo per un male oscuro.
Scuro come una notte buia
o come una tempesta in un bicchiere d’acqua.
Come un vento impetuoso
che sconvolge il tuo animo
così desideroso di quiete, di pace.
Sei come un tenero germoglio
che per diventare forte
deve riuscire a lottare,
a sconfiggere chi ti fa desiderare
qualcosa di irraggiungibile.
Niente esiste e niente si raggiunge,
se non si riesce a comprendere
l’essenza dell’essere.





Devo ringraziare il Signore perché mi dà la forza e la ca-
pacità di mantenere la mia calma che serve a loro ed a me, in
quanto mi ha guidata al centro diurno e mi ha fatto conosce-
re l’Associazione, che è stata ed è importante per mio figlio,
poiché gli dà l’opportunità di stare con gli altri e di imparare
delle regole di convivenza, grazie a dei progetti mirati allo
scopo come “I ragazzi del venerdì”…

Credo che questi ragazzi abbiano bisogno di essere seguiti
individualmente e, una volta comprese le loro capacità, bi-
sognerebbe indirizzarli verso la frequenza di corsi che diano
competenze ed aprano a scelte future. È importante che an-
che le famiglie vengano supportate ed aiutate nel loro com-
pito così difficile; quante insicurezze, quanti ripensamenti
rispetto alle decisioni prese, quanta paura di sbagliare e di
non poter rimediare!

L’Istituzione che dovrebbe accompagnare i ragazzi in un
percorso di recupero e di crescita non sempre riesce nell’in-
tento, sia per mancanza di fondi che per difficoltà organiz-
zative. Ci sarebbe bisogno di interventi più mirati e
personalizzati, che aiutino i nostri ragazzi a raggiungere au-
tonomia e autostima, per un inserimento nella società che si
applica anche con il lavoro.

Con la morte di mia madre, ho toccato quella solitudine
che lei aveva previsto, senza il suo appoggio sono rimasta ve-
ramente “scoperta”. Mia figlia ha cercato di mediare il rap-
porto tra me e mio marito ma io ero troppo chiusa, perché
consapevole di un distacco non recuperabile tra noi. Io non
ho mai detto niente, né ho lottato per riaverlo in quanto non
volevo chi non mostrava più interesse per il nostro rapporto.





Mi sono sentita incapace di lottare.
Mia figlia, vedendo la situazione, decise di studiare per

prendere il diploma promesso al padre, richiedendo però di
frequentare la scuola nel Sud, ma non ottenne da mio marito
il permesso di trasferirsi. L’anno successivo, dopo la morte di
mia madre, convinsi mio marito a lasciarla partire per la Ca-
labria, dove si diplomò e conobbe il suo futuro marito. Nac-
que una bambina e mia figlia tornò in Toscana e trovò lavoro.
Intanto suo marito si laureò e la raggiunse, però il loro rap-
porto non funzionò e si separarono. Ho provato la grande
gioia di essere nonna ma anche il dolore per la loro separa-
zione. Ora mia figlia e mia nipote vivono qui, nella casa di mio
figlio che invece sta con me, perché anche lui ha risentito del-
la situazione familiare e delle continue pressioni che lo zio ed
il padre gli facevano perché si iscrivesse ad ingegneria. Dove-
va soddisfare le loro aspettative perché si realizzassero i loro
progetti. Per non creare complicazioni, io non mi sono impo-
sta, la mia solita debolezza, il lato negativo del mio carattere,
ho sempre compreso ciò che era meglio per i miei figli, ma
non ho mai forzato la mano. Lui si iscrisse ad ingegneria, ma
non riuscì a dare esami, non ce la fece a continuare in questa
facoltà e decise, con il mio appoggio, di frequentare a Roma
psicologia. Al secondo anno, a ventisei anni, lo chiamarono a
fare il militare e in quel periodo iniziò il suo disagio interiore.
Finì il servizio di leva, fece lavori saltuari. In quel periodo fe-
ce volontariato, ma preferì la nicchia casalinga, dove, con
una limitata vita di relazione, si sentì e si sente più al sicuro.
Con il padre va d’accordo relativamente.





I due fratelli si adorano, anche se da piccoli soffrivano di
gelosia e il più grande non sopportava che il fratellino gli toc-
casse i suoi giochi, perché è sempre stato metodico, preciso,
talvolta in maniera ossessiva. Ora mio il figlio più grande cer-
ca di proteggere il fratello e me, ma non ce la fa, perché stare
accanto alle persone che soffrono, senza interrompere, senza
avere uno spazio proprio, a lungo andare fa male. Lui avreb-
be invece bisogno di uscire, di avere una sua vita sociale ed
amicizie sicure.

Quando è in casa, vengono fuori le sue manie che distur-
bano anche me, per esempio all’inizio non voleva che si ac-
cendesse la televisione perché la sentiva come fonte di
disturbo. Io però mi sono imposta e gli ho fatto capire che
per me è importante perché mi aiuta a non pensare e che lui
non poteva limitarmi sempre; però quando vedo che è in cri-
si la spengo.

Io ho potuto contare su mia madre, sulle carissime ami-
che, che mi hanno aiutato anche con i miei figli, ma soprat-
tutto ho dovuto contare su me stessa e sulla mia capacità di
interiorizzare i problemi e trovare man mano soluzioni nei
momenti più difficili con i miei tempi.

Ho avuto anche la fortuna di incontrare chi mi ha fatto
scoprire me stessa e le mie capacità di comunicazione che mi
hanno aiutato nella relazione con i miei figli. Il supporto de-
gli psicologi mi è servito, mi hanno aiutato a superare le mie
tantissime paure che hanno lasciato delle ferite ancora visibili
e a diminuire le mie insicurezze. Senza dubbio queste mie an-
sie hanno influenzato i miei figli. Chiedo sostegno anche a





mia figlia, che pur avendo una sua vita, sente il legame di san-
gue e da lei tento di farmi aiutare, soprattutto per quel che ri-
guarda il futuro. Io non ci sarò per sempre e trovare una
collocazione, coinvolgendo anche il padre, per i miei figli, mi
darebbe sollievo. Loro hanno bisogno di chi li amministri
perché non si rendono conto delle spese che fanno e delle ri-
sorse che hanno.

Ho cercato di coinvolgere uno dei miei figli nella gestione
dei suoi denari e ho preparato un prospetto con le entrate e le
uscite, tengo io i soldi e scrivo quello che spende, un domani
così dovrebbe fare qualcuno per lui. Questa paura della loro
mancanza di autonomia gestionale, è molto forte, “il dopo di
noi“ assilla tutte le mamme che hanno da gestire una simile
situazione e non hanno grossi supporti; in questa mia con-
vinzione non sono molto aiutata, sembra che non si com-
prenda l’importanza di dare una sistemazione sicura a chi
non riesce a organizzare la propria vita perché non si può
confrontare con la realtà e con la vita quotidiana. La ricerca
di soluzioni future deve cominciare da ora, perché tante sono
le difficoltà e breve ed imprevedibile ciò che può accadere.
Da sola non riuscirei a fare più di quello che faccio, avrei bi-
sogno che il padre prendesse in mano la situazione e provve-
desse a loro, alla loro futura sicurezza ed anche alla mia
tranquillità. La mia non è un’ossessione, come vogliono farmi
credere, non è vero che non ci si può fare niente, ci sono de-
cisioni da prendere per il bene di chi ti appartiene. La realtà
di ogni mio giorno, oltre ad essere quella di dover convivere
con una malattia drammatica, è anche quella di una preoc-





cupazione costante per il domani insicuro dei miei figli ed an-
cora più tragica è la mia solitudine di fronte a tanti problemi
che nessuno mi aiuta a risolvere.

Spero in un mondo migliore, spero di rivedere mia madre
nell’aldilà, di lasciare questa valle di lacrime per una valle di
luce.

Dove vivo ho avuto tante amicizie ma non tanto profonde
ed intime come le ho avute nella mia infanzia nel mio paese;
dove abito ora ci sono persone valide ma ognuno rispetta la
sua vita e più in là non si va, ho perso tutto quando sono
scomparsi i miei familiari. Senza di loro si rimane soli.

Ragionando sul problema della malattia mentale, secondo
me c’è uno stigma che nasce anche dalla legge Basaglia, poi-
ché non si sono create strutture alternative di assistenza; pri-
ma non si vedevano gli ammalati ed il problema non c’era,
oggi nella nostra società i malati psichici si vedono, ma sono
ancora un tabù. C’è ancora paura di loro in giro.

Come mamma chiedo che si formino strutture ed am-
bienti protetti che accolgano queste persone, per farle soffri-
re il meno possibile, dando loro la possibilità di esprimere le
diverse capacità, forse anche per essere utili alla società. Pur-
troppo il malato di cui parliamo è un peso per la società, ri-
tenuto inguaribile non viene certo seguito socialmente, la
cura sono i farmaci e gli psicofarmaci che lo intontiscono, co-
sì diventa un robot, addormentato e isolato. Mancano pro-
getti personalizzati con equipe di specialisti, operatori
preparati, psicologi attenti ai veri bisogni del malato, terapie
di gruppo ed interventi mirati. Tutto questo manca e limita la





possibilità di accompagnare queste persone, verso una solu-
zione dei loro problemi. Mio figlio è stato in una casa famiglia
ma quando mi ha detto che non ci voleva più stare ho prefe-
rito che tornasse a casa. Unire persone che stanno molto
male con altre meno gravi, non aiuta se non sono presenti
operatori preparati che creino loro stimoli e costituiscano
modelli di riferimento.

Preparazione seria, umanità, capacità di proporre diver-
sificate strategie rispetto alle condizioni culturali e psicologi-
che dei pazienti, questo sarebbe richiesto agli operatori che
devono accompagnare nel loro percorso gli utenti e lo stato
non può esimersi dal suo compito di sostegno e finanzia-
mento, che servono alle strutture pubbliche per assolvere al
loro compito.

Oggi la cosa che conta più per me è quella di vedere col-
locati i miei figli in modo utile per loro, che non soffrano. Im-
portante per noi mamme è condividere e lottare per il dopo
di noi, abbiamo bisogno di non tenere chiusi in uno scrigno i
nostri desideri, ma che esso si apra per far emergere umanità
e sostegno.

Questo è possibile se ci si unisce e le madri, con il corag-
gio tipico delle donne, restano in prima linea, senza vergogna,
né falsi pudori a confrontarsi e come me esporsi per il bene
dei loro figli. Questo è un messaggio che vorrei accogliessero
le madri che come me vivono in casa il disagio dei figli e l’u-
scire allo scoperto potrebbe giovare a tutti.

Eliminare il timore del giudizio e del pregiudizio è possi-
bile quando si lotta insieme.





Sarebbe importante far conoscere alle istituzioni, ai poli-
tici, ai governanti, che queste persone hanno bisogno di es-
sere aiutate, non lasciate da sole; dovrebbe emergere
attraverso i mass-media il problema e la nocività dell’abban-
dono e del diffondere stigmi e stereotipi a loro riguardo. Le
madri devono pensare al presente e al futuro dei loro cari,
con tutti i problemi che con il passare del tempo si ingiganti-
scono e spesso diventano insostenibili, se vissuti nell’emargi-
nazione, nella solitudine e nella mancanza di speranza.

CUORE

Cuore palpitante per amare la vita.
Per un figlio che nasce.
Per un figlio che soffre.
Bramoso di un battito forte
per un abbraccio,
per un sorriso,
per uno sguardo che
resta per sempre impresso
nella memoria.

CUSTODISCE C
UMANAMENTE U
OGNI O
RESPIRO R
ESISTENZIALE E







Grazie alla voglia
di comprendere mio figlio,
ho capito le sue emozioni

ed ora ci facciamo tante risate insieme
e riusciamo a confidarci di più.

Il matrimonio con l’uomo della mia vita, l’incarico nel la-
voro che mi piaceva, l’attesa del bambino, questa felicità
sembrava troppo grande per me. Venivo da un periodo di
grandi difficoltà. L’adolescenza l’avevo trascorsa come emi-
grata negli Stati Uniti dove avevo sentito su di me tutto il
pregiudizio d’essere italiani, sporchi e mafiosi. A scuola, i
coetanei, figli di emigrati dal sud dell’Italia, mi chiedevano in
un dialetto a me sconosciuto: “ce l’avete l’elettricità? E l’ac-
qua in casa? La fate la doccia?” La lingua l’imparai in pochi
mesi ma i miei genitori avevano solo me per fare loro da in-
terprete e dovevo farlo anche in situazioni che mi facevano
sprofondare dall’imbarazzo. Mio padre voleva andare oltre
la sua condizione di operaio e così pensò di importare pro-
dotti italiani. Provò con i ricami pistoiesi. Bisognava piaz-
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zarli, ma come fare visto che non sapeva la lingua? Io, che
andavo a scuola, ero “l’interprete” ufficiale della famiglia e
così decise che il sabato mattina dovevo accompagnarlo ai
suoi incontri con i “buyers” cioè i responsabili degli acquisti
dei grandi magazzini. Il primo sabato accettò le mie scuse di
un forte mal di pancia ma il secondo dovetti andare e a tre-
dici anni, timida e insicura, fu traumatico. Ma i ricami erano
troppo costosi e ci voleva troppo capitale da investire e così
qualche anno dopo si buttò sugli zoccolini di legno, che
piazzava nei negozi sulle spiagge della Florida e di Atlantic
City. Avevo imparato a scrivere a macchina e comprato un li-
bro su come si scrivono le lettere commerciali. Al telefono
me la cavavo bene e i negozianti sapevano di fare affari con
una grossa ditta di importazioni finché uno non venne a tro-
varci al nostro indirizzo e trovarono una modestissima abi-
tazione ed io, l’unica in casa, balbettai delle imbarazzanti
spiegazioni, ma … continuarono a fidarsi della nostra ditta.
Dagli undici anni ai diciannove sono rimasta negli USA,
praticamente tutta la mia adolescenza in cui ero veramente
sola, sia per l’emarginazione linguistica sia perché mio padre,
col terrore che trovassi un fidanzato americano, non mi da-
va molta libertà.

Sentii molto l’emarginazione e lo stigma, un esempio: le
camicette della divisa della scuola media erano di terital, un
tessuto che mia madre non conosceva, usando in Italia il co-
tone, per cui lavandole sempre con l’acqua calda si ingialli-
vano e fui tacciata di essere “sudicia”. Questa cosa mi ha
segnato profondamente ed ancora oggi ci ripenso con dolore.





Dopo alcuni anni mi ero abbastanza integrata nella vita
americana, almeno in quella scolastica, ma il desiderio mio e
di mio padre era di tornare in Italia, patria che avevamo am-
bedue idealizzato. Però, anche il ritorno fu traumatico: fu un
duro ricominciare; di nuovo riprendere la mia vita per rein-
serirmi. Difficile ristabilire rapporti, trovare amici ed entrare
nell’ambiente degli universitari pendolari, dove quasi tutti si
conoscevano, avendo frequentato le scuole superiori insieme.
Anche il modo di portare avanti gli studi era agli antipodi: in
Italia molto teorico e basato sulla cultura antica, in America
molto pragmatico. E ora, come avrei fatto? Io che amavo lo
studio, che avevo sempre fatto tutto da sola dovetti andare a
lezioni private di latino e di italiano. Ero arrivata l’anno del-
l’alluvione e quando andai per iscrivermi una segretaria un
po’ nevrastenica mi apostrofò con un “Voi stranieri credete,
perché sapete un po’ d’inglese…” Mi sembrava d’essere
analfabeta e fuori posto: di nuovo? Ma non avevo proprio più
radici? Dove e quando avrei trovato un punto fermo, l’ap-
partenenza?

In grande aiuto venne l’amore della mia vita, prima come
amico e sostegno e poi sbocciò l’amore. Ancora oggi, dopo
quasi quarant’anni di matrimonio, mi emoziono quando ri-
conosco il suo modo di girare la chiave nella porta e non ho
mai saputo dirglielo!

Quindi, la felicità arrivò tutta insieme nella mia vita. Ep-
pure anche i primi indizi che presagivano le difficoltà future ci
furono da subito. Durante la gravidanza ebbi tre incidenti,
nessuno per colpa e tutti senza danni fisici, ma la paura pen-





so di averla trasmessa a mio figlio attraverso il liquido am-
niotico. E in sala parto? Tre prime gravidanze, una ragazza
madre minorenne, una gravidanza isterica e di domenica sera,
con la ginecologa solo reperibile! Mi fu dato una dose mas-
siccia di un qualche calmante che mi fece perdere conoscen-
za e io partorii in sala travaglio, con il conseguente trauma
psicofisico. Già prima di venire al mondo il bambino era
stato sottoposto a tanta paura. Sono sicura che queste espe-
rienze l’abbiano segnato, se è vero come dicono che trasmet-
tiamo tutte le emozioni ai nostri figli quando sono nella nostra
pancia. E deve essere vero perché mi ricordo che quando lo
riportai a casa, notai che ad ogni rumore più forte sobbalzava
e c’erano per alcune cose reazioni troppo forti. Per esempio,
quando aveva due anni non riuscivo ad entrare con lui in una
macelleria: puntava i piedi e urlava. Lo portavo al nido e
una volta mi chiamarono perché aveva la febbre alta. Quando
arrivai una vigilatrice lo teneva in braccio e, consegnando-
melo, mi disse con tono di rimprovero: “Questo bambino ha
tanto bisogno d’affetto!” Il senso di colpa m’invase, ma chi
era più amato di lui? Il primo figlio e primo nipote di nonni e
di zii, tanto desiderato e tanto coccolato! Al nido andava so-
lo al mattino e, soffrendo spesso di tracheite, in alternativa al
nido veniva accudito da noi, dalle nonne e dalla zia. Già da
piccolino mio padre lo portava a fare delle girate in macchina
e quando lui riconosceva la strada di casa cominciava a dire
no e il nonno lo portava a fare un altro giro!

Avevamo un camper e l’estate facevamo delle vacanze
sempre insieme e poi in montagna dai nonni. Eppure la pau-





ra è stata una costante della sua vita: era socievole ma non riu-
sciva a stare in gruppi numerosi, aveva bisogno di un rap-
porto esclusivo. Alle feste di compleanno andava bene finché
erano due o tre ma poi si isolava. Il primo giorno di scuola
durante l’intervallo cercò di arrampicarsi sulla rete di recin-
zione per tornare a casa: io detti la colpa al fatto che stupi-
damente gli avevo fatto indossare un paio di scarpe nuove!
La scuola è stata sia la sua salvezza sia la sua rovina: poi ho ca-
pito quanto gli insegnanti incidono, non tanto per il sapere
che trasmettono, ma per la loro capacità di creare e pro-
muovere accoglienza e inclusione o di ostacolare questi pro-
cessi. La maestra di prima elementare riuscì a fargli imparare
tutto, assecondando i suoi ritmi. Purtroppo l’anno dopo ar-
rivò la maestra che vedeva “un disordine interiore” nell’in-
capacità dei bambini di stare fermi nel banco. Mio figlio si
alzava per andare “a trovare” i compagni del cuore e una vol-
ta lei lo legò al banco. Fu liberato solo dopo che i compagni si
ribellarono. Lui non mi raccontò niente e io lo seppi solo
molti anni dopo dalla madre di un suo compagno. Forse
aveva paura che lo riprendessi anch’io e probabilmente l’a-
vrei fatto: nella mia inesperienza volevo essere la madre per-
fetta che instillava nel figlio il senso del dovere e della
giustizia. Ma a volte i tempi non sono giusti. Mi ricordo che
una volta alla fine dell’estate, avrà avuto sette o otto anni, lui
andò a fare una girata con la sua biciclettina. Era tutto vesti-
to di bianco e quando tornò era imbrattato di rosso da capo
a piedi: era andato a finire in un campo di pomodori. Anche
se il raccolto era sicuramente a fine, volevo insegnargli che se





si recava un danno a qualcuno bisognava ripagarlo. Così gli
detti cinquemila lire da restituire al contadino e lo rispedii in-
dietro. Con lui c’era un ragazzino del sud che si era appena
trasferito da noi e che, cresciuto senza padre, aveva imparato
ad arrangiarsi in fretta. Il contadino ovviamente non fu tro-
vato nel campo ma quando tornarono i soldi erano spariti.
Chissà cosa aveva imparato mio figlio da quell’esperienza!
Ma per me la lezione non era finita; quando mio marito sep-
pe dell’accaduto disse: ”Sarai contenta, ora tuo figlio diven-
terà lo zimbello del paese.” Anche in molte altre occasioni
della mia vita il mio senso della giustizia non ha collimato con
quello degli altri.

Tornando alle esperienze scolastiche di mio figlio, dalla
terza alla quinta elementare la maestra Alessandra fu un do-
no dal cielo; aveva un sorriso rassicurante e coinvolgeva tut-
ti con il suo entusiasmo. Valorizzò mio figlio assegnandogli
un compagno da aiutare in italiano. Questo lo fece stare più
concentrato e aumentò la sua autostima. Anche nelle recite
scolastiche Alessandra seppe trovargli il ruolo adatto, che fa-
ceva risaltare il suo lato comico, trasformando la goffaggine in
comicità, che portava gli spettatori a “ridere con” piuttosto
che a “ridere di”.

Le medie furono anni d’inferno: la paura dei compagni
nuovi, in particolare dei bulli che ancora una volta scoprim-
mo solo alla fine, lo fece regredire ad un comportamento in-
fantile. Non ascoltava i professori e a casa bisognava fare
tutto quello che non era stato fatto a scuola. Con i contenuti
da ingurgitare forzatamente cominciò l’assillo e il conse-





guente stress per tutti. Anni da dimenticare, se non fosse sta-
to per l’incontro con il maestro di karate che con affetto e fi-
ducia lo ha guidato e spronato fino a diventare cintura nera e
istruttore. A questa persona noi dobbiamo moltissimo ed io
sento per lui un affetto e una riconoscenza così profonde da
farmelo considerare come un altro figlio. Anche il contatto
con lui mi fa pensare a quanto siano nocivi e limitanti lo stig-
ma e il pregiudizio: lui è un Rom cresciuto nel campo noma-
di ma è una persona meravigliosa che ha saputo riconoscere
le qualità di mio figlio e ha fatto crescere la sua autostima, co-
sa che nessuno di noi, parenti, amici ed insegnanti, era mia
riuscito a fare.

Anche l’esperienza sportiva di mio figlio dà molto da ri-
flettere a genitori e responsabili di organizzazioni che con lo
sport hanno a che fare. Il nuoto fu traumatico all’inizio: il ter-
rore dell’acqua ci fece desistere a quattro anni ma quando ri-
prese l’anno dopo riuscì, andando del proprio ritmo, ad
imparare bene tutti gli stili. Lo stesso per il karate. Sapere che
c’erano delle regole da rispettare per non fare del male al-
l’avversario lo tranquillizzava e poter andare del proprio rit-
mo gli permise, seppur con molta ansia, di partecipare alle
gare e di avanzare, di cintura in cintura, collezionando suc-
cessi. La fiducia del maestro e l’affetto dei compagni di squa-
dra gli fece vedere il lato positivo dell’appartenere ad un
gruppo.

Invece un’esperienza molto negativa fu quella della squa-
dra di calcio del paese. Eravamo tutti felici quando a qual-
cuno venne in mente di metter su una squadra di calcio per





tutti i bambini piccoli del paese. Io ero pronta ad acquistare
tutto l’occorrente ma fui molto sorpresa quando mi fu detto
che sarebbe stato tutto fornito dagli sponsor! Che spirito ci-
vico, pensai! E invece mi sbagliavo di grosso. Ben presto le
schiappe furono messe in panchina perché i grandi si dove-
vano divertire e così “comprarono” un paio di giocatori bra-
vi da un’altra squadra. La delusione per mio figlio fu grande
ma l’entità di tale delusione non l’ho scoperta fino a quando
un paio d’anni fa non è andato a far parte della polisportiva
nata dal dipartimento di salute mentale, che parte dal pre-
supposto che tutti devono partecipare e nelle partite gioca chi
va agli allenamenti: non ne perde uno!

La scuola superiore è stata un calvario per tutti noi: è qui
che abbiamo accumulato errori e rischiato di disgregare la
nostra famiglia. Il primo errore fu la scelta di una scuola
tecnica frequentata principalmente da maschi ma dove anche
le femmine asserivano la propria presenza scatenandosi con-
tro i maschi più fragili. I bulli non davano tregua, in classe
partecipare alle lezioni non era una priorità, i compiti e le in-
terrogazioni erano un incubo, e a casa io incalzavo e cercavo
di farlo lavorare di più, insistendo con suo padre perché lo
aiutasse con le materie tecniche. I messaggi che mandavamo
a mio figlio erano di scontentezza e lui si sentiva sempre più
inadeguato ma non si confidava con nessuno, non si lamen-
tava, non comunicava. All’inizio del terzo anno arrivava a ca-
sa distrutto e sempre più stanco e pallido finché io gli dissi:
“Se non te la senti di continuare ad andare a scuola, smetti”.
Si rianimò e a gennaio non ci tornò.





Che fare? Cosa fanno dei genitori in questa situazione? Lo
convinsi ad andare dallo psicologo, sperando che lo aiutasse
a capire chi era, cosa voleva fare. Ci rivolgemmo per la prima
volta al servizio pubblico ma non fu una bella esperienza. Lo
psicologo era burbero e all’incontro preliminare ci fece sen-
tire incapaci e in colpa. “Avete deciso per lui, male avete fat-
to!” Uscii da quell’incontro come un cane bastonato. Ma
come era possibile amare tanto un figlio, pensare costante-
mente a cosa fare per aiutarlo ad avere una vita felice e crear-
gli invece tanti danni?

Lo psicologo fu perentorio: mio figlio avrebbe dovuto te-
lefonare di persona per prendere l’appuntamento, altrimen-
ti avrebbe voluto dire che non voleva davvero intraprendere
la psicoterapia e quindi lui non l’avrebbe seguito. Scoprii che
dopo due o tre volte a noi diceva che andava ma non prese
più l’appuntamento e nessuno lo cercò.

Per un anno non fece niente, ma non c’era proprio niente
da fare né amici, né scuola, né lavoro. Che tristezza vedere un
ragazzo che si affacciava alla vita senza prospettive. Fortuna-
tamente rimaneva il punto fermo del corso di karatè ma era un
po’ troppo poco per un giovane appenamaggiorenne. Che co-
sa fare? Pensai di rivolgermi ad una psicologa privata ma non
sapevo niente delle varie scuole di pensiero e così ne parlai con
un’amica che m’indirizzò da una professionista. Mio figlio
accettò di provare e questo per otto anni fu il suo lavoro: an-
dava quattro volte la settimana dalla psicologa. Una volta al
mese andavamo noi e anche lei, seppur gentile, ci faceva sen-
tire in colpa. Aveva lo studio in un attico, sopra i tetti della







città, e ogni volta che dovevo fare quelle scale infinite l’affan-
no non era solo fisico ma esistenziale: c’era una via d’uscita?
Perché era così difficile fare il genitore? Perché non ci diceva-
no chiaramente qual era il problema? Anche al Gaslini non
avevano riscontrato patologie, tutto era nella norma. In un
qualche certificato saltò fuori la diagnosi di “turbe della per-
sonalità”: che cosa significava? Eppure era un ragazzo buono
e affettuoso. Aveva avuto paura ad affrontare le difficoltà del-
la vita e vi aveva rinunciato. Avevamo cercato l’unica strada
che ci sembrava praticabile: una psicologa. Probabilmente
era una brava professionista ma le sedute sono durate otto an-
ni per quattro volte la settimana. Poi ho saputo che una freu-
diana che scava nell’inconscio probabilmente non era la
soluzione adatta per mio figlio. E poi anche questa aveva del-
le regole che non avevano importanza per lui: lei diceva che
doveva pagare lui così si sarebbe assunto più responsabilità.
Ma che cosa gli importava? I soldi non erano stati guadagnati
da lui; arrivava perennemente in ritardo ma la seduta durava
comunque quarantacinque minuti, anzi venti o trenta perché
in orario non arrivava mai! Lui lo faceva per noi, non per sé!

Dobbiamo ringraziare la crisi psicotica (spero l’unica!)
che arrivò a settembre 1999? Doveva prendere diverse deci-
sioni quell’autunno e probabilmente non resse allo stress.
Forse l’evento scatenante fu la paura che provò quando ad
una festa paesana si trovò circondato da quattro bulli che cer-
cavano la rissa o forse il tempo era arrivato per una svolta.
Cambiò carattere, era sempre stato calmo e remissivo, e in-
vece cominciò a cambiarsi i vestiti in continuazione, a sudare,



a non essere più quello di prima. Cominciò a cercare le per-
sone che dall’infanzia erano state significative per lui, la vigi-
latrice d’infanzia che lo aveva visto nascere, i compagni che
gli avevano voluto bene; cercava le sue radici, diceva. Ora
sappiamo che questa crisi, se ben utilizzata, avrebbe potuto
rappresentare una svolta, un momento di grande crescita
per lui. Ma non fu così. Fu ricoverato per controllo e ci dis-
sero che non gli avrebbero dato farmaci, ma avrebbero solo
monitorato la situazione ma non fu così. Quando anni dopo,
a sprazzi è riuscito ad accennare a questa esperienza, ha rac-
contato che per andare dal pronto soccorso al reparto di
psichiatria l’ambulanza dovette passare dalle cappelle del
commiato. L’iniezione che gli avevano dato per calmarlo lo
fece sentire così strano che pensò di essere morto e che que-
sto fosse il viaggio verso l’aldilà. Quindi era terrorizzato. La
promessa del medico non fu mantenuta e lo sedarono mas-
sicciamente. Fu anche legato, e di nuovo lui non mi disse
niente: mi prese solo le mani e me le passò sotto il lenzuolo
per farmi toccare le cinghie di cuoio e il suo sguardo era tri-
stissimo, disperato, e ancora non capii, pensavo che fossero lì
per precauzione. Solo alle tre quella notte mi svegliai urlando:
avevo capito!

Esperienza traumatica per me e per lui. Il solo ripensarci
mi provoca angoscia.

Tornato a casa, andò a ripescare la maglietta di Amnesty
International con i diritti del carcerato e non se la volle to-
gliere per quindici giorni. Ebbe incubi notturni, si svegliava
urlando che era legato troppo stretto, che le cinghie usate, di





cuoio, gli facevano male. In più aveva spasmi muscolari do-
vuti, a detta del maestro di karatè che gli rimase vicino per
tutta l’esperienza, a dosi massicce di farmaci; ci consigliò di
portarlo a casa e così facemmo, ma anche questa volta mal-
trattati dal medico che lo dimise, solo con una ricetta medica,
senza saluti e senza consigli. Dopo qualche mese gli psichia-
tri riconobbero di aver sbagliato diagnosi e dissero che per il
suo disturbo di personalità non aveva bisogno di farmaci e
non ne ha più presi. Per anni non è riuscito più a varcare la
soglia di quel reparto, neanche per andare a trovare gli amici.

Il ricordo di quei tempi mi fa entrare in empatia con
quelle madri i cui figli sono affetti spesso da crisi psicotiche:
a me è successo una volta sola ma il ricordo mi fa star male
ancora dopo dieci anni.

Ma la presa in carico da parte del dipartimento di salute
mentale ha portato un cambiamento positivo nella vita di mio
figlio: ha finalmente trovato una rete di appartenenza che lo
ha aiutato molto. Cominciò con l’ingresso nel centro diurno,
dove si svolgevano varie attività tra cui teatro. Inizialmente lui
non partecipava, ma ascoltava e imparò le parti di tutti a me-
moria; cominciò ad appassionarsi e partecipò alla rappre-
sentazione finale. Fu una rivelazione: da uno che balbettava al
telefono e non guardava le persone in faccia quando veniva-
no in casa, era riuscito ad essere disinvolto sul palcoscenico.
Da allora le parti sono diventate più impegnative e la sua au-
tostima è enormemente cresciuta. La cooperativa nata suc-
cessivamente ha fatto dei progetti con gli studenti delle scuole
e in queste attività lui era uno degli esperti. È riuscito ad aiu-





tare un bambino che non sapeva memorizzare la sua parte; gli
ha insegnato dei “trucchi” per ricordare e il successo della
rappresentazione ha gratificato tutti e due, anzi tre, contando
anche me!

Al centro diurno ha trovato operatrici preparate e tanti
amici. Ha cominciato ad essere meno egocentrico e ad occu-
parsi anche di quelli meno autonomi. Poi c’è stato l’inseri-
mento lavorativo che, arrivato al momento giusto con le
persone giuste, molto ha fatto per farlo progredire nel suo
percorso d’autonomia. La partecipazione alla polisportiva
“La Giostra” gli è servita non solo come rivalsa nei confron-
ti delle frustrazioni giovanili ma gli ha fatto apprezzare ancora
di più l’appartenenza ad un gruppo. La sua maturazione si
vede dal fatto che si occupa dei meno autonomi e si sente re-
sponsabile per la buona riuscita dei rapporti relazionali del
“gruppo”.

Molto importante è stato anche il corso per facilitatore so-
ciale che ha seguito e che lo ha fatto maturare. È riuscito a ri-
prendere un libro in mano per studiare, a seguire le lezioni e
anche a sostenere una prova d’esame: tutte azioni che l’espe-
rienza dolorosa della scuola gli aveva impedito di riprendere.
La paura degli esami non gli aveva neanche permesso di so-
stenere quello per la patente di guida, anche se per un anno
aveva guidato benissimo, utilizzando la patente ottenuta du-
rante un soggiorno negli Stati Uniti.

Ora vedo che sta bene, ha una ragazza ed ha una sua di-
mensione nuova anche se ancora l’approccio per inserirsi
nel gruppo è quello di esprimersi con forza per cercare il con-





senso; talvolta riesce un po’ aggressivo, ma poi si ridimen-
siona ed entra in comunicazione.

Anch’io ho fatto un percorso di crescita insieme con lui.
Quando era piccolo lo spingevo e lo sostenevo eccessiva-
mente, temendo che fosse incapace di gestirsi e di prendere
decisioni, comunicandogli ansia e mancanza di stima. Una se-
ra, poco dopo che era tornato dal ricovero nel reparto di psi-
chiatria invitai un caro amico a cena. Alla fine della serata
l’amico mi fece notare quanta angoscia io creassi a mio figlio
con le mie richieste di comportarsi “come si deve”. Da allora
ho cominciato ad ascoltarlo, a rispettare di più i suoi tempi.
Quando commette un errore nelle relazioni è o perché ha
paura o perché si sente sminuito e in questi casi dice: “Non
sono un pezzo di carta!”

Mi sono resa conto che ha tanto da dare, che va valoriz-
zato ciò che lui è; l’ho ascoltato di più e l’ho accettato. Mi ha
aiutato molto ad entrare nella sua personalità il fatto di aver-
lo capito grazie alla mia voglia di comprenderlo, superando i
sensi di colpa che inevitabilmente vengono ai genitori e so-
prattutto alle madri che di solito fanno da tramite tra figli e
padri. Sono felice di aver scoperto in lui la grande sensibilità
e sincerità; le sue emozioni che esprime forse in modo poco
controllato sono vere, spontanee e sono le stesse mie. La
grande bontà e ingenuità sono sue caratteristiche; solo quan-
do ha paura reagisce in modo eccessivo ma anche se ingi-
gantite le sue reazioni e le sue sensazioni sono quelle di tutti.
Ora ci facciamo anche tante risate insieme e riusciamo a
confidarci di più.





Ho tanta paura della sua sofferenza e di quello che acca-
drà dopo che io non ci sarò più: lo rispetteranno? Approfit-
teranno di lui? Sarà in grado di gestire la sua vita? E allora
aumento l’impegno nell’Associazione con la determinazione
di contribuire a migliorare la rete di sostegno per lui e per tut-
ti gli altri. Se quando non ci saremo più le maglie della rete
dei servizi e delle relazioni personali saranno più fitte, queste
persone saranno più salvaguardate.

E in tutti questi miei 60 anni ho vissuto? Sì, credo che la
mia vita sia stata molto piena. Ho avuto la fortuna di avere
una famiglia amorevole, degli amici accoglienti e fedeli, un la-
voro che mi ha appassionato e che mi riusciva bene. Ho
sempre creduto che fosse importante non farsi annullare
dalla sofferenza e dal senso di colpa, che fosse importante
rimboccarsi le maniche per fare ciò che era possibile e anche
di più ma ho anche sempre cercato degli spazi personali. Sia-
mo andati sempre in vacanza insieme con il nostro bel cam-
per ma ho anche partecipato a stage all’estero e in Italia e
anche a qualche vacanza con le amiche. Ho sempre cercato di
apprezzare le piccole cose, un bel sole, la pace del mare,
una bella risata fatta di cuore, una bella rappresentazione tea-
trale, un libro avvincente, un lavoro ben fatto, l’attenzione di
un’amica, l’aiuto generoso di mia madre. La scrittrice Virgi-
nia Woolf parlava di “una stanza tutta per sé”; a me sono
sempre bastate le prime ore del mattino quando tutti dormi-
vano e la casa era tutta per me, anche per preparare il pranzo
per il giorno, le lezioni per la mattina o per leggere un bel li-
bro o un settimanale.





Nonostante tutto, sono un’ottimista che ama la vita:
“Ogni lasciata è persa” è diventato il motto che ho in comu-
ne con alcune amiche e ogni volta che l’ho messo in pratica
ne sono stata felice!

Il mio impegno nell’Associazione è andato crescendo ne-
gli anni. Questo impegno nasce dalla convinzione che per
mio figlio e per tutti gli altri il lavoro più importante sia
quello di combattere affinché i loro diritti siano riconosciuti
e rispettati. Solo mobilitandoci insieme con la convinzione
che per questa malattia non esiste l’inguaribilità, è possibile
indurre cambiamenti che intervengano in percorsi indivi-
dualizzati di recupero. Questo è quello che io vorrei si rea-
lizzasse, a questo dedicherò il resto della mia vita, affinché
attraverso il mio impegno, a mio figlio e a tutti gli altri siano
garantite le condizioni per una migliore qualità della vita.

Noi madri, del resto, dovremmo lavorare insieme per
rinforzare il nostro equilibrio emotivo e non perdere quell’e-
nergia e quell’affettività indispensabili per sostenere la no-
stra, spesso difficile, quotidianità. Noi madri, ma anche donne,
dobbiamo perciò continuare a lavorare su noi stesse, ad aprir-
ci e recuperare spazi per noi perché la nostra autostima si
rafforzi. È indispensabile, secondo me, che il valore della vita
venga apprezzato e reso vitale sempre, perché questo restitui-
sce una forza che permette di guardare avanti con speranza.





Non vergognatevi di avere un figlio
con una malattia mentale
perché non aiuta nessuno,

né nostro figlio né noi stesse.

Sono nata a Poona in India 63 anni fa e sono rimasta in
India fino all’età di sette anni, poi, con la mia famiglia, ci sia-
mo trasferiti in Inghilterra. Mia madre è anglo-indiana e mio
padre inglese. Mio padre era un maggiore nell’esercito inglese
durante l’ultima guerra, dove ha conosciuto mia madre che
stava per diventare concertista di pianoforte. Non siamo una
tipica famiglia inglese con la carnagione bianca e rosa, come
la maggior parte della gente crede che siano gli inglesi e nep-
pure siamo come quegli inglesi che trattano i figli come sol-
datini. Essendo mia madre anglo-indiana, per un miscuglio di
razze, ho degli antenati portoghesi, scozzesi, americani, ir-
landesi ed inglesi. Questo fatto mi ha dato un background
molto diverso, anche un po’ mediterraneo (ho avuto la non-
na mezzo portoghese che gesticolava come un’italiana) e ha
determinato una famiglia diversa dalla solita famiglia inglese
dove i rapporti interpersonali sono piuttosto freddi.



STORIA N. 8



I miei ci hanno dato sì disciplina ma anche affetto. Ho
due sorelle più piccole di me. La mia infanzia è stata molto
diversa da quella delle mie coetanee qui in Italia. Già da pic-
cole per esempio ci abituavano ad essere autosufficienti,
questo può sembrare esagerato ad una famiglia italiana, ma
in realtà ci ha preparato ad essere indipendenti, più forti e
capaci. Abitavamo in periferia e andavo a fare la spesa da so-
la o andavo in centro con le amiche, cose che qui in Italia le
ragazzine di quell’età non facevano. Lo stesso valeva per
quanto riguardava noi ragazze teenagers, avevamo una li-
bertà che una da voi se la sognava! Ho frequentato una
scuola privata per signorine ove si stava tutta la settimana e
dove ho ricevuto una educazione molto ricca e varia. Si stu-
diava di tutto, dalle materie comuni a tutte le altre scuole, ad
altre come latino, arte, scultura, musica, sport, ginnastica,
teatro, canto e così via. Credo che avere studiato latino a
scuola mi abbia in qualche modo aiutato nell’italiano.

Mio padre era un uomo molto calmo e riflessivo, e aveva
un grande senso di correttezza nel lavoro. Noi ragazze sa-
pevamo che lui aveva, per esempio, delle informazioni per
quanto riguardava le azioni in borsa e gli dicevamo di gio-
care in borsa prima di altri, che poi noi avremmo potuto di-
ventare ricchissimi, ma lui rispondeva sempre dicendo che
l’etica professionale non lo permetteva. A quei tempi noi
non capivamo, ma adesso sì. Era un uomo molto calmo, un
tipico inglese. Per fare un esempio, se stava nella poltrona a
leggere il giornale e qualcosa cascava accanto a lui con un
gran fragore, lui non si muoveva. Avrebbe spostato il gior-





nale di qualche decimetro, guardandolo con calma, mentre
mia madre (con sangue latino nelle vene) correva di qua e di
là. Ho già detto che la mia famiglia è composta da tante raz-
ze e questo fatto ha determinato che ho una madre con car-
nagione olivastra e capelli neri e due sorelle come lei, con i
capelli neri e gli occhi scuri, mentre io, con i capelli chiari e
gli occhi verdi, sono quella strana che somiglia di più alla
parte irlandese dei miei antenati.

Mia madre era una concertista di pianoforte ma non ha
mai esercitato dopo aver sposato mio padre. Lei è la persona
più importante per me della mia famiglia d’origine, ha un ca-
rattere forte, un po’ autoritario che ancora conserva, è una
persona presente con cui puoi condividere i tuoi problemi,
inoltre ha un notevole senso dell’umorismo. Da noi usa,
per esempio, che quando un ragazzo ti porta fuori, deve pas-
sare a prenderti a casa, per noi è una forma di rispetto e poi
i tuoi vedono con chi esci. Mia madre faceva accomodare i
ragazzi, poi al mio rientro, senza criticare, faceva però sci-
volare qualche commento che induceva a riflettere. Era ed è
una donna con un bel carattere. Con le mie sorelle abbiamo
parlato recentemente del ruolo di nostro padre. Lui era una
persona buona, tranquilla, che non diceva mai parolacce o
bestemmie, però non era molto presente, forse mia madre
non gli ha lasciato molte possibilità e questo a me dispiace
perché lui è morto a 63 anni e ci sono molte cose non dette.
Noi sorelle cerchiamo di recuperare certi ricordi per non di-
menticare. A proposito di ricordi ne ho uno piuttosto antico
legato ai miei genitori.





Dopo la guerra mio padre lasciò l’esercito e lavorò a Cal-
cutta. Avevamo un attico in centro. Si poteva vedere il parco
proprio di fronte alle nostre finestre. Erano gli anni in cui
musulmani e hindu erano ai ferri corti, si ammazzavano fra di
loro senza motivo. Il parco aveva un cancello che guardava
verso le nostre finestre e un secondo cancello sul lato oppo-
sto. Nel centro c’era una fontana. Mia madre vide delle per-
sone che picchiavano un uomo lasciandolo per terra morto.
Io ascoltavo mia madre che stava guardando fuori dalla fine-
stra e commentava quello che succedeva.

Mi ricordo vagamente che cercavo di guardare fuori, ma
ero troppo piccola. Quell’uomo si rialzò, dopo un po’ si lavò
e invece di uscire dall’altro cancello ritornò sui suoi passi do-
ve trovò i suoi aggressori che finirono quel che avevano co-
minciato. Anche se non ho visto personalmente questo
episodio, lo conservo nella mia testa, è come se l’avessi visto.

E poi sono da ricordare i miei nonni.
Il mio nonno era in parte scozzese, in parte americano e in

parte non si sa. Era un surveyor, poi un giocatore di tennis e
vinse il doppio nel 1922. Conservo una foto di questo evento
presa da un giornale di allora. Suonava il banjo e il pianoforte.
Era un cacciatore di tigri, era alto oltre un metro e novanta.

Mia nonna era una donna di carattere. Sia lei, sia mio non-
no (non erano sposati) si sono innamorati lasciando i rispet-
tivi coniugi per vivere insieme. Facendo un passo indietro,
devo ricordare che mia nonna si era sposata per procura. A
quei tempi usava che i genitori decidessero per i loro figli. So-
lo che suo padre si era risposato con una giovane di solo 6 an-





ni più grande di mia nonna. Più tardi l’amante 30enne della
matrigna (con il beneplacito di lei) sposò mia nonna che ne
aveva solo 17. La nonna diventò molto brava a cucire e nelle
cose di casa, per via delle cattiverie della sua matrigna che la
faceva lavorare. Lei non era bellissima, ma aveva i capelli ne-
ri e gli occhi verdi, era un tipo con un carattere molto forte.
Non avevano mai avuto figli e se non fosse stato per la nonna
io non sarei qui adesso.

Quando la nonna lasciò il marito fu uno scandalo incre-
dibile ma lei e mio nonno superarono tutto e mia nonna di-
ventò un’imprenditrice. Creava cappelli (si chiamavano “I
cappelli di Madame Avis”) ed abiti. Con i proventi del suo la-
voro costruì una casa e per essere certa che le cose fossero fat-
te bene, visse sul posto mentre era in costruzione. Questo per
far capire cosa lei è riuscita a fare ai tempi in cui una donna
non poteva arrivare a certi livelli.

La mia famiglia mi ha trasmesso valori come l’onestà, l’al-
truismo, il non pensare solo a se stessi, la pulizia personale, il
rispetto. Mia madre ha sempre detto che non importa spen-
dere tanti soldi per vestirsi, basta comprare quello che ti sta
bene, che lo senti bene addosso, anzi, non lo devi sentire ad-
dosso, deve essere parte di te, e ti sentirai sempre a tuo agio.

Un altro valore importante per me e per la mia famiglia è la
religione. Noi siamo cattolici, mia madre si convertì a 14 anni.
A mia nonna, nata cattolica, non fu permesso di esercitare la
sua fede e quando lei morì a 88 anni lasciò detto che voleva es-
sere sepolta cattolica com’era nata. A me la religione ha dato
tanto, ne ho passate di tutti i colori e mi ha aiutato molto.





Poi devo ringraziare Dio perché ho avuto un’infanzia
bella, piena di tutto e un’adolescenza divertente. I nostri
erano divertimenti puliti, si andava a ballare rock and roll, si
andava ai coffee bar per incontrarci.

Della mia infanzia indiana non ho ricordi precisi, ho mol-
te sensazioni, mi ricordo per esempio il gelataio che passava
sotto casa e urlava alla vecchia maniera, aveva un recipiente
largo, pieno di ghiaccio dove teneva dei coni di metallo con
coppe con il gelato dentro. Questo gelato si chiama kulfi, lo
fanno con pistacchio, mandorle e panna. E quasi quasi lo sen-
to ancora il profumo di quel gelato!

Non avevamo amici, perché si aveva una tata che ci guar-
dava ed un altro inserviente che ci portava a spasso nel parco.

C’era solo un anno fra mia sorella e me ed allora giocava-
mo fra di noi. Inoltre il luogo dove sono nata era un campo
militare in cui c’erano solo sette bungalows per gli ufficiali
che si frequentavano solamente tra di loro. L’India poi è
una società abbastanza chiusa con le caste, dove si ritrovano
i militari semplici coi militari semplici, gli ufficiali con gli uf-
ficiali e così via. La mia infanzia è stata molto serena e bella,
mia madre diceva che ero sempre sorridente ed infatti avevo
il soprannome di “smiler”, che vuol dire sorridente.

Forse è proprio il mio carattere positivo fin dall’infanzia
che mi ha aiutata in tante situazioni che altrimenti non avrei
superato. A scuola ero brava nelle materie scientifiche e ma-
tematiche. Ho frequentato le scuole in Inghilterra. L’unica
cosa che non sopportavo era la lettura. La odiavo quando ero
a scuola, mentre appena ho lasciato gli studi ho cominciato





ad apprezzarla, forse perché non era più imposta. Caratte-
rialmente odiavo le cose imposte o che sembravano tali.

Perfino nell’esame di matematica dove avevo preso 96 su
100, il professore disse “anche se il metodo che hai usato non
è molto ortodosso, il risultato è giusto”. Mio padre era molto
bravo in matematica! Una volta mi disse che se qualcosa
non tornava dovevo usare la testa e trovare un mio sistema
per avere la risposta.

C’era una insegnante, Miss Turner, che era tremenda e se
avevi sbagliato il compito lo sapevi subito, perché te lo lan-
ciava, tipo Frisbee. Un’altra insegnante era completamente
diversa, sembrava capire quando stavi male, se avevi mal di
pancia, se eri in difficoltà.

Avevo un’amica in classe di cui non ricordo il nome,
quello che però mi è rimasto impresso di lei è che mangiava il
pomodoro come se fosse un frutto con lo zucchero sopra. A
sedici anni lasciai la scuola perché volevo fare la parrucchie-
ra ma mio padre non voleva, era contrario, perché diceva che
non stava bene che sua figlia facesse un lavoro così. Fu mia
madre che lo convinse, lui, però, mise una condizione: dove-
vo fare la scuola per parrucchieri. Feci la scuola, non voglio
vantarmi ma, anzi, voglio vantarmi… Ero diventata abba-
stanza brava; a scuola insegnavano tutto, anche la chimica.

Mi fu chiesto di rimanere come insegnante, ma mio padre
non voleva, facevo un tragitto con il treno di 40 minuti tutti i
giorni, avevo solo 17 anni e poi avevo le mie lezioni di musi-
ca che ho seguito finché non ho incontrato il mio futuro
marito. L’ho conosciuto al “coffee bar” dove noi ragazze





andavamo per incontrare i ragazzi, tipo il locale di Happy
Days. A quei tempi gli italiani non erano visti di buon occhio
perché purtroppo i primi a venire in Gran Bretagna erano ra-
gazzi del sud Italia, piccoli di statura, insistenti, ed anche ma-
leducati, specialmente verso le ragazze. Non potevi stare
tranquilla neanche alla fermata dell’autobus perché ti si stru-
sciavano contro e questo ci dava noia; noi non eravamo abi-
tuate a questo comportamento.

Un giorno insieme agli amici siamo andati al coffee bar
chiamato “Il bamboo” dove abbiamo incontrato un gruppo
di persone tra cui il mio futuro marito. All’inizio mi sembra-
va il solito italiano, ma mi piacque, sembrava un tipo un po’
misterioso. Teneva il bavero del soprabito tirato su e portava
un cappello ben saldo in testa. Ho poi capito che quello che
io vedevo come un tipo misterioso non era altro che un tipo
freddoloso! Ecco perché si copriva in quel modo!

Un giorno, una mia amica mi chiamò al lavoro per uscire
la sera insieme e mentre scendevo alla fermata dell’autobus
per andare da lei, lui passò in macchina con un suo amico.
Non feci neanche in tempo a togliermi il cappotto a casa del-
la mia amica, che lui si presentò e mi chiese di uscire insieme,
perché non aveva una ragazza da portare fuori. Andava in un
night club, che a quell’epoca era solo un posto dove potevi
ballare e bere qualche drink alcolico. Uno dei motivi perché
mi piaceva era che non beveva affatto o solo un bicchiere,
mentre gli inglesi bevevano molto. Nelle sale da ballo, il sa-
bato, arrivavano le ragazze e gli italiani, mentre gli inglesi ar-
rivavano dopo la chiusura dei pubs, quando tutte le ragazze





migliori erano già occupate e gli inglesi si arrabbiavano sem-
pre. Io odiavo quel tanfo di birra! Ogni sabato sera quando si
usciva dalla sala da ballo si tornava a piedi e si cercava di evi-
tare i pubs perché c’era sempre qualcuno fuori del locale
ubriaco e puzzolente.

Io e lui avevamo progettato di sposarci dopo alcuni anni
ma sono rimasta incinta e ci siamo sposati prima, avevo solo
18 anni. Diciotto anni è un’età in cui credi di saper tutto e sei
convinta di essere una persona responsabile, ma in realtà, se-
condo me, si è troppo giovani per avere figli con tutte le re-
sponsabilità che essi comportano.

Lui aveva 23 anni ed era perciò molto giovane.
Ci sposammo ed il bimbo nacque ad aprile, purtroppo

morì il 31 dicembre di quello che allora chiamavano morte in
culla e a tutt’oggi non ne hanno ancora compreso la causa.
L’unica spiegazione è che tutti i bambini vanno in apnea
quando dormono ma poi riprendono fiato, mentre alcuni di
loro vanno in apnea e non riescono a riprendersi. Era un
bambino bellissimo, aveva delle ciglia nere lunghissime con
gli occhi azzurri e i capelli neri, stava iniziando a camminare.
Per me tutto quello che faceva era normale, forse perché era
il mio primo figlio e non avevo confronti con altri, ma tutti di-
cevano che era molto sveglio ed intelligente.

Questo fu il mio primo gran dolore!
Mio marito lavorava in un grande albergo a Blackpool.
Aveva fatto prima il liceo a Montecatini, poi cambiò per

andare alla scuola alberghiera per imparare le lingue. Infatti,
parla quattro lingue. Poi al nostro ritorno in Italia ha lavora-





to in un albergo di Firenze. Più tardi ha cambiato genere di
lavoro poiché a quei tempi non c’erano molte persone che
parlassero bene le lingue.

Eravamo molto giovani e pensavamo di sapere tutto, ma
in realtà a quell’età si sa poco o niente, si è solo agli inizi, lo ri-
conosco, anche se io sono stata educata ad essere responsa-
bile ed autonoma. Infatti, un modo per fare crescere i nostri
figli è abituarli a cavarsela da soli, anche senza l’aiuto della
madre che risolve tutto; questo vale anche per i maschi che
spesso sono, per cultura, non educati a fare cose da femmine.

La morte di mio figlio mi ha procurato un enorme dolore.
Più gran dolore non c’è, quando succede una cosa del gene-
re rimani sorpreso perché quando si è giovani la morte è una
cosa che succede agli altri, non a te… Per cui non sei pronto;
il fatto di non aver mai visto qualcuno morto, non ti dà mol-
ta coscienza del fatto, né ti aiuta a superarlo.

Ho avuto poi altri quattromaschi e forse è per questo sono
diventata un po’ più aggressiva verso gli uomini, ma la loro na-
scita è stato un momento di gioia, dopo la morte del primo.

Venimmo in Italia per un po’ e poi al nostro ritorno in In-
ghilterra ci fermammo a vivere a Londra dove trovai lavoro in
un grande magazzino di lusso chiamato “The Army and
Navy Store”, lavorai nel reparto tessuti italiani, non ne capi-
vo niente di stoffe ma poiché avevo un cognome italiano mi
assegnarono al reparto broccati italiani. Questo lavoro mi
aiutò moltissimo in quel periodo buio e triste. Il più grande
dei miei figli ha 43 anni, il secondo 41 poi una pausa di qual-
che anno e siccome finanziariamente si stava meglio si decise





di averne degli altri, uno di 33 e l’ultimo di 31. Con loro la
mia vita non è stata facile, ma sono sempre stata organizzata
e veloce. Oggi, quando mi alzo la mattina, dico a me stessa:
“Oggi farò questo, questo e questo”, ma in fondo alla gior-
nata ho fatto solo la metà delle cose previste, mentre anni ad-
dietro, quando avevo i ragazzi piccoli, la mattina sapevo il
piano della giornata, andavo mezza giornata in ufficio, por-
tavo i clienti nelle fabbriche, i ragazzi andavano a scuola la
mattina, nel pomeriggio sport e cose varie e li accompagnavo
io, in più avevo faccende varie da sbrigare e avevo perfino
tempo per fare qualcos’altro.

Sono sempre stata energica, anche quando ero ragazzina,
è una cosa caratteriale. Mia madre mi diceva: “guarda quello
che stai facendo!” Perché col pensiero che dovevo fare un’al-
tra cosa dopo, non stavo attenta a quello che facevo in quel
momento.

Una volta ero appena tornata dalla Gran Bretagna e la se-
ra mio figlio più piccolo era andato ad una festa. A colazione
lo vidi strano, cupo, poi ad un certo punto cominciò a pian-
gere ripetendo più volte “aiutami mamma, sto male”. L’ab-
biamo portato prima dal medico, poi da uno psichiatra e
venne fuori che alla festa aveva fumato del cannabis insieme
all’alcool ed era euforico. Un suo amico (chiamatelo amico!),
poi, gli aveva dato una pasticca d’ecstasi e mezza cartina di
lsd. Io, non sapendo cosa fosse questo lsd, l’ho chiesto al me-
dico che mi ha spiegato che è un miscuglio micidiale; la tem-
peratura di mio figlio è andata ben sopra i quaranta. E lì c’e
stato il danno, sembra che si siano bruciati dei neuroni.





Da quel momento è iniziato il tutto.
Come sapete, la schizofrenia può essere causata anche dal-

le droghe.
Questo è stato scoperto solo di recente. Mi sono docu-

mentata per avere più informazioni possibili.
Un giorno mio figlio aveva bisogno di parlare con qual-

cuno ripeteva continuamente “devo parlare con qualcuno”,
così ho fatto una corsa all’ASL di Montecatini. Arrivai e
chiesi di parlare con uno psicologo o con qualcuno del Cen-
tro d’Igiene Mentale. Arrivai in una stanza dove ci stava
una persona stravaccata su una sedia. Non sembrava nem-
meno un medico. Gli raccontai la necessità di mio figlio, ma
rispose, in un modo un po’ spiccio, che non poteva farci
niente e che il ragazzo doveva essere mandato a lui da un
medico. Un malato mentale non può aspettare, perché se
non è aiutato subito scappa dai medici e ha difficoltà a fi-
darsi di loro. All’inizio mio figlio non è stato aiutato dal ser-
vizio pubblico così siamo stati costretti a portarlo da medici
privati da cui abbiamo speso una sacco di soldi in visite e
medicine. Non siamo stati nemmeno avvertiti del fatto che le
medicine prescritte dai privati non potevano essere trascrit-
te dal medico di famiglia! Questo fatto ti fa rabbia, non ti
viene spiegato niente, così sei costretto a fare della ricerca, al-
meno nel caso mio. All’inizio andavo in biblioteca, poi ho
cercato parecchio su internet, dove ho trovato tante infor-
mazioni che mi hanno aiutato a capire meglio la malattia e a
comprendere le azioni di mio figlio. È nostro diritto sapere,
ma purtroppo nessuno del settore è riuscito, per quanto mi





riguarda, ad aiutarmi rispetto alle conoscenze sulla malattia,
nessuno mi ha aiutata a trattare con mio figlio in certe occa-
sioni o ad alleviare le sue sofferenze. Sapere vuol dire poter
tentare varie strade, poter prendere decisioni per aiutare i
nostri figli.

Ho visto mio figlio cambiare totalmente, poteva dormire
per trentasei ore di fila, diventare aggressivo scaraventando
oggetti vari, urlare, prendere a calci i pali della luce per stra-
da. Altre volte spariva e lo trovavamo in piedi in mezzo ai
campi che fissava il vuoto completamente immobile. Non è
stato aggressivo verso di noi, quanto verso gli oggetti.

Purtroppo il Centro di Salute Mentale non sempre fun-
ziona per tutti.

Un limite che mi sembra importante è che mio figlio non
si considera malato. All’inizio doveva essere ricoverato per
due giorni a Pisa. Andò, pronto per essere aiutato, invece gli
hanno dato una flebo e lo hanno rimandato a casa. Durante il
viaggio di ritorno cominciò a sentirsi male. Stette tutto il
giorno con me in casa, tremando; gli sono stata accanto di
continuo, cercavo di confortarlo, finché la sera andò a letto
(premetto che mio marito era partito per l’estero ed eravamo
in casa soli con un suo fratello). Dormivo, quando ad un cer-
to punto mio figlio entrò in camera mia chiedendo aiuto: si
era tagliato le vene con la lametta. Chiamai il mio figlio mag-
giore e siccome non c’erano ambulanze a disposizione, egli
caricò me e suo fratello in auto per Pescia. Lì lo sistemarono,
ma non avevano posti liberi in psichiatria, per cui ci manda-
rono a Pistoia dove, bisogna dirlo, fu aggredito da una dot-





toressa che gli urlava nelle orecchie: “Dove l’hai messa? Do-
ve l’hai messa?” Lui era in una specie di delirio. Lei cercava la
droga, io le risposi: “Che droga?! Sono stata con lui tutto il
giorno!” Lei: “Voi madri siete tutte uguali!” Quando le spie-
gai quello che era successo ed anche il fatto che era stato a
Santa Chiara a Pisa a fare la flebo e che lei poteva informarsi
sulla sostanza data, lo fece, ma dopo molte mie insistenze. Si
ricredette, ma è stata una persona molto sgradevole e cattiva.
Secondo me dovrebbero tenere una telecamera a circuito
chiuso, in modo da poter vedere come si comportano i vari
medici e verificare se sono idonei a trattare persone malate.
Ci sarebbero delle sorprese! La dottoressa, prima di dimet-
terlo, mi chiamò dicendomi che mio figlio aveva una crisi esi-
stenziale e che dovevo buttarlo fuori di casa con un calcio nel
sedere. Sul certificato d’invalidità mio figlio è diagnosticato
come psicotico grave. Quello che mi fa rabbia è che, per la
legge italiana, se tuo figlio non ha un lavoro, tu genitore sei
responsabile per lui perché non è capace di mantenersi da so-
lo, però dall’altra, se tu genitore chiedi il permesso per qual-
siasi cosa, ti viene risposto “ah no! Lei non può decidere per
lui, è maggiorenne e deve decidere da solo.” Però, essendo
un malato mentale, se combina qualcosa, allora tu genitore ne
sei responsabile. Contraddizione unica!

Come si fa a chiedere ad una persona con una malattia
mentale, (o un disagio mentale, chiamiamolo come ci pare) di
decidere di una determinata cosa quando non è in grado tal-
volta di ragionare in modo lineare?





Sono persone particolari, alcune volte possono essere
molto lucide, anzi, molti di loro prima di ammalarsi erano
molto intelligenti.

Non ho avuto particolare aiuto dalla mia famiglia perché è
difficile ritrovarsi vicino un figlio o un fratello diverso da
com’era prima. In casa fanno qualche battuta, qualche visita,
ma il peso maggiore di decisione e scelte è toccata a me. Per
fortuna, adesso con il nuovo progetto in cui è inserito sta mi-
gliorando. Va una volta alla settimana da una psicologa e la
settimana dopo andiamo noi genitori a parlare con lei. Lei rie-
sce a far capire a mio marito che deve avere pazienza ed
ascoltare gli altri, specialmente nel caso del figlio. È la prima
volta che mio figlio parla con una psicologa in 11 anni! Devo
ringraziare l’Associazione che ha proposto il progetto per
aiutare utenti e familiari che così si sentono appoggiati e non
abbandonati da tutti. Quando mio figlio ha delle crisi, ho im-
parato a chiudermi in camera dove ho il computer ed il pia-
noforte. Una volta ha avuto una crisi e mentre generalmente
lo evito finché gli passa, quel giorno invece lui stava al telefo-
no infamando la madre di una sua ex compagna di scuola me-
dia, molto aggressivamente, al che sono uscita dalla cucina
dove avevo appena preso in mano la pentola con il sugo
(freddo per fortuna) e gli sono andata incontro dicendogli di
smetterla. Si è girato, mi ha preso il polso, il sugo è volato sul
tappeto e su di me. Mi fece male. Ho detto basta, sono anda-
ta nella mia stanza e ho chiamato il 118, premetto che erava-
mo già d’accordo con i medici perché dissero di aspettare che
succedesse qualcosa perché era l’unico modo per cercare di







ricoverarlo e costringerlo a riprendere la cura. Quando sono
arrivati l’ambulanza con il medico ed i carabinieri e sono saliti
in casa, lui si è calmato davanti all’autorità. Ho sempre abi-
tuato i miei figli a rispettare l’uniforme. Quando erano piccoli
dicevo loro che la polizia era lì per proteggerci.

Lo hanno accompagnato all’ospedale ed è andato mio
marito. All’inizio lo hanno portato al pronto soccorso invece
che in psichiatria e là c’era un medico che, vedendo il sog-
getto calmo, ha detto che poteva andare a casa.

Per fortuna mio marito era lì, si impuntò e disse di rico-
verarlo e di informarsi con il dottore che lo aveva in cura e
che logicamente non sono riusciti a rintracciare. Per quanto
riguarda amici e parenti, non c’è quasi più nessun contatto,
perfino sua nonna (mio figlio è malato da 11 anni) non alza il
telefono per chiedere come sta!

Lui ogni tanto va a trovarla. Quando la vedo mi dice “ ho
visto tuo figlio un po’ meglio!” Allora le dico che non guarirà
mai, ma lei non mi crede. Ha novant’anni, allora non insisto
per rispetto della sua età.

Molte famiglie si vergognano del loro congiunto malato
mentale! Io non me ne vergogno, si devono vergognare quel-
li che li nascondono.

Sono convinta che se tutti i genitori facessero partecipi an-
che i loro vicini un pochino, potrebbero migliorare i rappor-
ti con i malati. Ho detto ai nostri vicini che se mio figlio
avesse avuto degli atteggiamenti strani, mi avvertissero, che
non mi sarei sentita offesa in alcun modo. La gente è stata
molto più tollerante. Quando parli con loro ti accorgi che



molti, se non tutti, hanno, o hanno avuto qualcuno con un di-
sturbo mentale in famiglia. Ci vuole il coraggio e la forza del-
la madre per superare certe barriere e pregiudizi. Spero ci
saranno nel futuro scoperte che aiuteranno questi nostri ma-
lati. Per quanto riguarda me, cerco di prendermi i miei spazi:
prendo la macchina e sparisco per un paio d’ore. Ho bisogno
di stare sola.

Un altro grave lutto nella mia famiglia fu quando si am-
malò gravemente il mio nipotino e morì. Questo gran dolore
rivissuto mi portò ad andare nella chiesa vicina dove incon-
trai il prete, una persona squisita che mi aiutò molto. Co-
minciai a cantare alla messa e poi un giorno iniziai a suonare
l’harmonium, prima un pezzo poi un altro. Il nostro diretto-
re e gli altri coristi mi hanno aiutato a superare un brutto mo-
mento. Premetto che ho sempre fatto tutto per la mia
famiglia e non ho preso tempo per me, ma quando ho detto a
mio marito che avrei continuato a stare nel coro della chiesa
lui non è stato d’accordo, credo che non volesse che io an-
dassi. Non ho ceduto e continuo ad andare a suonare per la
messa e per i matrimoni. Facciamo le prove il giovedì e mi di-
verte tanto, ridiamo tanto, e se parli con le persone del coro,
ti rendi conto che ognuno di loro ha un problema più o me-
no pesante. Parlarne aiuta. Mi sento più leggera dopo e non
penso alla situazione di casa e quando rientro sono più di-
sponibile. Oggi per me sarebbe molto importante coinvol-
gere di più i fratelli, non posso aspettarmi troppo da loro e
non sarebbe neanche giusto, hanno la loro vita da vivere, ma
allo stesso tempo, basterebbe che loro si dedicassero un po’ al





fratello, non tanto ora quanto nel futuro quando, come ho
detto loro, non ci sarò più.

Hanno poca pazienza con lui, ma è normale e più che
comprensibile, perché hanno difficoltà ad accettare il fratel-
lo per quello che è diventato. Lui ha un rapporto diverso con
ogni fratello. Il primo è come un padre comprensivo, perché
lo ascolta con pazienza e non lo giudica. Il secondo fratello
suona e, siccome lo faceva anche mio figlio prima di amma-
larsi, si incontrano su questo interesse. Con l’altro invece è
più conflittuale perché sono quasi coetanei, non accetta che
suo fratello sia diventato così, quando lui lo conosceva in
tutt’altro modo. Per quanto riguarda il padre, il rapporto è
stato sempre un po’ difficile, però da quando mio figlio si è
ammalato io ho bisogno di lui perché anche con tutti i suoi li-
miti è una persona concreta. Agli inizi non era facile per
mio marito occuparsi di nostro figlio, ma sono fortunata ad
essere inglese e ad avere la mamma sempre viva, ho anche
delle sorelle che mi sostengono, per cui vado in Gran Breta-
gna ogni due mesi per quindici giorni. Così mio marito è sta-
to costretto a prendersi cura del figlio e anche gestirlo con le
sue crisi. Ha imparato come si fa, ed è diventato più attento.
Per adesso mi accontento. Per lui è stato un grosso passo. Gli
uomini della sua generazione non si occupavano dei figli,
quello era un lavoro da donne!

Fu mio figlio che mi convinse ad andare in Gran Bretagna
più spesso. Così ho fatto. È sempre per me positivo allonta-
narmi e rientrare nella mia famiglia d’origine perché quando
torno sono ricaricata d’energia. Riesco a vedere le cose con





più obiettività. Mio marito si è abituato a rimanere con il fi-
glio, adesso va meglio. Forse l’atteggiamento di mio marito
era più una specie di difesa; ho compreso che la sua infanzia
non è stata piena d’affetto, era lasciato sempre solo e lui ha
fatto di tutto per arrivare a costruirsi una vita diversa; ascol-
tava le radio straniere per imparare le lingue pur di andare via
di lì e poiché non è riuscito ad avere considerazione ed affet-
to, non sa dimostrarlo. Se i tuoi genitori non ti hanno dato af-
fetto o coccole, hai difficoltà ad essere affettuoso tu stesso.
Vorrei che tutte le mamme che vivono il disagio del loro figlio
non si vergognassero di lui e che riuscissero a parlare, a par-
lare, a spiegare e non nascondere, perché non aiuta nessuno,
né il ragazzo né noi stesse. Parlandone con un altra persona,
ti senti già meglio ed anche se l’altra non ha lo stesso proble-
ma, non importa, basta dialogare ed è sorprendente come
tante volte quella persona si apra e ti accorgi che anche lei ha
problemi di vario genere e trova sollievo a parlarne.







È stata una grande emozione ed un grande apprendi-
mento di vita, realizzare con queste otto donne e madri me-
ravigliose il nostro libro. Il loro coraggio, la loro forza e il loro
impegno a mettersi in gioco in questa esperienza di condivi-
sione e comunicazione attraverso la scrittura, ci ha fatto ri-
flettere e crescere. Certamente non abbiamo potuto e saputo
afferrare completamente tutto il dolore e il peso di cui è
pervasa la loro quotidianità, ma abbiamo provato ad ascol-
tare, rispettare, sentire, immaginare, quanto è racchiuso nel
loro cuore, nei loro gesti, nei loro sguardi, nelle carezze date
ai loro figli. Molto spesso quando il dolore è tanto profondo,
acuto e sottile è difficile guardare oltre l’orizzonte e scorgere
qualcosa che dia sollievo e acquieti almeno un po’ l’angoscia
e la disperazione. Da queste pagine trapela ad ogni riga che
“nonostante tutto” queste donne sono riuscite e riescono a
camminare e combattere a testa alta verso la linea che separa
il mare dal cielo ed andare oltre, molto oltre. Oltre i pregiu-
dizi, oltre le risposte sociali per lo più insufficienti e inade-
guate, oltre la superficialità e la genericità di un pensare
chiuso e ristretto, oltre il pressappochismo ed i rifiuti, oltre la
tentazione di lasciarsi andare e smettere di esistere per sé…



CONCLUSIONI





Oltre, per cercare ogni giorno con ostinazione, coraggio e
cuore aperto risposte migliori da offrire ai loro figli perché la
loro vita “non diventi un niente”. Sono percorsi di un grande
spessore esperienziale quelli che le nostre donne hanno con-
diviso con noi e ci hanno insegnato che aprirsi, uscire allo
scoperto e prendersi per mano con tolleranza e affetto serve
a mantenere il valore della vita. Tutti possiamo imparare da
loro che oltre l’orizzonte c’è anche la speranza e la voglia di
continuare a credere nella vita e nell’amore.

Giulia non vedrà la pubblicazione di questo libro perché
ci ha lasciato durante le tappe finali di questo testo. A questo
libro ha dedicato i suoi ultimi due anni di vita ed è così riu-
scita a realizzare pienamente la sua sfida, lasciando quasi
tutto pronto e sistemato come insieme avevamo progettato.

Rita Gualtierotti
Volontaria di “Oltre l’Orizzonte”
Associazione per la promozione

del benessere psichico
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