
 

La disabilità psichica 
è una condizione 
diffusa e trascurata, 
che si manifesta  
di frequente prima 
dei 25 anni. Spesso 
sono sorelle e fratelli 
a farsene carico: per 
per aiutare i genitori, 
per senso di  
colpa, per amore.
Un fardello di 
sofferenza che  
segna anche i “sani”,  
come raccontano le  
nostre testimonianze. 
Per tutta la vita  

di Mariateresa Truncellito

Prendersi cura dei genitori an-
ziani: onore e onere soprattutto di noi 
figlie. Ma chi mette in conto di doversi 
occupare anche di un fratello psichica-
mente problematico? Eppure succede 
spesso: perché mamma e papà sono 
troppo vecchi o non ci sono più, per-
ché è solo, perché altri congiunti se ne 
infischiano, perché mancano le strut-
ture. Secondo una ricerca di O.N.Da, 
l’Osservatorio nazionale sulla salute 
della donna, una persona su tre ha un 
parente con malattia o disagio menta-
le. Eredità costosa: uno studio di Eli-
zabeth Blackburn, premio Nobel per 
la medicina nel 2009, ha messo in luce 
che i caregivers sottoposti allo stress di 
curare familiari gravi hanno un’aspet-
tativa di vita ridotta dai 9 ai 17 anni. 
I disturbi psichiatrici sono in crescita 
e in Europa, secondo i dati dell’ulti-
mo congresso nazionale della Società 
italiana di psichiatria, una persona su 
tre sperimenta sofferenza mentale al-
meno una volta nella vita. Nel 70 per 
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cento dei casi, prima dei 25 anni. Spes-
so chi ne soffre (o chi potrebbe farlo 
per lui) non cerca aiuto, a causa di i-
gnoranza e pregiudizi.
«Ma nel momento in cui la famiglia è 
meno in grado di proteggere la perso-
na, qualcuno ne paga il prezzo: e spes-
so è una sorella, magari non più gio-
vane, che a volte rinuncia alla propria 
vita privata per occuparsi di chi non è 
autonomo», spiega Claudio Mencac-
ci, direttore del Dipartimento di neu-
roscienze dell’ospedale Fatebenefratel-
li di Milano. «C’è chi accetta il ruolo 
di buon grado, di più se può contare 
sull’appoggio di partner e figli. Ma per 
qualcuno è una condanna, spesso fin 
dall’infanzia. E nel fratello sano scatta 
una sorta di sindrome del sopravvissu-
to: il senso di colpa per essere “quello 
fortunato” si trasforma in un’assun-
zione di responsabilità precoce. Che 
nel tempo, però, può diventare fonte 
di frustrazione, angoscia e rabbia, al 
di là dell’affetto». Rispetto al passato, 
quando le famiglie erano coese e an-
che il vicinato ne faceva parte, oggi la 
complessità quotidiana rende pesan-
tissima la gestione di un fratello fra-
gile. «Eppure le persone con malattie 
mentali possono vivere come gli altri, 
se precocemente seguite», sottolinea 
Mencacci. «Tutte le patologie psichi-
che sono curabili. Persino la schizo-
frenia, la più grave delle psicosi (col-
pisce circa 500.000 italiani, in mag-
gioranza uomini), nel 25-30 per cento 
dei casi è addirittura guaribile. Ma ci 
vorrebbero più campagne di sensibi-
lizzazione contro i tabù, più fondi per 
la ricerca e per potenziare la rete dei 
dipartimenti di salute mentale. Anche 
i familiari devono trovare risposte e 
appoggio: per poter aiutare qualcun 
altro è essenziale aiutare innanzitut-
to se stessi». 

Storia di Maria Letizia, 
53 anni
«Mio fratello Angelo ha due anni più 
di me, ma la maggiore sono io. Da 
sempre. Io denti perfetti, lui apparec-
chio. Io vista da lince, lui occhiali. 
Lui scarpe ortopediche, io no. I miei 
genitori ridevano; io speravo, alme-
no per una volta, di essere quella che 
non andava bene. A un anno o po-
co più fui spedita all’asilo per fargli 
compagnia, e poi ovunque: a sciare, 
a tennis, in campeggio. Nostra ma-
dre sperava di scrollargli di dosso ti-
midezza e paure. Ma il risultato era 
un inferno: anch’io soffrivo quando 
veniva sbeffeggiato dagli altri bam-
bini o sgridato dalle insegnanti, e gli 
svuotavo il piatto nascondendo il ci-
bo in tasca per poi seppellirlo nella 
neve. Mio padre, medico innamora-
to del suo lavoro e sempre fuori casa, 
trovava sempre una motivazione alle 
perplessità di mia madre: il brutto vo-
to, la ragazzina che l’ha lasciato. La 
malattia di Angelo è esplosa con una 
rabbia violentissima al suo diciottesi-
mo compleanno. Proprio contro di 
me, che ero da sempre la sua fedele 
scudiera: urla, rinfacci, recriminazio-
ni. Mio padre, di nuovo, diede la col-
pa a qualche bicchiere di troppo. Du-
rante il militare, quando non voleva 
più rientrare in caserma, lo caricavo 
a forza in auto perché non disertasse. 
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Nemmeno alla visita si erano accor-
ti che era schizofrenico. Me ne andai 
da casa prestissimo: da dentro non ce 
la facevo più ad aiutare la mia fami-
glia, e così rinunciai all’università per 
lavorare. Mio fratello, invece, non è 
riuscito a fare né l’una né l’altra co-
sa: colpa delle allucinazioni, delle vo-
ci, delle crisi, degli psicofarmaci con 
cui vive e convive da sempre. Ma so-
prattutto del ritardo con cui la mia fa-
miglia ha preso atto della situazione: 
dal cercare aiuto all’iscriverlo in una 
lista protetta. Finché, una quindicina 
di anni fa, non ho preso in mano la 
situazione: ho chiesto il primo ricove-
ro coatto, sentendomi peggio di Giu-
da. Ma finalmente avevo un appog-
gio, una struttura dove Angelo fos-
se protetto da se stesso. È un uomo 
dolce, romantico, gentile. Ma in certi 
momenti fa paura. Odia tutto quello 
che non ha. Un po’ anche me, ma mi 
teme, perché sa che sono il suo pre-
sente e soprattutto il suo futuro. A 
Milano, con l’aiuto dell’associazione 
In cerchio per le persone fragili (as-
sociazioneincerchio.com), nata per 
promuovere la presa in carico com-
plessiva della persona con fragilità, 
sono diventata il suo amministratore 
di sostegno. Lui spesso, guardando-
mi con i suoi occhi da bambino im-
paurito, mi dice: “Quando mamma 
non ci sarà più, ti occuperai di me, 
vero? Tu sei fortunata perché io so-
no dell’Acquario e tu dei Pesci: senza 
di me non puoi vivere”. In fondo, ha 
ragione, un pesce senza l’acqua di un 
acquario non può vivere. O almeno 
così ci piace pensare».

«Lui mi ha rubato 
l’infanzia, perché 
le attenzioni erano 
tutte per lui. 
E l’adolescenza: 
mia madre 
riversava su di 
me le ambizioni 
frustrate»
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ma Giovanni 
È una fortuna
Quando ti nasce un fratello Down passi 
attraverso il dubbio, la paura, il rifiuto,  
la vergogna. Ma «dentro ogni persona  
c’è un mondo»: ne è sempre stato convinto 
Giacomo Mazzariol, 19 anni, studente di 

Castelfranco Veneto: l’anno scorso il suo video The simple 
interview, in cui, con un finto colloquio di lavoro, presenta  
al mondo il fratellino Giovanni, di sei anni più piccolo,  
è diventato virale su YouTube . Ora la storia di Giacomo, 
Giovanni e delle due sorelle Alice e Chiara è confluita in un 
memoir intenso, emozionante, buffo e sincero, Mio fratello 
rincorre i dinosauri (Einaudi).
Quando è nato Giovanni vostra madre vi ha detto: «Ci 
sono cose che si possono governare, altre che bisogna 
prendere come vengono». 
Grazie al suo approccio non ho mai percepito la vita con mio 
fratello come pesante e non ho scritto un libro drammatico. 

Quanto c’entra, o quanto conta la fede?
I miei sono cattolici, io ho letto troppo Marx e Nietzsche.
Alle medie tenevi nascosta l’esistenza di Giovanni.
Avevo bisogno di fare quel percorso. E i miei l’hanno 
rispettato, con il giusto mix di laissez-faire e fiducia. Ma in 
ogni caso, Giovanni è sempre stato una fortuna. Per noi 
tutto è legato, tenuto assieme, definito dalla sua presenza. 
Al liceo, invece... 
Siamo venuti allo scoperto. Quest’anno poi, mentre 
scrivevo il libro, di Giovanni abbiamo parlato tanto.  
Dico scherzando che ormai tra le materie c’è un’ora  
alla settimana di “Mazzariol”.  
Nel libro citi una filosofia di vita: l’ottimismo estremo. 
L’abbiamo inventato tra amici, per ridere. Ti becchi un 4? 
Pensa che poteva andare peggio, poteva essere 3. Poi c’è la 
strategia opposta: punta alle stelle, mal che vada atterrerrai 
sulla luna. In ogni caso, se sprofondi, fallo col sorriso. 
Che dice Giovanni del libro?
Lui tiene di più a un gelato con me che a una recensione  
sul New York Times. Però è contento perché il libro parla  
dei dinosauri, da sempre la sua grande passione.    P.M.

Storia di Sofia, 62 anni
«Mio fratello ha un problema. No, 
mio fratello è un problema. Non cer-
to per i miei genitori, che hanno na-
scosto fin da subito il suo ritardo men-
tale, urlandogli e non educandolo, e 
poi lasciandolo senza casa, soldi, la-
voro. È un problema per me, da quan-
do sono nata, tre anni dopo. Mi ha 
rubato l’infanzia, perché le attenzioni 
erano tutte per lui. Mi ha rubato l’ado-
lescenza, perché dovevo essere sempre 
la più brava, tampinata da mia madre 
che riversava su di me tutte le ambi-
zioni frustrate dal figlio maschio. Mio 
fratello è nato bello, paffuto, con gli 
occhi azzurri. Ha camminato e par-
lato come tutti. Era solo un po’ len-
to. I problemi sono iniziati a scuola. 
Un’operazione semplice come 3x2 era 
– ed è – un problema insormontabi-
le. E ancora oggi, che è quasi vecchio, 
scrive con la grafia incerta dei bam-
bini piccoli. La licenza elementare 
gliel’hanno data d’ufficio, mio padre 
era un’autorità militare, allora si usava 
così. Poi hanno provato di tutto: isti-
tutore privato, scuola di radiotecnica, 
di tipografia. Ogni tanto i miei spari-
vano con lui. Andavano per psichiatri: 

“Regresso dello sviluppo psichico al-
lo stadio preadolescenziale”. Perché? 
Non si sa. Fino a 13 anni non sapeva 
soffiarsi il naso, allacciarsi le scarpe. 
Poi sono cominciate le fughe. Se c’era 
un incidente dove lui poteva dirigere il 
traffico, una tenda con stuntmen che 
si esercitavano, un deposito di auto-
bus in estrema periferia, si perdeva. 
Mia madre si disperava, mio padre 
chiamava il generale dei carabinieri, 
pregandolo di mandare una gazzella 
a cercarlo. Ma poi non c’era nessuna 
iniziativa reale, concreta per cambia-
re le cose. Poco più che ragazzina ho 
iniziato le pratiche per la reversibilità 
di pensione di mio padre; loro non ci 
avevano pensato. Sono dovuti mori-
re tutti – tata, nonna, nostra madre, 
nostro padre – perché lui iniziasse ad 
avere una minima coscienza di sé. 
Sono diventata suo amministratore 
di sostegno dopo che aveva compra-
to enciclopedie, un Folletto da 2.400 

in prima persona

euro per 30 mq di casa e chissà cos’al-
tro che non saprò mai. Viviamo di-
stanti e questo complica le cose. Ha 
rischiato di morire, per una trombo-
flebite e per un’emorragia: i sintomi 
c’erano, ma lui non si curava. E se 
gli chiedi perché ha fatto una certa 
cosa stupida, assurda, pericolosa ri-
sponde: “Cosa vuoi che sappia io?”. 
Io invece so che dovrei amarlo, pro-
teggerlo, accudirlo come un bimbo. 
Delle volte non ce la faccio e gli mollo 
un ceffone. Allora lui piange. Come 
un bimbo, appunto. Mi ripeto come 
un mantra che non è colpa sua. Ma 
nemmeno mia. Lui mi ha rovinato la 
vita, a fatica sono riuscita a costruir-
mene una più o meno normale. Do-
ve una famiglia non è contemplata, 
ovviamente. Ora lo seguono una psi-
cologa e una dolce ragazza che va a 
fargli da mangiare le cose sane che lui 
detesta. Però ha imparato a cucinarsi 
frittate, che tutto orgoglioso mi man-
da via WhatsApp. Chissà, ho pensa-
to. Dopo più di sessant’anni, magari 
è la volta buona».                                     G
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