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Prefazione
Lella Costa

Io credo nelle coincidenze: le considero una sorta di 
versione laica delle superstizioni.

Ci credo da sempre, tant’è che il primo spettacolo tea-
trale vero e proprio che ho scritto e interpretato, trent’an-
ni fa, si intitolava precisamente così : Coincidenze.

E credo che non basti crederci: la cosa davvero impor-
tante è riconoscerle. Come succede, o dovrebbe succede-
re, con le occasioni di gioia della vita. Con le vocazioni. 
Con le persone.

La storia del mio incontro con Cristina è appunto una 
storia di coincidenze, di vocazioni, e di incontri.

Tutto comincia, per me, negli anni Settanta (formi-
dabili o famigerati, non so: sicuramente pieni di stimoli 
e, appunto, di occasioni). Ero iscritta a Lettere, e come 
tante e tanti coetanei ero affascinata da tutto quello che 
riguardava la vita sociale, le relazioni: allora la chiamava-
mo politica, ma non credo che oggi si possa capire che 
cosa intendevamo, e speravamo.

Erano gli anni di Basaglia, dell’antipsichiatria inglese: 
Nodi di R. D. Laing è stato a lungo il libro fisso sul mio 
comodino.

Non avevo mai pensato, men che meno sognato di 
fare l’attrice. Ho scoperto questa possibilità (talento, vo-
cazione?) interpretando il ruolo di una ragazza schizofre-
nica durante un esercizio di role playing all’interno di un 
corso di psicoterapia critica che frequentavo con passio-
ne (progettavamo di aprire un consultorio popolare di 
psicoterapia perché eravamo convinti che senza cura e 
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conoscenza della psiche e dei suoi meccanismi nessuna 
eventuale rivoluzione sarebbe mai stata completa, e col 
senno di poi direi che avevamo proprio ragione...)

Alla fine di quella inconsapevole performance tutti i 
presenti, insegnanti per primi, mi hanno detto: ma tu hai 
mai pensato di fare l’attrice?

Li ho ascoltati, ho studiato, ci ho provato, è andata 
bene.

Coincidenze.
Ma mai, nel corso degli anni, ho dimenticato quello 

che mi aveva spinto a indagare su un aspetto cruciale del-
la vita, di tutte le vite: il dolore indicibile dell’anima, la 
morsa straziante della sofferenza, di quella che tuttora mi 
riesce difficile definire “malattia mentale”.

La prima volta che sono stata a San Giovanni, l’ex 
ospedale psichiatrico di Trieste, ho visto scritto su un 
muro esterno LA LIBERTÀ È TERAPEUTICA. Quella prima 
volta, e tutte le successive, mi sono emozionata e com-
mossa. E ho pensato che forse potevo fare qualcosa an-
ch’io, e quando mi è stata data l’opportunità ci ho pro-
vato.

Così, quando attraverso Silvia Chiodin, che avevo ca-
sualmente conosciuto anni prima, ho incontrato Cristina 
e la sua storia, non ho avuto un istante di esitazione e ho 
subito accettato di essere la voce narrante del bellissimo 
film che intorno a questo libro è nato e cresciuto.

La voce di Cristina.
Una responsabilità grande, che richiedeva insieme 

professionalità e empatia, condivisione e pudore.
Ho pensato a un verso di Paolo Conte: “Ci va caratte-

re e fisarmonica/ senso del brivido e solitudine”.
Ecco. Ci ho provato.
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Penso che Cristina sia una donna così generosa, e così 
intelligente, da avere deciso di ripercorrere un’indicibile 
discesa agli inferi per amore: di Marco, delle persone che 
l’hanno aiutata, di quelle che in questo modo lei è riuscita 
e riuscirà ad aiutare.

E, spero, di se stessa.
E penso che questo libro dovrebbero leggerlo tutti, 

non soltanto chi ha vissuto e vive, di persona o di riflesso, 
l’esperienza devastante della sofferenza psichica.

Perché tutti, ma proprio tutti, prima o poi quella sof-
ferenza la incontriamo, o almeno la sfioriamo: e il corag-
gio di Cristina ci aiuta proprio a riconoscerne i codici, le 
trappole, i meccanismi feroci.

Non dobbiamo spegnere la luce, mai. Non dobbiamo 
smettere di guardare, cercare, ascoltare, capire, anche 
quando sembra che serva a poco.

Come dice Ivano Fossati in una delle sue canzoni più 
belle e intense:

“Non per tracciare una rotta
che non si può dare una via
quando a un acuto dolore segue 
una più acuta fantasia.”
È esattamente questo che ci racconta Cristina: rotte 

smarrite, dubbi, dolore, fantasie. 
Ansia, solitudine, abbandoni.
Inadeguatezza, tradimenti.
Paura. Riscatto.
La sua vita. La nostra, anche, forse, a volte.
Coincidenze.
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Prefazione
Roberto Gava

Ho sempre pensato che si potesse uscire dalle pato-
logie psichiatriche reversibili oppure che si potesse con-
vivere in un buon modo con le patologie psichiatriche 
croniche irreversibili, ma ho sempre avuto difficoltà a 
trovare il linguaggio adatto per far capire a questi pazien-
ti che la chiave della porta della loro prigione era in una 
loro tasca, anzi nella loro volontà o, meglio ancora, in un 
loro particolare uso della volontà. 

Infatti, sono riuscito ad aiutare ben poche di queste 
persone e solo indirettamente, perché, a detta loro, ne 
sono uscite solo dopo vari anni quando la vita aveva fatto 
fare loro delle esperienze che le avevano indotte a riflet-
tere pesantemente sulla loro esistenza facendo ricordare 
loro anche quello che alcuni terapeuti, come il sottoscrit-
to, avevano detto. Pertanto, in quei casi, non erano state 
le mie terapie o le mie parole a produrre un effetto, ma 
la rielaborazione che loro avevano fatto delle mie e altrui 
parole. 

Dopo essermi accorto che le promesse che queste 
persone ci fanno sono spesso false, che il nostro sforzo 
di comprensione e il nostro dare amore, in genere, vie-
ne sfruttato da loro per mantenere i propri vizi, che le 
nostre parole servono ben poco e che gli psicofarmaci 
hanno solo un’azione contenitiva-repressiva e quindi non 
servono assolutamente per promuovere un cambiamento 
interiore della persona, mi sono più volte chiesto quale 
sia la via da percorrere per riuscire a far scattare in loro la 
voglia di cambiare dentro, cioè di migliorare e crescere. 
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Un giorno avevo pensato di scrivere una lettera-libro 
in cui avrei cercato di parlare cuore a cuore, ma poi ho 
desistito, perché ho ritenuto che non avevo un’esperien-
za sufficiente per capire il loro mondo interiore, la loro 
sofferenza, le loro battaglie, le loro delusioni, il loro senso 
di emarginazione. 

“Infatti – mi dicevo – io vengo da una famiglia unita, 
normale, sana, che mi ha trasmesso valori buoni di one-
stà, correttezza, sacrificio  come posso capire veramente 
la vita e il modo di pensare, di intendere e di volere di 
queste persone che di solito provengono da esperienze di 
grande sofferenza e che partono da basi completamente 
diverse dalle mie?”. 

Ora però ho riacquistato speranza avendo appena let-
to questo libro-testimonianza di Cristina Marcato, che è 
sicuramente migliore di quello che avrebbe potuto scri-
vere il sottoscritto dato che, come scrive l’Autrice, “Chi 
meglio di noi può capire un malato psichiatrico?”. 

E ancora: “Il messaggio che voglio lanciare in queste 
pagine è di speranza, di comprensione e di amore per chi 
porta la mia croce”. 

“È proprio quello che serve – mi sono detto – un libro 
che infonda speranza, comprensione e amore e che dica 
con chiarezza, ma anche con decisione, che con la pato-
logia psichiatrica si può convivere facendo una vita quasi 
normale e abbastanza felice  ma sempre se c’è la volontà 
di cambiare!”.

In realtà, dalla patologia psichiatrica si può anche usci-
re, ma solo se questa viene affrontata seriamente e de-
cisamente ai suoi primi sintomi, quando cominciano a 
presentarsi le prime ansie, i primi attacchi di panico, le 
prime depressioni, le prime compulsioni o piccole manie. 
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A questo punto, se la persona si ferma a riflettere su cosa 
sta facendo, su come sta reagendo e sulle cause vere del 
suo comportamento grazie ad una sincera introspezione 
e poi si fa aiutare da una psicoterapia adeguata, sono cer-
tissimo che può uscire da quella situazione e può quindi 
evitare il “calvario” che la psicopatologia cronica impone 
compromettendo tutta la vita della persona.

Infatti, l’Autrice di questo libro ha collezionato de-
cine di ricoveri psichiatrici e di psicoterapie, ha assunto 
grandi quantità di psicofarmaci per anni e ha parlato con 
moltissimi specialisti molto preparati e competenti nel 
loro settore, ma tutto questo non era servito ad evitare 
che ella sprofondasse sempre più; finché un giorno, come 
racconta in queste pagine, “è scattato qualcosa di molto 
forte dentro di me e mi sono detta che mi stavo giocando 
la partita della mia vita  e allora, finalmente, ho vissuto 
in una Comunità come si deve e ho partecipato ad una 
psicoterapia dove mi sono sviscerata”. 

Ecco, deve scattare quel meccanismo interiore attivato 
dalla volontà, e cioè da quell’energia profonda che nes-
suno può contrastare quando è determinata ed espressa 
con piena avvertenza e deliberato consenso, che fa ren-
dere possibile al paziente psichiatrico ciò che nessuna 
volontà a lui esterna e che nessun farmaco potrà mai fare: 
decidere di cambiare comportamento e vita spezzando le 
catene della patologia che vuole invece impedirgli di re-
alizzare il fine ultimo della sua esistenza, che è quello di 
essere felice donando al mondo i suoi talenti, le sue abi-
lità e le meraviglie che sono racchiuse nella sua persona 
unica, irripetibile e caratterizzata da un quid di infinito. 

Se non scatta questo meccanismo interiore è tutto 
inutile e, come ci confessa l’Autrice, sappiamo bene che 
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questi pazienti sono pure abili nel manipolare gli altri: 
“Ho avvertito il mio psicologo di essere una grandissima 
manipolatrice e seduttrice. L’ho avvertito che ho aggirato 
psichiatri e psicologi a mio piacimento per tutta la vita, 
raccontando solo bugie o quello che mi andava di dire in 
quel momento”. 

Quindi, il nostro compito di terapeuti è sicuramente 
utile e importante, ma se il paziente non collabora (e ov-
viamente non solo il paziente psichiatrico, ma qualsiasi 
paziente), è tutto inutile!

Pertanto non è sempre colpa della nostra scarsa com-
petenza. Ci rincuorano infatti queste parole di Cristina: 
“Il fatto è che per noi malati è sempre colpa del medico 
o del terapeuta che non capisce niente! Ragazzi, siamo 
proprio sicuri che sia sempre colpa del medico o della 
terapia? O invece siamo noi che non abbiamo le palle di 
prendere e analizzare tutta la nostra vita capendo ciò che 
ci ha fatto ammalare?”. 

Ecco un altro invito che possiamo imparare dalla lun-
ga esperienza di sofferenza dell’Autrice: è inutile anda-
re in cerca di colpevoli per scaricare su di essi le nostre 
responsabilità, mancanze e incapacità! Ognuno di noi è 
responsabile della sua vita e delle sue scelte! È vero che 
gli errori altrui ci possono condizionare, ma solo fintanto 
che noi permettiamo a loro di farlo. Colpevolizzare gli 
altri non ci fa guarire, come non ci fa guarire colpevoliz-
zare noi stessi! 

Vorrei che ogni Lettore si ricordasse queste parole: 
dalla patologia psichiatrica, come da qualsiasi patologia, si 
può uscire, ma solo se interveniamo subito con la nostra 
volontà fin dai primi sintomi! 
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È lo stesso comportamento che dobbiamo avere nei 
confronti di un tumore maligno: se noi facciamo una 
prevenzione adeguata non ci ammaleremo, ma non mo-
riremo di tumore neppure se interveniamo con decisione 
(chirurgicamente) quando lui è ancora piccolo e circo-
scritto; se però aspettiamo che cresca e che vada in meta-
stasi… allora diventa molto difficile gestirlo.

L’approccio alla patologia psichiatrica è simile: chi è 
genitore ha il dovere di prevenirla insegnando e vivendo 
un’igiene di vita corretta, ma chi sta sperimentando i pri-
mi sintomi della psicopatologia la può fermare se smette 
di lamentarsi e di cercare colpevoli e si rimbocca le ma-
niche e lavora su se stesso per estirparla. Ecco un altro 
prezioso insegnamento che possiamo imparare da queste 
pagine!

Sì, ora che l’ho letto ne sono ancora più certo: questo 
libro di Cristina potrà essere veramente di aiuto a molti 
giovani pazienti psichiatrici, perché è un libro scritto da 
una di loro, perché parla il loro stesso linguaggio, che 
tratta i loro veri problemi e sviscera fino in fondo la realtà 
della loro esistenza, ma anche le cause più comuni del-
la loro patologia, e offre la terapia eziologica veramente 
efficace per queste persone: un uso serio, deciso e non 
ritrattabile della volontà ad uscire dalla prigione in cui 
sono state rinchiuse o si sono da loro stesse incarcerate.

Cristina, ti ringrazio per il nuovo uso che hai fatto del-
la tua vita, per la nuova consapevolezza che hai acquista-
to, per essere risorta ad una nuova esistenza, sia per te 
stessa, sia per tuo marito Marco, ma anche per tutte le 
persone che potrai aiutare con la tua testimonianza orale 
e, ora, pure scritta. 



14

Oggi è la festa di Pasqua: ti auguro veramente che la 
tua risurrezione sia l’inizio di una grande risurrezione per 
la tua nuova Famiglia e per tante altre persone. 

Padova, 5 aprile 2015 
Pasqua di Risurrezione
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Prefazione
Monica Dal Pozzo 

Ho incontrato Cristina per la prima volta qualche 
anno fa, all’inizio ho avuto di fronte a me un persona un 
po’ spaventata e disorientata ma molto attenta a quello 
che dicevo. Un po’ per volta si è tranquillizzata e quan-
do ha cominciato a raccontare è emersa pian piano una 
donna speciale, un po’ adulta ed un po’ bambina con una 
carica incredibilmente adolescenziale. Abbiamo parlato 
molto in quel primo incontro ed in verità, in questi anni, 
abbiamo continuato le nostre conversazioni: telefono, 
mail, messaggi insomma tutte le modalità comunicative 
che il nostro tempo ci permette. Ci siamo sentite, dicevo, 
molto, ma non ci siamo più viste. Le difficoltà di Cri-
stina nell’uscire da casa ed affrontare il mondo esterno, 
quelle difficoltà che insieme a molte altre lei combatte 
da sempre, in questi anni l’hanno molto bloccata. È vero 
che non l’aiuta certo l’ambiente abitativo che la circonda, 
vive in un quartiere “difficile” e questo non fa che ali-
mentare le sue paure. 

Però, come dicevo, siamo sempre state in contatto e 
così, qualche mese fa, Cristina in un periodo un po’ più 
“pesante”, ha cominciato a scrivermi dei messaggi sem-
pre più lunghi che in realtà erano veramente più simili 
alle relazioni epistolari di un tempo che ai messaggi sbri-
gativi e telegrafici odierni. 

Un giorno, dopo aver risposto ad un suo sms, improv-
visamente, così come accade qualche volta, rileggendo 
quello che mi aveva scritto ho realizzato quanto fosse 
bella la “lettera” e quanto bene lei scrivesse. 
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L’ho chiamata e le ho detto: “Cristina, scrivi benissi-
mo, perché non scrivi un libro?” e lei prontamente mi 
ha spiazzato rispondendomi, un po’ titubante “ma vera-
mente io l’ho scritto!” ed io “allora fammelo leggere!!!”. 
E così è stato.

Ho cominciato a leggere e la lettura è stata una sco-
perta continua. 

Non sono riuscita a smettere fino alla fine.
Cristina è bravissima, ti prende per mano all’inizio 

della storia e riesce a portarti con sé lungo tutto il viaggio 
della sua vita. Con lei percorri i momenti difficili e dolo-
rosi ma riesce a portarti anche dentro la sua gioia. Ed alla 
fine ti lascia la mano ed il lettore scende da questo treno 
di racconti e si rende conto che le emozioni provate sono 
lì, presenti. Sente che qualcosa è cambiato e per sempre. 
Sente che il viaggio nella malattia diventa una fonte ine-
stimabile di ricchezza.

Grazie Cristina, per essere così lieve e delicata anche 
quando ciò che racconti non è né lieve né delicato.

Grazie, per aver condiviso con noi, lettori ignari, tutto 
il tuo mondo così doloroso.

Grazie per il coraggio.
Spero con tutto il cuore che questo libro possa rega-

larti ciò che desideri.
Buona fortuna e buon viaggio ai lettori.


