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Antonio	Colatu2o	



•  Morte	di	Marat	di	
Jacques	Louis	David	

•  Jean	Paul	Marat		
•  Medico,	giornalista,	

rivoluzionario,	
affe2o	da	una	non	
ben	definita	
malaAa	cutanea	

•  Assassinato	da	
Charlo2e	Corday	 Esposto	al	Museo	delle	Belle	Ar.	

di	Bruxelles	



CHURCHILL	

“…non	ho	mai	permesso	a	nessuna	
delle	mie	malaAe	di	interferire	
con	il	mio	lavoro...”	

•  Discendente	del	Duca	di	
Marlborough,	celebre	
condoAero	della	Guerra	di	
Successione	Spagnola	



Artefice	della	nascita	dell’impero	
britannico	
Comandante	vi2orioso	a	
Blenheim	insieme	con	il	Principe	
Eugenio	
Per	contro,	pare	che	il	Duca	non	
fosse	immune	da	un	vizio	molto	
a2uale	:	fu	infaA	inquisito	per	
corruzione…..	
	
	
Nihil	sub	sole	novum	
Ecclesiaste	(1,10)	



Winston,	affe2o	da	
balbuzie,	comba2eva	
con	un	senso	di	
inferiorità	sin	da	
bambino…..	
PESSIMO	STUDENTE	

Il	padre	Lord	Randolph	Churchill	
morì	a	causa	della	lue,	dopo	una	
lunga	e	penosa	agonia	
	



•  Problemi	cara2eriali:	
•  Fasi	di	depressione	
•  Fasi	di	eccitazione		

•  “....alterna	accessi	di	collera	a	fasi	di	
profonda	malinconia..”		(Do2.	Moran)	

•  Non	si	può	parlare	di	psicosi	maniaco	
depressiva	,	ma...	



Omdourman	1898	
•  Aggregato	come	giornalista,	non	

desiderato	da	Lord	Kitchener,	
alle	truppe	nella	riconquista	del	
Sudan	

•  Partecipa	alla	famosa	carica	del	
colonello	Mar.n	contro	i	
dervischi	del	Mahdi	e…	



•  Quando	si	trova	nel	bel	mezzo	dei	
nemici	viene	stra2onato,	o	non	è	
a2ento	nell’estrarre	la	sciabola,	e	si	
ripresenta	un	vecchio	problema	
ortopedico…	

•  La	lussazione	della	spalla		
•  Situazione	sgradevole	ma	viene	salvato	

dalla	scorta	che	non	lo	perde	d’occhio	
•  La	storia	poteva	cambiare…...	
•  Incidente	anche	in	Sudafrica...	



WWI	
•  Episodio	dello	sbarco	a	Gallipoli	nel	

1915	
•  Potrebbe	essere	imputato	ad	una	

idea	nata	in	fase	up	e	al	conseguente	
proge2o	visionario…che	è	costato	la	
vita	a	migliaia	di	australiani	e	
neozelandesi	

•  Tra	le	due	guerre	i	problemi	sono	con	
l’I.R.A......	



Finest	Hour	
•  Il	2	maggio	1940	il	do2.	Moran	si	

presenta	a	Churchill	(66	anni)	
•  È	uno	dei	momen.	più	

dramma.ci	della	storia	inglese	ed	
europea…	

•  Si	vuole	evitare	quanto	è	accaduto	
con	Chamberlain		

•  Curare	Winston?	
•  IMPOSSIBILE	



S.le	di	vita	del	Primo	Ministro:	
•  Pas.	abbondan.	(uova,	bacon)	
•  Whisky	a	tu2e	le	ore	
•  Champagne	e…..	
•  Sigari	cubani	Romeo	y	Julieta	

Ma	Winnie	era	sempre	lucido?	



•  Dicembre	1941	
•  Il	giorno	dopo	Pearl	Harbour	
•  È	a	Washington	ed	è	al	seAmo	

cielo	perché	gli	USA,	a2acca.,	
entreranno	in	guerra	contro	le	
potenze	dell’asse	

Ma	….	
•  Durante	la	no2e	si	sveglia	

all’improvviso	con	un	dolore	
violento	al	pe2o	irradiato	al	
braccio	sinistro	



•  Viene	posta	la	diagnosi	di	angina	pectoris	
•  Ma	la	priorità	è	la	ges.one	della	guerra,	

pertanto	il	Primo	Ministro	non	può	
ricoverarsi,	se	trapelasse	la	no.zia	vi	
sarebbero	delle	ripercussioni	psicologiche		
imprevedibili	sia	sulla	popolazione	che	sulle	
truppe	al	fronte	

•  Dopo	48	ore	Winnie	è	già	in	piedi	e	
partecipa	a	cene	e	riunioni,	ovviamente	non	
ha	interro2o	(se	non	limitato)	le	deleterie	
abitudini	alimentari	



•  Nel	gennaio	1943	al	ritorno	dalla	
conferenza	di	Casablanca	è	colpito	
da	una	polmonite:	

•  “…ho	passato	bruA	momen.	che	
avrebbero	potuto	facilmente	essere	
peggiori...”	

•  In	quello	stesso	anno	iniziano	le	
AMNESIE,	che	me2ono	in	imbarazzo	
i	membri	del	governo	



•  È	indubbiamente	il	primo	segno	
tangibile	dell’arteriosclerosi	
cerebrale	che	l’accompagnerà	per	il	
resto	della	vita	

•  Dopo	qualche	giorno	insorge	una	
seconda	polmonite	

•  A	Yalta	nel	febbraio	del	1945	si	
incontra	con	Roosevelt	e	Stalin…	

•  È	il	più	sano	dei	tre	
•  A	breve	Stalin	avrà	il	primo	infarto	e	

Roosevelt,	che	morirà	entro	pochi	
mesi		(aprile	1945),	era	talmente	
“par.to	di	cervello”	che	i	suoi	
“secondi	non	sanno	che	pesce	
prendere”	

•  All’incontro	di	Potsdam	(giugno	45)	
Stalin	ha	avuto	un	secondo	infarto,	
Roosevelt	è	morto.	



Post	war	
•  Nelle	elezioni	del	1945	Winnie	è	

sconfi2o	e	deve	cedere	il	potere	ad	
A2lee,	ma		

•  Dal	1947	deve	convivere	con	una	
serie	di	problemi	lega.	alla	
arteriosclerosi:		

•  Ictus	a	Nizza	nel	1947	
•  Ma	nel	1951	il	Vecchio	Leone	si	

presenta	alle	elezioni,	va	al	potere	ma	
è	l’ombra	di	sé	stesso..	



Dopo	le	elezioni	del	1951	
Winston	era	profondamente	
cambiato…se	ne	era	andata	
l’an:ca	capacità	di	lavoro	e	
con	essa	gran	parte	della	sua	
sicurezza...camminava	come	
un	vecchio...non	lavorava	
più.	Non	voleva	seccature	e	
viveva	nel	passato...	
	
	
Muore	il	24	gennaio	1965	



Conclusioni		
•  Durante	la	seconda	guerra	mondiale	alcune	

decisioni	appaiono	discu.bili	ma	sono	fru2o	
degli	even.?	Decisioni	improvvide:	

•  Guerra	civile	in	Grecia		
•  Il	proge2o	di	una	guerra	contro	l’URSS!!	
•  Affondamento	della	Tirpiz?	
•  Ges.one	delle	ques:oni	italiane?	
•  Dopo	la	finest	hour	il	Vecchio	Leone	aveva	

perso	il	suo	smalto	





Napoleone	Bonaparte	

…nessuna	delle	mie	
ba2aglie	mi	era	sembrata	
più	sicura…	

Napoleone	(parlando	di	Waterloo)	



Statura	di	Napoleone:	sfa.amo	un	mito	

•  1,68	,	al	di	sopra	della	media	
per	il	periodo,	infaA	era	
cri.cato	dalla	stampa	inglese	
(The	Punch)	ma	la	statura	
era	contrapposta	a	quella	del	
Duca	di	Wellington,	1,85	,	
uno	spilungone	per	i	canoni	
este.ci	del	tempo.	

•  Oltretu2o	Welly	era	un	
oAmo	cavaliere	



•  Prima	dei	39	anni	le	no.zie	sulla	
salute	dell’imperatore	sono	
frammentarie:	

•  Acne	giovanile	
•  Malaria	terzana	
•  Scabbia	(curata	da	Corvisart)	
•  Un	“eczema”	(non	altrimen.	

definito)	che	lo	affligge	durante	la	
campagna	d’Egi2o	

•  Però	Bonaparte	(	come	si	fa	ancora	
chiamare)	è	magro….	



•  Ma	a	46	anni	Napoleone	non	
sembra	il	condoAero	che	ha	
varcato	le	Alpi	nel	1800,	verso	
Marengo	

•  Somiglia	più	un	grassoccio	
impiegato	che	conduce	una	vita	
metodica	

•  Descrizione	in	“la	Trentenne”	di	
Balzac,	romanzo	del	1842,	si	rifà	a	
tes.monianze	di	persone	che	
avevano	avuto	modo	di	vedere	
l’imperatore	



…quarant’anni	sono	
quarant’anni!...	

•  Dopo	il	1800	iniziano	a	mutare	le	abitudini	alimentari	di	Napoleone	e	muta	
anche	l’aspe2o	fisico:	

•  Il	suo	ventre	diviene	sporgente	e	le	anche	si	“femminilizzano”	e…	la	mente	
diviene	progressivamente	più	pigra	

•  Reperto	necroscopico:	
La	sua	pelle	era	soFle	e	delicata,	l’intero	corpo	femmineo	e	sprovvisto	di	peli.	
Il	pube	assomigliava	al	mon	veneris	delle	donne,	il	pene	ed	i	tes:coli	erano	
piccolissimi,	e	l’intero	sistema	genitale	sembrava	offrire	la	mo:vazione	
organica	dell’obesità,	che	caraJerizzò	gli	ul:mi	tempi	della	vita	
dell’Imperatore.	
•  Sn.	di	Frohlich	



Sn.	di	Frohlich	
	

•  Distrofia	adiposo	genitale	
•  Forma	di	ipogonadismo	

cara2erizzato	da	obesità,	ipoplasia	
delle	gonadi	

•  Emicrania		
•  Aumento	dell’appe.to	
•  Poliuria/polidipsia	

•  A2eggiamento	dell’Imperatore	
durante	la	permanenza	a	Mosca	
nel	1812:	bagni	caldi	,	lunghe	
dormite,	abulia,	pas.	
abbondan.…...	



Enigma	di	Waterloo	

•  Siamo	abitua.	a	me2ere	in	ballo	fa2ori	determinan.	per	l’esito	di	una	
ba2aglia	

•  Tu2o	è	condizionato	dalla	perfe2a	lucidità	con	la	quale	il	generale	
manovra	le	truppe,	ma	se	vi	è	un	malanno?	

•  Alla	vigilia	di	Waterloo,	il	17	giugno	1815,	i	generali	a2endevano	
ordini	dall’Imperatore	

•  A	Ligny	il	giorno	prima	(16	giugno	1815)	erano	sta.	sconfiA	i	
prussiani…..	



•  Bastava	il	colpo	finale	per	
una	ba2aglia	e	una	
campagna	vinta	al	90%!!	

•  Però….l’Imperatore	è	in	
preda	ad	dolorosissimo	
a2acco	acuto	di	emorroidi:	i	
medici	applicano	impacchi	di	
acetato	di	piombo	sulla	parte	
infiammata	

•  Durante	la	ba2aglia	si	
assenta	spesso	ed	è	
sonnolento	a	causa	del	
laudano	ingerito	forse	troppo	
abbondantemente	



•  A	Waterloo	Napoleone	non	era	al	
meglio:	

1.  Perme2e	cariche	di	cavalleria	
contro	i	quadra.	inglesi	non	
ammorbidi:	dall’ar.glieria	–	

2.  	il	comando	affidato	a	Ney	
(trauma	da	scoppio	durante	al	
Campagna	di	Russia)	è	stato	un	
errore	

3.  Manda	la	Guardia	allo	sbaraglio	
4.  Infine	Grouchy	non	è	uno	dei	

migliori	marescialli,	ed	è	carente	
di	inizia.va	



A	Sant’Elena	
•  Dissenteria	amebica?	
•  Dal	1820	sintomi	ascrivibili,	secondo	Antonmarchi	(che	era	

patologo	e	non	clinico),	ad	una	epa:te	
•  Epa.te	tropicale	(sic!!)	
•  Nell’o2obre	del	1820	:	dolori	allo	stomaco,	con	vomito	nerastro	

(ematemesi),	brividi	e	sudori	freddi	
•  Aprile	del	1821:	dimagrimento,	febbre	con	sintomatologia	

assimilabile	ad	una	peritonite	
•  Tra2ato	con	calomelano	(purgante	dras.co).	Con	rapido	

peggioramento	
•  Il	1	maggio	delirio	
•  Il	5	maggio	exitus	



Autopsia	di	Napoleone:	enigma	irrisolto	

•  Ulcera	allo	stomaco	
•  Neoplasia	gastrica	
•  Avvelenamento	da	arsenico	ma….	
•  L’	Arsenico	era,	ed	è,	u.lizzato	come	

an.neoplas.co	(anche	oggi)	
•  Tappezzeria	
•  I	capelli	dell’imperatore......rianalizza.	

nel	2006	da	Pascal	Kintz	
•  Quesito	irrisolto	





Giovanna	la	Pazza	
•  Figlia	di	Isabella	di	

Cas.glia	e	Ferdinando	
d’Aragona		

•  Reyes	Catolicos		
artefici	della	fase	
finale	della	
Reconquista	



Follia	o	dramma	dinas.co?	
•  Nasce	a	Toledo	nel	1479	
•  Veniva	considerata	“.epida”	

riguardo	ai	problemi	religiosi	
•  In	ne2a	contrapposizione	alla	

religiosità	palese	di	Isabella	
•  Il	marchese	Denia	a	Carlo	V:	se	

Vostra	Maestà	volesse	impiegare	la	
tortura,	sarebbe	soJo	mol:	riguardi	
rendere	servizio	a	Dio	e	fare	opera	
buona	verso	la	stessa	regina.....	



•  Nel	1496	Giovanna	sposa	Filippo	
il	Bello,	Arciduca	d’Austria,	figlio	
di	Massimiliano	d’Asburgo	

•  Matrimonio	d’amore,	
consumato	per	passione	prima	
del	rito….	

•  Vivono	a	Bruxelles	
•  Ancora	“voci”	inquietan.	sulla	

professione	di	fede	della	regina	



•  Isabella	invia	nelle	Fiandre	
frate	Tommaso	di	
Ma.enzo	

•  Giovanna	non	si	cura	degli	
affari	domes.ci	e,	
sopra2u2o,	è	:epida	nella	
fede	

•  È	nervosa,	irritabile	,	
inquieta,	alternava	periodi	
di	abulia	a	fasi	di	energia…	

•  Preferiva	i	BODEGONES,	
venu.	da	Parigi	
all’Inquisizione	



•  Ferdinando	ins.lla	rivalità	tra	
Isabella	e	Giovanna	a	tal	punto	che	
viene	firmato	dalla	regina	Isabella	
un	documento	che	…nel	caso	in	cui	
Giovanna	fosse	poco	disposta	o	
inadaJa	a	regnare...sarebbe	stato	
Ferdinando	il	reggente	

•  Nel	fra2empo	dopo	Carlo	(il	futuro	
Carlo	V)	nasce	Ferdinando	

•  Queste	con.nue	gravidanze	la	
debilitano	e	la	allontanano	dal	
marito.......	



Gelosia		
•  Filippo	apprezza	il	gen.l	sesso	

e	ciò	fomenta	la	gelosia	di	
Giovanna	

•  Episodi	controversi	e	non	
documenta.	(aggressione	alle	
dame	di	corte	con	le	forbici)	

Si	sdraia	nei	cor.li	seminuda,	
passa	le	noA	so2o	il	ponte	
levatoio…	
Incontro	tra	Ferdinando	e	Filippo	
nel	1505	



•  In	questo	incontro	il	
suocero	persuade	il	genero	
che	Giovanna	è	pazza	e	non	
dovrà	regnare	a	causa	di	
una	malaAa	che	
considerazioni	di	decenza	e	
di	dignità	impediscono	di	
indicare	chiaramente	

•  Evento	improvviso….	
•  Morte	di	Filippo		

(avvelenamento,	
conges.one,	polmonite)	



Comincia	il	dramma	o	l’enigma	
•  Non	vuole	abbandonare	il	cadavere	

sommariamente	imbalsamato	
•  Seppellito	a	Valladolid,	a	Tordesillas,	a	

Burgos…sino	a	Granada	
•  Lugubri	Cortei	no2urni	

•  Ma	.........	



Era	davvero	pazza?	
•  I	suoi	a2eggiamen.	

depongono	per	una	gelosia	
morbosa,	ciclo.mia,	
schizofrenia,	depressione	
post	partum	

•  Re	Ferdinando	scrisse	a	tu2e	
le	cor.	europee	citando	il	
“profondo	dolore”per	la	follia	
della	figlia	

•  Dalla	morte	di	Filippo	(1506)	
alla	rivolta	dei	Comuneros	
(1520)	rimase	prigioniera	a	
Tordesillas	



•  Carlo	fu	crudele	sacrificò	
alla	“monarquia”	e	alla	
missione	della	Spagna	
imperiale	la	Madre	

•  Forse	non	fu	solo	
calcolo	ma	avvenne	così	

•  Giovanna	visse	da	
reclusa	sino	alla	morte	a	
Tordesillas,	non	leggeva	
il	Vangelo,	ma	andava	a	
Messa	

•  Talvolta	bestemmiava…	



•  Secondo	Brandi	si	tra2ò	di	un	caso	
esasperato	di	sacrificio	di	una	
creatura	umana	alla	ragion	di	stato	

•  Carlo	poteva	rimanere	a	capo	della	
Spagna	unita	perché	la	madre	era	
stata	dichiarata	pazza	

•  Se	fosse	stata	regina	al	posto	di	
Carlo,	la	storia	della	Spagna,	delle	
Fiandre	della	Sicilia,	di	Napoli,		delle	
Americhe	sarebbe	stata	differente	

•  Non	ci	sarebbe	stato	Carlo	V	
l’imperatore	che	dominò	il	secolo	e	
che	cambiò	il	mondo	all’alba	dell’evo	
moderno	



La	Storia	

•  È	normale	e	banale,	spesso	sconsolante	
crudele	e	indifferente	

•  È	fa2a	dagli	uomini	e	dalla	fragilità	degli	
uomini	che	chiamiamo	caso	

•  Non	c’è	più	possibilità	che	cambi	

Glauco	Maria	Cantarella		2017	



Grazie	per	la	cortese	a2enzione	



Conclusione?	

…la	vita	è	solo	un’ombra	che	cammina,	un	
povero	teatrante	che	si	pavoneggia	e	si	agita	
nella	sua	ora	sul	palcoscenico,	e	poi	non	è	più	
udito:	è	una	favola	raccontata	da	un	idiota,	
piena	di	rumore	e	di	furia,	che	non	significa	

nulla.	

W.	Shakespeare,	Macbeth,	V,	v,	19-28.	



•  What	if	
•  UCRONIA	
•  La	vita	può	cambiare,	e	persino	molto	in	
fre2a;	solo	i	mor.	non	cambiano	.	B.	Brecht	

•  La	storia	non	si	può	scrivere	per	schemi,	gli	
schemi	possono	essere	u.li	per	inquadrare,	
cogliere	analogie,	proporre	paradigmi	di	
interpretazione,	ma	la	storia	è	cos.tuita	da	
faA	



•  I	faA	sono	concre.	anche	se	non	possono	
essere	col.	nella	loro	fa2ualità	

•  Perché	si	svolgono	nel	passato	
•  Perché	non	si	può	avere	una	prospeAva	
completa	

•  Esempio	di	Fabrizio	del	Dongo	nella	ba2aglia	
di	Waterloo	di	Stendhal	



•  È	un’aAvità	fiAzia	e	debolissima	anzi	
inconsistente:	è	la	storia	controfa2uale,	
ovvero	come	ragionare	sul	nulla	

•  Intui.vo?	Banale?	
•  Storia	controfa2uale	del	what	if	
•  La	storia	è	stata	vita	,	né	bru2a	né	bella,	né	
buona	né	caAva,	non	le	si	ada2ano	giudizi	
este.ci	ed	e.ci	


