
Modena 24 febbraio 2011 
 
Sono depresso. 
Lo psicologo dice che così non funziona, che non mi do nessuna possibilità, nessun futuro.  
Che il messaggio che trasmetto al mio cervello è una sentenza “definitiva”. 
Diverso se penso “sono in un momento depressivo”; in questo caso il messaggio sottintende un 
inizio e prima o poi una fine. 
Bene, allora facciamo che sono in un momento depressivo, un lungo momento depressivo. 
Poi, un mattino qualsiasi di questo momento depressivo, apro gli occhi e subito arriva la nausea 
per essermi ancora una volta svegliato, per dover vivere ancora una volta un altro giorno e quando  
finalmente riesco ad alzarmi, a guardarmi allo specchio, allora mando serenamente a fare in culo  
psicologo e momento depressivo, lungamente depressivo. 
Non è che non capisco il significato e la differenza, oramai ne sono consapevole, però quando ci 
vuole ci vuole.  
Così sono qui con il mio bel momento depressivo, lo considero un ospite sgradito ma inevitabile e 
quindi sto cercando di capire come conviverci. 
Sì perché le variabili sono tante, anche se la sostanza è sempre la stessa, infatti a volte è emotiva-
mente depressivo, con la lacrima sempre pronta al tuffo a bordo naso.  
Oppure profondamente depressivo: quando sei così giù che se ti sfiora l’idea che domani potrebbe 
essere ancora peggio ti strafoghi di tavor e ti metti in stand by.  
Poi l’immancabile sessualmente depressivo:quando vorresti  ma non puoi o potresti e non vuoi per-
ché sei permaloso e, per consolarti, guardi nelle mutande per vedere uno che è più depresso di te.  
Nutrizionalmente depressivo: quando il frigo è vuoto e il massimo che ti senti di fare è cercare il 
pane secco dei cani ed essere felice che loro accettino di mangiare con te e così risolvi anche il 
tema ”solitudine”.  
A volte è anche solo malinconicamente depressivo, ad esempio quando, sempre a proposito di 
cani, vai a sbattere più o meno consapevolmente in qualche ricordo; ma come dicevo, alla fine 
tutto si riduce e concentra e finisce per essere sempre e solo “depressivamente” depressivo.  
Studio ed analizzo, fin nei minimi dettagli, questo sgradevole compagno di viaggio, perché sto 
cercando di imparare a tenere io il volante, infatti, quando è riuscito a prendere la guida lui, anche 
solo per un attimo, abbiamo rischiato l’incidente mortale, con tanto di sequestro del veicolo e 
successivo immediato deposito dello stesso in SPDC1 (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura). 
E’ un figlio di puttana intellettualmente infido, perfido, rapido e spietato come un cobra; è imperme-
abile a tutto, è un altro me dentro di “me” che fa veramente schifo, quando sono in forma.  
Perché quando sono giù invece fa proprio paura: paura di quanto potrò stare nuovamente male, di 
dove vorrà portarmi, di come farò a resistere, anzi, se ce la farò a resistere e quanto durerà il 
“momento”. 
Le sue intrusioni sono fulminee e spesso anche difficilmente riconoscibili, si confondono con un 
generico senso di stanchezza, di eccesso di impegni, di: “dai, oggi posso anche prendermela 
comoda e restare un po’ a letto, sono stanco”.  
Se non funziona e non ci casco allora ricorre all’autogiustificazione: “oggi sto troppo male, non ce 
la faccio proprio, è meglio se aspetto che mi passi un pò”. 
Così, se indugio anche solo un attimo a reagire, mi ritrovo piano piano, con leggerezza, quasi 
senza accorgermene, in piena crisi depressiva, in totale solitudine, chiuso in casa, incapace di 
tutto, cominciando proprio dal riuscire ad aprire gli occhi e scendere dal letto. 
Invece di agire resto fermo ad interrogarmi in modo ossessivo, demolendo tutto, convinto razio-
nalmente e lucidamente che quello che rimugino sia la vera, unica, possibile ”reale” realtà. 
Contemporaneamente proseguo nel percorso della solitudine inattiva, perdendo completamente il 
meccanismo mentale positivo dello stare assieme agli altri, del senso di appartenenza, d’amicizia e 
della voglia di “fare”, che nascono anche solo dal semplice essere presente. 
Solitudine e depressione si alimentano a vicenda ed assieme si nutrono di sensi di colpa e di auto-
demolizione, non rimane un solo briciolo di autostima ed anche capacità ed identità svaniscono.  
Alla fine rimane solo lui, il momento depressivo… e così sono depresso, appunto. 
 
 
 



Montale Rangone 12 giugno 2005 
 
Ci sono momenti in cui bisogna farsi portare in braccio dalla vita  
perchè ci sono momenti in cui siamo come pacchi postali 
e l'indirizzo non sempre è quello giusto.    ROBERTO CANTINI 
 
Notte di giugno, sono qui sotto il gazebo, circondato da dick, sandy e gali, la mia affettuosissima e 
pelosissima banda di cani bastard
L’ho sottolineato perché gli viene meglio essere bastardi che cani.  

i.  

Ascolto le rane, guardo le lucciole e mi chiedo che senso ha la vita, anzi che senso ha la "mia" vita.  
Essendo cinque anni, più altri cinquanta, che cerco di conoscere e capire me stesso, la risposta 
teorica dovrei saperla a memoria, e quindi, via che provo con un deciso "il senso della mia vita è... 
anzi siamo... io e la mia vita". 
Fino a qui la sufficienza l'avrei forse meritata, poi quel bastardo di dick mi chiede:  
"ma, concretamente, cosa ci mettiamo dentro al sacco di questo senso e di questa vita?"  
Ecco che, all'improvviso, a 55 anni... risposta non c'è o forse chi lo sa? 
Così provo a scrivere, sperando che, nel tentare di raccontare le cose, magari mi si chiariscano  
le idee. 
Dick naturalmente da bravo bastardo mi consiglia, data l'età ed il "vissuto", di andare per elimina-
zione e vista la sua bastarda saggezza, “anche lui ha un'età”, decido di provare a seguire il 
bastardo consiglio.  
Allora, vediamo: a sette anni volevo andare in convento per diventare frate e poi missionario,   
detto fatto, a nove anni sono in seminario, e ci resto fino a diciassette poi…  
Tutto a puttane. 
Nel senso che scopro che esistono le donne e che sono bellissime e che mi piacciono da morire e 
così... stop con religione e frati e missionari. 
A diciotto sono all'università, è il 1968, scoppia la rivoluzione ed anch'io con il mio fazzoletto rosso 
entro nel movimento studentesco; per un po’, quasi un anno, vivo convinto che il mondo, la gente, 
la società, insomma tutto cambierà, che nessuno subirà più soprusi e nessuno patirà più la fame o 
la miseria e...  
Poi una mattina mi sveglio e mi trovo da solo, cerco Giovanni, il boss/coordinatore del movimento: 
"capo stamattina non c'è nessuno"   
"lo so sono andati tutti a casa, sai è la fine di giugno, si va al mare"   
"ma non stavamo facendo la rivoluzione?"   
"certo, si ricomincia ad ottobre subito dopo le ferie"  
Che ingenuo il nostro Francesco eh?... lui ci aveva creduto davvero.  
Così anche la rivoluzione e l'ideologia vanno a fare compagnia alla religione ed io parto militare. 
Ho la fortuna di diventare ufficiale e poter così godere di una certa libertà, guadagno un sacco di 
soldi, ma siccome sono di "sinistra" e di conseguenza antimilitarista, invece di firmare per restare 
nell'esercito faccio il bravo pirla, e torno a casa a vivere da sfigato, nel senso del poveraccio in 
cerca di lavoro, e qui scoppia la "crisona" esistenziale dei ventitrè anni e vai con Villa Igea.  
Le ferite sono così profonde che una volta cicatrizzate mi permetteranno di vivere di rendita per un 
sacco di anni, cioè fino a stasera.  
Sono anche fortunato, perchè in uscita dalla crisi mi capita l'occasione di impostare, come coordi-
natore, il lavoro di doposcuola, centri e colonie estive ed è un nuovo slancio di entusiasmo ideale, 
perchè lavorare con i bambini è veramente meraviglioso. 
La sfiga è che bisogna anche lavorare con i maestri e gli assessori e lì non c'è pezza, reggo per un 
pò poi crollo, e così anche scuola bimbi ed insegnamento... ciao.  
Beh, ho 24 anni, incontro Vanna e decidiamo di sposarci e di pensare a farne dei nostri di bimbi,  
al terzo mese di gravidanza però arriva l'aborto, la diagnosi medica dice "utero retroflesso".  
E la mia di diagnosi cosa dice?  
Dice che non lo volevo questo figlio, dice che ho paura, paura di essere un padre inadeguato, 
incapace di garantire a mio figlio un'infanzia meno buia della mia, e la paura è tanta che prego e 
spero che succeda qualcosa... e purtroppo... aborto spontaneo e preghiera esaudita. 
 
 



Poi con Vanna, visto che siamo ancora giovani, decidiamo di aspettare un pò  prima di riprovarci;  
di sistemarci con il lavoro, con la casa.  
E il tempo passa, ma passa anche l'amore, e così a 29 anni addio Vanna, matrimonio, figli.   
Il senso di perdita, di fallimento, il dolore, lo smarrimento sono così devastanti che giuro a me stes-
so di non mettermi mai più nelle condizioni che una donna possa farmi tanto male, ed iniziano gli 
anni della vita da single, con storie su storie, nel senso che devono essere sempre almeno due o 
tre e in sovrapposizione e quando una finisce... ciao ciao e via con un'altra.  
Sono anni di vita intensa ed intensamente trasgressiva, una specie di mio 68 personale, di mia 
rivoluzione individuale, che però alla fine lascia il deserto, solitudine interiore e terra bruciata.  
Così verso i 40, quando, in pieno svuotamento affettivo, conosco Rosa Angela e lei si innamora 
pazzamente di me, decido che sono stanco della sindrome di Casanova e che forse è arrivata l'ora 
di riprovarci. 
Lei è veterinaria e quindi saremo sempre in mezzo agli animali, cosa che piace immensamente a 
tutti e due, in più è anche ricca e quindi potremo vivere in campagna, andare un pò in giro per il 
mondo... insomma goderci un pò la vita. 
E l'innamoramento è vero che passa, ma se si è bravi ci si costruisce l'amarsi ed il volersi bene,  
il rispettarsi, l'andare d'accordo, l'essere sempre e comunque sufficientemente presenti per l'altro,  
e così continuare a stare insieme stando bene ... forse. 
Sembra di no invece, sembra, l'innamoramento passa, il lavoro e le proprietà finiscono per diven-
tare così importanti ed impegnativi che noi per “noi” non ci siamo mai, e quando ci troviamo invece 
di pensare a noi bisogna correre per pensare ai problemi relativi alle proprietà stesse. 
Alla fine, invece di essere la "roba" che serve noi, siamo noi che "serviamo" la roba, e mi ritrovo 
con la sensazione che sia la vita a vivermi e non io a vivere la vita, e dopo 14 anni il mio quotidiano 
è troppo scarso emotivamente ed affettivamente per non mandarmi profondamente in crisi. 
Rosa Angela invece dice che sta bene così, anzi che stiamo bene così, che sono io che mi lamen-
to perchè pretendo troppo dalla vita, da me stesso, dagli altri.  
Questo è senz'altro vero, ma non è proprio e solo così, perchè poi lei va in Inghilterra per 15 giorni 
di aggiornamento professionale e, beata inconsapevolezza, altro che stare bene, alla prima occa-
sione si prende una cotta da quindicenne per un altro.  
Ehhh caro dick, sono le due e quaranta, tu ed il resto della banda ronfate come orsi in letargo, e 
Francesco ha ancora il sacco della sua vita vuoto, perchè elimina ieri elimina oggi, oramai non è 
rimasto praticamente nulla da metterci dentro.  
Ci sarebbe Patrizia... che sta ingrassando e di sacchi potrebbe riempirne addirittura due, ma non è 
giusto pensare a lei come a qualcosa da usare per riempire il mio sacco, anzi, se voglio continuare 
a stare bene con lei devo avere già di mio un sacco bello pieno.  
Bene, per questa notte ci siamo confrontati anche troppo, poi da un bel po’ al posto delle lucciole ci 
sono le zanzare ed il gruppo si è sciolto automaticamente per crollo dei tre quarti dei componenti, 
i soliti tre bastardi che pensano solo a mangiare, dormire e pretendere coccole e guai se mi sbaglio 
e senza volere non le distribuisco in modo paritario.  
Sandy, da brava bastarda di pastore tedesco, ha dei canini da paura; dick, da bravo bastardo e 
basta, è così permaloso e pianta di quei musi che ti fanno sentire tanto in colpa da aver voglia di 
prenderlo a calci in culo.  
L’unica è gali che, venendo dalla Romania ed essendo veramente “randagia” doc abituata a 
sopravvivere in un paese dove anche le persone fanno fatica a vivere e dove i cani sono solo 
intralci dannosi da eliminare, si accontenta di qualsiasi attenzione le arrivi e ringrazia sempre, 
perfino quando la sgrido, tanto poi se ne infischia e continua a fare quel che le pare. 
Ecco, adesso che mi sono alzato in piedi si stiracchiano, sbadigliano ed hanno quell’affettuoso 
muso da schiaffi che nelle loro intenzioni significa “guarda come siamo bravi e come ti vogliamo 
bene, non ci meritiamo un biscottino?”  
Se però li scruti per bene in fondo agli occhi, scopri quella lucina rosso sadico di chi si diverte a 
fare il bastardo, ed io che non voglio essere da meno il biscotto glielo do, però uno da dividere in 
tre, così imparano!  
La cosa sconvolgente è che se lo dividono d’amore e d’accordo, senza litigare. 
Mah!!  A quanto pare c’è davvero tanto da imparare, ma forse non per loro, vero Francesco? 
 
 



Modena 24 febbraio 2009 ore 21.00 
 
Sono trascorsi un po’ meno di quattro anni, gali è in Inghilterra con mia moglie, anzi ex moglie. 
E’ stata una separazione multipla perché ha comportato il lasciare anche dick e sandy. 
C’è anche la malinconia di avere perso quello che ho costruito in 14 anni a Montale, reinven-
tandomi come contadino, progettista e giardiniere arredatore da esterno: il vialetto di frassini, il 
vialetto con le piante da frutta, il laghetto, il gazebo per le feste con gli amici, il parco-giardino con 
piscina, la siepe di carpini, quella di olmi ed aceri, le casette nido e le mangiatoie per gli uccellini, le 
piccole cataste di legname e sassi come nido rifugio per il letargo dei ricci.  
Adesso, dopo tre psichiatri, uno psicologo, un ricovero di 45 giorni a Villa Rosa, una diagnosi di 
depressione maggiore con gravi episodi ricorrenti ed il trasloco in un monolocale a Modena, sono 
qui, con il sacco della mia vita sempre più vuoto, ma finalmente convinto di essere al capolinea. 
Oggi alle 12 la quarta psichiatra mi ha dato la possibilità di scegliere tra il ricovero volontario imme-
diato, accompagnato in auto da un infermiere, oppure il trattamento sanitario obbligatorio, altrettan-
to immediato ma accompagnato dai vigili urbani addetti ai “matti”. 
Destinazione: servizio psichiatrico diagnosi e cura (SPDC), sarebbe come dire il nipotino dei vecchi 
manicomi “chiusi” dal povero Basaglia. 
E solo perché avevo parlato di idee suicidarie, magari forse in tono un po’ troppo convinto. 
Ho implorato, pianto, pregato di non essere inviato in quella specie di girone infernale, ho proposto 
di essere affidato a mio fratello oppure a Patrizia nell’attesa che si liberasse un posto a Villa Igea, 
di valutare se ci fossero alternative nel diurno o nei centri residenziali. 
Niente da fare, ho dovuto arrendermi ed andare “volontario”. 
Così sono entrato, ho subito in modo allucinante l’impatto con la struttura più degradata, sporca, 
fatiscente e… piena di matti che avessi mai visto.  
Ho consegnato lacci, cinture, tubetti, rasoi, farmaci e non so cos’altro agli operatori, ho messo la 
borsa nell’armadietto e mi sono sdraiato con l’unico pensiero fisso che ho continuato a ripetermi 
come un mantra: “io da qui me ne devo andare”. 
Quando è arrivata, Patrizia mi ha accompagnato dallo psichiatra di turno per concordare il mio “rila-
scio” con affidamento a Patrizia stessa, ottenendo la solita possibilità di scelta: volontario o coatto, 
da SPDC non si esce. 
L’ho guardato disperato, ma ho incontrato il nulla, il vuoto, non avevo davanti un essere umano ma 
una specie di androide con funzionalità psichiatriche, probabilmente quando rientra a casa invece 
di mangiare bere e dormire si siede e poi inserisce la spina e ricarica la batteria. 
Non mi ha concesso un secondo sguardo, una parola, non ha assolutamente preso in considera-
zione la disperazione mia e di Patrizia, non ci ha chiamato a colloquio anche solo per spiegare 
cos’è SPDC, come funziona, cercando comunque di fornire a noi ultimi arrivati, completamente 
inconsapevoli di cosa ci aspettava e totalmente destabilizzati da quanto ci stava accadendo, un 
minimo di terreno su cui poter camminare, di aiutarci ad uscire dalla situazione di terra incognita e 
piena di mostri in cui eravamo finiti, e se ne è andato, così, semplicemente, come nulla fosse. 
Ho salutato Patrizia sapendo che era l’ultima volta, ma senza poterlo condividere, ho aspettato la 
distribuzione delle terapie e poi la camomilla che indica l’inizio ufficiale della notte.  
Poi ho fatto ciò che avevo deciso, sentendomi perduto davanti alla freddezza dell’androide, e cioè 
che SPDC per me sarebbe stata l’ultimo gradino della mia caduta infinita. 
Avevo con me, nascosti nella tasca della camicia, 3 blister di stilnox, 60 pastiglie, avevo calcolato 
che se una mi aveva fatto dormire e 2 mi avevano rintronato per 24 ore, 60 avrebbero di sicuro 
agito abbastanza efficacemente durante la notte da “permettermi” di non svegliarmi finalmente più. 
Ho sgusciato le pastiglie dai blister mettendole tutte in un bicchiere di plastica, ho strappato i blister 
e li ho fatti sparire nel water per non lasciare traccia del farmaco, mi sono vuotato in bocca tutte le 
pastiglie, mi sono affettuosamente salutato ed ho bevuto acqua e stilnox. 
Scomparsa la disperazione mi sono sdraiato pensando serenamente che avevo avuto una buona 
vita e che adesso avrei avuto una buona morte; capolinea finalmente raggiunto. 
Ho anche avvertito qualcosa di sarcasticamente ironico all’idea di avere concretizzato i miei 
pensieri suicidari proprio in seguito al ricovero in SPDC.  
Ho pensato allo scompiglio che questo avrebbe portato nella vita della quarta psichiatra, in quella 
dell’androide di turno e nel mondo del servizio di salute mentale in genere. 
Peccato non potervi assistere, ma non si può avere tutto dalla vita e… neanche dalla morte. 



Modena 24 marzo 2009 
 
Beh sì, sono ancora qui! 
Sono passati 30 giorni ed oggi esco da SPDC, regolarmente però, con tanto di lettera di dimissioni 
e bollino di scadenza rinnovato. 
Mi hanno revisionato, fatto il tagliando ed ufficialmente sono di nuovo “abbastanza sano”.  
Sono soddisfatto della mia recita che mi sta permettendo di uscire, anche se il pensiero fisso è 
ancora molto presente ed è ancora quello e molte energie sono indirizzate sul come riuscirci. 
Penso a gesti violenti: dal balcone, sotto il treno, sotto l’autobus anzi no il filobus, morte ecologica. 
La doccia bollente a vene aperte, doccia perché io, a differenza di Seneca, purtroppo nel bagnetto 
del mio monolocale non ho la vasca, e non credo neanche che i miei amici verrebbero volentieri ad 
assistere parlando serenamente con me di storia, poesia o filosofia. 
La reazione viscerale, quasi immediata, all’idea di violenza, è nausea e rifiuto, e così devo impe-
gnarmi ancora di più, alla fine l’unica cosa che arriva, accettabile anche se a fatica, è il pensiero di 
prendere il camper, andare in alta montagna, tipo Marmolada, scolarmi 5 o 6 flaconcini di en, poi 
mettermi a dormire all’aperto e trasformarmi in surgelato…  troppo faticoso!  
Non ho più la determinazione di 30 giorni fa! 
Così decido che andrò in banca, ritirerò dalla cassetta di sicurezza la pistola, metterò una pallottola 
in canna poi…  
Comincio ad immaginarmi il gesto: bocca o tempia? Meglio bocca dal basso verso l’alto.  
Improvvisamente inizia la sudorazione fredda e capisco subito: è l’amico attacco di panico che 
viene a trovarmi.  
Mi tremano le mani, le gambe, mi si blocca lo stomaco, a fatica riesco a respirare, ho la testa bol-
lente e che sembra voler esplodere, devo chiudere gli occhi.  
Dio come odio questa sintesi sintomatica di morte in arrivo e che poi invece non arriva mai.  
Mi sdraio aspettando che passi, intanto continuo a pensare al gesto però non più a come farlo ma 
a quando e questo mi tranquillizza, mi toglie ansia, è come se avessi appena stipulato una polizza 
sulla morte, un documento che mi garantisce che a fronte di un nuovo momento di vita non vita 
non ho più bisogno di raccontare nulla a nessuno, sono autosufficiente, in qualsiasi momento 
posso decidere ed agire… e finire. 
Non ho più fretta e non sono più angosciato, la pistola sarà nel cassetto a portata di mano, e così 
sarò libero sapendo di poterlo fare in qualsiasi momento. 
Adesso posso anche aspettare, guardarmi di nuovo attorno e vedere come sta il mondo, poi sicco-
me non sono masochista fino a questo punto, mi limito a cercare di sentire come sto io nel mondo. 
Ho un monolocale, 6 metri per 3 più ingressino di un metro e cinquanta; cucinino di un metro e set-
tanta e bagnetto di due metri e ottanta, doccia compresa. 
Ho un camper, 5 metri e mezzo per 2, è quasi grande ed arredato come casa e in più c’è anche il 
portabiciclette, mai usato però; invece il camper si, il camper lo uso eccome.  
Mi ha portato in giro un po’ in tutta Europa ed ha perfino un nome: “Obrigado”, che in portoghese 
vuol dire grazie ed è il grazie che gli abbiamo dedicato io e Patrizia quando in Portogallo, causa 
gasolio di scarsa qualità e salite a perpendicolo e sterrate, lui sputando l’anima ed un denso fumo 
nero ci ha comunque accompagnato dappertutto senza mai arrendersi.  
Ho un assegno mensile di 750 euro, giusti giusti per le mie ridotte esigenze.  
Ho Patrizia… e sono libero, il mio tempo è tutto mio, io sono tutto mio e posso scegliere come, 
quando e cosa volere; a volte penso che se fossi un altro mi invidierei per tanta fortuna. 
Invece sono qui, sdraiato per l’ultima volta sul letto di SPDC, la cosa più tranquillizzante è l’imma-
gine di una pistola carica nel cassetto, e mi sento perso, senza futuro e prospettive, senza un 
ruolo, un’identità; solo un nulla pieno di disperazione.  
Penso a Patrizia, è come un pezzo di favola caduto per caso addosso a me, che non avevo fatto e 
non sto facendo nulla per meritarmelo, e non so cosa invece abbia fatto lei di male nelle sue vite 
precedenti per dover subire, in questa, una punizione come Francesco. 
 
 
 



Penso a lei che, circa tre settimane fa, mentre passeggiamo nel corridoio di SPDC durante una 
visita parenti, si ferma mi abbraccia e dice: “ma noi ci amiamo, anzi ci adoriamo, stiamo benissimo 
insieme, non è abbastanza per riuscire a farcela?”  
Poi penso a me che la guardo piangendo e le dico di no, che ha ragione lei, ma che non riesco a 
fare nulla per reagire, per non sentirmi così, per staccarmi dalla disperazione, dalla voglia di mo-
rire, che mi ha già perso perché io non ci sono più, nemmeno per me stesso. 
Come hai fatto Patrizia? 
Dove hai trovato la forza per resistere?  
Proprio tu, cui la vita aveva già imposto un fratello suicida a vent’anni.   
A questo punto decido che è troppo da masochista anche l’indagare su come sto io nel mondo, 
troppi fili aggrovigliati da dipanare, così giro l’interruttore e mi spengo in attesa di uscire. 
Lascio SPDC nel primo pomeriggio, è già primavera, sole caldo, tutto verde, tutto in fiore od in 
germoglio; è un po’ dura, come uscire alla luce dopo 30 giorni di cammino in gallerie buie.  
Devo e voglio restare tranquillo, niente ansie, niente ricordi dal passato o pensieri sul futuro, solo il 
qui ed ora e solo passo dopo passo e minuto dopo minuto, tutto il resto deve restare fuori, deciderò 
io se e quando riaprire i cancelli e come e chi o cosa fare entrare. 
Patrizia c’è, io ci sono, tutto il resto può aspettare e per il momento non esistere. 
Alla sera, a letto, si accoccola tra le mie braccia e dice “non ho sonno, mi racconti qualcosa?” 
Sarà così tantissime altre volte e appena inizio a parlare Patrizia si rilassa e si addormenta, potrei 
usare lo stesso racconto per sempre, tanto è immediato l’effetto soporifero. 
Ecco, forse questa è l’eredità dei 60 stilnox ingurgitati, e non è male come eredità avere un potere 
rilassante e soporifero così forte 
A proposito di stilnox, il mio, o era scadente oppure i sonniferi di oggi non sono più quelli di una 
volta, perché mentre Sarah Jane se ne è andata per sempre io mi sono risvegliato normalmente e 
normalmente devo essermi comportato, visto che non ci sono state reazioni da parte di nessuno.  
Dico “devo” perché non posso averne la certezza in quanto, l’unica conseguenza sicura che ho 
avvertito, è stata un’amnesia quasi totale di quello che è accaduto, da quando mi sono addormen-
tato a quando, due o tre giorni dopo, ho ricominciato a ricordare ed a cercare di ricostruire quei 
pezzi scomparsi dalla mia vita. 
Per il resto le settimane in SPDC sono come scivolate via in una brevissima ed eterna frazione di 
tempo, tra farmaci, colloqui, esami medici e tentativi di non mangiare per non essere costretto ad 
utilizzare quello che era un vero “cesso”.  
Lunghissime ore sdraiato sul letto ed altrettante lunghissime ore a percorrere i corridoi, anzi “il” 
corridoio. 
Routine quotidiana scandita dal nulla assoluto interrotto dai pasti e dalla distribuzione delle terapie 
ed, ogni tanto, da qualche episodio di “pazzia” che veniva a sconvolgere la rassegnata e forzata 
convivenza di noi fantasmi psichiatrici. 
L’unico stimolo a smuovere il torpore mentale era il gioco psicologico di sguardi ed atteggiamenti, 
la lotta, fortunatamente solo mentale e d’espressione, per definire chi era il gallo del pollaio e di 
conseguenza chi poteva o doveva fare e cosa. 
Poi c’era la visita parenti, che non è mai andata deserta, grazie a mio fratello, Rossana, Manuela, 
Grazia e lei, Patrizia che, soffocando disperazione e quasi certezza di perdermi se non di avermi 
già perso e di non potere, per di più, farci nulla, era quotidianamente presente a cercare di scru-
tarmi l’anima, di cogliere un segno, un accenno di qualcosa cui poter aggrapparsi per continuare a 
sperare. 
Dopo quindici giorni di ricovero mi ero un po’ stabilizzato, ma sempre all’interno della testarda 
convinzione che, se io avevo deciso che questa mia attuale vita non vita non era degna di essere 
vissuta, nessuno avrebbe dovuto intromettersi  tra me ed il mio desiderio di morte. 
Chiaramente, non avendo imparato nulla dalla lezione del ricovero a cui ero stato costretto dalla 
quarta psichiatra, invece di tacere e tenere per me le mie convinzioni, le ho condivise con la dot-
toressa che mi aveva in carico in SPDC che, naturalmente, mi ha ascoltato e mentre fino ad un 
attimo prima era convinta di dimettermi si è vista costretta a prolungare il ricovero di altri 15 giorni 
ed a ricominciare tutto da capo. 
 
 
 



“Vaffanculo stupido presuntuoso”!!  
Comunicato così a Francesco quello che pensavo sono passato ad una breve riflessione “da oggi 
in poi, qualsiasi cosa succeda, io starò bene, non avrò più nessun cedimento e non condividerò più 
una parola su me stesso con nessuno, fino a quando non sarò uscito da SPDC”. 
Così è stato, e oggi sono uscito. 
Dei primi giorni immediatamente successivi alla dimissione ed al ritorno al monolocale non ho molti 
ricordi precisi, a parte i momenti con Patrizia ed il recupero della pistola dalla banca. 
Anche il confronto interiore tra Marmolada e pistola ce l’ho ben presente, come la nausea ed il pa-
nico che mi assalgono di conseguenza, costringendomi così a smettere ed a spegnere il cervello.  
A volte, la reazione “idee suicidarie-panico” è così immediata, da farmi pensare a quale cavolo di 
trattamento devono avermi sottoposto in SPDC per ridurmi così, tipo Arancia Meccanica, Malcom 
McDowell e la “sua” nona di Beethoven. 
Poi ci sono tutti i momenti di profonda ricaduta e delle successive crisi di disperazione, la telefo-
nata fiume in quel di Siena per chiedere consiglio e magari aiuto per una flebo di rapida, sicura e 
misericordiosa “buona morte”. 
Passano i giorni, ma purtroppo è ancora molto il tempo che trascorro sdraiato a rimuginare. 
Il cervello segue il suo percorso “depressivo” e, spesso, alla fine, rimane il solito singolo ultimo 
pensiero /domanda: perché continuare a sforzarsi di vivere?  
Questo unico pensiero rimuginativo sta li, fissamente mobile nel suo percorso immutabile, come un 
criceto che gira all’infinito sulla ruota del cervello.  
Soffoca e sopprime ogni altro pensiero ed accentra su di se tutta l’attenzione, tutte le risorse ed 
energie che dovrebbero invece servirmi per continuare a vivere.  
Alla fine vincono il senso di impotenza e di inadeguatezza, ed è impossibile non ascoltare il cigolio 
della ruota del criceto e la sua canzone sull’inutilità di tutto, del fare, del condividere, dell’apparte-
nere, insomma del vivere. 
Poi però tra tutto questo malessere e la sensazione di nebbia mentale in servizio permanente effet-
tivo, dopo qualche tempo, comincia piano piano ad arrivare, sempre più costante, la voglia di pro-
vare a riempire il sacco vuoto della mia ex vita, prima di arrendermi definitivamente.  
Spunta anche una mezza idea/soluzione, merito della psichiatra di SPDC che, a forza di indagarmi 
con la lente d’ingrandimento e mettendocela proprio tutta, alla fine è riuscita a farmi ritrovare e 
ricordare un po’ chi era Francesco, cosa era in grado di fare e quali erano le risorse che riusciva a 
mettere in campo nel passato per stare bene nella vita. 
E’ stata grande questa donna, per fortuna non sono tutti androidi nel mondo della salute mentale, e 
se riuscirò a riconciliarmi con la vita e con la realtà so che molto lo dovrò a lei, alla sua esperienza, 
alla sua professionalità, ma soprattutto alla sua umanità, alla sua capacità di mettersi in gioco. 
Così penso: “adesso tocca a me rimettermi in gioco e sfruttare la scintilla di consapevolezza che mi 
ha regalato la cocciuta volontà indagatrice della psichiatra”.  
Comincio ad esplorare quali potenziali occasioni mi si offrono, e lo faccio, ci riesco, accenno il pri-
mo passo, è un percorso che non so quanto durerà, se durerà, se funzionerà e dove mi condurrà. 
Patrizia, mio fratello e mia sorella sono contenti e convinti, loro, che ce la farò.  
Io mi limito a navigare a vista, le ferite sono fresche e la paura è molta e spesso arriva inaspettata 
e senza una ragione apparente, tanto da dover ancora fuggire dalla realtà per rifugiarmi nella sicu-
rezza della pistola e del  “posso sempre farla finita”. 
Provo a cercare altre strategie, un po’ meno totalizzanti ed un po’ più pratiche, così, con il prezioso 
aiuto dello psicologo, comincio a crearmi una specie di tavola dei comandamenti, lui non è Dio e 
Francesco non è Mosè, però sembra funzionare.  
“Casa e solitudine: nel malessere, da evitare; nel benessere, è il luogo in cui godermi lo stare bene 
con me stesso e dove riconoscere la solitudine anche come risorsa. 
Dovere e volere: voglio volere e non dover dovere; ansia e agire: agisci!!! e l’ansia scompare. 
Depressione, apatia, abulia: socializzare, sfruttare tutte le occasioni per agire e non stare da solo. 
Ricadute: per esperienza vissuta come vengono così se ne vanno; paura dei sintomi dell’arrivo: 
posso non farne un mostro ma renderla reale, concreta e gestibile condividendola, e soprattutto, 
tenendo sempre a portata di mano, di occhi e di anima queste consapevolezze.” 
Sono ancora fragile come un cristallo già incrinato e non so bene cosa aspettarmi da me, ma so 
che ci sto provando, non ho nulla da perdere e la buona morte finalmente non ha più tanta fretta, 
ed ha anche un po’ meno determinazione. 



Modena 25 maggio 2009 – 24 febbraio 2011 
 
Oggi, 25 maggio 2009, a due mesi da SPDC ed a circa quattro anni dalla notte del sacco vuoto e 
del senso della vita, inizio come volontario l’affiancamento nel servizio di accoglienza del centro 
d’ascolto della caritas diocesana, e forse anche a tentare di riempire il famigerato sacco. 
Per un ex seminarista oramai senza fede la cosa può sembrare strana, e forse lo è, ma mi sono 
presentato, raccontato, ho chiesto, loro hanno accettato ed io sento che qui cercherò di esprimere 
il meglio di me e di ritrovare ancora di più Francesco. 
So in ogni modo, per come mi conosco, che il mio comportamento, anche se da non credente, sarà 
assolutamente e totalmente nel rispetto del vangelo, del suo umano messaggio di carità, non solo 
materiale, ma dell’anima, intesa come essenza della persona. 
Perché al di la della fede, del credere od essere ateo, nel leggere il vangelo ho comunque imparato 
tante cose che, quando concretamente realizzate, dentro o fuori dallo schema religioso, regalano 
alla vita di tutti rispetto, decoro e dignità; ed è veramente triste che vi siano così tanta dispersione, 
cattiva gestione e distribuzione di energie e risorse.   
Sarò concentrato nell’accoglienza e nella considerazione dell’altro, riuscirò a vederne la fame inte-
riore creata da solitudine e disperazione, perché io questo ho appena vissuto, da qui sono passato.  
Ed è proprio così e mi scopro con tante risorse ed energie da potermi permettere, imparando di 
giorno in giorno, sempre più presenza, disponibilità, ascolto.  
Per le persone che ho davanti, pur nel loro malessere che a volte è rabbia e vero e proprio scon-
forto senza speranza, il sentirsi visti, ascoltati, accolti, fa un po’ la differenza, da un po’ di sollievo. 
Così, nel cercare di esserci per l’altro, comincio piano piano a stare meglio, ad avere più stabilità, 
più energie, meno ansie e paure.  
Oggi, 24 febbraio 2011, a distanza di quasi due anni da quando ho iniziato con il centro d’ascolto, 
ed a distanza di due anni esatti dal mio ingresso in SPDC, le cose sono cambiate molto, la crisi 
economico sociale ha peggiorato la situazione tanto da creare l’emergenza nell’emergenza.  
Le persone cui rispondere sono in numeri non più sostenibili con le risorse attualmente a disposi-
zione del centro d’ascolto, e quasi sempre, alle nove, appena aperta la porta e fatto entrare i 
presenti, siamo già in soprannumero e dobbiamo chiudere. 
Poi per il resto della mattina io accolgo chi arriva e chiede di entrare, ed è un accogliere terribile 
perché in realtà devo respingere, rinviare, dare comunque risposte negative a persone che già ne 
ricevono continuamente dalla vita. 
Il riuscire a farlo in modo “accogliente” subito mi è sembrato impossibile, una contraddizione in 
termini, ma “respingere accogliendo” è quello che cerco di fare tutti i venerdì mattina.   
Mi capita anche di sbagliare, a volte me ne rendo conto e riesco a recuperare, a volte me lo fanno 
capire loro, con sguardo ed espressione che cercano gentilezza, ascolto, comprensione della soli-
tudine dell’anima, anche se le parole raccontano solo di bisogni materiali. 
Da settembre 2010 sono circa sei mesi che vivo l’intensità di questo ruolo emotivamente estremo.  
Ogni tanto sento l’esigenza di condividere con gli amici del centro d’ascolto le situazioni più gravi, 
spesso ho bisogno di bere, come se dovessi sciacquare o rinfrescare qualcosa dentro di me, ma 
venerdì dopo venerdì continuo e sempre ogni venerdì è come la prima volta, inizio con un po’ di 
paura, l’ansia di non riuscire, poi alla fine c’è sempre la gioia serena dell’essere stato positivo. 
Non ha più molta importanza se sto bene o se, come scrivo nella pagina iniziale, sono in un mo-
mento depressivo, perché il percorso iniziato dopo SPDC prosegue, e la convivenza con lo 
“sgradevole compagno di viaggio” diventa costantemente più accettabile. 
Escludendo i sempre più rari attacchi di panico, cinque o sei nell’ultimo anno, e le ancor più rare 
mattine nelle quali non sono riuscito a reagire immediatamente, la gestione delle regole di  convi-
venza con la depressione è diventata così fluida che, spesso, in questi giorni, a chi mi chiede: “co-
me stai” rispondo scherzosamente, ma anche con sempre più convinzione e consapevolezza: “so-
no felicemente depresso”. 
Infatti considero questo percorso di consapevolezza il mio “guarire”, e non ha importanza quanto 
tempo durerà, perché nel frattempo io comunque “vivo”, la vita ha sempre più senso ed il sacco di 
questa mia vita è sempre più pieno. 
Certo la malattia mi accompagna ancora, e forse in qualche forma sarà sempre al mio fianco e ma-
gari riuscirà ancora a spezzarmi le gambe, ma non potrà più impedirmi di continuare a camminare, 
perché adesso mi sono procurato le stampelle e sto imparando ad usarle sempre meglio. 



Modena quasi autunno 2009 - primavera 2011 
 
L’estate è quasi al termine, dopo cinque mesi da SPDC, tre mesi di volontariato al centro d’ascolto 
ed un mese in Francia del nord con Patrizia ed Obrigado sto abbastanza meglio.   
Ho anche ricevuto un invito ad una “prima”, si tratta del video “L’equilibrista”, un progetto per pa-
zienti psichiatrici, alla cui realizzazione ho partecipato, per qualche mese, prima di SPDC. 
Inizialmente è un po’ strana l’atmosfera emotiva del ritrovarmi con regista, aiuto regista e gli altri 
pazienti con i quali ho collaborato e che sono state le ultime persone incontrate prima del ricovero. 
Anche il rivedermi nel video mi emoziona e per un po’ sono in bilico tra gioia e malinconia, poi l’ac-
coglienza ed il video stesso mi spostano decisamente sul lato piacere. 
Al termine della proiezione la coordinatrice del Social Point, Manuela, rivolgendosi a noi pazienti, 
chiede: “adesso che il video è terminato che progetti avete?” 
Dopo qualche minuto mi esce una mezza battuta, e sorridendo dico: “dipende da cosa hai da pro-
porci”, e mentre lo sto ancora dicendo realizzo che non è uno scherzo, ma una richiesta vera che, 
mascherata da sciocchezza, in realtà arriva diretta diretta dall’anima. 
Ritorno immediatamente serio ed in tutta fretta aggiungo: “potrei avere un appuntamento per un 
colloquio?” 
Per fortuna Manuela è in gamba e mi coglie al volo con un sorridente “si”. 
L’incontro mi apre un mondo a cui, forse per leggerezza, non avevo ancora pensato, nonostante 
l’avessi attraversato come paziente, il mondo della salute mentale. 
Così inizio un secondo percorso, l’altra mia stampella che, in parallelo all’attività di volontariato al 
centro di ascolto, mi permetterà di riprendere a camminare. 
I primi mesi sono d’attesa, perché non mi sento molto interessato ai vari progetti di risocializzazio-
ne legati al tempo libero, sto cercando altro e, fidandomi di Manuela, aspetto che arrivi. 
Come descrivere poi quello che ho ottenuto tra fine 2009 ed oggi e come tutto quanto abbia contri-
buito a reintegrarmi nella vita? 
La mia vita, recuperata tutto compreso, anche la malattia, la crisi assoluta, il tentato suicidio, i 30 
giorni di ricovero in SPDC… 
Ci sono tornato in SPDC, nell’attuale sede presso il Polo Ospedaliero di Baggiovara, ci sono torna-
to per riscattare il periodo più buio della mia vita. 
Ci sono tornato perché sogno un reparto diverso, un’idea di salute mentale diversa, attenta alla 
persona intera e non solo al suo essere “malato”. 
Ci sono tornato perché mi hanno invitato e perché anche tra chi lavora in SPDC c’è la speranza di 
un reparto diverso.    
Ci sono tornato e continuerò ad andarci, come ex ricoverato che consapevole del proprio percorso 
di vita e di malattia e del relativo sapere esperienziale acquisito, propone collaborazione agli opera-
tori sanitari professionisti e pone se stesso ed il proprio ruolo di cittadino volontario a disposizione 
di chi si trova in questo luogo, tappa spesso disperata di un drammatico percorso di malattia. 
Ci sono tornato perché non ero solo, perché tra pazienti, familiari, operatori e volontari si è costitui-
to un gruppo di lavoro dedicato a SPDC, nato nello spirito non di critica, recriminazione o rivalsa, 
ma tutto improntato sul confronto, sulla collaborazione, sul “fare assieme” per fare meglio. 
Ci siamo tornati e continueremo ad andarci, perché a noi fa bene, al reparto fa bene, ed abbiamo 
potuto provare l’emozione di vedere tornare il sorriso sul volto di qualche ricoverato o di qualche 
familiare in visita. 
Abbiamo appena fondato l’associazione di pazienti psichiatrici “idee in circolo” associazione nata 
attraverso mesi di confronto, tra pazienti, operatori, familiari, volontari e cittadini.  
Un’associazione nella quale i pazienti sono maggioranza ed all’interno della quale hanno costituito 
e conducono in modo totalmente autonomo ed autosufficiente un gruppo di auto mutuo aiuto. 
Un’associazione che si propone come soggetto attivo nel mondo del disagio psichico e nel perse-
guire l’idea di fare cultura sulla salute mentale. 
Poi ci sono state e ci sono le iniziative connesse al movimento “Parole Ritrovate”, realtà nata nel 
1993 a Trento ed oramai diffusa a livello nazionale con percorsi di connessione e scambio tra le 
diverse realtà regionali e provinciali ed ai cui convegni è iniziata la mia personale formazione e 
crescita sul tema salute mentale e dintorni. 
Crescita che quest’anno continuerà all’insegna della preparazione della settimana della salute 
mentale che per la prima volta verrà organizzata anche a Modena. 



Modena 8 aprile 2011 - ore 23.47 
 
Lo psicologo dice che il momento migliore per lavorare su se stessi è quando si sta bene. 
Ha perfettamente ragione, peccato che quando si sta bene il lavorare su se stessi non sia proprio 
una priorità, comunque penso che gli darò retta, perché la voglia di continuare è ancora viva. 
E’ una voglia nata assieme all’inizio del percorso di uscita dalla crisi, una voglia che mi piace molto 
perché ha portato “il cambiamento”. 
Crisi… cambiamento… 
Che avessero ragione i Greci? 
Sì voglio dire quelli di una volta, quelli che alla parola crisi legavano il significato profondamente 
positivo di: “necessità-possibilità di cambiamento”. 
Guarda guarda, magari adesso mi tocca pure ringraziarla la mia “crisi”, già perché senza di lei è 
vero che non ci sarebbero stati SPDC ed il “salto mortale” però non ci sarebbe stato nemmeno la 
possibilità di cambiamento ed oggi invece di essere felicemente depresso forse sarei depresso e 
basta. 
Bilancio difficile, anche perchè vista l’ora… 
Ho deciso, i Greci avevano ragione e noi, nel latinizzarci e poi italianizzarci, ci siamo persi per stra-
da qualche pezzo significativo negli ultimi 2500 anni, secolo più secolo meno, quindi grazie “crisi”. 
Inoltre a cosa mi serve un bilancio? 
Patrizia continua ad adorarmi e in più ogni tanto mi dice perfino che è “orgogliosa” di me e ad esse-
re sincero qualche volta me lo dico anch’io. 
Poi c’è emily d. e mi adora anche lei. 
Emily d. è un cane femmina di cui sappiamo solo che è di origini calabresi, di non si sa quale incro-
cio di razze, che ha una cicatrice circolare tutto attorno al corpo come se fosse finita in una trappo-
la per cinghiali e che era il cane più brutto, sfigato e traumatizzato del canile. 
Patrizia ha insistito perché l’accompagnassi nella scelta e naturalmente il mio occhio clinico da de-
presso è caduto sull’unico cane che invece di correrci incontro abbaiando e scodinzolando se ne 
stava nascosto per conto suo e che essendo anche malato sarebbe probabilmente morto al canile, 
un po’ per la malattia ed un po’ perché nessuno l’avrebbe mai adottato. 
Adesso sono tre anni che vive a casa di Patrizia, la stiamo curando e nonostante la malattia sta 
abbastanza bene, non ha ancora superato i suoi traumi che forse l’accompagneranno per tutta la 
vita, spesso tiene la coda tra le zampe, però si sforza molto per vincere la paura e “fidarsi” e così 
mi serve da richiamo vivente all’essere tenace, al resistere, al continuare a mettermi in gioco. 
Non è presuntuosa ed invasiva come dick però ogni tanto, quando lascio il monolocale e vado a 
Ganaceto a casa di Patrizia, ci facciamo delle belle chiacchierate. 
Ho nel mio futuro il seguito di un positivo percorso di guarigione che mi ha aperto e continuerà ad 
aprirmi spazi infiniti di impegno sul tema salute mentale. 
Ho una vita relazionale molto intensa anche se un po’ a senso unico e poi oggi mi hanno perfino 
detto che sono “terapeutico”. 
Non è la prima volta che mi succede, ma è la prima volta dopo il ricovero in SPDC, qualcosa vorrà 
ben dire? 
Ecco, alla fine senza accorgermene ho finito per fare comunque un bilancio e per fare anche le due 
di notte… 
Stai sereno e vai a letto Francesco, e se proprio vuoi fare bilanci pensa alle due e quaranta della 
notte del giugno 2005, anzi no, non pensare che poi ti vengono le malinconie per il povero dick, per 
gali e per sandy… 
Ehhh si, appunto, eravamo proprio una bella banda noi quattro! 
Povero dick, tu che eri riuscito a sopravvivere perfino alla frattura disassata della spina dorsale, per 
poi finire causa uno dei tantissimi tumori che oramai sono tra le  principali ragioni di morte anche 
per voi bastardini. 
E tu sandy, come te la passi tutta sola a Montale, e tu gali, in Inghilterra? 
Non importa Francesco, la vita è cambiamento, e non è obbligatorio che a monte ci sia la crisi. 
Adesso c’è emily d., e domani, anzi, visto l’orario, oggi, la troverai ad aspettarti, con il suo sguardo 
un po’ perso, la sua coda tra le gambe e però tutta la sua voglia di esserci… proprio come te…  


