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Le molestie sessuali sono approcci di tipo verbale o
comportamentale, a sfondo sessuale, dalle quali la

vittima non può o non sa difendersi e spesso usate con
scopi ricattatori. Le molestie sessuali possono in
apparenza sembrare azioni psicologicamente di scarsa
influenza, dimenticate di lì a poco, ma in realtà hanno
effetti duraturi nel tempo, incidendo negativamente
sull’immagine di se stessa della persona che le riceve.
Sono interessate al fenomeno prevalentemente le giovani
donne, spesso minorenni, nei luoghi della vita
quotidiana, a scuola, al lavoro, sui mezzi di trasporto
pubblico o in ambito familiare, ma anche i ragazzi,
soprattutto in epoca adolescenziale, sono oggetto di
molestie. I sentimenti provati dalla vittima sono di
impotenza, paura, di schifo, vergogna, imbarazzo e
colpa. È difficile raccontare quello che è accaduto,

proprio per il forte senso di colpa e di sporco che ha
coinvolto la donna o il ragazzo che le subisce. L’effetto
traumatico delle molestie è determinato dal senso di
svalutazione e di inferiorità nel non aver reagito, e
sviluppa ansia e paura nell’uscir di casa, nell’incontrare
quell’uomo o uomini simili, nel frequentare palestre,
luoghi di socializzazione o la scuola. La persona
molestata sviluppa paralisi psichica e “anestesia
emozionale”, con disinteresse per tutte quelle azioni che
prima erano considerate piacevoli, nell’ambiente dove
la molestia è stata subita. L’anestesia emozionale si associa
a indifferenza verso quella tipologia di uomini, o verso
le prospettive di un futuro, come avere una famiglia,
avere un lavoro, avere dei figli, avere una vita normale
con le proprie emozioni. 

Le molestie sessuali:
dal trauma all’anestesia emozionale
MARIO E. D’IMPERIO
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma

           



Le molestie sessuali sono spesso consumate da figure
potenti ed esercitate nei confronti di persone a loro
subordinate, dal punto di vista sociale o lavorativo,
rappresentando esempi distorti di esercizio di potere.
Vuol dire abusare della propria influenza per un
tornaconto personale per riaffermare la propria
importanza godendo dei vantaggi che ne derivano. Nella
natura stessa del potere è insita la possibilità della sua
corruzione: chi è potente può sottomettere gli altri in
maniera fisica, sessuale o psicologica. Davanti a una
figura di potere, se si è giovani ed emotivamente più
fragili, si sviluppa una sorta di riverenza e di timore,
specialmente se il futuro, la carriera professionale e la
speranza dipendono da essa. Un comune meccanismo di
difesa di fronte alla violenza è quello del freezing, o
congelamento. Si tratta di una vera e propria paralisi
psichica di fronte a una minaccia, che impedisce
qualunque reazione appropriata.

A volte i predatori sessuali si giustificano affermando
di essere affetti da una “dipendenza dal sesso”. Non esiste
in psichiatria tale diagnosi, ma il molestatore può essere
avvezzo a comportamenti compulsivi, tra cui quelli
sessuali. Quindi, una persona “sesso-dipendente”, a
livello comportamentale può avere una vita sessuale
disordinata e promiscua con vari partner, ma questo non
ha nulla in comune con le molestie o con lo stupro.

Le molestie sessuali si configurano nell’ambito del
delitto di "violenza sessuale" che è un reato contro la
persona disciplinato dagli art.609 bis e seguenti del
codice penale italiano. La violenza sessuale, come recita
il codice penale, non si esercita solo attraverso la
prevaricazione fisica, ma anche attraverso il ricatto, la
minaccia, la manipolazione e la coercizione psicologica:
in altri termini la persona abusata non è in grado di
reagire a tale prevaricazione. Le molestie sessuali
rappresentano anche una violenza privata (art. 610
c.p., punita con la reclusione fino a quattro anni), reato,
procedibile d’ufficio, che tutela la libertà individuale,
garantendo ad ogni individuo la libertà psichica e morale
contro le costrizioni a fare, tollerare od omettere
qualcosa. Anche la violenza psicologica è violenza
privata se c’è una minaccia (qualsiasi
comportamento idoneo ad incutere paura o
preoccupazione per un danno che può accadere alla
vittima se non si piega) che determina una perdita o
riduzione sensibile della capacità di agire secondo la
propria volontà, come, ad esempio, è accaduto alle attrici
che hanno subito molestie o violenze sessuali.
L’ingenuità e l’imprudenza non sono un reato, mentre
la molestia e lo stupro lo sono, perché le vittime non
riescono a reagire.
Dopo il caso Wenstein si è aperto il vaso di Pandora

a livello mediatico, scatenando il panico nel mondo del
cinema e dello spettacolo, dello sport e della politica a
livello internazionale. Harvey Weinstein, l’ex boss della
Miramax, accusato di molestie e stupri da decine di
donne, è stato solo il primo di una lunga serie di
personaggi coinvolti:

Le molestie sessuali: dal trauma all’anestesia emozionale
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Larry Nassar, ex medico della nazionale
americana di ginnastica, condannato ad una pena
che andrà da un minimo di 40 fino a un massimo di 175
anni di prigione; Aziz Ansari, l’attore americano di
origini indiane; Mario Testino e Bruce Weber,
fotografi di moda accusati di molestie da diversi modelli;
Paul Haggis, il regista canadese premio Oscar nel 2006
per Crash; Andrew Creighton e Jason Mojica,
presidente e dirigente della testata giornalistica digitale
“Vice” quest'ultimo licenziato dopo la denuncia di alcune
donne tra cui Martina Veltroni, figlia dell'ex segretario
del Pd; Ken Friedman, noto ristoratore, proprietario
del ristorante "Spotted Pig"; Mario Batali, popolare
chef; Jonathan Fabbro, centrocampista argentino;
James Levine, uno dei direttori d'orchestra più
apprezzatti degli Stati Uniti; Donald Trump, per anni di
molestie, vessazioni e palpeggiamenti; Mattia Palazzi,
giovane sindaco di Mantova; Robinho, ex calciatore del
Milan condannato a 9 anni di carcere per violenza di
gruppo su una ragazza in discoteca; John Lasseter,
produttore cinematografico e capo della Pixar John
Lasseter; Charlie Rose, famoso giornalista americano;
Carlo Tavecchio, presidente dimissionario della Figc;
Roy Moore, candidato repubblicano per l'Alabama;

Al Franken, senatore democratico americano;
Sylvester Stallone; Fausto Brizzi, regista romano;
John Travolta, James Toback, regista e sceneggiatore
di Hollywood; Ed Westwick, attore; Richard
Dreyfuss, protagonista di film cult come Incontri
ravvicinati del terzo tipo e Lo Squalo; Steven Seagal,
attore; Mark Garnier, sottosegretario al Commercio
estero del governo britannico di Theresa May;

Kevin Spacey, attore; Harvey Weinstein, noto
produttore di Hollywood, da cui tutto è iniziato. 
Sicuramente l’elenco di personaggi più o meno

famosi è destinato ad allungarsi.
Un report dell’Istat segnala che negli ultimi 3 anni

le donne molestate sono state pari al 15,4% del totale e
al 7% nel corso dell’ultimo anno. Quasi 9 milioni di
donne e 3,7 milioni di uomini sono stati vittime di
molestie sessuali; le forme di molestie più frequenti sono
quelle verbali: il 24% delle donne ha riferito di essere
stata importunata verbalmente, infastidita o spaventata

da proposte indecenti o commenti pesanti sul proprio
corpo; a seguire pedinamenti (20,3%), molestie con
contatto fisico (16%), atti di esibizionismo (15,3%) o
telefonate con messaggi a sfondo sessuale (10%). Sono
molto diffuse anche le molestie attraverso il web: nel
corso della propria vita il 6,8% delle donne ha avuto
proposte inappropriate o commenti osceni attraverso i
social network. Si stima che in Italia 1 milione 404mila
(8,9%) siano le donne che hanno subito molestie fisiche
o ricatti sessuali sul posto di lavoro: 425mila (2,7%)
negli ultimi tre anni, vittime per essere assunte, per
mantenere il posto di lavoro o per ottenere progressioni
nella carriera, soprattutto nel settore delle attività
professionali, scientifiche e tecniche (20%) e in quello
del lavoro domestico (18,2%). Ciononostante,
nell'80,9% dei casi, le vittime non hanno parlato con
nessuno sul posto di lavoro e quasi nessuna di esse ha
denunciato il fatto alle Forze dell'Ordine.

In questo numero parliamo di:
Calzature e della loro forma appropriata nella

prevenzione delle patologie del piede; la prevenzione e la
gestione delle cadute in ambiente ospedaliero; gli ultrasuoni
focalizzati sotto guida RM nel trattamento dei fibromi
uterini; il racconto di una storia d’amore tra un giovane
paziente e una terapista della riabilitazione che nasce
all’interno di una Casa di Cura per la riabilitazione; Isabella
Morra, una poetessa vittima di un femminicidio; la Sardegna
delle launeddas negli studi di antropologia culturale; la vita
di Giovanni Pascoli attraverso i racconti del poeta.

Harvey-Weinstein.

Le molestie sessuali: dal trauma all’anestesia emozionale
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L’uomo, dalla preistoria, protegge i suoi piedi,
dalle asperità del terreno e dalle basse

temperature, utilizzando degli strumenti: le scarpe. Da
alcuni millenni, l’uomo ha trasformato le scarpe della
donna da strumenti a capi d’abbigliamento.

Le antiche civiltà, gli egiziani, i greci, i romani,

soltanto per citare le più conosciute, hanno operato
trasformazioni determinanti sugli strumenti del
cammino della donna, trasformandoli in capi
d’abbigliamento, con l’obiettivo di dare slancio alla
figura femminile. Per l’uomo, invece, pur riservando
attenzione a canoni estetici, hanno assicurato la

La calzatura: strumento del cammino
SERGIO ANIBALDI

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma
MARCELLO MANCINI

Docente di Tecnica Ortopedica, Università la Sapienza, Roma
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funzionalità dello strumento del cammino.
Generalizzando oggi possiamo affermare che la donna,
cammina con capi d’abbigliamento e l’uomo, con
strumenti del cammino. La donna matura ha quasi
sempre deformazioni avampodaliche, l’uomo maturo
quasi mai. Il mondo è pieno di donne con disturbi
avampodalici, definiti genericamente metatarsalgie. Il
trattamento di questi disturbi, quando non è chirurgico,
viene affidato a vari tipi di ortesi plantari. Quasi mai
viene incriminata la scarpa, vera responsabile del tracollo
dell’organo “piede”, quindi la donna disinformata,
pretende di utilizzare comunque i suoi bellissimi capi
d’abbigliamento, inserendo all’interno, le quasi sempre
inutilizzabili ortesi plantari. Il risultato sarà di aggiungere
al danno la beffa di nuovi più dolorosi disturbi.

E opinione generale, che le scarpe, capi
d’abbigliamento della donna, danneggiano i piedi per
l’eccessiva altezza dei tacchi e per le punte, spesso
troppo affusolate. Allora la donna rivolge alla sua
attenzione, indirizza la sua scelta, verso calzature con
tacchi più bassi e punte più larghe, sicura di risolvere i
suoi problemi, ma... questo non basta.
La nostra analisi, condotta su molte migliaia di casi,

si basa su una logica inconfutabile: l’organo piede
dell’uomo è identico all’organo piede della donna.
Perché questi organi utilizzano degli strumenti diversi?
Soltanto per lo svolgimento dell’attività sportiva, la

donna utilizza gli stessi strumenti del cammino

dell’uomo, ma quelli per l’attività sportiva, quelle
scarpe, sono strumenti progettati per ottenere grandi
prestazioni, per camminare, correre, saltare, ruotare,
piroettare. La scarpa da tennis della donna, la scarpa da
pallacanestro, da corsa è uguale identica a quella
dell’uomo, si differenzia esclusivamente per la taglia.
La società, quindi, offre oggi alla donna gli strumenti

adatti al piede esclusivamente quando la donna pratica
attività sportiva, nelle normali attività invece la donna
non ha a disposizione sul mercato strumenti, ma
soltanto capi d’abbigliamento, vere e proprie

macchine deformanti del piede.

Tutte le calzature sportive progettate per ottenere
delle performance, si basano su principi fondamentali
utilizzati normalmente per la costruzione di tutte le
ortesi ortopediche: debbono ancorarsi perfettamente al
retropiede senza salire scendere o ruotare. Tutte le
calzature da donna vengono costruite, oggi senza tener
conto di questi fondamentali principi. Gli stilisti, i
modellisti, i costruttori, sono attenti esclusivamente
all’aspetto estetico della scarpa senza considerare i danni
che la stessa può provocare. D’altra parte la donna,
forse, non sarebbe disposta a comperare degli efficaci
strumenti che non rispondano ai canoni estetici ben
disegnati nella sua mente. Sia ben chiaro, non parliamo
esclusivamente dell’altezza dei tacchi e della larghezza
delle punte, perché esistono sul mercato un’infinità di
calzature a tacco basso e punta larga completamente
sbagliate, perché salgono scendono o ruotano, non
rispettano i principi fondamentali: le calzature devono
avere punti di contro ascesa, contro discesa, contro
rotazione.
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calzatura corretta calzatura sbagliata

Solo le calzature da uomo, quasi sempre, rispettano
questi principi, poiché dotate di un’adeguata accollatura,
regolabile con vari sistemi, proprio come avviene nelle
calzature sportive.

È chiaro che la maggiore incidenza dei disturbi
avampodalici della donna rispetto all’uomo, nove ad
uno, sono da attribuire all’utilizzazione di calzature
sbagliate. Perché non educhiamo la donna? Siamo sicuri
che un intervento chirurgico o un’ortesi plantari
risolvano ai suoi problemi? Perché non metterla in
condizione di fare delle scelte giuste, consapevoli,
intelligenti per assicurarsi una maturità ed una vecchiaia
migliori.

Tutti gli operatori del settore, i medici ed i tecnici,
nello svolgimento delle proprie mansioni, accanto alle
prestazioni chirurgiche, alla realizzazione di adatte ortesi
plantari, si debbono sentire obbligati allo svolgimento di
un’opera informativa ed educativa nei confronti della

paziente donna, tesa a creare nella stessa, una cultura
specifica, che possa metterla nella condizione di poter
scegliere lo strumento del cammino ideale a
complemento dell’opera del chirurgo o del tecnico
ortopedico.

Le calzature sopra evidenziate “non rispettano le
regole” proprie ad una scarpa da utilizzare come
strumento del cammino; forse rispettano le regole
imposte dal mercato, improntate esclusivamente al
rispetto di canoni estetici. Ognuno deve assumersi la
responsabilità del proprio ruolo. I professionisti del
settore non sono dei commercianti, il loro compito non
è quello di conquistare fette di mercato andando a curare
il design della calzatura e rendere più affascinanti le
silhouette femminili. I professionisti del settore, hanno
l’obbligo di informare la donna, educarla alla cultura
della calzatura come strumento del cammino.

          



LO STRUMENTO IDEALE
Naturalmente non esiste lo strumento ideale per tutti

piedi. Anche dei piedi apparentemente normali,
presentano delle notevoli diversità morfologiche: tozzi,
slanciati, dita allungate o corte. Piccole, medie, gravi
patologie avampodaliche. E’ utile fare una classificazione
per indirizzare al meglio l’utenza:

a. piedi normali con una normale morfologia: calzature
normali, per normali s’intende strumenti per il
cammino adatti, con punti di contro ascesa, contro
discesa, contro rotazione, con tacchi dell’altezza di 2,5
- 4 cm, punta larga, della giusta taglia;

b. piedi normali, con una particolare morfologia:
calzature normali, scelte con particolare attenzione
tenendo conto della personale morfologia (i piedi
tozzi carnosi, mal si adattano a calzature eleganti) al
contrario, piedi magri slanciati, finiscono facilmente
in calzature corte, con successivo evidente danno
avampodalico;

c. piedi con piccole patologie: calzature normali scelte
con grande attenzione, strumenti del cammino,
contenitori adatti ad accogliere eventuali ortesi
plantari. Meglio ancora calzature predisposte a tale
scopo. Tali calzature sono costruite con sistemi
standard e debbono arrivare ai consumatore a prezzi
normali di mercato;

d. piedi con patologie medie: calzature modulari e
calzature a fibre lente. In questi casi bisogna tener
conto che la calzatura oltre a svolgere il normale
compito di strumento, deve diventare il contenitore
ideale per un avampiede con deformità e per un’ortesi
piantare adeguata;

e. piedi con gravi patologie avampodaliche: calzature
costruite su misura, possibilmente a fibre lente,
strumenti per il cammino, contenitori ideali della
ortesi piantare e delle deformità.

CALZATURE MODULARI
Le calzature modulari sono nate per mettere a

disposizione della donna un prodotto che si avvicina
moltissimo, alle sue specifiche esigenze morfologiche,
funzionali ed estetiche, e che può coniugarsi
perfettamente con i più svariati tipi di piantare. Il sistema
prevede l’utilizzo di semilavorati industriali di forma
piacevole, modificabili e quindi personalizzabili caso per
caso. Tutta la prima parte dei lavoro viene realizzata con
sistemi industriali, la finitura e la personalizzazione
richiedono un lavoro artigianale specialistico effettuato
da un Tecnico Ortopedico preparato.

Sono calzature indicate per tutte le patologie del
piede, escludendo, naturalmente le gravi deformità.

Indicazioni:
a. Metatarsalgie trattate con vari tipi di plantari
b. Deformità varie dell’avampiede
c. Morfologie particolari: piede greco, romano, egizio
d. Cedimenti in varismo, valgismo, pronazione,

supinazione.

Vantaggi:
e. Vedere prima il risultato finale del prodotto (non

rischiare di presentare alla paziente delle calzature
antiestetiche)

f. Notevoli possibilità di personalizzazione secondo la
morfologia del piede seguendo le deformità

La calzatura: strumento del cammino
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avampodaliche. Adattabili ai più svariati tipi di piantare
g. Costo contenuto che si pone leggermente al di sopra

di calzature predisposte dei commercio.

CalzatureTEK (a fibre lente)
È la calzatura più avanzata che la tecnologia mette

oggi a disposizione sia per il contenimento del piantare,
sia per le deformità e le sofferenze avampodaliche.

È una calzatura che in primo luogo “rispetta le regole”,
regole che dovrebbero essere rispettate sempre per la

realizzazione di qualsiasi presidio ortopedico e che
spesso si dimenticano, soprattutto nella realizzazione
della calzatura da donna.

Rispettare le regole: la calzatura deve presentare
punti di controdiscesa e punti di controrotazione
concetti ben chiari al Tecnico Ortopedico, ma non
sempre rispettati.

Ma l’assoluta novità di questa calzatura sta nella
particolare tecnica di cucitura della tomaia e nel
montaggio che avviene manualmente. L’idea è quella di
sfruttare al massimo le caratteristiche visco-elastiche
della pelle animale, con la quale vengono realizzate
queste calzature, facendo in modo di avere fibre lente
in corrispondenza dell’avampiede.

Le calzature TEK (a fibre lente) sono il risultato di un
concetto costruttivo messo a punto recentemente. Tali
calzature, costruite con sistemi standard, sono realizzate
con materiali di particolare elasticità. Ciò che le
differenzia notevolmente da tutte le altre calzature
predisposte per plantari, è la caratteristica costruttiva
della parte anteriore della tomaia, una particolare
cucitura detta “pizzicata”, ed il montaggio rigorosamente
manuale; queste caratteristiche, permettono di
mantenere una naturale lentezza delle fibre della pelle
animale costituente la tomaia, proprio lì, nella zona
avampodalica dove serve una maggiore elasticità.
Naturalmente nella zona retropodalica e medio -tarsica,
e garantita una buona tenuta.

La calzatura: strumento del cammino
SERGIO ANIBALDI, MARCELLO MANCINI10

          



A tutt’oggi le scarpe comode vengono costruite
trazionando al massimo la pelle proprio nella zona
avampodalica, vanificando quasi completamente le
qualità elastiche della pelle, proprio là dove l’elasticità è
più necessaria. In questo caso l’alluce valgo, le dita a
martello e le altre deformità avampodaliche, dovranno
lottare con un avversario rigido. Al contrario nella
calzatura a fibre lente (Tek), i piedi con piccole e medie
deformità avampodaliche, portatori di ortesi plantari,
trovano il massimo comfort.

CALZATURE SU MISURA
Le calzature su misura, sono costruite partendo da

un progetto personalizzato, ogni elemento è realizzato
specificatamente, la costruzione artigianale deve essere
supportata da macchine e strumenti per accelerare tutte
le operazioni meccaniche. È evidente, che nei casi di

gravi patologie avampodaliche, oggi, anche le calzature
su misura, possono essere realizzate sfruttando il
concetto delle fibre lente.

Nell’analisi della patologia di un piede, non può
essere trascurato un attento esame della scarpa, prima
responsabile della salute del piede, importantissimo
complemento dell’ortesi piantare e, molto spesso, ortesi
stessa. Quante volte perfetti plantari vengono
abbandonati o non danno risultati potenziali, perché la
loro azione viene vanificata da calzature non adatte, capi
d’abbigliamento.

È nostro dovere, invece, assicurarci che giuste ortesi
finiscano nei loro giusti contenitori: gli strumenti del
cammino.

La calzatura: strumento del cammino
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Le cadute rientrano tra gli eventi avversi più
frequenti nelle strutture sanitarie e possono

determinare conseguenze immediate e tardive anche
gravi fino a condurre, in alcuni casi, alla morte del
paziente. La raccomandazione ministeriale n. 13 del
2011 per la “Prevenzione e la gestione della caduta del
paziente nelle strutture sanitarie”  stima che circa il 14%
delle cadute in ospedale sia classificabile come

accidentale, ovvero possa essere determinato da fattori
ambientali (es. scivolamento sul pavimento bagnato),
l’8% come imprevedibile, considerate le condizioni
fisiche del paziente (per esempio un improvviso disturbo
dell’equilibrio), e il 78% rientri tra le cadute
prevedibili per fattori di rischio identificabili della
persona (è il caso di un paziente disorientato o con
difficoltà nella deambulazione).

La prevenzione e gestione delle cadute in
ambiente ospedaliero: procedure e istruzioni
SERGIOANIBALDI,
Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Villa Sandra, Roma
MARIO E. D’IMPERIO
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma

          



La prevenzione e gestione delle cadute in ambiente ospedaliero: procedure e istruzioni
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Scopi e obiettivi: 
• Migliorare la sorveglianza ed il monitoraggio del
fenomeno “cadute” nei pazienti ricoverati.
• Fornire a tutti gli operatori sanitari istruzioni
operative per la prevenzione delle cadute dei
pazienti e per la gestione del paziente caduto.
• Favorire l’apprendimento di operatori e persone
assistite nella prevenzione delle cadute.
• Identificare ed eliminare situazioni legate
all’ambiente che comportano rischi di caduta.
• Identificare le persone a rischio di caduta e garantire
interventi primari assistenziali appropriati di
prevenzione. 
• Condividere e applicare metodi e strumenti di
rilevazione ed analisi della caduta.
• Garantire interventi assistenziali appropriati in caso
di caduta e favorire il pronto recupero della persona
assistita.
• Uniformare le modalità di segnalazione dell’evento
caduta applicando una specifica scheda di
segnalazione da indirizzare agli Uffici Competenti.
• Attuare interventi che evitino il ripetersi
dell’evento (prevenzione secondaria).

L’intervento primario per prevenire le cadute
accidentali consiste nella:
- Valutazione al momento del ricovero -
Individuazione dei pazienti a rischio  - Messa in atto
di misure di prevenzione

I fattori di rischio caduta sono:

• Fattori intrinseci al paziente:
1. Anamnesi di precedenti cadute
2. Età avanzata
3. Farmaci assunti
4. Patologie
5. Ridotta mobilità e alterata andatura
6. Abitudini di vita sedentarie 
7. Stato psicologico - paura di cadere
8. Deficit nutrizionale
9. Deficit cognitivo

10. Problemi di vista
11. Problemi ai piedi

• Fattori estrinseci relativi all’ambiente e alle
attrezzature

1. Pavimenti (scivolosi, dislivelli, bagnati) 
2. Corridoi (corrimano, larghezza, presenza di
arredi ingombranti)

3. Scale (corrimano, gradini con materiale
antiscivolo)

4. Camere di degenza e bagni inidonei
5. Letti (altezza regolabile, spondine rimuovibili
e adattabili in altezza, campanello di chiamata
raggiungibile, ruote e freni funzionanti)

6. Carrozzine (braccioli e poggiapiedi estraibili o
reclinabili/ripiegabili, buona manovrabilità,
ruote con freni agevolmente comandati)

7. Ausili per la deambulazione adeguati

Interventi preventivi sui rischi ambientali:
• Collocare la persona nella camera e nel posto letto
idoneo valutando le distanze e lo spazio nella
camera (deve essere adeguato alle manovre da
effettuare considerando le limitazioni del soggetto
e le capacità residue).
• Illustrare l’ubicazione dei servizi igienici e degli
spazi comuni, gli ausili a disposizione (impianto di
chiamata, illuminazione ecc.), nei corridoi
(corrimano) e nei servizi igienici (supporti presenti,
disponibilità di sedia da doccia, bagni attrezzati).
• Fornire gli accessori di supporto per il letto
(spondine, trapezio ecc.). L’arredo con spigoli
arrotondati e mobili stabili a cui possa appoggiarsi
la persona incerta nel cammino. Le sedie mai
troppo basse e con i braccioli, i tavoli consentire alla
carrozzina di infilarsi. Eliminare il mobilio troppo
basso.
• Verificare e far verificare la funzionalità degli
impianti, dei servizi e degli arredi.
• Migliorare l’illuminazione, gli interruttori e i
pulsanti di chiamata devono essere comodi e visibili,

          



luci con accensione automatica nei bagni, luci
notturne vicine al letto. 
• Rendere i percorsi liberi da ostacoli, fili elettrici
ecc.

Gestione del paziente caduto:
1. Non mobilizzare la persona assistita senza averla
prima valutata.

2. Controllare i parametri vitali e lo stato di
coscienza.

3. Registrare tutti i dati dei parametri vitali e stato di
coscienza.

4. Accertare presenza di ferite, ematomi e/o
deformazioni dei segmenti corporei (frattura). Se
cosciente ed orientato chiedere se lamenta dolore,
se riesce a muovere gli arti, se accusa delle
parestesie e formicolii e come è caduto. 

5. Comunicare al medico la caduta del paziente, i dati
dei parametri e i problemi già rilevati, in modo che
possa subito effettuare una valutazione clinica e le
eventuali relative prescrizioni.

6. Somministrare le misure terapeutiche prescritte.
Usare, se occorre i dispositivi per
immobilizzazione (collare, barella a cucchiaio,
barella spinale, tutori,..). Trasportare la p.a. in caso
di accertamenti diagnostici prescritti.

7. Documentare ora luogo e circostanze
dell’accaduto in cartella clinica con apposita
scheda.

8. Compilare la scheda di segnalazione cadute in
originale in più copie: l’originale da inserire in
Cartella Clinica, poi inviare copia alla Direzione
Sanitaria.

9. Discutere, se possibile, con la persona assistita la
percezione dell’esperienza. 

10. Informare la famiglia dell’assistito sulla caduta del
parente.

11. Monitorare la p.a. nelle ore successive se ha
riportato fratture, trauma cranico, ecc

12. Allertare il medico in caso di peggioramento del
quadro clinico: vigilanza, agitazione, parametri
vitali, presenza di ematomi o emorragia, dolore.

13. Valutare e modificare il programma di

prevenzione delle cadute attuando interventi volti
a ridurre i fattori di rischio.

14. Nel piano di dimissione prevedere un programma
di educazione alla prevenzione delle cadute in
ambito domestico.

Interventi preventivi e di educazione sanitaria
sui rischi ambientali:
1. Garantire l’ordine non lasciando sul pavimento
oggetti che possono costituire intralcio.

2. Sensibilizzare il personale delle pulizie rispetto
all’informazione al paziente sui pavimenti bagnati
e rischi connessi, far pulire immediatamente i
pavimenti sporchi di liquidi.

3. Prediligere la presenza del doppio mancorrente in
prossimità delle scale e la presenza di strisce
antiscivolo sui gradini (meglio se segnalazione
diversa sull’ultimo gradino).

4. Utilizzare per la postura e la posizione seduta
supporti adeguati (cinture di sicurezza, cuscini
antiscivolamento, tavolino da carrozzina, poltrone
geriatriche, carrozzine basculanti).

5. Garantire una adeguata sicurezza nel

La prevenzione e gestione delle cadute in ambiente ospedaliero: procedure e istruzioni
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letto/poltrona (segnalatori di confine, cuscini
lungo il corpo, sedie o tavolo accanto al letto,
trapezio per aumentare la mobilità del paziente nel
letto).

6. Rendere stabili i letti ed il mobilio ad esso vicino;
assicurare la perfetta funzionalità delle carrozzine
(freni ecc.).

7. Disporre di barre a cui aggrapparsi vicino al water,
che siano poste in verticale piuttosto che in
orizzontale.

8. Informare la persona assistita sulle strategie per
ridurre le cadute.

9. Far correggere l’ipotensione ortostatica e porre
attenzione alle patologie cardiache, in particolare
le aritmie; insegnare a evitare la disidratazione e la
vasodilatazione (es. bagno in acqua molto calda). 

10. Previa valutazione clinica, alzare dal letto la
persona il più presto possibile.

11. Verificare le condizioni del paziente, controllare
e gestire le sorgenti di dolore o le cause di
agitazione. Valutare impedimenti o incertezze del
soggetto dovute a problemi facilmente risolvibili
(es. mettere gli occhiali o l’apparecchio acustico,
accendere la luce o altro prima di effettuare gli
spostamenti, pannoloni non ben posizionati che
possono muoversi durante la marcia).

12. Correggere/gestire il soggetto se cammina a testa
bassa, trascina i piedi, si appoggia ovunque con il
rischio di tenersi a qualcosa di instabile, o se
utilizza il bastone o le stampelle in modo
sbagliato.

13. Fare riferimento ai protocolli specifici relativi alle
diverse patologie. (es. pazienti con ictus, m. di
Parkinson).

14. Istruire il paziente ed i suoi familiari fornendo
informazioni chiare e adeguate al soggetto e
aiutare il paziente anche con incoraggiamenti e
ulteriori chiarimenti durante l’azione, dando al
paziente il tempo necessario.

15. Valutare ed eventualmente suggerire
l’abbigliamento adeguato alla persona (calzature
chiuse possibilmente con chiusura a velcro, della

giusta misura con suola antiscivolo, abiti comodi,
abbottonati sul davanti, pantaloni non lunghi
ecc.).

16. Richiedere la collaborazione di persone
significative per la persona assistita.

17. Porre particolare attenzione durante il turno
notturno ai risvegli del paziente, sorvegliandolo
soprattutto durante le prime notti per verificare
il suo livello di sicurezza.

18. Utilizzare, se necessari, esercizi fisici per
aumentare la forza muscolare (ad. es. esercizi a
letto di movimenti del piede per aumentare la
pompa muscolare a livello del polpaccio),
migliorare la respirazione.

19. Porre attenzione alla persona assistita con deficit
visivi -uditivi predisponendo la stanza di degenza
in modo da favorire l’orientamento del paziente
e percorsi ad hoc all’interno dell’unità operativa;
garantire l’intervento degli operatori di supporto
in base ai problemi emersi.

20. Porre il paziente con urgenze evacuative vicino al
bagno, identificando il bagno con disegni o
scritte; sistemare eventuale sedia comoda in
camera. 

21. Controllare i pazienti che assumono lassativi e
diuretici; accompagnare in bagno i pazienti a
rischio ad intervalli regolari e subito prima del
riposo notturno; istruire i pazienti maschi
soggetti alle vertigini ad urinare da seduti.
Valutare l’opportunità di utilizzare i presidi per
l’incontinenza durante la notte.

22. Mantenere il letto in una posizione bassa (se
disponibile) assicurando che i freni del letto siano
bloccati, facendo in modo che il paziente possa
raggiungere gli oggetti che gli sono necessari.
Utilizzare sponde lunghe metà letto per ridurre
il bisogno del paziente di scavalcarle per alzarsi.

23. Controllare la deambulazione, l’affaticamento
durante la mobilizzazione. 

24. Istruire i pazienti ad alzarsi lentamente.
25. Far deambulare i pazienti nel corridoio una o due
volte per turno, eccetto la notte, anche

La prevenzione e gestione delle cadute in ambiente ospedaliero: procedure e istruzioni
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ricorrendo ai familiari o altri. Utilizzare cinture
di sicurezza nelle sedie e nelle carrozzine;
utilizzare cuscini antidecubito e maglie di lattice
sulla sedia per prevenire lo scivolamento del
paziente; selezionare sedie adatte che abbiano i
braccioli e siano di altezza appropriata per alzarsi
e sedersi.

26. Assistere i pazienti a rischio nei vari trasferimenti
(letto/sedia/poltrona). Per i soggetti ancora non
autonomi si potrebbe prevedere un training di
mobilizzazione anche in gruppo.

27. Valutare i problemi della persona legati alla
mobilizzazione come team multi-disciplinare e se
necessario, coinvolgere il Servizio di
Riabilitazione.

28. Fornire gli ausili per la deambulazioni indicati dal
caso (bastone, tripode, deambulatore,
carrozzina).

29. Aiutare la persona ad alzarsi, sedersi e stabilizzare
il corpo da un lato all’altro, per stimolare i
meccanismi di equilibrio.

30. Favorire il coinvolgimento dei familiari
31. Orientare il paziente nell’ambiente di degenza,
quando siede in poltrona sistemare un tavolino
davanti a lui, pensare ad un sistema di allarme o
sistemarlo in un locale vicino a zone dove vi sia
movimento o vicino alla medicheria.

32. Fornire distrazioni al paziente (musica,
compagnia ecc.) e favorire attività di supporto
anche con l’intervento di volontari. Coinvolgere
la famiglia del paziente agevolando l’accesso dei
familiari per favorire il supporto familiare.

33. Il ricorso alla contenzione aumenta il rischio di
caduta. Limitare la libertà di movimento
comporta un indebolimento muscolare e riduce
la funzionalità fisica, entrambi fattori di rischio.
La legislazione e le norme deontologiche
regolano il ricorso alla contenzione. 

34. Far rivalutare le terapie prescritte (se possibile)
considerando la possibilità di modificare gli orari
di somministrazione per diminuire gli effetti
collaterali ed il rischio di cadute; limitare le
interazioni tra farmaci quando possibile.

35. Controllare i pazienti a cui sono stati
somministrati lassativi o diuretici.

La prevenzione e gestione delle cadute in ambiente ospedaliero: procedure e istruzioni
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Ifibromi uterini rappresentano la più comune neoplasiabenigna del tratto genito-urinario femminile durante
l’età riproduttiva. La gestione clinica solitamente sì
focalizza sui sintomi, che hanno un considerevole

impatto sulla qualità della vita: dismenorrea,
menorragia, effetto-massa, incontinenza urinaria, dolore
pelvico ed infertilità sono le manifestazioni più comuni
[1]. 

Gli ultrasuoni focalizzati sotto guida RM
(MRgFUS) nel trattamento dei fibromi uterini:
una prospettiva efficace, totalmente non invasiva
e compatibile con future gravidanze.
ROBERTO SCIPIONE
Medico Radiologo, Casa di Cura “Villa Sandra” – Roma 
PIETRO SEDATI
Medico Responsabile Servizio di Radiologia, Casa di Cura “Villa Sandra” – Roma 

Risonanza Magnetica di un voluminoso fibroma intramurale, con ampio sconfinamento sottomucoso, di cm 5,4 per 5,6 circa.

           



Data la natura benigna dei fibromi e considerando i
problemi classicamente associati alle procedure
chirurgiche classiche, i trattamenti non invasivi hanno
assunto un ruolo predominante nel management clinico;
il loro scopo primario è rappresentato dal controllo dei
sintomi piuttosto che dalla restitutio ad integrum dei tessuti
interessati.

Tra le strategie più promettenti e innovative a
disposizione, gli Ultrasuoni Focalizzati sotto guida di
Risonanza Magnetica (Magnetic Resonance-guided
Focused Ultrasound, MRgFUS), hanno assunto
attualmente un ruolo di primo piano. Questo sistema si
basa su un approccio totalmente non invasivo e privo di
radiazioni ionizzanti, che ha mostrato ottimi risultati in
molti campi di applicazione, inclusa l’ablazione di lesioni
benigne e dolorose, quali ad esempio proprio i fibromi
uterini [2,3]. 

La procedura richiede un trasduttore specifico in
grado di produrre onde ultrasonore ad alta energia, che
penetrano la cute del paziente senza necessità di alcun
taglio chirurgico, e vengono quindi focalizzate su un
tessuto bersaglio, inducendo un innalzamento termico
locale e dunque necrosi coagulativa nella regione di

interesse. Il trasduttore viene normalmente alloggiato
nel lettino del macchinario di Risonanza Magnetica; è
infatti proprio la contestuale guida RM a fornire un
feedback in tempo reale delle temperature a livello della
regione di trattamento, assicurando una completa
ablazione dell’area target, e garantendo al tempo stesso
la salvaguardia dei tessuti sani circostanti da qualunque
danno termico.

SELEZIONE DEI PAZIENTI
Solo pazienti sintomatici possono sottoporsi a

trattamento MRgFUS; pertanto, i pazienti devono avere
una diagnosi clinica di fibroma uterino, confermata da
immagini di risonanza magnetica. 

In particolare, l’inclusione si estende anche a donne
con desiderio di gravidanza, o con fibromi le cui
caratteristiche RM sono compatibili con il trattamento
MRgFUS. Il fibroma “ideale” è solitario, con un diametro
≤10cm, bassa intensità di segnale nelle immagini T2-
pesate, con enhancement dopo somministrazione di
contrasto, e deve risultare accessibile al trattamento
MRgFUS (Figura 1).

Gli ultrasuoni focalizzati sotto guida RM (MRgFUS) nel trattamento dei fibromi uterini:
una prospettiva efficace, totalmente non invasiva e compatibile con future gravidanze
ROBERTO SCIPIONE - PIETRO SEDATI
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Fig. 1: Fibroma con caratteristiche RM idonee al trattamento di ultrasuoni focalizzati (inferiore ai 10cm, ipointenso nelle sequenze T2-pesate, in prossimità
del piano cutaneo, con significativo enhancement post-contrastografico).

           



Assolute controindicazioni includono test di
gravidanza positivi, controindicazioni generali alla RM
(come pacemaker, impianti metallici, claustrofobia, ecc.)
o alla somministrazione di gadolinio, peso corporeo
>115Kg o patologie concomitanti (come cancro rettale,
ovarico, ecc.).

L’interposizione di anse intestinali tra la parete
addominale e il fibroma, a causa dei rischi di
perforazione intestinale indotto dall’aria nell’intestino,
necessita di valutazione caso per caso. Solitamente,
questa problematica tecnica viene gestita in corso di
procedura, distendendo la vescica urinaria e creando una
finestra acustica idonea al trattamento.

Anche la vicinanza del fibroma alle radici del plesso
sacrale può costituire una limitazione, anche se tramite
tecniche di mitigazione, come la distensione del retto
mediante gel, può determinare una anteriorizzazione
dell’utero e quindi preservare i plessi nervosi da danno
termico.

RISULTATI
I risultati a disposizione sono complessivamente

positivi, con una efficacia generale immediata dal
momento del trattamento e una ospedalizzazione di 1-3
giorni, con un ritorno a pena attività in 4-6 giorni,
comparati con gli 8-28 giorni dell’embolizzazione
dell’arteria uterina (uterine artery embolization, UAE),
o i 12-37 giorni della miomectomia. Anche la qualità
della vita appare migliorata dopo il trattamento, con tassi
di soddisfazione che risultano comparabili con le attuali
metodiche alternative a disposizione, fino a 12 mesi di
follow-up: uno studio ha riportato tassi di sollievo
sintomatico dell’88% a 12 mesi dopo MRgFUS [4].

Dal punto di vista dell’imaging, dopo la procedura
viene valutato il NPV (non-perfused volume), ovvero il
volume di tessuto necrotico, rapportato al volume
originario di fibroma; è stato dimostrato che il successo
clinico si correla con il NPV, con risultati sintomatologici
migliori all’aumentare della percentuale di ablazione
(Figura 2).

Gli ultrasuoni focalizzati sotto guida RM (MRgFUS) nel trattamento dei fibromi uterini:
una prospettiva efficace, totalmente non invasiva e compatibile con future gravidanze
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Fig. 2: Immagini dopo trattamento di ultrasuoni focalizzati: l’area ipointensa centrale corrisponde alla necrosi indotta dal fascio ultrasonoro, con un
NPV quasi completo (98%). Questa paziente ha riportato una scomparsa pressoché completa della sintomatologia dolorosa a partire dai giorni
immediatamente successivi alla procedura.

           



L’aspetto più interessante riguarda i tassi di
gravidanza, che sono risultati sostanzialmente
incrementati dopo la procedura [5]; attualmente, il
trattamento di ultrasuoni focalizzati viene consigliato in
prima linea nei pazienti che hanno desiderio di
gravidanza e vogliono evitare la chirurgia, con tutti i
rischi che essa comporta. A confronto con UAE, i tassi
di gravidanza dopo trattamento sono sostanzialmente più
elevati.

COMPLICANZE
Nelle coorti più ampie, è stato riportato un dolore

lieve-moderato in circa il 6% delle pazienti, risoltosi
spontaneamente dopo pochi giorni; altri potenziali
disturbi, più rari, possono essere ustioni cutanee, stupor
dei nervi del plesso sacrale, infezioni delle vie urinarie,
sanguinamento vaginale e dolore lombare transitorio. 

Complessivamente, il trattamento mostra tassi di
complicanze sensibilmente inferiori alle altre procedure
a disposizione, e viene considerato sicuro, grazie alla
salvaguardia offerta dal monitoraggio in tempo reale
della risonanza magnetica.
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In un momento di crisi mnemonica, se dovessimocercare il significato di palestra saremmo costretti ad
iniziare dalle definizioni più antiche incominciando da
quella che la individuò il mondo greco-romano.
Un’erudizione classica, riferendosi a Pompei romana,

dovrebbe a questo punto facilitare l’individuazione di
una struttura pubblica in un’area pianeggiante di forma
più o meno quadrangolare, circondata da portici, mentre
una schiera di efebi si esercitano in addestramento
ginnico - sportivo. Ma il tempo passa e le palestre nei
plessi scolastici di oggi si mantengono lontanamente su

questo schema e denunciano particolari sofferenze nel
soddisfare le esigenze dei giovani scolari. Esigenze
ritrovate nelle palestre private, normalmente al coperto,
che sono destinate ad un addestramento specifico
dell’uomo moderno e il loro significato lo si trova nella
definizione degli obiettivi perseguiti. 
La storia che sto per narrarvi, iniziata a metà di

ottobre, ha avuto come scenario una ben diversa
tipologia di palestra, quella cioè di una clinica privata
convenzionata per la riabilitazione motoria e
neurologica.
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Quella di cui vi parlo è una struttura conosciuta a
Roma per l’atmosfera che vi regna. Al di là della concreta
professionalità, è caratterizzata da una calda familiarità
tra i pazienti ortopedici e neurologici con i rispettivi
terapisti. Ciò è attribuito al carattere proprio del
primario della fisiatria, una bella dottoressa che accoppia
l’affascinante presenza fisica con le aperture mentali di
cicli professionali ampiamente sperimentati.
Nell’osservare i volti delle decine di terapisti, che vi

operano, si ha la certezza della loro accortezza e passione
per il lavoro che svolgono, accolto dai pazienti con serena
tranquillità. 
In quella mattina di ottobre, una giovane terapista

della riabilitazione, aveva appena finito il suo intervento
su di un’anziana signora, operata di recente al ginocchio
e già in grado di muoversi da sola con l’aiuto di un
sostegno. 
Salutata la signora, venne avanti con l’incedere

elegante nella sua divisa bianca, giacca e pantaloni, che
nobilitavano il suo corpo armonioso nelle forme
femminili. Era una figura eterea, come se appartenesse
alla mitologia, sfuggente nella sua bellezza delicata ed
immaginabile, sembrava di non temere il tempo.
Aveva gli occhi arrossati ed il suo viso, piccolo e senza

trucco incorniciato con un caschetto nero, appariva
spaurito.
Si diceva che fosse stata abbandonata dal fidanzato alla

vigilia delle nozze, con appartamento, mobilio ed
accessori già pronti ed inviti diramati, Lei non sapeva
darsene una ragione perché erano cresciuti insieme ed
apprendere che lui stava per sposare una sua cara amica
l'aveva sconvolta ancora di più.
Da quel poco che seppi di lei, come in una

metamorfosi, mi fu facile riferirmi ad Ovidio e chiamarla
Eco "dolce e sventurata" che morì d'amore per il suo
Narciso.
Con un fazzoletto di carta asciugò l’esile nasino

appuntito, quasi nascosto tra le guance rosse, e bussò alla
porta dello studio del primario della fisiatria, che
l'accolse con la solita familiarità. Quest'ultimo era
affiancato dal primario del reparto neurologico, un tipo
di poche parole ma con notevole esperienza, a lui ed al

suo aiutante e all'intero staff medico ed infermieristico
erano attribuiti gli ultimi risultati brillanti ottenuti dal
reparto, collocato al terzo piano della clinica insieme a
quello ortopedico. Accanto a loro c'era il primario del
reparto ortopedico, che suppliva la sua fede per una
squadra di calcio poco simpatica ai romani con una
profonda preparazione.

Come stai? Domandò la fisiatra con la solita cordialità. 
Bene, dottoressa Rispose lei, con un sorriso appena
accennato, rinnegando nel contempo, almeno sul
piano esteriore, tutte le ansie,
Ti abbiamo chiamato perché ti aspetta un compito
difficile...
Dica, dottoressa. E si disse pronta ingoiando due
volte la saliva per l'emozione. 
Abbiamo deciso di affidarti, per la tua indiscussa
bravura, un caso disperato... Si tratta di un trentenne
siciliano che è stato colpito da un ictus in sedi
multiple. Si chiama Mario ed è un capitano dei
carabinieri, qui a Roma ha solo i colleghi dell'Arma,
si aspetta l'arrivo dei familiari. Questa è la sua scheda,
nella quale potrai leggere i particolari della diagnosi.

La giovane terapista tacque, ritirando la scheda. Le
labbra sottili, ma ben tagliate, restarono socchiuse e tese
come se fossero in preda ad un forte nervosismo.
Sembrava perplessa tanto da costringere la fisiatra ad
aggiungere:

Se pensi che questo compito sia troppo gravoso per
te potremmo pensare ad un'altra soluzione...

In realtà, lei era rimasta sorpresa della scelta.
Normalmente, fin dove possibile, terapisti e pazienti
erano dello stesso sesso. Era stata la particolarità del caso
a definire quella scelta e lei non si aspettava un uomo
come paziente. 
La rottura del fidanzamento le aveva lasciato un

disgusto indefinito per l'uomo che doveva essere suo
sposo e, per proprietà transitiva, per l'intero genere
maschile, contenuto nella sua meschinità, senza
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distinzione di sorta, poiché ritenuto responsabile della
diffusa maleducazione e prepotenza virile. Non aveva in
quel momento la mente per potersi rapportare con un
uomo, anche se solo sul piano professionale.
E se l'ex era responsabile della sua cattiva sorte, del

dolore per un amore finito, dell'amarezza per aver perso
il confronto femminile con l'amica, lei aveva il diritto di
odiarlo e, con lui, l'intero genere maschile.

No...dottoressa... va bene così. Replicò, dandosi
coraggio, ma mentendo a se stessa ed agli altri.

Uscirono tutti e tre dallo studio e si diressero verso
la sala d'attesa, dove erano i terminali degli ascensori dai
piani superiori, in attesa che giungesse Mario, prelevato
con una carrozzina al terzo piano dal fiduciario della
fisiatra. Questi, soprannominato "il poeta", era un
terapista professionalmente preparato, appassionato per
la letteratura e soprattutto per la poesia. Questa sua
passione gli aveva dato molte soddisfazioni, come il
plauso e l'apprezzamento espressi dall'intera
commissione nell'ultimo concorso, a cui aveva
partecipato con i seguenti versi:

"Di questo mare
con le sue acque
mi vestirò d'immenso.
E come vesti al sole
mi inebrierò del suo
odor salmastro.
E il suo ondeggiare
mi arrecherà riposo
come un bambino
in grembo alla sua mamma."

Mario era stato accolto dagli specialisti del terzo
piano, dove era stato visitato e sottoposto agli esami
previsti.
Strutturati per la degenza dei malati, i reparti del

terzo piano dispongono d'infermieri con una solida
preparazione. Si tratta di un lavoro pesante svolto di
giorno e di notte per assistere i pazienti, obiettivo

ottenuto soltanto per l'abnegazione degli infermieri. Tra
questi vi sono personaggi le cui caratteristiche sfuggono
ad ogni immaginazione come l'infermiera che nel giro
di un anno perse marito e figlio e che ha trovato
nell'assistenza ai malati la fonte della sua vita
quotidiana... Furono due infermiere, le cosiddette
"gemelle", a fare la prima doccia e la prima barba a
Mario. Sono così chiamate non per un rapporto
consanguineo, ma per loro possibilità di lavorare sempre
insieme. Entrambe brune, romane, giovanissime e
bellissime, sono due macchine da guerra con una facilità
interpretativa del lavoro come se fosse una missione. E
c'è quella conosciuta con l'ipocoristico "Nanna" proprio
per la caratteristica di avere una voce carezzevole, specie
quando consegna i farmaci ai pazienti, bella e soprattutto
simpatica, e "la misericordiosa" sempre pronta a
condividere le sofferenze ed i dolori dei pazienti; "lo
storico" che conosce a memoria la vita di Federico II. E
poi "il tifoso" un giovane infermiere indiscutibile, bravo
e preparato, generoso sempre pronto, nel caso di
necessità a sostituire i colleghi indisponibili. Il
soprannome gli deriva dalla sua passione per il calcio e
per la sfortuna di essere sempre di servizio quando gioca
la sua squadra del cuore, per cui è costretto a chiedere
ai pazienti gli sviluppi delle partite. Con questo sistema
li rende partecipi di una vita sociale, scacciando ogni tipo
di ipocondria o di depressione. Con le stesse
caratteristiche di generosità è conosciuto "il pizzaiolo",
per le sua passione a fare la pizza. 
Di certo questi citati non rappresentano l'intero

quadro degli infermieri del terzo piano, oltremodo
manca "la bionda" che la si riconosce non soltanto per i
capelli biondi, ma anche per il carattere spumeggiante,
una dote eccezionale per controllare ed organizzare il
reparto a livello colleghi. Rispecchia le caratteristiche
del terzo piano anche un'ausiliare che è sempre la prima
ad accorrere in ogni circostanza. Avendo, purtroppo, una
camminatura ondeggiante con forte rollio quando serve
ai pazienti la cena con brodino non si accorge, poverina,
che metà pietanza è finita nel vassoio. 
Sempre per restare in tema, molti sanno che al primo

piano, dove è collocato il reparto di riabilitazione
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cardiologica, alcune dottoresse ed infermiere potrebbero
partecipare a buon diritto a qualsiasi concorso di
bellezza. 
Tra questo personale ed i terapisti della palestra c'è

una simbiosi straordinaria ed una collaborazione
eccezionale, Un lavoro sinergico in omaggio all'apologo
del ventre e delle membra del senatore romano Agrippa
Menenio Lanato. 
Nella sala d'attesa, la fisiatra in compagnia dei primari

attendevano l'arrivo di Mario.
Si aprì la porta di un ascensore e con sorpresa ne

videro uscire la Signora "il cui aspetto annunciava una
giovinezza avanzata, ma non trascorsa", pronta, come
ogni mattina, a visitare i malati dei reparti, ai quali
dedicava molto del suo tempo. Elegante nel vestire,
vivace e svelta nei movimenti, aveva un eloquio brillante
e carezzevole, trovava una parola augurale e ottimistica
per ognuno dei degenti. "La Signora" era accompagnata
da un signore distinto che portava una barbetta a pizzo,
ben curata, chiamato da tutti "il maestro" non tanto per
la profonda cultura quanto per la sua indiscussa
preparazione e bravura in fatto di pittura. Furono subito
informati dai presenti sulla situazione sanitaria. Il
colloquio fu breve, perché interrotto dall'arrivo dal
poeta con Mario in carrozzina. Vedendolo "la Signora"
si avvicinò all'orecchio della fisiatra per chiederle a quale
terapista era stato affidato. Saputo di Eco si compiacque
e lanciò un sorriso di approvazione alla giovane terapista.
Quest'ultima, troppo concentrata su Mario, assentì
distrattamente.
Come una processione la carrozzina con Mario fece

il suo ingresso in palestra a quell'ora piena di pazienti,
alcuni sui lettini, nello sforzo della terapia, altri in
deambulazione "lento pede" accompagnati dai rispettivi
terapisti. 
Giunsero al lettino di statica dove Mario fu collocato,

con l'aiuto di un sollevatore e di due addetti alla palestra,
chiamati Dioscuri in omaggio alla loro prestanza fisica.
Di colpo si fece vuoto intorno ed Eco rimase sola

davanti a lui. Subito si assicurò che fosse ben legato con
le cinture di sicurezza, poi manovrò per alzare il lettino
in posizione verticale.

Fissando il corpo di Mario, la sua mente si estraniò
ed iniziò a correre nei meandri nascosti dei ricordi legati
all'uomo della sua vita, all'ex fidanzato, nei quali lei
cercava un momento felice.
Di un tratto però il suo viso si oscurò.
Da quel corpo immobile ed abbandonato che aveva

davanti, lei si rese conto che quel ricordo era freddo e
soprattutto falso. Quel ricordo era basato sulle abitudini
contorniate da un ambiente familiare oppressivo e
sempre presente. Una influenza che non ti lasciava
pensare, riflettere e quando ti trovavi poi sola non sapevi
il tuo ruolo e se quello che ti circondava era un mondo
reale o fantastico.
Da quel ricordo le giungeva ancora tanta rabbia e di

nuovo tanto odio per quell'uomo e ...per gli uomini e si
rammaricava di non essere stata una "menade" ed aver
smembrato il corpo dell'ex come fu fatto con il mitico
Orfeo.
Quando aveva questi pensieri lei correva e si rifugiava

sulla spalla di Costanza, la sua fedele amica, una collega
con il fisico di una campionessa di nuoto, dalla quale
copiava anche la bellezza di un viso teutonico, e gli occhi
azzurri ed i capelli biondi.
In quel momento però Costanza non era lì e lei era

sola di fronte ad un uomo che doveva curare,
riabilitare... questo era il suo ruolo.
Sul lettino di statica, il corpo di Mario era tenuto

dalle cinture di sicurezza, senza le quali non era in grado
di assumere la posizione verticale.
La giovane terapista "dolce e sventurata" fissò a lungo

quel corpo ed una sorprendente soddisfazione le pervase
l'animo, come un lampo in un vortice di sentimenti.
Questi non erano generati dalla consapevolezza di una
impercettibile vittoria e dal dominio temporaneo sul
maschio, in questo caso debole ed indifeso, erano infatti
sottesi ad una strana tristezza ed una malcelata
malinconia, che alla fine di un lungo percorso
s'impossessarono del cuore. Lei si avvicinò di più al
lettino. Cercò di raddrizzare il capo di Mario che era
inclinato sulla spalla, gli passò la mano sulla fronte, e poi
gli accarezzò le guance...e non era un atto di pietà.
Dovette però scostarsi per l'arrivo di una collega della
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terapia occupazionale che lavorava sulla riabilitazione
delle braccia e delle mani. Per tutti era "Maruzzella", un
sopranome che le diede un paziente napoletano per via
dei capelli castani fatti scendere a ciocche ondulate con
boccoli, un'esperta professionista, profonda conoscitrice
della materia che durante la terapia sembra dialogare con
le dita della mano.

Ciao. Scusa devo fare un piccolo esame. Vediamo come
sta questa mano! Poi guardando la collega aggiunse:
Ah! Ma cosa fai? Stai piangendo?

No, no! Che dici! Rispose la "sventurata" girandosi
di lato e nascondendo gli occhi arrossati, poi come
non fosse successo nulla:
Anche tu coinvolta?
Si! Rispose Maruzzella, che andò via delusa
dall'esame poco significativo e del tutto negativo in
fatto di articolazione.

Passarono molti giorni prima che Mario potesse
passare sul lettino Bobath, uno strumento utilizzato per
le grandi sindromi neurologiche ed in particolare per
avviare quello che i terapisti chiamano il controllo del
tronco.
Ogni mattina, Eco lo faceva sedere sul lettino e

sorreggendolo con le mani nei fianchi, cercava di tenerlo
verticale ed eretto sul tronco, ma il corpo di Mario
fletteva ora di un lato ora dall'altro.
Dopo un mese e nonostante gli accanimenti terapici,

comprese la terapia occupazionale e la logoterapia, non
si rilevavano risultati positivi. 
Per la giovane terapista, delusa dall'ex fidanzato,

sentirsi per la prima volta padrona di un corpo maschile,
di un uomo e, allo stesso tempo, avvertire che non
c'erano resistenze ai suoi atteggiamenti, biasimo alle sue
azioni e, soprattutto, disapprovazione alle sue idee ed
alle sue parole la riempiva di orgoglio.
Di giorno in giorno aveva preso confidenza con lui,

che restava ancora muto e privo di reazione.

Dai, Mario aiutami! Cerca di stare dritto. Su! Su!
Gli appelli normalmente restavano senza risposta.

Su! Non mi dire che non lo sai fare...non ti scordare
che sei un ufficiale dei Carabinieri. Penso che sai fare
quello che ti chiedo e chi sa quanti altri esercizi
sportivi... a guardare il tuo fisico, bel capitano!

In questo caso, Mario ebbe un impercettibile
movimento del capo, seppure significativo, ma ancora
troppo poco per affermare di trovarsi davanti ad un
miglioramento.
Per lei, invece, fu tanto e durante la terapia, faceva

con lui dei lunghi soliloqui e gli raccontava, a puntate, la
sua vita ed i suoi rapporti con gli altri e soprattutto con
l'ex. Era una specie di confessione con un interlocutore
che taceva sempre, erano memorie sussurrate per
tutelare la privacy nei confronti dei pazienti e dei
terapisti che erano nei lettini accanto.
In particolare, a destra c'era il lettino di lavoro del

cosiddetto "tenore", un terapista della mobilitazione
amante della musica lirica, che beneficiava dello stesso
appellativo per esaltare molte delle sue capacità
professionali per le quali era un punto di riferimento per
i colleghi. A sinistra, invece, c'era quello di un altro
collega, noto come "il mago", esperto in giochi di magia
con i quali accompagnava i suoi interventi con i pazienti
emiplegici, affascinati dai suoi metodi di lavoro.

Entrambi, quando avvertivano che la collega era in
fase di confessione con Mario, alzavano il tono di voce e
distraevano i loro pazienti.
"La dolce e sventurata" gli raccontò della sua infanzia,

della sua adolescenza e dei primi innamoramenti mentre
le sue mani lavoravano sui piedi, sulle gambe e sulle
braccia di Mario.  Alla fine di ogni seduta lei si congedava
con un pensiero che rappresentava la "summa" di quanto
aveva raccontato. Quando gli parlò del suo
fidanzamento, infatti, si congedò così:

Caro Mario, lo so quanto stai soffrendo! Questo è
normale per la tua malattia..., ma devi sapere che a
volte noti per la strada alcune persone che sembrano
perfette, sia nel fisico, sia nella mente, eppure, se vai
ad indagare scopri tanta sofferenza interiore... Certo!
Delle due sofferenze la tua è più brutta perché
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inabilitante, ma non credere che l'altra sia da meno.
Ti confonde come se fossi ubriaco... e non dormi la
notte...il pensiero è fisso...e arrivi anche a piangere
e non per un dolore fisico...

Si soffre nell'animo per la perdita di una persona cara,
per la rottura di una amicizia antica, si soffre per una
amica, si soffre per amore...E quando soffri ti senti
solo...anzi vuoi stare da solo...nella tua sofferenza...e ti
prende la solitudine..!
E questa volta, le sue mani gli accarezzavano gli occhi

e le guance e scorrendo le dita sulle labbra si accorse di
quanto fossero carnose. Quanta dolcezza in quelle
carezze! Carezze di chi sta soffrendo per amore a chi
soffre per malattia. In ogni caso, però la giovane terapista
non si rese conto che per motivi sconosciuti non riusciva
ad odiare Mario. Anzi con lui si era aperto un nuovo
capitolo perché lo sentiva parte di se stessa, come se
fosse lei a donargli la vita... come una madre...e ciò era
un sentimento nuovo. Quella spontanea analisi, come in
un processo psicanalitico le lasciava il beneficio di
sfogarsi e di superare la crisi, vincere la paura e
l'abbandono, comprendere esattamente cosa
rappresentasse per lei l'ex fidanzato. Questi ne uscì
sconfitto, soprattutto sotto il profilo sessuale. Verso di
lui non sentiva più niente e, forse, non lo aveva mai
amato veramente.

Venne dicembre.
Il quadro clinico di Mario iniziava a dare esiti positivi.

La logopedista, una dottoressa napoletana che
rispecchiava tutto il suo fascino in una bellezza
mediterranea, in grado di far parlare anche i muti, aveva
ottenuto un buon successo. Mario articolava la bocca e
la lingua in modo di emettere qualche parola ed allo
stesso tempo a deglutire con regolarità. Anche
"Maruzzella" riscontrava buoni risultati
nell'articolazione delle braccia e delle mani.
Così avvenne che una mattina di pioggia, Eco arrivò

in palestra ancora con i capelli bagnati, lasciati cadere a
grappoli davanti agli occhi, splendenti come non mai, il
piccolo nasino luccicava ancora con alcune gocce di

acqua e le labbra sottili avevano assunto un colore rosso
fuoco. Il viso emanava un fascino straordinario,
indubbiamente attraente. 
Si avvicinò al lettino e stette ferma fissando Mario

che sembrava più attento degli altri giorni. L'occhio
sinistro era socchiuso mentre quello destro era aperto e
vivo. Era di un profondo azzurro.
Lei lo pose seduto sul lettino, con le gambe nel vuoto,

ed attese che restasse in equilibrio sul tronco. Così fu ed
anche il capo fermo e diritto.
Ad un tratto, inopinatamente, le braccia di Mario si

alzarono, si tesero in avanti verso di lei e restarono per
un attimo a mezza aria prima di cadere morte sulle
gambe.
La giovane terapista restò stupita e, mentre un brivido

le corse lungo la schiena, il suo viso s'illuminò
acquistando una bellezza abbagliante, scolpita negli occhi
lucenti e luminosi, preludi del cuore, dove risiedeva il
suo bisogno di amore.
Poi sorridendo esclamò;

Su! Su! Ragazzo abbracciami!

E la sua mano si fermò in una carezza sul viso.
Ma l'appello non venne accolto. Mario restò fermo e

muto.
L'invito fu rinnovato varie volte senza risultati.
La qual cosa non sfuggì al primario del reparto

estensivo. Si definiva tale, il reparto in grado di
accogliere i malati  che estendevano la terapia per altri
sessanta giorni; ciò in armonia con le normative sanitarie
vigenti.
Il primario era un dottore con una memoria

infallibile, seguiva i suoi ammalati chiamandoli per nome
e ricordando per ognuno il contenuto della
conversazione del loro precedente incontro.

Come va il capitano? Chiese.
Bene! Rispose la terapista, con un sorriso,
continuando a massaggiare la mano. Una osservazione
più attenta avrebbe però notato che non poteva dirsi
un vero massaggio...era piuttosto una carezza. 
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Ciò mi fa molto piacere! Mario ti aspetto al reparto e
se il primario della fisiatria sarà d'accordo, lascerò
immutata l'organizzazione terapica . Poi rivolgendosi
a Eco: Certo, se anche lei è d'accordo!
Sicuramente sì! Rispose Eco, guardando andare via
il primario soddisfatto e stringendo la mano di Mario
in segno d'intesa. Poi gli disse:
Mario, ora siamo soli... fammi contenta...
abbracciami!

Ci fu silenzio. Le labbra di Mario si mossero e… nulla
più.
Quella seduta di terapia finì così, senza un risultato

concreto, ma qualcosa di nuovo si era insinuato nella
mente della giovane terapista. Andò via dalla palestra con
una forte amarezza e, per la prima volta nella sua vita,
avvertì il bisogno di ricevere quello abbraccio.
Lei non sapeva se quel desiderio nasceva da una

esigenza professionale, tanto per soddisfare il suo
orgoglio, o da un bisogno interiore, da qualcosa che lei
non sapeva tradurre o meglio non riusciva a capire. Di
una cosa però sembrava certa, l'attrazione per Mario era
diversa da quella che provava per l'ex fidanzato. Ora era
un sentimento puro, limpido, senza coinvolgimento di
nessuna forma e di nessun tipo. Il corpo indifeso di Mario
le rimaneva affidato come ad una mamma quello del suo
neonato.
Il giorno seguente, Eco si alzò determinata e mentre

faceva colazione pensò a come poter coinvolgere Mario
negli esercizi e, soprattutto, la maniera di come ottenere
quel desiderato abbraccio. 
Arrivò prima del solito in palestra. Si cambiò d'abito,

indossò la divisa bianca e si recò in sala di attesa, per
prendere Mario dall'ascensore senza aspettare che i
Dioscuri lo portassero direttamente sul lettino Bobath.
Vi giunse impaziente ed agitata, ma...la scena che

vide fu sorprendente.
Accanto alla carrozzina con Mario c'era una

giovanissima donna bellissima, alta, magra, con una
minigonna da capogiri, bruna, con gli occhi acqua di
mare e carnagione olivastra, prototipo della bellezza
siciliana.

La giovane terapista rimase attonita, poi avvertì un
fremito per tutto il corpo e un'acuta palpitazione le
scosse il cuore, accompagnata da una serie di domande.
Chi era? Da dove veniva? Era un'amica? La sua fidanzata?
Si gonfiarono le piccole narici e le labbra sottili

furono più volte addentate.
Si avvicinò lentamente guardinga. Quando fu ad un

passo. La nuova giunta disse:

Sono Rosalia... la sorella di Mario.

E si sciolse la tensione, allora l'abbracciò d'istinto e
con impeto.
Dopo qualche minuto di convenevoli si salutarono

cordialmente, con la promessa di prendere un caffè
insieme, in una prossimo incontro.
La giovane terapista s'impossessò della carrozzina e,

allegra, la guidò spedita in palestra. Il suo viso era
raggiante e la gioia le si leggeva negli occhi.
Durante il trasferimento, per raggiungere il lettino,

dovettero attraversare tutta la palestra piena di colleghi
al lavoro con i loro pazienti. E mentre andava fiera del
suo trasporto, pensò a come si era sentita poco prima
nella sala di attesa. Fu un esame breve e molto semplice
con un risultato fuori da ogni dubbio: lei aveva sofferto
un momento di forte gelosia. Ciò non la spaventò...anzi
ne fu soddisfatta.
Giunsero al lettino dove Mario fu seduto, con l'aiuto

di uno solo dei Dioscuri. Rimasti soli, Eco riprese gli
esercizi di riscaldamento muscolare per predisporsi
all'abbraccio sospeso. Ed ecco che Mario lentamente
mosse il capo e con entrambi gli occhi aperti e lucidi
sussurrò:

Sss...ii!

La giovane terapista avrebbe voluto mangiarlo quel
"si" e quelle labbra rosse e quegli occhi azzurri.
Così, dopo qualche istante le braccia di Mario si

mossero, con lentezza e con continuità, per raggiungere
le sue spalle. Fu allora che lei si lanciò ad abbracciarlo e
lo strinse forte al petto, sotto lo sguardo divertito e
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soddisfatto del "tenore" e del "mago", che non potettero
però ascoltare quello che Mario le sussurrò:

Sss...ei...bella!
Tu...tu sei bello e caro! E gli passò una mano tra i
capelli neri e ricci, mentre continuava a baciarlo
dietro all'orecchio. Non erano però baci di una
passione ardente...erano baci di gioia e nessuno si
accorse che lei stava piangendo.

Così, nel suo letto, quella stessa sera, lei si trovò ad
esaminare il fenomeno: quei baci erano soltanto di gioia?
L'interrogativo rimase insoluto per diversi giorni,

fino a quando...
Una mattina di gennaio, mentre provavano la

deambulazione, Mario si fermò e lasciando il manubrio
del deambulatore le prese la mano, ignorando la
presenza dei Dioscuri che lo sorreggevano. Poi si girò
verso di lei e le disse:

Desidero... sentire il calore...della tua mano, mentre
cammino... mi dà... fiducia!

Sebbene con il suo interrogativo irrisolto, lei accettò
di buon grado di soddisfare il desiderio di Mario. Ma fu
quel contatto con la sua mano che le diede un brivido
lungo la schiena e le procurò un piacere immenso. Da
quel giorno andarono così.

Venne la primavera.
Per il grande giorno, dalla Sicilia arrivarono tutti: il

papà, la mamma, le due sorelle ed i nonni, che si
riunirono nella sala di attesa del terzo piano. Giunsero
anche alcuni colleghi dei Carabinieri.
Mario uscì dallo studio del primario di neurologia

con la cartella di dimissione. Indossava la sua divisa dei
Carabinieri. Camminava lentamente accompagnandosi
con un bastone. Si guardò intorno. Ebbe un sussulto al
cuore quando vide Eco in fondo al corridoio, nella sua
divisa bianca. La raggiunse, si fermò ad un passo da lei.

Dammi la mano! Le chiese.

Insieme, mano nella mano, raggiunsero i familiari e
gli amici nella sala di attesa.
Quando vi entrarono un vocio sommesso si diffuse

nella sala, un mormorio spontaneo legato come un
cordone ombelicale agli interrogativi degli ospiti.
Perché era presente quella donna? Perché Mario la

conduceva per mano? Tutto ciò che significato aveva?
Nessuno ebbe il coraggio di pronunciarsi. 
I più ingenui pensarono che era per un motivo di

riconoscenza verso la sua terapista, gli avveduti osarono
guardarli negli occhi e scrutare il loro pensiero. Lei era
bella e la timidezza conferiva agli occhi uno splendido
velo misterioso. Lui era imponente e bello ed aveva gli
occhi felici.
Mentre era in atto questo vortice d'idee, il nonno si

staccò dal gruppo e si avvicinò a Mario. Lo abbracciò con
intenso affetto e soltanto coloro che erano a pochi passi
da loro udirono quello che gli disse nell'orecchio: la
primavera è fatta per gli innamorati.

Il racconto di Eco e Mario: un delicato amore all’interno di una Casa di Cura
ENZO LEPRE28

            



29

Tra le prime donne ad apparire nella letteratura
italiana, Isabella Morra, poetessa del ‘500, spicca

per la sua tragica vicenda umana. Uccisa dai fratelli, per
motivi d’onore e allo stesso tempo politici, la sua morte
è, mutatis mutandis, un vergognoso episodio di
femminicidio. Nata a Favale, l’odierna Valsinni in
provincia di Matera, nel 1516, morì neanche trentenne
nell’inverno del 1546. Isabella Morra, ci ha lasciato uno
struggente Canzoniere di dodici sonetti e tre canzoni,

nello stile coevo del petrarchismo, pubblicato per la prima
volta nel 1552, e, dopo un lungo silenzio, riscoperto nel
1901 da Angelo De Gubernatis e da Benedetto Croce,
che, nel novembre 1928, programmò un viaggio in
Basilicata a Valsinni, alla ricerca di tracce della sua
raffinata poesia e di ulteriori scritti. Ma al di là
dell’emozioni provate nel castello dove Isabella aveva
vissuto, non fu trovato null’altro.  Era figlia di Giovanni
Michele di Morra, barone di Favale, e Luisa Brancaccio,

Isabella Morra:
il femminicidio di una poetessa
MARIO E. D’IMPERIO
Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Sandra, Roma

Busto di Isabella Morra, Parco letterario di Valsinni (MT)

           



di nobile famiglia napoletana. Il padre fu costretto a
emigrare prima a Roma e poi a Parigi nel 1528, dopo la
sconfitta delle truppe di Francesco I di Francia, di cui era
fedelissimo, e la vittoria di Carlo V d'Asburgo sul Regno
di Napoli. Isabella, cresciuta in un’infanzia di raffinata
cultura impartita da un pedagogo proveniente da Napoli,
rimase sola nel castello insieme alla madre, al precettore
e ai fratelli Marcantonio, Decio, Cesare, Fabio e Camillo,
consolandosi con le sue liriche. In conflitto con questi
“fratelli feroci e barbari”, ella agognava il ritorno del padre;
bisognosa d'amore, dopo una grave malattia, trovò un
po’ di pace nella fede religiosa, come descrive nella
canzone a Cristo e in quella alla Vergine; successivamente
fu presa da un nuovo ardente desiderio di affetto e libertà
al comparir di Diego Sandoval De Castro, marito
dell'amica Antonia Caracciolo, poeta applaudito nelle
corti d'Italia, barone del vicino feudo di Nova Siri (allora
chiamata Bollita) e amico dell'imperatore Carlo V, ma
nemico della famiglia Morra, filo-francese. I suoi versi
struggenti descrivono i tormenti della sua anima:

"Scrissi con stile amaro, aspro e dolente 
un tempo, come sai, contro Fortuna..."

ricordando il luogo selvaggio da cui non può fuggire:

"I fieri assalti di crudel Fortuna
scrivo, piangendo la mia verde etade,
me che 'n sì vili ed orride contrade,
spendo il mio tempo senza lode alcuna"

sognando il ritorno del padre su una nave:

"D'un alto monte onde si scorge il mare
miro sovente io, tua figlia Isabella,
s'alcun legno spalmato in quello appare,
che di te, padre, a me doni novella".

Oppure devastata nell’animo, così come appare nella
descrizione dei luoghi: 

"Ecco ch'un'altra volta o valle inferna,
o fiume alpestre, o ruinati sassi,
o spirti ignudi di virtute e cassi,
udrete il pianto e la mia doglia eterna"

quasi prefigurando la sua morte come una
liberazione: 

"e, col favor de le sacrate Dive,
se non col corpo, almen con l'alma sciolta,
essere in pregio a più felici rive.
Questa spoglia, dove or mi trovo involta,
forse tale alto re nel mondo vive,
che 'n saldi marmi la terrà sepolta"

I suoi fratelli non accettarono il minimo sospetto di
una, seppur epistolare e letteraria, relazione con un
uomo spagnolo, nemico politico della loro famiglia e
simpatizzante per Carlo V, il nuovo imperatore. E
suscitavano rabbia le voci che correvano tra la gente del
borgo, che favoleggiavano una relazione carnale, ma
invero mai consumata, tra Isabella e quest’uomo sposato,
che il volgo immaginava di vedere entrare e uscire dal
castello. Sotto gli archibugi caddero Diego Sandoval De
Castro in un’imboscata, e il precettore della poetessa,
accusato di essere mezzano d’amore; Isabella fu finita a
colpi di pugnale, mentre sfogliava le lettere ricevute da
Diego, come si racconta nell’inchiesta giudiziaria. Gli
assassini, per sfuggire alla giustizia, trovarono rifugio in
Francia, presso il padre, grazie all’ospitalità di Francesco
I. 
Il suo linguaggio poetico è pregno di aggettivi dolenti,

espressione di una sofferta esistenza, come dice lo
studioso Giovanni Caserta: "Crudel, vili, orride, importuna,
adversa, dispietata, tristo, deserto, infelice, denigrato, irato,
acerba, cruda, basso, gravi, depresso, afflitto, sconsolato, vinto,
prostrato, rozzo, orrendo, inferma, ruinati, incolta, solitario,
miserando, torbido, amaro, acerbo, avaro, sassosa, fiera, empia,
secca, oscura, strano, solitario, inique, estrema, dolente,
predatrice, erto, angusto" ecc.

E se i versi di Isabella Morra richiamano Petrarca, non
pochi critici vedono in Leopardi un erede della Morra.
Appare evidente una strana serie di coincidenze tra i due
poeti: di nobili origini entrambi, vivevano chiusi in un
palazzo di famiglia in un borgo lontano dalla civiltà e
davanti a loro c’è un monte e poi il mare. Ma se in
Leopardi il suo pessimismo proviene dalla natura
matrigna, nella Morra la “cagion del mio tormento” è
"l'aspra Fortuna e lo mio fato avaro". 
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Le lettere che don Diego spedì a Isabella furono
inviate a nome di sua moglie, Antonia Caracciolo, alle
quali la giovane poetessa avrebbe risposto, facendole
recapitare dal suo precettore. Molto probabilmente
Isabella e Antonia Caracciolo si conoscevano già prima
dell'inizio dello scambio epistolare. Benché vi sia un
breve riferimento al matrimonio, nel Canzoniere non vi
è alcun cenno a presunti rapporti amorosi nei confronti
di Diego Sandoval o qualsiasi altro uomo, mentre nelle
rime del barone vi è l'ode alla persona amata,
probabilmente seguendo il tema dell'amore in voga nelle
corti del tempo. Nelle testimonianze della Caracciolo
riportate da Alonso Basurto, governatore spagnolo della
provincia di Basilicata, a seguito dell’inchiesta sulla
morte del marito, si legge che Diego era stato ucciso per
aver corteggiato una delle due sorelle del barone di
Favale, ma non viene detto che Isabella avesse mai
ricambiato il sentimento. I fratelli Decio, Cesare e Fabio,
supponendo un rapporto extraconiugale, decisero di
porre fine alla loro storia con l'assassinio della sorella,
del precettore e del nobiluomo. L'assassinio di Diego

Sandoval de Castro provocò, all'epoca, reazioni molto
più vaste che non l'uccisione di Isabella. Infatti nel codice
d'onore del XVI secolo, era infatti ammissibile lavare col
sangue il disonore di un membro della famiglia, specie
se donna, ma non il delitto di un estraneo, per giunta di
rango superiore e protetto dal Vicerè di Napoli, Pedro
de Toledo.

I tredici testi giunti fino a noi sono stati scoperti dagli
ufficiali del Viceré, durante l’indagine che seguì
all’uccisione di Don Diego Sandoval, quando il Castello
di Valsinni fu perquisito. Pochissimi anni dopo la morte
di Isabella, alcune sue poesie apparvero nel terzo libro
di Ludovico Dolce, che raccoglieva le “Rime di diversi
illustri signori napoletani” (Venezia, Giolito, 1552), e
furono accolte nell’ambiente letterario italiano con
grande stupore.

Grazie alle ricerche e all’interesse rivolto da
Benedetto Croce alla poetessa lucana oggi noi possiamo
apprezzare uno dei primi esempi di letteratura italiana
al femminile.

Il Croce racconta: “Ed io ho voluto recarmi nei luoghi
dove è vissuta questa breva vita e cantata questa dolorosa poesia;
in quell’estremo lembo della Basilicata, di cui ha parlato il
Lenormant, tra il basso Sinni e il confine calabrese, tra la riva
del mar Jonio, dove verdeggia la foresta di Policoro, e il corso
del Sarmento, che versa le sue acque in quel fiume: un pezzo
della Magna Grecia e della regione detta la Siritide, che,
memore di quanto di essa celebrano le storie, sogna sempre una
vittoria sulla malaria desolatrice e un rifiorimento dei suoi
campi e della varia operosità dei suoi abitatori.”

Croce fece effettuare scavi alla ricerca delle spoglie
della giovane poetessa, in particolar modo sotto la
chiesa, ai piedi del castello, senza ottenere risultati, tanto
che ancora oggi non si conosce dove sia ubicato il corpo
d’Isabella, alimentando fantasie e miti, come quello del
fantasma della poetessa, che si dice vagare ancora per le
stanze del castello.

Presunto ritratto di Isabella Morra, in un disegno dell’epoca.
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Dacia Maraini, che le ha dedicato un'opera teatrale
“Storia di Isabella di Morra raccontata da Benedetto Croce”
(Biblioteca universale Rizzoli, 2001. ISBN 88-17-12695-0),
la considera per eccellenza il simbolo femminile che
cerca di affermare il proprio diritto alla libertà, che
soffre della sua condizione di emarginazione perché, in

quanto donna, non può godere di determinati privilegi
riservati solo agli uomini, in una realtà meridionale, tra
gente con mentalità “chiusa e ristretta”, in una terra
lontana chilometri da Napoli, Capitale del regno e della
cultura.
Stupisce che ella riuscisse a comporre secondo lo stile

letterario del tempo senza contatti con accademie e
salotti. In una poesia chiede al fiume Sinni di ripetere il
suo lamento, quando lei non ci sarà più. E il Sinni
risponde alla poesia, con un lamento, in una notte di
febbraio, scorrendo ai piedi del Castello dei Morra:

Torbido Siri, del mio mal superbo,
or ch’io sento da presso il fine amaro,
fa’ tu noto il mio duolo al padre caro,
se mai qui ‘l torna il suo destino acerbo.
Dilli com’io, morendo, disacerbo
l’aspra fortuna e lo mio fato avaro,
e, con esempio miserando e raro,
nome infelice e le tue onde io serbo.
Tosto ch’ei giunga a la sassosa riva
(a che pensar m’adduci, o fiera stella,
come d’ogni mio ben son cassa e priva!),
inqueta l’onda con crudel procella,
e dì: – M’accrebber sì, mentre fu viva,
non gli occhi no, ma i fiumi d’Isabella.

Castello di Isabella Morra, Valsinni (Matera).
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Tra le più famose ricerche sul campo, condotte in
Italia da etnomusicologi internazionali, si colloca

quella di Andreas Fridolin Weis Bentzon. Di origine
danese, Bentzon eseguì in Sardegna uno studio
estremamente approfondito sulle launeddas, un antico
strumento musicale costituito da tre canne ad ancia
semplice che, imboccate direttamente, vengono suonate
con la tecnica della respirazione circolare, al fine di
garantire una continua riserva d’aria e di mantenere un
suono costante.
A tale ricerca Bentzon dedicò più di dieci anni della

sua vita, dato singolare per un ricercatore che morì
giovanissimo, all’età di soli trentacinque anni.

Durante l’estate del 1953, l’antropologo compì un
primo viaggio turistico in Sardegna e rimase talmente
affascinato da questa terra, tanto da tornarci nel 1955.
Fu durante questi primi viaggi che maturò e si consolidò
in lui l’interesse per la ricerca musicale e, per avvicinarsi
meglio alla vita e alla gente del luogo, data la sua
prestanza fisica, si ingaggiò in un circo equestre, per
guadagnarsi da vivere e rimanere più a lungo possibile.
Dopo questo periodo, Bentzon condusse una vera e

propria spedizione etnologica tra il novembre 1957 ed
il giugno 1958, percorrendo per intero l’isola, con
l’intento di raccogliere mediante registrazioni, fotografie
ed interviste, l’orizzonte culturale entro il quale si era

La Sardegna delle launeddas: le ricerche di
antropologia culturale di Andreas Bentzon
EMANUELE PECORARO
Scrittore e Giornalista

           



sviluppata la realtà musicale delle launeddas. Inoltre, tra
l’aprile e il giugno dello stesso anno, raccolse oggetti
d’arte popolare e di lavoro per il Museo Nazionale di
Danimarca. Tra questi assumono una indubbia rilevanza
delle statuette votive in bronzo, risalenti all’VIII secolo
a. C., che testimoniano l’antichità di questa cultura
musicale nel Mediterraneo, in un arco temporale che va
dalla preistoria sino ai giorni nostri.

Le occasioni d'utilizzo delle launeddas contemplavano
l'esecuzione di brani originali durante eventi magico-
rituali, come nel caso dell’argia, il mitico ragno cui il
superamento della crisi era dato dal ballo in circolo, con
effetti analoghi alle tarantate studiate da Ernesto De
Martino in Salento.
Spesso le launeddas accompagnavano dei balli

orgiastico-cultuali in cerchio attorno agli officianti o al
fuoco dei riti primitivi e questo è dimostrato dal fatto
che, in epoche storiche lontane, l'occasione della danza
era indissolubilmente legata al ciclo dell'annata agraria,
svolta nei sagrati delle chiese o in antichi luoghi sacri.
Sino agli inizi degli anni sessanta, il suonatore (o più

di uno) si poneva al centro di un cerchio di ballerini che,
tenendosi per mano, ruotavano lentamente attorno allo
stesso, andando avanti e indietro al ritmo della musica,
secondo uno schema ossessivo ed ipnotico che prevedeva
diversi tipi di passo e di movenze codificati, sincronizzati
con i diversi momenti della sonata che normalmente
durava 20-30 minuti, ma che poteva protrarsi anche per
più di un'ora. Altri usi attestati dello strumento sono
l'accompagnamento al canto (Muttettus, Goggius, Cantzonis
a curba) e nei cortei delle sagre, dei matrimoni e di tutte
quelle attività che prevedevano partecipazione popolare
alla vita sociale.

Bronzetto itifallico che suona l’aulos, strumento precursore delle launeddas,
VIII sec. a.C.

Suonatore d’aulos, piatto attico V sec. a.C. Parigi, Louvre.
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L’impostazione metodologica che Bentzon seguì, per
sua diretta ammissione, fu quella dello studio della
“musica nella cultura”, seguendo le acquisizioni recenti
della cosiddetta antropologia della musica di
orientamento anglo-americano, che fa capo ad Alan
Merriam e Richard Waterman. Seguendo questa
impostazione metodologica egli analizzò la funzione
sociale della musica, la sua estetica e il rapporto con la
magia, inserendoli in un ampio contesto di valori
condivisi nel tessuto sociale e nel segno dell’alterità
culturale. Infatti, un aspetto sicuramente originale ed
innovativo fu quello di ricercare come mediatori gli stessi
costruttori e suonatori dello strumento. Tra questi
Felice Pili e Luigina Poddi di Cabras, Michela
Coloru di Nule, Antonio Lara e Dionigi Burranca
di Ortacesus. Quest’ultimo fu fino alla sua morte,
avvenuta nel 1995, un punto di riferimento costante per
l’apprendimento della tecnica delle launeddas e a lui
Diego Carpitella dedicò un suo documentario per
Raitre, della serie “I suoni”.

Il metodo di indagine di Bentzon prevedeva intensi
periodi di ricerca sul campo, dove aveva modo di
stringere rapporti amicali e familiari di profondo rispetto
con i suoi interlocutori e mediatori a momenti di
riflessione, al fine di riepilogare a posteriori i documenti
acquisiti.
A Cabras ed Ortacesus Bentzon cercò di estendere la

sua ricerca anche alla poesia cantata ma non riuscì a
completarla.

La sua raccolta monografica “The world of the
launeddas players” si contraddistingue per un forte
rigore metodologico e per l’accuratezza dell’indagine.
All’interno del volume, oltre alla descrizione
organologica dello strumento, trovano spazio le sue
considerazioni riguardanti il ruolo del musicista,
l’apprendimento della tecnica e i rapporti con gli altri
musicisti.
Dopo la sua morte i materiali raccolti furono donati

all’Istituto di Etnologia e di Antropologia Culturale
dell’Università di Copenhagen. Alcune raccolte

fotografiche e nastrografiche sono invece conservate a
Roma negli Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia a Roma.
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La prima domanda fu questa: una tendenza del
carattere?

Così rispondeva il poeta – “la fedeltà, mi pare, ovverosia,
la persistenza dell’affetto per alcuni amici di gioventù”

come Severino Ferrari, anche lui innamorato della poesia
come Giovanni, prima professore di liceo e poi
universitario... Sacerdoti che lo stimavano, nonostante
sembrasse un po’ laico, si direbbe oggi, ma con tanta
bontà come Padre Ermenegildo Pistelli, Padre Luigi

Pietrobono, altri o editori che gli credettero come
Adolfo De Bosis. Ma fu fedele anche alle sue origini.
Voglio dire alla campagna. La campagna della tenuta La
Torre a San Mauro, dove suo padre aveva fatto il fattore
e dove aveva trovato la morte per mano di ignoti, se la
porterà nel cuore. E la farà rifiorire nell’orto della
bicocca a Castel Vecchio Barga, una casa presa in affitto
e acquistata dopo tanti anni con faticosi risparmi perché
allora un professore universitario non prendeva granché.
Fedeltà anche al dialetto, io penso, che forse doveva

Scrittori in vetrina: Giovanni Pascoli
ALESSANDRO CASAVOLA

Scrittore

L’immagine della vetrina, da me utilizzata da qualche tempo per la presentazione a tutto tondo di un personaggio, mi servirà oggi perché si conoscano
altri aspetti del Pascoli, oltre quelli letterari e accademici. L’occasione me la offre una intervista un po’ salottiera fatta al poeta e pubblicata su “Scena Il-
lustrata” nel 1909. A Maria Pascoli, il suo angelo custode, piacquero le domande garbate, solo scherzose che svelavano un po’ del suo carattere. Le affidò
ad Augusto Vicinelli perché fossero pubblicate unitamente alle lettere e ai ricordi della vita trascorsa con lui. Ma non avrà modo di vedere la stampa
ultimata tardivamente nel 1961, perché la morte la colse nel 1953, ma aveva già 88 anni.
Cercherò di commentarne qualcuna

          



scappargli di bocca anche nelle aule
universitarie...espressioni dialettali le troviamo nelle
lettere della sorella Maria: “Mia cara Mariuccia purin, am
so godù poc a Ravena. Un basin Mariuccin dal tu Giovanni”

La successiva: la passione dominante?
Il Pascoli candidamente rispondeva: “sarebbe l’amore,

ma è il fumo” tuttavia il suo modo di fare, di guardare
sempre in avanti era sempre mite e amoroso. Riferendosi
anche a Maria in una lettera ebbe a dire: “Siamo mesti
perché amiamo troppo...” Forse voleva dire: ci diamo da
fare, ci premuriamo per tante persone ma il daffare, le
lungaggini della posta, le complicazioni della vita non ci
ripagano sempre.

Innamoramenti con rinunce
Giovanni Pascoli ebbe tuttavia innamoramenti e

valutò più volte opportunità matrimoniali. A ventisette

anni, mentre stava concludendo, dopo un percorso
travagliato di nove anni, stette per raccogliere la proposta
matrimoniale fattagli da una ragazzina ancora scolara,
una certa Adelina Poggi sua mezza parente. L’avrebbe
sposata soprattutto per la dote con la quale avrebbe
potuto aiutare i fratelli superstiti: Raffaele di venticinque
anni senza un buon impiego, Giuseppe di ventitrè anni,
che negli anni avvenire gli darà amarezze. Ida di
diciannove, Maria di diciassette... Una forte simpatia
ricambiata, abbiamo motivo di pensare, la ebbe per una
quasi ventenne scrutata per strada, la incontrò poi in casa
di uno scolaro a cui faceva ripetizioni. La ragazza andava
sovente in quella famiglia intrattenendosi a suonare il
pianoforte. Fu la sorpresa per Giovanni e poi la malìa di
una corta vestina che quella quasi ventenne ancora
indossava. Ricorderà la circostanza in versi alla buona,
immaginando che la signorina chieda alla mamma di
poter indossare una veste più lunga e perché? “Perchè
fiere pupille seguono me, seguono i passi miei di
giovinetta donna.” Ma tutto svaniva, Maria dopo aver
letto i versi, indagò e imbarazzò il fratello, un uomo che
aveva già trentatre anni...Quarantunenne proverà a
dichiararsi a una cugina di Rimini, Imelde Bozzi. 
A Messina quarantatreenne si sentì stranamente

impacciato nel trattare una sua alunna dell’università che
tanti anni dopo si compiacerà a fare un racconto non
veritiero. Cinquantaquattrenne penserà per un attimo di
rimpiazzare il caro amico della giovinezza Severino
Ferrari sposandone la vedova: Ida Ferrari.  In tutte queste
situazioni la sorella Maria faceva irruzione perché nel
suo inconscio aveva stabilito un rapporto possessivo con
il fratello: non voleva perderlo, perché si sentiva
orfanella insieme alla sorella. Ida, uscita di collegio, aveva
ricevuto, grazie a lui protezione, affetto e i primi
complimenti dalle persone a cui era presentata. Grazie
a lui aveva una sua identità. Certo a parole gli
riconosceva il diritto di farsi una famiglia. Ma lui non
sapeva portare innanzi con determinazione un progetto
matrimoniale.  Dalle lettere di cui siamo in possesso vien
fuori una storia di confessioni delicatissime con continui
ondeggiamenti. Finirà così col rinunciare a sé e diceva
“Quante felici ore passate insieme, io studiavo e tu mi guardavi
e poi assieme tante fumatine, tanti caffettini...ancora io sono
felice di voi, di voi sole o mia Du (Ida) o mia Ma (Maria)” Ma
questa sensazione quasi certezza di singolare felicità la
perdeva all’improvviso.

La sorella Maria e Giovanni Pascoli.
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Sentiva di essersi dimenticato
Sentiva di avere amato da padre senza essere padre,

cioè sentiva di essersi dimenticato. Stralcio di una lettera
datata 18 giugno1985, lui aveva quarant’anni in età
ancora verde “Siete sorelle e amate e siete amate da sorelle:
così dici va bene. Ma dimmi in coscienza senza diplomazia,
dimmi Mariù: tu mi ami da sorella e perché t’ha dispiacere che
io ami una donna da amante, da sposo, da marito?” Solo
adesso capisce che avrebbe dovuto prima sposarsi e poi
sistemare le sorelle. La mamma dal cielo avrebbe
approvato. Non si sarebbero creati tanti problemi oscuri.
Il matrimonio dell’Ida per esempio, lo viveva come un
dramma. Avrebbero resistito lui e la sorella a
contemplare impassibili la felicità dell’altra? Avrebbero
potuto continuare il loro splendido eremitaggio? E poi
in certi momenti sentiva di aver amato più di quanto non
lo fosse stato. Ma quell’altro amore non l’aveva mai
vissuto. In una lettera ad un amico dice chiaramente di
sentirsi sotto-sopra per una castità forzata. A questa
condizione c’è un accenno anche in una cartolina al
fratello Raffaele nel giugno del 1900: “A San Mauro ci
pensiamo noi, ritornandoci ogni tanto. I due vergini della
famiglia.”

L’amore sessuale vissuto solo letterariamente.
Nella poesia “La digitale purpurea” della raccolta “I

primi poemetti” si parla di un fiore strano che attira per i
suoi colori e stordisce per il suo profumo, che può far
morire. In quell’altra “Il gelsomino notturno” della
raccolta “I canti di Castelvecchio” si accenna velatamente
ad una notte d’amore, probabilmente di una coppia di
sposi, lo spegnersi della luce, il silenzio, il sonno. Dal
1897 circa al 1911 Giovanni Pascoli intrattenne una
relazione epistolare con una signora conosciuta tramite
il sacerdote suo amico Ermenegildo Pistelli in occasione
di un giudizio espresso da costei ad una sua poesia. Ne
nacque uno scambio di idee e di stati d’animo.
L’interlocutrice Emma Cormos, moglie di un famoso
pittore, era una donna sensibile, ragionatrice,
recentemente convertita al cattolicesimo. La “gentile
ignota” la chiamava il poeta, forse alludendo che
inesplorati erano rimasti i recessi della sua anima, forse
volontariamente inesplorati. Ma tant’è le lettere furono
lette al solito dalla Maria che le giudicò molto belle e
perciò pericolose per il fratello e la relazione si spense.
La denominazione che il Pascoli si dava di “poeta degli

amori negati”, ci sembra, concludendosi la sua vita,
davvero azzeccata!

I suoi gusti veri e non
Ma torniamo al questionario: quanto all’allegrezza

rispondeva di preferirla in un uomo, mentre in una
donna avrebbe cercato la tenerezza. Ma lui era allegro?
Non lo era, ma non restava continuamente in uno stato
depressivo. Gli sarebbe piaciuto cantare, diceva, ascoltava
musica al piano e poi a distrarlo c’erano le tante cose
della vita, che sono anche belle. C’era quel fanciullino
che aveva dentro. Guai se non lo avesse avuto. Come
altrimenti si sarebbe sollevato da momenti come questo?
“Sono disgraziato in tutto: né amore, né famiglia, né pace, né
campagna, né modesta agiatezza, né onore, né gloria...nulla”
(giugno 1895). Pascoli aveva solo quaranta anni.
“Lo sport che preferisco? ohimè tutti” in realtà provò solo

ad andare in bicicletta. Dimagrire! Quanto gli sarebbe
piaciuto...si vedeva ingrassato e appesantito. A stento si
allacciava la giacca. Tante ore della sua vita le aveva
trascorse sui treni, su trabalzanti carrozze tirate da cavalli
per trasferimenti scolastici. La prima cattedra
assegnatagli fu Matera. E poi tanti raggiungimenti di sedi
d’esame per guadagnare qualcosa, nel ruolo di
commissario regio e sempre un rientro in famiglia. Ma
quale famiglia? Quella costituita dapprima dalle due
sorelle poi dalla sola Maria.
“La bevanda e il cibo che preferisco? vino e pane”. Forse

solo una bella risposta. Era ghiotto invece, ma nel
bisogno sapeva accontentarsi, sapeva rassegnarsi. Quante
volte aveva mangiato una sola volta al giorno! Sembra gli
piacesse bere da sempre sin da quando era studente.
Carducci frequentava delle fiaschetterie a Bologna,
portandovi amici importanti ed allievi del suo corso. E
lui era tra questi. Sentiamo come chiude una lettera
all’amico fraterno Severino. “Verrò alla festa dell’alberino.
Intanto tu salutami una bottiglia di Lambrusco, che è l’amico
più caro che io abbia a Modena...”  “Il fiore che preferisco?
Impossibile dirlo: la rosa di macchia, la violetta, il giacinto, il
bucaneve” Ad un funzionario del Ministero
dell’Agricoltura, che gli chiedeva le specie arboree che
gli sarebbero state inviate gratuitamente, rispondeva
“Non saprei, amo tutti gli alberi...” Quante volte la
natura entra nelle sue poesie! Per capire ciò sentiamo
una sua lettera da Siena alle sorelle: “Siena è veramente
bella, ve la descriverò a voce ma non aspettatevi gli entusiasmi.
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Io non mi commuovo veramente se non ho avanti le bellezze
naturali. Un albero per me vale più del campanile di Giotto.”

Il suo timore più grande
“La più grossa sventura? Premorire”.
E lui premorì lasciando tante cose a mezzo. A soli

cinquantasei anni per un tumore al fegato che non era
mai stato evidenziato nella diagnosi di cirrosi epatica.
Tanti furono i medici che lo visitarono. Ma pur essendo
tra questi il celebre prof. Augusto Mursi, non si
diagnosticò all’inizio, nel settembre del 1911, il tumore
al fegato che lo avrebbe condotto a morte. Una dolenzia
persistente che dai lombi si era espansa sul ventre aveva
fatto pensare ad un fatto reumatico. L’ansia di sapere la
sua vera condizione nell’aprile 1912 gli farà lasciare
Castel Vecchio per Bologna.  Questa sarà la vera diagnosi:
tumore indubbio nella regione epatica addominale.
Quella mattina aveva voluto lasciare il letto per
avvicinarsi al suo tavolo di lavoro, ma era stato sul punto
di svenire. Ai medici aveva detto: “se muoio adesso, quanti
semi di fiori porterò via col corpo...” Commosse i presenti.
Da allora nessuno dei suoi allievi lo vide più aggirarsi nei
corridoi dell’università.
“Come vorrei morire? Senza rimorsi.” Nella introduzione

ai Nuovi Poemetti così si presentava ai giovani: “Non vi
ho mostrato assai dottrina, ma animo onesto, sincero, sì, sempre!”
La notizia della sua morte fu data dal giornale d’Italia, il
ricordo ufficiale dovunque ebbe toni mai ricevuti in vita.
Il rapporto di amore sororale che abbiamo indagato

forse anche impietosamente, va considerato nel suo
duplice aspetto negativo e positivo. Negativo perché non
gli consentì di formarsi una famiglia, positivo perchè lo
caricava di pathos, di grande sensibilità. Ricordiamo che
definiva Maria (fuori del dialetto) una poverina “purin”.
Ma entrambi erano purin. Questa sensibilità veniva fuori
per rivoli diversi. Poteva sembrare uno splendido
eremita, D’Annunzio lo aveva definito “uno schivo”.
Eppure cercava gli altri. Accolse in casa per qualche
tempo Placido, un nipote, figlio di un suo cugino che
premorirà a quindici anni. Di lui dirà: “cercavo quegli
occhi...co’ quali chiedeva perdono di vivere, di esserci anch’esso”.
Coccolò le figlie piccole della sorella Ida, Giannina e
Lulù, nei confronti delle quali si sentiva nonno e
mamma. Pianse per Molly, la nipotina di un colono suo
intimo a Castel vecchio, ritornata malata dalle Americhe
per morire a dodici anni in Italia. Pianse per la scomparsa
del buon Varenna, vecchio, vecchissimo e cieco, mitico
personaggio di San Mauro. Questo rapporto con la
sorella lo spinse a meditare su due nodi importanti della
vita: sulla presenza e sull’assenza significativa dei
genitori, sull’essere orfano come viaggio difficile nella
vita, sulla solidarietà umana perché su tutti gravano le
stesse paure, le stesse speranze, lo stesso Mistero.
Ricordiamo la poesia I due fanciulli? In questo rapporto
di amore fraterno e sororale cogliamo qualcosa, è vero,
che va un po’ al di là, come quando invia alla sorella i
baci del “famelico” fratello, ma mai morbosità che
potremmo definire alla D’Annunzio.
La morte di Giovanni Pascoli, avvenuta il 6 aprile

1912, nella notte del sabato santo, ebbe una sorta di sacra
scenografia.
Maria destina a sé un angolo dell’unico avello, in

Castelvecchio, in attesa della propria fine, quarantuno
anni di attesa. Quando andava a pregare sulla tomba, era
solita introdurre, a volte, una sua mano in una fessura,
lasciata espressamente nel marmo come per dare ancora
una carezza al fratello...Davvero sconfitta la Morte.
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Migliora la salute,
migliora la vita.

LIBERATI dal MAL DI SCHIENA
SENZA INTERVENTO

CHIRURGICO

Dr. Armando Conchiglia
centralino 06 655951
info@villasandra.it
via Portuense 798 • Roma

Hai mal di schiena?
Scopri SPINE SOLUTION, l’esclusiva tecnica all’avanguardia per il trattamento delle
patologie della schiena.

Sollievo immediato
Da semplici infiammazioni, alle patologie più diffuse e invalidanti come ernie del disco, protrusioni,
osteoporosi o dolori cervicali:
i trattamenti di SPINE SOLUTION restituiscono la mobilità della colonna e liberano dal dolore
in modo immediato e duraturo.

Tutte le patologie vengono trattate sotto guida TAC in regime ambulatoriale,
senza la necessità di ricovero e con tempi di recupero rapidissimi.

SOLUZIONI NON chirurgiche
TRATTAMENTI INDOLORE
Richiedi informazioni o prenota una visita.
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