
AGGIUNGI UN POSTO   A TAVOLA 
maggiore inclusione sociale della perso-
na e anche un risparmio di risorse pub-
bliche, dato che l’inserimento di un in-
dividuo con problemi psichiatrici in una 
struttura costa tre volte di più che non 
in una famiglia. 

La dolce malinconia di un auto-
grill. La casa di Loretta è arredata bene, 
anche i dettagli sono curati: al centro 
del tavolo del salotto, attorno al quale 
ci accomodiamo per l’intervista, è si-
stemata una torta al cioccolato, mentre 
sentiamo là in cucina il bollitore che 
fischia sempre più forte. «Ho lavorato 
tutta la vita come grafica pubblicitaria», 
racconta. «Gli ultimi dodici anni, alla 
fine, sono diventata direttrice artistica 
in un’agenzia pubblicitaria». La decisio-
ne di accogliere Gabriele non è nata a ta-
volino, ma è la diretta conseguenza di 
alcune vicende che hanno coinvolto la 
sua famiglia. Come ha sperimentato lei 
stessa, tutti possono avere dei proble-
mi di salute mentale, nessuno è esclu-
so e, anche se nel suo caso la vicenda si 
è conclusa bene, le è rimasta la voglia di 
impegnarsi e aiutare altre persone, così 
come erano state aiutate lei e la sua fa-
miglia in un momento difficile. 

Gabriele ha superato i 50 anni e non 
abita con i suoi da tempo. Ha bisogno di 
spazi e tempi precisi, ma soprattutto ha 
bisogno di tranquillità e comprensione. 
«Dopo pranzo, il pomeriggio, sto sempre 
un po’ male», spiega con il volto serio 
incorniciato da una curata barba bian-
ca. «Mi riposo un’oretta e poi passa tut-
to. Accendo la radio fino a sera, mi piace 
riflettere e ascoltare musica». Non sem-
pre è facile per Loretta: a volte, quan-
do lo vede turbato, non riesce a trova-
re il modo di renderlo sereno, ma il loro 
equilibrio funziona pur nella diversità. 
«A me piace uscire con gli amici e anda-
re al cinema, mentre Gabriele è molto re-

per  ospitare il    disagio psichico

A fianco: Gabriele insieme a 
Loretta, che lo ospita dal 2017.
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