
CAPITOLO 6 

Anni di Solitudine e Malattia 

 

Come e' facile abituarsi alla guerra, quando a morire sono gli altri. 

Come e' facile abituarsi al fascismo, quando a morire sono gli altri. 

 

Morto Nicola Tommasoli, il 29enne pestato a 

Verona – 1 Maggio 2008 

Lunedì 5 maggio 2008  

I Medici dell'Azienda Ospedaliera di Verona hanno dichiarato la morte cerebrale di 

Nicola Tommasoli, il giovane 29enne aggredito la notte del 1º maggio scorso. «I 

genitori di Nicola - si legge in un comunicato stampa diramato dall'Ospedale Borgo 

Trento - hanno espresso il desiderio di donare gli organi e i tessuti; sono pertanto in 

corso gli accertamenti clinici e strumentali per la valutazione di idoneità alla 

donazione. Se questi daranno esito positivo le operazioni di prelievo inizieranno in 

serata». 

E’ passato quasi un anno dall’ultimo mio lavoro con la SIMIT GROUP SERVIZI e la 

cittadinanza veronese continua a provocarmi o salutarmi con due colpi di tosse 

soprattutto quando prendo l’autbus. 

 



Intanto la mia vita familiare viene colpita dalla morte del ragazzo Nicola Tommasoli 

della mia affezionata cugina materna Erica Rinaldi. La bellissima Erica è ferita al 

cuore e non vuole dichiarare nulla ai giornali e alle televisioni locali, ma continua a 

lavorare con impegno e costanza presso il negozio di intimo “INTIMISSIMI” di Via 

Cappello. 

La mia salute peggiora giorno dopo giorno a seguito dei continui attacchi di colpi di 

tosse ricevuti dalla popolazione veronese. I miei rapporti familiari con mia Madre 

Clara peggiorano in liti e discussioni mie isteriche tanto che mi consigliano di 

rivolgermi ad un Psichiatra. Mi viene in mente il padrino di battesimo di mio fratello 

Renato, il Dott. Flavio Nosè, primario di Psichiatria all’Ospedale di Borgo Trento e 

mi decido di andarlo a trovare. 

Il Dott. Nosè mi riceve molto gentilmente e mi dice che ho un problema di 

Personalità Forte e che devo andare via di casa subito. 

… 

Nel 2010 Mao Valpiana diventa da Direttore il Presidente del Movimento 

Nonviolento. Sono passati tanti anni dalla mia ultima visita alla Casa per al 

Nonviolenza e il Movimento è cresciuto e migliorato la sua struttura e organizzazione 

che seguo in Internet. 

I medici legali dell’INPS mi assegnano una invalidità civile del 50 % per Disturbo di 

Personalità Schizoide, pertanto preferisco non frequentare i Nonviolenti alla 

Valpiana. In cerca di una occupazione lavorativa il mio Medico curante mi consiglia 

di rivolgermi al C.S.M – Centro Salute Mentale – del Policlinico di Borgo Roma, 

dove Nel conosco dei giovani medici specializzandi in Psichiatria che mi aiutano 

molto nella riabilitazione. Il C.S.M è anche un Centro Diurno che organizza attività 

riabilitative tra le quali Giornalino e Musica alle quali decido di partecipare. Devo 

ringraziare molto il Centro Salute mentale per avermi fatto riprendere il talento nella 

Musica. 

 



All’età di 6 anni ho cominciato a studiare Pianoforte Classico ed ero molto dotato. 

… 

Il 5 aprile 2014 giorno del mio compleanno mi metto a improvvisare un pezzo all 

Pianoforte con la mia tastiera YAMAHA D7 intitolata Peace and Love in ricordo dei 

miei anni universitari a Bologna. 

In questi otto anni dal 2007 al 2015 mi sono rilassato a casa mia alle mia tastiere 

distraendomi dai continui attacchi di tosse della Cittadinanza Veronese. 

Per quanto riguarda il lavoro il C.S.M di Borgo Roma collabora con il S.I.L. Società 

Integrativa Lavoro con la quale ho svolto in questi anni tre tircini con un rimborso 

spese di 2 euro all’ora presso l’Opificio dei Sensi di Montorio, l’Ufficio Anagrade di 

San Martino Buon Albergo con incarico di aggiornamento dell’anagrafe cimitariele e 

infine la Rilegatoria Zeta 2 in zona Z.A.I Verona. 


