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Lettera non periodica a cura di Alberto Raffaelli 

 

Ornella Spagnulo,  

“Maddalena bipolare”, Torino, Golem 

Edizioni, 2020 

 

 Ornella Spagnulo esordisce nel 

romanzo proponendosi nel solco di un 

frequentato topos della letteratura dal 

Novecento in poi, quello della scrittura 

come cura, qui intesa come esposizione in 

pubblico delle proprie pulsioni.  

 

 Queste ultime nel caso della 

ragazza al centro della narrazione alla 

bipolarità appaiano l’istrionismo, ovvero 

un protagonismo che si manifesta sotto 

forma di “eccessi amorosi”, però 

offuscati dall’impurità di un sentirsi 

“puttana” (da cui il credersi Maddalena, 

sovrapposto all’identità reale, Sabrina) 

nonché dal disagio indotto dall’“essere 

seduttiva e […] saltare da una relazione 

all’altra, ma anche da un’idea all’altra”: 

al punto che essa soffre di un disturbo 

somatoforme per cui finge zoppìa onde 

“attirare l’attenzione in negativo e 

togliersi gli sguardi maschili di dosso”, 

evitando così – prendendo spunto 

dall’adorata Alda Merini, della quale la 

Spagnulo è studiosa – di sentirsi 

incarcerata “dal troppo amore” (e quindi 

dal suo opposto). 

 

 Anziché seguire un appagamento 

sensuale e ninfomane, la protagonista si 

rifugia nel centro di gravità permanente 

personificato dal suo terapista (sulla scia 

della nota storia d’amore tra Carl Gustav 

Jung e Sabina Spielrein), con cui instaura 

un gioco d’attrazione, attraverso la 

filigrana del rivestimento cristico del 

dottore (favorito dalla somiglianza fisica, 

essendo barbuto, “alto e giovane”): dove 

Gesù è rievocato nella sua versione più 

carnale e perciò contrastata, malgrado 

poi lo stesso rapporto tra la paziente e il 

medico sembri instaurato su dinamiche 

intellettuali, inerenti a una dimensione 

“medicale” delle fantasie della ragazza, 

più che su versanti erotici fini a sé stessi 

(anche se la compresenza perturbante di 

stimoli assai diversi, certamente non solo 

eterei, s’intensifica in una scena forte 

come quella del sogno in cui una bara 

scoperchiata da Cristo in persona vede 

dentro lei e il suo caro psichiatra, 

meritevole di averla resuscitata, 

ribattezzata e quant’altro). 

 

 L’itinerario guaritivo descritto, 

semmai cercasse una funzionalità 
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liberatoria, la vede fondamentalmente 

risolta in un’aura di ambiguità, benché 

non priva di possibilismo.  

 

 Sull’attualità e la produttività della 

scrittura come cura – da intendersi come 

oggetto di rappresentazione e non 

generica metafora dell’attività letteraria 

– agiscono del resto ai giorni nostri 

molteplici suggestioni rispetto alle 

applicazioni dei “tempi d’oro” in cui la 

psicoanalisi poteva assumere una portata 

di dirompente novità nel governare 

l’estro creativo.  

 

 Oggi, in un mondo “tecnoliquido” 

il dolore può assumere pure attrattive 

nuove, lo si può anche amare (nuovo 

riferimento alla Merini): ma non tanto 

per masochismo nichilistico quanto sotto 

forma di compromesso, veicolo che 

consente – alla luce di assodate 

acquisizioni sul nostro essere interiore – 

una rinnovata analiticità, un privilegio 

conoscitivo sul reale (in questo la clinica 

è un locus amoenus eccezionale).  

 

 Nella parte post-ricovero della 

vicenda narrata risaltano meglio le 

dinamiche medico-paziente, liberate dal 

privilegiato senso protettivo del 

sanatorio.  

  

 Spingendola a purificare le proprie 

inclinazioni affettive (e rovesciando il 

topos deformante della prostituta in 

quello dell’amata da Nostro Signore) lo 

psichiatra cerca di correggere il tiro 

della Maddalena che è in Sabrina, 

provando a suggellare la sua tarda e 

tormentata educazione sentimentale 

dando una soluzione di continuità a 

quella che in fin dei conti per la supposta 

Maddalena era una nevrotica volontà 

d’imporsi verso il mondo e il prossimo 

(attitudine la cui tortuosità sofferente è 

ben assecondata anche dalla prosa, 

diaristica e frastagliata quanto occorre, 

della Spagnulo).  

 

 Ma fuori delle mura amiche del 

nosocomio dubbiose conseguenze 

investono anche il medico... 

  

 Il finale aperto, preceduto da una 

sorta di riscrittura dell’intera vicenda da 

parte della ragazza, accresce il connotato 

realistico-testimoniale del romanzo, alla 

stregua di uno stream esistenziale che nel 

suo profilarsi come caso clinico – seppur 

stemperato dalla fiction – si sovrappone 

convincentemente all’incessante divenire 

della vita. 

 

Alberto Raffaelli 

 (albertoraf2@gmail.com) 

 

 

"Molti pensano che 

la loro esistenza migliorerà quando 

risolveranno i problemi che li affliggono: 

matrimoniali, di lavoro, familiari... E così 

passano la vita a intervenire per 

sistemare le cose quando non funzionano. 

Chiedersi 'Ma io vado bene?' è uno dei 

più grandi veleni per l'anima.  

 Ancora peggio, forse il male di tutti 

i mali, è voler diventare chi ci siamo 
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messi in testa di essere.  

 Ogni obiettivo che cerchiamo di 

raggiungere, ogni miglioramento di noi 

stessi è una 'coltellata' all'energia 

cerebrale...  

 Nel mio lungo lavoro di 

psicoterapeuta mi sono accorto che quasi 

nessuno 'si va bene': tutti sono alla 

ricerca di un se stesso migliore.  

 E tutti credono che, quando 

avranno raggiunto la meta che si sono 

prefissati, finalmente potranno stare bene 

con se stessi. 

 Cambiare il proprio carattere, 

eliminare le ferite del passato, togliere 

dalla propria vita le cose che non vanno 

bene, sono in genere i tre principali 

motivi di infelicità.  

 Le sofferenze nascono soprattutto 

dalla nostra resistenza a diventare fluidi 

come l'acqua. Bisogna 'lasciar correre', 

rinunciando a qualsiasi sforzo di 

'cambiare le cose', di salvare gli amori 

finiti, di andare d'accordo a tutti i costi 

con gli altri, di fare progetti, di darsi 

obiettivi, di correre dietro a qualcosa o a 

qualcuno.  

 Le cose che devono accadere nella 

vita avvengono spontaneamente quando 

smetti di dirti dove andare, come fare, di 

lamentarti, chiedere consigli...  

 È in questo stato che irrompe la 

felicità." (L'autore) 

https://www.amazon.it/Baby-

Sitter/dp/8804713003/ref=asc_df_8804713003/?tag=googshopit-

21&linkCode=df0&hvadid=279786072675&hvpos=&hvnetw=g&hvran

d=9190924911731276398&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hv

dvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008736&hvtargid=pla-

735777537775&psc=1 

 

otta per quello che vuoi 

veramente, senza fermarti mai. 

«Una vera boccata d'aria fresca! 

Finalmente una storia di giovani - non 

solo per giovani - intelligente e non 

convenzionale». - Alessia Gazzola, 

autrice di L'allieva 

Non era semplice.  

Io non credevo che sarebbe bastato il 

lavoro a rendermi felice.  

Ma sapevo con certezza che il mio sogno 

di scrivere e la libertà di seguirlo e di 

realizzarmi mi avrebbero resa 

orgogliosa, soddisfatta e contenta di me. 

La meta è lì, a un passo. Per 

raggiungerla basta superare gli esami 

finali al Longjoy College e diventare una 

giornalista.  

Per Andrea questo significa realizzare il 

suo più grande sogno, ma soprattutto 

poter infine seguire le orme di sua madre 

che le manca ogni giorno di più.  

Ma proprio ora che dovrebbe 

concentrarsi solo sullo studio, non fa 

altro che pensare alla lettera in cui la 

donna le rivela di averle lasciato 

qualcosa di importante, senza darle 

indizi.  

Andrea sa che c'è un unico luogo da cui 

cominciare a cercare: Dublino.  

Dove affondano le sue radici, senza le 

quali non può spiccare il volo.  
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Decide allora di partire per l'Irlanda con 

la scusa della tesi di laurea, anche se non 

sono ragioni di studio a spingerla.  

È un azzardo. Andrea sa bene che la 

competizione tra i suoi colleghi è 

altissima, e che non può fare passi falsi. 

Ma capire cosa vuole dirle sua madre è 

troppo importante. 

Talmente importante da spingerla a 

mentire per la prima volta a quella che 

ormai è la sua famiglia d'adozione, i suoi 

amici Marilyn, Andre... e Joker.  

Adesso che non hanno più paura del loro 

amore, lui non sarà felice di essere messo 

da parte. Andrea è di nuovo la ragazza 

dubbiosa e fragile del primo anno di 

college.  

È di nuovo la bambina che ha perso 

troppo presto l'affetto della madre.  

Questa è la ferita che deve curare per 

capire davvero chi è.  

E deve farlo da sola.  

Anche se sola non è mai, perché un foglio 

di carta e una penna sono sempre lì con 

lei.  

Il suo scudo, la sua forza. 

La sua vita.  

Anna Dalton ha regalato ai suoi lettori 

una protagonista indimenticabile che 

hanno imparato ad amare.  

Sono con lei tra le aule del college mentre 

insegue la sua passione per le parole.  

Sono con lei mentre sbaglia e si rialza. 

Mentre appoggia la testa sulle spalle dei 

suoi amici.  

Mentre accetta la carezza del ragazzo che 

ama.  

Perché è facile immedesimarsi in lei. 

Andrea è tutti noi. 

Andrea parla a tutti noi. 

https://www.ibs.it/tutto-accade-per-ragione-libro-anna-

dalton/e/9788811603085?lgw_code=1122-

B9788811603085&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkpWh9aqBkLr

AwwA2Ma0-

lBWDoXUdWGc1xdTuWn5iLeSVAYoTpi6DxhoCj9wQAvD_BwE 

 

Antonio Pennacchi torna 

con un romanzo intenso ed epico, un 

nuovo e indimenticabile capitolo della 

saga della famiglia Peruzzi, in cui 

racconta gli anni Cinquanta dell'Agro 

Pontino, del "mondo del Canale 

Mussolini" e delle donne e degli uomini 

che lo abitano. 

Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le 

figlie di Santapace Peruzzi e di “zio 

Benassi”, crescono negli anni del boom 

economico, mentre Littoria diventa 

Latina, e si sviluppa, si dirama, si spinge 

fino al mare, grazie a quella “Strada del 

mare” per costruire la quale Otello si 

spezzerà la schiena, che legherà Latina 

allo scenario splendido e maestoso del 

Mediterraneo, del lago di Fogliano e del 

promontorio del Circeo, e che sarà poi 

percorsa, oltre che dagli abitanti delle 

paludi pontine, dai grandi nomi della 

storia italiana e internazionale di quegli 

anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e 

Jacqueline Kennedy.  

E così, tra realtà e finzione, sogno e 

cronaca, seguendo e raccontando lo 

scorrere degli avvenimenti, Antonio 

Pennacchi traccia i percorsi dell'anima 

dei suoi personaggi, e costruisce un 

grande romanzo corale che unisce, come 

capita di rado, scorrevolezza e 



 

5  /  11 

profondità, commozione e divertimento, 

empatia e gusto intellettuale.  

La strada del mare è una nuova, 

imperdibile tappa dell'epica italiana del 

Novecento, quell'epica che il romanziere 

di Latina ha saputo raccontare come 

nessun altro.  

Antonio Pennacchi torna con un romanzo 

intenso ed epico, un nuovo e 

indimenticabile capitolo della saga della 

famiglia Peruzzi, in cui racconta gli anni 

Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo 

del Canale Mussolini" e delle donne e 

degli uomini che lo abitano.  

E come sempre, nell'opera di Pennacchi, 

la "piccola" Storia delle famiglie 

originarie del Veneto, che erano scese nel 

basso Lazio alla fine degli anni Venti del 

Novecento per colonizzare le terre 

bonificate dal regime fascista, e che lì 

erano diventate una comunità, si intreccia 

e si mescola con la “grande” Storia 

italiana e internazionale del dopoguerra. 

https://www.ibs.it/strada-del-mare-libro-antonio-

pennacchi/e/9788804678939 

 

 volte dobbiamo 

rinunciare a tutto, persino all'amore di 

una madre, per scoprire il nostro 

destino.  

Nessun romanzo lo aveva mai 

raccontato con tanto ostinato candore. 

«Affilato e toccante» – Il Venerdì 

«Ci siamo letteralmente innamorati di 

questo romanzo di formazione così 

commovente.  

Una storia piena di tenerezza, ironia e 

umanità» - Juan Milà, Harper Collins 

«Uno di quei libri che rimangono 

sottopelle, che lasciano immersi nella 

storia anche quando l'ultima pagina si è 

chiusa» – Io Donna 

È il 1946 quando Amerigo lascia il suo 

rione di Napoli e sale su un treno. 

Assieme a migliaia di altri bambini 

meridionali attraverserà l'intera penisola 

e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia 

del Nord; un'iniziativa del Partito 

comunista per strappare i piccoli alla 

miseria dopo l'ultimo conflitto.  

Con lo stupore dei suoi sette anni e il 

piglio furbo di un bambino dei vicoli, 

Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza 

dalla guerra come se la vedessimo per la 

prima volta.  

E ci affida la storia commovente di una 

separazione.  

Quel dolore originario cui non ci si può 

sottrarre, perché non c'è altro modo per 

crescere. 

https://www.ibs.it/treno-dei-bambini-libro-viola-

ardone/e/9788806242329?lgw_code=1122-

B9788806242329&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IktULMObsZS

ONXZt_CEYNJBUps57pOdSJ2zqRsIePklJLvsWePjwFEhoCuBAQAvD_B

wE 

 

Vincitore Premio Bagutta 

2019 

Finalista al Premio Mario Rigoni Stern 



 

6  /  11 

per la Letteratura Multilingue delle Alpi 

2019 

Finalista al Premio Strega 2018 

 

Una storia civile e attualissima, che 

cattura fin dalla prima pagina. 

Il nuovo grande romanzo del vincitore 

del Premio Campiello 2015, già venduto 

in diversi Paesi prima della 

pubblicazione. 

 

«La sua lingua è precisa, sorvegliata.» -

 Concetto Vecchio, la Repubblica 

 

«Se per te questo posto ha un significato, 

se le strade e le montagne ti 

appartengono, non devi aver paura di 

restare» 

 

Quando arriva la guerra o l'inondazione, 

la gente scappa.  

La gente, non Trina.  

Caparbia come il paese di confine in cui è 

cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le 

impediscono di fare la maestra.  

Non ha paura di fuggire sulle montagne 

col marito disertore.  

E quando le acque della diga stanno per 

sommergere i campi e le case, si difende 

con ciò che nessuno le potrà mai togliere: 

le parole.  

L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la 

punta del campanile emerge dal lago. 

Sul fondale giace il mistero di Curon.  

Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di 

lacerazioni: un posto in cui nemmeno la 

lingua che hai imparato da bambino è 

qualcosa che ti appartiene fino in fondo. 

Quando Mussolini mette al bando il 

tedesco e perfino i nomi sulle lapidi 

vengono cambiati, allora non resta che 

scegliere le parole una a una per provare 

a raccontare.  

Trina è una giovane madre che alla ferita 

della collettività somma la propria: 

invoca di continuo il nome della figlia, 

scomparsa senza lasciare traccia durante 

gli anni del fascismo.  

Da allora non ha mai smesso di 

aspettarla, di scriverle nella speranza che 

le parole gliela possano restituire.  

Finché la guerra viene a bussare alla 

porta di casa, e Trina segue il marito 

disertore sulle montagne, dove entrambi 

imparano a convivere con la morte.  

Poi il lungo dopoguerra, che non porta 

nessuna pace.  

E così, mentre il lettore segue la storia di 

questa famiglia e vorrebbe tendere la 

mano a Trina, all'improvviso si ritrova 

precipitato a osservare, un giorno dopo 

l'altro, la costruzione della diga che 

sommergerà le case e le strade, i dolori e 

le illusioni, la ribellione e la solitudine. 

https://www.ibs.it/resto-qui-libro-marco-

balzano/e/9788806237417?lgw_code=1122-

B9788806237417&gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IkgpSbvb8ceiiC

UIdYYLv0xhMN0YF6POYaUJOQVpmEma0oPFQcbZ2-

hoCHfEQAvD_BwE 
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BUONA 
INFORMAZIONE, 

BUONA 
FORMAZIONE 

 

Vi suggeriamo di curare la Vostra informazione e formazione su: 

 

 

Radio: 

 RADIO24 

 

Riviste: 

 30GIORNI 

 CITTA' NUOVA  

 CIVILTA’ CATTOLICA 

 LUOGHI DELL’INFINITO 

 NIGRIZIA 

 STUDIA ET DOCUMENTA 

 

Giornali: 

 AVVENIRE 

 

Televisione: 

 RAI STORIA 

 

Siti: 
 https://massimomagliocchetti.com/ 

 http://www.brunoleoni.it/ 

 https://www.oasiscenter.eu/ 

 https://www.politicainsieme.com/ 

 

 

 

https://massimomagliocchetti.com/
http://www.brunoleoni.it/
https://www.oasiscenter.eu/
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LE DATE CHE FANNO 
CULTURA 

 
06/01/1980    omicidio Piersanti Mattarella; 

19/01         giornata mondiale dell’immigrazione; 

27/01         giorno della memoria; 

10/02         giorno del ricordo delle foibe; 

16/02/1979    omicidio di Pierluigi Torregiani (il figlio 

              Rimane paralizzato su una sedia a rotelle), 

              condannato come co-ideatore e co-organizzatore Cesare Battisti; 

22/02/1943    Hans e Sophie Scholl vengono processati e giustiziati; 

 

16/03/1978    rapimento di A. Moro; 

24/03/1944    eccidio delle fosse Ardeatine; 

31/03/1945    morte di Anna Frank; 

 

02/04/2005    morte di G.Paolo II; 

18/04/1948    l’Italia sceglie di stare dalla parte 

              giusta; 

25/04/1945    festa della liberazione; 

 

07/05/1983    sparizione di Mirella Gregori; 

09/05/1978    uccisione di A.Moro; 

13/05/1981    attentato a G.Paolo II; 

17/05/1972    omicidio Calabresi; 

23/05/1992    assassinio G.Falcone; 

 

02/06/1946    proclamazione della Repubblica Italiana; 

04/06/1989    anniversario piazza Tienammen; 

06/06/1944    sbarco in Normandia; 

12/06/1929    nascita di A.Frank; 

22/06/1983    sparizione di E.Orlandi; 

23/06/1980    uccisione del giudice  M. Amato; 

 

04/07/1776    il congresso americano approva la dichiarazione di 

              indipendenza dal Regno Unito; 

10/07/1995    inizio massacro di Srebrenica; 

11/07/1979    assassinio Giorgio Ambrosoli; 

12/07/1916    impiccagione di Cesare Battisti; 

19/07/1943    bombardamento del quartiere di Roma San Lorenzo; 

19/07/1992    assassinio di Paolo Borsellino; 

18-23/07/1943 elaborazione codice di Camaldoli; 

 

02/08/1980    strage di Bologna; 

12/08/1944    eccidio di Sant’Anna di Stazzena; 

29/08/1991    assassinio Libero Grassi; 

 

11/09/1973    colpo di stato in Cile di Pinochet; 

11/09/2001    attacco alle torri gemelle; 
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16/09/1982    inizio eccidio di Sabra e Shatila; 

 

07/10/1571    battaglia di Lepanto; 

12/10/1997    morte di Don Luigi Di Liegro; 

09/10/1963    cedimento diga del Vajont; 

14/10/1980    la marcia dei quarantamila quadri FIAT; 

16/10/1943    rastrellamento degli ebrei della comunità di Roma; 

19/10/1984    rapimento e assassinio di Jerzy Popieluszko; 

 

09/11/1926    decreto di scioglimento del Partito Popolare 

              (governo Mussolini); 

09/11/1989    caduta del muro di Berlino; 

20/11         giornata mondiale dell’infanzia; 

21/11/1943    eccidio di Pietransieri; 

25/11         giornata mondiale contro la violenza sulle donne; 

 

07/12/1941    attacco giapponese a 

              Pearl Harbor; 
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Alberto Raffaelli 

Carla Tribolati 


