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EDGARDO REALI

E’ estate ed è arrivato finalmente il 
momento di prendersi una pausa, 
una vacanza, staccare il telefono e 
riposarsi, finalmente. 
Ci si prepara per il 
mare, per la montagna, 
per il lago o per qualsi-
asi luogo che determini 
una decisa e ferma rot-
tura con la nostra quoti-
dianità, perché si è stan-
chi, stressati, arrabbiati 
e solo una vacanza può 
aiutare a staccare vera-
mente dai problemi.

Tuttavia, una volta ar-
rivati nel nostro perso-
nale paradiso terrestre, 
ci assalgono preoccupa-
zioni, pensieri, rimorsi, 
dubbi legati al lavoro e 
alla nostra vita. 

Pensieri che non ci fan-
no stare tranquilli, che 
non ci permettono di 
rilassarci. 

Questo perché ci por-
tiamo dietro lo stress e 
il nostro ‘piccolo infer-
no portatile’: ovvero un bagaglio 
di pensieri in grado di creare una 
barriera invisibile tra noi e il mon-
do, una barriera fatta di silenziose 
invettive verso i colleghi assenti, la 
moglie, i figli, il vicino d’ombrello-
ne.

Questo piccolo inferno portatile è 
fatto di aspettative, constatazioni, 
giudizi su di sé e sugli altri. Pen-
sieri che spingono sempre a fare, 
fare, fare, eliminando tutti gli osta-

coli che ci separano da un’ipotetica 
condizione di felicità: condizione 
illusoria, lontana sempre almeno 
un passo, un passo dettato in modo 
dittatoriale da una mente inquieta 
e costantemente in affanno, che 
promette un benessere irraggiun-

gibile, perché sempre disturbato da 
qualcosa di esterno e sempre nuo-
vo.

Se ti riconosci in questa condizio-
ne, “Ferma il criceto che 
hai in testa!” è un libro 
che può aiutarti. Scritto 
da Serge Marquis, medi-
co canadese specializza-
to nei disturbi derivanti 
dallo Stress, in modo 
facile e intuitivo forni-
sce alcune indicazioni 
pratiche (e sorprenden-
temente semplici) per 
superare forti stati di 
esaurimento e rabbia. 
Detto in altre parole, 
è un piccolo bagnami 
dello stress che vuole 
affrontare le mille sfu-
mature di malessere che 
affliggono il lavoratore 
medio di una società oc-
cidentale avanzata.

Persona che avrebbe tut-
to per potersi concedere 
un minimo di felicità, 
eppure non ce la fa pro-
prio, assorta nei propri 
pensieri, che rendono 
inodore, insapore, fred-

do e piatto il mondo che la circon-
da.

E’ un libro molto leggibile, oltre 
ad essere un’operazione molto fur-
ba: in questo testo l’autore spiega 
in modo molto semplice principi 

Per “staccare” da se stessi 
non basta una vacanza
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complessi derivanti dalla filoso-
fia orientale e da alcune aree della 
psicologia occidentale. Un lettore 
appassionato di zen, buddhismo 
e quant’altro forse potrebbe inor-
ridire di fronte ad un certo modo 
di esporre determinate tematiche e 
considerare il testo una furba ope-
razione di marketing. 

Dal mio punto di vista, fornisce al 
pubblico più vasto possibile, alcuni 
principi e metodi fondamentali per 
riuscire a migliorare la capacità di 
godersi appieno la vita e affrontare 
i problemi in modo lucido e crea-
tivo. 
A volte, marketing e beneficio ge-
nerale non fanno a pugni: non a 
casa il libro è diventato un best-
seller internazionale. Da la misura 
di quanto le persone abbiano bi-
sogno di questo tipo di conoscen-
ze. Perché si può ‘staccare’, ma per 
staccare da se stessi, per prendere 
le distanze da un proprio modo di 
essere, servono concetti estranei al 
senso comune.

Fondamentalmente questo libro 
insegna come distinguere due tipi 
di attività mentale molto diversi 
fra loro: l’attività mentale riflessiva 
centrata sul proprio ego (il criceto) 
e l’attività mentale riflessiva cen-
trata sul rapporto tra sé e il mondo 
(consapevolezza). Se la prima è il 
monologo interiore, quello che ci 
diciamo costantemente, che ci ac-
compagna e ci definisce, costruen-
do l’immagine che abbiamo di noi 
stessi, il secondo tipo di attività 
mentale è quella che ci connette in 
modo vivo con la realtà, ‘centran-
doci’ sul come ci sentiamo e sui 
contesti che stiamo vivendo. 
Sembra che, nella nostra società 
centrata su ego ipertrofici, il nostro 
monologo interiore si è dilatato e 

ha perso ogni misura, divenendo 
un film che ci assorbe per la mag-
gior parte del tempo, concentrati 
costantemente su noi stessi in di-
scorsi senza fine, fatti di rimugi-
nazioni che non risolvono in al-
cun modo i nostri problemi, ma, 
al contrario ci complicano in vari 
modi la vita (e la salute).

La soluzione proposta dall’autore? 
La decrescita personale.

“Il mondo moderno fa ormai l’apo-
logia della crescita personale: ogni 
giorno i giornali decantano i meriti 
di chi ha successo nella vita - spor-
tivi, artisti, uomini d’affari - e viene 
detto che chiunque può raggiunge-
re simile vette. Niente di più sba-
gliato! E’ del tutto illusorio credere 
che la felicità risieda nella crescita 
personale, ed è proprio questa con-
vinzione  ad avere conseguenze ne-
faste: non riuscendo ad accrescere 
la nostra felicità agiamo in modo 
da alimentare il nostro ego-criceto, 
e così facendo gli permettiamo di 
raddoppiare la sua energia.

Ricordiamoci sempre che quella 
ruota non porta da nessuna parte! 
Ecco perché la crescita personale 
è un mito. Peggio ancora, è un’il-
lusione pericolosa e dannosa per 
la salute. Sempre più persone - ed 
è impossibile tenere il conto delle 
statistiche mondiali al riguardo - 
ingurgitano tonnellate di pillole 
perché si sentono depresse, ansio-
se, insonni. 

[…] Un ulteriore illusione consi-
ste nel credere che, se ottieni tutto 
quello che vuoi, la ruota smetterà 
di girare dentro il tuo cranio. Non 
è vero: più avrai, più vorrai avere. 
Così va la vita.. Come credi vivano 
le star, i miliardari e le icone della 

bellezza? In un flusso incessante di 
pensicchiate che le spinge a cercare 
di ottenere ancora e ancora, sem-
pre di più.”

Forse, con ego ridimensionati, sa-
remo più capaci di riconnetter-
ci con gli altri e vivere al meglio i 
nostri quartieri e le nostre comu-
nità: meno ossessionati da un mo-
nologo interiore che parla solo ed 
esclusivamente di sé (io, io, io..), e 
delle ingiustizie subite, potremmo 
ritrovarci meno soli ad affrontare 
i problemi, scoprendo un mon-
do fatto di altri molto simili a noi, 
che possano trasformare le nostre 
sofferenze individuali in questioni 
condivise e perché no, pubblica-
mente rilevanti. 

E nella scoperta dell’altro, riusci-
re a goderci quello che già c’è: una 
cena, una chiacchierata, un viaggio 
in motorino, una birra, una partita 
di calcetto, ecc.

Nel frattempo, nella solitudine 
che ci siamo auto-inflitti, ognu-
no all’inseguimento della propria 
‘crescita’ personale o lavorativa, 
può essere utile comprarsi questo 
‘umile’, semplice, a volte superfi-
ciale libretto, che senza troppi giri 
di parole, ci aiuta a migliorare il 
nostro a-volte-troppo-complesso 
rapporto con la realtà. 
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ANITA PICCONI

A volte, noi grandi, ci complichia-
mo la vita. E per spiegare o fare co-
noscere delle cose o delle persone a 
qualcuno, ci poniamo tanti proble-
mi e quesiti inutili, mentre invece 
dovremmo imparare dai bambini. 
Dalla loro ingenuità, dalla loro cu-
riosità e dalla loro sete di conosce-
re e di capire, con i loro e instanca-
bili perché, dalla loro purezza 
noi grandi possiamo capire e 
conoscere tante cose. Questo 
ci insegna il libro “Le nuvo-
le di Picasso” in cui l'autrice 
Alberta Basaglia (Feltrinelli 
Editore) narra con gli occhi di 
bambina la storia conosciuta, e 
non ancora da tanti digerita, di 
Franco Basaglia. Questo libro 
è frutto della voglia di raccon-
tarsi e raccontare tutto questo.
Il titolo del libro è frutto di un 
dialogo tra padre e figlia. Lei 
dedicava molto del suo tempo 
a disegnare, racconta l’autrice; 
un giorno fece un disegno con 
tante nuvole bianche e il padre 
le disse che aveva disegnato un 
bellissimo cielo e che quelle 
sembravano le nuvole di Picas-
so. Questo bellissimo lavoro 
ha preso forma dall’esperien-
za di una bambina, dai suoi 
scampoli di vita che ha vissuto 
dentro quella rivoluzione. Ci 
racconta del suo dover affrontare, 
sulla sua pelle, il problema della 
diversità con la sua menomazione 
all’occhio, per cui l’avevano data 
per cieca, e dei suoi genitori che 
hanno sempre lottato per far sì che 
lei potesse sempre essere accettata 

La rivoluzione basagliana 
attraverso gli occhi di una bimba

e inserita nel mondo nonostante la 
diversità: quella diversità per cui 
Basaglia ha sempre combattuto e 
lottato in quegli anni. 
Questo libro ci fa rivivere la storia 
di Gorizia di quel periodo ma, a 
differenza di come l’abbiamo sem-
pre vissuta e letta con lo sguardo e 
i ragionamenti da adulti, attraverso 
il cuore, le emozioni e le sensazio-
ni che sono passate nella testa di 

una bimba durante il suo vissuto 
quotidiano. Con le storie di tutti i 
personaggi bizzarri che tutti giorni 
entravano nella sua casa, Alberta ci 
fa rivivere tutti gli incontri, le fe-
ste e gli episodi che avvenivano lì 
dentro. Racconta di tutti i ragazzi, 

ragazze, uomini e donne che Ba-
saglia accoglieva facendoli sentire 
utili e importanti, dando loro mol-
to spesso dei compiti e dei lavori 
da svolgere all’interno della casa, 
dei suoi dialoghi e il suo rapporto 
con tutte queste persone. Ci narra 
di tutti i gesti e rituali quotidia-
ni che accadevano in quella casa, 
come l’immagine dei genitori sem-
pre impegnati davanti alla macchi-

na da scrivere e delle sue mille 
domande su tutto quello che 
stava succedendo. Ci racconta 
dei pranzi con tantissime per-
sone famose, in cui molto spes-
so si sentiva esclusa. Ci parla di 
una festa in particolare in cui 
lei, già più grandicella, rimase 
colpita dai vestiti e dai trucchi 
grotteschi delle donne e del-
le ragazze, di quanto queste le 
facessero tenerezza, del loro 
atteggiamento molto infantile. 
E ci spiega molto bene come, 
attraverso queste situazioni, le 
scattò qualcosa dentro che la 
portò a capire cosa volesse fare 
da grande e a cominciare a pro-
gettare il suo futuro.
Attraverso questo racconto 
l’autrice fa emergere come la 
rivoluzione basagliana iniziò 
in famiglia, dove niente era im-
possibile e soprattutto, aspet-
to molto bello e significativo, 
dove non c’era nessuna divi-

sione tra “matti” e normali, sani e 
“malati”, maschi e femmine, gente 
famosa e gente comune. Tutti con 
lo stesso diritto e liberi di vivere la 
propria vita.
Le nuvole di Picasso, di Alberta Ba-
saglia, ed. Feltrinelli

RECENSIONI
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EDGARDO REALI

Nella nostra società occidentale 
tutta centrata sulla velocità, la bel-
lezza, lo sforzo, la competizione, 
c’è quasi una forma di fobia verso 
tutto ciò che riguarda il tema della 
vecchiaia: il tema forse più igno-
rato e avversato dall’attuale spirito 
del tempo. 

“La forza del carattere” di James 
Hillman analizza, studia e inter-
preta questa fase della vita in modo 
magistrale, fornendo un’interpre-
tazione del tutto originale e ribal-
tando in modo geniale la prospet-
tiva sulle sfide che attraversano 
questo momento dell’esistenza.

Il tema della vecchiaia assume una 
grande rilevanza se pensiamo che 
le società industriali stanno invec-
chiando rapidissimamente e molte 
non riescono neanche a compen-
sare le morti con le nascite. In una 
popolazione sempre più ingrigita 
dalla longevità, urge, oltre ad un 
sistema sanitario e un welfare di-
versi, un’iniezione di senso e di si-
gnificato che orienti le persone e le 
comunità per superare la comune 
concezione che concepisce questa 
fase della vita solo come un lento 
e doloroso declino, riducendo il 
‘senso’ della Terza età a quello di un 
corpo ammalato e inutile.

In assenza di un orizzonte di signi-
ficati capace di dare senso a questa 
fase della vita, spesso gli unici al-

leati dei nostri anziani diventano i 
farmaci, mentre le relazioni si con-
cretizzano in istituzioni alienanti 
come ospedali e case di riposo, in 
cui è facile perdere la propria iden-
tità e la propria storia.

Soprattutto nelle grandi città, far-
maci e istituti di vario genere di-
vengono stampelle ‘medicalizzanti’ 
utilizzate spesso in modo impro-
prio, ovvero come luoghi che van-
no a riempire un ‘vuoto’: una vo-
ragine di senso, di relazioni, di 
comunità, in cui la vecchiaia viene 
vista solo come ‘deficit’, mancanza, 
inutilità di una macchina che non 
funziona più e che non serve più a 
nessuno. 

Ma siamo sicuri che tale dispera-
zione sia insita nella vecchiaia e 
non nel nostro approccio alla vec-
chiaia?

Come scrive Hillman, “per spie-
gare la vecchiaia ci rivolgiamo di 
solito alla biologia,alla genetica e 
alla fisiologia geriatrica, ma per 
comprendere la vecchiaia abbiamo 
bisogno di qualcosa in più: dell’i-
dea di carattere. La biologia non è 
il corpo, è soltanto un modo di de-
scrivere il corpo.
La vecchiaia è mediata dalle sto-
rie che si raccontano su di essa. La 
biologia racconta un tipo di storia, 
la psicologia un altro. O per me-
glio dire, la psicologia si sforza di 
comprendere le spiegazioni della 
biologia.

Anch’io voglio debellare un’idea, o 
almeno voglio respingere la nozio-
ne monolitica che noi si sia fonda-
mentalmente creature fisiologiche  
e che di conseguenza il nostro pen-
siero su di noi possa essere ridotto 
a pensiero sul nostro corpo. E’ una 
nozione che ci condanna a mor-
te: ecco che diventiamo vittime 
dell’invecchiamento. Siamo con-
vinti che la nostra intera esistenza 
sia soggiogata e governata (in un 
modo che acquista evidenza dram-
matica negli anni finali della vita) 
dalla fisiologia.

L’idea che voglio mettere al posto 
di questa dice invece che è al carat-
tere che siamo in realtà soggiogati.”

Ma cos’é il carattere per Hillman?

“Né il nostro corpo  né la nostra 
mente rimangono identici; corpo e 
mente non possono evitare il cam-
biamento. Ciò che invece sembra 
rimanere identico a se stesso per 
tutto il tempo e fino alla fine è una 
componente psicologica costante 
che ti segnala come un essere di-
verso da tutti gli altri: il tuo carat-
tere individuale. Tu.”

Il carattere è quel processo che ri-
guarda l’essere se stessi di volta in 
volta, giorno dopo giorno. Proces-
so che riguarda la singolarità delle 
persone, nella loro unica storia di 
vita, costantemente oscurata dal-
le macro-categorie utilizzate dal-

Siamo opere d’arte di un’autore 
dato per scontato
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le discipline deposte allo studio 
dell’uomo: psicologia, medicina, 
economia.

Il carattere ha a che fare con il ‘du-
rare’, nonostante i 
cambiamenti co-
stanti del corpo, del-
la mente, delle rela-
zioni e delle idee che 
ci abitano nell’arco 
di una vita. Un dura-
re dato per scontato, 
eppure fondante e 
fondamentale, come 
solo l’abituale e gior-
naliera constatazio-
ne di essere sempre 
se stessi può essere. 

Carattere che si co-
struisce e si dispiega 
nel tempo attraver-
so le proprie scel-
te influenzate dalle 
vicissitudini e dalle 
variabili contestua-
li. Carattere come 
modalità di incide-
re il nostro destino 
sul corpo che siamo, 
dandogli la nostra 
identità. Nella sua 
solidità è ciò che più 
di immateriale pos-
sa essere concepito: 
trama di relazioni, 
fenomeno emergen-
te, attrattore di ener-
gie o come diceva 
Feymann, danza di 
atomi che decidono di danzare in 
un certo modo [il nostro], il carat-
tere rimanda alla nostra capacità 
di progettarci e costruirci una vita, 
spesso in modo non detto e incon-
sapevole.

Hillman, nel parlare di ciò che qua-

si tutti temono, l’invecchiare, vivifi-
ca grandi temi della filosofia come 
il rapporto tra forma e sostanza o 
l’ormai depauperato concetto di 
anima. E con lui scopriamo che in 

realtà la filosofia parla di fatti che 
ci riguardano molto da vicino e i 
temi più astratti trovano proprio 
in noi stessi un grande terreno di 
battaglia.

Leggendo questo libro, ci scopria-
mo opere d’arte di un autore dato 

per scontato, il nostro carattere, 
che all’ombra di grandi idee, sullo 
sfondo degli eventi più importanti 
della nostra vita, tesse la trama del 
nostro destino. Trama che diviene 

evidente e ha la sua 
massima espres-
sione al crepuscolo 
dell’esistenza.

“Invecchiare non è 
un mero processo 
fisiologico: è una 
forma d’arte, e solo 
coltivandola potre-
mo fare della nostra 
vecchiaia una ‘strut-
tura estetica’ pos-
sente e memorabile, 
e incarnare il ruolo 
archetipico dell’avo, 
custode della me-
moria e tramite della 
forza del passato.”

In un orizzonte di 
senso di questo tipo, 
si potrebbe immagi-
nare che, oltre alle 
cliniche e ad un ap-
proccio prettamente 
medico, alla vec-
chiaia servano luo-
ghi in grado di dare 
espressione e com-
pimento al proprio 
carattere e al senso 
di una vita: luoghi 
dove le loro vite ci 
possano parlare e 
l’‘inutilità’ impro-

duttiva del vecchio possa essere ac-
cettata, perché rivelata sotto tutta 
un’altra luce: portatrice di destini 
viventi che hanno molto da dirci.

RECENSIONI
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PAOLA SARNO

Fra i tanti eroi che aff ollano ogni 
variopinto, luminoso e dinamico 
universo fi abesco, nelle favole dello 
psichiatra ligure Francesco Bollori-
no (Iris., Alpes Italia, pagg.122, 13 
euro) fanno la loro comparsa tanti 
personaggi che sembrano attingere 
la loro natura dal mondo della di-
versità, dell’essere in qualche modo 
degli “irregolari” rispetto alla nor-
ma. Fra le pagine del libro, la cui 
lettura può essere illuminante per 
grandi e piccini, fanno infatti ca-
polino tanti personaggi emblema-
tici che divergono dalla normalità 
e che, per qualche ragione, portano 
con sé una ferita. 

Ma che si salveranno grazie all’a-
more, cifra che permea tutte le fa-
vole di Iris. Così il Principe senza 
Memoria che per ricordare il vol-
to della “più bella delle bellissime 
fi glie del suo Visir” ne disegna i 
tratti in continuazione, senza vo-
lerlo - oltre a riuscire a sposare la 
sua amata - inventa la scrittura. 
Così il Re povero viene scelto fra 
i tanti pretendenti, proprio perché 
porta in dote alla principessa Aziza 

nient’altro che il suo amore. Così 
un altro giovane Re, il protagonista 
di “Sul ripido crinale del chissà”, al 
quale una magia cattiva ha portato 
via la considerazione di se stesso, 
lasciandolo “sempre insoddisfat-
to, sempre incredulo e timoroso 
dell’altrui giudizio, sempre triste, 
sempre solo”, dopo un lungo e dif-
fi cile peregrinare nel Deserto sana 
le sue ferite grazie al prezioso aiuto 
del Vecchio Saggio, riprendendo 
quindi il suo cammino forte e sal-
do. E ancora il Bambino a espan-
sione, che quando è in imbarazzo 
anziché arrossire si gonfi a e si solle-
va verso l’alto come un palloncino 
e vive nel terrore di essere messo in 
diffi  coltà e che – dopo tanto pena-
re - trova la sua ancora di salvezza 
in una ragazza. Che stringendogli 
la mando lo rassicura per sempre 
dalle sue insicurezze. E infi ne Gigi, 
il protagonista della favola che na-
sce dal lieto fi ne e che, al contrario 
di tutti gli abitanti del suo mondo 
automatizzato, rifi uta le medicine 
della “felicità senza desideri”, per 
scoprire - come sottolinea nella 
prefazione al libro Massimo Recal-
cati - che può “essere felice solo se 
è libero di essere infelice”.

E’ l’amore che permette, qui come 
nelle altre favole di Iris, l’accesso a 
un nuovo senso del mondo. O che 
restituisce ciò che si è perduto. Sen-
za proporre, come si sarebbe por-
tati a credere, un mondo parallelo 
alla realtà. Come ci ricorda ancora 
Massimo Recalcati, “le radici della 
fi aba aff ondano nella materia più 
viva e incandescente dell’esistenza: 
la vita, la morte, il sesso, la solitudi-
ne, le diffi  coltà dello stare insieme, 
il coraggio e la paura, la giustizia e 
l’ingiustizia, la saggezza e l’impru-
denza, l’anormalità diversa e la fi n-
zione della vita ordinaria. Con un 
protagonista assoluto però che è 
sempre l’amore”. Anche l’arcobale-
no, come racconta Iris la fi aba che 
dà il titolo al libro, nasce proprio 
dall’amore di una fata per il sole. 
Un amore fedele e resistente a tutte 
le prove e a tutte le intemperie. Che 
il sole alla fi ne (e a dispetto del suo 
narcisismo) sceglierà, portando 
Iris con sé e stemperando nel cielo 
i colori dei suoi occhi, dei suoi ca-
pelli, del suo sangue e delle sue ve-
sti sgargianti e delicate. Quei colori 
che ancora oggi rapiscono il nostro 
sguardo quando alziamo gli occhi 
verso l’alto alla fi ne della tempesta.
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CLAUDIA FONTI,
BARBARA PETRINI

"A partire dal 1962 invece ho co-
minciato a scrivere un diario, però 
non avevo modo di conservare le 
cose che scrivevo se non tenendo-
le in tasca e così scrivevo 
in piccolo e il più con-
ciso possibile, in modo 
che lo scritto non occu-
passe molto spazio nelle 
tasche. Questo accadeva 
perché io ho avuto sem-
pre problemi per siste-
mare le cose, non sapevo 
dove metterle. Non è che 
al Santa Maria avevamo 
un armadio. Negli ultimi 
tempi avevano distribu-
ito degli armadietti, dei 
comodini più che altro, 
però servivano a metter-
ci i vestiti, le scarpe; io ci 
mettevo anche altre cose, 
però questi comodini 
non si potevano chiude-
re e quindi era facile che 
qualcuno andasse a rovi-
starci. Perciò, restavano 
solo le tasche". 
Avevo solo le mie tasche, 
Manoscritti dal manico-
mio è il libro scritto da 
Alberto Paolini che ha 
vissuto 42 anni al San-
ta Maria della Pietà. È la storia di 
un uomo che rimasto orfano fa la 
dura esperienza del collegio e del 
suo incontro con una famiglia di 
benefattori che però consideran-
dolo molto taciturno, silenzioso e 

poco allegro lo avviano verso una 
vita manicomiale facendolo rico-
verare inizialmente nella Clinica 
Neuropsichiatrica dell'Università 
e successivamente al Santa Maria 
della Pietà ex manicomio di Roma. 
Eppure ricorda Paolini, nel suo li-

bro, di essere stato considerato un 
ragazzo modello destinato ad un 
futuro brillante, forse entrato in 
manicomio per sbaglio. Una suc-
cessione di sbagli che lo portano 
a peregrinare da un padiglione 

all'altro facendogli vivere vicende 
angosciose e devastanti come l'e-
lettroshock. Di questa esperienza 
l'autore ce ne parla in modo trau-
matico in quanto assolutamente 
consapevole di ciò che era l'elet-
troshock e delle sue conseguenze, 

infatti si sofferma a lun-
go sul risveglio dal coma 
provocato dalla terapia 
stessa: "Il risveglio dal 
coma era sempre una cosa 
molto penosa. Rimanevo 
a lungo stordito e in uno 
stato di profonda pro-
strazione. [...] Mi sentivo 
ferito dentro, nell'intimo 
sentivo come se qualcuno 
avesse violentato la mia 
anima, avesse voluto in-
trodursi in un posto che 
apparteneva solo a me 
per devastarlo. E io non 
potevo fare nulla per sot-
trarmi da questa situazio-
ne! [...] Dopo alcune ore 
di grande stordimento, e 
di difficoltà a tenermi in 
piedi, nel pomeriggio mi 
riprendevo. Tuttavia, mi 
stavo accorgendo che, an-
che nei giorni successivi 
un qualche cambiamento 
si stava verificando in me. 
Ero caduto in uno stato di 
apatia e di depressione e 

non avevo più voglia di niente e sta-
vo perdendo ogni interesse. Avevo 
una sensazione di disorientamento 
permanente. Stavo anche perdendo 
la memoria, e facevo fatica, io che 
avevo sempre avuto grande facili-

Una storia di vita all'interno delle 
ex istituzioni manicomiali

RECENSIONI
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tà a ricordare tutto, a ripercorrere 
quanto mi era accaduto nel passato. 
Era, questa, una sensazione assai 
penosa". Grazie all'intervento dei 
benefattori Paolini viene trasferito 
dal Padiglione VI al Padiglione XX 
cioè quello dei lavoratori,  dove era 
destinato sin dall'inizio. È questo 
il periodo migliore della sua vita 
trascorsa nell'Ospedale Psichiatri-
co, in cui ha potuto raggiungere 
un certo grado di autonomia e fare 
numerose esperienze al di fuori del 
Padiglione. È in questi 42 anni di 
manicomio che Paolini sviluppa il 
suo rapporto con la scrittura ini-
ziato nel 1962 ed evolutosi nel '68 
grazie all'incontro con il movimen-
to studentesco. Un percorso che 
lo ha portato poi a raccontarci la 
sua storia drammatica  segnata da 
eventi storici importanti tra cui la 
rivoluzione basagliana che termina 
la sua permanenza in manicomio e 
lo porta a vivere in una casa fami-
glia dove la sua vita viene di nuovo 
messa in discussione perché deve 
abituarsi a fare cose che al Santa 
Maria della Pietà erano svolte dal 
personale dell'ospedale; come fare 
la spesa, cucinare, convivere con 
un gruppo ristretto di persone.
Che cosa ci lascia la lettura di que-
sto libro? Lo stupore e l'amarezza 
di una vita vissuta all'interno delle 
istituzioni che pone numerose do-
mande circa il destino di un uomo 
e del contesto storico in cui si trova 
a vivere.

Avevo solo le mie tasche. 
Manoscritti da un manicomio.

Alberto Paolini, Edizioni Sensibili 
alle foglie, 2016 

in copertina
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Robert Schumann 
e le sue personalità: 

Eusebio e Florestano

Tra i compositori romantici più 
innovativi, ma apprezzato appie-
no solo dopo la sua morte, Ro-
bert Schumann era anche critico 
e teorico, spesso firmava i suoi 
pezzi, discussioni e recensioni 
musicali, con gli pseudonimi di 
Eusebio e Florestano, dove a volte 
compariva una terza figura me-
diatrice chiamata Maestro Raro. 
Eusebio rispecchia l'aspetto timi-
do e riflessivo di Schumann men-
tre Florestano quello esuberante 
e impetuoso. Il Maestro Raro in-
vece era ispirato al suo maestro 
di pianoforte Friedrich Wieck, 
padre di sua moglie Clara.

Gli pseudonimi di Eusebio e Flo-
restano rappresentano dunque le 
due anime di Schumann, le sue 
due personalità artistiche che di-
scutono non sono nelle riviste di 
critica musicale ma che lottano e 
si scontrano anche nelle sue com-
posizioni, ne sono degli esempi 
lampanti i caratteri contrastanti 
presenti nella Kreisleriana e nel 
Carnaval.

Le sue composizioni furono mol-
to attaccate per la loro forma non 
convenzionale, a questi attacchi 
da parte dei critici Schumann 
rispondeva «Come se tutte le 
rappresentazioni della mente do-
vessero assumere una veste corri-

spondente a un paio di formule! 
Come se ogni idea non nascesse 
con la sua forma già bell'è pron-
ta! Come se ogni opera d'arte non 
avesse un suo significato e di con-
seguenza una sua forma!».

Artista da una personalità forte 
Robert Schumann era anche un 
uomo molto sensibile: da bam-
bino andava di nascosto al pia-
noforte e suonando delle serie 
di accordi piangeva a dirotto per 
l'emozione che il suono e le mu-
sica dei tasti gli provavano; pian-
se una notte intera per la morte 
di Franz Schubert; e l'emozione 
che provava leggendo gli scritti 
di Jean Paul (suo autore preferito) 
era talmente intensa che, come lo 
stesso Schumann affermò, lo por-
tava sull'orlo della pazzia.

Nel 1851, cinque anni prima di 
morire, iniziò a soffrire di allu-
cinazioni. Ma già da giovane era 
ossessionato dalla tecnica e al fine 
di ottenere una perfetta elastici-
tà nelle dita delle mani inventò 
un metodo molto duro con cui 
si contrasse l'anulare destro e ne 
perse l'uso per sempre. Dal 1840 
circa i disturbi mentali già presen-
ti peggiorarono progressivamente 
fino alla morte nel 1856. Schu-
mann sentiva, o era convinto di 
sentire, in un orecchio un suono 
fisso, un La incessante egli dice-
va, che gli impediva di pensare e 
parlare. Fu ricoverato in una casa 
di cura di Endenich, nei pressi di 
Bonn, dalla quale non uscì più.

E che teste!
Storie vere di persone straordinarie
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Vincent van Gogh: 
tra disturbi della mente e 

impressioni sulla tela 

Il 29 luglio, nell'anno 1890 mo-
riva con un colpo di pistola, 
probabilmente auto inflitto, il 
pittore Vincent Van Gogh, uno 
dei maggiori 
esponenti dell'im-
pressionismo. Il 
prolifico artista 
olandese realizzò 
circa novecento 
dipinti e oltre un 
migliaio di dise-
gni in soli dieci 
anni, iniziando 
a ventisette anni 
fino alla sua mor-
te avvenuta all'età 
di trentasette.

L'artista soffriva 
di disturbi men-
tali, caratterizza-
ti soprattutto da 
allucinazioni e 
crisi epilettiche 
che lo rendevano 
depresso, ansioso 
e mentalmente 
confuso. Si è par-
lato di epilessia e 
di schizofrenia ma 
nessuna diagnosi 
risulta in realtà 
soddisfacente. È 
noto l'episodio 
in cui Van Gogh 
si tagliò parte di 
un orecchio, in 
seguito a questo 
accadimento fu ricoverato in un 
ospedale di Arles. Quando venne 
dimesso, nel gennaio del 1889, 
Van Gogh sapeva di non essere 
ancora guarito completamente 
e che la sua salute mentale non 

era ancora stata risanata. Così, nel 
mese di maggio dello stesso anno, 
si fece ricoverare nell'ospedale psi-
chiatrico Saint Paul de Mausole nei 
pressi di Saint-Rémy dove realizzò 
numerosi capolavori come il famo-
sissimo “Notte stellata”.

L'artista dalla pennellata spezza-
ta nell'ultimo anno di vita realiz-
zò una serie di dipinti raffiguranti 
campi di grano e paesaggi rurali. 
Tra questi il più famoso è sicura-
mente “Campo di grano con volo 

di corvi” realizzato appena una 
ventina di giorni prima della sua 
morte della quale l'opera risulta 
una sorta di “presagio”. Il dipinto 
infatti raffigura il tormento inte-
riore dell'artista, dove i tre sen-
tieri tortuosi tracciati nel campo 
di grano rappresentano altret-

tante strade e 
direzioni della 
vita umana, 
mentre i corvi 
che volano in 
un cielo scuro 
dove sta per 
verificarsi una 
tempesta sono 
metafora di 
morte.

“Campo di 
grano con volo 
di corvi” come 
anche le lettere 
spedite al fra-
tello Theo mo-
strano la forte 
angoscia e tri-
stezza in cui 
l'artista vive-
va, risultando 
così, le opere 
e le lettere, an-
che una richie-
sta d'aiuto al 
fine di salvarsi 
e sfuggire da 
questa profon-
da sofferenza 
legata alla sua 
esistenza e alla 
sua condizione 
mentale.

Virginia Woolf e il disturbo bi-
polare: tra Clarissa e Septimus

È il 28 marzo del 1941 quan-
do nel fiume Ouse, nei pressi di 

in copertina
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Rodmell in Inghilterra, non molto 
distante da casa, si toglie la vita una 
delle scrittrici più importanti e in-
fluenti non solo del Novecento ma 
di tutta la storia della letteratura, 
Virginia Woolf. Prima di suicidarsi, 
riempendosi le tasche della giacca 
di pietre pesanti e immergersi nelle 
acque del fiume, la scrittrice lasciò 
un messaggio 
al marito Leo-
nard, una lettera 
che cominciava 
con queste pa-
role: “Carissi-
mo, sono certa 
di stare impaz-
zendo di nuovo. 
Sento che non 
possiamo af-
frontare un altro 
di quei terribi-
li momenti. E 
questa volta non 
guarirò. Inizio 
a sentire voci, 
e non riesco a 
concentrarmi. 
Perciò sto fa-
cendo quella che 
sembra la cosa 
migliore da fare”.

Una vita sen-
za dubbio tor-
mentata, quella 
di una donna 
sensibile e pro-
fonda, con una 
mente geniale, 
ma si sa, c’è sem-
pre un pizzico di 
follia nel genio. 
Virginia Woolf 
soffriva di disturbo bipolare a cui 
sembrano essersi uniti, nell’ultimo 
periodo della sua vita, dei sinto-
mi psicotici. Nei suoi romanzi ri-

versava il suo male di vivere e la 
sofferenza dell’esistenza umana e 
ne faceva arte letteraria, in questo 
modo l’atto di scrivere risultava 
anche una terapia per la scrittrice, 
un modo per evadere dal suo ma-
lessere interiore e farlo fuoriuscire 
trasformandolo in parole scritte, in 
arte. Sicuramente i disturbi menta-

li della scrittrice hanno influenzato 
non solo la sua vita ma anche la sua 
arte. Il monologo interiore da cui 
fuoriesce il flusso di coscienza dei 

personaggi è una tecnica distintiva 
e utilizzata assai spesso dalla Woolf 
in tutti i suoi romanzi, La signo-
ra Dalloway (1925), Gita al faro 
(1927), Le onde (1931), solo per 
citarne i più famosi. Quest’ultimo, 
Le onde, è il più sperimentale di 
tutti dove le voci dei personaggi si 
intrecciano e inseguono mescolan-

dosi e confondendosi 
tra di loro.

Un personaggio mol-
to complesso e inte-
ressante de La signo-
ra Dalloway è quello 
di Septimus Warren 
Smith, un veterano 
della prima guerra 
mondiale che soffre 
di disturbi mentali dal 
momento che ha visto 
il suo migliore amico 
morire di fronte a lui. 
Se Clarissa Dalloway, 
la protagonista del 
romanzo, rappresenta 
la parte evidente e in 
luce della scrittrice, 
quella perfezionista 
e appartenente alla 
società britannica 
dell’epoca, il copro-
tagonista Septimus 
rispecchia invece il 
lato maschile, oscuro 
e tormentato di Virgi-
nia Woolf. Le vicende 
dei due personaggi si 
intrecciano nella gior-
nata del compleanno 
di Clarissa, sfiorando-
si senza mai toccarsi, 
ma risultando appar-

tenenti a una stessa anima, come 
le due facce di una stessa medaglia, 
come la vita e la morte.

in copertina
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BARBARA PETRINI

Clarence Hemingway, padre di 
Ernest Hemingway, era un uomo 
depresso che un giorno si suicidò 
con la pistola del padre. Era il 1928 
e si era alle soglie di quel fatidico 
1929, l’anno della grande crisi fi-
nanziaria. Il figlio Ernest lo aveva 
attaccato e denigrato più volte.
Asciutto ed essenziale, chirurgico 
nella scelta di ogni singola parola, 
l’unica perfetta e possibile nel con-
testo della pagina. Energico, vitale, 
pragmatico, intraprendente, ecces-
sivo protagonista della vita cultu-
rale e politica della prima metà del 
Novecento. Così fu Ernest Hemin-
gway, giornalista e scrittore vinci-
tore del Premio Pulitzer nel 1953 e 
del premio Nobel per la letteratura 
nel 1954, durante tutta la sua esi-
stenza. Un’esistenza problematica, 
irrequieta, animata dalla passio-
ne per viaggi avventurosi anche 
quando le sue condizioni di salute 
l’avrebbero sconsigliato.
I problemi iniziarono nella secon-
da metà degli anni ’30 quando il 
suo disagio psichico peggiorò in 
modo drastico, alternando periodi 
di profonda depressione ad altri di 
esaltazione, iperattività e irrequie-
tezza. Un quadro che gli psichia-
tri interpretarono come disturbo 

bipolare complicato dall’abuso di 
alcol. Di fatto, Hemingway, iniziò 
a utilizzare gli alcolici come for-
ma di auto-terapia per contrastare 
i sintomi depressivi, diventandone 
dipendente. Il peggioramento del-
la malattia e dell’alcolismo non gli 
impedirono di continuare a scri-
vere, a viaggiare, a partecipare at-
tivamente agli eventi drammatici 
di quegli anni, ma lo deteriorarono 
profondamente a livello psicofisi-
co. 
La conclusione della II Guerra 
mondiale si accompagnò per He-
mingway a un decennio di relativa 
pace anche interiore. Ma si tratta-
va soltanto di una tregua. Nel 1957 
iniziò a soffrire di una forte depres-
sione e nel 1960 i segni di squili-
brio mentale si fecero sempre più 
evidenti: cominciò a viaggiare in 
modo frenetico da un continente 
all’altro; era convinto di non avere 
più denaro per mantenere la casa e 
pensava di essere pedinato dall’F-
BI, vedeva ovunque agenti federali. 
Depressione che andava ad aggiun-
gersi a condizioni fisiche generali 
ormai estremamente precarie, so-
prattutto a causa dell’abuso alcolico 
di lungo corso e dello stile di vita 
complessivamente sregolato. Dopo 
aver parlato con uno psichiatra si 
rese conto della necessità di un ri-

covero. Alla clinica Mayo, nel Min-
nesota, gli venne somministrato 
un ingente numero di elettroshock 
(oltre venti) che gli provocarono 
grosse lacune nella memoria. In 
quel periodo riferì ad un amico le 
sue preoccupazioni: “Che senso ha 
rovinare la mia mente e cancellare 
la mia memoria? Queste cose co-
stituiscono il mio capitale e senza 
di esse sono disoccupato. È una 
buona cura, ma abbiamo perso il 
paziente”. Successivamente venne 
ricoverato una seconda volta per 
due mesi, isolato in una stanza 
senza la presenza di alcun ogget-
to e anche in questo caso fu sotto-
posto ad altri elettroshock. Venne 
dimesso e dichiarato clinicamente 
guarito.
Scrive Hemingway: “Morire è una 
cosa molto semplice. Ho guardato 
la morte e lo so davvero. Se avessi 
dovuto morire sarebbe stato molto 
facile. Proprio la cosa più facile che 
abbia mai fatto… E come è meglio 
morire nel periodo felice della gio-
vinezza non ancora disillusa, an-
darsene in un bagliore di luce, che 
avere il corpo consunto e vecchio e 
illusioni disperse”. 
Ernest Hemingway muore suicida 
il due luglio 1961, ad ucciderlo un 
colpo di fucile. 
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 Ernest  Hemingway, 
            una vita tra 
 letteratura alcol e depressione
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LUCA NOTARIANNI

Erano trascorsi venticinque anni 
da quei cinquantasei passi.
Il tempo, inesorabile e crudele, 
aveva modificato tutto di Said, 
tranne la sua mente.
Nella testa dell’uomo erano tra-
scorsi solo alcuni secondi da quel 
lontano pomeriggio di venticinque 
anni fa. 
Con la mano spinse il cancello 
d’ingresso del suo giardino. Nell’a-
ria, come se fosse un dolce scherzo 
dei suoi sensi, annusò un leggero 
odore di arancio.
Said, d’istinto, chiuse gli occhi per 
aiutare i ricordi a emergere.
“Quando chiudi gli occhi, puoi 

viaggiare nel tempo” ripeteva sem-
pre Fatmah, la madre di Said.
Davanti a lui si apriva un piccolo 
quadrato verde nel sud del Libano.
A ogni angolo spiccavano quattro 
palme, come quattro giganti forti, 
che custodivano il cuore del giar-
dino. Al centro c’era una piccola 
fontana di marmo bianco, decorata 
con cinque Hamsa, la mano di Fa-
tima. 
Il giardino era diviso in piccoli spa-
zi concentrici delimitati da alcune 
rocce scure. A primo impatto si 
notavano subito gli alberi di aran-
cio, rigogliosi e profumati tutto 
l’anno, e i lunghi fiori di papavero, 
rigorosamente rossi. 
Ogni mattina, Said si svegliava con 

gli occhi accecati dai colori del sole.
A spezzare questo gioco di calore, 
tra sfumature di arancio e di rosso, 
c’era la sontuosità delle piante sem-
preverdi, con il loro lussureggiante 
colore, simbolo di eternità.

Quando Said riaprì gli occhi, la 
scena che si trovò davanti fu molto 
diversa.
La guerra è capace di estinguere 
qualsiasi sensazione, qualsiasi odo-
re.
Davanti ai suoi occhi non c’erano 
né i colori del sole né il verde rigo-
glioso. C’era soltanto un quadrato 
grigio, colmo di cenere, calcinacci 
e pietre.
Said iniziò a camminare. Il suo 
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giardino, dall’ingresso alla porta 
dell’abitazione, era lungo esatta-
mente cinquantasei passi.
Arrivato al ventottesimo, Said si 
fermò e chiuse nuovamente gli oc-
chi. La sua mente attraversò anco-
ra il tempo e lo spazio, tornando a 
quel giorno di venticinque anni fa. 
Said era un bambino di dieci anni, 
timido e spaventato. Fatmah, sua 
madre, era una donna sensibile 
e profumata, come gli aranci che 
crescevano forti nel loro giardino. 
Era stata lei a insegnarli la passione 
per le piante e i loro odori; era stata 
lei a insegnarli tutto quello che sa-
peva a riguardo. 
Quel giorno, di venticinque anni 
fa, erano in casa pronti a scappa-
re. Fuori echeggiavano le bombe, il 
frastuono degli edifici che crollava-
no e il sibilo dei proiettili vaganti. 
Ad attenderli oltre i cinquantasei 
passi del loro giardino c’erano dei 

furgoni, che avrebbero portato 
Said e sua madre verso la costa, 
verso una barca, verso una nuova 
vita.
«Ricordati figlio mio, sono solo 
cinquantasei passi, corri e non vol-
tarti per nessuna ragione. Tua ma-
dre è dietro di te».
Iniziarono a correre. Arrivato al 
ventottesimo passo Said sentì un 
colpo. Continuò ad andare avanti, 
senza voltarsi, come aveva detto 
la madre. Attraversò il giardino e 
raggiunse i furgoni. Solo allora si 
voltò, scoprendo che per la prima 
volta sua madre gli aveva mentito. 
Non c’era. Era distesa al centro del 
giardino, all’altezza del ventottesi-
mo passo, colpita in testa dal pro-
iettile di un cecchino.
Said riaprì gli occhi. Era fermo 
esattamente nel punto in cui sua 
madre Fatmah, venticinque anni 
prima, fu uccisa. 

Riprese a camminare fino alla por-
ta della piccola abitazione, usurata 
dal tempo e dai bombardamenti. 
Ma ancora in piedi.
Said si voltò verso il giardino.
La guerra può estinguere qualsiasi 
cosa, tranne l’immaginazione.
Said appoggiò a terra le buste piene 
di semi di vari fiori e piante: papa-
vero, lavanda, gelsomino. Poggiò 
anche la pianta di arancio che reg-
geva con la mano destra.
Davanti a lui non vedeva più il gri-
gio della cenere. Fece un sorriso, 
mentre sua moglie, con i figli, si 
avvicinava portando piccole palme 
e altri semi.
S’inginocchiò iniziando a spostare 
pietre e calcinacci.
Quel giorno, Said decise che non 
avrebbe avuto più bisogno di chiu-
dere gli occhi per essere felice.

G
eorgie Pauw
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GAIA POSSENTI

Popolo delle riflessioncine: la ri-
flessioncina is back.
 
Attendevo da giorni, anzi mesi, 
ed eccola, è scattata al bar. 
Il mio amico barista, notando 
che prima di bere il cappuccino 
mi faccio tutta la schiumetta de-
votamente con un cucchiaino mi 
dice: "Ma che fai come i bambini?" 
Ebbene sì.
Lista dei rituali del cibo:
 
1. La girella la si mangia srotolan-
dola lentamente.
 
2. Il kinder bueno si separa in due 
e si prende prima la parte della cre-
ma alla nocciola.
 
3. Le cipster non si masticano fino 
a quando non ti viene da piangere. 

4. Del pacchetto di fruittella misto 
si cerca e si mangia prima quella 

alla fragola.
 
5. Della coppa bianca non si mi-
schiano MAI pannetta e cioccola-
to.
 
6. Dello yogurth si consuma pri-
ma la parte un po' solidificata 
del bicchierino, dopo aver con-
sumato la parte sulla stagnola 
(infatti se mi casca il bicchierino 
prima di aprirlo, piango).
 
7. Perversione personale: quan-
do inauguro un bicchiere di nu-
tella ci faccio la faccina col cuc-
chiaino stando attenta che la 
bocca non venga un po' depressa. 

8. Il Ringo si spezza in due e si 
morde la parte della cremina e poi 
si sceglie il biscotto (io faccio pri-
ma il nero).
 
9. Delle Big-Babol c'è un preciso 
momento per fare il pallone (circa 
1 minuto e 30'' dall'inaugurazione) , 

prima che sappiano di Crystal Ball. 

9. Guardarsi bene dal mangiare la 
pizza bianca con la mortadella ini-
ziando dalla parte chiusa e croc-
cante (se lo faccio mi devo autopu-
nire).
 
10. Del Ferrero Rocher mi tratten-
go dallo sputare la nocciola centrale 
che mi sa di dispetto della Ferrero. 

11. Il Lindor al latte (un rito totale) 
non si può dividere, non si può far 
nulla, solo ringraziare la Lindt se-
gretamente con un cenno di capo.

CONTINUIAMO INSIEME,
OPPURE CONTINUO IO.

•

Haiku della riflessioncina:
 
Un gel antietà 
su Groupon ho trovato 
alla bava di lumaca.

C
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Portami con te
 
Pensavo che mi sarei senti-
ta sola quest’estate senza cane, 
solo con Minnie la mia an-
ziana a petulante gatta nera. 
E invece no. Stamattina c’era una 
diagonale nera nel salotto, dalla 
pappa del gatto ad un punto impre-
cisato nel muro. Ah, che bello il mio 
seminterrato su giardino, fresco e 
pullulante di formiche. Ho provato 
a non ucciderle, a sedarle mettendo 
My Way di Sinatra a tutto volume, 
ma non l’hanno sentito. Erano im-
pegnate a seguire i comandi delle 
loro caporalette con le mini-fruste. 
Si erano riuscite a portare un pezzo 
di pappina per quelli che in propor-
zione sono 2 Km nostri. Roba da 
Sinuhe l’Egiziano, me le sono viste 
coi blocchi di polletto della Almo 
che rotolavano sugli stuzzicaden-

ti. E siccome riprovare con Nino 
D’Angelo non era il caso visto che 
il cd non ce l’ho, m’è toccato fargli 
la doccia col Vetril. E mi dispiace 
aver smontato tutto il loro lavoro. 
Dal secchio si sono levati 2 o 3 eli-
cotterini neri con la codina a pois 
bianco e nero: le zanzare tigre ob-
bligatorie in ogni casa ad Agosto. 
Con tutti quei corpicini di formi-
che nel Vetril mi è venuto un bri-
vido perchè sembrava una orri-
bile scena del film Hotel Rwanda; 
elicotteri, cadaveri e una sirena 
continua: il miagolìo di Minnie 
che non ha trovato più la ciotola. 

L’altra sera invece è entrato un 
insetto cicciotto e verde, che ho 
avuto l’intuito di non schiac-
ciare (non sono in vena di far-
mi gli scherzi di carnevale anni 
‘80 da sola), e sono contenta che 

Minnie non se lo sia ingerito. 
Non abbandonate gli animali per 
andare in vacanza. Fate come me, 
massacrateli e poi sentitevi in col-
pa.

•

Come andare in vacanza lo stesso 
pur stando a Roma. 10 esercizi di 
straniamento
 
1. Fai finta che il caffè lo stai be-
vendo a Tunisi (per provarlo vera-
mente, vai a comprare le sigarette 
di notte al primo bar sulla destra di 
via Ostiense all’altezza di Pirami-
de. Se sei bionda,bianca e in carne 
come me, quando esci staccati le 
cornee che ti ritrovi addosso e non 
provare a contrattare sui cammelli 
per il matrimonio).
2. Il suono delle cicale e il verde 
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a Caracalla  quando non ci sono 
macchine possono farla diventare 
uno scorcio del Chianti, immagi-
na che tra poco vai a mangiare da 
Sting che ti ha cucinato la pappa 
col pomodoro con l’olio suo buono.
 
3. I vecchietti di p.zza S. Maria Li-
beratrice a Testaccio possono es-
sere delle simpatiche iguane del 
Senegal (solo che non cascano 
dall’alto con un tonfo sordo sulla 
sabbia).
 
4. Zona pedonale del Pigneto? 
Macchè, quella è Atene, se ascol-
ti le voci di tutti non impostan-
do il tuo cervello su “italiano” 

5. La salsa barbecue del MacDo-
nald’s ha un retrogusto di cucina 
etnica americana, chiudi gli occhi 
e sei a mangiare franco-vietnamita 
a Sunset Boulevard a L.A.
 
6. In macchina mettiti Getz-Gil-
berto e socchiudi gli occhi mentre 
guidi, non ti farà più pietà la tan-
genziale e ti piacerà anche il fatto 
che non hai l’aria condizionata 

7. Via di Torpignattara, tutta d’un 
fiato, se non ci sono italiani è me-
glio. Le donne col sari ti catapul-
tano in un romanzo ambientato 
nel Kerala. A tal fine butta l’occhio 
negli internet point, gli indiani si 
portano le lampadine da Calcutta, 
e creano la “penombrina” simil blu, 
da ardita zanzaretta, che ti com-
muove tanto.
 
8. Evita il centro, che Roma è inso-
lente, si conferma nella sua presen-
za ad ogni angolo. Ma se ti metti 
nell’autobus con la schiena contra-
ria alla direzione di guida e inclini 
la vista verso l’alto la tua città ti sor-
prenderà di nuovo.

9. Sbircia come sempre nelle case 
degli altri, le tv accese nel buio 
sono le tue stelle cadenti, se c’è ven-
ticello resisti a non metterti una 
sdraio al centro della strada che è 
pericoloso.
 
10. Mettiti la crema (odorati per 
bene la pelle che saprà di spiaggia), 
poi metti la stuoia a terra in casa, 
mettiti in costume. Sdraiati, chiu-
di gli occhi, ascolta le cicale e il tuo 
respiro. Tanto lo sai che quello è 
il mare. +Se ti senti sola batti uno 
zoccolo per terra sul marmo.

•

Riflessioncina sul libro da spiaggia
 
E dopo “Il codice Stravinci”, “L’e-
leganza del Ciccio”, “I segreti del 
coma”, “La solitudine dei numeri 
pari” e la “trilogia del Millennio” (di 
pagine da leggere) quest’anno nulla 
può battere “Cinquanta sfumature 
di grigio”, che pare che sia un li-
bro su masochismo, sesso sfrenato, 
cocktail e ricchezze varie. A me già 
la cravatta in copertina mi fa pas-
sare la voglia di comprarlo. Ma pur 
avendo resistito ai fenomeni sopra-
elencati stavolta mi prude il porta-
foglio perchè mai avrei creduto di 
averlo visto comprare a ogni tipo-
logia di donna (tranne le pupette 
col calzoncino alla Creamy, Dio 
gliene scampi che non ne hanno 
proprio bisogno). In genere sono 
signore eleganti dai 35 in su, con 
lo smalto permanente, abbronzate 
e truccate lo stesso, con profumi di 
marca che ti arrivano al cervelletto 
e con braccialetti che fanno un lie-
ve rumore mentre lo poggiano sul-
la cassa. L’hanno già comprato tut-
te. Ho visto anche bruttone, orche 
assassine e donne androgine,coi 
capelli curati, coi capelli non cura-

ti, sfigate, con le zeppe, con le bal-
lerine. Tutte, insomma, ma proprio 
tutte. Tra noi uno sguardo d’intesa 
silente, carico di buon augurio da 
parte mia, che finalmente trovino 
un po’ di pepe nella loro estate, ma 
dubito che il compagno si stacchi 
dalle Olimpiadi, si alzi dal divano 
e le minacci con la linguetta della 
lattina della birra. Quando ho visto 
una settantenne comprarlo ho pen-
sato alle sfumature di grigio dei ca-
pelli del compagno. Prometto che 
lo leggerò, anche se aprendolo mi 
viene un po’ l’espressione di quan-
do guardo un menù di rosticceria, 
non so se è il tipo di stampa.

•

Volevo sapere se avete mai realiz-
zato quanto tempo si spreca nei 
bagni pubblici per trovare l’inizio 
del rotolo di carta igienica (quando 
c’è). Certe volte pare di giocare alla 
Ruota della Fortuna. Bene che va 
si perdono 28 minuti a settimana, 
2 ore al mese ,una giornata l’anno. 
Vai a un concerto e ti aspetta lì, al 
cinema è impietoso se fai tardi, alla 
sera prima di uscire dai locali crei 
la fila dopo di te. Qualcuno condi-
vide il mio pensiero demenziale?

•

Poesia riflessioncina

Gli stormi di storni
disegnano nel cielo,
per il mio piacere bambino,
astruse geometrie.
Ma nella mia Roma resta solo,
al calar del sole,
dopo una triste pioggia,
l’odore di un cane bagnato
e affaticato.

racconti
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ANITA PICCONI

Quando pensiamo a posti da vede-
re e visitare, mostre, musei, strut-
ture e città, spesso pensiamo alle 
bellezze del mondo, Parigi e altre 
città sparse in tutto il continente, 
oppure paesi come l’Olanda e l’In-
ghilterra, e non ci rendiamo conto 
che, per vedere cose interessanti 
e bei posti, non c’è bisogno di an-
dare così lontano. Infatti, noi vi-
viamo in Italia, un paese pieno di 
bellezze e in particolar modo chi 
vive a Roma, ha una gran fortuna. 
Ci vengono da tutto il mondo per 
ammirare le sue bellezze, Roma è 
ricca di musei e mostre di tutti i 
tipi e per tutti i gusti, uno di questi 

è il museo Centrale Montemartini 
in via Ostiense.

Si tratta di un luogo molto origi-
nale, una vecchia centrale elettrica, 
risalente ai primi anni del 900, fa 
da sfondo con tutti i suoi macchi-
nari a statue e reperti di Roma an-
tica, creando un bel contrasto tra le 
sculture e l’architettura industriale. 
Periodicamente, l’esposizione per-
manente del museo centrale si rin-
nova e si arricchisce di nuovi pezzi 
che sono esposti solo in occasione 
di mostre temporanee. Il museo 
è strutturato su tre piani nei qua-
li sono esposti reperti dell’antica 
Roma. Ci sono pezzi di marmo de-
corati a basso rilievo, strutture che 

riguardano l’aspetto funerario di 
Roma, fondamentalmente sarco-
faghi sui quali, prevalentemente, è 
rappresentato qualche personaggio 
dell’antichità oppure gesta di batta-
glie o qualche evento importante di 
quel periodo. Le stesse decorazioni 
si trovano sui vasi nei quali veni-
vano messe le ceneri dei defunti. 
Si possono poi ammirare dei bel-
lissimi e suggestivi affreschi e mo-
saici, molti di essi non interi ma 
nelle parti che ci sono pervenute, 
che evocano fatti e personaggi del 
tempo. Una vetrina è dedicata alle 
decorazioni delle donne con anelli, 
collane e coroncine con cui veniva-
no ornate al momento della sepol-
tura. Un’altra vetrinetta contiene 

Museo Centrale Montemartini: 
tra sculture antiche ed elettricita'

Espada D
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le chiavi dell’epoca, molto grandi, 
di colore rosso accesso e nere E 
ancora, troviamo tantissime sta-
tue e volti di personaggio romani 
importanti e non solo, tantissime 
rappresentano la donna, l’uomo e 
il fanciullo di quell’epoca, sempre 
in marmo, che testimoniano le 
mode dell’epoca, attraverso i vesti-
ti femminili e maschili oltre che le 
scarpe e i sandali. Molto suggesti-
ve, sicuramente, sono le sculture 
riproducenti parti del corpo, una 
mano o una gamba, di dimensioni 
superiori alla norma, forse realiz-
zate con lo scopo di fare effetto sul 
popolo. Inoltre un’altra parte del 
museo è dedicata alle colonne, di 
età repubblicana, molto grosse che 
fanno una gran bella figura. Tut-
to questo con le macchine dell’e-
lettricità a fare da sfondo in ogni 
ambiente. Questo museo è frutto 
di un’iniziativa promossa dalla 
Sovraintendenza Capitolina e dai 
Beni Culturali di Roma Capitale ed 
è aperto dal martedì alla domenica, 
dalle 9 alle 19, ii costo del biglietto 
e di 7,50 €.

Un museo sicuramente molto bello 
e interessante, soprattutto per chi 
ama la storia romana. Un museo 
molto suggestivo che, con alcu-
ne opere, fa rimanere senza fiato 
facendo rivivere antichissime at-
mosfere. Tra le cose più suggestive 
sicuramente i mosaici, gli affreschi 
e le parti del corpo degli antichi ro-
mani. Quindi, se un qualsiasi fine 
settimana o un giorno della setti-
mana, vi trovate dalle parti della 
Piramide e avete un pochino di 
tempo, fateci un pensierino. Se poi 
volete dedicarvi la prima domenica 
del mese, il museo, come tantissimi 
altri, fa parte del circuito a entra-
ta gratuita per residenti a Roma e 
nell’area metropolitana.

Truus, Bob and Jan too | Flickr
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ANITA PICCONI

A Roma, al Chiostro del Bramante, 
in una delle più belle e importan-
ti piazze di Roma, Piazza Navona, 
fino al 4 Settembre è presente la 
mostra di una delle correnti ar-
tistiche tra le più all’avanguardia 
dell’ottocento: I Macchiaioli.
Il termine di questa corrente ar-
tistica venne creato nel 1862 da 
una recensione della Gazzetta del 
Popolo. Aveva preso il via intor-
no al 1855, quando un gruppo di 
artisti aveva deciso di dar vita a 
un cambiamento radicale nella 
pittura italiana, attraverso un rin-

novamento anti accademico. Que-
sto movimento nasce a Firenze al 
Caffè Michelangelo, attorno al cri-
tico Diego Martelli. Ciò che questi 
pittori sostenevano, pensavano e 
volevano trasmettere era l’immagi-
ne del vero attraverso il contrasto 
delle macchie e del chiaro scuro. 
Per fare questo utilizzavano la tec-
nica dello specchio nero, cioè uno 
specchio annerito con il fumo, at-
traverso questa tecnica si otteneva 
il risultato che si esaltassero i con-
trasti del chiaroscuro nel dipin-
to. I maggiori esponenti di questa 
corrente furono: Signorini, Abbati, 
Borrani, Fattori, Lega, Bruzzi, Ban-

ti. Tutti questi pittori sono presenti 
in questa bellissima mostra dove è 
esposta una carrellata di loro ope-
re e sono rappresentate tantissime 
tematiche, dai paesaggi ai quartie-
ri di Firenze, a posti caratteristici 
toscani, a ritratti, ambientazioni 
di eventi importanti dell’epoca o, 
semplicemente la vita e alle tra-
dizioni dell’800. In una parte di 
questi dipinti si vede molto bene la 
struttura della macchia e di come 
attraverso essa riuscivano a creare 
la figura o l’elemento che voleva-
no rappresentare, in modo parti-
colare nelle pitture di paesaggi. In 
molte opere è suggestivo il riflesso 

I  Macchiaioli 
al Chiostro del Bramante.

mostre
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della luce che colpisce gli occhi di 
chi lo guarda, l’immagine sembra 
reale e la luce penetrante. Questi 
tipi di effetto del riflesso, spiccano 
soprattutto nei dipinti dove tro-
viamo l’acqua e si può notare l’in-
fluenza notevole delle caratteristi-
che dell’impressionismo. Un’altra 
parte dei dipinti, soprattutto quelli 
in cui sono rappresentati gli am-
bienti interni, dove troviamo muri, 
pavimenti, sedie, tavoli, finestre, 
tende, divani e poltrone ed anche 
in molti dei quadri che rappresen-
tano quartieri e posti caratteristici 
della Toscana, si nota e si rimane 
colpiti dalla precisione del tratto e, 
nel caso di oggetti, come il tratto 
sia così preciso da fare rimanere 
di stucco. È impressionante come, 
solo con delle macchie, si possono 
creare dei lavori così precisi da far-

li risultare così reali da sembrare 
delle foto. La stessa cosa per quello 
che riguarda alcuni lavori nei qua-
li troviamo animali in battaglia, 
soprattutto cavalli, o opere che ri-
guardano persone. Inoltre, in alcu-
ni quadri, si vede la rappresenta-
zione in grande dimensione di una 
persona con paesaggio, per sfondo, 
così piccolo che si crea una pro-
spettiva eccessiva che, però, risulta 
molto suggestiva e imponente alla 
vista. Infine sono presenti all’in-
terno della mostra alcuni quadri 
che rappresentano eventi collegati 
all’agricoltura o al bestiame, anche 
questi molto precisi nel tratto e che 
fanno rivivere la scena come se 
stesse realmente accadendo in quel 
momento. La mostra si sviluppa su 
due piani, ogni sala è dedicata a un 
pittore, o per opere dirette o per 

lavori che, comunque, in qualche 
modo lo riguardano.
Si tratta di una mostra molto bel-
la ed emozionante, di una corrente 
artistica molto particolare che la 
maggior parte, chi più chi meno, 
avrà conosciuto o studiato attra-
verso i libri di scuola, o che co-
munque ne ha sentito parlare. Una 
corrente artistica molto particolare 
e originale nel suo stile di pittura 
che, vedendola e osservandola dal 
vivo, crea tutta un’altra impres-
sione perché riesce a comunicarci 
soprattutto emozioni. Rimangono 
pochi giorni alla chiusura quindi 
non perdete questa occasione, ve-
ramente da non lasciarsi scappare, 
e correte al Chiostro del Bramante 
ad assaporarla e gustarla tutta dal 
primo all’ultimo quadro.

mostre
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ANDREA TERRACCIANO

Come ogni anno dal 1903, an-
che quest’anno si è svolto il terzo 
evento sportivo più importante del 
mondo. Il Tour de France. E in una 
rivista in cui in cui la mente la fa 
da padrone, non può mancare al-
meno un accenno a questa corsa 
ciclistica di grande fama, dove la 
psiche e non solo le gambe sono 
fondamentali. Una cosa è chiara, 
ad ogni appassionato del Tour de 
France, o del Giro o della Vuelta, 
corsa a tappe spagnola, la tensione 
che si respira nel seguire  il Tour 
è di prim’ordine. Quest’anno, come 
in ogni Tour, la tenacia, la grin-
ta, l’impavidità hanno giocato un 
ruolo importante ed hanno confe-
rito a Chris Froome, britannico di 
31 anni, la capacità  di guadagnare 
tempo sugli avversari anche dove 
sembrava impossibile. Una tenace 
e impavida picchiata in discesa, 

in una delle prime tappe di mon-
tagna, sui Pirenei, hanno  siglato il 
primo vantaggio di Froome. Poi, 
un attacco grintoso in pianura, con 
Sagan (campione del mondo) e due 
cronometro in cui ha rasentato la 
perfezione. Alla fi ne, il distacco 
dal secondo in classifi ca generale è 
stato più di quattro minuti. Il Tour 
de France 2016 non ha dato grandi 
emozioni e spettacolo, alcuni par-
lano di Tour noioso. Ma la tensione 
è stata all’ordine del giorno, come 
sempre del resto. Il Tour de Fran-
ce esprime sempre grande rivalità 
e concorrenza anche tra le prime 
posizioni che non riservano  il po-
dio e in maggior modo  per quelle 
che garantiscono la premiazione 
dei campi elisi. Il secondo posto è 
stato del francese Romain Bardet, 
mentre il terzo posizionamento di 
Nairo Quintana, il colombiano già 
secondo nel 2015 è stato il rivale 
che più  si attendeva nei confron-

ti di Froome. Nonostante fosse un 
Tour disegnato per gli scalatori, le 
due cronometro individuali han-
no fatto registrare i distacchi più 
evidenti tra Froome e gli altri. La 
mente dei corridori è stata messa 
a dura prova sulle salite, molte di 
queste classifi cate “hors categorie” 
( fuori categoria). E lo spirito so-
litario, l’ascetico compito da ere-
miti si è espresso sia in salita che 
nelle cronometro individuali. Le 
volate, che esigono un duro lavo-
ro di squadra, ma che comunque 
esaltano le qualità individuali degli 
sprinter, sono state una sfi da du-
rissima che ha coinvolto i miglio-
ri velocisti del panorama ciclistico 
internazionale, i quali si sono dati 
battaglia al fotofi nish che ha inti-
tolato vincitori per  minima diff e-
renza di centimetri. Ventuno tappe 
ricche di festa hanno emozionato 
ancora per un altro anno il mondo 
intero. W le Tour!

Vive le Tour!

SPORT
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L’8, 9 e il 10 luglio si è svolto a Chie-
ri (Torino) il primo raduno nazio-
nale di Larghe Vedute, il network 
che unisce molte delle realtà delle 
radio che si occupano della salute 
mentale, battezzato con il nome di 
“Prossimamente”.

Larghe Vedute è un network che 
ha preso vita dall’idea e la voglia di 
tutte le radio della salute mentale 
- che nel corso degli anni si sono 
incontrate nei diversi convegni, 
seminari e manifestazioni dedi-
cate a questa tematica - di trovare 
una propria identità, una propria 
collocazione in cui condividere 
e lottare, affrontare e lavorare in-
sieme per degli obbiettivi comuni, 
aiutandosi l’uno con l’altro a sen-
tirsi vicini nonostante le distanze 
geografiche. Larghe Vedute è nata 
ufficialmente nel 2015 e va in onda 
tutti giorni da una radio diversa 
sulla frequenza di Radio Ohm, 
appunto la radio di Torino, da cui 
è stato questo raduno. Da molti 
anni ormai esistono in diverse cit-
tà italiane queste bellissime realtà, 
in cui trovano spazio trasmissioni 
in cui si parla di tutto, dalla salu-
te mentale all’attualità, dal cinema 
allo sport, e di tanto altro. A ge-
stirle sono gli utenti, gli operatori, 
i cittadini, i familiari, senza distin-
zione, al fine di combattere stig-
ma e pregiudizio nei confronti di 
chi soffre e vive sulla propria pelle 
questi problemi e queste esperien-
ze. Lo scopo è dare voce, impor-
tanza, far sentire realizzato e far 
conquistare sicurezza a chi troppo 
spesso viene etichettato dal pregiu-
dizio della società che ci circonda. 

Tutti questi obiettivi sono stati af-
frontati, ascoltati e condivisi tra 
le radio presenti in questa intensa 
e bellissima maratona di tre gior-
ni a Chieri cui hanno partecipato 
dieci delle tredici radio che fanno 
parte del network. Sono state mes-
se in onda dalle frequenze di Ra-
dio Ohm ben cinque trasmissioni 
diverse, con argomenti vari, alcuni 
più divertenti e altri dedicati a temi 
più riflessivi e più seri; si è spazia-
to su argomenti diversi, dal razzi-
smo agli ex ospedali psichiatrici e 
alla loro rivalutazione e utilizzo, a 
tematiche di cucina e giochi, con 
target e impostazioni di vario ge-
nere, uno diverso dall’altro. Si è 
trattato di dirette aperte al pubbli-
co e gratuite, per chiunque volesse 
partecipare e vedere come funzio-
na una trasmissione radiofonica, 
in alcuni casi anche con interviste 
esterne. Hanno avuto una durata 
di un’ora un’ora e un quarto circa 
e si è trattato di un vero e proprio 
confronto tra le diverse realtà, poi-
ché le trasmissioni si sono svolte a 
doppio filo mettendo a confronto 
due radio, per ogni diretta. Il tutto 
all’interno della splendida cittadi-
na di Chieri, con un fantastico sole 
che ci ha fatto compagnia, per tutte 
e tre le giornate, nei diversi posti, 
molto caratteristici, in cui ci hanno 
ospitato. I giochi sono stati aperti 
la sera dell’8 e hanno rotto il ghiac-
cio con la prima trasmissione dal 
chiostro di S. Antonio, Radio Ohm 
Proloco e Radio Fragola di Trieste. 
Hanno proseguito la mattina se-
guente Radio Fuori Onda Roma e 
Radio Stella 180 dell’Aquila, conti-
nuando con Radio Veb Roma in-
sieme a Liberamente di Modena e 
ancora Segn-ali di Torino che han-

no trasmesso con Psicoradio di Bo-
logna. Hanno, infine, chiuso il tut-
to dalla cittadella del volontariato 
Radio Senza Muri di Jesi con Radio 
Sin Mombre di Parigi. La mattina 
del 10 si sono svolti gli Stati Gene-
rali di Larghe Vedute. Si è trattato 
di una sorta di riunione per tirare 
le somme sul lavoro fatto, sulle no-
vità e sul punto della situazione di 
questo network. Importante è sta-
ta la presenza della radio parigina 
che ha inviato a partecipare nel 
prossimo novembre, a Mosca, a un 
raduno delle radio della mente, al-
meno due persone a rappresentare 
Larghe Vedute. Si è deciso, per vo-
tazione, durante questo incontro, 
che andrà a rappresentarla Radio 
Ohm. Gli organizzatori di “Prossi-
mamente” ci raccontano che “que-
sta iniziativa nasce dall’idea di uni-
re all’interno di un unico evento, 
aperto al pubblico, tutte le trasmis-
sioni radio della salute mentale 
presenti in Italia, che si sono coor-
dinate attraverso il network aperto 
Larghe Vedute, e di dare vita a dei 
format in cui esse interagiscono tra 
di loro a più mani.”

Ecco cosa è stato e cosa ha rappre-
sentato questo evento. Una sorta 
di esperimento, perché si è trattato 
del primo raduno. Un’esperienza 
ricca di emozioni, condivisioni e 
spunti di riflessione Esattamente 
quello che doveva essere, un’occa-
sione nella quale le radio si sono 
conosciute ancora meglio e ancora 
una volta hanno condiviso i loro 
problemi e si sono arricchite di 
qualcosa di nuovo che ha fatto cre-
scere ancora di più questa nostra 
realtà.

Primo raduno nazionale di Larghe Vedute, 
le radio della mente a Prossimamente
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Il regista danese Lars Trier, in arte 
Lars “von” Trier, è famoso non solo 
per i suoi film d'autore (Dogville, 
Le onde del destino, Dancer in the 
Dark) ma anche per il fatto di es-
sere un vero e proprio “personag-
gio”. Strambo e controverso sono 
due aggettivi che si trovano spesso 
nelle recensioni delle sue pellicole. 
Basti pensare che nel 2011 al Festi-
val di Cannes si presentò con una 
maglietta con la scritta “Persona 
non grata”, dopo che il suo ultimo 
lavoro, Melancholia fu eliminato 
dal Festival dove era in gara tra i 
film “in concorso” in seguito a una 
bizzarra e provocatoria dichiara-
zione del regista: “Capisco Hitler. 
Ha fatto molte cose sbagliate, asso-
lutamente, ma posso immaginar-
melo seduto nel suo bunker, alla 
fine... mi immedesimo, sì, un po'”.

Personaggio bizzarro e provoca-

torio Lars von Trier è anche un 
uomo tormentato dalle sue fobie, 
come egli stesso afferma “ne ho 
da vendere”. Una delle sue paure 
principali è legata ai mezzi di tra-
sporto che non siano automobile 
o camper. Non prende mai l'ae-
reo - e quindi non può effettuare 
viaggi in luoghi troppo distanti - e 
per quanto riguarda i treni viaggia 
solamente in quelli di una certa 
compagnia. Ogni anno si reca al 
Festival di Cannes viaggiando in 
camper. Lars von Trier ha dichia-
rato di essere anche ipocondriaco e 
di temere sempre di avere qualche 
tipo di malattia mortale.

Ma il principale disturbo mentale 
di cui soffre è la depressione, tant'è 
che ha dedicato a questo tema una 
trilogia cinematografica: Anti-
christ (2009), Melancholia (2011), 
Nymphomaniac (2014). In tutte e 
tre le pellicole è presente l'attrice 
Charlotte Gainsbourg, mentre at-

trici come Nicole Kidman (Dogvil-
le) o la cantante Bjork (Dancer in 
the Dark) sono “scappate via” da lui 
dopo un solo film. C'è un aneddo-
to secondo cui Bjork, personaggio 
altrettanto bizzarro, ogni mattina 
all'inizio delle riprese di Dancer in 
the Dark salutava il regista con un 
“buongiorno signor von Trier, io la 
disprezzo” accompagnato da uno 
sputo a terra.

Qualcuno sicuramente ricono-
scente all'autore danese è invece 
Kirsten Dunst, protagonista di Me-
lancholia. L'attrice ha iniziato a sof-
frire gravemente di depressione nel 
2008 fino a richiedere il ricovero in 
una clinica. Dopo il percorso tera-
peutico Kirsten Dunst ha potuto 
tornare a recitare e lo ha fatto in un 
film molto doloroso come Melan-
cholia. Il tema principale di que-
sta pellicola è proprio quello della 
depressione narrata attraverso il 
punto di vista del regista Lars von 

Lars von Trier 
e la trilogia della depressione
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Trier. Kirsten Dunst ha dichiarato 
“Lars, con la sua tipica sincerità, ha 
ammesso di essersi ispirato alla sua 
propria battaglia con la depressio-
ne in fase di stesura del copione. 
Nel film, Justine (Kirsten Dunst) fa 
cose che lui racconta di aver fatto 
quando era depresso”.
Nel film il pianeta Melancho-
lia rappresenta metaforicamente 
la depressione, esso è raffigura-
to come esponenzialmente più 
grande della Terra in un magnifi-
co prologo interamente costruito 
in ralenti e accompagnato dalla 
musica del Preludio del Tristano 
e Isotta di Wagner che fin dall'i-
nizio trasmette quelle sensazioni 
di incertezza, sofferenza e terrore 
profondamente radicate nell'opera 
wagneriana. Il Preludio di Wagner 
ha una natura maestosa e sopran-
naturale che si sposa perfettamente 
con l'immagine del pianeta e che 

lo evoca più volte nel corso del 
film trasmettendo allo spettatore 
il senso di minaccia incombente 
nei confronti dell'umanità e della 
Terra, realtà molto più piccole e 
fragili. Musica e immagini dunque 
si fanno entrambe metafore della 
depressione del regista e per esten-
sione della sofferenza di qualsiasi 
essere umano affetto da depressio-
ne. Alla fine del prologo, dopo lo 
scontro fra Melancholia e la Terra, 
l'inquadratura nera e il rombo del 
pianeta rappresentano la fine tra-
mite l'assenza: di luce, di suoni che 
non siano altri da quello del piane-
ta, di vita e di speranza.

Una visione dolorosa della vita, 
quella di Lars von Trier, che si fa 
portavoce di chi pensa di essere 
senza speranza perché affetto da 
un malessere profondo e non rie-
sce a vedere più la luce. La fine del 

mondo e dell'umanità che vengono 
divorate da questo enorme pianeta 
che avanza imperturbabile rappre-
sentano la discesa dentro il tunnel 
della depressione da cui la maggior 
parte delle persone depresse crede 
di non uscirne più.

Attualmente Lars von Trier sta la-
vorando al suo prossimo film The 
House That Jack Built incentrato 
sulla storia di un serial killer narra-
ta dal punto di vista dell'assassino. 
Ancora non si sa quando inizierà la 
produzione dato che i tempi del re-
gista possono variare di molto a se-
conda del suo umore. Si pensi che, 
sempre da una dichiarazione dello 
stesso regista, un film come Dog-
ville è stato girato in soli 12 giorni 
sotto uso di eccitanti, mentre per 
Nymphomaniac, realizzato in con-
dizioni quasi sobrie, ci è voluto un 
anno e mezzo.

Sopra: una scena di Dogville. Nella pagina precedente: una scena di Melancholia
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La  pellicola si apre su  dei  campi 
lunghi  che riprendono  immen-
se distese desolate, campi secchi e 
innevati al cambio delle stagioni. 
I titoli di testa si stagliano su que-
ste immagini immense di paesaggi 
rurali dando risalto alla  fotografi a 
limpida e nitidadi  Rodrigo Prie-
to. Poco dopo una donna sta aran-
do la terra. Fin dalla prima im-
magine  Mary Bee Cuddy (Hilary 
Swank) ci viene presentata come 
una donna indipendente, dura e 
soprattutto sola, che lavora sia den-
tro casa che fuori sui campi.
Siamo nel 1854 in Nebraska quan-
do tre donne perdono la loro sanità 
mentale e Mary Bee si off re volon-
taria per riportarle alle loro fami-
glie di origine, nell’Iowa  nell’East. 
Dopo essersi fatta costruire un 
carro per il lungo viaggio da intra-
prendere attraverso campi freddi e 
deserti si incammina verso le abi-
tazioni delle donne, nel suo per-
corso incontra  un uomo, George 
Briggs (Tommy Lee Jones), che si 
trova seduto sul suo cavallo con le 

mani annodate e un cappio al col-
lo. Dopo un grottesco dialogo i due 
stringono un patto, Mary Bee salva 
la vita a George il quale in cambio 
le farà un favore, solo dopo però 
l’uomo scoprirà che il favore sarà 
quello di aiutare e accompagnare 
Mary Bee nel lungo e faticoso viag-
gio verso l’Iowa con a bordo tre 
“pazze”.
Un  western  che all’inizio si pre-
senta come un grande omaggio 
a  John Ford  dove si distingue da 
subito  una  regia elegante, raffi  na-
ta e rigida come il personaggio di 
Mary Bee. Ai virtuosismi della 
macchina da presa si preferiscono 
le inquadrature fi sse ossessivamen-
te geometriche o i lenti carrelli che 
tendono quasi sempre a far risalta-
re le geometrie del quadro, una fo-
tografi a trasparente contribuisce a 
un’estetica pulita e perfezionista. 
Vengono spontanee alcune as-
sociazioni estetiche con  Sentieri 
Selvaggi  (Th e Searchers, 1956) di 
John Ford, soprattutto quando la 
macchina da presa si situa in un in-
terno buio per mostrare il paesag-

gio esterno rurale e luminoso at-
traverso una porta spalancata che 
rappresenta quel confi ne non solo 
fi sico ma anche mentale  nel  dua-
lismo buio/luce, interno/esterno, 
inconscio/conscio.
Nel procedere al western più classi-
co si sostituisce un road movie che 
bilancia sensibilmente l’humor a 
tratti grottesco  con  episodi for-
temente drammatici  non privi 
di colpi di scena, dove il viaggio di-
venta  metafora di scontro  con l’e-
sterno (il freddo, gli indiani) e 
con l’interno (le diffi  coltà fi siche, 
la fame e la stanchezza) ma anche 
con lo stress e la soff erenza psico-
logica dei personaggi.
Tratto dall’omonimo romanzo 
di  Glendon Swarthout  del 1988, 
Tommy Lee Jones costruisce 
un  fi lm intenso, di immagini e di 
contenuti, con la pecca di perdersi 
però lentamente con l’avanzamen-
to della pellicola fi no a un fi nale 
che sembra mancare di qualcosa 
lasciando lo spettatore spaesato 
forse proprio come George.
Voto: 7 1/2

“The Homesman”: il viaggio dal 
Nebraska all’Iowa di Tommy Lee Jones
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