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Buona parte di questa Newsletter raccoglie 

materiali attinenti all'incontro che 
ESSENONESSE ha tenuto nello scorso mese di 
maggio: “Spesso il male di vivere ho incontrato”- 
esperienze di vita a contatto con il disagio 
mentale a Bologna. E' stato un incontro intenso, 
come accade quando si 
sfiora lo spazio interno 
della mente e 
dell'anima o quando ci 
si accorge che le 
parole pronunciate non 
sono un mero “flatus 
vocis”. Abbiamo 
ascoltato le voci di 
operatori e di 
testimoni che hanno 
accettato di raccontare 
la loro storia e hanno 
spiegato come sia 
importante, sotto il 
profilo umano ma 
anche terapeutico, 
trovare luoghi di comunicazione non occasionale, 
non distratta, non a senso unico. Luoghi dove la 
competenza professionale e specifica, senza 
arretrare dal suo compito, non si attesta sul gioco 
di ruolo (io dottore, tu paziente), ma mette in 
gioco la persona dello stesso “esperto”, e dove chi 
è esperto per esperienza, come scriveva Michele 
Filippi nel n.7 del nostro foglio, viene ascoltato e 

preso in parola, non solo come paziente, ma 
paritariamente come persona. Una amica che non 
ha partecipato a quella giornata ci chiedeva come 
mai avessimo introdotto questo tema, e quale filo 
lo riconnette al percorso di ESSENONESSE: la 
domanda è lecita, ma la risposta non è difficile, 

anche se forse, nei 
nostri editoriali 
talora un po' 
sofisticati, non 
siamo riusciti a 
rendere visibile tale 
filo. Dall'inizio di 

ESSENONESSE, 
dal nome stesso 
bizzarro che non va 
separato dalla frase 
che scioglie la 
sigla, pensammo a 
un itinerario non 
precostituito, che 
toccasse però 
“luoghi” reali e 

metaforici della nostra città: qualcuno forse 
ricorderà il nostro incontro pubblico del settembre 
2009, sui “luoghi e non luoghi” di Bologna; detta 
in maniera semplice, la differenza fra contesti 
anonimi e contesti relazionali caldi, fra luoghi di 
smistamento frenetico di persone e merci e luoghi 
di vita - non puramente privati, nicchie amicali o 
famigliari – dove le persone possano riconoscersi, 

Mi sento meglio 
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partecipare, comunicare. L'evidente 
sfilacciamento, sotto molti rispetti, dei legami 
comunitari, nella “polis” di cui ogni città reale è 
proiezione, e anche nella chiesa bolognese, alla 
quale molti di noi appartengono, ci ha portato a 
interrogarci a più riprese  se e dove e come 
riuscire a “sostenere” questa situazione, al tempo 
stesso contrastandone nel nostro piccolo gli effetti 
peggiori: si pensi agli incontri che facemmo, 
proprio sul tema della partecipazione, con 
Marianella Sclavi, esperta di arte d'ascoltare, 
gestione creativa dei conflitti e processi 
partecipativi. Per accorgerci – non che lo 
ignorassimo, ma ci è stato ridetto molto bene - che 
partecipare, soprattutto in contesti complessi e 
ingessati, sordi muri di gomma incredibilmente 
refrattari, è una arte difficile che va riappresa a 
partire dai fondamentali: l'attenzione, l'ascolto, il 
rispetto reciproco, la costruzione o ricostruzione di 
uno spazio di discorso che possa condurre al 
consenso e quindi alla possibilità di “fare 
insieme”. Naturalmente, bisognerebbe essere in  

 

grado di re-insegnare queste cose non solo ai 
privati cittadini. Se qualcuno avrà la bontà di 
rileggere l'editoriale del n. 7 (“Come ti senti tu?”), 
comprenderà meglio perché l'incontro del 22 
maggio entrasse pienamente nel nostro percorso e 
perché, nel prossimo incontro del 10 dicembre, vi 
torneremo sopra con il racconto di un'altra 
esperienza – di vita e di professione - che allora 
non riuscimmo ad ascoltare. Il cammino possibile, 
di recupero, di risalita verso i colori del mondo di 
cui ci parla Fabio nella sua testimonianza, di presa 
d'atto di una condizione patologica per poterne 
uscire “insieme”, è scandito anche da un metodo 
partecipativo grazie al quale la persona entra o 
rientra nel cerchio sociale, nello spazio di una 
cultura comune, nell'esercizio della responsabilità. 
Oltre ad essere una metafora forte del “male di 
vivere” dell'epoca nostra e della nostra città, il 
discorso conduce esattamente a un “metodo” i cui 
presupposti valgono o potrebbero valere a far 
rispondere alla città: “Mi sento meglio”. 

A.D. 
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IL MALE DI VIVERE 1 

“V ORREI DESCRIVERE CHE COSA È LA 

MALATTIA MENTALE ” 
Pubblichiamo la relazione introduttiva al nostro convegno “Spesso il male 
di vivere ho incontrato” svoltosi lo scorso 22 Maggio. 
 

E’ con grande piacere che apro questo convegno. 
Per evitare attacchi di panico ho preferito scrivere 
e leggere.  
Vorrei descrivere che cosa è la malattia mentale, 
per far capire a chi non la conosce come agisce, 
quanto è devastante per chi la vive e per chi gli sta 
vicino. Non parlerò espressamente dello stigma1; 
ma dal racconto della mia malattia alcuni passaggi 
lo metteranno in luce. 
 
E' difficile trovare il bandolo della matassa, e 
comunque si deve tornare al lontano 1996: una 
alternanza di situazioni e sensazioni mi portò ad 
un lungo periodo di depressione, che durò fino al 
2007. Quando ho conosciuto la mia ragazza: 
Cristina. 
 
All’inizio stavo molto male, ed era difficile per me 
stesso farmene una ragione. Credevo fosse un 
periodo di esaurimento di qualche settimana. Un 
po' di riposo poi sarei tornato in forma. Il tempo 
passava e stavo sempre peggio.  
 
MA COME MI SENTII DENTRO QUANDO MI 

AMMALAI ? 
Dapprima problemi di attenzione, poi pensieri 
strani mi hanno portato via, via, fino ad isolarmi 
sempre più. Non mi fidavo più di nessuno, avevo 
continuamente la sensazione di essere controllato 
ed ero a disagio in tutti i contesti: in particolar 
modo nello studio e nel lavoro. 
In famiglia non hanno compreso la mia malattia, 
non sapevano come aiutarmi, così hanno preso 
vita divergenze di opinioni. La ragazza che avevo 
si mise contro i miei genitori: pensava che la causa 
dei mali fossero loro. Mi trovai tra due forze 
opposte: i miei genitori e la mia ex. 

                                                           
1 Stigma: sigillo, segno indelebile. In questo caso: 
pregiudizio duro a morire 

Di amici della mia età non ne avevo: per studiare e 
lavorare li avevo persi tutti. I compagni di studio 
che avevo non mi hanno capito e io non avevo 
capito loro: di qui ancora più smarrimento, 
solitudine e paura del futuro. 
Sul lavoro mi hanno spostato da un reparto di 
maggior responsabilità ad uno minore che non mi 
permetteva di esprimere quanto avevo appreso 
nello studio. 

Come se non bastasse ebbi dei battibecchi con i 
colleghi. La morsa si faceva sempre più stringente. 
Mille e più paure di aver traumatizzato una 
bambina per averla redarguita scorrettamente 
durante il tirocinio negli asili "nido" mi facevano 
star male. 
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Ma ciò non bastava: mi rubarono la macchina 
nuova di zecca, comprata a rate. 
Ritrovata l’auto, un camion mi tamponava e non 
ne voleva sapere di darmi ragione. Pazienza. 
Alla "dieci colli", 130 Km di gara in bicicletta, 
finisco stremato e in ritardo rispetto a quelle che 
erano le mie aspettative. 
 
Ero veramente a terra, non riuscivo più ad 
orientare lo sguardo, la depressione mi portava a 
guardare verso il basso. Questo mio atteggiamento 
corporeo mi fece temere di perdere il posto a 
scuola e sul lavoro perché inadatto alla 
professione. 

Sulla scuola avevo investito tutto: me stesso, i 
pochi soldi che avevo, tutto il tempo libero, tutto 
l'amore per la professione. 
Poi l'infarto a mio padre. 
Scoppio sul lavoro. 
Piangevo e alcuni colleghi ridevano della mia 
condizione. Cosa fare, a chi chiedere aiuto, non 
sapevo che fare, non potevo gridare. 
Dio mio! Cosa succede! Perché? 
 

Per fortuna un medico che di lì passava mi diede 
due numeri telefonici di psicologi. 
Li cominciava la mia terapia: era il settembre del 
1996. 
 
ORA CERCHERÒ DI DESCRIVERE MEGLIO COS 'È IL 

DISAGIO PSICHICO , COSA AIUTA IL RECUPERO E 

L ' IMPORTANZA DEL FARE ASSIEME . 
Farò questo in generale ed astratto senza entrare 
troppo nel vivo dei miei problemi personali, 
sperando di riuscire lo stesso a trasmettere la 
portata devastante della malattia mentale: per chi 
ne soffre, per i famigliari del malato e per tutte le 
persone che gli stanno vicino. 

Per fare alcuni esempi: 
dire che la malattia mentale è un incubo 
interminabile aiuta ad avvicinarsi ad una 
definizione del problema; 
affermare che è come il dolore di un lutto in 
famiglia dove il morto sono io arricchisce il 
quadro. 
Tuttavia chi ha sofferto di incubi al mattino si è 
svegliato senza particolari reliquati2. Anzi, 
qualche volta si è sentito meglio: libero, svuotato. 
                                                           
2 Reliquati: ripercussioni negative nella giornata successiva 
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Chi ha subito un lutto sa che poi bene o male ci si 
riprende. 
 
Ma chi patisce patologie psichiche severe sa che: 
Il sonno non riposa. 
Il cibo non sazia. 
L’acqua non disseta. 
L'aria non ossigena. 
La luce non illumina. 
Le parole non comunicano. 
Il comico non fa ridere. 
Il corpo è una corazza di cemento. 
Il pianto non libera. 
Il sesso lascia insoddisfatti. 
Tutto è vuoto. 
Tutto è nero. 
Tutto è un dolore immenso. 
Straziante. 
La vita non ha più senso. 
Il proprio essere non esiste più. 
E’ sconvolto dalle paure, dai deliri e dalle 
ossessioni. Solitudine, derisione, emarginazione 
ed isolamento sono talvolta espressione del 
contesto sociale in cui si vive. 
 
Cosa aiuta: 
La fede in Dio. 
L'affetto della famiglia. 
L'amore della compagna. 
La presenza degli amici. 
La forza esplosiva della musica. 
Uno sport divertente e liberatorio. 
Un lavoro espressione delle proprie abilità ed uno 
stipendio che permetta di vivere. 
I farmaci e la psicoterapia sono fondamentali per 
far sì che aspetti di cui si è detto innanzi si 
possano realizzare e quindi: 
trasmettere serenità e fiducia in famiglia; 
favorire il dialogo e rispetto nella coppia; 
un minimo di buon umore per favorire la socialità 
e l'amicizia; 
trovare momenti di incontro musicale e con altre 
arti; 
cercare una condizione fisica e uno sport che 
diano vita ad una spirale virtuosa di benessere 
fisico; 
permettere un equilibrio psico-fisico che consenta 
di lavorare ed esprimere se è possibile le proprie 
abilità guadagnando uno stipendio che permetta di 
vivere. 
 

Nella mia esperienza personale le risposte ai 
problemi sono arrivate dalle diverse sfere sociali 
di cui ho parlato. 
Così grazie al Centro di Salute Mentale (CSM) 
dell'ex Bologna Sud e alla preghiera, lentamente 
sono uscito dall'incubo. 
Il cibo ha incominciato a ristorare; 
l'acqua a dissetare; 
l'aria a ossigenare; 
le parole a comunicare; 
il pianto a liberare; 
il comico a far ridere; 
il corpo a sciogliersi; 
il sesso a soddisfare. 
Dal buio prima una flebile luce, poi sempre di più 
e così sono arrivati tutti i colori; quindi le cose dal 
vuoto hanno preso una loro forma e dimensione: 
paure deliri ed ossessioni sono uscite da me, 
hanno finito di divorarmi dall'interno e ho 
cominciato a ritrovare quel me stesso che avevo 
perso, facendomi capire che la vita è un conto alla 
rovescia e il suo significato è di essere sé stessi in 
mezzo agli altri. 
 
Per quanto riguarda lo stigma: dopo il primo anno 
di malattia mi sono recato al CSM di San Lazzaro 
di Savena dove cominciai una terapia 
farmacologica e psicologica e iniziai ad alternare 
periodi di euforia ad altri di depressione. 
Così capii più o meno coscientemente che l'abito 
fa anche il monaco. 
Quando conoscevo persone nuove ed ero in fase 
euforica inducevo timore di sottomissione 
nell'altro. 
Quando ero depresso e un po' trasandato favorivo 
nell'altro una posizione di autorità e supremazia 
che gli permetteva di pensare le peggiori cose di 
me. 
Questa alternanza di sensazioni mi rendeva 
difficile farmi un’ idea esatta della malattia e si 
alternavano in me pensieri che andavano da un 
opposto all'altro. 
Per intenderci passavo dal pensiero “io sono la 
persona più malata del mondo” a quello “la più 
sana del mondo”, dove il pregiudizio nei miei 
confronti è la causa di una malattia che non ho. 
 
SOTTO IL PROFILO TERAPEUTICO E MATERIALE 

LA MARCIA IN PIÙ DEL CSM È QUELLA DEL 

FARE INSIEME. 
La mia non sarà una definizione tecnicamente 
corretta; ma è come l'ho vissuta io da utente. 
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Il CSM propone una serie di attività dove pazienti, 
famigliari, amici ed operatori si mettono all'opera 
per fare emergere i problemi e risolverli insieme 
alla pari. La solidarietà che ne scaturisce ha avuto 
un forte effetto catartico su me e il mio contesto 
sociale. 
Sotto il profilo psicologico la prima esperienza col 
fare insieme è stata con i diavoli rossi. 
Questo è un gruppo misto di ragazze e ragazzi che 
assieme ad operatori giocano a calcio e pallavolo. 
La cosa più bella e importante è che quando siamo 
tra noi (persone con disagio e non) la malattia non 
esiste. 

Tanto più quando si gioca ci si diverte e non si 
pensa ai problemi. 
Al massimo si parla di quali e quanti farmaci si 
assumono e le sensazioni che danno. 
Oppure di come ci si trova con gli operatori della 
salute mentale. 
Finisco di parlare dei diavoli rossi dicendo che si 
sta fisicamente meglio, si sta alle regole, si impara 
il rispetto dell'avversario e l'importanza di fare 
squadra. 
 
La seconda esperienza del fare assieme, ma non 
per importanza, è stata la Recovery, che mi ha 
fatto capire quali sono le mie paure e le mie 

aspirazioni, e con le mie risorse come realizzare i 
miei sogni e controllare i miei incubi. 
Grazie a ciò è nata la mia terza esperienza: la 
creazione del giornale Il Faro3. Questo vuole 
essere un punto di riferimento soprattutto per chi, 
nella tempesta della vita, si è perso nel mare della 
sofferenza e dell'isolamento. 
Anche la ritrovata fede nel cristianesimo cattolico 
è stata di grande aiuto per ritrovare fiducia e 
serenità nel futuro e superare i sensi di colpa. 
 
Vi sono poi i gruppi di auto mutuo aiuto. In 
particolare AMA, Gruppo di Auto Mutuo Aiuto 

tra familiari, più l'appoggio di uno psicologo di 
sostegno per la famiglia ha fatto creare una 
comunicazione più fluida e dinamica all'interno 
delle mura domestiche. 
Altre attività in gruppi, come “Spazio e amicizia”, 
dove si fanno chiacchierate, karaoke e partite a 
briscola: si hanno effetti maggiori degli ansiolitici 
e più curativi degli antidepressivi. 
Concludo riportando una frase di un medico che 
stimo e rispetto moltissimo: “La malattia agisce 24 
ore su 24”; la terapia deve agire più che può. 
 

                                                           
3 http://ilfaroinsieme.blogspot.com/ 
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Nella mia esperienza personale la struttura 
sanitaria, il contesto sociale in cui vivo, il lavoro 
che svolgo e la chiesa che frequento agiscono in 
sintonia con questo principio. 
Di qui la speranza che la mia malattia gravissima, 
che grazie al fare assieme ultimamente è molto 
migliorata, possa migliorare ancora con la 
riabilitazione.  
Da soli non si può riuscire. 
L'unione, il rispetto e la fede in Dio fanno la forza. 
Proviamo a fare insieme. 
------------------------------------------------------------- 
Un ringraziamento speciale ad alcune delle 
persone che mi hanno aiutato: 
il dottor Filippi che mi ha permesso di partecipare 
alla recovery (individuando i miei sogni ed 
incubi);  
Rizzardi, con le sue terapie sempre più precise; 
la dottoressa Beltrami che mi ha ridato fiducia in 
me stesso;  
e il dottor Orsucci che con lavoro certosino sta 
rimettendo in ordine tutti i puzzle della mia 
personalità. 
 
Con questi aiuti ho ricominciato a lavorare con 
una borsa lavoro che per me è stata fondamentale, 
perché nessuno da me si aspettava miracoli; così 
lentamente mi hanno aiutato a ritrovare un ruolo, 
migliorando di giorno in giorno. 
Parallelamente cresceva l'autostima e la stima 
delle persone che prima non ne avevano in me. 
Da ciò ho capito che per abbattere lo stigma 
bisogna lavorare sulla cultura della società; ma 
soprattutto permettere alle persone affette da 
disagio psichico di creare dei piccoli nidi da cui 
far nascere o rinascere un’autostima equilibrata, 

che permetta di svezzarsi e superare con coraggio 
lo stigma. 
Tutte le volte che incontro persone che avevano 
pregiudizi nei miei confronti e con il dialogo gli 
dimostro che sono una persona, anche abbastanza 
ricca di contenuti, è una piccola vittoria per me e 
per tutte le persone che come me soffrono di 
questa malattia.  
 
Il fare assieme credo sia lo strumento più 
importante per abbattere lo stigma. Per questo 
voglio  ringraziare quelli con cui ho “fatto cose 
assieme”: i Diavoli rossi, tutto il personale del 
CSM di cui si parla sempre troppo poco, i 
volontari del Centro Tonelli, tutti gli operatori che 
si danno da fare perché lo stigma venga appreso 
come fenomeno negativo nelle scuole. 
Ringrazio con tanto amore la mia famiglia. 
Poi tutta la redazione e gli inserzionisti del 
giornale II Faro e tutti gli amici di Spazio e 
amicizia. 
Ringrazio inoltre Don Paolo Dall'Olio che mi dato 
la possibilità di fare volontariato presso la 
parrocchia del Farneto, ridonandomi il lavoro e il 
ruolo sociale a cui tanto ero attaccato e che ora 
posso esprimere; e spero, in un futuro prossimo, di 
tornare a esercitarlo professionalmente. 
Infine, per ultimo ma non ultimo, il 
ringraziamento a una collega che stimo 
moltissimo, il cui abbraccio affettuoso e 
benevolente mi ha fatto sentire reintegrato nel 
mondo della Sanità. 
Senza ruolo sociale mi sentivo perso, inutile ed 
emarginato. 
Ora, grazie a tutti, non più. 
 

Fabio Tolomelli 

Pubblichiamo in questo numero alcune poesie tratte da:  

I canti mistici vol. III 
di Myskin 

“Io scrivo delle cose e sono sincere, a volte persino dolci ma non 
crediate che questo sia l'intero me stesso. Nei nostri libri spesso 

scriviamo come ci piacerebbe essere (il Principe Myskin nell'idea 
dell'autore per esempio) o solo cerchiamo di sublimare il nostro 

dolore o sfogare la nostra rabbia. Non crediate che chi ha scritto qui 
sia un puro di cuore. È un uomo con tante ferite e contraddizioni.” 

 

Canto 153 

Non c'è ricerca 

della verità 

con cuore sincero 

che non sia ricerca 

con cuore contrito 

se no sei un pirata 

straccione 
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IL MALE DI VIVERE 2 

L IBERI (E FRAGILI ) TUTTI  
Antiche e nuove esclusioni  

 

Per molti della mia 
generazione, che hanno 

vissuto nei tormentati anni '70 il loro 
affacciarsi a una responsabilità sociale, 
l'incontro con gli ex del Roncati, appena 
"liberati" dalla città manicomiale e buttati 
sui marciapiedi e nei dormitori della 
"città dei normali" è stata l'occasione di 
un decisivo apprendimento del vivere. 
Sapevamo che i "matti" andavano slegati, 
ma ci sorprendeva la loro sete di relazioni 
paritarie e non assistenziali e ci 
sconcertava la ripetitività delle tappe che 
avevano scandito la loro deriva 
esistenziale: l'emigrazione in Germania, il 
fallimento affettivo, la perdita del lavoro, 
l'alcool, il carcere, il dormitorio, il 
Roncati. L'uscita dalla città manicomiale 
(pur con frequenti ritorni a casa in quel 
lugubre CDN4 di Viale Pepoli) è stato 
comunque per molti di loro non la 
risoluzione dei problemi, ma L’INIZIO DI UN 
PERCORSO DI DIGNITÀ E RICONOSCIMENTO, 
spesso interrotto dall'assalto finale della 
cirrosi.  
Per noi è stato l'inizio di un PERCORSO 

DI UMANIZZAZIONE: non eravamo capaci di 
assistenza (e neppure ci credevamo 
troppo) e abbiamo tentato la strada della 
RELAZIONE FERIALE, QUOTIDIANA, segnata da 
un tentativo di amicizia che è durata 
decenni e che con i "sopravvissuti" 
ancora resiste. 
Non avevamo letto BASAGLIA, ma 

respiravamo un CLIMA DI FIDUCIA E DI NON 
RASSEGNAZIONE alla DEFINITIVITÀ di una 
condizione sociale e patologica.  
 
Trent'anni dopo ci stiamo rendendo 

conto di quanto sia stato insufficiente 
abolire i manicomi e le strutture 
istituzionali segreganti e di come il 

                                                           
4 Centro Diagnostico Neuropsichiatrico 

diffuso panico sociale chieda oggi nuovi 
muri di separazione e di contenimento.  
 
IL RITORNO DEGLI STIGMI 

 
Non solo riemergono antiche categorie 

escludenti, ma si stanno addirittura 
moltiplicando, e la convivenza sociale si 
sta frammentando nell'orizzonte di 
antichi e nuovi stigmi sociali. 
Il CARCERE sta sostituendo il MANICOMIO 

nella sua funzione di DISCARICA SOCIALE  e 
appare inquietante il sempre più diffuso 
senso comune che affida alla 
carcerazione la tutela della convivenza: si 
capiscono dunque le continue invenzioni 
di nuovi reati, l'aumento delle 
carcerazioni, la progettazione di nuovi 
carceri pensate come il contenitore delle 
future disperazioni sociali, al di fuori di 
ogni prospettiva riabilitativa.  
Il nuovo recente (e condiviso) stigma 

sociale è quello dei "CLANDESTINI", 
programmaticamente privi di diritti, 
prima tenuti al largo a Lampedusa, poi 
imprigionati in apposite navi-contenitori 
e poi sigillati e resi invisibili nei CIE, i 
nuovi reclusori che gli studenti di 
domani andranno a visitare allo stesso 
modo in cui gli studenti di oggi vanno a 
visitare i campi di prigionia. 
E come non pensare alla nuova, 

crescente categorizzazione sociale, quella 
dei “VECCHI”, per cui appunto si stanno 
moltiplicando strutture residenziali di 
contenimento dai nomi seducenti (casa 
serena, oasi, quiete dell’autunno…). 
E anche i GIOVANI oggi non si 

sottraggono allo sguardo che li classifica: 
essi sono “quelli che non hanno futuro”, 
come recita uno stucchevole slogan dei 
nostri giorni, e li si pensa tra breve 
sterilizzati come perennemente 
“indignati” ovvero dediti a una protesta 
comprensibile, ma vana. La 
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categorizzazione e la rinascita degli 
stigmi sono dunque strumenti per 
governare e rendere socialmente 
accettabili e normali quelle che Zygmunt 
BAUMAN definisce “LE VITE DI SCARTO”, in 
evidente sovrapproduzione nel nostro 
tempo. 
 
GLI UOMINI DI FEDE 

 
E’ evidente - e tutti lo respiriamo- il 

clima di profonda SFIDUCIA nelle 
relazioni umane e il rifugiarsi in un 

impaurito “si salvi chi può”. Per questo 
credo sia importante ricordare due figure 
straordinarie di “uomini di fede” e di 
terapeuti di strada che, nella loro 
profonda diversità, hanno segnato le vite 
di tanti di noi. 
Il primo è MARIO TOMMASINI, esuberante 

assessore di Parma, comunista eretico e 
malsopportato, sponda politica dei 
generosi tentativi di Basaglia a Colorno, 
convinto assertore del liberarsi dalla 
necessità del carcere e, negli ultimi mesi 
della sua vita, impegnato a sperimentare 
nuove forme dell’abitare i paesi spopolati 
dell’appennino parmense da parte di 

“vecchi” liberati dalla coazione delle “case 
di riposo”. 
La sua generosa fiducia nell’umano e 

la sua allergia all’ottusità delle istituzioni 
totali che lo comprimono e lo spengono ci 
ha segnati in profondità. 
L’altro grande terapeuta di strada che 

ha attraversato la vita di tanti di noi è 
stato DON PAOLO SERRA ZANETTI, mite 
lottatore contro il negativo e la sua 
potenza deformante, straordinario 
guaritore di mali fisici e psichici 
incontrati programmaticamente nelle 

strade e nei crocicchi delle città e accolti 
con lo stile relazionale inaugurato da 
Gesù che, secondo il racconto di Marco, 
pone come prima, fondamentale 
domanda al folle abitatore dei sepolcri: 
”QUAL È IL TUO NOME?” (Mc. 5) 
Di tale fiducia nell’umano e nel divino, 

ora che è diventata così rara, sentiamo 
profondamente il bisogno.  
 
LIBERI (E FRAGILI) TUTTI 

 
Gli anni trascorsi e la lunga durata di 

diverse relazioni con persone abitate 
dalla sofferenza psichica ci hanno infine 
restituito uno sguardo forse più veritiero 
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sul vivere, sul senso del limite nostro e 
del nostro stesso operare. 
Molti di noi hanno conosciuto 

fallimenti sul piano affettivo e 
professionale, depressioni, disperazioni e 
ferite: abbiamo imparato che non 
esistono i FORTI e i DEBOLI, i VINCENTI  e i 
PERDENTI nella vita, e che l’entrare nella 
coscienza di una COMUNE FRAGILITÀ  è un 
passo umanamente sapiente e liberante.   

Quando sono debole -è stato detto- è 
allora che sono forte… 
E’ il senso di questo testo poetico di 

Alda MERINI, dove la fiducia nella 
guarigione e nella “resurrezione” di 
ciascuno non è per fuggire nei cieli, ma 
per discendere nell’ “inferno” della storia. 
 

Matteo Marabini 

 

Ho conosciuto Gerico,  

ho avuto anch’io la mia 
Palestina,  

le mura del manicomio 

erano le mura di Gerico 

e una pozza di acqua infettata 

ci ha battezzati tutti. 

Lì dentro eravamo ebrei 

e i Farisei erano in alto 

e c’era il Messia 

confuso dentro la folla: 

un pazzo che urlava al Cielo 

tutto il suo amore in Dio. 

Noi tutti, branco di asceti 

eravamo come gli uccelli 

e ogni tanto una rete 

oscura ci imprigionava 

ma andavamo verso la messe, 

la messe di nostro Signore 

e Cristo il Salvatore. 

Fummo lavati e sepolti,  

odoravamo di incenso. 

E dopo, quando amavamo 

ci facevano gli elettrochoc 

perché, dicevano, un pazzo 

non può amare nessuno. 

Ma un giorno da dentro 
l’avello 

Anch’io mi sono ridestata  

E anch’io come Gesù 

Ho avuto la mia resurrezione,  

ma non sono salita ai cieli 

sono discesa all’inferno  

da dove riguardo stupita 

le mura di Gerico antica. 

Alda Merini 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto 454 

II pensiero speculativo 

è come la guerra 

e le guerre non le 

vince mai veramente nessuno 

e solo bianchi abiti da claustrale 

fatti a brandelli per 

fasciare ferite 

senza cuore 

 

 

Canto 479 

E’ che la scelta poetica 

si fa in solitudine 

e noi dovremmo essere 

dei penitenti nudi 

per le strade 
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IL MALE DI VIVERE 3 

SIAMO TUTTI POVERI UOMINI  
Lo psicoanalista nella libera professione 
 

Prima di entrare nel tema 
specifico, desidero fare una 
breve presentazione su chi io 

creda di essere, e su un capitoletto della mia vita. 
I miei primi interessi per la psicoanalisi 

nacquero grazie al fatto che me ne parlò un caro 
amico del liceo, finito giovanissimo in 
manicomio, dove, dopo quarant'anni, morì 
d’infarto.  

Poi me ne parlò un altro amico, già 
specializzando in neuropsichiatria.  Infine uno dei 
rari psicoanalisti di allora, il Prof. Glauco Carloni, 
conosciuto occasionalmente. 

 
Diventato medico, feci domanda per 

partecipare al concorso per la Scuola di 
specializzazione in Psichiatria (che era stata divisa 
in quegli anni da quella in Neurologia). Vinsi il  
concorso e fui ammesso alla Scuola. 

Da quel giorno, tutti i giorni, anche il sabato e 
la domenica, mi recai in Istituto per fare 
esperienza, senza ricevere alcun emolumento: mi 
mantenevo facendo tutt'altro. 

Era l’anno 1973: erano quelli gli anni 
dell’Antipsichiatria. Il Prof. Basaglia a Trieste e a 
Gorizia ne era il portavoce più forte; e il suo 
movimento rapidamente si diffuse in Italia, 
arrivando a produrre una legge, poi inserita in 
quella della Riforma sanitaria (legge 180). 

 
Dopo nove mesi di prestazioni gratuite, pur 

avendo intanto assunto incarichi di cura, il 
Direttore della Clinica mi offerse una supplenza 
pagata di sei mesi.  

Fu la manna. Ma avvertivo un costante disagio, 
perché mi sentivo preso fra due opposte tendenze 
culturali e affettive. Da un lato avvertivo 
l'importanza   innovativa, volta a superare 
l'Istituzione manicomiale, dall'altro mi rendevo 
conto sempre più chiaramente che mi trovavo ad 
operare in una struttura che oggi definirei 
"Manicomio-antimanicomiale".  

Nella Clinica regnava il caos assoluto. Avevo 
potuto osservare "in azione" almeno tre tipi di 
psichiatri. 

II tipo dominante era quello degli 
sfasciacarrozze, autoproclamatisi liberatori dei 
malati psichiatrici, ma di fatto indifferenti alla loro 
sorte. 

Un secondo tipo era quello degli psichiatri 
rivoluzionari di professione, ma in realtà 
carrieristi, grazie all'aggancio di qualche potere 
esterno che nulla aveva a che fare con il problema 
psichiatrico in sé. 

Il terzo tipo, finalmente, era costituito da 
psichiatri coscienziosi, attenti, sobri, studiosi, non 
ideologizzati, carichi di umanità e affettuosamente 
vicini ai pazienti. 

Come potete immaginare, finii i miei sei mesi 
di supplenza almeno sconcertato. 

Dopo altri sei mesi di sotto-disoccupazione, 
partecipai infine ad un concorso per Assistente 
psichiatra indetto dalla Provincia Di Bologna (che 
allora ne gestiva le competenze). Vinsi. (1975) 

II mio primo giorno di lavoro  fu caratterizzato 
da un incontro indimenticabile: quello con il più 
anziano degli Aiuti in servizio, che mi  illustrò 
come era organizzato "l’Ospedale" (e non il 
Manicomio), coi suoi vari Reparti, anche quelli 
“aperti”, inventati per garantire l'assistenza 
mutualistica a quei pazienti che, se fossero rimasti  
in Ospedale, non ne avrebbero potuto godere.  

Ma la cosa più importante che egli mi disse fu 
che – se mai ne avessi avute – non dovevo parlare 
mai, se non con persone fidatissime,  di eventuali 
mie aspirazioni psicoanalitiche, che erano sgradite 
ad alto livello. 

Fui  provvisoriamente assegnato ad un reparto 
dove un collega mi  accolse con benevolenza. Una 
benevolenza che crebbe quando egli si rese conto 
che a me non dispiaceva - come capitava a lui - di 
“sprecare tempo” ad ascoltare e a  tentare di dare 
un senso alle solite lagne dei pazienti. 

Ancora una sorpresa: mentre in clinica si 
parlava tanto in “psicoanalese” qui il rapporto col 
paziente si atteneva al più classico schematismo 
medico: raccolta dell’anamnesi, prescrizione dei 
farmaci, dimissioni a miglioramento. Per mia 
fortuna, a questo punto, il Primario del mio 
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reparto mi chiamò  a collaborare direttamente con 
lui e riconobbe e apprezzò le mie attitudini. 
Collaborammo con grande affiatamento, e non 
solo: mi suggerì l'idea di fare l'analisi didattica, 
indirizzandomi al Prof. Carloni. Fra loro correva 
una grandissima stima. Il prof. Carloni era 
primario del Rep. 2 (Osservazione donne) del 
Roncati, e cercava di inviare nel nostro reparto le 
sue pazienti appena stabilizzate.  

Due anni dopo, previo superamento di un 
concorso presso la Società Psicoanalitica Italiana, 
cominciai l’analisi col Dott. Egon Molinari 

(http://www.guaraldi.it/scheda.php?lang=it&id=728&

type=tit), il padre dalla psicoanalisi bolognese e 
uno dei primi cinque psicoanalisti italiani del 
dopoguerra. 

Era agnostico ed ebreo, ma credo non ci sia 
stato per me persona più importante per farmi 
rivalorizzare le mie radici cristiane, dopo gli 
entusiami delusi della precipitata chiusura del 
concilio Vaticano II, operata da Paolo VI.  
Ovviamente questo è un fatto privato e che tale 
deve rimanere per non condizionare la pratica 
psicoanalitica. 

Feci allora domanda ufficiale in Provincia (ero 
dipendente a tempo parziale - 38 ore settimanali 
rispetto alle 40 del tempo pieno) di poter anche 
svolgere qualche attività privata, una volta 
acquisito il titolo di Associato alla Soc. Psic. Ital.). 
Mi  fu risposto picche, nonostante io sapessi, e lo 
feci presente, che già a due dipendenti era stato 
concesso lo stesso privilegio che andavo 

chiedendo. Ma fra me e loro esisteva un abisso 
politico.  

Mi  licenziai, continuando gli studi e gli 
aggiornamenti continui, rinforzando i rapporti con 
gli psicoanalisti bolognesi, emiliani, milanesi, 
veneti. Lentamente cominciai ad avere qualche 
paziente, il minimo per campare. 

L'Ospedale Roncati, intanto, si era andato 
disgregando, e tutti i colleghi  a orientamento 
psicoanalitico o si erano dimessi o erano andati in 
pensione nel più breve tempo possibile. 

L'ostilità della Provincia nei loro confronti si 

era nel frattempo ancor più acuita, tanto più 
quanto era cresciuta la territorializzazione e una 
contro-identità  psicoanalitica, al di fuori di ogni 
Scuola internazionalmente riconoscibile, 
proclamata come  la "vera psicoanalisi”. 

 
E veniamo al tema. 
Cosa faccio adesso, praticamente? Lo scopo 

principale del mio lavoro, con chi me lo chiede, è 
quello di stabilire una relazione umana, seppure  
con una chiara distinzione di ruoli. Questa è la 
premessa necessaria: l'incontro di una persona  in 
cerca di aiuto con una persona che ha acquisito 
specifiche competenze. 

Non ci può essere lavoro proficuo se l'analista 
dimentica di essere una "persona" e non riconosce 
il paziente come "un'altra persona", accomunati 
dalla stessa umanità 
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L'analista deve essere attento al paziente non 
meno che al suo mondo interno. Siamo tutti poveri 
uomini, seppure con diversi saperi. 

Non basta infatti accogliere con simpatia i 
pazienti, occorre cercare di entrare con loro in 
empatia, cioè cercare di sentire come loro 
pensano, sintonizzandosi sui loro registri; ma 
evitando anche di confondersi con loro: 
condizione che, se avvenisse, renderebbe 
la"coppia al lavoro" del tutto inefficace e 
inaffidabile, sterile se non dannosa. 

Tutto ciò è reso possibile da una rigorosa 
analisi personale dell'analista e dal training 
culturale, fatto di incontri con colleghi, discussioni 
di casi clinici, supervisioni, congressi, convegni 
(locali, nazionali, internazionali). 

Quello dello psicoanalista è un lavoro 
apparentemente solitario, oppure, per meglio dire, 
è solitario nel momento dell'incontro con quello 
specifico paziente, che non è mai identico a un 
altro. 

Ma, per fortuna, il lavoro di formazione, fatto 
di studio e di rapporti coi colleghi, non finisce 
mai. 

 
Nella seduta, essenzialmente, avviene un 

incontro fra inconsci e non solo un incontro fra 
coscienze. 

Un tempo si pensava che la seduta consistesse 
nel dare interpretazioni alle libere associazioni del 
paziente, di interpretarne i sogni cercando di 
coglierne i significati inconsci o simbolici, 
alternati a momenti di silenzio. 

Il paziente, oggi, non viene più ritenuto come 
l'oggetto di una indagine ma piuttosto come il 
"migliore dei collaboratori" per tentare, in primis, 
di risolvere i suoi problemi; in secundis, di 
affinare la sensibilità dell'analista, in modo da 
renderlo più creativo nella sua ricerca, mettendo 
da parte ogni tentazione di dare ordini e 
prescrizioni. 

Vi è, insomma, in seduta, l'occasione per 
mettere a fuoco le problematiche intrapsichiche 
del paziente (come dell'analista, perché anche 
l'analisi didattica più approfondita non è mai in 
grado di arrivare a contatto con gli strati più 
profondi dell'inconscio); ma diventano focali 
anche il movimento dinamico fra due persone e la 
rinunzia a una pretesa iniziale di neutralità, come 
agli esordi della  psicoanalisi 

Freud pretendeva. 

Perché, come la soggettività del paziente 
influenza quella dello psicoanalista, così quella 
dello psicoanalista influenza il paziente, lo si 
voglia o no, lo si sappia o no. 

La personalità dell'analista non potrà celarsi più 
di tanto, e prima o poi farà la sua comparsa, fosse 
anche con la semplice intonazione della voce. 
Verrà fuori lo sfondo della sua personalità, 
segnato dalla sua storia personale (genetica, 
familiare, professionale, teorica) [Vedi Sandra 
Panizza in "Gli argonauti”, giugno 2011]. La 
psicoanalisi attuale insomma non è più vista come 
un’esperienza asettica, ma condizionata dal fondo 
caratteriologico dell'analista stesso. 

 
Tutto questo potrebbe far pensare che l’analista 

possa perdersi nel suo lavoro. 
E' vero il contrario: quanto più lo psicoanalista 

saprà riconoscere quanto è suo, tanto  più sarà in 
grado di distinguerlo da ciò che è dell' "altro"; e - 
attraverso 1’introspezione - sarà disponibile a fare 
qualche passo in avanti per consentire al paziente 
di ri-appropriarsi del suo "vero sé". 

Diverso sarà il processo a seconda delle 
sollecitazioni del paziente sul carattere di base 
dell'analista. 

Sarà allora che 1’ “attenzione fluttuante” dello   
psicoanalista potrà dimostrare tutta la sua 
potenzialità, nella consapevolezza di avere un 
carattere che non sarà mai neutrale; il che non 
esclude, anzi potenzia la sua creatività e la fluidità 
del pensiero e del sentire. 

Insomma la psicoanalisi  non possiede una 
tecnica disincarnata dall'operatore; anzi il  suo 
fattore "tecnico" primario sta proprio  nella 
personalità dell'analista, coadiuvata dalla 
sospensione del giudizio. E’ la personalità 
dell'analista che verrà messa alla prova nello 
sforzo di legare le intuizioni e gli affetti crudi che 
emergono anche dalla propria storia con il 
contesto: nel saper spendere sé stesso per quel 
paziente, in quel momento, in quelle circostanze 
emotive, in modo diverso dal passato del paziente. 

Fu la scoperta dell'inconscio a offrire un 
pensiero affettivo, una disposizione creativa, che 
forse solo l'arte e l'amore avevano presagito e 
portato alla luce nella storia dell'umanità. 

 
Leandro Cutti 
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IL MALE DI VIVERE 4 

MEMORIA DI GIUSEPPE BERTI CERONI  
“Ho sempre creduto nei migliori sentimenti degli uo mini”

Ci sono molti motivi perché i 

bolognesi ricordino Giuseppe 

Berti Ceroni, recentemente scomparso. Primario 

per più di venti anni nei Servizi Psichiatrici della 

nostra città, fu docente di Clinica delle Malattie 

Nervose e Mentali, raffinato studioso di 

neurologia, fondatore, assieme a pochi altri 

“pionieri”, del Servizio di Medicina dei Lavoratori 

nel 1970, psicoanalista scientificamente 

attivissimo e sempre attento al nuovo, 

appassionatamente presente dagli anni Sessanta 

nel dibattito culturale, sociale e politico che ha 

accompagnato l’evoluzione della psichiatria in 

questi anni cruciali. 

Ma non sono soltanto queste le ragioni per farne 

memoria. Anzitutto, capace di coniugare in modo 

straordinario il rigore scientifico, la competenza 

clinica, la passione politica e l’impegno sociale, si 

spese senza risparmio per far prevalere, nella 

nostra Regione come a livello nazionale, il 

modello della psichiatria territoriale (quest’ultimo, 

è bene ricordarlo, si impose definitivamente, dopo 

un dibattito più che ventennale, solo con il 

progetto-obiettivo “Tutela della Salute Mentale” 

del 1994). Negli anni ’70-’80 erano forti tanto le 

tentazioni antipsichiatriche (lo stesso Basaglia 

ebbe a dire che “finchè esisterà un solo ricoverato 

in ospedale psichiatrico non si potrà discutere 

scientificamente”), quanto le lotte per il primato 

delle tecniche (che era poi l’idea che “una” 

tecnica, psicofarmacologica, psicoterapeutica, 

riabilitativa o di intervento politico-sociale, potesse 

trionfare su tutte le altre). 

Giuseppe Berti Ceroni ebbe il grande merito, 

anche in quegli anni difficili in cui lo scontro 

ideologico fu particolarmente aspro, di essere 

sempre lontano, direi quasi “visceralmente” 

lontano, da ogni fondamentalismo, senza essere 

peraltro falsamente irenico. Uomo profondamente 

di pace, non fu affatto “pacifico”: credeva infatti 

che per leggere correttamente la realtà non si 

potesse fare sconti a nessuno. Per questo motivo 

egli fu appassionatamente polemico, anche e 

soprattutto con gli amici migliori, con quelli della 

sua parte, sempre peraltro nello scrupoloso 

rispetto delle regole del gioco (era, per esempio, 

un attento conoscitore dello sport, ma anche del 

tutto alieno da ogni genere di tifo). 

Nel senso migliore del termine, era quindi un 

“eclettico”, profondamente convinto che nessuna 

scienza, nessuna pratica, nessun movimento, 

nessuna istanza politico-sociale potesse essere 

depositaria della verità. 

Per converso pensava che tutti potessero portare 

un contributo, che magari poi si sarebbe potuto 

rivelare importante e foriero di sviluppi: era ben 

noto, per esempio, il suo personalissimo citare, 

nelle ricche bibliografie delle sue tante 

pubblicazioni, magari a fianco del nome di 

studiosi di fama mondiale, il nome di giovani noti 

forse solo a lui, ma che riteneva meritevoli di una 

menzione.    

Infine fu grande conduttore di uomini, capace di 

cogliere le più sottili differenze e le più segrete 

affinità. Chiedendo ad ognuno quello che poteva 

dare, riuscì, nel corso degli anni, a far funzionare 
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moltissimi gruppi, dalle équipe di reparto a quelle 

di territorio, dai gruppi di studenti a quelli di 

colleghi, dalle assemblee degli anni Settanta agli 

uffici delle Aziende Usl e a tanti gruppi di studio. 

Un gruppo del tutto particolare era quello 

costituito dai medici di famiglia, che trovavano 

riferimento nel Centro di Salute Mentale da lui 

diretto. Dal confronto, che fu particolarmente 

felice, prese spunto un progetto di collaborazione 

regolare fra psichiatri e medici di famiglia,  che 

venne poi esteso a tutta la  Regione e reso  

permanente. 

Credo che a questa competenza singolare non 

fosse del tutto estranea una frase che una volta 

mi disse, come a caso: “Ho sempre creduto nei 

migliori sentimenti degli uomini” . 

Antonio  Pezzoli

I NOSTRI INCONTRI 
 

Sabato 10 Dicembre 2011 - Ore 15,00 

Parrocchia del Corpus Domini 
Via F. Enriquez 56 (Zona Fossolo) – Ampio parcheggio 

La Psicoanalisi come pensiero affettivo e disposizione creativa 

“Siamo tutti poveri uomini” 
Incontro con il Prof. Leandro Cutti, Psicoanalista.  

 

 

 

Canto 536 

Ricordati che dubitare 

non è negare 

è riconoscere di non sapere 

com'è una cosa 

l'ingenuità della neve 

che cade nella notte 

 

Canto 580 

Noi restiamo attoniti 

davanti alla nostra libertà 

e moriamo di paura per il 

nostro silenzio che è come 

quello dei cieli 
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Ci chiediamo se abbia senso proseguire nel 

tentativo iniziato due anni fa, con questo nome vago e 
posticcio, nel momento in cui, da un lato, la città ha 
trovato un assetto amministrativo normale dopo il 
commissariamento e quando, dall’altro, i  problemi di 
Bologna sembrano essere  quelli di tutte le città in un 
tempo di crisi generalizzata. Questa crisi sembra essere 
poi così diffusa e pervasiva, veramente globale, da 
rendere oziosa una qualsiasi 
concentrazione del pensiero e della 
ricerca in ambito locale. Da molte 
parti si è sollecitati a considerare 
l’ampiezza dell’orizzonte, la svolta 
epocale da tutti percepita e attiva 
ovunque. Che dire noi di Bologna 
su Bologna, di fronte alla crisi del 
debito e al crollo delle borse in 
tutto il mondo, di fronte alle 
rivolte, di fronte alla barbarie 
quotidiana,  di fronte a Fukushima, 
di fronte alla scomparsa del futuro 
per i giovani, di fronte alla fine di 
questo modello di società? 

Si potrebbe in effetti restare 
ammutoliti e cercare di salvare il 
salvabile, ognuno come può per sé 
e per i suoi, oppure in una ricerca 
di azione politica appropriata. E’ 
giusto, e ognuno di noi un poco fa  
così, ma si può peraltro ancora, 
crediamo, sostare  e tentare di comprendere come si è 
giunti a questo punto, offrendo a quanti sopravvivono e 
a quanti si impegnano direttamente in politica uno 
sguardo sulla realtà non immediatamente dettato da 
una necessità attuale o finalizzato ad un risultato 
urgente.  

Ci sembra di vedere come a Bologna si siano dati 
atti di crisi precoci e fuori tempo minimo, poi ripresi in 
un intreccio sempre più grumoso e gravido di confuse 
e torbide minacce per la società, da parte di quei  
mondi impasticciati di cui si sente parlare 
continuamente come di quello laico e di quello 
cattolico. Quanto appare sulla scena nazionale o 
internazionale (da Madrid ad Assisi via Todi, e/o dal 
Cairo a Damasco via Sirte), mostrato con orrore o 
compiacimento da voci o media evidentemente molto 

coinvolte, può essere considerato con uno sguardo 
nonostante tutto distaccato e descrittivo, memore di 
una storia recente ma già comprensibile, di cui 
pensiamo si possa riscontrare quantomeno un nucleo 
nella Bologna degli anni sessanta. La singolarità della 
vicenda bolognese dell’ultimo cinquantennio e 
l’esigenza di comprenderla si coglie del resto da molte 
parti in questi ultimi tempi, e se questo taglio nella 
percezione forse ci distingue, riscontriamo in città la 

consapevolezza diffusa di una 
deriva non banalmente 
rovinosa, dalla quale e nella 
quale si può apprendere 
qualcosa di utile a noi e ad 
altri. 

In altre parole, molto 
semplicemente, se non è stato 
possibile cambiare la città 
secondo uno sviluppo 
democratico, come si pensò da 
parte di molti e per molto 
tempo, si possa almeno tentare 
divedere come é cambiata: e 
interpretarne i segni. 
Vorremmo vedere quanto c’è 
da vedere e non è stato visto in 
tempo, e per questo attrezzare 
il punto di vista. Sappiamo 
bene di non essere liberi da 
interpretazioni precostituite, 
ma ci sforziamo di deporle 

quando guardiamo, e andiamo in cerca di mezzi per 
guardare meglio: e prima di tutto quindi di quanti 
desiderino fare insieme questo lavoro. 

E’ il lavoro del documentarista (a volte ancora in 
bianco e nero), e apparirà a molti noioso e superato, e 
potrà essere accusato di neutralismo, ma di un lavoro 
così avvertiamo la mancanza e ci sembra importante, 
degno dell’ora. 

Per questo abbiamo promosso la videointervista a 
don Giovanni Catti, realizzata dagli amici di 
MediCine; è quasi completata quella a Francesco Berti 
Arnoaldi Veli, mentre è già iniziata la preparazione 
della videointervista a Giancarla Codrignani. 
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