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Rio de Janeiro
Congresso della Società Internazionale di Psichiatria

Quando il Presidente Robert L. Lo Piccolo si avvicinò al
professor Saccani per complimentarsi con lui, l’enfasi che
affidò a quell’abbraccio portava con sé un che di ecclesia-
stico, come se in quella sala si stesse consumando l’inizio
di una nuova religione della medicina o, ancor più, della
vita.
Rivolgendosi solennemente al consesso fiducioso che
presiedeva, espresse parole col tono di chi è consapevole
di lasciare un segno nella storia o, almeno, deve farlo cre-
dere:
«Le ricerche che il professor Saccani ci ha illustrato rivo-
luzionano il trattamento farmacologico della schizofrenia,
aprendo la strada a nuove e più efficaci cure. Il farmaco
presentato oggi, il CORistar, sposta l’attenzione dai neu-
rotrasmettitori cerebrali, sui quali per decenni hanno
lavorato i ricercatori, ai recettori DH, situati nel musco-
lo cardiaco: il cuore diventa il centro del disturbo schizo-
frenico e il CORistar è il rimedio specifico, risolutivo per
la malattia mentale.
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«Molti di voi già sanno che gli studi più avanzati di neu-
rofisiologia hanno evidenziato come le connessioni ner-
vose tra  muscolo cardiaco ed emisferi cerebrali siano
numerose e complesse. Inoltre, le tecniche di Risonanza
Magnetica Funzionale, misurando il consumo locale del
Glicogeno, dimostrano che alcune funzioni mentali han-
no sede nelle cellule cardiache e non nei neuroni. Il pro-
fessor Saccani ci conferma con strumenti scientifici che le
antiche tradizioni, quando collocavano nel cuore il cen-
tro della vita affettiva e dei pensieri, erano più che sensa-
te. E il farmaco di cui oggi ci occupiamo riesce nell’im-
presa di far quadrare il cerchio, di guarire – dico: guarire!
– le malattie della mente puntando al cuore.
«Tutto ciò ci consente di superare le divisioni della Scien-
za Psichiatrica: poter disporre di questo neurolettico di
terza generazione riconduce alle ragioni della farmacolo-
gia anche chi, per scelta anacronistica, da essa si era tenu-
to lontano. Dunque, questa nuova terapia ha tutte le car-
te in regola per convincere anche i più scettici: coloro che
si perdono ancora – nel ventunesimo secolo! – a cercare
significati inespressi in deliri e allucinazioni. Anche que-
sti sentimentalisti della medicina saranno finalmente sod-
disfatti: il CORistar influenza le strutture cerebrali agen-
do direttamente sul cuore.
«Il dottor Floreano Alvarez, che ha fama di curare la schi-
zofrenia togliendo i farmaci ai pazienti e valorizzando la
cosiddetta relazione terapeutica, oggi è qui con noi per
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condividere la scoperta che rivoluziona l’approccio clini-
co alla malattia mentale. L’illustre collega ci ha raggiunti
fin qui per rendere omaggio a questa molecola, che so ave-
re destato il suo plauso incondizionato: è a lui che lascio,
con la soddisfazione più grande, la parola».
Un’impercettibile esitazione nella voce del presidente Lo
Piccolo avrebbe rivelato, ad un orecchio molto attento, il
suo imbarazzo e la sua delusione: infatti il relatore appe-
na presentato doveva, in realtà, essere un altro, ben più
credibile e prestigioso di questo.
Ma solo il professor Saccani e pochissimi altri, tra i nume-
rosi psichiatri presenti, avevano le conoscenze adeguate
per cogliere quella sfumatura. 
La platea inconsapevole applaudì quindi con foga lo sba-
lordito professor Alvarez, il cui nome era sconosciuto ai
più.
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((11))

Viadotto della Pistolesa, Valle Mosso.
Più precisamente: nel vuoto tra il viadotto e il greto
del fiume, in un attimo durato il tempo di tutti i ricor-
di.

Ci sono momenti, nella vita, che sono accompagnati da
una luce che ci appare diafana e smarginata, come dopo
un temporale ai tropici.
C’è già il sole, ma ancora sta piovendo: ci si sente troppo
giovani per avere nostalgie o rimpianti, e troppo vecchi
per coltivare aspirazioni plausibili. Bisogna augurarsi allo-
ra che in breve tempo il sole si imponga vincitore o, in
alternativa, che torni a piovere decisamente, perché noi
uomini non siamo fatti per reggere a lungo a questa luce
particolare.
Mentre precipitavo, nel baratro che mi risucchiava vidi il
bagliore scoppiettante di mille fuochi d’artificio: erano
tutti quanti i miei sensi che aprivano le danze per restare
aggrappati alla vita. Un boato di muto terrore esplose nel-
la mia testa, e il fumo prodotto dalle inutili macerie di
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quello che una volta era stato il mio cervello mi offuscò la
vista. 
Per mia fortuna, l’occhio di riguardo del mio destino ci
vedeva ancora benissimo, e mi fece rimbalzare su quell’a-
maca di Itamaracá, l’isola magica dove mi era parso di
cogliere l’essenza stessa del movimento del mondo.
Oludu appoggiava una mano sul mio fianco e mi spinge-
va lontano; poi, quando tornavo planando verso di lei, mi
offriva sorprese ogni volta diverse, morbide come le sue
labbra morbide, che cantavano il portoghese con la caden-
za dell’italiano, e l’italiano con la cadenza del portoghese.
Trovavo sorprese morbide e anfratti muschiosi, quando ad
accogliere il mio ritorno non c’erano solo le sue mani, i
suoi capelli o la sua bocca, ma tutto il suo corpo, a quel-
l’altezza equidistante dal mare e dalle stelle che per un atti-
mo o poco più ospitava la mia inquietudine, trasforman-
dola in felicità.
Era una felicità intermittente, perché l’amaca aveva una
sua ritmata cadenza. In virtù di essa i pensieri si dissolve-
vano, i rimpianti svanivano, le nostalgie perdevano di sen-
so: quella metodica penetrazione tornava a proporsi scan-
dita dal suono delle onde smorzate, dal tempo delle maree
e dalle fasi della luna. Aspettavo ogni volta che uno tzu-
nami devastasse quel ritmo per me così insolito… e inve-
ce no… era la dura legge dell’alternanza che Oludu appli-
cava con precisione: se aprivo gli occhi la vedevo per un
attimo così vicina da arrivare a confondermi, e subito
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dopo così lontana da poterla ammirare. Un piccolo mon-
do di meraviglie, incorniciato dall’immagine del suo vesti-
to, steso ad asciugare accanto ai miei pensieri che non mi
pesavano più.
Lenta, com’era lento quel sogno, Oludu accompagnava la
canzone dei nostri corpi con una cantilena che sembrava
provenire dal luogo dove nascono i desideri, e vi riman-
gono sospesi.

Non c’è andata
che sia uguale al suo ritorno.

Non c’è ritorno uguale
a quello che ti aspettavi

all’andata.

Così, ad ognuno di quegli andarivieni, maturavo la con-
vinzione che il mio temporale si fosse finalmente placato,
mentre la luce linda che mi avvolgeva l’anima mi impedi-
va di vedere oltre o di cogliere il senso di quella canzone.
E mai mi ero sentito così tanto vivo come in quel fran-
gente in cui avevo l’impressione di stare morendo.

((22))

Questa dell’amaca fu la prima delle immagini che la mia
mente iniziò a scansionare quando realizzai che i freni del-
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l’auto erano imballati e che loro (i freni), lei (l’auto) e io,
cominciavamo a confonderci con il panorama mentre
volavamo giù dal ponte mirando al fiume là in basso.
Poi, come mi era capitato a volte di leggere senza mai capi-
re come fosse possibile, cominciò a scorrere davanti ai miei
occhi tutta la storia, un’immagine dopo l’altra, senza fret-
ta. Deve essere così, che la velocità alla quale un’auto pre-
cipita nel vuoto è inversamente proporzionale al numero
dei ricordi di una vita, perché tutti, in ordine sparso, ebbe-
ro nel mio caso il tempo di ripresentarsi.
Venivo da esperienze che mi avevano sconvolto l’esisten-
za, e stavo andando ad incontrare la donna che poteva aiu-
tarmi a dare un senso a quanto era accaduto; ero fiducio-
so che da quei giorni trascorsi insieme sarebbero dipesi
cambiamenti decisivi per me, per lei, per la ragazza dell’i-
sola, e per molte persone sofferenti.
Due sere prima, Ketti mi aveva proposto di trascorrere con
lei qualche giorno in montagna. Mi aveva stretto in un
abbraccio spontaneo, senza più barriere tra noi, e per una
volta non aveva terminato i suoi discorsi seri, o i suoi
discorsi allegri, o i suoi discorsi e basta, con un finale che
rovinava tutto, trasformando in nemici gli amici, e in odio
l’amore. Per una volta, e da allora sarebbe stato per sem-
pre, lei non era più la mia ex-paziente e io non ero più il
suo ex-psichiatra.
Le mie mani avevano cercato le sue nello spazio di un’in-
timità sconosciuta, mentre la colpa per quel sentimento
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anomalo svaniva, alleviata dalle parole che Ketti ripeteva
prendendosi gioco di me:
«Siamo una coppia clandestina, ma clandestino è tutto
quello che di bello c’è al mondo… clandestino è il latte
della mamma, clandestino il nostro fiato, clandestini i tuoi
pensieri. Clandestino sei tu amore mio, che non devi mai
amare le tue pazienti, ma solo una, solo me».
I suoi occhi promettevano conforto e alleanza là dove c’e-
rano state le fiamme di una guerra: mi avvolgeva la cer-
tezza di non essere più solo, e l’idea di avere un compito
importante da svolgere mi faceva un po’ meno paura. Cre-
sceva in me la convinzione che un po’ della pace lasciata
su quell’amaca sarebbe tornata, che le parole ascoltate sul-
l’isola mi si sarebbero ripresentate.

Non poteva che accadere lassù, lontano da tutti, nell’ul-
timo albergo dell’ultima valle, dove la luce dura poche
ore, come a proteggere i rari villeggianti di un ottobre
senza senso turistico. Lì nessuno poteva condannare sen-
za appello una donna in fuga d’amore e uno psichiatra
che, confondendo terapia e setting, evidenziava a sé, a lei,
alle montagne, al mondo, che non ci sono in realtà tera-
pia e setting, ma che in ogni rapporto  – e allora anche
in un rapporto di cura – tutto quello che veramente con-
ta è clandestino. 
Vedevo avvicinarsi il lungo ponte che ancora ci separava,
la strada correva veloce e la curva che imboccava il via-
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dotto richiedeva maggiore prudenza: cercai il pedale del
freno, che sentii insolitamente molle, come se spingessi il
piede direttamente nell’acqua del fiume di sotto.

((33))

Quando la mia vita incontrò Oludu e la sua amaca, la sto-
ria professionale con Ketti era finita da un pezzo. Termi-
nata la terapia, non avevo più sentito parlare di lei, ma
negli ultimi mesi un vero uragano mediatico mi aveva tra-
volto per causa sua.
In un lampo di quel precipitare mi apparvero davanti al
parabrezza, in un tempo assolutamente compresso, i cin-
que anni in cui ci eravamo frequentati con una continuità,
una puntualità e una dedizione incoraggianti.
Ketti arrivava senza eccezione alcuna ogni giovedì
pomeriggio alle tre, suonava alla porta del mio studio,
incrociava il mio sguardo e il mio sorriso, stringeva la
mia mano, si sfilava il cappotto se era inverno, poi com-
piva nove passi verso la sua poltroncina, guardandosi in
giro alla ricerca di qualche novità anche piccola, poi si
sedeva e aspettava che io dicessi: «Eccoci». Allora
cominciava.
Dopo un’ora il colloquio finiva, a volte pochi minuti in
più le consentivano di completare un argomento. 
Io la accomiatavo dicendole: «Va bene, ci vediamo gio-
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vedì». Lei sistemava i soldi ben ordinati sul tavolino che
separava le nostre poltrone e si dirigeva verso la porta, dove
ci stringevamo nuovamente le mani. 
Solo in poche occasioni all’«Arrivederci» si aggiungeva un
«Buon Natale» o «Buone vacanze» e poco altro… questo
per cinque lunghi anni.
Con un’unica eccezione, quando un giorno ormai sulla
soglia mi disse: «Domenica ho visto la sua auto parcheg-
giata dove c’è la multisala; però dalla macchina non è sce-
so lei, ma una persona che soltanto le somigliava. Dalla
sua auto dovrebbe scendere lei, e non persone che sono
diverse anche se somigliano a lei».
Qualche settimana più tardi tornò sull’argomento nel cor-
so della seduta, ma io la interruppi in modo fermo: «Non
si inquieti» le dissi «quella domenica l’auto serviva a mio
figlio».

Avevo conosciuto Ketti in occasione di un ricovero turbo-
lento, nel bel mezzo del corridoio del reparto di Psichiatria.
Era circondata dai lettighieri di un’ambulanza parcheggia-
ta all’ingresso con i lampeggianti ancora accesi, e da alme-
no tre carabinieri, incerti se considerare il loro intervento
uno spreco di tempo o una missione impossibile.
Ketti veniva ricoverata per un T.S.O. (Trattamento Sani-
tario Obbligatorio), e mentre scorrevo gli incartamenti del
sindaco e dei due medici che ne avevano decretato il desti-
no, sopraggiunsero il padre e la sorella.
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Da una decina di giorni la donna intratteneva un rappor-
to personale e reale con Gesù, così come si può intratte-
nere un rapporto personale e reale con un familiare o con
un fidanzato. 
Da tre giorni non mangiava e non beveva, perché il dia-
logo con Gesù le occupava ogni momento della giornata
e buona parte della notte. 
Da quella mattina non si muoveva neanche più, compre-
sa in un’estasi catatonica che convinse i familiari a non
procrastinare oltre il ricovero.
Quando arrivarono nella sua stanza così tante persone per
prelevarla, con lo sguardo perso all’altezza dell’unico
interlocutore che lei vedeva, disse soltanto: «Vieni anche
tu con me».

((44))

Non fu solo il sapore della nostalgia a sciogliersi tra la lin-
gua e il palato in quel volo breve e lunghissimo dell’auto dal
viadotto.
Ancora un attimo prima, mentre calcavo inutilmente i
freni per rallentare, masticavo il vuoto, una, cento, mille
volte: l’auto, anziché decelerare, aumentava la sua velo-
cità. Poi, quando ebbi sfondato il guard-rail, quel poco di
sgradevole al gusto, quella nota acre e pungente di olio
bruciato di colpo mutò, e io smisi di annaspare. Una ven-
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tata d’aria fresca mi sferzò il viso: il parabrezza era esplo-
so e veleggiava sopra di me, mentre il timore di volar fuo-
ri mi fece aggrappare con forza al volante. Che assurdità!
Come se dentro a quella macchina senza controllo io fos-
si più al sicuro che precipitando col solo mio corpo. L’au-
to si sarebbe sfracellata  comunque, e io con lei. 
Mescolato al sapore della mia paura, respiravo adesso un
odore preciso, forte e pulito: era l’odore del cielo in una
fredda mattina d’autunno, fredda ma limpida, con qual-
che nuvola poco minacciosa che interrompeva l’azzurro.
Chiusi gli occhi e mi lasciai andare contro lo schienale.
L’azzurro si confuse con l’azzurro di un altro cielo, e il
pesante oscillare di quella danza nel vuoto mi cullò nel
dolce ricordo di un’amaca. 

Mi rividi là. Uno psichiatra affermato che prolungava il
suo viaggio dopo il congresso di Rio de Janeiro, sdraiato
sulla spiaggia semideserta dell’isola più lontana, lontano
dalle preoccupazioni di una vicenda professionale che lo
stava travolgendo. 
Oludu si allontanava dall’amaca per raggiungere il mare
dove bagnarsi, e i piccoli piedi alzavano nubi di sabbia che
andavano a incorniciare il disegno sottile delle sue cavi-
glie.
Io mi godevo quella visione, appena sconcertato da un
senso di déjà vu che non sapevo spiegare. C’era qualcosa
in lei che me la rendeva familiare, una sensazione impal-
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pabile che mi inseguiva dal primo giorno sull’isola. Ma fu
solo quando il suo bacino finì per corrispondere in un
tutt’uno con la linea dell’orizzonte, che  la sua immagine
si traspose su un ricordo perfettamente aderente. Non
saprei dire se si trattò di uno scherzo della luce,  o della
mia mente, perché quel gioco di specchi occupò lo spazio
di un attimo.
La mia meraviglia era invece destinata a durare più a lun-
go, molto più a lungo, oltre la mia stessa capacità di com-
prensione dei fatti.
Mi sentivo schiavo di un magico e inquietante destino, che
mi fece finalmente riconoscere Olinda in Oludu: la mia
regina di Itamaracá era la paziente che avevo seguito in tan-
ti anni di inutili cure, scomparsa improvvisamente senza
un motivo e senza un dove, senza più dare notizie di sé.
Tornai a guardarla con più attenzione, e l’acqua che l’ac-
carezzava mi rimandò, come in un fotogramma schizzato
dalle gocce di un liquido bollente, all’acqua che un’altra
donna voleva invece disperatamente evitare. L’aroma che
avevo respirato nel fiato di Oludu fino a pochi attimi pri-
ma mi riportò, in un contrasto stridente, all’odore insop-
portabile di un corpo seminudo che veniva ricoverato
dopo mesi di abbandono.
Oludu “era” Olinda. Come avevo fatto a non riconoscer-
la? Sicuramente  lei, la camareira della Pousada Cristal de
Luz immersa in quel paradiso terrestre nel cuore dell’Ilha,
mi aveva riconosciuto da subito: gli psichiatri, o gli uomi-
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ni, non cambiano in modo così decisivo. Oludu si era
dunque presa un po’ gioco di me: prima le chiacchiere al
tavolino della barraca con i piedi affondati nella sabbia,
con tante parole in portoghese e poche in italiano, poi le
lunghe passeggiate sul bagnasciuga, e i bagni sotto le stel-
le; infine quegli incontri sull’amaca che erano un modo
di fare l’amore che solo lì, solo lei, avrebbe potuto farmi
conoscere.
Avrei dovuto nutrire qualche dubbio, non credere che
coincidenze così remote potessero realizzarsi nella realtà,
ma più guardavo l’ultima piega sottile della sua schiena
iniziare un pendio ormai dissolto dal mare, più mi con-
vincevo che dubbi non ce n’erano.
E quell’identità adesso stava scivolando nel mare e diven-
tava, nei miei pensieri, della sua stessa consistenza.

((55))

Mi rividi là, come un allocco, con un unico pensiero in mez-
zo ai mille pensieri di prima: «Madonna, quanto è cambia-
ta!». Avrei dovuto dirmi migliorata. Ma non può migliora-
re un profumo, non può migliorare la fragranza dell’amo-
re, non può migliorare il paradiso. Migliorare era un verbo
che avevo sentito ripetere troppe volte in vita mia, ma che
adesso, lì, non funzionava più.
Mi ero lasciato cadere sulla sabbia, volevo raggiungerla in
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fretta, senza più chiedermi se lei era Oludu oppure Olin-
da, se era una presenza reale oppure il fantasma di un ricor-
do. Volevo solo immergermi in lei e in quel mare che tut-
to sembrava placare.
L’acqua era tiepida e l’azzurro mi penetrava prepotente
negli occhi. La sua pelle brunita induceva pensieri di
democrazia globale più che di ruoli professionali, di eco-
logia solidale più che di setting terapeutici, di fluidi del-
l’anima più che di gocce di psicofarmaci. 
Forse avevo preso un abbaglio, favorito dal sole e dalla mia
vena estatica, forse ero incorso in un “falso riconosci-
mento”, come accade alle persone anziane in ospedale,
quando confondono l’infermiera con la figlia, perché è la
figlia che vorrebbero avere accanto.
Insomma, allo stato dei fatti avrei dovuto desiderare di
essermi soltanto confuso, ma in realtà non mi importava
più nulla dei problemi che potevano conseguire a quella
scoperta.
Pochi metri ancora, un po’ camminando, un po’ nuotan-
do, e l’avrei avvolta in un abbraccio, con la certezza che
sarebbe stata lei ad avvolgere me e tutta la mia vita, e che
il suo corpo fosse nato in quel momento dal mare soltan-
to per me, per darmi sollievo. 
Stordito dal cielo e dalla sorpresa, lasciai scivolare le mie
mani sul suo collo abbronzato, e dissi la cosa più stupida
che avrei potuto dire, come se l’aver tanto studiato, ana-
lizzato, confrontato, non mi fosse poi servito a nulla:
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«Senti ancora le voci di Angiolino, o quelle le hai lasciate
in Italia?».
Olinda non si voltò neppure. Aspettò che le onde sottili
finissero la loro corsa, poi iniziò a scrivere parole sull’ac-
qua con la punta delle dita, ripetendole ad alta voce come
se cercasse di evitare piccoli errori di ortografia:
«È arrivato il mio dottore virgola di tanti che potevano
arrivare è venuto lui a sbarcare nella mia vita punto Però
adesso che finalmente è entrato dentro di me virgola non
trova più Olinda e Angiolino virgola ma Oludu e una
ragazza nuova puntini puntini».
Non avevo mai pensato a quante parole, comprese di pun-
teggiatura, possono essere scritte sulla superficie del mare,
e per quanto tempo rimangono leggibili. 
Di certo non avrei potuto in quel momento prevedere che
le parole di Olinda, piuttosto che sciogliersi nell’acqua per
distogliermi dalle mie preoccupazioni, si sarebbero incise
nel mio cuore come l’inizio di una storia ancora più
importante. 

((66))

Due anni prima, in uno dei nostri ultimi incontri, Ketti
aveva frantumato ogni regola della terapia e tutte le abi-
tudini consolidate, affrontandomi con gesti e parole che
mi destarono più turbamento che preoccupazione. 
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Arrivata al solito puntuale, si era accomodata in attesa del
mio segnale. Come d’abitudine aveva iniziato il resocon-
to di quanto le era accaduto negli ultimi giorni, ma sem-
brava distratta, evitava deliberatamente di incontrare il
mio sguardo. Quando il tempo della seduta stava per sca-
dere,  quasi che un regista nascosto le avesse dato il via, si
era alzata di scatto dalla sua poltrona, e avvicinandosi con
fare deciso e lievemente minaccioso mi aveva puntato con-
tro un dito accusatore:
«Questi anni di terapia sono stati il secondo T.S.O. cui mi
avete costretta. Prima mi avete obbligata a un ricovero che
mi ha sconvolta, usando la violenza per ingabbiare il mio
corpo e gli psicofarmaci per devastare la mia mente. Poi
per anni lei, con la forza delle sue parole, non meno inva-
siva e pericolosa, mi ha sottoposta a questa messinscena. 
«Lei sa tutto sul potere, le gerarchie, il dominio, la giusti-
ficazione dell’abuso, ma non sa niente sul vero significa-
to della parola vicinanza. Intesa come vicinanza alle per-
sone che soffrono. Penso che non verrò più».
Le chiesi di tornare a sedersi, per prendere tempo. Che
cosa poteva aver provocato quell’attacco di Ketti? Perché
proprio quel giorno?
Cercavo una strada, in mezzo a mille strade possibili.
Guardai verso di lei, illudendomi di trovare una risposta
alle mie domande. Era abbandonata sulla poltrona, come
se lo sforzo di parlare l’avesse sfinita. Aveva perso quella
rigida compostezza che aveva mantenuto in ogni circo-
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stanza dei nostri colloqui, e per la prima volta la vidi come
una bambina smarrita. Mi prese forte il desiderio di strin-
gerla, di confortarla con un abbraccio, senza capire che la
stessa pulsione era espressa, inconsapevolmente, nella sua
accusa.
Ma mi trattenni, incapace di infrangere il muro.
Passato l’attimo, tutto sembrò ricomporsi come prima;
tuttavia quel giorno raggiungere la porta per il solito com-
miato costò quanto la fatica di scalare una montagna.
«Verrò ancora giovedì prossimo» mi disse senza allungare
la mano a incontrare la mia «le devo spiegare alcune cose
che hanno a che fare con Gesù, con Freud e con le foto
della mia adolescenza. Poi nessuno potrà più obbligarmi
a fare qualcosa per tutto il resto della mia vita».
Accolsi con sollievo il rumore della porta che si chiudeva
alla sue spalle, e mi ritrovai a pensare alla storia che Ketti
mi aveva raccontato in una delle nostre prime sedute. Una
brutta vicenda: anni prima, quando lei era poco più che
una ragazzina, un uomo l’aveva spinta a prestarsi per del-
le fotografie pornografiche.
Non so spiegare il perché, ma associai quel ricordo al tur-
bamento di Ketti nel vedere mio figlio scendere dall’auto
davanti alla multisala: intuivo che c’era un senso, anche
se non ero ancora in grado di esplicitarlo a me stesso.
Ma sarebbe bastato aspettare una settimana per scoprire
che aveva a che fare con i manifesti dei film e, ancor più,
con il rapporto che ciascuno ha con suo padre. 
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((77))

Il giovedì successivo Ketti iniziò a parlare senza attendere
il mio «Eccoci».
Tenne addosso il cappotto come fosse lì di passaggio,
o come se il freddo di quel giorno d’inverno non potes-
se restare chiuso di fuori: «Ero sicura, in fondo alla mia
anima, che quella macchina fotografica avrebbe ruba-
to la mia identità, oltre alle pose imbarazzanti in cui
quell’uomo aveva voluto ritrarmi. Il vuoto che sentivo,
e che mi rimase appiccicato, coincideva esattamente
con le parti di me che se n’erano andate, una per ogni
scatto, ed ero altrettanto certa che si trattava di un vuo-
to irrimediabile. Quando quella storia finì, anche i pez-
zi del mio corpo cominciarono ad allontanarsi: fino ad
allora erano stati almeno nei paraggi, ma da quel
momento si dispersero come aliti nel vento. Per di più,
appena alzavo gli occhi, vedevo la mia immagine osce-
na incollata sui cartelloni pubblicitari dei film. Ero
convinta che qualcuno avesse recuperato quelle foto di
anni prima e le avesse ingigantite, sezionando il mio
corpo in decine di frammenti che occhieggiavano dai
muri, abusando in quel modo ancora di me. Morivo di
vergogna e, questione ben più grave, mi sentivo real-
mente smembrata».
«Ma Ketti, questo è quello di cui abbiamo…».
«Forse una cosa almeno l’ho imparata, in questi incontri
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del giovedì: che mi sarebbe servito un padre, un padre cui
poter raccontare, severo, ma che sapesse perdonare, che
mi desse protezione, ma lasciandomi libera di sognare.
Quel padre che di fatto non c’era: ecco perché alla fine
arrivò alla mia porta Gesù. Lui sapeva ascoltare, lui pote-
va capire, lui mi amava senza giudicare. Lui divenne la mia
alba e il mio orizzonte».
Fece un gesto repentino con la mano per indicarmi di tace-
re, come se temesse di perdere il filo del ragionamento.
«Certo, grazie a lei ho realizzato che nessuna delle mie foto
venne in realtà mai diffusa, che solo dentro alla mia testa
il mondo era tappezzato del mio sedere, e che Gesù ha
visitato il mio cuore accarezzandolo con un soffio d’amo-
re e di perdono, ma non entrò mai davvero nella mia casa.
Confesso che non è stato facile liberarsi di quelle visioni,
e rinunciare alla consolazione di un messia tornato sulla
terra apposta per me.
«Adesso so che si trattava in realtà di un’allucinazione, di
un delirio». 
Cercavo dentro di me qualcosa da dire, una parola o anche
soltanto un «Sì» che testimoniasse che c’ero, ma il tono di
Ketti non consentiva intrusioni. 
«Ma come l’ho imparato tutto questo? L’ho imparato con
un’altra illusione, con un’altra finzione. Ho sostituito al
delirio una specie di farsa, ho sostituito mio padre e Gesù
con lei, che si vende un tanto all’ora: ho solo cambiato il
destinatario del mio bisogno».
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«Tutti abbiamo bisogno, ma quello che mi sta dicendo
oggi è il segno che la terapia ha funzionato».
Avvertivo nelle mie parole e, ancor più nel suono della
mia voce, una caparbia freddezza. Il mio distacco stri-
deva col modo in cui Ketti mi aveva parlato, e altrettan-
to accadeva con le emozioni che sentivo nascermi den-
tro: capii che mi arroccavo nell’atteggiamento profes-
sionale per tenere, in qualche modo, le distanze da lei e
difendermi.
«Quello che le sto dicendo è il segno che la sua terapia va
bruciata, che non esistono profeti sulla terra, che ciascu-
no deve affrontare suo padre in solitudine, per ucciderlo
o amarlo come sta scritto dentro di noi.
«Non voglio più avere a che fare con lei, né con quello che
lei predica; avrei preferito venirne fuori da sola».
Seguirono alcuni minuti, lunghissimi, di silenzio. 
Percepivo che ribattere e argomentare non aveva senso,
che quella storia di cura finiva lì e finiva così. 
E, tutto sommato, finiva bene.
In fondo, dopo quel ricovero drammatico, Ketti aveva
assunto psicofarmaci solo per un breve periodo e poi, poco
alla volta, aveva ricostruito la sua vita senza più manifesti
pubblicitari e senza più visite del Signore. Passo dopo pas-
so, raccontandomela un giovedì dopo l’altro, compreso il
giovedì in cui l’idea che io potessi avere “anche” un figlio
mio le era sembrata così inconcepibile.
La fine del suo tempo era venuta, e lei si avviò spedita alla
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porta. Ci salutammo con la chiara sensazione, condivisa,
che non c’era nessuna chiara sensazione condivisa.
Mi sembrava che mancasse una chiusa, che Ketti dovesse
dirmi almeno un’ultima cosa, ma, con la stessa convin-
zione, avrei potuto pensare che ero io a doverle dire anco-
ra molte parole.

((88))

È difficile mantenere la rotta quando la luce del sole t’ac-
ceca e la carezza del mare ti squaglia, quando una ragazza
dalla pelle incantata ti trasmette brividi sconosciuti.
O forse è vero proprio il contrario: sono il cielo, il mare,
l’amore, che ti riportano finalmente a te stesso, raschian-
do via la crosta dei ruoli e delle convenzioni.
Su quell’isola io tornavo ad essere uomo, nudo di ogni
maschera, e perciò vulnerabile.
E poi, che altro avrei potuto fare in quelle circostanze?
Avrei forse dovuto, mentre i nostri corpi lambivano insie-
me la stessa onda, dire a Oludu con la voce impostata degli
psichiatri: «Mi scusi Olinda, non l’avevo proprio ricono-
sciuta. La prego, dimentichi che ci siamo dati del tu e, nel
caso, dimentichi anche che abbiamo dormito insieme,
dimentichi l’amaca e quella surreale danza dell’amore,
dimentichi i nostri corpi confusi, i nostri umori mescola-
ti nel più dolce degli scambi».
Avrei dovuto? Non so dirlo.
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Né potrei dire, d’altra parte, che la mia mente fosse riu-
scita a partorire chissà quale idea, dopo aver letto le paro-
le che Oludu-Olinda aveva scritto sul mare.
Avvicinai la mia bocca al suo viso: pensavo che disegnarle
un bacio silenzioso tutt’intorno potesse bastare a tra-
smetterle la mia sorpresa, quella meraviglia felice che
soffocava insieme resistenze e indugi. Invece mi usciro-
no piano, e subito si persero nella profondità dei suoi
occhi, parole che stupirono me stesso prima ancora che
lei: «Non è possibile che questo tuo corpo sia lo stesso
che marciva in quel letto d’ospedale, incrostato di odo-
ri repellenti. Come puoi essere tu quella donna, ch’era
soggiogata dalla paura che Genova invadesse Torino,
Genova dove non eri mai stata, Torino dove eri nata?
Non è possibile, tesoro, che la voce che ha cullato il mio
sonno in questi giorni sia la stessa che imprecava contro
l’universo intero perché sosteneva che i suoi genitori non
erano i suoi. Non è possibile, Olinda, che tu sia cam-
biata così tanto che non ti ho riconosciuta, se non, alla
fine, per uno scherzo della luce».
Olinda tornò a scrivere sul mare: evidentemente le sem-
brava il modo più giusto per comunicare con me.
«Forse sei tu dottore che prima non mi conoscevi abba-
stanza punto Io virgola di mio virgola non sono cambia-
ta che un po’ soltanto punto».
Poi si girò verso di me. Lei guardava la sabbia e io guar-
davo i suoi occhi assorbirne il riflesso.
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Presi le sue labbra tra le mie, e lei mi rovesciò nella bocca
un fiume di parole soffiate da un alito tiepido:
«Su quest’isola ci abita un Dottore, è così che tutti lo chia-
mano: vengono dalla Regione intera, e anche da molto più
lontano, per interrogarlo sulle malattie dell’anima. È per
trovare lui che sono arrivata fin qui, spinta dai racconti di
chi già lo conosceva. È lui che mi ha guarita, facendomi
diventare la donna che tu non hai riconosciuto. Lui ha quie-
tato le mie angosce da fine del mondo, lui ha domato, sen-
za ucciderlo, Angiolino che mi parlava, lui mi ha riavvici-
nata ai miei genitori, che adesso sento meno lontani di
quando stavo con loro in Italia. Lui mi ha fatto stare bene».
Mi sentivo punto nel mio orgoglio, azzerato dalle sue paro-
le: a fatica riuscii a controllare un moto di fastidio:
«Come ha fatto?», le chiesi fissando la linea dell’orizzonte.
«Per prima cosa mi ha tolto i farmaci» mi rispose Olinda,
che non stava più scrivendo sul mare, ma dritto dritto nel-
la mia anima.

((99))

Adesso era Olinda a stare distesa sull’amaca, mentre il sole
calava e l’ora del sonno era ancora lontana.
Adesso Olinda parlava e io, accovacciato vicino a lei,
costruivo castelli abitati dalle sue parole, e seppellivo nel-
la sabbia fastidio e turbamento:
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«Il Dottore… voglio che tu lo conosca. Quando sono
entrata per la prima volta nella sua casa, ero attaccata al
mio solito sacchetto di medicine, Serenase, Zyprexa, En:
li conosci, no? Volevo parlargli delle dosi e del modo in
cui le assumevo, ma lui mi fermò la mano facendomi capi-
re con gesti espliciti che, se mai, ne avremmo parlato dopo.
Mi chiese se volevo una tazza di caffè, e mi disse di seguir-
lo in cucina. Mettendo il bollitore sul fuoco cominciò a
farmi domande sul mio viaggio per arrivare fin lì, sulla
mia permanenza sull’isola. Volle sapere se ero sola, se ave-
vo una casa e come pensavo di vivere.
«Queste domande mi sorpresero: ero pronta a parlargli
delle mie terapie, com’ero abituata a fare in Italia. Invece
ebbi precisa l’impressione che il Dottore fosse più inte-
ressato alla mia storia che ai farmaci, al mio presente più
che al mio passato. Quando gli raccontai che sentivo le
voci, mi chiese a chi apparteneva quella che più mi tor-
mentava, e volle sapere chi era Angiolino e che cosa mi
dicesse. Gli parlai a lungo di lui, dei nostri incontri all’u-
scita di scuola senza che nessuno ci vedesse, di quando,
per la prima volta, sentii le sue parole anche se ci eravamo
salutati sotto casa mia ormai da un paio d’ore.
«La voce di Angiolino mi diceva: “Tu sei una regina”. Ma
poi si arrabbiava: “Ma quale regina, regina dei miei stiva-
li! Non ti puoi lavare, perché se sei regina non ne hai biso-
gno, ma se non lo sei allora non sei neanche degna del-
l’acqua!”.
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«Il Dottore mi ascoltò per un pomeriggio intero: teneva
sul tavolo una grande clessidra che girò e rigirò molte vol-
te, e io compresi che in quella casa in riva al mare il tem-
po trascorreva in modo diverso. Quando giunsi alla fine
del mio racconto, il Dottore mi chiese se fossi mai stata
innamorata, ma non aspettò la mia risposta perché
aggiunse: “Io sì. A volte mi sono innamorato al punto di
sentire la mia pelle indivisa dalla pelle di un’altra persona,
di sentire il suo corpo come se fosse il mio, il suo piacere
più forte del mio, il suo odore familiare come quello del
mio sudore, il suo fiato come se venisse dalla mia stessa
bocca”.
«Io mi aspettavo che il Dottore fornisse un’interpretazio-
ne risolutiva dei miei disturbi, di quelle che tu chiamavi
allucinazioni; invece mi aveva posto una domanda, a me
che aspettavo delle risposte, e mi aveva parlato di una sua
esperienza, a me che cercavo il senso della mia.
«Mi disse infine di tornare da lui la mattina dopo, e di
lasciare lì il mio sacchetto. Contò poche gocce e spezzò
una compressa in piccole parti: mi sarebbero bastate fino
all’indomani. Presi quelle medicine ancora per sette gior-
ni, poi mai più».
Olinda entrò nella piccola dispensa della Pousada e ne uscì
con due bicchieri di succo di acerola, che sorseggiammo
in silenzio mentre la notte scendeva a nascondere i nostri
sguardi.
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L’isola si andava lentamente illuminando di piccole luci.
Vidi transitare sulla battigia un gruppetto di persone, tra
le quali riconobbi uno dei relatori più importanti del con-
gresso di Rio de Janeiro.
Il professor Saccani aveva descritto quel nuovo farmaco
antiallucinatorio, esaltando le sue ricerche in modo entu-
siastico. Forse un po’ eccessivo.
Vederlo passare lì davanti mi sembrò una fastidiosa coin-
cidenza, e pur essendo quasi sicuro che lui non mi avreb-
be riconosciuto, mi ritrassi istintivamente nell’ombra.
Tra i resti dei miei castelli di sabbia ritrovai il fastidio e il
turbamento che avevo sepolti, e solo il sussurro di Olin-
da che mi chiamava impedì al cattivo umore di travolger-
mi.

((1100))

Trascorsi la notte facendo l’amore con Oludu e ascoltan-
do Olinda, con un’alternanza il cui ritmo mi confondeva.
Le parole e i respiri, i silenzi e le carezze, la sofferenza e il
piacere, tutto si mescolava in una fusione che mi invade-
va il corpo e i pensieri. Lei era lì, appassionata e sincera,
ma a volte la sentivo distante, come se tornasse nel mare
a cercare nuovi racconti, oppure in cielo a trovare il fiato
per continuare.
All’alba, mentre era ancora molto forte il profumo del suo
piacere, mi disse: 
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«Giorno dopo giorno, in quelle lunghe passeggiate per
raggiungere la sua casa, capivo quello che aveva voluto dir-
mi durante l’incontro precedente. Non sentivo più la
mancanza delle mie medicine, il sacchetto di tela era rima-
sto là, appeso alla maniglia della finestra che guarda il
mare, come restano appesi i ricordi delle cose importanti
di cui si è imparato, per forza o per amore, a fare a meno.
Il Dottore era diventato le mie medicine, le sue parole mi
entravano dentro e io camminando le assorbivo. 
«Lui mi chiedeva: “Cos’è questa angoscia che mi descrivi?
Quest’ansia prepotente che ti stringe il petto come un pol-
po? Hai mai vissuto un amore impossibile, di quelli dove
non c’è futuro, di quelli senza speranza, dove esiste una
dimensione soltanto, quella di un presente incantato?”. Io
ascoltavo senza tanto capire e poi, mentre ritornavo lun-
go la spiaggia riscaldata dal sole, qualcosa si accendeva sot-
to i miei piedi e da lì risaliva al fondo del mio cuore.
«Cominciavo a pensare che la mia non era soltanto una
malattia, che i miei piccoli pensieri, le mie grandi emo-
zioni, quelle che tu definivi incongrue, erano gocce in quel
mare che mi appariva infinito, quel mare in cui tutti noi
nuotiamo a stento, a tratti in mezzo ai delfini danzanti, a
tratti arrancando a fatica per non annegare».
Infine tacque, sfinita dall’amore e dai ricordi, e io le dissi
in un sussurro: «Voglio conoscere il Dottore, voglio per-
correre la strada del mare insieme a te».
«Te l’ho detto, amore, domani ti porterò da lui».
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Mentre sentivo i suoi occhi addormentarsi, ripensai a que-
sto “Dottore” così poco ortodosso, a quello che Olinda
mi aveva raccontato, alle mie esperienze di psichiatria.
L’antica diffidenza – unita a una buona dose di gelosia pro-
fessionale – mi fece considerare come fosse più facile per
il cervello sintetizzare endorfine benefiche sotto il sole di
Itamaracá, e quanto fosse fortunato questo dottore a eser-
citare in un setting così favorevole. In fondo, in quel con-
testo un po’ magico, uno psichiatra poteva sentirsi più
libero nella relazione con il suo paziente, libero di usare e
condividere tutte le sue esperienze passate e attuali, senza
le inibizioni che le scuole occidentali gli impongono.
Il suo atteggiamento nei confronti delle medicine di Olin-
da mi fece ripensare a Michael Balint, che affermava che
il medico è di gran lunga il farmaco più usato in medici-
na. Il terapeuta ungherese spiegava in questo modo il mec-
canismo dell’effetto placebo: l’innocua pastiglia sommi-
nistrata a scopo suggestivo ha efficacia solo all’interno di
un rapporto di fiducia, solo se il paziente si affida al medi-
co che gliela prescrive. Mi sorpresi a ricordare la mia gioio-
sa meraviglia quando – imberbe studente – appresi dal
vocabolario che il sostantivo placebo deriva dal verbo lati-
no place-re, più precisamente dal suo futuro placebo, io pia-
cerò. 
Cura e piacere della cura devono dunque andare di pari
passo?
Molti dubbi e troppe domande mi assediavano la mente. 
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Spiai un’altra volta Olinda che dormiva accanto a me, chie-
dendomi quanto fossi io stesso vittima di una suggestione,
e quanto avrebbe potuto durare ancora quella notte.

((1111))

Mentre l’alba s’incaricava di spegnere a una a una le luci
sull’isola, sentii il sonno prendermi il cuore, ma non fu
Olinda ad accompagnarmi nei sogni. 
Quasi che una perversa associazione di idee mi riportasse
agli antipodi dei miei pensieri, mi balenò nella mente l’im-
magine del collega che avevo visto camminare in riva al
mare al tramonto, la cui comparsa mi aveva inquietato,
sorprendendomi.
In pochi attimi ripercorsi il suo intervento al congresso di
Rio: il professor Saccani aveva ribadito con forza l’impor-
tanza dei progressi della farmacologia, sottolineando
come già i vecchi psicofarmaci avessero sostanzialmente
cambiato la cura della malattia mentale.
Era passato quindi ai nuovi neurolettici, affermando con
gran prosopopea che avevano segnato un punto di svolta
nella storia della psichiatria, per finire con l’elogio incon-
dizionato dell’ultimo farmaco – il celebrato CORistar – di
cui il congresso brasiliano sanciva il lancio sul mercato glo-
bale. 
Numerose tabelle tendevano a dimostrare che i sintomi
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“positivi” della schizofrenia, cioè i deliri e le allucinazio-
ni, venivano ben controllati, ma soprattutto, e questo era
l’argomento di punta, che i sintomi “negativi” quali l’au-
tismo, l’apatia e l’abulia, presentavano col nuovo tratta-
mento un’evoluzione favorevole straordinaria. Tutto que-
sto, assicurava il professore proponendo diapositive di
scansioni al microscopio elettronico, era dovuto alla per-
fetta affinità della nuova sostanza terapeutica verso i recet-
tori DH.
L’attenzione dell’auditorio aveva registrato un’improvvisa
impennata allorché l’ultima foto dimostrò che questi
recettori per la Dopamina, solo da poco riconosciuti come
fortemente coinvolti nella genesi della schizofrenia, non
erano situati nel cervello ma nel muscolo cardiaco, per cui
l’acronimo DH stava proprio a significare: “Dopamin-
Heart”.
Descritti velocemente gli effetti indesiderati del nuovo
farmaco, che, come da copione, risultavano essere pochi,
rari e, nel caso, ben tollerati, il professor Saccani terminò
l’ultima delle sessioni da lui presiedute con un’afferma-
zione perentoria che sorprese l’intera platea, sia per il con-
tenuto che per il tono in cui venne pronunciata:
«Ormai è ragionevolmente finito il tempo della psichia-
tria sociale, della psichiatria succube di inutili fantasie psi-
cologiche. CORistar è il nome non solo di un farmaco
rivoluzionario, ma di una nuova religione della cura e voi,
cari colleghi, ne sarete i sacerdoti».
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Saccani era dunque sceso dal palco dei relatori ed era sta-
to immediatamente circondato da alcuni uomini ben
piantati, che come vere guardie del corpo lo avevano tra-
scinato fuori quasi di peso.
Quell’uscita di scena così plateale mi aveva infastidito, e
non poco stupito.

Così accadde che nelle pieghe di quel dormiveglia io
confondessi il ricordo di queste persone col gruppetto che
accompagnava Saccani lungo la spiaggia, in un continuo
andirivieni tra Rio e Itamaracá.
Sfiorando i capelli di Olinda, mi parve di confondere la
sua vita con la mia vita, e la mia con un sogno.
Poi sentii cantare un gallo, ma non mi rimase il tempo per
chiedermi chi avrebbe potuto svegliare così presto, perché
finalmente anch’io mi addormentai.
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((11))

Non potrei dire quanto durò: forse il tempo che l’auto
impiegò a disegnare un giro di novanta gradi, coinvol-
gendomi passivamente nel cambiamento di prospettiva.
Mentre quella mezza capriola mi rimandava alla certezza
della mia morte, mi sembrò di vedere, sotto la volta del
cielo, un altro me stesso che affacciato al guard-rail mi
guardava volare di sotto, come se assistesse al replay di una
scena al rallentatore.
Mi scrutava pensieroso, ma non preoccupato. Seguiva
con lo sguardo la traiettoria del mio salto, con un’e-
spressione da psichiatra un po’ esasperato che finì, para-
dossalmente, per darmi sui nervi.
L’auto puntava a capofitto verso il fiume, che vedevo avvi-
cinarsi pericolosamente. Milioni di neuromediatori tem-
pestavano il mio cervello, quasi a volerlo proteggere da
quella grande paura: scenari e ricordi si affastellavano nel-
la mia mente, come le immagini di un film di cui ero l’in-
terprete principale. 
Quando mi capovolsi, fui certo che ciascuna di quelle
molecole si fosse rigirata con me, sgusciandomi dalle
mani e ricombinandosi con una finalità nuova e a me
sconosciuta.
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Dopo quel giovedì, Ketti era sparita dalla mia vita.
Avevo archiviato il suo caso come un successo profes-
sionale e, per giustificare il suo abbandono, mi ero det-
to che in certi casi il sacrificio del terapeuta è un pas-
saggio inevitabile per il miglioramento del paziente.
Mi sentivo tranquillo, perché ritenevo che il suo distur-
bo psicotico, con tanto di deliri mistici e di riferimen-
to, si fosse ben compensato dopo quel primo, dramma-
tico, ricovero; ma soprattutto attribuivo grande impor-
tanza al percorso psicoterapico che ne era conseguito,
del quale non potevo che compiacermi.
Così assoltomi, a Ketti non pensavo più, e il suo posto
del giovedì venne occupato da una giovane mamma con
la fobia delle cimici.
Ma non per questo ebbi difficoltà a riconoscerla, un
anno dopo, in una fotografia che dominava la pagina
della cultura di un quotidiano locale.
Rimasi a fissarla interdetto: Ketti?! cosa ci faceva lì?
Prima che potessi provare a darmi una qualsiasi rispo-
sta, lessi il mio nome scritto in grassetto nel bel mezzo
dell’articolo che corredava la foto, e lo stupore si tra-
mutò in una vaga agitazione.
Quello stesso pomeriggio, infatti, Ketti avrebbe pre-
sentato in una libreria del centro il suo libro fresco di
stampa, anticipando con quella mossa un’imponente
campagna pubblicitaria a livello nazionale.
Il titolo del libro, Psicofarmaci agli psichiatri!, ma
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soprattutto le parole che venivano attribuite all’autrice,
mi innervosirono definitivamente: «Certo, la mia espe-
rienza personale ha influenzato le convinzioni che espri-
mo in queste pagine, a partire dalle cure cui sono stata
forzatamente sottoposta. E quando sostengo: “Psicofar-
maci agli psichiatri!”, mi riferisco, in primis, proprio al
mio psichiatra».
Ketti e l’articolista non risparmiavano intrusioni nella
mia privacy, né tenevano conto del segreto professiona-
le (cui peraltro è vincolato il medico e non la paziente,
purtroppo), cosicché il mio nome veniva citato con
grande risalto, e forse solo la semplice mancanza di spa-
zio aveva impedito che anche la mia foto comparisse in
bella vista.
Ma perché mai gli psichiatri, e io per primo, avrebbero
dovuto assumere psicofarmaci, e quali, secondo Ketti,
sarebbero stati indicati nel mio particolare caso?
Sentii tra le dita fremere il desiderio di toccare quel
libro, e un impulso che non potei trattenere mi spinse
a partecipare all’evento del pomeriggio.

((22))

Psicofarmaci agli psichiatri! sembrava un libro progetta-
to a tavolino per attirare il grande pubblico. La coper-
tina era vivace, colorata a forti tinte con il disegno di
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un’enorme pastiglia di Prozac che pioveva dal cielo sul-
la testa di tanti ominidi; poi c’era quel titolo perento-
rio, rimarcato da un punto esclamativo che non lascia-
va spazio al dubbio, e infine una quarta di copertina che
recitava così: «Tra i tanti orrori della psichiatria, come
l’elettroshock e i ricoveri obbligatori, gli psicofarmaci
sono accettati più facilmente dalla nostra società. In
realtà essi rappresentano l’ennesimo sopruso sui mala-
ti, che l’autrice di questo libro ci rivela sulla base della
sua esperienza personale».
Poi, dopo uno spazio vuoto, seguiva questo virgolettato:
«Dedicato al mio psichiatra, che sicuramente più di me
avrebbe avuto bisogno di psicofarmaci e psicoterapia».

Si parlava di me.
Nel momento in cui ne prendevo definitivamente atto,
alzai gli occhi dal libro, e mi trovai circondato da così
tante persone che in un baleno transitai dal ruolo del-
l’anonimo spettatore a quello di un osservato protago-
nista. 
Di fatto, comunque, ero ormai impossibilitato ad andar-
mene.
Ketti, perfettamente a suo agio davanti alla folla, aveva
accanto a sé personaggi importanti del marketing edi-
toriale, giornalisti di famose testate mediche, uno psi-
chiatra noto al pubblico televisivo per i suoi pareri adat-
ti a ogni circostanza, più un paio di rappresentanti di

PSICO 10/07/07  11-07-2007  11:01  Pagina 41



associazioni locali, a loro volta piccole celebrità ben esi-
bite.
Qualcuno di loro cominciò a raccontare il dramma di
un conducente di carrozze che aveva perso il figlio che
amava più di sé stesso, e che dovendo farsi carico anche
della disperazione della moglie sfogava il suo dolore par-
lando con un cavallo. All’ospite fu facile concludere che
questo sfogo, comunque, aiutava quel poveretto a tira-
re avanti.
Avevo già sentito questa storia, si trattava di un raccon-
to di Cechov il cui utilizzo, visto il contesto, mi parve
assai strumentale; ma il pubblico applaudì commosso e
lo psichiatra famoso poté intervenire in scioltezza: «Le
grandi multinazionali dei farmaci stimano che l’espan-
sione del mercato dell’ansia porterà a profitti di tre
miliardi di dollari l’anno. Questi enormi interessi pro-
ducono campagne trionfalistiche per nuovi prodotti di
cui si dimentica sistematicamente di segnalare gli effet-
ti collaterali. I neurolettici più recenti, ad esempio,
espongono a un grave rischio di obesità, di diabete, di
morbilità e mortalità cardiovascolare…».
Erano parole d’effetto, tanto quanto erano risapute.
Niente di nuovo sotto il sole, così mi permisi un po’ di
distrazione.
Dopo qualche minuto i discorsi dal palco si fecero attu-
titi e confusi, un rumore di fondo pressoché impercet-
tibile, come quello dell’universo: i miei occhi avevano
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incrociato gli occhi di Ketti, e i nostri sguardi si erano
trattenuti per attimi che mi parvero abissi di tempo.
Nel suo lessi molto di più di quanto avrei trovato più
tardi nel libro: interi capitoli di guerra alternati ad
altrettanti capitoli d’amore, righe fitte di odio seguite
da righe di avvolgente passione. 

Quando Ketti prese la parola, al termine degli altri inter-
venti che avevano celebrato a dovere il suo lavoro, era evi-
dente che a lei sarebbe toccato il colpo di scena finale.
Ringraziò il pubblico, precisando con finto candore che
aveva scelto di esporsi non per promuovere la vendita
del libro, ma per essere d’aiuto agli altri.
Raccontò del suo ricovero obbligatorio con toni di tale
partecipazione emotiva da alimentare negli spettatori la
convinzione che avesse subito un vero e proprio sopru-
so. Con altrettanta enfasi descrisse lo sconvolgimento
che il periodo di cura coi farmaci, per quanto breve, le
aveva provocato nell’anima: «Mi sentivo estranea a me
stessa, come se tra me e il mio pensare fosse stato sca-
vato un fossato; camminavo di continuo perché mi illu-
devo di poter smaltire più in fretta quelle sostanze che
mi invadevano, ma era una battaglia persa in partenza;
avvertivo il corpo rilassato e nello stesso tempo con-
tratto, e a volte mi sembrava di avere trascorso cento
anni in un solo giorno».
Tra me e me riflettevo su come stesse dimenticando di
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citare i suoi deliri, gli incontri a tu per tu con Gesù, la
pena dei suoi genitori, e mi saliva un gran desiderio di
chiedere la parola, per ristabilire un minimo di regole
scientifiche a quel baraccone mediatico. 
Qualcosa tuttavia mi indusse a starmene prudentemen-
te seduto al mio posto.
«I dottori» proseguì Ketti «li chiamano recovery factors, fat-
tori di ripresa, per intenderci. Sono le cose, le persone, le
situazioni che fanno riaccendere la luce quando la fiducia
si sta spegnendo, che ci consentono di riprendere tra le
mani il nostro destino, di riannodare i legami, di essere
collaborativi nel percorso verso la guarigione. Pensate a
quali potrebbero essere i vostri recovery factors: la famiglia,
gli amici, l’amore, oppure la fede, o forse la musica e la
poesia, o il vostro cane che vi aspetta a casa. Ma per i dot-
tori i primi fattori di ripresa sono gli psicofarmaci: se gua-
rite è merito loro, e se non guarite è solo perché non li
assumete o lo fate in modo sbagliato. Gli psichiatri si illu-
dono di sapere quello che va bene per chiunque e la ricet-
ta, pensate un po’, è sempre la stessa, uguale per tutti».
Ketti, sempre più presa nella parte, concluse il suo inter-
vento raccontando della sua terapia: «una vera manipola-
zione genetica dei sentimenti», così la definì. Poi, senza
nessuna pietà per i brividi che cominciavano a salirmi su
per la schiena, scese in mezzo al pubblico e attraversò con
poche falcate la platea, puntando decisa verso di me.
Si fermò a qualche centimetro dalla mia faccia, e da
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quella posizione asimmetrica, con lei in piedi e io sedu-
to, la sentii annunciare: «E qui con noi abbiamo il
Grande Manipolatore! L’uomo che, senza bussare, ha
preteso di aprire con la forza le stanze della mia anima!».
Subito dopo vidi la sua mano prendere lo slancio e misu-
rarmi un sonoro ceffone, la cui eco risuonò per tutta la
sala.
Io avvertii con precisione la sua lingua leccare le mie
labbra, e poi entrare nella mia bocca per spalmarsi sul-
la mia, le sue mani ardenti scivolarmi sulla pelle, il seno
guizzare dalla camicetta per offrire alle mie dita i capez-
zoli induriti.
Durò un nanosecondo, un’esperienza subliminale che
solo io e Ketti avevamo vissuto.
I numerosi testimoni presenti videro esclusivamente la
sua mano impattare la mia faccia e udirono, ben distin-
to, il festoso tintinnare dei suoi braccialetti, che con-
trastava in modo stridente con il silenzio di tomba che
era piombato sulla sala.

((33))

Rimasi lì impietrito, come tutti gli altri. Ma io, a diffe-
renza degli altri, ero quello che si era preso la sberla.
Non accennai alcun moto di ribellione; nulla, almeno,
che fosse apprezzabile dall’esterno. A parte il segno
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lasciato dalle dita di Ketti, il mio volto impassibile non
tradiva né emozioni, né movimenti. 
Inspiegabilmente, la mia prima reazione si produsse tut-
ta dentro di me, perché mi chiesi se le persone presen-
ti avrebbero pensato: «È un bravo psichiatra» oppure
«Non è un bravo psichiatra».
All’improvviso mi ero ricordato di quando mia madre
mi raccontava che Margherita, un’anziana amica di
famiglia che mi aveva consultato un’unica volta sul
sagrato della chiesa, nel punto più solenne della Messa
domenicale le si avvicinava guardinga e poi a voce alta,
anzi altissima, le sussurrava: «Sto pregando per suo figlio
che mi ha guarita!», confermando in tutti i fedeli la con-
vinzione provata dell’esatto contrario.

Dentro di me cominciò a bruciare una fiammella che
era alimentata dallo sdegno, che a sua volta era ossige-
nato dall’umiliazione.
Ketti, evidentemente soddisfatta, scarmigliata come se
avesse consumato un rapporto d’amore più che un’ag-
gressione fisica, era ritornata al suo posto, e cominciò
ad autografare copie del libro: intorno a lei si era for-
mato il solito capannello di curiosi.
Forse avrei dovuto intervenire, anche se ormai non c’e-
ra più tempo, avrei dovuto sostenere che Psicofarmaci
agli psichiatri! rappresentava la fiera delle ovvietà: certo
nessuna medicina in psichiatria è curativa, quando va
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bene è al massimo sintomatica, cioè allevia un sintomo
senza agire in nessun modo sulle cause; certo nessuno
sa esattamente come funziona una singola sostanza, e
figuriamoci allora le associazioni di più composti; cer-
to non si può dimostrare una causa fisica, concreta, per
nessuna malattia della mente, e allora pretendere di
curarle tutte con la chimica è quasi come sostenere che
esiste l’elisir d’amore; certo dei casi mortali conseguen-
ti all’uso dei neurolettici nessuno parla, perché gli inte-
ressi delle industrie farmaceutiche sono troppo grandi,
così come nessuno parla della discinesia tardiva che
affligge il corpo di chi per anni assume queste sostanze;
certo anestetizzare l’anima, per quanto malata, è impos-
sibile, se non a costo di neutralizzare l’intera persona e
tutti i suoi sentimenti…».
«Certo, certo, certo…» continuavo a ripetermi una vol-
ta tornato a casa, facendo rigirare tra le mani quel volu-
metto, mentre disteso sul divano aspettavo la solidarietà
del mondo. In realtà avevo ricevuto soltanto qualche
telefonata, per lo più di persone curiose piuttosto che
partecipi.
Così finii per addormentarmi sull’ultima pagina del libro,
le cui parole favorirono ulteriormente l’agitazione del mio
sonno:
«Non possono esistere persone autorizzate a occuparsi
delle sofferenze dello spirito altrui solo perché sono lau-
reate in medicina. Un conto è una malattia del corpo,
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un conto quello che c’è di normale o no nell’anima del-
le persone. Volevano dirigere le mie emozioni, ergersi a
giudici della mia vita, che io fossi o meno consenzien-
te. Se il cielo stellato dell’Africa e l’ippopotamo che
emerge dal fiume riempiono il mio cuore della perce-
zione di Dio, non voglio che nessuno mi dica che sono
pazza. Non voglio incontrare psichiatri sapienti capaci
di inquadrare ogni sfumatura dei sentimenti, non
voglio che le mie emozioni, che sono quanto di più pri-
vato io posseggo, diventino materia per il DSM, il
Manuale Diagnostico Statistico che tutto riduce a un
numero: la depressione è 295 punto 3, l’ansia è 300
punto 0, e via così. Non voglio che mi si parli di deliri
e di allucinazioni, di alterazioni di uno sviluppo psichi-
co mai avvenuto o di regressioni a livello di funziona-
mento mentale arcaico. Li prendano loro, i dottori, gli
psicofarmaci cui tanto sono affezionati. E lascino a me
la vita, ricca o misera che sia».

((44))

«Bom dia, meu amor! Tutte le barche son già tornate,
tesoro mio che dormivi mentre l’aurora guidava i pesca-
tori. Sette barche sono partite e sette barche son rien-
trate. Io le ho contate una per una, tra i brividi dell’al-
ba, perché il mare restituisce sette sogni per ogni barca
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che ritorna, e sette spinte del tuo piacere per ogni sogno
che si avvera».
Non capivo molto di quello che Olinda diceva, ma nel-
la dolcezza fragrante di quel risveglio la musica della sua
voce contava più del senso delle sue parole.
Lasciammo che il mattino trascorresse lento, e poi len-
tamente ci avviammo verso la casa in riva al mare dove
abitava il Dottore. Camminavamo affiancati sotto il
sole cocente, ma mentre i miei piedi affondavano con
pesantezza nella sabbia, i suoi sembravano scivolare leg-
geri sull’acqua.
Nella mia testa rimbombava ad ogni passo una doman-
da, dettata da un misto di interesse professionale e di
semplice curiosità, sorretta da una diffidenza che forse
mascherava solo la mia maschile gelosia: chi era que-
st’uomo che sapeva guarire le voci, questo “Dottore” che
rifiutava di usare gli psicofarmaci, che aveva sconfitto le
angosce che Olinda non riusciva a contenere? Era per
lui che Olinda aveva percorso migliaia di chilometri, era
a lui che Olinda attribuiva il merito della sua nuova vita.
Era lui che era riuscito dove io avevo fallito. 
Trovammo il Dottore seduto sulla porta di casa: stava leg-
gendo delle carte che teneva tra le mani e sembrò distur-
bato dal nostro arrivo, ma quando alzò gli occhi e rico-
nobbe Olinda il suo sorriso si distese istintivamente, e la
salutò come se la stesse aspettando da sempre.
Mi chiesi subito quanti anni potesse avere, per render-
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mi conto immediatamente dopo che era una domanda
priva di senso, perché su quell’isola il tempo non aveva
il significato che noi abitualmente gli attribuiamo. 
Olinda lo baciò sfiorandogli le guance bruciate dal sole,
poi gli sussurrò poche parole indicandomi con lo sguar-
do. Lui si girò verso di me e io vidi per la prima volta i
suoi occhi, dai quali mi risultò, quel giorno e per sem-
pre, impossibile distogliere i miei. 
Ci accolse con gentile tranquillità, invitandoci a seguir-
lo sul retro della casa, dove le palme rinfrescavano un
cortiletto. Attraverso una grande finestra dalle ante
colorate di blu potei vedere uno scorcio dell’interno,
presumibilmente lo studio, perché una grande scrivania
occupava buona parte della stanza. Un pappagallo di
alabastro poggiato su un trespolo in legno sembrava fare
la guardia al computer, acceso e collegato al sito del Bri-
tish Journal of Psychiatry.
«Itamaracá è diventata di moda tra gli psichiatri»
esclamò in un italiano che mi sorprese. «Qualche gior-
no a Rio e poi la vacanza sull’isola esotica!».
Mi trovai spiazzato da quel riferimento al congresso,
incapace di formulare un pensiero degno di questo
nome.
Avrei dovuto cogliere l’ironia bonaria che c’era nelle
parole del Dottore, invece presi la sua provocazione alla
lettera e risposi più seriamente di quanto avrei voluto:
«Qualche giorno di riposo dopo un congresso così impor-
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tante è quello che ci vuole, e Itamaracá è veramente bel-
la. D’altra parte le novità che abbiamo appreso a Rio vale-
vano il viaggio: l’attacco alla schizofrenia attraverso i recet-
tori DH è davvero una strategia promettente e gli studi in
fase tre mostrano percentuali di guarigione sorprendenti.
Ora finalmente si può passare alla commercializzazione
del farmaco e debellare…».
Ma il dottore non lasciò che finissi la frase e alzò la mano
per interrompermi: «Attacco, strategia, debellare: più che
medici interessati a curare le persone mi sembrate soldati al
fronte di una guerra che io proprio non capisco. Da quan-
do ho lasciato l’America per cercare pace prima per me, poi
per le persone che mi chiedevano aiuto, è cresciuta in me
la certezza che sia più utile fare convivere la malattia men-
tale di una persona con la sua parte sana, mediando tra le
due per ottenere una giustapposizione armonica. Non biso-
gna negare il loro valore reciproco, ed è insensato chiedere
il sacrificio dell’una perché l’altra possa progredire».
Ricordai una per una le parole che mi aveva detto Olin-
da: «Lui ha quietato le mie angosce da fine del mondo,
lui ha domato, senza ucciderlo, Angiolino».
Distolsi l’attenzione dal mio interlocutore per cercare
una conferma nella presenza di lei. Confusa nella fitta
trama delle palme la vidi che stava tornando verso la
Pousada, e provai la rasserenante certezza che la mia ex-
paziente mi avesse lasciato in buone mani.
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((55))

Era singolare come riuscissi a produrre solo affermazio-
ni scontate.
«Deve essere piacevole fare lo psichiatra su quest’isola di
sogno. Qui tutto diventa più facile! Può succedere addi-
rittura che una paziente le si avvicini per darle un bacio.
Ma lei avrà letto sul British Journal le ultime linee-guida
per noi terapeuti: e allora sa che le scuole più avanzate rac-
comandano perfino di non svolgere la professione nella
propria città di residenza, per evitare il rischio di incon-
trare il paziente fuori dal setting».
«Ecco altre parole che ho imparato a non sopportare
più» ribattè con grande decisione il Dottore. «Giusta
Distanza Terapeutica, Neutralità del Setting… predica-
te la giusta distanza come se una relazione d’aiuto si
misurasse a metri, raccomandate la neutralità affettiva
come se uno psichiatra potesse dimenticarsi di apparte-
nere al normale consorzio umano! Io ritengo che alla
distanza vada contrapposta la vicinanza, che lo scambio
di emozioni e di gesti empatici sia più efficace del rap-
porto asimmetrico tra medico e paziente, che non esi-
ste possibilità di fare terapia senza la convinzione che
ciascuno di noi può imparare molto dai suoi malati».
Si interruppe per riprendere fiato, e proseguì in modo
più pacato: «Anni fa Winnicott mi inviò le bozze di un
suo scritto perché le rivedessi: c’era ben poco da cor-
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reggere, le sue teorie sugli oggetti transizionali mi affa-
scinarono. Si avvertiva a tal punto l’influenza delle per-
sone che erano passate per il suo lettino che gli consi-
gliai di dedicare il libro proprio a loro. E Winnicott
scrisse: “Ai miei pazienti, che mi hanno pagato per inse-
gnarmi”».
Apprendere che quella frase fosse stata ispirata al gran-
de psicoanalista inglese proprio dal Dottore mi sorpre-
se piacevolmente: qualche anno prima io stesso avevo
curato un’edizione di quel libro, illustrandola con le
strisce di Linus attaccato alla sua coperta, che è l’ogget-
to transizionale più conosciuto al mondo. Avevo
aggiunto anche una dedica “a tutti i bambini, perché
siano pazienti con i grandi che vogliono rubare loro la
coperta”.
«Spesso osservo l’oceano» continuò il Dottore, «e ripen-
so a un periodo straordinario della mia vita, quando
condivisi con Carl Gustav Jung la sua casa in riva al lago
di Zurigo. Da poco laureato alla Columbia University,
pendevo dalle labbra di quell’illustre maestro. Una sera
Jung mi chiamò vicino a sé sulla terrazza e mi raccontò
di quando, all’inizio della sua carriera, si era innamora-
to fino alla perdizione di Sabine Spielrein, una sua gio-
vane e affascinante paziente isterica. Mi confidò che per
anni si era pentito amaramente di quella storia, arri-
vando a disprezzarsi nel profondo, ma che giunto alla
soglia degli ottant’anni considerava quella relazione con
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molta più serenità e benevolenza. Anzi, riteneva che da
quello scambio affettivo così intenso fosse derivato
qualcosa di buono anche per Sabine, che una volta
dimessa divenne a sua volta un’ottima psicoterapeuta».
«Ma questa vicenda viene riportata su molti manuali
come esempio di cattiva pratica terapeutica» ribattei
con sicumera. «Un conto è parlare di una paziente come
la Spielrein, un conto è la relazione con pazienti affette
da disturbi psicotici, da deliri, da allucinazioni».
Concionavo come se l’argomento non mi toccasse,
come se la passione di quei giorni per Olinda non
riguardasse me, ma un altro psichiatra, non riguardasse
lei, ma un’altra donna.
Il Dottore mi guardò con un sorriso che rivelava più
significati di molte parole. Entrò in casa e dalla finestra
mi porse un bicchiere di agua de coco ghiacciata. Poi,
incorniciato da quelle ante blu, quasi stesse parlando da
un set televisivo allestito solo per me, disse:
«Deliri, allucinazioni, isteria: anch’io curavo questi
disturbi con i vostri metodi e, ti assicuro, con un buon
successo di clientela. Eppure non ero convinto di quel-
lo che stavo facendo. Volevo capire di più, approfondi-
re, cercavo risposte nel confronto con molti stimati col-
leghi, nelle università e nei congressi. Ma già allora
intuivo che dietro le quinte del grande circo si antepo-
nevano ai bisogni reali dei pazienti, gli interessi dell’in-
dustria psicofarmaceutica. 
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«Ti assicuro che ho imparato cose più utili alla nostra
professione in luoghi inaspettati. In una riserva india-
na i discendenti di Toro Seduto mi hanno spiegato qual
era la sua opinione rispetto ai giovani allucinati, quelli che
oggi chiameremmo pazienti all’esordio di una schizofre-
nia. Il capo Sioux riteneva che una certa componente di
follia fosse necessaria per trovare l’equilibrio, tuttavia
poteva accadere che il Dio della Vita esagerasse nel mani-
festarsi in un ragazzo con deliri e allucinazioni. La cura
consisteva nel fargli trascorrere una settimana a turno in
ognuna delle famiglie della tribù: il giovane avrebbe
affrontato in questo modo elementi di realtà diverse,
modalità relazionali nuove e, attenzione, ogni famiglia
avrebbe avuto il privilegio di apprendere da lui. E funzio-
nava!».
Nel silenzio che seguì non c’era spazio per delle doman-
de, così anch’io tacqui in attesa del suo congedo.
«Fare lo psichiatra è difficile, perché comporta la
responsabilità di stare al centro di uno scambio col tra-
scendente, senza mai perdere il contatto con la vita rea-
le delle persone. Anche un malato mentale aspira a vive-
re una vita più sopportabile, una vita migliore, una vita
normale. 
«Adesso puoi tornare alla Pousada dalla tua Olinda: solo
tu sai perché sei venuto».
Mentre uscivo dal patio sul retro della casa, i raggi del sole
tornarono a filtrare oltre l’intreccio fitto delle palme. 
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Il ricordo di Giuseppina mi colpì al primo raggio, e mi
accompagnò per tutto il tragitto del ritorno.

((66))

Mi avevano sempre detto che Giuseppina era un’insuf-
ficiente mentale, interessata soltanto ai ragazzi che fre-
quentavano il Centro, uomini di qualunque tipo, pur-
ché le tenessero un po’ di compagnia.
Non era una mia paziente diretta, ma la conoscevo bene
e sapevo che obbediva senza alternative a una famiglia
molto rigida e severa che quanto più cercava di proteg-
gerla, tanto più la mortificava.
Giuseppina aveva lunghi capelli neri che usava come un
sipario per nascondere il viso: li scostava di rado dagli
occhi, e solo quando c’era qualcosa che la interessasse
veramente.
Un pomeriggio, in una di quelle giornate d’inverno in
cui il buio sembra scendere troppo presto, scomparve
dal Centro, allontanandosi pochi minuti prima che arri-
vasse la madre e precipitando tutti quanti, familiari e
operatori, nella preoccupazione e nell’angoscia, ampli-
ficata dall’assenza di notizie. Aveva con sé il cellulare,
ma ovviamente si guardava bene dal rispondere alle
numerose chiamate di quanti la stavano cercando.
Tuttavia fu proprio il cellulare che consentì agli agenti
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della questura di localizzare la cella entro cui si trovava,
e così, quando ormai si era fatta mezzanotte e l’ansia dei
familiari era diventata rabbia manifesta contro chi, a
loro giudizio, l’aveva lasciata scappare, Giuseppina fu
portata nella caserma più vicina.
Io venni chiamato per un consulto.
I poliziotti stesero il verbale di ritrovamento, poi inter-
rogarono il ragazzo che l’aveva ospitata, ignaro del casi-
no in cui si era andato a cacciare.
Finalmente mi lasciarono solo con lei per un colloquio.
Giuseppina aveva i capelli stranamente tirati all’indie-
tro e uno sguardo febbricitante, con due occhi che nes-
suno aveva mai visto così decisi.
Voleva dirmi «delle cose importanti, da persona grande»,
da persona  intelligente, e io restai immobile ad ascoltar-
la, forse davvero per la prima volta: «Voglio una casa mia,
piccola, e voglio una vita mia, piccola: lei mi deve aiuta-
re. Le ragazze della mia età escono alla sera, io non esco
mai. Uscirei, poi tornerei per andare a dormire. Voglio
conoscere un ragazzo per bene che mi tenga vicino e mi
faccia fare una famiglia. Io sono una creatura, come i fio-
ri! come gli uccelli! Tenga lontano da me i miei genitori,
loro non vogliono che io viva, mi sgridano perché non
capiscono che anch’io ho le mie esigenze, come le aveva
mia mamma, come le aveva la nonna».
Quelle parole mi sconcertarono: era difficile negare l’e-
sistenza di uno stato di alterazione emotiva, finanche di
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esaltazione, ma era impossibile equivocare sulla concre-
tezza dei suoi bisogni.
Ero stanco, alla fine di una giornata che era stata pesan-
tissima, e forse sulla mia decisione di proporla per un rico-
vero coatto pesò anche il desiderio di accontentare quei
genitori esasperati, o di evitare le loro rimostranze.
Me ne tornai a casa con la coscienza tranquilla, e mi
dimenticai di lei. 
Ma non passarono che poche settimane prima che Giu-
seppina tornasse prepotentemente nella mia vita.
Toccò a me infatti, rispondere alla telefonata disperata dei
genitori e porgere loro le prime sbigottite condoglianze.
Avevano trovato Giuseppina nel suo letto, uccisa da un
cocktail di farmaci micidiale, la cui scelta dimostrava una
conoscenza in materia molto profonda, e soprattutto una
determinazione a morire molto risoluta.
Da quel giorno, e per molti giorni, la sua voce sempre
uguale continuò a ripetere dentro di me quell’invoca-
zione che io non avevo saputo ascoltare: «Io sono una
creatura, come i fiori! come gli uccelli!».

Dopo l’incontro con il Dottore, quella voce di nuovo
tornò a insistere nelle mie orecchie, tanto da farmi spera-
re che esistesse davvero un farmaco per i sensi di colpa.
Così come Olinda mi aveva raccontato di sé, anche per
me in quel ritorno solitario sulla spiaggia decantavano le
parole del Dottore: «Attacco, strategia, debellare: più che

5588

PSICO 10/07/07  11-07-2007  11:01  Pagina 58



medici interessati a curare le persone mi sembrate soldati
al fronte di una guerra…».
Chissà quale strana coincidenza o volere del Cielo fece-
ro comparire in quel preciso istante la figura del pro-
fessor Saccani nel mio panorama. Mentre io cammina-
vo verso la Pousada lui procedeva in senso opposto insie-
me ai suoi accompagnatori. 
Pensai all’effetto che avrebbe potuto avere il CORistar su
Giuseppina e sul suo desiderio di cose normali, ma pen-
sai anche che, per il momento, non volevo più pensarci. 
Domani… domani avrei parlato di tutto questo con il
Dottore.
Per un attimo mi ritrovai fianco a fianco con Saccani, e
incrociai il mio sguardo col suo. Mi venne spontaneo
salutarlo cordialmente chiamandolo «Professore»: lui,
senza mostrare di sapere chi io fossi, mi rispose con mal-
celato imbarazzo.
La cosa mi lasciò del tutto indifferente: stavo per rag-
giungere Olinda, sarei finalmente tornato a perdermi
nei suoi occhi.

((77))

Quel ceffone in realtà risuonò a lungo, bruciandomi
nella testa a fuoco lento. Sembrava non volesse darmi
tregua, e anche la vita non me ne dava più.
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Lo sentivo durante il giorno, accompagnato dai conti-
nui ammiccamenti delle persone che incontravo: «Sarà
anche matta… ma di certo è molto furba», ma ancora
di più mi tormentava la sera. Non potevo più conce-
dermi il sollievo di sprofondare nel vuoto cerebrale
garantito dalla televisione. Annegare lo stress nel brodo
primordiale mescolato dal telecomando era un lusso che
non mi potevo permettere, perché Ketti imperversava
su tutte le reti.
Era diventata il personaggio buono per ogni talk-show,
l’ospite dei programmi più seguiti, l’opinionista di ten-
denza che dettava pareri alla nazione.
Il suo libro stava raccogliendo un successo che andava
oltre ogni aspettativa, e che sorprese perfino gli strate-
ghi della sua casa editrice. Le ristampe sembravano non
bastare mai. 
Sicuramente stava cavalcando l’onda di una moda dila-
gante, figlia delle terapie alternative e della filosofia a
buon mercato, delle cure fai-da-te, del bisogno di cre-
dere che la natura e la volontà delle persone siano più
forti di ogni malattia.
Ma Psicofarmaci agli psichiatri! andava oltre, offriva di
più al suo pubblico, perché Ketti indicava con nome e
cognome il cattivo di turno, inchiodando il colpevole
che tutti invocano sempre. Insomma, mi metteva in
croce, e faceva audience calpestandomi la faccia.
Non lo dico in senso metaforico: uno degli studi tele-
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visivi che ospitarono le sue esibizioni aveva il pavimen-
to piastrellato di schermi ultrapiatti, e quando Ketti mi
introdusse nel discorso un bel primo piano della mia
faccia si moltiplicò sotto ai suoi piedi.
Mi sforzavo di credere che agisse così non tanto per una
reale convinzione, ma perché tutto ciò le procurava affet-
to e popolarità, ed era funzionale a costruire un caso intor-
no al libro. Ma, di fatto, il risultato non cambiava, e la mia
vita ne risultò sconvolta; mi ritrovai addosso una noto-
rietà che non desideravo e che era del tutto negativa.

Ketti esternava senza soste e interveniva ovunque, intro-
dotta da conduttori compiacenti, e su tutto aveva opinioni
consone e ben finalizzate al suo scopo dissacrante.
Un uomo raccontava con garbo l’esperienza della sua
depressione e del beneficio ottenuto dall’assunzione di
un certo farmaco e lei, seduta di fronte a lui come una
maestrina, ribatteva che tra le popolazioni indiane si
cura la malinconia con risultati altrettanto validi,
indossando una collana di rudraksha.
«Certo lo sciamano ha un ruolo sociale ben riconosciu-
to. Egli garantisce che l’intera comunità partecipi alla
sofferenza del singolo e le riconosca dignità. Ma questo
non è tutto: quando consegna all’ammalato la sua mala,
ovvero la ghirlanda di semi di rudraksha, gli affida un
tramite verso la divinità. La leggenda narra infatti che
Shiva il Divino, affacciatosi un giorno dal suo cielo per
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contemplare il nostro mondo, nel vedere le sofferenze
dell’uomo pianse lacrime di compassione. Da una lacri-
ma caduta sulla terra germogliò l’albero di rudraksha,
che significa lacrime di Shiva, o, anche, sotto la prote-
zione di Shiva. La mala combatte la pressione alta, depu-
ra il sistema nervoso, abbassa la febbre, calma la mente
irrequieta. E così, passando ogni giorno tra le dita i gra-
ni di quella ghirlanda come fosse un rosario, il depres-
so ritrova una connessione con il suo Dio e con il suo
gruppo, e in virtù di questo guarisce».
A quel punto Ketti, sempre più sicura di sé davanti a
una platea attenta e ammirata, vorrei dire rapita, sfer-
rava regolarmente l’attacco finale contro la psichiatria:
«Ecco a cosa servono gli psicofarmaci, a surrogare rap-
porti e significati perduti, a sostituire il legame tra gli
uomini, e tra gli uomini e Dio. E chi si lascia convin-
cere a usare gli antidepressivi tornerà a stare male, dopo
aver sperimentato un beneficio effimero, e sarà costret-
to a dipendere per sempre da quei farmaci».
Ormai conosceva l’uso delle pause alla perfezione: «Mai
come adesso le ricadute si susseguono, mentre una vol-
ta la malattia aveva tutt’altro andamento: una persona
stava male per il tempo necessario, e di certo la man-
canza di alcune medicine non concedeva sconti a medi-
ci e pazienti, ma superata la fase critica si guariva per
sempre, perché il miglioramento era ancorato a valori
reali e a sponde sicure».

6622

PSICO 10/07/07  11-07-2007  11:01  Pagina 62



((88))

Se io non vedevo motivi per dovermi difendere – non
riconoscendomi colpa alcuna – da più parti ricevetti
invece il consiglio di intervenire. I miei colleghi mi sol-
lecitarono a prendere la parola per raccontare il percor-
so che, onestamente, sapevo di aver compiuto: l’acco-
glienza, la presa in carico, la cura di una paziente che
era psicotica, allucinata e delirante. E in buona fede
potevo affermare di aver fatto su di lei un buon lavoro.
Oltre che per rigettare le accuse infamanti dirette a me
personalmente, avrei dovuto difendermi anche solo per
amor di verità, o almeno per contrapporre qualche argo-
mento serio a quella mistificazione semplicistica dei fat-
ti. Ma non ne volli sapere.
Fu così che, mio malgrado, venni citato al congresso
della Società Italiana di Psichiatria come un esempio di
quanti danni possono provocare i mezzi di comunica-
zione, quando prevalgono gli interessi dello spettacolo
sulla scientificità degli argomenti, e quando nessuno,
nemmeno il più diretto interessato, si decide a reagire.
Ascoltando l’intervento del presidente compresi che
non si trattava, come invece mi sarei aspettato, di un
attestato di solidarietà verso un collega: era piuttosto un
sollecito invito a intervenire in fretta per salvaguardare,
più che il mio buon nome, gli interessi di tutta la cate-
goria. 
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Eppure, nonostante le tante pressioni, sentivo di non
voler raccogliere una sfida che era così palese da essere
sospetta, e continuavo a starmene seduto, offrendomi al
mio destino come quel giorno in libreria, in attesa del
primo schiaffo e di quelli successivi, meno sonori, for-
se, ma di certo molto più rumorosi.

Intanto, piano piano, dentro di me studiavo Ketti senza
sosta, cercando di capire il senso del suo comportamento.
Era come se la sua antica ossessione di essere esposta agli
occhi di tutti in quelle foto della giovinezza si stesse mate-
rializzando in una nuova realtà, altrettanto alterata. Ketti
dava corpo al suo prepotente desiderio di essere visibile,
riconosciuta, famosa; quasi che soltanto il suo darsi, sem-
pre, fino in fondo, potesse garantirle la considerazione
degli altri. E farla sentire finalmente degna dell’amore di
un uomo, o di un padre.
Sapevo però che questa interpretazione non bastava a
spiegare tutto, che non dovevo accontentarmi. Sospet-
tavo che questa rinnovata sovraesposizione veicolasse
altri significati. 
E cominciavo a capire che il destinatario di questo meta-
messaggio era lo stesso cui aveva riservato il suo schiaffo,
lo stesso che, alla fine di ogni intervento, non dimenti-
cava mai di citare: ero io, insomma. 
Questa piccola intuizione si rafforzò in me quando un
noto quotidiano nazionale pubblicò nell’edizione
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domenicale La lettera di Ketti T. contro il suo psichiatra
e contro tutti gli psichiatri, con tanto di lancio in prima
pagina e di commento del solito psichiatra nazionalpo-
polare (che, chissà perché, si auto-collocava al di sopra
della mischia).

((99))

Ketti cominciava con un riferimento letterario che, per
quanto poco potessi conoscerla, faticavo ad accettare
come farina del suo sacco: «Non sono di certo la prima
a sostenerlo. Già Thomas Bernhard nel suo Il nipote di
Wittgenstein scriveva: “Di niente in vita mia ho avuto
più paura che di cadere in mano agli psichiatri, al cui
confronto tutti gli altri medici… sono assai meno peri-
colosi, perché nella nostra società essi si sentono anco-
ra molto solidali tra loro e quindi investiti di una sorta
di immunità”».
La citazione era certamente d’effetto e preludeva a consi-
derazioni ancora più vibranti: «Il mio psichiatra… dovre-
ste conoscerlo! Mi fa tanto pensare a un extraterrestre che
atterra con la sua astronave alla galleria degli Uffizi. Non
conosce nulla di arte pittorica, ma con i suoi avveniristi-
ci strumenti comincia ad analizzare La Primavera di Bot-
ticelli. Seziona la trama della tela, studia la composizione
chimica dei colori, cataloga le specie vegetali che com-
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pongono il quadro e si convince di avere capito tutto, ma
continua a chiedersi cosa sia mai quella cosa che non sem-
bra avere utilità: in realtà del quadro di Botticelli non ha
capito niente. E questo perché il suo vero significato tra-
scende lo stato materiale dell’oggetto».
Seguiva una scolastica spiegazione della metafora, atta
a dimostrare come in virtù dei miei strumenti di cono-
scenza, palesemente inadeguati, io avessi finito per disu-
manizzare le sue emozioni, sforzandomi di distruggere
il capolavoro della sua vita.

Per la prima volta mi sentii davvero attaccato, in modo
particolare e maligno: Ketti sapeva che nutro nei con-
fronti della Primavera una suggestione speciale, per cui
il riferimento a una delle poche cose che le avevo svela-
to di me negli anni della terapia mi toccò come su un
nervo scoperto.
Ma leggendo meglio tra quelle righe all’apparenza così
piene di acrimonia, cominciai a decifrare un sottotesto che
un po’ alla volta si faceva strada nelle sue esternazioni, e
che si affermava più forte delle intenzioni espresse con le
parole.
Si trattava di una specie di sfida, di una dichiarazione
di parità nel rapporto, come se la mia ex-paziente cer-
casse, mentre mi demoliva, di ottenere da me un plau-
so per il risultato che aveva raggiunto.
Ketti riusciva – ma non capivo bene quanto ne fosse
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consapevole – ad alzare il tiro della provocazione rivol-
tando contro di me le stesse parole che avevano segna-
to il nostro percorso di terapia.
Mi accusava di avere medicalizzato la sua sofferenza
riducendola a una semplice patologia, di averle insi-
stentemente proposto cocktail incongrui di psicofar-
maci per anestetizzare la sua anima, di avere confuso
un’esistenza umana con una elencazione di sintomi.
Ma proprio di questo, al contrario, avevamo discusso
nelle sedute del giovedì: del senso di quei manifesti allu-
cinati che la mostravano nuda per tutta la città, del
significato delle sue visioni mistiche. Io mi sforzavo di
farle capire che quelle visioni non erano soltanto segna-
li di una malattia, che qualcosa invece dovevano sim-
bolizzare, anche quando lei sembrava soltanto ripiegar-
si sulla sua stessa follia.
Ketti aveva imparato per bene la lezione, così mi accu-
sava pubblicamente di ciò che io le avevo insegnato a
evitare, cioè la rassegnazione a una sofferenza che lei cre-
deva senza contenuto e senza significato.
Tuttavia, come era prevedibile a quel punto aspettarsi, la
lettera di Ketti andava oltre, spingendosi in accuse tanto
pesanti quanto circostanziate: «La paura descritta da
Bernhard io l’ho vissuta sulla mia pelle, ma tutti voi che
leggete correte il rischio di subire questa violenza: quan-
do sarete in difficoltà, quando vi aspetterete aiuto, acco-
glienza, calore umano, dall’altra parte troverete solo la pre-
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potenza della psichiatria, la sopraffazione di ricoveri coat-
ti chiamati T.S.O., con un acronimo che nasconde la ver-
gogna di un contenuto malcerto (Trattamento Sanitario)
sotto l’unica evidente certezza (Obbligatorio); troverete
persone in divisa da poliziotto, quasi mai consapevoli di
ciò che stanno facendo, che a forza vi tradurranno in un
reparto psichiatrico. Questi reparti sono organizzati come
bunker spietati e terribili, murati da sbarre e da porte chiu-
se, che ne sanciscono la diversità irrimediabile dal resto
dell’ospedale. Costretti in quel luogo di segregazione, vi
capiterà di essere legati al letto: scriveranno sulla vostra
cartella medica che le condizioni cliniche hanno richiesto
“la contenzione fisica con le fascette” e hanno indotto il
personale a “coercirvi in prima”, o “in seconda” o addirit-
tura “in quinta”; in realtà vi troverete addosso uno, due o
forse cinque legacci che inchioderanno la vostra sofferen-
za all’annullamento di ogni dignità e rispetto. E vi reste-
ranno addosso, soprattutto, cicatrici psicologiche che non
si cancelleranno più nella vita. Così il vostro dolore
aumenterà, travolto dall’incomprensione di chi doveva
essere lì per ascoltare, soffocato da dosi farmacologiche
sempre più alte prescritte da chi, paladino della giusta
distanza terapeutica, resta indifferente, anche quando tro-
va il tempo di starvi ad ascoltare, al senso e al valore del-
le parole provenienti dal vostro cuore straziato.
E a quel punto, malridotti come sarete, conoscerete lui,
il vostro psichiatra, che vi convincerà che tutto questo
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è fatto per voi, per il vostro bene, e piano piano, cono-
scendo la tecnica come un extraterrestre agli Uffizi, vi
porterà da un legame fatto con le corde e coi farmaci, a
un legame costruito sulla dipendenza psicologica, il più
assurdo, il più forte, il più sconvolgente che vi fosse fino
ad allora capitato nella vita».

((1100))

Qualcosa in più, rimbalzando tra la pagina uno e la
pagina sette cui il giornale rimandava, mi sembrava di
aver compreso. 
Era evidente che l’ostilità rabbiosa di Ketti traeva la sua
inestinguibile energia da un sentimento più profondo,
e di segno diametralmente opposto a quello che mostra-
va in pubblico. Il suo atteggiamento aggressivo, le sue
provocazioni continue, la negazione totale del mio valo-
re, mascheravano in realtà un desiderio inconscio di rin-
novare, in qualche modo, la sua relazione con me; in
una parola, di ricomporre il rapporto che lei stessa ave-
va spezzato, di ritrovare quel punto di riferimento
importante che io avevo rappresentato per lei.
E vi lessi anche un bisogno di intimità condivisa che
prepotentemente voleva affermarsi, ma che in quel
momento io non ero pronto a fronteggiare.
In quel momento avevo già abbastanza problemi, e la sola

6699

PSICO 10/07/07  11-07-2007  11:01  Pagina 69



idea di rapportarmi in termini emotivi a una paziente, per
giunta difficile come Ketti, mi annichiliva.
Ma a forza di pensare a lei, cominciarono a materializ-
zarsi davanti a me i tratti del suo viso. Per anni avevo
avuto quella donna accanto, ogni giovedì di ogni setti-
mana, e mi accorgevo solo ora di non averla mai vera-
mente guardata. Tutto preso dalla mia missione, con-
dotta nei bui meandri della sua psiche, non mi ero mai
reso conto di quanto fosse luminosa la sua pelle, o sedu-
cente la sua bocca, con quella lieve irregolarità del lab-
bro superiore che la faceva sembrare sempre un po’
imbronciata. Così come non avevo mai sbirciato le sue
gambe, lunghe e nervose come quelle di un’atleta, o le
sue mani affusolate, che davano sberle come fossero
carezze. Le camicette di seta fiorita che sfoggiava in tele-
visione avevano sostituito l’abbigliamento sportivo e un
po’ trasandato che ricordavo, rendendo giustizia a una
corpo femminile che rivelava sorprese insospettabili. Il
seno che avevo sbirciato quando si era chinata per
schiaffeggiarmi prometteva accoglienza e… il telefono
di casa mia squillò con eccezionale tempismo: meglio
fermarsi qui, meglio non inoltrarsi su un terreno che
poteva diventare pericoloso.
L’immagine di Ketti svaporò, mentre rispondevo a uno
dei tanti scocciatori che mi telefonavano per sapere se
avevo già visto l’articolo, e come lo giudicavo.
Mi lasciai coinvolgere nell’ennesima discussione, con la
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speranza di risolvere un’altra delle questioni che mi dava
da pensare, per la quale nessuno riusciva a propormi
risposte convincenti: non mi spiegavo come mai Psico-
farmaci agli psichiatri! avesse riscosso, e continuasse a
farlo, un successo così strepitoso, e come mai la gente
si occupasse con così grande passione di una vicenda
che, a ben vedere, non era dissimile da altre storie. 
I soliti opinionisti sostenevano che Ketti rappresentava il
concretizzarsi in pubblico della malattia mentale, che mai
come in questo periodo storico incombe su tutti noi come
una minaccia che vela il nostro sole. Ma, aggiungevano, Ket-
ti incarnava anche una figura archetipa, che realizza il sogno
di potercela fare da soli, senza bisogno di un altro esterno da
sé, senza quell’aiuto che spesso è così difficile da accettare.
C’era poi chi si spingeva ad attribuire alla ribelle Ketti,
nel contesto di un sistema sociale che non riconosce più
la figura dei padri, il ruolo di un’eroina trionfante, una
specie di benefattrice del genere umano. Colei che dopo
essere riuscita a rubare il fuoco agli dèi-psichiatri, ora lo
spezzettava democraticamente proclamandone la dan-
nosa inutilità. 
Io arrancavo in mezzo al mare delle ipotesi con fatica
crescente, coinvolto dalle polemiche e oppresso nell’a-
nimo più di quanto avrei mai potuto immaginare all’i-
nizio di questa via crucis.
Fu così che con un grande senso di sollievo accettai l’in-
vito ad un congresso in Brasile.
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Speravo che la distanza, almeno quella fisica, mi avreb-
be portato un po’ di pace. 

((1111))

La barca a motore condotta da Martins solcava il brac-
cio di mare tra Itamaracá e la terraferma come un
camion diesel percorre la Grande Perimetrale Norte, a
un’andatura lenta ma costante. 
«Suo padre è un pescatore, ma prima ancora è un arti-
sta» mi disse Olinda indicandomi il ragazzo seduto a
poppa, «per questo lui porta il nome di un grande poe-
ta brasiliano, Martins Fontes». 
Una volta alla settimana Olinda andava a Recife con la
barca, per sbrigare poche questioni amministrative e
acquistare al mercato cittadino le provviste necessarie
alla Pousada. Era per lei un giorno particolare, di lavo-
ro ma anche di festa, perché aveva modo di incontrare
quelle persone che con l’andare degli anni le erano
diventate familiari, amiche.
«Non sarei più capace di immaginarmi senza il mio
lavoro» mi confessò Olinda quando ormai si avvicina-
va la riva, e Martins dirigeva verso una banchina abba-
stanza defilata. «Credo che l’insistenza del Dottore per-
ché cominciassi a occupare le mie giornate sia stata una
grande idea. È stato lui a opporsi al mio proposito di
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vivere con la pensione d’invalidità, e lui mi ha presen-
tata alla proprietaria della Pousada».
Una volta sbarcati, cominciammo un percorso a osta-
coli attraverso il grande porto affollato di merci e di per-
sone, per poi tuffarci nel mercato e infine nelle vie inter-
ne della città; una continua meraviglia che finì per
ubriacarmi di colori, di odori, di voci e di emozioni
diverse. 
Ad ogni angolo Olinda scambiava una battuta con qual-
cuno, e tutti le rispondevano «Olá Oludu!». Non riu-
scivo a capire se erano tutti amici suoi, ma l’esplosiva
vitalità dei saluti e la gestualità esagerata degli abbracci
sembrava scandita dal ritmo di un frevo ballato instan-
cabilmente.
Mentre si scambiava informazioni sui vivi, sui nati e sui
morti, comprava con occhio attento cibi sul cui prezzo
contrattava con sicurezza e abilità. Si fece portare alla
barca molte casse di frutta e verdura, e poi sacchi di
fagioli e di riso, tapioca e carne secca, bottiglie di cachaça
e barilotti di cerveza.
Olinda aveva poco tempo da dedicarmi, tuttavia capì
senza bisogno di parole che mi serviva una pausa, che
quello spettacolo e quel frastuono che erano per lei un
paesaggio naturale mi avevano un po’ stordito. 
Mi trascinò sulla strada del lungomare per raggiungere
una barraca sulla spiaggia, dove mangiammo con gusto
e appetito dopo le fatiche del mattino. 
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Conobbi così Fátima, la titolare di quel ristorantino e
della Pousada, nonché datrice di lavoro di Olinda, e mi
sorpresi a concludere che anche per lei, come per il Dot-
tore, qualsiasi domanda sull’età era priva di senso.
Le due donne parlottavano tra di loro in un portoghe-
se che con il passare dei giorni mi suonava un po’ meno
estraneo: Olinda lamentava il bisogno di nuovi asciu-
gamani per la Pousada, la qual cosa mi meravigliò, per-
ché non riuscivo a immaginare qualcosa di più morbi-
do e profumato di quei teli che lei stessa ogni giorno
cambiava per me.
Poi Fátima ci servì una delle migliori tapioca con queijo
e frango del Nordeste. Mentre divoravo la mia porzio-
ne, la mia attenzione fu attratta da un cartello appeso
alla parete malsicura della barraca: con mano incerta e
grafia da bambino qualcuno aveva disegnato un vaso
con un fiore sorridente, accanto alla scritta «Aqui tra-
balha gente feliz!», un cuore rosso al posto del punto
esclamativo. Pensai a quanto dev’essere piacevole stare
in un posto dove lavorano soltanto persone felici, e a
quanto sarebbe stato difficile importare quel quadretto
in Italia. 
Infine Olinda salutò la sua padrona e tornò a prestarmi
l’attenzione esclusiva cui mi aveva abituato nei giorni
sull’isola: «Ho una sorpresa per te» mi disse. «Gli scrit-
tori credono di inventare la vita nei romanzi, ma la vita
a volte percorre trame imprevedibili».
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Fermò un taxi e contrattò brevemente sui reais richiesti
dal conducente. Lasciammo il caos della grande città per
salire verso un colle avvolto da una pace resa surreale
dalla calura. Ci fermammo davanti a una chiesa baroc-
ca, stagliata nei suoi profili bianchi e gialli contro il fon-
dale di un piccolo parco tropicale. In lontananza si vede-
va il mare del nord perdersi in un orizzonte senza rumo-
ri. Sentii il fiato mancarmi.
«Questa è la cattedrale che i portoghesi costruirono sul-
la collina più bella del Brasile, tanto bella che quando
la videro per la prima volta esclamarono: “Oh, linda!”.
Questa città si chiama come me.
«Lo sai che Olinda era la capitale del Pernambuco pri-
ma di Recife? Venne fondata nel 1500, e nonostante gli
olandesi l’abbiano bruciata nel ’600, ha conservato
monumenti e chiese così importanti che l’Unesco, mi
ha spiegato il Dottore, ha dichiarato che è un “patri-
monio culturale dell’umanità”.
«Prima di arrivare qui non sapevo che esistesse una città
col mio nome, e non sapevo che fosse così bella. Ma pri-
ma di arrivare qui tante altre cose mi erano sconosciute».
Avrei voluto dirle che io provavo lo stesso sentimento,
ma non mi vennero le parole.
Lei mosse alcuni passi, come per avviarsi verso l’inter-
no. Sentii il bisogno di appoggiarmi al suo braccio: desi-
deravo con tutto me stesso che fosse lei, da allora in poi,
a decidere cosa fare delle mie giornate.
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((1122))

Martins ci aspettava al porto con la barca già carica. Sor-
rideva in modo cordiale, ma i denti consumati dalla
carie non rendevano giustizia alla sua giovinezza.
Volevo approfittare del ritorno per chiedere a Olinda
come aveva vissuto l’arrivo in quel mondo nuovo, ma sta-
va chiacchierando con il ragazzo e lasciai perdere.
Mi feci prendere dalla nenia rumorosa del motore, fino a
che fu Olinda a riscuotermi, per darmi la risposta senza
che io avessi formulato la domanda: «Il padre di Martins
mi venne a prendere a Recife per portarmi sull’isola. L’ac-
cordo era di incontrarci al porto piccolo, dove infatti lo
trovai mentre lavava questa stessa barca. Quando capì che
ero italiana e che ero diretta a Itamaracá per conoscere il
Dottore, scoppiò in una sonora risata e mi disse: “Così il
nostro Dottore potrà parlare la sua lingua… sapessi
quant’è contento quando gli capita l’occasione di farlo! E
come sbuffa quando gli leggo le mie poesie in portoghe-
se!”. Dunque la prima cosa che venni a sapere fu che un
altro italiano avrebbe deciso il mio destino! In seguito fu
il Dottore che mi raccontò di essere cresciuto a Milano,
da dove era fuggito ancora ragazzino in gran fretta, con la
famiglia che era ebrea. Con i genitori e col nonno emigrò
a New York, e fu lì che studiò medicina».

Quando arrivammo a Itamaracá il porticciolo era deser-

7766

PSICO 10/07/07  11-07-2007  11:01  Pagina 76



to. Aiutai Olinda e Martins a scaricare la barca, poi lei
mi disse: «Questa sera la Pousada è chiusa e tu sei il mio
ospite privato. Preparati per una cena romantica!».
Apparecchiò per due un tavolino sulla terrazza di fron-
te al mare, accese un numero incontrollabile di cande-
le, e si presentò con un abito che aveva lo stesso colore
della sua pelle, i capelli sciolti che le coprivano fino a
metà la schiena nuda.
«Ti ho cucinato quello che cucinano da secoli le donne
brasiliane per i loro mariti. Si chiama feijoada, e non
puoi tradurre questa parola in italiano, perché dentro
c’è tutta la storia di un popolo».
Io ero come avvolto in una nuvola di estasi, tutto mi
sembrava perfetto. Le emozioni della giornata, insieme
alle abbondanti dosi di caipirinha che continuavo a
ingurgitare per spegnere il fuoco nella mia bocca, ave-
vano sabotato i miei freni inibitori.
Così, al momento del dolce, un bolo de banana appena
sfornato, condivisi il mio piatto con quello di Olinda,
il mio cucchiaio col suo, e i nostri fiati di aglio, cipolla
e cachaça si mescolarono come se io e lei fossimo un’u-
nica cosa, un’onda nel mare profumato di salmastro.

Dopo cena Olinda mi lasciò solo sulla terrazza, per
andare a camminare come faceva ogni sera. La seguivo
pigramente con lo sguardo, mentre si dirigeva verso il
bagnasciuga rischiarato debolmente dalla luna calante.
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La vidi fermarsi al riparo di una palma, e qualcosa mi
spinse a raggiungerla.
Quando le fui accanto, senza che lei si accorgesse di me
su quell’isola che non conosce rumori, mi fu chiaro che
non aveva mai smesso di sentire le voci.
Indipendentemente da cosa avrebbe potuto rispondere
a una domanda diretta, Olinda stava infatti parlando
con Angiolino. Confesso senza vergogna che mi riparai
nell’ombra per ascoltare. Gli stava raccontando di me,
di quello strano destino che ci aveva fatti rincontrare,
di come si fosse presa gioco di me quando ancora non
l’avevo riconosciuta.
Tanto era caldo e tranquillo il tono della sua voce che
sembrava tenere per mano Angiolino.
E io non sapevo più se dovevo essere preoccupato o sol-
levato, se arrabbiarmi perché ero stato preso in giro, o
fustigarmi perché ero un inetto che non aveva capito
niente della vita.
Tornai indietro senza farmi vedere, ma quando più tar-
di ci ritrovammo stesi accanto, col nero della notte che
cancellava il mio volto, le chiesi sommessamente: «Sei
sicura, Olinda, che io non sia uno sbaglio nella tua vita?
sei sicura che la tua bocca voglia proprio la mia bocca,
e non altre? che le tue mani cerchino proprio il mio cor-
po? o invece è soltanto il buio che ti consente di fare l’a-
more con me?».
Olinda mi rispose che per lei era esattamente come per
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tutti gli altri, che i suoi occhi guardavano me e poi la
luna, che le sue mani accarezzavano la mia pelle, poi la
sabbia, poi il mare e poi il mondo intero.
Ancora una volta mi sentii perduto, così decisi che l’in-
domani ne avrei parlato con il Dottore: quello che, a
sentire lei, l’aveva guarita.

((1133))

«Perché le ha tolto i farmaci?», gli chiesi ancora prima
di porgergli un saluto.
Ero deciso a elencargli i successi dei neurolettici più
all’avanguardia, e del CORistar in particolare. «Ho sco-
perto Olinda che durante la notte parlava da sola, chiac-
chierava con Angiolino».
«E allora? Ne sei geloso?».
Mi sentii colpito dove fa più male, per questo mi ina-
sprii ulteriormente, rispondendo con tono ancora più
seccato: «Olinda sente le voci, le sente da sempre. Sem-
plicemente questo mi preoccupa».
Il Dottore, seduto al fresco delle palme, mi osservava
sorridendo: «Perché ti preoccupi? Non ti sembra che sia
il caso di chiedersi non tanto se sente le voci quanto chi
è che le parla? Ti devo ricordare la teoria fenomenolo-
gica sui disturbi dispercettivi? No, preferisco chiederti
chi è Angiolino, e come mai la conosce così bene, meglio
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di chiunque altro. E perché lui riesce a lenire sempre le
sue ferite, anche quando sembra cospargervi sopra del
sale.
«Nulla è più vicino a una persona della voce che sente
dentro di sé, e tu vuoi sopire questa voce, eliminarla,
annientarla come un nemico in guerra. Ma non ti accor-
gi che la guerra che vorresti intraprendere è contro Olu-
du stessa e non contro Angiolino, contro una persona
nella sua interezza e non contro le parti di lei malate?».
Si appoggiò allo schienale, in attesa, e io non potei fare
a meno di scoprire le mie carte: «Immagino che abbia
sentito parlare anche lei del CORistar, questo nuovo far-
maco che agisce sui ricettori DH e sembra…».
«Ancora il CORistar!» sospirò il Dottore. «Il mio mae-
stro mi insegnò, assai prima delle vostre tomografie, che
esiste una precisa area nell’emisfero cerebrale di destra,
direttamente collegata col muscolo cardiaco, dove si
dice che all’inizio della vita albergassero le voci degli dèi.
Col tempo l’uomo ha imparato a usare altre funzioni, e
ha dimenticato l’utilizzo di quest’area del cervello».
Sembrava stanco di dover ripetere cose per lui scontate,
ma anche sinceramente preoccupato di essere compreso.
«Ti assicuro che ho letto gli studi sul CORistar con
attenzione, ancor prima del vostro congresso. Il profes-
sor Saccani era uno dei miei allievi prediletti, quando
insegnavo alla Scuola di Specializzazione della Colum-
bia University, e la sua provenienza dall’Italia me lo ren-
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deva ancora più caro. Ma ben presto si è messo su una
cattiva strada, e con il trascorrere degli anni i nostri rap-
porti sono peggiorati. Oramai mi considera aperta-
mente un suo nemico, e questo solo perché gli ho sem-
pre detto con onestà quello che pensavo di lui. 
«Saccani promuove la disumanizzazione totale della psi-
chiatria, l’anestesia della vita affettiva, il controllo far-
macologico dei sentimenti e dei pensieri. Non è bloc-
cando i recettori cardiaci che si guarisce la sofferenza
della psiche. La proposta di Saccani è un cortocircuito
pericoloso: oggi tutti prescrivono un farmaco per ogni
disturbo, e la farmacologia è assimilabile a un ipermer-
cato dove si trova di tutto. Diamo il Ritalin ai bambini
troppo vivaci, e il Prozac a quelli troppo tranquilli!
«I farmaci in psichiatria sono indispensabili in certe
limitate situazioni, e la ricerca scientifica ha la sua ragio-
ne d’essere, ma un uomo è soprattutto il risultato della
sua storia, dei suoi rapporti, delle sue scelte di vita, ed
è su questo che noi possiamo aiutarlo».
Si alzò con vigore dalla sedia, e mi fece segno di seguirlo
dentro casa. Aprì un cassetto della scrivania, e si mise a
frugare in mezzo alle carte. Intanto raccontava: «Tanti
anni fa, un tuo collega americano che oggi è famoso e
potente, mi mandò un paziente molto difficile. Si tratta-
va di uno stimato professore universitario, un eccellente
matematico la cui mente era popolata da numeri straor-
dinari, ma anche da voci ricorrenti e ossessive. Parlai a lun-
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go con quell’uomo, il professor John Nash, e conclusi che
le sue allucinazioni e i suoi deliri erano ciò che in una
diversa prospettiva potremmo considerare punti di vista,
riflessioni filosofiche, identità, carattere.
«Allora vivevo in una casa ancora più ridotta all’essen-
ziale di questa e, se mai possibile, ancora più vicina al
mare. Il professore rimase con me per alcune settimane
e, alla fine, concludemmo insieme che i suoi disturbi
non andavano curati con delle medicine: questo misi
per iscritto al tuo collega americano».
Nel frattempo aveva trovato quello che stava cercando,
e me lo mostrò con una certa cautela: «Alcuni anni
dopo, ricevetti un pacchetto che conteneva un regalo
per me: il matematico mi inviava questa penna stilo-
grafica. È il riconoscimento che gli accademici ameri-
cani riservano ai pochi eletti che hanno realizzato cose
molto grandi nella loro vita.
«Con un biglietto di poche righe il professore mi infor-
mava che due mesi prima gli era stato assegnato il pre-
mio Nobel, e mi ringraziava per non avergli prescritto i
farmaci che avrebbero distrutto i suoi pensieri. Mi dice-
va che le voci non lo avevano mai abbandonato, ma che,
adesso, ci conviveva quasi con gioia».
Io ascoltavo quelle parole, dette senza presunzione da un
uomo che aveva costruito la sua vita, prima ancora della
sua carriera, su dei presupposti che nel mio mondo sareb-
bero stati considerati fuori tempo e fuori luogo.
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Ma in quel tempo, e in quel luogo, mi parve di respira-
re, per la prima volta dopo anni, un afflato di verità.

((1144))

Vincere il premio Nobel per l’economia in compagnia
delle proprie voci («in preda a sintomi psicotici» avreb-
be detto il professor Saccani): ecco una storia che tutti
vorrebbero poter raccontare. A sé e agli altri. 
Mi incamminai piano verso la stanza della Pousada che
ormai condividevo con Olinda.
Era il tramonto, e i colori del cielo mi tolsero il fiato,
immergendomi in un universo spettacolare: davanti a
me il mare era vivido nell’ultima luce che fiammeggia-
va all’orizzonte, mentre i contorni del paesaggio dietro
di me già scoloravano nel nero.
Luce davanti, buio oltre le spalle. Le condizioni atmo-
sferiche rispecchiavano fedelmente lo stato dei miei
pensieri.
«Il Dottore conosce bene le parole che toccano i tasti
del cuore».
Mi sorpresi per la seconda volta a parlare come Olinda,
e mi chiesi se non stessi esagerando con la suggestione.
Fino a pochi giorni prima mi sarei espresso così: «Que-
sto Dottore utilizza la tecnica del ricalco, oppure, sfrut-
ta gli studi di programmazione neurolinguistica…».
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Ci misi un attimo a convenire con me stesso che non
era il caso: quelle parole suonavano false e stridenti alle
mie nuove orecchie, ammorbidite dai canti di Oludu e
dalle conversazioni con il vecchio Dottore.
Il quale, era inutile nasconderselo, aveva capito di me
tante cose.
Ogni sua parola aveva scavato in un disagio profondo:
il desiderio di pace contrapposto alla guerra che Ketti
mi aveva organizzato in Italia; l’esigenza di sentirmi giu-
stificato, o quanto meno compreso, per la storia che sta-
vo vivendo con Olinda; la necessità di ritrovare un sen-
so e un valore alla mia professione.
Mi sentivo lontano anni-luce da quel mondo che avevo
condiviso fino a qualche giorno prima, quel mondo cele-
bratosi al congresso di Rio. La sua spocchiosa autorefe-
renzialità mi aveva già infastidito laggiù, ma il senso di
quel fastidio cominciai a capirlo solo su quell’isola.
In quel momento, se mi avessero interrogato, avrei
sostenuto che rispetto alla salute mentale ha maggiore
competenza un sacerdote che sappia ascoltare, un tour-
operator in grado di consigliare una vacanza, un amico
che non si scoraggia davanti ai nostri silenzi, una pro-
stituita che sappia essere amica.
Avrei detto che se volevo continuare nel mio mestiere
di psichiatra dovevo riciclarmi, reinventarmi con idee
nuove, abbandonare un fare caratterizzato dalla prepo-
tenza, per pormi senza pregiudizi di fronte a chi chie-
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deva il mio aiuto. Dovevo scendere dalla cattedra, e dal-
la poltrona, e vivere una vita di autentica relazione con
i miei ammalati. 
Quando arrivai alla Pousada, Olinda stava stendendo su
un filo teso tra due rami i nostri costumi bagnati. Guar-
dandola mi venne da chiedermi, come ultimo residuo
di un dubbio, se non fosse la sua vicinanza a scatenare
il mio bisogno di placare, con delle giustificazioni razio-
nali, i sensi di colpa per quella relazione insolita.
Passai vicino a quel filo, i panni già stesi erano spruzza-
ti dalle gocce del mare portate dal vento. Avrei voluto
fare lo stesso con le mie inquietudini, affidarle al soffio
della notte, lasciarle asciugare tra i capelli di Olinda.
Le presi le mani, e insieme ci stendemmo sull’amaca che
aveva ospitato i nostri primi incontri. Ci amammo con
la passione di sempre, ma io adesso sapevo che a spin-
gere sui miei fianchi, ad accogliermi dentro di sé secon-
do ritmi e maree mai conosciuti, c’era lei, Olinda.
La donna che aveva trascorso settimane senza toccare
l’acqua, la paziente che io non avevo saputo guarire, la
camareira che ancora parlava con Angiolino, l’uomo del
quale – il Dottore aveva ancora una volta ragione – ero
davvero un po’ geloso.
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((11))

Avevo perso ogni nozione del tempo e dello spazio, e
anche la paura, l’ansia e il dolore non c’erano più.
Nel vuoto dentro cui stavo fluttuando la mia mente si era
espansa, per accogliere quel flusso di ricordi che mi tene-
va in uno stato di salvifica incoscienza sul mio prossimo
destino.
Uno qualsiasi dei miei colleghi vi avrebbe spiegato il feno-
meno con parole adeguate: dentro l’abitacolo di quella
macchina che stava per schiantarsi nel greto del fiume il
mio cervello, avvertito il pericolo estremo, aveva “fisiolo-
gicamente innescato una serie di reazioni terminali in
rapida neurotrasmissione”. Ovvero, la mia esperienza di
prossimità alla morte era esclusivamente una questione di
reazioni biochimiche, e le vicende che stavo ripercorren-
do a quella velocità vertiginosa erano in realtà dettagli
marginali, banali accidenti colorati dalla mia storia perso-
nale e dai miei sistemi di riferimento culturale.
Se in condizioni normali avrei anche potuto convenire
con lui, dal fondo del mio volo io avrei voluto urlargli, col
poco fiato rimastomi in gola e la consapevolezza di spre-
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care le mie ultime energie, che proprio in quegli acciden-
ti stava il senso più vero della mia vita.
Che Ketti, Olinda, il Dottore, e tutti i fantasmi che affol-
lavano il mio ultimo viaggio mi stavano regalando un’a-
poteosi di realtà, e una consapevolezza di me che non ave-
vo mai provato prima. 
Non volevo che questa storia si interrompesse, e pregai il
cielo di darmi il tempo di arrivare alla fine. Di lasciarmi
tornare ancora una volta sull’isola, per rivivere quei gior-
ni tumultuosi, che mi avrebbero riservato ancora molte
sorprese.
Mi distesi sull’amaca, al sole di Itamaracá, e attesi.

Ma invece del sollievo che avevo creduto di provare, una
strana agitazione si impadronì di me.
«Ecco il motivo della tua pena» mi disse Olinda allun-
gandomi il telefonino. «Ha squillato in continuazione
mentre eri dal Dottore».
Le chiamate erano davvero numerose, ma un nome ricor-
reva insistente nelle ultime ore.
Ketti mi stava cercando.
Cosa voleva da me, e con così grande insistenza, la mia ex-
paziente diventata nemica? Cosa poteva essere successo di
così grave che nemmeno l’oceano riusciva ad attutire quel-
la prepotente intrusione?
Nel silenzio che opprimeva persino le piccole onde della
risacca, mentre io passavo il telefonino da una mano all’al-
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tra indeciso sul da farsi, il bip di un messaggio in arrivo
risuonò come un tuono.
«Ho bisogno di parlare con lei, per favore mi risponda».
Ketti aveva bisogno di parlare con me, e, soprattutto, Ket-
ti mi chiedeva un favore. Avrebbe potuto ingiungermi di
risponderle, secondo il linguaggio che le era diventato abi-
tuale, oppure chiedermi semplicemente di farlo, invece
quella richiesta così formulata suggeriva che qualcosa era
cambiato, dai giorni dell’assalto fisico e degli attacchi
mediatici a tappeto.
La curiosità divenne ansia difficile da contenere, e il biso-
gno impellente di sentire la sua voce mi sorprese a tradi-
mento.
Olinda ancora una volta sembrò leggere nei miei pensie-
ri prima che io li avessi formulati: si allontanò con discre-
zione, avviandosi verso la spiaggia attraverso i fili tesi tra
gli alberi, come se dovesse stendervi ancora pazienza, atte-
sa, rimandi.

((22))

Olinda non aveva compiuto venti passi che il mio cellula-
re tornò a squillare, e sullo schermo comparve il cognome
di Ketti.
Lo lasciai suonare abbastanza a lungo perché potesse suc-
cedere di tutto: che lei decidesse di riattaccare, che Olin-
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da tornasse indietro a impedirmi di rispondere, che i miei
pensieri e il mio cuore riprendessero una cadenza accetta-
bile. Ma non bastò.
«Pronto», dissi con una voce che riusciva a non tradire l’e-
mozione. 
«Sono Ketti, la prossima settimana parteciperò a una tra-
smissione televisiva dove si parlerà di Medicina Basata sul-
l’Evidenza. Non ho nessuna idea di cosa dire, ma ricordo
di aver letto che lei ha pubblicato qualcosa sull’argomen-
to».
Ero sbalordito: Ketti mi parlava come se ci fossimo incon-
trati solo il giorno prima, come se tra noi non fosse mai
successo niente, come se fossimo amici, piuttosto che
nemici.
Provai a interromperla: «Mi scusi Ketti, ma lei sa dove
sono?».
«Dottore, la prego, mi suggerisca un discorso d’effetto sul-
l’argomento».
«Ketti, mi ascolti bene». Improvvisamente tutta la tensio-
ne accumulata in quei mesi, la rabbia che non avevo mai
confessato, la delusione per un tradimento che non ave-
vo mai accettato, esplosero di botto. «Lei pensa che il limi-
te della mia sopportazione possa continuamente essere
spostato in avanti? Lei crede che io debba subire la sua
invadenza per l’eternità? Come una condanna divina?».
Olinda era ormai un puntino che camminava lontano,
indistinguibile. Non avevo mai smesso di seguirla con gli
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occhi mentre parlavo, come se traessi da lei il mio rinno-
vato coraggio. 
«Ma io in fondo le sto tendendo la mano…».
Il fare di Ketti era conciliante, ma conoscendola avrei potu-
to interpretare queste parole come una velata minaccia, un
invito a non espormi alle conseguenze di un rifiuto.
Stavo per risponderle a tono quando un’immagine mi
bloccò. Anni prima ero stato testimone di un annega-
mento nel mare di Capo Rizzuto: la mano di quell’uomo,
quando il suo corpo dibattuto scomparve tra le onde, e
solo quel braccio riemerse per un’ultima, disperata richie-
sta di soccorso, si ripresentò davanti ai miei occhi con
un’evidenza subitanea.
La mano protesa di Ketti non esprimeva un’offerta di
pacificazione, o almeno non solo quella, ma conteneva
una richiesta implicita di aiuto. Ketti in realtà stava chie-
dendo alla mia mano di afferrare la sua, per impedirle di
affogare. 
L’argomento stesso sul quale mi sollecitava, la Medicina
Basata sull’Evidenza, sembrava sottolineare il suo evidente
bisogno.
Nel momento in cui questa certezza prese corpo, il risenti-
mento che covava dentro di me si dissolse senza lasciare trac-
ce. Mi preoccupai solo di rassicurarla, dicendole che sarei
tornato presto in Italia, che il mio soggiorno qui si stava
concludendo. Mi feci dettare il suo indirizzo di posta elet-
tronica e le confermai che in breve avrebbe ricevuto una
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pagina di notizie utili sull’argomento, da spendere effica-
cemente in qualsiasi trasmissione.
Quando Ketti riattaccò avevo già deciso che dopo l’in-
contro con il Dottore, già programmato per l’indomani,
mi sarei preso una giornata solo per me, lontano da tutti,
per decidere cosa scriverle.
Per pensare a lei, e a Olinda, ai miei sentimenti confusi,
alla mia vita che si era slabbrata. 

((33))

Vicino al Dottore le mie preoccupazioni ritornavano pic-
cole e un po’ banali.
Non era soltanto quello che diceva a conquistarmi. Il tono
benevolo della sua voce aveva un potere taumaturgico sui
miei nervi, e io mi scoprivo a seguire affascinato il suo
sguardo, quando sembrava cercare le risposte tra le onde
del mare.
Quella mattina avevo deciso di parlargli del Trattamento
Sanitario Obbligatorio, perché volevo la sua opinione su
come ci si debba comportare, quando una persona sta così
male da non rendersene conto e rifiuta ogni forma di assi-
stenza.
Si trattava di una questione che anni di riflessione non
avevano risolto dentro di me, per cui altalenavo tra il
rispetto e la tolleranza nei confronti dell’ammalato e il
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bisogno di intervenire con decisione davanti a una soffe-
renza incontrollata.
Il Dottore conosceva le norme che regolano i ricoveri psi-
chiatrici in Italia, ma sapeva che il problema che gli stavo
ponendo andava oltre gli aspetti giuridici. 
«Se una persona arriva a stare così male senza rendersene
conto» affermò guardandomi diritto negli occhi, «il pro-
cesso non è avvenuto in un giorno. Significa che dentro
di lei si è accatastata una storia fatta soprattutto di incom-
prensione. Chi non capisce sé stesso e quanto sta male,
prima ancora non è stato capito da chi gli sta vicino, oppu-
re intorno a lui sono prevalsi interessi diversi rispetto alla
sua sofferenza. È come se il codice della possibilità di aiu-
to tra gli uomini fosse saltato, lasciando quella persona
priva del sentimento di fiducia nel prossimo che la potreb-
be salvare. Di conseguenza non ha senso riconoscere il
proprio malessere: a cosa potrebbe servire?
«Ma non è tutto: io credo che una buona parte di respon-
sabilità sia da ricercare nei pregiudizi che stigmatizzano
ancora oggi la malattia mentale».
Eravamo seduti nella piccola cucina che, con la camera da
letto e lo studio, completava l’abitazione. Le pareti erano
dipinte di un rosa carico che con gli anni aveva raggiun-
to una sfumatura d’antico. L’arredamento era ridotto
all’essenziale, e non solo per l’esiguità dello spazio, ma
l’ambiente era confortevole e ben organizzato.
Il Dottore prese un ananas dentro un secchio di acqua
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ghiacciata, ne tagliò via la sommità e la base, poi, tenendo
il frutto diritto, fece scorrere il coltello partendo dall’alto in
basso per eliminare la scorza. Una volta liberata la polpa
tagliò l’ananas a spicchi, eliminando la parte centrale legno-
sa, e li dispose sopra un piatto di coccio. Il tutto non gli ave-
va preso più di due minuti.
Andammo a sederci di fuori, e mentre addentavamo con
gusto il frutto succoso e zuccherino, il Dottore riprese a
parlare: «Ogni palma che circonda questo cortile è ali-
mentata dai pregiudizi, e proprio per questo cresce senza
fermarsi mai. Io sono convinto che i pregiudizi abbiano
radici profonde, personali e collettive, ma molto spesso
anche l’interesse, quello più materiale, concorre ad ali-
mentarli. Tu sai che a metà dell’Ottocento alcuni psichia-
tri americani arrivarono a sostenere che uno schiavo che
tentava di scappare fosse affetto da una malattia mentale,
e le trovarono persino un nome, “dreptomania”? E che i
manicomi di molti paesi del mondo rappresentano vere e
proprie imprese a economia chiusa dove, in nome di una
mistificata ergoterapia, i malati producono forza-lavoro a
bassissimo prezzo? Proprio questo è il motivo fondamen-
tale per cui non saranno mai dimessi, il principio da cui
derivano le diagnosi di cronicità».
Io guardavo il Dottore senza azzardarmi a interromperlo.
«Vorrei che ciascuna di queste palme vivesse di vita pro-
pria, che trovasse linfa nelle energie più positive, ma anco-
ra oggi non è possibile. La credenza che chi soffre di un
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disturbo psichiatrico sia socialmente pericoloso è ancora
prevalente, quando invece è vero il contrario, e cioè che
la paura e il timore albergano per primi nel cuore di chi
giudichiamo schizofrenico. E in troppi, tra gli stessi mala-
ti, i familiari, i medici, sono convinti che la schizofrenia
sia una malattia inguaribile, mentre tu stesso hai avuto su
quest’isola la prova tangibile che guarire è possibile».

((44))

Rividi Olinda che si immergeva nuda nel mare, ripercor-
si la sorpresa e la gioia che avevo provato nel vederla così
trasformata, ma pensai anche alla mia disillusione dopo la
giornata trascorsa a Recife. Tuttavia le parole del Dottore
mi distolsero presto dai ricordi: «In questi anni a Itama-
racá ho imparato che il modo in cui la malattia si mani-
festa e il tempo della sua durata non dipendono affatto da
una fatalità costituzionale, non sono parte della malattia
in sé: sono invece la conseguenza delle risposte inadegua-
te che la persona sofferente riceve. Certi trattamenti con
i farmaci, se prescritti con superficiale incoscienza, porta-
no alla cronicizzazione dei sintomi, e così molte psicote-
rapie iniziano già minate da una specie di germe della non-
guaribilità.
«Ma anche la risposta dei familiari e della società a una
crisi di schizofrenia rischia di trasformare una persona con
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una difficoltà momentanea in un malato cronico. E ti pos-
so assicurare che spesso sono proprio le famiglie a cader
vittime dei pregiudizi che etichettano il loro congiunto
come violento, incapace di esprimersi, irresponsabile e
improduttivo, costringendolo a una vita senza relazioni
con l’esterno, senza impegni quotidiani, senza sfide da rac-
cogliere.
«Da parte mia sono convinto che la schizofrenia cronica
non esiste, ma è un artefatto che si consolida nella nostra
società. I disturbi mentali non sono modelli disincarnati,
o icone immodificabili: essi si calano nella storia e nel con-
testo di una vita, e da questa vita prendono la loro forma,
e questa vita determina la loro evoluzione».
Il Dottore sembrava non volersi più fermare, e io ascolta-
vo con attenzione ogni sua frase.
«A Itamaracá non ci sono schizofrenici irreversibili, anche
se ci sono persone cui può capitare una crisi di follia, come
in qualsiasi altra parte del mondo. Ma qui la malattia di
Oludu è trattata diversamente da come sarebbe stato a
New York o a Milano, e un medico non ha bisogno di
costringere una paziente a un trattamento sanitario non
voluto». 
Il suo ragionamento aveva un rigore logico cui non avrei
saputo ribattere. Su di un punto però, mi trovai nell’obbli-
go di fargli un’obiezione: «Ma quello che ha affermato poco
fa a proposito dei pregiudizi non rischia di alimentare il sen-
so di colpa nei familiari che già sono provati da…».
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«Il senso di colpa?!» mi interruppe con foga il Dottore.
«Non conosco niente di più utile al mondo! Devi smet-
terla di negarlo, di cercare di soffocarlo, perché fino a che
lo avverti vuol dire che esiste e si manifesta, e solo affron-
tandolo potrai cambiare le cose. Solamente quando il sen-
so di colpa verrà superato, le possibilità di una cura “fra-
terna” saranno realizzate».
Mi illusi per un attimo che quell’ultima esortazione non
fosse rivolta a me direttamente, ma dal suo sguardo tra-
spariva una fermezza così benevola che non potei fare a
meno di abbassare il mio, imbarazzato e sconfitto. 

Dopo che il Dottore mi ebbe congedato con un abbraccio
affettuoso, mi incamminai sulla spiaggia, ma invece di diri-
germi come al solito verso la Pousada, mi allontanai nella
direzione opposta.
«Solamente quando il senso di colpa verrà superato, le
possibilità di una cura fraterna saranno realizzate».
Erano i miei sensi di colpa, quelli di cui stava parlando?
Quelli che dopo il suicidio di Giuseppina mi avevano
impedito di offrire una cura fraterna – che bella parola
aveva usato – a tutti i pazienti che si erano affidati a me?
O erano quelli che provavo nei confronti di Olinda, per
una relazione che non sapevo classificare? O quelli che mi
avevano impedito di reagire agli attacchi di Ketti in Ita-
lia? Non sapevo, in fondo al mio cuore, che non mi ero
mai perdonato per il suo abbandono?
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Sentivo i miei personali sensi di colpa avanzare insieme a
me. Secondo il Dottore, avrei dovuto organizzare un
comitato di accoglienza per dare loro il benvenuto.

((55))

Ero solo nella penombra della mia camera, soltanto una
lamina di luce filtrava tra le persiane che avevo socchiuso
per ripararmi dal sole abbagliante.
Olinda era stata occupata tutta la mattina con i lavori del-
la Pousada, e mi aveva fatto servire il pranzo dalla ragaz-
zetta che l’aiutava nelle faccende. Sempre a lei diede l’in-
carico di informarmi che nel pomeriggio aveva un impe-
gno dall’altra parte dell’isola.
Mi convinsi che si teneva lontana per lasciarmi tranquil-
lo, anticipando ancora una volta i miei desideri. Dopo i
giorni della passione, degli svelamenti e degli interrogati-
vi, avevo bisogno di un po’ di solitudine, per riflettere su
quello che mi stava accadendo. Non mi sfiorò neppure l’i-
dea che fosse lei a voler stare da sola, che l’intrusione di
Ketti nel nostro mondo sospeso l’avesse turbata.
Ketti, la mia paziente Ketti. Che dopo aver lanciato il suo
messaggio nella bottiglia stava ancora aspettando una
risposta.
Accesi il portatile, pronto a raccogliere qualche pensiero
su un tema che sapevo pretestuoso, ma che non potevo
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trattare come tale senza scoprire il gioco di Ketti.
Anni prima avevo dedicato molti dei miei studi alla Medi-
cina Basata sull’Evidenza, da principio con l’interesse
curioso del neofita, cui era seguita una fase di adesione
incondizionata, sfociata poi in una cocente delusione.
Allo stato dei fatti, il mio atteggiamento critico sconfina-
va ormai, a ben vedere, nell’avversione pura.
Aprii un foglio di Word e cominciai a scrivere: «La Evi-
dence-Based Medicine (EBM) trae la sua origine dagli stu-
di compiuti da un gruppo di ricerca canadese sull’utiliz-
zo della letteratura scientifica nell’assistenza sanitaria. Pre-
sentata agli inizi degli anni ’90 come “un nuovo paradig-
ma emergente per la pratica medica”, la Medicina Basata
sull’Evidenza si proponeva di integrare le conoscenze del
singolo medico, considerate non sufficienti, con le evi-
denze dettate dalla letteratura medica, ovvero con dei pro-
tocolli derivati da ricerche metodologicamente certifica-
te. Anzi, le evidenze non si limitavano ad integrare, ma
dovevano assumere un ruolo preminente in ogni decisio-
ne terapeutica, anche sostituendosi alle intuizioni e al
cosiddetto “occhio clinico” del medico curante.
«Inoltre la MBE sosteneva l’utilizzo esclusivo delle cure di
documentata efficacia, piuttosto che dei farmaci meglio
promossi dalle case farmaceutiche, magari con costosi
congressi organizzati in attraenti località turistiche. 
«Si trattava di proposte condivisibili, così trascorsi alcu-
ni anni inseguendo evidenze e affidandomi alla pratica
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di terapie certificate… purtroppo in un ramo come quel-
lo della cura della psiche, dove niente può essere certifi-
cato a priori. Un po’ alla volta, il mio costrutto di “evi-
denziatore” iniziò a vacillare, e cominciai a chiedermi
che senso potesse avere applicare la MBE alla psicotera-
pia, dove la complessità e la singolarità degli eventi
regnano sovrani.
«Conclusi che voler matematizzare il mondo è soltanto
un sogno cartesiano, perché due persone sofferenti del-
lo stesso disturbo, e in particolare di una stessa malattia
mentale, sono in realtà due malati diversi, con storie
diverse, per i quali non si può applicare la media dei
risultati prodotti dagli studi scientifici».

Rilessi quello che avevo scritto, accorgendomi che avevo
raccontato a Ketti la storia di una mia personale disillusio-
ne, piuttosto che darle argomenti per la sua trasmissione.
Buttai tutto e ricominciai da zero, dopo essermi prepara-
to una scaletta dettagliata dei punti che volevo affrontare. 
Mi sentivo uno scolaretto impegnato in un compito
importante, preoccupato dall’idea di sbagliare e di delu-
dere la mia maestrina.
Ero talmente preso dal mio lavoro che non mi accorsi che
nella stanza era diventato buio. Nemmeno la luce riflessa
dallo schermo del computer mi permetteva di distingue-
re le lettere sulla tastiera.
Non avevo idea di quante ore fossero trascorse, ma un’e-
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videnza elementare si impose appena aprii le persiane: col
sole tramontato, Olinda non era ancora tornata.

((66))

Lasciai il messaggio per Ketti a galleggiare sospeso nel-
l’immenso mare di Internet, e uscii a cercare Olinda. Non
era in nessuna delle poche stanze della Pousada, e anche
fuori nessuno l’aveva vista. 
Venni colto da un’inquietudine senza contorni, che dopo
una decina di minuti debordò in una preoccupazione
pungente.
Non era da lei lasciare la Pousada così a lungo senza avvi-
sare qualcuno.
Dato che sull’isola conoscevo un solo luogo dove avrei
potuto cercarla, mi incamminai verso l’abitazione del
Dottore nella speranza di trovarla da lui.
Quella che di giorno mi era sempre sembrata una lunga e
piacevole passeggiata, nel buio di una serata senza luna
divenne una marcia faticosa. Mi sentivo un naufrago in
terra, nel bel mezzo di quella distesa sabbiosa che al sole
riluceva di almeno otto colori diversi, ma subito dopo il
tramonto diventava di un unico grigio scurissimo.
Finalmente intravidi la massa buia del boschetto di pal-
me, con la casa del Dottore che lentamente si avvicinava.
La lanterna all’inizio del viottolo era spenta; sembrava che
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le ombre del crepuscolo si fossero allungate tutte in quel
punto. 
Il posto appariva deserto, ma una luce veniva dalla fine-
stra dello studio. Mi sporsi verso l’interno per controllare
se il Dottore fosse lì, e la scena che vidi mi tolse il fiato.
Il Dottore era steso a terra, davanti alla scrivania, la testa
appoggiata sul grembo di Olinda e il volto color della cera.
Da una ferita sulla nuca usciva una gran quantità di san-
gue, che si spandeva a fiotti sulla gonna bianca di lei.
Mi precipitai dentro. Sul pavimento stavano sparse le car-
te del Dottore, molte erano schizzate di sangue. Olinda
era in lacrime e ripeteva con incredula monotonia il suo
lamento: «Dottore mio, Dottore mio… chi le ha fatto
questo male?».
«Ho provato… a… spiegargli…».
Il Dottore cercava di parlare, ma il respiro gli mancava a
ogni parola, e ogni parola gli costava una nuova sofferenza. 
Corsi nel bagno, per cercare di tamponare la ferita con un
asciugamano, ma mi arresi impotente di fronte a quell’e-
morragia inarrestabile. Lo squarcio era troppo profondo,
il colpo doveva essere stato molto violento. 
«Chi è stato, chi è stato? Chi era quell’uomo?» lo incalza-
va Olinda, ma al Dottore rimaneva davvero poco fiato da
spendere.
Speravo che dicesse qualcosa di utile a dare un senso a ciò
che stava accadendo, ma lui mi guardò diritto negli occhi
e sussurrò: «…io non possiedo…».
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«nessuno… possiede… l’arma che… uccide il leone».
Abbandonò il capo sull’asciugamano che avrebbe dovuto
fermare la vita che lo stava lasciando, e chiuse gli occhi per
sempre. 

((77))

Il trillo del mio cellulare interruppe i singhiozzi straziati
di Olinda, e mi costrinse a riscuotermi da quello stato di
attonito orrore in cui ero precipitato. 
Lo estrassi automaticamente dalla tasca; era un nuovo
messaggio di Ketti: «Sono in un vortice che io stessa ho
generato. Non ho bisogno della sua relazione, ho bisogno
di lei».
Quella richiesta proveniente dall’Italia sembrò rimbalzare
dentro la stanza, a confondersi con le domande senza rispo-
sta di Olinda e le parole del Dottore che ancora aleggiava-
no nell’aria.
Allungai il telefono a Olinda: «Bisogna chiamare la poli-
zia, bisogna capire cosa è successo».
La guardai comporre tremante l’uno nove zero della poli-
cia militar: «Sou Oludu, a empregada da Pousada. Por
favor va imediatamente a casa do Doutor Norte Ameri-
cano… aconteceu um accidente… por favor!».
Raccomandai a Olinda di non toccare nulla e mi concen-
trai sulla scena intorno a noi; nella stanza tutto appariva
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nel solito ordine, a parte la scrivania che sembrava vitti-
ma del passaggio di un ciclone: i cassetti erano aperti e il
ripiano era ingombro di fogli sparsi. Cercai con lo sguar-
do il pappagallo d’alabastro che fungeva da fermacarte,
ma non lo vidi, quasi si fosse involato per la paura. Non
era caduto per terra, e non lo trovai nemmeno durante il
piccolo sopralluogo che feci in giro. 
Il computer del Dottore era acceso, sul salvaschermo scor-
reva l’immagine di una cascata. Nonostante quello che ave-
vo appena detto a Olinda, qualcosa mi spinse a far scorrere
il mouse, così mi apparve la videata di una mail in partenza.
L’oggetto del messaggio mi colpì come un lampo nel cer-
vello. Per quanto possa sembrare surreale, non potei fare
a meno di leggere i nomi dei destinatari e le prime righe
di quella lettera:

Per i Colleghi e Revisori
del Comitato Scientifico 
del British Journal of Psychiatry.

oggetto: “Proposta di un editoriale sul CORistar”

L’entusiasmo che il mondo scientifico e accademico stan-
no manifestando nei confronti di questo nuovo psicofar-
maco non deve farci dimenticare il principio che da
decenni riconosciamo alla base del nostro agire di psi-
chiatri.
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Citando l’illustre mio conterraneo Franco Basaglia,
vorrei ricordare che “nessuno di noi possiede l’arma che
uccide il leone”, e che nessuno potrà mai possederla,
perché non c’è farmacologia, non c’è tecnica, né inda-
gine diagnostica, non c’è psicoterapia capace da sola di
risolvere la complessità di un’esistenza sofferente. 

La voce di Olinda mi fece trasalire, riportandomi alla dura
realtà di quella scena: «Ero passata per salutarlo dopo le
mie commissioni, ma mentre arrivavo dalla strada l’ho
sentito discutere animatamente con qualcuno, così ho
deciso di ripassare un po’ più tardi per non disturbarlo.
Non ho visto chi era l’altro uomo, perché sì, era una voce
maschile… sono sicura, anche se non l’ho visto… era una
voce tonante, però le parole si sono perse nella distanza.
Quando sono tornata l’ho trovato sul pavimento, in un
bagno di sangue».
«Dimmi chi era quell’uomo, l’hai riconosciuto? Forse è lui
che lo ha ucciso!».
«Ma non lo so, io non lo so, non l’ho visto… ero lonta-
na, e poi non mi sembra di conoscere quella voce… e ades-
so il ricordo è sfuocato e annebbiato dalle lacrime… e poi,
come avrei potuto immaginare una cosa simile?».
Olinda ricominciò a piangere, lacrime silenziose le riga-
vano il viso e lei non si preoccupava di asciugarle.
Finalmente sentimmo il rumore di un’auto che si avvici-
nava, e una jeep della polizia si fermò davanti alla casa.
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Ne scesero due agenti in divisa chiara, e io decisi che avrei
esposto a loro i miei sospetti.

((88))

L’aereo da turismo si alzò dalla pista dell’Ilha de Itamaracá
e virò verso Salvador de Bahia, disegnando con le ali il pro-
filo incantato dell’isola.
Riconobbi facilmente la Pousada di Olinda e più avanti
intravidi, protetta dal rigoglioso palmeto, la casa del Dot-
tore. Ripercorsi con lo sguardo quel tratto di costa che ave-
va segnato i confini del mio mondo sull’isola, di quel
microcosmo che aveva cambiato così profondamente la
mia vita. 
Il senso di vuoto allo stomaco provocato dal decollo cor-
rispondeva allo strappo che si era aperto tra le camere del
mio cuore, mentre mi allontanavo da quel mare che mil-
le volte mi aveva placato. 
Avevo salutato Olinda nel piccolo aeroporto, senza che a
nessuno dei due uscissero di bocca grandi discorsi; le paro-
le, quelle importanti, erano finite due notti prima nella
casa del Dottore.
Dopo l’omicidio avevamo dormito poche ore soltanto, ma
molte ne avevamo trascorse a parlare tra noi. Lo shock per
la morte del Dottore ci aveva avvicinati ancora di più, tut-
tavia il nostro legame si era trasformato; era come se aves-
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simo vissuto in pochi giorni l’intero ciclo nella vita di una
coppia felice, dalla passione amorosa alla tragedia di un
dolore condiviso, e ci sentivamo uniti da un’intimità che
trascendeva il bisogno di stare fisicamente vicini. Niente
e nessuno avrebbero più potuto scalfire quello che era nato
tra noi.

La policia militar aveva archiviato in fretta l’inchiesta.
Ritenne il crimine opera di una banda di teppisti non
meglio identificati, sbarcata proprio in quei giorni da
Recife e dedita a furti e rapine; balordi senza scrupoli,
pronti ad ammazzare quando incontravano resistenza.
I rappresentanti della legge non mostrarono grande inte-
resse nei confronti delle mie teorie, anzi invitarono Olin-
da a sintetizzare in portoghese i miei sospetti sul movente
dell’omicidio. Di recettori cardiaci della dopamina e di un
nuovo psicofarmaco al centro del dibattito internazionale
non avevano mai sentito parlare, e conclusero che io fossi
una specie di mitomane.
Per quanto riguardava il professor Saccani, dopo nume-
rose insistenze il capo della polizia si decise a compiere
alcuni pigri accertamenti. Mi mostrò infine la lista dei pas-
seggeri di un aereo che aveva lasciato l’isola più o meno
alla stessa ora in cui era avvenuta l’aggressione, con il
nome di Saccani evidenziato in giallo. Sembrava soddi-
sfatto della sua indagine, e mi ribadì che per lui il caso era
chiuso.
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La mia idea che un luminare della medicina, per giunta
ospite di un’importante autorità locale, potesse essere
coinvolto in un omicidio, lo aveva infastidito al punto di
fargli manifestare una palese irritazione nei miei confron-
ti, che non prometteva nulla di buono. Era inutile insi-
stere, se volevo risolvere il mistero della morte del Dotto-
re non avrei trovato aiuto a Itamaracá.
Il mio tempo sull’isola era scaduto, non mi restava che
partire.
Mentre preparavo i bagagli mi ero sentito colmare da un
senso di doloroso smarrimento, e avevo stretto forte Olin-
da, chiedendole ancora una volta come stava.
«Sono esposta al vento catabatico», mi rispose triste.
«Cos’è il vento catabatico?» chiesi. Intuivo che non dove-
va trattarsi di una brezza primaverile.
«È il vento che ti soffia alle spalle quando stai scivolando
lungo un ghiacciaio, e che accelera ancora di più la tua
caduta».
«Torna in Italia» le dissi d’impeto, forse per zittire il sen-
so di colpa provocato dalla mia inevitabile partenza.
Ma le stavo proponendo la cosa più ovvia, che quasi mai
coincide con quella più opportuna.
«Non so. Quando sei arrivato credevo che avremmo tra-
sformato le stelle filanti in stelle cadenti, portatrici di desi-
deri. Adesso per ognuno degli otto colori della sabbia mi
sento triste otto volte, e otto volte in modo diverso. Ma
la mia vita è qui, qui ci sono i miei affetti, qui c’è una
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comunità che piange con me per quello che è accaduto,
qui domani arriveranno da New York i parenti del Dot-
tore. Oggi mi ha telefonato Fátima, era incapace di cre-
dere alla notizia e continuava a leggermi l’articolo pub-
blicato sulla prima pagina del Folha de Pernambuco. Vuo-
le tornare a vivere sull’isola, vuole che insieme ampliamo
la Pousada. Non so davvero cosa farò».
Mi fissò con uno sguardo talmente intenso e con un sor-
riso a tal punto dolce che sentii il mio vento catabatico
calmarsi.
Poi si accomiatò con un abbraccio intenso ma sbrigativo,
come se il tempo da dedicare a me si fosse esaurito: «Devo
parlarne con Angiolino. Tu puoi partire tranquillo, io
resto in buone mani».
Non so dire se si trattò di un attimo di follia o di un ful-
mine di lucidità, ma mentre la stringevo per l’ultima volta,
sentii la mia voce che diceva: «Mi raccomando, Angiolino,
abbi cura di lei». 

((99))

«Non c’è andata che sia uguale al suo ritorno. Non c’è
ritorno uguale a quello che ti aspettavi all’andata».
Ripetevo sottovoce la cantilena che Olinda aveva intona-
to per me nei primi giorni sull’isola, chiedendomi dove,
in realtà, io stessi tornando. 
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Il mio mondo, la mia casa, il mio lavoro, per quale di que-
ste ragioni ritornavo? Avrei voluto ritrovarli sempre ugua-
li a loro stessi, o dovevo invece augurarmi che anche loro
mi accogliessero in modo nuovo? 
Avvicinandomi all’Italia, mentre i primi raggi del sole sve-
gliavano i passeggeri anchilosati dalle lunghe ore di immo-
bilità, ero sicuro che la frattura fra la mia vita precedente
e quella che avrei vissuto da lì in avanti fosse ormai ben
delineata. Ero deciso a ricavare da quel coagulo di espe-
rienze emotive la forza per ricominciare da capo, anche se
non sapevo dove, né come. 
Mi sentii per la prima volta profondamente solo. Nessuno
mi aspettava all’aeroporto, così come non avrei trovato nes-
suno ad attendermi sulla soglia di casa, felice di rivedermi
e ansioso di ascoltare il racconto delle mie avventure.
Avevo forse sbagliato a lasciare Olinda e la sua isola?
Olinda! Cercai di immaginare il suo futuro, e mi resi con-
to che non ero in apprensione per lei. L’omicidio del suo
Dottore l’aveva colpita dolorosamente, e privata del soste-
gno affettuoso di un medico che era stato prima di tutto
un amico. Ma l’avevo vista reagire con coraggio, mante-
nere la presa sulla sua vita, non lasciarsi andare alla dispe-
razione.
L’avevo lasciata in buone mani… lei, almeno, qualcuno
con cui confidarsi ce l’aveva.
Ma io, con chi avrei potuto parlare di quello che mi era
successo a Itamaracá? Potevo farlo con i miei colleghi, già
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tutti infervorati nella caccia ai campioni fuori commercio
del CORistar? Oppure con qualche amico, cui non sareb-
be parso vero poter ironizzare sugli effetti causati dalla
vicinanza di una bella ragazza brasiliana? Era possibile
confidarsi con Ketti, che probabilmente avrebbe distorto
il suo giudizio sulla base di una gelosia squisitamente fem-
minile? 
Forse, semplicemente, quello che avevo vissuto non era
condivisibile con nessuno, era una di quelle esperienze per
le quali logica e parole non sono sufficienti. 
Mi sentivo addosso una gran pena per la fine del Dotto-
re, e il peso di un’enorme responsabilità per quello che
avevo promesso a Olinda in quella notte fatale. Un impe-
gno, assunto senza fatica e senza menzogna, a diffondere
nel mio paese e nel mondo il messaggio di cura e fratel-
lanza che quell’uomo saggio mi aveva trasmesso.
Un peso che con buona probabilità non ero in grado di
reggere da solo, ma che, nello stesso tempo, non sapevo
con chi spartire. 

Ero così assorbito nei miei pensieri che non prestai atten-
zione all’annuncio che ci stavamo preparando all’atterrag-
gio, e lo steward mi dovette scuotere leggermente per invi-
tarmi ad allacciare le cinture. Compiuto il mio dovere, mi
sentii stringere il braccio in una morsa d’acciaio, e mi vol-
tai a guardare l’uomo seduto di fianco a me: il suo volto era
terreo, il collo irrigidito dalla tensione, una mano avvin-
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ghiata al bracciolo e l’altra saldata al mio avambraccio. Le
gambe distese in tutta la loro lunghezza, i piedi che spin-
gevano contro il pavimento, dubitai perfino che respirasse.
In genere lo stato di panico colpisce i viaggiatori che han-
no paura dell’aereo durante il decollo, piuttosto che nel-
la fase d’atterraggio. L’ho sempre considerato ragionevo-
le, perché il distacco da terra provoca uno strappo che è
insieme fisico e metaforico.
Ma quell’uomo mi stava facendo un male che non era
compatibile con nessuna metafora, e la paura che correva
nel suo corpo si trasmise al mio attraverso quella presa che
non mollava.
Serrai gli occhi, per non vedere il profilo dell’orizzonte che
si inclinava insieme a noi mentre con un ultimo urlo dei
motori ci tuffavamo sulla pista.
Quando li riaprii, lo scenario intorno a me era cambiato,
con la velocità che solo il cinema consente, e mi trovai di
nuovo sospeso nel vuoto.
Ma questa volta nessun pilota avrebbe guidato la mia mac-
china volante sana e salva fino a terra. La morsa che non
aveva mai mollato era la mia, che ancora allacciato al sedi-
le della mia auto guardavo attonito le pietre del fiume sul-
le quali mi stavo andando a schiantare.
Il cielo azzurro era sempre più lontano, e mentre venivo
inghiottito dal buio che si addensava al fondo del preci-
pizio, pensai che era stupido morire proprio quando ave-
vo deciso di rinascere.
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((1100))

La scelta del luogo dove incontrarci mi sembrò a tutta pri-
ma azzardata, ma con il senno di poi devo ammettere che
non avrebbe potuto essere altrimenti.
Avevo riacceso il cellulare appena sbarcato, e un mare di mes-
saggi si era riversato sul mio display. Venivano tutti da Ketti,
e tutti dicevano in sostanza la stessa cosa: «Ho bisogno di lei».
Non ero pronto per un incontro ravvicinato, così quan-
do più tardi al telefono mi propose di assistere, il pome-
riggio seguente, alla registrazione di una puntata di Storie
meravigliose, storie misteriose, che quella settimana la vede-
va tra gli ospiti, accettai il suo invito. 
Seduto tra il pubblico ascoltavo il conduttore introdurre
la vicenda di una donna di trent’anni che ogni fine setti-
mana partiva per dei brevi viaggi, tutti documentati dal-
le cartoline che puntualmente spediva al suo psicanalista,
ma di cui non conservava alcuna coscienza.
Anzi, nelle sedute del martedì gli raccontava con tranquil-
lità di aver trascorso il sabato e la domenica in totale riposo,
sonnecchiando davanti alla tivù; intanto le cartoline – pro-
venienti da Recanati, Spello, Biella, Prato, San Vivaldo,
Baceno – si accumulavano sulla scrivania del suo terapeuta.
La donna sembrava sincera, e una volta posta davanti all’e-
videnza dei suoi viaggi, ma più ancora delle sue apnee
mentali, si era sentita fatalmente perduta.
Cosa le stava accadendo?
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Il primo ospite in studio era proprio il suo medico, che
con apprezzabile professionalità ci illustrò il caso in ter-
mini analitici. Lavorando a lungo con la paziente, aveva
ricostruito un itinerario simbolico dei luoghi che lei ave-
va visitato, imboccando in quel modo la strada del suo
inconscio. Comparando le cartoline, incrociando le infor-
mazioni che trovava su Internet con i pochi flash che a
poco a poco riemergevano dalla memoria di lei, scoprì che
tutte quelle località ospitavano, a volte in una chiesa, altre
in un museo, quadri famosi che raffiguravano la scena del-
l’Annunciazione di Maria. 
Questa scoperta ebbe come prima conseguenza l’interru-
zione di quei viaggi inconsapevoli, ma, contestualmente,
fece precipitare la donna in uno stato depressivo che lui
non riusciva a giustificare.
A quel punto della trasmissione, che al momento della
messa in onda avrebbe contemplato una lunga pausa pub-
blicitaria, vennero fatti entrare gli altri ospiti.
Sapevo bene che Ketti sarebbe intervenuta, anzi proprio
per questo mi trovavo lì, ma veder entrare il professor Sac-
cani accanto a lei mi colse di sorpresa. E mi riempì di spa-
vento.
Quale beffardo destino mi si stava preparando? Perché
Ketti non mi aveva parlato della presenza di Saccani? Era
un’altra provocazione? Era forse in combutta con lui?
Cercai di ragionare con calma, per quanto ne trovassi ben
poca nel fondo delle mie vene.
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Quello seduto sotto i riflettori di fronte a me, tutto tira-
to a lucido, era l’uomo che io sospettavo fosse implicato
nell’omicidio del Dottore, l’uomo sul quale avevo deciso
di indagare. Possibile che Ketti fosse coinvolta in quella
storia così sporca? No, non ce la vedevo proprio, lei e tut-
te le sue manfrine sugli psicofarmaci. Per il resto, al telefo-
no e poco prima dell’inizio della trasmissione, mi era sem-
brata ignara degli avvenimenti di Itamaracá.
La luce rossa delle telecamere si riaccese, e Saccani, coe-
rente col suo stile e con la sua missione, impostò una lun-
ga disquisizione a carattere clinico, prescindendo com-
pletamente dall’impostazione dell’analista.
Inquadrò la paziente come “un interessante caso di stato di
coscienza crepuscolare, tipico della dissociazione mentale,
che, pur tuttavia, non va confusa con la schizofrenia, essen-
do peraltro la personalità ben conservata”. In breve condus-
se il discorso sull’unico rimedio che aveva, a suo parere, un’u-
tilità garantita in casi del genere, ovvero uno psicofarmaco
di terza generazione, quel CORistar che tanti consensi ave-
va ottenuto nella recente presentazione alla comunità scien-
tifica internazionale durante il congresso di Rio. Il farmaco
avrebbe velocemente ricomposto la mente scissa della gio-
vane donna, aiutandola a recuperare memoria degli eventi
accaduti e una rinnovata piena padronanza di sé stessa.
Il professore non mancò di raccomandare al collega la pre-
scrizione del CORistar, specificandogli addirittura i
dosaggi da applicare, e io ebbi l’impressione di assistere a
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uno spot pubblicitario, uno di quelli che interrompevano
sistematicamente la trasmissione, uccidendo il ritmo dei
discorsi.
Adesso toccava a Ketti: mi chiesi quali strali avrebbe lan-
ciato contro psichiatri e psicanalisti, e con quanta vee-
menza avrebbe nuovamente sguainato il suo Psicofarmaci
agli psichiatri!.
Ma mi sbagliavo.
Ketti si propose alla platea in un modo garbato e riflessi-
vo, che tuttavia lasciava trasparire, per me che la cono-
scevo bene, una venatura di depressione.
Osservò che si era sentita molto coinvolta dal racconto di
quei viaggi senza memoria, e rivendicò un aspetto “di
genere” in quella storia, che solo un’altra donna avrebbe
potuto cogliere. Secondo la sua modesta opinione, quel-
la signora aveva vissuto un’esperienza traumatica legata
alla gravidanza: un aborto, o un bimbo nato morto, la cui
ferita non si era mai rimarginata. La sofferenza era rima-
sta confinata nel fondo della sua anima, ma il suo incon-
scio la portava a inseguire madonne immortalate nel
momento più augurale della loro gestazione.
Concluse affermando che, a suo modo di vedere, la
depressione conseguita alla scoperta del significato
profondo di quelle fughe era figlia di una nuova consape-
volezza. Il ricordo di quella sofferenza riemergeva nelle
sedute, in tutta la sua crudeltà, e lei non poteva più
nasconderlo, nemmeno a sé stessa.
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Ascoltavo Ketti con sincera ammirazione, e apprezzai la
sensibilità della sua interpretazione. Per la prima volta mi
resi conto di sentirmi orgoglioso della mia ex-paziente.
Al contrario di me, il professor Saccani la fissava con un’e-
spressione di sufficienza che oltrepassava i limiti della buo-
na educazione; chiese la parola, presumibilmente per riba-
dire che la psichiatria moderna non può indulgere in spie-
gazioni degne dei romanzi d’appendice, ma per fortuna il
conduttore era già passato al punto successivo della sca-
letta, non senza aver prima annunciato un nuovo stacco
promozionale.

((1111))

Non sarei mai andato a cena con una mia paziente, pri-
ma degli avvenimenti straordinari che avevo vissuto a Ita-
maracá. 
Ma quella sera, seduto vicino a Ketti nella trattoria rica-
vata da un vecchio mulino sul fiume Lambro, mi sentivo
perfettamente a mio agio. L’imbarazzo era ridotto al mini-
mo, e l’eco degli schiaffi che mi aveva rifilato in pubblico
risuonava ormai in un’epoca remota.
Così, mentre il sanguigno gestore che si piccava di dare il
nome al locale, Nelson, riempiva i nostri bicchieri con un
buon rosso di Montevecchia, io decisi di rompere il ghiac-
cio con una battuta:
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«Salvata dal gong! Chissà cosa avrebbe tuonato Saccani!
Quello non sembra tanto ricettivo alle metafore!».
Ketti non aveva assistito al diverbio che avevo avuto con
lui dopo la trasmissione. Infatti, mentre lei era alle prese
con liberatorie da firmare e curiosi da soddisfare, nella
baraonda del dietro le quinte io mi ero ritrovato proprio
di fianco a Saccani.
La sorte mi sfidava apertamente, e io non sapevo come rea-
gire. 
Sui ponteggi metallici si andavano spegnendo i potenti
fari che avevano illuminato la ripresa televisiva, e il volto
del professore assorbiva nella penombra il verde delle luci
di sicurezza, che ne metteva in risalto i tratti, passatemi il
termine, satanici.
Rividi Saccani raggiante sul palco del congresso di Rio, cir-
condato dagli applausi, e lo misi a confronto con l’uomo
che mi stava vicino: quei solchi che gli scavavano il viso
non erano figli dell’ombra, e non sarebbero scomparsi con
un gioco di luci. La tensione che lo attraversava era tal-
mente palese che ne ebbi, per un momento, pietà.
Ma poi rividi la testa fracassata del Dottore, il suo sangue
che si spargeva sulla gonna di Olinda. Udii chiaramente la
sua voce, che non era l’eco di una voce passata, che mi dice-
va: «Saccani si è messo su una brutta strada», e poi sentii
la mia, che prometteva a Olinda che avrei fatto giustizia.
«Buona sera professore. Sembra che ultimamente fre-
quentiamo gli stessi posti, vero?».
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Mi rispose con un’occhiata di gelido fastidio, simile a
quella che mi aveva rivolto quando ci eravamo incrociati
sulla spiaggia a Itamaracá. Dopo aver bisbigliato una fra-
se di circostanza, si era cercato una via di fuga verso un
gruppetto di persone che lo stavano aspettando. 
Questa volta però avevo più di un motivo per non lasciar
perdere, per cui lo avevo seguito, spintonando almeno un
paio di persone, e lo avevo raggiunto proprio davanti ai
suoi collaboratori.
«Credo che io e lei dobbiamo spiegarci delle cose» avevo
esordito con voce ferma e decisa. «Credo che questo
CORistar si porti dietro dal Brasile qualcosa di molto spor-
co, credo che tutti dovrebbero sapere quello che so io, e
sono certo che quando parlerò con chi di dovere anche il
suo farmaco miracoloso si troverà coinvolto in una bella
bufera. E credo anche che la signora Tellini in trasmissio-
ne abbia detto delle cose giuste…».
Ero convinto di avere messo insieme un discorso ben poco
efficace, tuttavia Saccani era impallidito per la rabbia; mi
aveva lanciato uno sguardo di sfida, poi aveva recuperato
la sua borsa e si era lasciato trascinare verso l’uscita dai suoi
fedelissimi.
Lo avevo sentito commentare in tono acido: «Un compa-
re di quella matta!», e subito dopo, facendo cenno a uno
scagnozzo del suo seguito, ordinare: «Chiamatemi subito
Lo Piccolo! Adesso tocca a lui fare qualcosa!».
Ketti, come ho detto, era ignara di tutto, per cui dopo aver
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assaporato un sorso di vino rosso, rispose ridendo alle mie
parole:
«Ma dottore! Non dia tanta importanza a quello che suc-
cede in televisione! Tutti recitano una parte, e a lui piace
quella del cattivo. L’ho incontrato oggi a pranzo con quel-
li della produzione, e con me è stato cordialissimo!
«Certo che è proprio fissato! Non ha toccato cibo, e non
ha fatto altro che telefonare per tutto il tempo, sempre a
parlare di questo benedetto farmaco… in italiano e in
inglese. Con un suo collega americano poi, sarà stato in
linea mezz’ora: da come lo trattava ho capito che doveva
essere un pezzo grosso. Lo rassicurava che le vendite stan-
no decollando, che tutto procede come previsto, che nul-
la fermerà il progetto. Insomma, Saccani non pensa ad
altro! Ho l’impressione che metterebbe il suo farmaco
anche dentro quest’ottimo vino!».
Ketti rideva con allegria, contenta della sua battuta, io
invece non riuscii nemmeno a fingermi divertito.
«Dobbiamo parlare Ketti», le dissi tutto d’un fiato.
«Certo che dobbiamo parlare» mi rispose lei facendosi
seria, «ho tante cose da dirle…  e sento la necessità, una
necessità sincera, di cominciare chiedendole scusa. Vor-
rei anche dirle che, in fondo, non tutto nella mia psi-
coterapia è stato da buttare, e che quello che penso oggi
non coincide esattamente con quanto ho scritto nel mio
libro».
Era una dichiarazione che solo qualche settimana pri-
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ma avrebbe avuto il sapore di una rivincita, ma adesso
non m’importava più di vincere con lei.
Mi sentivo come se il Dottore e Olinda fossero seduti con
noi a quel tavolo, in quella trattoria, uniti a noi da una
catena di sentimenti più forte del tempo e delle distanze,
più forte della vita stessa.
Entrambi mi scrutavano con un po’ d’apprensione, come
fanno i genitori quando cercano di indovinare se i loro
figli sono pronti a lasciare il nido. Istintivamente mi rad-
drizzai sulla sedia, e fu allora che mi sembrò di vederli sor-
ridere.

((1122))

Nonostante le rumorose insistenze di Nelson, al momen-
to del dolce mi ero astenuto dall’ordinare, e adesso Ketti
insisteva per farmi assaggiare il budino della casa, una pira-
mide di cioccolato affogata in una dose di zabaione che
avrebbe ucciso all’istante un diabetico.
Allungò il suo cucchiaio fino alla mia bocca, e con quel
gesto suggellò un’intimità che entrambi sentivamo corre-
re sotto la pelle. Un’altra donna, pochi giorni prima, ave-
va fatto lo stesso gesto per condividere con me il suo cibo,
e un cucchiaio dove posare le mie e le sue labbra. Per que-
sto mi venne spontaneo spalancare la bocca, e accogliere
quell’impasto cremoso che veniva da lei. 

112222

PSICO 10/07/07  11-07-2007  11:01  Pagina 122



Ketti aveva parlato per tutta la durata della cena, e in
quel modo era riuscita a distogliermi dai pensieri che
mi gravavano sul cuore.
Mi aveva raccontato di come all’inizio di quell’avventura
aveva sentito montare dentro di lei un’euforia simile a una
vertigine, che poi era esplosa in una sorta di esaltazione al
momento della pubblicazione del libro. Aveva finalmen-
te l’impressione di essere padrona del suo destino e di una
fetta di mondo, ma nello stesso tempo si scopriva irrita-
bile, scostante e aggressiva fuor di misura. 
«Nelle ultime settimane quell’euforia mi ha abbandonato
rapidamente, e certi giorni mi sento persa in una grande
amarezza, e provo una profonda delusione nei miei con-
fronti. Ho capito di aver assunto dei ruoli preconfeziona-
ti, abbastanza estranei al mio modo di essere, e di essere
stata protagonista, e anche autrice, di copioni che tutto
sommato non mi piaceva recitare.
«Per questo l’ho cercata: avevo vergogna per tutto quello
che avevo provocato, ma ero cosciente di aver bisogno
d’aiuto, e solo da lei potevo aspettarmelo. Le confesso la
verità: quella telefonata in cui le chiedevo informazioni
sulla Medicina Basata sull’Evidenza era solo un pretesto.
E non immagina il sollievo che ho provato quando ha
risposto che mi avrebbe spedito le informazioni di cui ave-
vo bisogno, e ho capito che lei c’era ancora, che aveva per-
donato le mie offese, che era disposto a prendersi di nuo-
vo cura di me».
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Sentimmo un po’ di trambusto dietro di noi, poiché era
arrivata una compagnia numerosa che Nelson tardava a
sistemare.
Dal gruppo in attesa si staccò una coppia: lui era il pre-
sentatore del programma di quel pomeriggio, ed era
seguito da una ragazza molto graziosa e per nulla appa-
riscente. Attraversò la sala della trattoria e si fermò al
nostro tavolo: salutò Ketti con una cordialità eccessi-
va, che immaginai fosse scontata negli ambienti televi-
sivi. Dopo le presentazioni disse che cenava sovente in
quel posto, e che era contento di averci incontrato lì.
Aveva trovato l’intervento di Ketti molto interessante,
e gli faceva piacere potersi congratulare nuovamente
con lei.
Quando si allontanarono, Ketti rimase silenziosa, imba-
razzata da quel complimento, e io ne approfittai per pren-
dere il testimone del discorso: adesso toccava a me sfoga-
re il bisogno di parlare che ci accomunava. 
Iniziai a raccontarle dal principio la mia esperienza sull’i-
sola, senza nascondere nessuno dei sentimenti generati in
me da quella vicenda.
L’incanto della vicinanza di Olinda, la magia delle con-
versazioni con il Dottore, il senso dei suoi insegnamenti,
e poi il dolore per quella morte violenta, il sospetto favo-
rito dall’inquietante presenza di Saccani: ero talmente
infervorato che le parole mi uscivano di getto, e senza ren-
dermene conto le avevo afferrato le mani. Passato e pre-
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sente si mescolavano nel mio racconto, coinvolgendo Ket-
ti in un viaggio nel tempo e nello spazio, mentre cercavo
di trasportarla con me su quell’isola, per farle ascoltare il
silenzio di certe onde e, almeno per una volta, il riverbe-
ro della voce del mio Dottore.
Le parlai finché Nelson non iniziò a spegnere le luci del-
la sala. Ketti mi aveva ascoltato fin lì attenta e partecipe,
interrompendomi solo quando qualche cosa non le era
ben chiara.
Fu proprio raccontando a lei tutta la storia che ricostruii
con lucidità quello che era successo lungo quel tratto di
costa tra la Pousada e la casa del Dottore, percorso da me,
da Olinda e da Saccani con intenzioni molto diverse.
Cosicché quando lei, stringendomi a sua volta le mani, mi
disse  risoluta: «Adesso tocca a noi fare qualcosa», io mi
sentii pronto ad andare fino in fondo.

((1133))

«Adesso tocca a noi fare qualcosa»: ecco una di quelle fra-
si che ti possono cambiare la vita.
Con quelle parole Ketti non sanciva soltanto un’alleanza
nella battaglia per la ricerca della verità, ma gettava i semi
di una relazione di cui non avrei più controllato lo svi-
luppo.
Avevo bisogno di fumare una sigaretta, così mi avviai all’u-
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scita mentre Ketti si attardava a fare due chiacchiere con
la moglie di Nelson, che era uscita dalla cucina per salu-
tarla.
L’aria frizzante della notte tentò di ricondurmi alle consi-
derazioni prudenti che sempre, nel momento delle gran-
di decisioni, mi avevano ancorato alle piccole certezze del
quotidiano.
Sapevo bene che Ketti era stata una mia paziente, e che la
sua richiesta di rivedermi testimoniava una fragilità irri-
solta; e sapevo altrettanto bene che Ketti era diventata un
personaggio di successo giocando ad attribuirmi il ruolo
del cattivo; per lo stesso motivo sapevo che anche quella
cena era un rischio e, nella mia ingenuità, mi guardai in
giro alla ricerca di qualche paparazzo appostato nei din-
torni.
Tuttavia la prudenza si era stancata di frequentarmi, dopo
anni di assidua fedeltà, e mi lasciò nelle mani della ben più
conciliante speranza. Attraverso la porta a vetri vidi Ketti
salutare i due coniugi: in un balzo mi raggiunse sul selcia-
to, infreddolita nonostante la stagione mite che sembrava
prolungare l’estate.
La distanza raccomandata dai manuali terapeutici mi
avrebbe evitato il breve conflitto in cui mi dibattei in que-
gli attimi, ma quando le braccia di Ketti si allungarono a
cercare protezione tra le mie, neutralità e distacco erano
già diventati due concetti astratti relegati nel fondo del
mio cuore.
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«C’è una storia che mi ha colpita in questi mesi trascor-
si a presentare il libro in giro per l’Italia. Ho conosciuto
un curatore indiano che mi ha regalato una mala di
rudraksha per curare la depressione, e mi ha raccontato
delle lacrime di Shiva. Ma se un dio ha pianto guardan-
do il mondo e partecipando al dolore che vedeva, per-
ché tu, negli anni della mia terapia, non potevi parteci-
pare al mio dolore e piangere con me? Chi eri tu, che
potevi restare indifferente alle mie lacrime? Come pote-
vi impedire alla tua anima di provare emozioni, e con-
trollare i tuoi gesti oltre ogni umana aspettativa? Perché
non mi hai presa tra le braccia, perché se ti avessi espres-
so io un sentimento d’affetto avresti innalzato barriere
invalicabili?».
Camminavo tenendo Ketti per mano, i nostri corpi si sfio-
ravano mentre lei continuava a parlare di noi. Sentivo il
profumo della sua pelle penetrarmi nelle narici, il calore
asciutto della sua mano che si propagava in ogni direzio-
ne dentro di me. Mi fermai, e posai la mia bocca sulla sua,
per farla tacere. Non era più il momento delle parole, e la
risposta alle sue domande poteva essere rimandata di qual-
che giorno.
Prima che l’ora tarda ci costringesse a separarci, Ketti si sciol-
se dal mio abbraccio e mi disse ancora: «Facciamo un viag-
gio dottore, due notti insieme, là dove finisce il mondo».

Avevo risposto a quell’invito con un bacio che, nelle mie
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intenzioni, anticipava tutti quelli che avevo in serbo per
lei.
Ci eravamo salutati scambiandoci promesse e speranze,
sostegno e conforto e ci eravamo dati appuntamento fra
quelle montagne che dovevano proteggerci dalle difficoltà
che, lo sapevamo, avremmo incontrato. 
«Facciamo un viaggio dottore…».
Ma adesso il mio, di viaggio, si stava concludendo, e mala-
mente, ancora prima di essere iniziato.
Ormai aspettavo lo schianto che avrebbe decretato la mia
morte in fondo al viadotto della Pistolesa.
Mi era successo tante volte di assistere col fiato in gola ai
tuffi nel vuoto di quei pazzi che fanno bungee jumping,
perché l’altezza vertiginosa di questo ponte attira gente da
mezza Europa. Anch’io potevo dire di aver provato l’eb-
brezza del volo, ma il mio salto non prevedeva il viaggio
di ritorno, perché nessuna imbracatura e nessuna corda
elastica mi avrebbero risucchiato verso l’alto, verso la luce.
Se la mia vista e il mio udito erano ancora impegnati a
ripercorrere i fotogrammi della storia che mi aveva ribal-
tato la vita, con l’olfatto registrai che anche l’aria era cam-
biata.
Un freddo umido mi era penetrato nelle ossa; mano a
mano che mi avvicinavo alla terra la nuda roccia si infol-
tiva di vegetazione, e l’odore che sentivo era quello degli
alberi, dei muschi e dei fiori che crescevano lungo la riva
ombrosa.
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Prima di perdere i sensi, mi parve di assaporare la cortec-
cia di un ramo che premeva sul finestrino, mentre le luci
delle telecamere che inquadravano Ketti e Saccani si spe-
gnevano una ad una, lasciandomi solo nel buio più
profondo.
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Fontanellato, Parma.
Un mese dopo l’omicidio.

«Pronto?!… pronto! ci sei?».
«…»
«Mi senti?».
«…»
«Ci sei?!».
«…sì, adesso sì… no… non ti sento più, aspetta… pro-
vo a spostarmi… ecco…».
«Ferma lì, ci siamo. Allora, stavi dicendo che hai delle
novità importanti».
«Sì, la policia militar ha deciso di riaprire le indagini,
dopo che i ragazzi di Fátima hanno ritrovato il pappa-
gallo d’alabastro. Anche se è rimasto in quella discarica
a cielo aperto per settimane, il sacchetto di plastica den-
tro cui era avvolto lo ha protetto. Il sangue incrostato
sulla pietra corrisponde a quello del Dottore. Sembra che
ci siano anche due frammenti di impronte digitali, una
delle due scolpita come un sigillo nel sangue».
«Bene! Benissimo. Così inchioderanno quel bastardo!
Anche qui la polizia si sta muovendo. Ieri è stata depo-
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sitata la perizia sulla macchina di Enrico. Nonostante le
condizioni disastrose dell’auto, i segni della manomis-
sione ai freni sono i-ne-qui-vo-ca-bi-li. Il perito parla
chiaramente di sabotaggio. E loro non volevano creder-
mi!».
«Ma adesso saranno costretti a indagare. Quell’assassino
ha già colpito due volte, bisogna fare presto Ketti, non
dobbiamo mollare…».
«Non ci penso neanche! Tra l’altro ho scoperto che Enri-
co aveva litigato con Saccani due giorni prima dell’inci-
dente, in uno studio televisivo: lo ha accusato davanti a
tutti, pare che abbia anche minacciato di denunciarlo».
«Vedi che tutto torna? Quell’uomo è un malvagio! Può
anche darsi che, come dici tu, Saccani abbia ucciso il
Dottore in un impeto d’ira, ma quello che ha fatto a
Enrico è stato premeditato. E adesso abbiamo anche il
movente».
«Però secondo me non è stato Saccani a sabotare i freni.
Non me lo vedo che striscia sotto la macchina con i suoi
capelli impomatati, rischiando di sporcarsi le mani di
grasso. E poi non credo che sarebbe stato in grado di fare
il lavoretto. Ci avrà mandato qualcuno di quei brutti cef-
fi che lo seguono dappertutto. D’altronde, c’è una mafia
tale che ruota intorno alle case farmaceutiche!… non mi
stupirei se scoprissi che c’è un mandante sopra Saccani».
«Non so… è tutto così complicato, non sono sicura di
capire. Io mi fido di te, Ketti, ma certe volte proprio non

113333

PSICO 10/07/07  11-07-2007  11:01  Pagina 133



capisco. Perché la mafia? Cosa c’entra? Il Dottore non
aveva niente a che fare con quella gente».
«Lui no, ma Saccani sì. Saccani è un ostaggio nelle mani
di aziende senza scrupoli, che badano unicamente al pro-
fitto, disposte a tutto pur di conquistare il mercato. For-
se con l’omicidio del Dottore il professore non ha mes-
so in pericolo solo sé stesso, ma un intero sistema. Il ritar-
do nel lancio del CORistar ha già provocato perdite per
milioni di dollari… ma è troppo complicato da spiega-
re, ci vorrebbero ore. Invece devo scappare, sono già in
ritardo. Ti chiamo fra tre giorni, come al solito. Ciao,
Olinda, mi raccomando, cerca di stare bene».

Ketti aveva un’espressione raggiante. Le notizie che giun-
gevano da Itamaracá confermavano i sospetti sull’omici-
dio, e forse quelle impronte avrebbero davvero condan-
nato Saccani. 
Olinda non aveva mai smesso di cercare le prove, ed era
stata sua l’idea di chiedere aiuto a Fátima per trovare l’ar-
ma del delitto. Quella santa donna aveva chiamato a rac-
colta un centinaio di ragazzini – tutti già passati per la
Casa de Auxilio Fraterno che il Dottore finanziava a Reci-
fe per i bambini di strada – e li aveva sguinzagliati in una
caccia al tesoro che sembrava impossibile. E invece, la
ricerca aveva dato i suoi frutti. Il fermacarte stava in una
discarica a cielo aperto lungo la via per l’aeroporto, il che
confermava l’ipotesi che Saccani fosse fuggito subito
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dopo il delitto, liberandosi del pappagallo insanguinato
per strada.
D’ora in avanti la polizia italiana avrebbe prestato più
attenzione alla sua denuncia.

Chinandosi sul mio letto a sistemare per l’ennesima vol-
ta il lenzuolo che era già perfettamente rimboccato, Ket-
ti ne approfittò per sfiorarmi le labbra con un bacio, al
riparo dagli occhi aguzzi dell’infermiera.  
Aveva l’aria stanca, e un velo di pallore denunciava le
troppe ore che aveva trascorso chiusa in quella stanza con
me. Da quando ero stato trasferito all’Unità di Recupe-
ro e Riabilitazione Funzionale non mi aveva mai lascia-
to solo. A volte la mattina arrivava prima del cambio del-
le infermiere, e la sera non era mai abbastanza tardi per
andare via. Mi portava ogni giorno un pensiero diverso:
dolcetti sfiziosi, fumetti dei miei eroi preferiti, un pro-
fumo ai cristalli d’agrumi, scarpe da ginnastica spaziali
e cappellini sempre nuovi per le mie sedute in palestra.
Mentre tornavo con lentezza alla vita, Ketti si prendeva
cura di me. Mi aveva aiutato a superare i primi, lun-
ghissimi giorni di immobilità dopo l’operazione: legge-
va per me nei momenti in cui ero più lucido, oppure
sedeva silenziosa vicino al mio letto quando i sedativi mi
facevano assopire. Mi aveva raccontato un po’ alla volta
quello che era successo, i freni della macchina rotti, il
volo giù dal viadotto, la vegetazione così fitta che aveva
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miracolosamente attutito la mia caduta. Io non ricorda-
vo nulla.
Mi ero risvegliato tre giorni dopo l’incidente, e la prima
cosa che avevo visto era stato il suo viso. L’anestesista mi
disse in seguito che non era possibile, perché a Ketti non
era permesso entrare nel reparto di Rianimazione, eppu-
re in me permane la convinzione che lei fosse lì, ad aspet-
tare il mio ritorno.
Forse voglio soltanto crederci, ma se anche fosse?
Sono convinto di aver sentito più volte la sua voce che
mi diceva: «Adesso tocca a noi fare qualcosa», e se pen-
sate che io mi sia bruciato il cervello durante quella tem-
pesta neurologica, ebbene, vi sbagliate di grosso.
Ho semplicemente capito che la cosa importante non è
sapere se le voci che sentiamo sono reali o no, la cosa
importante è stare a sentire quello che vogliono dirci.
Perché a volte ci possono salvare la vita.
La mia testa, come vedete, funziona ancora benissimo,
e se avrete la pazienza di leggere il libro che Ketti e io
abbiamo iniziato a scrivere per raccontare questa storia,
ve ne convincerete anche voi. 

113366

PSICO 10/07/07  11-07-2007  11:01  Pagina 136



PPoossttffaazziioonnee
di Giovanni Rossi*

Non prescrivo psicofarmaci da diciassette anni.
Mi sono formato, ho lavorato e lavoro in ambienti che
hanno ben introiettato la differenza tra mente e cervello.

Un famoso psichiatra sulla ricetta, dopo il nome dello psi-
cofarmaco, scriveva: per sempre.

In questo per sempre il paziente e i suoi familiari crede-
vano di leggere, “nero su bianco”, la sentenza: questa
malattia diverrà cronica!
Ignari.
Non sapevano di essere oggetto di quella che il marketing
chiama: fidelizzazione del consumatore.
La fede nel farmaco, quel farmaco.

E uomo di fede era quello psichiatra. Il modo con cui face-
va assumere i farmaci ricordava la penitenza ordinata dal
confessore.

113377
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«Homo sacer al governo dell’oikonomia», scrive Agamben.
Homo sacer come il presidente del Gambia che cura aids
e asma con una mistura segreta di unguenti, erbe, bana-
ne, noccioline e preghiera. Re taumaturgo che vuole fare
del Gambia la Hong Kong d’Africa.

Non sono mai stato in Brasile.
Ho conosciuto sulle Ande venezuelane un’infermiera che
si curava di un gruppo di psicotici senza psicofarmaci. Era
una necessità, non l’aveva scelto.

Ho udito Franco Fortini distinguere con fermezza la
libertà da dalla libertà di. 
È libero di non usare gli psicofarmaci solo chi li ha a dispo-
sizione.
Eravamo a Trieste, dove “la libertà è terapeutica”.

Berlin afferma che il valore della libertà di fare è apprez-
zato solo da chi è libero da qualcosa. 

Parafrasando Foucault possiamo dire che se la salute men-
tale corrisponde al soggetto non assoggettabile, le libertà
l’annunciano.

Si opera a cuore aperto ma non a mente aperta, l’opacità
della mente protegge il soggetto dall’assoggettamento.
Che altro era l’arco isterico o il rituale istituzionale se non

113388

PSICO 10/07/07  11-07-2007  11:01  Pagina 138



una maschera; un opacizzare la soggettività: il mentale del-
la follia? Legittima difesa di fronte al dispositivo psichia-
trico.

Il tempo nell’istituzione? Sospeso.
??????.. Trent’anni come

un attimo. 
Ho conosciuto un professore di musica che, una volta
uscito, ha ripreso il suo delirio là dove, entrando in mani-
comio, l’aveva lasciato. “I fascisti gli avevano avvelenato i
testicoli”.

Nel manicomio la sessualità non ammessa, si dissimulava
inoperosa. 
«Humain, trop humain!». Ricordate la scena delle operaie
al lavoro in fabbrica nel film di Louis Malle?

Nel manicomio aperto tornava a manifestarsi: negli amo-
ri tra le ricoverate e i ricoverati; nelle pratiche anticonce-
zionali, più o meno volontarie; nelle relazioni, per lo più
clandestine, tra medici, infermiere e infermieri. 

Sessualità e tempo si instradavano, fuori dallo stesso can-
cello, verso gli incroci della vita.

Vidi la prima volta una paziente da sotto in su durante
l’occupazione della clinica universitaria. Era notte, noi

113399
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studenti dormivamo sul tappeto dell’aula. Alfonsina
manifestava un delirio erotomaniaco.

Gli psichiatri si garantiscono l’opacità della mente in tan-
ti modi. Prescrivono farmaci, costruiscono modelli di
malattia, esercitano il carisma, ne parlano con l’alter
ego/super ego, in forma di analisi del controtransfert.

Se il romanzo sospende il tempo del reale, il romanzo di
uno psichiatra, che si racconta sospeso dentro l’auto,
diviene metafora della sospensione disciplinare. È il met-
tere tra parentesi raccomandato da Basaglia per le prati-
che di liberazione del soggetto.

Parentesi come correnti ascensionali che trattengono il
volo per tutto il tempo del discorso della vita.

114400
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