CopertinaVol.37-4-ita.qxp_Layout 1 08/01/19 08:47 Pagina 2

Rivista Italiana di Colon-Proctologia
Fondata nel 1982

Vol. 37 - N. 4
Dicembre 2018

ISSN 1973-4891

Già organo ufficiale della Società Italiana di Colon-Proctologia

INSERTO PER L’ITALIA

RIVISTA MULTIDISCIPLINARE DEL PAVIMENTO PELVICO

Ilaria Baini, Gabriele Bazzocchi,
Arianna Bortolami, Stella De Chino,
Davide De Vita, Umberto Ferro,
Elena Frighetto, Mariella Fusco,
Fabio Gaj, Donatella Giraudo,
Guerrino Giorgetti, Mauro Menarini,
Andrea Meneghini, Umberto Nardi,
Stefano Salvatore,
Désirée Uguccioni dei Buondelmonti

Ginecologia estetica
Medicina complementare
Medicina legale
Medicina narrativa
Pelvi-perineo-cultura
Riabilitazione/perineo felice
Storia della pelviperineologia
Collaborazione con

Società Italiana di Pelvi-perineologia
e di Urologia Femminile e Funzionale,
Integrated Pelvis Group
Associazione Italiana
di Ginecologia Estetica e Funzionale
Club Amici della Proctologia
e Perineologia
Federazione Italiana Incontinenti
e Disfunzioni del Pavimento Pelvico

Editore e direttore responsabile
Giuseppe Dodi

Indice
Incontinenza fecale: prevenzione, costi e qualità della vita
M. BRUNO

63

IV EDIZIONE MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN
“Pavimento pelvico e riabilitazione”

64

“La flatulenza sai è come il vento...”
A. MENEGHINI

67

Il racconto di Giorgetti: L’esperto

69

Mostri e mostre: Giovanni Fattori:
natura e bellezza, sensualità da immaginare

B AM
LUlogia Pe
e

Leda e il cigno - Leonardo da Vinci, 1510)

Trimestrale di informazione scientifica
registrato al Tribunale di Padova n. 741 (23-10-1982 e 26-5-2004)

lla
de

Procto

C

58

a

Redazione e stampa:
Tip. Veneta
Via E. Dalla Costa, 6
35129 Padova
info@tipografiaveneta.it
giuseppe.dodi@unipd.it

Sezioni

ICrIineologi

w w w. p e l v i p e r i n e o l o g i a . i t

Collaboratori 2016-2018

CopertinaVol.37-4-ita.qxp_Layout 1 08/01/19 08:47 Pagina 3

Stato dell’arte

Incontinenza fecale: prevenzione, costi e qualità della vita
MATTEO BRUNO

Comitato Scientifico Fincopp, San Giovanni Rotondo, Foggia

Riassunto: Per incontinenza fecale si intende l’impossibilità di percepire lo stimolo e di controllare volontariamente l’atto dell’evacuazione o
l’emissione di gas intestinali che attraversano il retto e, passando per il canale anale, fuoriescono all’esterno. Può essere riconducibile ad una
eziologia multifattoriale e colpire chiunque, indipendentemente dal sesso e dall’età. L’esatta frequenza non è nota ed è estremamente difficile
da quantificare. L’opinione corrente al riguardo è legata al grave disagio personale e sociale che può compromettere in modo significativo la
qualità della vita. Una volta individuata la causa, il disturbo può essere trattato con successo, spesso attraverso la combinazione di più approcci. La prevenzione rimane uno strumento efficace per contrastare ed evitare l’insorgenza dell’incontinenza.
Parole chiave: Incontinenza fecale; Fattori di rischio; Prevenzione; Costi; Qualità della vita.

INTRODUZIONE

L’incontinenza fecale, così come quella urinaria, non dovrebbe mai essere considerata come un fenomeno normale
o da sottovalutare. Di per sé non rappresenta una patologia,
ma un sintomo o un segno, ed è importante conoscerne le
cause e i fattori di rischio. In virtù di ciò l’incontinenza fecale rimane ancora un problema nascosto, sommerso, e
fonte di imbarazzo, persino vergogna e senso di umiliazione che la persona prova nell’affrontare questo argomento.
Ciò influisce negativamente sul benessere psicologico e sociale, sulla performance lavorativa e in particolar modo assai negativamente sulla salute di chi ne soffre. È importante
ribadire con forza che l’incontinenza è una condizione che
può e deve essere prevenuta, inoltre, può essere gestita efficacemente e curata in molti casi con successo.

DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA

L’incontinenza fecale è definita come un passaggio incontrollato di feci o gas attraverso il canale anale, che duri
da almeno un mese, in individui di almeno 4 anni di età che
avevano precedentemente raggiunto il controllo sfinteriale14. La prevalenza nella popolazione adulta è stata stimata tra
lo 0,8 e il 6,2%5,6. Dati recenti provenienti dal Nord
America indicano una prevalenza molto più alta, dell’8,3%,
anche in adulti non istituzionalizzati7. La prevalenza delle
persone affette da incontinenza fecale aumenta con l’età, si
passa da circa il 3% nella fascia di età che va dai 20 ai 29
anni, al 16% nelle persone con un’età maggiore o uguale a
70 anni7. Per quanto riguarda le persone ricoverate in case
di cura, la prevalenza può raggiungere il 47%8 fino al 50%
dei soggetti, e infatti questo disturbo costituisce una ragione frequente di ricoveri9-12.
Invece nella forma acuta è presente in più del 40% dei
pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva13. È ancora controverso, in letteratura, se l’incontinenza fecale sia
associata in misura maggiore al sesso femminile7,8. Alcuni
studi riportano che il fenomeno è comune tra le donne che
presentano disfunzioni del pavimento pelvico, infatti, il
20% delle donne affette da incontinenza urinaria sono affette anche da incontinenza fecale14-17. Un altro studio condotto su donne con un’età maggiore o uguale a 45 anni (≥ 45
anni), ha rilevato che quasi il 20% delle donne aveva episodi di incontinenza fecale almeno una volta l’anno, e il 9,5%
aveva almeno un episodio al mese18. Riguardo al sesso maschile, uno studio ha rilevato che quasi il 40% degli uomini
affetti da incontinenza fecale non presentano un’anomalia
funzionale o strutturale riconducibile allo sfintere anale19.
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EZIOLOGIA E FATTORI DI RISCHIO

L’incontinenza fecale è dovuta generalmente ad un’alterazione dei normali meccanismi fisiologici di mantenimento della continenza. L’eziologia è contrassegnata dai seguenti elementi: traumi ostetrici, chirurgici, accidentali e
iatrogeni, malattie colorettali, malattie neurologiche (cerebrali, spinali, periferiche) o altre cause come la diarrea,
l’abuso di lassativi e la stipsi20,21. L’incontinenza può presentarsi anche in soggetti con malformazioni ano-rettali,
per esempio operati per atresia anale o in soggetti che presentano malformazioni quali la spina bifida, il mielomeningocele o il meningocele.
Pazienti con agenesia ano-rettale raggiungono il controllo dell’evacuazione, e quindi della continenza fecale se da
bambini erano stati sottoposti ad un intervento chirurgico di
correzione, mentre pazienti che presentano gravi alterazioni
che interessano il pavimento pelvico, il retto e l’apparato
urogenitale corrono un maggior rischio di sviluppare incontinenza fecale da adulti22.
Infine, pazienti con storia pregressa di chirurgia pelvica
hanno un rischio maggiore di sviluppare un’incontinenza
durante l’infanzia o nell’età adulta20.
Le cause dell’incontinenza fecale sono molteplici e spesso originate da una combinazione di diversi fattori che intervengono nella sua insorgenza. Tra le principali cause si
annoverano:
– il parto: uno studio ha dimostrato la persistenza dell’incontinenza anale molti anni dopo il parto. Infatti, in caso di
parto avvenuto con l’impiego del forcipe, le donne possono
andare incontro a complicanze quali l’incontinenza anale23.
Una metanalisi condotta ad accertare l’integrità dello sfintere
anale dopo parto vaginale ha evidenziato che il 77-83% dell’incontinenza anale nelle donne che avevano avuto figli era
dovuta ad una rottura dell’integrità dello sfintere24. Un altro
studio, di tipo comparativo25-29 condotto su donne sottoposte
sia a taglio cesareo, che parto vaginale, non hanno evidenziato una differenza sostanziale per quanto riguarda lo stato di
continenza nelle due modalità sopra descritte, e che il taglio
cesareo non consente di prevenire l’insorgenza dell’incontinenza anale. I sintomi possono comparire perfino dopo un
cesareo programmato, nonostante l’assenza di lacerazioni interne dello sfintere anale30. Alcuni studi di follow-up a lungo
termine (5 anni) hanno confermato la persistenza dei sintomi
dopo la lacerazione dello sfintere anale conseguente al parto31,32. Da ciò si può dedurre che dopo la gravidanza c’è una
probabilità di andare incontro ad incontinenza indipendentemente dalla modalità di espletamento del parto;
– interventi chirurgici: l’incontinenza può presentarsi dopo un complesso intervento su fistola anale, o verificarsi
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come complicanza inaspettata dopo un intervento di emorroidectomia o trattamento chirurgico della ragade anale
cronica33. Una storia di pregressi interventi chirurgici anorettali, ad esempio per emorroidectomia, per sfinterotomia
o un intervento per fistola anale, possono essere rilevati in
individui con sintomi di incontinenza, in modo particolare
negli uomini4,34. È stato riscontrato che in pazienti sottoposti ad intervento di ureterosigmoidostomia conseguente a
resezione della vescica, la mescolanza di urine e feci ha un
effetto predittivo sul controllo dello sfintere anale, come
nel caso della diarrea35.
– degenerazione dello sfintere anale esterno e interno:
l’endosonografia anale, test diagnostico impiegato per lo
studio degli sfinteri anali, permette di identificare possibili
anomalie dello sfintere correggibili chirurgicamente36. Gli
esami strumentali spesso confermano un assottigliamento
fibrotico e la riduzione della pressione anale a riposo. La
degenerazione dello sfintere anale interno si manifesta occasionalmente ed è secondaria ad altre cause, quale la sclerosi sistemica progressiva37.
– malattie neurologiche33: possibili deficit neurologici
focali (per es. ictus, tumori cerebrali, lesioni cerebrali) o altre condizioni neurologiche (per es. indotte dai farmaci,
sclerosi multipla, demenza, infezione del S.N.C.) sono considerati fattori di rischio per lo sviluppo di incontinenza fecale.
– disordini intestinali congeniti: l’incontinenza fecale è
un disturbo spesso presente in soggetti trattati per atresia
anale. Uno studio condotto su 68 pazienti affetti dalla malattia di Hirschsprung ha dimostrato che l’82% del campione oggetto di studio aveva una severa perdita involontaria di muco misto a materiale fecale38, sebbene l’incontinenza fecale paradossia sia caratteristica del megacolon
o megaretto idiopatico, infatti tra le cause più comuni si
riscontrano la stipsi e l’utilizzo indiscriminato di lassativi39,40. La stitichezza può dunque essere causa di incontinenza in tutte le fasce di età, non solo nei bambini e negli
anziani41.
Altre condizioni o patologie che possono condurre all’incontinenza fecale sono il prolasso rettale, le malattie infiammatorie intestinali (I.B.D.) e i traumi anali ripetuti42. In
studi basati su dati ottenuti analizzando una grande popolazione, la gravidanza, la diarrea cronica, il diabete mellito,
precedenti interventi chirurgici anorettali, l’incontinenza
urinaria, il fumo, l’obesità, l’attività fisica limitata, la razza
bianca e le patologie neurologiche, sono considerati fattori
di rischio per l’incontinenza fecale7,43.
PREVENZIONE

L’incontinenza fecale si può prevenire attuando dei programmi di prevenzione sia primaria (adozione di stili di vita salutari e abitudini alimentari equilibrate) che secondaria
(diagnosi precoce). Il primo passo è l’educazione alimentare che comprende un corretto consumo di acqua, in modo
da favorire il regolare transito intestinale e ricostituire i liquidi persi, e un’alimentazione sana, varia ed equilibrata. È
importante svolgere una sana e regolare attività fisica utile
ad alleviare i disturbi gastrointestinali più diffusi quali ad
esempio sensazione di gonfiore e irregolarità intestinale:
stitichezza o diarrea. Nella vita quotidiana e durante l’ attività fisica evitare carichi di peso eccessivi in quanto l’aumento della pressione intraddominale causa un’eccessiva
pressione sul pavimento pelvico che lo sovraccarica ulteriormente. Un’altra forma di prevenzione primaria è l’educazione intestinale, quindi: andare in bagno a intervalli regolari (uno o due giorni) e ad un orario regolare, per esempio la mattina o dopo i pasti; quando si è seduti sul water
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appoggiare entrambi i piedi su uno sgabello e piegarsi leggermente in avanti in modo che l’addome stia inclinato anteriormente rispetto all’asse del corpo, e rilassare i muscoli
del pavimento pelvico, questo aiuta a ridurre il bisogno e la
tendenza a spingere durante l’evacuazione. È necessario,
inoltre, prestare particolare attenzione all’igiene della zona
anale per evitare il rischio di infezioni. Per quanto riguarda
la prevenzione secondaria, una volta che il medico di medicina generale, o il medico specialista abbia elaborato la diagnosi, anche in questo caso il primo passo nel prevenire o
ridurre il fenomeno dell’incontinenza fecale è seguire una
dieta sana e bilanciata. È importante porre particolare attenzione all’utilizzo di caffeina, derivati dello zucchero, lattosio e altre componenti che possano causare urgenza fecale
o diarrea44.
Può essere utile aumentare il quantitativo di fibre per favorire l’aumento di consistenza delle feci, ma tuttavia in alcuni individui che presentano disturbi sfinterici questo può
peggiorare l’incontinenza per l’aumentato volume e consistenza liquida delle feci45-48. Quando ci si trova di fronte a
cause di incontinenza fecale (ad esempio stipsi cronica, lesioni ostetriche, prolasso anale di vario tipo, ecc.), il trattamento specialistico iniziale è generalmente di tipo conservativo-riabilitativo. Il professionista della salute (infermiere, fisioterapista, ostetrica) in questi casi interviene a vari
livelli con strategie di informazione ed educazione sanitaria, es.: modifica degli stili di vita e programmi di riabilitazione del pavimento pelvico. Se necessario adotta un approccio multidisciplinare avvalendosi di una squadra di
professionisti (fisiatra, psicologo, nutrizionista, dietologo)
per elaborare ulteriori approcci terapeutico-riabilitativi incentrati sui reali bisogni dell’assistito e finalizzati alla risoluzione o al contenimento dell’incontinenza. Infine la terapia conservativa può essere abbinata ad un’eventuale terapia chirurgica49-51. Sia che si tratti di un’incontinenza lieve
o temporanea sia che ci si trovi di fronte a casi di livelli di
incontinenza grave o moderata, ancora una volta la prevenzione risulta la strada vincente per attenuare o eliminare il
disturbo, insieme alla tempestività del trattamento.
INCONTINENZA: COSTI ECONOMICI E SOCIALI

L’incontinenza è un disturbo che, indipendentemente dall’età e dal genere, attraversa in varie forme tutte le fasi della vita: età pediatrica, età adulta ed età avanzata, e ciò ricade sulla società con costi troppo elevati per il Sistema
Sanitario Nazionale. Come per l’incontinenza urinaria, anche l’incontinenza fecale è un problema difficile da accettare e da superare, infatti, le persone colpite da questo disturbo trovano imbarazzante e ammettere di soffrire di incontinenza per paura di essere mal giudicati, e questo diventa
fonte di ansia e preoccupazione. Quindi, risulta difficile
riuscire ad individuare e quantificare l’entità dei costi economici e sociali dell’incontinenza, sia urinaria che fecale, a
causa della difficoltà da parte delle persone affette da tale
disturbo di esternare il proprio problema anche a persone
loro vicine: familiari, amici, e con il proprio medico di medicina generale o un medico specialista.
L’incontinenza è un problema socio-sanitario rilevante
che genera sia costi diretti: visite mediche, procedure diagnostiche, programmi di riabilitazione del pavimento pelvico, terapia farmacologica e chirurgica, un allungamento dei
tempi di degenza ospedaliera e i costi dei presidi monouso
per l’incontinenza, ma anche importanti costi indiretti associati all’impatto che l’incontinenza ha sulla qualità di vita
della persona affetta da tale disturbo e su chi assiste, quasi
sempre un familiare. Un esempio è la perdita di produttività
lavorativa dovuta al tempo dedicato al proprio familiare o
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l’assistenza prestata gratuitamente dal caregiver che si occupa della persona con incontinenza fecale che sia o meno
in comorbidità (ad es. il morbo di Alzheimer) o che abbia
una disabilità funzionale o cognitiva, o entrambi.
Sono infine da citare i costi intangibili, rappresentati dal
senso di colpa, imbarazzo, perdita di autostima, senso di
abbandono, isolamento sociale, difficoltà sessuali, peggioramento dello stato di salute di chi assiste il familiare, ecc.
I costi intangibili sono difficili da quantificare in termini
monetari, ma hanno enorme rilevanza in termini di impatto
economico e sociale che gravano sui pazienti, i loro familiari e la società.
Con riferimento ai costi diretti per i presidi monouso ad
assorbenza, secondo i dati raccolti dal Ministero della
Salute e riportati dal “Rapporto sulla spesa rilevata dalle
strutture sanitarie pubbliche per l’acquisto di dispositivi
medici”, nella tabella “spesa relativa per categoria CND”
alla voce T-Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (D. Lgs. 46/97), il Sistema Sanitario Nazionale ha
speso52-55: nel 2012 circa 122 milioni di euro, nel 2013 circa
160 milioni, nel 2014 190 milioni e nel 2015 204 milioni.
Mentre nell’anno 2016, la spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche per l’acquisto di dispositivi di protezione
e ausili per incontinenza è stata di circa 249 milioni di euro56. Altri dati si rilevano dal modello Need-Based per la
gestione della persona con incontinenza urinaria (Rapporto
CERGAS SDA Bocconi, 2018) che ha evidenziato come le
risorse impiegate dal SSN per ausili per incontinenza nel
2016 assommino complessivamente a € 327.824.518 (Fig.
1). La stima include i dati forniti da Assobiomedica (al netto dell’IVA al 4%), con elaborazioni sui Dati Nielsen
Pharma e Assobiomedica Nursing Homes. Una cifra di poco inferiore sarebbe invece sostenuta dai privati.

Figura 1. – Costi a carico del SSNN per ausili per incontinenza
urinaria. Ipotesi di budget mensile. Consensus Conference SDA
Bocconi, Milano 6 Novembre 2018

Come ridurre i costi dell’incontinenza? L’incontinenza fecale, se non trattata, comporta dei costi consistenti sia dal
punto di vista socio-economico sia dal punto di vista psicosociale per l’impatto che ha sulla qualità di vita delle persone incontinenti e su chi assiste il proprio familiare. Dovremmo, in sostanza, essere consapevoli che tali costi possono
essere significativamente contenuti attraverso strumenti di
prevenzione e di promozione della salute (aumento degli investimenti e ricerca) utili a mantenere e a garantire un adeguato stato di salute alla popolazione. È necessario inoltre
semplificare i percorsi assistenziali e fornire un’adeguata risposta al cittadino utente che necessita di assistenza nonché
migliorare la qualità e l’efficienza delle cure ai reali bisogni
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degli assistiti. L’assunzione di personale sanitario (medici e
professionisti sanitari) con l’obbligo di garantire a loro
un’adeguata formazione in base alle esigenze delle attività
assistenziali, organizzative e di integrazione nell’équipe
multidisciplinare di carattere sanitario, educativo e riabilitativo, per garantire l’adeguata copertura dei turni, e l’adeguata formazione, sono strumenti utili per ridurre i costi a lungo termine, migliorare la qualità dell’assistenza erogata e
soddisfare tutti i bisogni dell’assistito. Un’altra azione per
ridurre i costi è adottare, in maniera più incisiva, campagne
“permanenti” di informazione e di sensibilizzazione sul territorio al fine di promuovere gli aspetti educazionali e sociali della continenza.
Un’esempio è quello della “Giornata nazionale per la
prevenzione e cura dell’incontinenza” del 28 giugno, istituita con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 maggio 2006, promossa dalla Federazione
italiana incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico –
FINCOPP con il patrocinio del Ministero della Salute. Un
ulteriore passo importante potrebbe essere un rapido passaggio di informazioni dal medico di medicina generale,
che tutela la salute globale del cittadino nel territorio, al
medico specialista. Ciò comporterebbe una riduzione dei
tempi tra l’individuazione dei primissimi sintomi di incontinenza e la formulazione di una diagnosi precoce necessaria per l’avvio di un tempestivo trattamento in grado di curare o almeno di ridurre l’incontinenza. Più la diagnosi è
precoce più è efficace il trattamento.
I percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (P.D.T.A.)
vengono utilizzati per pianificare, migliorare e seguire in
modo sistematico un programma di assistenza integrata
centrato sulla persona, permettendo alle Aziende sanitarie
ed Ospedaliere di delineare un percorso di cura praticabile
e basato sulle evidenze scientifiche per la risoluzione di un
determinato problema di salute. Quindi garantiscono la
centralità e la sicurezza del paziente: minimizzano i rischi e
i danni, migliorano la qualità e l’efficienza delle cure, identificano ed evitano sprechi e inutili ripetizioni di esami e
garantiscono cure appropriate al maggior numero di pazienti ben identificati in un arco di tempo definito. La presa
in carico dell’assistito avviene senza frammentazione del
percorso di assistenza, diagnosi e di cura e una maggior sostenibilità economica del Sistema Sanitario Regionale/Nazionale è garantita. Nello specifico, per quanto riguarda l’incontinenza urinaria e fecale, l’auspicio è che si sviluppino i P.D.T.A. aziendali nelle varie regioni d‘Italia.
Quindi l’obiettivo primario è: informare ed educare la popolazione sul tema della continenza, sensibilizzare gli utenti a sottoporsi ad interventi più conservativi, garantire un
miglior accesso alle cure e un’assistenza personalizzata, efficace e appropriata al bisogno conosciuto e ad un costo minore per la collettività, senza compromettere la qualità
dell’assistenza, l’efficacia delle cure e la qualità della vita
degli assistiti.

INCONTINENZA E QUALITÀ DI VITA

L’incontinenza fecale è un disturbo che provoca un disagio molto intenso, ciò va ad influire negativamente sul rendimento lavorativo e l’aspetto relazionale. La persona incontinente non presta più attenzione alle relazioni sociali,
trascura la famiglia, gli affetti e il lavoro, condizioni che
possono condurre a chi ne è affetto ad un progressivo isolamento che può portare a depressione, perdita dell’autostima
e della fiducia in se stessi.
Inoltre, l’incapacità di controllare volontariamente
l’emissione di gas e/o feci può indurre la persona incontinente a modificare il proprio stile di vita e ad adottare
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meccanismi di adattamento preventivo, come una drastica
riduzione dell’assunzione di liquidi e degli alimenti, iniziano ad andare in bagno in maniera difensiva, cioè prima
di lasciare il luogo di lavoro, di uscire di casa o di andare
in qualunque altro posto, limitando i propri spostamenti
quotidiani ai soli luoghi e percorsi in cui conoscono la
collocazione dei servizi igienici (mappatura delle toilette),
se presenti, evitando i rapporti sessuali per disagio sia perché indossano ausili assorbenti per l’incontinenza che per
paura di una perdita involontaria di feci o di emanare odori sgradevoli.
Cosa fare in questi casi? Il primo passo che la persona incontinente deve intraprendere è superare il disagio, quindi
vincere l’imbarazzo e la vergogna.
Inizialmente, la persona e il professionista con cui affrontare l’argomento di grande attualità ed estrema delicatezza
è il proprio medico di medicina generale, figura di riferimento del territorio per ogni problema che riguarda la salute.
Il medico di medicina generale è in grado di effettuare un
primo screening: anamnesi remota e recente, valutazione
clinica della presenza di segni o sintomi, esame fisico; inoltre consiglia e indirizza l’assistito nella scelta di uno specialista, medico gastroenterologo o medico specialista in
chirurgia proctologica, o di un team multidisciplinare che,
sulla base dei dati anamnestici, dopo un’attenta rivalutazione dei sintomi, dei dati oggettivi obiettivabili all’esame clinico ed eventuali esami strumentali, elaborerà un percorso
terapeutico specifico per l’assistito.
Le persone con incontinenza fecale che presentano sintomi da lievi a moderati, potrebbero rispondere bene ad un
trattamento di tipo conservativo-riabilitativo, che dovrebbe
essere considerato come primo approccio terapeutico.
È importante ricordare che la terapia conservativa può
essere abbinata ad un’eventuale terapia chirurgica49-51.
CONCLUSIONI

L’incontinenza fecale è un problema socio-sanitario rilevante, ed ha un impatto molto negativo sulla vita quotidiana della persona che ne soffre. Chi soffre di questo
problema riporta vergogna, imbarazzo, senso di umiliazione, paura di apparire sporco e disagio legato all’odore,
inoltre, è da sottolineare che l’incontinenza, a seconda
della tipologia e della gravità, può generare una situazione
di dipendenza parziale o totale dagli altri ed indurre la
persona ad isolarsi e a ridurre sensibilmente i contatti con
l’esterno. A ciò si aggiunge che, ancora oggi, l’incontinenza rimane un aspetto nascosto o misconosciuto non solo per motivi di imbarazzo, ma anche per una scarsa promozione ed educazione sanitaria dei cittadini e degli assistiti in materia di incontinenza e di una scarsa attenzione
alle fasi di diagnosi, classificazione e terapia che hanno
come obiettivo portare ad un rapido recupero della continenza e conseguente miglioramento della qualità di vita
dell’assistito.
Concludendo, è necessaria una costante condivisione dei
dati e delle informazioni tra cittadino, medico di medicina
generale, medico specialista, professionisti sanitari (infermieri, fisioterapisti, ostetriche) e familiari, e un atteggiamento più attivo e partecipe dell’utente, il che è vantaggioso sia per l’utente stesso, con evidente guadagno in termini
di salute e benessere psicofisico, sia per il Sistema
Sanitario Nazionale per il significativo risparmio ottenibile
con un accorto investimento nella prevenzione primaria e
secondaria cui si riconosce un ruolo centrale nella riduzione dei fattori di rischio relativi all’insorgenza dell’incontinenza fecale.

Incontinenza fecale: prevenzione, costi e qualità della vita
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Storia della pelviperineologia

“La flatulenza sai è come il vento...”
ANDREA MENEGHINI, NICOLA MENEGHINI
Scuola di Medicina, Università di Padova

“Stai parlando a vanvera!” Quante volte abbiamo così
etichettato discorsi fatti da nostri amici od interlocutori; e
quante altre volte ce lo siamo, giustamente o meno, sentiti
dire?
Quanti di noi, invece, si sono mai chiesti quale fosse la
reale portata del giudizio che stavamo esprimendo?
Poiché l’argomento non è estraneo ai temi di questa rivista, vediamo di approfondirlo.
Tutto parte, manco a dirlo, dal colon.
Una delle attività intestinali più difficili da comprendere
è sicuramente la produzione di aria emessa per via anale.
E a tutti noi non mancherà certo il ricordo di quella volta
in cui a fronte di una imperiosa emergenza fossimo nella
impossibilità di poterla soddisfare, essendo ben due sensi,
udito ed olfatto coinvolti nella percezione di questo nostro
atto. Le smorfie contenute e l’improvvisa irrequietezza
delle gambe, potevano talvolta tradire il disagio.
E chi può negare il senso di liberazione e di benessere
conseguente a questo atto quasi catartico.
Il primo riferimento letterario che subito mi viene in
mente è l’elegante perifrasi con cui il sommo Dante la descrive nel XXI canto dell’Inferno riferendosi ad un atto
compiuto dal demone Barbariccia: «Ed elli avea del cul
fatto trombetta», limitandosi, in questo modo, al solo
aspetto uditivo del problema. In questo caso volutamente
percettibile; nella maggioranza delle situazioni quotidiane
abilmente confuso con rumori contestuali.
Quello che è più difficilmente mimetizzabile è l’aspetto
olfattivo in quanto le caratteristiche organolettiche del-
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l’emissione sono indubbiamente poco confondibili con altre essenze presenti nell’aere circostante. A meno che non
stiamo visitando la stalla di qualche amico allevatore.
In effetti la composizione del gas intestinale può variare
significativamente in base ai cibi assunti in precedenza ed
allo stato di buon funzionamento e di salute del tratto digerente.
Normalmente definita flatulenza, nel parlato comune
viene rappresentata in molti modi, tanto che ogni dialetto
ne può vantare alcuni sinonimi. L’etimologia (flatus) fa riferimento al soffio, come da aria emessa da una cavità.
Analizzando la fisiologia del peto (termine quasi letterario per definire l’oggetto del nostro discorrere) scopriamo che l’essere umano rilascia mediamente da 0,5 a 1,5
litri di gas al giorno suddivisi in circa 11-25 flatulenze. La
flatulenza è composta principalmente da gas inodori come
l’azoto e l’ossigeno comunemente ingeriti, il metano (prodotto da archeobatteri anaerobici), l’anidride carbonica
(prodotta dai batteri anaerobi o ingerita), l’idrogeno (prodotto da alcuni batteri e consumato da altri). Il metano e
l’idrogeno sono infiammabili, perciò alcune flatulenze, se
innescate, possono prendere fuoco. In occasione di endoscopie, ovvero d’interventi chirurgici, si sono verificate
esplosioni con conseguente lacerazione dei tessuti.
Ma non tutti gli esseri umani producono una flatulenza
contenente metano. In uno studio sulle feci di nove adulti,
solo cinque campioni contenevano batteri capaci di produrre questo gas.
Il cattivo odore deriva principalmente da una piccola
percentuale di acidi grassi come l’acido butirrico (odore di
burro rancido) e da composti di zolfo come l’acido solfidrico (odore di uova marce) ed il solfato di carbonile, che
sono il risultato della decomposizione delle proteine.
L’aggiunta di particelle aerosolizzate di feci le trasforma
in quel ben di dio che conosciamo.
Per restare in contesto quasi scientifico andiamo ad analizzare alcune componenti patologiche che sono responsabili di una anomala produzione, sia in senso qualitativo
che quantitativo, di gas intestinale.
La percezione di un eccessivo passaggio di gas attraverso il retto o di un’eccessiva presenza di gas nell’addome,
noto come meteorismo, può non essere dovuta a un aumento della quantità, ma a disturbi della motilità intestinale oppure ad un abbassamento della soglia del dolore, come conseguenza di patologie a carico del tratto intestinale.
Pelviperineologia 2018; 37: 64-66 http://www.pelviperineology.org
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L’ulcera peptica, patologie della colecisti, la rettocolite ulcerosa, le neoplasie coliche sanguinanti sono tra le cause
più comuni; in questi casi l’eccessiva flatulenza può accompagnarsi a calo ponderale, dolore addominale localizzato, diarrea, sangue nelle feci.
Superato il momento culturale della memoria, ritorniamo a fagiolo, ma solo in senso metaforico.
In molte culture, la flatulenza è vista come imbarazzante e scortese: è il motivo per cui in molti ambiti ci si sforza di trattenere un peto, assumendo posizioni tali da occultarne eventualmente il rumore e l’odore.
La flatulenza è più genericamente considerata comica
per via del suono e dell’odore prodotto. È una comune
pratica goliardica e cameratesca, diffusa soprattutto tra gli
adolescenti.
La flatulenza viene citata nella letteratura fin dall’antichità; è utilizzata a fini parodistici dal commediografo
greco Aristofane e nel Satyricon di Petronio Arbitro
Trimalcione intrattiene i suoi convitati con una lunga dissertazione sull'argomento.
Lo storico Svetonio attribuisce la condanna a morte del
poeta Lucano, comminatagli dall'imperatore Nerone, al
fatto che il poeta avesse citato un emistichio di Nerone subito dopo aver emesso una fragorosa flatulenza, mentre si
trovava ai bagni pubblici.
Nota la parodia dell’umorista genovese Giuliano
Gugliotta della celebre canzone La lontananza di
Domenico Modugno che divenne: «La flautulenza sai è
come il vento...
Erasmo da Rotterdam nei suoi Adagia riflette estesamente su un proverbio dell’epoca con il quale si sdoganava la flatulenza – che visto quello che mangiavano, deve
essere stata compagna indissolubile di tutti – riconoscendo che “Tussis pro crepitu”.
Infine non posso non ricordare Joseph Pujol, soprannominato Le Pétomane, apprezzato artista francese della bel-

“La flautolenza sai è come il vento...”

le époque, che si esibiva imitando brani musicali modulando le proprie flatulenze. Ciò era possibile per la sua capacità di “inspirare” aria dal retto per poi espellerla applicandone con la muscolatura anale vari timbri sonori. È ricordato nel famoso film interpretato da Ugo Tognazzi: “Il
Petomane”.
Possiamo quindi dire che, democraticamente, questo disagio intestinale non ha risparmiato nessuno nei secoli,
dal più misero degli uomini al più grande dei regnanti.
E “parlare a vanvera” in tutto questo cosa c’entra? Cito
la definizione data dall’Accademia della Crusca: “…parlare in aria, a vanvera si potrebbe anche dire nel senso di
lasciar ire le parole come l’asin le peta”.
Questa locuzione, tralasciando il dotto saggio prodotto
dalla citata Accademia sulla etimologia della parola, ha
comunque un ‘origine, attorno alla quale si è creata una
certa pruderie. Nei secoli dell’Illuminismo, quando le
conseguenze di una dieta a dir poco scorretta erano percepibili ai sensi e rendevano imbarazzo a chi le produceva,
si pensò di ricorrere a rimedi e strumenti che potessero
ovviare al problema: le piritere e vanvere, appunto.
Andiamo con ordine. Le piritere erano dei contenitori
simili a quelli usati per contenere la polvere da sparo, con
un beccuccio rigido che introdotto nella parte emittente il
peto ne raccoglievano il prodotto, con il triplice scopo di
eliminare il disagio personale, evitare figuracce e ridurre
l’inquinamento ambientale. Al tempo dei Borboni pare
che i borborigmi intestinali fossero molto presenti e di
conseguenza il ricorso alla piritera fosse inevitabile. E,
come dire, la creatività dei napoletani non poteva che nobilitare questi strumenti di “sollievo”. A forma di piccolo
piffero di ceramica (e lì c’era e c’è Capodimonte), divenne una ricercata piccola opera d’arte.
Naturalmente poiché nulla è nuovo sotto il sole, troviamo radici lontane e vari antenati di questo strumento
che risalgono all’antico Egitto ed alle civiltà susseguenti.
Con lo stesso scopo a quei tempi si riteneva più comodo
depositare nella ampolla rettale un uovo di ceramica forato, detto Prallo, contenente erbe aromatiche. Quando
attraversato dai gas intestinali, depurava il miasma e restituiva un simpatico cinguettio certo più gradevole del
naturale.
La vanvera, infine, è stata elaborata a Venezia con modalità più pratiche ed alla portata di tutti. In due formati:
da passeggio e da alcova. Ne esisteva anche una terza detta da Palazzo, una specie di ritirata per chi dovendo imperiosamente emettere non avesse con sé l’idoneo strumento. Una specie di toilette pubblica a palazzo che permetteva di liberarsi, senza disagio, dell’inconveniente.
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La vanvera da passeggio, realizzata in pelle, fu utilizzata fino alla fine dell’ottocento. Costituita di quattro parti,
la prima modellata su lato B della persona garantiva una
certa aderenza alle parti anatomiche, la seconda era un
“collo” che raccordava alla prima parte il contenitore vero
e proprio, detto vescica. Infine un piccolo canale di scarico chiuso da un laccio che, quando sciolto, permetteva la
fuoriuscita dei gas raccolti in luoghi convenienti ed appartati. Le cronache non raccontano se il collo fosse dotato di
valvole antireflusso e cosa succedesse quando malauguratamente ci si fosse seduti sopra la vescica.
Due parole sulla vanvera da alcova, creata per superare il disagio di questi maleodoranti sfiati nelle prime
notti dopo le nozze quando ancora la confidenza tra coniugi non permetteva una più libera espressione di sé
stessi. Uguale a quello da passeggio nella sua prima parte aveva un collo molto lungo che doveva arrivare alla
finestra d’estate e alla stanza vicina d’inverno, così riscaldava anche l’ambiente vicino. Una cosa simile al
“pinguino” antesignano condizionatore d’aria portatile

che andava a prendersi l’aria dalla finestra con un lungo
tubo flessibile.
Due riferimenti bibliografici, infine, per chi volesse approfondire l’argomento.
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Presentazione del corso (V. Piloni): ore 13.15

Giovedì 7 Febbraio

–
–
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Suono, infrasuono e ultrasuono: basi fisiche e formazione delle immagini (Marchetti)
Sonde e apparecchiature (Savini)
L’ambiente diagnostico, accessori, accorgimenti e anatomia ecografica 2-D (Piloni)
Anatomia ecografica ostetrico/ginecologica 3-D (Muggia)
Anatomia ecografica proctologica 3-D (Ghiselli)
Anatomia ecografica urologica 2-D (Ronchi)
Le problematiche cliniche in chiave riabilitativa (Baroni)

Parte teorica (14-18)

Ore 13 chiusura del corso.
Il corso si propone di fornire le basi per la esecuzione e la interpretazione della ecografia perineale a partire dall’im-

Giovedì 8 Febbraio: parte pratica (9-13)

piego delle apparecchiature più semplici, economiche e disponibili sul mercato ( ecografo multidisciplinare, sonda 2
D convex addominale da 3.5 MHz). Esso si rivolge a tutti quegli specialisti (urologi, ginecologi, coloproctologi, gastroenterologi, ecc.) che intendano avvalersene per migliorare la qualità della diagnosi e dell’assistenza dei loro pazienti nella pratica clinica quotidiana.
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Segreteria: Alessia Orciani - tel: 338 5614819/ 071 205942 - e mail: info@marchesalute.com
Sede evento: via Barilatti 7, Ancona
Costo: € 300,00 (ECM ...), Patrocinio richiesto: SICCR
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Il racconto di Giorgetti: L’esperto
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Dept of Urology, University of Rostock, Rostock Germany
”

La cosa più assurda che uno può fare è innamorarsi del proprio lavoro: pensa solo a quello, vive per quello; evita coinvolgimenti, emozioni, sta fra la gente come un sonnambulo.
E io sono uno di quelli: laureato in medicina nei tempi canonici con il massimo dei voti, tre specializzazioni; pubblicazioni a iosa; cattedra universitaria. E poiché sono ritenuto uno
dei maggiori esperti delle problematiche del pavimento pelvico, sono continuamente invitato (e ben remunerato) come relatore nei convegni più importanti, non solo in Europa.
Scendo da un aereo per salire su un treno; dormo in alberghi e
mangio nei ristoranti: ho una casa, ma di fatto è un recapito
per la corrispondenza.
E così, preso dal vortice del lavoro e del successo, sono arrivato a cinquant’anni un po’ malmesso nel fisico, scontroso,
irascibile, sempre fra gente che non conosco e non stimo.
Di fatto, sono solo al mondo. Attorno a me c’è un deserto di
affetti, tanta solitudine, una totale indifferenza per il prossimo.
Ero, in Finlandia, ad Helsinki, per un importante convegno:
pochi relatori, ma ad altissimo livello.
Quando terminai il mio intervento, fra le persone venute a
congratularsi, arrivò una distinta signora, non più giovanissima ma ancora bella e molto elegante.
Alta, bionda, occhi azzurri e una carnagione luminosa: una
bellezza nordica. Si rivolse a me in perfetto italiano e dopo
avermi chiesto chiarimenti su alcuni dettagli della mia relazione, sorridendo mi chiese:
“Non mi riconosci?”
Rimasi non solo interdetto, ma del tutto disorientato.
Mi dispiaceva dirle di no, ma io non sapevo proprio chi era.
E lei, sorridendo:
“Elisabeth; Firenze; primo anno di medicina.”

Ero arrivato a Firenze da un piccolo paese della Sicilia: avevo ottenuto la licenza liceale con il massimo dei voti ed ero
nella grande città toscana, per frequentare la facoltà di medicina. Mi ospitava il fratello di mio padre: basso di statura e segaligno, sulla quarantina, sposato ma senza figli; faceva il barbiere in un modesto locale di Peretola, alla periferia di
Firenze.
Elisabeth ed io avevamo molte cose in comune, ma con
qualche differenza: anche lei era arrivata da poco a Firenze,
ma da Helsinki; eravamo figli unici ma suo padre era un addetto all’ambasciata finlandese, il mio era stato muratore; eravamo iscritti al primo anno di medicina; io abitavo a Peretola,
in un seminterrato di un enorme edificio, lei in una villa a
Fiesole. A lei era morta la madre in un incidente aereo, a me il
padre, cadendo da un’impalcatura.
Poiché la pensione che mia madre percepiva era modesta,
passava molte notti nell’ospedale sostituendo i parenti dei degenti. I medici, per lei, erano esseri superiori e per questo aveva voluto che frequentassi il liceo e poi mi spedì a Firenze.
Quando partii piangeva e rideva: soffriva, ma si sarebbe
realizzato il suo sogno. Suo figlio, il figlio di un muratore
morto cadendo da un’impalcatura, sarebbe diventato un medico, come lo erano i figli dei signori.
Guerrino Giorgetti ha pubblicato volumi di narrativa con
la Mondadori: Memorie di un cacciatore pentito (adattato
come libro di lettura per le Scuole Medie con il titolo
“Addio alla caccia”); Storie di Animali; Uomini ed altri
animali. Collaborando con quotidiani e periodici ha ottenuto vari premi letterari e giornalistici. Alcuni racconti vengono riportati nei testi scolastici. Vive a Perugia.
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Io, al mattino arrivavo in facoltà con l’autobus, lei in macchina, con l’autista tutto vestito di nero.

Elisabeth era una ragazza molto bella nella sua semplicità:
non era formosa. Era alta, magra, bionda ed una carnagione
bianca e luminosa.
Però anch’io ero un bel ragazzo: alto, robusto, scuro di carnagione e di capelli.
C’eravamo incontrati nella biblioteca della facoltà nel nostro primo inverno fiorentino. Per tre ore eravamo stati seduti
allo stesso tavolo, una di fronte all’altro. Ogni tanto la guardavo e quando incrociavo il suo sguardo, abbassavo subito gli
occhi. Io, una ragazza così bella non l’avevo mai vista.
Sembrava la statua di Santa Rosalia che portavamo in processione per le strade: come lei era bionda, snella e avevano lo
stesso incarnato luminoso.
Era proprio davanti a me, a pochi centimetri: leggeva e
prendeva appunti. E poi mi sorrise: ebbi …un arresto cardiaco.
Forse sorrisi anche io. Emozionato, mi alzai e andai in bagno lasciando i miei libri, il notes e la penna sul tavolo.
Mi guardai allo specchio: mi bagnai appena i capelli e poi,
con un pettinino (era un regalo di mio zio), me li sistemai meglio. “Uno, quando ha i capelli in ordine, ispira sempre fiducia” sosteneva mio zio.
Anche la camicia e la cravatta erano in ordine: mia zia, tutte
le mattine, mi faceva trovare la camicia pulita e stirata sulla
seggiola della camera.
“Deve sentirsi come un figlio dei signori” si era raccomandata mia madre ed anche la zia era orgogliosa di me, del futuro medico.
Lo specchio mi confermò che ero in ordine e perciò ero
pronto per l’abbordaggio:.
“Il mio primo abbordaggio fiorentino” mi dissi, ma era anche il primo della mia vita.
Entrai nel salone di lettura: sul mio tavolo c’era solo la mia
roba, lei se ne era andata. Mi guardai attorno smarrito.
L’avevo persa, persa per sempre. Radunai le mie cose in
fretta: se uscivo subito forse…
Stavo per allontanarmi, quando la vidi rientrare nella sala e
dirigersi verso il nostro tavolo. Mi sedetti immediatamente. Si
sedette e mi sorrise.
Sorrisi anch’io, almeno credo d’essere riuscito a farlo.
“Te ne stavi andando?” sussurrò appena.
“No, no!” dissi subito e a voce alta.
Tutti quelli che erano in sala mi guardarono con disapprovazione. Imbarazzato, sistemai le mie cose sul tavolo.
E lei era ancora davanti a me, con due nuovi libri.
Da quel tavolo non mi avrebbe fatto allontanare né il terremoto, né le trombe del Giudizio Universale.
Restammo lì fino all’ora di chiusura della biblioteca.
Leggevo, leggevo, ma non capivo nulla. Appena lei si alzò
dalla seggiola, lo feci anch’io, di scatto.
Come un’ombra la segui e insieme uscimmo dalla biblioteca.
Era buio e io non sapevo come avviare un discorso.
“Sei al primo anno?” mi chiese.
“Sì.”
“Anche io.”
“Abiti in centro?”
“Sì. Anzi no. Non proprio in centro” risposi farfugliando.
“Dove abiti?”
Dissi il nome di una strada a caso. Non potevo dire …
Peretola.
“Se vuoi ti posso accompagnare. Fra poco vengono a prendermi con la macchina.”
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“No, no. Preferisco fare un po’ di strada a piedi.”
“Come vuoi. La macchina sta arrivando.”
E si fermò davanti a noi una macchina nera bellissima; un
signore vestito di nero scese e aprì lo sportello.
“Ci vediamo domani in facoltà” disse lei e aggiunse mentre stava salendo:
“Mi chiamo Elisabeth. Ciao Giuseppe.”
Rimasi come un’imbecille: come faceva a sapere il mio
nome? Che imbecille! L’avevo detto a voce alta restituendo
il libro all’addetto della biblioteca.
Per una settimana arrivai in facoltà prima di tutti e aspettavo lei sull’ingresso, battendo i denti per il freddo; ma
quando arrivava, la salutavo e la seguivo come un ombra per
sederle vicino. Poi, quel sabato:
“Vuoi venire a casa mia?” mi chiese uscendo dall’aula.
“Ma …”
“Telefona ai tuoi: passeremo il pomeriggio a Fiesole.”
Non potevo dirle che il barbiere non aveva il telefono e:
“Oggi i miei zii non sono in casa, sono andati a Prato da
degli amici.”
E così, quel giorno, salii accanto a lei nella grande macchina nera, con alla guida un signore in abito nero. Elisabeth
mi disse che il padre, quasi tutte le settimana, passava il sabato e la domenica a Roma: “Credo che abbia una compagna” concluse sorridendo.
La villa era stupenda: era immersa nel verde e da lassù si
vedeva tutta Firenze adagiata sull’Arno.
“Non è nostra. L’ambasciata ce l’ha in affitto.”
Disse alla domestica di preparare il pranzo per due e aggiunse:
“Noi saliamo in camera mia per studiare. Saremo qui fra
un’ora. Non voglio essere disturbata.”
La sua camera era certamente più grande dell’appartamento degli zii. Io mi guardavo attorno a bocca aperta e ancor
più la spalancai quando vidi che si stava spogliando.
“Hai un preservativo?” mi chiese.
“No.”
“Per fortuna ne ho un paio io” disse aprendo un cassetto e
porgendomi una bustina colorata. Mi spogliai in un lampo e
poi mi misi ad armeggiare con la bustina.
“Non l’hai mai adoperato?” mi chiese.
Rimasi in silenzio: avrei dovevo dirle che fino ad allora,
avevo solo fatto … lavoretti manuali.
Naturalmente le operazioni le diresse lei, e da quel giorno,
quasi tutti i sabati, fino a giugno, li passai a Fiesole. E l’allievo si dimostrò degno del Maestro.
A giugno demmo gli stessi tre esami: lei prese due trenta e
un ventotto; io tre ventotto. Nelle commissioni esaminatrice
c’erano solo uomini e poi il suo italiano aveva un accento
anglosassone, il mio … il siciliano: e queste son cose che
contano.
Poi lei partì per la fredda Helsinki, io per un assolato paese siciliano.
Lei mi dette il suo numero di telefono, io l’indirizzo di casa.
Io non le telefonai (chi me li dava i soldi?) e lei non mi
scrisse.
Quando, ad ottobre, non la rividi in facoltà, mi recai subito
a Fiesole: seppi che nella villa c’era un altro funzionario finlandese e che il precedente era andato a Parigi.
Elisabeth diventò un bellissimo ricordo. E adesso, all’improvviso, era lì, davanti a me: non più giovanissima, ma
sempre bella. Faceva la ginecologa in una grande clinica privata ed aveva molte pazienti italiane, per questo lo parlava
benissimo.
Iniziò l’intervento un altro relatore, un finlandese, ed io mi
sedetti accanto ad Elisabeth.
E il distinto signore, un mio coetaneo, fece un’esposizione
eccezionale: era un sessuologo ed illustrò il comportamento
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sessuale del mondo animale. Dagli insetti, ai pesci; dagli uccelli, ai rettili, ai mammiferi … Conosceva tutti gli esseri viventi, sapeva tutto dei loro comportamenti sessuali. E quando, a fine relazione, manifestai il mio stupore ad Elisabeth:
“È un candidato al Nobel” mi disse e aggiunse sorridendo:
“È mio marito.”
Me lo presentò: era una persona semplice, affabile, coltissima. Lei gli disse della nostra amicizia giovanile a Firenze
e fu lui a propormi di andare a cena a casa loro, così avremmo potuto continuare e approfondire la nostra conversazione.
Abitavano in un attico e in un superattico di un palazzo
bellissimo, al centro della città.
Certamente Elisabeth era un’ottima ginecologa, ma come
cuoca lasciava molto a desiderare: mangiai poco e male; però, in compenso, il marito (da vero esperto) mi fece scoprire
un aspetto del mondo animale che mi aprì orizzonti incredibili nello scenario evolutivo sia del nostro pavimento pelvico
che del nostro comportamento sessuale.
Era mezzanotte e non ce ne eravamo accorti:
“Forse” disse lui “ non ti conviene andare in albergo. Se ti
adatti puoi dormire qui, nella camera degli ospiti.”
La ritenni la soluzione migliore.
Lui andò in camera sua, nel superattico, e lei mi accompagnò in quella in cui avrei dormito.
“È stata una serata bellissima” le dissi mentre stava per
andarsene “ e tu sei rimasta una donna affascinante!”
Esitò un attimo, poi chiuse la porta, venne verso di me e
…
E con Elisabeth fra le braccia mi sembrò di ritrovare il mio
vigore giovanile.
Quando mi risvegliai ero solo nel letto.
Avevo dei rimorsi: mi ero comportato da ladro in casa
d’amici.
Feci la doccia; mi vestii e trovai lei e lui seduti in soggiorno.
“Va bene il tè o desideri il caffè?” mi chiese lei dopo avermi dato il buon giorno.
“Ti consiglio il tè” disse lui e aggiunse: “Me lo hanno
mandato degli amici dalla Tailandia:
“È un tè bianco di montagna, veramente eccezionale.”
“Non sono un intenditore, per me il tè va benissimo.”
“Abbiamo anche un’ottima marmellata di mirtilli” precisò
lui e poi:
“Vado subito a preparare il tè, sono un vero specialista:
temperatura dell’acqua ottanta gradi, infusione delle foglie
non più di tre minuti.”
Si allontanò a passo spedito.
Non avevo il coraggio di guardarlo: era così gentile, disponibile, ed io … mi ero comportato da ladro.
Lei, seduta accanto a me, era molto tranquilla, disinvolta e
… molto bella.
“Senti, ti debbo chiedere un favore” disse, senza guardarmi, quando restammo soli.
Esitò un attimo e poi:
“Mio marito ti vorrebbe rivolgere alcune domande.”
“Va bene” dissi con un filo di voce, imbarazzatissimo.
“Sono finalizzate alle sue ricerche.”
Tirai un sospiro di sollievo e:
“Non c’è alcun problema” risposi subito.
“Ecco: vorrebbe chiarire con te alcuni aspetti sul nostro
comportamento di questa notte.”
“Scusa, ma non ho capito.”
“Sì, insomma … lui ha … assistito. E … vorrebbe sapere
da te … le … emozioni che hai provato, come hai …”
L’esperto arrivò con in mano un vassoio, con sopra la teiera fumante, tre tazzine, un vasetto di marmellata, alcune fette
biscottate e tre cucchiaini. Guardò Elisabeth e lei annuì.
“Questo tè non va zuccherato” disse l’esperto e sorrideva.
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A cura di GUERRINO GIORGETTI

GIOVANNI FATTORI: NATURA E BELLEZZA,
SENSUALITÀ DA IMMAGINARE

Anche questa volta, gli organizzatori delle mostre monografiche a Palazzo Zabarella di Padova, hanno colto nel segno: hanno certamente presentato “il meglio” di Giovanni
Fattori, uno dei maggiori rappresentanti dei “Macchiaioli”,
gli artisti che, nel pieno del 1800, hanno caratterizzato
l’Arte Italiana.
Le tantissime opere (e tutte ottimamente esposte) presenti nelle sale dello splendido palazzo, permettono una conoscenza esaustiva di questo Artista che, indubbiamente, in
vita, non venne sufficientemente valutato: non si è mai arricchito, ha vissuto con il magro mensile di insegnante
all’Istituto d’Arte di Firenze (“Duecentoquaranta lire all’anno e …una catasta di legna”).
Indubbiamente a questo risultato hanno notevolmente
contribuito sia il carattere schivo dell’uomo, sia i soggetti
che l’Artista ha prediletto.
Ha infatti lasciato scritto che voleva: “…illustrare anche
la vita sociale nelle sue manifestazioni le più tristi: ciò mi
ha fruttato che i miei quadri non sono mai andati a genio né
ai negozianti né agli amatori i quali amano soggetti sensuali
e volgari”.
E poi: “Mi sono interessato anche di mettere nella tela le
sofferenze fisiche e morali di tutto quello che disgraziatamente accade”.
Sono un migliaio le opere riconosciute come sicuramente
di mano del Maestro e riguardano scene di guerra, soldati,
carrettieri, contadini, butteri, operai e tanti paesaggi campestri e marini. Poi cascine solitarie, pagliai e molti animali
(tanti buoi, tantissimi cavalli, asini, muli e solo due cani.
Ha eseguito una natura morta: della frutta.
Mai un Cristo o un Santo o una Santa e nemmeno una
Madonna.
Ha lasciato molti ritratti di donne (giovani e vecchie, ma
tutte serie e tutte abbondantemente addobbate), di uomini
(giovani e vecchi, sempre seri, in posa e paludati), di bambini e bambine (anche loro seri) e di due frati (e questi con
lo sguardo un po’ furbetto). Di Fattori, pertanto, non esiste
un nudo né femminile e nemmeno maschile. E nessuno dei
suoi personaggi sorride.

Libecciata, (1885), Museo di Palazzo Pitti, Firenze.
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L’Artista si era sposato tre volte (di tutte ha eseguito i ritratti) perché tre volte era rimasto vedovo, ma non aveva
avuto figli.
Leggendo quello che l’Artista ha scritto di sè e della sua
vita, solo una volta riferisce qualcosa che lo riguarda sotto
l’aspetto … sentimentale-emotivo. Aveva 25 anni (era il
1850) e viveva a Firenze, in una soffitta. Scrive: “…io avevo una povera e piuttosto bella biondona, moglie di un fiaccheraio, che si era innamorata di me. Povera Maria…

Portrait of a Lady holding a fan (1865).
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La signora Martelli a Castiglioncello (1870).

Ritratto della figliastra

Chissà quanti anni è che è morta”. Più che un ricordo sentimentale, è un necrologio.
Da quanto si è detto, ora che va di moda vedere tutto con
gli occhi di Freud, è facile dedurre che qualcosa turbava la
sessualità di Giovanni Fattori: ma sono introspezioni che
servono solo a richiamare l’attenzione su chi le rileva: chi
ama l’arte guarda le opere e ne scopre le bellezze.
E Giovanni Fattori ci ha lasciato quadri stupendi, perché
guardava la natura con gli occhi di un innamorato.

Il campo italiano alla battaglia di Magenta (1862) (olio su tela,
232×384 cm), Galleria d’Arte Moderna Palazzo Pitti, Firenze.

La Rotonda dei bagni Palmieri (1866), Galleria d’Arte Moderna Palazzo Pitti, Firenze.
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