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“Clarina era una creatura 
stupefatta. 
Non riusciva ad abituarsi  
all'ascesa del sole e della  
luna, alle stelle in cielo, alla  
caduta della neve.
Continuava ripetutamente a  
meravigliarsi davanti alle  
mammelle della mucca  
sgorganti latte, agli alveari  
delle api, ai colori dei fiori in  
primavera, al luccichio degli  
olivi in agosto, al profumo del  
gelsomino, al gusto dolce delle  
pere e delle ciliegie. 
A Rimini scoprì il mare e ululò  
incredula per giorni interi
fino a che quell'espressione
stupefatta le si impresse 
definitivamente sul volto”

Karen Venturini
Melanconia con stupore 
Rimini : Raffaelli, 2016
143 p.
Collocazione: mon psich 13 VEN

Un ritratto fotografico e alcuni dati identificativi fondamentali: nome, luogo di nascita, paternità, età e giorno 
dell'ammissione in manicomio e la definizione della forma di pazzia (malinconia semplice, imbecillità con 
epilessia, frenosi epilettica, eccitamento mentale, mania con furore, ma anche mania intermittente e senza  
furore).  Sono  questi  gli  scarni  dati  contenuti  nelle  schede  identificative  di  34  donne,  ricoverate  nel  
manicomio di Imola a cavallo fra Ottocento e Novecento, che hanno guidato l'autrice nella rappresentazione  
letteraria della loro storia. 
Per ogni scheda il  profilo del soggetto diventa un breve racconto e la fantasia abbandona i canoni della  
classificazione medica e l'interesse per la veridicità, per restituirci le storie di queste donne che hanno visto le 
proprie vite segnate dal manicomio. 
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