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Linee guida

Linee guida per la fisioterapia in pazienti con incontinenza
urinaria da sforzo (Società Olandese di Fisioterapia)
Dal Dutch Journal of Physical Therapy 2011; 121 (3) (suppl.)*
L.C.M. BERGHMANSII, A.T.M. BERNARDSI, I.C. VAN HEESWIJK-FAASEIII,
E.H.M.L.WESTERIK-VERSCHUURENIV, I. DE GEE-DE RIDDERV, J.A.M. GROOTVI,
M.C.P. SLIEKER-TEN HOVEVII, H.J.M. HENDRIKSVIII
Traduzione italiana a cura di: I. BAINIIX, A. BORTOLAMIX, D.GIRAUDOXI, S. SALVATOREXII
IX Ilaria Baini, Ostetrica, Ospedale San Raffaele, Milano, I; X Arianna Bortolami, Dottore in Fisioterapia, Consulente in Sessuologia, Dottore Magistrale in Scienze
delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Libero Professionista, Padova, I; XI Donatella Giraudo, Dottore in Fisioterapia, Consulente Dipartimento di Urologia
Ospedale San Raffaele Turro, Milano, Italia - Professore a Contratto Università “Vita e Salute” San Raffaele, Milano, I; XII Stefano Salvatore, Gynecologist, Obstetrics
and Gynecology Unit, Vita-Salute San Raffaele University and IRCCS San Raffaele Hospital, Milan, I.

Quinta e ultima parte, continua da vol. 35 (2): 37

Flowchart per l’IncontInenza urInarIa nella Donna
-

Donne con incontinenza urinaria

anamnesi
esame obiettivo
altri esami
diario minzionale

infermiere
della continenza

medico di famiglia
(cure primarie)

fisioterapista (pelvico)
(accesso diretto)

consigli

bandiere rosse?
identificazione
del problema

no

problema
semplice

no
-

patologia, tipo di IU non chiara
IU ricorrente
IU con dolore, ematuria
ricorrenti UTI
(gravi?) problemi di minzione
ostruzione delle vie urinarie
trattamento radiante PF
chirurgia radicale PF

raccogliere i dati
medici del paziente
(con il suo
permesso)

stop, attendere
fino a disponibilità

dati medici disponibili

problema
complesso

si
(P) PT +/prodotti
per l’incontinenza

anamnesi
esame obiettivo
altri esami
- urinocoltura
- uroflussometria
- cistoscopia
- (m)UDT
- PVR

Individuare menomazioni, limitazioni e restrizioni
alla partecipazione:
- natura della incontinenza,differenziare da UTI
- natura del disturbo
- gravità del disturbo

invio allo specialista
(cure secondarie)

PFPT prima della chirurgia

diagnosi di USUI

chirurgia

si

attraverso
- anamnesi: natura, gravità (VAS, PRAFAB, PSC),
domande su fattori di rischio, idee, opinioni
(credenze di malattia)
- esame obiettivo: ispezione a riposo, durante il
movimento, generale, locale
- esplorazione anale/vaginale (solo da PPT),
valutare la funzione del pavimento pelvico
- comportamenti relativi a minzione e defecazione

si

ulteriori esami
strumenti di misura:
- diario minzionale
- pad test

no

PFPT dopo chirurgia

processo diagnostico
per la fisioterapia

analisi,
valutazione

no

stop
Identificazione di problema di categoria I, II e III
Identificazione di fattori prognostici modificabili,
Livello di modificabilità

PF = pavimento pelvico; PFPT = fisioterapia del pavimento pelvico; (P)PT = fisioterapista pelvico; UI = incontinenza urinaria;
USUI = urodinamica per l’incontinenza urinaria da sforzo; UTI = infezione del tratto urinario; PVR = residuo post minzionale; (m)UDT = test urodinamico (mobile);
VAS = scala visuo analogica; GPE = effetto globale percepito; PSC = sintomi paziente-specifico

Pelviperineologia 2016; 35: 51-54 http://www.pelviperineology.org
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A.T.M. Bernards, L.C.M. Berghmans, I.C. Van Heeswijk-Faase, E.H.M.L. Westerik-Verschuuren, I. de Gee-de Ridder etc.
individuare categorie di problemi I, II e III
piano di trattamento per le donne con incontinenza urinaria da sforzo
|
IUS con disfunzione del pavimento pelvico

disturbo

II
IUS senza
disfunzioni
del pavimento
pelvico

III
IUS + fattori generali
che ostacolano
i processi di recupero
o di adattamento

no controllo volontario

no controllo
involontario

controllo volontario
presente

+ influenza
sfavorevole sulla
funzione dei muscoli
del pavimento
pelvico dovuta a
disfunzione
respiratoria,
disfunzione di parti
di componenti del
sistema muscoloscheletrico, postura
durante la minzione,
modalità e
comportamenti
relativi e minzione e
defecazione

obiettivo

recuperare il controllo volontario

compensazione o
adattamento

- recuperare
la funzione del PF
- ottimizzare il PF

- recuperare
la funzione del PF
- ottimizzare il PF

- compensazione
- ottimizzazione
del PF

- recuperare la funzione
del PF
- ottimizzare il PF
- adattamento e
compensazione delle
restrizioni
(quanto possibile)

strategia

ottenere il controllo volontario

compensazione
attraverso il
controllo volontario e
miglioramento del
controllo volontario

da singolo a più
compiti
completamente
automatici

da singolo a più
compiti
completamente
automatici

da singolo a più
compiti
completamente
automatici

da singolo a più
compiti
completamente
automatici

terapia

- istruzioni verbali e/o
biofeedback
- palpazione digitale dal
paziente o PT

- praticare il ‘Knack’
durante la tosse

- PFMT se progresso
insufficiente

- esercizi per
indirizzare i fattori
sfavorevoli

- PFMT

- affrontare i fattori che
ostacolano se possibile

- PFMT durante la
stabilizzazione del
tronco

- PFPT per
accelerare
il progresso

solo PPT (procedure invasive):
- elettrostimolazione (con PFMT)
- elettrostimolazione (solo)
- PFPT in caso di dubbio sulla
capacità del paziente di
contrarre i muscoli del PF

- PFMT

Nota: pieno
recupero non
possibile

se progresso
insufficiente:
PFPT per accelerare
il processo

- informare il paziente
sulle possibilità e
impossibilità
- educazione
- esercizio terapeutico
- PFMT

tecniche:
- stirare il PF
- picchiettamento
- vibrazione digitale

- +/- PFPT, a seconda
della velocità di recupero

controllo
volontario

no controllo
volontario

PFMT

invio al
medico di
famiglia o al
medico
specialista/
inviare al
medico

ciclo di terapia (6 sedute)
Risultato favorevole
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➞

continua

contattare il medico inviante

risultati della valutazione: questionari PRAFAB, GPE, PSC, VAS (pad test, diario minzionale)
check-up + richiamo (se necessario) ➞

terapia (se richiesto)

➞

monitoraggio

➞

valutazione

Nessun risultato
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Linee guida per la fisioterapia in pazienti con incontinenza urinaria da sforzo

Flowchart per l’IncontInenza urInarIa nell’uomo

uomini con problematiche
prostatiche a rischio
di incontinenza urinaria

medico di famiglia
(cure primarie)

identificazione
del problema:
neoplasia
prostatica?

-

anamnesi
esame obiettivo
altri esami
ad es. esame urine
diario minzionale
PVR (valutazione del flusso,
uroflussometria)
- palpazione rettale digitale

uomini con incontinenza urinaria

Infermiere
della continenza

medico di famiglia
(cure primarie)

identificazione
del problema

-

consigli

fisioterapista (pelvico)
(accesso diretto)

no

bandiere rosse?

problema
semplice

patologia, tipo di IU non chiaro
IU ricorrente
IU con dolore, ematuria
ricorrenti UTI
(gravi?) problemi di minzione
ostruzione vie urinarie
trattamento radiante PF
chirurgia radicale PF

no

ristagno postminzionale < 100 ml
non evidenza di
flusso ridotto

raccogliere i dati
medici del paziente
(con il suo
permesso)

stop,
attendere fino
a disponibilità
anamnesi
esame obiettivo
altri esami
- urinocoltura
- uroflussometria
- cistoscopia
- (m)UDT
- PVR

problema
complesso

PVR ≥ 100 ml
ridotto flusso

invio allo specialista
(cure secondarie)

si

(P) PT +/prodotti per l’incontinenza
Individuare menomazioni, limitazioni e
restrizioni alla partecipazione:
- natura della incontinenza,differenziare da
UTI
- natura del disturbo
- gravità del disturbo

invio allo specialista
(cure secondarie)

PFPT prima della chirurgia

diagnosi
di neoplasia
prostatica

diagnosi
di USUI

chirurgia

si

no

PFPT dopo chirurgia
chirurgia:
prostatectomia
radicale

dati clinici

si

si

processo diagnostico
per la fisioterapia

attraverso
- anamnesi: natura, gravità (VAS, PRAFAB,
PSC), domande su fattori di rischio,idee,
opinioni (credenze di malattia)
- esame obiettivo: ispezione a riposo,
durante il movimento, generale, locale
- esplorazione anale (solo da PPT),
valutare la funzione del pavimento
pelvico
- comportamenti relativi a minzione e
defecazione
ulteriori esami
strumenti di misura:
- diario minzionale
- pad test

no

analisi,
valutazione

USUI?

no

analisi,
valutazione

stop

identificazione di problema di categoria I, II e III
identificazione di fattori prognostici modificabili,
livello di modificabilità

PF = pavimento pelvico; PFPT = fisioterapia del pavimento pelvico; (P)PT = fisioterapista pelvico; UI = incontinenza urinaria
USUI = urodinamica per l’incontinenza urinaria da sforzo; UTI = infezione del tratto urinario; PVR = residuo post minzionale; (m)UDT = test urodinamico (mobile);
VAS = scala visivo analogica; GPE = effetto globale percepito; PSC = sintomi paziente-specifico

Le linee guida complete sono disponibili sul sito www.kngfrichtlijnen.nl
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A.T.M. Bernards, L.C.M. Berghmans, I.C. Van Heeswijk-Faase, E.H.M.L. Westerik-Verschuuren, I. de Gee-de Ridder etc.
individuare categorie di problemi I, II e III
piano di trattamento per uomini con incontinenza urinaria da sforzo
|
IUS con disfunzione del pavimento pelvico

disturbo

II
IUS senza
disfunzioni
del pavimento
pelvico

III
IUS + fattori generali
che ostacolano
i processi di recupero
o di adattamento

no controllo volontario

no controllo
involontario

controllo volontario
presente

+ influenza
sfavorevole sulla
funzione dei muscoli
del pavimento
pelvico dovuta a
disfunzione
respiratoria,
disfunzione di parti
di componenti del
sistema muscoloscheletrico, postura
durante la minzione,
modalità e
comportamenti
relativi e minzione e
defecazione

obiettivo

recuperare il controllo volontario

compensazione o
adattamento

- recuperare
la funzione del PF
- ottimizzare il PF

- recuperare
la funzione del PF
- ottimizzare il PF

- compensazione
- ottimizzazione
del PF

- recuperare la funzione
del PF
- ottimizzare il PF
- adattamento e
compensazione delle
restrizioni
(quanto possibile)

strategia

ottenere il controllo volontario

compensazione
attraverso il
controllo volontario e
miglioramento del
controllo volontario

da singolo a più
compiti
completamente
automatici

da singolo a più
compiti
completamente
automatici

da singolo a più
compiti
completamente
automatici

da singolo a più
compiti
completamente
automatici

terapia

- istruzioni verbali e/o
biofeedback
- palpazione digitale dal
paziente o PT

- praticare il ‘Knack’
durante la tosse

- PFMT se progresso
insufficiente

- esercizi per
indirizzare i fattori
sfavorevoli

- PFMT

- affrontare i fattori che
ostacolano se possibile

- PFMT durante la
stabilizzazione del
tronco

- PFPT per
accelerare
il progresso

solo PPT (procedure invasive):
- elettrostimolazione (con PFMT)
- elettrostimolazione (solo)
- PFPT in caso di dubbio sulla
capacità del paziente di
contrarre i muscoli del PF

- PFMT

Nota: pieno
recupero non
possibile

se progresso
insufficiente:
PFPT per accelerare
il processo

- informare il paziente
sulle possibilità e
impossibilità
- educazione
- esercizio terapeutico
- PFMT

tecniche:
- stirare il PF
- picchiettamento
- vibrazione digitale

- +/- PFPT, a seconda
della velocità di recupero

controllo
volontario

no controllo
volontario

PFMT

invio al
medico di
famiglia o al
medico
specialista/
inviare al
medico

ciclo di terapia (6 sedute)
Risultato favorevole
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➞

continua

contattare il medico inviante

risultati della valutazione: questionari PRAFAB, GPE, PSC, VAS (pad test, diario minzionale)
check-up + richiamo (se necessario) ➞

terapia (se richiesto)

➞

monitoraggio

➞

valutazione

Nessun risultato
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Articolo originale

L’uso del clistere pulsante nella stipsi cronica intesa come
defecazione insoddisfacente di tipo ritentivo. Studio preliminare
A. KEVORKIAN1, M. CORSI2, S. MOCELLIN3
1
2
3

Fisioterapista, Operatore idrocolonterapia, Venezia
Medico chirurgo, Libero professionista, Master II livello Medicina Termale e Idrologia Medica, Padova
Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche. Università degli Studi di Padova

Riassunto: Un sistema innovativo di clistere pulsante è stato utilizzato in uno studio preliminare da un gruppo di 12 pazienti affetti da stipsi
cronica con un elevato punteggio CCS. Da due a tre clisteri da circa un litro ogni settimana nell’arco di un mese hanno migliorato la funzione intestinale in termini di frequenza delle defecazioni e qualità di vita.
Parole chiave: Clistere; Stipsi; Lavaggio intestinale; Irrigazione intestinale; Intestino irritabile; Idrocolonterapia.
Abstract: A new pulsating enema has been used, in a preliminary study, in a series of 12 patient complaining a severe chronic constipation with
a high CCS score. Two-three 1000ml enemas per week in a two months period of time improved their bowel function and their quality of life.
Key words: Enama; Constipation; Bowel irrigation; IBS.

INTRODUZIONE
La stipsi è una condizione in cui il paziente riferisce sintomi assai diversi in termini di ridotta frequenza dell’alvo o
di evacuazione difficoltosa di feci dure, spesso associata a
dolore o gonfiore addominale, con scarso o addirittura assente stimolo spontaneo della defecazione. Tutto ciò costringe il soggetto a fare grandi sforzi e ad assumere vari
provvedimenti incluse manovre manuali per espellere le feci anche a varie riprese in modo incompleto1. Il criterio determinante per la sua definizione è comunque una sensazione di defecazione insoddisfacente in senso ritentivo. Dal
punto di vista della durata, se supera i 6 mesi è definita cronica. Come eziopatogenesi, la stipsi può essere il risultato
finale di un insieme di cofattori: abitudinali, psicologici e,
secondo un’opinione diffusa, anatomo-morfologici. La ricerca si sta orientando verso gli aspetti legati alle molteplici e ancora poco conosciute funzioni dell’intestino e delle
popolazioni batteriche che lo abitano stabilendo relazioni di
vario tipo con gli altri apparati incluso il sistema nervoso
centrale. L’alimentazione povera di fibre con scarsa introduzione di liquidi, associata eventualmente all’abitudine a
reprimere lo stimolo ad evacuare, rappresentano condizioni
favorevoli alla stipsi. Si osservano molti pazienti con profili psicologici alterati affetti da vari gradi di ipocondria,
stress e stato ansioso-depressivo che lamentano una defecazione insoddisfacente di tipo ritentivo con un quadro di intestino irritabile di tipo C (a prevalente “costipazione”) o di
tipo M (forma mista con alternanza di stipsi e diarrea, oltre
al dolore addominale e al meteorismo che completano la
triade sintomatologica)2.
La distinzione assai schematica tra forme a transito lento
e da defecazione ostruita ha indotto a valorizzare per la
stipsi anche una terapia chirurgica che dai tentativi di correzione di presunte patologie quali il rettocele, il prolasso
mucoso o l’intussuscezione rettale può arrivare alla colectomia subtotale. Le alterazioni anatomiche e funzionali tuttavia nella maggioranza dei casi più che vere malattie sembrano essere varianti anatomiche della norma. Gli interventi comportano rischi di complicanze anche importanti e sono effettuati a scapito della terapia conservativa. La forma
più diffusa di quest’ultima è rappresentata dall’automedicazione con vari tipi di lassativi i cui presunti effetti negativi
secondo Muller-Lissner, Kamm e altri3,4 fanno parte di una
serie di miti e pregiudizi. Una altrettanto grande varietà di
metodi di lavaggio intestinale è assai diffusa e tra questi il
Pelviperineologia 2016; 35: 55-58 http://www.pelviperineology.org

clistere è certo la forma più comune da tempo immemorabile5-7.
Questo articolo ha lo scopo di illustrare i risultati preliminari di una ricerca sull’uso di un tipo innovativo di clistere
a getto pulsante o pulsato (Pulsaclis®) dimostrandone l’efficacia nel trattamento della stipsi da rallentato transito nell’ultimo tratto del grosso intestino.
MATERIALI E METODI
In questo studio si è scelto l’utilizzo del lavaggio intestinale a getto pulsante (Pulsaclis®) con acqua di rete cittadina (Padova) ritenuto utile nel trattamento delle forme di
stipsi con rallentamento del transito nell’intestino distale
(sigma e retto) in casi non affetti da dissinergia, ovvero senza una cosiddetta defecazione ostruita di tipo funzionale.
Sono stati arruolati 12 pazienti (di cui 11 donne, età media 44 anni) affetti da stipsi di gravità quantificata mediante punteggio CCS (Cleveland Clinic Score, Fig.1). Il punteggio medio risultava elevato (16,3 range 9-20).
Ad ogni paziente, dotato di un diario settimanale della
stipsi (Fig. 2), veniva consegnata, per la terapia domiciliare,
un’attrezzatura completa per il clistere (Fig. 3) composta
dalle seguenti parti:

Figura 1. – Punteggio della stipsi.
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Ara Kevorkian, Marzio Corsi, Simone Mocellin

data
ore delle eventuali defeCazioni
consistenza feci: dure, caprine, molli, liquide
difficOltà / forti spinte per defecare
senso di iNcompleta defecazione
distenSione addominale gonfiore, dolore
duraTa degli sforzi per defecare (in minuti)
aiuto per defecare: lassatIvi, supposte, perette
aiuto Per defecare: digitazioni, clisteri di almeno ½ lt
fAlso stimolo: quante volte in WC senza defecare
da Quanti anni lamenta stipsi
oggi le sue attività sono state limitate da questi sintomi
(mai, poco, molto, moltissimo)

1

2

3

4

5

6

7

Figura 2. – Diario settimanale della stipsi.

– un serbatoio/contenitore in materiale plastico biocompatibile (polipropilene) per il liquido da introdurre nel retto,
fornito di rubinetto, tappo e sistema di aggancio
– un tubo di collegamento tra il serbatoio e la pompa in
materiale plastico biocompatibile (PVC)
– una pompa volumetrica manuale aspirante-premente in
PVC
– una cannula terminale morbida monouso (PVC) lunga
20cm, additivata con biossido di titanio, antibatterico naturale, da inserire nel retto prossimale che può raggiungere il
sigma.
La pompetta volumetrica viene gestita dal paziente che ad
ogni compressione introduce 20-30 ml di liquido. L’azione
del getto pulsante, grazie alla lunghezza della cannula, realizza un trattamento efficace per la stimolazione che si estende
alle parti più prossimali del grosso intestino inducendo l’avvio di una peristalsi colica.
I pazienti venivano istruiti ad effettuare per un mese due,
massimo tre clisteri alla settimana con 800/1000 ml di acqua di rete tiepida senza aggiunta di alcuna sostanza. È stato chiesto ai pazienti di formulare al termine del trattamento un giudizio soggettivo in rapporto alla modifica della
qualità di vita espresso secondo questa scala: insoddisfacente, indifferente, buono, ottimo.

Figura 3. – Dispositivo medico per clistere pulsante Pulsaclis®.
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RISULTATI
I risultati sono stati ottenuti su 11 pazienti (1 drop out)
osservando una riduzione significativa del punteggio relativo alla frequenza delle defecazioni (da 3,0 a 1,0 P=0.002),
ossia si è verificato nei giorni successivi al trattamento un
maggior numero di defecazioni spontanee. Il giudizio soggettivo legato ai parametri indicati nel diario e sostanzialmente riferito ai punteggi CCS è stato il seguente: insoddisfacente 0, indifferente 1, buono 6, ottimo 4. Non si sono
verificati effetti collaterali o complicanze di alcun genere.
DISCUSSIONE
Il concetto dell’irrigazione intestinale rappresenta un’antica tradizione terapeutica che ha lasciato il proprio beneficio in ogni secolo coinvolgendo diverse popolazioni dai
tempi remoti degli antichi Egizi, Sumeri, Cinesi e Indù (57) e approdando ai nostri tempi con le tecniche più sofisticate dell’idrocolonterapia.
Lavaggi intestinali e docce rettali consistono nell’introduzione di quantità variabili di acqua tiepida con o senza
aggiunta di sostanze medicamentose mediante una sonda
inserita nell’orifizio anale in modo da riempire in modo
progressivo l’ampolla rettale. L’antiperistalsi ed un eventuale massaggio addominale possono portare il liquido anche nelle parti più prossimali del grosso intestino.
L’idrocolonterapia è un trattamento medico generalmente ben tollerato eseguito da personale sanitario addestrato e
certificato che si effettua in uno specifico ambiente dotato
dell’apparecchiatura fissa. Il flusso dell’acqua tiepida irriga
in modo continuo l’ampolla rettale ed il colon attraverso la
sonda speciale preinserita nel retto. L’idrocolonterapia è
utile indicazione sia all’interno di una strategia salutista per
il buon mantenimento delle capacità depurative intestinali e
in questo caso può essere applicata a tutta la popolazione
che non presenti controindicazioni, sia nelle patologie funzionali del colon, applicando i protocolli elaborati e sottoscritti dalla Società Italiana di Idrocolonterapia8. Ne viene
dichiarata l’utilità nella preparazione ad esami endoscopici
in alternativa alla somministrazione orale di preparati non
propriamente gradevoli, e nel trattamento della IBS. In realtà uno studio con idrocolonterapia prima della colonscopia ha documentato invariabilmente la presenza di feci in
misura da non rendere attendibile l’esame, ma ha altresì dimostrato che per un periodo più o meno lungo di qualche
settimana i sintomi dell’intestino irritabile, quando presenti, presentavano una significativa remissione9.
Il clistere o enteroclisma è praticabile o autopraticabile
anche in ambito domestico. Con apparecchiature (a spinta
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L’uso del clistere pulsante nella stipsi cronica intesa come defecazione insoddisfacente di tipo ritentivo. Studio preliminare

per richiamare la componente emotiva che spesso caratterizza la disfunzione intestinale, il doppio cuore essendo
un’immagine considerata ricca di simbolismo riferibile al
binomio cuore-sentimenti/ano-intestino e di evidente richiamo callipigio.
Nonostante il numero limitato dei soggetti presi in esame
e la breve durata dell’osservazione, visti i giudizi espressi
dai pazienti, integrati all’elaborazione dei punteggi più significativi, possiamo esprimere un parere favorevole sull’uso del clistere a getto pulsante e sulla sua efficacia in associazione all’acqua di rete, sulla sua economicità e sulla
comodità d’uso nell’ambiente domestico con l’assoluta garanzia di intimità.
Gli Autori dichiarano l’assenza di qualunque conflitto di
interessi.
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Figura 4. – Apparecchio per clistere del 1830.

come la peretta o la siringa o a caduta, per gravità) dotate di
una sonda a beccuccio o a tubicino, si effettua l’immissione attraverso l’ano di una soluzione liquida (di norma 5001.000 ml) nel retto e nel colon10,11.
Le controindicazioni all’idrocolonterapia e al clistere sono molto rare. In linea generale l’uso del clistere è una procedura che comporta pochissimi rischi per il soggetto; quelli più probabili sono l’irritazione della mucosa rettale e gli
squilibri elettrolitici. Il clistere è sconsigliato in presenza di
emorragie intestinali e a coloro che sono affetti da colite ulcerosa, morbo di Crohn, sospetto di appendicite acuta e peritonite12-14.
Nel sistema Pulsaclis® l’azione del getto pulsante grazie
alla lunghezza della cannula realizza un trattamento efficace rispetto al clistere tradizionale, coinvolgendo nella stimolazione tratti più lunghi di intestino, e in tal modo potendo introdurre una peristalsi completa. Il dispositivo è utile
anche in caso di particolari esigenze igieniche di detersione
del canale anale e dell’ampolla rettale, come pure nella gestione dell’incontinenza anale. L’ergonomia e la portata
della pompa e la morbidezza della cannula garantiscono la
massima praticità e sicurezza. Tale approccio innovativo di
facile uso in ambiente domestico risulta altresì più economico rispetto ad altre metodiche che richiedono sedi appropriate e personale specializzato oltre ad attrezzature monouso più costose.
La forma a cuore dritto e rovesciato del serbatoio, che per
praticità è prodotto anche in forma di sacca simile a quelle
per lavanda vaginale e come kit da viaggio, è stata ideata
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Medicina narrativa e sessuologia

L’impotenza del cuore
STELLA DE CHINO
Fisioterapista e formatrice, Schio, Vicenza

L’importanza delle emozioni e dei sentimenti nelle problematiche urologiche spesso viene trascurata. Se poi si parla di uomini sembra che
sia fonte di imbarazzo tener conto del loro sentire.
Siamo cresciuti così, educati a nascondere i moti dell’anima, facendo della razionalità una regina e credendo che solo ciò che è quantificabile, misurabile, abbia valore per il progredire scientifico.
Coltivare l’attitudine ad avere uno sguardo “oltre” significa non abbandonare le proprie conoscenze tecniche ma integrarle con altre qualità umane quali l’empatia e l’ascolto. Quello che segue è l’inizio della storia di un uomo che soffre di impotenza e incontinenza e che, ad
un certo punto del suo percorso terapeutico, decide di raccontarsi.

Carla mi parla di suo padre accennandomi ad un imminente intervento alla prostata. Le consiglio di portarmelo una volta per un consulto in modo da insegnargli alcuni esercizi utili per prendere coscienza del pavimento pelvico prima dell’intervento. Lui si fida e
viene nel mio studio.
È un uomo di 65 anni, robusto, solare. Ha uno sguardo un po’ da
bambino e nonostante l’apparente corpulenza mi colpiscono alcuni
particolari: una collana molto grande e vistosa d’oro e un bracciale
con un’ancora, che guardo più volte con la sensazione forte che questi oggetti mi parlino di lui.
Il colloquio è piuttosto semplice perché il racconto è scarno e
quindi tutto si esaurisce in un passaggio di informazioni tecniche.
Ho la sensazione che abbia una buona consapevolezza dei suoi muscoli. Si prospetta un intervento non eccessivamente invasivo perché
il cancro è in fase iniziale e a quanto dicono i medici non dovrebbero esserci conseguenze.
Un mese dopo però la figlia mi ricontatta: le cose non sono andate bene, suo padre ora è incontinente, ma ciò che più la preoccupa è
che non esce più di casa ed è in uno stato di grande prostrazione. Gli
fisso quindi un appuntamento e ci rivediamo.
Mi racconta che non avrebbe mai immaginato una cosa simile e
che l’incontinenza è una cosa inaccettabile per lui. Cerco allora di
comprenderne l’entità chiedendo quanti pannoloni cambia e mi rendo conto che la sua percezione della malattia è molto più grande di
quanto lo sia realmente. Ha pochissime perdite e saltuarie.
Sento che c’è dell’altro e chiedo quindi se ci sono stati cambiamenti nella sfera sessuale. Dopo un’iniziale difficoltà ad aprirsi, decide di raccontarmi. È impotente in modo totale e non desidera nemmeno prendere contatto col suo pene e, senza eufemismi, mi dice
che “gli fa troppo schifo”.
Gli spiego che l’orgasmo è ancora possibile e che sarebbe utile
che riprendesse confidenza con i suoi genitali. Gli consiglio di masturbarsi per riprendere contatto col piacere e con la Vita stessa.
Oppone resistenza dicendo che non è più un ragazzino e che “certe
cose” non le fa da cinquant’anni. Sorridendo insisto dicendo che
non è mai troppo tardi per ricominciare. Mi ascolta. È la sua fiducia
(*) Claudia Rainville. Il grande dizionario della metamedicina, Guarire interpretando i messaggi del corpo (Sperling & Kupfer Ed.). La Metamedicina® è nata nel 1987. La radice greca di «meta» significa «andare al di là»,
mentre in lingua pali lo stesso termine significa compassione. Queste due
diverse origini etimologiche traducono alla perfezione la natura della
Metamedicina, che vuole essere una medicina compassionevole, che va al
di là di ciò che è cosciente e si propone l’obiettivo di risvegliare le coscienze. Pensando alla metafora dell’iceberg, la medicina si prende cura della
parte visibile dell’iceberg, ovvero dei sintomi, dei dolori e delle anomalie,
come le infezioni, attraverso la cura degli agenti causali (per esempio i virus o i microbi), mentrre la metamedicina rivolge le sue attenzioni alla parte sommersa dell’iceberg, cura ciò che non si vede, e che spesso è assolutamente sconosciuto, poiché inconsapevole e racchiuso nella memoria emotiva. La Metamedicina vuole scoprire le origini della malattia, del dolore e
del disagio che manifestiamo nella nostra vita. Contrariamente agli approcci che si propongono soltanto di spiegare le cause dei diversi disturbi e malattie, la Metamedicina si propone piuttosto di comprenderli.
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che mi spiazza. Si affida nonostante io noti che i miei discorsi lo destabilizzano: parlare di emozioni per lui non è semplice e sento che
prova molta resistenza ad aprirsi. Rispetto il suo pudore. Attendo
che sia lui a fare il primo passo.
Ritorna dopo due settimane. È accompagnato dalla moglie che mi
chiede di essere vista per un problema di cistiti ricorrenti. Penso subito che “Il grande dizionario della metamedicina” di Claudia
Rainville (*), alla voce cistite afferma: “Questo disturbo è il segno
che ci si sente invasi e non rispettati nel proprio territorio.” Durante
il colloquio e la visita percepisco un particolare astio verso il marito. Lei mi ripete più volte che è stata costretta a chiudersi emotivamente e che ci sono cose che “non si possono perdonare”. Il mio approccio si focalizza poco sulle emozioni perché la signora dice subito di non voler diventare una mia paziente abituale, per cui preferisco darle solo delle indicazioni per la prevenzione delle recidive.
Intanto, dopo alcune sedute, la confidenza con Mario è maggiore.
Ha provato a masturbarsi e ha raggiunto l’orgasmo ma non è comunque felice. Ho la costante sensazione che mi voglia dire qualcosa. A fine seduta, quando sta per uscire, si ferma e guardandomi mi
dice: “Perché ... c’è anche un’altra donna”. Io lo abbraccio e senza
tanti giri di parole ribatto con un sorriso per farlo sentire compreso
e non giudicato. Allora il problema raddoppia. C’è uno sguardo che
dura un istante ma è pieno di emozioni. Sento la sua sofferenza.
Comprendo la sua difficoltà. Percepisco il senso di “impotenza” che
sta provando. Quando esce dallo studio cerco di ascoltarmi. Forse la
guarigione parte anche da questo: comprendere le emozioni che la
malattia semplicemente porta a galla.
Siamo ormai alla sesta seduta e Mario ha voglia di aprirsi del tutto. Sono pronta ad ascoltarlo perché avevo sempre percepito che
c’era dell’altro.
“Il giorno dell’intervento ho lasciato il cellulare incustodito. Mia
moglie ha letto dei messaggi e ha capito che amo anche un’altra
donna. Ha messo il mio telefono sotto controllo. Non posso più
nemmeno sentirla con un messaggio ... Qualche volta riusciamo a
chiamarci ma è tutto diverso da prima. E io ... sento che non potrei
fare a meno di nessuna delle due. Le amo entrambe. Di due diversi
amori. Ma non è possibile. Mi sento impotente. Sto male. E non vedo vie d’uscita.”
Non piange ma la voce si strozza. Fa molte pause durante il dialogo proprio perché vorrebbe piangere ma non lo fa. Gli chiedo se
riesce a piangere e mi risponde di no, con uno sguardo incredulo per
la domanda spiazzante. Gli dico che piangere libera la pancia ... che
sblocca le emozioni represse e che forse alla base della sua impotenza c’è anche altro. Cerco di fargli capire che sta descrivendo un senso di “impotenza del cuore”. Penso all’ancora del suo bracciale.
Penso alla moglie e al suo dolore. Penso alla moglie come un’ancora e all’amante come il mare. Penso che un marinaio ha bisogno di
un’ancora nella misura in cui esiste un mare da navigare altrimenti
l’ancora diventa una zavorra, un peso, che ti impedisce il viaggio.
Penso all’amore e ai suoi misteri. Penso, lo guardo e mi intenerisco.
Inizia un nuovo percorso per entrambi. Ora il lavoro sulla sua
pancia tesa sarà molto più facile. So cosa contiene. Conosco il tesoro che reprime. Un tesoro chiamato Amore.

59

3-Impotenza del cuore_pain 15/09/16 11.26 Pagina 60

LABOREST
COMMUNICATION

Certi “ospiti”
sono sempre scomodi.


COMPRESSE
FAST-SLOW



Forte

Integratore alimentare a base di Acido _-Lipoico, flavonoidi fitosomati e
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Il racconto di Giorgetti: La scoperta dell’America
1Dept of Urology, University of Rostock, Rostock Germany
”

Avevo quattordici anni ed in casa ero al centro dell’attenzione: i mie
avevano atteso per anni l’arrivo di un maschio e, dopo dieci anni di
matrimonio, sei aborti e la nascita di una bambina, ero arrivato io, bello, sano e robusto. Mi fu imposto il nome del nonno paterno che era
anche quello di mio padre, Leone junior, morti in un incidente d’auto
tre mesi prima del mio arrivo.
Ereditare un nome del genitore può far piacere, ma quando quel nome è Leone, un gran piacere non è di sicuro. Ero l’unico discendente
maschio di un’antica ed illustre famiglia e per questo venivo tenuto
sotto una campana di vetro. Vitamine, sciroppi e il pestilenziale olio di
fegato di merluzzo, per me, erano sempre a portata di mano; un mio
starnuto, un colpo di tosse, impensierivano mia madre e mia sorella:
prima arrivava il termometro, poi il medico. Naturalmente per me niente scuola pubblica, ma quella parificata gestita dai Salesiani: lì l’elementare, le medie ed il liceo classico, come avevano fatto mio nonno e
mio padre. E come loro, dopo aver conseguito la laurea in legge, mi
aspettava il loro studio da notaio: stessi mobili, stessa “Tre Cani” (mai
consultata) al centro della libreria in noce con putti e pomi.
La mia vita era stata programmata in ogni dettaglio. Ma chi mi sorvegliava in maniera asfissiante era mia sorella. Anche lei aveva avanti
a sé un itinerario ben definito per le più privilegiate ragazze di buona
famiglia: scuola nelle suore Pie Venerine; laurea in medicina con specializzazione in malattie infettive e inserimento nella Croce Rossa con
futura destinazione in un paese africano. Giunta lì, dove brevi soste e
lunghi soggiorni in patria, rientro definitivo in Italia per assumere un
incarico nel Ministero della Sanità. Quel percorso l’aveva fatto mia
madre e, a quarantadue anni, si era sposata ed era andata in pensione.
Quando ero in casa, mia madre e mia sorella non mi perdevano mai
d’occhio, controllavano anche la mia statura: ogni settimana, mi accostavano con la schiena al muro della cucina e, con un coltello dalla lama
lunga e larga appoggiato sulla testa, facevano un segno sull’intonaco e,
con un pennarello, indicavano la data. Se l’incremento non era soddisfacente, aumentava la dose quotidiana di olio di fegato di merluzzo.
Di sesso nemmeno una parola, salvo che il “toccarsi lì” non solo era
un grave peccato mortale, ma molto deleterio per la crescita e la salute
dei ragazzi. Ed io ero convinto che i poliomielitici (e a quell’epoca ce
n’erano), da bambini si erano “molto toccati.”
Guardavo con invidia i miei compagni di classe: all’uscita della
scuola, correvano, gridavano, inseguivano le ragazze; io, a testa bassa,
mi incamminavo accanto a Giulia, la nostra domestica che, tutti i giorni, mi accompagnava e mi veniva a riprendere alla fine delle lezioni.
Poiché ero bravo e disponibile ad aiutare i compagni, in classe ero
ben visto.
Naturalmente, il mio nome, Leone, era motivo di scherzi e di battute, ma non me la prendevo. Quell’estate, avendo io superato brillantemente gli esami di terza media e mia sorella la licenza liceale, mia madre aveva programmato una lunga vacanza in una spiaggia della
Calabria: aveva affittato una villa sul mare, con spiaggia privata.
Le valige erano pronte, i biglietti per il treno fatti, ma alla sera, alle
venti e trenta, squillò il telefono: era morto, d’infarto, il marito dell’unica sorella di mia madre, perciò tutto rinviato.
Poiché ero l’unico rappresentante maschile della casata, la mia presenza al funerale era obbligatoria e per raggiungere la città del Nord,
distante trecentocinquanta chilometri, occorreva partire con il primo
treno del mattino.

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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A dire il vero, la famiglia della zia, mia madre non l’apprezzava
molto. Diceva: “Lui, per essere stato sindaco per due legislature di
un comune di montanari analfabeti, si ritiene Cavour; lei ha sempre
avuto la puzza sotto il naso e non hanno saputa allevare l’unica figlia”.
Però il dovere era dovere e mia madre ed io dovevamo obbligatoriamente correre da loro.
Benché fosse luglio, io dovevo indossare i pantaloni lunghi, grigi; la
giacca nera; la camicia bianca e la cravatta nera. E avevo quattordici
anni appena compiuti! Così vestito, comunque, mia madre, aveva voluto che mi presentassi agli esami di terza media e in quei giorni non era
stato facile, per me, ignorare le battute dei miei compagni.
“È la tua prima prova impegnativa” aveva detto lei “e la devi onorare”.
Perciò al funerale dello zio era obbligatorio indossare di nuovo la divisa.
Mentre a piedi andavamo alla stazione, lei mi guardava con soddisfazione. Ero un bel ragazzo: alto, robusto, elegante, serio: dimostravo
più della mia età e lei ne era orgogliosa.
“Sei più bello di tuo padre, mi assomigli”. Mi disse in treno ridendo.
Viaggiammo per otto ore e, nel primo pomeriggio, con un taxi, arrivammo a casa della zia, un bel palazzo al centro della piazza della città veneta.
C’era molta gente in casa, tutti anziani: seri, compiti, parlavano tutti insieme, a bassa voce e mia zia passava dall’uno all’altra baciando e
sussurrando parole incomprensibili.
Tutti avevano un’aria contrita. Lei era alta, magra, vestita di nero e
una veletta nera sul viso.
Abbracciò e baciò anche me e mi disse: “Leone, sei tutto tuo padre”.
Ci disse che lo zio era morto in ospedale dove era stata allestita la
camera ardente:
“L’hanno fatto solo per lui” concluse abbozzando un sorriso e poi
aggiunse:
“Da lì, fra poco, lo porteranno in Cattedrale. Stiamo aspettando il
Vescovo per decidere che tipo di funzione dovrà celebrare.”
E infatti, dopo poco, fu annunciato l’arrivo del Vescovo, ma dall’auto nera scese un giovane sacerdote: il vescovo si scusava ma non poteva officiare, si era dovuto assentare.
Mia zia l’avrebbe ucciso!
“Va bene, ma la Messa la voglio in latino” disse lei.
“Io non ho problemi” rispose con un filo di voce “ma non ho chi è
in grado di assistermi.”
“Lo posso fare io” dissi subito e ci fu un sommesso mormorio.
Mia zia mi guardò con gli occhi pieni di lacrime. “Sei il mio Leone”
disse abbracciandomi.
Spiegai al sacerdote che dai Salesiani, qualche volta, si celebrava in
latino ed a me il latino piaceva.
In un attimo ero diventato il centro dell’attenzione e a mia madre
brillavano gli occhi.
Dopo la cerimonia e l’accompagno al cimitero, quando rientrammo,
mia madre chiese alla sorella perché non c’era la figlia.
“È in Inghilterra e arriverà domani pomeriggio”.
“Mi dispiace, l’avrei vista volentieri”.
“Perché, partirai domani?”.
“Purtroppo sì. Debbo! Ho lasciato mia figlia in casa da sola!”.
“No, devi rimanere. Non devi lasciarmi. Ho bisogno che qualcuno
mi stia vicino”.
“Mi dispiace, ma non posso proprio”.
“Allora lasciami per qualche giorno il mio Leone”.
Mi sentii gelare il sangue. Mia madre mi guardò e mia zia corse ad
abbracciarmi.
“Leone, vero che resti qualche giorno con me? Tu sei buono! Tu mi
vuoi bene, vero?”.
Potevo dirle che non le volevo bene? Che non ero buono? Restai interdetto.

61

4-Il racconto di giorgetti america_--- 15/09/16 11.28 Pagina 62

Pelvi-Perineo-Cultura, il racconto di Giorgetti: Il fascista

Mia zia mi abbracciò ancora più forte. Cosa potevo dire o fare?
Ero la vittima designata.
“Va bene, resterà con te due giorni” disse mia madre.
Mia madre ed io dormimmo in una camera a due letti, grandissima, piena di quadri con effigiati uomini riccamente addobbati, tutti
seri, che mi guardavano con aria arcigna.
Al mattino accompagnai a piedi mia madre alla stazione: per tutto
il tragitto, non fece che ripetermi cosa dovevo e non dovevo fare.
Il treno partì ed io, prima di ritornare dalla zia, gironzolai per la
città.
“Sono stata in pensiero” mi disse appena arrivai.
“Sono stato in chiesa a pregare per lo zio”.
“Bravo!”.
Non lo facevo spesso, ma quando occorreva sapevo dire le bugie:
con la confessione e qualche Ave Maria e un Pater Noster sistemavo
tutto.
Mangiammo poco e male: brodo vegetale, patate lesse, un formaggio molle e pestilenziale accompagnato da un po’ di marmellata di
cotogne.
Alle quattro del pomeriggio, mentre stavo leggendo in salotto, arrivò mia cugina: rimasi senza fiato. Era bellissima ed indossava una
specie di divisa. La zia si mise subito a piangere.
Si abbracciarono un attimo e poi la nuova arrivata si rivolse a me:
“Non dirmi che tu sei Leone!” disse ridendo.
Annuii e lei corse ad abbracciarmi. Mi strinse forte a sé e, per la
prima volta, percepii il turgore dei seni di una donna.
“Sei bellissimo! Certo che potevano metterti un nome migliore!”
commentò ridendo.
“Ma cosa dici Flora!” Intervenne la zia “È il nome di tuo nonno!”
“Ad un nonno può star anche bene, ma non ad un bel ragazzo! Ho
ragione?” mi chiese.
Annuii: mia madre non c’era, potevo farlo.
“Che divisa è quella che indossi?” le chiesi.
“Della mia compagnia aerea: faccio l’hostess di volo, ieri ero a
Londra”.
“E vai e vieni tutti i giorni da Londra?”.
“No, vado in giro per il mondo”.
“E ... vai anche in America?”.
“Certamente. Ci sono stata la settimana scorsa”.
“E com’è l’America?”.
“Una grande, bellissima nazione!”.
“Mi piacerebbe andarci”.
“Mi metto d’accordo con tua madre e ti ci porto, ti farò scoprire
l’America!”.
Ero entusiasta, stupito e lei mi guardava e rideva.
Io, una ragazza così bella non l’avevo vista mai.
La madre ci osservava seria, con aria arcigna: eravamo indifferenti al suo grande dolore.
Flora se n’accorse e si dedicò a lei.
Ma dopo aver parlato un po’ si rivolse di nuovo a me:
“Te la senti di accompagnarmi al cimitero?”.
“Certamente!” dissi subito. Con lei sarei andato ovunque, ma soprattutto in America.
Chiamò con il telefono un taxi e partimmo subito.
Sedevo accanto a lei: aveva un profumo delizioso.
Restammo nella cappella di famiglia qualche minuto, poi decidemmo di tornare a casa a piedi.
Era allegra: io, una ragazza così non l’avevo mai vista e nemmeno
immaginata. E quel seno! Sodo, compatto. Era bionda: i capelli erano cortissimi, come quelli di un uomo. Le labbra rosse, bellissime, e
i denti bianchi. Splendenti. Parlava, parlava e rideva. Io ascoltavo e
ridevo.
Avevo deciso: restavo in casa della zia fin quando c’era lei.
“Quando riparti?” le chiesi.
“Domani, nella tarda mattinata”.
“Peccato! Sei... sei... bellissima!” dissi senza guardarla.
“Ma io e te siamo d’accordo. Parlerò con tua madre e ti porterò
con me in America”.
“Non me lo permetterà di sicuro”.
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“E perché?”.
Allora, con un coraggio che non mi facevo, le dissi come ero costretto a vivere in casa.
Avevo il cuore gonfio e non riuscii a trattenere le lacrime. La mia
condizione non mi aveva mai pesato come quel pomeriggio. Seduti
su di una panchina: io parlavo e lei mi ascoltava.
“Non mi piace nemmeno il mio nome!” dissi alla fine.
Lei mi disse che dovevo pazientare, poi, raggiunta la maggiore età,
la strada da prendere l’avrei decisa io.
“Volevano condizionare anche me, ma a diciotto anni, uscii di casa e mi chiusi la porta alle spalle. All’inizio è stata dura, ma alla fine
ce l’ho fatta e adesso sono me stessa”.
Rientrammo a casa per l’ora di cena.
La zia, con un muso lungo un palmo, andò subito a letto dicendo
che prendeva un sonnifero perché non riusciva certamente a dormire.
Anche la domestica si ritirò presto. Flora, seduta accanto a me in
salotto, mi parlò dei suoi viaggi, dei tanti Paesi che aveva visitato.
L’ascoltavo incantato.
“È quasi mezzanotte, dobbiamo andare a letto”.
“Peccato” dissi sorridendo.
La sua camera era accanto alla mia: aprì la porta e ...
“Vuoi entrare?” mi chiese ridendo.
“Magari!”
Rise e: “Va in camera tua, chiudi la porta a chiave e ritorna qui.”
La guardai frastornato.
“Dai, ti farò scoprire l’America” concluse ridendo.
Dopo un’attimo entrai nella sua camera.
“Chiudi a chiave”.
Esegui.
Si stava spogliando. Restò nuda. Era ancora più bella. La guardavo con la bocca spalancata.
“L’hai mai fatto?”
Feci di no con il capo: non riuscivo a parlare.
“Allora dobbiamo adoperare il preservativo e io non ce l’ho”.
Ero sempre a bocca aperta vicino alla porta. Non capivo.
“Hai i soldi?” mi chiese.
“Sì”.
“Allora fa una corsa: in piazza ci sono due farmacie, una è sempre
di turno, ha l’insegna luminosa. Suoni il campanello e si apre uno
sportellino. Uno ti chiede cosa desideri e tu gli dici i preservativi.
Dovrai pagare prima”.
Si mise una vestaglia e mi accompagnò al portone d’ingresso: “Ti
aspetto qui”.
Non correvo, volavo.
Farmacia con insegna luminosa; sportellino; campanello:
“Desidera?” “Preservativi” “Con o senza serbatoio?” Lei non me lo
aveva detto e io: “Una confezione dell’uno e dell’altro” almeno non
sbagliavo. Non presi il resto. Altra corsa affannosa. Lei era dietro il
portone.
E quella notte scoprii l’America.
Ero nel mio letto e temevo d’aver sognato: “Però sono in peccato
mortale. Sì, ma con una confessione sistemo tutto”. Allora mi alzai e
ritornai da Flora.
“Cosa c’è?”.
“Uno o due peccati mortali, in confessione cambia poco”.
Si mise a ridere e: “Mettiti il preservativo”.
“Già fatto.”
Al mattino scrissi la mia prima poesia:
“Sopra di te, questa notte,
ho sentito battere il mio cuore sul tuo
ed ho scoperto l’America”.
Ne feci due copie e, in busta chiusa, una la consegnai a Flora quando salì sul treno.
Dopo due mesi, la seconda copia la scovò mia sorella e:
“Cos’è questa?”.
“Una poesia”.
“E chi l’ha scritta?”.
“Cristoforo Colombo, naturalmente”.
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A cura di GUERRINO GIORGETTI

TOULOUSE-LAUTREC

le per una deformità ma la visse senza condizionamenti, totalmente immersa nella trasgressività. Apparteneva ad una delle famiglie più illustri di Francia. Il padre era il conte AlphonseCharles e la madre contessa Adele-Marquette-Tapié de
Céleyran, gente che era già nobile ai tempi di Carlo Magno.
Henri era nato nel 1874 ad Albi, nel palazzo di famiglia detto
“del Bosc” come il loro castello lì vicino. Fin da bambino, dimostrò una notevole abilità nel disegno ma la sua infanzia felice
durò poco: a 14 anni cadde da una seggiola e si ruppe il femore
sinistro; dopo pochi mesi cadde in un fosso e si ruppe il femore
destro (ma gli incidenti vennero attribuiti a due cadute da cavallo… per esigenze nobiliari). Forse le terapie dell’epoca o (come
si sostenne poi) a causa della consaguineità che si verificava fra
le famiglie nobili (i genitori del ragazzo erano cugini), gli arti
inferiori non crebbero in armonia con il busto: sulle gambe di un
bambino crebbero il corpo e la testa di un adulto. Un deforme!
Il giovane continuò a disegnare e ruppe con la famiglia per seguire la propria inclinazione. E va a Parigi. Lì entra in contatto
con gli esponenti della nuova pittura, ma entra anche nel tunnel
dell’alcolismo e della sessualità sfrenata. Và addirittura ad abitare in una casa di tolleranza e le sue modelle sono quelle ragazze, con i loro clienti, e le tenutarie. Ma i suoi nudi integrali (ben
pochi in verità) non hanno nulla di volgare né di morboso. Si dirà in seguito che l’artista era dotato di un sesso enorme e… famelico attribuendo questa ulteriore deformità al vizio della masturbazione praticata dal ragazzo (l’uso sviluppa l’organo). Ma
forse quest’ulteriore dettaglio fa il paio con le cadute di cavallo.
Sulla vita di Toulouse-Lautrec si poteva infierire, ma il valore
dell’artista non può essere intaccato. Ed è quello che conta.
Toulouse-Lautrec, morto a 35 anni, con il fisico e la mente distrutti, è stato un Grande della nuova arte che da Parigi conquistò il Mondo. Henri Toulouse-Lautrec: un Mostro di bravura.

Nell’ultimo quarto del 1800, la vita quotidiana in Europa (e non
solo) ebbe un sussulto: iniziava l’era della meccanizzazione. Le
scienze uscivano dall’empirismo, le arti dal conformismo: la razionalità prendeva il sopravvento sulla credulità e sulla tradizione.
Il progresso iniziava un cammino che sarebbe stato lento, faticoso
(perché contrastato) ma inarrestabile. Nella quotidianità la trazione animale non bastava più e assemblando lamiere e barre di ferro, rumorosi meccanismi presero a circolare su strade nuove; il
sole e le tremule fiamme non erano sufficienti per le nuove necessità. Per ogni attività umana, in Europa, venivano elaborate soluzioni innovative e anche l’arte subì un violento scossone. Ma qui
il campo di azione si restringe: è in Francia (a Parigi in particolare) che nasce il seme delle nuove idee e lì, quel seme, trova un terreno fertile. E la pianta cresce, si sviluppa e si diffonde. La letteratura (sia la poesia che la prosa) non segue più i vecchi canoni
fatti di schemi, di rime, di convenzioni; si apre a nuove armonie. I
teatri non bastano più e gli spettacoli si trasferiscono su palcoscenici improvvisati (le piazze e i ritrovi pubblici). I canoni della pittura e della scultura non li dettano le accademie ed i musei ma gli
studi disordinati degli artisti e, soprattutto, i soggetti non sono celebrativi. Ai personaggi illustri, in posa e paludati, vengono preferiti uomini e donne comuni che camminano, che lavorano, che
ballano. I locali notturni, i terreni incolti, i fiori dei campi, assurgono alla dignità nelle tele esposte nelle mostre dei nuovi pittori.
La sessualità non è qualcosa di peccaminoso che va coperta con
ridicole posture o con pudiche foglie di fico. E c’è chi rende
omaggio agli artisti dei circhi, ai clown e a coloro che si esibiscono nei locali notturni. Un pittore entra nei postriboli e ritrae le sue
donne, i clienti e le tenutarie.
Nel 2017 Parigi dedica proprio a lui, a Toulouse Lautrec, una
visibilità tutta particolare. Lautrec ebbe una vita breve e diffici-
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