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r miracolo ma ora la sua uita è un incuho
siva quantità di energia elettrica.
La certezza l'ha solo avuta poco

Colpita da un fulmine

tempo dopo. <<Ero in giro con
mio padre, in macchina.All'improwiso mi sono sentita malis-

simo,

è diventata "elettri ca"
muro estemo della casa, stava chiacchierando con alcune vicine,

quando, improwisamente, si è scatenato
un temporale infernale sul paese, tuoni e

lampi a non finire.
<<Erano

circa le dieci

di sera. Mi sono un

attimo allontanata

dal muro della casa
per chiamare la bimba, e all'improvviso

sono stata accecata
da una luce potentis-

sima e attraversata
da una vampata di

di legno. In realtà i medici mi
hanno consigliato proprio questo:

mi ronzavano le orec-

cioè isolarmi, magari in monta-

chie e sono svenuta>>.

Quando ha ripreso i
sensi, Flaminia era su
un letto dell'ospedale

gna, lontano dai cavi elettrici, vivere a lume di candela e camminare sui prati a piedi scalzi. Per
ora ho provato a fare il possibile,

di Lecce. Si sentiva
stanca, indolenzita,

usando Ie candele. In più abbia-

a qualche settimana fa era una
tranquilla impiegata di Cremona
di 29 anni, improwisamente è diventata "la donna elettrica".
C'è perfino chi, dopo quello che
le è successo, si è convinto che
Flaminia sia una creatura bionica, capace di operare miracoli con la propria "car7ca".

,il colpo di fulmine

come I'ho
r issuto io, non Io auguro vera-

rente a nessuno. Purtroppo non
:a niente di romantico svègliarsi

Dal

no, svengo».
Sa dell'incredibile l'awentura di
Flaminia. Era in vacanza con la
figlia di'7 anni, nella sua casa in
riva al mare a Torre dell'Orso,

provincia di Ircce. Appoggiata al

stra di rame in giardino, che
(ttappeto

do l'ora di tornare "normale">r,

vento di Flaminia era

confida Flaminia Cima, fiduciosa
di trovare un medico in grado di
"guarirla". Ma non sarà certo facile, proprio perché il suo caso è
un enigma anche per la scienza.
Gli esperti sono finora giunti alla
conclusione che le cause di questa malattia si nascondono nelle
più complesse e antiche strutture
del cervello, le stesse che permettono agli uccelli di orientarsi durante il volo. E una spiegazione

te che I'avrebbero colpita di lì a poco, ren-

a me.

mo installato una grande pia-

na elettrica. Lo spastato grande, ma certo
non poteva immaginare le difficoltà di salu-

giorno di quel temporale non posso piir guardare la televisione.
usare il telefono cellulare o l'aspirapolvere, ma neanche il computer, e questo ha già creato grosse
difficoltà nel mio lavoro. Devo assolutamente tenermi alla larga dai
campi elettromagnetici, perché se

e

filandosi in una cabi-

All'ultimo

istante, invece, il lampo l'aveva graziatain-

quelli che sono capitati

togliendo tutte le lampadine

da scarica":
uso come
ci passeggio sopra nella speranza
che mi aiuti a liberarmi dall'eccessiva energia accumulata. Però
vivere così è allucinante, non ve-

colpo!

Cima si trasformasse in
un incubo. Iri, che fino

provo a toelettromagnetici.
"Se
gliere tutto quello che mi può far
male, finisce che devo trasformare la mia abitazione in una baita

il corpo liquefarsi,

ma era viva: quel fulmine l'avrebbe potuta
anche uccidere sul

in ospedale e ritrovarsi con un
mare di problemi strani, come

nuovo un mezzo svemmento.
Flaminia dovrebbe dunque eliminare ogni fonte di pericolo intorno a sé ma è un'impresa disperata: la sua casa, come normalmente tutte le case, è piena di campi

calore. Ho sentito come

Tbastato un baleno perché
l'esistenza di Flaminia

mi sentivo svenire. Ho

detto a mio padre di fermarsi, e
appena scesa dalla macchina,
ho intravisto i tralicci dell'alta
tensione sotto i quali eraYamo
appena passati. Mi sono messa
a corere per allontanarmi da quel
campo elettrico prima di perdere
i sensi. Non riuscivo a respirare e
sentivo dolori dappertutto. E stato terribile».
È, andata ancora peggio in un supermercato, dove i numerosi frigoriferi in funzione in quello spazio chiuso le hanno provocato di

dendole praticamente impossibile condurre un'esistenza normale. Infatti, qualche giorno dopo
essere stata dimessa dall'ospeda-

le, ha cominciato ad awertire de-

gli strani sintomi: forti vampate
di calore, febbri improvvise,
dolori agli arti e nel petto. «Mi

sentivo come una pentola a
pressione, sempre pronta a
scoppiare>>, racconta Flaminia.
Tuttavia in quel momento nessun
esame medico, nemmeno l'elettrocardiogramma, aveva potuto
confermare al cento per cento f ipotesi che quella scossa spaventosa l'aveva caricata di un'ecces-

affascinante, che però non è di
grande aiuto a Flaminia. Gli uccelli possono rinunciare a frigoriferi, telefonini e computer ma lei,
se vuole continuare a fare parte
del consorzio umano, inevitabilmente deve circondarsi di qualche piccola tecnologia. A meno
che non faccia proprio come Robinson Crusoe.
Francesca Beilha
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sionato di Novara c

si è costruito un museo

Fiori? No grazte, nel giardino
Alfio Gottardo,
classe di ferro1923,
si dedica alla sua
grande passione:
rimettere in uso
antiche macchine e
inventarne di nuove.
<<Dalla bicibarca alla
canoa pieghevole, al cannone ad acqua:

q

vrunnrore a ooroo oetta

auu veccnla ,(cnautr

u'l

lg23Isono in tanti. sbalorditi. a
chiedersi: «Chi sarà?». Ecco la risDosta: Alfio Gottardo,classe di
fèrro 1923. Sulla carta è pensio-

nato, nella realtà è, invece, una
specie di Leonardo Da Vinci che
vive a Dormelletto, in provincia
di Novara. Proprietario di un curiosissimo museo privato della
scienza e della tecnica, nonché
lulcanico inventore di stranissimi
macchinari. Il suo museo all'aperto è composto da automobili,
biciclette e macchinari antichi.
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dove tutto è "morto". Io le mie

zionare, faccio capire a cosa servivano. Vede quelle due vecchie
locomotive? Per farle "marciate"
ho nascosto nel fumaiolo un aPparecchio di quelli che si usano
nelle discoteche per generare fumo. Ho messo a folle il motore, e
lessermente sollevato le ruote che
ofg"i girano. mentre dall'alto esce
fuÀoe la sirena fa: "tuu-tuu"... insomma è una locomotiva Perfetta
che commuove i vecchi e appassiona ibambini». Accanto alle locomotive c'è una nave antincen-

creature, comprate, riassemblate
o rimesse in uso in anni di ricerca

dio dei pompieri, recuperata

Macerata, un cannone girevole

esporle, ma le faccio anche fun-

jeep della seconda guerra mon-

Attenzione, però: non c'è niente
"sottovetro". Tutto gira, cammina, sbuffa emette fumo o sPfiJZza
acqua, secondo il volere del signòr Gottardo. nemico giurato
della stalicità e della noia.

ouelfumaiolo escono
bianchi sbutfi difumg
<<Infatti il mio non è un museo>>
Da

spiega f inventore, «quelli Per me
sòno luoghi di una noia mortale,

e fatica, non mi accontento di

a

per contraerea, altri carutoni e una

diale, un annoso rullo comPresso-

re, una grossa elica d'aereo, una

vecchia pompa

di benzina col

marchio del dinosauro della "Sin-

clair Dino gasoline", un'antica

caruozzella col sedile rivestito di

velluto blu.
E poi

ciclomotori e quelle vecchie

biciclette con la ruota anteriore
enorme e quella posteriore quasi
inesistente. Ogni oggetto ha la sua
storia tutta particolare, vissuta anche nel presente. ProPrio grazie
alf impegno del signor Gottardo.
AHo Gottardo ha la vitalità di chi
non si è mai fermato, è uno che in
'76 anfi di vita non si è annoiato
neanche per un minuto. Pensa

"coltivo" trehi, naui e aerei
mirare quanto di interessante si
nasconde dietro il loro cancello.

sempre, inventa, e più le idee gli
vengono strane, più è contento.
"Sì, progetto una macchina che
mi sembra irrealazablle e quell'idea non mi lascia più in pace fino
a quando non trovo il modo di farla funzionare dawero. Così è andata per la bicicletta volante: oggi
ci sono in giro troppe biciclette, a

E saranno, probabilmente ben ac-

cetti, perché Alfio Gottardo

gni

a chi sa apprezzarli. Ma non
vuole trasformare questa raccolta
privata in un vero museo. «Certo
che no, diventerei matto. Dovrei

momenti circoliamo uno sopra al-

l'altro, e questo mi ha dato

è

semplice, simpatico e gli piace far
vedere questi curiosi marchinge-

pagare tre persone solo perché tenessero d'occhio i visitatori, dove

1o

spunto: quanto sarebbe bello, ho
pensato, se la bici potesse volare!
Detto. Fatto».

vanno, cosa toccano. E
alla fine i conti non mi

La bicicletta volante è
in realtà venuta un di-

tornerebberor.

Alfio Gottardo è contento così, lavorando per

vertente ibrido tra la bi-

hobby. «E lavoro anche

ci, la funivia e l'altalena, e anche se non rivo-

più di prima. E bellissimo
che la mattina mi alzo, so
di avere sempre tante cose da fare, e ogni giorno
faccio quello che mi var.
Anni fa era proprietario
di una grande azienda,la
Terry, che su una superficie di 17 mila metri quadri produceva contenitori a cassetti per l'organizzazione in ma-

luzionerà il mondo dei
trasporti, comunque è
diventata una perla della raccolta diAlfio Gor
tardo. Ma c'è anche

l'Harley Davidson verde pisello, 1o stesso modello su cui sfrecciava il

giovane Marlon Brando
nei suoi primi film.

gazzfiro.
«Sa, quei cassonetti che si metto-

Una fontana di cannoni

no uno dentro l'altro, li abbiamo
inventati noi e li abbiamo prodotti per tanti anni con grande suc-

che lanciano acqua
E poi, l'imitazione della m4cchina da corsa di Formula 1. «E perfetta, l'ha fatta un artigiano da
queste parti: però dentro non c'è

cesso. Poi ho ceduto l'attività e ho
preferito investire in queste macchine. Decisamente meglio dei
Bot: queste il loro valore lo con-

nessun motore>>.

Ma la trovata più originale sem-

seryano sempre e anzi, facendole

bra che sia la fontana dei canno-

funzionare come faccio io, quel
valore cresce sempre. E così lascio qualcosa ai miei figli, anche
se spero non dovranno mai ven-

ni: è, infatti, una fontana creata
rtt\zzando alcuni vecchi cannoni
da contraerea che oggi, invece del

fuoco, sputano acqua nel bacino

dere questa raccolta».

della fontana.

Di figli, il signorAlfio ne ha messi al mondo due, Fabio, di 45 anni che gli dà una mano per le sue
invenzioni, e Ivana, di 50 anni,

Però c'è anche qualche oggetto
che è rimasto solo allo stato di
progetto: la versione pieghevole
delle "canoe sulla bicicletta", per

vizi

da lui offerti, ma col quale
piace anche polemizzarc.

gli

Bussate alla sua porta:se

esempio.
«Eh sì, la volevo fare pieghevole
perché se no il milanese si secca-

«Beh, quelli non fanno altro che

va a tenerla in cantina durante
f inverno, poi era un problema

guardarsi in faccia uno all'altro
dai balconi. Io vengo dal Veneto,

trasportarla sul lago. Se era pieghevole, potevano caricarla sulla
macchina, pensavo. Ma poi ci ho
rhunciato, perché non mi andava

ma ho vissuto un sacco di anni a
Milano, quando ero giovane. Facevo il meccanico e nel pomeriggio andavo, con la mia bicicletta,

di sbattermi per riuscire a commer cialuzarla», racconta il signor
Gottardo, tenendo sempre d'occhio l'ipotetico "milanese" che
pntrebbe essere il fruitore dei ser-

moglie. Iri è milanese, ma è una
brava donna, infatti, mi sopporta
da una vita. Faceva la contabile.
E le colleghe la invidiavano per-

siete simpatici. vi aprirà

a corteggiare "1'Adriana", mia

ché io la andavo a prendere, ma
loro non sarebbero mai uscite con
un meccanico. Dopo però sono rimaste tutte zitellel>>, racconta
l'arzillo Alfio come se tutto queslo fosse successo l'altro ieri.
Bisogna comunque sapere che il

museo-raccolta di Dormelletto
non è aperto al largo pubblico.
Niente scolaresche o fiumane di
visitatori della domenica. Dunque
il "milanese" che cita così volentieri il signor Alfio, così come il
napoletano o il romano, possono
visitare questa curiosa raccolta se,
una volta capitati da quelle parti,
bussano sulla porta della famiglia
Gottardo chiedendo di poter am-

che fa la casalinga.

Ma fuori da.lla famiglia, nessun
altro aiuto. E la moglie Adriana
che gli segue la contabilità.

,.Io non sono nato per ragionare
sulle cifre e maneggiare la carta.
Se mi danno due fogli, dopo un
minuto ne ho già perso uno. k tabelline della matematica giuro di
non saperle ancora. Certo, sono
un genio: ma lasciatemi ingraziare mia moglie e dire una cosa: dietro ogni grande uomo, c'è sempre
una grandissima donna !,.
Francesca Bertha

25

