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libri che curano,
da sfogliare con ironia

Come ritemprarsi durante le vacanze? Quale libro leggere sotto l’ombrellone? Per toglierci
dall’imbarazzo della scelta, numerosi autori si sono prodigati in volumi e manuali con consigli utili
anche per curare un po’ tutti i mali
attraverso la biblioterapia. E’ il
caso di Curarsi con i libri. Rimedi
letterari per ogni malanno, di Ella
Berthoud e Susan Elderkin (Sellerio, 733 pagg., 15,30€), tradotto
da Roberto Serrai e adattato per i
lettori italiani dal curatore Fabio
Stassi, di cui è stata pubblicata recentemente una nuova edizione.
A partire dalle “malattie”, dalla A
di “Abbandono” alla X di “Xenofobia”, passando per moltissimi
altri tormenti del corpo e dell’anima, le autrici propongono tanti
rimedi omeopatici, per desensibilizzarci in modo graduale dal

malanno in questione. Le ricette
di questo speciale libro di medicina suggeriscono che si possa curare il cuore spezzato con Emily
Brontë e il mal d’amore con Fenoglio, l’arroganza con Jane Austen,
il mal di testa con Hemingway,
l’impotenza con “Il bell’Antonio”
di Brancati, i reumatismi con il
“Marcovaldo” di Calvino, o che ci
si possa concedere un massaggio
anche solo sfogliando Murakami
e scoprire il romanzo perfetto per
alleviare la solitudine o un forte
tonico letterario per rinvigorire
lo spirito. Ma sarà proprio così?
L’idea che i libri possano curare, se non altro la psiche, non è
nuova nei paesi anglosassoni che
possono sfoggiare molti testi dedicati all’argomento, utili soprattutto se maneggiati con le pinze
dell’ironia. Anche senza andare
Oltremanica, tuttavia, ci sono
tanti altri libri dedicati a questo

argomento anche in Italia. La biblioteca delle emozioni, di Carola
Barbero (2012, Ponte alle grazie,
154 pagg., 14€), per esempio, riprende l’idea della lettura come
rimedio omeopatico, secondo cui
i romanzi sono laboratori emotivi in cui si possono sperimentare una molteplicità di emozioni
a costo zero, mantenendo quella
distanza di sicurezza che permette
di non farsi male, di non soffrire
o di non gioire mai in prima persona. Ma ciò può realmente farci del bene? A sostenerlo è anche
Romano Montroni, che ha curato
I libri ti cambiano la vita. Cento
scrittori raccontano cento capolavori (2012, Longanesi, 347 pagg.,
14€), un’appassionata testimonianza di oltre cento autori -scrittori, giornalisti, gente di spettacolo– che raccontano l’incontro
con un libro che in un certo momento della loro vita ha segnato

Parmigianino, affreschi della steccata | www.wikipedia.org

PAOLA SARNO
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un punto di non ritorno. Tutti si
sono messi in gioco, hanno accettato di condividere emozioni,
sensazioni e pensieri nati dalla
lettura. Il libro cita quasi tutti i
giganti: Omero, Dante, Cervantes, Manzoni, Dostoevskij, Tolstoj, Proust, Kafka. Ma ci sono
altri nomi, spesso sorprendenti e
solo in apparenza figli di un dio
minore, che hanno scandito in
modo indelebile i giorni e le ore
di molti lettori. I libri, dunque,
anche quando non “guariscono”
la nostra anima, possono davvero
aiutarci a superare un momento
difficile della vita o addirittura
cambiarne il corso. Anche Piero
Dorfles in I cento libri che rendono più ricca la nostra vita (2014,
Garzanti, 298 pagg., 14,90€) ci
indica come la lettura ci offra
sempre una possibilità di miglio-

ramento personale. Dorfles ci accompagna, infatti, in un viaggio
nel magico mondo della letteratura attraverso i cento capolavori
che, a suo avviso, rappresentano
meglio il nostro immaginario letterario condiviso e ineludibile (da
Orwell a Primo Levi, a Dumas e
Dostoevskij), tracciando un itinerario che appassionerà quanti
si rivolgono ai libri per studiare,
insegnare e cercare di capire meglio il mondo. Raccontandoci di
utopie, di desideri, di mondi fantastici e di avventure emozionanti, ci fa rivivere la lettura come
un’avventura dello spirito e un
passaggio di maturazione. Con
la consapevolezza costante che
più libri si hanno in comune, più
grande è il sistema di riferimenti,
di esperienza e di sapere condiviso
che ci permette di vivere in armo-

nia con gli altri. Quindi, se non
abbiamo ancora trovato il libro
che fa al caso nostro, compriamone pure uno o più, ma non smettiamo di confrontarci con gli altri
e di provare il calore delle emozioni anche al di fuori dei libri. A
meno che non si voglia incappare
in qualche male letterario, come
quelli descritti da Marco Rossari per Gaffi Editore (2016, 60
pagg., 10€) nel Piccolo dizionario
delle malattie letterarie. Se il guaio è che la letteratura (male di per
sé, almeno secondo l’autore) è ancora l’unico rimedio conosciuto
per poter curare varie afflizioni,
per utilizzarla al meglio le armi a
nostra disposizione restano quelle dell’intelligenza e dell’ironia.
Vietato, insomma, prendere tutto
alla lettera.
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...le streghe sono tornate

BARBARA PETRINI
Ancora non è scoppiata la Rivoluzione francese e “le donne sono le
prime a marciare su Versailles, battono i tamburi, fanno suonare le
campane a martello, si fanno beffe
dell’autorità, accusano gli uomini
di vigliaccheria incitandoli a unirsi alla loro protesta”. Inizia così la
storia politica delle donne che poi
prenderà il nome di femminismo.
Ed è dal 1789 che Cinzia Arruzza,
docente di filosafia alla New School for Social Research di New York
politicamente attiva dal 1990, e
Lidia Cirillo, responsabile della
collana di testi femministi Quaderni Viola in politica dal 1960,

cominciano la narrazione della
Storia delle storie del femminismo.
Un libro scritto a quattro mani per
testimoniare in modo coerente e
competente che “il femminismo è
l’insieme dei femminismi esistiti,
esistenti e possibili il cui obiettivo
è rendere migliore e più libera la
vita delle donne”, e non dimenticano di citare tutte coloro che lo
hanno reso possibile con il loro
contributo intellettuale anticonformista e coraggioso.
Per entrambe le autrici la chiave di
lettura per leggere la storia politica
delle donne è intrecciarla profondamente con i mutamenti politici
e culturali prodotti dagli uomini
nelle varie epoche. Le donne hanno

formulato e proposto le loro idee e
le loro esigenze inseguendo le rivoluzioni e le utopie in quanto segnali forti di cambiamenti esistenziali
e di riflesso, potenzialmente anche
strumenti di trasformazione della
loro condizione di vita. Nel 1789
iniziarono a chiedere uguaglianza
ovvero di essere identiche agli uomini poiché anch’esse dotate della
ragione, quindi diritti di cittadinanza, all’istruzione, al lavoro e soprattutto il diritto di disporre del
proprio corpo come ne disponevano gli uomini. Salta subito agli
occhi che le cose che chiesero non
sono un granché cambiate, anche
se hanno un respiro diverso. Con
il femminismo dell’égalité, come
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viene definito, comincia la lotta
contro la doppia morale sessuale e
la famiglia patriarcale, così le donne iniziano a percorrere la strada
dell’autodeterminazione. Portano
avanti queste lotte anche con l’avvento del socialismo e del comunismo, ma la questione dell’égalité
non esclude neanche il cristianesimo. In questo caso le donne sostengono “la necessità di un’esegesi
biblica che dimostri l’inesistenza
nelle sacre scritture di qualcosa
che giustifichi la disuguaglianza tra
donne e uomini”. Nel XX secolo il
femminismo si unisce al movimento operaio e la lotta contro lo sfruttamento del lavoro diventa strumento di emancipazione. A questo
punto della storia sembra che le
donne abbiano sposato gli eventi
del loro tempo individuando quei
principi nobili che migliorano l’umanità e la convivenza tra i sessi,
e invece le femministe della Rivoluzione francese vennero descritte
come pazze e puttane, le socialiste
come criminali e incendiarie, le cristiane ridicole, le operaie borghesi.
Arriviamo agli anni ’70 e lo stigma

con cui il potere demonizza chi lo
mette in discussione identifica le
femministe come arpie vendicatrici, streghe che contendono all’uomo il potere della conoscenza, puttane perché sessualmente libere e
pazze perché non ubbidienti.
In Italia le donne accolgono la sfida e l’evocazione delle streghe divenne il segno della rivolta di giovani donne scolarizzate di sinistra.
Una rivolta che vide il suo limite
nel cambiamento del contesto politico, allora vennero abbandonati
i cappelli neri a punta e i nasi lunghi. Ma le unghie delle donne si
affilarono irreversibilmente, quelle
streghe cambiarono con le pozioni giuste per sempre la vita delle
donne. Oggi non abbiamo ancora
raggiunto l’égalité, ma non possiamo non vedere che, anche se pochissime, le donne comandano gli
uomini, svolgono ormai tutte le
professioni, non hanno smesso di
diventare madri ma hanno acquisito il diritto di non essere più delle
mogli, subiscono violenza e vengono stuprate ma sono reati penali.
Il raggiungimento dell’égalité nella

contemporaneità si muove su territori differenti, non servono più le
streghe. Le donne vivono contesti
importanti, prestigiosi e istituzionali. La lotta non si è spostata dai
diritti ma ha dalla sua un’intellighentia riconosciuta che non trova
più il suo posto soltanto nei luoghi occupati, peraltro ancora interessanti officine dell’intellettualità
femminista; non è più il frutto di
percorsi autodidattici, ma ha basi
radicate nella filosofia, psicologia,
medicina, giurisprudenza, sociologia e letteratura. Le donne hanno
scritto e scrivono libri, come questo, riflessioni profonde sull’identità della donna, sulla distinzione
basata sull’appartenenza di genere,
sull’appartenenza ad una “razza”
fino ad arrivare ai rischi connessi all’universalità dei valori. Non
hanno smesso di battere i tamburi
e suonare le campane a martello.
Storia delle storie del femminismo
di Cinzia Arruzza e Lidia Cirillo
Edizioni Alegre, 2017
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Diario di Freda Kalo | Amazon.it | CCLicence

diario
di frida
kahlo
Un autoritratto
intimo

traduzione G. Musso , S. D'Amico

“Non sono malata. Sono rotta. Ma sono felice,
fintanto che potrò dipingere.”
CLAUDIA CELENTANO
Il diario scritto dalla pittrice messicana Frida Kahlo nei suoi ultimi
dieci anni di vita, tra il 1944 e il
1954, raccoglie pensieri, poesie
e sogni, scritti ma anche disegni
dell’artista, utilizzati per imprimere su carta i suoi dolori fisici, la sua
storia d’amore con Diego Rivera, il
suo impegno politico, la sua realtà.
Frida Kahlo diventata oggi una
delle icone della storia dell’arte e
uno dei simboli del Messico, ebbe
una vita travagliata e al tempo stes-

so appassionante: figlia di un fotografo tedesco e una donna messicana, ebbe tre sorelle, un marito
importante, il muralista Diego Rivera, e innumerevoli amanti di entrambi i sessi. Venne trapassata da
un corrimano in assurdo incidente
tranviario a diciotto anni, subì infiniti interventi e qualche aborto,
aderì ferventemente al comunismo
e ospitò Trosky con cui amoreggiò prima del suo assassinio. Tutto
cominciò nel settembre del 1925
quando Frida viaggiava su un autobus che venne travolto da un tram

e contorcendosi si schiacciò contro
un muro. Le lesioni causate dall’incidente furono gravissime. Un corrimano dell’autobus le entrò in
un fianco e le uscì dalla vagina, la
colonna vertebrale si spezzò in tre
punti, riscontrò fratture a costole, osso pelvico, collo del femore e
gamba sinistra, subì una lussazione
alla spalla sinistra e slogatura del
piede destro. Da dopo il fatto, costretta a letto per lunghi periodi,
Frida cominciò a dipingere. Poteva
muovere soltanto le mani e vedere
se stessa, riflessa in uno specchio
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fissato sul soffitto. La sua persona
è il soggetto che conosce meglio.
Al centro di molte sue opere il suo
volto esprime il suo dolore che attraverso le sue mani diventava arte.
Frida affrontava i suoi demoni con
la pittura. Questo bellissimo diario illustrato ha accompagnato gli
ultimi dieci anni di vita di Frida
Kahlo (1907-1954) ed è rimasto
sotto chiave in Messico per quasi mezzo secolo. Le centosettanta
pagine racchiudono l’universo più
intimo dell’artista e raccontano la
sua complessa visione del mondo.
Le annotazioni scritte a mano accompagnano settanta acquarelli
dalle cromie accese, che includono numerosi autoritratti. Immagini e parole a testimoniare la forza
di questa donna che il destino ha
messo a dura prova e che non si è
mai arresa.
Nel 1953, a causa di un principio
di cancrena, le vengono amputati
entrambi i piedi e sul diario annota
le seguenti parole: “Piedi, a cosa mi
servono se ho le ali per volare”, e vi
inserisce un disegno a matite colorate in cui rappresenta i suoi due
piedi come quelli di una statua in
rovina, coperta da alcuni rami, ma
Frida si convince di poter sempre
ricorrere alle ali della sua fantasia
che possono trasportarla ovunque.
L’angoscia e il dolore, il piacere e la
morte non sono nient’altro che un
processo per esistere.
Questo diario è un monologo interiore scandito da immagini e parole. Appartiene al genere del “diario intimo”, una memoria privata
scritta da una donna per se stessa,
e non destinata al pubblico. Leg-

gere e guardare il diario dell’artista
messicana significa immergersi nella complessità di un’artista che ha
trasformato la propria stessa vita
in un’opera d’arte, declinando nelle potenzialità immense di pittura
e scrittura ogni singolo momento
della sua esistenza. Le tavole a colori e la traduzione del diario fanno
entrare in un mondo affascinante
e unico, dove non regna solo la
sofferenza: Frida è anche ironia,
arguzia, spirito dissacrante anche
nei confronti di sé stessa. Come
nei suoi quadri, l’attenzione è posta tutta sul sé, sulla sua essenza di
donna, di messicana, riflettendo di
volta in volta il disagio, il dolore, la
compostezza, il sogno, la veglia, la
sofferenza, la gioia di una potenza
creatrice inesauribile. Brevi frammenti, appunti, considerazioni,
messaggi consegnati al tempo: il
diario di Frida è un percorso unico attraverso la sua vita, dai primi
anni dell’infanzia e dal rapporto
col padre alla sua storia d’amore
con Diego Rivera, agli incontri che
hanno costellato la sua carriera, da
Tina Modotti a Trockij, da André
Breton ai tanti dottori che l’hanno curata. Perdersi nelle pagine del
diario è un’esperienza diversa dal
confrontarsi coi suoi quadri.
Tutti passiamo con noi stessi la
maggior parte del tempo, ma non
ce ne rendiamo conto quasi mai,
non ne siamo consapevoli e spesso
ci identifichiamo con tutto ciò che
ci ruota intorno, chiamando questo turbinio “vita”. Frida no, non
ha mai smesso di avere gli occhi
puntati sulla “vera” vita e, attraverso la pittura, ha scelto di essere una

combattente con una mano alzata
a pugno chiuso che cercava cogliere i significati più reconditi dell’esistenza. Il suo VIVA LA VIDA è
stato il suo ultimo saluto. Lo ha
scritto otto giorni prima di morire
(1954) mentre stava terminando il
suo ultimo quadro, in mezzo alle
sue angurie cariche di quel rosso vivo sempre ricorrente nei suoi
quadri. Senza timore dell’abisso,
ha compiuto col sorriso quel salto
nel vuoto che solo chi sente di non
avere più nulla da perdere riesce a
compiere con disinvoltura.

L’altra faccia dell’informazione

Se le formiche si mettono
d’accordo, possono spostare un elefante.
(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio aperto
a collaborazioni esterne. Il nostro obiettivo è promuovere un
comunicazione partecipata sui
temi che riguardano la Salute
Mentale, il Welfare, i Diritti e
il Territorio. Se vuoi proporci
un articolo o una rubrica puoi
scri- verci alla mail: 180gradi.
info@gmail.com
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NEI LUOGHI OSCURI
dsa66503 | flikr.com| CCLicense

DI GILLIAN FLYNN

FABIO F. (AKA STEVE BLUE)
Chi di noi non ha, sepolti nella propria memoria, alcuni ricordi duri
(a volte spaventosi) di un periodo
della propria vita che non vuole in
nessun modo tornare a rievocare? I
luoghi oscuri sono metaforicamente
questo. Lo sa bene Libby Day, che
fin da quando piccolissima si salvò
dal massacro della sua famiglia nella fattoria del Kansas, non ha mai
più voluto varcarli. Tuttavia oggi,
completamente al verde, grazie ai
preziosi fondi offerti dal Kill Club
(associazione di persone ossessionate
dai grossi casi di omicidio) si vede
costretta a ripercorrere gli eventi di
quel fatidico giorno, non tanto per
dar ragione agli innocentisti bensì
per confermare la sua testimonianza
che all’epoca fu cruciale per condannare il fratello Ben. L’autrice narra
i fatti analizzando ben tre punti di

vista (due temporalmente situati
nel passato ed uno ai giorni nostri)
e riesce a far entrare in connessione
il lettore con tre modi di agire e di
vedere le cose differenti all’interno
di una stessa famiglia. Nell’opera i
personaggi maschili sono inferiori in
numero, totalmente privi di polso e
non rappresentano affatto modelli
da seguire. L’autrice ci presenta anche una platea vasta e variegata di
personaggi femminili che non sono
totalmente differenti dagli uomini.
Per la quasi totalità si tratta di donne
ben caratterizzate e dannatamente
decadenti, appesantite dalle vicende della vita, che si fanno trascinare dagli altri di cui si fidano e dagli
eventi, ponendo rimedio alle criticità “spostandosi di lato” o con poca
inventiva. La protagonista Libby,
per esempio, è una antieroina fino
al midollo che svogliatamente si desta da una depressione codarda (che

non l’ha mai portata al suicidio) e
torna in contatto con la civiltà e le
persone soltanto perché ne è costretta per sopravvivere. Un personaggio
che senza dubbio cresce durante la
vicenda ma che termina con l’essere una versione solo leggermente
migliore di sé, coerente con le proprie vecchie abitudini. Le tematiche
affrontate sono davvero singolari e
profonde. Troviamo, per esempio, la
crisi dell’agricoltura e la conseguente
povertà, la separazione, il contrasto
tra essere e apparire, il giudizio degli
altri, la ricerca continua di attenzioni e comprensione, il rapporto genitori /figli. Nonostante Gillian Flynn
non sia qui ai livelli del bestseller
“L’amore bugiardo” (2012), anche a
causa di diverse sezioni in cui il ritmo risulta lento, “Nei luoghi oscuri”
(2009) possiede un ottimo stile, fluido e scorrevole e un punto di svolta
sorprendente e imprevedibile.
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LO ZEN
E L’ARTE DELLA MANUTENZIONE DELLA MOTOCICLETTA

Adelphi | CCLicense

EMANUELE SIROLLI
“La vera motocicletta a cui state lavorando è una moto che si chiama voi
stessi. La macchina che sembra là fuori e la persona che sembra qui dentro
non sono separate”. Quando Robert
Mainard Pirsig, americano di origine tedesca, pubblicò nel 1974 il libro
Lo Zen e l’arte della manutenzione
della motocicletta, si vide rifiutare lo
scritto da decine di editori, ma poi
vendette milioni di copie e divenne
un best seller mondiale nel decennio
successivo. Nel racconto, la trama
principale si intreccia continuamente
con una sottostoria. Da una parte si
parla di un viaggio on the road a cavallo di una moto dal Minnesota alla
California, durante il quale si svolge la
tenera e coraggiosa vicenda di Fedro/
Io narrante, padre alla riconquista di
un senso esistenziale per se stesso e il
figlio undicenne Chris. Dall’altra si
viene immersi in riflessioni filosofiche
sul tema della capacità della Ragione
di comprendere gli eventi scientifici e
umani. Questo libro appare quindi in
perfetta simbiosi tra il viaggio in moto
che il protagonista e il figlio undicenne compiono attraverso gli Stati Uniti
e le digressioni di carattere filosofico (i
cosiddetti Chautauqua), che sorgono
spontanee di fronte ai paesaggi attraversati e che coinvolgono il pensiero di Socrate, Platone, Hume, Kant,
Hegel, Einstein e Lao Tzu. Padre e
figlio improvvisano una vacanza on
the road che attraverso il Minnesota,

i due Dakota, il Montana termina in
California; il viaggio viene condotto
attraverso le strade secondarie, preoccupandosi più di come trascorrere il
tempo che di quanto impiegarne per
giungere a destinazione: “Mi piacerebbe usare il tempo che ho a disposizione per parlare di alcune cose che
mi sono venute in mente. Il più delle
volte abbiamo tanta fretta che le occasioni per parlare sono ben poche”.
Pagina dopo pagina, i pensieri filosofici del protagonista fanno emergere
la vera natura del suo Io, quel Fedro
che anni addietro lo aveva portato

sull’orlo della pazzia e che era stato allontanato con l’elettroshock. È Fedro
che parla quando il narratore descrive la teoria della Qualità, intesa non
come il semplice giudizio, ma come
metafisica dell’esistenza stessa. Lo Zen
si manifesta quindi nella sua natura
più autentica, quella di un viaggio
alla ricerca di noi stessi, utilizzando
la motocicletta come metafora della
vita. Nella tecnologia, come nella vita,
si può manifestare un blocco: “Siete
bloccati, non c’è più modo di riparare
la motocicletta. Questo è il momento
zero della coscienza. Emotivamente è
un’esperienza molto brutta. Siete incompetenti… Avete bisogno di qualche idea, di qualche ipotesi … la conoscenza classica, strutturata, benché
necessaria, non è sufficiente. Bisogna
avere almeno in parte il senso della
qualità del lavoro. Bisogna avere l’intelligenza di ciò che è buono”. Fedro
suggerisce di imparare ad affrontare
le situazioni difficili con entusiasmo,
pieni di “theos”, perché le insidie sono
sempre dietro l’angolo, e una buona
dose di Qualità può contrastare l’impazienza e l’ansietà. La vita, proprio
come un viaggio in motocicletta, può
essere scomoda e riservare delle insidie, ma se si utilizzano calma e coraggio anche la meta più inaccessibile
comparirà all’orizzonte. Questo libro
è fortemente consigliato a chi almeno
una volta sia capitato di perdersi nelle
strade della vita, e cerchi comunque di
giungere alla meta prefissata..
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LA STIRPE NAPOLEONICA
AL MUSEO

ANTA PICCONI
Dopo una breve pausa torniamo
ad arricchire la pagina della cultura con la vista dei musei delle
nostre città. Questo mese è la volta del Museo Napoleonico al centro di Roma, in Piazza Umberto,
vicino a Piazza Navona. Il Museo
Napoleonico occupa il piano terra
del Palazzo Primoli, la cui costruzione risale al secolo sedicesimo.
Dopo essere passato per diverse
proprietà nobiliari tra il 1820 e il
1828, fu acquistato da Luigi Primoli, conte di Foglia, il cui figlio
Pietro sposò Carlotta Bonaparte,
figlia di Carlo Luciano Bonaparte
e nipote di Napoleone I. Da questo matrimonio, nel 1851, nacque
il conte Giuseppe Primoli, il cui,
nel 1909, fece ricostruire il palazzo. È a lui che dobbiamo l’esistenza della collezione di opere d’arte,
originariamente di memorie fami-

liari. Si tratta di una raccolta privata che fu aperta come una collezione museale definitivamente nel
1950. Il museo è diviso in tre sezioni distinte, tutte riguardanti la
vita e le gesta di Napoleone e della sua numerosa famiglia. Si inizia
con il primo Impero napoleonico,
a seguire il secondo Impero e infine la Repubblica Romana, oltre
a diverse sale dedicate a parenti
di Napoleone. In tutta la raccolta
possiamo ammirare tele, dipinti,
vestiti, mobili, fusti, statuine di
bronzo, librerie antiche dell’epoca e diversi altri oggetti.
Nei dipinti, troviamo un po’ di
tutto e possiamo intravvedere
squarci di vita di questa famiglia
e conoscere tantissimi personaggi.
Infatti, per lo più, sono raffigurati eventi che li riguardano. Si
tratta di quadri realistici in cui si
notano i gusti e le mode di quel
periodo storico, sia nel vestire sia

nel fisico (diverse donne importanti di quell’epoca sono ritratte
con il seno abbondante). Ben rappresentati sono soprattutto i personaggi in movimento. Una sala è
dedicata a Paolina Bonaparte con
tele in cui ci sono le immagini auliche della sua residenza romana,
Villa Paolina, fra via XX Settembre, via Piave e le mura Aureliane,
ora sede dell’Ambasciata francese
presso il Vaticano, e di cui la bella
principessa, che aveva sposato in
seconde nozze il principe Borghese, era innamorata. Questi quadri
riproducono, infatti, questa residenza in tutte le angolazioni, e
sono luminosi e vivaci. Davvero
interessanti sono le due vetrinette contenenti i vestiti indossati
dalla famiglia. Questi abiti sono
regali, curati e raffinati, di fattura
sopraffina tipica di chi era ricco
e nobile. Sono esposti sia vestiti maschili sia femminili, questi
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ultimi hanno tutti uno strascico
lunghissimo di colori vivaci e accesi, prevalentemente rosso e blu
che rappresentavano quelli della
bandiera francese. Tra i tantissimi oggetti, uno molto bello è
sicuramente una statuina, probabilmente di gesso, che raffigura

un nobile di giovane età insieme
a un cagnolino. È un’immagine
dolce e delicata, in cui il cane sta
appoggiato al padroncino quasi a
proteggerlo. Si tratta di un’opera
raffinata che ci fa anche capire
che tra i nobili il rapporto con i
cani era importante. Infatti, a ben

pensarci, nelle immagini delle casate nobiliari spesso sono raffigurati i cani con i loro padroni. Una
mostra ricca e densa di cose da
vedere. Un’esposizione non molto
grande ma, comunque, piena di
storia e cultura.
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La vera storia dei NASONI

ANITA PICCONI

Agosto è il mese centrale dell’estate.
Infatti, la maggior parte degli italiani va in vacanza in questo periodo
anche se, rispetto a qualche anno
fa, le cose sono un po’ cambiate. E
com’è il periodo più caldo dell’anno
è importante bere tanti liquidi, soprattutto acqua che è una sostanza
fondamentale per tutti, in più per
anziani e bambini. Allora, come si fa
se si passa molto tempo in giro per
la città senza andare alla ricerca di

un supermercato o un bar? A Roma
siamo sicuramente fortunati. Infatti,
le fontanelle romane, dette Nasoni,
sono sparse per tutta la capitale. Ultimamente sono state al centro di
tantissime discussioni perché, come
tutti sanno, c’è un piano di chiusura deciso dalla sindaca Raggi a causa
siccità, per l’abbassamento dei livelli
dei laghi e dei fiumi. Questa decisione drastica ha mandato su tutte
le furie i cittadini romani che, oltre
a trovarsi in piena estate con un termometro vicino ai quaranta gradi e

costretti a correre in qualche bar o
altri negozi per comprare le bottigliette d’acqua, si sono anche sentiti
privati di un elemento tipico della
loro città, spogliati di qualcosa che fa
parte del loro DNA. La protesta e il
malcontento sono stati così forti, ci
sono verificate manifestazioni molto
accese, che hanno portato la Raggi, forse, a temporeggiare su questa
decisione.Chiudere le fontane nelle
strade di Roma non è, forse, la soluzione migliore, visto che il risparmio
derivante dalla chiusura dei Nasoni
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non come spreco ma come ricchezza
impareggiabile per la città, oltre a riconoscere una importante funzione
sanitaria, perché con il movimento
dell’acqua si evitavano le stagnazioni
che possono portare malattie e proliferare di insetti. Ma anche aspetti
sociali significativi, perché in questo
modo l’acqua è una risorsa gratuita
per tutti, senza distinzione di classi.
Tra le più antiche si trova quella a
Piazza Rotondi, vicino al Pantheon
e via delle Tre Cannelle. Originariamente erano costruite in ghisa di
forma cilindrica, alte circa 120 cm
e provviste di tre semplici bocchette e l’unico decoro erano le teste di
drago. Queste teste con il tempo
scomparvero e rimase solo un unico tubo ricurvo di metallo, da qui
la denominazione, data dagli stessi

romani, di Nasoni. Per un breve periodo il Comune provò a ridurre lo
spreco con dei pulsanti che aprivano
e chiudevano l’acqua ma, questa iniziativa non fu presa molto bene dalla
cittadinanza perché l’acqua non era
più fresca come prima, quindi si tornò ben presto all’antico.
Le fontanelle, i Nasoni di Roma,
sono un patrimonio prezioso per
tutta la città, ricche di storia e cultura che non devono scomparire ed essere dimenticate, anche per il valore
del bene che portano dentro. Intorno a queste fontane sono cresciute
generazioni intere, si sono ritrovate
nelle piazze e nei parchi frotte di
bambini e ragazzi. È auspicabile che
ancora tante generazioni possano
godere di queste meraviglie e dissetarsi con la loro preziosa acqua.
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è calcolato nell’1% del consumo
totale della città, mentre il grosso dello spreco è determinato dalle
perdite delle tubature di trasporto,
vecchie e senza manutenzione. Oltretutto sono alti i rischi di dissesto
del sottosuolo nelle zone intorno e
sotto le fontanelle, “inumidite” con
continuità da decenni e decenni. Il
provvedimento, inoltre, potrebbe
portare un aumento del costo delle bottiglie (come accade in Sicilia)
oltre che a un inutile consumo di
plastica. Aggiungiamo, inoltre, che
l’acqua è un bene pubblico e deve
appartenere a tutti, che tutti devono
avere il diritto di bere, soprattutto in
piena estate. Roma è grande e non
tutti, purtroppo, si possono permettere di spendere soldi per comprar
aqua nei supermercati ed hanno
difficoltà a spendere anche un solo
euro. Basta pensare ai senzatetto
sparsi per le strade della città. Allora
che facciamo? Li lasciamo morire?
O ai bambini che giocando al parco
si fanno male, oppure che semplicemente hanno sete. Sarebbe una decisione amorale perché ad agosto rimane in città generalmente chi non
può permettersi una lunga fresca vacanza al mare o ai monti. Sarebbe un
fatto grave che ci farebbe vergognare
di essere romani. Ma qual è la storia
dei Nasoni? Come e quando nascono? La loro origine risale agli anni
che vanno tra il 1872 e 1874 e fu
realizzata dal Comune su iniziativa
del primo sindaco della capitale liberata, Luigi Pianciani, per dare sfogo alla pressione nelle tubature della
rete idrica. Importante dire che i vari
governi che si sono succeduti nella storia hanno visto questo sevizio
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MELODRAMMA, ULTIMO ALBUM DI LORDE
FABIO F. (AKA STEVE BLUE)
Con “Melodrama” la cantautrice
neozelandese Lorde (all’anagrafe
Ella Marija Lani Yelich-O’Connor)
rompe un silenzio artistico, dopo
la pubblicazione del primo disco,
durato circa 4 anni (se si esclude
l’uscita di qualche traccia per diverse soundtracks). Ha scritto interamente quasi tutte le canzoni di
questo ultimo lavoro con l’aiuto di
Jack Michael Antonoff, membro
dei Fun, ed ha dipinto personaggi e
situazioni ricche di dettagli come si
evince, per esempio, dai versi “Oh
how fast the evening passes / Cleaning up the champagne glasses”.
Apre l’album la frizzante Green Light scelta anche come primo singolo. Altre perle sono senza dubbio
Sober, in cui l’artista parla, tra le
righe, del delicato tema dello “sbal-

lo”, la pungente The Louvre [Okay
I know that you are not my type /
I’m just the sucker who let you fill
her mind (but what about love?)],
Sober II con la sua atmosfera malinconica e Supercut, brano elettro-pop. La piccola Loveless salta
fuori all’improvviso con un beat simile alla grande hit Royals mentre
in Writer in the dark, semplice ballata al pianoforte, la neozelandese
spezza il continuum di produzioni
pop ed elettroniche con suoni più
acustici, ricordando nella timbrica
la Marina & The Diamonds degli
esordi in Obsessions. L’album non
avrebbe potuto chiudersi in maniera migliore che con Perfect Places,
in cui l’artista fa un po’ il verso a
Carly Rae Jepsen nella hit estiva di
successo Run Away with Me del
2015, arricchendo però con un testo molto emozionante la sempli-

cità dei synth e della melodia pop
caratteristici del pezzo della collega.
Le scelte artistiche di mantenere
due brani completamente differenti
in un’unica traccia di oltre sei minuti (Hard Feelings/Loveless), dare
titoli articolati a pezzi come “Sober
II (Melodrama)” e inserire una versione “reprise” potrebbero confondere e disorientare un ascoltatore
poco abituato ai concept.
Tuttavia Melodrama è un disco
davvero ricco e conciso, infatti si
compone di 11 tracce senza dilungarsi con riempitivi inutili. È
maturo nelle scelte dei testi e delle
musiche. Ora l’artista stessa sembra
essere maggiormente consapevole
delle proprie doti vocali e interpretative rispetto il precedente lavoro
Pure Heroine a cui ogni tanto strizza l’occhio ma senza avvicinarvisi
troppo.
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“Io ho letto la vita, non i libri”

Ricordi di un tempo non troppo lontano

EDGARDO REALI

In una calda giornata d’estate,
ho incontrato Clorinda, signora
dall’intelligenza viva, veloce e dallo
sguardo vissuto e curioso, tipico di
chi ne ha viste tante senza perdere
la propria vitalità.
E abbiamo deciso di raccogliere
la sua esperienza: per Clorinda
‘semplici’ ricordi, per noi, una testimonianza di straordinario valore, come solo l’esperienza in prima
persona, dei fatti che hanno attraversato la nostra storia recente, può
avere. Uno sguardo sull’Italia che
fu, vista attraverso gli occhi di una
bambina. Uno sguardo sulla Roma
degli anni ’40 e ’50. Al posto delle
solite fredde cronache di fatti visti
impersonalmente, vi proponiamo
l’altra metà dell’informazione,
fatta di immagini, suoni, gusti e
odori percepiti da chi quegli anni

lì ha vissuti. Un altro modo, troppo spesso dimenticato, di dare senso
alla storia che ci appartiene. Perchè, come ci dice Clorinda, a volte
‘basta che uno guarda veramente e
vede quello che c’è.’
”Era il ’43. Avevo 9 anni. Mi ricordo che prima di entrare in classe,
c’era sempre la ‘visita’ della bidella,
che controllava che non avessimo i
pidocchi prima di farci entrare in
classe. C’era anche la vigilatrice,
chiamata così perché, di fatto, era
una che vigilava. Quando tornavi a
scuola da una malattia controllava
sempre i segni e a tutte ogni mattina somministrava un cucchiaio di
olio di fegato di merluzzo: un ricostituente, dato che il cibo era scarso e morivamo di fame. Ognuno
aveva una tessera, fatta con i bollini per prendere generi alimentari.
C’era una tessera diversa per bambini, ragazzi e adulti che si diffe-

renziavano per i colori.
In classe, oltre alle carte geografiche, avevamo due striscioni appesi
sul muro su cui c’era scritto “Vincere e vinceremo” e “Rompiamo le
catene che ci soffocano nel mediterraneo”. Come entrava la maestra, tutti rimanevamo in silenzio
e uscivamo fuori dai banchi, banchi di legno tutto d’un pezzo, con
il sedile ed il porta calamaio con
l’inchiostro dentro. Prima il segno
della croce poi “Saluto al Re”, faceva la maestra. E noi “Viva il re”.Subito dopo “Saluto al Duce”, diceva
la maestra, “A Noi” rispondeva la
classe con il braccio tirato su. Per
noi era la normalità.
Nella mia mente, il Re era Re. Non
si è saputo difendere.
C’erano tanti bambini che non
stavano bene. A quei tempi erano
chiamati ‘menomati’. Pensandoci
oggi, credo siano stati colpiti dalla
Polio. Alcuni avevano gli arti più
corti, altri avevano le gambe sor-
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rette da due ferri fermati con delle
cinghie di pelle, come la mia compagna di banco. La scuola elementare pubblica era rigorosamente
divisa in scuola maschile e femminile. Molto importante era la
disciplina e ci insegnavano a stare
nella postura corretta. In classe la
maestra ci diceva: ‘Riposo da seduti’. E noi mettevamo le mani dietro
la schiena come i soldati. Effettivamente era una posizione comoda
e riposante. Alcune volte ci diceva:
‘Braccia conserte’. La maestra lo
faceva per levarci dalle cattive posizioni, soprattutto quando vedeva
i ragazzi in posizione ‘storte’, tutti
raggomitolati sui banchi di scuola
mentre scrivevano. Papà, quando
tornava a casa dall’ufficio, controllava i nostri quaderni di scuola per
assicurarsi che avessimo fatto bene
i nostri compiti. In prima e seconda elementare, c’erano solo libri di
lettura. L’obiettivo era imparare a
leggere e c’erano un sacco di racconti dell’epoca: bellissimi, tutti, con una morale che suggeriva
amore e rispetto verso i genitori e i
nonni. Il sabato indossavamo la divisa, io avevo quella di figlia della
lupa che consisteva in una gonna
nera a pieghe, forse un cappelletto nero (non ricordo bene), una
camicetta bianca con una grossa
emme sul petto, scarpette nere e,
d’inverno, una mantella. Mio padre dovette vendere la radio perché
i miei fratelli volevano sentire Radio Londra. Dato che ciò non era
permesso, per evitare storie la cedette ad un suo amico. Era rigido
il controllo. C’era molta disciplina. Dovevi essere preciso per forza.
Papà era una persona tranquilla e
ci ha lasciati sempre liberi di scegliere. Semplicemente era contro
tutti i regimi dittatoriali. Mio papà
è morto nel ’42, dopo un’opera-

zione chirurgica che non ha avuto
buon esito. Tornato dalla clinica,
veniva il medico a fare le medicazioni. Poi, un giorno si gonfiò la
gamba, non so se con gli occhi da
bambina vedevo tutto esagerato,
ma la gamba era diventata enorme.
Non ne vidi mai una così grossa e
gonfia. Ebbe un blocco alla circolazione e la sera andò all’Ospedale
Santo Spirito. Lì è morto. Era il 30
di giugno e faceva caldo.
Mia madre quella sera tornò ed entrò in camera da letto, gridando
‘è morto è morto è morto!’. E nessuno, da quel giorno, suonò più
il campanello. Bussavano semplicemente alla porta con le nocche.
Chissà, il campanello, forse, era
considerato troppo allegro. Mia
sorella era piccola, io ero piccola.
Mia madre aveva cinque figli, ma
non si perse mai d’animo. Cinque
figli da crescere con la pensione
minima di mio papà.
Vivevamo in affitto in una casa dei
principi Borghesi, ma dai un’occhiata su internet per vedere se
esiste tutto veramente, non vorrei
farmi invenzioni strane. Vivevamo sotto il Gianicolo, sul lungo
Tevere. Ogni portone aveva all’uscita due colonne di sabbia, una di
fronte all’altra, per riparare le persone dalle schegge della contro-aerea. Per ogni palazzo c’era un ‘capo
palazzo’ che controllava che tutti
tenessero la luce spenta la sera, perché gli aerei bombardavano e non
bisognava far vedere le luci delle
case accese.
Chi aveva le imposte, poteva tenere la luce accesa, ma se non erano
ben chiuse, il capo palazzo, nei
suoi giri di controllo, passava e
urlava “Luce, terzo piano!”. Mio
fratello era bravo a prendere le
schegge direttamente con le mani,
tese, con una tecnica del tutto par-

ticolare in cui le mani seguivano
leste la traiettoria delle schegge.
Solo una bomba è arrivata nella
mia zona. Vicino alla scuola. Non
si è mai capito se sono stati i tedeschi o gli americani.. [invece a san
lorenzo...]. C’era il coprifuoco, ma
non mi ricordo a che ora. Quando passavano gli aerei, suonavano
le sirene. Pochi sono stati i bombardamenti. I tedeschi erano cattivi, spavaldi, diventati buoni solo
dopo la sconfitta, quando furono
costretti a ritirarsi. Mi ricordo
ancora di quando prendevano gli
ebrei. ‘Li rastrellavano’, li portavano nel carcere e poi dal carcere li
portavano via con i camion.
Si diceva che li portassero ‘ai lavori’. Una volta una signora mi domandò: “Abiti qui? Fammi un
favore, getta dalla tua finestra questo pacchetto di lettere e foto su
un qualsiasi camion con gli ebrei.
Qualsiasi camion va bene’. Io con
tanta paura ho accettato l’incarico
e così ho fatto. Quella signora
piangeva e mi aveva fatto tanta
pena. Gli ebrei tra loro si
conoscevano tutti e se ne hanno
avuto la possibilità sono sicura
che quel pacchetto sia arrivato alla
persona giusta. Avevamo tanta
fame. Succhiavo il pane per la fame,
la notte. Il sabato, bisognava andare alle adunate fasciste. Si guardava
un film. C’era il teatro. Si passava
il sabato pomeriggio tutti insieme.
Era rigido il controllo. C’era molta disciplina. Dovevi essere preciso
per forza. Mio fratello fu chiamato
ad arruolarsi all’esercito fascista.
Arrivava una cartolina. Bisognava
presentarsi altrimenti eri un disertore. Mi raccontava mio fratello
che in guerra, quando non c’erano
i ‘capi’, si aiutavano tutti: italiani,
tedeschi e americani. Si compativano e si aiutavano l’un l’altro. ‘La

180° l’altra meta’ dell’informazione

18

RECOVERY
guerra non la vuole chi la fa, ma i
capi’, diceva sempre mio fratello. A
settembre, ci fu l’armistizio. E lì ci
fu il caos. Cominciarono a staccare
tutte le insegne del fascismo. Non
si capiva più niente. Non c’era più
nessuno che comandava. Chi aveva fatto del male, aveva paura ed
era scappato, così come chi si era
messo in vista. I fascisti ‘normali’
no, erano tranquilli. D’altra parte,
tutti erano stati obbligati ad essere
del partito nazionale fascista. Mi
ricorderò sempre del linciaggio del
direttore del carcere, il direttore
Carretta. Lo conoscevo di nome.
Una mattina fu linciato. Lo si credeva responsabile della morte di
alcune persone detenute dentro al
carcere. In una mattina di settembre era previsto un processo contro
i ‘repubblichini’ e contro chi aveva
commesso decine e decine di omicidi. Quella mattina, prima dell’apertura del tribunale, al palazzo di
giustizia a Prati, ci fu il linciaggio.
C’era una folla, quasi tutti parenti
e amici delle vittime dell’occupazione tedesca di quegli anni,
che stava lì fuori e premeva per
entrare nell’edificio e farsi giustizia da sé. Fu in quella mattina che
quando arrivò Carretta, chiamato
a testimoniare dalla accusa contro
i responsabili degli eccidi di quegli
anni, fu riconosciuto da una donna come colpevole dell’omicidio di
alcune persone. In realtà era innocente. In un attimo l’hanno preso e
hanno cominciato a seviziarlo.
La folla prese l’uomo e lo misero
sul binario del tram. Tuttavia il
tranviere bloccò il tram e scese. Si
rifiutò di cedere alle pressioni della folla che non contenta, decise di
buttarlo nel Tevere. Questo e ciò
che mi hanno raccontato, quando
dalla mia finestra vidi che lo stavano trascinando lungo via della

Lungara. Morto.
Lo tiravano dai piedi e lo appesero
poi davanti al carcere, legato per
i piedi. Il caos. Il primo segno di
cambiamento, di fine della guerra,
fu l’odore di cucinato che si diffondeva nel quartiere, emanato dalle
cucine da campo americane. Finalmente odore di cucinato. Quel
giorno, gli americani andavano in
giro per le strade e tiravano caramelle. Il secondo, inequivocabile segno, fu quando al posto del
cannone tedesco misero un cannone americano sul lungo Tevere. I primi tempi delle votazioni,
si ascoltavano i comizi per strada
e nelle piazze. Si andava come ad
uno spettacolo. Chiunque parlava,
andavano tutti ad ascoltare. Erano
tutti amici. C’era tanta solidarietà.
C’era chi faceva gli spettacoli, chi
cantava. La fame è durata parecchio. Le tessere per mangiare sono
durate parecchio. Certo, non c’era
più la ‘fame fame’.
Il boom economico è arrivato molto tempo dopo. Il 2 giugno del
’45. Mio fratello si è sposato e siamo tutti andati alla cerimonia in
chiesa dopo che i grandi avevano
votato. Il pranzo di matrimonio
ancora me lo ricordo. Cantavamo
tutti “Il due giugno ci hanno dato,
pane bianco per l’assaggio, guarda
te che gran vantaggio, pane bianco ci hanno dato, amaro poi nero
nuovamente, questo è l’incoveniente’ e ‘Vento, vento, portami
via con te, raggiungeremo insieme
il firmamento’, che noi avevamo
trasformato in ’Vento, vento, portalo via con te’ riferito a Mussolini,
una canzone diffusa, e chiaramente
proibita, durante il fascismo. Poi
c’era la canzone “Vincere, vincere,
vincere in cielo, in terra, in mare e
la parola d’ordine di una suprema
volontà’, ma noi in quegli anni, in

realtà, cantavamo la parodia ‘Vincere, vincere, vincere, vinceremo
cor cacio pecorino’. Una canzone
per dire che già si sapeva che non
avremmo mai vinto quella guerra. Al matrimonio di mio fratello, mangiammo pasta con regalie di pollo (interiora del pollo).
Cosa eccezionale per il tempo. Mi
sembrava chissaché. Ma se ci penso ora, non era granché. Tuttavia
se cucinato bene, è buono ancora
adesso. Finita la guerra, io e mio
fratello, quello ancora non sposato, abbiamo costruito una radio
nuova. Un radiolina galena con
una piccola pietra che aveva la proprietà di intercettare le onde. E si
poteva ascoltare solo con una cuffia. E ci ascoltavamo il radiogiornale di Corrado Mantoni. Tra un
ricordo e l’altro, Clorinda si ferma
e mi dice, ‘vuoi suonare il piano?’.
Io, sorpreso, confesso di non aver mai
suonato il pianoforte in vita mia.
‘Tutti possiamo suonare il piano-
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forte, vieni qui’ mi dice, aprendo la
tastiera del pianoforte in soggiorno.
‘Scegli sei tasti neri, e suonali a caso:
viene sempre fuori una melodia. L’ho
scoperto da sola, qualche anno fa’ mi
dice e, incredibilmente, ha ragione.
Provare per credere. Forse trasportata dal mio entusiasmo, mentre ‘suono’ una piccola melodia improvvisata che, non so perché , mi ricorda
il Giappone, mi rivela: ‘Tempo fa,
ho fatto un’altra piccola invenzione,
un porta- smatphone’, e mi mostra
la custodia di una musicassetta degli anni ’80 che se rigirata diviene
un comodo e utile porta-cellulare in
un’operazione di riuso degna di un
eco-designer di
successo.
Nel ’47 mi sono iscritta a ragioneria. La scuola era mista. Lì si stava
bene.Le classi erano miste però le
donne occupavano i primi banchi
e i maschi erano relegati agli ultimi. Si studiava con piacere. Nella
scuola si facevano piccoli spettacoli
in cui si prendevano in giro i professori con cordiale affetto. Io però
non ho mai partecipato. Mi piaceva scrivere qualche piccolo articolo
per il giornale della scuola intitolato L’ ‘Arcobalenottero’, giornale
che veniva stampato in ciclostile.
Aveva poche pagine, ma piene di
notizie. Nel ‘50 mia sorella e mia
mamma mi hanno regalato, pagandola a rate, una fisarmonica di Settimio Soprani, che io avevo subito
imparato a suonarre ad orecchio.
[che peccato.. me l’hanno rubata].
Quando uscivamo per divertirci,
andavamo sul gianicolo, o al faro o
a Piazza Garibaldi. Io mi divertivo
a suonare le canzoni del momento.
Suonavo di tutto: ‘Vecchia Roma’,
qualche tango, ‘Cumparsita’ (ancora adesso la suono). Quando
avevamo delle ore libere a scuola
andavamo a Castel Sant’Angelo.

Facevo l’Istituto tecnico-commerciale. Avevo Ruffino come insegnante di matematica. Meschini
insegnava stenografia. Ai tempi nostri, era un esame ogni volta che ti
interrogavano. L’insegnate apriva il
libro e poteva interrogarti su tutto
ogni volta. Si imparava a memoria
Dante, Leopardi, Foscolo. E così,
le cose ti rimangono impresse. Negli anni ’50, tutto sembrava bello.
Si compravano riviste di scienza,
tecnica e quella ‘roba’ là.
Si passava il tempo a passeggiare.
Si andava in via Cola di Rienzo,
dove c’erano tutti i negozi. Mi piaceva cucire. Mi sarebbe piaciuto
andare nel laboratorio delle sorelle
Fontana. Erano famose già a
quei tempi. Si usava fare le feste
in famiglia: feste da ballo di pomeriggio, non di sera. Si preparavano i panini con prosciutto e
mortadella, giradischi. E poi ci fu
la radio con la trasmissione ‘ballate
con noi’, così non c’era bisogno di
stare lì a mettere i dischi. Andavamo sempre alla festa ‘de noi altri’.
C’era un piccolo palco con le luci.
E chiunque poteva cantare. Chi
cantava male riceveva le ‘sberleffe’
(‘ma guarda te sto scemo’). Così si
passava il tempo. La festa in Trastevere ancora la fanno. La prima star
fu Claudio Villa. Claudio Villa da
bambino abitava in Trastevere. In
quegli anni solo i ‘grandi’ bevevano. Bevevano il vermut. Noi giovani no. Noi si pensava al panino. Si
andava al cinema, c’era il cinema
Castello, e si andava a vedere ‘Lascia o Raddoppia’ e poi subito un
film. Non mi ricordo, forse era ‘rischia tutto’. Poi ci fermavamo davanti le vetrine dei negozi che vendevano televisori dove c’era sempre
una tv accesa, sintonizzata sull’unico canale che c’era. Quando
non c’era trasmissione che erano

ad orario si vedeva il Monoscopio
che serviva per regolare la visione
dell’immagine, così, per passare il
tempo. Era una grande novità.
Andavano di moda gli ufo.
E noi facevamo gli scherzi. ‘Adesso facciamo venire un lampo di
gente’. E lanciavamo urla di falsi
avvistamenti per attirare la gente.
La mia prima macchina è stata una
500. Con lo sportello che si apriva
al contrario. La portiera adatta alla
guida delle donne, che permetteva
di sederti in maniera comoda anche se avevi la gonna. Questo diceva la réclame di quegli anni. Anche
le donne cominciavano a guidare.
Era tutto così bello, ma in realtà
tutto è bello ancora adesso. Basta
che uno guarda veramente e vede
quello che c’è. Anche mio marito
mi diceva, ‘guarda quante tonalità
di verde che ci sono’ e ‘Ringrazio
sempre mamma e papà che mi hanno messo al mondo’. In particolare, un giorno, quando ormai stava
proprio male, mi disse “Sentimi
bene, tu devi fare qualcosa. Dammi retta, ascolta. Mettiamo tutte
le persone su tre livelli. Noi a che
livello stiamo?” “Livello di mezzo”
era la mia risposta. “Guarda. Sotto,
mettiamo i poveri, in mezzo, quelli
che campicchiano, sopra, i ricchi.”
Mi faceva questi discorsi durante
la chemio. “Perché non possiamo
stare tutti bene? Basta che chi sta
sopra ceda qualcosa, quanto basta,
e darlo a chi sta sotto, e staremmo
tutti meglio”. Io ho letto la vita,
non i libri. E mi capita di scrivere
i miei ricordi, ma lo faccio per me.
Una volta scritti, poi strappo i fogli
e butto via tutto. Almeno fino ad
oggi.”
Clorinda
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IL CERVELLO è LO SCHERMO

Risata contagiosa per guarire
«Ridere è contagioso! Noi dobbiamo curare la persona, oltre alla malattia»
(Patch Adams)

MARTINA CANCELLIERI
Patch Adams è un film del 1998,
diretto da Tom Shadyac, con protagonista Robin Williams.
Prodotto dalla Universal, è liberamente tratto dall’ autobiografia
di Hunter “Patch” Adams Gesundheit: Good healt is laughing matter, ovvero “La buona salute è una
questione di risate”, e narra di un
personaggio controcorrente che
introduce la risoterapia nei primi
anni settanta. È il 1969, e dopo
aver tentato di uccidersi, Hunter
Adams si interna volontariamente
in un ospedale psichiatrico. Attraverso la conoscenza di un paziente,
il ricco Arthur Mendelson, impara
a “vedere oltre”. Una volta dimesso
dalla clinica decide di riprendere
gli studi e laurearsi in medicina per
assecondare la propria inclinazione ad aiutare il prossimo. Si iscrive

così alla Virginia Medical University, dove conosce Mitch Roman,
uno studente serio, Carin Fisher,
una ragazza che evita i contatti sociali, e Truman Schiff, l’unico con
cui stringe subito amicizia. Assieme a Truman, Patch inizia a testare le reazioni del buonumore sulle
persone, con trovate bizzarre e comiche. Nonostante la sua verve e i
suoi mille impegni riesce ad ottenere ottimi risultati con il minimo
sforzo, suscitando l’invidia di Mitch e l’attrazione da parte di Carin. Grazie a Carin, a Truman, e ad
Arthur, ex magnate di una grande
industria, Patch apre la sua clinica
in un cottage in una zona immersa
nel verde: ora il suo sogno è realtà.
Assieme a tanti altri amici di Patch, il cottage è rimesso a nuovo
e viene trasformato in una clinica
gratuita. Purtroppo un giorno Patch riceve un duro colpo, Carin è

stata uccisa da Larry, un paziente
disturbato mentalmente con tendenze autolesionistiche. Lui ha
sparato alla ragazza e si è poi suicidato. L’episodio smonta tutti gli
entusiasmi di Patch inducendolo a
distruggere e chiudere tutto quello
che, con tanta fatica e amore, aveva creato. Nonostante quel tragico
episodio Patch deve però tornare
subito alla realtà, le sue trovate goliardiche gli costeranno numerosi
richiami e una possibile bocciatura. Dopo aver consultato Mitch
affronta la Commissione Medica,
dove si difenderà dalle accuse. La
Commissione rimane affascinata
dal suo modo innovativo di concepire il paziente e lo assolve, consigliando anzi al decano Walcott,
che l’aveva proposto per l’espulsione, un po’ di eccessiva felicità,
termine comparso nel fascicolo
personale di Patch.

