
Il primo romanzo di Francesco Colizzi, L’aggiustatore di destini, rinvia non solo all’esperienza 
professionale ed umana dell’ex-presidente Aifo, ma alla visione del mondo

 attraverso il suo impegno sociale
di Luciano Ardesi

Il riparatore di ingiustizie

Il riparatore in questione è il dottor Giovanni Nilo, 
giovane psichiatra di Lecce che !n dalle prime pagine 
del romanzo appare come un medico attento, umano, 

coinvolto nel suo mestiere. Impegnato a ridurre il dolore 
mentale, Giovanni si sentiva talvolta un “aggiustatore di 
destini”, al pari del desiderio che Georges Simenon aveva 
attribuito alla sua celebre creatura, il commissario Maigret. 

La professione, la terra pugliese, l’umanità, i riferimenti 
ad alcuni luoghi lontani (Nepal, India), persino alcune 
citazioni  (“nessuno ha il diritto di salvarsi da solo”) faranno 
pensare a molti lettori di questa rivista all’autore del 
romanzo, Franco Colizzi, psichiatra, direttore del Centro 
di Salute mentale di Brindisi-San Vito dei Normanni, e 
già presidente di Aifo (2005-2011), e oggi Coordinatore 
Regionale Aifo per la Puglia. I lettori ricorderanno i suoi 
editoriali, i suoi reportage, i suoi interventi ai Convegni 
Aifo. Chi li avesse perduti o volesse rileggerli li può 
trovare nei due volumi antologici editi da La Meridiana 
di Molfetta (BA), Un potere più grande. La sapienza della 
lebbra (2010), e Eutopia. La civiltà dell ’amore (2012).

Il lettore cercherebbe tuttavia invano nella storia del 
dottor Giovanni Nilo e della sua compagna Emma, nel 

loro intenso rapporto a"ettivo ed erotico, nelle vicende dei 
pazienti, la storia personale, quotidiana di Franco Colizzi. 
La !nzione romanzesca si deve arrendere alle esigenze 
narrative, soprattutto in una materia umana così delicata 
come quella cui si trova quotidianamente confrontato uno 
psichiatra. Nomi di pazienti, riferimenti di luoghi, vicende 
e percorsi terapeutici fanno tutti parte di questa !nzione. 
Ma allo stesso tempo questa !nzione si arresta di fronte 
alle so"erenze mentali, e non solo, delle donne e degli 
uomini del romanzo.

Letteratura e terapia
Si tratta di persone, di angosce, di paure, di dolori, di 

“malattie” vere, nel senso che nell’esperienza professionale 
del dottor Giovanni/Franco questi casi clinici ed umani in 
momenti diversi, con nomi e luoghi ovviamente inventati, 
scomposti e poi diversamente intrecciati sono realmente 
accaduti. A cominciare, come Colizzi ama svelare, dal 
primo enigmatico episodio all’inizio del romanzo che 
coinvolge il dottor Nilo, giovane medico specializzando 
ma non ancora psichiatra.

Il romanzo si dipana nel racconto di storie che si 
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sviluppano talvolta in momenti diversi ma di cui il lettore 
non ha di!  coltà a ricostruire il " lo narrativo. Sono storie 
“vere”, per questo molto intense umanamente. Catturano 
il lettore e la sua attesa, ma i riferimenti al commissario 
Maigret terminano qui, non si tratta di un giallo dagli 
esiti imprevedibili, ma di un’indagine profonda nell’animo 
umano, questo sì. Il lettore non dovrà stupirsi, o spaventarsi, 
se in talune vicende umane potrà riconoscersi anche da 
lontano. 

Sono storie che possono toccare tutti, anche se non 
personalmente, attraverso il susseguirsi delle vicende della 
vita, ed anche della cronaca. Come nel tragico destino di 
una collega del dottor Nilo, di cui gli organi di informazione 
pugliesi e nazionali si sono dovuti e# ettivamente occupare 
qualche anno fa.

Nel romanzo c’è posto anche alla narrazione/citazione 
letteraria. E qui certamente il dottor Nilo/Colizzi si 
scopre nella sua vena di appassionato lettore e di amante 
della letteratura. Del resto il dottor Nilo è “convinto che 
ci sono grandi a!  nità tra la scrittura e la terapia” come si 
coglie nella sua conversazione con uno scrittore sardo (“gli 
psicoterapeuti sono più somiglianti agli scrittori”). 

È attraverso la letteratura, ad esempio di un $echov, 
e non solo la formazione e la pratica di psichiatra che 
il dottor Nilo/Colizzi osserva lo stato dell’arte della 
propria professione: “Nel mondo il manicomio, assieme 
all’abbandono, resta la risposta più comune che le diverse 
società danno alla malattia mentale. E poi, in Italia, è 
davvero morta la logica subdola delle istituzioni totali?”.

Solo con l’aiuto dei pazienti
Il caso ha voluto che l’uscita del romanzo coincidesse 

con il terremoto in Nepal. Ai lettori che hanno seguito 
gli appelli di Aifo per la ricostruzione del paese, farà forse 
piacere leggere le pagine dell’intensa corrispondenza 
di Emma col suo innamoratissimo dottor Giovanni, 
mentre lei si trova in Nepal. Pagine che meglio di altre 
narrazioni fanno capire la realtà di quel paese e le s" de 
che si trova da tempo ad a# rontare, ben prima dell’ultimo 
disastro naturale. E molti insegnanti si ritroveranno in 
un “illuminante” detto che Emma scova durante il suo 
soggiorno nepalese: “chi insegna è come una candela che 
si consuma per illuminare gli altri” e nel commento della 
stessa Emma “Questo è, veramente, il mio lavoro, non 
quello scritto nei programmi ministeriali!”.

Queste perle non devono farci dimenticare che nel 
romanzo la narrazione procede a momenti per tappe 
davvero emblematiche, dolorose, per" no violente. La 
vicenda di Lucia, che corre lungo tutto il romanzo, è 
l’occasione di tante domande e di incerte risposte. Dietro 
una “malattia” si possono celare vicende crudeli, destinate 
a restare occulte senza il lavoro di scavo che paziente e 
psichiatra conducono insieme. E lo psichiatra si interroga 
non solo sul destino degli altri, ma anche sul proprio. “Chi 
aveva rattoppato il suo destino?” Oppure come continuare 
a diventare terapeuti? “Possibile solo con l’aiuto dei 
«pazienti», … solo nell’incontro, nella relazione con loro”.

Il “riparatore di destini” si trova confrontato a qualcosa 
di più profondo, ad un’ingiustizia di# usa che coinvolge la 
società oltre le singole persone, che davanti allo psichiatra 
si materializzano come “pazienti”. In fondo è a loro che si 
sentiva di dover essere riconoscente. E per loro, e non solo, 
sentiva il dovere di lottare contro l’ingiustizia. 

Francesco Colizzi, L’aggiustatore dei destini, Manni 
Editori, San Cesario di Lecce, 2015, pp. 168, 16,00%. 
(www.mannieditori.it) 
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