
dedicato a TINA
Sono stata un angelo... Avevo cinque o sei anni. Ricordo che frequentavo 
un istituto privato di suorine di S. Anna (che poi ha chiuso per diventare 

convitto per ragazze fuori sede). Dovevamo fare una recita. Una mia compa
gna ed io dovevamo fare gli angeli: avevamo una tunica azzurra lunga fino ai 

piedi con tante stelline dorate attaccate. Legato alla schiena un bellissimo 
paio di ali. A un certo punto della recita doveva mo uscire e ‘svolazzare’ sul 

palco (dicendo anche cose che ora non ricordo). So che fare
l’angelo mi piaceva moltissimo e anche le ali erano fantasti che
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La REDAZIONE DEL FARO 

L'inaugurazione di una Casa delle Associazioni è un'occasione importante e festosa, ma la scelta 
di intitolarla alla nostra Tina Gualandi rende il tutto più speciale. Tina era ‘Prezzemolina’, andava 
ovunque ci fosse spazio, per esserci e per fare, girava tutti i gruppi, curiosava in tutte le attività, 
quindi rappresenta tutti noi, del variegato mondo della Salute Mentale di Bologna (e oltre), 
compresi  e soprattutto  quelli che purtroppo ci hanno lasciato, che sono tanti e restano 

impressi nella nostra memoria e nel nostro cuore.
Oltre ai pensieri dei redattori, pubblicati in memoria di Tina sul numero del Faro di luglio 2018, potrete 
trovare qui tutti i testi che lei ci ha regalato negli anni dal 2010 al 2017. Sono in genere racconti ricchi di 
riferimenti personali, sinceri, molto sentiti, a volte risentiti, a volte autoironici. Leggendoli uno dopo l’altro 
si ritrova viva e palpitante la persona che molti di noi hanno conosciuto.
Per esempio, nel testo intitolato “La mia curiosità”, che sarebbe da tenere sul comodino e rileggere ogni 
tanto, perché fa bene al cuore, Tina racconta in modo dettagliato e puntuale  date comprese  come 
approdò a un percorso che poi si rivelò per lei molto utile e stimolante: una perfetta testimonianza di 
quella cosa misteriosa che gli addetti ai lavori chiamano recovery.
Oggi gli Italiani hanno imparato a conoscere bene questo termine inglese, dato che ogni giorno sui 
giornali si parla di quel recovery plan che ci dovrà 
tirar fuori dalla crisi innescata dalla pandemia, 
perciò non vale più la pena di affannarsi alla 
ricerca del vocabolo più azzeccato per tradurlo. 
Per noi che da tempo ci riflettiamo sopra, infatti, 
l’importante non è tanto il nome, quanto ‘la cosa’: 
recovery è guarire, riprendersi, recuperare, ma 
in subordine può anche essere imparare a far 
leva sulle forze residue, accettando le eventuali 
cicatrici e menomazioni. Recovery, insomma, è un 
percorso, e la meta è ritrovare la voglia di vivere 
e di ‘esserci’...
Ma in Salute Mentale di solito il dolore lascia 
grandi strascichi e risollevarsi da soli non è facile. 
Per questo occorre mettere in campo tutti gli 
attori e tutte le risorse possibili. Le associazioni 

che partecipano al progetto “La casa di Tina” 
da anni si adoperano, facendo rete fra loro e 
collaborando con i servizi, per cercare di dare 
una chance in più a chi cerca di uscire dal tunnel. 
Si tratta di un volontariato particolare, nato 
dall’esperienza diretta del disagio, come familiari 
o come utenti, e cresciuto nella filosofia del fare 
insieme.
La nostra Tina non mancava mai di esprimere 
riconoscenza per ogni aiuto incontrato nel suo 
cammino, e a sua volta metteva a disposizione 
grandi fette di cuore. Era una vera ESP (esperta 
in supporto tra pari) e aveva capito il valore del 
dolore messo ‘a frutto’.
Leggete le sue parole, vi faranno bene.

una dedica molto azzeccata
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È così. Te ne sei andata via anche tu, 
la professoressa di italiano che tutti 
avremmo voluto avere. 
Presto, troppo presto, all’improvviso, 
senza alcun segnale che mi potesse 

allertare. La tua partenza mi ha gelato il sangue: 
paralizzato, impotente. Cosa fare, cosa dire… Un 

ancHe tu 
■ Fabio grande vuoto mi hai lasciato. Sì, perché il dolore 

con il tempo passa, ma il vuoto no. Quello rimarrà 
per sempre.
Tutte le volte che entrerò in redazione non potrò 
fare a meno di pensarti. Ma come dice la mia amica 
Tamara, le persone che ti vogliono bene, quando 
vanno in paradiso, sono felici di sapere che quaggiù 
siamo felici. Per questo ti ricorderò pensando ai 
momenti felici trascorsi assieme, e cercherò di 
mettere a frutto quello che mi hai lasciato.

A Tina
È stato poco il tempo
quello trascorso in pace
era di fretta il tempo
non lasciava stare
non aveva angoli
dove nascondersi
non aveva meraviglia
era stanco e affannato
era stremato il tempo
il vento portava via
e la clessidra era vuota
il tempo era bell’è finito
cosparso di solitudine
verso un vialetto della fame
la strada della fuga e dello smarrimento
erano per nulla sentiti dalla pace
cosa farà questo tempo 
senza poter dire riposa in pace.

Marcella Colaci

UNA FORZA DELLA NATURA
Un pensiero particolare a Tina, il mio capo e una donna cazzuta e ironica.
Una forza della natura con un’energia pazzesca che rimarrà viva nella mia mente e tra i ricordi più cari.
Buon viaggio amica mia. 

Francesca

Tina Gualandi interviene al seminario"I nostri prossimi quarant'anni - I 
servizi di salute Mentale che vogliamo per Bologna", 12 e 13 aprile 2018

Tina recita nello spettacolo Fantasmi, 
(adattamento di Nanni Garella da 
un'opera incompiuta di Luigi Pirandello) 
a L'Arena del Sole, con la compagnia 
Arte e Salute.

I testi delle pagine 4 e 5
sono tratti da Il Faro  XII, 2 - 

luglio 2018
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Tratto da Il Faro II, 2
marzoaprile 2008

la LezIONe di tina
■ Lucia

Esserci. Esserci malgrado tutto, a dispetto dei 
malesseri, della spossatezza, a volte a dispetto 
dei santi. Proprio grazie alla sua tenacia Tina 
approdò al gruppo Per un linguaggio comune. 
È stato molti anni fa… Mi dispiace di non 

riuscire a essere più precisa, lei si ricordava perfino la 
data, invece a me i numeri sfuggono. Aveva visto un 
volantino al CSM e aveva chiesto informazioni, ma – 
raccontava – le avevano sconsigliato di partecipare: 
“No, non fa per lei…”.  Invece Tina telefonò e si sentì 
rispondere: “Prova, vieni giovedì,  se ti trovi bene potrai 
continuare, altrimenti… libera di smettere” e lei provò. 
Non solo rimase, ma diventò una colonna del gruppo, 
e da lì cominciò una lunga avventura nell’auto mutuo 
aiuto e nel fare insieme. Un’avventura che le diede molte 
soddisfazioni e un grande slancio di vitalità, nonostante 
il disturbo psichico che teneva faticosamente a bada e 
le condizioni fisiche non molto buone. Curiosa, vivace, 
generosa di sé, diventò ‘Prezzemolina’, presente in tutte 
le occasioni, pronta a darsi da fare, prodiga di amicizia, 
impegno e solidarietà. Diventò frequentatrice assidua di 
tanti gruppi, animatrice di tanti momenti di incontro, vice 
presidente di un’associazione, Non andremo mai in TV 

(poi però in TV c’è andata, perché l’hanno intervistata i 
giornalisti di Rai 3), fondatrice e facilitatrice di un nuovo 
gruppo AMA … e chi più ne ha più ne metta.
Era ormai un riferimento importante, in quanto 
competente per esperienza, per il CUFO e per il 
Dipartimento di Salute Mentale.
Tina era stata una prof, ma per i suoi modi semplici 
sembrava più una scolaretta, perché non se la tirava, 
era chicchierina, ogni tanto birichina e candidamente 
impertinente. Le piaceva andare nelle scuole a raccontare 
ai ragazzi la sua esperienza di dolore e di ripresa, 
ma anche sedersi in un centro sociale o in un orto a 
chiacchierare con le anziane signore. Le piaceva cantare 
nel coro Cento Passi, recitare con la compagnia di Arte 
e Salute ed era tutta fiera perché Nanni Garella l’aveva 
nominata aiuto regista. Amava scrivere, ma più ancora 
andare in giro a portare il nostro giornale,  Il Faro, per 
farlo conoscere a più gente possibile. Dovunque andasse 
diventava subito un’amica. Le volevamo bene tutti, lo 
abbiamo toccato con mano, ora che così repentinamente 
se n’è andata. In questi giorni stiamo impaginando il 
numero intitolato 'Dentro/Fuori', lo facciamo con fatica, 
immersi nella tristezza, ma la lezione di Tina ci incita a 
continuare. Lei ogni volta aspettava il nuovo numero con 
impazienza. Voglio immaginarla contenta, in un luogo 
di pace, a sfogliare Il Faro insieme alle altre carissime 
redattrici, Arianna, Ave, Stefania, donne meravigliose, 
che come lei ci hanno lasciato troppo presto. 

LA NON ACCETTAZIONE
Mi è servito tempo per piangere Tina, perché la rabbia e la non accettazione mi bloccavano.
La morte, no... Come spesso mi accade il modo fu traumatico, conflittuale e un poco assurdo. Scendo 
raramente dall’ascensore con il mio compagno, ma quella volta fu così. Vedo il vicino sempre elegante 
fuori dalla porta del palazzo, in mutande. La porta della simpatica signora del piano terra è aperta 
e la moglie di lui è in deshabillé, davanti alla porta del retro aperta. Domando cosa è successo e mi 
rispondono che la signora Anna è morta. Il mio compagno dice che il mio viso si è trasfigurato, da quel 
momento per me è il nero. Ho urlato e pianto. Ma scherzavano.

Simona

Tina a una gita del gruppo La Trottola

Tina canta nel coro Cento Passi
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Quando si parla di persone colpite da di
sagio mentale, si parla spesso (troppo 
spesso!) di stigma, pregiudizio, indiffe
renza.
Andiamo con ordine:
1) stigma è il marchio che un tempo si 

imprimeva sulla fronte di delinquenti e/o schiavi;
2) il pregiudizio è un’opinione errata dovuta a scarsa 
conoscenza dei fatti, oppure una credenza supersti
ziosa;
3) l’indifferenza (che ha come sinonimi l’insensibilità 
e la freddezza) si può intendere come il considerare 
qualcuno senza importanza e/o non rilevante.
Vediamo dunque che le persone affette da disagio 
mentale si possono considerare marchiate (a vita!), 
insignificanti e/o senza importanza e/o non rilevanti.
Nei loro confronti vi è il pregiudizio di chi non li co
nosce, di chi non sa che cosa sia la malattia mentale 
e pensa che loro siano dei diversi. Ma diversi da chi? 
Da coloro che si ritengono sani e 'normali'. Dove inizi 
la normalità e dove finisca è ancora tutto da vedere e 
studiare, ma è vero che in Africa (non ricordo dove) 
ancora oggi i 'matti' vengono nascosti e incatenati e 
sono visti come “stregoni cattivi”, mentre gli indiani 
d’America li tenevano in grande considerazione, per
ché per loro erano molto più vicini a Dio degli altri 
esseri 'normali'.
Quando qualcuno dice che le persone con disagio 
psichico sono dotate di una sensibilità unica e di 
un’umanità senza pari, forse bisognerebbe credergli. 
Come forse bisognerebbe credere al fatto che proprio 
queste grandi ricchezze per loro (per gli animi più fra
gili) possono anche essere veicolo di dolore.
L’insensibilità e le lame taglienti dell’indifferenza e/o 
del pregiudizio peggio feriscono chi sente più profon
damente la vita.
Lo stigma può essere dato da noi stessi “io sono mat
ta”, o dagli altri “tu sei matta”.
In ogni caso è un marchio che bene proprio non fa e 
certo non aiuta chi vorrebbe passare dal disagio men
tale alla salute mentale.
Il 3 ottobre 2010, allo Chalet dei Giardini Margherita 
di Bologna, nell’ambito della Giornata del Volontaria
to, vi è stato un incontro sullo stigma organizzato da 
A.I.T.Sa.M. Bologna. Da questo incontro è emerso che 
sarebbero necessarie persone che, oltre alle attività di 
volontariato che già si fanno, facessero cose perché la 
malattia mentale sia vista per quello che è e non solo 
stigmatizzata.
È stato chiesto alle persone presenti di sensibilizzarsi 
sempre più al problema, parlare a successivi incontri.

L. ha detto nell’introduzione che bisogna rendersi 
conto che l’umanità può essere divisa in 'ammalati' e 
'ammalabili'.
Ciò significa che le persone 'sane' e 'normali' dovreb
bero fare un pensierino sulla loro indifferenza al pro
blema, perché non è detto che un giorno non possa 
capitare anche a loro. Chi scrive non augura a nes
suno di passare dal gradino alto del 'sano' al gradino 
basso basso del 'malato psichico', ma bisogna ricor
dare che la depressione, tanto per fare un esempio, è 
sempre in aumento e colpisce anche le fasce giovanili 
della popolazione. Secondo l’O.M.S. (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) nel 2020 la depressione sarà 
la seconda patologia, dopo le malattie cardiache. Nei 
prossimi anni dunque la malattia mentale sarà un co
sto sempre più grosso per la società, anche perché 
quando si entra nel nero tunnel si sa più o meno quan
do si entra, ma non come e quando se ne uscirà.
Tornando all’incontro del 3 ottobre, sono stati inte
ressanti i pareri dei presenti (disposti a cerchio, come 
nei gruppi A.M.A.) che comprendevano utenti, familia
ri, operatori e interessati all’argomento, che cercherò 
di riassumere.
• G. : “Ci sono persone che, se non sono toccate dal
la malattia mentale, spesso non ne vogliono mezza, 
come se la cosa non li toccasse”.
• E. “Io sono stata stigmatizzata da amici e colleghi: la 
malattia mentale non vuole essere toccata”.
• G.”Ho una figlia con problemi di anoressia, droga e 
altro: L. ha parlato di speranza… Ecco, è una cosa 
molto difficile. Ormai tutti la conoscono, diranno che 
è matta”.
• C. “Ho un figlio che è a Ferrara, a San Bartolo (strut
tura psichiatrica) e sta facendo un percorso. Non 
vedo mai familiari…”.
• D. “Mio figlio è malato. Io ho parlato di mio figlio 
ai condomini. Non bisogna nascondersi, perché altri
menti il malato può anche essere visto come un de
linquente”.
• E. “Io ho una specie di stigma di questa malattia e 
anche di mia figlia stessa: io ho vissuto la paura, pau
ra di una persona che è diversa”.
• T. “Sono una persona con disagio mentale. Sono se
guita da dieci anni da un CSM e sono stata molto male. 
Per tre anni non avevo voglia di niente e non facevo 
niente. Trascuravo me stessa e la mia casa. Non usci
vo, non facevo la spesa, non cucinavo. Mi sentivo… 
niente, nessuno… un’ameba. Poi… click(?) Ho visto… 
lontano, lontano, una lucina e ho ripreso a fare delle 
cose, a muovermi. Ora, da alcuni anni sto bene, sono 
sulla riga, dopo anni e anni di alti e bassi (depressione 
bipolare) in cui ne ho fatte di cotte e di crude, conti
nuo a prendere i medicinali senza dimenticarli mai (li 

io Sono matta...
tu Sei matta
■ Tina Gualandi
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ho sul tavolo, bene in vista); dall’8 luglio frequento il 
gruppo A.M.A. di viale Pepoli, ho conosciuto L. e con 
lei altre persone. Ho fatto e faccio altre attività che 
mi piacciono molto e sono proprio contenta. Farò di 
tutto per non ricadere mai più in quel terribile buco 
nero. Quando ero malata i miei vicini di casa temevano 
che aprissi il gas per suicidarmi e facessi esplodere la 
casa. Per loro ero sicuramente diventata matta”.
• M. “Sono qui per capire. Parlo da familiare, perché 
ho avuto un figlio con tanti problemi. Sette anni fa mio 
figlio si è suicidato. Nessuno mai mi ha dato una ri
sposta su questa sua diversità, su questi suoi proble
mi. Ha lasciato una moglie, un figlio ed io… ho anche 
perso il mio compagno, mia madre ha l’alzheimer e io 
sono rimasta da sola. Ultimamente in me c’è apatia. 
Sono qui per capire”.
• T. non se la sente di parlare.
• L. “Questa malattia viene fuori quando c’è un pre
giudizio: al lavoro ho avuto un mobbing… Ho perso i 
miei genitori… il TSO mi ha fatto molto male. È nella 
psichiatria che può nascere lo stigma. Nella psichia
tria fanno delle diagnosi: bipolare, schizofrenico ecc. 
e non ti danno spiegazioni. Ecco allora che può nasce
re lo stigma, come se ti attaccassero delle etichette”.
• M. “Per me è iniziato tutto con la separazione. Negli 
anni ’80, amore libero e altro, io non ero preparata a 
una storia del genere. Sono scappata di casa (padre 
padrone) e mia madre ha avuto molti dispiaceri per 
causa mia. Tra una crisi e l’altra, lo studio, il guardarsi 
dentro. Adesso vogliono darmi una cura preventiva: 
ho un problema di bipolarismo. Io vivo nella speran
za, che mi fa studiare e comprendere me stessa e gli 
altri”.
• G. “Il discorso sullo stigma è molto impegnativo. Per 
quanto riguarda il mio lavoro potrei raccontarne mol
tissime… C’è il dubbio sull’ereditarietà della malat
tia. Lo stigma c’è sempre stato e non solo sui malati, 
anche sui familiari. La quotidianità… le persone (dei 
bar, ecc.) tendono ad allontanarsi dalle persone con 
disagio psichico”.
• T. “Sono utente e familiare. D. è mio figlio e frequen
ta il CSM di via dello Scalo. Frequento il gruppo A.M.A. 
di viale Pepoli; mi sento meno sola e ogni giovedì è 
una conquista”.
• L. “Un aspetto che si riscontra anche in questa occa
sione, è che a parlare di queste cose si finisce sempre 
per essere in pochi. Alla gente comune il problema 
pare non interessi”.
• T. “Pochi, ma buoni, dico io…”.
• L. “Sì, perché chi è venuto a contatto col dolore ha 
una marcia in più. La sfiga immane deve trasformarsi 
in qualcosa di buono…”.
• G. “Vi è stata un’esperienza in una quarta dell’ex 
Istituto Magistrale. È stata molto positiva: i ragazzi 
hanno riconosciuto che le persone malate (gli utenti 
dei servizi psichiatrici) erano come loro”.
T. “La malattia mentale non si vede e non si capisce. Si 
sente parlare di male oscuro, dell’anima, ma che cosa 
sia realmente…”.
M. “Se i genitori vogliono partecipare al gruppo di via
le Pepoli, possono farlo”.

P. “Io faccio volontariato alla Casa dei Risvegli. All’i
nizio rapportarmi con le persone uscite dal coma, 
con le loro difficoltà nel riprendersi, mi metteva in 
uno stato di disagio, poi mi sono fatta coraggio… sto 
imparando”.
M. “Con il gruppo si può anche sdrammatizzare”.
"Una società amica o no?"
Lara, infermiera presso il Servizio Psichiatrico Dia
gnosi e Cura Ottonello ha spiegato e semplificato l’ar
gomento 'Stigma' servendosi di questi quesiti, a cui 
hanno risposto due persone ricoverate.
Chi scrive, non solo è stata ritenuta 'matta' quando 
stava male, ma continua a sentirsi stigmatizzata. Do
menica 7 marzo 2010 sono scesa dai miei vicini di 
casa (con C. a volte ci scambiamo dei libri) che sono 
anche genitori di una mia ex allieva. Mi conoscono da 
molti anni e sanno bene come sono. Ad un certo punto 
M. (il papà della mia ex alunna) è uscito con questa 
frase, così, all’improvviso: “Tu, Tina, la più bella cosa 
che hai fatto è stata quella di darti per matta e met
terti in pensione”.
Premessa: sono andata in pensione per motivi di sa
lute e all’inizio non ero certo contenta, perché non 
avevo mai pensato di andare in pensione prima del 
termine degli anni lavorativi e per motivi di salute. Alla 
sua "Battuta ?!? Frase Infelice?!?" come ha detto il 
mio psicoterapeuta, "Che stronzo!!!" come ha detto 
mia sorella, io ho reagito con una mezza risata. Mi ha 
spiazzata: non sono riuscita a dirgli nulla nemmeno 
successivamente, ma ho pensato: “Ecco che cosa 
pensano i miei vicini!!! Che mi sono data per matta per 
andare in pensione…”.
Ci sono stata molto male, ma ora che sto meglio e mi 
sento più forte, non so se starei zitta; credo che qual
cosa farei e/o direi, perché nessuno deve sentirsi in 
diritto di stigmatizzare un altro e non solo perché sia
mo tutti figli di Dio, ma perché anche i 'sani' e i 'nor
mali' devono ricordare che “Chi la fa l’aspetti”. Quello 
che si vede nell’altro con paura, sospetto, indifferen
za, pregiudizio, potrebbe capitare anche a loro e/o ai 
loro familiari.
A coloro che hanno pensato fossi diventata matta e/o 
che mi fossi data per matta per andare in pensione, io 
rispondo così:

Tratto da Il Faro IV, 3  settembreottobre 2010
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Chi scrive per motivi 
vari da undici anni non 
fa una vacanza o un 
viaggio, e ciò è un sac
co triste, perché viag

giare è bello, utile e importante; si 
conoscono nuove realtà, ambienti 
e persone diversi e…”si stacca la 
spina”…
La domenica pomeriggio però mi 
consolo con una trasmissione tele
visiva che mi conduce in luoghi me
ravigliosi: “Alle falde del Kilimangia
ro”, su RAI 3 alle 15 circa, condotto 
da Licia Colò (brava, simpatica e 
preparata).
Il 26/12/2010, ad esempio…
Sono partita per la Martinica, isola 
dei fiori, a sole otto ore da Parigi, 
che fa parte delle Antille francesi; 
il suo mare cristallino e la rigoglio
sa vegetazione fanno di questa lo
calità un vero paradiso in terra. Il 
suo orto botanico ha più di tremila 
piante e la sua foresta è tropicale. 
A seicento metri d’altezza, in una 
bella giornata si possono vedere 
l’Oceano Atlantico da una parte e 
il Mar dei Caraibi dall’altra. Vi sono 
enormi piantagioni di banane, che 
determinano verdi intensi e profumi 
inebrianti (all’interno c’è il museo, 
con un cartello: “Ma la banana è un 
frutto erotico?”). La punta estrema 
dell’isola è il posto ideale per rilas
sarsi: i paesaggi sono un meravi

glioso piacere per gli occhi, ma an
che per gli altri sensi. Per andare in 
Martinica non occorre il passaporto 
(basta la carta d’identità) e vanno 
bene anche gli euro. In Martinica è 
estate tutto l’anno!
Due ospiti della trasmissione han
no scelto una vacanza a Parigi, cit
tà molto romantica, dicono, e non 
è vero che sia snob e carissima … 
I Parigini sono anche gentili e aiu
tano pure le persone che non san
no bene il francese … È una città 
da scoprire camminandoci den
tro, è multietnica e sicuramente la 
capitale della cultura europea … 
dall’alto della Tour Eiffel ( trecento 
metri) si domina tutta la città … Si 
può attraversare la notte di Parigi in 
crociera sulla Senna … Monumenti 
da non perdere: il Sacro Cuore, la 
scalinata dell’Opéra, gli archi del
la Difesa e di Trionfo, il Museo del 
Louvre … La metropolitana, inau
gurata nel 1900, permette di an
dare da un capo all’altro della città. 
Meravigliosa l’avenue degli Champs 
Elisées, con tutti i suoi alberi ornati 
di luci natalizie…. Si torna a casa 
con la bellezza di Parigi nel cuore.
C’è chi preferisce invece un viaggio 
nella natura: altri due ospiti del
la trasmissione parlano delle isole 
del Pacifico. Si parte dalla Polinesia 
francese e precisamente da Tahi
ti, capitale, Papeete: fiumi d’acqua 
dolce e in serata spettacoli di danze 
maori … Bora Bora, per molti sino

Viaggiare con la tV
■ Tina Gualandi nimo di giardino dell’Eden... Arcipe

lago delle Tuamoto, famoso per la 
coltivazione delle perle nere … Ac
quari naturali, pesci tropicali e una 
barriera corallina straordinaria … 
Si possono vedere i delfini che nuo
tano a pochi metri dall’imbarcazio
ne, i subacquei hanno la possibilità 
di “danzare” con i delfini … Vi sono 
isole ancora inesplorate, dove le 
tradizioni vengono tramandate di 
padre in figlio. Isola di Pentecoste: 
qui ancora si fanno riti propiziatori 
mediante salti di trenta metri, legati 
solo con una liana. Questo rito risa
le a tremila anni fa …
Ed eccoci a Miami: duecentocin
quantasei grattacieli ( e trentacin
que in costruzione); città multiet
nica, belle spiagge e percorsi na
turalistici. All’interno si respira aria 
cubana. Si gioca a domino un po’ 
dovunque. Il suo giardino botanico 
(risalente al 1938) è ricco di pian
te tropicali per la maggior parte 
spontanee. Case da sogno, laghetti 
artificiali, fanno di Miami un posto 
esclusivo. Miami Beach, a nordest, 
centro balneare, è uno dei luoghi 
più costosi della Florida. La sua 
icona per eccellenza è la spiaggia. 
Divertimenti serali per tutti. A due 
ore di auto a sud di Miami si trova 
il parco nazionale, con alligatori e 
una fauna ricchissima, un vero pa
radiso naturale che si spera possa 
essere conservato per le generazio
ni future.

LO STUZZICHINO
Cosa succede quando guardi un film?
Siccome tu non sei un personaggio della scena, ma sei colui o colei che guarda, diventi tu la telecamera
Luigi Zen

Risponde Tina:
Quando guardiamo qualcosa, un film o altro, noi diventiamo la telecamera di quello che guardiamo.
Se ci addormentiamo la telecamera continua a girare, e così pure se rispondiamo al cellulare e/o ci 
distraiamo.
È ovvio che ognuno di noi è una diversa telecamera.

Tratto da Il Faro IV, 3  settembreottobre 2010
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Lasciamo per un attimo il mare e 
andiamo a Saint Moritz (in Sviz
zera), che si raggiunge da Tirano 
(Valtellina) in un trenino tutto ros
so.
Altro luogo meraviglioso: l’isola di 
Réunion, nell’Oceano Indiano, a est 
del Madagascar, colonia francese 
senza turismo di massa. Nell’isola, 
ricca di delfini, la lezione di educa
zione fisica è un’ora di surf, lo sport 
più praticato… Kelonia è il centro di 
studio delle testuggini marine che, 
una volta curate e guarite, vengo
no riconsegnate al mare. All’interno 
si trova l’altura più elevata (oltre 
duemila metri). Il fine settimana, 
abitualmente, vi si tengono cam
peggio, picfnic e spettacoli di dan
ze antiche praticate una volta dagli 
schiavi delle piantagioni. La costa 
sud f occidentale è del tutto diver
sa: il mare è spesso agitato e im
pegnativo, ma vi sono zone ripara

te, per una tranquilla nuotata. Hell 
Bourg è una cittadina con abitazioni 
trasformate in case museo, da visi
tare. All’interno di Réunion vi è il 
centro ippico più importante dell’i
sola. Raggiungendo l’eliporto si può 
effettuare ad un costo non proibiti
vo una spettacolare escursione con 
la visita al vulcano ancora attivo. 
Acqua e fuoco sono elementi della 
natura spettacolare di Réunion.
La trasmissione permette a volte 
di conoscere delle curiosità o delle 
iniziative particolari nel mondo. In 
un video girato a Sidney, si vedeva 
un ragazzo che girava tenendo un 
cartello con la scritta: “FREE UGS” 
(abbracci gratuiti). Le persone lo 
guardavano un po’ stupite e sor
prese, quasi intimorite, ma poi pa
recchie di loro si lasciavano andare 
e vi erano abbracci fantastici. Gior
dano Ruini e Lucio Galli (ospiti di Li
cia Colò), hanno deciso di ripetere 

l’esperienza. Sono partiti da Reggio 
Emilia e con tappe a Bologna, Trie
ste, Slovenia, Zagabria, Montene
gro, Turchia, Israele, Gerusalem
me… sono arrivati al Cairo. Dopo 
aver fatto il pienone di abbracci con 
quel viaggio, ora lo fanno in date 
simboliche con le persone vicine.
L’abbraccio è terapeutico. Nessu
no credo abbia mai abbracciato il 
proprio vicino… Nel settembre del 
1999, durante un corso di aggior
namento per insegnanti, uno degli 
esercizi che ci avevano fatto fare 
era stato di alzarci in piedi, girare 
per la sala e abbracciare chi voleva
mo. Era stato bellissimo. Gli psico
terapeuti dicono che bisognerebbe 
abbracciare i propri cari ogni gior
no. Dunque… abbracciamoci ogni 
volta che possiamo.

Tratto da Il Faro IV, 4  
novembredicembre 2010

Amo viaggiare e se avessi 
tanti soldi o vincessi 
al superenalotto, o 
azzeccassi un “turista 
per sempre”, sarei 

continuamente in giro, soprattutto 
alla ricerca di luoghi caldi e di mare, 
perché adoro i vestiti leggeri, le 
ciabatte da portare senza calze, 
nuotare e galleggiare nell’acqua 
salata (meglio se pulita e con i 
pesci).
Ogni viaggio è un’esperienza 
bellissima e conservo nel mio cuore 
e nella mente il ricordo di tutti 
quelli che ho fatto. Potrei parlare 
di Parigi (il mio primo viaggio 
da sola, in treno, nel maggio del 
1979), di Londra (e della bellissima 
sensazione di essere in aereo tra le 
nuvole simili a montagne di ovatta), 
di Formentera, Ventotene, Ischia, 
Procida, Capri, Budapest... e tante 
gite, fatte fin dai tempi della scuola 
media (anche se in Italia e di un solo 
giorno).
Ma il viaggio che non dimenticherò 
mai e poi mai, e che ha fatto bene 

al mio spirito, al mio cuore alla mia 
mente e al mio fisico è sicuramente 
la bella esperienza (che consiglierei 
anche al mio peggior nemico) 
che ho vissuto con un uomo, un 
maestro, un dottore, uno psichiatra, 
uno psicoterapeuta: il dott. Andrea 
Scardovi.
Avevo avuto un periodo molto 
impegnativo e molto stressante 
sul lavoro e con il magistrato che 
assistevo, ed ero… “un po’ giù”. Il 
mio medico mi aveva consigliato un 
po’ di psicoterapia ed io, che in quel 
periodo ne sapevo poco o nulla, 
avevo chiesto informazioni ad una 
mia ex allieva (psicoterapeuta). Lei 
mi aveva segnalato il dott. Scardovi 
dicendomi: “ci manderei mia 
sorella!” Io le avevo detto: “Ma è un 
uomo, e non vorrei complicazioni, 
tipo innamoramento e cose simili”. 
E lei: “guarda che ci si innamora 
anche delle psicoterapeute donne, 
perché il transfert c’è sempre!”.
È iniziata così la mia avventura con 
il dott. Scardovi: quando lo chiamai 
mi diede un primo appuntamento 
dopo pochi giorni (probabilmente 
sentì il mio tono dimesso e intuì la 

il mio VIaggIO più Bello
■ Tina Gualandi mia voglia di … buttarmi via). Molte 

cose di quel viaggio le ho capite 
dopo e all’inizio non è stato facile, né 
per me, né per lui, ritrovarsi faccia a 
faccia con una persona sconosciuta 
e dover raccontare ciò che non va, 
emozioni, sentimenti, sogni e tutto 
ciò che ti passa per la testa non è 
subito semplice: il tempo non passa 
mai, ti viene da guardare l’orologio 
e lui ti dice: “Perché guarda 
l’orologio?”. Vorresti girare gli occhi 
verso la sua libreria o il suo studio, 
ma lui è lì che ti guarda e aspetta 
che tu parli. Dio, che momenti!!!
È vero che lui mi aveva detto che nel 
suo studio potevo sentirmi libera 
di dire tutto quello che mi veniva in 
mente e fare qualsiasi cosa (chissà 
cosa?!?)… All’unica mia richiesta, 
e cioè se potevo dire le parolacce, 
raccontandomi una simpatica 
storiella mi aveva fatto capire che sì, 
anche quelle.
Il mio viaggio è durato diciotto mesi 
(dal 30/12/1996 al 30/6/1998). 
Vedevo il mio psicoterapeuta una 
volta alla settimana, il martedì alle 
14 e 30, e se all’inizio ero puntuale 
per abitudine o perché sentivo e 
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sapevo che dovevo andarci, poi, 
strada facendo, era diventata una 
piacevole abitudine. Dopo un po’ che 
andavo da lui, mi sono resa conto 
che incominciavo a volergli bene, 
perché vederlo, incontrarlo e stare 
con lui quarantacinque f cinquanta 
minuti, mi faceva proprio bene.
Ciò che apprezzavo di più era 
l’inizio della seduta: generalmente 
gli raccontavo i miei sogni, lui me 
li spiegava e le sue interpretazioni 
erano qualcosa di unico, che non 
so definire: usciva tutta la sua 
preparazione, la sua delicatezza, la 
sua simpatia. Quando mi chiedeva: 
“E lei, che cosa pensa? A lei che 
cosa è venuto in mente?” , io mi 
arrabbiavo perché volevo che fosse 
lui a parlare, a spiegare i miei sogni: 
io non ero brava come lui e mi 
piaceva ascoltarlo.
Ho sempre pensato che il mio 
viaggio con il dott. Scardovi fosse 
un viaggio in barca a vela, e non 
solo perché non ne ho mai fatti, ma 
perché mi piaceva pensare che lui 
fosse lo skipper e io la persona che 
stava incominciando a portare la 
barca, affrontando il mare in tutte le 
situazioni (calmo o mosso). Ricordo 
che in uno dei miei primi sogni vidi 
una barca di legno, in porto, con una 
vela bianca enorme e al risveglio mi 
sentii bene.
Ho concluso il periodo di 
psicoterapia con il dott. Scardovi 
perché stavo decisamente meglio 

Tratto da Il Faro IV, 4  
novembredicembre 2010

Tempo fa, mentre ero dal 
parrucchiere, sfogliavo un 
settimanale di gossip e no

tiziole varie e una lettera attirò la 
mia attenzione: una ragazza scri
veva in redazione raccontando 
ciò che le era successo durante 
un viaggio. Si trovava in treno, e 
nel suo scompartimento uomini 
distinti e di buona presenza con
versavano del più e del meno. A 
un certo punto, in un tratto di 
galleria, la signorina aveva sen
tito sotto la gonna due mani che 
davano una tastatina generale 
alle sue cosce. Era restata ester
refatta soprattutto perché a gal

rispetto a quando ero andata da lui 
e perché le mie amiche e colleghe mi 
chiedevano:” Ma perché continui ad 
andare dallo psicoterapeuta se ora 
stai bene?” . Se tornassi indietro, 
non so se smetterei, perché mi sono 
resa conto, “navigando da sola”, 
che qualche lezione in più, male non 
mi avrebbe fatto: navigare da soli 
con il mare in burrasca richiede una 
preparazione che una seduta alla 
settimana per diciotto mesi non ti 
può dare.
Quando ho salutato il dott. Scardovi 
e lui mi ha augurato “buone cose”, 
credevo di non vederlo più e ho 
impiegato ben otto mesi ad abituarmi 
a non incontrarlo ogni martedì alle 
14 e 30. Quei quarantacinque minuti 
mi mancavano in maniera incredibile 
e lui mi mancava terribilmente, 
come se avessi perso un amico, 
un consigliere, un familiare, un 
maestro, un medico a me caro.
Leggevo di persone che erano state 
in analisi per anni, che avevano visto 
il loro psicoterapeuta tre, quattro 
volte a settimana, e le invidiavo, e 
mi sentivo sola … orfana. Poi … ho 
iniziato a sentirmi bene. Anche se, 
cambiando lavoro, avevo dovuto 
affrontare burrasche, rapide e 
tsunami, ero sopravvissuta e stavo 
sempre meglio e ... ho telefonato al 
dott. Scardovi. Da allora ogni tanto 
lo chiamo, ci incontriamo, una, due 
volte l’anno, gli racconto ciò che 
faccio, gli parlo delle mie nuove 

esperienze, attività e amicizie e lui 
è contento di rivedermi e di sapere 
che sto bene. Nel 2000 ho avuto 
problemi di depressione bipolare, 
ero seguita dalla mia psichiatra del 
CSM (dell’ASL), ma il dott. Scardovi 
è sempre stato informato sugli 
sviluppi della mia malattia, sulla 
terapia che seguivo, sui farmaci che 
assumevo e sui rapporti che avevo 
con il mio psichiatra pubblico.
Io so che il dott. Scardovi c’è, e anche 
se non sono più una sua paziente, 
lui rimane il mio psicoterapeuta, 
e quando faccio sogni particolari 
mi capita a volte di ricordarlo e di 
pensare tra me e me: “Ci fosse il 
dott. Scardovi, a chiarirmi questo 
e quello! Come vorrei che mi 
interpretasse questo sogno!”.
Ho capito (e non solo leggendo un 
libro che riguarda il diario di un anno 
di psicoanalisi vissuto con curiosità 
e allegria) che, anche se non vedo 
più il dott. Scardovi regolarmente 
e il mio lavoro con lui è terminato, 
il percorso analitico non è finito. 
Ho letto che in certi casi (e credo 
anche nel mio) gli effetti della 
terapia si fanno sentire dopo mesi e 
addirittura anni. Ed è proprio così. 
Ecco perché mi sento di dire che il 
mio viaggio con il dott. Scardovi non 
è mai finito e ancora continua.

leria terminata la conversazione era 
ripresa come se nulla fosse succes
so. Chi era il palpeggiatore? A que
sta domanda non era stato possibile 
trovare risposta, perché i signori del 
treno erano delle vere e proprie sfin
gi…
Un’amica, anni fa, tornava da Padova 
in treno. Era stata a scuola nel po
meriggio, a un consiglio di classe, e 
aveva fatto tardi. Per tornare a Bolo
gna aveva dovuto prendere un treno 
locale (uno di quei treni lunghi lun
ghi, grigi grigi, che si fermano a ogni 
cagatina di stazione… Era seduta in 
uno scompartimento da sola e, come 
faceva sempre nei suoi viaggi lunghi 

e monotoni, sferruzzava. A un 
certo punto qualcuno era entrato 
nello scompartimento e tossic
chiando aveva attirato la sua at
tenzione. Lei aveva alzato gli oc
chi e aveva visto che… il tizio si 
era aperto i pantaloni. E lei :“Ben 
ben ben ben… metta ben via… 
metta ben via quel coso lì!!!”. Lui, 
come un razzo, aveva lasciato 
lo scompartimento e lei… aveva 
continuato a lavorare a maglia.

Tina Gualandi 

Tratto da Il Faro IV, 4  
novembredicembre 2010

STORIE DI DONNE IN TRENO
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Chi scrive è uscita dal tunnel ed ha rivisto 
la luce, perciò capisce bene chi è anco
ra al buio, non intravede, non ha trovato 
nessuna lucina e spesso, non rassegnan
dosi a quello stato, perde la speranza e 

cerca delle scappatoie: alcool, droghe, discoteche a 
gogò, sballi vari, corse sfrenate nella notte (le morti 
del sabato sera sono numerosissime), suicidio…
Ora io penso che “chi vive sperando muore cantando”, 
ma c’è anche la versione: “chi vive sperando muo
re… cacando”! Dal dolore bisogna uscire soprattutto 
quando il dolore è immenso, infinito, senza speranza.
La mamma di una mia amica ha provato due volte a 
suicidarsi perché “non ne poteva più”, si era stancata 
di soffrire e “di far tribolare” i propri cari. Per due 
volte è finita all’Ottonello ed ancora “vive”, davanti ai 
familiari che aspettano… che cosa? la sua morte… A 
che serve tanta sofferenza? Io sono credente e non 
penso che Dio voglia la sofferenza delle sue creature.
Non credo nemmeno alla 'cagata': “Tu partorirai con 
dolore!”. Io sono single e non ho mai avuto figli, ma 
ho avuto diverse amiche che, dopo aver partorito, mi 
hanno raccontato le “gioie del parto”. Mi è stato detto 
che è “un male che si dimentica”, ma mi sono state 
fatte delle ricostruzioni terribili. Quando mia sorella 
ha avuto il primo figlio con parto cesareo, mi disse: 
“se rimani qui un po’ ti passano tutte le voglie di ave
re un figlio”. C’erano donne che uscivano 'sbragate', 
altre che uscivano dalla sala parto simili a cadaveri, 
con emorroidi, suture varie eccetera. Una mia ami
ca per due o tre mesi non ha potuto sedersi sul wa
ter per via dei punti un’altra ne ha avuti trentatré fra 
interni ed esterni. Un’altra mia amica, che ha avuto 
Francesco, un pelino robusto (5.300 kg!), urlava al 
marito: “Alberto, tiramelo fuori, non ne posso più!”…
Anni fa, mentre ero in un centro termale, ho fatto una 
magnifica terapia in acqua warm, quasi sconosciuta 
in Italia, che serve per mille cose (aiuta nei traumi, ri
lassa al punto da farti sentire in paradiso, può servire 
per avere un parto indolore, che mi risulta facciano 
nell’ospedale di Bentivoglio (Bologna) a posti limitati.
Veniamo ai problemi legati alla depressione e ai rela
tivi farmaci. Io ho un problema di depressione bipo
lare, sono seguita da undici anni da un CSM: anni di 
momenti di euforia che si alternavano a momenti di 
tristezza. Dopo vari tentativi di suicidio ho anche ten
tato di buttarmi giù dalla finestra del mio bagno (abi
to al terzo piano) - vari ricoveri, ora sto finalmente 
bene. Prendo ormai pochissimi farmaci, si è rimesso 
in moto il metabolismo che si era come bloccato, fino 
al punto di portarmi a centoventun chili (oggi ne peso 

ottantacinque). Va detto che io ho fatto due periodi 
di psicoterapia individuale a pagamento: un anno e 
mezzo con un freudiano (una volta alla settimana) e 
circa due anni con una rogersiana.
Con i soli farmaci non sarei mai guarita. Ecco perché 
nei CSM e nei vari SPDC dovrebbero esserci psicologi 
e psicoterapeuti, perché è fondamentale che ciò che 
si ha dentro si butti fuori. Anni fa uno psichiatra a una 
mia amica disse: “I rospi che buttiamo giù, o fanno 
ingrassare  ed io ero anche ingrassata  o fanno av
velenare”  ed io ero tutta un blocco.
Essendo seguita da circa dodici anni da una nutrizio
nista biologa e dietologa, per il mio problema di obe
sità e intolleranze alimentari, ho iniziato a bere il ma
gico e prezioso tè verde dalle mille proprietà. Prima 
ne bevevo una tazza a colazione, ora ne faccio un litro 
al giorno e… “più lo mandi giù e più ti tira su” (come 
recitava la pubblicità della miscela Lavazza). Il tè ver
de è depurativo, antiossidante. La mia nutrizionista 
Valeria dice che lei da due anni sostiene l’utilità del 
tè verde, ma… nessuno le crede… Non c’è peggior 
sordo di chi non vuol sentire e non c’è peggior tonto 
di chi non vuol capire! Ora io bevo tè verde, lo regalo, 
lo porto ai miei gruppi, lo offro a tutte le persone che 
vengono a trovarmi ed insieme ad acqua naturale e 
succhi di frutta, io bevo circa un litro e mezzo di liqui
do al giorno, sto benissimo, faccio tanta pipì e i miei 
reni funzionano alla grande.
Alla morte della mia mamma – nel 1992 – io che ave
vo ventotto anni, entrai in un percorso di disperazio
ne totale. In quel periodo studiavo per l’abilitazione 
all’insegnamento, insegnavo lettere come precaria 
e… piangevo. Soffrivo perché non l’avevo salutata, 
perché non le avevo telefonato, perché non ero tor
nata a casa da lei (ero via per lavoro e le avevo detto 
che forse sarei tornata a casa per un giorno). Ma la 
cosa più straziante era pensare che era finita sotto 
due metri di terra e basta. A questa cosa proprio non 
mi rassegnavo.
In quel periodo “io davo i numeri”. Purtroppo ho but
tato le agende di quegli anni, ma so che “davo e scri
vevo numeri all’impazzata”. Ora credo che – se non 
avessi buttato fuori scrivendo tutta quella dispera
zione – io sarei impazzita del tutto.
Ma io… ho avuto una sana, positiva e costante edu
cazione cattolica, religiosa, e soprattutto cristiana. I 
miei familiari (quelli credenti, è ovvio) erano religio
si, ma non bigotti (che tengo alla larga più dei senza 
Dio) ed io avevo frequentato regolarmente la chiesa 
fino a sedici anni e mezzo. In seguito ad un trasferi
mento di casa e di quartiere, io – che non mi trovavo 
per niente bene nella nuova parrocchia – avevo mol
lato tutto. Mia madre urlava: “Se penso che cantavi in 

la Storia, la naScita e la
resurrezIONe di concettina 
■ Tina Gualandi
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chiesa! Ora sei diventata una bestia”… Ed io : “Vacci 
tu, in chiesa, che non ci vai mai!”
Ma io, nel 1999, ho iniziato a cantare nel coro di San 
Petronio. Cantavamo musica sacra, tutta in latino ed 
io –ascoltando gli altri cantare e poi cantando con 
loro – ho cominciato ad avere la pelle d’oca e a sen
tire strani rimescolii all’interno del mio 'corpicino'. Il 
25 maggio 1999, giorno della Pentecoste, nella lo
candina rosa del mio coro io scrivevo: “Tina Gualan
di, cantore del Signore e della Signora (e di tutti gli 
altri)”.
Dopo i miei anni di depressione, il coro e il canto era
no stati messi da parte, ma ora ho ripreso a cantare, 
ad ascoltare le cassette che avevo registrato durante 
le prove del coro, ad ascoltare il CD che comprende 
vari brani di vari concerti, tra cui il Dies Irae, il Cre-
do e il Propitio numini e… ho capito che: io credo, 
quindi so che c’è un Dio, una Madonna che vigila su 
tutti noi, un Gesù che è morto per noi sulla croce ma 
poi è resuscitato e quindi la mia meravigliosa mamma 
insieme al mio babbo, morto cinque anni dopo, sono 
lassù in cielo, ci guardano e ci proteggono dall’alto, 
pregano per la nostra salute e felicità.
In questi ultimi giorni - facendo finalmente le pulizie 
di Pasqua all’interno della mia casa  in una scatolina 
dentro una scatolona ho trovato i bigliettini che pa
renti ed amici avevano mandato ai miei genitori per il 
loro matrimonio e mi sono resa conto che i miei ge

nitori non si erano sposati solo perché mia mamma 
era rimasta incinta di mia sorella (e per questo era 
finita in manicomio tre mesi a Imola), ma perché si 
amavano. Purtroppo però la loro vita era stata dif
ficile e li aveva allontanati, ma quando sono nata io, 
le cose credo andassero molto meglio, perché intan
to io ricordo gli anni della mia infanzia molto positi
vi (adorata e benvoluta da tutti, soprattutto dai miei 
genitori) e ho anche capito perché sono stata bat
tezzata: “Concettina”. Mia mamma – molto religiosa 
 rimanendo incinta fuori dal matrimonio, temeva di 
“aver peccato” e l’avevano, eccome, fatta sentire in 
peccato (ecco perché il manicomio… E lei, che quan
do andavamo a trovare una zia in manicomio dopo 
un esaurimento nervoso, durante la guerra, mi diceva 
tenendomi per mano: “Non aver paura. Non ti fanno 
niente. Non sono cattivi.”).
Ma io ero nata all’interno del matrimonio, figlia di due 
genitori che si sono amati, anche se molto diversi tra 
loro.
Io ho ritrovato le mie radici, sono uscita dal tunnel, 
ho rivisto la luce, riprenderò a cantare e condividerò 
la mia gioia di vivere e la mia voglia di amare con gli 
altri, perché una vera e totale gioia non si può tenere 
solo per sé. Perché dividendola con gli altri, si molti
plica all’infinito.

Tratto da Il Faro V, 1  febbraiomarzo 2011

“O Signore, concedici la serenità di accettare le cose 
che non possiamo cambiare, il coraggio di cambiare 
ciò che possiamo, la saggezza di conoscere e capire la 
differenza.”
Questa preghiera me l’ha fatta conoscere il dott. 
Scardovi.
Mi è subito sembrata bellissima e gli ho chiesto di 
ripeterla per farmela imparare.
In seguito ho saputo che la recitano gli alcolisti anonimi 
(e anche i mangiatori compulsivi) in apertura dei gruppi 

di auto mutuo aiuto.
Nei momenti di grande tristezza l’ho recitata anche più 
volte al giorno, aggiungendo:
“Signore, sia fatta la Tua volontà.
Signore, dacci la gioia di vivere.
Amen.”
Credo che questa preghiera mi abbia aiutata molto.

Tina Gualandi 
Tratto da Il Faro V, 2  maggiogiugno 2011

PREGHIERA DELLA SERENITà

UN ISTANTE DI POESIA

Era un momento di profondo silenzio

rotto solo dallo sciabordio del mare

il tuo cuore mi parlava

la mia anima ti rispondeva.

Tina

(treno per Bologna,

18 agosto 1988, ore6)

BOlOgNA vENErDì 9.04.04

Oggi e venerdì santo

(voglio andare a San Francesco:

il Sepolcro di Cristo è bellissimo)

Ho sognato una tigre.

Forte, ma non aggressiva.

Era sola, ma tranquilla.

Era a casa, nel suo Mondo e in Pace.
Tina
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Chi scrive, crede di essere nata con la mu
sica nel DNA, perché senza musica proprio 
non ci so stare. Appena sveglia  dopo una 
corsa in bagno  accendo la radio e ter
mino la mia giornata con un CD (a volume 

basso, per non disturbare i vicini). Ascolto quasi sem
pre i soliti: colonne sonore o i Carmina Burana, che 
'stendono' i miei due mici.
A quattro anni ho ricevuto un regalo bellissimo: un 
pianino a coda di legno, bianco, con i numeri da uno a 
otto (le note) e quando ho iniziato a studiare musica, 
alle medie, con mia sorella (più grande di me di sei 
anni) numeravamo i brani sul mio libro di educazione 
musicale e suonavamo.
Vi sono musiche che uniscono: io e Mauro (ex amico) – 
così diversi tra noi – ascoltavamo sempre tanto volen
tieri Zucchero Fornaciari. Può capitare che una musica 
che ci piaceva tanto, ora ci piaccia molto meno, perché 
ci ricorda un periodo o una persona che vorremmo di
menticare.
Vi sono canzoni mitiche come Imagine di John Len
non che ogni volta mi fa venire la pelle d’oca, o Happy 
Christmas, che fa piangere il mio maestro di musica 
cinquantenne e piace tanto alla mia amica nera, tanto 
che ogni volta la cantiamo insieme.
La musica può divertire, aiutare, stimolare, curare, av
vicinare persone diverse.
La musica ha risvegliato dal coma delle persone (pen
sate quindi al suo immenso potere!).
Sono state scritte canzoni per aiutare l’Africa, altre 
contro le stragi (Ennio Morricone); cantautrici diverse 
si sono unite per fare un concerto a favore di Onna, un 
paese dell’Abruzzo che è stato duramente colpito dal 
terremoto. Il ricavato del concerto e del DVD è andato 
all’Abruzzo. Recentemente è stato fatto un bellissimo 
CD a favore dell’AIDO (associazione italiana donatori 
di organi): “Ti amo, anche se non so chi sei”: cantauto
ri diversi si sono messi insieme per arrivare a fare uno 
splendido CD per una raccolta fondi. Sono arrivata a 
questo CD per puro caso (o mia grande fortuna), per
ché sono entrata nell’edicola di porta Sant’Isaia e l’ho 
subito visto. È un CD splendido che ho già regalato a 
tre persone diverse e altre mi hanno chiesto di maste
rizzarlo. Ora sto cercando – tramite l’edicola e l’AIDO 
di Bologna – altre copie da regalare, perché è un CD 
che non si finisce mai di ascoltare e apprezzare.
È stato fatto un CD dopo il terremoto del Giappone e  

molti anni fa  per l’Africa, da Michael Jackson più altri: 
We are the world (che credo molti conoscano). Vi sono 
musiche che uniscono l’utile al dilettevole; si compra il 
CD (a volte vi è anche il DVD) e il ricavato va ad un’as
sociazione o ad un ente con un determinato progetto; 
poco tempo fa è uscito “Le vie dell’amicizia: Ravenna 
– Nairobi”. La vendita di questo cofanetto, contenen
te la lezione concerto di Riccardo Muti sulla Sinfonia 
Fantastica di Hector Berlioz, consentirà di offrire borse 
di studio agli ex bambini di strada della baraccopoli di 
Kibera (Nairobi).
Per la parata del 18 giugno (Par tòt Parata) ho fre
quentato un laboratorio di musica e canto formato da 
circa dieci persone: Caterina – la maestra – suonava 
chitarra e flauto, alcuni ragazzi chitarre e tamburi, io i 
piatti, un tamburello marocchino e… mi sono cimenta
ta suonando un tamburo senegalese. È stata un’espe
rienza bellissima e la musica ci ha affiatati in maniera 
incredibile fino alla fine del laboratorio. Caterina, a fine 
parata, mi ha detto : “Non perdetevi di vista, perché io 
un gruppo così unito non l’avevo mai avuto”.
Nel mio DNA c’è anche un’altra cosa: il piacere di can
tare (di tutto e di più). Quando nel 1999 sono entrata 
a far parte del bellissimo coro di San Petronio io… ho 
scoperto di avere una voce da mezzosoprano e – in
sieme ai contralti e al resto del coro – abbiamo fatto 
concerti meravigliosi con le musiche dell’archivio.
La cappella musicale di S. Petronio, istituita nel 1436 
da papa Eugenio IV, è la più importante di Bologna e 
tra le più prestigiose d’Italia. Il suo simbolo è un or
gano, tuttora funzionante, costruito attorno al 1470 
da Lorenzo da Prato: il più vecchio al mondo ancora 
in uso. Nel 1596 fu aggiunto un altro organo, opera 
di Baldassarre Malamini, anch’esso perfettamente 
funzionante nonostante i quattrocento anni di vita. 
La produzione musicale per la cappella di S. Petronio 
ebbe un ruolo significativo nella storia della musica 
vocale e strumentale. Il suo periodo più fulgido è quel
lo barocco, con i maestri: Maurizio Cazzati, Giovanni 
Paolo Colonna e Giacomo Antonio Perti. Io ho avuto 
l’onore e la gioia di cantare nella cappella musicale di 
San Petronio con il bravissimo Maestro Federico Salce, 
che ha saputo tirare fuori la mia voce.
Quando ho cominciato a entrare nel tunnel della de
pressione e non riuscivo più a cantare, mi sono allon
tanata dal coro, anche perché ho saputo che il Maestro 
era morto di leucemia e mi ero sentita una vigliacca e 
una merda per non aver parlato e spiegato le ragioni 
del mio allontanamento. Ma mi è rimasto il CD che ab

Se la musIca fa fare più 
latte alle muccHe e più uoVa 
alle galline… a noi umani?
■ Tina Gualandi
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biamo fatto con i brani di alcuni concerti e tra questi 
c’è il Credo di Giacomo Antonio Perti, che noi avevamo 
cantato nel 2000 con altri due cori. Per molto tempo 
io quel CD non lo riascoltavo mai, perché erano conti
nue pugnalate al cuore, ma è arrivato il giorno, alcuni 
mesi fa, in cui ho capito che potevo riascoltarlo senza 
sentirmi in colpa. Appena il brano è iniziato, io ho ca
pito che CREDO ANCORA: quella musica mi è servita 
per risvegliare la mia fede, che io credevo perduta per 
sempre.
È molto probabile che io canti ancora con il coro di San 
Petronio, che è diretto da un allievo del Maestro Salce, 
ma io quest’anno riprenderò a cantare con Mikroko-
smos - Coro Multietnico di Bologna coromikroko
smos@gmail.com (ho superato il provino a luglio), che 
canta in tutte le lingue, suona e balla. Il primo maggio 
sono andata a sentire un loro concerto e … sono stra
ordinari. Tra loro ci sono molti giovani e il loro mae
stro, Michele Napolitano, anche lui allievo del Maestro 
Salce, è geniale e mi ha ricordato Giovanni Allevi.
Durante una trasmissione alla radio è stato intervista
to un direttore d’orchestra e ciò che mi ha amareggia
ta è stato sentire che, mentre le orchestre ringiovani
scono, le platee incanutiscono, per il costo del bigliet

to (70/90 euro). Come è possibile che uno studente, 
un giovane, una persona con uno stipendio normale 
possano pagarsi un biglietto così costoso per andare 
a sentirsi un’opera?!?

Foto di Ettore Pirazzoli

Tratto da Il Faro V, 3  settembreottobre 2011

“La musica è l’arte che si manifesta attraverso i suoni. 
Essa può esprimere tutti i sentimenti dell’anima e tutte le 
sensazioni a noi trasmesse dalla natura”.
(definizione ricordata a memoria dai tempi delle scuole 
medie)

Luigi Zen

La musica è vita, luce, calore, nutrimento del corpo, della 
mente, dell’anima.
Il respiro (per cantare) è vita: è la voce dell’anima.

Tina Gualandi 

Tratto da Il Faro V, 3  settembreottobre 2011

AFORISmI

Chi scrive può dire di aver sempre giocato, 
da sola o con altri bambini, in città, in 
vacanza, in acqua o sulla sabbia.
Credo che la palla fosse la mia preferita, 
perché con essa si potevano fare tanti 

giochi, in pochi o in molti; se poi c’era una corda o un 
muro, le possibilità aumentavano.
A vent’anni giocavo a pallavolo: in acqua vi erano 
diverse possibilità, su un prato idem. Durante un 
periodo a scuola l’aula delle mie allieve si affacciava 
su un prato e spesso, durante l’intervallo, giocavamo 
a pallavolo.
Vi sono poi tutti i giochi in riva al mare: beach volley, 

racchettoni su sabbia, bocce, tamburelli…
Quest’estate sono stata sei giorni a Viserba con 
ragazzi che facevano parte di un programma di 
integrazione. Tra questi gli amici di Non andremo 
mai in TV. Molti hanno giocato, altri hanno fatto vita 
di mare, altri ancora hanno partecipato alle varie 
attività. È stata una bella esperienza e va detto che 
lo sport unisce, supera barriere e paletti, rinsalda 
amicizie, ne fa nascere nuove. Questa esperienza per 
me era nuova: conoscevo alcuni ragazzi e un paio di 
operatori, ma non sapevo come sarebbe andato tutto 
l’ambaradàn. Devo dire che sono stati sei giorni pieni 
e siamo tornati a casa stanchi, ma contenti.

gIOchI con la palla
giocHi di Spiaggia
■ Tina Gualandi

Tratto da Il Faro VI, 1  gennaiofebbraio 2012
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Chi scrive – incredibile, 
ma vero non ha an
cora il computer e non 
lo sa ancora usare. Ha 
frequentato tre corsi 

di pc, ma, non potendo mettere in 
pratica quanto imparava a lezione, 
dimenticava tutto quasi all’istante. 
Ha già prenotato da Darietto ( il ra
gazzo che si occupa dell’impagina
zione de Il Faro), il computer che 
usava prima (ora ne ha acquistato 
uno più avanzato), ma non ha an
cora potuto comprarlo per proble
mi economici.
Domani – 17 aprile – inizierà un 
corso di computer per persone che 
già lo sanno usare, ma teme che 
succederà come le altre volte: tan
ta teoria, ma poca pratica.
Chi scrive, nei confronti del pc, 
ha una sorta di odio/amore: odio 
perché tutto le sembra difficile e 
complicato, amore perché si rende 
conto che con il pc potrebbe usare 
la posta elettronica, internet e me
morizzare tutto quanto scrive sen

za bisogno di fare la brutta e la bel
la copia per lettere e scritti vari. Chi 
scrive ama scrivere e ama le penne, 
ma sa che con il computer sarebbe 
tutto più facile. E poi… potrebbe 
vedere “Il Faro” a colori e comuni
care con tante più persone che or
mai usano sempre e solo il pc.
Con il giusto programma vedrebbe 
le persone con le quali comunica, 
e questo sarebbe veramente bello. 
Con internet potrebbe ascoltare 
musica, vedere film, avere le ultime 
notizie, entrare in quei siti di pro
grammi radiofonici e televisivi che 
tanto le piacciono. Avrebbe la pos
sibilità di conoscere date di mostre, 
orari di treni, avere ricette, entrare 
in musei e biblioteche. Si aprirebbe 
un mondo vario e fantastico che ad 
una persona curiosa di tutto e di 
più – per ora – è impossibile rag
giungere.
Dopo il primo incontro per usare 
il computer si è resa conto di aver 
memorizzato veramente poche 
cose dei tre corsi in precedenza 
fatti: “apri e chiudi, finestra, ico
ne, risorse del computer, crea una 

io odio... io amo... il cOmPuter
■ Tina Gualandi nuova icona”. Chi conosce bene il 

pc e sa usarlo direbbe che sono 
tonta o negata, ed è vero; davanti 
a cose tecniche o elettroniche, chi 
scrive si sente proprio così. Pensa
te che ha imparato a inviare e rice
vere sms con il cellulare dopo due 
anni che le era stato regalato e lo 
stesso per memorizzare i numeri 
nella rubrica del telefonino! Si po
trà essere più asini?!
Dopo il secondo incontro per l’uso 
del pc, chi scrive continua a sentir
si come davanti ad una macchina 
infernale, misteriosa e sconosciuta 
e pensa: “I bambini delle elemen
tari lo usano senza problemi ed 
io, che ho già alle spalle tre corsi 
fatti, mi sento ancora male!”. Pos
sibile? Decisamente deve comprar
lo e averlo tutto per sé, e … forse 
succederà come per il telefonino. 
Ad un tratto dirà: “Ma è facile! Ci 
voleva tanto, per capire e mettere 
in pratica quanto prima sembrava 
così difficile?”.

Tratto da Il Faro VI, 2  
marzoaprile 2012

Ci sono purtroppo con
flitti di ogni genere, per 
motivi ideologici, reli
giosi, eccetera, a volte 
anche futili, come quel

li tra vicini di casa.
Abbiamo avuto due conflitti mon
diali che oltre a coinvolgere nazioni 
diverse sono durati anni e hanno 
causato problemi durante e dopo. 
Il dramma dei conflitti è che si sa 
quando iniziano, ma non quando 
finiranno e quanto costeranno (l’I
talia è ancora indebitata per essere 
entrata in guerra con la Germania).
Il mio conflitto personale con 
mio padre è durato cinquant’an
ni e sono arrivata a capire come e 

quando è iniziato solo di recente. 
Ero tornata da scuola, a sette anni, 
con un voto che non era piaciuto a 
mio padre e lui mi aveva sgridato 
in maniera esagerata. In un solo 
momento quel babbo che io avevo 
tanto amato era diventato un nemi
co, una persona da temere, che se 
solo mi guardava mi terrorizzava. 
Mia madre sculacciava, se serviva, 
lui “guardava” e io a volte mi facevo 
la pipì addosso. Se mio padre e mia 
madre litigavano, mia sorella (più 
grande di me di sei anni) interve
niva, io mi mettevo in un angolo a 
piangere, impotente.
La mia paura di lui è terminata alla 
morte di mia madre, causata, in 
primis, per colpa sua: lo odiavo, gli 
ho detto cose tremende e un gior

il mio cONFLIttO
■ Tina Gualandi no che mi aveva chiesto cosa vole

vo da lui gli ho urlato “voglio che tu 
muoia!”. Il mio babbo è morto cin
que anni dopo mia madre e quando 
è morto era già in coma; io ero ac
canto a lui e il dolore che provavo 
era per la morte di un uomo, non 
di mio padre, e la sua morte mi li
berava da catene che avevo sentito 
intorno a me per anni.
Certe emozioni che provavo per lui 
non ero riuscita a raccontarle nem
meno al dott. Scardovi, il mio tera
peuta, che durante la mia prima 
seduta, dopo che gli avevo parlato 
di altri problemi, mi aveva detto: “E 
ora mi parli di suo padre”. Avevo 
sentito una specie di BUM dentro, 
come se una freccia mi avesse col
pito dritta al cuore. Cosa potevo 
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dire di mio padre a uno sconosciu
to, io che avevo pensato solo catti
verie di quell’uomo… Quell’omone 
grande e grosso, che si emozionava 
davanti alla TV se guardava un film 
romantico, che teneva in braccio il 
mio nipotino senza mai stancarsi, 
che accarezzava la mia micina che 
gli correva sulle ginocchia se mia 
madre la sgridava, quell’omone dal 
cuore di burro al quale (frase dei 
miei parenti) “io avrei potuto anche 
togliere le mutande” ! Già, perché 
io sapevo che da piccola gli volevo 
un mondo di bene e lui mi adorava, 
ma quella sgridata esagerata aveva 
cancellato tutto.
Quest’anno, poco tempo fa, ho tro
vato una mia foto di quando ero in 
seconda elementare e avevo sette 
anni e… mi sono tornate alla mente 
cose che nemmeno in terapia era
no uscite. Io avevo messo un muro 
tra me e il mio babbo, un muro di 
vetro: io lo vedevo, ma lo temevo 
e non riuscivo più ad avvicinarmi a 
lui e lui…non sapeva come riavvi
cinarmi.
Ricordo che una volta mia madre 
mi aveva detto: “Dovete parlar
vi!” ed io: “Come faccio a parlare 

con un muro?”. Un’altra volta mia 
madre mi aveva quasi supplicato: 
“Tina, rassegnati, non possiamo 
ucciderlo!”. E poi era morta lei ed 
io avevo iniziato a odiarlo aperta
mente. Anche dopo la sua morte lo 
ricordavo come un nemico e solo 
da poco tempo, dopo cinquant’an
ni di conflitto, lo considero e lo ri
cordo in modo diverso. È vero che 
lui ora non c’è più, ma ora penso 
a lui e lo ricordo come il mio bab
bo e non come un nemico, da cui 
mi ero allontanata e liberata con la 
sua morte.
Questo brutto periodo mi ha fatto 
capire che non bisogna “covare” 
rancore e odio, ma bisogna parlar
si, chiarirsi, e volersi bene, perché 
nessuno è perfetto e i difetti non 
sono da un parte sola, ma da en
trambe. A sette anni molte cose 
non si possono né capire né ana
lizzare, ma a cinquantasette sì, an
che perché facendo due periodi di 
psicoterapia e leggendo tante cose 
in modo diverso da prima, qualcosa 
l’ho capita.
Ora la mia vita è molto più serena 
e positiva di prima: cerco di evitare 
i litigi, soprattutto con mia sorel

la, che è molto diversa da me, ho 
imparato a non 'sputare sentenze', 
come ho fatto a volte in passato e a 
non 'mandar giù rospi', perché i ro
spi che si mandano giù o fanno in
grassare o fanno avvelenare (frase 
di uno psichiatra a una mia amica).
Prima di parlare a sproposito conto 
fino a dieci, perché se mi arrabbio 
con qualcuno, poi sto male anch’io.
Ho imparato che vivere in pace con 
il prossimo è la cosa migliore e che 
occorre fare “buon viso a cattivo 
gioco”, anche se non è sempre fa
cile.
E… se proprio voglio arrabbiarmi, 
devo prima ricordarmi una frase 
di Freud: “Con il sorriso e l’ironia 
possiamo dire al nostro prossimo 
anche la verità” e  aggiungo io  
“anche mandarlo in quel posto”.
E poi… “Errare è umano, perseve
rare è diabolico, perdonare è divi
no”.
E ancora: “La prima si perdona, la 
seconda si bastona, alla terza si 
abbandona”.

Tratto da Il Faro VI, 3  
giugnoluglio 2012

Bologna, lunedì 11.4.2011 
ore 8 e 15, una Nuvola è 
entrata nella mia vita, 
portando con sé Calzino 
e… ho rivisto la luce.

Il mosaico è terminato ed ho com
pletato il puzzle della mia vita. Ciò 
che mancava era il bandolo della 
matassa, ma io l’ho trovato. Ora è 
tutto chiaro, c’è ordine dentro di me 
e quindi è bello fare ordine anche 
fuori e intorno a me. Pollicino, dopo 
tutti i sassolini sparsi, è tornato a 
casa, e i chiodini che per tanto tem
po mi hanno tormentata ora tengo
no i postit colorati alla lavagnetta di 
sughero della mia casa.
1. Una locandina letta vicino alle 
Terme Felsinee il 10.3.2011. Ho te
lefonato.
2. Domenica 13.3.2011: conosciuti i 

due micioni e sono bellissimi.
3. Venerdì 18.3.2011, ore 20 circa: 
sono arrivati i micioni. Aspettandoli 
mi batteva il cuore.
4. Domenica 20.3.2011: Calzino (il 
timidone) è uscito da sotto i letti. I 
due micioni ora girano per casa.
5. Lunedì 21.3.2011: mi hanno 
adottata e io… sono felice.
6. Prendetevi un gatto (meglio due) 
e… se potete… anche un cane!
Se amate gli animali, soprattutto 
i cani, leggete Io e Marley di John 
Crogan, ed. Sperling Paperback. 
Leggendo certe pagine ho ripreso a 
piangere, non di tristezza, ma di te
nerezza e di gioia.
Pag. 330: “Così come noi l’aveva
mo aiutato a plasmarsi nel cane di 
famiglia che sarebbe diventato, lui 
aveva aiutato noi a plasmarci come 
coppia, come genitori, come aman
ti degli animali, come adulti. Nono

stante tutte le delusioni e le aspetta
tive disattese, Marley ci aveva fatto 
un dono, spontaneo e inestimabile. 
Ci aveva insegnato l’arte dell’amore 
incondizionato. Come darlo, come 
accettarlo. Dove c’è quest’amore, 
gli altri pezzi vanno quasi sempre a 
posto.”
Chi ama gli animali e ha un debole 
per i gatti, deve leggere Cleo di He
len Brown, ed. Piemme.
Pag. 100: “Si dice che le fusa di un 
gatto abbiano un effetto profondo 
sul corpo dell’uomo. I test hanno 
dimostrato che riducono lo stress, 
abbassano la pressione sanguigna 
e aiutano la pelle e le ossa a rin
saldarsi. I poteri guaritori dei gatti 
sono sempre più riconosciuti dai 
tanti ospedali e dalle case di cura 
che si servono in modo permanente 
di questi medici felini. Dosi regolari 
di fusa possono anche contribuire a 

una luce Si è sPeNta
■ Tina Gualandi
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riparare i tessuti cardiaci. /…/ Sag
gio ed eterno, poteva essere la ninna 
nanna della terra, o la voce di Dio”.
Questo è più o meno quello che vo
levo scrivere per Il Faro, che questa 
volta si occupa degli animali, ma 
qualcosa è cambiato: da venerdì 21 
settembre 2012 Calzino, il mio mi
cetto tigrato non è più a casa con me 
e Nuvola, il fratello bianco. Mi sono 
svegliata e lui non c’era, l’ho cercato 
e chiamato per ore, ma di lui nessu
na traccia. Ho guardato ovunque, 
anche nel balconcino accanto al 
mio, anche nel cortile condominiale. 
Ho attaccato locandine, ho cercato 
in giro, sono stata in un’oasi felina 
vicino a casa, ma nulla. Il veterinario 
mi ha detto che se non era in casa 

era uscito, ma da dove?... Dal terraz
zino, cioè è caduto giù, e io abito al 
terzo piano.
Il mio timore è che cadendo si sia 
fatto male, che qualcuno l’abbia 
trovato e se lo tenga. Il mio micet
to, che mi stava sempre tra i piedi, 
era bello, sano, pulito e si vedeva 
che non era un randagio. Nuvo
la ogni tanto miagola e io gli dico: 
“Ti manca tuo fratello? Anche a me 
manca”. Di Calzino mi manca tutto: 
il suo odore, il suo pelo morbido, la 
sua simpatia. Dormiva quasi sempre 
con me, mi seguiva per la casa, e se 
mi sdraiavo sul letto a leggere o scri
vere, lui si metteva sopra i miei libri 
o fogli e quando gli dicevo: “Calzi
no, spostati, sto leggendo, scriven

do!” lui si metteva a pancia all’aria 
per farsi grattare. Adesso certe cose 
che faceva Calzino le fa Nuvola, ma 
non è la stessa cosa e quel micino mi 
manca ogni giorno di più. Una mia 
amica ha trovato un sito internet: 
Persi e ritrovati e ha mandato il testo 
della locandina che abbiamo fatto 
per ritrovarlo. Non voglio pensare di 
averlo perso per sempre e nemmeno 
che cadendo si sia fatto male.
Voglio trovarlo, voglio che torni da 
noi, voglio ancora sentire le sue fusa 
e che si riaccenda quella luce che 
adottandolo si era accesa, e che ora 
si è spenta.

Tratto da Il Faro VI, 4  
settembreottobre 2012

ueste parole io credo siano state dette tante 
e tante volte, perché la fatica è qualcosa 
che si prova in situazioni diverse: c’è la 
fatica fisica che con un bagno caldo, una 
buona cena e una sana dormita ci permette 
di ripartire il giorno dopo e c’è la fatica 

psichica, che proprio non riusciamo a toglierci di dosso, 
perché non abbiamo voglia di lavarci, non ci va di mangiare 
regolarmente, facciamo fatica a prendere sonno, dormiamo 
male la notte e spesso abbiamo pure incubi. Quando ci 
svegliamo la mattina (se abbiamo dormito un po’), ci 
sentiamo come se non avessimo dormito per niente, tirarci 
fuori dal letto è un’impresa titanica e non siamo per niente 
pronti per una nuova giornata.
Spesso la causa di tutto ci può essere un lavoro che non ci 
piace, una situazione familiare che ci preoccupa, una fase 
critica generale che ci tormenta, un periodo depressivo. 
Quest’ultimo è il peggiore, perché a volte ci arriva addosso 
all’improvviso, ci fa sentire in uno scafandro pieno di 
sassi. Spesso non sappiamo cosa lo ha provocato e… 
non sappiamo come e quando terminerà. Quando siamo 
dentro il nostro scafandro spesso non ci va di fare nulla, 
soprattutto di vivere e in questa fase veniamo considerati 
pigri, svogliati, assurdi, incontentabili e ci sentiamo spesso 
chiedere: “Ma che cos’hai? Cosa ti manca? Ma che fine vuoi 
fare? Perché non esci? Perché ti trascuri?” … E tu non sai 
proprio cosa rispondere, e allora guardi la persona che 
ti fa la domanda e… ti chiudi a riccio, o cerchi l’angolino 
per leccarti le ferite, perché sai solo che soffri, che non 
hai voglia di niente e di nessuno, che fai una fatica boia ad 
affrontare le giornate interminabili che hai davanti, e che 
vivere diventa il più difficile dei mestieri.
Chi scrive per anni ha affrontato tutto ciò sentendosi una 
povera bestia… stupida, cretina e deficiente, perché si 

accusava di tutto quello che poteva aver causato il disastro 
generale, ma un po’ alla volta, con le terapie giuste, due 
periodi di psicoterapia e la ripresa di attività varie ha 
ricominciato a vivere, è uscita dallo scafandro e la fatica 
psichica è decisamente minore; la fisica è invece aumentata.
Ora mi basta rientrare in casa e vedere Nuvola (il mio 
micio bianco) che mi viene incontro, per sapere che la 
giornata fuori di casa è terminata senza drammi. Quello 
che ho imparato dalla fase ‘scafandro’ è che le terapie 
farmacologiche sono utili e necessarie, che il controllo 
dallo psichiatra ogni due o tre mesi è importante, che 
vedere, ogni tanto, i miei terapeuti mi fa bene, soprattutto 
all’umore e allo spirito.
In questo periodo non sto bene del tutto. È vero che faccio 
cose utili, belle e importanti (da quando frequento il gruppo 
A.M.A. Per un linguaggio comune) e incontro persone 
che mi piacciono molto, ma da venerdì 21 settembre ho 
perso Calzino, il mio micio tigrato (fratello di Nuvola) e 
sono molto triste. Entrare in casa e vedere solo Nuvola 
mi rattrista, uscire di casa a sapere che ora lascio Nuvola 
solo mi dispiace e poi… era bello averne due, che giravano 
per casa. Calzino era il mio micetto, stava sempre con me, 
dormiva con me e io spesso mi addormentavo sentendo le 
sue fusa.
So che devo essere forte, per Nuvola e per continuare a 
cercare Calzino, devo smetterla di dormire tanto il mattino 
e fare più cose durante la giornata, anche per muovermi 
maggiormente e smaltire un po’ di chili, che ho messo 
su quest’estate, e da quando è sparito Calzino. Voglio 
allontanare lo scafandro e sentirmi bene per tutta la 
giornata. Vorrei sentirmi leggera come una farfalla, ma… 
per questo… devo ritrovare Calzino e ridere, come quando 
mi faceva “MA” per attirare la mia attenzione e poi si 
metteva a pancia all’aria, perché gli facessi le coccole.

dio, cHe FatIca!
■ Tina Gualandi

Tratto da Il Faro VII, 1  febbraio 2013

Q
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Può una classe di ragazzini di dodici anni 
‘stendere’ a terra l’insegnante di lettere? 
Nel mio caso è successo e vi spiegherò 
perché. Avevo insegnato per anni in scuole 
diverse, ma avevo anche lavorato per circa 

un anno alle poste, quattro anni in tribunale e cinque 
anni in procura, come assistente di un magistrato. 
Quando mi richiamarono a scuola (me n’ero andata 
perché stanca di avere sempre e solo sedi scomode), 
siccome volevo insegnare fin da piccola, io avevo op
tato per la scuola, nonostante l’impiego d’oro della 
procura, i musi del mio magistrato e le voci dei colle
ghi che mi dicevano di stare attenta perché la scuo
la era cambiata (in peggio) e gli allievi diventavano 
sempre più difficili e indisciplinati. Ero convinta di 
aver fatto ‘tombola’, perché la sede in questione era 
vicina a casa e poter dire di avere casa e bottega mi 
sembrava una cosa da non perdere. Due errori avevo 
fatto per mancanza di tempo:
1) non ero andata a conoscere la scuola;
2) non mi ero recata a parlare con il preside.
Questi si rivelò una persona ignobile, un essere del 
tutto senza palle che gli allievi manco salutavano se 
lo incontravano nei corridoi. Il preside aveva un co
gnome, ma io iniziai a chiamarlo tra me e me ‘pollo 
lesso’ (più avanti capirete il motivo).
Conobbi lui e i docenti della scuola alla prima riunio
ne dell’anno scolastico (il collegio docenti). Io venivo 
dalla procura, luogo dinamico per eccellenza, e quan
do mi ritrovai in mezzo agli altri docenti mi sentii in un 
luogo di mummie e gallinelle starnazzanti. Mi dissi di 
avere pazienza, perché a me interessavano gli allievi. 
Conobbi la classe il primo giorno di scuola: ventisei 
allievi, tra cui due pakistani che ancora conosceva
no poco la lingua italiana e diciotto ragazzini molto 
problematici; solo sei/otto alunni erano già in grado 
di essere autonomi. La maggioranza di loro sembra
va venisse direttamente dalla scuola elementare (e 
poi e poi) e ancora oggi mi chiedo come mai non li 
avessero fermati in prima media, anziché ‘buttarli’ in 
seconda, dove i programmi iniziano ad essere più ar
ticolati. Mi resi conto che avrei dovuto tirarmi su le 
maniche e darmi molto da fare, perché avevano quasi 
tutti bisogno di tante cose: metodo di lavoro, di stu
dio, eccetera.
Al primo consiglio di classe mi trovai d’accordo solo 
con la collega d’inglese: gli altri dissero che bisogna
va guardare tutto il percorso dall’inizio e vedere poi 
cosa sarebbe successo (a me sembrava di sognare). 
La collega di matematica mi fece capire che doveva 
esserci stato qualcosa allo scrutinio finale dell’anno 
precedente e… non erano riusciti a bocciarne nes
suno. I presidi – si sa – puntano sulla promozione di 
tutti e ‘pollo’ non faceva eccezione, anche perché il 
suo carisma era quello di una patata lessa ed io mi 

chiedevo spesso se era diventato preside con i pun
ti Dash o Mulino Bianco o Barilla. Proprio una bella 
scuola! Oltre tutto, invece di sentirmi fra colleghi, mi 
sentivo fra estranei perché la maggior parte nemme
no mi salutava: dei veri ignoranti!
Iniziai così il mio lavoro in una classe che oltre a esse
re impreparata, era rumorosa e mai del tutto attenta. 
C’erano allievi che interrompevano di continuo anche 
per fesserie e tra di loro spesso si chiamavano ‘ba
stardo’ e si facevano gestacci (dito medio). Verso di 
me non dimostravano né simpatia né rispetto.
Compresi poco alla volta che questo non era dovuto 
alla mia persona, ma al fatto che il preside, ‘pollo’, 
aveva deciso loro malgrado di sostituire la loro in
segnante precedente. Dopo la mia drammatica espe
rienza e dopo aver stramaledetto la decisione di ri
prendere l’insegnamento (dopo la procura), mi ero 
sentita un fallimento e mi accusavo di essere stata 
un’incapace. Ma in anni successivi, buttando via car
te e cartacce relative agli anni di scuola, avevo ritro
vato cose meravigliose: bigliettini amorosi di ex allie
vi, disegni e caricature varie, un buffo ritratto (che ho 
incorniciato in camera) fattomi da un’allieva privata, 
con scritto: “La professoressa più simpaticissima del 
mondo”. Chi entra in camera mia non può non ve
derlo.
Questi ‘tesori ritrovati’ mi hanno ridato pace, sere
nità e anche gioia, perché potevo ricordare, anche i 
momenti belli degli anni trascorsi con le mie classi 
(le gite, i giochi, le risate, i complimenti dei genitori 
perché trattavo bene i loro figli e perché amavo il mio 
lavoro). Sì, erano dei piccoli ‘ignoranti’, ma era quello 
il bello, perché erano lì appunto per imparare tante 
cose.
Un vero problema era quello della valutazione. Quan
do ho iniziato a insegnare, nel 1979 (anno della mia 
laurea), non avevo considerato che nelle medie in
feriori non si usavano i voti, ma i giudizi (anche per 
questo preferivo le scuole superiori). Con i voti è pos
sibile esprimere meglio, e in modo sintetico, il livello 
raggiunto: provate a tradurre in parole : 6, 6+, 6 ½, 
6/7, 7, 7=, 7, 7+ eccetera (in salita e in discesa). 
Quando in una classe interrogavo e dovevo usare 
A/B/C/D e robe simili, i miei alunni mi chiedevano: 
“Prof, ma in numeri quanto fa?”. Questo è ovvio, per
ché a casa molto spesso i genitori con le lettere non 
ci capivano un tubo.
Quando poi bisognava scrivere i giudizi per i quadri
mestri, tutto diventava… tragico, drammatico, as
surdo, perché se avevi una classe di ventisei allievi, 
bisognava avere ventisei giudizi diversi (o almeno 
questo era più o meno quanto ci si aspettava). Il mio 
commento è W i voti, le note, i compiti di punizione! 
E fuori dalla scuola i genitori rompicoglioni e i presidi 
del c***o !!!

la terrIBILe iiic
■ Tina Gualandi

Tratto da Il Faro VII, 2  maggio 2013
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Nella mia vita ho incontrato donne, donni
ne e donnacce. Tutte loro hanno lasciato 
un segno, una traccia, una cicatrice; sono 
state esempi da imitare, da condannare, 
da dimenticare.

Molte di loro, se le incontrassi oggi, mi vedrebbero 
certamente diversa nelle mie reazioni e nel mio modo 
di affrontare i loro comportamenti. Quello che è sicu
ro, è che anche se alcune di loro mi hanno fatto seria
mente male e mi hanno causato non pochi problemi, 
mi hanno resa più forte, più combattiva e più brava 
nel riconoscere le vere amiche e le persone positive 
da frequentare.
Mia nonna materna: aveva sempre il sorriso sulle lab
bra, si arrabbiava solo con mio nonno, che spesso e 
volentieri metteva il suo nasone ovunque, anche nelle 
sue cose. E allora lei lo mandava a ‘pestare il soffritto’ 
(ragù) e lo chiamava ‘avvocato delle ciliegie’ in dialet
to (non lo so né dire né scrivere). Era davvero diver
tente sentirla litigare con lui!
Mia mamma: un essere meraviglioso, morta a cin
quantasei anni di ictus cerebrale, era una persona af
fettuosa e generosa con chiunque e tutti l’adoravano. 
Capiva tutti… Rendeva le persone speciali e sapeva 
ascoltare in un modo tutto suo: una cosa semplice 
diventava straordinaria. Un viaggio, raccontato a lei, 
diventava unico e irripetibile. Dopo la sua morte, tor
nare da un viaggio o una vacanza era una tristezza, 
perché non c’era più lei ad ascoltare le mie descrizio
ni. Quando entrava in una stanza, questa si illuminava. 
Lei brillava di luce propria, ma se vi erano accanto a 
lei delle persone, anche loro si illuminavano. Da quan
do è morta nulla è più come prima. Io non mi rendevo 
conto di quanto fosse importante per me la sua per
sona e anche se ripeteva che i figli devono farsi la loro 
vita, la sua morte ha lasciato un tale vuoto che nessun 
lavoro o viaggio o esperienza potrà mai riempire.
Mia sorella: l’ho sempre vista grande, forte, brava in 
tutto (a scuola, nel lavoro, nel matrimonio, con i figli 
eccetera) ed io mi sono sempre sentita rispetto a lei 
la pecora nera della famiglia, perché non ero brava 
come lei, perché non mi ero inserita subito nel lavo
ro dopo gli studi, perché non mi ero sposata e non 
avevo fatto figli. Per diventare brava come lei, spes
so ho trascurato mia mamma, ho seguito (anche se 
a malincuore) delle sue indicazioni, ho fatto cose che 
non volevo fare. Per me non è sempre stata un esem
pio positivo, ma il fatto di vederla così forte, grande 
e brava mi ha sempre resa orgogliosa di averla come 
sorella maggiore.
Il mio magistrato: una vera forza della natura. Le ho 

fatto da assistente per cinque anni e anche se in certi 
momenti il suo caratterino mi metteva in grande sog
gezione, ero molto contenta di lavorare per lei e con 
lei, perché era in gamba, una gran lavoratrice, perché 
era preparata e non delegava a me le cose che doveva 
fare lei (come facevano altri magistrati con le loro as
sistenti) e questo mi dava grande sicurezza.
La mia terapeuta: mi ha seguita per circa due anni 
durante un periodo critico. Era una persona solare 
e molte cose che le raccontavo la facevano divertire 
molto. Mi giudicava intelligente, ironica e simpatica 
e questo, in un periodo in cui mi sentivo molto giù, 
mi ha aiutata molto. Nei miei confronti è stata anche 
molto generosa: in un certo periodo in cui avevo delle 
difficoltà economiche non mi faceva pagare le sedute 
e quando nel 2004 sono stata truffata dalla croata mi 
ha fatto un prestito notevole. Senza il suo aiuto non 
so proprio come avrei fatto. Ancora oggi, ogni tanto, 
ci sentiamo e vediamo.
Per ‘donnine’ io penso alle bimbe che ho accudito 
quando facevo la baby sitter, o le ragazzine che ho 
conosciuto a scuola quando insegnavo. Ne ricordo di
verse, perché erano divertenti, intelligenti, responsa
bili con i fratellini o le sorelline se ne avevano.
Ilaria a cinque anni sapeva come nascono i bambini, 
adorava gli animali e aveva una collezione di peluche 
della Trudi con la quale giocava al veterinario. Era fi
glia unica, ma era molto affettuosa con le compagne 
di scuola, con la cuginetta e con me. Da grande voleva 
fare il veterinario, ma poi è diventata medico, come il 
padre, perché non voleva occuparsi solo di cani, gatti 
e criceti, ma di animali grandi.
Amelia: la prima di cinque figlie di due medici. Quando 
l’ho conosciuta aveva sette anni ed era già giudiziosa 
e responsabile. Giocava con le sorelle, sapeva vestire 
e svestire le più piccole e se la loro mamma le diceva 
di stare con loro, lei sapeva sempre cosa fare. Oggi è 
diventata un’oculista. Il loro padre aveva casa e terre 
in Calabria, quindi loro a un certo punto si sono tra
sferite in quella regione, ma hanno mantenuto un ap
partamento a Bologna. Quando ogni tanto, per motivi 
di studio o altro venivano a Bologna, rivederle o sen
tirle era sempre per me molto bello. Sono stata alla 
laurea di una delle sue sorelle e rivederle tutte insie
me grandi e belle è stata per me una gioia immensa.
Valeria: aveva otto anni e sono stata al mare per un 
mese con lei e la sorella di due anni più grande. In 
acqua giocavamo, lei mi teneva in braccio e a volte mi 
chiamava mamma. La grande la guardava malissimo e 
allora io per sdrammatizzare le dicevo “Sì, sì, sono la 
tua mammina, sì, sì!”.
Le donnacce: Simona, Silvia, Romana, e Giuliana (la 
croata). Con le prime tre ho abitato quando studiavo 

le dONNe, le donnine, le
donnacce della mia Vita 
■ Tina Gualandi
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all’università o quando ho iniziato a fare dei lavoretti 
dopo la laurea, perché volevo restare a vivere a Bo
logna. Le considero delle donnacce, perché si sono 
comportate malissimo nei miei confronti: facevano 
quello che volevano come se io non abitassi con loro. 
Giuliana (la croata) mi ha ridotta sul lastrico raccon
tandomi una balla colossale e approfittando di un mio 
momento critico. Per farla breve, mi è costata qual
cosa come circa 15.000 €, perché mi ha raccontato 
che dovevano operare un suo nipote al cervello e io le 
ho dato tutto quello che avevo, dopo di che è sparita 
e io sono rimasta senza un soldo. Il mio psichiatra mi 
disse che in Croazia sono poveri, ma dispongono delle 

nostre stesse strutture, quindi avevo subito una truffa 
e basta. Non sapevo se piangere per i soldi o per l’af
fronto subito. Avevo lavorato quattro anni in tribunale 
e cinque anni in procura con un pubblico ministero e 
non ero stata in grado di riconoscere una truffatrice. 
Non solo: le avevo aperto le porte della mia casa e an
che le mie braccia. Per riprendermi economicamente 
sono stati necessari degli anni e sono stata aiutata da 
tante persone che hanno compreso la mia situazione; 
alcune di loro mi hanno dato il loro appoggio senza 
che io chiedessi nulla.

Tratto da Il Faro VII, 3  luglio 2013

È un rapporto che per me è stato molto comples-
so e particolare perché mio padre e mia madre 
erano completamente diversi tra di loro ed 
io con il babbo mi sentivo in un modo, con la 
mamma in un altro. Sono rimasta senza mam-

ma a ventotto anni e cinque anni dopo ho perso il babbo. 
Quando li ho persi mi sono resa conto che io … ‘non me li 
ero goduti’ e loro non mi avevano conosciuta nei momen-
ti migliori. Con mia madre ero spesso nervosa e con mio 
padre ero in soggezione, quindi non sono mai stata serena 
e a mio agio con nessuno dei due, soprattutto negli ultimi 
anni della loro vita. Mia madre era affettuosa e genero-
sa, ma anche ansiosa e quindi cercavo di non dirle cose 
che potevano darle ansia. Mio padre era spesso volentieri 
taciturno, quindi parlare con lui o con un muro era più o 
meno la stessa cosa.
Soprattutto dopo il matrimonio di mia sorella maggiore 
mi tenevo tutto dentro e se avevo bisogno di sfogarmi lo 
facevo fuori casa con amici, cugini o conoscenti. Per mio 
padre (che quando era fuori di casa parlava benissimo di 
noi) andare a scuola era un dovere, prendere bei voti era 

un dovere, fare bene era un dovere… Che palle !!! Diami-
ne! Come si fa ad andare d’accordo e a comunicare con 
un essere così? E infatti a un certo punto della mia vita io 
mi ero staccata da lui e mi comportavo come se lui non ci 
fosse. Anche quando mi sono laureata con lode, mi sono 
sentita come se avessi fatto una cosa come tante altre, 
mentre per i miei amici il momento della laurea era stato 
una continua festa.
Quando facevo la baby sitter e vivevo con le famiglie dei 
bambini che seguivo o accudivo, mi sembrava che tutti i 
loro papà e le loro mamme fossero sempre affettuosi con 
loro e tenessero in considerazione ogni loro successo; se 
andavano bene erano premiati, se prendevano bei voti ri-
cevevano complimenti, se erano bravi o si comportavano 
bene ricevevano carezze ed abbracci. E io? Li invidiavo, 
perché secondo me avevano una vera famiglia, dei veri 
papà e delle vere mamme. Più tardi ho capito che anche 
una mamma ansiosa può essere un’eccellente madre e un 
padre ‘orso’ un buon padre.
Ma intanto… io li avevo persi, senza conoscerli a fondo e 
senza essermi fatta conoscere fino in fondo per quella che 
realmente ero.

ma intanto 
io li aVeVo PersI 
■ Tina Gualandi

Tratto da Il Faro VIII, 1  febbraio 2014

Avevo cinque o sei anni. Ricordo che frequentavo 
un istituto privato di suorine di S. Anna (che poi 
ha chiuso per diventare convitto per ragazze fuori 
sede). Dovevamo fare una recita. Una mia compa
gna ed io dovevamo fare gli angeli: avevamo una 
tunica azzurra lunga fino ai piedi con tante stelline 
dorate attaccate. Legato alla schiena un bellissimo 
paio di ali. A un certo punto della recita doveva

SONO STATA UN ANGELO
mo uscire e ‘svolazzare’ sul palco (dicendo anche 
cose che ora non ricordo). So che fare l’angelo mi 
piaceva moltissimo e anche le ali erano fantasti
che.

Tina Gualandi

Tratto da Il Faro IX, 2  aprile 2015
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Sabato 22/11/2014 siamo partiti da Bolo
gna alle 9 e 10 e siamo arrivati a Venezia 
alle 10 e 30, la sera invece siamo partiti 
da Venezia alle 18 e 30 e siamo arrivati a 
Bologna alle 20.

Eravamo in venticinque, tutti molto contenti perché 
la giornata era bella, luminosa e non fredda.
Abbiamo visitato S. Marco, la Torre dell’Orologio, il 

Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, il Ponte di Ri
alto, altri ponti, e abbiamo fatto un bel giro per ne
gozi. Venezia mi è sembrata più bella che mai, forse 
perché c’erano meno turisti in giro e più veneziani, o 
perché è stata una gran bella giornata, ma ho pen
sato che vorrei tornarci presto e per qualche giorno, 
per andare a visitare anche Murano, Burano e il Lido.
Bellissimi i negozi con le maschere e i vestiti di car
nevale, le piazzette (campielli), le stradine (calli) e i 
tanti mercatini.

LA trOttOLa A vENEzIA
■ Tina Gualandi

A fianco alcune gondole, imbarcazioni di legno 
tipiche della laguna veneziana. Nel quadro “Mira-
colo della Croce caduta nel canale di San Loren-
zo” di Gentile Bellini, databile al 1500, le gondole 
appaiono più corte, più larghe e meno slanciate 
di quelle attuali. Fu solo tra il 1600 e il 1700 che 
la fisionomia della barca si avvicinò a quella at-
tuale. 

Tratto da Il Faro IX 1  gennaio 2015

Sabato 13 giugno 2015 la Trottola è andata in 
gita alla Madonna dell’Acero. Alle 9 noi parte-
cipanti ci siamo trovati a Casalecchio. Eravamo 
in ventiquattro, e siamo partiti con il pulmino 
(guidato da Gino) e quattro macchine. Quando 

siamo arrivati, il clima era già diverso, perché eravamo 
a quota 1.200 metri sul livello del mare. Abbiamo fatto 
un po’ di merenda e siamo andati a vedere il santuario 

arcivescovile della Beata Vergine dell’Acero. Abbiamo 
comprato qualche souvenir, alcune cartoline e abbiamo 
letto la storia del santuario. Un gruppetto ha fatto una 
bella camminata ed è arrivato alle cascate del Dardagna 
(1.400 s. m.). Quando i camminatori sono tornati dalla 
passeggiata abbiamo fatto alcune foto tutti insieme e alle 
13 siamo andati a pranzo. Non solo abbiamo mangiato 
delle cose buone buone, ma abbiamo anche festeggiato 
il compleanno di Marco con un ottimo dolce ai frutti di 
bosco che è la specialità del luogo, dato che là i frutti di 
bosco non mancano. Dopo pranzo siamo andati a bere 
un caffè in un rifugio a quota 1.400 s. m. e si stava be-
nissimo. C’era un laghetto, abbiamo visto dei cavalli con 
i loro cavalieri e siamo stati al sole fino alle 16. Quando 
abbiamo deciso di avviarci verso il pulmino e le macchine 
per far ritorno a casa, eravamo tutti un po’ tristi, perché 
la temperatura di 20 gradi che lasciavamo sicuramente 
una volta in città l’avremmo rimpianta. E infatti già a Ca-
salecchio i termometri indicavano 29 gradi. In agosto, 
non ricordo la data precisa, al santuario della Madonna 
dell’Acero fanno una specie di festa durante la quale ven-
gono bruciati i bigliettini che i visitatori hanno lasciato in 
una cesta vicino all’altare. Nei bigliettini ci sono i pensie-
ri/desideri confidati alla Madonna dell’Acero.

MADONNA DELL' acerO
■ Tina Gualandi

Tratto da Il Faro IX 3  luglio 2015
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Essere coraggiosa, per 
me, non è mai sta
to facile, soprattutto 
quando ero piccola e 
avevo un babbo diffi

cile. Accettare le situazioni diffi
cili e complesse, idem, e allora… 
Allora ho avuto la fortuna, nella 
sfortuna, di incontrare, nel 1986, 
un terapeuta, il dott. Scardovi, 
che durante un periodo di tera
pia durato un anno e mezzo, mi 
ha insegnato una preghiera che 
non sapevo, ma che mi è piaciu
ta subito e gli ho chiesto di ripe
termela, per poterla imparare. La 
preghiera, chiamata ‘preghiera 
della serenità’, recita:” Signore, 
dammi la serenità di accettare le 

cose che non posso cambiare, il 
coraggio di cambiare quelle che 
posso, la saggezza di conoscere 
la differenza tra loro”. A ciò ho 
aggiunto: “Signore, sia fatta la 
tua volontà; Signore, dammi la 
gioia di vivere”. Da quando mi è 
stata insegnata, credo di averla 
recitata ogni giorno (o quasi) e 
anche più volte al giorno quan
do ero in crisi. Mi hanno aiutata 
molto il dott. Scardovi e la te
rapia, e questa preghiera mi ha 
resa più forte. Quando ancora 
vivevo con i miei genitori (o mi 
stavo per separare da loro, per
ché dopo l’università sono voluta 
restare a vivere a Bologna) il mio 
principale problema era mio pa
dre. Mia madre una volta mi dis
se, con un tono quasi di supplica 

la pregHiera
della FeLIcItà 
■ Tina Gualandi

Tratto da Il Faro IX 3   
luglio 2015

Vivo sola da molti anni 
ed è tutto sulle mie 
spalle. Dovrei essere 
autonoma, ma non 
mi ci sento del tutto, 

perché sono abbastanza negata 
per le cose tecniche (computer, 
telefonino, videoregistratore). 
Ho una casa di mia proprietà, che 
ho pagato con un mutuo (molto 
faticoso), faccio molta fatica ad 
arrivare a fine mese, anche per
ché ho delle spese condominiali 
costose e non sono proprio per 
niente brava a risparmiare. Mia 
sorella dice che sono una cica
la (mentre lei è una formica); in 
realtà Bologna non è una città 
a buon mercato e vivere sola e 

con pochi risparmi non è sem
plice. Quando abitavo con i miei 
genitori ho dovuto combattere 
con un padre spilorcio, che mi 
ha fatto diverse volte pentire di 
essermi iscritta all’università, e 
non appena mi sono laureata ho 
iniziato subito a cercare dei lavo
retti per mantenermi senza chie
dere più niente a casa. Quando 
ho iniziato a lavorare stabilmen
te, mia madre era già morta e 
con mio padre avevo già rotto i 
ponti, quindi avevo già un’auto
nomia che mi stava stretta, an
che perché avevo rapporti diffici
li con mia sorella, che non aveva 
mai capito perché per me fosse 
così importante stare lontano 
da casa e da mio padre e vive
re per conto mio. Ci sono delle 

L'autONOmIa
■ Tina Gualandi

Tratto da Il Faro X, 3  
novembre 2016

che non dimenticherò mai: “Tina, 
rassegnati; non possiamo ucci
derlo!”, e io le urlai contro che 
non mi sarei mai rassegnata ad 
avere un padre simile! Mia madre 
mi guardò con uno sguardo che 
non le avevo mai visto. Per me il 
verbo ‘rassegnarsi’ non esisteva, 
perché era il verbo dei vigliacchi. 
Più tardi ho imparato che nel mio 
dizionario il verbo giusto era ‘ac
cettare’. Io avrei dovuto impara
re ad accettare un padre difficile, 
ma non ho fatto in tempo, perché 
mi è mancato prima che avessi 
capito l’importanza di essere co
raggiosi.

volte che penso che avrei dovuto 
lavorare subito dopo la maturità: 
avrei certamente faticato meno, 
viaggiato di più e mi sarei go
duta maggiormente mia madre, 
che desiderava la mia autono
mia, soprattutto perché quando 
mio padre ed io discutevamo per 
i soldi lei soffriva molto. Essere 
autonomi è bello ed importante. 
Soprattutto, se si è autonomi, 
si è anche liberi.Non esiste una 
vera libertà se non c’è una vera 
autonomia.
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La curiosità può essere 
negativa se eccessiva, 
ma può essere positiva 
se causa o provoca mo
menti ed eventi utili, po

sitivi, interessanti. È quello che è 
successo a me e posso dire che mi 
ha anche aiutato molto. Nel giugno 
2010, al mio CSM, mi capitò di ve
dere e leggere una locandina che 
parlava di gruppi A.M.A. Chiesi ad 
un’infermiera di cosa si trattava e 
lei mi disse che non era una cosa 
per me. La mia curiosità mi por
tò a prendere un pieghevole che 
spiegava cos’erano questi gruppi 
e a chi erano destinati. Leggendo 
il pieghevole in autobus, trovai un 
gruppo dal titolo interessante Per 
un linguaggio comune e un numero 
di telefono di Lucia Luminasi (di
sponibile a dare informazioni). La 
chiamai, lei mi spiegò alcune cose 
del gruppo (quando e dove si trova
vano) e mi disse che potevo andare 
a conoscerli un giovedì alle 18 ed 
ero poi libera di restare o andar
mene una volta fatta la conoscenza 
del gruppo. Giovedì 8 luglio 2010 
alle 18, andai per la prima volta e 
conobbi le persone che frequenta
vano quel gruppo. Da allora sono 
rimasta e ci vado tutte le volte che 
posso. Da quel gruppo in poi ho ini
ziato altre attività; Lucia mi ha pre
sentata alla redazione del Faro, ho 
conosciuto delle persone del Fare 
insieme, che si vedevano ogni quin
dici giorni, ho iniziato ad andare in 
pizzeria con i ragazzi dell’associa
zione Non andremo mai in TV, poi 
ne sono diventata socia e da alcu
ni anni ne sono la vicepresidente. 

Nel 2011 ho seguito un laborato
rio di scrittura creativa realizzato 
dal gruppo di lettura San Vitale e 
promosso dall’Istituzione Minguz
zi e dalla Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna. Il tema su cui 
si è lavorato è il disagio, inteso in 
senso lato. Partendo da eserci
zi di scrittura creativa, lavorando 
in modo libero, senza censura e 
gabbie stilistiche, è stato prodotto 
materiale. Ognuno di noi ha dato il 
consenso di stampare il “riassunto 
del percorso svolto”, perché qual
cun altro possa leggere e magari, 
perché no, ritrovare un po’ di sé. 
Dopo il laboratorio di scrittura è 
seguito il laboratorio teatrale, che 
ha portato alla messa in scena dello 
spettacolo L’eroe di vetro. Di que
sti due percorsi mi è piaciuto tut
to e il saggio finale è piaciuto sia a 
noi attori che al pubblico presente. 
Scrivendo e leggendo a voce alta il 
mio disagio, mi sono sentita meglio 
e più leggera. Un’altra cosa bellissi
ma che ho fatto il 15 marzo 2011 è 
stato adottare due micioni adulti e 
bellissimi, uno tigrato, di nome Cal
zino, e uno tutto bianco, di nome 
Nuvola. È stata un’esperienza fan
tastica, perché loro hanno adottato 
me, e avere due creature in giro per 
casa mi è servito per sentire la mia 
vita e la mia persona più piena e lu
minosa. Come referente della mia 
associazione seguo vari convegni 
anche in altre città e i progetti che 
via via si presentano al Dipartimen
to di Salute Mentale e faccio parte 
anche del CUFO (Comitato Utenti 
Familiari Operatori), organo che 
tiene i contatti tra il Dipartimento e 
le varie associazioni. Ho seguito un 
corso di formazione ESP (Esperto 

LA MIA curIOsItà
■ Tina Gualandi

Tratto da Il Faro IX, 4  
novembre 2015

nel Supporto tra Pari), io ho parlato 
l’ultimo giovedì, il 16 aprile 2015. 
Il 21 aprile 2015 all’Arena del Sole 
c’è stata la presentazione del sito 
internet Sogni e bisogni sulla salu
te mentale. Ebbene un familiare ed 
io l’abbiamo presentato ed io sono 
anche stata intervistata da alcuni 
giornalisti del Tg3. Quindi, come vi
cepresidente di Non andremo mai 
in TV, sono anche stata in TV.
Ancora oggi frequento il mio CSM, 
ma mi vedo con la mia psichiatra 
ogni due mesi circa per i control
li e mi è stata anche diminuita la 
terapia. In questi ultimi anni sto 
decisamente meglio e dopo anni 
grigi e neri, la mia vita è diventata 
piena, varia e serena anche perché 
frequento persone che mi piaccio
no molto. Quando parlo della mia 
malattia, ne parlo al passato anche 
se so che le ricadute sono sempre 
dietro l’angolo. Essere inserita nei 
progetti rende la mia vita dinamica 
e frequentare i convegni mi piace 
molto perché si conoscono perso
ne nuove, si apprendono più cose e 
si ascoltano le storie degli altri. Ciò 
che ho imparato facendo tante cose 
è che non bisogna chiudersi in casa 
e non si deve aver paura di raccon
tarsi. Non so se diventerò anche 
ESP. So che ad un convegno sugli 
UFE a Modena (a Trento e a Modena 
si chiamano così) mi chiedevo cosa 
fossero e a che servissero. Ora so 
qualcosa di più e credo sia molto 
importante che ci siano anche a Bo
logna. Ecco, senza la mia curiosità, 
non credo sarei arrivata a fare tante 
cose e a sentirmi così bene.

Mia nonna era dolcissima e si arrabbiava solo con 
mio nonno, che non si faceva mai i fatti suoi. Spes
so litigavano e mia nonna lo chiamava (in dialet
to) “Avvocato delle ciliegie”, oppure lo mandava 
a “pestare il ragù”. Erano uno spasso. Mia nonna 
curava la chiesa e dava da mangiare ai polli; mio 

I mIEI NONNI
nonno curava l’orto (a metà con il parroco), ucci
deva i conigli che io nutrivo con erbetta e suonava 
le campane. Spesso io ero da loro, soprattutto d’e
state e non mi annoiavo mai.

Tina Gualandi
Tratto da Il Faro IX, 2  aprile 2015
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Ci sono tante forme di solidarietà e tan
te di aiuto. Ci sono persone generose 
che fanno del bene senza farsi sentire 
o notare (Dalla, Sordi e altri) e altre che 
aiutano facendo ad esempio del volon

tariato. Ci sono persone celebri e altre comuni che 
fanno volontariato quando e come possono nei più 
svariati settori. Mia sorella quando può va alla Ca
ritas e per anni è stata socia di un’associazione che 
si occupa degli spastici. Io ho iniziato a fare volon
tariato, dopo la pensione e dopo un periodo critico, 
nel settore psichiatrico. Dal 2010 partecipo a un 
gruppo AMA, “Per un linguaggio comune”, frequen
tato da utenti, familiari ed operatori. Poi ho iniziato 
a frequentarne altri anche perché stavo meglio, il 
mio disturbo bipolare era abbastanza controllato, 
la mia terapia era addirittura diminuita e incontrare 
persone con problemi non mi dava più fastidio. Da 
circa due anni sono facilitatrice in un gruppo AMA 
per persone in sovrappeso. Siamo in poche (quattro 
donne), ma ci vogliamo bene, ci vediamo ogni quin
dici giorni molto volentieri, parliamo di tutto e di 
più, ci scambiamo articoli, informazioni ed opinioni. 
Speriamo sempre che arrivino altre persone perché 
ogni persona in più porta linfa al gruppo. Anni fa 

ho anche fatto volontariato insegnando italiano a 
studenti stranieri. È stata un’esperienza molto posi
tiva, perché i miei allievi erano molto interessati ad 
apprendere e ascoltavano con interesse (al contra
rio degli studenti italiani che spesso non erano mai 
interessati a quello che insegnavo loro con tutta la 
mia buona volontà). Ho anche seguito un corso di 
formazione per diventare ESP (esperti in supporto 
tra pari), ma fino ad ora non ho fatto nulla a livello 
pratico.
Il lunedì canto in un coro dalle 18.45 alle 20 e prima 
vado alla Casa della Pace (a Casalecchio) – dove 
cantiamo – un paio d’ore e resto in segreteria: do 
informazioni, prendo in consegna le cose per il mer
catino, rispondo al telefono. Da settembre mi sono 
offerta per fare l’assistente per il coro. Ecco un’altra 
forma di volontariato utile e dilettevole. Fare volon
tariato è utile agli altri, ma anche a sé stessi (ecco 
allora che diventa anche dilettevole) perché c’è uno 
scambio, si dà e si riceve, e spesso quello che si 
riceve è molto più di quello che si dà. Ultimamente 
in giro sono aumentati coloro che chiedono aiuto e 
spesso ad ogni angolo di strada c’è qualcuno che 
tende la mano o il berretto. La cosa è veramente 
triste. Come si fa ad aiutare tutti?

sOLIdarIetà E AIUTO
■ Tina Gualandi

Caro Faro, ti scrivo perché tra breve festeg
geremo i tuoi dieci anni e abbiamo pensa
to di fare anche quest’anno una strenna 
natalizia per i tuoi lettori come abbiamo 
fatto alla fine del 2011. Allora festeg

giammo il 20° Faro con una piccola antologia di po
esie (una era anche mia). Quest’anno non so ancora 
come sarà questa strenna natalizia; so che mi è stato 
chiesto di scriverti una letterina. Cosa posso dirti? 
Sono entrata a far parte della redazione nell’autunno 
del 2010. Prima avevo iniziato a partecipare al grup
po AMA Per un linguaggio comune poi al Fare insieme, 
quindi Lucia mi disse che se volevo potevo partecipare 
alla redazione del Faro. Andai, mi presentai, conobbi 
le persone della redazione e…incominciai a scrivere. 
Era da tanto che non scrivevo (dai tempi della scuo
la e dei concorsi che avevo fatto per cercare lavoro), 
ma scrivere per Il Faro era tutta un’altra cosa, perché 
potevo scrivere se ne avevo voglia, quanto volevo, 
senza limitazioni e nessuno mi contestava. A scuola 
mi dicevano che dovevo ampliare i miei concetti o che 

non approfondivo abbastanza le mie idee; ora ero li
bera, veramente libera di scrivere quello che mi pa
reva. Una volta – credo Lucia – mi disse che i miei 
articoli erano troppo lunghi! Che ridere! E come erano 
cambiate le cose! Con Il Faro ho veramente scritto di 
tutto e di più e far parte della redazione mi è piaciuto 
veramente tanto perché eravamo noi che sceglieva
mo l’argomento del nuovo numero e perché mi sono 
accorta quasi subito che il nostro giornalino piaceva 
a tutti. Il Centro Stampa manda Il Faro a tutti i C.S.M. 
di Bologna e provincia, io ne prendo un po’ e li porto 
ad amici e conoscenti, al mio medico, al mio psicote
rapeuta, alle scuole (quando andiamo a parlare della 
salute mentale ai ragazzi) e tutti lo ricevono volentie
ri. Adesso con Francesca e Vincenzo stiamo telefo
nando a biblioteche e centri culturali perché vogliamo 
ampliare la distribuzione portando i numeri passati, 
presenti e futuri, in modo che chi riceverà Il Faro veda 
anche com’è diventato più bello il nostro giornalino 
per un lavoro che è stato fatto e che ha migliorato la 
grafica. Caro Faro ti voglio bene.

CARO FarO, TI SCRIvO...
■ Tina Gualandi

Tratto da Il Faro X, 2  luglio 2016

Tratto da Il Faro X, 4  dicembre 2016
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È tutta colpa della luna. 
Quando si avvicina troppo

alla terra, fa impazzire tutti! 
W. Shakespeare

uando ho la luna stor
ta (o mi alzo col piede 
sbagliato) non sop
porto nulla e nessuno. 
Chi mi ha vista in quei 
giorni mi ha detto che 

sono indimenticabile (in tutti i sensi). 
Generalmente mi alzavo con la luna 
storta quando ero indisposta, circa 
una volta al mese, e non sapevo come 
vestirmi, non sopportavo le persone 
che parlavano a voce alta in autobus, 
i colleghi che parlavano di cazzate e – 
nel periodo in cui insegnavo – tutti o 
quasi i miei studenti ‘pierini’. Nei cin
que anni in cui ho lavorato in Procura, 
dovevo combattere con la luna storta 
del mio magistrato. In quei giorni lei 
era tremenda, non sopportava niente 
e nessuno e se era molto incazzata 
arrivava a digrignare i denti. Duran
te una di queste ‘belle giornatine’ le 
ho sbattuto la porta sul muso e le ho 
detto che non si doveva permettere 
di trattarmi come il suo zerbino per
sonale. Per un giorno intero ci siamo 
evitate come se lei e io avessimo la 
peste. Il giorno dopo eravamo amiche 
come prima, ma nessuna delle due ha 
mai ricordato e parlato di quanto era 
successo.

qUANDO hO LA LUNA stOrta
■ Tina Gualandi

Mia madre, morta a cinquantasei anni di ictus ce
rebrale. Era una mamma affettuosa, una persona 
generosa, sembrava potesse capire tutto il mondo 
degli altri perché la sua generosità era infinita. Sa
peva rendere le persone speciali, le ascoltava in un 
modo tutto suo e anche una cosa semplice diventava 
straordinaria. Un viaggio raccontato a lei diventava 
unico e irripetibile. Dopo la sua morte tornare da una 
vacanza o da un viaggio era una tristezza. Quando 
entrava in una stanza, questa si illuminava. Era lu

UN ESSERE mERAvIGLIOSO
minosa di luce propria, ma se vi erano altre persone, 
queste si illuminavano anch’esse. Da quando è mor
ta nulla è più come prima. Io non mi rendevo conto 
di quanto fosse importante per me la sua persona e 
anche se lei ripeteva spesso che i figli devono farsi la 
loro vita, la sua morte ha lasciato un tale vuoto che 
niente e nessuno potrà mai riempire.

Tina Gualandi

Tratto da Il Faro XI, 1  aprile 2017

Tratto da Il Faro XI, 2 
luglio 2017

Q

Tina Gualandi
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Ai primi di 
giugno apre ufficialmente la 

Casa di Tina, la casa in città delle associazioni 
della Salute Mentale di Bologna. Si tratta di una villetta 

in stile liberty con giardino, di proprietà del Comune e affidata 
all’AUSL, che a sua volta la mette a disposizione delle associazioni 

del CUFO (Comitato Utenti Familiari Operatori) del DSMDP di Bologna, 
per attività di comunità. Il progetto non è nuovo: già dal 2017 se ne parlava e 

si cercava uno spazio in città. Nell’estate del 2018, in occasione del quarantennale 
della ‘legge Basaglia’, si è tenuto un seminario di una giornata per definire gli obiettivi e i 

contorni del progetto. È venuta spontanea l’idea di intitolare la casa a Tina Gualandi, utente 
dei servizi di Salute Mentale deceduta improvvisamente proprio in quei giorni, una persona 

piena di vita e di entusiasmo, che si era adoperata per promuovere iniziative di questo tipo e che 
aspettava con ansia di poter iniziare con noi questa nuova avventura. Hanno dato subito disponibilità 

le stesse associazioni che dal 2016 gestiscono una casa di campagna a Sabbiuno di Castel Maggiore, 
il Provvidone, e che lì hanno sperimentato e rafforzato la loro capacità di collaborazione e verificato 
il grande interesse da parte degli utenti. Attualmente le associazioni in rete sono dieci, tutte dell’area 
della Psichiatria Adulti, ma ovviamente l’iniziativa è aperta anche alle altre associazioni del CUFO che 
ne facciano richiesta. La Casa di Tina si trova in città, è facilmente raggiungibile e ciascuna associazione 
la può utilizzare per le proprie azioni di comunità, cioè per attività di gruppo aperte a tutti gli interessati 
e non soltanto ai propri soci. Si inizia a piccoli passi, in funzione delle risorse umane disponibili. Per 
adesso presso la Casa di Tina hanno trovato ospitalità le redazioni del sito Sogni&Bisogni e del giornale 
degli utenti il nuovo Faro, alcuni laboratori gestiti dalle associazioni nell’ambito del programma 
PRISMA (Promuovere e Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente), gruppi di automutuoaiuto, 

appuntamenti per la partenza di attività di movimento. In prospettiva l’obiettivo è quello di diventare 
una casa sempre aperta, un luogo accogliente dove poter bussare alla porta e trovare degli amici 

per bere un caffè e fare due chiacchiere in compagnia uscendo dalla solitudine, un posto dove 
poter cucinare assieme e condividere un pasto, leggere, ascoltare musica, guardare un film, 

con il calore di una casa. La sistemazione delle parti più problematiche dell’edificio e la 
partenza delle iniziative è stata sostenuta mediante un progetto finanziato 

dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con la 
collaborazione della coop sociale 
ETA BETA, mentre gli arredi 
e gli abbellimenti interni ed 
esterni sono tutti frutto di 
donazioni private e del lavoro 
dei volontari e di artigiani 
che hanno collaborato a 
condizioni di particolare 

favore. Le nostre parole 
d’ordine sono: accoglienza, 

integrazione sociale, 
benessere, ruolo attivo 

degli utenti, attenzione 
particolare all’accoglienza 

delle persone con 
patologie mediogravi, e 

infine grande apertura in 
particolare nei confronti 

del quartiere e delle altre 
associazioni sportive e 

culturali che operano 
sul territorio.

BENVENUTIalla
CASAdiTINA

MF DELATOUR
Presidente dell’associazione Cercare Oltre APS, capofila della Casa di Tina



Entro in questa casa e… sento odore di famiglia, serenità e condivisione. Una casa speciale, pensata per accogliere, per 
stupire e per raccontare tante storie di persone, uomini e donne, fragili, bisognose di coccole spirituali, bontà, amicizia 
e comprensione.

La casa di Tina: perché? Tina era una donna provata dalle difficoltà.  La vita è insidiosa, pronta a graffiare l’animo delicato e 
solitario, e a lasciare il segno doloroso in chi è nato e cresciuto con una corazza più sottile rispetto ad altri. Come un guscio 
d’uovo guasto che non ha protetto un piccolo pulcino in embrione e si è schiuso troppo presto. Quando il destino riserva un’e-
sistenza così, però, forma delle persone estremamente coraggiose, che riconoscono le emozioni degli altri come se fossero 
proprie, calandosi nelle realtà altrui per comprendere punti di vista, pensieri, sentimenti ed emozioni: una parte inconscia, ma 
vissuta intensamente. E tu lo senti che una persona così, magari sbaglia certi passaggi,  ma è sempre pronta a rialzarsi con 
fiducia e a ‘esserci’,  per chi lotta come te…
Io non ho mai conosciuto Tina, ma dalle informazioni che ho ricevuto penso che il suo sia un karma eccezionale, frutto di un 
amore fino, magari non compreso o passato inosservato ma costante e contemplato, quando possibile, come rinascita.
Credo che l’aver intitolato una dimora a questa donna unica dimostri quanto Bologna abbia a cuore gli utenti con difficoltà 
psichiatriche, e dia l’esempio di come vada conservato e testimoniato l’operato di quelli che la gente comune erroneamente 
definisce ‘ultimi’, ‘problematici’, ma che spesso, e quando possono, il BENE lo sanno fare sul serio.

Paola Ballestrazzi

ENTRO IN QUESTA CASA E...




