
33

L’intervista

la principessa sul pisello» (De Fer-
rari Editore, euro 10), che è all’ori-
gine anche di questo incontro con
Marina ed Emilia.

Perché, Marina, sei come una
principessa? E perché sul pisello?
Qual è – se c’è – oggi, il pisello
che, pur sotto cento materassi, ti
dà fastidio?
«Il mio mondo di bambina, nata e
cresciuta nell’ambiente del melo-
dramma, pullulava di cavalieri e
principesse, ed era inevitabile che

mente autoimmune. La malattia
grave, però, è solo una delle carat-
teristiche di una persona unica,
«che non è sommersa dalla quoti-
dianità, dalla fretta, dalla superfi-
cialità, dalla boria. La sua è la vita
di chi vede nel giorno un giorno
nuovo e sa ridere e sbeffeggiare lo
smarrimento di ogni inedito mo-
mento». Nel 2007 Marina, insieme
all’amica Emilia Tasso, insegnante
universitaria e fisioterapista, ha
raccontato la propria intensa vi-
cenda nel libro «La vera storia del-

e le scrivi: «Vorrei venire
a trovarti», lei ti rispon-
de, quasi immediata-
mente: «Non c’è proble-

ma, mi trovi sempre a casa». Che
non è una frase di circostanza, ma
decisamente autoironica: Marina
Garaventa, genovese, 49 anni a
maggio, dal 2002 è gravemente in-
ferma e passa la vita nel suo letto,
a causa della Sindrome di Guillain
Barrè, una forma di neuropatia ac-
quisita da demielinizzazione la cui
causa, tuttora ignota, è probabil-

S

Marina 
Garaventa

Una principessa 
armata di pc e ironia

Una neuropatia l’ha costretta all’immobilità, ma non ha spezzato la sua indole guerriera.

Dal suo letto Marina non ha mai smesso di lottare. E la sua storia è diventata 

anche un libro, a quattro mani con l’amica Emilia Tasso _ di Giuseppe Gazzola 
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l’ultima parola sempre nella vita
piena e mai nella resa?
«Ero così già da bambina. La mia è
stata, ed è tuttora, una famiglia di
combattenti che hanno sempre
contrastato ogni avversità. Il mot-
to della mia bisnonna era: ‘Abbia-
mo lottato e sempre vinto’. La vita,
per me, è una sfida che va affron-
tata a testa alta e con la spada in
mano. E alla fine ci deve sempre
essere l’onore delle armi».

«Parola d’ordine: vaffanculo…»,
hai scritto. Sfogarsi è una terapia
alternativa?
«Una delle cose che ho imparato,
in questa situazione, è che bisogna
sempre esporre il proprio pensiero
senza paura: sfogarsi fa bene alla
salute! Naturalmente, nella mia
condizione, è molto più semplice
perché io non sono più legata dai
vincoli della convenienza e dell’i-
pocrisia e, per questo, posso to-
gliermi delle soddisfazioni. Vado
fuori dei gangheri quando, riferen-
dosi a un disabile, sento sussurra-
re: ‘É un imbecille ma, poverino, è
paralizzato’. Se uno è stronzo, lo è
anche se disabile!»

Avresti fondato l’Agenzia Viaggi
Piglianculi e, da vera principessa,
emesso molti altri editti «da mori-
re dal ridere», come direbbe Beni-
gni. Perché humour e ironia aiuta-
no a convivere con la sofferenza?
«Il mio motto è ‘Se non rido non
vivo’ e questo la dice lunga sul mio
rapporto con l’ironia e, soprattut-
to, con l’autoironia. Saper vedere il
lato buffo delle cose, il paradosso
di certe situazioni, aiuta a sdram-
matizzare e a non focalizzarsi solo
sulle proprie disgrazie. Per esem-
pio, un giorno, quando ero in ospe-
dale ad Alessandria, con 10 tubi
che uscivano dal mio corpo, tre

Marina Garaventa: una principessa armata di pc e ironia

vo amore, l’impegno come asses-
sore alla cultura, la passione per la
lirica. Poi cosa è successo, cosa ha
portato e tolto la Guillain Barrè?
«La mia vita con la Sindrome di Eh-
lers Danlos (SED) è stata normale
perché ho fortemente voluto che lo
fosse: 15 interventi chirurgici, 2 ar-
resti respiratori e svariate altre
‘amenità’ hanno reso difficile la mia
vita, ma io l’ho combattuta così ca-
parbiamente che i medici stessi se
ne sono sempre meravigliati. La
Guillain Barrè mi ha dato il colpo di
grazia e mi ha immobilizzato e co-
stretta all’uso del respiratore. Para-
dossalmente, la Guillain Barrè, ‘li-
berandomi’ dai vincoli del corpo, mi
ha liberato la mente permettendo-
mi di osservare la realtà da un pun-
to di vista diverso e unico».

Il tuo ideale: una vita con la Q
maiuscola. Attraverso cosa passa,
oggi, la Qualità che colora la vita
di ciascuno di noi?
«Domanda da un milione di euro!
La mia Q passa sicuramente attra-
verso la possibilità, offertami dalla
tecnologia informatica, di comuni-
care con il mondo esterno. Credo
che per ricercare la propria miglio-
re ‘Qualità di vita’ ognuno di noi
debba conoscere i propri limiti e le
proprie capacità». 

Il 16 maggio è il giorno del tuo
compleanno. Che regalo vorresti,
quest’anno?
«Un nuovo computer! Senza il pc,
io sarei già morta: col pc, leggo,
scrivo, comunico, mi tengo infor-
mata, gioco, parlo, insomma vivo!»

«Io non mi arrendo mai, io alla
morte voglio arrivarci viva. Per
me la vita ha sempre l’ultima pa-
rola», hai spiegato. Cos’è che ogni
mattina ti dà la voglia di cercare

io mi rispecchiassi in quel mondo e
in quello delle favole. Il titolo di
‘principessa sul pisello’ mi fu ap-
pioppato dagli amici, durante una
vacanza in Sardegna, perché rifug-
givo dalle gite avventurose e ama-
vo i comodi lettini da spiaggia. Og-
gi, che ho nel mio letto 15 cuscini,
mi sembra perfetto. Il ‘pisello’ che
disturba i miei sonni, oggi, è la
sensazione sgradevole che provo
quando altri, anche in buona fede,
vogliono impormi la loro volontà.
Si tratta di un atteggiamento
mentale: le persone care tendono
a volersi sostituire a te per proteg-
gerti e la società lo fa per avere
meno problemi e renderti innocuo.
Bisogna guardare e vedere la per-
sona, mai il malato!».

Tu sei, per tue stesse parole, una
che «vive pericolosamente». Eppu-
re, dal 1960 – quando sei nata –
fino al 2002 la tua era una vita
quasi normale (si fa per dire, visto
che fin da piccola convivevi con la
Sindrome di Ehlers Danlos): un
matrimonio, un divorzio, un nuo-
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l’ha colpita. Ha saputo e voluto
adattarsi e cerca, nonostante la
sua quasi perenne orizzontalità da
letto, di cavalcare il toro per le
corna. Questo è fantastico! E’ sem-
pre incredibile per me vedere dei
veri interpreti di vita che, come
Marina, pur con stili diversi, sanno
avere delle ‘palle così’ e non se la
fanno raccontare: loro stessi rac-
contano e vivono la vita. Marina
per me oggi, privata di un corpo,
meccanicamente disastrato, è l’e-
videnza del cammino di un’anima».

«Non ci sono più i malati di una
volta. Ora ridono di sé e fanno ri-
dere chi li cura». Perché, Lia, que-
sta ti sembra una conquista?
«La malattia, come la salute, sono
stati di consapevolezza: io ho co-
nosciuto moribondi più vivi dei vi-
venti e malati più sani dei sani. Il
concetto di malattia esiste nell’e-
satto momento in cui noi stessi ci
vogliamo o ci culliamo malati e nel
momento in cui gli altri vogliono
farci malati. Ridere con e dei ‘ma-
lati’ così come dei ‘sani’ è il vero
atto di rispetto e di civiltà che ci
possiamo regalare quando le cose
si complicano».                           ✦
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flebo, un occhio operato e chiuso e
un piede nella fossa, la mia mam-
ma, vedendo scendere una lacrima
dall’unico occhio libero, mi ha det-
to: ‘Non piangere che poi ti vengo-
no gli occhi rossi!’. Io l’ho guardata
e, compreso il paradosso di quella
frase, ho cominciato a ridere...».

Come vi siete incontrate con Lia
(Emilia) Tasso, che ha scritto il li-
bro insieme a te? Che amicizia è
la vostra? Come vi sostenete a vi-
cenda?
«La nostra conoscenza risale al
1990, quando mi recai nella sua
palestra per fare un po’ di movi-
mento. Premetto che io ho sempre
odiato la ginnastica che, però, ho
dovuto praticare fin dalla nascita,
essendo l’unica terapia adatta alla
SED. Lia, con la sua professionalità
e con il suo carattere ‘tosto’ è sta-
ta l’unica che me l’ha fatta odiare
di meno. Dalla fisioterapia all’ami-
cizia il passo è stato breve, anche
perché Lia ha la capacità e la sen-

sibilità di farti sentire una persona
e non un paziente. E poi entrambe
pratichiamo l’ironia: quando mi fa
fare ginnastica, io, pigrissima, le
dico ‘mi fai morire’ e lei, sorriden-
do, risponde ‘tranquilla, si soffre
ma non si muore!’».

Emilia, che persona è Marina?
«Spesso, proprio quando il gioco
della vita si fa più duro, gli uomini
e le donne riescono a tirar fuori da
sé la spinta vitale. Alcuni, e Mari-
na è fra questi, riescono ad addo-
mesticare la malattia meglio di
tanti con la meraviglia di un cer-
vello geniale e speciale, trasfor-
mando i ruoli e le parti: sconvol-
gendo la mediocre partitura che
vorrebbe farci arrivare già morti
alla morte. Nel paradosso della
malattia e dell’immobilità, Marina,
grazie anche a un contesto am-
bientale d’amore e di rispetto as-
soluto per il libero arbitrio umano
e la sua dignità, ha saputo trovare
l’ipersoluzione al cataclisma che

        

Nata a Genova nel 1960, in una famiglia di musicisti, si è sempre occupata di musica e di organiz-
zazione di spettacoli musicali, per e con i giovani, con l’associazione culturale Dafne, da lei fondata
nel 1997. Nel 1993 ha pubblicato il romanzo «Scuola di canto» (Azzali Editore, Parma). Ha collabo-
rato con diverse testate liguri. Dal 1995 ha ricoperto nel suo Comune, Savignone, le cariche di as-
sessore alla Cultura e Servizi sociali e consigliere di Comunità montana. Oggi, gravemente inferma,
vive a Savignone dove continua comunque la sua attività e coltiva un’intensa vita di relazione, an-
che attraverso il suo blog [www.laprincipessasulpisello.splinder.com] nel quale pubblica racconti e
pensieri. Nel 2007 ha pubblicato «La vera storia della principessa sul pisello». Per contattarla:
princy60@splinder.com; marinagaraventa@alice.it

L’intervista

Chi è Marina
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