
Caro PierLuigi
sono qui oggi per salutarti ma anche per tenere fede a un accordo che avevamo preso tu e io 12-15
anni fa ovvero che chi di noi fosse rimasto avrebbe portato il proprio saluto all’altro. 
Ti ho conosciuto nel 1995, quando sono venuto a Udine per affrontare la sfida di riportare nella
comunità  e  alla  vita  possibile  alcune  centinaia  di  esclusi  rimasti  impigliati  nel  manicomio  di
Sant’Osvaldo, a poco più di un chilometro da qui, di distruggere quella macchina di oppressione e
di morte e costruire servizi in grado di rispondere ai bisogni di salute mentale delle persone e della
comunità.
Tu mi chiedevi sempre che persona era Franco Basaglia e come si lavorava con lui.
Non ci vedevamo spesso e i nostri dialoghi erano sempre essenziali, come se ci fosse un’intesa di
fondo e forse anche qualcosa nel carattere, con poche parole e un po’ di ritegno, ma ci capivamo e
c’era un’intesa, sentivamo che si andava nella stessa direzione e che facevamo una lotta comune.
Forse non andavamo d’accordo su tutto ma non ne parlavamo. Contava l’intesa.
Noi parlavamo poco, ma avevano frequenti e intensi scambi con te e la comunità di Zugliano le
donne e gli uomini che per tanti anni hanno animato e preso parte a quella grande avventura di
liberazione dal manicomio e dalle sue rete mentali e materiali e che ancora continua.
Per il suo ruolo delicato, discreto e attento desidero ricordare oggi e qui la profonda e costante
attività di Angela Bertoni dai primi anni fino a oggi, come Responsabile del CSM di Udine Sud e
poi del DSM.
Abbiamo  fatto  molte  cose  assieme  ovvero  con  le  piccole  grandi  comunità  con  cui  abbiamo
condiviso il cammino di questi decenni, non le possiamo ricordare tutte, ma voglio ricordare la
piccola follia che nel 2004 ci hanno fatto fare Alessandro Berti e Michela Lucenti con la compagnia
L’Impasto  quando hanno  messo  in  scena  al  Teatro  San Giorgio  di  Udine  il  dialogo  Balducci-
Basaglia del 1977. Poi lo avete ripetuto nella Comunità Nove in altro modo.
Tu facesti degnamente la parte di Ernesto Balducci, io indegnamente quella di Franco Basaglia, e
alla fine ci hanno fatto pedalare a lungo sul palco perché  - era proprio vero - rimaneva tanto da
pedalare e tanto rimane ancora, ma abbiamo pedalato, sempre, insieme, vicini e lontani ma nella
stessa direzione.
Voglio ricordare lo straordinario evento della Marcia “Un cammino di liberazione e di vita “ nel
Convegno “Diritti umani, uguaglianza e giustizia sociale, verso un welfare planetario”, nel 2009,
organizzata insieme al DSM e alle donne e agli  uomini che hanno fatto parte di  questo nostro
grande lavoro: c’era un fiume di persone da Zugliano a Sant’Osvaldo, c’erano anche don Ciotti e
Franco Rotelli, il Coro “Nove per caso”, e tante/i altre/i, il Parco era pieno di colori, di persone e di
installazioni,  è stata una grande festa, per i diritti degli ultimi e degli esclusi.
Voglio  salutarti  ricordando  un passaggio  del  dialogo  Balducci-Basaglia  in  cui  Franco  Basaglia
diceva a Ernesto Balducci:  “  La speranza è  un falso messia,  soltanto nella lotta noi possiamo
pensare di cambiare qualcosa nel reale, la lotta in cui uno possa vedere quello che è il futuro, ma il
futuro reale  di una situazione che cambia”.
Poi noi siamo andati avanti, con la speranza e la lotta, e desidero salutarti con due piccoli-grandi
passaggi di Franco nelle Conferenze brasiliane, per me molto cari, un faro: 
 “...Se vogliamo uscire da questa situazione, dobbiamo tentare di costruire un nuovo umanesimo,
dobbiamo dare una nuova forma all'uomo, dobbiamo creare i presupposti perchè l'altro uomo non
sia un nemico…”.
E in un'altra conferenza: “…vede, la cosa importante è che abbiamo dimostrato che l'impossibile
diventa possibile. Dieci, quindici, vent'anni fa era impensabile che un manicomio potesse essere
distrutto. Magari i manicomi torneranno a essere chiusi e più chiusi di prima, io non lo so, ma a
ogni modo noi abbiamo dimostrato che si può assistere una persona folle in un altro modo, e la
testimonianza è fondamentale. Non credo che il fatto che un'azione riesca a generalizzarsi voglia
dire che si è vinto. Il punto importante è un altro, è che ora si sa cosa si può fare. E' quello che ho
detto mille volte: noi, nella nostra debolezza, in questa minoranza che siamo, non possiamo vincere
perchè  il  potere  vince  sempre.  Noi  possiamo  al  massimo  convincere.  Nel  momento  in  cui



convinciamo,  noi  vinciamo,  cioè  determiniamo  una  situazione  di  trasformazione  difficile  da
recuperare”. 

Caro Pier Luigi, anche tu sei entrato in quella comunità sempre più grande con cui si dialoga in
silenzio e anche noi continueremo a dialogare.

Ti porto il saluto, se non lo potranno fare dopo, di tutte le donne e di tutti gli uomini che in questi
anni hanno marciato e pedalato con noi sulla impervia e magnifica strada dei diritti.

Ti  porto  il  saluto  della  Conferenza  Permanente  per  la  Salute  Mentale  nel  Mondo/Conferenza
Basaglia.  Non dimentichiamo che nel 2019, all’inizio della drammatica revisione dei Servizi  di
Salute Mentale  da parte dell’attuale amministrazione regionale, hai accolto molte associazioni di
familiari e di persone con esperienza di sofferenza, cooperative sociali e noi proprio in questa sala,
come un compagno di strada su cui si può contare anche nei momenti difficili.

Grazie per tutto e buon cammino!

                                                                              Mario Novello

Zugliano, 17 maggio 2022


