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Sui colli pistoiesi, in un casale che ospita malate
psichiatriche, stringono amicizia due pazienti agli
antipodi: Beatrice Morandini Valdirana, una
nobildonna decaduta che ha sperperato il patrimonio
di famiglia in una relazione infausta e Donatella
Morelli che, dopo un tentativo di suicidio e
infanticidio, è in preda ad una depressione
autodistruttiva. Sfruttando alcune circostanze,
intraprendono una fuga dal centro di recupero per
darsi alla “pazza gioia”.
É la storia di una sorellanza on the road. Una
fiaba. La Biancaneve moderna ha una sorella
sconosciuta. Le costellazioni psichiche di
appartenenza sono l’istrionismo (Beatrice) e la
depressione proveniente da una mitica Medea
declassata (Donatella), quest’ultima talmente
depauperata da non conservare la rabbia contro il
mondo canagliesco Maennerbund, ma vivente nella sua astenia dolorosa, tesa a cercare rifugio in un
tentativo di suicidio di preesistenza, non rifugio nella morte, ma strada per entrare nel Nirvana di
una vita mai nata (dice il poeta Sandro Penna “Io vivere vorrei addormentato/entro il dolce rumore
della vita”).
I topoi della fiaba ci sono tutti: l’antro pauroso (l’OPG, ospedale psichiatrico giudiziario), la
casa dei sette nani, o meglio delle sette nane (la comunità terapeutica per ammalate psichiatriche,
balza del purgatorio piena di figure dispettose, stralunate, fuori ruolo, mondo di Alice, utopia
povera di una new age casalinga).
Nel corso del tempo, filmico e reale, il viaggio, la fuga, alla vana ricerca di un mondo di fuori
che, per le due protagoniste, non c’è più: il mondo di cartapesta dei ricchi loro malgrado, custodi
preziosi della “roba” che Beatrice, dispettosa come una gazza ladra, ruba ancora una volta e la terra
vischiosa e pseudopopolare di Donatella, mondo degradato, quasi negativo fotografico del mondo di
“sopra” di Beatrice (il mondo storico di Donatella è lo stesso attaccato alla roba, ma privo delle
“buone maniere”).
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Nel mezzo di tutto ciò (la terra di
mezzo che parte dalla fine per tornare,
in un lungo e improprio flashback,
all’inizio, l’inizio del “villaggio della
nuova vita”, con la sorellanza
acquisita) le figure minori, quasi troll
di casa nostra che raddrizzano o
colorano il romanzo di formazione
delle due protagoniste: il tassista che
non permette l’ulteriore sfruttamento
di Beatrice, il padre di Donatella,
comico-dolorosa figura di ruolo
paterno “evaporato”, lo staff della
comunità terapeutica, gruppo microbasagliano sopravvissuto alla catastrofe nucleare della fine della
Prima Repubblica. E le madri, figure degradate di un mondo simmetrico di sopravvivenza di
immagine, ma tutto dedito ad una sopravvivenza quotidiana: la madre di Beatrice che sfrutta come
set cinematografico la villa signorile, la madre di Donatella che assiste un anziano facoltoso,
nell’intento di appropriarsi dei suoi beni.
In questa storia di un’amicizia in progress senza coordinate, i due personaggi si riappropriano
ingenuamente della loro vita. Fin dall’inizio Beatrice dà vita ad un bizzarro accudimento nei
confronti di Donatella, fingendosi una psichiatra del centro di recupero e avvertendone la solitudine
(“non telefoni, non mandi messaggi”).
Nella costruzione dell’azione, che avviene attraverso la struttura del viaggio, prima senza meta,
poi alla ricerca dei luoghi familiari, le maschere drammaturgiche delle due donne si costruiscono
attorno alla coppia comica dell’Augusto e del Bianco, con parti che si alternano: Beatrice che cerca
di “scardinare” la depressione di Donatella, Donatella che smaschera l’istrionismo di Beatrice.
Un possibile messaggio (ma
ne lancia ancora il cinema?) è
nell’assunzione della follia
come modalità di liberazione
dall’ipocrisia, altoborghese o
nazionalpopolare, che sottende
le vite delle due protagoniste.
Con una sequenza finale, il
ritorno
alla
comunità
terapeutica, che ha un po’ il
sapore
di
una
pellicola
neorealista,
soprattutto
se
preceduta dal “permesso” della
famiglia adottiva del figlio di
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Donatella, del contatto madre naturale-figlio nelle acque del mare di Viareggio, in un “sapore di
mare” che avvolge l’amore materno.
Come in tutti i film degni di questo nome, anche “La pazza gioia” è una riflessione sul cinema,
attraverso il cinema stesso. La sequenza che lo supporta è l’uscita dal set cinematografico e il furto
della spider con la quale le due protagoniste continuano la loro fuga (citazione da “Il sorpasso”?).
Dalla irrealtà e fantasia del set alla vita reale, come se la quotidianità traesse significato dall’uscire
dalla gabbia della vita meccanica per entrare nella costruzione di un reale che ricollocasse in
esistenza fatti, persone e situazioni (in questo caso le vicende di Beatrice a Donatella) altrimenti
confinate nella follia che hanno inventato i “sani” per proteggere il loro dominio.
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