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23Ma credete veramente di essere pazzi? Davvero?
Invece no, voi non siete più pazzi della media dei coglioni 

che vanno in giro per la strada, ve lo dico io

Randle Patrick McMurphy, Qualcuno volò sul nido del cuculo

H QUELLA DI TARCISIO MANNA È UNA STORIA purtroppo simile a molte altre. La 
storia di una persona in buone condizioni, seppure già in carico alla psichiatria 
territoriale, il cui equilibrio esistenziale a un certo punto s’incrina e qualcuno, 
scavalcando i più vicini parenti, stabilisce che vada internato e sottoposto a 
TSO (Trattamento sanitario obbligatorio). Per Tarcisio si aprono nove terribili 
mesi tra residenze specializzate e il reparto di psichiatria dell’ospedale di Fano, 
sottoposto a evidenti e documentati abusi e violenze. Nonostante non si parli 
più di manicomi, i pazienti vengono comunque segregati, legati, sedati: “per il 
loro bene”. Crediamo abbia ragione chi afferma che “la malattia mentale non 
esiste”, d’altra parte il disagio psichico è una realtà che si tocca con mano, ma 
gli psicofarmaci sono una cura peggiore del male. Se fino a poco tempo prima 
Tarcisio riusciva a viaggiare e guidare in autonomia, dopo la “cura” non è più 
nemmeno in grado di camminare. La sua vicenda porta a una campagna di 
denuncia promossa da Telefono Viola e culminata con un presidio solidale, a 
fine maggio 2018, davanti all’ospedale. Grazie anche al clamore mediatico, 
Tarcisio, infine, torna a casa. Ma mente e corpo sono ormai stati stritolati dal 
meccanismo psichiatrico, tanto che a luglio, mentre cerca un po’ di ristoro al 
mare, un malore lo coglie e se lo porta via. Per raccontare questa storia lascia-
mo la parola a una delle sue sorelle, Nunzia.

Tarcisio era poco più piccolo di me. Dopo di lui sono nate altre quattro 
sorelle, per cui si è ritrovato unico maschio tra cinque femmine che spesso 
si prendevano gioco di lui e lui, reagendo, risultava essere il “cattivo” della 
famiglia. Anche alle elementari si è portato dietro la fama di ribelle con 
conseguenti punizioni spesso immeritate, sia da parte di nostro padre che 

CHI HA UCCISO TARCISIO?
Cronaca di una morte annunciata

Di Nunzia Manna
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di un maestro particolarmente severo e manesco.
Dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, Tarcisio si è diplomato all’I-
stituto tecnico agrario di Caprese Michelangelo, il paese natale di Miche-
langelo Buonarroti, per poi trasferirsi a Padova per frequentare Psicologia. 
Erano gli anni ’70, gli anni della contestazione. In quel periodo mio fratel-
lo si avvicinò al movimento studentesco padovano. Dopo quell’esperienza 
tornò a casa, abbracciò la religione buddista e si dedicò alla cura delle pian-
te e a lavorare la terra. Già da quella scelta di vita s’intuisce come Tarcisio 
fosse una persona tranquilla, che ripudiava ogni forma di sopraffazione e 
violenza. Aveva un carattere sensibile e fragile, per questo, quando i suoi 
comportamenti sopra le righe furono considerati devianti, fu velocemente 
classificato come “malato di mente”.
Nonostante tutto, sino a una decina di anni fa, pur con le sue stranezze Tar-
cisio ha condotto una vita praticamente “normale”: viveva da solo, lavorava 
in una cooperativa di giardinaggio e frequentava la comunità buddista. 
Ricordo che, in totale autonomia, con la sua auto venne a trovarmi a La 
Spezia, città dove lavoravo. Poi si recò in Toscana a visitare il centro buddi-
sta Soka Gakkai a cui era legato e successivamente prese il traghetto per la 
Sardegna, dove andò a far visita ad altre sorelle e al fratello che vivevano lì.
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Purtroppo, dopo un incidente d’auto che gli procurò un trauma alla gam-
ba, cominciarono a manifestarsi sintomi e comportamenti per cui Tarcisio 
fu ricoverato in Psichiatria. Una volta uscito dall’ospedale, con la gamba 
malconcia e qualche problema psichiatrico in più (“psicosi cronica riacu-
tizzata”, la diagnosi degli ultimi ricoveri), decidemmo di affiancargli una 
badante che lo avrebbe aiutato ad affrontare le cose di tutti i giorni. Ma per 
lui avere in casa un’estranea che gli gestiva la vita fu un colpo gravissimo. 
Come se non bastasse, nacquero forti dissidi in famiglia sulle decisioni da 
prendere al riguardo, tanto che fu necessario procedere alla nomina di un 
amministratore di sostegno (ADS). Il primo amministratore, nominato 
dal giudice tutelare nel 2011, svolse il suo lavoro con competenza tenendo 
buoni rapporti con i medici del reparto di psichiatria e soprattutto riuscì a 
conquistarsi la fiducia di Tarcisio. Purtroppo, però, sorsero altri problemi e 
ulteriori contrasti familiari che indussero l’amministratore amico a rinun-
ciare all’incarico; al suo posto, nel marzo 2016, fu nominata una nuova 
ADS, l’avvocatessa Catenacci e da qui in poi, anche per l’aggravarsi dei 
disturbi di mio fratello, la storia ha preso una brutta piega.

Sin dal primo incontro che abbiamo avuto con lei, l’amministratrice Ca-
tenacci ha manifestato subito l’intenzione di collocare Tarcisio in una 
struttura, così da liberarsi di tutti i problemi che la sua gestione casalinga 
comportava. Pochi mesi dopo, mio fratello è stato allontanato senza pre-
avviso dal Centro diurno in cui lavorava, dove trascorreva la giornata tra 
le sue amate piante. Lo cacciarono e lui di punto in bianco è finito in casa 
davanti alla televisione, solo con la persona che lo accudiva, che a sua volta 
si è trovata con un sovraccarico di lavoro dovendolo gestire per l’intera 
giornata.

Poi, ad agosto 2017, è morto nostro padre: un evento a cui Tarcisio, e in 
parte anche noi della famiglia, non eravamo preparati. A soli dieci giorni 
dal funerale, la dottoressa del reparto di psichiatria che avrebbe dovuto 
curare mio fratello mi ha telefonato chiedendomi di accompagnarlo in 
reparto per una visita al fine di inserirlo, volente o nolente, nella struttura 
residenziale di Pergola, Casa Godio. Io mi sono rifiutata di collaborare a 
questa sorta di deportazione (pianificata, va detto, anche con la compli-
cità di un altro nostro fratello che, vivendo in Sardegna, nulla sapeva dei 
problemi quotidiani della gestione di Tarcisio). Fatto sta che dopo pochi 
giorni l’amministratrice, assieme alle forze dell’ordine e a una psichiatra, si 
è presentata a casa di mia sorella Carmela per prelevare Tarcisio con la for-
za. Di quell’episodio esiste un video che è difficile guardare fino in fondo, 
non solo per chi gli voleva bene, ma anche per qualsiasi persona dotata di 
un minimo di sensibilità.
Viste le premesse, l’inserimento a Casa Godio è stato un fallimento perché 
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Tarcisio si rifiutava sistematicamente di collaborare (in queste casette del 
tipo Mulino Bianco i malati non devono creare troppi problemi, do-
vrebbero essere praticamente sani), tanto che il medico della struttura ha 
predisposto subito un Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) presso 
il solito reparto di psichiatria dell’ospedale di Fano: il TSO è l’espediente 
generalmente usato dai responsabili di queste “casette” per sbarazzarsi dei 
pazienti difficili.
Dal suo arrivo a Pergola al ritorno in reparto trascorsero più o meno ven-
tiquattr’ore. Tornato in ospedale, fu subito adottato un comportamento 
coercitivo nei suoi confronti: con la motivazione che Tarcisio rifiutava le 
cure e il cibo e avrebbe potuto farsi del male (autolesionismo). Fu legato 
e contenuto. Negli stessi giorni del contenimento a noi sorelle sono state 
negate le visite. Ho trovato disumano sentirmi dire dai medici, peraltro 
miei colleghi, che Tarcisio era in condizioni talmente critiche, come stato 
di salute generale e come situazione psichiatrica, per cui ci impedivano di 
vederlo. Il divieto delle visite disposto dai medici del reparto si è sbloccato 
solo, parzialmente, dopo l’intervento dei carabinieri chiamati da mia so-
rella Carmela.
Da quel momento è iniziata una lunghissima battaglia di alcune sorelle, 
me compresa, contro le istituzioni che secondo la legge avrebbero dovuto 
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tutelare la salute e gli interessi di Tarcisio (ADS, reparto di psichiatria di 
Fano, case e casette più o meno di riposo, tribunale di Pesaro). Va detto, 
purtroppo, che la gestione securitaria di nostro fratello era accettata anche 
da alcuni nostri familiari; per loro Tarcisio si era trasformato in un proble-
ma, un inciampo, un fastidio da risolvere definitivamente.

A settembre 2017 mia sorella Lucia è andata a trovarlo in reparto, ma una 
volta entrata le è stato comunicato che nostro fratello era stato trasferito 
alla casa di riposo La Collina, a Mondaino. Nessuno dei vari “gestori” di 
Tarcisio (amministratori, psichiatri e giudici) si era sentito in dovere d’in-
formare del trasferimento qualcuno dei familiari. Il ricovero a Mondaino è 
il capitolo più buio dell’intera vicenda. La titolare della casa, Luisa Bulli, è 
nota alle cronache giudiziarie in quanto condannata per omicidio colposo: 
è stata giudicata colpevole dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna e con-
dannata a due anni e nove mesi per aver chiuso il naso a un’anziana signora 
che non voleva mangiare. Quando la poverina aveva aperto la bocca per 
respirare gliel’aveva riempita di cucchiaiate di cibo che la soffocarono (in 
primo grado il tribunale di Rimini l’aveva condannata a quattordici anni 
per omicidio preterintenzionale). Questa era la fama che aleggiava su La 
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Collina di Mondaino e poi bisogna dire che il luogo, a mio modo di vedere, 
è veramente squallido. Probabilmente per questi motivi la titolare, ai primi 
contatti, si mostrò untuosamente cordiale nei miei confronti e mi assicurò 
che gli ospiti potevano ricevere visite senza preavviso. [A dicembre 2018 La 
Collina di Mondaino, ribattezzata dalla stampa “la collina degli orrori”,  è 
stata chiusa e posto sotto sequestro, la direttrice Bulli e un infermiere sono stati 
arrestati. E’ infatti pubblicamente emerso che gli anziani ospiti, nonostante 
le alte rette pagate dalle famiglie, versavano in condizioni disastrose, lasciati 
sistematicamente senza cibo, senza medicinali e maltrattati dagli operatori.]

Un giorno sono andata a trovare mio fratello senza avvisare nessuno: l’ho 
trovato con un occhio nero. Mi ha confidato di aver avuto un pugno da 
un infermiere, ma alle mie richieste di spiegazioni sia la signora Bulli che 
l’infermiere hanno minimizzato l’accaduto. Successivamente, in occasione 
di una delle tante udienze che abbiamo dovuto affrontare, il nostro legale 
ha mostrato la foto di Tarcisio con l’occhio tumefatto alla giudice tutelare 
Carbini, che dopo una rapida occhiata ha incaricato l’amministratrice di 
“accertare se il livido era legato a fatto accidentale o meno”. Il classico 
esempio del lupo messo a guardia del pollaio. I poliziotti di Fano, a cui 
mi ero rivolta per sporgere denuncia, mi spiegarono in base alla loro 
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esperienza che l’ematoma era così racchiuso attorno all’occhio che sol-
tanto un pugno preciso e sferrato con forza poteva averlo provocato.
Dopo l’incidente dell’occhio nero, per curiosa coincidenza, le visite di 
familiari e conoscenti hanno subito drastiche limitazioni, tutto questo 
grazie al filo diretto che legava la signora Bulli e il suo medico, quelli del 
reparto di psichiatria con l’amministratrice di sostegno Catenacci, che a 
sua volta contava sulla smisurata comprensione della giudice tutelare.
Per allontanarci definitivamente da nostro fratello è stata sufficiente un’i-
stanza in cui si affermava che le nostre visite erano “destabilizzanti” per la 
psiche di Tarcisio. L’istanza è stata redatta dalla Catenacci e avvallata dal 
dottor Mencarelli, lo psichiatra fanese che aveva legato al letto mio fratello, 
e dal medico di Mondaino, dottor Ripa, che gli aveva sospeso le medicine 
salvavita (episodio che descriverò più avanti). Un vero e proprio muro di 
gomma! Chi ha avuto la disgrazia di avventurarsi attraverso l’inferno della 
“malattia mentale” sa bene che destabilizzante è la parolina magica che 
consente a chi gestisce il malato di tenere i familiari fuori dalle palle.

Intanto la salute di mio fratello peggiorava a vista d’occhio. Nelle rare visite 
successive lo trovavo sempre più intorpidito e rigido, grazie alla sommi-
nistrazione di generose dosi di psicofarmaci che secondo loro servivano 
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a contrastare l’aggressività del paziente. In realtà Tarcisio prima di essere 
rinchiuso dentro La Collina di Mondaino non era mai stato aggressivo con 
nessuno, non era nella sua indole.
Per capire fino in fondo in quale buco nero avevano spedito mio fratel-
lo, e noi con lui, descrivo un episodio che mostra la “professionalità” di 
queste persone. A un certo punto il medico di Mondaino ha interrotto la 
somministrazione di farmaci anticoagulanti che mio fratello, a causa di un 
precedente ictus, doveva prendere giornalmente e per tutta la vita. Quando 
ho chiesto spiegazioni per questa interruzione, il medico ha risposto che 
i farmaci in questione non erano reperibili nella farmacia del paese, per 
procurarseli occorreva che qualcuno si recasse allo sportello della farmacia 
dell’ospedale di Rimini, ma siccome era troppo complicato si era deciso 
d’interrompere la terapia. Anche questa “negligenza”, chiamiamola così, 
fu oggetto di un’istanza presentata alla solita giudice tutelare e come tutte 
le altre fu liquidata in pochi minuti, anche se poi, per fortuna, la terapia 
venne ripristinata.
Dopo la denuncia per il pugno e l’istanza per le medicine salvavita, le visite 
a mio fratello a Mondaino si sono trasformate in un’odissea nella tragedia. 
Io e mia sorella partivamo da Fano avendo preavvisato l’amministratrice 
tramite fax spedito almeno una settimana prima dell’incontro, ma arrivate 
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davanti al cancello della struttura spesso nemmeno ci rispondevano al ci-
tofono. Quindi per ottenere quello che era un nostro diritto ci dovevamo 
rivolgere ai carabinieri di Saludecio, che trattavano con la responsabile per 
farci entrare mentre noi restavamo in attesa, al freddo, per ore fuori dal 
cancello. Nonostante l’intervento dei carabinieri, più di una volta siamo 
tornate a casa senza poter vedere nostro fratello. Addirittura una volta mi 
fecero entrare ma ebbero l’impudenza di chiedermi le chiavi della macchi-
na: forse temevano che lo caricassi e lo portassi via!
Il 29 dicembre 2017, il medico della casa di Mondaino mi ha comunicato 
tramite un messaggio sul telefonino che Tarcisio era stato trasferito presso 
il reparto di provenienza, ovvero Psichiatria di Fano. Non vi era alcuna 
ragione evidente per rimandarlo in reparto, anzi a sentir loro Tarciso si era 
notevolmente calmato diventando in qualche modo collaborativo, tanto 
che ci avevano assicurato che lo avrebbero mandato a casa per qualche 
giorno durante le vacanze di Natale. Non risultava dunque alcuna ragione 
“sanitaria” per rispedirlo in reparto. Il fatto è che in quel periodo avevamo 
incontrato un noto giornalista locale a cui avevamo raccontato l’intera sto-
ria e lui aveva deciso di pubblicarla. Prima però voleva incontrare la signora 
Bulli, responsabile della struttura, per farle un’intervista e ascoltare la sua 
versione dei fatti. Quella richiesta, evidentemente, spaventò a tal punto 
l’amministratrice che rispedì in fretta e furia Tarcisio in reparto a Fano.
Qui, per noi sorelle, è ricominciato ancora una volta il solito iter vessato-
rio. Ci sono state limitate le visite ma, al contempo, ci è stato chiesto d’in-
dividuare una struttura che potesse accogliere Tarcisio. Per questo ho preso 
contatto con il Centro Margherita di Fano la cui dirigente, Dr.ssa Pacasso-
ni, si era mostrata disponibile a valutare l’accoglimento di Tarcisio. Questa 
soluzione avrebbe conciliato l’esigenza di assistenza diurna col desiderio 
di mio fratello di tornare a vivere a casa sua, ma non fu presa nemmeno 
in considerazione. I padroni del destino di mio fratello avevano infatti già 
deciso di rinchiuderlo a Villa Oasi, a San Marino. Qualche giorno dopo, 
io e mia sorella Berna abbiamo avuto un incontro con lo psichiatra che 
collaborava con la struttura sanmarinese, che per fortuna aveva già seguito 
in passato Tarcisio: ci riferì di averlo trovato fisicamente molto provato e 
di aver provveduto alla sospensione di tutti gli psicofarmaci. Inoltre, ci 
invitava ad andarlo a trovare, perché la nostra presenza avrebbe influito 
positivamente sulla sua salute.

Intanto mia sorella Carmela, tramite il suo avvocato, aveva contattato la re-
dazione del programma televisivo “Chi l’ha visto?”, che il 28 febbraio 2018 
ha mandato in onda un servizio ben documentato in cui era menzionata 
criticamente Villa Oasi di San Marino, mentre veniva dato poco spazio alla 
chiacchierata residenza di Mondaino. In seguito al clamore mediatico così 
provocato, il direttore di Villa Oasi decise di rispedire immediatamente 
Tarcisio al mittente, nel reparto di psichiatria di Fano.
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In quei giorni mi sembrava di essermi trasformata nel personaggio del film 
Nirvana, dove la storia della morte del protagonista si ripete all’infinito e 
anche noi, come in un mostruoso gioco dell’oca, ci ritrovavamo sempre al 
punto di partenza. Questa volta però, dato che eravamo diventate famose, 
oltre al solito trattamento, la direzione di psichiatria ci serbò una simpatica 
sorpresa: le visite a nostro fratello includevano ora anche la perquisizione 
delle borse. Per noi sorelle il reparto non era più il luogo della cura ma 
quello del controllo di tipo carcerario. C’era addirittura un promemoria, 
in bella evidenza nella guardiola degli infermieri, che ricordava loro la per-
quisizione e che è stato rimosso solo dopo le mie proteste al tribunale del 
malato. Nel frattempo le condizioni cliniche di mio fratello peggioravano a 
vista d’occhio: era anemico e in due mesi aveva perso una ventina di chili. 
Solo grazie alla nostra insistenza è stato sottoposto a una visita internistica.

Visto che la degenza continuava a prolungarsi in maniera anomala, Car-
mela, assieme al suo avvocato, all’associazione Telefono Viola, al sinda-
cato Cobas e al centro sociale Grizzly ha organizzato un presidio davanti 
ai cancelli dell’ospedale Santa Croce di Fano, per richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica su questo incredibile caso e, più in generale, sulle 
condizioni dei pazienti psichiatrici. Il presidio ha avuto un grande succes-
so, è stato raccontato dai quotidiani locali e ripreso dalle televisioni. 

Solo a quel punto i medici hanno deciso di dimettere nostro fratello.  
Carmela ha acconsentito a ospitarlo nella sua abitazione, da dove solo un 
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anno prima Tarcisio era stato strappato con la forza. Il tutto avallato da un 
provvedimento della giudice tutelare, dr.ssa Carbini, quella stessa giudice 
che aveva prima ritenuto Carmela “destabilizzante” e le aveva praticamente 
vietato le visite. Alla giudice Carbini abbiamo presentato una marea d’i-
stanze che a ripensarci nemmeno le ricordo tutte. La prima riguardava il 
modo in cui venne prelevato mio fratello, con la seconda volevamo sapere 
se e perché mio fratello era stato legato al letto, la terza riguardava le visite 
a Mondaino, la quarta l’occhio pesto, la quinta l’interruzione della terapia 
anticoagulante. La giudice non ci diede ragione mai. Nemmeno una vol-
ta! Infine, secondo il suo ultimo provvedimento – quello che ci restituiva 
Tarcisio – il Centro d’igiene mentale avrebbe dovuto coadiuvare e assistere 
mia sorella nel gravoso impegno di accudirlo. In realtà a parte una visita 
domiciliare di un dottore, Carmela fu lasciata sola.
Ricordo che una decina di giorni dopo il ritorno a casa di mio fratello 
siamo state convocate a una riunione presso il Centro d’igiene mentale, 
presenti la responsabile dr.ssa Ridolfi, il dr. Attili, l’amministratrice di so-
stegno Catenacci. Quest’ultima prospettò d’inserire Tarcisio in un’ulterio-
re, ennesima, struttura. Noi ci siamo opposte e lei ci ha rammentato che 
avrebbe potuto far interdire Tarcisio e così porre fine ai nostri reclami: l’in-
terdizione è la misura regina che concede all’amministratore pieni poteri, 
può fare ciò che vuole del suo assistito dato che non gli occorre più nessuna 
autorizzazione. Che ingenue! Eravamo andate a quell’incontro pensando 
di discutere dei problemi pratici che ogni giorno doveva affrontare chi si 
occupava di Tarcisio, come il contenimento delle crisi o l’assunzione di un 
badante. Ci siamo invece ritrovate a discutere d’interdizione e della ricerca 

in questa foto e nella pagina seguente: Tarcisio Manna.
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di un’ennesima struttura dove parcheggiare mio fratello. Il gioco dell’oca 
stava per ricominciare.

Tutto questo, purtroppo, è stato il preludio alla tragica fine di questa sto-
ria. Un giorno di luglio Carmela e Tarcisio sono andati al mare. Lui l’ha 
seguita in acqua, ma dopo poche bracciate ha cominciato ad annaspare e 
ha perso conoscenza. Mia sorella l’ha trascinato a riva e ha tentato di riani-
marlo, ma non c’è stato nulla da fare. 
Secondo me Tarcisio è morto a causa di quello che gli hanno fatto patire 
in questi due anni infernali. Potrei definirlo un omicidio ambientale, dove 
nessuno ha commesso l’azione decisiva ma tutti hanno contribuito a far 
rotolare le cose in quella direzione. C’è stato chi lo ha prelevato da casa con 
la forza, chi lo ha spedito in giro per strutture mangia soldi come fosse un 
pacco, chi lo ha tenuto legato al letto (“per il suo bene”), chi lo ha picchia-
to (sempre “per il suo bene”), chi lo rimbambito di farmaci, chi non lo ha 
curato e, soprattutto, una pletora di sciacalli sociali fatta di amministratori, 
case, casette, cooperative, associazioni varie che fingono di non vedere per 
interesse e per continuare a campare sulla pelle dei malati. Questi sono, io 
credo, i principali responsabili della morte di mio fratello. Oltre ai Kapò 
della mia famiglia. 

“La vita è breve, l’arte è complessa; l’esperienza ingannevole, il giudizio 
difficile”. Da quando quasi 2.500 anni fa, il padre della medicina empirica 
scriveva questo aforisma, la scienza medica ha fatto passi in avanti che il 
povero Ippocrate non poteva nemmeno immaginare. E non solo dal punto 
di vista della conoscenza. Anche l’antico giuramento che porta il suo nome 
si scontra oggi con la presunta “modernità” di una scienza costretta ad ab-
bandonare la sua missione, per sottomettersi al volere del profitto.
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