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difficili. «Ho fatto conoscenza di que-
sti ambienti della psichiatria, non tan-
to perché ne avessi bisogno, ma perché 
ho avuto dei problemi grossi con la ma-
fia per via dei soldi...». Così esordisce per 
poi iniziare a raccontare la storia di un 
grosso conto in banca che aveva il padre 
e di certi malandrini che volevano truf-
farlo, dell’intervento di alcuni mafiosi 
e da lì comincia un intreccio di storie 
nel quale ci perdiamo. Daniela lo ascol-
ta tranquilla e gli chiede di aiutarla a 
sistemare la spesa e a pulire dei finoc-
chi. Edoardo prende il coltello ma non 
rinuncia alle sue storie. Per ogni argo-
mento ce n’è una diversa. Gli doman-
diamo del lavoro e lui parla di aziende 
meccaniche di cui è proprietario e che 
hanno rapporti con gli Stati Uniti e con 
la Cina. Parliamo di auto e lui racconta 
una strana storia di come, facendo oc-
casionalmente l’autista per la contessa 

Rodi, gli abbiano ritirato la patente. Alla 
fine rinunciamo alle domande. Daniela 
è abituata ai suoi discorsi e, a un certo 
punto, gli chiede il favore di scendere in 
strada per buttare via l’immondizia. Ap-
profitta di questo momento per dirci che 
stanno per lasciare la casa dove abitano, 
perché con i soldi messi da parte presto 
potranno acquistare, aiutandosi con un 
mutuo, un nuovo appartamento. Edoar-
do li seguirà nella nuova abitazione. 

Quando ritorna ha in bocca un tosca-
no e per fumarlo esce sul terrazzino ri-
chiudendo la porta dietro di se. È not-
te oramai quando Edoardo comincia a 
sbuffare grosse nuvole di fumo. Mi do-
mando quali storie starà di nuovo archi-
tettando, mentre guarda il cielo. ■

La testa tagliata 
di Santa Dinfna

I l modello che ispira la pratica 
dell’accoglienza in famiglia di persone 

con problemi psichiatrici ha un’origine 
precisa e molto antica. La storia risale a una 
leggenda che si è diffusa dal XIII secolo 
nell’odierno Belgio e si rifà a una vicenda 
ancora più antica, svoltasi nel VII secolo.  
Si narra che Dinfna fosse una principessa 
irlandese cristiana il cui padre, re Damon, 
fosse impazzito a causa della morte 
dell’amata moglie. Per colmare il vuoto 
causato dalla perdita, Damon voleva sposare 
la figlia che, per evitare l’incesto, fuggì con 
il suo confessore in Belgio, precisamente 
nell’attuale città di Gheel. Ma qui il padre la 
trovò e, di fronte al suo rifiuto, la decapitò.  
Dopo questo fatto, secondo la leggenda, 
numerose persone con problemi di 
salute mentale ottennero una miracolosa 
guarigione da Dinfna che divenne, con il 
passare del tempo, la santa protettrice di chi 
ha questo tipo di problemi.  
La sua fama si diffuse e un numero sempre 
maggiore di malati cominciò ad affluire 
nella cittadina belga. A questo punto, le 
autorità dovettero istituire una struttura 
psichiatrica, che però era insufficiente a far 
fronte a tutte le richieste. Così, si chiese agli 
abitanti di ospitare un malato in famiglia. 
Al tempo questa soluzione era una novità e 
un’anticipazione di quella che poi sarebbe 
stata l’inclusione delle persone con problemi 
di salute mentale nella società.  
Ancora oggi Gheel, che è una città di 70mila 
abitanti, porta avanti questa tradizione 
e attualmente circa 200 famiglie danno 
ospitalità a chi soffre di disturbi psichici. N. R.
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