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Sommario



Fahrenheit 2570



Era il 2005 quando vedeva la luce il primo e-book targato Scritture

Metropolitane, un progetto di promozione della lettura, della scrittura

e delle nuove tecnologie delle Biblioteche del Comune di Modena.



Il 'motore' degli e-book è di Marco Giorgini, responsabile del progetto

www.kultvirtualpress.com e collaboratore storico delle biblioteche

modenesi.

Realizza un formato di e-paperback che consente all'utilizzatore di

impostare segnalibri e di passare rapidamente da uno all'altro, di

cercare testo all'interno del libro, di sottolineare brani, di selezionare

la resa del carattere a video tra varie impostazioni predefinite, di

selezionare il tipo di background a video tra varie impostazioni

predefinite, di inserire note al testo, di passare rapidamente da una

nota all'altra, di esportare il testo in formato TXT, RTF e HTML, di

esportare il libro in formato TIFF per la stampa, di impostare le voci

di menu e le opzioni in italiano o in inglese.



Il progetto Scritture Metropolitane si proponeva come canale di

diffusione e promozione della creatività e della comunicazione, per

favorire lo scambio di esperienze, opere e contenuti creativi.

Per questo ha scelto di rilasciare tutti i propri e-book sotto licenza

Creative Commons, quindi liberamente scaricabili dal sito

www.comune.modena.it/biblioteche/ebook.htm.
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Finita una lunga fase sperimentale, Scritture Metropolitane lascia nel

2012 il posto a Fahrenheit 2570, che ne eredita contenuti e 'filosofia':

rivolgendosi prevalentemente a giovani autori, non professionisti,

interessati ad un percorso nuovo e alternativo di distribuzione e

condivisione di esperienze e contenuti creativi.

Titoli di narrativa, poesia, grafica, fumetti e documentazione rilasciati

sempre sotto licenza Creative Commons.



Principale novità di F2570 è di essere pensata per i portable device:

smatphone, e-book reader e tablet.

Cambiano così le proporzioni e anche i formati proposti: epub, mobi e

pdf, tralasciando lit, pdb e altri formati ormai inutilizzati.



Altra interessante novità riguarda i canali distributivi, ai quali si

aggiunge l'Apple Store.

Grazie alla collaborazione con Marco Giorgini, autore del rinnovato

motore di 'creazione' degli e-book, i titoli più significativi verranno

realizzati anche come APP, liberamente scaricabili dallo store della

Mela!



Se qualcuno se lo chiedesse, il titolo Fahrenheit 2570 è un omaggio

al capolavoro di Ray Bradbury, Fahrenheit 451 con un aggiornamento

al mondo digitale.

Infatti come 451 è la temperatura (in gradi Fahrenheit ) di

combustione della carta, da qui deriva il titolo del libro, 2570 è la

temperatura di fusione del silicio, elemento base dei computer e

quindi, per estensione, di tutti i prodotti digitali, compresi gli e-book!





Walter Martinelli
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Responsabile del progetto

walter.martinelli@comune.modena.it
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PRESENTAZIONE


 L'ebook presenta la documentazione relativa al corso Leggere /

Scrivere organizzato dalla biblioteca Delfini e condotto dallo scrittore

Ugo Cornia.



 Svoltasi fra novembre 2011 e febbraio 2012, l'iniziativa ha

inizialmente  coinvolto i trenta partecipanti in un percorso originale di

letture ed analisi di pagine tratte da opere diversissime (dai formalisti

russi a Giuseppe Pontiggia, da Ermanno Cavazzoni a Giorgio

Manganelli, da Alfredo Gianolio a Michel Foucault...), ma tutte

contrassegnate da singolari, se non sorprendenti, approcci creativi, che

hanno molto sollecitato la riflessione dei corsisti sulla natura della

scrittura letteraria.



 Gli stessi partecipanti sono poi stati invitati a presentare i propri

brani, a seguito di esercitazioni proposte dal conduttore. 



 Il risultato è la notevole mole di documentazione raccolta nell'ebook,

già pubblicata su pagine specifiche del sito web delle Biblioteche

Comunali di Modena, che ripropone nella nuova versione i resoconti

dei vari incontri, la produzione originale dei partecipanti (oltre un

centinaio di brani), i suggerimenti di lettura di Cornia e della Delfini

(decine di titoli), materiale prezioso perché non solo dà conto

dell'esperienza condotta, ma può prestarsi anche a nuovi e ulteriori

approfondimenti.
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 L'abilità con cui è stato condotto il corso da Ugo Cornia, la passione

dei partecipanti, la vitalità dei suggerimenti di lettura forniti,

l'impegno creativo profuso nella produzione di così tanti brani

originali hanno consentito di conseguire un significativo successo di

partecipazione e di contenuti, confortando gli organizzatori nel loro

impegno a promuovere insieme la lettura e la scrittura che

rappresentano in fondo due facce della medesima medaglia.



 Appunto, Leggere / Scrivere.
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PRESENTAZIONE



LEGGERE E SCRIVERE
di Ugo Cornia


 Tante volte, di pomeriggio quando è tardi, magari in quei periodi di

luce calante come l'attuale che in un certo senso ti riempiono

naturalmente di tristezza, allora uno non sa cosa fare ma sente che gli

cresce dentro il magone e vorrebbe magari impiccarsi e inizia a

chiedersi come trovare una corda e qualcosa su cui far passare la

corda, ma la casa è moderna e senza travi, e lui magari invece di

impiccarsi si mette a scrivere qualcosa; oppure meditava di trovare

una pistola, sempre per spararsi un colpo in testa e farla finita, ma una

pistola non ce l'ha e non frequenta abitualmente gente della mala per

procurarsela, quindi non sa come fare quando un bel momento gli

viene in mente che suo nonno era cacciatore e possedeva una

doppietta, va in solaio a cercare questa doppietta e sposta tutto ma non

trova la doppietta, allora telefona a sua zia per sapere che fine ha fatto

la doppietta del nonno, e sua zia gli dice “nessuno aveva il porto

d'armi, nessuno andava più a caccia, non sapevamo cosa farcene della

doppietta, l'abbiamo regalata. Perché, a che cosa ti serviva la

doppietta?”. Lui però a quel punto non dice a sua zia “mi serviva

perché volevo spararmi un colpo”, ma le dice che di colpo gli era

venuta in mente la doppietta e voleva sapere che fine aveva fatto. 

 E però dopo si mette a scrivere una invettiva segreta contro la zia e la

madre che hanno regalato questa doppietta in un modo che secondo lui

è stato troppo leggero, come se possedere una doppietta fosse

completamente inutile. 

Soltanto che scrivendo l'invettiva poi gli vengono in mente tanti altri

rancori e diverbi che inizia a scrivere un romanzo e va a finire che non
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si spara più. Anzi, quando legge le prime pagine della sua invettiva,

dove c'è sempre il problema che non potrà usare la doppietta per

spararsi, il problema di spararsi gli sembra ormai superato. 

 Questi casi di cui abbiamo parlato sopra illustrano benissimo che la

scrittura, come del resto la lettura, per esempio la lettura dei filosofi

stoici, hanno spesso un grande potere curativo, sono arti terapeutiche.

Per di più spesso possono anche essere divertenti, così il tempo vola.

Poi per di più ancora possono anche essere noiose, e se sono noiose

sarebbe addirittura meglio così le giornate non finiscono mai, cioè

durano di più, e a uno gli sembra di vivere cent'anni e magari ne vive

solo sessanta.

10

LEGGERE E SCRIVERE



BRANI DEI PARTECIPANTI


Anna Gabriella Baroni
Elena Bellei
Francesca Bergonzini 
Elena Berselli
Angela Bonacini
Barbara Bovolenta
Francesca Cardarelli
Fabrizio Cavazzuti
Cristina Contri
Gabriella Delizzos
Ivan Esposito
Francesca Fioresi
Mirca Garuti
Thelma Gramolelli
Marcella Manni
Laura Marras
Barbara Panini
Adalgisa Pini
Paola Sissa
Sonia Zoboli




11



Anna Gabriella Baroni

Mi ricordo / 1

Mi ricordo che l'estate la passavo dalla nonna Felìcita e mi divertivo

moltissimo a saltare sul fieno.

Mi ricordo che ho schiacciato una lucertola affumicata sulla testa di

Leonardo, ricordo ancora la faccia schifata.

Mi ricordo che giocavo dentro ad una corriera abbandonata, facevamo

viaggi e a volte io guidavo.

Mi ricordo l'odore del Natale.

Mi ricordo una camminata nella neve appena caduta in montagna,

ricordo l'odore dell'aria in quella notte.

Mi ricordo l'odore di tabacco quando abbracciavo Annibale.

Mi ricordo la luce di quella mattina, quando mi hanno detto che

Annibale aveva avuto un incidente ed era morto.

Mi ricordo la puntura di un'ape sul palmo della mano.

Mi ricordo che passavo il pomeriggio a guardare il mondo delle

formiche. 

Mi ricordo che quando pioveva vedevo lombrichi schiacciati lungo la

strada. 

Mi ricordo l'odore della morte al funerale di Ombretta.

Mi ricordo la prima volta che vidi il mare e la sveglia alle 4.00 del

mattino. 

Mi ricordo la 600 fiat azzurrina di mio padre.

Mi ricordo che le donne lavoravano all'uncinetto e parlavano nel

cortile. 

Mi ricordo il nascondino insieme agli amici nelle sere d'estate.
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Mi ricordo che Paolo ci correva dietro con le mutandine abbassate e

noi bambine scappavamo divertite e urlanti.

Mi ricordo l'odore di mosto nella casa di mia nonna.

Mi ricordo che tutto mi sembrava grande.

Mi ricordo che guardavo spesso le nuvole e non avevo idea del tempo.



Mi ricordo le lucciole d'estate e la delusione al mattino quando le

vedevo morte dentro al vasetto.

Mi ricordo che il giorno dell'epifania andavo al cinema gratis e della

busta sorpresa all'uscita.

Mi ricordo che mio nonno non parlava mai, ricordo che aveva gli

occhi azzurri. 

Mi ricordo il pavimento della cucina pieno di macchie bianche.

Mi ricordo il tavolo che mi sembrava alto.



(Esercitazione "Elenchi", febbraio 2012)







Mi ricordo / 2

Mi ricordo la maestra di prima elementare e la sua bella calligrafia.

Mi ricordo quando usai la prima biro bic.

Mi ricordo che saltavo la rete della ferrovia per andare a scuola.

Mi ricordo che quando ero da mia nonna andavo a prendere l'acqua

col secchio in un pozzo, ricordo la carrucola su cui era appeso il

secchio e il sapore di quell'acqua fresca.

Mi ricordo che mia nonna faceva le calze per tutti, con la lana rimasta.

Mi ricordo che il fabbro passava dalla casa di mia nonna e aggiustava
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tutto in quel giorno, arrivavano anche i vicini a farsi aggiustare forbici

e coltelli.

Mi ricordo le feste improvvisate con la fisarmonica nelle sere d'estate.

Mi ricordo quando finalmente installarono il telefono in casa.

Mi ricordo il terremoto in Friuli.



(Esercitazione "Elenchi", febbraio 2012)







Una stanza nuda

 Resta solo l'apparenza di una stanza che un tempo non era avvolta da

quel silenzio assordante e romanticamente nostalgico.

Pareti scrostate su cui camminavano minuscoli insetti dall'aria

padrona.

 Scricchiolio di un uscio che pare prendere vita dal vento ad ogni mio

passo leggero. Il pavimento era di legno vecchio, di un legno ricco di

nodi annerito come tutto il resto.

 Solo poche tracce della vita che aveva abitato quella stanza, in un

angolo una sedia impagliata, poche tracce, come la musica lascia

tracce nell'anima, alle pareti sono rimaste ombre di quadri appesi, la

carta dai disegni minuti in alcune parti del muro ha ancora il suo

aspetto dignitoso sotto quello strato grigio. Ma ora era solo un'ombra

la vita. Ora tutto sembrava lento, tutto appare e scompare, come fosse

naturale quel silenzio abitato da fantasmi, i fantasmi.

 Chiudo gli occhi e mi arriva l'odore acre della polvere coperta dal

fango e foglie cadute, macerate assorbite dalle fessure.

Mille i giorni, mille ferite e mille parole incementate in quelle pareti.
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 A volte mi riconosco così tanto in questi spazi abbandonati, le vivo

come pareti piene di occhi, occhi che hanno pianto e che hanno riso e

ora sono diventati occhi tutti uguali rivolti verso la poca luce che entra

da quella finestra sconnessa.

Mura come occhi che tra il giorno e la notte custodiscono ancora il

segreto della loro esistenza.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", febbraio

2012)







Vita di Felicita

 Si chiamava Felicita, era nata nel 1882, e ha avuto 3 figli, Fortunato,

Vittorio e Rita.

 Ha avuto una vita difficile, ha vissuto due guerre ed è rimasta vedova

all'età di 32 anni.

 È morta all'età di 92 anni... io ho di lei alcuni ricordi precisi, sono

ricordi silenziosi.

 Nella sua casa di sasso adiacente al cortile, sedeva vicino alla finestra,

una piccola finestra antica costruita per proteggere dal freddo e dal

caldo, più che per far vedere ciò che succedeva fuori.

 Abituata all'azione più che alle parole, abituata alla sostanza più che

al suono della voce, viveva la sua vita quasi in una meditazione

istintiva.

 Quando entravi nella casa, subito ti assaliva l'odore del mosto d'uva,

del pane ruvido e sano, del grano fresco impastato col lievito madre e

dell'umido naturale che solo quelle case di sasso sanno trattenere.
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 Quella donna mi aveva sempre incuriosito, era diversa dalle altre;

spesso rimaneva in silenzio e osservava il vuoto persa nei suoi pensieri

che mi apparivano inseparabili dalla stanza e dalla finestra piccola.

 Sempre vestita di nero, capelli raccolti in una treccia che amava

arrotolare sulla nuca, e che copriva con un fazzoletto annodato dietro.

 Nonna Felìcita è stata grande per la forza e la comprensione che mi

infondeva, aggiungo io ora è stata grande per la sua capacità di

trattenere quasi ogni forma di dolore.

Quegli occhi che ancora sento dentro me sono occhi che contengono

tutto.



(Esercitazione "Vite", febbraio 2012)
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Elena Bellei
Benvenuto in Hera

Gentile utente, benvenuto in Hera.

Per conoscere le nostre offerte di energia elettrica e gas a mercato

libero premi 1

per il servizio energia elettrica a maggior tutela premi 2

per comunicare una lettura premi 3

per bollette e pagamenti premi 4

per contratti preventivi e cessazioni premi 5

per ritiro ingombranti e servizi ambientali premi 6

per pronto intervento premi 8

per orari, sedi di sportelli e stazioni ecologiche, premi 9

per informazioni sui contatori elettronici premi 10

per parlare con un operatore premi zero



Musica ambient

Sei in attesa di essere collegato con l'operatore

Musica

Sei in attesa di essere collegato con l'operatore

Musica

Sei in attesa di essere collegato con l'operatore



Gentile cliente ti informiamo che il tuo telefono non è abilitato, stiamo

comunque per metterti in contatto con un operatore… resta in linea

Musica



Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Musica 
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Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Musica

Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Musica



Ti informiamo che potrai essere richiamato per un'indagine sulla

qualità di questo call center…

Musica celtica

Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Bip

Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Bip

Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Musica



Risparmiare in bolletta…? Oggi è possibile. Otto semplici consigli per

risparmiare in bolletta… Consulta il sito www.gruppohera.it

Ti informiamo che registrandoti al sito Hera on line attraverso il sito

www.gruppohera.it puoi affettuare tutte le operazioni commerciali 24

ore su 24 e richiedere la bolletta elettronica



Musica

sei in attesa di essere collegato con un operatore

Musica

Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Musica

Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Musica

La tua attesa si sta protraendo; ci scusiamo per il disagio e ti

consigliamo di premere 1 per lasciare il tuo recapito telefonico 2 se

18

Elena Bellei



preferisci rimanere in attesa

Musica



Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Voce umana

Gruppo Hera rimanga in linea

Musica country

Sei in attesa di essere collegato con un operatore

Ci scusiamo per l'attesa

Ti consigliamo di rimanere in linea per non perdere la priorità

acquisita

Musica celtica lunga



Gentile cliente lo sportello on line del gruppo Hera ti permette di

svolgere in autonomia molte delle operazioni relative ai servizi offerti

Effettuando una semplice operazione di registrazione tutti i cittadini,

clienti e non, possono accedere allo sportello Hera on line per essere

sempre in contatto diretto con l'azienda in modo veloce e efficace

Musica

Attraverso lo sportello on line oggi puoi inoltrare i tuoi reclami

risolvere i problemi relativi alla tua fornitura e semplicemente

richiedere informazioni ai nostri operatori…

Tutto questo registrandoti in pochi clik!!!

Electronic dance music



Ti ringraziamo per aver usufruito dei nostri servizi.

Arrivederci



(Esercitazione "Elenchi", gennaio 2012)
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La denuncia

 Il giorno 03/08/2011 alle ore 14,44 in Modena, presso gli uffici di

stazione dei Carabinieri di Modena San Damaso, avanti al carabiniere

Bellodi Francesco appartenente a questo medesimo comando in

intestazione è presente la persona indicata in oggetto, la quale

denuncia quanto segue:



 “In data odierna alle ore 12,30 circa mi trovavo all'interno della banca

Popolare sita in Strada Morane e durante un'operazione alla cassa

appoggiavo la mia borsa in simil pelle color beige di marca imitazione

Hermes nel bancone situato accanto al computer in prossimità della

cassa. Dopo n.30 minuti circa nell'ufficio antistante la cassa

nell'intenzione di recuperare la suddetta borsa mi accorgevo che

l'oggetto in questione non era in mio possesso. Conseguentemente e

prontamente mi dirigevo in direzione del bancone dove constatavo che

ignoti malfattori l'avevano asportata.

 N.2 impiegati della Banca sopracitata, dando avvio a una subitanea

ricerca nelle vicinanze della cassa, si accorgevano che la borsa in

oggetto non era presso gli uffici senza tuttavia fornire informazioni

visive sulla sua sparizione.



 Posso fornire le seguenti informazioni e le persone coinvolte:

La refurtiva del fatto poc'anzi illustrato è composta da:

la borsa stessa, già sopradescritta, contenente:

un telefono cellulare di marca Nokia di colore nero sim card Vodafon

avente numero 3355956056
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n.1 spazzola per capelli pieghevole con specchietto incorporato

n.1 mazzo di chiavi con porta chiavi a forma di ferro di cavallo in pelo

di cavallino bianco e nero maculato

n.1 copia di Gazzetta di Modena

n.1 agendina rossa con decalcomania raffigurante Hello Kitty

n.1 libro (Lo starnuto di S. Aurighi)

n.1 golfino nero leggero non si sa mai

n.1 oggetto portafortuna in forma di piccolo Budda in giada verde

pallido

n.1 tubetto di Arnica omeopatica 30ch

n.1 boccetta di tarassaco di effetto diuretico in gocce

n.1 portafogli in simil pelle colore marron marca imitazione Gucci a

sua volta contenente:

Ventotto euro in capitale economico totale di cui

n. 2 pezzi cartacei da 10 euro ciascuno

n.8 monete da un euro

Patente di guida

Carta di credito bancomat Visa

Carta di identità

Un titolo di viaggio obliterato tratta Modena Bologna a/r

Due buoni sconto di euro 20 Ipercoop i Portali

Tessera socio Coop Estense

Tessera sanitaria

Tessera del Partito democratico

Tessera fedeltà parrucchiere Italo

Tessera sconti facili Ipercoop i Portali

Tessera biblioteca Delfini

Tessera Family Ikea

n.1 scheda “Le imperdibili” promozione Conad (“Accendi la passione

in cucina”) completa di n.60 bollini adesivi
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Un rossetto per labbra marca Ives Saint Laurent n.18

Foto delle bimbe da piccole

Foto di Sergio da grande

Effetti personali non meglio specificati”.



 La persona in oggetto dichiara di non avere sospetti sul conto di

alcuno.

E di non aver richiesto l'intervento di nessuna pattuglia delle forze

dell' Ordine per constatare l'accaduto.

Di non essere in grado di riconoscere i rei.

Di non avere altro da aggiungere né da modificare”.





 Al termine del processo di acquisizione dei dati gli stessi verranno

trasmessi ai sistemi centrali, ove resteranno per il tempo strettamente

necessario all'espletamento di tutte le fasi dell'istruttoria, venendo

cancellati dopo il positivo esito della verifica del funzionamento del

libretto-passaporto e la consegna dello stesso. Le impronte sono

inserite nel microchip in modalità protetta e possono essere lette

soltanto tramite appositi sistemi di decodifica alle frontiere. Si precisa

che per i minori degli anni 12 non è prevista l'acquisizione delle

impronte digitali. La rilevazione delle impronte sarà effettuata

esclusivamente presso l'Ufficio Passaporti della Questura di Roma,

sito in Via di Villa Ricotti 40 e presso i Commissariati di P.S. ove

l'interessato dovrà recarsi personalmente.



(Esercitazione "Elenchi", febbraio 2012)
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Cappuccetta rossa

 Cappuccetta era una ragazzina un po' ingenua e un po' furba che

viveva con sua madre in una villetta a schiera nel paese di Cosa ci

posso fare. Il padre, di sinistra un casino, che aveva passato buona

parte della vita nelle piazze No Global, No Yanki, No blak, No bloc,

No smail e No Coop, era sparito. Un giorno era stato visto partire a

piedi in assetto di guerra con in testa un passamontagna nero per una

spedizione no qualcosa, e non si era mai più visto (anche se qualcuno

sosteneva che fosse andato a sciare).

 La madre di Cappuccetta, dalla quale la bambina aveva ereditato una

bella chioma rossa, si barcamenava con un lavoro precario, una figlia

a crescere, la nonna da accudire, un certo impegno

social-spiritual-politico nei collettivi new age, new romantic, new

woman e alla figlia insegnava a fare un po' quello che voleva perché

intanto tutto quello che capita nella vita dipende dal tuo karma.

 La piccolina quando poteva si rifugiava dalla nonna che era una

rezdora grassa che faceva dei buonissimi ragù.

 “Senti Cappuccetta - le dice un giorno la mamma - porta alla nonna

questa bella zuppetta di orzo perlato bio, che ha proprietà rinfrescanti

e disintossicanti, speciale per un buon equilibrio psicoenergetico…

Insomma dille che la mangi che le fa bene! Ma stai attenta, stai

attenta, lungo la strada potresti incontrare Gino quel toccaccione

ch'era amico di tuo padre, che c'ha provato con tutte, anche con me”.

 A quel punto l'ingenua ma non troppo Cappuccetta dice: “Ma

mamma, stai attenta stai attenta non vuole dire niente. Dovrei almeno

avere due sanpietrini nelle tasche, un fucile a canne mozze, o una

P.40”.

 “Ah sì, hai ragione - dice la mamma - Senti, se Gino si avvicina gli
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devi dire: il corpo è mio e lo gestisco io”.

 Trallalla trallalla. La piccina s'incammina, mentre si distrae un attimo

a guardare una vetrina con la liquidazione, sempre per via del karma,

che se le cose devono succedere succedono, arriva quello stronzo di

Gino l'amico toccaccione di suo padre.

“Cappuccettina come sei cresciuta, quanti anni hai? Ma lo sai che ti

tenevo sulle ginocchia quando eri piccolina, che bella ragazzina che

sei diventata, ti piace quel vestitino?”

Cappuccetta, che è una ragazzina educata, risponde a tutte le

domande: Ciao, 10, no non mi ricordo, il vestitino è bello, e aggiunge:

il corpo è mio e lo gestisco io.

 Gino il toccaccione alla parola corpo e alla parola mio si eccita come

un cane, dice “dai vieni qua che so che ti piace, hai cominciato tu per

prima, mi hai provocato…”, mentre lei comincia a correre verso la

casa della nonna con in mano la zuppetta di orzo perlato bio chiusa

bene dentro un tapperwar.

Lungo la strada Cappuccetta incontra Lino, un ex poliziotto della

squadra anti molestie-violenza-stupro, amico di suo padre. “Lino Lino

sto andando a casa della nonna - le dice la bambina - ma si fa buio e

non mi sento tanto sicura, dammi qualcosa da tenere in tasca se

qualcuno si avvicina, chessò una molotov, di quelle che preparavi con

mio padre nella cucina di casa nostra, o almeno una bomboletta al

peperoncino da spruzzare negli occhi".

“O vè, io non sono mica più un poliziotto, non lo sai, adesso faccio

l'assicuratore. Tu sei assicurata contro molestie-violenza- stupro?

Allora o la stipuliamo subito, così puoi essere risarcita, o non posso

farci niente”. “Ah che peccato - dice la piccolina - Non importa, ciao”.



 Alla casa della nonna Capuccetta arriva tutta trafelata, ma quel Gino,

che aveva capito le sue intenzioni, era arrivato prima di lei e ci aveva
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già provato anche con la nonna.

La vecchia prima aveva cercato di stordirlo facendogli annusare dei

ciccioli frolli poi, visto che lui continuava a preferire ai ciccioli le sue

grosse chiappe, l'aveva colpito al fianco con un prosciutto stagionato,

e poi l'aveva finito con la macchina per le tigelle sulla testa.

 “Nonna nonna che occhi spiritati che hai” le dice Cappuccetta. “Scusa

carina, è che ho avuto un gran daffare a preparar da cena. C'avevo un

gran pezzo di maiale da tritare e da condire per fare degli hamburger,

ma senti già che profumino".

“Che bello Nonna, facciamoci un Negroni prima di cena. Buona idea

Cappuccettina. Poi andiamo a tavola. Non dirlo a quella suonata di tua

madre che lei non vuole che mangi la carne”.

“D'accordo nonnina. Buon appetito”.



(Esercitazione "Rielaborazione di una favola nota", febbraio 2012, da

Cappuccetto rosso)







Annina e il volo nascente dell'aquila

 Annina da grande vuole fare la parrucchiera, dice sua madre. Ma lei,

in verità, vuole essere un'aquila. Nessuno lo deve sapere, perché in

paese le aquile fanno paura. Scendono in picchiata e portano via i

cuccioli di cane quando sono malati.

 Annina resta ferma per ore, nel prato davanti casa, su, alla Pianona,

per vederla volare. E l'aquila, prima o dopo, arriva, perché lo sa che lei

è lì che l'aspetta.

 L'Anna è sottile come un gambo di salice, le ossa del costato si
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possono contare tutte. È nata male, dicono in paese, perché quando è

venuta al mondo ha passato troppo tempo tra dentro e fuori dalla

pancia di sua madre e la levatrice non è mai arrivata. È rimasta

piccola, e ha passato la vita in silenzio. Non è la voce che le manca,

ma quello che ha da dire non esce. Ha provato a parlare, una volta, ma

si è stancata presto. Non si può dire nemmeno che fosse un vero

discorso. Solo poche parole con un po' di fatica, ma chi la stava a

sentire è andato via, perchè lì, a Felino, c'è tanto da fare. Annina è

come un velo trasparente in mezzo alla stanza, dove s' inciampa senza

neanche imprecare, che non procura interesse né irritazione. Annina è

una nebbia.

Ma il giorno della foto è felice, si sente colore alla pelle e i nodi degli

alberi la guardano come occhi stupiti.

 Il giorno della foto Annina ha quindici anni, ma non li dimostra. Per

la fotografia di gruppo trova posto in prima fila, mentre gli altri si

sistemano sulla collinetta. Perché lei vuole essere lì, davanti a tutti,

senza l'ombra di nessuno sul suo corpo. Vuole essere bella, e non

morire mai. 



 Sono capitati per caso vicini nella foto, lei e Ildo. Qualcuno da dietro

allunga una gamba e Annina si sente spingere. Per non scivolare dalla

collinetta punta i piedi nel fresco dell'erba e si gira per aggrapparsi a

lui. Solo per questo le loro ginocchia si toccano.

 Sorride Annina il giorno della foto. È la festa di San Giovanni. Una

giornata santa, con appena un po' di nebbia. Non capita mai a Felino

di stare senza far niente. A guardarsi, uno con l'altro, mentre ci si

passa l'ultimo colpo di pettine e si stirano i vestiti con le mani. A

ridere d'imbarazzo, per i vestiti nuovi, messi per un'occasione che non

è una messa. E a trovare il posto sul prato, con un ordine di natura. Le

nonne vicine ai nipoti, gli uomini dietro, in piedi, e le giovani,
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composte, che guardano da sotto in su. Il fotografo è un po' arrabbiato

per via della nebbia, ma non è colpa di nessuno. Dice che non vede

bene, ma se guardasse fuori invece di guardare dentro la macchina

vedrebbe molto di più, vedrebbe il rossetto che si sono passate le

donne sulle labbra, le macchie d'unto sul vestito del prete e vedrebbe

anche lei, e gli artigli d'aquila spuntare dalle sue scarpe nere di

vernice.

 Anna non lo vuole, Ildo, ma lui già comincia a guardarla con occhi

diversi, solo perché i loro corpi si sono toccati. Anna, adesso, non ama

gli uomini, ama le mucche, le capre e le lumache, come ama sua

madre perché loro, mucche capre e lumache, amano lei come l'ama

sua madre. Ma più di tutti l'aquila con la testa bianca, che vola sopra la

Pianona.

 Sono gli occhi, a sua insaputa, a disegnarle il destino. È la magia

degli occhi della gente, perché la foto di gruppo, in bianco e nero,

ritoccata con qualche sfumatura di colore, rimane appesa alla bacheca

del bar di Felino e lo sguardo dei parenti, dei maestri, dei pastori, dei

commercianti del mercato, dei contadini, delle suore, del farmacista e

del dottore, va per mille volte al fuoco centrale della foto, dove i due

giovani, seduti sull'erba, si toccano per quell'incidente che li ha fatti

avvicinare. E quegli sguardi per mille volte dedicati ai due giovani

seduti sul prato, che si abbracciano senza volerlo, producono le

tenerezze di chi l'amore lo ha sognato, o lo ha perduto o lo rimpiange.

Qui gli occhi hanno un potere diverso che in città, perché guardano

lungo, in alto e lontano. E hanno più presunzione degli occhi di città,

che più spesso incontrano il brutto. Gli occhi in montagna fanno

crescere le felci, se vogliono, rinfrescano gli orti e calmano il pianto

dei piccoli. Diventano come mani e spostano le cose. Diventano

giganti che con due dita prendono qualcuno per la testa e lo mettono

dove vogliono, dentro una casa di pietra, in una piazza, sul tetto della
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chiesa.

 Con Ildo l'Annina si arrampica sugli alberi come una scimmia, senza

grazia né sentimento. Anche per questo non si può innamorare di lui.

Ildo e l'Annina non si danno dei baci al buio come fanno i ragazzini, e

non fanno il bagno alla cascata.

Sono cresciuti insieme, dentro e fuori dal bosco, a cercare i mirtilli e i

lombrichi. Stanno insieme perché si assomigliano, e non riescono a

correre forte; restano indietro quando gli altri danno la caccia ai

pipistrelli. - No, non lo voglio Ildo - pensa lei. Perché quando

ammazzano il maiale Ildo non piange, e non scappa a coprirsi le

orecchie.

 È vero. Quando gli uomini tirano fuori il maiale dal porcile (e sono in

quattro, con le corde, con quei modi duri per non farsi impietosire) il

maiale piange come un figlio. Piange e suda, e le gocce di sudore gli

scendono sugli occhi come lacrime di pena.

Il maiale è come se parlasse, ma non può farlo. Ildo questo non lo sa?

Chiede aiuto, è come se volesse dire e spiegare, a tutti loro, che non è

venuto il suo tempo di morire. La voce lui ce l'ha, è che non lo stanno

a sentire.



 Sei la mia consolazione, la mia consolazione, le dice una voce ch'è

diventata sua, rimasta dentro la testa, che non è silenziosa come la

bocca. L'acqua calda è buona per calmarti il corpo Annina. Per fare

scorrere in basso un tremore di paura. Di cos'hai paura Annina?

 Ho paura della fame, pensa lei. Ci sono solo le castagne da mangiare. 

 Stai chieta, siediti lì. Hai finito di fare l'orlo alla sottana? Lo sai che le

bimbe non devono stare con le mani in mano, senza far niente. Lo sai

Annina che sei tu la mia consolazione? Con quelle mani piccole che

lavano i piatti grandi nel catino di plastica. Nella tua gonnella di terital

sta la mia consolazione. Nella tua camicia bianca che profuma di ferro
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da stiro. Non stare scomposta. Non giocare a testa in giù che ti va il

sangue alla testa e diventi matta. Stai chieta Annina stai ferma, per

l'amor del cielo. Appena sei grande vedrai che ti sposi.

 Nella processione della festa di San Giovanni le bambine stanno

davanti, portano una camicia bianca, e una fascia azzurra di raso

brillante, che da lontano sembra un'onda d'acqua che galleggia

nell'aria. La Vergine dondola sulle spalle degli uomini. La chiamano

Maria dei sette dolori, (ha sette spade conficcate nel cuore) o la Beata

vergine del pianto. È un coro doloroso ad aprirle la strada.

 - Maria sì ch'era una bambina buona - dice don Angelo, il parroco.

Per questo l'angelo l'aveva scelta. E tu Annina, sei buona? - le chiede

il prete, e le accarezza i capelli.  Certo padre - risponde sua madre per

lei, che non sa parlare. Al tocco della mano sui capelli Annina sente

che altre parole mute vanno a formare un sasso nero nello stomaco,

vanno ad aggiungersi alle parole della vergogna, quando don Angelo

in canonica l'aveva presa sulle ginocchia e con le mani sudate aveva

accarezzato la sua sottana. Quello era un segreto da tenere chiuso nel

cuore - le aveva detto lui - un segreto tra lei e il Signore. 



 È un giorno magico per le bambine, c'è la festa e le frittelle e il

calcinculo e poi la foto, tutti insieme. Prima di dormire si fanno il

segno della croce e promettono di non stare mai più con le mani in

mano, per meritare le sette spadine del cuore trafitto di Maria. Annina

in ginocchio sul letto, dice le sue preghiere tutta notte, finché non cade

nel sonno, gliel'ha detto il parroco: per farsi perdonare superbia e

vanità.

 Certo l'amore lo sogna l'Annina, ma non sa com'è. Infila gli occhi nei

buchi della tenda di cucina per guardare di là, e vedere i grandi nel

letto, ma poi è distratta dalla luce di fuori, e dal bosco, e dal tempo che

serve alle piante per crescere. E sente anche in lei crescere delle
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foglie, e un desiderio di essere vista dagli squarci che si aprono in

mezzo alle nuvole e lasciano intravedere dei tondi di cielo.

 Annina quando nasce, nasce male. Viene al mondo prima del tempo,

in un giorno di nebbia, e sua madre è da sola alla Pianona, là in cima,

dove non arriva nessuno, perchè Settimio lavora in campagna, lontano

da lì. Mette un lenzuolo bianco alla finestra perché la levatrice, dal

paese, lo possa vedere e partire più in fretta che può. Ma l'aria è

umida, il lenzuolo si fa pesante d'acqua, nessuno lo vede da sotto. C'è

troppa foschia. Sua madre fa tutto da sola, accovacciata in terra vicino

al letto a spingersi la pancia e a tirar fuori la testa con le mani magre

che sembrano artigli.

 Un animaletto scuro mostra la testa, il collo, le spalle, le zampe

anteriori. Settimio è un uomo buono e sa nascondere la delusione per

quella figlia femmina, piccola come una quaglia, che gli riempie la

pancia di pena. Ma non è malata. Sono gli occhi del paese a farla

gracile anche quando comincia a sgambettare. Gli occhi dicono:

povera figlia, il destino ti ha fatto un brutto scherzo. Adesso Annina è

quasi grande, e il giorno della foto si sente bene sulle sue gambe, con

la sua faccia, pensa ch'è stato bello venire al mondo. E alle undici del

mattino di questo giorno d'estate, con un cielo chiaro che sembra un

mare, sopra a questo prato d'erba gonfia e brillante, in una nuvola di

umani che si tengono stretti, con la faccia rivolta ad Alfonso il

fotografo, lei sta lì seduta in prima fila.

 Tutti, uno per uno, si sentono pezzi unici di un mondo intero, ognuno

col suo vestito speciale, la sua chioma speciale, e un corpo che prende

spazio, intenzionato a stare in vita più a lungo possibile. Osservati da

un occhio disumano, tutti sanno senza dirlo che, quando la collinetta

erbosa si alzerà in volo, si dovrà fare attenzione a non lasciare cadere

nessuno, stare pronti ad afferrare per la giacca i vecchi che perdono

l'equilibrio, e i bambini che guardano giù e salutavano con la mano le
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case che si fanno sempre più piccole. Qualcuno dice che bisogna fare

attenzione a lei, la ragazzina, da domani promessa sposa a sua

insaputa, che fin da piccola sogna di essere un'aquila, e che se nessuno

la guarda certamente proverebbe a volare.

 E continua a sognarlo l'amore negli anni d'obbedienza, quando dicono

tutti che Annina è buona da sposare e la foto è sempre lì inchiodata nel

bar del paese e benedetta dagli occhi. Tre anni a portare in spalla le

pietre del fiume per fare la casa degli sposi e far l'amore senza fare

l'amore, ch'è peccato. Annina tiene nel petto le parole, lì dove

s'appoggia il respiro e gode dell'aria fresca di montagna.

 Lei lo sa che le aquile non volano in stormo. Gli uccelli, gli altri,

viaggiano insieme. Uno davanti a tutti, mentre chi sta dietro segue, a

una distanza uguale, obbedendo a regole di natura e di bellezza. Tutti

procedono insieme in una danza d'aria, misteriosa, precisa. Stessa

velocità, stesso impercettibile colpo d'ali.

 Quando arriva un colpo di vento lo stormo ondeggia, si apre come un

lenzuolo nero. Poi riprende la forma di un ventaglio. È sempre uno

solo che sta davanti a tutti, come una madre, per aiutare gli altri ad

avanzare con meno fatica. Ma ora, dopo quella ventata fredda chi apre

il volo non è più quello di prima, è un altro a prendere il suo posto.

 L'aquila viaggia da sola, oggi è così vicina da poter vedere il giallo

scuro dei suoi artigli, sembra immobile nel suo volo librato contro

l'azzurro, sembra un disegno di scuola.

 - Chissà se mi vede - pensa Anna. Quella testa fiera sembra di sapere

perché fa rabbia agli umani, è per invidia - pensa lei - mica perché

porta via i cuccioli malati. Questo è successo davvero, nel cortile del

maestro, un giorno alla Pianona. L'hanno vista scendere come un

piombo, e afferrare con un colpo violento un cane piccolo, strapparlo

da terra e portarlo via, stordito, senza un grido. Ne parlano ancora, e i

padroni dei cani legano delle corde al collo dei cuccioli che non sanno
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difendersi.

 - Li porta via perché sono malati - dice Ildo, ma non sa bene neanche

lui cosa vuole dire. - È una legge di natura.

 Ildo è un bravo giovane, lavora sodo, finisce la casa di pietre con le

mani, apre un'officina per aggiustare i trattori. Lei, la sposa promessa,

vorrebbe imporsi d'amarlo, per carità, vorrebbe inventare un amore

che cresce negli anni. Ma come si fa? Ildo le dice “ti voglio sposare

perché sei buona da sposare”, le dice “ti amo”, ma non sa bene

neanche lui cosa vuol dire. Tutti portano qualcosa, il giorno delle

nozze, mica solo castagne e frittelle di castagne. Ci sono le tagliatelle

con i funghi e la frittura d'agnello.  I debiti per pagare il vino si

pagheranno, che per matrimoni e funerali vale sempre la pena. E sono

fieri i parenti, i contadini, i pastori, i commercianti del mercato, le

suore, il farmacista e il dottore, perché hanno avuto ragione, hanno

sistemato l'Annina, che non era detto che ci fosse qualcuno che se la

prendeva.

Adesso Alfonso, il fotografo, è tornato, per fissare nel tempo quel

matrimonio in bianco e nero da ritoccare con appena un po' di colore.

Lo vede da lontano il lampo bianco quando arriva con la sua

macchinetta dalla pianura, il velo da sposa che col vento sovrasta le

teste della gente che stanno strette sopra la collinetta, pronte per lo

scatto. Certo è capitato ancora a Felino, di stare senza far niente. A

guardarsi, uno con l'altro, mentre si prende posto. Un ultimo colpo ai

capelli e i vestiti che si stirano con le mani. Le nonne vicine ai nipoti,

gli uomini dietro, le giovani, composte. - Chiudi gli occhi Anna - le

dice il suo corpo - chiudi gli occhi. Prendi, per tua fortuna, che sei così

diversa, questo uomo che dice di amarti. Vedrai che da sposa avrai

consolazione. Gli occhi del paese ti hanno benedetta. Ferma quel velo

bianco nei capelli che sembra che se ne voglia andare via, e sistemalo

bene, che si veda nella foto, ch'è più vera della vita vera. Che svolazzi
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nell'aria come una bandiera. 



 Ma un paese intero è distratto, per via dei vestiti della festa. E a lei

pare di evaporare al fresco del mattino, e diventare aria come al tempo

della processione quando le bambine stavano davanti vestite di bianco,

finite le preghiere.

 Adesso il vento si calma e si alza la nebbia, il velo bianco di quella

sposa piccola si fa più pesante per l'umidità dell'aria, ricade sui capelli

e disegna una testa d'aquila. Ildo le prende la mano e guarda come gli

altri verso il fotografo. Da dietro, da sotto lo strato di nuvole grigie,

spunta il rapace con gli occhi di vetro.

 L'aquila punta dritta su quel bagliore di sposa finché Alfonso la vede,

al centro dell'immagine, e pensa a uno scatto speciale, anche se, per un

momento, copre il sole come una nuvola.

 Prepara un volo radente e allarga gli artigli alla presa; mani gialle e

rugose di una vecchia signora. Sembra che arrivi per chiedere il posto

che le spetta. La festa è di tutti. Scende più bassa. Di colpo, come uno

stormo ignaro, il gruppo si allarga e si disperde, Ildo tiene la mano di

Annina e restano soli in cima alla collinetta spelata da tutto quel

pestare di scarpe in fuga. Poi anche Ildo lascia la presa e così alle

undici del mattino di un giorno d'estate, con un cielo chiaro che

sembra un mare, sopra a un prato d'erba pelata, la sposa piccola e

muta pronuncia il suo sì. L'aquila bianca abbraccia con le mani la testa

di Annina e la porta via.



(Esercitazione finale, febbraio 2012)
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Francesca Bergonzini 

Mi ricordo

Mi ricordo di quando con la mia amica d'infanzia Daniela volevo

costruire una casa sull'albero.

Mi ricordo del gioco della famiglia con il mio amico d'infanzia

Valerio: io ero la moglie, lui il marito e i bambolotti erano i nostri

figli. Le mie stampelle per camminare (chiamati quadripodi) erano il

cambio dell'auto.

Mi ricordo di quando ho stretto la mano a Flavia una persona

importante per me.

Mi ricordo delle notti insonni in un centro per disabili dove ero andata

per fare riabilitazione alle gambe ma dove, in realtà, stavo sempre

seduta in carrozzina.

Mi ricordo di quando ho comprato i dvd di decoupage alla fiera

creativa di Modena.

Mi ricordo di quando ho regalato i piatti che avevo decorato con il

decoupage alle mie due amiche Stefania e Michela.

Mi ricordo dell'ansia dopo due incidenti in macchina, della sensazione

d'impotenza.

Mi ricordo di quando stavo per cadere da cavallo e lui se n'è accorto

prima dell'istruttore e si è fermato.

Mi ricordo di quando sono rimasta chiusa nel bagno durante un

matrimonio. 

Mi ricordo del sapore meraviglioso della torta con pasta sfoglia e

crema durante un altro matrimonio.

Mi ricordo del mio cognome scritto con una lettera sbagliata in un
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certificato di frequenza di un corso di computer.

Mi ricordo del meraviglioso anno di servizio civile.

Mi ricordo di quando un collega di lavoro s'inginocchiava di fronte

alla carrozzina per aiutarmi ad aprire i poggia piedi e un'altra collega

diceva che faceva una dichiarazione d'amore.

Mi ricordo della sensazione di pace che mi invadeva ogni volta che

Flavia, una persona importante per me mi chiedeva: “come ti senti

oggi?”

Mi ricordo di quando schiacciavo l'uva con i piedi dentro una tinozza

alla scuola materna.

Mi ricordo del gioco 1 2 3 stella alla scuola materna.

Mi ricordo delle recite alle scuole elementari e in particolare di

quando ho recitato la parte del frigo (parlante) nella recita “Cuore di

Ciccia” di Bianca Pitzorno o quando facevo la vagabonda con in

braccio la mia bambolotta Simonetta.

Mi ricordo la gioia di quando mi sono iscritta a un sito di psicologia.

Mi ricordo i miei disegni astratti.

Mi ricordo le mie lettere ai corrispondenti quando ancora non usavo le

mail.

Mi ricordo i colloqui di lavoro finiti male.

Mi ricordo di quando inventavo storie con la mamma giocando alle

marionette.



(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)







Un uomo religioso
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 Diceva sempre che la vita non è nelle nostre mani ma nelle mani di

Dio. Andava a Messa tutte le mattine anche quando eventi di forza

maggiore avrebbero potuto giustificare la sua assenza.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Una stanza squallida

 Mi chiedevo dov'ero finita: tutto era triste intorno a me, c'erano solo

una sedia e un tavolino in un angolo e mi sentivo soffocare.

C'era odore di chiuso e le pareti erano grigie, di un grigio spento.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Cosa si vede da una finestra

 La finestra della camera di mio fratello dà sulla scuola materna e sul

parco perciò passa spesso qualcuno, anche oggi.

Soprattutto un via vai di macchine di genitori che vanno a prendere i

bambini a scuola, adesso che sono le 16.

Passano anche tantissime persone a piedi.

 C'è una badante che tiene a braccetto una vecchietta per fare una

passeggiata al parco.
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 C'è chi cammina a passo lento, chi in modo un po' veloce.

 Ci sono papà che tengono per mano i figli.

 Un vecchietto che ha attirato la mia attenzione perché spinge un

cariolino con dentro foglie e rami.

 È passato un bel cane marrone chiaro a pelo lungo e il suo padrone si

tiene al bastone.

 Adesso una macchina è arrivata a velocità elevata.

 Sta passando un papà con il figlio in passeggino e poco dopo arriva

un cane bianco; avevo paura che la macchina saltasse addosso a tutti e

tre.

 Una mamma sta arrivando con due bimbe che hanno in mano un

palloncino ciascuno di colore diverso, hanno un cane piccolo che

passeggia vicino a loro.

 Passa una mamma con la figlia con un cappello rosso che tossisce.

 Di nuovo arriva l'anziano con il cariolino: questa volta dentro ci sono

due cartoni; li porterà di sicuro al bidone della raccolta differenziata.

 Riguardando bene ora posso notare com'è vestito: ha una camicia

nera e bianca con un cappello blu.

 Per cinque minuti non passa nessuno così mi metto ad osservare la

pianta di magnolia nel nostro giardino: un ramo è stato tagliato

altrimenti copriva il lampione e non c'era abbastanza luce di sera.

 Ecco: adesso passa una ragazza con il velo rosa in testa.

 Una mamma corre: magari è in ritardo per prendere suo figlio.

 Di nuovo il signore del cariolo! Questa volta è vuoto.

 Sta passando un nonno con il passeggino.

 Vedo un camion bianco che va a raccogliere le foglie nel parco.

 C'è anche un furgone sempre bianco e, di fianco al guidatore, c'è un

bambino.

 Due vecchietti, forse marito e moglie, in tuta quasi corrono: lei ha una

tuta nera e lui blu… sembrano contenti.
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 Anche le bimbe che passano subito dopo, mano nella mano sorridono;

tutte e due hanno una lunga coda di cavallo.

 Alcune persone camminano così veloce che non faccio in tempo a

scrivere niente di loro.

 Il tempo passa e adesso mi annoio a guardare sempre fuori dalla

finestra.

 La noia passa quando vedo un cane che corre.

 C'è un bambino di massimo tre anni troppo carino insieme a suo

padre; adesso mi accorgo che il cane è con loro.

 Un uccello salta sul ramo della magnolia e mi distrae dalla strada…

che bello sarebbe essere un uccello!

 Torno a guardare la strada e passa un signore con due cani: uno

piccolo marrone e uno grande bianco.

 Sono le 16 e 27 e mia madre dice che a quest'ora sarebbero dovute

passare le donne marocchine con il velo che si ritrovano a quest'ora

del parco per chiacchierare.

 Che strano. Chissà perché oggi non ci sono?

 È tornata a passare la badante con la vecchietta e prima non avevo

visto che l'anziana aveva un buffo berretto rosso.

 Non mi ero mai resa conto neanche che a Casinalbo ci fossero tanti

cani!

 Passano due signore, probabilmente amiche, anche loro con due cani.

Tutti corrono.

 Perché c'è sempre fretta?



(Esercitazione "Osservazioni", dicembre 2011)







Elenco delle mie fate
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1. La prima fata che ho comprato è anche la mia preferita: una bimba

in ginocchio con le braccia distese sui fianchi e le mani appoggiate sul

tavolo. Ha un vestito bianco corto con un taglio sul petto fatto a cuore.

I capelli sono biondi, lunghi e in mezzo c'è un fiore bianco.

2. È una fata con un vestito bianco lunghissimo, in mano tiene un

lembo del vestito e nell'altra tiene un bouquet di fiori. Anche lei ha

capelli biondi lunghi.

3. Ha una corona bianca in testa, due trecce azzurre che arrivano fino

alle ginocchia, ai suoi piedi ci sono dei pezzi di ghiaccio e anche le

sue ali sembrano fatte di ghiaccio. Di sicuro è la fata regina dei

ghiacci.

4. È dentro una palla di vetro con acqua, ha un vestito blu, lungo, con

lo strascico, ha una rosa in mano e un tatuaggio rosso sulla spalla

sinistra. I suoi capelli sono castani, mossi e lunghi.

5. È seduta con una gamba piegata, ha una coroncina in testa, un

braccialetto sia nel polso sinistro che nel destro. Ha un vestito rosso e i

capelli castani.

6. Questa fata ha le orecchie lunghe, un vestito arancione scollato con

lacci sul davanti, ha un braccialetto in tutte e due le braccia, una

collana bianca di perle, collant arancioni con righe marroni.

7. Questa fata me l'ha regalata mio fratello: io la chiamo fata della

montagna o del bosco. È vestita di foglie ed è seduta sopra una foglia

a gambe incrociate, i suoi capelli sono castani. Vicino a lei c'è una

sfera di vetro piena d'acqua con all'intero una farfalla sopra un fiore.

8. Anche questa me l'ha regalata mio fratello. È una fata di piccole

dimensioni. Ha un vestito rosa e le ali gialle, i capelli sono lunghi e

castani. Vicino alla fata c'è un unicorno e lei lo accarezza con una

mano ornata da un braccialetto bianco.
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9. Ha un vestito lungo: la parte del busto è scollata ed è verde, la parte

della gonna è rosa ed è fatta con petali di fiori. Ha una collana e dei

fiori in testa. I capelli sono castani e lunghi e li tira indietro con le

mani. La chiamo fata dei fiori.

10. Ha una gamba sotto il sedere appoggiata a un fiore viola e una

gamba è sulla foglia, il vestito è viola e ha un cappello marrone a

punta che copre i capelli marroni corti.

11. È in ginocchio e ammira i fiori che ha in mano. È vestita di

azzurro, ha una coroncina in testa e una cintura in vita, tutti e due fatte

di fiori: è la vera fata dei fiori secondo me.

12. Una bimba: ha i cappelli castani ricci decorati con un fiore e un

cerchietto bianco, ha un vestito rosa con una gonna di petali, tiene in

mano una rosa ed è in piedi su una foglia.

13. È una fata dalla pelle verde, con una sfera di vetro in mano, ha un

vestito rosso, ha capelli marroni lunghi con fiori rossi in testa.

14. È seduta su un fungo, le sue mani appoggiano le guance, ha capelli

castani lunghi, ha un vestito fatto con fiori rosa e porta calze rosa.

15. È un regalo di un'amica di mio fratello. È seduta sulla luna, ha un

vestito molto scollato, con due tonalità di grigio e decorazioni di fiori,

collant bianchi con strisce grigio chiaro. I capelli sono lunghi e neri

con un bel fiore bianco in mezzo. Ha un tatuaggio tribale grigio chiaro

sulla spalla sinistra.

16. È vestita di verde e anche le sue ali sono verdi. È seduta con una

gamba sotto il sedere. Ha capelli lunghi, castani con un fiore bianco e

occhi marroni. Ha un bracciale marrone su ogni braccio. Il gomito

sinistro è appoggiato al ginocchio e la mano tocca il mento. Ha due

scalda muscoli fatti di foglie in tutti e due i polpacci. Ai suoi piedi c'è

un altro fiore bianco.



(Esercitazione "Elenchi", dicembre 2011)
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Vita di Giovanni Bergonzini

 Mi chiamo Giovanni, Giovanni Bergonzini.

 Non è che ho dei ricordi così precisi della mia prima fanciullezza. I

primi ricordi partono all'incirca in quarta quinta elementare.

 Di questo periodo ho in mente i maestri e una in particolare di cui ho

chiara memoria: era una maestra che non so quale tipo di problema

avesse (di salute o meno), fatto sta che ogni tanto si addormentava! Si

addormentava letteralmente, con le braccia incrociate sulla lavagna.

 Ed era una gioia perché noi facevamo silenzio però potevamo fare

tante altre cose come per esempio non studiare o non leggere.

 Ogni tanto si svegliava di soprassalto e si rendeva conto di questa sua

mancanza perché guardava l'orologio e immancabilmente era passata

mezz'oretta, un'oretta e noi eravamo contenti che era già passata

quell'oretta. Mi ricordo anche del maestro Corradini ed era severo

severo severo… era bravo, probabilmente era bravo però era molto

severo.

 Poi non ho molti altri ricordi delle elementari.

 Viceversa alle medie ero un po' più grandicello, avevo 14 anni…

 Un ricordo vivo era quello che ero molto discolo, tanto da aver

soffiato con una cannuccia di plastica, sulla testa del Professior

Forghieri, professore d'italiano, uno di quei frutti rossi di biancospino

che in dialetto si chiamano Chega Poign (Caga Pogni) e lui se ne

accorse e mi mandò fuori, con… non so… 7 in condotta.

 Qualcosa del genere. Insomma… Fatto sta che ero talmente birichino

alle medie che per tutti i tre anni delle medie io avevo 7 in condotta e
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allora si potevano bocciare i bimbi con il 7 in condotta.

 Io ero anche chiricchetto, e, quando l'ora di religione la faceva

l'arciprete Don Giulio Maselli, tutte le volte alla fine dell'anno si

scontrava con la commissione d'esame e faceva mettere 8 in condotta

e io regolarmente venivo promosso.

Forse non ero un grande studente, ma birichino forse sì.

Poi mi ricordo di alcune marachelle con il Professor Benassi, si

chiamava Benassi quello di Applicazioni Tecniche.

 La scuola che io ho frequentato era di ordine agrario: vuol dir che i

figli dei... io non ero figlio di contadini... ma molti erano figli di

contadini e in aperta campagna si insegnava ancora… c'erano ancora a

quel tempo le scuole d'indirizzo agrario che vuol dire che ci

insegnavano gli innesti, ci insegnavano a seminare, ci insegnavano

delle cose inerenti all'agricoltura.

Allora io avevo il mio amico Camerini… ma quella volta non fu colpa

mia, ero in gruppo, io non c'entravo ma presi colpa assieme a tutti gli

altri: avevamo delle bacheche di vetro con dentro i vari semini e noi

dovevamo indovinare se era il semente del grano, del biancospino,

dell'erba medica eccetera eccetera, dovevamo riconoscere queste cose

e queste bacheche erano fatte così: la parte superiore era di vetro, la

inferiore era fatta in legno con dei piccoli tasselli, come degli alveari

con dentro le varie sementi.

 Al mio amico Camerini che doveva trasportare le bacheche dalla teca

/armadio dove erano deposte e portarla sulla cattedra e poi a turno

dovevamo indovinare, gli caddero due o tre di queste cose allora i

semi andarono insieme al vetro, 30, 40 semi che erano contenuti in

ognuna di queste lavagnette separate, si erano mischiati e diventava

difficile distinguere l'erba medica dal frumento… forse non difficile

ma laborioso perché bisognava dividerle con le pinzette.

 La punizione fu (siccome era una scuola agraria) che tutti i
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partecipanti più o meno dovettero andare per 2 o 3, 4 ore a strappare

con le mani la gramigna in cortile che imperversava!

Era una punizione in fin dei conti non così grave perché non è che si

strappasse poi tanto e ogni tanto si strappava un ciuffetto di erba

infestante di gramigna.

 Poi cos'altro facevamo… Mi ricordo che una mattina il prof Benassi

di Applicazioni Tecniche, che aveva un Moschito con il fanale che

andava a carburro arrivò a Casinalbo pedalando chinato sopra la

bicicletta chinato in avanti per pedalare meglio perché forse veniva da

Modena ed era in salita, arrivò che aveva i baffi! Aveva gli occhiali, il

cappello in testa, era inverno… e aveva tutti i baffi neri qua…

sembrava un pugile e allora ci fece ridere e anche lì ci cacciò in

castigo. Come ci castigarono tante altre volte, tant'è che ho detto

prima che ero, assieme ad altri piuttosto birichino.

 Una volta c'erano le biciclette con fanale a carburro (non so bene

come funziona perché l'ho vista quella volta lì e poi più): il carburro

faceva una reazione con l'acqua (perché ci si metteva dentro io penso

dell'acqua) e veniva fuori un po' di fumo nero dal fanale e lui siccome

era piegato in avanti c'era andato a finire qua perché sopra aveva gli

occhiali e allora faceva ridere. Allora… non mi ricordo più altri

episodi, adesso non mi vengono in mente ma fatto sta che birichino

sicuramente alle medie sono stato.

 Poi vado avanti? Racconto dopo?

 È successo che quando io ho finito le medie la mia mamma è andata

in pensione. Una volta c'era l'abitudine nelle fabbriche di paese (nel

caso di Casinalbo c'erano 3 salumifici) che quando uno andava in

pensione poteva chiedere al titolare se poteva al posto suo mettere

dentro uno della famiglia e quell'anno toccò a me: avevo 15 anni.

 Mi fece assumere come operaio alla ditta Maletti di Casinalbo, c'ho

lavorato 3 mesi, mi piaceva molto perché si guadagnava anche bene,
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mi sembra di ricordare.

 Si guadagnava bene perché col camion partivamo 2 giorni alla

settimana al mattino alle 4 alle 5 e andavamo in Riviera. Il camion lo

guidava Bagni, erano 3 fratelli che guidavano i camion della ditta

Maletti. Il nome non me lo ricordo più, ma credo Otello.

Il camion partiva al mattino con 50, 100 consegne e andavamo (prima

avevo fatto 2 viaggi a Bologna) al martedì e al venerdì a Rimini

partendo dai lidi ferraresi, consegnando 3, 4 scatoloni di carne fresca

oppure 4, 5 prosciutti, 10 mortadelle, 8, 10 ceste.

Tornavamo alla sera con il carico vuoto.

 Mi piaceva perché poi a mezzogiorno andavo a mangiare al ristorante

e si guadagnava bene perché le ore di straordinario venivano pagate

tutte dal principio alla fine, quindi lo stipendio era buono.

 Poi è successo che dopo 3 mesi che un mio cugino che lavorava come

impiegato in un'azienda di Modena, era un capo reparto, Cuoghi si

chiamava, aveva bisogno di un fattorino, qualcuno che lavorasse con

la qualifica d'impiegato ma all'inizio solo come fattorino.

 Era venuto dalla mia mamma e la mia mamma si era lasciata

lusingare che invece di fare l'operario andavo a fare l'impiegaticcio e

una mattina mi regalarono il motorino (o forse ce l'avevo già), Romeo,

si chiamava, celeste. Sono partito e sono arrivato alle 9. Allora si

cominciava alle 9, si finiva a mezzogiorno, si riprendeva alle 4 e si

stava fino alle 7 e mezza di sera o alle 8. I primi mesi con la bicicletta

che mi aveva dato a Modena la ditta facevo il giro delle banche al

mattino, alla banca si portavano i soldi oppure si ritiravano le

fideiussioni, le esportazioni e le importazioni. Si andava alla banca in

piazza natale bruni vicino alla stazione a consegnare gli assegni, gli

incassi.

 Mi ricordo di una volta che avevo dentro una busta di plastica 50

milioni! Avevo 15, 16 anni, una cosa che adesso penso sia
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praticamente impensabile, affidare a un ragazzino di 15, 16 anni una

somma, anche allora considerevolissima… con una borsa tenuta in

mano.

 Ma non si erano mai sentiti furti e nessuno aveva mai pensato che

potesse succedere qualcosa e in effetti non è poi mai successo niente.

Adesso i tempi son cambiati!

Però allora era relativamente facile fare questo lavoro e mi piaceva

anche perché poi a un certo punto io andavo al bar… mi ricordo che

tutte le mattine alle 10 - 10.30 per un certo periodo andavo a mangiare

due pezzi di gnocco con dentro l'emmental e mi è rimasto in mente

questa cosa e anche adesso quando mangio il gnocco mi piace molto

di più con l'emmental.

 E mi piacciono anche le frittelle di baccalà perché quando passavo

davanti al mercato della frutta c'era un tizio che c'aveva un fugon, un

pentolone enorme con le braci sotto e faceva bollire questi 5 litri d'olio

e tutte le mattine friggevano una tonnellata di baccalà.

 C'era un centinaio di persone che si fermava al mercato della frutta e

allora io quando passavo per andare all'automobil club mi fermavo

sempre a mangiare la frittella di baccalà.

In quell'azienda c'ho lavorato per 18 anni e 6 mesi e poi l'azienda per

risparmiare fece un'unica ditta a Bologna, a Ponte Samoggia.

Io già avevo 33 anni, non ero ancora sposato. Mi ricordo che scrissi

una lettera (perché ero diventato delegato sindacale) dicendo che

quello che loro avevano accettato di spostare degli impiegati da

Sassuolo a Bologna, da Modena a Bologna (Bologna centro, erano in

via indipendenza gli uffici, e tutti i magazzini erano dentro lo scalo

merci a Bologna, come a Modena), non voleva dire risparmiare dei

soldi secondo me, anzi il contrario… ma non per gli impiegati, per i

camion che dovevano partire da un unico punto, fare la raccolta a

Modena e portarla a Bologna a Ponte Samoggia. Io dico che un
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camion che gira per le vie di Modena, fa la raccolta e fa partire la

merce da Modena sarebbe costato di meno che prenderla da Modena e

portarla a Bologna.

 Fare la via Emilia, e allora c'era solo la via emilia, ci vuole un'ora

come ci vuole adesso; un'ora andare un'ora tornare, erano già 2 ore

perse, 2 ore in più che il camion faceva.

 E così fu: non ci voleva mica un fenomeno a capire che le spese

sarebbero aumentate.

 Tant'è vero che il lavoro non era aumentato e l'azienda praticamente

quasi fallì perché rimasero solo (e ci sono ancora) il reparto traslochi e

il magazzinaggio all'aeroporto… si era molto, ma di molto

ridimensionato. Io in quell'azienda facevo i trasporti nazionali e i

traslochi quindi a Modena non c'era tanto da fare in ogni caso

insomma.

 Le altre aziende si erano nel frattempo sviluppate quindi vuol dire che

Modena non era una città d'abbandonare, anzi, da valorizzare.



(Tempo 16 minuti e 31 secondi di registrazione - Esercitazione "Vite",

dicembre 2011)







Ma quello è un passeggino?

 Hanno suonato alla porta e mi precipito a vedere. So che c'è Carolina

e io la conosco molto bene, è un'amica della mia mamma e mi sta

molto simpatica. Ma quando la mamma apre vedo che c'è anche

un'altra persona… ma chi è quella?!

Perché la mamma non mi ha detto che veniva anche lei?! Cosa vuole?
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È una nemica di sicuro! Presentandomela mi hanno detto che si

chiama Francesca. Bò.

 Poi perché sta seduta su quella sedia strana con ruote grandi? E se mi

pesta i giochi e i colori per terra?!

Mi piace molto disegnare e la mia mamma mi fa disegnare per terra su

dei cartoni.

 La cosa che preferisco disegnare sono le farfalle.

 Francesca mi fissa mentre disegno e questo non mi piace per niente.

A un certo punto mi ha chiesto cosa stessi disegnando. Non mi

interessava rispondere anche perché si vedeva quello che stavo

disegnando. Le ho risposto: “Questo è mio!”.

 C'è rimasta male ma voglio che capisca che questa è casa mia e non

voglio che in casa mia vengano delle persone che non conosco.

Soprattutto persone che non s'inginocchiano vicino a me per disegnare

con me ma restano sedute sulle loro strane sedie.

 Mi fa anche paura questa amica della mamma!

 Anche quando ho tirato fuori il faro soprammobile, regalato dai miei

nonni, per farlo vedere a Carolina, Francesca mi ha chiesto: “Mi fai

vedere il faro?”. Uffa! Ma perché vuole vedere e toccare tutte le mie

cose?! Le ho ripetuto che è mio. A un certo punto la mamma, Carolina

e Francesca iniziano ad avvicinarsi al tavolo… mangiano a quest'ora?!

Io ho mangiato alle 19.30 una pastina in brodo. Loro invece mangiano

il riso africano… le zucchine non mi piacciono ma tutti gli altri

ingredienti sì.

 Il riso poi è il mio piatto preferito così chiedo alla mamma se me ne

dà un po'. “Sì” mi risponde “ma poco perché hai già mangiato prima”.

Non mi importa se ne posso mangiare poco, sono contento lo stesso e

vorrei mangiarlo con le mani ma appena sto per farlo la mamma mi

guarda male e mi ricordo che mi ha spiegato che i bambini devono

mangiare il riso con il cucchiaio per non far cadere i cicchi in terra.
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Uffa! Che brutto essere bambini! Tutte queste regole!

 Mentre mangio di gusto, molti chicchi mi cadono in terra lo stesso

perché faccio fatica a tenere dritto il cucchiaio; sarebbero più comode

le mani! Francesca mi osserva ancora e sorride… spero che non lo

dirà alla mamma… no, non lo dice… bene.

 La osservo anche io… inizio a ragionare: “Ma perché la Fra mangia

con la forchetta?”, così decido di chiederlo ad alta voce.

Lei mi risponde: “Mangio con la forchetta perché ho le zucchine e tu

no, e con la forchetta si prendono meglio”.

 Rimango in silenzio per un po' e penso che quello che mi ha detto è

una bugia.

 La mamma mi chiede come mai la domanda era rivolta solo a

Francesca e non anche a lei e all'amica, nonostante anche loro

mangiassero con la forchetta.

 Non ho risposto, io sapevo il perché della domanda, ma non mi

andava di dirlo ancora. Dovevo ancora ragionare e osservare. Durante

la cena guardavo la strana ospite sempre con aria molto seria, infatti

mia mamma ha detto: “Ma che sguardo serio!”.

 Ero così concentrato a guardarla mangiare che non mi ero accorto che

non era più seduta sulla sua strana sedia con ruote grandi che mi fanno

paura, ma era seduta su una sedia… Nella mia testa ho ancora mille

domande e dopo aver visto questo ne ho ancora di più.

 Così trovo il coraggio di chiedere, indicando quella sedia così diversa

da tutte le altre: “Ma… quello è un passeggino?”.

 C'è stato un lungo silenzio e mi sono spaventato: cos'ho sbagliato?

Forse non hanno capito il perché della mia domanda? Io ero sicuro che

fosse una domanda semplice e pensavo che così la mamma e Carolina

avrebbero capito che non sopportavo la Fra e che per me lei ha

veramente un brutto passeggino e solo i bambini stanno sul

passeggino.
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 Ho paura che mi ruba i giochi e i colori!

 E poi se lei era una bambina avrebbe dovuto usare il cucchiaio come

me e non la forchetta! Uffa!

 Finalmente Francesca mi risponde: “Sì, è un passeggino per grandi

che hanno dei problemi alle gambe e fanno fatica a camminare”.

 Rimango un po' frastornato da quelle parole… Dopo cena si è seduta

di nuovo sulla sua sedia e mi sono avvicinato di più a lei e a quelle

grandi ruote, non mi stava ancora simpatica, ma ero meno preoccupato

di prima, anche meno spaventato e arrabbiato.

 Ho preso i miei colori e ho provato a vedere se riuscivo a disegnare

una farfalla sulla ruota… Ho spinto un po' ma non si riesce… che

peccato!

 Alzo gli occhi e vedo un sorriso.

 Alla fine forse la Fra non è un pericolo per me!



(Esercitazione "Scrivere un testo con gli occhi di un altro", dicembre

2011)











Diario

 Quantità di volte che:

-ho visto gli amici (da gennaio di quest'anno) 30

-sono uscita con la famiglia (da gennaio di quest'anno) 48

-sono riuscita a trasformare qualcosa di normale in qualcosa di

speciale (dal 2009) 36
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-sono riuscita a fare qualcosa che fino a quel momento non riuscivo a

fare (dal 2010) 23 

-sono riuscita a riprendermi dopo crisi psicologiche (da gennaio di

quest'anno) 11

-qualcuno ha fatto qualcosa di bello per me (dal 2009) 263

-ho fatto delle cose belle che mi hanno fatto stare bene (da marzo di

quest'anno) 224



(Esercitazione "Diari", dicembre 2011)







Vita di Francesca Bergonzini

 Francesca Bergonzini è nata a Modena il 26/10/1984.

 È nata prematura di sei mesi.

 Francesca non cammina da sola ma deve usare degli ausili, anche

semplicemente le mani di altre persone.

 Fin dai primi mesi di vita passa un giorno alla settimana a Sassuolo

nel reparto di riabilitazione per fare fisioterapia alle gambe… è una

famiglia per lei.

 Alla scuola materna ha un compagno che appena arriva le salta

addosso e la fa cadere per terra. In quegli anni Francesca cammina con

il deambulatore. Con questo ausilio può giocare anche lei al gioco un

due tre stella insieme all'amica Sabrina: i compagni sono vicino al

muro e contano uno due tre e Francesca e l'amica sono dietro e si

muovono verso il muro, quando i compagni dicono “stella” si devono

immobilizzare.

 Le viene assegnato un insegnante d'appoggio che è gentile ma non sa,
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quando l'aiuta ad andare in bagno, che la gonna non va tolta ma

sollevata! Nella foto di classe pende da un lato perché l'insegnante non

la sostiene bene. Ma a quell'età non sono pensieri…

 Francesca è sempre stata attiva e non sopporta il riposo pomeridiano

perciò, mentre gli altri compagni dormano, lei disegna, o racconta

cose divertenti all'amica.

 Ha fatto molte gite alla scuola materna e le più belle sono state al

Parco Collodi dove ha una foto dentro la balena o alla stazione di

polizia municipale dove è in sella alla moto.

 Altri momenti belli sono i compleanni e la folla di compagni intorno a

lei pronti a intonarle buon compleanno.

La sua fantasia e creatività sono molto sviluppate fin dalla prima

infanzia: insieme a sua madre inventa storie giocando con personaggi

fatti a guanto. Tutte le storie sono registrate su cassetta.

 Francesca alle scuole elementari inizia a rendersi conto che non è

tutto facile come alla materna: oltre ad avere problemi motori ha

difficoltà in matematica ma anche in italiano non riesce a tenere il

ritmo degli altri e l'insegnante d'italiano vorrebbe che andasse fuori

dalla classe.

 Ma Francesca e la sua insegnante d'appoggio non si fanno scoraggiare

e restano in classe.

 Ognuno ha i suoi tempi e la bambina sa di potercela fare anche lei.

 Infatti è così: in italiano riesce a raggiungere gli altri, in matematica

meno, ma la maestra capisce che basta darle degli esercizi un po' più

semplici per riuscire a raggiungere l'obiettivo.

Episodi importanti delle scuole elementari forse sono i giochi della

gioventù in cui Francesca partecipa con il suo deambulatore rosso

facendo gincane tra birilli o giri in pista nel cortile della scuola con la

bicicletta a tre ruote.

 Poi ci sono le recite di fine anno: c'è tanta ansia ma tanta voglia di
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esserci. Francesca impara a memoria molte pagine di battute e, anche

se magari li recita un po' con la cantilena e le sue gambe sono rigide

per la paura, lei è felice.

 Una volta è la fata di Pinocchio, una volta un frigo parlante (nello

spettacolo cuore di ciccia), una volta una mendicante con una neonata

in braccio. Di quei momenti il bello non è la storia che si rappresenta

ma il fatto di essere in mezzo ai propri compagni di classe che in

quegli anni sono anche amici.

 Nella recita di cuore di ciccia un bel momento è stato quando

Francesca è uscita sul palco tenendo per mano Giorgio, un compagno,

ed è passata sotto i compagni che avevano creato un ponte con le

braccia.

 Fuori dalla scuola ha un amico Valerio che la va a trovare quasi tutti i

pomeriggi. Con lui inventa il gioco della famiglia: lei è la mamma, i

bambolotti i figli e lui il marito.

Il bambino ha con sé gli action man e a volte cambiano gioco e tirano

fuori le barbi: Francesca inventa storie con le donne e lui inserisce

nelle storie gli action man.

 Le è sempre piaciuta la compagnia di maschi, non sa perché.

Ma ha anche un'amica Daniela con cui sogna di costruire una casa

sull'albero.

 Sono diverse ma vanno d'accordo e la considera la sua migliore

amica. Fuori in strada si muove con la sedia a rotelle e una volta non

hanno visto un gradino e Francesca è finita in strada e ha perso gli

occhiali.

 Non ha sentito male ma è stata una brutta esperienza perché la madre

di Daniela non ha più voluto che uscisse con lei.

Alle elementari prova ippoterapia ma, anche se le piace il contatto con

i cavalli, è noioso perché fa solo un giro in tondo della stanza e non ha

le redini ma il maniglione.
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 Una volta sta per cadere da cavallo e lui se n'è accorto prima

dell'istruttore e si è fermato!

 Alle scuole medie è molto più difficile per Francesca fare amicizia

fuori dalla scuola.

Hanno interessi diversi dai suoi e la maggior parte dei ragazzi o

ragazze del suo paese hanno già altri gruppi di amici.

 Daniela è in una sezione diversa dalla sua e non vuole più esserle

amica perché si è offesa del fatto che non le hanno riservato un posto

nella classe. Forse pensa che Francesca non la consideri più

importante come prima. Francesca cerca di conoscere i compagni di

classe ma l'unico momento in cui si può parlare di argomenti non

scolastici è la ricreazione e non c'è tanto tempo.

 Conosce Marco con cui si trova a suo agio e fanno anche i compiti

assieme a casa, quando lui non interrompe tutto per giocare a

videogiochi automobilistici.

In musica suona la tastiera e le piace molto: essendo mancina

l'insegnante le deve modificare gli spartiti, ma non è difficile imparare

e la prof le dice sempre che ha un buon orecchio. Una volta le ha fatto

suonare il tamburo come accompagnamento.

A Francesca piace la musica ma anche l'arte e quando deve copiare i

disegni dai libri di testo preferisce gli astratti e i cubisti.

Come teoria adora da subito studiare gli impressionisti.

Alle scuole medie ha iniziato ad apprezzare il valore della scrittura

come sfogo e scrive diari segreti e poesie, ma le piace anche

tantissimo leggere. In questi anni Francesca inizia ad andare a nuoto e

impara a muoversi con l'istruttrice che sta in acqua; quando impara sta

da sola.

 La fine delle medie è critica: non sa bene cosa vuole fare da grande

ma di sicuro non mestieri che c'entrano con la logica o matematica.

 Così si iscrive ad una scuola professionale facendosi consigliare
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anche dall'insegnante d'appoggio e dai prof.

I primi due anni non sono male, si trova bene con Andrea, un ragazzo

semplice come lei.

Le materie economiche sono difficili e anche l'insegnante non mette

passione mentre spiega e si lascia condizionare dagli studenti che non

ascoltano, così si finisce per non fare tanto, o niente.

 Francesca in quei momenti ne approfitta per uscire di classe e fare

due passi con i quadripodi nel grande corridoio della scuola.

 Il terzo anno c'è un'altra scelta: bisogna decidere o l'indirizzo

aziendale o quello turistico ma per Francesca non è difficile scegliere

perché ha sempre amato geografia e storia dell'arte.

 Le materie infatti sono interessanti ma alla fine, pur avendo fatto

degli stage in un'agenzia viaggi del suo paese, decide che forse non è

quello il lavoro che vuole fare.



 A diciotto anni la fisioterapia a Sassuolo finisce ma Francesca va

sempre in piscina e in bicicletta.

 Dopo la scuola ricomincia a scrivere poesie e prova anche a scrivere

racconti e favole.

 Passato il momento creativo prova a fare dei periodi di lavoro come

impiegata e centralinista ma nessuna di queste aziende è disposta ad

assumerla.

 Questo perché sono inserimenti lavorativi per disabili in cui si sa già

al 90% che non ti assumono, ma sono periodi che servono per testare

la maturità della persona.

 La ragazza ha litigato con l'educatrice che la segue perché, ancora

prima di iniziare i lavori, le viene detto che non è matura.

Le esperienze sono molto traumatiche perché i tutor nelle aziende non

si dimostrano interessati ad insegnare e nel primo posto di lavoro ci

sono anche barriere architettoniche: scale e bagno alla turca.
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 Francesca, delusa da questi lavori, decide che è il momento di seguire

l'istinto e di fare qualcosa: ha sempre voluto rendersi utile in qualche

modo, nonostante il suo problema fisico…

 Partecipa alla redazione di un giornalino per adolescenti scrivendo

nella rubrica per disabili e questa è una delle esperienze più belle della

sua vita perché trova delle persone che guardano oltre il suo problema,

finalmente Francesca non ha paura di essere se stessa e sente solo che

ciò che fa è utile.

 Purtroppo il giornale non ha più fondi perciò deve chiudere e per

molti anni non vede più le amiche del giornale.

 Ha altre amiche con cui vede film e va a mangiare la pizza.

 Si trova bene con loro ma non sente quella stessa magia.

 La magia la sente con Monica e con lei si confida, oltre che divertirsi.

Fino al giorno in cui Monica le dice che è appiccicosa e che non deve

chiamarla migliore amica.

 Se glielo avesse detto prima forse lei avrebbe parlato meno, si sarebbe

controllata…

 Dopo aver provato con il giornalino Francesca prende un'altra

decisione importantissima per la sua autostima: prova a partecipare

alle selezioni per il servizio civile. É felicissima quando scopre che

l'hanno presa! Per un anno lavora come impiegata in un ufficio

comunale: invalidi civili.

Il 2006 è uno degli anni più belli della sua vita.

 Qui tutti i colleghi sono gentili con lei senza farla sentire diversa, in

particolare Stefano.

 Il lavoro finalmente le piace molto ed è bellissimo ascoltare gli

anziani che le raccontano la loro vita dopo che le hanno chiesto come

si fa ad ottenere l'assegno di invalidità.

 In quell'anno Francesca riesce ad accettare anche il termine invalido

che non le mai piaciuto.
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 Quando l'anno di servizio civile termina va in crisi perché è stato

quasi un sogno per lei trovare un ambiente così.

 Ha conosciuto due ragazze anche loro volontarie ed è difficile dirgli

addio. Invece è felice di aver detto addio agli inserimenti lavorativi

perciò prova da sola a fare molti colloqui ma falliscono.

 Nel 2008 un corso entra nella sua vita ed è quello di narrazione

teatrale in cui Francesca capisce che ogni storia e ogni persona è

importante.

 In questo corso capisce anche che in tre minuti si possono dire molte

cose e che tutte le storie sono collegate.

 L'argomento è le finestre e ognuno racconta un episodio della sua vita

legato alle finestre.

 Alla fine c'è stato lo spettacolo e Francesca, dopo aver raccontato il

suo episodio, dà alla compagna aeroplani di carta da lanciare da una

finestra di legno stilizzata.

Anche questo è un bel gruppo.

 In quest'anno passa alcuni pomeriggi al doposcuola della parrocchia

per aiutare a fare i compiti o studiare (non matematica).

 Gli adolescenti sono schietti e le fanno domande del tipo: non hai un

fidanzato perché sei così? C'è un ragazzo dislessico che le buca la

ruota della carrozzina. Le ragazze invece sono molto volenterose e

fanno i compiti abbastanza volentieri. Magari è difficile fare i temi ma

basta che Francesca gli dia qualche spunto che riescono.

 Studiare non è facile non si concentrano ma ripetendo pezzi alla volta

diventa tutto più facile e la ragazza apprezza gli sforzi dei ragazzi e gli

fa ripetere la lezione anche con le loro parole per vedere se hanno

capito.

 Quando non hanno più voglia di studiare le ragazze la portano fuori in

cortile con loro e a Francesca sembra di essere di nuovo adolescente,

quasi meglio.
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 Nell'estate 2008 fa un colloquio di lavoro in un'azienda d'informatica

e viene assunta in prova. La prova ha esito positivo e diventa

apprendista per tre anni. Nel 2009 Francesca realizza un altro suo

sogno: esce il suo libro di poesie Mondi dentro.

 Nel 2009 e 2010 presenta il suo libro varie volte.

Fin dalle scuole medie sogna di andare a Parigi e a giugno 2011

finalmente prende l'aereo e parte con sua madre e sua cugina!

 Girare con la carrozzina tutta Parigi è stancante per la madre che la

spinge e per la cugina che non ha preso con sé scarpe adatte al

cammino prolungato, ma ne vale la pena.

 Visitare Parigi dalla Senna è magico, peccato che il battello parte alle

dieci e si arriva tardi nei luoghi da visitare.

 A settembre 2011 diventa impiegata e rimane nella stessa azienda

informatica… non è il lavoro della sua vita, infatti sogna di lavorare in

mezzo ai libri, ma per ora va bene così.

Francesca non ha esaurito i suoi sogni e spera di pubblicare anche i

suoi racconti e favole.

 Non ha smesso di frequentare corsi e di sperare in un lavoro che la

renda più felice.

 Ha ripreso in mano i disegni astratti delle medie e ne ha iniziati a fare

altri. Ha ritrovato le amiche del giornalino e del servizio civile grazie a

Facebook. Si è comprata uno strumento per la ginnastica passiva così

può fare fisioterapia tutte le volte che vuole.

 È ancora in contatto con Sabrina e Andrea.



(Esercitazione “Autobiografia”, dicembre 2011)



Quel giorno facevo...
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11 settembre 2001

Attentato alle Twin Towers (Torri Gemelle)

Stavo guardando un film con mio fratello e hanno interrotto il

programma per mostrare quelle angoscianti immagini.



25 giugno 2009

Morte Michael Jackson

Ero al mare a Cupra Marittima con la mamma e dopo cena abbiamo

iniziato a giocare a carte mentre guardavamo le notizie al telegiornale.



4 novembre 2011

Alluvione a Genova

Ero al lavoro, un mio collega genovese era al cellulare e stava quasi

gridando: “Oddio! Ma è vero?! Arrivo a casa subito!”

Quando ho chiesto cosa fosse successo mi ha raccontato

dell'alluvione.



(Esercitazione "Cosa si faceva al momento di un evento storico",

gennaio 2012)







Biografia di Francesca Bergonzini

 Francesca Bergonzini è nata a Modena il 26/10/1984.

 È nata prematura di sei mesi. A causa di uno stress respiratorio, per

tutta la vita potrà camminare solo tenendo le mani di qualcuno o

usando nei primi anni il deambulatore o poi i quadripodi, stampelle

con quattro piedi. Alla scuola materna gioca con un due tre stella con
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la sua amica Sabrina. Si raccontano storie mentre gli altri compagni

dormono al pomeriggio.

 La sua fantasia e creatività sono molto sviluppate fin dalla prima

infanzia: insieme a sua madre inventa storie giocando con personaggi

fatti a guanto. Francesca alle scuole elementari partecipa alle recite di

fine anno: una volta come fata di Pinocchio, una volta come frigo

parlante, una volta come mendicante con una neonata in braccio.

 Ha un amico Valerio che la va a trovare quasi tutti i pomeriggi. Con

lui inventa il gioco della famiglia: lei è la mamma, i bambolotti i figli

e lui il marito. Ha anche un'amica Daniela con cui sogna di costruire

una casa sull'albero. Alle scuole medie è molto più difficile per

Francesca fare amicizia. Per fortuna ha amiche al di fuori dalla scuola

con cui esce più che altro per vedere film.

 Alle scuole medie ha iniziato ad apprezzare il valore della scrittura

come sfogo e ha iniziato a scrivere diari segreti e poesie. Non sa bene

cosa vuole fare da grande ma di sicuro non mestieri che c'entrano con

la logica o matematica. Così si iscrive ad una scuola professionale ad

indirizzo turistico perché ha sempre amato geografia e storia dell'arte.

 Le materie infatti sono interessanti ma alla fine, pur avendo fatto

degli stage in un'agenzia viaggi del suo paese, decide che forse non è

quello il lavoro che vuole fare. Dopo la scuola ricomincia a scrivere

poesie e prova anche a scrivere racconti e favole. Passato il momento

creativo prova a fare dei periodi di lavoro come impiegata e

centralinista ma nessuna di queste aziende è disposta ad assumerla.

Così Francesca decide che è venuto il momento di seguire l'istinto e di

fare ciò che realmente vuole: ha sempre voluto rendersi utile in

qualche modo, nonostante il suo problema fisico… prima partecipa

alla redazione di un giornalino per adolescenti scrivendo nella rubrica

per disabili poi prova a partecipare alle selezioni per il servizio civile.

È felicissima quando scopre che l'hanno presa! Per un anno lavorerà
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come impiegata in un ufficio comunale.

 Il 2006 è uno degli anni più belli della sua vita. Nel 2008 un corso

entra nella sua vita ed è quello di narrazione teatrale in cui Francesca

capisce che ogni storia e ogni persona è importante.  In quest'anno

passa alcuni pomeriggi al doposcuola della parrocchia per aiutare a

fare i compiti o studiare (non matematica). Nell'estate 2008 fa un

colloquio di lavoro in un'azienda d'informatica e viene assunta in

prova. La prova ha esito positivo e diventa apprendista per tre anni.

Nel 2009 Francesca realizza un altro suo sogno: esce il suo libro di

poesie Mondi dentro.

 Nel 2009 e 2010 presenta il suo libro varie volte. A settembre 2011

diventa impiegata e rimane nella stessa azienda informatica.

 Francesca non ha esaurito i suoi sogni e spera di pubblicare anche i

suoi racconti e favole. Non ha smesso di frequentare corsi e di sperare

in lavori che la rendano più felice.



(Esercitazione "Autobiografia", gennaio 2012)







Vita di Neri Eva

 Nasce il 18/04/1957 a Formigine.

 Passa la sua infanzia a piedi nudi sui sassi nel cortile di casa, va

spesso in colonia, esperienza traumatica per lei perché sta via da casa

tre settimane senza mai vedere il suo babbo, le stanze sono casermoni

da trenta letti e ci si lava solo una volta alla settimana, si devono

indossare divise. Le sembra una prigione più che una colonia.

 Il suo sogno d'infanzia è diventare ballerina classica e partecipare
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come cantante allo Zecchino d'oro.

 Inizia a lavorare a 13 anni come magliaia.

 Poi lavora 13 anni in un salumificio ma deve smettere quando nasce

sua figlia, disabile motoria.



(Esercitazione "Vite", gennaio 2012)







Vita di Bergonzini Giovanni

 Nasce il 31/10/1947 a Formigine. Alle scuole elementari e medie è un

po' ribelle. Va a lavorare a 15 anni come fattorino e poi come

impiegato. Va a militare a Trapani e quell'esperienza gli piace molto

anche come luogo. In pensione può fare ciò che ha sempre amato:

leggere e camminare in montagna con amici. Il suo sogno è tornare a

Trapani, da solo.



(Esercitazione "Vite", gennaio 2012)







Vita di Neri Emanuela

 Nasce il 6/01/1963 a Formigine. Dopo un matrimonio fallito va in

depressione e non sarà mai realmente felice. Come lavoro prima va in

un salumificio poi apre una lavanderia. Alla fine decide di fare le

pulizie in casa di altri. Pur guadagnando pochi soldi decide di vivere la

vita senza pensarci troppo: si diverte, va al bar ogni mattina, va in
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discoteca ogni venerdì. Fino al giorno in cui ha troppi debiti per

poterli pagare.



(Esercitazione "Vite", gennaio 2012)







Vita di Cigarini Ivana

 Nasce il 16/10/1952 a Reggio Emilia. Studia per diventare insegnante

elementare ma poi lavora come impiegata in un ufficio postale. Dopo

una malattia grave, guarisce, e, da quel giorno, non è mai in casa: va a

camminare per delle ore, in piscina e ad accompagnare anziani a

visite.



(Esercitazione "Vite", gennaio 2012)

Vita di Bergonzini Francesca

 Nasce il 26/10/1984 a Modena. Nonostante il suo problema fisico

partecipa sempre alla vita. Dopo la scuola superiore si dedica a ciò che

ama: scrivere, leggere e fare decoupage. Il lavoro l'ha trovato ma non

la soddisfa. Realizza molti sogni: diventa volontaria del servizio

civile, partecipa a un giornalino, pubblica il suo libro di poesie e fa un

viaggio a Parigi.



(Esercitazione "Vite", gennaio 2012)
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Diversamente da chi?

 Cosa significa essere diversi se siamo nati tutti diversi? Solo

apparentemente siamo uguali: sì, tutti hanno due braccia, due gambe,

due occhi, ma c'è chi ha gli occhi blu, chi le gambe lunghe, chi ci vede

meno e chi di più.

 Nonostante questo tutte queste parti del corpo funzionano allo stesso

modo. Anche Dio si è confuso un po': ci ha creati diversi ma poi ci

definisce uguali! Forse perché in realtà sa che siamo uguali e vuole

ricordarcelo nonostante siamo diversi.

 Le persone che hanno dei problemi motori vengono chiamati

diversamente abili. Perché? Perché si vuole dire che hanno diverse

abilità solo loro, quando in realtà tutti sanno fare cose diverse?

 Sembra che solo loro, a causa di alcune difficoltà, abbiamo abilità

diverse. È meglio dire le cose come stanno è cioè disabili motori: non

abili a muoversi. Girare intorno al concetto importante lo peggiora

anche perché dentro la parola diversamente ritorna il concetto della

differenza. Il cieco viene chiamato non vedente per rendere meno

traumatica la difficoltà, ma ecco che invece rimbalza: persona che non

vede.

 Insomma il risultato non cambia ma chi cambia i termini per definire

le persone apparentemente diverse non si rende conto che le fa sentire

ancora più diverse. La parola diversamente contiene due parole:

diversa mente. Non ci avevo mai pensato prima. Guardando differenze

apparenti con una mente diversa non sembreranno più differenze.

 Se una rosa nasce bianca invece che rossa magari è una cosa bella,

tanto anche lei profuma, ha le spine e i petali. Avere una mente

diversa sembra impossibile ma la mente si può comandare. O forse

non ha senso neanche comandare la mente ad essere diversa visto che

63

Francesca Bergonzini 



non bisogna parlare di differenze. Insomma: diversi uguali non so. Le

differenze sono importanti se sono viste come cosa che distingue dagli

altri senza dividerci dagli altri.

 Siamo diversi anche nell'esprimere le emozioni: c'è chi riesce più

facilmente a ridere, a piangere ad urlare o arrabbiarsi. Ma tutti

respiriamo e abbiamo bisogno degli altri.



(Esercitazione libera, gennaio 2012)







La luna di Neil Armstrong

 Si può resistere per un po' con un peso dentro ma poi arriva un

momento in cui bisogna svuotarsi del peso. Bene, è arrivato il mio

momento. Mi chiamo Neil Armstrong e sono il comandante della

missione Apollo 11 della NASA che secondo il mondo è andato sulla

Luna insieme a Buzz Aldrin (pilota del modulo lunare), il 20 luglio

1969.

 Non è così! Bene l'ho detto. Perché? Perché abbiamo girato tutta la

scena nello studio cinematografico di Norton Air Force Base di San

Bernardino con l'aiuto di effetti speciali: gru a ponti idraulici e

sottilissimi cavi, per simulare la gravità. Abbiamo mandato segnali e

messaggi al mondo per dire che la missione andava bene e che il

segnale che collegava l'astronave alla Terra era attivo. Abbiamo anche

fatto dei collegamenti con la Terra così le nostre mogli potevano

vederci ed essere sicuri che fossimo ancora sulla Luna e che stessimo

bene.

 Dopo il nostro ritorno ci hanno messi in isolamento per un po' con la
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scusa di non contagiare con i virus lunari. Mesi dopo il presunto

sbarco sulla luna sono stati pubblicati libri con mie foto, ce ne sono

due che sembrano diverse in realtà sono uguali: una è girata verso

sinistra, l'altra verso destra, ma non sono state scattata sulla luna… ero

sempre nello studio!



(Esercitazione "Il complotto", gennaio 2012)
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Elena Berselli

Mi ricordo

Mi ricordo che alle elementari mi mettevo il grembiule bianco, i

maschi nero, la maestra blu oppure marron. Ma la maestra del

pomeriggio non lo usava mai.

Mi ricordo il ghiacciolo all'anice.

Mi ricordo quando ho imparato a contare fino a cento in inglese.

Mi ricordo che la prof di lettere delle medie fumava ad ogni cambio

dell'ora.

Mi ricordo che un'amica di mia mamma per le occasioni importanti si

metteva la parrucca, così era sempre in ordine.

Mi ricordo i big babol.

Mi ricordo quando ho fatto sciopero la prima volta.

Mi ricordo quando ho scoperto che la mimosa era davvero una pianta.

Mi ricordo la bici Graziella, bianca con l'etichetta blu.

Mi ricordo che mia cugina aveva degli stivaletti con i bottoni

automatici.

Mi ricordo la prima volta che sono andata in aereo.

Mi ricordo il profumo degli eucalipti nel nord della Corsica.

Mi ricordo che quando prendevo appunti con la bic blu punta media

scrivevo parola per parola ogni cosa che diceva la prof.

Mi ricordo che quando ero piccola i regali li portava la Befana. Babbo

Natale lo vedevo quando mio padre ci portava a prendere i regali della

Fiat.

Mi ricordo che alle superiori invece del diario usavo l'agenda della

ceramica dove lavorava mio zio.
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Mi ricordo quando sono diventate obbligatorie le cinture di sicurezza.

Mi ricordo che quando sono andata in gita alle Salse di Nirano un mio

amico si era avvicinato troppo ed era scivolato e si era tutto sporcato,

e venti anni dopo è successa la stessa cosa a mio figlio.

Mi ricordo quando gli autobus erano arancioni.

Mi ricordo che quando sono state colpite le torri gemelle stavo

decorando la torta di compleanno di mio figlio.

Mi ricordo la bici col freno a pedale, era grigia e con le manopole di

legno.

Mi ricordo una volta che per piantare i picchetti della tenda abbiamo

usato un sasso perché non avevamo il martello e adesso quel sasso lo

uso come fermacarte.

Mi ricordo quando le donne in chiesa si mettevano un velo in testa.

Mi ricordo che per andare a scuola in bicicletta ci impiegavo sette

minuti. 

Mi ricordo una volta che era nevicato tantissimo e le scuole erano

rimaste chiuse due giorni.

Mi ricordo che quando il mio cactus è fiorito ho fatto una decina di

foto.

Mi ricordo che quando finiva la scuola e iniziava l'estate alla sera

c'erano le lucciole e a volte le prendevamo e le tenevamo dentro alle

mani chiuse che sembravano una lanterna.



(Esercitazione "Mi ricordo", dicembre 2011)







Era un uomo religioso
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 Provava fin da quando era piccolo la sensazione che le persone e le

cose intorno a lui non fossero finite in se stesse. Aveva in sé l'idea che

la propria vita non fosse iniziata nell'attimo in cui era venuto al

mondo; sentiva in sé la convinzione di essere esistito in un'altra

dimensione, in un mondo diverso da quello in cui si trovava a vivere

di giorno in giorno.

 Spesso gli capitava di fermarsi ammirato di fronte al cielo sereno e

limpido di primavera, provava un sentimento di gioia quando

camminava in un sentiero di montagna e scorgeva un fiore fra le

rocce. Avvertiva in sé una sorta di trepidazione quando ammirava il

tramonto in riva al mare: sentiva dentro di sé la potenza di qualcosa

che era altro da sé. Di sera gli piaceva stare in silenzio e ripensare alle

ore della sua giornata. Gli piaceva riunirsi con gli amici, o anche solo

conoscenti, che come lui cercavano momenti di tranquillità e

raccoglimento. Cercava sempre qualcosa in più. Era contento di quello

che aveva ma sentiva che non era tutto.

 Pensava che la sua vita un giorno sarebbe finita, o forse no.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Era una femminista

 La convinzione con cui sosteneva le sue idee a volte veniva percepita

come arroganza, a volte lo era davvero. Era forte ma spesso diventava

aggressiva. Era convinta che uomini e donne avessero la stessa

dignità, gli stessi diritti, ma a volte prendeva il sopravvento in lei lo
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spirito di prevaricazione, e la fierezza lasciava il posto all'offesa.

 Adesso è soddisfatta di sé ma non smette di interrogarsi su tanti

traguardi raggiunti, e tanti mancati.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni",

dicembre2011)







Una stanza squallida

 C'era un disordine diffuso. Il letto aveva le lenzuola stropicciate, un

pigiama era appallottolato su una sedia nell'angolo vicino alla finestra

da cui pendeva una tenda logora e impolverata.

 Sulla scrivania, c'erano alcuni fogli con le annotazioni di un itinerario

di un viaggio da fare, alcune carte geografiche aperte, una sull'altra, un

mozzicone di matita e un temperino; accanto agli appunti una tazzina

sporca, un torsolo di mela, mezzo biscotto. La valigia appoggiata sul

cassettone era pronta, per una nuova partenza, lontano da lì.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Hamid e Jasmine

 Hamid e Jasmine, figli di un povero venditore di datteri di un piccolo

paese del nord Africa che non riesce più a sfamare la propria famiglia,
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vengono condotti al porto della città di Tripoli dove il padre e la

madre li costringono ad imbarcarsi su una vecchia nave diretta verso

un paese ricco e felice. Dopo parecchie ore di navigazione, stremati

dal freddo, assetati e affamati, approdano sulle coste di una piccola

isola chiamata Lampedusa.

 Scendendo dalla nave vedono con stupore persone intenzionate a

prendersi cura di loro. Ricevono una coperta, un bicchiere di latte

caldo e un pacchetto di biscotti. I bambini mangiano felici e, non

sapendo dove andare, si lasciano condurre verso una grande stanza

con tanti letti dove trovano un solo posto libero che occupano insieme

dormendo abbracciati per l'intera notte.



 Il mattino seguente vorrebbero uscire da questa enorme stanza,

chiamata Centro di Accoglienza, ma si accorgono che al posto della

porta c'è un cancello chiuso a chiave. Si rendono conto di non essere

liberi, ma prigionieri di persone con divise blu e un cappello con la

visiera scura calata sugli occhi. Ricevono cibo attraverso le sbarre del

cancello e aspettano che le persone con la divisa e il cappello,

chiamate Polizia, li mandino presso nuovi genitori, come è stato loro

promesso.

 Trascorsi un po' di giorni Hamid e Jasmine vengono caricati su una

macchina con un piccolo orso disegnato sullo sportello e la scritta

Servizi Sociali. Alla guida della macchina si alternano due gentili

signore che hanno lo stesso nome: Assistente Sociale. Dopo un lungo

viaggio per strade diritte e veloci arrivano in una grande città. La

macchina si ferma davanti ad una bella casa. Le assistenti sociali

suonano il campanello ed ecco che escono un signore e una signora

dall'aspetto gentile. Hamid e Jasmine scendono dalla macchina,

salutano le signore Assistenti Sociali e si lasciano condurre all'interno

della casa.
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 Il signore, di nome Tesoro, si accomoda in poltrona e si dedica alla

lettura del giornale. La signora, di nome Cara, accompagna i bambini

nelle loro camere e mostra loro il resto della casa. I bambini sono

stupefatti per la bellezza di quel posto e ben presto si abituano alla

nuova vita. Vanno a scuola, conoscono ragazzini della loro età,

praticano sport, frequentano feste di compleanno e vanno perfino in

vacanza in montagna e al mare.

 Una volta cresciuti non sopportano più quella vita fatta di rigide

abitudini e abbandonano l'università e il futuro che i genitori adottivi

avevano sognato per loro: la carriera di avvocato per Hamid e la

professione di insegnante per Jasmine. I genitori adottivi, Tesoro e

Cara, si ritrovano anziani e soli mentre i ragazzi scappano di nuovo

verso la libertà e la facile ricchezza.

 Hamid, il maschio, si avvia alla carriera di calciatore e diventa

famoso col cognome dei genitori adottivi, Balotelli. È bravo e viene

pagato bene, ma cambia spesso squadra a causa del suo brutto

carattere. Jasmine, la femmina, molto bella, ottiene successo come

animatrice di feste, presso locali e abitazioni di ricchi imprenditori o

uomini di potere.

 Un giorno viene denunciata da un'amica invidiosa e trovandosi in

stato di fermo in un posto di Polizia, di nuovo circondata da persone in

divisa e col cappello dalla scura visiera calata sugli occhi, viene

liberata grazie all'aiuto di un amico potente di nome Silvio, che

telefona di persona dichiarando che la ragazza è la nipote di un

importante uomo di stato e che conviene liberarla per evitare un

incidente diplomatico. E così accade.

 Dopo alcuni anni Hamid e Jasmine, ormai pieni di soldi, ereditata la

casa dei genitori adottivi, la mettono in vendita e ritornano al loro

paese alla ricerca dei veri genitori. Ritrovano gli anziani genitori al

mercato, ancora dediti alla vendita dei datteri insieme ai loro fratelli
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più piccoli, ormai cresciuti.

 Hamid e Jasmine investono le loro ricchezze e, trasformata l'attività

del padre in una grande azienda di famiglia, vissero per sempre felici e

contenti.



(Da Hansel e Gretel - Esercitazione "Rielaborazione di una favola

nota", gennaio 2012)







Venti ricordi della Biblioteca Delfini

1. Mi ricordo che prima di essere intitolata a Delfini, la biblioteca era

la Biblioteca Civica, era un po' più vicina alla via Emilia e aveva un

pavimento di legno che scricchiolava.



2. Mi ricordo che nella vecchia civica i libri erano tutti in ordine di

numero secondo una sistema di classificazione inventato da un

americano alla fine dell'ottocento.



3. Mi ricordo una bibliotecaria molto gentile che portava sempre i

tacchi, il rossetto e gli occhi azzurri.



4. Mi ricordo che in fondo ai libri c'era una taschina di carta con

dentro una scheda da compilare e da lasciare alle bibliotecarie che così

sapevano quali libri erano usciti in prestito.



5. Mi ricordo che corso Canalgrande mi sembrava lontano.
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6. Mi ricordo che quando la civica ha cambiato sede mi è dispiaciuto e

la nuova sede mi sembrava un po' finta e c'era anche l'emeroteca e mi

sembrava una cosa che non c'entrava niente.



7. Mi ricordo che non sapevo quasi niente di Antonio Delfini e ho

pensato che come scrittori modenesi erano più famosi Muratori e

Tassoni, ma forse era solo perché a loro erano già intitolati due licei, e

non si poteva copiare il nome e magari così sarebbe diventato famoso

anche Delfini.



8. Mi ricordo che nella Sala Consultazione si potevano occupare i

tavoli solo per consultare le enciclopedie e i libri della biblioteca ma

molti lo facevano per finta e si mettevano lì per studiare più tranquilli,

tenendo aperto davanti a sé un grosso volume preso a caso dallo

scaffale.



9. Mi ricordo che quando ho scoperto che alla Delfini c'era anche la

zona Holden ho pensato a Holden che in camera sua stava leggendo

un libro che aveva preso in biblioteca per sbaglio infatti gli avevano

dato un libro sbagliato e lui non se ne era accorto finché non era

tornato in camera sua e credeva “che fosse una porcheria e invece era

un libro bellissimo.”



10. Mi ricordo il giornalino Dieci libri sul comò .



11. Mi ricordo che quando sono arrivati i computer sono scomparse le

schedine e anche i cassetti del catalogo e non mi riuscivo ad abituare a

chiamare catalogo quello online perché per me il catalogo era di carta

e da sfogliare.
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12. Mi ricordo che una volta, mentre ero ai giardini pubblici coi

bambini, è scoppiato un forte temporale ed è anche grandinato e ci

siamo rifugiati in biblioteca e abbiamo letto la Pimpa e quando ha

smesso di piovere siamo andati a casa a piedi e poi ogni volta che

pioveva i bimbi volevano tornare in biblioteca e quando una volta

abbiamo letto la storia di Giulio Coniglio che va in biblioteca in una

giornata di pioggia abbiamo riso perché anche lui faceva come noi e

abbiamo guardato se era venuto nella nostra biblioteca.



13. Mi ricordo che certe persone stavano sedute a studiare sempre

negli stessi posti e quando arrivavo le riconoscevo e se mancava

qualcuno mi sedevo nel posto libero ma preferivo cambiare posto ogni

giorno.



14. Mi ricordo che dopo che mi sono laureata venivo in biblioteca solo

per prendere i libri e restituirli e finalmente leggevo solo per

passatempo.



15. Mi ricordo che una volta cercavo un libro con la collocazione

TORRE e allora ho scoperto che la torre non era una vera torre ma un

deposito automatico che funziona con un meccanismo elettronico.



16. Mi ricordo che qualche anno fa la Delfini è rimasta chiusa alcuni

mesi per ristrutturazione e i libri si potevano anche tenere per tutto il

tempo e alla riapertura al posto dell'emeroteca c'era la Biblioteca dei

Ragazzi e l'emeroteca era in una zona nuova al primo piano e certi

libri non erano più in ordine di numero ma in ordine alfabetico di

autore e c'erano anche i film e li potevi prendere in prestito sempre

gratis come i libri ma solo per 7 giorni che era già molto perché un

film fai presto a vederlo e quindi se lo guardi quella sera lì il giorno
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dopo lo restituisci e ne puoi già prendere un altro, o anche due.



17. Mi ricordo che quando una volta non trovavo un libro è venuta a

cercarlo nello scaffale anche una bibliotecaria e visto che il libro

proprio non c'era ha compilato una scheda intitolata Libri

momentaneamente persi e così se per caso il libro fosse stato trovato

me lo avrebbero segnalato e infatti un giorno mi hanno telefonato e

così ho potuto leggere quel libro e ho pensato che era meglio che il

libro si fosse momentaneamente perso in biblioteca invece che a casa

mia.



18. Mi ricordo la zona cinema coi divanetti arancioni.



19. Mi ricordo che ogni estate in agosto la Delfini chiude 3 settimane

e spesso alla riapertura ci sono delle novità e l'estate scorsa la novità

era l'area bebè.



20. Mi ricordo che quando cerco un libro che è già stato preso in

prestito da un altro lettore lo posso prenotare e quando il libro è

disponibile mi arriva una mail e così vado in biblioteca a prenderlo e

poi se mi dimentico di restituirlo mi arriva un'altra mail e allora lo

vado a restituire e magari invece di prendere altri libri leggo qualche

rivista e guardo che iniziative ci sono in programma e poi se incontro

qualcuno faccio due chiacchiere e magari prendiamo un caffè al bar e

poi facciamo un giro in centro.



(Esercitazione "Mi ricordo", febbraio 2012)
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Angela Bonacini

Mi ricordo politico

Mi ricordo quando hanno sparato a Kennedy, ero nella vasca da

bagno, entrò mia sorella urlando la notizia.

Mi ricordo quando hanno fatto il processo a EICHMANN, chiesi a

mia madre: perché?

Mi ricordo quando l'uomo è sceso sulla luna, per tutta la notte ho

ascoltato alla radio la cronaca, non avevo la tv perché facevo la

bambinaia in VAL BADIA.

Mi ricordo quando hanno rapito Moro, la città in un attimo si raccolse

in piazza grande, tutti in sciopero, avevo paura, e avevo ragione.

Mi ricordo quando Praga è stata invasa dai russi, la radio diede la

notizia, ero al mare, era il giorno di ferragosto.

Mi ricordo la notte del colpo di stato in Cile, ero a Venezia e ho girato

per ore nelle calli.

Mi ricordo quando hanno sparato a Wojtyla, mia madre urlava.

Mi ricordo quando è scoppiata la bomba a Bologna, mia madre urlava

perché diceva che mio padre era là, in realtà non aveva capito bene,

aveva preso un treno, ma per Reggio Emilia.

Mi ricordo quando è morta Simone De Beauvoir, l'ho sentito dalla

radio, non avevo più voglia di andare a lavorare, sono andata a

guardare i suoi libri che nel corso degli anni avevo collezionato, lei se

n'era andata, ma mi aveva lasciato il suo mondo.

Mi ricordo quando è morto Lucio Magri.

(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)
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Mi ricordo impolitico

Mi ricordo quando mio padre ogni domenica all'una si presentava a

casa con il pacchetto delle paste legato da un cordino dorato, la carta

era bianca.

Mi ricordo quando mia madre - ogni sabato sera - preparava un dolce

coperto di cioccolata che sembrava un'enorme torta SACHER, in

realtà un economicissimo panettone PINETA ricoperto da una glassa

di cioccolato inventata da lei.

Mi ricordo la cioccolata in pasta che si comprava a peso prima della

nutella.

Mi ricordo una enorme macchina rossa tedesca che tagliava il salume.

Mi ricordo la stufa BECCHI di terracotta - rosso scuro - che scaldava

la mia aula scolastica in prima e seconda elementare.

Mi ricordo la TV in bianco e nero.

Mi ricordo l'ansia di aspettare l'arrivo di una lettera per posta, spiando

dalla finestra l'arrivo del postino.

Mi ricordo quando in Inghilterra la posta era consegnata 2 volte al

giorno.

Mi ricordo il cinema parrocchiale dove ho visto per la prima volta

“Roma città' aperta” e il “Generale della Rovere”.

Mi ricordo la mia prima biblioteca dove il bibliotecario controllava i

libri che i ragazzi prendevano a prestito per evitare che leggessero libri

immorali o non adatti.

Mi ricordo che la domenica in bicicletta andavo al fiume.

Mi ricordo quando il sabato Santo mia nonna mi comprava due pulcini

al mercato di via Albinelli.
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Mi ricordo quando una volta - io avevo sette anni - mio padre per il

Capodanno comprò un'anguilla, la mise nella vasca da bagno e poi

nessuno di noi ha avuto il coraggio di ucciderla, è rimasta lì una

settimana.

Mi ricordo quando per fare il bagno con l'acqua calda, accendevo il

fuoco in uno scaldabagno.

Mi ricordo la mia prima casa - dove sono nata - che aveva il bagno sul

pianerottolo, era un bagno comune dove andavano anche le altre 2

famiglie del mio piano.

Mi ricordo Jean Gabin nel film “La grande illusione” di Renoir

costruire un presepe con la mollica di pane per la bambina tedesca.

Quel film ha fatto di me una pacifista, un'antimilitarista e

un'appassionata di Presepi.



(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)







Battista e Maigret

 Lo zio Battista, fratello di mia madre, emigrò in Francia all'inizio

degli anni cinquanta per fare il muratore. A casa non aveva lavoro, a

causa della guerra la sua famiglia aveva perso la casa. Aveva meno di

trent'anni, quando decise di partire accettando un contratto come

carpentiere-muratore, non aveva ancora famiglia.

 Mia madre mi aveva raccontato che aveva lavorato a Parigi, almeno i

primi anni, dopo il matrimonio si era trasferito in Normandia perché la

moglie era bretone.

 Da bambina, quando anch'io cominciai a leggere le sue lettere scritte
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con calligrafia infantile, mi colpivano le lettere enormi oscillanti tra

una riga e l'altra del foglio. Rubavo a mia madre le buste cercando un

francobollo con la Tour Biffe, ero fissata, per me doveva esserci per

forza, perché veniva dalla Francia e non trovandola, spesso protestavo

e sostenevo che lo zio ci aveva mentito, non era mai stato là, nella

città che io sognavo.

 Battista morì alla fine degli anni novanta, io e mio fratello andammo

al funerale, mamma rimase a casa, era troppo anziana per un viaggio

tanto impegnativo.



 Dopo la cerimonia mia cugina ci accompagnò a casa di suo padre,

rimasto vedovo molto presto, aveva allevato da solo le tre figlie. Ci

diede le chiavi, preparò per noi le stanze, tutto era pulito e in ordine.

In quegli ambienti il tempo si era fermato agli anni sessanta, dovunque

centrini lavorati all'uncinetto, una bambola sulla poltrona, pochissimi

libri, i soprammobili di plastica, inclusa la classica gondola, provavo

ad immaginarmi com'era stata la vita di quella famiglia, avevano il

mio stesso sangue, ma era difficile per me, forse era stata troppo

diversa dalla mia.

 Sullo scaffale, tra i pochi libri, c'era una mappa della città di Parigi,

molto usata e ingiallita, i bordi a pezzi, aprendola uscì una foto in

bianco e nero di quel formato inconfondibile degli anni cinquanta con

il bordo dentellato, si vedevano un uomo e una donna sui sessanta, lei

con un cappellino, lui alto, calvo in abiti invernali, dietro una dedica:

 18 febbraio 1951

 A Battista con amicizia

 Louise e Jules Maigret

 Era uno scherzo, sicuramente, qualcuno aveva voluto prendere in giro

mio zio, scrivendo quei nomi, ma a quale scopo e perché? Apro la

piantina della città e la stendo sul tavolo della cucina, ci sono
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bruciature di sigaretta, macchie e tanti luoghi cerchiati di nero.

 Sono strade, monumenti? Non è chiaro, una strada è indicata con un

doppio segno blu, il nome si legge appena. La prima parola sembra

essere Bou…, che forse è boulevard, poi Richard-Lenoir. No, non è

possibile, questa storia nasconde qualcosa di strano, è una bufala

oppure sono fuori della realtà?

 Guardo ancora la casa, in corridoio è appesa una foto incorniciata,

grande, i personaggi sono ritratti in riva ad un fiume, un uomo, quello

della foto con dedica, sta pescando, vicino a lui c'è mio zio, tutti

sorridono, dietro a loro una casa in costruzione. Sono in aperta

campagna, ma dove? Intorno a loro solo campagna, né una strada, né

un'auto.

 La mia curiosità incontenibile si mise in moto, dovevo sapere tutto e

in fretta, il mattino dopo interrogai mia cugina:

“Geneviève scusami, ma ho aperto la mappa di Parigi, immagino fosse

quella di tuo padre, quando lavorava a Parigi e non ho potuto fare a

meno di leggere la dedica della foto che era lì dentro. Non è possibile,

scusami, ma quell'uomo e quella donna chi sono, sono gli stessi della

foto nel corridoio?”

“Sì certo erano vecchi amici di papà, io non li ho mai conosciuti, sono

nata molto dopo, lui me ne parlò tante volte, una volta raccontò anche

di una storia molto complicata, che si era svolta a Parigi, un pasticcio,

un problema causato dal suo permesso di lavoro”.

 “Cosa c'entra il permesso di lavoro con l'indirizzo della mappa?”

“Ah, non lo so, molti anni fa mio padre mi disse che, se non fosse

stato per Jules, lo avrebbero rispedito in Italia e quindi addio lavoro,

famiglia, forse noi tre sorelle non saremmo mai nate, per dimostrargli

la sua gratitudine costruì per lui gratuitamente la casa in cui si ritirò

quando andò in pensione, quella sul fiume era la casa del buen ritiro”.

 Ero frastornata, mio zio era stato amico di Maigret, gli aveva parlato e
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aveva costruito la sua casa e per mia cugina la cosa era normalissima.

 Sull'aereo che mi stava riportando a casa, non ho avuto il coraggio di

aprire il libro di Simenon che avevo portato fin qui, una lettura

rilassante, scelta con cura.



(Esercitazione "Vite", febbraio 2012)







Giulietta e Romeo a Trastevere

 “A Romè, viè qua, è tu madre che te parla, cor core in mano: vai a

comprà er giornale per vedè se ce sta quarche annuncio? Magari ce

potrà esse quarche occasione, da cococò o un lavoretto pe' uscì de

casa; so du anni che dici che stai scritto ar collocamento, fietto mio,

ma nun ce credo più.”



“Stai sempre a ciattà cun quer coso, ciai le camicie stirate, da magnà,

da beve e tutte le sere te ne esci con quell'artra bona a nulla che sta in

quella casa cor balcone.”

 “Pure lei, a forza d'aspettà, ciavr'à quarche capello bianco. State

fidanzati da dieci anni e quanno ve deciderete a uscì de casa e

sposarvi? So' stufa, so' stufa!“

 “Pure li parenti sui - de quella mezza zoccola de Giulietta - se

potrebbero dà na mossa, pure lei nun fa gnente tutto er giorno, fa lo

yogurt sur balcone.”

 “A ma', se dice yoga, non yogurt.”

 “E và bè, che me frega, yoga, yogurt, de fatto nun fa gnente.”

 “E mò basta co' 'sta storia: quanno cercate na' casa e un lavoro?
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quanno ve sposate?”

 “A ma', basta, ormai è un delirio. Io nun me vojo sposà, vojo restà a

casa, lo vòi capì o no?”



(Esercitazione "Rielaborazione di un racconto noto", febbraio 2012)







Inquilini

 È la mattina di ferragosto, mi sveglio improvvisamente: è già l'alba o

è ancora notte? Accendo la lampada, sono sola, non voglio aprire gli

occhi e in quel momento prima di raggiungere la coscienza, vedo

l'immagine di un cucciolo in autostrada, la stessa che ho visto in un

cartellone pubblicitario contro l'abbandono degli animali in estate.

Sono sola perché sono stata abbandonata anch'io come quel cane

sull'autostrada della vita.

 Mi alzo dal letto con molta fatica, mi sembra di pesare cento chili e

stanza dopo stanza mi trascino nell'appartamento, ieri sera ho

esagerato con le gocce di sonnifero, mi siedo alla scrivania del nostro

studio, al terzo piano di questo palazzo di periferia, in via Einaudi 6.

Non ho pace, mi alzo per guardare i nostri libri, i mobili, voglio

scappare, ma non ho la forza, non voglio più vedere le foto dei viaggi

che Lorenzo ed io abbiamo fatto insieme in sette anni. Ora dopo ora

arriva il pomeriggio, il silenzio della casa è totale, tutti al mare, tutti al

mare…, vorrei dormire una settimana, perdere coscienza, impedire al

dolore di entrare dalla bocca, dagli occhi, dalle orecchie, ma non ce la

faccio. Non sono in grado di leggere, forse il buio si sta avvicinando -

penso con piacere - la notte è più vicina, il domani arriverà in fretta,
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andrò in ufficio - il mio reparto fortunatamente non chiude per ferie - e

là mi sentirò meno sola, là dovrò abbandonare l'angoscia che mi ha

provocato questo abbandono e penserò solo al lavoro.

 Il campanello suona, no, per favore, no, non ho voglia di parlare, non

apro, non ce la faccio, sono le otto e mezza di sera, ma chi può

scocciare adesso la sera del giorno di ferragosto? Chiedo chi è

attraverso la porta, da vera maleducata, ma non voglio che qualcuno

veda i miei occhi gonfi, i capelli in disordine e ho ancora addosso il

pigiama da stamattina… È la portinaia che chiede i soldi per le pulizie

delle scale, rispondo che glieli porterò domani perché non ho pezzi

piccoli in casa. Cosa faccio ora? Potrei muovermi, correre o saltare per

stancarmi fisicamente, nella speranza di dormire un po' stanotte,

meglio pedalare sulla cyclette. É impossibile, non ce la faccio a

dormire, sono le due del mattino.

 Lorenzo ieri mattina ha lasciato questa casa, è ritornato nel suo

monolocale da scapolo, la sua fuga mi ha tolto energia e calore, non

ho desideri, non ho voglia di esistere, di essere e di abitare questa

casa, sto perdendo le mie energie. Ho deciso che i nostri nomi

rimarranno sui campanelli e sulla cassetta delle lettere, tutto come

prima, niente dovrà cambiare e soprattutto i vicini di casa non

dovranno sapere della partenza, né sospettare del suo allontanamento

definitivo, racconterò che è fuori città per lavoro, nessuno di loro sa

che è uno psicoterapeuta, potrebbe essere un venditore, un ingegnere,

un idraulico. Lui non ha un'altra donna, lui non ha un'altra donna,

ripeto e ripeto questa filastrocca per convincermi, ma non ci credo,

l'unica cosa che mi ha detto ieri andandosene, è il suo desiderio di

vivere da solo, poi ha riempito due valige, una cassa di libri e se n'è

andato lasciando sul tavolo le chiavi di casa.

 Domani farò pulizia, toglierò tutto quello che me lo ricorda, lo

cancellerò da questa casa, ma dove nasconderò il dolore, il desiderio e
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la nostalgia? Mi ripeto che io, l'abbandonata, non ho colpe, sono

innocente, è proprio vero? Un abbandono è un abbandono, come una

rosa è una rosa, se lui ha voluto chiudere il nostro rapporto non posso

legarlo a me, devo continuare la mia vita nelle solite occupazioni nel

lavoro: ma cosa sto dicendo? La verità è un'altra: senza di lui ho un

braccio di meno, mi manca una gamba, ho un piede solo e mentre

penso queste cose, mi sento un po' melodrammatica, sembrano le frasi

di un fotoromanzo degli anni cinquanta, ma è così che mi sento. Da

domani per me sarà difficile entrare in ascensore o salire le scale,

potrei incontrare un fantasma, quello di Lorenzo. Spesso ci baciavamo

a lungo in ascensore, sfidando la sorveglianza della portinaia, come

adolescenti, da terra al terzo piano, anche se la salita era veloce - pochi

secondi ci bastavano per avvicinarci uno all'altra, spesso con le borse

della spesa tra i piedi, come ragazzini, come se non potessimo

aspettare di arrivare in casa, era un gioco, uno slancio di desiderio che

arrivava inaspettato, quando entravamo in quest'ascensore così piccolo

da ricordare una gabbietta per uccellini.



 Oggi è Ferragosto, poche ore fa sono stato abbandonato da Carla,

credo per sempre e l'unica cosa che riesco a fare è sedermi alla

scrivania dello studio del nostro appartamento, al terzo piano di un

palazzo di periferia in via Einaudi 6: non capisco, sto crollando,

meglio non guardare le pareti del corridoio dove sono appese le foto

dei nostri viaggi. Il campanello suona, no, per favore, no, non posso

aprire, non ce la faccio, sono le otto e mezza di sera, ma chi può avere

voglia di scocciare a quest'ora?

 Guardo l'orologio dopo due docce e due camomille, sono le due del

mattino.

 Carla è partita ieri sera da Bologna con il volo delle 19 per Londra,

una città che non conosce e di cui non parla la lingua, ma dove

84

Angela Bonacini



l'aspetta la passione, in altre parole il suo affascinante ingegnere

minerario e giramondo, so che non tornerà. Dopo cinque anni di vita

insieme, mi ha detto con calma di avere incontrato un uomo

interessante, avvincente, lo seguirà in Africa, in Russia o in Asia,

dovunque la compagnia petrolifera lo manderà. Lo ha incontrato in

Marocco due anni fa, non ero con lei in quel viaggio, per due anni si

sono scritti, telefonati e forse anche visti molte volte, senza che io lo

sapessi o me ne accorgessi, ma quando? Dovrei essere furioso, odiarla

per la sua doppiezza e per il suo tradimento, ma non ne sono capace, è

molto giovane (ha dieci anni meno di me) e forse la sua è ancora l'età

del principe azzurro. Sono un geometra a stipendio fisso e nulla di

particolare ho potuto offrirle, se non un appartamentino in affitto, una

vita piatta e ripetitiva, poi è arrivato Superman e la vita dorata che può

offrirle: viaggi, residenze all'estero, domestici.

Ci siamo incontrati quando lei aveva vent'anni e in pochi mesi

abbiamo deciso di vivere insieme, siamo stati il primo amore uno

dell'altra. Come posso togliermi la pelle dove il profumo di Carla è

stato spalmato per anni?

 Mi ripeto fino alla nausea che il tradito non ha colpe, sono innocente

e anche se Carla per alcuni mesi mi ha mentito, sono sicurissimo di

non avere colpe, ma è vero? Non ho voluto vedere tanto che, per mesi,

abbiamo vissuto in tre in questa casa, io, Carla e l'ingegnere.

 Da domani farò pulizia cancellerò da questa casa tutto quello che può

ricordarmela, ma dove nasconderò il dolore il desiderio e la nostalgia?

 Da domani in questa casa abiterò da solo, ma i nostri nomi

rimarranno sui campanelli e sulla cassetta delle lettere, come prima,

niente dovrà cambiare, i vicini di casa non sapranno, né sospetteranno

la sua partenza definitiva, meglio raccontare che è a casa della madre

per un'improvvisa malattia. Sposterò i mobili, toglierò i suoi profumi

dal bagno e forse riuscirò a dormire.
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 Ferragosto, deserto totale, dieci appartamenti abbandonati, oggi farò

su e giù i cinque piani di scale del palazzo dove abito in Via Einaudi

6, per raccogliere i soldi delle pulizie.

 Meglio l'ora di pranzo o dopo cena con il fresco? In ogni caso una

bella scocciatura, per me e per gli altri, ma devo farlo se voglio essere

pagata: tutti sono stati d'accordo nell'affidare le pulizie a me, ma

l'amministratore però vuole che sia io a raccogliere il denaro, perché

non può far passare quei soldi dal conto corrente del condominio. Non

ho capito perché, ma devo farlo, sono vedova, la pensione non è alta e

quello che guadagno pulendo le scale e il cortile mi fanno comodo,

non è pesante, parlo, ho contatti con tutti, questo mi fa piacere. Ci

sono anche le piccole mance per gli incarichi che a volte i condomini

mi affidano: la posta, la lettura del gas.

 Ho deciso: farò la raccolta stasera, suonerò i campanelli, verso le otto

o le nove, la cena è già stata preparata, molti hanno già bevuto anche il

caffé e spero di non scocciare troppo. Ci sono sempre inconvenienti

per incassare, stasera comincio dal quinto e poi fino al piano terra.

Alle nove e mezza, ho raccolto tutte le quote eccetto quelle del terzo

piano, che strano, entrambi gli inquilini non mi hanno aperto, mi

hanno parlato attraverso la porta, non lo avevano mai fatto, di solito

questi giovani sono cordiali, aperti, lei scherza sempre, ha un

bellissimo sorriso, avrà sì e no venticinque anni. Ma è stato lui ad

assicurarmi che domani avrebbe lasciato i soldi nella cassetta delle

lettere, e aveva una voce... L'altra che abita di fronte, quella che ha la

canoa, ha fatto esattamente la stessa cosa, non mi ha aperto, ha

risposto con una voce strana che, però so riconoscere perché è quella

di chi ha pianto. Non posso assolutamente dire di conoscere bene le

coppie del 3 piano, i più giovani li vedo andare e tornare dal lavoro

anche il sabato, mentre gli altri due, più in età, li vedo andare, tornare,
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caricare gli sci, scaricare la tenda, addirittura caricano la canoa sulla

macchina, mah io non capisco dove vanno, con la canoa, una volta li

ho visti rientrare a mezzanotte con quell'affare, che, per scaricarlo ci

hanno messo un'ora, perché lui è più piccolo di lei, a parte che tra loro

ci sono sicuramente vent'anni di differenza, a dir poco.

 In ogni caso il vecchietto va come un treno in bicicletta, sfreccia su e

giù per il cavalcavia con una velocità da missile, a volte l'ho visto, io a

piedi con due sporte di verdura, sto per salutarlo, ma lui non mi vede

neanche perché sembra Bartali, chissà da dove viene. Sono arrivati

qua da poco non mi ricordo da quanto, avevano poche cose e il loro

appartamento era stato abitato per poco tempo, non hanno dovuto

ridipingerlo, era perfetto. Lei sicuramente fa l'impiegata, perché parte

sempre alle 7.30 con la macchina, e torna verso sera, tranne il sabato,

ma non ho mai capito dove. Lui invece ha orari diversi, a volte lo vedo

partire con una piccola valigia, forse diretto in stazione a piedi, perchè

da qui alla stazione ci sono dieci minuti. Una volta l'ho visto con una

specie di aquilone in mano, alla sua età, non so cosa ci facesse, perché

non hanno figli, non so nemmeno se sono sposati o se convivono

come i due giovani che abitano di fronte a loro, ho visto la carta

d'identità di lei una volta, in fotocopia, l'amministratore del

condominio, aveva lasciato da me un pacco di documenti, credo lei

dovesse firmare il contratto e lui aveva lasciato aperta la cartella sul

tavolo della mia cucina, c'era la fotocopia della sua carta d'identità,

sono stata costretta a vederla... ero lì. Il suo convivente, lo spilungone

lo riconosco ovunque, anche da lontano quando lo vedo, credo sia un

metro e novanta e la cosa più ridicola è che lei è molto piccola, ma

sembra molto più alta perché porta tacchi altissimi, però è carina, il

suo sorriso è indimenticabile, davvero, quando l'incontro mi mette

allegria.

 Non capisco perché lo spilungone e la duchessa - la chiamo così
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perché in verità sta un po' sulle sue - non mi hanno aperto la porta, è

un po' strano, io non so, ma qualcosa deve essere successo, io spero

non ci sia di mezzo la salute.



Vivo l'ultimo pezzo che rimane dell'estate in piscina, obbligata a

prendere le ferie dal mio capo perché “ho bisogno di staccare la

spina”. Io vorrei attaccare lui alla spina e fulminarlo, per sempre.

Abbandonata, sdraiata sul lettino per ore, l'unico movimento che

riesco a fare è quello di andare sotto la doccia gelata per evitare un

colpo di sole. Il cemento che mi circonda mi fa seccare, sto andando a

fuoco, ma le mie ferite interne continuano a sanguinare.

 Ora ho la certezza che Lorenzo ha un'altra donna - me lo ha detto una

delle mie più care amiche - si sposerà il prossimo anno e non ritornerà

mai più a vivere con me. I mesi trascorrono nella melma della

solitudine poi ho il coraggio di guardare le macerie della mia vita: è

tempo di sgombrarle. Devo pur continuare a vivere, come dove non lo

so, il primo passo è ricominciare ad incontrare gente nuova, non quella

che frequentavamo in coppia e che ora non si fa più sentire o che mi

evita per strada: m'iscrivo ad un gruppo di lettura, dove scopro

venticinque donne, il solo maschio - ottantenne - scompare dopo una

settimana, non abbiamo avuto più notizie di lui.

 Poi inizio un corso di cucina dove una corpulenta massaia m'insegna

a fare la sfoglia, ingrasso tre chili in un mese. Niente mi fa

dimenticare la vita di prima, né mi aiuta a staccarmi da un viso, da un

corpo che desidero ancora, lui è in casa, nel mio letto, in cucina, nella

doccia, è una persecuzione. Forse sarebbe una buona idea il trasloco,

ma è costoso, faticoso e con quelle poche energie che ho come posso

affrontare un'esperienza tanto impegnativa?

 Appoggiata al termosifone guardo la neve, non voglio stare da sola

anche per il capodanno, per scappare il più in fretta possibile da tutto,
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decido per un trekking di fine anno sulle Alpi, alcuni giorni di sci di

fondo, qualche camminata con le ciaspole e poi si ritorna il giorno

dell'epifania.

 Il gruppo mi delude, sono andata per incontrare amici e amici della

mia età, ma da subito scopro che la maggior parte sono coppie poi ci

sono i pensionati. Cerco di resistere per la durata del trekking, non

voglio mollare, devo sforzarmi di incontrare gente nuova, di parlare,

di aprirmi di nuovo agli altri, ma è dura, è una faccenda complicata.

Sono stanca.

 Decido di affrontare anche una massacrante camminata sulla neve,

circa 600 metri di dislivello, pur di incontrare qualcuno della mia età,

ma scopro che il gruppo è formato da allegre sessantenni dal polpaccio

olimpionico che mi staccano di quasi venti minuti, nessuna traccia di

uomini, forse erano allo stadio.

 Delusa, dolorante, affamata decido di tornare, non m'importa niente

del camino, della calza, della festa, faccio i bagagli e me ne torno a

casa la vigilia dell'epifania. Finalmente arrivo davanti al portone di

casa dopo un viaggio da incubo in autostrada, ma non trovo le chiavi,

sono quasi le dieci di sera, strade ghiacciate freddo assoluto, sono

arrabbiata e delusa. Mi siedo sui gradini dell'atrio per pensare: le ho

dimenticate in albergo, in auto?  Rovescio a terra lo zaino, sto

rovistando tra le mie cose, quando arriva lo spilungone che abita di

fronte a me portando due pizze.

 Ho visto quell'uomo tre, quattro volte da, quando abito qui, conosco

anche la sua ragazza, lei credo si chiami Carla, una piccolina bruna,

sottile, stile bambolina, alta poco più di un metro e cinquanta, lui è

alto come un cestista di basket, il loro cliché è classico: uomo

altissimo che sceglie donna piccola e minuta.  L'anno scorso Lorenzo

ed io li abbiamo incontrati all'uscita di un cinema, abbiamo bevuto

qualcosa insieme, l'incontro era stato gradevole, abbiamo commentato
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il film e parlato del condominio, della portinaia, ma poco delle nostre

vite, se non l'essenziale. Cosa potrà pensare vedendomi in queste

condizioni, sola, alle dieci di sera? Apre il portone e dice: - Posso

aiutarti?

 Magari, - rispondo io - ecco cosa puoi fare per me: indossa il costume

di Spider Man, vola al terzo piano, entra in casa mia dalla finestra del

bagno che forse ho dimenticato aperta, vai nell'entrata e prendi le

chiavi che sono sotto il vaso di vetro verde. Questa è l'unica soluzione,

non posso di certo suonare alla portinaia, a quest'ora. 

 Sorridendo con tranquillità mi dice:

 Magari volassi, è più facile prendere l'ascensore andare al terzo piano

da me, riposarti e cercare con calma le chiavi.

 Gli dico di sì, non ho alternative, salgo con lui, ho voglia di

sciacquarmi viso e mani, mi fa entrare, la casa è deserta, chissà dov'è

Carla, alla vigilia dell'Epifania, mi siedo in salotto, carino, allegro,

simpatico, appoggio la mia attrezzatura e gli chiedo di andare in

bagno. Quando torno le pizze sono ancora sul tavolo, non le ha messe

in forno, sono sicuramente immangiabili, sembra un po' imbambolato,

guardandolo meglio noto che ha occhiaie nere e profonde.

 Gli dico: - Scusa l'invasione, forse la tua ragazza è già a letto e noi

l'abbiamo svegliata! Dovete ancora mangiare.

 Lui guarda i contenitori dai quali ci sorride un inverosimile scugnizzo

napoletano con sfondo di Vesuvio fumante e dopo una risata triste mi

risponde:

 A te posso dirlo, le due pizze sono per me, non ho ancora il coraggio

di ordinarne una sola, mi sentirei avvilito e miserabile.  Ma stasera ci

sei tu, è la vigilia dell'Epifania, dobbiamo preparare le calze e i regali.

 Non capisco subito, mi guardo intorno, non c'è albero di natale, né

presepio, né alcun tipo di addobbo, quella casa è triste come la mia,

ma non chiedo spiegazioni. Cosa sta dicendo? Perché compra due

90

Angela Bonacini



pizze, in realtà ne vuole una sola, e perché si sente avvilito e

miserabile, salvo che Carla non viva più con lui, forse se n'è andata.

Anche lui abbandonato? No, non è possibile, è incredibile, lo guardo

senza fissarlo troppo, ho capito e lo rassicuro subito raccontandogli la

mia storia. Ci guardiamo, sorpresi, senza parole, un'espressione

disorientata e stupefatta ma complice, quasi non riusciamo a credere

che entrambi siamo stati abbandonati nello stesso momento e stiamo

vivendo il nostro inferno a pochi metri uno dall'altra.

 Mi dice: - Non è facile, so che è banale dirlo, ma lo ripeto: non è

facile e non so cos'altro dirti. Mi chiedo se continuare a vivere ancora

in quest'appartamento mi faccia bene o se devo traslocare in fretta.

 Esattamente le stesse cose che mi ripeto da quattro mesi. 

Raccontandoci le nostre storie abbiamo abbattuto il muro tra noi, ora

siamo un uomo e una donna che vivono lo stesso dramma, ma separati

da un pianerottolo di pochi metri, soffrono nello stesso modo, si

sentono soli, umiliati e hanno paura.

 Giovanni apre una bottiglia di vino, quasi sprecata per la pizza, è più

facile parlare dopo il primo bicchiere, siamo meno timidi, mentre la

pizza si scalda in forno, ora mi fa piacere essere in casa sua e stare con

lui, è quasi mezzanotte, è piacevole non trovarmi sola dopo tante sere

di uova al tegamino o di spaghetti con il burro. Si alza scusandosi,

sento un rumore leggero e continuo, non capisco da dove arriva, torna,

si siede a tavola e continuiamo, parole, vino, ho voglia di piangere, ma

resisto.  Mangio un crostino con olive e alici che lui ha preparato

velocemente, ma vittima della mia insidiosa curiosità gli chiedo:

Scusa, ma cos'è questo rumore?

 Lui risponde: - Accidenti, è la sauna, me n'ero dimenticato, l'ho

preparata per te, ho pensato fosse meglio di un bagno o di una doccia,

ti rilasserai, poi se non troverai le chiavi, potrai dormire nella camera

degli ospiti e domattina le chiederai alla portinaia - e corre in fretta in
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bagno.

 Non rispondo, la stanchezza mi obbliga a dirgli sì, ma il buon senso...

Mi porta due asciugamani e un accappatoio enorme, è certamente suo,

mi accompagna nell'antibagno dove due candele profumate spargono

un ottimo profumo di cannella, sono sorpresa e imbarazzata, mi dice: -

Scusami, non riesco a dimenticare certe abitudini, quando accendo la

sauna mi piace questo profumo. Si vergogna di me? Le fiammelle

creano un'atmosfera piacevole, intima, un preludio all'eros, ma non

sono in vena. Come sempre qualcosa dentro di me vuole una cosa ed

esattamente il suo contrario. Vedo alle pareti dell'antibagno fotografie

in bianco e nero firmate da lui, Amsterdam, Parigi, sicuramente i

viaggi che ha fatto con Carla. Non mi aspettavo tanta raffinatezza e

buon gusto da un geometra di provincia: buon vino, sauna, aromi

pregiati, sono confusa.

 Torna da me con i nostri bicchieri, non ho il coraggio di entrare e

allora beviamo, parliamo, ci guardiamo, in piedi davanti alla porta

della sauna. Ho troppo caldo, la stanza è satura di parole, di aromi, di

ricordi.

 Lui mi dice: - Non andare via, rimani con me stasera, non vuole stare

solo e trovare il carbone domattina o la calza vuota, è una notte

particolare, quella che aspettava con ansia da bambino, ti può

sembrare sdolcinato o ridicolo, abusato, ma ricordo tutto delle epifanie

della mia infanzia. Non avrei mai sospettato un romantico amante del

passato nascosto nel corpo di quest'uomo imponente, serio, dai

movimenti riservati, mai lo avrei immaginato sentimentale. L'albero

decorato, le calze appese, il carbone, forse tutto gli mancava, o forse

più di tutto gli mancava Carla. Mi allunga anche un paio di pantofole

dicendomi: - Fai la sauna e ti sentirai riposata.

 Non so cosa dire, non ho voglia di tornare al terzo piano, sola, letto

vuoto, divano vuoto, mi spoglio, entro nella stanzetta che ha le pareti
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di vapore, mi siedo. Chiudo gli occhi, non voglio aprirli mai più per

stasera, fino a quando arriverà il sonno. Non m'importa, non

m'interessa, stasera non voglio stare sola, da mesi non faccio l'amore,

e anche per lui è la stessa cosa, non abbiamo cercato un'avventura, è

accaduto, un banale caso della vita e ora forse ognuno di noi accetta di

interpretare la parte del partner che se n'è andato. Ma mi sento bene,

gli occhi ancora chiusi, la porta si apre, si richiude, lui si siede vicino a

me, mi massaggia il collo.

 Stai bene?

 Sì, rispondo, ed è vero, sto bene perché dopo mesi di solitudine un

uomo mi ascolta e probabilmente anche per lui è la stessa cosa, una

donna desidera la sua compagnia, gli presta attenzione.

 Non cerco e non desidero sesso, voglio altre cose: da molto lontano,

da un punto lontano della mia sessualità, da un punto lontano della

mia anima, urlo il desiderio di essere ascoltata, voglio che qualcuno

mi osservi, mi interroghi, si occupi di me. Le sue carezze sul collo

sono lentissime, non ho la necessità di un amore frettoloso, mi

interessa il contatto profondo con lui. Appoggio una mano sulla sua,

che è quasi il doppio, la guardo, è bella.

 Non tenta di togliermi l'asciugamano che mi avvolge, ma continua ad

accarezzarmi le spalle, non chiede, non ha impeti, né urgenze, segue

forse i suoi pensieri e lascia a me il tempo di seguire i miei. Non

abbiamo fretta, vogliamo sentire che l'altro è vicino a noi, quello che

cerchiamo è la vicinanza.

 Ci sentiamo coccolati e avvolti dal calore e dal vapore, un abbraccio

liquido che non solo ci scalda, ma forse fa uscire dal nostro corpo oltre

al sudore anche le amarezze degli ultimi mesi difficilissimi. Appoggia

la testa sulle mie gambe e mi dice pianissimo: Ora usciamo, vieni con

me, sotto il piumone staremo più comodi.

 In camera ci sono ancora profumi femminili sul cassettone e stampe
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che mi sembrano orientali. Giovanni continua ad accarezzarmi adagio,

dolcissimo e io ricambio quei gesti intimi ma anche rispettosi,

pazienti, ma non lo desidero. Le sue carezze continuano e mi

coinvolgono, ma allo stesso tempo sento il bisogno di fermarmi sulla

soglia, sulla soglia del sesso, dell'eros…che è quella del tradimento.

Mi sembra di essere sul punto di tradire Lorenzo, ma che buffa

sensazione, ma cosa gli importa di me ora? Parliamo molto, per

rassicurarci forse, in fondo dal punto di vista della fisicità siamo

estranei, siamo degli sconosciuti e abbastanza svegli e realisti per

renderci conto che ciò che stiamo facendo è il frutto della solitudine,

dopo mesi e mesi di ritiro in noi stessi e nelle rispettive caverne. Come

orsi siamo andati in letargo appena cominciato l'inverno, non per

dormire ma per curare ferite profonde, alla ricerca di uno spiraglio per

abbassare la soglia del dolore e della nostalgia.  Nostalgia è la parola

che abbiamo inciso nei cuori.

 Provo rimorso e per la prima volta anche rabbia e capisco che è senza

fine perché sono stata abbandonata, per un'altra donna. Ci mettiamo

uno di fronte all'altra per toccarci il viso, i capelli, le fronti, non sono i

gesti della passione o del possesso, ma quelli della rassicurazione

totale, vogliamo rassicurarci a vicenda, ora, questa notte, siamo

insieme e siamo importanti uno per l'altra. Giovanni è un amante

generoso, non ha fretta, non vuole raggiungere il suo piacere, è

delicato, tranquillo, lo definirei riflessivo, anche se questa espressione

sembra un po' ridicola.

 Gli accarezzo le spalle, il petto, mi accoccolo, mi chiudo a riccio e mi

avvicino sempre di più a lui, per trovare un calore dimenticato, che

credevo di non trovare più e la mia tristezza si attenua, forse dobbiamo

smettere? Che stiamo facendo ? Lui, tranquillo, mi prende una mano e

l'appoggia sulla sua fronte dicendo: Non preoccuparti, in questa notte

gelata e nevosa siamo insieme per consolarci, tentando di
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sopravvivere, che male c'è se ci aiutiamo?

 Poi con un tono di voce leggero e dolce mi sussurra:

 Posso entrare dentro di te? Nessun uomo me lo aveva mai chiesto in

quel modo leggero.

 Lui esprime con queste parole quasi una sacralità espressa l'attimo

prima della fusione totale dei corpi.

 Quelle parole mi coinvolgono, mi avvolgono, mai nessun me le ha

pronunciate per me, leggere volano sul mio desiderio per lui che ora

provo, lo cerco, ci fondiamo e diventiamo una cosa sola. Un bel tipo

quell'orso indefinibile!

 Ci addormentiamo tardi dopo avere guardato dal letto la neve che

scende, il mattino dopo, indossando il suo accappatoio che arriva fino

a terra, ci sediamo in cucina per un caffè e iniziare la giornata insieme

ma con calma, niente lavoro, niente corse per timbrare il cartellino.

Girandomi verso la finestra vedo un calzino a scacchi appeso al

termosifone con un biglietto: PER MARIA. Lo apro, dentro ce n'è un

altro che contiene un piccolo barattolo di miele - l'orso non si è

smentito - e un biglietto: Niente carbone per te naturalmente, solo

miele, il tuo orsone.

 Ci stringiamo le mani, fuori la neve si è fermata, la Befana ha faticato

stanotte, ma la giornata è bella e soleggiata, stanotte la Befana o uno

dei Re Magi si è fermato in Via Einaudi 6 per portare a me e a

Giovanni un regalo speciale. Poi mi vesto, prendo i miei bagagli, lo

abbraccio a lungo e vado dalla portinaia per avere le copie delle

chiavi.

 Tutto è cominciato con molta naturalezza, dopo quella prima notte,

sono seguite giornate, serate, dove ognuno di noi due non voleva

perdere autonomia e libertà, abbiamo trascorso molto tempo insieme,

a volte dormendo insieme, altre volte, ci siamo impegnati per

conoscerci, in un'avventura che ci stimolava e ci rendeva felici. Con
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l'arrivo della primavera, del sole, della luce abbiamo cominciato a

parlare di trasloco, una parola che non pronunciavamo mai, per

scaramanzia, naturalmente, alla parola trasloco abbiamo aggiunto

nostro, in pratica abbiamo deciso di fare trasloco insieme, per vivere

in una casa scelta e arredata da noi, dove non avrebbero avuto posto i

fantasmi del passato.



(Esercitazione libera, gennaio 2012)









Bologna-Rio de Janeiro - Andata e ritorno

 Oggi ho deciso di scrivere la lettera che può cambiare un po' la mia

vita e togliere il velo ad un segreto nascosto da troppo tempo, ho

preparato fogli di carta leggera, raffinata, leggermente azzurra e penna

stilografica. Con una facilità sorprendente, scrivo un foglio dopo

l'altro ma, prima di chiudere la busta, mi accorgo che è saggio averne

una copia, l'unico modo è ricopiarla e conservare un file nel computer.

Finita l'opera leggo il testo ad alta voce per capire come suona e che

effetto farà al destinatario. Inizio dalla data:

 Bologna 6 gennaio 2011

 Carissimo Andrea,

ti scrivo una lettera d'altri tempi, fogli, busta, francobolli, ricordi

questi oggetti di un lontano passato?

 Non voglio spedire mail, fax o sms, preferisco carta e penna, per

scegliere parole con cura, riscrivendo o cancellando, prendendomi

tutto il tempo che voglio, una meraviglia! Gli aggettivi saranno matite
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colorate per descriverti ciò che mi è successo ieri sera, dopo che te ne

sei andato. Sei arrivato a casa mia alle nove, in ritardo di circa un'ora,

ma non importa, sei latino americano ora, anche negli orari, il tempo

per te non ha più importanza. Per me invece il tempo ha molto valore,

avevo una gran voglia di vederti: da quando - una settimana fa - sei

rientrato in Italia, ci siamo parlati solamente al telefono e quella era la

tua ultima serata in Italia prima della partenza per Rio de Janeiro.

 Sei entrato e il tuo sorriso ha riempito la stanza, sei dimagrito, almeno

dieci chili, me lo avevi detto, ma credevo tu avessi esagerato e invece

ho dovuto rimangiarmi quel pensiero cattivo, hai davvero perso la

pancetta. Sdraiato sul divano, per due ore, mi hai raccontato del tuo

lavoro in Brasile, sei un cooperante internazionale, organizzi e

istruisci i contadini di zone poverissime nella speranza di emanciparli

dalla loro miseria e quanto quella vita e quelle persone ti hanno

cambiato. Io ho parlato della vita dell'ufficio, dei colleghi che conosci

uno per uno, e anche della mia solitudine affettiva, dei miei problemi

famigliari, ma in modo distaccato e discreto.

 A mezzanotte mi hai salutato, ti ho abbracciato, ho chiuso la porta,

non sono riuscita a parlarti con sincerità, a raccontarti il deserto che

sto attraversando, quanto mi affascini e mi manchi. Ero arrabbiata,

delusa, depressa per il mio comportamento, ho preso dalla dispensa

una bottiglia di rum, ricordo di un viaggio ai Carabi e conservata

gelosamente per dieci anni, ne ho riempito mezzo bicchiere e l'ho

bevuto adagio, sorsetto dopo sorsetto. Non lo avevo mai fatto prima.

Mi sono naturalmente ubriacata. Devo vergognarmi? Poco abituata

all'alcool, ho vomitato tutta la notte, il risultato è che ora, alle dieci di

mattina, mentre ti scrivo, sono uno straccio, tu sei già in volo per Rio

de Janeiro e sono di nuovo sola. Il mio orgoglio è smisurato al punto

che, per paura di un tuo rifiuto, ho taciuto, a essere sinceri sono anni

che taccio e che non ti dico quello che provo per te, mi comporto da
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amica devota e attenta.

Ritornerai tra qualche mese, ma il lato crudele di questa storia è che

poi ripartirai di nuovo.

 Dopo la notte in bianco, trascorsa a vomitare, tra il bagno e la camera

da letto, come vedi, oggi ho deciso di raccontarti una parte della mia

vita che non conosci, cominciando da quando ti ho incontrato.

 Come sai ci siamo incontrati nella ASL dove lavoro circa quattro anni

fa, sei stato assunto a tempo determinato, anche se avevi già qualche

capello bianco, dovevi rimanere pochi mesi e sei rimasto quasi due

anni.

 Nei primi giorni i nostri incontri alla macchinetta del caffè o alla

fotocopiatrice sono stati casuali, poi abbiamo preparato insieme alcune

tabelle statistiche e da quel momento abbiamo cominciato a vederci

anche dopo il lavoro, nel bar sotto l'ufficio.  Non erano appuntamenti

galanti o amorosi, ma momenti necessari per terminare i discorsi

iniziati la mattina con il bicchierino di plastica in mano o davanti al

computer. Il tempo ci serviva per scoprire i rispettivi pianeti. In quel

periodo ero legata da un anno ad un uomo che stimavo, mi piaceva

stare con lui, ma è bastato poco per capire che tu mi interessavi molto

di più.

 Comunque dopo pochi mesi lui è sparito dandomi spiegazioni

incomprensibili sulla fine del nostro rapporto, la realtà era che stava

per sposarsi, l'ho saputo da un comune amico che non ha saputo tenere

la bocca chiusa. Pazienza! L'ennesima delusione. Tu, marito e padre

modello apparentemente, mi parlavi spesso della tua famiglia, ti

ascoltavo e non mi accorgevo che il tuo sorriso mi attraeva, che

l'ottimismo che mi comunicavi, anche nelle situazioni più

drammatiche - ad esempio durante la malattia di mio padre - mi

aiutava a vivere. Da un caffè all'altro, da una chiacchierata all'altra,

siamo diventati confidenti e complici, ma niente sesso, o confessioni
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personali. I racconti che scrivevamo per passione e divertimento e che

ci scambiavamo parlavano per noi, del nostro passato e delle nostre

esperienze.

Poi è accaduto un episodio strano e anomalo, ti ricordi quello che hai

fatto? Una sera sei arrivato a casa mia all'improvviso e con

naturalezza estrema, quasi con noncuranza, mi hai chiesto:

 - Posso venire a vivere da te?

 La sorpresa mi aveva ammutolito, inventando qualcosa da fare,

scappai in cucina, con la caffettiera in mano cercavo una risposta, la

gola bloccata e un desiderio insopportabile di avvicinarmi e di

abbracciarti, non feci nulla di ciò che desideravo, ritornai da te con il

caffè fumante e, porgendoti lo zucchero, elencavo mentalmente le

cose che mi piacevano di te: l'attenzione per gli altri, la sensibilità per

ciò che ti accade intorno e per il mondo. Hai vissuto un passato

rivoluzionario che ti porterà poi a lavorare in Sud America, ma quella

sera ancora non lo sapevo.

 E i tuoi difetti? Mi ero accorta che vivevi sulle nuvole, per te non

esistono problemi o difficoltà, per eccesso di ottimismo o per

ingenuità? Difficile rispondere. Mi chiedevo se avevi scelto me, no,

era impossibile, non ci eravamo scambiati nemmeno un bacio, né

avevamo parlato di sentimenti personali. Qualcos'altro doveva esserti

accaduto, infatti le cose erano andate così: mi confessasti che te ne

volevi andare da casa perché avevi scoperto un tradimento di tua

moglie, che a sua volta aveva voluto punirti per una relazione che

avevi intrecciato con la sua migliore amica. Quella storia condita di

banali corna, ripicche, fiducia tradita, fughe, ritorni di fiamma era un

dramma da romanzo d'appendice che - in mezz'ora - mi stordì. Seduta

sul divano a fiori inglesi, logori e sbiaditi da trent'anni di lavature,

avevo capito subito che non volevi me, ma una camera in affitto,

nient'altro. Macché amore o passione, ero semplicemente l'unica
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persona che poteva in quel momento darti un alloggio.

 Ma che cretina, ma come potevo aver pensato anche solo per un

attimo che ti eri innamorato di me? Non era un improvviso colpo di

fulmine, il mio fascino ancora una volta non aveva colpito e mi

chiedevo perché avevi chiesto ospitalità e accoglienza proprio a me,

mi conoscevi da pochi mesi. La risposta era semplice: sono una buona

ascoltatrice, un po' oca, tenera di cuore, buona samaritana. Mi hai

sedotto in modo lento e subdolo, anche se non te ne sei nemmeno

accorto, l'attrazione che provavo e provo per te non passa né dal cuore

né dal corpo - anche se sei carino - ma passa dalla testa: come parli, ti

muovi, ragioni, ti esprimi.

 E per una donna razionale come me, è stata una rovina, quella è la

situazione più pericolosa e deleteria, da quella non esco facilmente.

 Quella sera a casa mia, evitando con cura di esprimere la mia

delusione, ti ho risposto in fretta:

 - No, non ti posso ospitare, è di pessimo gusto che una donna e un

uomo, ancora regolarmente sposato con prole, escano tutte le mattine

dalla stessa porta per andare a lavorare insieme e la sera idem.

 - Ma posso aiutarti a trovare velocemente una sistemazione

economica da un amico che sta partendo per un viaggio, lo chiamo e ti

parcheggi lì per un pò, poi vedrai cosa fare.

 Ero certa che te la saresti cavata anche in quella situazione, sei un tipo

che non si abbatte mai, sei stato sposato due volte, hai perso il lavoro a

quasi cinquant'anni, ti sei riciclato come professionista e la sera per

arrotondare lo stipendio lavori come chef nel ristorante di tua sorella.

Ti sei sistemato a casa del mio amico che ti aveva affidato

completamente e gratuitamente la casa e da quel momento abbiamo

cominciato a frequentarci anche durante il fine settimana: passeggiate,

lunghi giri in bicicletta, escursioni in montagna, trascorrevamo

insieme intere giornate purtroppo per me da amici. Avevo bisogno di
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starti vicino, di bere il tuo ottimismo, la tua voglia di vivere, la

speranza in un futuro positivo. Quei mesi in cui eravamo inseparabili

anche nel tempo libero finirono quando sei rientrato in famiglia e

potevo vederti solo in ufficio o raramente a pranzo.

 Il tuo contratto finì, eri disoccupato ancora una volta, dopo tentativi di

mille tipi, hai accettato un lavoro in Sud America, per una

Organizzazione di aiuto al terzo Mondo. Ricordo bene la tua prima

partenza, per una coincidenza sfortunata per me - tua moglie era a

letto con l'influenza - mi hai chiesto di accompagnarti all'aeroporto.

Volevo rispondere no, non posso, non potevo soffrire e mentire,

apparire come un'amica distaccata, ho trovato la soluzione di salutarti

davanti all'entrata, con una stretta di mano.

 Sei mesi dopo sei ritornato, era Natale, in quel periodo mi avevi

telefonato spesso, ci eravamo scritti quasi ogni giorno, mi sostenevi

costantemente, mio padre era in agonia, morì poco dopo, avrei voluto

averti vicino durante il funerale, a te ho pensato mentre gli stringevo la

mano per l'ultima volta.

 Ecco la mia storia, carissimo Andrea, quella che non ti ho mai

raccontato e che in parte è anche la tua: da tre anni ritorni e parti,

seguendo la cadenza delle feste religiose, Pasqua, Ferragosto, Natale,

curioso per un ateo come te. Spesso mi manchi, a volte immagino un

evento, un fatto, ma devo confessarti che non so quale potrebbe

essere. Dopo la lettura della mia lettera-confessione, correrò il rischio

di non vederti e di non parlarti mai più. Forse non vorrai più saperne

di me. Ti sentirai imbarazzato...  Comunque non potevo continuare a

tacere, scrivendoti questa lettera credo di avere fatto la cosa giusta.

Buon lavoro, buona scrittura, non stancarti troppo e spero di leggere

una tua mail di commento fra qualche giorno. Un abbraccio,

Carla

 La lettera mi soddisfa, chiudo la busta, scrivo l'indirizzo, incollo i
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francobolli, arriverà in Brasile fra una settimana, la metto sul tavolo

della cucina e, guardandola, mi sento coraggiosa, esco e me ne vado a

passeggiare in centro, domani si torna al lavoro.

Due giorni dopo la lettera è ancora lì, non l'ho spedita, è come se mi

osservasse, come se mi richiamasse alla mente i motivi per i quali l'ho

scritta. Una settimana dopo la busta non si è mossa da casa mia, i

dubbi l'hanno bloccata. Spesso la sera, prima di dormire, rifletto

sull'amicizia di Andrea che mi è indispensabile, vitale, è un rapporto

solido, lui mi sta costantemente vicino. Ogni volta che torna ci

incontriamo per chiacchierare, per confrontare e commentare le nostre

prove di scrittura.

 Parliamo, ci consigliamo, abbiamo seguito un corso di scrittura

insieme, leggiamo e correggiamo i nostri tentativi di scribacchini della

domenica, ci scambiamo libri. E se la lettera causasse la fine del

nostro rapporto? Andrea potrebbe staccarsi da me e sparire dalla mia

vita? Un evento che mi fa paura, mi spaventa, perderlo sarebbe

insopportabile. A questo non ci sarebbe rimedio, non ci vedremmo, né

parleremmo più con la stessa confidenza di ora. Ancora giorni e sere,

cenando, in solitudine, vedo la busta sulla tavola e ricominciano i

tormenti. Continuiamo a parlarci al telefono, ci scriviamo ciò che ci

accade. Questo il lato più interessante del nostro rapporto: ci

raccontiamo le nostre storie, cosa ci succede e a volte anche le nostre

fantasie. Da lettori accaniti, parliamo dei libri che scopriamo, dei

nuovi autori che leggiamo per la prima volta. È stimolante per me, le

nostre telefonate serali mi trasmettono un calore che per me è

importantissimo.

 Pensieri e paure, il dubbio mi impedisce di spedire quella busta che è

pronta ormai da mesi, il rischio è troppo alto, meglio accontentarsi

dell'amicizia. Che espressione triste è accontentarsi, ha un sapore

amaro, ma descrive bene il mio stato d'animo e in parte la mia
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mancanza di coraggio. In primavera metto la lettera nel cassetto della

scrivania, il file è al sicuro nella memoria del computer, in un file che

ho chiamato “ANDREA” , non è originale. Il tuo ritorno si sta

avvicinando, sarà a Pasqua, tornerai a casa, dalla tua famiglia, non da

me naturalmente. È normale, tu hai obblighi e ami le persone che

condividono con te la vita. Abitualmente sono sensata e riflessiva, ma

c'è una parte di me che a volte si ribella a tanta saggezza, vuole essere

ascoltata, vuole risposte, tutto normale, nella norma.

 L'idea di rivederlo con l'uovo di Pasqua in mano, come accade da

qualche anno, mi fa stare male, mi preoccupa, non mi era mai

accaduto prima eppure, sento così. Forse quest'anno potrei dirgli che

per le vacanze pasquali sarò in gita o al mare, ma non risolverei il

problema, lo posticiperei e basta. Troverò una soluzione. Dieci giorni

prima del suo arrivo ricevo una mail in cui mi chiede di mandargli la

bibliografia per un articolo sulla cooperazione internazionale che sta

scrivendo. Che bella novità!  Mi piace l'idea di aiutarlo, in biblioteca

faccio una ricerca completa, preparo un elenco e glielo invio via mail.

Non riesco ad allontanarmi per Pasqua, ho molta voglia di vederlo,

tanto che immagino di andarlo a prendere all'aeroporto, ma

naturalmente è una fantasia non attuabile, ad accoglierlo al suo ritorno

ci sarà naturalmente la famiglia.

 Il Sabato Santo mi chiama:

 - Non comprare l'uovo, ricordati che quello te lo regalo io.  Come

potrei dimenticare le sue piccole uova di zucchero dipinte, le ho

conservate tutte, nemmeno una ne ho mangiata, sono una romantica

stagionata.

 Andrea arriva a casa mia puntualissimo - il lunedì di Pasqua - strano,

non posso crederci, ha perso altri chili, mi sorride e in casa arriva la

serenità. - Ciao - mi dice abbracciandomi forte, non ha le uova in

mano, né una scatola, né un pacchetto, ha una grande busta.
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 Me la mette davanti agli occhi, mi guarda dicendomi:

 - Grazie mille, hai fatto bene a spedirmi la lettera, perché non l'hai

fatto prima?

 - Scusa, cosa avrei dovuto fare prima?

 - Avresti dovuto scrivermela due anni fa questa lettera, forse non sarei

partito per il Brasile, sei troppo chiusa e riservata, credo nel dialogo,

dovevi aprirti e spiegarmi.

 Mi siedo, non ho voglia di rispondere, cerco di capire come ha fatto a

leggere la mia confessione, la busta è ancora nel cassetto, non ha

potuto lasciare la mia casa e infilarsi in una cassetta postale in

autonomia. A meno che non sia stata mandata per errore in forma di

file, come al solito uno dei miei pasticci informatici, non sono mai

stata molto brava, ho dovuto accettare il computer e l'informatica, fare

corsi, imparare per forza, ma il risultato non è mai stato soddisfacente,

sono capace di svolgere le funzioni di base, ma spesso faccio errori

grossolani. Ad esempio spesso sbaglio quando devo inviare un file

come allegato. Spiegato l'errore, gli ho mandato la mail e invece di

allegare la bibliografia che mi aveva chiesto, ho allegato il file

“ANDREA”, la lettera dello scandalo. Ora - seduta un po' rigida

davanti a lui - sono sicura di aver fatto un errore imperdonabile e ho

paura. 

 - Mi dispiace Andrea, non doveva accadere, la mia ignoranza

informatica ha colpito ancora.

 - Dico invece grazie al tuo errore, ho letto per la prima volta come sei

veramente, ciò che pensi e provi per me. Come ti ho ferita. Mi sei stata

accanto da amica sollecita malgrado i tuoi problemi, i tuoi lutti e mai

mi hai fatto mancare sostegno e vicinanza che sentivo anche a migliaia

chilometri. Sei generosa e altruista, elementi un po' rari in questo

mondo.

 - Dalle tue parole, ho capito quanto e come sono importante per te.
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 - Non posso di certo essere contenta che i miei segreti, manifestati a

te per sbadataggine, siano stati letti dall'unica persona a cui non avrei

voluto far sapere la verità.

 - Ma quella lettera era per me, era mia, avevo il diritto di leggerla e di

sapere.

 - Ah, no caro mio, tu non hai nessun diritto, ho dovuto difendermi a

forza dal tuo entusiasmo, dal tuo atteggiamento da compagnone. Per

anni hai ricevuto le mie confidenze, i miei sfoghi, le mie tristezze, a te

ho telefonato quando mio padre è morto, quasi tra le mie braccia. Non

si possono condividere queste esperienze con un altro essere umano e

poi considerarlo solo un amico.

 - Sì, hai ragione. 

 - Come hai detto, scusa, ho ragione?

 - Spiegati meglio.

 - Voglio dire che non ho fatto i conti con la tua sensibilità, è naturale

per me essere presente nella tua vita, raccontarti le mie esperienze i

miei problemi con mio figlio. Ma anch'io anno dopo anno ti ho sentito

sempre più vicina, non vedo l'ora di parlarti, di spiegarti le mie

sensazioni, i disagi, i progetti, ma cosa posso offrirti? Mi piaci, con te

sto bene, farei mille progetti, ma anch'io a volte ho i piedi per terra.

 Mi avvicino, lo abbraccio, gli accarezzo la bocca, avevo bisogno di

essere più di un'amica per lui, il resto non mi interessa, non ho

bisogno di certezze, certificati comunali o benefici economici.

 Non abbiamo più parole, lui ricambia il mio abbraccio e mi bacia.



(Esercitazione libera, gennaio 2012)







Tre                                                              
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 Anita non risponde alle mie telefonate e ai messaggi da due giorni,

sono nervosa e agitata, chiamo Antonio, il suo compagno, che vive a

Bologna, non la sente da lunedì, ma le sue parole non mi comunicano

preoccupazione.

 Vado nel negozio del centro dove lavora come commessa part-time

da qualche mese, mi presento al suo datore di lavoro:

 - Sono un'amica di Anita, la cerco da ieri l'altro, è qui? Lei ha qualche

notizia, si è presentata stamattina? - chiedo.

 Mi guarda sorpreso puntando gli occhi piccoli e socchiusi su di me,

ha un viso da bambino grinzoso, un po' gnomo, invecchiato da una

barba bianca, poco curata:

 - Tre, quattro giorni fa ha chiamato, aveva l'influenza, non so

nient'altro - mi risponde. .

 Me ne vado depressa, scontenta e delusa, devo controllare la mia

ipersensibilità che mi porta a fare la chioccia, a preoccuparmi per gli

altri, anche quando non mi è richiesto: forse Anita si è allontanata

dalla città, è andata al mare e non mi ha detto niente, io ho insistito

perché accettasse quel lavoro che, però, le fa schifo.

 Sento che ho paura di prendere l'unica decisione che mi darebbe un

po' di pace: andare a casa sua, suonare e aspettare... che mi apra,

potrebbe essersi chiusa e barricata perché non vuole vedere nessuno,

lo ha già fatto qualche anno fa, ma nello stesso tempo è come se non

volessi sapere cosa le è successo, per evitare di soffrire, di crollare

sotto il peso di una sofferenza che non potrei sopportare. 

 La sua condizione psicologica mi preoccupa da molto tempo, soffre

di depressione dalla giovinezza, è peggiorata tre anni fa, quando è

rientrata dalla Francia. Dopo quindici anni trascorsi a Parigi dove

lavorava per una multinazionale, è stata obbligata a lasciare tutto per

assistere la madre.
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 In Italia ha trovato porte chiuse, promesse vaghe di lavoro, è difficile

trovare un'occupazione dopo i cinquanta, viveva con i risparmi, ma

presto sarebbero finiti.

 Torno in auto, mi dirigo verso casa, ma mi accorgo di non avere

portato la spesa a mia madre, non sono tranquilla, troppe dimenticanze

oggi, sono più distratta del solito, la paura mi sta dominando. Sto

mettendo frutta e verdura nel frigo, quando trovo la soluzione al mio

problema: andrò subito a casa di Anita, ma se non mi aprirà come farò

ad entrare?

 Nel momento in cui questo pensiero mi tormenta, ricordo

all'improvviso di avere in casa un mazzo di chiavi con un ciondolo a

forma di stella: quelle sono le chiavi del suo appartamento, sono

ancora a casa mia, me le ha consegnate due anni fa e non gliele ho mai

restituite, ora ne sono certa.

Perché avevo dato per scontato di non averle più? È stato il disordine

della mia casa dopo il trasloco dell'anno scorso. 

 A casa, con un'ansia tremenda, trovo subito il portachiavi: è con le

altre chiavi, tutto in ordine, solo la mia mente è scombinata e in

confusione, ma prima di muovermi telefono a Mario, da anni

carissimo amico, conosce Anita, desidero che lui mi stia vicino,

meglio sia lui a guidare.

 Lo aspetto in strada per non perdere tempo, in cinque minuti

arriviamo al palazzo di periferia dove abita Anita, un alveare

crepuscolare, anonimo, senza giardino, saliamo al quinto piano, suono

prima di entrare, nessuna risposta, né rumori, silenzio all'interno e

quindi apro la porta con le chiavi.

 L'appartamento è buio, salotto e cucina deserti, accendo le luci, vado

in camera da letto, lì mi aspetta quello che non voglio vedere.

 Lei è sul pavimento, tra la finestra e il letto, la bocca aperta, come a

voler dire un'ultima parola o per chiedere aiuto.
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 La prima cosa che penso è che non ho saputo aiutarla a sufficienza, né

ascoltarla, non riesco a muovermi.  

 Bloccata sulla soglia della camera, non riesco a fare un altro passo,

tremo di freddo, la mano di Mario sulla spalla mi comunica vicinanza

e affetto amicale.

 Guardo la stanza, la finestra è chiusa, alcune coperte sono a terra, sul

cassettone c'è la bottiglia piena di sabbia di tanti colori che abbiamo

comprato insieme a Petra nel nostro viaggio in Giordania molti anni

fa, quasi un quarto di secolo, siamo ancora giovani, perché decidere di

partire per sempre e di farla finita?  Cosa le è successo?

 So che stava male, da molti anni non trovava la strada giusta, non

accettava la quotidianità di un lavoro ripetitivo che aveva fatto per

qualche anno, poi la ditta era fallita e lei era rimasta disoccupata a più

di cinquant'anni, l'unico lavoro che aveva trovato era quello di

commessa part-time. 

 La situazione di precarietà economica aveva peggiorato il suo stato di

depressione permanente tanto da averla obbligata due anni fa ad un

ricovero in una clinica per malattie nervose. Lì l'avevano aiutata

molto, il giorno in cui era stata dimessa, l'aspettavo all'uscita e mentre

l'accompagnavo a casa, mi aveva sorpreso dicendomi:

 - Mi sono innamorata, impossibile da credere, devo raccontarti tutto

dall'inizio, andiamo a brindare: ho incontrato un bolognese ricoverato

nel mio stesso reparto, è avvocato, ma gli è andata giù la catena e un

paio d'anni fa, ha perso tutto, ma ora sta bene, ma non ha lavoro né

casa, fra quindici giorni tornerà alla vita normale. Ora sta meglio e

poi… è bello, lo inconterai… fra qualche giorno te lo presenterò.

 Il ricordo di quel pomeriggio freddissimo, di noi due che

festeggiavamo con un brindisi il suo innamoramento, mi fa tremare, il

mio stomaco si muove, devo appoggiarmi a Mario per accettare quello

che mi sta capitando, quello che è accaduto.
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 Il nostro passato mi paralizza, vorrei cancellare la mia memoria, ma

le immagini sono decine, in tanti anni d'amicizia e di vita insieme: il

mare di Capraia, della Sardegna e quello di Cuba.

 Come eliminare dalla mia mente il passato, come posso fare ad

interrompere i pensieri che mi sono calati addosso come una rete

pesante entrando in quella camera da letto?

 È una marea in piena che non si ferma, un uragano, aghi invisibili mi

attraversano le dita, i piedi, il viso.

 Dico a Mario:

 - Non può essersene andata senza un biglietto per me, da qualche

parte deve esserci una lettera.

 Apro il cassetto del comodino dicendo:

 - Dobbiamo cercare, le piace scrivere - mi accorgo di parlare al

presente. 

 Non trovo niente, apro una scatola di cartone sul cassettone, è vuota,

una delusione.

 Mario mi dice:

 - Cosa fai?

 Gli rispondo con rabbia, anche se la sua domanda non è strana.

 - Lo sai, te l'ho raccontato, te l'ho detto tante volte: aveva un lavoro

precario, i suoi risparmi erano quasi alla fine e purtroppo il suo male

di vivere viene da lontano, aveva avuto un'infanzia senza padre, volato

lontano o fuggito, non so dove. 

 Dopo queste parole rabbiose guardo il suo corpo: indossa una tuta

azzurra che è sollevata sul ventre, un lenzuolo è a terra, a questo punto

non ho più il coraggio di tenere gli occhi aperti sulla scena, mi siedo

per terra con le spalle al muro, non posso piangere, sento solamente

una palla di dolore che mi soffoca, vorrei piangere, la testa mi scoppia,

ma non ho lacrime. 

 Arriva il medico del 118 chiamato da Mario, porta una barella,
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un'enorme valigia, si avvicina a lei, la tocca, la guarda e io gli tocco

un braccio e in modo sgarbato, arrabbiato gli dico:

 - Faccia qualcosa, per favore, faccia qualcosa, tenti una rianimazione.

 Mi guarda tristemente dicendomi calmissimo:

 - Signora non posso fare niente, per favore esca, vada nell'altra

stanza, mi dispiace.

 - No, io sto qua quanto mi pare e voglio che tenti un massaggio

cardiaco.

 Lui capisce che ho perso la testa, si avvicina a me, cerca di portarmi

fuori della stanza, mi ripete ancora una volta gentilmente che non può

intervenire in alcun modo, perché è morta da due, forse tre giorni.

 Le sue parole mi accoltellano, mi fanno sentire ancora più colpevole,

perché non sono andata a casa sua subito? Avrei dovuto preoccuparmi,

richiamare Antonio, farlo venire da Bologna, muovermi in fretta,

invece ho continuato a telefonare per ore, senza prendere l'unica

iniziativa che avrebbe potuto salvarla, quella di andare da lei.

 - È colpa mia, è colpa mia dottore - dico pianissimo - sono stata io

che non l'ho controllata abbastanza, non ho vigilato.

 - Era malata, era una malata terminale, mi dica signora, cosa aveva?

 - Sì, era malata, - gli rispondo - di solitudine, era senza lavoro, senza

denaro, senza amicizie, ha avuto una vita difficile, tutti si sono

disinteressati di lei, questi ultimi due mesi sono stati tremendi per lei,

la vedevo peggiorare settimana dopo settimana, sempre più depressa,

assente, lontano da tutti e da tutto, anche da me.

 - Allora, signora, se la sua amica non soffriva di malattie gravi, devo

chiamare la polizia e il magistrato.

 - La polizia, ma perché, scusi? Non potrebbe essere stato un arresto

cardiaco o un'altra cosa?

 - Sì signora, potrebbe, ma quando ci sono questi dubbi, lei capisce…

poi era sola quando è morta e in questi casi siamo obbligati…

110

Angela Bonacini



 Capisco al volo, vado in cucina, apro la pattumiera, frugo, ci sono due

bottiglie di vino vuote e alcune scatole di farmaci e contenitori di

plastica di pillole vuote: venti, trenta. Li metto in tasca in fretta, non

voglio che i poliziotti li trovino, devo proteggerla.

 Arrivano i poliziotti, m'invitano in tono un po' severo a sedermi, ma

preferisco andare in balcone, l'unico luogo dove posso, da sola,

pregare, per parlare a qualcuno che potrebbe aiutarmi, accogliermi e

ascoltare la mia disperazione. M'inginocchio: chiedo al Dio dei

derelitti, al Dio degli sfortunati, a quello che ha sputato sangue e che

ha patito freddo e fame, aiuto e consolazione, vorrei allontanare da me

il dolore che sto provando.

 È colpa mia, mi ripeto, potevo fare di più per lei, sapevo quanto stava

male e invece dopo anni in cui avevo fatto di tutto per sostenerla e

incoraggiarla nella sua ricerca di un lavoro e di una vita più ricca di

relazioni, avevo gettato la spugna come tutti gli altri.

 Mario viene in balcone per fumare, gli stringo forte la mano e gli

dico, come se parlassi a me stessa:

 - Sono credente, tu lo sai, ho visto passare vicino a me un sofferente,

ma ho girato la testa dall'altra parte, mi sono concentrata sui miei

problemi e non sono riuscita a sostenerla.

 Lui mi abbraccia dicendomi:

 - No, sei troppo esigente con te stessa, non puoi sentirti in colpa, se

lei non aveva più voglia di vivere tu non potevi fare niente, ognuno di

noi deve trovare da solo una ragione per andare avanti, non può

dargliela un altro. 

 So che le sue parole in parte sono vere, da qualche mese, infatti,

dall'inizio dell'estate, non la vedevo volentieri, pensava negativo, ogni

volta che ci vedevamo pareva volermi tirare nel suo vortice di

tristezza, di depressione, non riuscivo più ad ascoltare le sue parole

disperate, lo avevo fatto per tanti anni e sfortunatamente il suo
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rapporto con Antonio, che l'aveva trasformata in una persona più

calma, tranquilla, addirittura quasi positiva, dopo un anno funzionava

male, la storia purtroppo si stava sfilacciando.

 È mezzanotte, dopo ore di domande, controlli dei documenti, ci

comunicano che il corpo sarà portato all'obitorio, la casa sarà chiusa,

ma non riesco fisicamente ad alzarmi dalla sedia, mi sembra di pesare

duecento chili, vorrei rimanere al tavolo di quella cucina dove tante

volte abbiamo pranzato e cenato per rivivere l'ultimo giorno vissuto

insieme, un mese fa.

 Era un sabato di fine ottobre, quella mattina mi aveva telefonato

insolitamente presto, il tono della sua voce, non lo dimenticherò mai,

era metallico, come un automa rispondeva alle mie domande con un

sì, un no, un non so, all'improvviso ebbi l'idea di invitarla a venire con

me a Sabbioneta dove io e il mio gruppo teatrale presentavamo uno

spettacolo. Accettò subito, non ebbi bisogno di convincerla, il teatro le

interessava molto, 

 Sull'autobus notai che era dimagrita, non la vedevo da una settimana,

era pallida, si sedette vicino a me e parlammo del suo nuovo lavoro di

commessa, ridemmo anche, perché lei si definiva una commessa

cinquantenne, bilingue, laureata, a seicento euro il mese. Ero riuscita a

farla sorridere.

 Il presente mi chiama, sento il bip che segnala l'arrivo di un

messaggio sul mio cellulare; Antonio, sta arrivando, Mario e io lo

aspettiamo in strada, nell'attesa ricordo l'ultimo dialogo telefonico con

Anita, mi aveva detto, aveva spaventandomi e irritandomi:

 - Antonio va bene per te, non per me, ma perché non ti metti con lui?

Io sono troppo diversa, ho provato e sopportato le nostre differenze,

ma abbiamo alle spalle esperienze inconciliabili: nella sua prima vita

lui è stato un bravo marito, moglie, figli, domeniche a casa dei

suoceri, i piedi sotto la tavola a mangiare tortellini, io - tu mi conosci
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bene - sono stata da sempre un cane sciolto, in giro per il mondo fino a

pochi anni fa, niente matrimonio né figli.

 Incuriosita avevo chiesto qualche dettaglio:
 - Che cosa significa la prima vita?

 - Sì, in un certo senso quella che ti ho descritto era la sua prima vita,

perché, come ti avevo raccontato l'anno scorso, improvvisamente,

qualcosa gli è successo, non so esattamente cosa, tutto è cambiato: ha

lasciato la professione, la famiglia e i figli, credo abbia avuto un

esaurimento tremendo...

 Poi aveva aggiunto:

- Tu e lui potreste andare d'accordo, entrambi altruisti, generosi,

attenti al prossimo, lui è davvero - come dicono gli inglesi - “your cup

of tea“.

 Quell'ultima telefonata mi aveva infastidito perché, dopo la fine

disastrosa della mia ultima relazione amorosa stabile, avevo deciso di

chiudere con gli uomini, non desideravo avere accanto a me qualcuno

che dopo qualche mese se ne sarebbe andato, basta sofferenze,

abbandoni, incomprensioni. 

 Non sono il tipo di donna capace d'essere anche madre del proprio

amante, sono indipendente, so prendere tutte le decisioni che

riguardano la mia vita da sola, non sopporto l'egoismo e l'incapacità di

capire l'altro comune a molti uomini, per questa ragione l'offerta di

Anita mi ha messo in imbarazzo e fatto arrabbiare. 

 Ora sono sicura invece che Anita desiderava semplicemente che le

due persone che più le erano state vicine nell'ultimo periodo della sua

vita s'incontrassero, si frequentassero, imparassero a conoscersi.

 Non saprò mai cosa è successo veramente ad Anita, il magistrato,

dopo l'autopsia, non mi ha detto cos'era emerso dall'esame, non sono

una parente stretta e quindi per legge non posso avere informazioni.

 Oggi non voglio più conoscere la verità, quello che so mi basta: la
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solitudine, l'infelicità e la depressione possono far decidere chiunque a

rifiutare la vita, possono allontanarci dagli altri, sia tu decida di

ingoiare cinquanta pastiglie, sia tu decida di morire giorno dopo

giorno cessando di lottare. 

 Questi pensieri mi hanno fatto dimenticare che sono quasi le otto, la

cena è pronta, la tavola apparecchiata, Antonio sta arrivando.

 Da un anno c'incontriamo e ci vediamo spesso, confesso che è

diventato per me una persona molto importante, lui si è riciclato, da

avvocato è diventato un esperto di logistica, in parole meno eleganti fa

il facchino, ha scelto un lavoro fisico, è l'unico che può fare.

 Dopo un periodo di lutto per entrambi, nel quale siamo stati obbligati

e vederci quasi ogni giorno per provvedere alle operazioni tristi di

svuotamento della casa di Anita, abbiamo cominciato a trascorrere

insieme anche i fine settimana, per dimenticare la solitudine che

entrambi sentivamo molto forte: discorsi, serate, confidenze, non ho

chiesto nulla del suo passato, tutto ci ha portato alla conoscenza

reciproca, alla comprensione e più lo conosco e più vedo in lui le

qualità di cui mi ha parlato Anna, lei aveva ragione.

 La sua generosità e l'attenzione agli altri sono commoventi, vive in

una comunità d'accoglienza, condividendo spazi, orari, vita quotidiana

con altre decine di nuovi poveri, ex barboni, ragazzi senza genitori

venuti dall'Afghanistan, insomma con quell'umanità che nessuno

vuole accogliere e che tutti preferiscono tenere a distanza.

 Vivo questa amicizia con un misto di curiosità e di colpevolezza, a

volte, sento di avere tradito la mia migliore amica, o me stessa o ciò

che pensavo, non so come risolvere questo dubbio, in parte sto

facendo la sua volontà, in parte la sto tradendo, posso assolvermi?

Non lo so.



(Esercitazione libera, gennaio 2012)
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I tre moschettieri
                                    
 Le ferie sono finite, torno in città riposata, ma mi sento come uno

straccio bagnato e abbandonato, la solitudine mi ha seguito anche a

tremila metri d'altezza, ho vissuto queste vacanze da sola e non è stato

piacevole.

 Rientro al lavoro e dopo una settimana intorno a me tutto cambia, mio

padre crolla improvvisamente: da sano e veloce novantenne, si

trasforma in un bambino che cammina a fatica, la sua mente non esiste

più, è diventato un bambolotto. 

 La situazione è nuova e dolorosa per noi figli: quando eravamo

bambini ci chiamavano “i moschettieri” perché eravamo inseparabili

come gemelli e lo siamo anche ora, sebbene io e mio fratello siamo

oltre i cinquanta e mia sorella sia una pensionata sessantenne.

 C'incontriamo, tristissimi, per trovare soluzioni alla situazione

drammatica e improvvisa che dobbiamo affrontare, per organizzare

turni d'assistenza e prendere alcune decisioni necessarie. 

 Con l'aiuto di mia sorella inizio la triste avventura della cura di due

novantenni inermi e senza memoria: la mia vita, quella a cui ero

abituata, non esiste più, dormo poco, mangio ad orari impossibili, dal

lunedì al venerdì, dopo il lavoro, corro da loro e nel fine settimana

organizzo la casa, la spesa e costruisco un argine impossibile per

fermare la malattia. Per il medico è l'età, la demenza senile, per esami

più approfonditi dovrà ricoveralo, ma noi, moschettieri con i capelli

bianchi, tutti d'accordo, diciamo no all'ospedale. 

 Le settimane sono un mosaico di giorni e di notti fredde e insonni

115

Angela Bonacini



accanto al letto di mio padre, il dolore senza speranza che provo mi

stanca più delle fatiche fisiche, le mie passioni: cinema, teatro, amici,

sport, sono scomparse.

 Mio padre sta morendo, lo guardo, non posso mostrare i miei

sentimenti, meglio fingere ottimismo e allegria. 

 Mi occupo di problemi per me inaspettati: oggi ad esempio, per la

prima volta, mi presento alla Signora Rossi, responsabile dell'ufficio

ausili per incontinenti, conosciuta alla SAUB anche come Signora

Pannoloni. 

 Aspettando di entrare nel suo ufficio, osservo le donne sedute vicino a

me, alcune sono badanti di professione, altre si occupano con affetto

di genitori, nonni, suocere, suoceri, figli handicappati, le guardo e

dico:

 - Buon giorno a tutte, come state?  Speriamo che più tardi il tempo

migliori (in realtà ora sta piovendo).

Tutte si voltano verso di me, alcune con un'espressione di sorpresa sul

viso, forse mi credono un po' sopra le righe o fuori senno.

 Una sola mi risponde dicendomi in un italiano stentato:

 - Aspettare molto?

 - Spero di no, devo rientrare in ufficio, la signora farà in fretta.

 Quello che ho detto fa arrabbiare le altre, che tutte insieme replicano:

 - Quella è lenta, lentissima, ci fa perdere ore.

 Sorrido, tranquilla nell'attesa del mio turno, sono convinta che la

Signora Pannoloni non è male, ieri le ho parlato al telefono, è stata

gentile, mi ha ascoltato e mi ha detto di andare da lei per risolvere il

mio problema e poi è ironica, lei stessa mi ha raccontato la storia del

suo soprannome, divertendosi molto, la definirei loquace e

chiacchierona, non lenta.

 Ora - mentre aspetto di entrare - mi rendo conto per la prima volta che

la mia vita è cambiata e io stessa sono una persona diversa da quella
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che ero solo alcuni mesi fa, come se mio padre mi donasse la forza e il

vigore che sta perdendo. Più lui s'indebolisce, più mi sento forte, ho

messo da parte la mia depressione, semplicemente perché non ho

tempo di stare male e devo portare il peso della sua malattia. Ho

dimenticato molte delle mie abitudini, stringo i denti, vado avanti, per

ricambiare ciò che lui ha fatto per me, molti anni fa, quando sono

entrata in questo mondo e nella sua vita.

 In questi mesi mi sono chiesta spesso se mi avesse voluta e desiderata

o se sono più semplicemente frutto di un incidente, in ogni caso, lui si

è occupato di me, mi ha dato amore, istruzione, casa e ora tocca a me.

Voglio dargli tutto l'amore di cui sono capace, regalargli il mio tempo

e accompagnarlo nell'ultimo pezzo di strada, lottare al suo posto, non

per ottenere una guarigione impossibile, ma per dargli dignità nel

bisogno, dignità quando la dignità è finita e proteggerlo dalla

sofferenza, per fargli sentire la mia vicinanza, anche se lui a volte non

mi riconosce.

 Non gli devo niente, da lui non ho ricevuto e non riceverò denaro, né

aiuti particolari e non ho avuto da lui  molta attenzione quando ero

bambina, negli anni cinquanta i padri non dedicavano molto tempo ai

figli piccoli come ora e lui di figli ne aveva tre, dopo due femmine era

arrivato il desiderato maschio.

 Durante la mia infanzia infatti lui era spesso assente da casa  e se

c'era era a letto perché lavorava di notte, rientrava alle 7, dormiva

quattro, cinque ore, poi nel pomeriggio lavorava come tecnico nello

studio di un ingegnere, rientrava per la cena e usciva di nuovo per

prendere servizio alle nove.  L'ho visto fare quella vita da quando sono

nata, ha avuto un lavoro normale, di giorno, quando ho compiuto

quindici anni. 

 Dopo la maturità sono andata a studiare e a lavorare all'estero per un

anno, ho deciso da sola il mio destino, in totale autonomia - errori e
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vittorie inclusi. 

 Riflettendo attentamente, però, ho un debito con lui, per la fatica di

quel doppio lavoro, uno di giorno e uno di notte, per le vigilie di

Natale trascorse in solitudine, per il meraviglioso abete vero, alto fino

al soffitto, che comprava per i suoi moschettieri ogni dicembre, anche

se aveva le cambiali in scadenza e alla nostra porta si presentava a

volte il curatore fallimentare.

 La sua assenza, quello è stato un problema davvero insormontabile tra

noi, lui non c'era alle mie gare di nuoto, alla festa del premio che

avevo ricevuto per la media alta a scuola e in tante altre occasioni per

me importantissime.

 Non era con me perché lavorava per la sua famiglia, ma allora non

potevo capire, né rendermi conto della situazione, lo desideravo con

me e per me, quando era a casa noi tre dovevamo giocare in silenzio e

non farci mai sentire.

 Ora voglio essere io quella che c'è per lui: di giorno e di notte, ora che

non è più presente, ci sono io, ora che non ricorda, sarò la sua

memoria, ora che non può scrivere sarò la sua mano.

Sono nata in una casa molto “essenziale“: due stanze, la cucina, il

bagno in comune sul ballatoio, senza riscaldamento, mia sorella aveva

sei anni, mamma non lavorava a causa di una salute precaria.

 I miei genitori avevano trascorso gli anni della guerra immersi nel

disastro mondiale che li aveva investiti come un uragano: lui soldato

volontario, intossicato dalla propaganda fascista, lei giovane fidanzata

nell'attesa del suo ritorno, si erano sposati dopo molti anni di

fidanzamento, pochi mesi dopo la liberazione, non avevano niente,

vivevano in camera e cucina e possedevano due biciclette.

 E pensando alla loro vita, al terrore dei bombardamenti, dei

rastrellamenti, alla voglia poi di ricominciare e alla speranza che ha

fatto nascere me e i miei fratelli, mi sembra naturale che ora noi, i tre
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moschettieri del passato, uniamo le nostre forze per assisterlo in casa,

per farlo vivere questi ultimi mesi vicino alle persone che lo amano e

gli creano un rifugio sicuro.

 A dicembre le sue condizioni peggiorano e una domenica pomeriggio

nevosa e buia, lui smette quasi di respirare, chiamo l'autoambulanza e

lo porto in ospedale, non ho scelta.

 Assisterlo lì è ancora più difficile che a casa per me, a causa degli

orari, degli spazi ristretti da condividere con un altro malato

gravissimo e i suoi famigliari. Notti lunghe che non muoiono mai

perché le albe arrivano tardissimo, Natale si avvicina, forse il più triste

della mia vita. In questa sofferenza senza uscita, nella corsia dove i

volontari hanno preparato alberi di Natale e presepi, arriva la vigilia di

Natale, passo con lui tutto il giorno, mentre mia sorella si occupa di

nostra madre addobbando la casa per i nipotini che arriveranno il

giorno dopo, so che è l'ultimo ventiquattro dicembre insieme, non ce

ne saranno altri, mai più.

 E quella certezza del mai più, mi dà la forza di sopportare pannoloni,

urla notturne di anziani malati che hanno perso ogni possibilità di

contatto con il mondo esterno, con quello dei vivi. Dopo pochi giorni

decido con i miei fratelli di riportarlo a casa. 

Rifiuto di lamentarmi, perché sento in me una forza sconosciuta e il

desiderio di vedere la metà del bicchiere pieno e non quello vuoto, la

mia vita prima della malattia di mio padre era deprimente e triste,

aspettavo il fine settimana, la telefonata di un amico o di un'amica per

organizzare qualcosa insieme, ma spesso rimanevo a casa, sola a

leggere o a scrivere, in uno stato di profonda depressione, la fine del

mio matrimonio m'impediva di accettare il richiamo della vita e della

gioia del vivere, vivevo giorni senza attese, senza desideri.

 Ora devo occuparmi di due figli novantenni, ho ricominciato a lottare,

devo risolvere problemi di ogni tipo, mi sento di nuovo sul ring della
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vita, anche se sono stata picchiata e ho segni dovunque, non posso

permettermi di cadere, devo trovare ogni giorno una strategia di

sopravvivenza.

 Mio padre mi sorprende e mi affascina, pur sommerso dal fiume in

piena della malattia e della demenza, mai grida o impreca, accetta

tutto, è straordinario, non si lamenta, l'unica cosa che ha rifiutato è

stato l'ospedale, ma sono stata pienamente d'accordo con lui. Guardo

spesso le sue braccia che mi hanno sorretto e guidato quando ho

imparato ad andare in bicicletta: erano forti, muscolose, le ricordo

così, ora sono bianche come ossi di seppia.

 Mi aspetta la sera, quando vado da lui dopo il lavoro, mi guarda,  gli

chiedo:

 - Come va?

 Lui risponde:

 - Benissimo.

 Quella parola - l'unica che mi dice - lo descrive completamente ed

esprime il suo ottimismo quasi ingenuo e la sua capacità di non darsi

mai per vinto, è stato grazie a quell'ottimismo che - disoccupato - ha

messo al mondo due figli.

 La sua mente, il suo spirito, il suo senso dell'umorismo cui io ero

affezzionata, non ci sono più, ora è una scatola vuota, lo ascolto,

mentre mi dice quel benissimo e un sorriso stanco cala sul suo viso

pallidissimo, il colore della sua pelle mi preoccupa, ogni giorno è più

trasparente.

 Ciò che di nuovo sta accadendo nella mia vita, è purtroppo legato alla

sua malattia, come se lui, prima di morire, volesse consegnarmi la sua

caparbietà, la sua volontà di non darsi mai per vinto, lui sta

abbandonando la vita, ma io sono lì, pronta ad accoglierla, dopo il

lungo periodo di depressione dovuto  alla mia separazione.

 Mi sorprendo davanti alla forza di cui sono capace ora, alla mia
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lucidità, al mio desiderio di sfida, in passato non ho mai reagito così

positivamente davanti alle difficoltà, ho gettato spesso la spugna,

quando mio marito mi ha lasciato, non ho saputo lottare contro una

donna che lo aveva inaspettatamente e velocemente conquistato, come

una scema mi sono lasciata schiacciare dal suo tradimento e l'ho

lasciato partire da casa. Non me lo perdonerò mai, perché sono stata

tanto debole?

 Ho perso l'unico uomo veramente importante della mia vita, l'unico

che ho sposato, mi ha lasciato per un'altra che semplicemente era lì,

pronta ad accoglierlo nel momento in cui il nostro rapporto era andato

in crisi.

 Sono stata immobile spettatrice del mio stesso dramma, incapace di

compiere un atto, un'azione a mio favore, di ribellarmi, ho subito gli

eventi passivamente, se la stessa cosa accadesse ora, farei di tutto, lo

inchioderei anche al pavimento pur di fermarlo. Ma ora è troppo tardi.

In parte sono cambiata, ora offro il meglio sotto pressione. 

 Un mese dopo la dimissione dall'ospedale, i medici chiamano noi figli

per comunicarci l'esito degli esami, è la fine di gennaio e noi tre ci

presentiamo in ospedale per conoscere la diagnosi: cancro, nostro

padre ha dai tre ai sei mesi di vita.

 Io e mia sorella non piangiamo, guardiamo il viso di nostro fratello

che si deforma.  Lui, dirigente di un'azienda nel mondo della finanza,

non regge alla notizia: impallidisce e le sue mani tremano. Lui vive

lontano, è venuto con noi per ascoltare quella sentenza di morte.

 Ringraziamo il medico, usciamo e andiamo al bar dell'ospedale

silenziosi e lenti.

 Sul banco, all'entrata, c'è un vassoio di cioccolatini, passo, ne prendo

uno, anche se non ne ho voglia, si chiama bacetto, lo apro e nel

biglietto leggo: 

 “Rinnova il tuo spirito combattivo” e pure in inglese: “Recover your
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fighthing spirit”.

 Butto carta e biglietto, non credo alle coincidenze, la vita non è nei

biglietti dei cioccolatini - direbbe Woody Allen - ma quelle parole mi

colpiscono, raggiungo i miei fratelli, non ci guardiamo, forse ognuno

di noi non vuole mostrare agli altri per pudore il proprio avvilimento,

abbiamo bisogno di tempo per digerire la parola fine, ci comportiamo

come estranei seduti per caso allo stesso tavolo di una mensa o nello

scompartimento di un treno, non possediamo parole adatte per quel

momento, sono state sepolte dalla sentenza.

 Nello specchio enorme, che pare un sipario dietro alle bottiglie,

osservo i nostri visi: parlano per noi gli occhi marcati da occhiaie

scure, io e mia sorella per le notti insonni, lui per le lacrime che non

sanno scendere. Non lo vedevo in quelle condizioni forse da vent'anni,

non lo immaginavo tanto legato a papà, né tanto sentimentale: 
 È uscito di casa dopo la laurea, si è sposato tardi, ha vissuto in molte

città del nord per lavoro e anche all'estero, viene a trovarci ogni mese

per permettere ai nonni di coccolare i nipotini, ma tra noi non è mai

venuta a meno la complicità particolare dovuta alle amicizie comuni,

all'impegno politico, alle avventure e ai giochi dell'infanzia e

dell'adolescenza. Lo guardo e ricordo che sono stata io ad organizzare

il suo primo viaggio a Londra, grazie ad una compagnia di trasporti

con cui ero in rapporti di lavoro, gli ho trovato un passaggio in camion

per l'Inghilterra e a volte mi presentavo al posto di mia madre ai

colloqui con i suoi professori, abbiamo giocato nella stessa banda, io

ero un soldato al suo comando e lui cullava a volte le mie bambole.

 In questo momento che non ci aspettavamo di vivere, gli anni di

lontananza sembrano scomparsi, in silenzio, al tavolo del bar,

decidiamo di costruire un fronte comune contro la sofferenza per

proteggere i nostri genitori: diremo a mamma che i medici ci hanno

parlato di una grave malattia, ma che le cure potranno rallentarla.
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 Fuori è buio, il freddo è pesante, ci salutiamo con tristezza, senza

abbracci, né baci, siamo appesantiti da quella notizia che ci ha tolto

anche una speranza falsa. Ora sappiamo che lui rimarrà con noi ancora

per pochi mesi, che il suo stato peggiorerà, che ogni giorno sarà più

difficile del precedente.

 A casa io e mia sorella prendiamo coscienza che non potremo

resistere a lungo giorno e notte, decidiamo quindi di assumere una

persona che possa aiutarci.

 La signora ucraina che si presenta da noi dopo pochi giorni, mi dice

di essere laureata, la guardo con tenerezza, è più giovane di me forse

quindici, vent'anni, ma sembra mia madre. Ha due figli disoccupati

che mantiene con il suo duro lavoro, manda a loro tutto quello che

guadagna.

 La convivenza inizia con molti problemi, mia madre mi rende la vita

difficile, mi assilla, le sue lacrime mi disturbano continuamente, le liti

e le incomprensioni causate dal comportamento della collaboratrice mi

affaticano, ma non voglio arrendermi, voglio trovare qualcosa di

importante anche nel fine vita di mio padre.

 La mia volontà di tenermi a galla ad ogni costo è un desiderio di

sopravvivenza, o sono stata toccata dalla grazia?  

 Penso al passaggio di forza che sta avvenendo tra me e mio padre: lui

se ne sta andando e non potendomi dare case, titoli, denaro o azioni mi

regala la sua spavalderia e il suo amore per la vita, è sempre stato un

po' guascone. Uno degli episodi del tempo di guerra  che più mi ha

fatto capire la sua voglia di vivere, è la storia della sua fuga, la notte

del 9 settembre 1943, da un treno merci nel quale è stato rinchiuso dai

tedeschi.

 Lui ed altri giovani di leva avevano - non mi ha mai spiegato come -

sollevato un'asse o aperto un buco nel pavimento del vagone ed erano

scappati dagli aguzzini e dalla morte certa del lager.
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 Avevo nascosto o dimenticato quell'episodio della sua vita in qualche

angolo della memoria, perché ora era diventato così importante per

me? quanta forza di volontà e di desiderio di vivere avevano quei

ragazzi di vent'anni!

 In nome della sua tenacia dimostrata in lunghi anni di difficoltà, non

posso accettare che lui sia diventato apatico e assente, a volte tento  di

interessarlo alla vita portandogli il giornale, glielo poso in grembo, lui

lo guarda e non lo apre nemmeno, ma una sera, davanti al televisore

che lui non ascolta e non capisce più, pare risvegliarsi all'improvviso,

quando inizia un programma, l'unico che a volte guardavamo insieme,

è il solito quiz a premi, lui rispondeva alle domande di matematica e

fisica, io a quelle di cinema e letteratura.

 Alza la testa che tiene sempre abbassata, mentre la bava che perde gli

inonda il pigiama e mi dice:

 - Rispondi, rispondi, tu, tu.

 Anche mia madre è colpita da quella sua presenza verbale, lui

ricorda? Ricorda forse le serate d'inverno in cui ci sfidavamo, prima di

cena?

 Ci siamo sfidati spesso, l'ho provocato, quando sono uscita da casa,

quando ho sposato un uomo che ha quindici anni più di me e ho deciso

di non avere figli. Volevo dimostrargli qualcosa, affermare la mia

personalità e prendere decisioni senza influenze della famiglia. 

 Ora sono pietrificata, lo fisso, guardo mia madre e le chiedo:

 - Che vuole dirmi?

 Poi lui sorprendentemente mi prende una mano e l'avvicina al

teleschermo, perché? 

 - Cosa devo fare, papà? Devo rispondere? 

 E lui ancora:

 - Tu, tu, là.

 Non posso credere ad un pensiero tanto complesso, forse vuole che
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partecipi al programma per rispondere alle domande? 

 Mia madre non ha dubbi, vuole che mi candidi al quiz.

 Ma è pazzesco, eppure in questo momento penso al passaggio di

energia, di voglia di vivere che sta avvenendo tra noi, all'amore per la

cultura e per gli studi che lui ha cercato di trasmettermi da sempre.

 E la sua passione per la lettura aveva riempito la nostra casa,  modesta

e disadorna di libri e di enciclopedie che lui pagava a rate mensili, il

giornale non mancava mai in casa, lo portava lui rientrando dal turno

di notte alle sette del mattino.

 Lui mi ha permesso a diciannove anni di andare a studiare l'inglese,

ha firmato in questura per il mio passaporto: nel '72 per andare a

Londra occorreva il passaporto e la maggiore età, che era a ventun

anni.

 Forse mi aveva permesso di fare ciò che lui non aveva potuto fare,

incatenato in Italia dalla famiglia e da una nidiata di figli, chissà…

 Mi aveva confidato, di nascosto da mia madre:

 - Vai, vai a studiare e quando tornerai potrai farci da interprete.

 Avevo dimenticato che dovevo a lui quell'anno all'estero, un Erasmus

in anticipo sui tempi, mia madre mi aveva ostacolato in tutti i modi

perché non voleva che la sua bambina andasse tanto lontano.

 E ora posso fare un'ultima cosa per lui: partecipare ad un gioco,

tentare la sorte, uscire per un giorno dalla vita pesante che mi

ossessiona. Sono molto incerta, quando nei titoli di coda della

trasmissione, appare l'indirizzo mail a cui inviare la candidatura. Il

giorno dopo scrivo chiedendo di partecipare e lo faccio per gioco, per

allegria, per evasione da una realtà senza futuro.

 Ricevo una telefonata dall'organizzazione del casting dopo una

settimana, rispondo a dodici domande di cultura generale, i quesiti mi

ricordano le parole crociate che risolvevo da bambina con mio padre.

 Su dodici rispondo correttamente a dieci, sono già certa dell'esito
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negativo della prova, quando la voce suadente mi dice:

 - Benissimo, Signora lei è ammessa alla preselezione, l'aspettiamo a

Milano la prossima settimana. - Prendo nota dell'ora e dell'albergo.

 Controllo gli orari dei treni e il giorno fissato mi presento in hotel,

siamo circa trenta, aspettiamo in una gran sala, seduti su poltroncine

con leggio, ci spiegano le regole e ci distribuiscono i fogli con le

trentasei domande, abbiamo venti minuti.

 Leggo e rileggo quelle del calcio e del ciclismo, buio assoluto, le altre

di cultura generale, cinema, letteratura, filosofia, storia sono facili per

me, nessuno sforzo, scrivo in fretta le risposte.

 Ma quelle di sport e quelle sui nomi delle presentatrici televisive?

Buio totale, a queste domande non so rispondere, tento e rispondo a

casaccio, su trentasei risposte so che una decina è sbagliata, ne sono

certa, quindi niente da fare, non passerò la selezione.

 Entro il termine tutti consegnano i fogli e dopo mezz'ora un giovane

entra nella stanza e chiama i nomi degli ammessi a partecipare al

programma.

 Io non sono chiamata, lo so, sorrido, è stata una bella giornata in ogni

caso, un po' di sole invernale, esco in fretta per prendere al volo il

treno delle 18 e in due ore sono a casa dei miei vecchi ragazzi malati

che mi stanno aspettando.

 Entro in casa, mia madre con un sorriso che non le vedevo da mesi mi

dice:

 - È andato tutto bene, tu sai tutto.

 - No mamma, davvero non sono andate così le cose, ho sbagliato una

decina di domande, ma è stato un gioco divertente, una giornata

diversa dalle altre, ho incontrato gente che veniva da tutt'Italia, ho

chiacchierato, passeggiato in centro a Milano, ma di presentatrici della

televisione non so niente, sono ancora alla televisione come oppio dei

popoli! - 
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 Lei è delusa.

 Mio padre ci osserva dalla poltrona come se capisse i nostri discorsi, i

tubi dell'ossigeno che gli escono dalle narici gli danno un'aria da uomo

nello spazio, che tristezza!  Ceniamo insieme, la nostra aiutante è di

riposo, lavando i piatti mi sento curiosamente leggera, forse m'illudo

di avere realizzato un desiderio di mio padre - oltre a prendermi cura

di lui - ho fatto quello che mi ha chiesto: ho messo alla prova la mia

cultura e forse anche la sua, probabilmente desiderava partecipare alla

selezione e non ne aveva mai avuto il coraggio. Io l'ho fatto al posto

suo.

 Ma più di ogni cosa lui mi ha trasmesso la curiosità per la vita,

l'amore per la bellezza e per l'arte, per i viaggi. Lui ha viaggiato

leggendo riviste di geografia alle quali si era abbonato dopo la

pensione, visitando con la mente luoghi lontanissimi ammirando le

foto scattate da altri, non ha mai percorso gli itinerari esotici delle

pagine colorate, ma spesso ne ha parlato con me.

 Una settimana dopo il mio viaggio a Milano, i tre moschettieri stanchi

sono diventati orfani.



(Esercitazione libera, gennaio 2012)







 Agenzia matrimoniale

 È il quattordici di febbraio, giorno di S.Valentino, Carla sta male,

sdraiata sulla poltrona del salotto, si ripete dieci volte che oggi è un

giorno come tutti gli altri, una ricorrenza pubblicizzata e inventata 

dalle multinazionali del cioccolato, sdolcinata, falsa, che sparge
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melassa dovunque.

 La realtà è che si sente tristissima perché sa bene che quella sera

molte donne avranno qualcuno che le guarderà in modo particolare,

mentre lei sarà in casa, in pantofole, sola.

 Da due anni vive senza affetto e senza amore, il suo cuore, è

diventato purtroppo arido. Sta vivendo un inverno senza fine, ma la

sua voglia d'amare è forte, è sfacciata, la perseguita, a volte non la fa

dormire.

Carla è un'intellettuale, innamorata del suo lavoro all'Archivio di

Stato, un topo di biblioteca un po' originale: per tutta la giornata è

felicemente immersa nel passato, di lei si può dire che ha un po' di

puzza sotto il naso e che è attratta esclusivamente da uomini con

passioni e formazione culturale simili alla sua.

 Si sente ancora una ragazzaccia, anche se per l'anagrafe ha quasi

sessant'anni, ma il suo spirito non è cambiato, è ancora quello che la

spingeva a viaggiare attraversando l'Europa in autostop, negli anni '70,

gli zoccoli ai piedi.

 Non sta mai ferma: scia, cammina in montagna, nuota, va in

bicicletta, le sue forze sono ancora quelle di una trentenne.

 Ma psicologicamente  si sente stanca, un po' nostalgica e ad un

centimetro  dalla depressione totale.

Spesso si guarda intorno e si chiede: - dove sono gli uomini? 

 L'unica risposta ironica e leggera che dà a stessa è:

 “Gli uomini - dai 50 ai 60 - anni sono come le cabine telefoniche: o

sono rotte o sono occupate”.

 Carla ha rifiutato matrimonio e maternità, ora sa di avere fatto la cosa

giusta, è convinta che per diventare madre e moglie è necessaria una

vocazione e un'abnegazione, simile a quella che ti spinge a dedicarti

alla vita religiosa.

 Ha vissuto una convivenza sbagliata, poi una grande passione e infine
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una tranquilla relazione, tutto è naufragato, evaporato.

In questo momento della sua vita Carla vorrebbe ancora viaggiare,

imparare, incontrare persone nuove, ma non ne ha la forza, come se

desiderasse un dolce, lo avesse davanti, ma non potesse allungare la

mano per mangiarlo.

 A volte desidera incamminarsi tranquillamente verso la maturità

piena, ma rifiuta la solitudine, non le piace ballare da sola e ricerca

continuamente il contatto con gli altri. 

 Quasi ogni domenica Carla cammina in montagna con gruppi

organizzati e a volte, dopo la presentazione dell'itinerario presentata

dalla guida e prima di cominciare il cammino, tenta di conoscere i

coetanei, ma riceve spesso una risposta fredda e il loro viso esprime

un'espressione quasi di fastidio, una domanda implicita:

 - Ma cosa vuoi da me?  Cerco la trentenne o la quarantenne, non

voglio una donna in menopausa.

 Sì, la menopausa è difficile da accettare e da vivere bene, lei per

prima lo sa, non è un luogo comune.

E' stanca, la voglia di vivere rimasta è poca e allora, che fare? 

Vuole capire e riflettere per trovare  una soluzione, non può

continuare a vivere con la solitudine attaccata al corpo, sulle spalle,

sulle guance, sui capelli, come una coperta pesantissima che la

schiaccia e la soffoca. 

 Ma quel giorno, che vorrebbe dimenticare, proprio il quattordici di

febbraio, per caso legge l'inserzione pubblicitaria  di un'agenzia

matrimoniale tedesca che offre un servizio on line per la ricerca del

partner, massima riservatezza e privacy.

 Ritaglia la pagina, poi si pente, è triste, ma cos'altro può fare? Odia le

chat line, lì non s'infilerebbe mai. E quindi tanto vale provare: si

collega ad internet, legge le condizioni del contratto, il costo è buono e

si abbona per sei mesi.
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 E'  il  regalo di San Valentino più triste della sua vita.

 Dopo qualche settimana riceve tre profili di uomini della sua età:

osserva le foto con curiosità, legge attentamente le schede dei

candidati che descrivono personalità, passioni e una breve storia

personale.

 Carla scopre che alla domanda: - volete figli? - due su tre rispondono 

sì.

 Sorpresa da questo tardivo desiderio di paternità, si chiede perché

quei sessantenni desiderano mettere al mondo un bebé: complimenti,

cari signori, congratulazioni!

 Sceglie quello che non desidera una discendenza, la foto mostra

lineamenti gradevoli, è divorziato, ha una figlia adulta dal precedente

matrimonio, ama viaggiare. 

 Fissano un appuntamento, per riconoscersi si scambiano targa e tipo

d'auto, non scelgono un giornale che spunta dalla tasca o una rosa sul

bavero, ma un lampeggio di fanali. 

 Carla lo saluta con tensione e imbarazzo, si stringono la mano, nota

che la foto vista nella scheda è di dieci anni prima, lui ora è diverso,

una piccola civetteria.

 Le porge una rosa rossa, gambo lungo. E' carino, romantico,  Carla è

colpita.

 Cenano insieme in una pizzeria di periferia, lui ha scelto quel locale

dopo avere girovagato per mezz'ora, non ha gusto, che delusione!

 Durante  la cena Carla parla, lui ascolta, non fa domande.



 Il desiderio di conoscere l'altro s'impadronisce di lei, ma è un po'

delusa perché deve togliere le parole di bocca a Riccardo. Peccato.

 Dopo il caffè, si salutano, Carla è annoiata, sa che non si rivedranno.

 Desidera un compagno a cui interessa ciò che ha fatto negli ultimi

vent'anni, chi é, cosa desidera. 
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 Anche a sessant'anni si può sognare, non il principe azzurro, né

l'uomo perfetto, né un Mr. Darcy italiano, ma un compagno che può

aiutarti a dimenticare la solitudine.

 Una settimana dopo l'altra, riceve profili di pensionati sessantenni e

settantenni, che - immancabilmente - desiderano figli, ma cosa può

condividere con questi improbabili compagni di strada? 

 Le settimane scivolano, il cuore di Carla  galleggia in un inverno

totale, in attesa di  un calore lontano.

 Cerca, contatta e incontra un'umanità di vedovi piangenti che

mostrano la foto della moglie, farfalloni con rughe e borse sotto gli

occhi sicuri di essere ancora irresistibili e belli.

 Anche un medico che si presenta dicendo umilmente di non esercitare

la professione da vent'anni a causa di un esaurimento, vive con la

pensione d'invalidità. Carla sente una forte compassione per lui,

vorrebbe consolarlo.



 Dopo l'incontro con il medico, decide che è tempo di finire 

quest'esperienza, è stupida e inutile, ogni appuntamento la rende più

triste, gli uomini che incontra sono quasi più tristi, soli e depressi di

lei, meglio chiudere e non collegarsi più al sito.

 Pochi giorni dopo, trova nella posta elettronica la scheda di un uomo,

si chiama Antonio, ha due anni meno di lei.

 Dalla foto è bruttino, ma fisicamente pare uno sportivo.

 OK questo è l'ultimo, lo incontrerà e poi chiuderà questa esperienza.

 L'appuntamento è fissato davanti al teatro dell'opera, si salutano, si

guardano, lui è più piccolo di Carla, ha capelli folti e neri, non è bello,

ma è atletico, un viso sveglio, occhi piccoli e attentissimi, si siedono al

bar del ridotto, una sala dell'inizio del Novecento che  piace

moltissimo a Carla, è innamorata di quell'atmosfera, delle specchiere

antiche.
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 Si guardano e le prime frasi nuotano nell'imbarazzo totale, entrambi si

aggrappano a parole logore, ma riescono dopo una decina di minuti,

miracolosamente, a confessarsi che il loro cuore è freddo per la

solitudine.



 Carla ha il coraggio di confidargli che ha scelto quell'agenzia nel

giorno di San Valentino, una bella sfida!

 Antonio è un artigiano, costruisce e arreda cucine di lusso, ma

gestisce anche una palestra, insegna arti marziali a bambini e ragazzi,

a vent'anni ha partecipato alle selezioni olimpiche.

 Ha gareggiato in Europa con la squadra giovanile italiana di judo.

 E racconta, racconta.

 Ha terminato gli studi alla terza media, per sua scelta, ora è pentito.

Le sue passioni sono il lavoro e lo sport, ha due figli maschi, uno di

diciotto e uno di sedici anni, è divorziato da un anno.

 S'interrompe all'improvviso dicendo:

 - Cambio!

 Carla non afferra al volo la metafora sportiva, quella richiesta è un

invito spiritoso a parlare di sé, del lavoro, della famiglia.

 Un uomo, una donna, Antonio e Carla, estranei fino quel giorno ora

desiderano conoscersi.

 Lui l'ha sorpresa in quel pomeriggio freddissimo, non ha parlato di

letteratura, di politica, d'arte, ma di sé, con naturalezza.

La conversazione continua, dopo il caffè arriva l'aperitivo, l'ora di

cena è vicina, ma sono ancora seduti al bar.

 Carla ascolta Antonio, è felice di rispondere alle domande.

 Ora è buio totale, si salutano.

 Carla non è imbarazzata, né delusa,  ha ancora voglia di parlare con

lui per  conoscere il suo mondo.

 Prima di salutarla, la invita a cena a casa sua.
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 Finalmente un uomo che ha un'idea, un'iniziativa - riflette Carla - non

entra nella prima spoglia pizzeria che incontra o nel triste ristorante di

periferia, ma s'improvvisa chef per una sera apre le porte della  sua

casa, molto intimo.

 Entrando nella casa di Antonio, Carla è colpita dalla pulizia e

dall'ordine quasi maniacale di quelle stanze.

 Pochi i libri, forse una decina, dedicati allo judo e al tiro con l'arco.

 Carla è sorpresa: il tiro con l'arco e lo judo cosa hanno a che fare con

le cucine?

 Quest'uomo che possiede una decina di libri, elenco telefonico

incluso, è diverso da lei per interessi, formazione e abitudini, ma,

inaspettatamente, la attrae. 

 Il suo bagno è talmente ordinato che ricorda a Carla una caserma, si

chiede dove ha fatto il militare, in che luogo, in che arma, non è

normale un ordine di quel tipo in casa di un uomo che vive solo?

 Si sente intimidita e imbarazzata perché la sua casa,  confrontata a

quella di Antonio, è una stalla.

 Cenano, parlano, ridono, rientrando a casa riflette: Antonio è una

persona interessante, anche se non si occupa di storia medioevale e

non è laureato, è un timido, fino ad oggi non si sono baciati, né si sono

scambiati alcun tipo di effusioni.



 Lui la attrae e desidera quindi aprirsi a tutto ciò che di nuovo Antonio

può portare nella sua vita.

 Forse un po' di leggerezza entrerà nella sua vita, ascolterà un po'

meno Mozart, farà più sport, perché no?



 Trascorrono insieme una parte dei fine settimana, ma le loro diversità

non si scontrano mai perché Carla entra in punta di piedi nella vita

dell'altro. 
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 Dopo due mesi di d'appuntamenti, passeggiate, cene, Carla desidera

quell'intimità che lui non riesce o non vuole esprimere e organizza una

breve vacanza in montagna.

 Propone ad Antonio una sfida che non può rifiutare: provare lo sci da

fondo nel paradiso dell'Altopiano di Asiago.



 Acconsente con entusiasmo, il sabato successivo caricano sci e

attrezzatura, partono per il primo viaggio insieme.

 Antonio sciatore discesista, indossa gli sci da fondo e non ha

esitazioni, non cade, Carla è felice di avere vicino un uomo sveglio,

sportivo, desideroso di scoprire qualcosa di nuovo con lei. 

 Che importa se non conosce la pittura del cinquecento - si chiede

Carla - ammirando uno stupefacente scenario naturale con lui.

 In baita, al sole, mangiano all'aperto. Antonio è soddisfatto

dell'esperienza, è sorpreso dalla bellezza che lo circonda, quasi

esclama:

 “Tutto è fantastico, come quando ero in mare “.

 Navigava? Carla si domanda se e quando le ha raccontato della sua

vita in mare. Apre  velocemente i suoi schedari mentali, no, non

ricorda nulla e subito gli chiede:

 “Quando sei stato in mare ?”

 “Due secoli fa, per un anno intero ho navigato, il giro del mondo con

la nave Vespucci. Ero di leva, un'esperienza importante, incredibile, il

più grande errore della mia vita è stato quello di abbandonare la

Marina, ho dovuto sposarmi in fretta, mia moglie, allora la mia

fidanzata, era incinta, avevo poco più di vent'anni.”

 Carla è sorpresa, non le aveva mai parlato della Vespucci,  del

matrimonio affrettato.

 La sua timidezza sta lentamente svanendo? La sera, stanchissimi,

dopo cena passeggiano a lungo, rientrati in camera, Antonio vedendo
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alcuni libri sul comodino di Carla dice sorridendo::

 “Per due giorni ti sei portata quella montagna di carta? Ma cosa te ne

fai?”.

 Lui non può sapere che per Carla i libri sono una salvezza, una casa

sicura dove nascondersi, o forse l'ha capito al volo, perché le dice

abbracciandola:

 “Non toccarli stasera, meglio fare qualcosa di più interessante”. 

 Le carezze sono dolci e piacevoli per Carla, il suo corpo è ancora

giovane, curato, forte e gli abbracci la coinvolgono, non desidera

leggere ora.

 Lui dimentica la sua insicurezza, Carla è felice di avere rispettato la

personalità e la sensibilità di Antonio.

 Al ritorno in città e dopo un caffè veloce al bar, le dice:

 “Non andare subito a casa, fermati da me per mangiare qualcosa, c'è

una cosa per te”.

 Sul tavolo del salottino, come sempre ordinatissimo, c'è una scatola

rosa legata da una cordicella d'oro. 

 Carla toglie in fretta la carta, è un completo di lingerie molto

raffinato. Per lei tutto è nuovo, non aveva mai ricevuto biancheria

intima da un uomo, è un dono davvero inaspettato, quest'ex marinaio

l'ha sorpresa di nuovo, ha deciso che passerà con lui un parte di vita,

fino a quando queste piacevoli sensazioni continueranno.

 Grazie caro San Valentino anche se non sei mai esistito.



(Esercitazione finale, febbraio 2012)
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Barbara Bovolenta

Un uomo religioso

 Bruno quella mattina era felice. Quello era il primo giorno del mese

più bello dell'anno. Il mese di maggio. Il mese della Madonna.

 Era il suo mese preferito da quando faceva le elementari. Allora tutti i

giorni di scuola andava con la maestra e i suoi compagni in chiesa a

salutare la Madonna. Lui le portava un mazzo di fiori che sua mamma

aveva raccolto dal giardino. Non sapeva spiegarsi il perché ma in quel

posto si sentiva bene.

Gli anni sono passati, Bruno si è trasferito in una grande città, ma si è

portato con sé quell'amore nato a soli 6 anni. E così il 1 maggio di

ogni anno Bruno acquista un mazzo di fiori e li porta alla Madonna.

Quest'anno andrà nella chiesetta vicino al suo ufficio che gli piace

tanto perché è piccola ed accogliente.

La domenica mattina invece va alla Santa Messa delle 11 nella chiesa

del suo quartiere. Gli piace andare lì perché c'è Don Mario. Don Mario

lo conosce da vent'anni. Si sono piaciuti subito. E così dopo poco Don

Mario gli chiese se voleva far parte di un programma per il recupero di

ragazzi di famiglie disadattate. E così da allora ogni sabato

pomeriggio Bruno cerca di far capire a quei ragazzi com'è bello vivere

nell'amore di Dio.

 Bruno ha scelto la fede in prima elementare e ancora dopo 40 anni sa

che quella è stata la decisione più importante della sua vita.

(Esercitazione “Descrizione inusuale di persone/situazioni”,

dicembre 2011)
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Femminista

 Mamma, che cosa significa questa parola? Vuol dire: che se vuoi che

venga detto qualcosa, devi chiedere ad un uomo, se vuoi che venga

fatto qualcosa, devi chiedere ad una donna.



(Esercitazione “Descrizione inusuale di persone/situazioni”,

dicembre 2011)







Stanza squallida

 Solo un disperato può vivere in una stanza come questa.



(Esercitazione “Descrizione inusuale di persone/situazioni”,

dicembre 2011)







Anna Karenina

(Testo modificato)

 Tutte le figlie felici si somigliano, ogni figlia infelice è invece

sgraziata a modo suo; così tutt'ora. La moglie aveva coperto la

relazione amorosa del marito con un francese rasta in calore; egli
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aveva chiaro che poteva vivere con lui solo se durava due giorni.



Testo originale (da Anna Karenina di Lev Tolstoj)

 Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece

disgraziata a modo suo.

 In casa Oblonski tutto era sossopra. La moglie aveva scoperto la

relazione amorosa del marito con una francese che era stata istitutrice

in casa loro, qualche tempo prima, e gli aveva dichiarato che non

poteva più vivere con lui sotto lo stesso tetto. Questa situazione

durava da due giorni….



(Esercitazione “Cancella a piacere”, dicembre 2011)







Mi ricordo...

Mi ricordo che avevo 5 anni ed ero in spiaggia a Volano la prima volta

che sono andata sull'altalena.

Mi ricordo quando in quarta elementare abbiamo pregato per il

piccolo Alfredo che era caduto nel pozzo.

Mi ricordo la moda dei paninari alle superiori, quando ti guardavano

dall'altro in basso se non avevi il Moncler, le Timberland e la maglia

della Best Company.

Mi ricordo che con la Monica, la Daria e la Catia cantavamo a

squarciagola Wild Boys dei Duran Duran.

Mi ricordo i pranzi di Natale dalla nonna con lo stesso menù ogni

anno: antipasto all'italiana, lasagne di pesce, faraona al forno, bollito,

catalogna, funghi, panettone, noci e bagigie.
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Mi ricordo quando d'estate ci trovavamo in piazza per giocare a

nascondino.

Mi ricordo che quando hanno ucciso Aldo Moro ero in piedi sotto la

porta della sala mentre i miei genitori erano seduti che ascoltavano la

notizia alla TV.

Mi ricordo che stavo guardando la pubblicità della Monzotin la prima

volta che ho capito il senso dell'ironia.

Mi ricordo quando andavamo dallo zio Romolo per uccidere i maiali e

fare i salami, mi ricordo di mio papà che lavava i budelli nelle

bacinelle con acqua e aceto, e la cucina sempre accesa dove ci

cuoceva l'impasto per scegliere quello più buono.

Mi ricordo che una domenica pomeriggio sono andata in discoteca a

Codigoro con la Monica in autostop e che al ritorno si è fermato per

darci un passaggio l'ex marito di sua zia.

Mi ricordo quando alla televisione hanno dato la notizia che avevano

sparato al papa e mia nonna si è messa a piangere.

Mi ricordo quando la Nite si è data fuoco perché aveva freddo e suoi

figli Mariolino e Vittorio sono riusciti a spegnerla in tempo.

Mi ricordo che al Festival di Sanremo del 1983 è arrivato secondo

Toto Cotugno con la canzone “L'Italiano”.

Mi ricordo che ridevo tanto quando mio papà mi cantava “A

mezzanotte in punto passava l'aeroplano e sotto c'era scritto pirulin

pirulin sta zitto”.



(Esercitazione "Elenchi", gennaio 2012)



139

Barbara Bovolenta



Francesca Cardarelli

Elenco dei gratta e vinci presenti in tabaccheria nel
mese di novembre 2011

- Turista per sempre

vinci 200 mila euro subito+6000 al mese per 20 anni+ 100 mila di

bonus finale



- Vivere alla grande

vinci fino a 500 mila euro subito+10mila al mese per 20 anni+

100mila euro di bonus finale



- Buon Compleanno

premio massimo 100mila euro subito+ 15 mila euro il giorno del tuo

compleanno per 20 anni+ 15 mila euro di bonus finale



- Miliardario

vinci fino a 500 mila euro se trovi uno o più numeri vincenti nei tuoi

numeri vinci i premi corrispondenti se nei tuoi numeri trovi una stella

vinci subilto 100mila euro se trovi un lingotto d'oro vinci tutti i 10

premi presenti nell'area di gioco.



- Mega miliardario

vinci fino a un milione di euro se trovi uno o più numeri vincenti nei

tuoi numeri, vinci premi corrispondenti. Se nei tuoi numeri trovi un

ferro di cavallo vinci subito 200mila euro. Se nei tuoi numeri trovi il

numero jolly vinci 10 volte il numero corrispondente
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- Maxi Mega Miliardario

vinci fino a 5 milioni se uno dei numeri del maxi bonus è presente ne i

tuoi numeri vinci 2 o 5 o10 volte il premio corrispondente



- Prendi tutto

vinci fino a 500 mila euro gratta le cinque palline e i dieci gettoni e

scopri i numeri se trovi una o più volte uno o più numeri vincenti ne i

tuoi numeri vinci il premio e la somma dei numeri corrispondenti

Gratta le tre pile di gettoni del bonus e se trovi uno dei tuoi numeri

vinci tutti i dieci premi nell'area di gioco



- Mille e una notte

vinci fino a 500 mila euro gratta il tesoro se il simbolo che trovi è

presente sotto una o più lampade vinci il premio o la somma dei premi

corrispondenti. Gratta le gemme vincenti e scopri i quattro numeri. Se

uno o più di questi numeri è presente uno o più volte sotto le coppe

d'oro vinci il premio e la somma dei premi corrispondenti.



- Una barca di soldi

vinci fino a 500 mila euro se trovi una o più volte uno o più numeri

vincenti il premio è la somma dei premi corrispondenti



- Sbanca tutto

vinci fino a 2 milioni di euro se trovi una o più volte, uno o più numeri

del banco ne le tue giocate vinci il premio e la somma dei premi

corrispondenti se nelle tue giocate trovi il simbolo delll'euro vinci 200

euro. Gratta le tre pile di gettoni del bonus. Se trovi uno o più numeri

delle tue giocate raddoppi il premio e la somma dei premi

corrispondenti
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- Il tesoro del faraone

vinci fino a 2 miliardi. Gioco 1: gratta i simboli vincenti e la piramide:

se nella piramide trovi uno o più dei simboli vincenti vinci il premio e

la somma dei premi corrispondenti se nella piramide trovi l'insegna

della mummia vinci 200 euro

Gioco 2: gratta il tesoro e gli scarabei se trovi l'importo del tesoro

sotto uno o più degli scarabei vinci quell'importo o la somma di quegli

importi



(Esercitazione "Gli elenchi")







Ossi per ossi
di Leandro Minzon

 - Corron tutti, e che diavolo c'era ?

 - Proprio il diavolo, sentite, tranciando e poi mangiando i compagni

con la bocca aperta, Renzo stava masticando il signor vicario di

provvisione, un signore dabbene e puntuale, la servitù, i giudici della

via crucis,  gli ascoltatori,  travi e carri, una bella fila di micheletti, il

demonio che li portava,  e fior di cavalieri, aveva il diavolo addosso vi

dico, e costoro dentro come disperati, in un batter d'occhio: cavalieri,

fornai, avventori, pani, banco, panche, madie, casse, frulloni: tutto!

 - E i micheletti?

 - I micheletti e la casa del vicario, la croce,  un piglia piglia, tutto ciò

che c'era  di buono.

 E poi quel bel ritrovato comincia a rimettere la bottega, indovinate un
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po' che venne fuori, di tutto: un galantuomo del vicinato, un

Crocifisso, l'archetto d'una finestra, due candele benedette, dei diavoli,

tutti i monsignori del duomo,  Monsignor Mazenta, arciprete, da una

parte e monsignor Settala, penitenziere, dall'altra.

 Ma non sa che il pane è a buon mercato, più di prima? Vede che c'è

l'avviso sulle cantonate.

 Era vero un pane d'ott'once per un soldo.



(Esercitazione "Cancella a piacere", dicembre 2011, da I Promessi

Sposi, di Alessandro Manzoni)

 





I cinque nodi dell'equità  

 La prima manovra del Governo Monti deve occuparsi delle misure

per la crescita del canguro di media stazza. Già una lumaca richiede

sacrifici ben distribuiti. Diverse critiche mosse alla manovra in nome

dell'equità non sono affatto eque nel senso che sono sbagliate o

superficiali il che distoglie dal trovare correttivi adeguati.

 Ma è indubbio che il leone nella manovra si lamenta. Stime

preliminari svolte su un modello di microsimulazione costruito

sull'indagine  sulle famiglie della Banca del Canguro stima da anni di

rivalutare i canguri. Oggi sono magari gli stessi politici immobili ad

accusare il governo Monti di iniquità, a quanto pare non c'è limite

all'ipocrisia in politica. Problema è che il canguro mangia molto.

 La mancata indicizzazione delle pensioni al di sopra di un certo

importo è certamente iniqua, ma per ragioni molto diverse da quelle

lamentate dai sindacati.  
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 I pensionati sono l'unica categoria il cui reddito disponibile non è 

diminuito durante la grande recessione, quindi può essere equo

chiedere anche ai pensionati un contributo di fronte ad una crisi così

grave per i canguri soprattutto quelli più anziani e malati, per fortuna

sono relativamente pochi a trovarsi in questa situazione con più di 70

anni; mediamente un canguro col blocco renale muore presto

permettendo di risparmiare. Bisognerebbe allora sommare tutte le

prestazioni pensionistiche ricevute per animali in crescita.

 Le politiche di risanamento in Grecia del patrimonio faunistico lo

dimostrano. Non si capisce neanche perché il Governo Monti non

intenda sottoscrivere un accordo con la Svizzera sui caprioli.



Nelle percezioni di equità contano anche i simboli. 

 Il governo ha voluto puntare sulle tartarughe, con valori commerciali

vicini allo zero, e una nuova zecca del valore di 150.000 euro, il fatto

è che si deprezza molto rapidamente. Perché non allora i volatili

italiani?

 Per risultare più equi agli occhi degli italiani il governo poteva

portare i compensi dei parlamentari allo stesso livello dei politici in

altri paesi europei. Può ancora farlo. Non c'è bisogno di una legge ad

hoc. Basta decurtare il bilancio della Camera e del Senato obbligando

così i due rami del parlamento a tagliare drasticamente le componenti

accessorie della retribuzione di deputati e senatori. Ad esempio gli

uffici di Presidenza di Camera e Senato potrebbero decidere che i

rimborsi vengono concessi solo a fronte di ricevute di spese

effettivamente sostenute per gli animali.

 Infine equità significa smettere di regalare la Passera, bisogna porre

fine all'assegnazione gratuita delle passere. Se poi questi non vogliono

pagare, dovrebbero restituirle allo Stato che potrà rimetterle in gara. E

destinare i proventi di questa vendita alla riduzione del debito
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pubblico.



(Esercitazione “Rielabora un brano noto”, dicembre 2011, da un

articolo di Tito Boeri) 







Vita di Antonio 

 Antonio nasce a Benevento il16 febbraio del '59, è normale ma miope

e ha una sorella bona che si chiama Augusta e un fratello: Benito.

 A 12 anni rimane orfano dell'amato padre che muore d'infarto. 

 Alla morte del padre, Antonio chiama i fratelli, chiude tutti i

giocattoli in una scatola e dice: da oggi non si gioca più.

 Da bambino impara la musica da solo e suona parecchi strumenti, 

fonda un complesso, una band come si diceva negli anni 70, i “Teen

Agers”, che esistono ancora, adesso che lui ha 50 anni.

 A 14 anni si fidanza con una ragazza di origini Montefioritesi.

Sull'onda di quest'amorazzo estivo parte la storia con Antonella che

dura 7 anni, o poco meno, fatto sta che però a tutt'oggi lui dice che

Antonella è l'unica donna di cui lui si sia innamorato.  Quando Ersilia

zompò addosso ad Antonio ad esempio, lui le disse: mi sono

innamorato di una sola donna: Antonella, allora Ersilia si sentì di

fottere, ossia ci rimase male.

 Ada sua madre è una donna bellissima che però è analfabeta. Perché i

vicini non se ne accorgano prende le lettere e le cartoline che le

arrivano e dice ad alta voce nel cortile: oggi mi ha scritto questo, oggi

mi ha scritto quest'altro.

 Il padre di Ada, il  nonno di Antonio, detto il Capitano, era un famoso
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bigamo, aveva due famiglie, una moglie ufficiale la Cecca Pavone e

un'altra moglie che veniva chiamata la Lupinara. Ai suoi figli aveva

messo gli stessi nomi e nelle due famiglie crescono due Ade e due

Ermelinde.  La famiglia Pavone non era ricca si trattava di contadini

che possedevano un po' di terra i quali però avevano tutti un'aria

aristocratica, ricevevano gli aristocratici e andavano a caccia con gli

aristocratici. La famiglia ufficiosa della Lupinara era di giornalieri che

non possedevano nulla. Perciò spesso la seconda moglie andava a

servizio dalla prima moglie per crescere i bambini e fare le faccende. 

 Siamo nel 1930-50: a Montefiorito 200 anime dell'Appennino

Campano.

 Un fratello del capitano, emigrato in America, una volta invia in un

pacco  ai parenti poveri rimasti al sud i  vestiti smessi che si

chiamavano “le pezze americane”, tanto che spesso i contadini

usavano le giacche con le code per andare a lavorare in campagna;

dentro al pacco il capitano trova un libro di medicina lo studia bene e i

contadini, per non pagare il medico, vanno da lui sia a curare i

bambini che le bestie.



 Mentre sta con Antonella, Antonio sta anche con la cugina di

Antonella, Gerarda, e con la cugina di Gerarda, Carmela, cugina di

Ernestina.  

 Si iscrive a Fisica ma non segue i corsi, perchè il bus degli studenti

parte alle 7 da Montefiorito e lui la sera fa tardi a causa delle donne,

della musica e di altri piaceri come il tabacco.

 Alle superiori andava meglio perché il bus fermava sotto casa, zia

Ermelinda scendeva in strada alle sette precise, fermava l'autista e gli

diceva di aspettare finché il nipote non aveva finito la colazione e di

lavarsi i denti poi scendeva e andava a scuola.

 Antonio non studia ma 7 giorni prima dell'esame di Fisica chiede a un
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collega di prestargli il libro per l'esame lo legge e prende 28.

 Dopo l'esame si lascia con Antonella e parte per la Svizzera a trovare

una cugina adottiva, Anna Maria, con cui ha una mezza tresca, ma là

conosce Anna Rosa, si innamorano e tornano insieme al paese.

 Antonella e l'amico Luciano  vanno a prendere Anna Rosa alla

stazione e la portano a dormire in un albergaccio della stazione in cui

lei si nasconde per timore che il padre abruzzese la venga ad

ammazzare, poi va dalla madre di Antonio e vivono insieme: Augusta,

Ada, Benito, Maria Rosa,  Antonio e il gatto Globulo.

 Anna Rosa però pensa di essere a San Diego in California, esce con

altri ragazzi, va al bar, fuma in pubblico e non è benvista dai paesani.

La difende solo una vicina di casa, la Beccaccia, che ha un fratello che

vive in Germania e che dice che all'estero fanno tutti così.

 Anna Rosa in paese la chiamavano la Rapa.

Per Ada, abituata al capitano che ha due mogli, le donne del figlio non

sembrano costituire problema.

 Anna Rosa è un'ingenua ragazzina di mare e Antonio la apre alla vita

e si sposa con lei in chiesa, matrimonio successivamente annullato

dalla Sacra Rota su consiglio di padre Enea.

Lei da sola a Montefiorito, i genitori in Svizzera, quando  sa che lui ha

l'amante si fa ospitare da Bianca e poi grazie ad Antonella trova un

lavoro.

 Adesso saltiamo Amalia che è una storia che non si sa se sia mai

capitata e andiamo direttamente a Giovanna, Amalia comunque era la

cugina di Dario Soldezza, era un po' gatta morta ma non si sa se ci sia

stata una storia.

 Mentre sta con Anna Rosa Antonio s'innamora di Giovanna,

Giovanna ha un rapporto conflittuale col padre che non la fa uscire

specialmente con Antonio che è divorziato.

 Il padre di Giovanna inizia a soffrire di tachicardia la minaccia di
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morire d'infarto e infatti poi muore d'infarto. 

 Giovanna lavora da sempre a Roma al Ministero, la raccomandò il

figlio di Maria la Pellicciarda che non si sa se vive ancora, ma che

giocava a tre sette con sua mamma. Antonio  e Franco “O Porco

Ianco”, suo cugino, affittano una casa a Roma per incontri

sentimentali che anche lui ha la fidanzata a Roma. Non dimentichiamo

che Antonio e Ianco, fratello di Regina Parassita, nata in Venezuela

dove c'è il santuario della Madonna Parasita, sono entrambi nipoti del

capitano.

 Dice Ines che Katy, fidanzata di Palluso, e Roberta trottano a Roma

quando i fidanzati se ne tornano al sud. Ma pensiamo che Ines possa

essere invidiosa.

 La storia continua con molti alti e pochi bassi, per sette otto anni forse

dieci.

 Giovanna un certo punto si disinnamora di Antonio perché si sente

sessualmente attratta da un senegalese, poiché lei ama i fatti estetici e

trova che il senegalese è meglio di Antonio. Nel periodo pre Senegal,

Antonio scatta alcune foto nude di Giovanna che appende nel suo

appartamento, sotto gli occhi della madre convalescente e del gatto

Globulo.

 Antonio soffrì dell'abbandono di Giovanna e un giorno disse all'unica

donna di cui si fosse innamorato Vado a Roma. Tutti pensavano che

tornasse da Roberta, invece andò a Napoli a trovare Rosa l'Ameba.

Rosa era molto bella ed era fidanzata con Cono d'Eliano e aveva un

cane grande e bello regalo di Cono. Rosa l'Ameba era molto

innamorata e faceva tutto quello che lui le diceva, la cosa non

funzionò perché Antonio era un tipo spirituale e l'Ameba gli disse solo

Ma perché dobbiamo dormire nel tuo letto in soggiorno mentre tua

madre in soggiorno guarda il TG delle 9, era un divano letto di colore

beige.
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 Rosa diceva Quando mamma guarda la TV almeno non scambiamoci

effusioni, ma Antonio le rispondeva che lo spirito deve essere libero di

esprimersi e perché farsi bloccare? E continuava ad effondere, Rosa se

ne andò.

 Dopo Rosa, di Antonio non ci sono pervenute altre notizie, si sa che

vive a Montefiorito e di tanto in tanto continua ad amare l'unica donna

di cui si sia mai innamorato.

 

(Esercitazione "Vite", dicembre 2011, da fonte orale)







Cercare di descrivere

Lunedì 21 novembre 2011, ore 13 circa - Elenco di cose viste lungo la

via del cimitero



Divieto di transito



Ottobre pedagogico 2011 Il dialogo distratto



Musica su misura

rassegna di teatro musicale per ragazzi e famiglie



Teatro Comunale di Carpi

STAGIONE TEATRALE 2011/12 Prosa



Macchine al semaforo odore di smog
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un albero

un palo

due tuie



Teatro Comunale di Carpi

Cenerentola Balletto di Milano



Concerti Aperitivo



due tuie

un palo

strisce pedonali



Tre alberini ornamentali con fusto sottile potati a palla



un palo

una tuia

un palo



un palo con un cestino della spazzatura rosso



una tuia

una palo

una tuia



50 prodotti sottocosto sigma dal 3 al 12 novembre

50 prodotti sottocosto sigma dal 3 al 12 novembre



una tuia

un palo 
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due tuie

un palo

un palo con un cestino rosso

una tuia



Manifesti strappati e illeggibili



Vieni a scoprire il nuovo blog di nb Modena www.nbmodena.it

scritto su carta a macchie di leopardo



una tuia

un palo

tre tuie

cabina telefonica telecom grigia e rossa



semaforo



passaggio con strisce pedonali



due tuie 

un palo

una tuia



un fiorista



manifesti strappati da cui s'intravede la scritta Lambrusco a Sorbara



quattro tuie

un palo

tre tuie
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una bambina in bicicletta con la cuffia rosa saluta con la mano



passano quattro ciclisti con la berretta di lana una bianca, una blu, una

verde e una grigia

uno ha una bici giallo fosforescente



passa uno scolaro con lo zaino



Fiera.

Circuito fiere mondo elettronica  Informatica e radiantismo

Mercatino radio amatoriale Bologna

Roberto Scaglioni Dancing la montagnola, ritratto con tromba e

fisarmonica



Vito se Garibaldi scendeva da cavallo



Per terra foglie secche bagnate



quattro tuie

un palo



passano 5 ragazzi in bicicletta



un palo

una tuia

un tombino



Lapam fateci largo l'imprenditore crea ricchezza per tutti i giorni
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Angeli di Anna Corsini



Un uomo coi baffi che fuma 



Cipria intimo mi sento più affascinante consigli personalizzati

sconto 10 %



Manifesti strappati



tre tuie

palo con cestino rosso



Novellara 2011

festa del pesce, giov 17 festa a favore della scuola

ORGANIZZAZIONE PARTITO DEMOCRATICO NOVELLARA

Si può pagare con bancomat o carte di credito



Musica su misura



stai pensando di iscriverti in palestra allora vieni al Genesis se porti

con te un amico avrai immediatamente il suo stesso abbonamento

gratuito



tre tuie

un palo

erba

una tuia

erba

un palo
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Nemmeno con un fiore



Coop gas offerta chiara entra in coop gas ti aspetta uno sconto in

bolletta del 5.25  %

sul prezzo del metano



Ottobre pedagogico il dialogo distratto



un palo

cinque tuie

un palo

due tuie



(Esercitazione "Osservazioni", dicembre 2011)







Marito: istruzioni per l'uso
 

 Prendete il marito e scuotetelo, se temete per qualunque ragione di

averlo trascurato e di averlo lasciato  in un cantone a prender la

polvere o a far la muffa, sebbene ci sian dei mariti a cui piaccia molto

esser lasciati lì in pace a impolverare a immaginarsi le loro cose e a

fare i loro ciappini e non amino esser scossi, son contenti ad esempio

se in tavola c'è qualcosa di buono che gli piace da leccarsi i baffi,

dopo dicono che buono! 

 Questo è un marito medio, se il marito s'è impolverato al punto che

trovate che sia sporco, lo potete spolverare, potete provare con

qualche colpettino o carezzina; se lo vedete refrattario è possibile che
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se non lo avete spolverato voi, lo abbia spolverato un'altra, dunque

non fate prender troppa polvere a vostro marito. Potreste

eventualmente provare a lavarlo ad acqua a mano a 30 gradi,

altrimenti si spella, se volete mentre lavate lui potete lavarvi anche voi

sotto la doccia o nella vasca, che questa è un'azione che ogni tanto

favorisce il ritrovamento di un amante in un marito; se ha la pelle

grassa usate il sapone, un sapone comune va bene, altrimenti se il

marito ha la pelle normale o secca basta solo acqua o comunque poco

sapone, se durante il lavaggio non ritrovate in vostro marito l'amante

di un tempo è possibile che  nel frattempo lo abbia lavato un'altra,

dunque bisognerebbe stare abbastanza attenti all'uso del marito perché

non lo usino delle altre, ma lì non si sa, non va né a volontà, né a

fortuna e non si sa perché le cose vanno poi come vanno.

 È sempre bello parlare col proprio marito, almeno fino a un certo

punto della vita avete pensato che era bello parlare con vostro marito,

poi non ci parlate più; a un certo punto il marito che è sempre stato

tranquillo può dire che non lo sapete prendere o che non lo sapete

tenere, allora bisognerebbe chiedergli come tenerlo, ma mentre vi

profondete in discussioni su come eventualmente tenerlo passa un'altra

e ve lo soffia, dopo son dolori, ma voi del resto dov'eravate? Per

farvelo soffiare? Anche lì non si sa, del resto invece di telefonargli per

chiedergli il numero di un comune amico a Barcellona, dovevate

eventualmente prenotare due biglietti per Barcellona, farlo scender

dalle scale e portarvelo via, ma se non lo avete fatto e nell'ultimo

quinquennio vi siete scervellate pensando a come dovevate fare a

tenervi vostro marito parlandone a un vostro caro amico a Barcellona,

lui, nel frattempo, parte per Barcellona con un'altra, dunque voi non

trovate più vostro marito ed egli non trova più voi, dunque i

movimenti della vita piccoli o grandi che siano possono farvi perdere

le tracce di vostro marito e voi continuate a cercarlo in posti in cui
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ormai lui non c'è più, voi tornate su quei posti alla ricerca di vostro

marito perché una qualche area del vostro cervello ha registrato che lì

siete state con lui, magari ci tornate anche con un altro, ci tornate

sempre da sole o sempre con degli altri e gli dite ah! qui ci venivamo

sempre, dunque voi vivete nel ricordo di vostro marito e vostro marito

vive nel vostro ricordo, ma in realtà... la realtà.... 

 Voi pensate nella vostra testa che vostro marito se la spassi un

mucchio, che si diverta, che se la goda, mentre invece forse non è così,

magari è disperato, e voi siete a casa vostra che pensate a lui pensate a

lui costantemente e lui magari è a casa che s'annoia, non ci sono

istruzioni, primo bisogna dire intanto se siete sicure che sia vostro

marito perché potete prenderlo così voi mentre non ci sono atti che

attestino la cosa, dunque un marito senz'atti non si sa se vale, in più un

marito che voi a furia di cercarlo l'avete smarrito, perso perso e

riperso, voi siete una donna che perde marito, in questo periodo, nel

senso che non lo riesce a prendere o a tenere, i casi del perché sono

vari e non voglio mettermi qui a discuterli. 

 Mentre per voi la realtà del vostro piccolo cervellino, che anche lui fa

quel che può, cerca di ritrovarlo spesso vanamente, mentre pensate a

tutto ciò, a dove vi ha buttato la vita, e dove avete buttato lei, delle

volte viene il pensiero, in lunghe lunghissime attese, per poi

scaraventare tutto in un momentino, riproducendo altre immense

attese e non muovendovi al galoppo delle vostre gambette che

potevano diciamo preoccupare, la forza della vostra corsa può

preoccupare un marito medio, ma voi per non spaventarlo siete corsa

troppo lontano da lui, in una lontananza estrema un marito medio, non

ne venite a capo anche dopo aver parlato con tante altre donne di come

siano in realtà le istruzioni per un marito, anche perché appena lo

accontenti lui non si sa… di istruzioni non ce ne sono, comunque la

cosa migliore sarebbe non preoccuparsi di nessuno, soprattutto se
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scoprite che siete diventati tipi come vostra madre che si preoccupano,

e ripensate a quanto vi ha nuociuto questa preoccupazione materna

nella vita e quanto avete cercato  d'evitarla. 



(Esercitazione "Istruzioni per l'uso", dicembre 2011)











Signora sia cauta nell'uso di suo marito

 Porti il marito alla bocca e sorseggi, chiuda gli occhi, oppure spenga

la luce, cerchi di rendersi conto dell'aroma di suo marito, dopo tanti

anni le piace ancora? È rimasto frizzante? È ancora fruttato come da

ragazzo? Ha il profumo di sempre o è cambiato? Sa forse un po' di

tappo? Se sa di tappo adesso, di sicuro sapeva di tappo anche prima

perché il sapore di tappo resta dall'inizio alla fine. Ha maturato un

retrogusto amarognolo? Potrebbe essere invecchiato, e in questo caso

le cose sono due: potrebbe esser  migliorato,  sempre lui un po'

migliorato, o altrimenti con gli anni potrebbe essersi guastato, ad

esempio se l'avete lasciato troppo aperto. Potrebbe addirittura non

essercene rimasto più, voi pensavate che vi fosse rimasto un goccio di

marito, mentre vi accorgete che vostro marito è finito, e i casi sono

due o è evaporato, che può succedere e allora lei rimane soprattutto

meravigliata e piena di quesiti, o se l'è bevuto qualcun altro, allora è

peggio, restate rattristati arrabbiati a volte disgustati, se dopo tanti

anni vi dà ancora quello stordimento alla testa che una volta era

eccessivo ma che adesso tollerate, se  vi fa venire un po' di capogiro e
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magari star sveglie di notte, può esser che l'amiate ancora molto, o se

oggi come oggi lo trovaste ancora troppo amaro, potete allungarlo con

acqua te succo di frutta o bere tutto d'un fiato.



(Esercitazione "Istruzioni per l'uso", dicembre 2011)







Montare una moglie a parete

 Questo tipo di moglie deve essere montato a parete solo con l'apposita

staffa di montaggio a parete e con l'accessorio affilato.  

 Accendete la moglie, due tre ore al giorno, poi ricordatevi di

spegnerla perché non si surriscaldi, potete tenerla in stand by alcune

ore, ma non troppo a lungo, altrimenti rischiano i fusibili, se andate in

vacanza ricordate di  staccare la spina, se la volete programmare allora

spingete il tasto della programmazione e mettete in ogni numero un

canale.



(Esercitazione "Istruzioni per l'uso", dicembre 2011)
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Fabrizio Cavazzuti

Donna di facili costumi

 Secondo il dizionario dei sinonimi e contrari GARZANTI (edizione

del 1998):

prostituta, donna di vita, donna di strada, donna da marciapiede,

sgualdrina, baldracca, donnaccia, bagascia, marchettara, mignotta,

malafemmina, battona, passeggiatrice, mondana, peripatetica, donna

di mondo, bella di notte, lucciola, cocotte, puttana, troia, vacca,

zoccola, meretrice, etera, cortigiana, ninfa, lupa.

 Poi per curiosità ho controllato il corrispondente maschile di persona

che offre prestazioni sessuali dietro compenso, il termine che mi è

venuto in mente è francese: Gigolò. Questo l'elenco dei sinonimi:

mantenuto.



(Esercitazione “Descrizione inusuale di persone/istituzioni”,

dicembre 2011))







Dirannno la verità?

 Elenco delle controindicazioni dei bugiardini di casa mia:



 ALMOGRAN

 È usato per alleviare il mal di testa associato agli attacchi di
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emicrania. Possibili effetti indesiderati comuni: vertigini, sopore,

nausea, vomito, stanchezza. Non comuni: mal di testa, tintinnio,

rumore o ronzio auricolare, tensione alla gola, bocca secca, dolore

muscolare, dolore scheletrico ecc… Effetti indesiderati molto rari:

spasmo dei vasi del cuore, attacco cardiaco, accelerazione del battito

cardiaco.

 EUTIROX

 Farmaco per l'ipotiroidismo. Possibili effetti collaterali: tachicardia,

palpitazioni, aritmie cardiache, angina pectoris, mal di testa, crampi

della muscolatura scheletrica, vampate di calore, febbre, vomito,

pseudotumor cerebri, cioè una forma caratterizzata da cefalea, nausea,

vomito. Inoltre insonnia, sudorazione eccessiva, perdita di peso, ecc..

 NUROFEN BAMBINI

 Trattamento sintomatico della febbre e del dolore. Effetti indesiderati:

shock, sindrome caratterizzata da dolore addominale, febbre, brividi,

nausea, vomito. Gli eventi avversi più comunemente osservati sono di

natura gastrointestinale: possono verificarsi ulcere peptiche,

perforazione o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in

particolare negli anziani. 

Seguono un altro centinaio di effetti collaterali rari e non, fra cui:

depressione, meningite asettica, necrosi epatica, anemia emolitica

ecc..

 DICLOREUM

 Antinfiammatorio e antireumatico. Effetti collaterali: gli eventi

avversi più comunemente osservati sono di natura gastrointestinale:

possono verificarsi ulcere peptiche, perforazione o emorragia

gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani.

 Le medicine così come DICLOREUM, possono essere associate ad

un modesto aumento del rischio di attacco cardiaco o ictus. Anche qui

gli effetti collaterali sono i più svariati, fra cui: disturbi sensori e della
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visione, morbo di Crohn, sindrome di Steven-Johnson, sindrome di

Lyell, perdita di capelli ecc.



(Esercitazione “Gli elenchi”, dicembere 2011)







Femminista

 Era una donna che aveva compreso la superiorità del genere

femminile su quello maschile e voleva spiegarla al mondo.



(Esercitazione “Descrizione inusuale di persone/situazioni”,

dicembere 2011)







Mi ricordo

Mi ricordo la battaglia televisiva fra Dash e Dixan.

Mi ricordo i gatti che dormivano nei motori delle auto.

Mi ricordo l'odore delle scarpe da calcio con la terra appiccicata sotto.

Mi ricordo la Salerno-Reggio Calabria.

Mi ricordo la cavalletta morta, divorata dalle formiche in un solo

giorno.

Mi ricordo i camion che passavano al tramonto a spruzzare il flit.

Mi ricordo che ho pianto in corriera quando ho finito di leggere "Per

chi suona la campana".

Mi ricordo quando il valore dei gettoni telefonici passò da 100 a 200
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lire.

Mi ricordo che la nebbia agli irti colli piovigginando sale e sotto il

maestrale urla e biancheggia il mar. 

Mi ricordo le carrozze fumatori sui treni interregionali.

Mi ricordo i cartoni animati giapponesi, non tutti, solo quelli con i

robot.

Mi ricordo l'audiocassetta di Franco Battiato ascoltata nella macchina

di mio padre.

Mi ricordo i nascondigli nel giardino della scuola elementare.

Mi ricordo l'avviso di chiamata, sia quando aspettavi, sia quando ti

comunicava che avevi una telefonata in attesa con due brevi bip.

Mi ricordo che all'Alpe di Siusi c'era l'ancora al posto dello ski-lift per

risalire le piste.

Mi ricordo la copertina del libro di italiano con l'effigie di Dante

Alighieri.

Mi ricordo che la domenica era il canto dei passerotti a svegliarmi e

non la sveglia.

Mi ricordo che il mio primo orologio andava caricato ogni sera,

altrimenti non segnava l'ora esatta il giorno dopo.

Mi ricordo l'elefante di legno sulla mensola dei vicini di casa.

Mi ricordo il juke-box che suonava Galattica nel bar della spiaggia.

Mi ricordo che il film in tv iniziava alle 20.30.

Mi ricordo il vino rosso allungato con l'acqua, di un rosa indefinito

dentro il bicchiere da litro posto di fronte al piatto del nonno.

Mi ricordo le tapparelle abbassate per non far entrare il calore

dell'estate.

Mi ricordo montagne verdi.

Mi ricordo gli Spandau Ballet e i Duran Duran, ma soprattutto i

Simple Minds.

Mi ricordo le vecchie con lo scialle, sedute sulle sedie a guardare le
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auto passare, che rispondevano al saluto dei bambini.

Mi ricordo l'acqua delle pozzanghere piena di macchie oleose, dopo

un temporale estivo.

Mi ricordo i cinema di Modena, Splendor, Capitol, Astra, Odeon, tutti

situati nelle vie del centro storico.

Mi ricordo i francobolli con i castelli sulle cartoline che provenivano

dal mare.

Mi ricordo che i gialli Mondatori uscivano ogni settimana, mentre gli

Urania erano quindicinali o mensili.

Mi ricordo che il nome da indiano di Tex Willer è aquila della notte,

ma non ricordo quello del suo amico Kit Carson. 

Mi ricordo il terremoto del '96 e la nevicata dell' '85.

Mi ricordo che nelle rotonde stradali di Sassuolo, chi era all'interno

della rotonda stessa doveva dare la precedenza a chi doveva

immettersi.

 

(Esercitazione “Gli elenchi”, dicembere 2011)







Agri
(rielaborazione)



La ragazza scolava birra chiara 

e nei fossi pubblici i grilli trombavano 

Bella e acerba, bionda e triste, 

come fica ferroviaria, 

la scalfivo con un dito dentro al... 
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Bassa, campava sulla pompa 

e su quel viso da bambina 

ed io sentivo la vicina: 

"Vergogna si scopa un vecchio" e le getta in faccia qualche scatola di

tè.



Ma avrei dovuto dirle: "Senti, senti io ti vorrei...", 

poi prendendo la sua mano: "non la tocchi oggi la micia? 

Lascia che trabocchi: vieni, andiamo, andiamo" 



Terminò in un cigolio d'amor, 

si sentì uno sgocciolio e sovrastò la mia frase "o dio... ", 

ma poi arrivò una coppia di sorpresa... 



In un attimo cambiò ogni slip in nylon rosa, 

mi chiamò la banca, "Quant'è?" chiesi, e la pagai, 

le lasciai un nickel di mancia, presi il resto e me ne andai...







Autogrill 
(originale di Francesco Guccini)



La ragazza dietro al banco mescolava birra chiara e Seven-up, 

e il sorriso da fossette e denti era da pubblicità, 

come i visi alle pareti di quel piccolo autogrill, 

mentre i sogni miei segreti li rombavano via i TIR... 



Bella, d' una sua bellezza  acerba, bionda senza averne l' aria, 
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quasi triste, come i fiori e l' erba di scarpata ferroviaria, 

il silenzio era scalfito solo dalle mie chimere 

che tracciavo con un dito dentro ai cerchi del bicchiere... 



Basso il sole all' orizzonte colorava la vetrina 

e stampava lampi e impronte sulla pompa da benzina, 

lei specchiò alla soda-fountain quel suo viso da bambina 

ed io.... sentivo un' infelicità vicina... 



Vergognandomi, ma solo un poco appena, misi un disco nel juke-box 

per sentirmi quasi in una scena di un film vecchio della Fox, 

ma per non gettarle in faccia qualche inutile cliché 

picchiettavo un indù in latta di una scatola di té... 



Ma nel gioco avrei dovuto dirle: "Senti, senti io ti vorrei parlare...", 

poi prendendo la sua mano sopra al banco: "Non so come cominciare: 

non la vedi, non la tocchi oggi la malinconia? 

Non lasciamo che trabocchi: vieni, andiamo, andiamo via." 



Terminò in un cigolio il mio disco d' atmosfera, 

si sentì uno sgocciolio in quell' aria al neon e pesa, 

sovrastò l' acciottolio quella mia frase sospesa, 

"ed io... ", ma poi arrivò una coppia di sorpresa... 



E in un attimo, ma come accade spesso, cambiò il volto d' ogni cosa, 

cancellarono di colpo ogni riflesso le tendine in nylon rosa, 

mi chiamò la strada bianca, "Quant'è?" chiesi, e la pagai, 

le lasciai un nickel di mancia, presi il resto e me ne andai...



(Esercitazione “Rielaborazione di una favola nota”, febbraiop 2012)
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I tre evasori fiscali

 C'erano una volta tre evasori fiscali di nome Tommy, Timmy e

Jimmy. I tre evasori fiscali avevano vissuto a lungo insieme al loro

capo: il grande evasore fiscale, prosperando e ingrassando.

 Ma un giorno il grande evasore fiscale disse ai tre:

 «Io sono costretto a dimettermi e ritirarmi, di conseguenza non potrò

più proteggervi, quindi se non volete essere avvolti dalle fiamme

gialle e arrostiti, andate in cerca di nuova fortuna, rimanete sempre

uniti e niente di male vi succederà».

 Tommy, Timmy e Jimmy raccolsero i loro poveri libri contabili e si

riunirono per decidere cosa fare del loro futuro. Timmy propose di

emettere qualche fattura in più d'ora in avanti, mentre Tommy si

accontentava di far rientrare qualche capitale dall'estero. Ma Jimmy,

che era il più saggio, disse:

 «Quante volte vi devo ripetere che le tasse sono come la droga, se le

paghi una volta, anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia.

Le tasse non si pagano». Discussero a lungo senza trovare un accordo

e Jimmy alla fine concluse «Voi state pure qui, io vado a costruire un

impianto solido che ci ripari dalle fiamme gialle e dal comandante

Lupo».

 Le strade dei tre evasori si separarono, dimentichi del consiglio che

aveva dato loro il grande capo.

 Così, una notte, il comandante Eolo Lupo si presentò a casa di

Tommy e bussò alla porta. Bussò e bussò più volte, chiamò a gran

voce «Tommy apri, lo so che sei lì dentro» ma senza esito. Sbuffando
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e soffiando Lupo si mise al lavoro e alla fine riuscì a far cadere il

castello di carte dietro il quale si era trincerato l'evasore Tommy, ma

di lui non c'era più nessuna traccia.

 Qualche tempo dopo Eolo Lupo si presentò a casa di Timmy, bussò e

ribussò, ma non ottenne risposta. Allora gridò: «Timmy, Tommy, lo

so che siete lì dentro, aprite è la vostra ultima possibilità» ma i due

evasori  non cedettero.

 Sbuffando e soffiando ancora più forte Lupo fu in grado di spazzare

via anche il castello di carte di Timmy e ormai era molto vicino a

prendere i due evasori, che, disperati, corsero più veloci che poterono

da Jimmy, usando i loro ultimi fondi e rammaricandosi per tutto il

tempo di non aver seguito il consiglio del grande evasore, se lo

avessero fatto ora non si sarebbero trovati in quel pericolo!

 Jimmy, nel frattempo si era rifugiato ad Aruba, un bel paradiso fiscale

amico del grande evasore, lì aveva costruito una bella villa di mattoni

che era quasi ultimata e fu felice di accogliere Timmy e Tommy.

 Il comandante Lupo però non desisteva, aveva una gran voglia di

prendere quei tre evasori grassottelli. Sbuffò e soffiò a lungo mentre

studiava il castello di carte di Jimmy, ma non riuscì a farlo crollare.

Senza perdersi d'animo, Eolo Lupo architettò un nuovo piano per

catturare i tre evasori.

 Chiamò Jimmy e gli disse:

 «Jimmy, conosco uno dei tuo conti correnti esteri, se alle sei di

stasera non ti consegnerai a me, lo confischerò». Ma Jimmy, che era

un evasore molto scaltro, fece trasferire i soldi su un altro conto in

pochissimo tempo, così quando l'ultimatum del comandante Lupo

terminò, i soldi erano già al sicuro. 

 Lupo scovò altri conti, ma ogni volta Jimmy fu più lesto e riuscì a

spostare il denaro prima che scadessero gli ultimatum del comandante.

 Alla fine Eolo Lupo, ormai con la bava alla bocca per la voglia di
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acciuffare quei tre evasori, decise di sbarcare personalmente ad Aruba

e introdursi nella casa di Jimmy, aveva individuato un punto debole: il

condotto della canna fumaria.

 Ma Jimmy, che era un evasore molto furbo e con tante connivenze,

venne a conoscenza in anticipo del piano del comandante Lupo e

preparò una trappola, in cui lo sventurato Eolo cadde, rimanendo

imprigionato e finendo per morire bollito.

 I tre evasori, cessato il pericolo, decisero di uscire dalla villa e

organizzarono una grande festa con musica e belle ragazze, così

trascorsero tutta la notte a ballare e cantare: "Siam tre piccoli

mascalzon, siamo tre evasor, mai nessun più ci prenderà, trallalero

trallalà".



(Esercitazione “Rielaborazione di una favola nota”, febbraio 2012,

tratta da “I tre porcellini”)
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Cristina Contri

Era un uomo molto religioso

 Accompagnava sempre la famiglia a fare delle gite. Una volta, sarà

stato il 1987, mentre cenavano, aveva annunciato, con un'aria

particolarmente solenne, che la gita della domenica successiva sarebbe

stata più importante di tutte le altre. La domenica erano tutti curiosi.

Andarono poi a Torino per vedere un pezzo di lenzuolo tutto

macchiato dove dicevano che era stato avvolto Gesù Cristo. 

 Lui fece rimanere tutta la famiglia, anche la Marta che era piccola, in

piedi, a guardare questo lenzuolo per circa un'ora. 



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







La normalità della politica
(rielaborazione)



 In meno di un'ora Mario Monti ha chiuso per sempre la Repubblica,

fra gli applausi dei congiunti. Gli italiani lasciati marcire in Europa.

 È stato un bel funerale, si è lamentato soltanto un cigno. Ai ragli dei

somari pollice verso! 

 Calderoli, capo proiettato al futuro, cita una celebre frase di Keynes

“nel lungo termine saremo tutti morti”, ma è consolante pensare che

nella valle di lacrime dovremo rappresentare comitive di dobermann
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da rissa. E stavolta con serenità, in uniforme verde. Che dire?  Io sono

felice, dirà Monti, ma non sottovalutiamo la forza delle cose, la

carnevalata, le storie dei marziani sbarcati a Shangai, mentre

Mariastella Gelmini con i neutrini nei tunnel, forse viaggiava, e

manteneva in vita la residua grandezza di un paese in declino. È

un'Italia che fa ridere, non ha neppure la lista della spesa per le

rivoluzioni.  Monti ha sulla schiena Cavour, tanto per chiudere in

bellezza, che dall'alto guarda agli ultimi sussulti della repubblica come

alle comiche finali.





Curzio Maltese
(brano originale)



(Da “La normalità della politica- Il debutto di Super Mario l' addio

alla Seconda Repubblica ' Questa è la vittoria della politica ', «La

Repubblica», 18.11.2011)



 In meno di un'ora Mario Monti ha chiuso per sempre una stagione

lunga diciassette anni, la seconda Repubblica. Morta e sepolta, fra gli

applausi timidi dei congiunti, con un discorso che ha illustrato agli

italiani come, rispetto al teatrino televisivo di quasi un ventennio, la

politica sia un'altra cosa: questa. La forza delle cose, i soliti problemi

di vent'anni fa, intonsi e anzi lasciati marcire dallo show di

Berlusconi. L'EVASIONE fiscale, l'esclusione di donne e giovani dal

mondo del lavoro, gli sprechi di stato, i feudi del privilegio

corporativo, il ruolo dell' Italia in Europa. È stato un bel funerale. Chi

se ne andava si è lamentato soltanto un poco. Il canto del cigno del

regime era ridotto ai ragli somari di qualche nostalgico. L'interruzione

super cafona di Castelli, mai registrata a un discorso d' insediamento.
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Il pollice verso di Calderoli. L'ironia ignorante del capo dei deputati

Pdl, Osvaldo Napoli, che per criticare il discorso di Monti, troppo

proiettato al futuro, cita una celebre frase di Keynes («nel lungo

termine saremo tutti morti») e la attribuisce a Galbraith. Qualcuno

doveva pur tenere alta la bandiera cialtrona della seconda Repubblica.

Ma è consolante pensare che almeno, nella valle di lacrime e sacrifici

dietro l'angolo, non dovremo più farci rappresentare nel mondo da

comitive di cialtroni specialisti in inglese e anche italiano

maccheronico, ministre uscite dai calendari, macchiette da varietà e

dobermann da rissa televisiva. E stavolta con serenità che si assiste ai

comizi da bar all'uscita dall' aula del Senato, con i capannelli di

leghisti in uniforme verde e berluscones disperati che ripetono le

ultime parole d' ordine del capo. «È la sospensione della

democrazia!». «È la sconfitta della politica!». Il senatore Beppe

Pisanu li guarda con un misto di preoccupazione e cristiana pietas:

«Che dire? Io sono felice, lavoro da due anni a questo obiettivo. Ma

capisco che altri non lo siano. Vediamo cosa dirà Berlusconi, come

appoggerà il governo Monti. Ma non sottovalutiamo la forza delle

cose». Lo scrittore Gianrico Carofiglio, senatore del Pd, prova a

rovesciare la questione: «Magari è la vittoria della politica». Perché

chi ha stabilito che quella carnevalata fosse la politica? Chi ha detto

che il berlusconismo rappresentasse il solo paese reale? A guardare i

volti, le storie, i gesti dei ministri seduti intorno a Mario Monti

ognuno può giudicare se si tratti di marziani sbarcati nella capitale o

non piuttosto di italiani che conosciamo tutti bene. Se donne come

Anna Maria Cancellieri, Elsa Fornero o Paola Severino siano più o

meno improbabili, familiari, rappresentative di Mara Carfagna o

Michela Brambilla. Qualcuno dovrebbe spiegarci per quale ragione è

strano vedere all'istruzione Francesco Profumo, un rettore che ha

trasformato il Politecnico di Torino in un vanto italiano nel mondo,
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conosciuto a Shangai come in California. Mentre era invece normale

avere Mariastella Gelmini, con la sua laurea presa in qualche modo e

la seria convinzione che i neutrini viaggino nei tunnel sotto terra. Era

politica quella? Forse, ma soltanto in Italia. In Francia, Germania,

Gran Bretagna la maggior parte dei ministri sono tecnici e vengono

dalle migliori università del paese. Era quello il paese reale? Ma c' era

nel paese reale anche questa Italia che non si vedeva, ma lavorava,

studiava, viaggiava e mentre gli altri impazzavano in tv, manteneva in

vita le istituzioni, le imprese, le università, la residua grandezza di un

paese in declino. È un'Italia che non fa ridere il resto del mondo e ieri

non ha fatto ridere neppure il parlamento. Con voce monotona, come

leggesse la lista della spesa, Mario Monti ha elencato una serie di

provvedimenti per i quali in Italia servono le rivoluzioni. La lotta vera

all'evasione fiscale, a partire dalla tracciabilità del contante e del

redditometro. La riforma del fisco e quella della burocrazia,

l'accorpamento dei comuni e l'abolizione delle province. Lo

smantellamento dei privilegi corporativi, il ritorno dell'Ici e così via. E

siccome Monti ha l' aria di chi non si limita agli annunci, sulla schiena

dei parlamentari, che di clientele campano, ogni volta era un brivido.

È un programma di classica destra liberale, a metà fra il moderno

conservatorismo europeo e la destra storica di Cavour e Minghetti,

tanto per chiudere in bellezza l'anno delle celebrazioni unitarie. Come

tale è un programma discutibile. Ma è significativo che in Italia non lo

discuta tanto la sinistra, quanto la destra populista. Riuscirà il

berlusconismo a sopportare a lungo il peso di tanta serietà? Già ieri

tornava a invocare la piazza. Ma gli slogan populisti di colpo

sembrano invecchiati, inservibili, perfino patetici. Dall'alto del

Quirinale e di un consenso enorme, il presidente Napolitano guarda

agli ultimi sussulti eversivi della seconda Repubblica come alla

comiche finali. Monti può durare tre mesi o dieci anni, ma non sarà
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Berlusconi a deciderlo. Saranno i cittadini, l'opinione pubblica, la

maggioranza di italiani che la fiducia al governo Monti l'ha già votata.



(Esercitazione “Cancella a piacere”, gennaio 2012







Mi ricordo

Mi ricordo che Enzo Tortora faceva una trasmissione dove c'era un

pappagallo verde che doveva dire “portobello”, e invece non parlava

mai.



Mi ricordo che quando ero in collegio a Modena, al pomeriggio,

andavo  alla SIP, in via Università, per telefonare a casa, prendevo i

gettoni e aspettavo che si liberasse una cabina del telefono, erano

sempre tutte occupate dai cadetti dell'accademia.



Mi ricordo che d'estate, quando si aveva sete, si andava al bar a

prendere un bicchiere di cedrata.



Mi ricordo le Big Babol.



Mi ricordo Paladini, il calzolaio di mia zia.



Mi ricordo che gli scompartimenti dei treni erano tutti di legno.



Mi ricordo Alfredino Rampi nel pozzo e l'arrivo del nano.
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Mi ricordo che un giorno mia nonna mi ha detto che nella sua vita non

si era mai messa  un paio di pantaloni.



Mi ricordo Cuore di de Amicis e Cuore di Michele Serra.



Mi ricordo che mia nonna, per dire che due erano fidanzati, diceva:

fanno l'amore.



Mi ricordo che i miei genitori ogni tanto ci portavano, mia sorella e

me, allo zoo di Pistoia.



Mi ricordo la minestra in brodo che si mangiava alla domenica.



Mi ricordo la foto di Aldo Moro con la stella sullo sfondo.



Mi ricordo che desideravo tantissimo una calcolatrice.



Mi ricordo X agosto di Pascoli.



Mi ricordo una pubblicità dove c'era un ippopotamo, forse era dei

materassi permaflex.



Mi ricordo che quando andavo al mare, in autostrada, vedevo che

quasi tutte le macchine avevano il portapacchi carico di valige, cartoni

e pacchi vari.



(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)
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Vite brevi di parenti

Vita di Primo Contri

 Primo Contri nasce il 17 giugno del 1890. Fin da ragazzo ama

intrattenersi all'osteria a bere del vino e fumare tabacco trinciato;

quelle rimarranno le sue fonti di maggior piacere fino alla morte. A

vent'anni lascia l'Italia per l'America, va a lavorare in miniera; dopo

qualche anno di duro lavoro torna a casa, a Fanano, per sposarsi con

quella che già da parecchio tempo era destinata a diventare sua

moglie, tale Delfina, detta Adolfa, salvo poi ripartire per l'America, da

solo, pochi mesi dopo.  La moglie Adolfa non lo raggiungerà mai, è

una donna testarda e risoluta che non vuol partire per niente al mondo,

tanto che  il marito si stanca di aspettare. La signora Adolfa ha vinto,

Primo torna definitivamente a casa e da quel momento non lavorerà

mai più.  Nel giro di poco tempo matura l'idea di avere faticato a

sufficienza in miniera e decide che se ne starà soprattutto seduto, a

fumare e a bere, e così è. Passa le giornate su una sedia in un angolo

della cucina, si alza solo verso sera per andare all'osteria a fumare e a

bere dei bicchieri di lambrusco e ritorna a casa a piedi, la notte,

ubriaco. Per non farsi prendere dalla paura del buio, nel tragitto, canta

delle bestemmie in italiano e in inglese. Invecchia fino a non riuscire

più a camminare, rimanendo quindi intere giornate seduto, in casa. In

quegli ultimi anni della sua vita, quasi tutti i sabati, un nipote gli va a

fare visita e con grande sforzo lo accompagna all'osteria, di fronte

all'ammirazione di tutti i parenti. Quando Primo è sufficientemente

ubriaco e comincia a cantare le solite bestemmie il nipote riesce a farsi

regalare del denaro. Primo muore, il 29 luglio del 1970, non ha più un

soldo perché sotto ubriacatura li ha donati tutti al nipote.
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Vita di Albano Monterastelli

 Albano Monterastelli è un uomo magro e lungo, porta due baffetti

rossicci che è solito arricciare con cura, arrotolandoli tra pollice ed

indice. Di mestiere fa il muratore. La cosa più importante che

costruisce è il campanile della chiesa di Trentino. La chiesa, quel

lavoro lì, non glielo pagherà mai, così che Albano decide che piuttosto

che derubato preferisce essere generoso, e dona lui stesso il campanile

alla chiesa. Passa la vita a vantarsi di quel campanile e del suo gesto di

generosità forzata; quando arriva qualcuno in casa sua, a fargli visita,

lui si arriccia i baffi e si presenta come il costruttore del campanile di

Trentino, nonché donatore dello stesso. Muore nel fiore degli anni, di

una misteriosa malattia, anche in punto di morte il pensiero del

campanile non lo abbandona un momento, a onor del vero, con il

tempo, si è sempre più arrabbiato con Dio e gli altri santi perché

nonostante la donazione del campanile nella sua famiglia si sono

verificate parecchie morti premature e piuttosto violente.



(Esercitazione "Vite", dicembre 2011)
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Gabriella Delizzos

Elenchi

Crema idratante continua 24 ore

crema giorno antirughe

ultrafit giorno

riduce le rughe e rassoda la pelle 

pelle rimpolpata senza rughe

caffeina roll on occhi

anti borse drenante

biglia massaggiatrice

rafforza e ridensifica con olio di primula della sera e calcio

trattamento anti-cedimento 

effetto fresco immediato 

nutrimento omega pelle nuova

siero rigenerante uniformante 

riattiva la luminosità

uniforma i contrasti del colorito

effetto lisciante immediato

riempie le rughe nelle tre dimensioni

doppio riempimento 

biosfere di collagene

dermagenesi

viso scolpito rinnovo cellulare

rughe come riempite dall'interno pelle sensibilmente più soda

compatta e uniforme

(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)
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Mi ricordo

1. Mi ricordo la Gina seduta sulla panchina dei giardini pubblici.

2. Mi ricordo che viale Verdi aveva gli alberi.

3. Mi ricordo che per telefonare usavo i gettoni.

4. Mi ricordo SuperGulp fumetti in TV.

5. Mi ricordo che si fumava la cinema.

6. Mi ricordo che la sirena della Fonderia Corni suonava alle otto.

7. Mi ricordo che si prendeva sette in condotta.

8. Mi ricordo che l'aids era una malattia da cui non si poteva guarire.

9. Mi ricordo che si usava la macchina da scrivere con la carta carbone

per la doppia copia.



(Esercitazione "Diari", dicembre 2011)
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Ivan Esposito

Era una stanza squallida

 La stanza era buia ed odorava di chiuso. I mobili erano coperti di

polvere, il letto sfatto. I muri erano coperti da una carta da parati che

cadeva per l'umidità. Il pavimento, di vecchie piastrelle marroni,

aveva macchie di dubbia origine un po' dappertutto.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Era una femminista

 Laura era una donna che credeva nei propri ideali. Che non si faceva

mettere i piedi in testa da nessuno, soprattutto dal suo capo. Che

credeva che il concetto di bionda uguale ad oca, fosse solo

l'invenzione di qualche uomo a cui piaceva fare dello spirito.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Era un uomo molto religioso
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 L'ho visto spesso in chiesa quell'uomo. Raccolto in preghiera in un

angolo buio. Con le mani giunte ed il capo chino. 

 Non si faceva distrarre dalle urla dei bambini che venivano dal cortile

della chiesa, ma dispensava loro sorrisi. Aveva il viso calmo, lo

sguardo sereno. Gli occhi prima chiusi, poi aperti. Fissi sul Gesù

Crocifisso che aveva di fronte.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







La compagna

1) CATEGORIA: Femmina di razza caucasica, di età compresa fra i

diciotto e i novantanove anni.



2) INDICAZIONI: Trattamento sintomatico delle affezioni del cuore,

quali l'innamoramento, gli sguardi languidi e le perplessità

socioemotive. Trattamento terapeutico della sindrome da “Lupo grigio

solitario”.



3) INTERAZIONI: se con i suoi amici e parenti, illimitate. Proporsi di

eliminare qualsiasi contatto con esseri del sesso opposto, pena

possibili e orribili ritorsioni della suddetta.



4) PRECAUZIONI PER L'USO: quando possibile evitare la presenza

contemporanea di più “compagne”, nello stesso arco di tempo. In
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questi casi, si segnalano frequenti episodi di stato psicofisico alterato,

con momenti di pianto, urla e strepitii. Altresì frequenti episodi di

danni fisici da percosse, morsi e graffi. A chi insiste nel perseguire

tale pratica, si segnalano, molto più rari (fortunatamente), episodi di

evirazione.



5) Controindicazioni: per possibile “inappetenza”…rivolgersi ad uno

specialista.



6) AVVERTENZE SPECIALI: dopo un certo periodo di tempo senza

“risposta”….restituire il prodotto integro, anche senza la confezione

originale così da provvedere alla sostituzione.



7) Gravidanza e allattamento: periodo di forte stress (sia suo, che

vostro). Possibili e ripetuti episodi di abuso etilico (vostro), e richieste

del più assurdo genere (suo). Ma se ti è piaciuta la bicicletta, mò

pedala!!!



8) DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE: Negli

adulti la dose massima è variabile alle vostre esigenze e alle vostre

capacità. La dose minima, dipende da quanto ci sapete fare. Ma

ricordate, come dice il saggio: “Il troppo storpia”. E anche questo caso

non fa eccezione.



(Esercitazione "Istruzioni per l'uso", dicembre 2011)







La bicicletta
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 Per comodità, le istruzioni sono state divise in cinque fasi che si

compiono “quasi sempre”, in questo ordine, anche se...

 Premessa: la bicicletta è comunemente intesa come mezzo di

locomozione, cioè serve a muoversi. Anche se, chi la usa, è quasi

totalmente fermo. È composta nella sua parte principale, da una serie

di tubi metallici cavi, saldati fra loro, delle più diverse forme,

materiali e decorazioni. Agli estremi di questa struttura, ci sono due

ruote: cerchi composti da fili metallici intrecciati fra di loro che

sostengono la gomma, la parte vera e propria del mezzo a contatto per

terra. 

 Montaggio: cioè, nel senso che per usarla bisogna montarci su.

L'operatore che usa la bicicletta è detto ciclista o cicloamatore, a

seconda della padronanza della stessa.

 Chi la usa, per prima cosa si posiziona lateralmente ad essa. Con una

gamba deve scavalcare i tubi cavi centrali, ponendoli al centro fra le

sue gambe. Si accomoda su un minuscolo sedile in gommapiuma

rivestito in pelle. Le mani vanno poste su un tubo posto di traverso

rispetto ai principali, che serve a direzionare il veicolo, e su di esso

sono poste varie leve e grilletti deputate a molteplici funzioni. I piedi

si poggiano su due protuberanze laterali dei tubi centrali. Ma

attenzione! Bisogna, prima di partire, poggiare solo un piede,

altrimenti si corre il rischio di cadere di lato. 

1) Partenza: per fare muovere la bicicletta, bisogna iniziare a darsi una

spinta col piede rimasto poggiato a terra per poggiarlo sulla

protuberanza rimasta vuota. A questo punto si comincia ad imprimere

alle gambe un movimento sussultorio (su e giù), che fa seguire un

movimento rotatorio delle protuberanze. Queste, collegate con un

complesso meccanismo alla ruota posta alle spalle dell'operatore, fa si

che questa gira, permettendo lo spostamento della bicicletta in avanti.
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2) In movimento: per continuare a far muovere il mezzo, le gambe

dell'operatore dovranno continuare a muoversi. Può però approfittare,

per brevi tratti, di una discesa o dell'inerzia, per spostare il veicolo

senza muovere le gambe. Fondamentale è il senso dell'equilibrio. Ma

contrariamente a quanto possano pensare i più, esso è direttamente

proporzionale alla velocità impressa al mezzo. Più si va, più ce n'è.

3) Fermata: fondamentale risulta il momento del fermarsi. Quest'atto è

eseguibile secondo due correnti di pensiero. La prima prevede di

fermare il movimento delle gambe. Staccare i piedi dalle protuberanze

e metterli a contatto con la strada sfruttando l'attrito e sperando che

questo permetta di fermarsi prima di consumare la suola delle scarpe.

La seconda sta nel premere una delle leve poste sul tubo traverso,

azionando così dei pistoni, che agiscono sulle ruote facilitandone la

fermata. Con somma gioia dei piedi e delle scarpe.

4) Smontaggio: consigliabile farlo da fermi. Si poggiano i piedi a

terra. Si alza una gamba (scegliete voi a piacere quale) e imitando la

posa di un cane che fa la pipì, la si porta accanto a quell'altra. Vi

ritroverete così accanto al vostro veicolo. Le mani lasceranno il tubo

trasverso e la bicicletta, come colpita da una folgore divina, tenderà ad

assumere una posizione parallela alla strada.



(Esercitazione "Istruzioni per l'uso", dicembre 2011)







Vita di Ivan Esposito

 Nasce in una clinica alle porte di Napoli, il 12 settembre 1981. Nasce

di mattino presto, fra le cinque e le sei del mattino. Questo fatto lo
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traumatizzerà così tanto che, da quel punto in poi, avrà sempre delle

difficoltà ad alzarsi prima delle 9. 

 Fino alle 9 soffrirà di vomito abituale. Sua madre, più testarda del suo

stomaco, tornerà a rimpinzarlo ogni volta che lui si svuota. In questa

battaglia fra il suo stomaco e sua madre, alla fine, come previsto

vincerà sua madre. Il vomito abituale andrà via, e al suo posto arriverà

la “pancetta”, con cui Ivan combatterà per gli anni a venire.

 A quattordici anni vive il suo primo amore platonico. A diciotto, un

sms arrivato intorno all'una di notte gli dice: “Sono innamorata di te!”

Lui dopo un paio di ore di meditazione riuscirà a rispondere:

“Anch'io”. Così comincerà la relazione con cui condivide

quell'appartamento da quattro vani che lui si porta dentro al petto.

Dopo cinque anni, di quell'appartamento, è rimasto solo un vecchio

monolocale vuoto, al cui ingresso c'è un cartello con su scritto: “da

ristrutturare”. Dopo un po' di tempo una giovane coraggiosa e

occhialuta, dotata di pazienza ma, più che altro, dotata poco, di vista e

buon senso, si volle accollare il peso di quella ristrutturazione. 

 A ventiquattro anni, dopo sei di peripezie, frequenze, questionari,

corsi e tirocini Ivan si laurea. Lo proclamano dottore. Gli mettono un

“tocco” in testa; di cartone, ma sempre un “tocco” è… Solo dopo

alcuni anni, ritrovandosi a navigare fra maree di padelle, cacche, pipì e

sangue, Ivan capisce che la fregatura alla fine c'è sempre. 

 A sessantasei anni, dopo quaranta di onorata carriera come

infermiere, decide di andare in pensione. Fissa un appuntamento con il

responsabile del “servizio gestione e sviluppo del personale”. Si

ritrova di fronte un “giovanotto” di circa trentacinque anni. Lo guarda,

come lui guardava quelli che ora hanno la sua età. Con

commiserazione. Il “giovanotto” gli dice che lo Stato, l'ospedale e la

società gli chiedono “qualche altro piccolo sacrificio”. A settanta anni,

stanco e ormai sfiduciato, alla fine del suo ultimo turno di lavoro, Ivan
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si sfila la divisa e indossa il pigiama, per stendersi in quel letto di

ospedale, che i colleghi come regalo di pensione gli han preparato.

Ivan lì chiude gli occhi, ma solo per un secondo, in attesa del meritato

riposo.



(Esercitazione "Vite", dicembre 2011)







Ciclo vite

 Stojil, guardiano delle porte di Belgrado. Uccideva crucchi con la

stessa passione con cui giocava a scacchi. Poche rapide mosse, e la

partita finiva.  Non per niente lo chiamavano il maestro. Che fosse una

battaglia, una partita o anche una bottiglia, contro di lui si hanno ben

poche speranze di vincere o…vivere!!! 



(Esercitazione "Vite", dicembre 2011)







Pallina da flipper

 Sapete come mi sento in questo momento? Come una piccola pallina

da flipper. Sì. Una di quelle grosse, sferiche, biglie di metallo. Che

vengono sbatacchiate a destra e sinistra, che rimbalzano da un punto

ad un altro di quel piano inclinato. Solo che ai comandi di quel flipper

non ci sono io.  

 Ecco! È proprio così. Inutile discuterne o cercare di ragionarci su.
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L'immagine che mi si presenta puntuale nella testa, quando penso alla

mia vita, è questa. Poi hai voglia a dire che ci sono un sacco di luci e

suoni interessanti. E magari il tuo punteggio è megaultraipergalattico.

Se non sei tu a premere i bottoni, e a tirare la leva, tutte queste

considerazioni rimangono pure astrazioni. Tanto per parlare, direbbe

qualcuno. Questa vita non mi appartiene. 

 È vero, mi chiederete voi, ma cosa hai da lamentarti? Hai tutto quello

che un uomo possa desiderare dalla vita. Ed è vero, rispondo io. Ho

una moglie, una casa, due figli, un'auto, un lavoro stabile (il che al

giorno d'oggi non è poco), lo scooter, le vacanze pagate, la bici, la

playstation e il televisore 3D. Ho la mia libreria piena di libri, la

partita a calcetto del mercoledì, la gita fuoriporta quando ne ho voglia,

ho il gatto, due pescirossi e anche due uccellini, e poiché non voglio

nascondervi nulla, vi dico pure che quando ne ho voglia ho anche la

segretaria del mio capo per qualche avventura sottomarina. Ora non

state certo lì a guardarmi male e a giudicare. Alzi la mano chi di voi

non ha visto un collega-amico/a-segretaria-conoscente e chi più ne

può più ne metta, e non ha pensato: questo qui me lo farei…

 Fare i bigotti non è più di moda. 

 Comunque stavamo dicendo, ho tante cose, ma quali di queste posso

sentirle veramente mie. Mia moglie. La stessa donna a cui ho dato il

primo bacio. La prima a cui ho chiesto un appuntamento. Con cui mi

sono spogliato la prima volta. Troppe prime volte per la stessa donna.

I miei figli… core' de papà, ma vorrei che mi vedessero differente da

quello che paga solo i conti. Il lavoro come redattore in una testata

locale, dove diciamoci la verità scrivo qualcosa di poco più alto dei

necrologi. Ed io che dopo la laurea, volevo scrivere un libro, un

racconto, un romanzo. Una qualsiasi cosa per essere ricordato.

 In tutta la mia vita, ho continuato a sbattere a destra e a sinistra. A far

suonare e illuminare i contatti. Ma mai, con la capacità di mettere le
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mani sui pulsanti. Un senso d'impotenza che mi assale ogni volta che

mi fermo a pensare. Che cosa posso fare… rinunciare a tutto, pur di

soddisfare qualche illusorio senso di vuoto? Le palline girano,

continuano a correre, e tu ti senti sempre più frustato, sempre più

vuoto. E se anche tu ti rifiutassi di girare, andandoti magare ad

incastrare o a nascondere in un angolo buio, sapete cosa succede? Che

il giocatore dà una manata sul lato e la pallina riprende a girare. Ed io

di manate ne ho ricevute tante. 

 Ma sapete cosa succede ad un giocatore che da troppe manate ad un

flipper? Se esagera, esce una scritta. Di sole quattro lettere: TILT!  Ed

è quello che mi è accaduto. Qualcosa di strano si è impossessato di

me. Una mattina. Strana, perché quasi uguale a tante altre. Ma diversa

in un solo attimo, ma uno di quegli attimi che vale un intera vita. La

consapevolezza di un fallimento, il desiderio di un cambiamento. Si

potrebbe  pensare, che le illuminazioni vengono in occasioni

importanti, mentre hai appena concluso un ragionamento intenso,

pieno di significati. A me la rivelazione si è presentata mentre ero al

cesso. Durante una… sì avete capito bene. Dopo il caffè, mentre mi

fumavo la prima “paglia” della giornata e mi concentravo. Ho capito

che avanti così non potevo andare. Un cambiamento era necessario.

Per salvare il mio matrimonio, la mia vita, il mio futuro, i miei figli,

ma soprattutto per salvare me stesso. Dovevo prendere i comandi della

mia vita. Togliere chiunque fosse al comando della mia vita,  e

prendere le redini. Forse sarà tardi, forse sarà un tentativo vano. Ma

non posso andare avanti così. 

 Voglio una vita vera, una vita mia. Una vita dove mia moglie non è la

stessa donna, ma la donna che voglio, quella per cui non devo girare la

testa a guardarne un'altra. Voglio un lavoro dove non trascorro otto

ore seduto ad una scrivania più anonima di un nome su di un elenco

telefonico. Voglio scrivere un romanzo d'avventura mentre bevo un
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daiquiri su una spiaggia di Capoverde. Voglio una moto per girare il

mondo, con il vento fra i capelli. Voglio giocare con i miei figli tutti i

giorni. Voglio spegnere la tv e ascoltarmi di più. Sentirmi uomo tutti i

giorni guardandomi il mattino allo specchio. Voglio questo e voglio di

più… ancora. 

 Voglio finalmente giocare la mia partita. Chissà che non esca qualche

bonus…



(Esercitazione finale, febbraio 2012)
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Francesca Fioresi

Odi l'equità
(rielaborazione)



 La rima del Governo Monti deve passare ancora in Parlamento. Il

tempo e la traccia sono fondamentali per portarci fuori dal baratro.

Una manovra equa richiede sacrifici. Musica e scale sulle frequenze

del digitale terrestre. La parte del leone è rappresentata dall'Imu, il

nuovo pop. Ridurrebbe ancora di più le disuguaglianze. Nessun

governo ha avuto la forza di farlo.  Canzoni d'autore di sindacati.

Lounge per giovani. Ballate di famiglie più ricche. Ma ci sono

problemi. Non pochi pensionati non sono in condizione di ascoltare

reggae tre volte al giorno. E poi non necessariamente rende la misura

più equa perché ci possono essere persone che totalizzano un reddito

pensionistico solo con il rap. Ciò che ha eroso il sostegno alle

politiche di risanamento in Grecia è il mancato groove che il Governo

Monti invece vuole seguire con perizia. Per risultare più equi agli

occhi degli italiani, il governo poteva portare i compensi dei

parlamentari allo stesso livello dei politici in altri paesi europei ma di

fronte all'equità melodica non è possibile resistere.







Curzio Maltese
(brano originale)



(Da “La normalità della politica- Il debutto di Super Mario l' addio
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alla Seconda Repubblica ' Questa è la vittoria della politica ', «La

Repubblica», 18.11.2011)



 In meno di un' ora Mario Monti ha chiuso per sempre una stagione

lunga diciassette anni, la seconda Repubblica. Morta e sepolta, fra gli

applausi timidi dei congiunti, con un discorso che ha illustrato agli

italiani come, rispetto al teatrino televisivo di quasi un ventennio, la

politica sia un' altra cosa: questa. La forza delle cose, i soliti problemi

di vent' anni fa, intonsi e anzi lasciati marcire dallo show di

Berlusconi. L' EVASIONE fiscale, l' esclusione di donne e giovani dal

mondo del lavoro, gli sprechi di stato, i feudi del privilegio

corporativo, il ruolo dell' Italia in Europa. È stato un bel funerale. Chi

se ne andava siè lamentato soltanto un poco. Il canto del cigno del

regime era ridotto ai ragli somari di qualche nostalgico. L' interruzione

super cafona di Castelli, mai registrata a un discorso d' insediamento.

Il pollice verso di Calderoli. L' ironia ignorante del capo dei deputati

Pdl, Osvaldo Napoli, che per criticare il discorso di Monti, troppo

proiettato al futuro, cita una celebre frase di Keynes («nel lungo

termine saremo tutti morti») e la attribuisce a Galbraith. Qualcuno

doveva pur tenere alta la bandiera cialtrona della seconda Repubblica.

Ma è consolante pensare che almeno, nella valle di lacrime e sacrifici

dietro l' angolo, non dovremo più farci rappresentare nel mondo da

comitive di cialtroni specialisti in inglese e anche italiano

maccheronico, ministre uscite dai calendari, macchiette da varietà e

dobermann da rissa televisiva. E stavolta con serenità che si assiste ai

comizi da bar all' uscita dall' aula del Senato, con i capannelli di

leghisti in uniforme verde e berluscones disperati che ripetono le

ultime parole d' ordine del capo. «È la sospensione della

democrazia!». «È la sconfitta della politica!». Il senatore Beppe

Pisanu li guarda con un misto di preoccupazione e cristiana pietas:
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«Che dire? Io sono felice, lavoro da due anni a questo obiettivo. Ma

capisco che altri non lo siano. Vediamo cosa dirà Berlusconi, come

appoggerà il governo Monti. Ma non sottovalutiamo la forza delle

cose». Lo scrittore Gianrico Carofiglio, senatore del Pd, prova a

rovesciare la questione: «Magari è la vittoria della politica». Perché

chi ha stabilito che quella carnevalata fosse la politica? Chi ha detto

che il berlusconismo rappresentasse il solo paese reale? A guardare i

volti, le storie, i gesti dei ministri seduti intorno a Mario Monti

ognuno può giudicare se si tratti di marziani sbarcati nella capitale o

non piuttosto di italiani che conosciamo tutti bene. Se donne come

Anna Maria Cancellieri, Elsa Fornero o Paola Severino siano più o

meno improbabili, familiari, rappresentative di Mara Carfagna o

Michela Brambilla. Qualcuno dovrebbe spiegarci per quale ragione è

strano vedere all' istruzione Francesco Profumo, un rettore che ha

trasformato il Politecnico di Torino in un vanto italiano nel mondo,

conosciuto a Shangai come in California. Mentre era invece normale

avere Mariastella Gelmini, con la sua laurea presa in qualche modo e

la seria convinzione che i neutrini viaggino nei tunnel sotto terra. Era

politica quella? Forse, ma soltanto in Italia. In Francia, Germania,

Gran Bretagna la maggior parte dei ministri sono tecnici e vengono

dalle migliori università del paese. Era quello il paese reale? Ma c' era

nel paese reale anche questa Italia che non si vedeva, ma lavorava,

studiava, viaggiava e mentre gli altri impazzavano in tv, manteneva in

vita le istituzioni, le imprese, le università, la residua grandezza di un

paese in declino. È un' Italia che non fa ridere il resto del mondo e ieri

non ha fatto ridere neppure il parlamento. Con voce monotona, come

leggesse la lista della spesa, Mario Monti ha elencato una serie di

provvedimenti per i quali in Italia servono le rivoluzioni. La lotta vera

all' evasione fiscale, a partire dalla tracciabilità del contante e del

redditometro. La riforma del fisco e quella della burocrazia, l'
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accorpamento dei comuni e l' abolizione delle province. Lo

smantellamento dei privilegi corporativi, il ritorno dell' Ici e così via.

E siccome Monti ha l' aria di chi non si limita agli annunci, sulla

schiena dei parlamentari, che di clientele campano, ogni volta era un

brivido. È un programma di classica destra liberale, a metà fra il

moderno conservatorismo europeo e la destra storica di Cavour e

Minghetti, tanto per chiudere in bellezza l' anno delle celebrazioni

unitarie. Come tale è un programma discutibile. Ma è significativo che

in Italia non lo discuta tanto la sinistra, quanto la destra populista.

Riuscirà il berlusconismo a sopportare a lungo il peso di tanta serietà?

Già ieri tornava a invocare la piazza. Ma gli slogan populisti di colpo

sembrano invecchiati, inservibili, perfino patetici. Dall' alto del

Quirinale e di un consenso enorme, il presidente Napolitano guarda

agli ultimi sussulti eversivi della seconda Repubblica come alla

comiche finali. Monti può durare tre mesi o dieci anni, ma non sarà

Berlusconi a deciderlo. Saranno i cittadini, l' opinione pubblica, la

maggioranza di italiani che la fiducia al governo Monti l' ha già

votata.



(Esercitazione “Cancella a piacere”, gennaio 2012
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Mirca Garuti

Una stanza squallida

 … 3 metri x 4
 Il pavimento color sporco era in origine un bel marmo rosa, le pareti

erano ricoperte da una carta da parati verde-rosa a fiorellini strappata

in molti punti, una piccola finestra i cui vetri molto sporchi lasciavano

penetrare pochissima luce, questa è stata la visione che mi sono

trovata davanti, quando ho varcato quella porta… Appoggiato ad una

parete si trovava un letto disfatto, accanto, un piccolo tavolino con una

lampada di ferro battuto. Per terra c'erano una sorta di posacenere

creati con i più svariati materiali: una buccia d'arancia, una noce di

cocco, una scatolina di cartone, un bicchierino ed un piattino decorato,

tutti pieni di mozziconi di sigarette, alcuni sporchi di rossetto. 

 Al centro della stanza, un tavolo in legno con due sedie impagliate

che riportavano i segni di una lotta contro il tempo.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)











Era una femminista
 Una donna che pretendeva di decidere della sua vita e di scegliere chi

e come amare.
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(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Una donna di facili costumi

 Una donna che, per propria scelta o per altrui costrizione, ha messo il

proprio corpo a disposizione del mercato.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Era un uomo religioso

 Un uomo, una persona che, per darsi delle risposte ai tanti perché

dell'esistenza, per paura dell'ignoto, della morte o  semplicemente per

avere delle rassicurazioni, lega la propria vita a qualcuno o qualcosa di

sovrannaturale.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Elenco Prodotti Offerti dalla “Bottega Verde”
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 Ecco i Grandi successi di Bottega Verde selezionati per lei, I Super

Top 3 in offerta regalo, scelga il suo preferito!

 - Acquerello - Set di spugne.  In esclusiva per lei i colori del mare…

per arredare con stile l'ambiente del bagno, la morbidezza del puro

cotone, per regalare dolci carezze ai suoi momenti di benessere… 10

pezzi... a soli euro 5,99... 

 - Butterfly - la vestaglia..  tenera morbidezza da indossare, in

microfibra extra soft in poliestere 100%, a soli  euro 6,99 

 - My Flower- la parure matrimoniale in puro cotone. Colore e fantasia

in camera da letto… Immagini una distesa di fiori di campo in

primavera e poi si meravigli della ricchezza di colore, l'ammiri in tutta

la sua bellezza e pensi alla gioia di addormentarsi tra stampe di fiori

gialli e rossi e foglie verdi… ora si lasci coccolare dal tocco del

morbido cotone sulla pelle, un vero incanto a cui non può

assolutamente rinunciare… per lei, a soli  euro 7,99…



- Per lei, altro prezzo speciale, si coccoli con il soffice tepore del plaid

in pile “Fiocco di Neve”  a soli euro 3,99  Che atmosfera festosa e

quanto tepore in camera da letto!



- SCONTI  “Bottega Verde” - Tu, naturalmente bella!

Tutti i prodotti a soli  euro 4,99 l'uno:



 Viso

- Effetto lifting - crema nutriente - efficacia provata, pelle più elastica

in 4 settimane

 (sconto 80%)
- Effetto lifting anche per contorno occhi e collo - effetto immediato
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provato da test dermatologici (sconto 75%)

- Basta chirurgia estetica! C'è Natural lift: latte detergente, tonico e

crema viso con Argireline, materia prima antietà, (sconto 60 e 85%)

- Il bacio del sole tutto l'anno: Maldive crema viso autoabbronzante e

Sempre estate - crema viso idratante e abbronzante - (sconto 65%)

- Pelle Pura - Che bello avere la pelle… pura!: Gel correttivo, Tonico

istantaneo astringente, Maschera purificante all'argilla, Gel detergente

(sconto 65%)

- Acido Glicolico - bastano pochi minuti per un viso rinnovato:

Maschera Peel-off, Siero concentrato potenziatore zone critiche,

crema per il viso  (sconto 70 - 80%)



Make-Up

- Ecco come cancellare i difetti: correttore in stick, correttore

uniformante levigante anti-occhiaie

(sconto 55%)

- Viso impeccabile sempre: Fondotinta no transfer, Pennello per il viso

con custodia, cipria compatta (sconto 65 - 70 - 50%)

- Per un sorriso al bacio: Rossetto liquido effetto specchio, Lip gloss

con vitamina E e olio di jajoba 

(sconto 40 - 60%)

- Aumentare il volume? Si può: Mascara volume extra black, Mascara

waterproof, Mascara allunga ciglia (sconto 55 - 60%)

- Colori moda per unghie trendy: decorazioni per unghie, smalto per

unghie, smalto per unghie gloss-up con vitamina E (sconto 40%)



Trattamenti - Natura efficace

- Miele - pelle morbida e bella - effetto seta - (sconto 75%)

- Rosa Mosqueta - Elisir di giovinezza: Scrub per il viso,

Bagnodoccia, Gel detergente, crema, stick antirughe (sconto 75%)
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- Argan - L'oro del deserto: Shampoo, Balsamo al burro di argan e olio

di sesamo, bagno doccia nutriente (sconto 40%)

- Mandorle - Elasticità e idratazione: Bagnolatte, Latte corpo, olio

corpo, crema mani con olio di mandorle  (sconto 60 - 75%)



Corpo

- Mar Morto - Azione unica e rigenerante: maschera per il viso,

bagnodoccia, Sali integrali tonificanti rivitalizzanti, Fascia per la

pancia  (sconto 70 - 60%)



Uomo

- Uomo + freschezza e benessere: Ambra e tabacco, Shampodoccia -

The rosso, Balsamo dopobarba, uomo + sport: relax action,

shampodoccia con estratto di menta; energy action, shampodoccia

effetto energia  (sconto 65%)



Risolvi problema

- Soluzioni per ogni esigenza: deodorante roll-on delicato, detergente

intimo alla malva, Turbante asciuga capelli 

- Bellezza in punta di piedi: deodorante rinfrescante per piedi, crema

s.o.s talloni, raspa per callosità, grattino

- Piedi freschi e deodorati: Lozione ammorbidente, crema idratante,

crema piedi intensivo, concentrato riparatore intensivo piedi  (sconto

50 - 60%).



(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)







Istruzioni per l'uso della lavatrice o lavabiancheria
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ad uso domestico

 Prima di capire il suo funzionamento, occorre scegliere il posto dove

metterla.

 Deve essere all'interno di una casa perché all'esterno, ad esempio sul

balcone, può essere esposta alla pioggia o temporali. 

 Il pavimento, su cui appoggiare la macchina, deve essere in piano e

robusto per evitare spiacevoli spostamenti nella stanza durante le varie

fasi del lavaggio. 

 Sotto la lavatrice ci sono, infatti, dei piedini movibili che si possono

girare sia a destra sia a sinistra per trovare il giusto equilibrio di

stabilità alla macchina. 

 Dopo averla sistemata, poiché l'elemento principale è l'acqua, occorre

collegarla alla rete idrica della casa. 

 1° fase: prendere delicatamente tra le dita della mano destra il tubo

d'alimentazione, avvitarlo al rubinetto dell'acqua fredda e collegarlo

alla lavatrice nella parte posteriore in alto a destra. 

 2° fase: procedere con il tubo di scarico; si deve allacciarlo ad una

conduttura di scarico se non si vuole allagare la casa ogni volta che si

metta in uso la lavatrice.

 3° fase: inserire la spina nella presa di corrente elettrica.  Accertarsi

che la presa sia in grado di sopportare il carico di potenza della

macchina, che sia vicina per evitare prolunghe in giro per la stanza e

che sia compatibile con la spina per non dover usare varie multiple.

 Osserviamo, ora, la lavatrice per conoscere bene tutte le sue funzioni.

 Sul davanti, c'è un pannello, chiamato di controllo, composto di un

cassettino, manopole e bottoni. Sotto si trova un oblò, la finestra che

chiude il cesto dove si mette la biancheria da lavare.  A volte

quest'apertura si trova nella parte superiore della macchina, in questo
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caso, è comunemente chiamata “a carico dall'alto” e di solito ha delle

dimensioni più ridotte.

 Per iniziare, bisogna preparare la biancheria, suddividendola secondo

il tipo di tessuto e di colore.

 Non si può mettere insieme il bianco ed il rosso, per esempio, salvo

che non si voglia ottenere un effetto “shocking”. Si deve avere la

pazienza di leggere le etichette poste sui capi da lavare!  Non si

potrebbero, infatti, mescolare tessuti resistenti come tovaglie o

lenzuola con quelli delicati, come maglioni di lana o tende sintetiche,

perché il risultato sarebbe quello di trovarci o dei maglioni per

pupazzi, tende trasformate in qualcosa di non ben definito o tovaglie

ancora sporche! Altra cosa da ricordare sempre: vuotare le tasche!

Abitudine molto utile per tanti motivi: recuperare soldi o

bigliettini/scontrini... dimenticati dal proprio marito!

 Sistemato il carico, aprire il cassetto dei detersivi. Attenzione: non

bisogna confondere dove va messo il detersivo per lavaggio,

l'ammorbidente e la candeggina! Non è la stessa cosa… E non è

nemmeno troppo difficile: nella vaschetta più grande ci va quello per

lavare e che deve essere “per lavatrici”, in quello piccolo, di solito con

una griglia, l'ammorbidente e, nell'ultimo, la candeggina.

 Non bisogna esagerare con la quantità perché non è sinonimo di

lavare di più, ma diventa solo uno spreco inutile e si contribuisce ad

inquinare maggiormente l'ambiente.

 Siamo arrivati alla fine. Premere il pulsante d'accensione “on-off”, si

accendono le luci, girare la manopola “Programmi” e scegliere quello

più adatto alla biancheria messa nel cestello, poi ci sono le

personalizzazioni, ossia se si vuole una temperatura più alta o più

bassa rispetto a quelle standard, oppure diminuire o aumentare la

velocità della centrifuga. Oggi, esistono tante funzioni extra, inventate

per aiutare la donna a razionalizzare al meglio le sue faccende
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domestiche, come “la partenza ritardata” o “lo stira facile”. Ultimo

comando: premere “avvio” La lavabiancheria inizia il suo lavoro e noi

così ci possiamo concedere una buona lettura. Abbiamo guadagnato

un po' di tempo!!!



(Esercitazione "Istruzioni per l'uso", dicembre 2011)







Mi ricordo …


- Mi ricordo che giocavo “al treno” con le sedie



- Mi ricordo la venditrice di limoni al mercato coperto



- Mi ricordo che il primo concerto che ho visto, di nascosto ai miei

genitori, è stato a Bologna con Jimi Hendrix



- Mi ricordo il giorno in cui ho parlato in pubblico



- Mi ricordo quando sono stata puntuale



- Mi ricordo la mia professoressa d'italiano



- Mi ricordo Sabra e Chatila



- Mi ricordo lo spettacolo “Il Signor G” di Giorgio Gaber



- Mi ricordo che a Firenze dopo un concerto, Nick Cave mi ha firmato
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l'autografo



- Mi ricordo che un giorno il mio cane Tofee ha mangiato i fili del

telefono



- Mi ricordo quando in silenzio io e mia sorella ci tiravamo i capelli 



Mi ricordo ancora il sapore del tè offerto da una saharawi sotto la sua

tenda



(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)







Stalin e le sue donne

 Josif nasce il 21 dicembre 1879 nel piccolo villaggio georgiano di

Gori. A undici anni decise che il suo nuovo nome fosse “Koba” in

memoria di un eroe montanaro del Caucaso.

Scappato poi dalla Siberia a 25/26 anni si sposò in chiesa con la

bellissima Keke, dalla quale ebbe il suo primo figlio, Jasa. 

 Più tardi  conobbe Lenin che  gli cambiò pseudonimo, divenne così

Stalin, Uomo d'Acciaio. 

 La moglie Keke si ammalò di tisi e morì poco dopo. 

 Stalin all'età di 38 anni si sposa per la seconda volta con Nadia. 

 Sua moglie, di 21 anni più giovane di lui, figlia di un suo vecchio

amico, viene definita “una vera bellezza”: bassa, esile, con una

carnagione bianca, naso diritto e una bocca ben disegnata. Come al

solito, Stalin disponeva di poco tempo da dedicare alla nuova moglie e
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alla sua nuova casa. I rapporti con la moglie negli anni successivi

peggiorarono sempre più. Nadia non era solo una bella donna, ma era

colta e intelligente e non poteva accontentarsi di essere considerata

solo come casalinga e madre dei suoi figli, voleva essere parte attiva

della vita politica. La sua vita con Stalin andava avanti malamente, in

parte per i molteplici scherzi osceni ed in parte per un frasario volgare

e pesante che Stalin usava sempre in casa sua e che nessuna donna

degna di rispetto poteva tollerare. Quello che urtava Nadia, più delle

continue umiliazioni, era il totale disinteresse che mostrava suo marito

nei confronti della casa e della famiglia.  Sebbene egli sentisse una

forte attrazione per la moglie, continuava impunemente ad avere

rapporti con altre donne. In parecchie occasioni egli diventava

violento, gridava e imprecava.  Secondo un intimo amico di Stalin,

nonché sua guardia del corpo, la felicità di Nadia durò solo i primi 8

anni di matrimonio, dopo fu sempre più difficile per lei sopportare il

comportamento triviale ed osceno del marito. La reale frattura del loro

matrimonio fu quando Stalin, ubriaco, portò la sua segretaria,

anch'essa ubriaca fradicia, in camera da letto e forzò la moglie ad

assistere ai loro amoreggiamenti. Quella volta, Nadia lo perdonò,

accettando le sue scuse, ma quando egli ripeté la scena, una volta, due

volte, adducendole che “ciò la rendeva ai suoi occhi più desiderabile”

essa riferì indignata il fatto al fratello ed al cognato. Il segretario ed

amico di Stalin ricorda che una volta Nadia andò a trovare suo marito

in ufficio e lo sorprese mentre faceva l'amore con una bionda. Gli

amici di Stalin cercarono di salvare il suo matrimonio e così alla fine

lui promise di trattare la moglie in maniera decente e non come una

medievale schiava georgiana. Successe un altro fatto increscioso

undici mesi prima della morte di  Nadia, dopo la festa di compleanno

di Stalin svoltasi in ufficio e a cui furono invitate anche una

dattilografa del comitato centrale, una telefonista del kremlino e una
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segretaria al dipartimento delle comunicazioni. Stalin bevve oltre

misura e quindi raggiunse con la dattilografa la sua camera da letto

dove Nadia stava dormendo. La svegliò e le disse a voce molto alta

che egli aveva portato con sé la dattilografa perché voleva dormire con

tutte e due assieme e saggiare quale delle due fosse più appetibile.

 La rottura definitiva del matrimonio avvenne il giorno del 15°

anniversario della Grande Rivoluzione d'ottobre. Alla fine di un

concerto al quale aveva partecipato con Stalin, Nadia venne a sapere

che un suo compagno studente era stato arrestato e stava per essere

fucilato. Rientrata a casa chiese a Stalin di revocare l'ordine. “Tu osi

indicarmi quello che devo fare? Stalin gridò “Ti insegnerò io come si

deve parlare con me!”, lei urlò di rimando ed alla fine disse che

l'avrebbe lasciato, con o senza il suo volere. Stalin andò a cercarle

qualcosa da bere perché era troppo eccitata: “Bevi questo, ti calmerà i

nervi”. Poco più tardi, le guardie che dall'esterno avevano udito ogni

parola, sentirono un tonfo sordo. Si precipitarono nella stanza e videro

Nadia che giaceva a terra morta, bellissima, nel vestito nero che aveva

indossato al concerto.

 Dopo il funerale Stalin si recò soddisfatto ad un ricevimento.

Scherzava, rideva e ballava come se nulla fosse accaduto. L'uomo di

acciaio non aveva tempo di piangere o di portare il lutto, ne aveva

invece molto per riuscire a convincere una dattilografa a passare la

notte con lui. 

 Poco tempo dopo la morte di Nadia, Stalin si risposò con Rosa, bella

e intelligente, completamente diversa da Nadia. Abbandona infatti la

sua vita attiva per dedicarsi ai figli di Stalin ed alla casa. La terza

moglie è snella e veste sempre con molto gusto. I capelli color rame,

gli occhi grigi, il naso dritto, la carnagione chiara, i denti bianchissimi

ne fanno una donna assai attraente. Le piace ballare, ama  le

conversazioni di società, si appassiona al teatro, all'opera, alla lettura
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ed ha sempre pronto un sorriso per tutti. Per Stalin fu un colpo di

fulmine! Rosa sapeva tutto sulla vita amorosa di Stalin e

sull'avvelenamento di Nadia, non sollevò obiezioni sulle sue

avventure con altre donne, ma, molto chiaramente, non era disposta a

rinunciare a frequentare i suoi amici e voleva continuare ad

organizzare le sue discussioni letterarie e le sue serate musicali. Stalin

accettò.  Questi incontri erano  chiamati “il salotto di Rosa”. 

 Ma il crudele e volubile Stalin si stancò anche di lei,  riuscì a

divorziare e Rosa scomparve dalla scena senza lasciare traccia. 

Dopo la scomparsa di Rosa , alla fine dell'estate 1938, Stalin aveva

aperto la sua casa ad una nuova amante, Anya. Essa aveva circa 30

anni, era alta, capelli biondi tagliati corti, occhi celesti, un piccolo

naso aquilino ed indossava sempre vestiti colorati ed allegri. Era stata

dattilografa al comitato centrale. Stava insieme a Stalin da tre anni, nel

1939 ebbero una bambina. La neonata fu affidata però al nido

d'infanzia del comitato centrale e registrata con il cognome della

madre. Nulla si sa di questa figlia che non ha mai portato il nome di

Stalin. Stalin durante la sua vita amorosa con Anya si incontrava con

altre donne e si comportava come con Nadia. A differenza di Nadia,

Anya non si ribellava, neppure quando egli le portava altre donne in

camera da letto deciso a far l'amore con tutte e due. Nella primavera

del 1941 Stalin disse ad Anya di prendersi una lunga vacanza, essa

sospettò che si fosse stancato di lei  e lo incolpò di preferire una

giovane georgiana, Marsa assunta da poco al kremlino. Di Anya non si

sentì più parlare.

 Stalin decise poi, nei due anni che seguirono, di non dare più

ospitalità ad amanti nel suo appartamento. La relazione con la giovane

Marsa non durò a lungo. Tra il luglio 1941 e l'estate 1943 Stalin ebbe

continue avventure con attrici, ballerine e impiegate del kremlino.

 Ancora una volta Stalin sentì la necessità di avere una casa e scelse
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Yevgeniya  Pavlovna quale moglie, senza aver nessuna voglia di

sposarla. Era una ragazza di ventitré anni  con i capelli ondulati color

tiziano, con occhi marrone scuro, un bel naso, una bella bocca e

carnagione chiara. Era molto orgogliosa di essere stata notata dal

“Grande Stalin”. Questo “matrimonio” durò per oltre sei anni durante

il quale non vi fu il minimo litigio. La causa dell'improvvisa rottura fu

causata dalla stessa Yevgeniya. Un giorno, Stalin rientrò

all'improvviso a casa e la trovò a letto con il suo responsabile della

sicurezza personale, un bellissimo uomo di 35 anni.  Stalin  trascinerà

poi i colpevoli per i capelli, entrambi nudi che perdevano sangue dalla

bocca e dal naso. Entrambi furono fucilati. Per lui le donne erano solo

strumenti necessari per soddisfare i bisogni sessuali degli uomini.

Dopo l'adulterio, venne il tempo in cui non mostrava altro che

vendicare se stesso con le donne, per ciò che una donna gli aveva

fatto. Si fece fare un elenco completo di tutte le donne impiegate

presso il comitato centrale con la relativa età. Dopo di che egli

convocò nel suo ufficio, la sua seconda casa, il suo nido d'amore,

quasi ogni giorno, una ragazza diversa e sempre al di sotto dei

vent'anni. Ogni ragazza veniva preavvisata di tenere rigorosamente

segreto come si svolgesse l'incontro. Le sregolatezze erotiche di Stalin

durarono fino al novembre 1952, dopo di che, egli fu ripreso dal gusto

per la vita di casa. In questo tempo scelse Lydia  come moglie non

sposata. Lydia era sui 40 anni, ma ne dimostrava 30, più alta di Stalin,

e molto graziosa. Aveva una lunga capigliatura color castano scuro,

grandi occhi azzurri, un naso leggermente aquilino, una bocca carnosa

e una pelle chiara in contrasto coi suoi capelli. Lydia era una donna

decisa. Stalin si confida con il suo segretario e gli racconta: “è lei che

vuol dirmi che cosa devo fare, invece di stare ad ascoltarmi. Crede di

avere ragione e crede consigliandomi di far bene; desidera il meglio

per me.” Nel periodo che visse con lei, il tiranno non ebbe intrighi
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d'amore con nessuna altra donna, né tenne orge nel suo studio. Il che

non aveva nulla a che fare con l'età, Stalin infatti sembrava ancora un

uomo nel rigoglio dell'età. Lydia stava anche aspettando un bambino

per la fine dell'estate del 1953 e tutti reputavano che Stalin ne fosse il

padre. Ciò che capitò a Lydia dopo la morte di Stalin lo si ignora. 



(Esercitazione "Vite", dicembre 2011, da “La vita privata di Stalin”,

di J.Fishman - J.B. Hutton, Edizioni del Borghese Milano)







Un magico giudice

 C'era una volta una città alle porte della verde Brianza. Era una  città

molto graziosa, ma aveva un difetto: un suo cittadino molto

importante, era il presidente del consiglio di tutto il paese Italia e le

sue ville erano invase da belle e giovani ragazze, dette Tope.

 Di ragazzi neanche l'ombra.  Fatto si è che le tope diventarono

talmente tante che non era più possibile vivere nella città.

 Si pensò allora di far tornare i ragazzi scacciati perché precari e senza

un sicuro lavoro, ma le ragazze, offendendoli, li misero in fuga. La

loro vita insieme al Papi era beata e lussuosa!

 Ce n'erano di tutti i tipi: tope model nostrane, tope straniere, tope

adolescenti. Per non parlare poi delle tope della politica italiana, attrici

e presentatrici tv. Ognuna aveva il suo spazio per arricchirsi e

diventare famosa. Unica condizione: soddisfare tutti i capricci del

padrone di casa!

 I poveri cittadini, sottoposti solo a sacrifici per pagare le molteplici

tasse loro imposte ed ormai senza lavoro, non sapendo più cosa fare, si
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rivolsero al loro sindaco, ma anche quello più che dire: - Cercherò...

Farò... Non so... - non faceva nulla o meglio non voleva fare nulla!

 Ma ecco che una mattina comparve in città un personaggio strano.

Indossava una lunga toga nera, una parrucca e teneva fra le mani due

misteriosi libri: Il codice civile e Il codice penale. 

 Era alto, magro, due occhietti vispi ed un sorriso molto ironico

stampato in volto. Si rivolse al sindaco: - Io vi libererò da tutte

quelle... Ragazze…, ma voglio in cambio la condanna del Presidente

del Consiglio.

 Al sindaco la richiesta pare molto esagerata, ma accettò con una bella

stretta di mano, pensando già ad un possibile futuro compromesso. Il

giudice, allora, prese da un sacchetto che portava a tracolla  un

calendario. Lo srotolò e comparvero bellissime fotografie di giovani

uomini seminudi: tutti famosi giocatori di rugby. Sventolandolo in

aria,  disse alle ragazze di seguirlo perchè le avrebbe portate

direttamente da loro. Subito tutte le giovani tope che si erano nascoste

tra la piscina e la sala da ballo sotterranea  balzarono fuori seguendolo.

Il giudice continuò a sventolare in alto il calendario e le tope lo

seguirono squittendo felici.

 Nelle loro testoline vedevano, finalmente,  una moltitudine di uomini

giovani, belli e ricchi, tutti per loro, bellissimi corpi pronti ad essere

saccheggiati.

 - Tutto per voi, tutto per voi, belle topine! - prometteva il giudice.

 - Se ne vanno! Se ne vanno! Oh, che gioia! Che il cielo sia benedetto!

- gridò il popolo.

 Finalmente, quando tutte quelle ragazze furono riunite dietro di lui, il

giudice si avviò fuori dalla città, verso una grande fabbrica grigia. 

Entrò con tutte le tope al fianco, incantate e fiduciose. Ma, in quel

luogo di lavoro e sudore, non vi erano quegli allettanti giovani ma

c'erano solo rozzi e sporchi capi reparto che le obbligarono ad

207

Mirca Garuti



indossare una tuta blu e a lavorare dieci ore al giorno alla catena di

montaggio con un contratto a termine. Il giudice allora uscì dalla

fabbrica e ritornò dal sindaco per procedere all'arresto del Presidente

faccendiere.  

Il  sindaco, come lo vide entrare, arricciò il naso e gli chiese cosa

volesse - “Quanto promesso per avervi liberato dalle Tope pericolose

per le vostre famiglie”, rispose il giudice. 

 -La condanna del nostro carissimo presidente del consiglio solo per

aver portato fuori quelle donne? Non se ne parla neanche, non è lui il

problema, sono le Tope che lo tormentano e non lo fanno lavorare,

replicò ancora il sindaco.  Il giudice incalza: - Si affacci allora alla

finestra e chieda ai cittadini se sono del suo parere.

 Il sindaco si affacciò al balconcino del municipio e parlò.  I suoi

concittadini furono tutti d'accordo con lui.  -Viva il presidente del

consiglio! - urlarono in coro. 

 Il giudice amareggiato capì che tutti avrebbero voluto essere come

lui. Si voltò, alzò un dito  con fare minaccioso verso il popolo di

Arcore e disse:  -Vi pentirete oh…se vi pentirete per quello che avete

deciso!

 Lasciò la piazza del municipio, andò,  casa per casa  a promettere

grandi speranze per un futuro di diritti e giustizia a tutte le donne

consapevoli ed oneste. Piano piano le donne alzarono la testa, 

cominciarono a seguire  il giudice, in silenzio, come se sapessero già

quello che dovevano fare. 

 Abbandonarono per sempre i loro mariti, padri e fratelli, per altri

orizzonti. Un luogo senza più il vecchio presidente del consiglio.



(Esercitazione "Rielaborazione di una favola nota", febbraio 2012,

tratto da “Il pifferaio magico”)
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Thelma Gramolelli

Mi ricordo...

“Il pranzo è servito” con Corrado



quando ancora non si sapeva cosa fosse Forza Italia e passavano questi

spot alla TV che non si riusciva ad associare a nessun prodotto



le 200 lire



i capelli rasta di Ruud Gullit



che da piccola mi avevano detto che in una certa casa ci abitava il

diavolo e io avevo paura a passarci davanti



il profumo delle Big Babol al gusto anguria e panna-fragola



che la mia amica Betta confondeva  la pagnotta e la michetta e una

volta l'ha chiamata mignotta



le sigarette di chewing gum



quant'era bello fumarsi una sigaretta dopo un esame



che a me i regali li portava Gesù Bambino e non Babbo Natale e che la

mattina di Natale, presto, andavo a vedere se aveva bevuto il latte e

mangiato il pandoro che gli avevo preparato perché si ristorasse, e
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trovavo le briciole e il bicchiere con l'alone bianco



quando ero al campo scout e sono caduta dentro la fossa biologica



quando quella scema della Caterina mi ha messo una coda mozzata di

lucertola dentro la cartella



quando ho vinto il concorso in Comune e ho smesso di essere precaria



quando ho capito che Mezzogiorno era anche il Sud d'Italia



Ataru Moroboshi e Mimì Ayuara



il buco con la menta intorno



quando è morto Kurt Cobain



(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)







Vita breve di Jim Morrison

 James Douglas Morrison, detto “Jim”, fu un poeta che divenne però

famoso per le sue performance trasgressive come leader del gruppo

rock dei Doors. Forse frustrato per questa incomprensione si dedicò in

maniera regolare all'utilizzo di alcol e svariate droghe, nonché a

esibirsi in atti osceni durante i concerti. La sua passione per le droghe

lo condusse alla morte, in una vasca da bagno, a Parigi a soli 27 anni.
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Notando un'inquietante corrispondenza con altri famosi artisti, tutti

aventi nel nome la lettera ''J'' e tutti morti a 27 anni, si parlò di

''maledizione della J'', temendo per l'incolumità di John Lennon e

Mick Jagger. Del povero Lennon si conoscono le sorti. L'anziano

Jagger continua con risultati alterni la sua attività. Diverse teorie

sostengono che Morrison sia ancora in vita e abbia inscenato la morte

per sottrarsi alla popolarità e dedicarsi alla poesia.  Effettivamente

anche la biografa ritiene di avere avvistato Morrison in Marocco,

alcuni anni fa, ma impegnato nella professione sperimentale di

benzinaio.



(Esercitazione "Vite", dicembre 2011)







Il concessionario magico

 C'era una volta l'Italia. Era una nazione molto graziosa, ma i suoi

cittadini erano un po' stupidi e tra di loro c'erano molti evasori fiscali. 

 Gli evasori fiscali erano così tanti che gli altri cittadini dovevano

pagare le tasse anche per loro, sicché era diventato impossibile vivere

in Italia. 

 Di evasori ce n'erano di tutti i tipi: quelli che facevano le vacanze a

Cortina ed erano indignati per i controlli dell'Agenzia delle entrate,

quelli con macchinoni giganteschi che dichiaravano 30.000 € lordi

l'anno, quelli così poveri da possedere solo 5 ville in costa Smeralda.

 I cittadini, non sapendo più che fare, si rivolsero ai loro politici, ma

quelli non sapevano che dire: - Cercherò... Farò... Non so... -

insomma...  non facevano.
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 Ma ecco che, una mattina, comparve in città un ometto minuto tutto

brio e allegria che disse ai politici: - Io vi libererò dagli evasori, ma

voglio in cambio che vi abbassiate i vitalizi.

 Ai politici la richiesta non parve esagerata e promisero la ricompensa,

scambiando con l'ometto una bella stretta di mano.

L'ometto, che si chiamava Serpico, allora, prese da un sacchetto che

portava a tracolla un clacson e diede due o tre clacsonate. Subito gli

evasori, nascosti qua e là, balzarono fuori e, quando l'uomo uscì, lo

seguirono.

 Il concessionario continuò a suonare in strada e nugoli di evasori lo

seguirono canticchiando felici.

Nelle loro testoline vedevano montagne di SUV tutti per loro,

vedevano saloni con cabriolet e berline pronte ad essere guidate.

 - Tutto per voi, tutto per voi, begli evasori! - promettevano le

clacsonate che li attraevano e li affascinavano.

 E la marcia trionfale del suonatore continuò: da tutte le case uscivano

centinaia di evasori, professionisti e commercianti, imprenditori e

gioiellieri, di tutte le età: anche i più saggi e i più furbi tra loro

credevano a ciò che la clacsonata magica prometteva!

 E la gente, affacciata alle finestre, appoggiata ai muri delle case

guardava esterrefatta e felice quella smisurata fila di evasori che

seguiva il concessionario.

 - Se ne vanno! Se ne vanno! Che il cielo sia benedetto!

 Finalmente quando tutti gli evasori d'Italia furono riuniti dietro a lui,

il concessionario si avviò verso il fiume e loro dietro. Il

concessionario entrò ad un tratto ad Equitalia e quelli ancora dietro;

avanzò ancora finché fu nell'ufficio riscossioni e gli evasori lo

seguirono incantati e fiduciosi.

 Allora il concessionario uscì dall'ufficio, si sistemò la giacca e si recò

dai politici per ricevere la  ricompensa.
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 I politici, vedendolo entrare, arricciarono il naso e gli chiesero: - Che

vuoi tu?

 - Essere pagato per tutto quello che ho fatto per la città!

 - Ebbene noi non ti diamo niente!

 Il concessionario allora amareggiato e molto arrabbiato minacciò: -

Vi pentirete oh, se vi pentirete di quello che mi fate!

 Uscì in strada ed eseguì una bella sessione ritmica con il clacson.

 Tosto si videro le teste dei ministri dell'ex governo Berlusconi

guardare giù dalle finestre, volgersi verso il concessionario, poi

Tremonti uscì dalla casa e guardò con entusiasmo l'uomo.

 A lui si unirono due, tre compagni come Scajola, Carfagna, Calderoli

e tutti guardavano come affascinati il concessionario.

E questi non smise di clacsonare, e nella mente dei berlusconiani

faceva nascere visioni di auto blu,  con l'autista, con gli interni in

radica e il frigo bar. 

 E la schiera si ingrossava sempre più e tutti i componenti erano felici

e ridevano, e tenendosi per mano cantavano seguendo sempre più

affrettatamente il concessionario.

 Ed ecco i politici rincorrere quella schiera di ministri che se ne

andavano con l'omino così, come gli evasori che lo avevano seguito

sino alla morte!

 - Non andate con lui! Tornate per carità! - gridavano disperati i

politici. Ma non riuscivano a tenere il passo con i ministri che

camminavano sognando cose meravigliose...

Intanto il concessionario si avviava verso Regina Coeli, che si trovava

non distante. I ministri dietro canticchiavano. Giunsero così al carcere:

al suono del clacson questo si aprì e tutti, concessionario in testa,

entrarono nella casa di detenzione che si richiuse ermeticamente dietro

l'ultimo della fila.

 Ne restò fuori solo uno piccoletto, che non era riuscito a camminare
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veloce come i compagni. Si chiamava Renato. 

 I politici che giunsero sul luogo dopo qualche tempo, lo trovarono là

che piangeva disperato per non aver potuto raggiungere i suoi amici.

 Degli ex ministri non c'era più traccia e nessuno seppe mai ciò che ne

fosse stato.



(Esercitazione "Rielaborazione di una favola nota", febbraio 2012,

tratto da “Il pifferaio magico”)
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Marcella Manni

Elenchi

 Elenco del contenuto di baule e sedile posteriore della mia auto

mercoledì 16 novembre 2011 dopo una gita all'IKEA con mia madre

“perché sono arrivate le cose di Natale”



BOHOLMEN colapasta 

50 x FANTASTISK

100 X FANTASTISK

FANTASTISK portatovaglioli per 50 tovaglioli, trasparente.

Raggruppa e tiene dritti i tovaglioli di carta, indipendentemente dalla

loro quantità. Euro 2,01.

LOTS  cm 30 x 30.  4 pezzi specchio componibili come vuoi tu

MYSA RONN, piumino, grado di calore 6

EIVOR LEVA copri piumino e due federe 

ALVINE FLORA fodera per cuscino solo per oggi euro 5,95 

INDIRA coperta cotone 100% design Anna Efverlund

HERRUPP tappeto, pelo corto, cm 80 x 50 

GASHGAI KILIM PERSIANO tappeto originale fatto a mano Persia

del Sud,  è raccomandato il lavaggio professionale  

IDGRAN zerbino (novità)

JEFF sedia pieghevole

IKEA 365+ HJALTE servispaghetti

SAMLA chiusura per contenitore l 55/130 euro 0,50 4 pezzi

NARHET bicchiere da champagne vetro trasparente. Euro 2,01.

capacità 19 cl. soffiato a bocca: ciascun prodotto è unico. (6 pezzi)
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IKEA 365+ VARDEFULL spremi aglio lunghezza 17cm

DISKA spazzolino per i piatti euro 0,50 / 2 pezzi

STAM set di 4 misurini

CHARM taglia uovo

SPRITTA set per guarnire la frutta

IDGRAN pantofole leggere: tengono caldi i tuoi piedi. Suola

antiscivolo: buona presa e stabilità.

FLORERA FIN cero, durata 50 h (novità)

FENOMEN set di 5 ceri

KNASTER decorazione, pietre, peso totale 1kg

YRSNO decorazione, capra, paglia. Fatta a mano: ogni capra è unica

KORT cartolina, fotografia tipografica. 5 pezzi. Soggetto Holli

Conger

YRSNO calendario avvento, Babbo Natale. 24 cassetti da riempire

con piccoli doni. Altezza 45 cm. Euro 9,99 designer Gunilla Bystrom 

FEJKA pianta artificiale, margherita comune colori vari. Ha la stessa

freschezza naturale di una vera pianta e conserva la sua bellezza anno

dopo anno.

GIFFLAR KANEL girelle alla cannella surgelate

GODIS RODA SNOREN lacci alla fragola

PASTAALGAR pasta a forma di alce

PASTAALGAR FULLKORN pasta integrale a forma di alce

Foglio ciclostilato: IKEA ritira ELGA FENSTAD guardaroba e

AURLAND specchio



(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)
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Vite di donne illustri


Maria de Filippi

 Nasce a Milano il 5 dicembre del 1961. All'età di dieci anni si

trasferisce a Pavia con i genitori: il padre è un rappresentante di

medicinali mentre la madre una colta insegnante di greco. L'infanzia

di Maria è serena e senza particolari scosse, passata fra lo studio e i

giochi con il fratello Giuseppe. Si diploma al liceo classico con ottimi

voti e si laurea poi in legge con 110 e lode.   Dopo la laurea inizia a

lavorare, prima a Milano, per l'ufficio legale di una società produttrice

di videocassette, e poi dall'89 a Roma, dove si trasferisce, per una

importante società di consulenza sulla comunicazione - la SIMCO

S.r.l. A Roma conosce Maurizio Costanzo, e si frequentano

inizialmente in gran segreto, anche perché Costanzo all'epoca aveva

una relazione in corso con Marta Flavi, ma poi decidono di fare il

grande passo. 

 Nel '92 inventa, con Alberto Silvestri, il programma "AMICI", che

inizia a condurre dal '93. ''Amici'' è il primo programma del nostro

paese dove i ragazzi e gli adolescenti parlano di sé con un minimo

(almeno) di realismo. Poi verranno "Amici di Sera", "Uomini e donne"

attualmente in onda su Canale 5, e anche "Accadde domani",

"Missione impossibile", "Coppie", tutti programmi dei quali Maria è

autrice e conduttrice. Dal gennaio 2000 "C'è posta per te", in onda su

Canale 5 e poi "Amici", la scuola dei giovani talenti in erba e ancora

"Volere o volare" nel 2004 e "Vero Amore" nell'estate 2005. Maria ha

217

Marcella Manni



anche pubblicato per Mondadori Amici, che ha raggiunto sette

edizioni, e Amici di sera - gli adolescenti e la famiglia, libri che

raccolgono le storie e le esperienze dei protagonisti ospiti nelle

trasmissioni. 

 Oltre al lavoro e alla famiglia - è molto legata a sua madre e a suo

fratello ed ha un ottimo rapporto con i figli di Costanzo, Saverio e

Camilla - Maria ha una vera passione per gli animali, in particolare

non resiste allo sguardo di un cane, vorrebbe averli tutti,

personalmente ne ha due e molti altri trovati abbandonati sono stati

affidati ai suoi amici più "accoglienti”. Ha anche adottato un cane a

"distanza", Natale. La sua passione più recente sono i cavalli, ne

possiede tre: Ghost, Talamone e Irko, e quando il lavoro le lascia un

po' di respiro, non perde l'occasione di fare una bella galoppata

all'aperto per recuperare energie. 

 Tutto il tempo che le resta libero da lavoro, affetti e animali, in realtà

è così poco che le basta appena per riposarsi. Infatti Maria non ama

viaggiare né fare vita mondana, e quindi spesso anche i suoi fine

settimana sono legati alle trasmissioni per leggere lettere, incontrare

possibili ospiti, discutere con i suoi collaboratori, che sono in perfetta

sintonia con i suoi ritmi.



(Esercitazione "Vite", dicembre 2011)







Pamela Prati

 Nasce a Ozieri (Sardegna) il 26 novembre. Debutta nel 1982 in

“Monsignor” di Frank Perry interpretando la parte di una ragazza

romana; sempre nello stesso anno recita in “Mora”, nel ruolo della
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ragazza del night-club. Seguono “La guerra del ferro” (1983)

“Massimamente folle” (1985), “Le avventure dell'incredibile Ercole”

nel ruolo di Aracne. Nell' '88 recita in “Cheeeeese” e “Man spricht

deutch”, e “Fuga dalla morte di Gilda” dov'è protagonista, “È arrivato

mio fratello” (1985) per la regia di Castellano&Pipolo la vede

interprete assieme a Renato Pozzetto; nel 1986 recita in “Provare per

credere” di Sergio Martino, nel 1988 in “Riflessi di Luce” di Mario

Bianchi.

 Pamela Prati è come soubrette de “Il Bagaglino” che impone la sua

presenza. Il debutto televisivo come primadonna avviene nel 1998 con

lo show “Biberon” al quale seguono nel 1991 e 1992 due edizioni di

“Crème caramel”. La sensualità e un fisico energico la identificano

subito come pin-up degli anni 80 e 90.

 Nel 1988 è protagonista in “La moglie in bianco.. l'amante al pepe”,

coproduzione italo-spagnola diretta da Michele Massimo Tarantini,

trama: Gianluca (Lino Banfi) torna da Londra ma manifesta gusti

sessuali diversi, per avere l'eredità del nonno deve però sposarsi e

avere un erede.  È la commedia natalizia.  Nel 1990 gira “Una donna

da guardare”, e nel 1992 recita in “Gole ruggenti” di Pier Francesco

Pingitore, dove interpreta la presentatrice Alina Spada, mentre Valeria

Marini (allora meno famosa di lei) l'annuciatrice Sabrina.

 Per il cinema nel 2009 ha girato un cortometraggio in Puglia prodotto

da Anthalya Film dal titolo “Come se fosse facile”. Nell'estate 2011 è

uscita la versione house del brano “Menealo”, successo degli anni

novanta, remixata da dj Jurij.



(Esercitazione "Vite", dicembre 2011)
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Antonella Clerici 

 Nasce a Legnano in provincia di Milano il 6 dicembre del 1963.

Quando riesce torna volentieri nel suo paese natale dove risiedono

ancora il suo caro papà Giampietro e la sorella Cristina che esercita la

professione di psicoterapeuta. Si diploma al liceo classico e si laurea

in Giurisprudenza. Dopo una lunga militanza nel giornalismo sportivo,

fin dal 1983 conduce per due stagioni consecutive “Unomattina”. Il

vero passaggio al mondo della conduzione avviene nel 2000, quando

per Canale 5 presenta “Ma quanto mi costi” e “A Tu per tu”, un

format al femminile al fianco di Maria Teresa Ruta. Ritorna in Rai

nell'Ottobre del 2000 alla conduzione de "La prova del cuoco".

L'imbarazzo iniziale di far destreggiare una giornalista sportiva tra i

fornelli è diventato in pochissimo tempo il suo cavallo di battaglia che

l'ha resa famosa, ed è qui che si costruisce il "fenomeno Clerici", un

personaggio che si è distinto per una forte e immediata empatia

affettiva con il pubblico, basata sull'autorevolezza senza dispotica

autorità e una goffaggine naturale che si mescola con la bellezza di un

primo piano pieno di solarità e un fisico morbido che sa essere

sensuale e piacente. L'immagine fresca la accompagna senza troppi

indugi alla co-conduzione della 55esima edizione del Festival di

Sanremo con Paolo Bonolis, dove ha tirato fuori tutta la sua ironia e la

sua femminilità, risultando ai fatti decisamente più bella e affascinante

della giovane modella Federica Felini.

 È un colpo di fulmine quello tra Antonella  e il suo fidanzato Eddy

Martens, conosciuto in un villaggio vacanze nel giugno 2006 a

Marrakesch, Antonella rinasce grazie al suo giovane amore. Il 21

febbraio 2009 nasce Maelle, gioia di mamma e papà, il suo nome

d'origine bretone significa "principessa". Nel febbraio 2010 esce

Aspettando Te, il libro dove racconta gioie e dolori della sua
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maternità. Il 17 maggio 2010 annuncia dal palco del Salone

Internazionale del Libro di Torino il suo ritorno a "La prova del

Cuoco" a partire da settembre. 

 Antonella è un buongustaia, ogni sua nuova giornata, comincia

sempre con il caffè, che lei adora, preparato da Eden, la signora

filippina che da anni si occupa con amore di casa Clerici. Tutto ciò

accompagnato da biscotti con cereali e gocce di cioccolato e torta allo

yogurt, che lei prepara personalmente e che puccia nel latte. Preferisce

la carne al pesce, perché, a suo avviso, il pesce non sa di nulla e poi

perché la spaventa vedere il pesce intero morto. Tra le poche varietà

che le sono gradite ci sono il baccalà e la coda di rospo.  Adora tutti i

tipi di formaggio, soprattutto il taleggio. Le piacciono anche il vitel

tonné e la faraona ripiena, perché glieli preparava sempre la sua

adorata mamma Franca. Il lavoro la tiene impegnata tutto il giorno e la

sera è troppo stanca per dedicarsi a succulenti manicaretti. Per questo

mangia spesso cotoletta alla milanese, cotta rigorosamente nel burro e

il pollo, tutto accompagnato da ricche insalate.

 In questi anni il suo look è  uno dei più ironici e nello stesso tempo

divertenti della storia della televisione italiana. Fa sempre molta

attenzione ad abbinare gli accessori giusti. Ha un debole per le borse,

soprattutto di Louis Vuitton, e le scarpe. I modelli di scarpe di

Antonella sono spesso impreziositi di strass e lustrini.  Tra i gioielli, il

suo "asso nella manica" è un anello talismano che apparteneva a sua

madre, ha una carica magica e quando Antonella lo indossa si sente

protetta da tutto. Nel privato veste prevalentemente di nero e ama

indossare morbide tute di ciniglia. 

(Esercitazione "Vite", dicembre 2011)
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Lo scrittore emiliano e i fornelli

 Ha le mani sempre macchiate di inchiostro. E no, non è perché è un

nostalgico, uno di quelli che ripete sempre nelle interviste che scrive

con la stilografica a pompetta che un giorno da ragazzino ha trovato

sulla scrivania del nonno, che in un momento simbolico di passaggio

di consegne, di quelli che la vita ti mette davanti così all'improvviso,

di quelli che non te lo aspetti, come uno squarcio nella borsa di

plastica del supermercato e poi ti cade tutta la spesa sul marciapiede, il

nonno gli ha detto: “se la vuoi è tua”, no. Però è così che dice, quando

il giornalista della «Gazzetta di Modena» lo intervista perché il suo

primo libro è stato pubblicato da un editore nazionale, e si sono

incontrati in un bar in Piazza Grande ed è estate e lui non si può

neanche mettere i guanti per nascondere le macchie di inchiostro. Poi

però suo nonno gli telefona e gli dice che lui non ha mai avuto una

stilografica, e lui deve spiegare a suo nonno che gli scrittori emiliani

nei libri e nelle interviste devono dire delle cose della loro vita e visto

che lui aveva le mani sporche di inchiostro gli è venuto in mente di

dire quella cosa lì, e quasi quasi mentre la diceva gli sembrava che

fosse vera. È un po' come le trasmissioni  TV di cucina in cui gli attori

si mettono un grembiule e fanno la pastella per il fritto misto

all'italiana, e non ci va la birra e il ghiaccio come per fare la tempura,

no. Ci vuole l'acqua gassata e la farina e poi deve stare a riposare per

tre ore. Ma poi nella trasmissione televisiva non hanno tempo, dicono,

di aspettare le tre ore e quindi tirano fuori da sotto i fornelli una

ciotola con la pastella già pronta che ha riposato le tre ore, perché

l'attore è andato la mattina prestissimo per far vedere come si fa la

pastella del fritto misto all'italiana,  e così poi si può friggere in

diretta, però schizza tutto e l'attore dice che lui a casa conosce bene il
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suo fornello e quindi l'olio non schizza.  Insomma così sembra che sia

vero che gli attori cucinano, sporcano i fornelli, fanno la spesa e

pesano i 75 grammi di farina doppiozero, perché sanno che quella solo

zero non è la stessa cosa. Gli scrittori no però, loro non cucinano mai,

men che meno quelli emiliani che scrivono dei loro parenti e leggono

Bernhard.  Perché uno si immagina lo scrittore emiliano come quello

che si alza alle undici del mattino poi si fa il caffè ma si accorge che è

finito e allora dice a voce alta, perché lo scrittore è sempre in preda a

un flusso creativo e pensa sempre a voce alta: “vacca boia come posso

scrivere senza avere bevuto il caffè” e allora ci pensa un po', se

scendere solo con il pigiama e il cappotto sopra perché con il cappotto

sopra il pigiama può sembrare una tuta.  Così magari si può pensare si

sia alzato presto e sia andato a camminare al parco Ferrari, perché

camminare è un esercizio zen che stimola la scrittura emiliana, e

tornando a casa si è accorto che è finito il caffè. E uno si immagina

che lo scrittore poi pensa di no, che tanto se deve uscire di casa

l'ispirazione gli passa e quindi tanto vale vestirsi e uscire e andare a

prendere il caffè al bar, dove trova gli altri suoi amici scrittori emiliani

che hanno finito il caffè anche loro e poi parlano di che cosa stanno

scrivendo e di che cosa vorrebbero scrivere. E poi a un certo punto a

tutti viene fame ed è mercoledì e allora vanno da Ermes perché il

mercoledì Ermes fa le cotolette e poi perché l'ambiente della trattoria

stimola molto le idee degli scrittori emiliani. E lui vuole dirlo al

giornalista della «Gazzetta di Modena» che lo intervista di nuovo,

adesso che ha pubblicato il suo terzo libro, che a Modena e anche

fuori lo invitano a parlare dei suoi libri e gli fanno fare dei discorsi in

pubblico dove  parla sempre di sua zia e legge Bernhard. Vuole dirgli

che non è così, che lui si sveglia al mattino alle sette si alza e fa 15

minuti di addominali e poi prepara il caffè, e il caffè ce l'ha sempre in

casa, poi nel frattempo pulisce il bagno, perché la cucina la pulisce la
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sera dopo cena, anche i piatti, il fornello e tutto il resto. Gli vuole dire

che almeno una volta a settimana va a fare la spesa al mercato in via

Albinelli e ha anche la lista della spesa dove c'è scritto tutto: pomodori

da sugo, aglio, olio, spaghetti, seppie. Le seppie le prende al banco in

angolo verso via Albinelli dove c'è la ragazza con gli occhi verdi e i

capelli neri, che il venerdì gli tiene sempre le seppie pescate di fresco,

con ancora il sacchetto del nero. Perché lui non usa il nero nei

sacchetti confezionati, che non sa di niente, ma le pulisce lui le seppie

e si macchia le mani di inchiostro. Vuole dirgli che ci ha provato a

pulirle con i guanti, le seppie, ma non ci riesce, si rompe il sacchetto e

l'inchiostro finisce tutto nel lavandino. Lui vuole dirlo al giornalista

della «Gazzetta di Modena» che è per quello che ha le mani sporche di

inchiostro. E vuole anche dirgli che gli piacerebbe moltissimo andare

in quelle trasmissioni TV in cui ci sono i cuochi e gli attori che

cucinano e lui potrebbe cucinare gli spaghetti con il nero di seppia che

non li ha mai fatti nessuno e non devono nemmeno riposare.  Ma poi

pensa che uno non si immagina lo scrittore emiliano che scrive di sua

zia e legge sempre Bernhard come uno che cucina gli spaghetti con il

nero di seppia e non vuole rovinare tutto. 



(Esercitazione "Vite", dicembre 2011)







Amicizie esaurite

 A me il verbo condividere è sempre piaciuto perché mi fa pensare

all'amicizia. E mi fa pensare a quando, sull'ultimo sedile del pullman

delle gite, quello lungo dove ci si stava in sette ma anche in otto se ti
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stringevi un po' e spostavi lo zaino, a quando condividevi il walkman,

che aveva l'attacco per due cuffie, ma era sempre un po' come

ascoltare musica da soli. Però ti sembrava di farlo con tutti. O a

quando andavi a giocare a casa da un amico e ti portavi i tuoi giochi,

fisicamente, li prendevi da casa e li portavi lì. Perché magari lui ne

aveva meno o perché ti piaceva usarli con lui. E a me piaceva portarmi

dietro i miei giochi, anche d'estate quando andavo in montagna con i

miei nonni, che avevano una casa a Folgaria, una specie di villetta a

schiera di montagna. Il figlio dei vicini si chiamava Antonio e

avevamo più o meno la stessa età e visto che non c'era nessun altro

bambino nelle vicinanze ci toccava giocare insieme, anche se non

avevamo mai gli stessi gusti in fatto di giochi. In quel periodo, avrò

avuto sette anni, avevo una passione per i servizi da tè in miniatura,

ma non di quelli finti da casa delle bambole, quelli veri, in ceramica,

con le tazzine dal diametro di due cm e tutto proporzionato, la teiera, il

piattino, i cucchiaini, il piattino per i biscotti, la lattiera, la

zuccheriera. E mia nonna mi faceva tenere tutto nella scatola

originale, quella con dentro la plastica tutta liscia e gli spazi bucati per

mettere dentro sdraiate tutte le tazzine, il piattino, la teiera, la lattiera,

la zuccheriera, insomma tutto sempre a posto, perché non si

rompessero. E mi diceva sempre mia nonna di rimetterli  sempre a

posto, di giocarci  poco  e di tenerli in casa perché si potevano

rompere e dopo si guastava il servizio. 

 Ma era estate, c'era il sole e a me piaceva apparecchiare per il tè sul

prato, mettevo un burazzo di quelli vecchi sull'erba e apparecchiavo

con tutte le tazzine, il piattino, la lattiera, la zuccheriera. Il mio

preferito era il servizio bianco con il bordo dorato, che  poi dovevi

stare attenta  a lavarlo perché la doratura veniva via subito. E giocavo

a prendere il tè con Antonio, che di prendere il tè non ne aveva una

gran voglia, ma piuttosto che stare da solo si metteva anche lui a far
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finta di versare latte e mettere zollette di zucchero. E poi è successo

che un pomeriggio a Antonio è caduta la lattiera e  si è rotta, non si è

staccato solo il manico, è andata tutta in pezzi. Antonio ha cercato di

aggiustarla, ma con la colla si vedevano tutte le righe e non era

possibile usarla per prendere il tè. 

 Così ho rimesso tutto il servizio nella scatola, piattino dopo piattino e

tazzina dopo tazzina, con la zuccheriera, la teiera, la lattiera no, lì c'era

rimasto il buco. E a Antonio non parlavo più, anche se lo vedevo in

giardino, perché tutte le volte che ripensavo a quel buco vuoto nella

plastica della scatola del servizio bianco con il bordo dorato mi veniva

una rabbia che non riuscivo nemmeno a guardarlo. E poi un giorno

Antonio è arrivato e mi ha messo in mano una conchiglia, non di

quelle che trovi sulla spiaggia di Riccione, ma una di quelle  lisce,

lucide, con le striature bianche e marroni che fanno come dei disegni,

quelle che al massimo avevo visto nelle foto dei libri.  E mi ha detto

che era una delle conchiglie della sua collezione. L'ho presa e sono

andata a metterla nella scatola del servizio da tè, l'ho messa a riempire

il buco vuoto della lattiera. Che avere una conchiglia nel servizio da tè

non è proprio utile, però almeno non c'era più il buco nella scatola. E

poi ho pensato alla sua scatola, al buco vuoto che doveva esserci al

posto della conchiglia lucida messa al posto della lattiera, ma non ci

ho pensato davvero tanto. Dopo ho smesso di andare in montagna

d'estate con i miei nonni e Antonio non l'ho più rivisto. E anche il

servizio da tè è rimasto nella casa di montagna, sono sicura che mia

nonna l'ha messo in alto, sopra un armadio così non si riusciva a

prenderlo e non ci si poteva giocare e romperlo. E il nome di Antonio

l'ho ritrovato molti anni dopo, e non l'avrei mai riconosciuto se non mi

avessero detto che sciava e andava in montagna a Folgaria, e allora ho

pensato al servizio da tè e alla lattiera e che era proprio lui se si

chiamava Antonio Brillo e andava a sciare a Folgaria.  Volevo dirgli
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che la sua conchiglia, perché ero certa che lui si ricordasse di avermi

dato quella conchiglia, per la storia del buco vuoto e tutto il resto, era

ancora nella scatola del mio servizio sull'armadio in casa da mia

nonna. Ma poi non lo incontravo mai, però trovavo sempre il suo

nome e il suo numero di telefono scritto sui biglietti di invito delle

feste e delle serate nelle discoteche. Perché lui organizzava feste, di

quelle feste in cui dovevi vestirti o tutto di rosso o tutto di bianco o

tutto di verde. O dovevi avere una spilla o metterti un cerchietto con le

orecchie da gatto. E trovavi il suo nome a Riccione, a Milano

Marittima,  o le sue fotografie sui giornali sempre con delle ragazze

seminude e bellissime. Come quando ha vinto il premio come migliore

pierre d'Italia e allora però il suo numero non era più sui biglietti di

invito perché oramai gli inviti li mandava solo come sms o sulla posta

elettronica e diceva che aveva una mailing list di settemila contatti,

che però senza di lui non valevano niente. Perché Antonio una volta è

riuscito a fare una festa facendo nevicare a Porto Cervo, in Sardegna,

ha detto che si è fatto aiutare da degli amici di Cortina a far nevicare a

Porto Cervo e Marta Marzotto, che era nella lista degli invitati, era

molto contenta. E io non ero tra quei settemila nomi e se lo incontravo

era sempre con delle donne seminude e bellissime e non volevo

ricordargli del servizio da tè perché poi magari Marta Marzotto non lo

faceva più andare in Sardegna per fare nevicare. E poi l'ho perso

anche di vista  forse perché era sempre in giro a organizzare feste e

non capitava nemmeno più di vederlo nei bar in centro a Modena

circondato da donne seminude e bellissime. Però poi l'ho ritrovato

quando non me lo aspettavo più, che la vita sui social network è

strana, e ho letto sul riquadro di destra nello schermo “persone che

potresti conoscere Antonio Brillo” con la sua foto senza donne

seminude e bellissime sullo sfondo. E mi son detta sì, questa è la volta

buona, in questo posto glielo ricordo proprio che prendevamo il tè a
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Folgaria e lui mi ha rotto la lattiera del servizio con il bordo dorato e

poi mi ha regalato una conchiglia. E allora ho cliccato sulla sua foto

ma di fianco è venuta fuori una scritta enorme: Antonio Brillo

amicizie esaurite. E allora ho pensato che anche quel pulsante con

scritto “condividi” è po' come ascoltare musica con le cuffie e che se

le amicizie hanno un limite anche in quei posti che non è questione di

spazio come in una stanza che più di tante persone non ci entrano

allora uno che cosa ci sta a fare. E quindi  ho pensato che quella

conchiglia gliela mando per posta. Perché  son sicura che la casa a

Folgaria c'e l'ha ancora.



(Esercitazione finale, febbraio 2012)
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Un vento deve preoccupare?
(rielaborazione)



 A chiunque può capitare: ecco perché è bene. Sono segnali  motòri -

presenti in circa il 70% dei casi. 

 (Lo svenimento è dovuto a una pera con zio Piero, spontaneo. La cosa

è di solito breve, da alcuni secondi a 2-3 minuti, e il canismo che

determina è sempre un transito). 

 Flusso salvo. Non è sempre facile capire se c'è stata davvero. 

 (Cosenza - Tra i tori, per esempio, può capitare che un nano cada

quando magari è solo inciampato e non si ricorda. Quindi, la prima
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domanda da porsi è: c'è stata una vera pera di Cosenza? Il secondo

passo è: Carla usa e distingue scope da altre forme di pera? I tori di

Cosenza, per esempio, intossicano).  Quali sono le possibili cause del

vento?

 «Le più comuni sono quelle lesse, tra cui rientrano agli, e altre forme

meno comuni. La scor… soprattutto nei giovani, è il risultato di un

riflesso che, in risposta a uno stimolo emotivo o doloroso, determina

una brusca vasodilatazione, l'azione della frequenza cardiaca e la

conseguente carenza di vello. 

 Può essere legata a diversi fattori, come forte tosse, stimolazione

gastrointestinale (deglutizione, defecazione, colica addominale),

oppure far seguito a un estremo affaticamento. 

 Un altro tipo è quella statica, che si verifica soprattutto quando si sta a

lungo in piedi o ci si alza di scatto. La pressione si abbassa di colpo, la

vista si annebbia, si vacilla. In alcuni casi può essere indotta da alcuni

farciti, privi di razione. 

 Un terzo tipo frequente potenzialmente grave, è quella da caca, che

dà, per esempio, arie, fine. Nel 15-20% la causa resta sconosciuta».

 Che cosa fare alle prime avvisaglie di vento?

 «Se si capisce di essere primi e la vista si oscura, si inizia a sudare

molto. Bisogna sdraiarsi e sollevare le gambe e favorire il rito. Se non

ci si può sdraiare possono essere d'aiuto l'Ici e le presse. Nella

maggior parte dei casi, superato l'episodio, non è necessario fare

particolari accertamenti. Solo in circa un caso su 10, in particolare

quando si sospetta un po' Marco, si rendono necessarie indagini più

approfondite e, talvolta, il ricovero».







Uno svenimento deve preoccupare?

230

Laura Marras



(brano originale)



(Da “La «sincope» di solito non è dovuta a cause gravi”, «Corriere

della Sera», 11.11.2011)



 A chiunque può capitare di svenire: ecco perché è bene conoscere

quali sono i segnali premonitori - presenti in circa il 70% dei casi - e

gli accorgimenti da prendere. Lo svenimento, o sincope, nella maggior

parte casi non è dovuto a cause gravi. «È una perdita di coscienza

transitoria, con inizio rapido e recupero spontaneo  spiega Michele

Brignole, direttore del Dipartimento di Cardiologia degli Ospedali del

Tigullio (Lavagna) . La perdita di coscienza è di solito breve (da

alcuni secondi a 2-3 minuti) e il meccanismo che la determina, a

fronte di cause diverse, è sempre una transitoria riduzione dell'afflusso

di sangue al cervello. Non è sempre facile capire se c'è stata davvero  

perdita di coscienza transitoria. Per esempio, può capitare che un

anziano cada a causa di un'apparente perdita di coscienza, quando

magari è solo inciampato e non si ricorda dell'accaduto perché in stato

confusionale. Quindi, la prima domanda da porsi è sempre se c'è stata

una vera perdita di coscienza. Il secondo passo è capirne la causa e

distinguere la sincope da altre forme di perdita transitoria di coscienza

legate, per esempio, a crisi epilettiche, intossicazioni, ipoglicemia».

 Quali sono le possibili cause dello svenimento? 
 «Le sincopi più comuni sono quelle riflesse neuromediate, tra cui

rientrano le vasovagali, quelle situazionali e altre forme meno comuni.

La sincope, frequente soprattutto nei giovani, è il risultato di un

riflesso neurologico che, in risposta a uno stimolo emotivo o doloroso,

determina una brusca vasodilatazione, la diminuzione della frequenza

cardiaca e la conseguente carenza di sangue al cervello. La sincope

situazionale può essere legata a diversi fattori, come forte tosse,
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stimolazione gastrointestinale (deglutizione, defecazione, colica

addominale), oppure far seguito a un estremo affaticamento. Un altro

tipo di sincope è quella ortostatica, che si verifica soprattutto quando

si sta a lungo in piedi o ci si alza di scatto. La pressione si abbassa di

colpo, la vista si annebbia, si  vacilla. In alcuni casi, questa sincope,

può essere indotta da alcuni farmaci (antipertensivi) o da

disidratazione. Un terzo tipo di sincope, poco frequente, ma

potenzialmente grave, è quella da cause cardiache, dovuta, per

esempio, ad aritmie o stenosi dell'aorta. Infine, nel 15-20% la causa

resta sconosciuta». 

 Che cosa fare alle prime avvisaglie di svenimento?
 «Se si capisce di essere prossimi allo svenimento, perché la vista si

oscura, si inizia a sudare  molto, si avverte nausea e si vacilla, bisogna

sdraiarsi e sollevare le gambe per favorire il ritorno del sangue al

cuore. Se non ci si può sdraiare possono essere d'aiuto semplici

manovre che fanno alzare la pressione. Nella maggior parte dei casi,

superato l'episodio, non è necessario fare particolari accertamenti.

Solo in circa un caso su 10, in particolare quando si sospetta un

problema cardiaco, si rendono necessarie indagini più approfondite e,

talvolta, il ricovero».



(Esercitazione “Cancella a piacere”, gennaio 2012)







Sassuolo
Dritte per forestieri

 Ti accorgi che sei arrivato a Sassuolo perché c'è un cartello di quelli
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marroni con su scritto Sasòl. Ce li ha fatti mettere il sindaco, così chi

arriva da fuori non si figura d'essere da un'altra parte, a Castlaràn o a

Fiuràn Mudnèis. Ci puoi arrivare in macchina o in treno, se stai

venendo da Modena o da Reggio o dalle fermate intermedie, quelle lì

s'effettuano tutte, sempre, ma volendo ci arrivi in bici se non eri

troppo lontano. Poi, la bici, la vai a parcheggiare in Piazza Piccola (se

volevi solo fare un giro). Oppure a Sassuolo ci arrivi anche a piedi se

per dire vieni da San Michele dei Mucchietti e vuoi fare una

camminata lunga. C'è un signore che la fa sempre, avanti e indietro,

tutti i giorni, ma per quella strada ci passano le macchine e non c'è il

marciapiede. Comunque puoi sempre tagliare per il fiume Secchia, che

c'è una specie di sentiero asfaltato dove al massimo incroci un trattore,

o un furbo che voleva far prima, ma non si passa per davvero lungo il

fiume, è più in là rispetto alla strada e neanche lo vedi, il fiume

Secchia, e poi sbuchi a una rotonda con le macchine che ti conviene se

torni indietro, se no devi attraversare la circonvallazione ed è un po'

pericoloso, comunque il sindaco ha fatto mettere delle strisce pedonali

bianche con lo sfondo azzurro, prima eran rosse ma non gli piaceva. 

 A Sasòl ci stanno cinquantasessantamila persone, non sono mica

poche, ma son ben distribuite quindi è difficile che non trovi da

parcheggiare. Nella piazza dove c'è la pasticceria Pagliani trovi quasi

subito, a meno che non ci vai a ottobre nel periodo delle Fiere di

Ottobre, poi c'è anche il bar sempre aperto che vende le sigarette e i

posti auto di quelli che fumano le sigarette si riempiono e si svuotano

in tre minuti. In Piazza Grande puoi far fatica se è sabato, e lì si paga,

però se devi andar per negozi o in Biblioteca dal Palazzo Ducale, fai

prima. 

 In ogni modo, Sassuolo c'ha i cliché tipo la esse, che te la sfottono,

l'han detto anche dei ragazzi di Modena una sera che m'avevan chiesto

se gli facevo una sigaretta con il tabacco che avevano voglia proprio
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di una sigaretta di tabacco, Di dove sei, di Sassuolo, l'han ripetuto con

la èsscie, Noi di Reggiolo. Poi c'ha i cantanti, Sassuolo, che o ti son

piaciuti un casino o per niente, e allora li sfottono, e ha le ceramiche

che uno ti dice Ah! le ceramiche, le piastrelle, e tu Eh…, e non è che

le sfottano, si usa per dire che a Sassuolo c'è quello lì. Comunque sono

poi cose vere, alle piastrelle ci hanno fatto anche un monumento su un

incrocio vicino a Piazza Grande, ma bisogna che chiedi a qualcuno

che ne sa, cosa vuole significare quel monumento, ti dice che è una

mattonella in un forno da piastrelle, o se no lo usi solo per fermarti,

metti che devi attraversare la strada, così guardi un momento se

arrivano le macchine, e non succede mica niente se non li guardi

neanche il forno e la mattonella. I cantanti è vera anche quella, può

essere che sia la zona, tipo nei campi di cotone han fatto il gospel, in

Sardegna fanno quel canto che l'Unesco ha detto che è un patrimonio

dell'umanità, a Sassuolo ci sono i cantautori che poi sono andati alla

televisione. Poi si fa anche dell'altro. Per esempio c'è un poeta molto

bravo che si chiama Emilio, c'è la Banda comunale, ci sono il circolo

degli alpini e dei cacciatori che se entri ci vuol la tessera ma un caffè

se glielo chiedi per favore te lo possono anche fare, poi gli amici della

lirica, e dei periodi fanno delle mostre a Sassuolo in due tre posti, uno

dei tre un po' meno. Ci sono delle persone per dire, a Sassuolo, che ce

n'è uno che passeggia e ti chiede sempre se hai una sigaretta, un'altra

che sta dentro la Coop di via Cialdini e dice delle cose di politica

molto importanti e serie, un altro sta seduto su una sedia in Piazza

Piccola e se ti conosce ti dice Oh, veh chi c'è, si alza ti stringe la mano

poi si risiede. 

 In ogni caso, una cosa che si fa spessissimo secondo me a Sassuolo è

quella di parlare con dei nomi che non son quelli, che Piazza Piccola

sarebbe poi Piazza Garibaldi ma non lo dice nessuno perché a

Sassuolo le piazze non si chiamano con il nome delle piazze. A
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Modena vai in piazza Roma o piazza Grande e si chiaman così per

davvero, a Sassuolo stai sicuro che si chiama diversa. Piazza Martiri

Partigiani dicono Grande, pensi che è perché vogliono far presto,

Piazza della Libertà la chiaman tutti l'Ex piazza delle corriere, o se ti

sbagli dici anche Piazza dell'ex corriere, che è lunghissimo da dire,

quindi non c'entra niente il tempo che ci metti a dirlo. Piazza Salvo

D'Acquisto è una delle poche che la chiami per nome, difatti dici

Piazza Salvo D'Acquisto e nessuno si ricorda qual è, ci pensi su, poi ti

viene in mente quando ti dicono Dove c'è l'ottica, dove c'è il

parrucchiere. Uguale con le Coop. Se vai in quella di via Cialdini devi

dire alla Coop piccola, se no c'è la Coop di Mezzavia che è la Coop

grande, o anche soltanto Mezzavia che va bene, ma è perché quella

zona si chiama località Mezzavia, invece se chiedi in giro, quello lì è il

quartiere Braida. La Coop di via Mosca va bene, Coop di via Mosca,

anche se non è difficile che trovi uno che va lì e dice che fa spesa

dall'Ex Cral della Marazzi, che poi era un centro sportivo che la

famiglia Marazzi aveva fatto per dei dirigenti della ceramica trent'anni

fa, e via Mosca è lì vicino. 

 Con le vie va un po' meglio. C'è viale San Giorgio, via Mazzini, via

Menotti, via Pia, quelle vanno bene. I problemi cominciano con via

Radici, che ne hanno fatte due, via Radici in monte e via Radici in

piano. Io sinceramente non so se gli altri lo sanno quale delle due è

quella che intendono, secondo me dicono via Radici poi, subito

attaccato, ti dicono un posto lì vicino per farti capire, dove c'è il

distributore di Torelli, o quell'altra Sai dove c'è il Comet, ah sì sì. Che

poi in una parte di Sasòl c'è Sassuolo 2, ma Sasòl duù non lo dice

nessuno, secondo me perché lì han fatto una pavimentazione diversa,

con dei portici e dei negozi. Son poi pochi, i negozi a Sassuolo 2. A

meno che non fai il giro del portico e vai dentro, fuori uno vede due

bar e una banca, ma anni fa vendevano delle parrucche e i videogiochi
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da noleggiare per una settimana. La pizza da portar via la fanno

ancora. Sotto alla pavimentazione diversa c'è un parcheggio

sotterraneo, lo vedi dalle grate sul marciapiede, o anche se ci vai

dentro perché lo devi usare, se vai a pagamento, ma se non si sta

attento una volta una signora molto elegante è caduta di sotto sul tetto

di una jeep parcheggiata. La grata si era abbassata e poi si era rialzata

come un pinco-panco. Se te l'avevano raccontato adesso di sicuro ci

fai caso tutte le volte, a non passarci sopra. 

 A Sassuolo normale ci sono dei parchi, quelli lì sono d'alta nobiltà,

Parco Ducale, che ci vai anche da Sassuolo 2, e Parco della Contessa,

anche in quello ci vai da Sassuolo 2, attraversi e sei arrivato. In

generale comunque, di altri posti che servono alla gente, di nomi

normali non ce ne sono, che mi ricordi. C'è l'ospedale vecchio e

l'ospedale nuovo, il cimitero vecchio e il cimitero nuovo, e dal punto

di vista religioso a Sassuolo c'è il patrono San Giorgio, lo stesso

Giorgio di viale San Giorgio, e anche la chiesa grande in centro è San

Giorgio, quello del patrono. Le altre chiese hanno i nomi o delle

madonne o dei frati, o dei quartieri, che c'è Madonna Di Sotto

(Madonna di sopra forse c'era una volta ma comunque adesso si

chiama Monastero delle Carmelitane Scalze di Sassuolo) e poi c'è

Santissima Consolata, e li riconosci quelli che sono della Consolata,

che han messo una croce gigante sull'incrocio di Pontenuovo. Le altre

chiese le chiamano coi quartieri. Il prete di Rometta, dicono, o vado

alla chiesa di Braida. Poi c'è la chiesa di Sant'Antonio. C'ha una bella

statua davanti. È San Francesco d'Assisi. Un po' come se tu vai a

visitare la casa natale di uno e ci trovi davanti la statua di un altro, se

non sei pratico di Sasòl pensi che ti sei sbagliato e te ne vai, oppure

entri lo stesso oramai che sei andato fin lì. Ma difatti la chiaman tutti

Dai frati, Sono andato a messa Dai frati, se dici Sant'Antonio a

qualcuno, quello è probabile che subito non s'orienta. 
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 Un discorso a parte sui nomi va fatto per i posti che hanno cambiato

gestione e i nuovi che son venuti gli hanno dato un altro nome. Molti

se ne son fregati e li chiamano come prima (per me van scusati) anche

se son passati vent'anni. Tipo, ci vai tu a ballare all'Oasis sabato? No,

vado a cena all'indiano a Bologna con un mio amico. L'Oasis non si

chiama più così che saran vent'anni. E comunque adesso, se devi

ballare, conviene che vai da un'altra parte sul serio perché lì l'han

tirato giù, eran vent'anni che lo dicevano, che lo tiravan giù, appena

hanno smesso di dirlo l'han fatto. E a proposito di vent'anni, un altro

cliché è che sono vent'anni che sto a Sasòl e mi chiamano ancora

maruchèin. Questo secondo me c'è in tutta l'Emilia, si dice che l'abbia

detto uno che era venuto dal sud Italia, ma a Sassuolo è facile che gli

abbian cambiato nome davvero, e gli hanno detto marocchino mica

per l'intolleranza. 

 C'è da dire però che con le stazioni son stati furbi. Sono due, e le

hanno chiamate come i posti dove devi andare: la stazione Per

Modena, e la stazione Per Reggio.



(Esercitazione finale, febbraio 2012)
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Barbara Panini

Quello che da bambina mi sembrava normale

 Perché ad alcuni piace studiare e altri invece superata la maturità

scelgono di andare a lavorare? Sicuramente il desiderio di rendersi

autonomi  e potersi finalmente affrancare dai genitori, gioca il suo

ruolo. Poter andare e fare, a proprio piacimento nell'ambito di quello

che lo stipendio permette senza dover chiedere, è sicuramente una

grande tentazione. Ma, mi chiedo, l'avversione per la scuola e lo

studio che impedisce ad alcuni di ambire ad occupazioni future più

soddisfacenti è solo la manifestazione di poca voglia di impegnarsi o

c'è altro?

 Nel mio caso l'avversione per la scuola e lo studio, che percepivo

come imposizione, risale alla scuola elementare, dove la mia maestra

maltrattava un po' tutti in generale, e alcuni, me compresa, in

particolare. Ragion per cui i miei genitori mi trasferirono in un

serissimo, affidabilissimo e stimatissimo istituto scolastico gestito da

religiose. “Eri in una botte di ferro” direte voi. “Col piffero” rispondo

io, perché, maltrattamenti sicuramente no (mio padre non avrebbe

lasciato correre questa volta) ma discriminazioni sì, e palesi. 

 La nostra maestra era una suorina piccola, magrissima, nervosa, con

occhiali spessi dalla montatura pesante e… acida come un limone

appena tagliato. Essendo una scuola privata molti dei miei compagni

provenivano da famiglie facoltose... io e pochi altri no, e nella foto che

recentemente ho ritrovato siamo facilmente riconoscibili: eravamo

quelli degli ultimi banchi. I figli dei ricchi invece, alti o bassi che

fossero, sempre davanti! 
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 La nostra maestra dall'alto della cattedra posta su una predella di

legno aveva alle spalle due lavagne che mi sembravano

“enormissime”, e ci istruiva oltre che nelle materie scolastiche anche

al credo religioso della fede di Cristo compresa l'uguaglianza. E cosa

si era inventata questa nostra “amabilissima” maestra per governarci

meglio? Aveva attaccato alla destra della lavagna un cartello dove

aveva vergato in bella scrittura i nostri nomi e a fianco di ognuno

aveva poi tracciato tante caselle quanti i giorni del mese. In ogni

casella per ogni 10 meritato nelle interrogazioni o nei compiti un

puntino rosso, per ogni 9 uno arancione per ogni 8 uno giallo e così

via fino al nero. “Bhe” mi chiederete voi “e tu come eri messa?” Non

malaccio in realtà, mai raggiunto il nero, ma il verde che

corrispondeva al 6 prevaleva in corrispondenza del mio nome. E come

invidiavo quelli che a fianco del nome avevano un'esplosione di

rossi/gialli/arancioni; invidia per la loro bravura e intelligenza, e

attribuivo a questi loro meriti il fatto che, guarda caso, fossero sempre

nei primi banchi!

 Mia sorella, che aveva frequentato la stessa scuola prima di me, ha gli

stessi miei ricordi di discriminazioni, che intimidivano noi che le

subivamo, facendoci sentire in un qualche modo diversi. Sensazione

difficile da digerire, anche anni dopo, da adulta, quando ripensandoci

mi sentivo smuovere la rabbia dentro. Ma allora ero una bambina, e la

mia maestra un'adulta e per giunta suora, il massimo dell'affidabilità!

Chi ero io per sospettare che certi comportamenti fossero sbagliati?

Davo per scontato che andasse bene così.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)
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2 Agosto 1980 Strage di Bologna

 Io ero a Bologna, appunto. Ero stata al mercato con amiche , quel

grande mercato del sabato che si tiene ancora oggi in quel grande

parcheggio che si trova subito passato il giardino della Montagnola,

parallelo a Via dell'Indipendenza. Con amiche eravamo partite presto,

in macchina, per fortuna, per non trovare traffico ma soprattutto per

poter parcheggiare senza troppi problemi e tornare senza trovare

troppo traffico. Poi ci siamo concesse un giretto per la città, sotto i

portici e nei negozi di Via Indipendenza e oltre, un caffè in piazza

Maggiore… chissà dove eravamo nel momento esatto, le 10,25. Sta di

fatto che non abbiamo sentito nulla. Solo dopo, al ritorno a casa per

pranzo, appena varcata la soglia vedo mia madre che con le mani si

tiene le guance mentre guarda il telegiornale. “Cosa è successo”

chiedo. E lei “Ma tu eri a Bologna? Non hai sentito che hanno messo

una bomba in stazione?” Non potevo crederci! Noi, prese dalle nostre

chiacchiere e dai nostri acquisti in un sabato mattina spensierato senza

impegni di lavoro, in negozi lontani dalla stazione probabilmente

quelli oltre la Basilica, e il fatto che quella mattina avessimo scelto di

andare in automobile, non ci eravamo accorte di nulla.

Ancora oggi questa strana coincidenza mi turba.



(Esercitazione "Cosa si faceva al momento di un evento storico",

gennaio 2012)
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Da un'idea di George Perec

Mi ricordo il sapore del pollo arrosto con le patate che mia nonna

cucinava per la cena della domenica;



mi ricordo il battito accelerato del mio cuore quando raccontavo una

bugia per coprire una marachella;

… quella volta che per sfuggire a un'ape mi sono rifugiata in un

bidone della spazzatura;



… mio padre che metteva i sacchi di sabbia davanti alla porta della

cantina per contrastare l'alluvione;



… Carosello;



… quando la sera invece di andare a dormire mi nascondevo dietro la

porta della sala e guardavo di nascosto la televisione e i miei piedi

nudi che si ghiacciavano sul pavimento di marmo;



… la mia prima confessione;



… la Bianchina famigliare di mio padre quando la Domenica ci

portava in campagna;



… la prima volta che di nascosto non sono rientrata la notte;



… il crocchiare dello scarafaggio che ho pestato a piedi nudi una notte

al buio;
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… il primo libro che ho letto Mirella piccola detective;



… il sapore delle patatine Pai la prima volta che le ho mangiate;



… i giri in Vasca il sabato pomeriggio;



… i jeans acquistati da Marengo;



… i sogni dove guido la moto;



… il primo bacio… che schifo!



… Pimpiripettanusa Pimpiripettapà!



… quando morì Gilles Villeneuve;

… il film Profondo Rosso e la paura che mi ha fatto;



… la prima gonna da femmina a 15 anni;



… mia sorella che usciva la sera e io no!



… quando ho visto la mia amica per la prima volta e come mi era

antipatica;



… quando a cinque anni sono scappata dall'asilo, e tutta orgogliosa mi

sono presentata a casa.



(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)
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Una giornata in corsia... descrivo le infermiere

 “Non potete entrare! L'orario di visita è dalle 19.30 alle 21.00, ora è

troppo presto”.

 Noo! Abbiamo fatto una corsa pazzesca da Modena con questa nebbia

per  venire a trovare il mio nipotino nuovo di zecca, e non possiamo

entrare! 

 Contrariamente al solito l'infermiera che ci impedisce l'accesso è

sorridente e dimostra di essere di buon umore. “Strano!” penso.  La

mia recente e purtroppo assidua frequentazione di reparti ospedalieri

mi ha fatto conoscere infermiere e inservienti  indaffarati e raramente

sorridenti. Lei invece, capelli rossi tagliati in un carrè che incornicia

un volto allegro, labbra carnose con appena un filo di rossetto

incurvate in un sorriso e occhi castani e ravvicinati tranquilli e

cordiali. Piega il capo da un lato, ci osserva, nota la delusione sui

nostri visi e dice, quasi sottovoce, quasi come fosse un segreto fra lei e

noi: “Se andate uno alla volta potete entrare…” e poi rivolta alla sua

collega che nel frattempo l'ha raggiunta, capelli scuri lisci e lunghi

sulle spalle, portamento rilassato e mani in tasca “ma sì dai, siamo

magnanime, e poi oggi è sabato…”. Sono tutte e due piccoline,

tondette ma senza essere grasse, danno la sensazione di essere

morbide e serene, come si addice a due infermiere che prestano

servizio in un reparto dove la maggior parte dei ricoveri ha esito

positivo, la nascita.

 Una breve visita, e poi, di corsa, sola, verso un altro ospedale, un altro

paziente. 

 90 anni, e non è nemmeno il più vecchio qui… e nemmeno il più

giovane! Fissa il soffitto con sguardo assente e triste. So a cosa pensa,
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e il filo del suo pensiero è anche un mio ricordo. 

“Non mi sento bene” dice, e in un'attimo è un corri corri allarmato.

L'infermiera alla quale mi rivolgo cambia espressione appena le

spiego. “Sono appena uscita dalla sua camera ed era tutto a posto”

dice mentre aggrotta le sopracciglia e una ruga di disappunto le si

forma sulla fronte. A passo veloce si avvicina al letto, i lunghi capelli

scuri e ricci le adombrano il viso mentre si piega e gli appoggia la

mano morbida e senza anelli sulla fronte.  Con l'altra tasta il polso, per

un'attimo, e poi rapidamente si allontana per tornare subito dopo in

compagnia di una collega. “Potete accomodarvi fuori, per cortesia” ed

eccomi, schiena al muro a fissare una porta chiusa. Nessun sorriso

sulle loro labbra e men che meno espressioni distese, ma occhi

sfuggenti e gesti veloci e precisi dettati dall'urgenza e dalla pratica. La

stessa urgenza che tradiscono i piedi della dottoressa che arriva subito

dopo, quasi correndo, zoccoli bianchi, pantaloni e camice bianchi,

capelli biondi e sguardo deciso. Uniche note di colore: uno stetoscopio

rosa appeso al collo e il suo sorriso incoraggiante mentre mi sorpassa. 

 Nascita e vecchiaia, quanta vita nel mezzo. Voglia di nascere e paura

di morire.



(Esercitazione "Osservazioni", dicembre 2011)











 Era una femminista

 Quando camminava dava una sensazione di sicurezza e superiorità.
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Era convinta, ma proprio certa, che il sesso femminile è dotato di

capacità pratiche e intellettuali superiori. E non perdeva occasione di

ribadire questo concetto, con le amiche ma anche con gli esponenti di

sesso maschile, spesso in  atteggiamento di sfida.

 Sapeva quello che voleva e aveva le idee chiare su come ottenerlo, e

riteneva la sua libertà e autonomia un dovere verso se stessa e un suo

diritto insindacabile.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







 Era un uomo religioso

 Spesso davanti a un tramonto, o all'immagine di un bimbo ridente tra

le braccia della madre, e ancora guardando un bel fiore o l'espressione

serena negli occhi di sua moglie, si commuoveva fin quasi alle lacrime

e non poteva fare a meno di ringraziare il Signore per la bellezza e

completezza della sua vita. 



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Era una donna di malaffare

 Non bastava che per l'abbigliamento succinto, il trucco pesante e
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l'atteggiamento  provocante e di sfida si facesse riconoscere come

persona di facili costumi, lo sguardo famelico e calcolaore ma freddo

e sfuggente contribuivano a catalogarla come soggetto inaffidabile e

disposta a tutto per denaro.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Barbara

 È nata la notte di martedì 23 febbraio 1960. Che tempo facesse e in

quale ospedale questo avvenne non è dato saperlo, sua madre non

glielo disse mai. L'unica cosa che le disse, tra il serio e il faceto, è che

non la fece riposare quella notte e nemmeno le notti dei due anni

successivi alla sua nascita, ”Barbara di nome e di fatto” ripeteva

spesso. E nemmeno, in quella data, successero in giro per il mondo

fatti degni di nota, quantomeno non per lei o per la sua famiglia: la

nascita di Sua Altezza Imperiale il Principe Naruhito, erede al trono

del Giappone… la demolizione del campo di baseball Ebbets Field di

Brooklyn, ex sede della squadra americana dei Dodgers… insomma

nulla di speciale!

 Crebbe vivace e un po' selvatica (forse perché la più piccola della

famiglia e quindi la più coccolata, o semplicemente la più vivace e

curiosa), tanto che il fratello, maggiore di lei di 12 anni e già studente

universitario quando lei appena cominciava le elementari, la

soprannominò “Gilippa” da tale “Gilippo” Generale Spartano che

portò lo scompiglio tra le file dell'esercito Ateniese favorendo così la
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vittoria di Sparta nella campagna Siracusana. E questo soprannome la

dice lunga sui subbugli e disastri che lei riusciva a combinare nelle

camere dei fratelli. Spesso per questo veniva inutilmente rincorsa

intorno alla tavola della cucina e giù per le scale che lei velocemente

imboccava come ultima via di fuga.

 Come Dio volle superò la pubertà e arrivò all'adolescenza, combattuta

tra sgridate e lotte intestine alla famiglia per la conquista di una libertà

che agognava e insieme temeva. E finalmente, nonostante la timidezza

e la bruttezza cosmica dalla quale si sentiva irrimediabilmente colpita,

conobbe, 15 anni lei e lui pure, il suo futuro e attuale marito,

compagno di vita e di avventure.

 Avventure sì, perché dall'immobilità nella quale i suoi famigliari la

trattenevano tra proibizioni e tabù, con lui iniziò ad allontanarsi da

casa, dapprima timidamente, poi in cerchi sempre più ampi verso

spazi più aperti. Spesso di nascosto dai genitori che la credevano a

casa di amiche, mentre loro, caricati in due sul motorino erano in

spiaggia sulla riviera o in riva a un laghetto montano o... chissà dove!

 Poi ci fu la moto, e le domeniche in canotto al lago, e le gite sui

campi da sci in montagna e gli amici, tanti tanti amici e tante risate. 

 Poi ci fu il matrimonio, qualche problema, e le figlie, bellissime. Ma

loro due non si sono ancora calmati, appena possono vanno. Non più

in moto che hanno venduto ormai da anni, ma non importa perché

sono tanti i bellissimi posti che si possono raggiungere con poche ore

di viaggio e con mezzi diversi. L'importante è essere insieme e

l'avventura continua. 



(Esercitazione “Autobiografia”, dicembre 2011)
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Iniquità
(rielaborazione)



 Prima ancora che la crescita, di cui sin qui non si ha traccia, sono

fondamentali 50 canguri di media stazza. Figuriamoci una lumaca

accettata dagli italiani qua,  ben distribuiti che distoglie dal trovare

correttivi adeguati dalle tre aree fondamentali su cui si gioca la

distribuzione del lusso e del digitale terrestre.

 Si è scritto che i preliminari ricco ridurrebbe le disuguaglianza del

mercato. 

 Da anni nessuno ha avuto la forza di farlo. Oggi sono gli stessi ricchi

ad accusare l'inquità. A quanto pare, questo problema si rileva in ogni

quartiere in attesa del completamento della rivalutazione, un metodo

senz'altro preferibile all'aumento proporzionale di tutti i valori

catastali contemplato dalla manovra.

La mancata indicizzazione delle pensioni al di sopra di un certo

importo (la soglia dovrebbe essere alzata a 1400 euro dopo la presa di

posizione) è certamente iniqua. I pensionati sono l'unica categoria il

disponibile nell'ordine dell'1,5%, con punte del 6% per giovani e

famiglie con figli. 

 Ma ci sono due problemi. Primo, quelli più anziani, non sono in

condizione di rispondere alle loro prestazioni mettendosi a fare

lavoretti. Per fortuna  i pensionati hanno mediamente tra i 500 e i 600 

anni ottenendo rendimenti superiori.

 Secondo, se contassero le prestazioni individuali, due terzi dei

pensionati riceve più di una prestazione. Quindi alzare sotto la soglia,

totalizzando le prestazioni pensionistiche ricevute dallo stesso

individuo al di sotto di un minimo. 

 Bisognerebbe comunque dare ai pensionati una chance di recuperare
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la parte di prestazione eccedente. Servirebbe anche a creare quella

crescita che oggi manca nel nostro Paese.

 La Grecia ha permesso a molti di farla franca. Per questo

assolutamente aumentare le croci già disponibili  italiani. È rotta in

partenza una volta in Svizzera e poi Germania e Regno Unito.

Abbiamo chiesto al Passera del suo giuramento: sul digitale terrestre è

bene tassare gli operatori. Se non vogliono destinarli alla vendita.







I cinque nodi dell'equità
di Tito Boeri
(brano originale)

 

 La prima manovra del Governo Monti deve passare nel Paese prima

ancora che in Parlamento. Solo in questo modo il nuovo esecutivo

avrà il tempo di occuparsi davvero delle misure per la crescita, di cui

sin qui non si ha traccia o quasi. 

Sono fondamentali per portarci fuori dal baratro perché con questa

manovra, la pressione fiscale salirà ben oltre il 46 per cento e il peso

delle entrate sul totale del reddito generato in Italia supererà il 50 per

cento. Roba da uccidere un canguro di media stazza. Figuriamoci una

lumaca come è stato il nostro paese in questi anni.

 Perché la manovra sia accettata dagli italiani deve apparire equa, deve

richiedere sacrifici ben distribuiti. Diverse critiche mosse alla manovra

in nome dell'equità non sono affatto eque, nel senso che sono sbagliate

o superficiali il che distoglie dal trovare correttivi adeguati. Ma è

indubbio che l'equità della manovra può essere molto migliorata nel

passaggio parlamentare. Cominciamo dalle tre aree fondamentali su

cui si gioca la distribuzione dei sacrifici - casa, pensioni ed evasione
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fiscale - per poi passare a tasse sul lusso, costi della politica e

frequenze del digitale terrestre.

 La parte del leone nella manovra (un terzo del totale) è rappresentata

dalla tassa sulla prima casa, la nuova Ici, chiamata Imu per non dare

un dispiacere a chi l'aveva inopinatamente abolita. Si è scritto che

colpirebbe soprattutto i cittadini più poveri. Non è così. Stime

preliminari svolte su un modello di microsimulazione costruito

sull'indagine sulle famiglie della Banca d'Italia suggeriscono che quasi

la metà del gettito della tassa verrà raccolto tra il venti per cento più

ricco della popolazione. La tassa ridurrebbe ancora di più le

disuguaglianze nella distribuzione dei patrimoni se i valori catastali

fossero allineati a quelli di mercato. 

 Da anni si parla di rivalutare gli estimi catastali, ma nessun governo

ha avuto la forza politica di farlo. Oggi sono magari gli stessi politici

che hanno permesso a molti ricchi di pagare un nonnulla per immobili

di grande valore ad accusare il governo Monti di inquità. A quanto

pare, non c'è limite all'ipocrisia in politica. Per rimediare a questo

problema si possono utilizzare i dati dell'Agenzia del Territorio che

rilevano sistematicamente le transazioni immobiliari per tipologie di

immobili in ogni quartiere ottenendo così valori di riferimento più

vicini a quelli effettivi, in attesa del completamento della rivalutazione

degli estimi. È un metodo senz'altro preferibile all'aumento

proporzionale di tutti i valori catastali contemplato dalla manovra. 

 La mancata indicizzazione delle pensioni al di sopra di un certo

importo (la soglia dovrebbe essere alzata a 1400 euro dopo la presa di

posizione della Commissione Bilancio della Camera) è certamente

iniqua, ma per ragioni molto diverse da quelle lamentate dai sindacati.

I pensionati sono l'unica categoria il cui reddito disponibile non è

diminuito durante la Grande Recessione, quando per l'italiano medio

la perdita è stata dell'ordine dell'1,5%, con punte del 6% per giovani e
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famiglie con figli. Quindi può essere equo chiedere anche ai

pensionati un contributo di fronte ad una crisi così grave. Stime

preliminari di Massimo Baldini, basate su modelli di

microsimulazione, (presto su lavoce. info i risultati) dicono che anche

in questo caso più del 50% dei tagli colpirebbe il 30% di famiglie

italiane più ricche. 

 Ma ci sono due problemi. Primo, non pochi pensionati, soprattutto

quelli più anziani, non sono in condizione di rispondere a questa

riduzione permanente delle loro prestazioni pensionistiche mettendosi

a fare lavoretti per compensare le perdite. Per fortuna sono

relativamente pochi a trovarsi in questa situazione: guardando i dati

Inps ci si accorge che i pensionati con più di 70 anni hanno

mediamente pensioni tra i 500 e i 600 euro, dunque inferiori a

qualunque soglia di esenzione sin qui contemplata. Questo spiega

anche la relativa esiguità dei risparmi ottenuti col blocco delle

indicizzazioni (meno di due miliardi a regime). Si potrebbe

concentrare l'intervento su chi ha preso la pensione di anzianità negli

ultimi dieci anni ottenendo pensioni fino a tre volte quelle medie di

vecchiaia e ottenendo rendimenti dai propri contributi nettamente

superiori non solo a chi andrà col contributivo, ma anche a chi ha

avuto accesso alla sola pensione di vecchiaia col retributivo. Sarà

come un contributo ritardato al regalo che hanno ricevuto in tutti

questi anni. 

 Secondo, nello stabilire le soglie si continua a ragionare come se

contassero le prestazioni individuali, quando in realtà due terzi dei

pensionati riceve più di una prestazione. E non pochi hanno altre fonti

di reddito. Quindi alzare le soglie non necessariamente rende la misura

più equa perché ci possono essere persone che ricevono una pluralità

di prestazioni tutte al di sotto della soglia, totalizzando un reddito

pensionistico superiore a questo livello. Bisognerebbe allora sommare
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tutte le prestazioni pensionistiche ricevute dallo stesso individuo e

possibilmente tutte le sue fonti di reddito, esentando solo chi ha redditi

al di sotto di un reddito minimo. 

 Terzo, bisognerebbe comunque dare ai pensionati una chance di

recuperare ciò che verrà loro tolto in questi due anni. Un modo per

farlo è legare la parte di prestazione eccedente il reddito minimo

all'andamento dell'economia italiana: se torneremo a crescere a tassi

sostenuti, i pensionati potranno recuperare quanto è stato loro tolto

con questa manovra. Servirebbe anche a creare quella constituency a

favore della crescita che oggi manca nel nostro Paese. 

 Ciò che ha eroso il sostegno alle politiche di risanamento in Grecia è

il mancato contrasto dell'evasione fiscale che ha permesso a molti di

farla franca. Per evitare questo rischio la manovra doveva

assolutamente aumentare gli strumenti di deterrenza all'evasione

fiscale, a partire dall'incrocio delle fonti statistiche già disponibili sui

patrimoni degli italiani. Non lo ha fatto, mettendosi in linea di

continuità col governo precedente. È invece fondamentale cambiare

rotta. Scoraggiando in partenza i comportamenti illeciti, anziché

limitarsi ad accertarli una volta che sono stati compiuti, si riesce tra

l'altro ad avere benefici immediati dalla lotta all'evasione senza

aspettare i tempi lunghi del contenzioso. Non si capisce neanche

perché il Governo Monti non intenda sottoscrivere un accordo con la

Svizzera sui capitali esportati analogo a quello siglato da Germania e

Regno Unito.

 Nelle percezioni di equità contano anche i simboli. Il governo ha

voluto puntare sulle cosiddette tasse sul lusso, che dovrebbero fruttare

complessivamente non più di 300 milioni. Scelta discutibile perché si

rischiano di colpire anche i lavoratori di industrie in cui il nostro Paese

è all'avanguardia. Ma se proprio si vuole seguire questa strada bisogna

farlo con perizia. La tassa sulle automobili di lusso prende come
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riferimento la potenza del motore, colpendo allo stesso modo chi ha

auto usate con valori commerciali vicini allo zero e chi ha una

Mercedes nuova di zecca, del valore di 150.000 euro. Il fatto è che le

autovetture si deprezzano molto rapidamente. Perché non tassare

allora in base al valore commerciale delle autovetture?

 Per risultare più equi agli occhi degli italiani, il governo poteva

portare i compensi dei parlamentari allo stesso livello dei politici in

altri paesi europei. Può ancora farlo. Non c'è bisogno di una legge ad

hoc. Basta decurtare il bilancio della Camera e del Senato obbligando

così i due rami del Parlamento a tagliare drasticamente le componenti

accessorie della retribuzione di deputati e senatori. Ad esempio, gli

uffici di presidenza di Camera e Senato potrebbero decidere che i

rimborsi vengono concessi solo a fronte di ricevute di spese

effettivamente sostenute o che i collaboratori dei politici devono

essere pagati direttamente dalle due Camere e non dagli stessi

parlamentari - il che permetterebbe tra l'altro di regolarizzare la

posizione contributiva di molti "portaborse" che oggi (sic!) lavorano

in nero.

 Infine equità significa smettere di regalare il patrimonio pubblico. Lo

abbiamo chiesto al Ministro Passera fin dal giorno del suo giuramento:

bisogna porre fine all'assegnazione gratuita dei canali sul digitale

terrestre agli operatori televisivi. Se non è più possibile intervenire

sulle procedure d'asta, bene almeno tassare gli operatori televisivi in

base all'utilizzo delle frequenze. Se poi questi non vogliono pagare,

dovrebbero restituire le frequenze allo Stato che potrà rimetterle a

gara. E destinarli alla vendita alla riduzione del debito pubblico.



(Esercitazione “Cancella a piacere”, gennaio 2012)
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 I cognomi più lunghi

-Tschurtschenthaler,  Quondamangelomaria (18 lettere)

-Pasquadibisceglie, Di Francescantonio, Stampachiacchiere (17

lettere)

-Monterubbianesi, Mastrofrancesco, Mastroberardino (15 lettere)

-Abbracciavento, Castrogiovanni, Canavacciuolo, Colafranceschi (14

lettere)

 

 (Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011, da “Pagine Bianche”)

 





 I cognomi più corti

Bo, Pe, Po, Re, Wu, My, Mo, Hu (2 lettere)



 (Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011, da “Pagine Bianche”)







In tema di cognomi l'Italia è...

...  un paese nobile
? Conti (12.103)
? Marchesi (2.992)
? Re (2.791)
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? Principi (662)
? Regine (85)
? Poverini (solo 18)



...  un paese variopinto
? Rossi (43.371)
? Bianchi (17.809)
? Neri (5.858)
? Rosa (4.309)
? Verdi (527)
? Gialli (73)



...  il paradiso degli animali
? Gatti (7.441)
? Leoni (4.368)
? Pesci (1.008)
? Cani (396)
? Leopardi (393)
? Topi (solo 144)



...  il paese dei contrasti
? Guerra (5.492) vs Pace (4.683)
? Gioia (2.296) vs Dolore (4)
? Belli (42) vs Brutti (440)
? Lenti (707) vs Lesti (116)
? Stanchi (91) vs Pronti (111)



...  un paese in cui si trova proprio di tutto
? 2.277 Grilli (e 301 parlanti)
? 133 Balena (e 330 Bianca)
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? 6.859 Testa (e 20 Dura)
? Per soli 15 Pinocchio ci sono 7.441 Gatti e 3.209 Volpi
? A Roma, la città dei sette colli, i Colli sono ben 1.081
? In Italia ci sono 41 Pulcinella e nessuno è a Napoli



 (Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011, da “Pagine Bianche”)







Vite brevi

 Nasce a Milano il 25 Ottobre del 1963. Già dall'età di 3 anni lo

psichiatra, consultato dai genitori, sentenzia che il bambino, Ronchetti

Giuseppe, è affetto da una grave forma di autismo. Le terapie alle

quale viene sottoposto danno esito negativo, pertanto in seguito alla

morte del padre e alla lunga malattia della madre, all'età di 12anni

viene internato in un istituto psichiatrico dove muore a 35 anni solo e

silenzioso così come è vissuto.

 Di Mare Francesca nasce il 12 Dicembre 1945 in casa con l'aiuto

della levatrice. Il parto è lungo e difficile, ma alla fine del travaglio la

neonata risulta essere sana e vivace. La vivacità l'accompagnerà per

tutta la vita e l'aiuterà, insieme alla curiosità e alla tenacia ad ottenere

sempre i risultati migliori nella vita, sia nella sua carriera che nella

vita privata e affettiva.

 Morirà all'età di 80 anni, felice e rimpianta da chi l'ha conosciuta e

l'ha amata.



(Esercitazione "Vite", dicembre 2011)
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Io, Barbara

 E nata a Modena il 23 Febbraio del 1960, ultima di tre fratelli, Marco

il maggiore di 12 anni, e Patrizia la mezzana di 6 anni. 

I genitori, artigiani, sono spesso fuori per lavoro, e lei viene in realtà

allevata dalla nonna paterna che accudisce anche ai fratelli e si occupa

della casa.

 I primi amici sono pochi, quelli di cortile, Serena e Lorenzo, poi a 11

anni il trasloco e il cambio della scuola, dalle elementari alle medie,

che amplia il giro di amicizie: Carla, Antonella, Amos, Corrado, Loris,

Mauro compagni di avventure e di marachelle da condominio, e poi

Patrizia, Teresa e Carla amiche/compagne di scuola.

 Concluse le medie, inizia le medie superiori con il duplice obiettivo di

ottenere il diploma, obiettivo che raggiunge nei termini previsti senza

lode e senza infamia, e trovare lavoro, qualsiasi lavoro che le desse

uno stipendio fisso. 

Nel frattempo, all'età di 15 anni, nonostante l'insicurezza e la

timidezza cronica dalle quali è affetta, conosce il suo unico uomo e

compagno di vita, suo coetaneo e attuale marito.

L'anno dopo, all'età di 16 anni perde la nonna dopo una breve malattia.

 Dopo il diploma si arrabatta con vari lavoretti poco remunerativi a

altrettanto poco duraturi, fino al Febbraio del 1980 quando viene

finalmente assunta in uno studio commerciale. Lo stipendio mensile

fisso le permette di affrancarsi dai genitori e di avere quindi maggiore

libertà di movimento verso spazi più aperti... non sempre a conoscenza

dai genitori.

 Nel Luglio del 1983 il matrimonio.
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 Nel Marzo 1987 la prima figlia, Emanuela e poi, a 11 anni di

distanza, Federica la seconda nata nel Marzo 1998.

 Nel 2005 perde la madre dopo lunga malattia e alla fine del 2011 il

padre, due disgrazie che contribuiscono ad unire ancora di più il

rapporto coi fratelli.

 Gli anni trascorrono tra amici, figli, viaggi, licenziamenti e nuovi

lavori, vari interessi, nuovi amici  e molti hobby.

 L'inizio del 2012 la trova, nonostante gli incidenti di percorso più o

meno gravi, soddisfatta e abbastanza felice.

 Unico neo: poco tempo per tutte le cose che vorrebbe fare, ma non

demorde.



(Esercitazione "Autobiografia", febbraio 2012)







Lo strano caso della fata Angelica

 Si guarda intorno perplessa cercando di intravedere qualcosa, un

sentiero o una strada, attraverso gli alberi che la circondano.

 “Accidenti che botta” si dice massaggiandosi il didietro, “… ma dove

sono finita? Chissà in quale parte del Bosco Incantato mi avrà spedito

stavolta il Re dei Nani. Era proprio arrabbiato, non avrei dovuto

esagerare con l'Idromele e combinare tutto quel casino… ma ieri sera

ero particolarmente ispirata… e poi una ragazza deve pur divertirsi

prima di mettere le fronde a partito!” 

 A questo punto si rende indispensabile una breve presentazione del

personaggio che sta parlando. Si tratta di una fata, una fata dei boschi

per l'esattezza, di nome Angelica, che di angelico ha solo il nome, e il

258

Barbara Panini



Re dei Nani altri non è che suo padre, tanto autorevole quanto

incazzato, che la sua avventata e impulsiva figlia avesse per

l'ennesima volta fatto casino durante un'udienza ufficiale, mettendolo

a disagio davanti ai suoi sudditi. Per punirla questa volta, invece di

spedirla in una parte sperduta del Bosco Incantato, come lei credeva,

l'ha fatta letteralmente cadere nel parco giochi di una città degli

umani, il cui nome e la cui ubicazione non sono di nessun interesse

per la nostra storia. E ora lei è lì, ignara, che si guarda intorno

perplessa alle prime luci dell'alba, alla ricerca del sentiero che le

permetterà il ritorno.

“Accidenti ragazza, hai proprio bisogno di estetista e parrucchiere e di

una buona crema anti rughe… o sono io che devo smettere di bere?!”

 Al suono di questa voce roca e biascicata da ubriaco, Angelica

sobbalza. Si gira e vede uno strano personaggio … Uomo? Donna?...

infagottato in stracci di vari colori e dubbia pulizia e sul capo un

cappellaccio informe, che spinge ondeggiando uno strano carrello

colmo di svariati oggetti di forme, dimensioni e colori diversi. Così

com'è apparso, lo strano personaggio si allontana malfermo sulle

gambe, dopo averle lanciato un'ultima e turbata occhiata.

 Il modo com'è stata apostrofata meraviglia non poco Angelica, che,

pur essendo, a detta di tutti, un gran bell'esemplare di Fata dei Boschi,

presenta le caratteristiche proprie della sua razza, è cioè ricoperta di

corteccia d'albero e le sue chiome sono sormontate da rami e foglie.

Nulla di strano quindi, per questo si stupisce di quell'affermazione. Ma

allo stato attuale il suo problema principale è trovare la strada di casa,

quindi spegne il punto interrogativo che le si era acceso sulla fronte e

comincia a girare per il parco in cerca d'indizi.

 Gira e gira, ma nulla da fare, e alla fine si accascia stanca in

prossimità di una radura, dove campeggiano strane costruzioni in

legno colorato e corde. Questa volta la punizione era veramente
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esemplare e lei, colta da sconforto, comincia a piagnucolare

appoggiata a uno steccato.

 Passa il tempo, il sole è ormai alto e il parco comincia ad animarsi

popolandosi di strane creature, ancor più stranamente abbigliate, senza

corteccia e con fili di diversi colori sul capo. Alcune spingono strani

carrozzini, altre a coppie parlano e gesticolano fra loro, altre ancora

piccole ed esageratamente chiassose e anche un po' fastidiose, corrono

da una parte all'altra della radura arrampicandosi sulle costruzioni di

legno colorato. 

 A quella vista è folgorata da un pensiero: “Sono nel  mondo degli

umani… mi ha mandato nel mondo degli umani! Oddio, e adesso che

faccio?...e vabbè però! C'era bisogno di punirmi così duramente per

aver trasformato il senatore in piovra? E poi allungava troppo le mani,

ben gli sta!... Sì ok ma adesso come ne esco?” 

 La cosa più semplice e ovvia che le viene in mente è di chiedere

informazioni agli umani che ha davanti, quindi dopo un'aggiustatina

alle foglie e una lisciata di corteccia si dirige verso di loro.

 Ora, così accasciata a ridosso della staccionata, a colpo d'occhio era

sembrata un cespuglio e fino a quel momento era passata inosservata.

Immaginatevi quindi la meraviglia e lo spavento dei frequentatori del

parco vedendola arrivare: alcuni si bloccano a bocca aperta e altri

dopo un attimo di smarrimento corrono via urlando: “Mammaaaaa, il

cespuglio cammina, cammina”. Tutti si girano verso di lei, e in men

che non si dica scappano sparendo alla vista.

 “Ah, andiamo proprio bene! Se questa è la cortesia degli umani e la

loro apertura nei confronti dello straniero, sto fresca, a casa ci torno

no!” 

 Così parlando tra sé e sé si dirige verso una siepe lì a fianco e butta

un'occhiata al di là. Dall'altra parte della siepe c'é una strada, e al di là

della strada un negozio di Parrucchiere-Estetista, OSCAR è il nome
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sull'insegna, e le luci all'interno si stanno accendendo proprio in quel

momento. 

 Cosa le aveva detto quel tipo strano? “Hai bisogno di un'estetista?”

Proprio il nome sulla porta che vede al di là.

“Ora ci vado, vediamo se lì qualcuno può aiutarmi” E così pensando si

dirige, con la maggior naturalezza che le è possibile, verso quelle

porte a vetri illuminate dall'interno, accompagnata dal rumore di

frenate improvvise e dalle bocche aperte degli automobilisti di

passaggio.

 Oscar, il parrucchiere estetista, è un ragazzotto belloccio, dai modi un

po' effeminati ma con un gran talento per il suo lavoro, e questa

mattina è in uno stato d'animo ottimale per iniziare il suo lavoro,

allegro e su di giri, forse a causa del cannone… ”wuuuauuuuu un

cannone del '32 forse un po' troppo carico per l'ora mattutina”… che si

è fumato ed ha appena spento nel portacenere, lì sulla mensola sotto lo

specchio, a fianco del phon. Non c'è da stupirsi quindi se non si

meraviglia più di tanto vedendo entrare una cliente coperta di

corteccia d'albero e con in testa un copricapo di rami e foglie. A tutta

prima pensa sia reduce da una qualche festa in maschera… ma poi il

dubbio… forse la sua vista è un po' alterata? Maledice mentalmente lo

spinello che si è appena fumato ripromettendosi di limitarsi a tali

pratiche in altri momenti e in altri luoghi, e cordialmente apostrofa la

nuova entrata “Buuoongiornoooo! Cosa posso fare per lei?”

 Angelica indecisa e meravigliata dalla cordialità dell'accoglienza, lì

per lì non sa cosa dire e rimane interdetta farfugliando “Mah! Non

so…”. “Ho capito, ho capito ci penso io” dice Oscar che di trattamenti

estetici se ne intende, e squadrandola da capo a piedi con il suo occhio

appannato e accarezzandosi il mento, sentenzia “Trattamento

completo direi. Non vorrei offenderti carina ma hai una pelle e dei

capelli da incubo, ci sarà da lavorare non poco per rimetterti in sesto”,
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e detto questo le fa strada verso una tenda in fondo al negozio, dietro

alla quale la fa sdraiare su un lettino.

 A quel punto Angelica non fa in tempo a dire BA! che si ritrova il

viso avvolto in panni caldi per dilatare i pori, il corpo ricoperto di

fango per ammorbidire la pelle e poter procedere a una ceretta

radicale, la chioma inserita a forza in un lavatesta e cosparsa di

schiuma.

 Taglia di qua, lima di là, strappa in su e in giù, lui, instancabile e

infervorato, in piedi su lei che sforbicia quelli che nei fumi di Maria

scambia per capelli crespi. Lei che mugugna, brontola, grugnisce a

ogni scorticata, urla a ogni sforbiciata alla sua fluente chioma, fino a

quando, due ore dopo, tutto è finalmente finito.

 Lui sudato, esausto e senza fiato si ferma davanti alla tenda e la

osserva “Qui ci vorrebbe un altro spinello” pensa guardandola

compiaciuto, e lei confusa comincia a grattarsi un po' ovunque

pensando “mi sento come nuda”. A quel punto si guarda, c'è uno

specchio lì a fianco, e inorridisce “Ma sono nudaaaaaa!” urla e

coprendosi alla bell'e meglio si gira verso Oscar a bocca aperta.

 Scambiando lo sgomento di Angelica per stupore per il miracolo della

sua meravigliosa trasformazione, Oscar ribatte “Nuda e molto bella

direi. Sono stato bravo eh, sembri un'altra persona”, le dice, mentre lei

pensa a come fare per riattaccarsi corteccia e rami che vede lì sotto il

lettino.

 E ora?

 Anche Oscar segue con gli occhi lo sguardo di Angelica e finalmente

si rende conto delle incongruenze della situazione, considerando i

vestiti che la ragazza non possiede, e il fatto che quando è entrata nel

negozio era vestita solo di “… corteccia d'albero e foglie? O mamma,

ma quanto ero fumato prima?”. E la guarda sgomento.

 A quel punto lei non può fare altro che raccontare tutto, e non deve
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fare molti sforzi per farsi credere, le prove sono lì per terra sotto i loro

piedi.

 Finito di raccontare, aspettando che lui digerisca la rivelazione, si

guarda intorno e raffronta la sua immagine nello specchio con le foto

che vede in giro per il negozio.

 “Però”, pensa, “Mica male come umana. Se le chiacchiere che ho

sentito sugli umani sono vere, potrei farmi una fortuna in questo

mondo” e si rimira compiaciuta davanti e dietro e di fianco.

 Oscar intanto è annichilito, non può credere a quello che ha sentito.

Ma l'evidenza è lì, per terra nei rimasugli di albero, e davanti a lui, in

quella bellissima creatura che è, può ben dirlo, il risultato della

potatura.

 Che fare? Come aiutarla? La prima cosa che gli viene in mente

mentre la guarda così tutta nuda e rosa e liscia... sono cattivi pensieri,

lascivi pensieri, immagini in movimento di corpi nudi, intrecciati, si

accavallano nella sua mente… scuote la testa come a scacciare una

mosca ”No no, ferma tutto, sesso con un albero? Non passa, sai cosa

direbbero gli amici? Allora fai mente locale. Intanto cosa sai sulle

fate? Fate… ma roba da matti, mi sembra di essere matto!”

 Prende il portatile, accende e accede a Google Chrome. Nella linea di

ricerca digita Fate e clic… si apre un mondo.

Comincia incredulo a leggere i vari titoli apparsi sullo schermo.









 “Non posso crederci”, pensa, “addirittura le ricette di cucina, cosa

bevono, dove vivono, come si vestono, tutto insomma” e rivolto a lei:

“Guarda… hem... tu... cosa... come ti chiami... fata…”

 “Angelica mi chiamo” risponde lei e si avvicina, sedendosi tutta nuda
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com'è a fianco a lui.

 Ecco, non è che la sua vicinanza lo lasci proprio indifferente, ma ora

le priorità sono altre e insieme s'immergono nella consultazione, con

lui che indica a lei (come se poi lei sapesse leggere) i vari titoli e le

varie informazioni acquisite.

 Insomma, ce la mette tutta per aiutarla, ed entra ed esce dai vari siti,

legge, chiede, consulta, finché finalmente in un sito, uno degli ultimi,

il suo continuo cercare viene premiato.

 “Eureka” dice trionfante “qui c'è scritto che se una fata si smarrisce, il

modo più sicuro per tornare da dove è venuta è quello di trovarsi in

una notte di luna piena nello stesso punto dove si è persa. In questo

modo grazie alla magia potrà tornare indietro. Che ne dici?”

 Lei lo guarda, con quei suoi occhi grandi color di foglia e dice

“Proviamo, cosa ho da perdere?”.

 Detto e fatto lui le procura uno dei camici che usa quando taglia i

capelli alle clienti, e mano nella mano si dirigono verso il parco.

 Abbigliamento a dir poco bizzarro, e così poco vestita, con quel fisico

mezzo nudo e tutto rosa, nel breve tragitto dal negozio al punto del

parco dove è caduta solo poche ore prima, fischi, commenti e occhiate

lascive si sprecano.

Arrivati nel punto esatto si siedono ad aspettare.

Un attimo di silenzio.

Lei “Che facciamo nell'attesa”

Lui “Carte?” estraendone un mazzo dal borsello.

Lei “Tarocchi? Sei un mago?”

Lui puntiglioso “No briscola”

Lei curiosa“Briscola?”

Lui scocciato “Lasciamo perdere và!”

Lei confusa “E quindi?!”

Lui insofferente “E quindi che?”
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Lei esasperata “Che facciamo?”

Lui… alza un sopracciglio e la guarda con interesse.

Lei… aggrotta la fronte e lo guarda storto “Non ci pensare neanche!”

 A quel punto la luna è alta nel cielo e quando lei se ne accorge non fa

nemmeno in tempo a chiedersi “E come ci torno a casa così tutta

pelata?” che Puff, il tempo di uno sguardo ed è sparita.

 Oscar resta lì un attimo, ancora incredulo di quanto è appena

successo.

 Gli resta un dubbio “Che sia colpa della canna?”

 Si alza, volta la schiena al parco e torna pensieroso verso il suo

negozio, curioso di vedere se rami e corteccia sono ancora lì, dove

sono caduti dopo la potatura.



(Esercitazione “Rielaborazione di un brano noto”, febbraio 2012,

tratto da “Biancaneve e i sette nani”)







Il bel tenebroso e la spesa

 Con la sporta della Coop che la Nilva, la donna delle pulizie che

accudisce le camere dell'albergo dove momentaneamente alloggiano,

le ha prestato, entra al centro Commerciale Grand'Emilia con fare

baldanzoso e deciso, il fare tipico di chi sa quel che vuole e come

ottenerlo in  qualsiasi circostanza. E lui sicuramente non è uno che si

fa mancare nulla… e comunque quello che gli manca se lo prende

senza tanti complimenti. 

 Occhi magnetici, alto, spalle larghe e fisico da atleta, un figo

insomma e anche benestante sembra, come sicuramente pensano e si
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dicono a parole o con gli occhi le commesse dei negozi che si aprono

nella galleria del centro commerciale, le quali si girano o si sporgono

al suo passaggio, perché lui, passo deciso e spavaldo, non passa

sicuramente inosservato! Ma lui non ci fa caso, o forse è ben

consapevole dell'effetto che fa e finge di non farci caso, un modo tutto

suo di fare la ruota perché in fondo anche agli uomini piace essere

ammirati e additati, e comunque continua spavaldo e apparentemente

ignaro verso il supermercato.

 Dondolando la sporta al suo fianco finalmente raggiunge la sua meta:

quel pozzo di leccornie gustose e golose (che il solo sentirne gli aromi

fa venire la goccia all'angolo della bocca) che è il mega banco dei

salumi con annessi formaggi e piatti pronti... la gastronomia insomma.



 Ecco il programma:  stasera sorpresa per Eva, cenetta a lume di

candela con specialità e vini italiani.

 Al banco c'è un po' di gente: donne appena uscite dall'ufficio che

hanno optato per una cenetta veloce senza rinunciare al gusto e

ordinano due etti di Parma e una fetta di Gorgonzola Croce, il più

saporito del resto, da gustarsi con del buon pane Pugliese morbido e

croccante insieme con contorno di  verdure che nel banco a fianco

sono già lessate e solo da scaldare nel microonde; o chi sceglie salumi

misti e formaggi da spalmare perché stasera vengono gli amici e si

mangiano le tigelle…insomma i soliti avventori e la solita attesa delle

17.00 di sera cui la gente del posto è abituata. “Meglio, così guardo

bene se quello che la Nilva mi ha consigliato c'è”  pensa fra se e se

Diabolik e sbircia fra le spalle degli avventori davanti a lui la

mercanzia del banco fresco. 

 Avete capito bene, Diabolik. È di passaggio a Modena con la sua

compagna per una. ..come vogliamo chiamarla?... missione?

Missione! E nei momenti liberi dallo studio di piantine topografiche e
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impianti antifurto, scale d'emergenza e vie di fuga, i preparativi di una

missione insomma, si godono le bellezze e le bontà di questa nostra

piccola cittadina proprio come qualunque imprenditore in trasferta in

un'altra città.

 Il tempo passa, ma lui, come già accennato, non ha fretta, tanto è

presto e poi Eva è dal parrucchiere e quindi ha tutto il tempo per

godersi questi momenti di libertà e scegliere con calma, quindi si

appresta ad aspettare il suo turno. 

 Stanco di guardare le spalle di chi è davanti a lui comincia a guardarsi

intorno: commesse con grembiule, guanti e cuffietta indaffaratissime a

servire gli avventori, che maneggiano e affettano e tagliano prosciutti,

salami e mortadelle e formaggi; bimbi capricciosi e piangenti

“Mamma lo voglio lo voglio…” trascinati da madri sbuffanti e

scocciate e frettolose che spingono carrelli stracolmi; agenti in

borghese... come se lui non sapesse riconoscerli! Che si aggirano fra i

banchi come normali avventori nella speranza di non essere notati.

“Accidenti quanta gente” e alza gli occhi… saracinesche e tubi di

alluminio si rincorrono sulla sua testa, alcuni piccoli altri di diametro

più grande, impianto di aerazione, antincendio e telecamere nascoste...

le guarda e sorride con sufficienza: “Se volessi, altro che la carta

Famiglia Coop del marito della Nilva, uscirei di qui in un battibaleno

con prosciutti e formaggi. Ma oggi no, il mio turno di lavoro e

finito!”. 

 Un colpo d'occhio… un frullo sulla testa “Ma guarda, un passerotto.

Ma da dove sarà entrato e come farà a uscire? Certo il cibo qui non gli

manca e nella galleria qua fuori ci sono anche alberelli, un po'

striminziti per la verità, ma potrebbe fare addirittura il nido…”.

Mentre così sta ragionando fra sé e sé, finalmente sente una voce

metallica ma accattivante che dice “Chiamiamo il numero 86” .

 “È il mio... finalmente” pensa, e “Sono io” dice alzando il numerino e
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mostrandolo alla commessa dietro al banco.

 Che quando lo vede bene in faccia rimane piacevolmente sorpresa

“Che meraviglia” pensa “Un bell'uomo... ci voleva dopo tante

grassone, mamme affaticate e mariti petulanti!” 

Lo guarda negli occhi sfoderando il suo sorriso migliore e “In cosa

posso servirla?” chiede con voce suadente e piegando di lato il capo

con mossa vezzosa quasi come farebbe il passerotto che è appena

sfrecciato sulla sua testa.

 Lui, abituato agli sguardi delle donne, quando è senza maschera

naturalmente, quasi non ci fa caso e guarda sgomento il banco frigo

fra lui e la ragazza perché all'improvviso si rende conto della enorme

quantità di salumi che esso contiene e alza su di lei uno sguardo

smarrito. Non ci voleva altro, lei gli sorride e lo incoraggia leccandosi

dolcemente e voluttuosamente le labbra. 

“Prosciutto dolce di Parma” dice allora lui con accento straniero

“salame fellino e croppa di testa...ho detto giusto? Sa non sono di

qui...” e un leggerissimo quasi impercettibile rossore gli colora le

guance.

 La commessa lo guarda con dolcezza e lo adotta immediatamente, e si

lancia in elaborate e dettagliate spiegazioni sulle differenze e

caratteristiche organolettiche e di sapidità dei vari salumi presenti a

banco, e lo corregge con indulgenza “Felino si dice, non fellino… e

Coppa di testa, non croppa”. Insomma, alla fine Diabolik in quel

turbine di spiegazioni e assaggi, che lei non gli fa mancare per

avvalorare le sue indicazioni, non ci capisce più nulla e si ritrova dopo

quasi un'ora al reparto vini con la borsa piena di vari tipi di prosciutti,

salami e coppe affettati e avvolti in bei pacchettini sigillati, un peso

notevole da portarsi dietro! Al formaggio ci rinuncia, non potrebbe

sopportare altre spiegazioni e assaggi. Sceglie il vino, Lambrusco

Concerto del Reggiano, glielo hanno consigliato al bar dell'albergo
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quando si e fermato a prendere il caffè prima di uscire per venire a 

fare la spesa, e finalmente si dirige alla cassa.

 Con il marcatempo, prelevato all'entrata del supermercato, si dirige

alle postazioni della Spesa e Via, per fortuna niente rilettura, la Nilva

lo aveva avvisato che c'era questa possibilità, non avrebbe potuto

reggerla una rilettura. “Bene” pensa “adesso pago e vado... 185,35€...

a li mortacci... devono essere davvero buoni sti salumi!” e finalmente

è fuori dal negozio. Guadagna l'uscita del centro commerciale un po'

meno baldanzoso e sicuro di sé, seguito dagli sguardi femminili di cui

sopra e anche alcuni maschili, ma lui non se ne accorge, è troppo

intento a leggere lo scontrino e a imprecare a mezza voce “La

prossima volta qui ci rubo, altro che carta Coop!” ed esce.



(Esercitazione “Rielaborazione di un brano noto”, febbraio 2011,

tratto dal ciclo “Diabolik”)







Quando le strade si incrociano!

 Sono le 18,15 di venerdì sera 28 Agosto. Nonostante il caldo

imperversi ancora sulla città, i negozi stanno già esponendo le nuove

collezioni autunno/inverno, e le vetrine risplendono di lane colorate e

abiti e giacchette da mezza stagione.

 Andrea, studentessa 25 enne dell'ultimo anno di economia e

commercio, ignara del fatto che da lì a poco la sua vita cambierà

radicalmente, sta tornando al suo mini appartamento in centro dopo un

soddisfacente e frenetico pomeriggio di shopping. Stasera si recherà

con le amiche in quel locale dove da tanto desiderava andare, e per
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l'occasione è riuscita a trovare in sconto nella boutique più alla moda

della città un favoloso vestitino che indossato le sta un incanto: mentre

si rimirava nello specchio del camerino di prova, non poteva fare a

meno di immaginare le occhiate maschili che sarebbero state rivolte

alla sue forme messe ben bene in evidenza dall'abito “Un pò scollato

in verità e un pò troppo sopra il ginocchio, ma siamo ancora in estate,

mica posso andare a ballare con lo scafandro... e poi se non li indosso

ora che sono giovane questi abitini quando lo dovrei fare?”

 Intenzionata a dedicare le ore che le rimangono ai preparativi per la

serata, la testa piena di fantasticherie e l'animo di aspettative, le

borsine piene di acquisti distribuite sulle braccia, inserisce la chiave

nel portone, entra in volata nell'androne e sparisce nell'ascensore

nascosta alla vista dalle porte scorrevoli.

 Nello stesso momento, dall'altra parte della città, l'uomo che fra

poche ore sconvolgerà la vita di Andrea, sta inveendo a denti stretti

contro i taxisti che non sono mai puntuali, e lui è già in ritardo per il

prossimo e ultimo appuntamento della giornata.

 Giorgio, 30 anni, alto, slanciato, non bello ma interessante, occhi

scuri, elegante per esigenze di lavoro: è avvocato presso uno stimato

studio cittadino e la sua professione lo porta a contatto con clienti

facoltosi per i quali l'apparenza è d'obbligo. Finalmente in lontananza

un taxi... si avvicina...accosta e si ferma... è il suo finalmente! Sale e

contemporaneamente comunica l'indirizzo e l'urgenza all'autista che

parte a razzo mentre lui sta ancora chiudendo la portiera.

 19,20. Lei, dopo il bagno e la crema idratante su tutto il corpo, ancora

ignara sul suo immediato futuro, si alza, svolge l'asciugamano che le

tamponava i capelli, afferra il phon e comincia ad asciugarsi la folta

capigliatura che esposta al getto d'aria calda le danza intorno al capo

tipo criniera leonina. Qualche minuto, poi con mossa decisa solleva il

capo, porta i capelli sulle spalle, impugna la piastra già calda e ciocca
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dopo ciocca inizia a lisciarli tentando di domarli. Poi si sfila

l'accappatoio e mentre lo appoggia sul bordo vasca si guarda nello

specchio nella classica posa spalledrittepanciaindentrorespirobloccato

che tutte le donne assumono quando si scrutano allo specchio. Tra

pollice e indice si acchiappa un ipotetico cuscinetto di grasso sul

fianco mentre con l'altra mano si accarezza la pancia: ”Questa leggera

curva addominale non mi piace per niente, è preludio a un'inestetica

pancetta? Da domani mi metto a stecchetto! Stasera però no, stasera

Happy Hour al Tax e poi via, con le amiche al Galaxy e non voglio

rinunciare a nulla!” 

 Anche Giorgio è ancora inconsapevole del cambiamento che causerà

nella vita di Andrea mentre si chiude la porta alle spalle ed entra nel

suo appartamento. Butta la valigetta sul divano, si slaccia la cravatta e

contemporaneamente tenta di togliersi la giacca, e mentre muove il

primo passo sul tappeto si sfila una scarpa poi l'altra e con un unico

gesto giacca e cravatta volano sulla poltrona. Si lascia cadere sul

divano, sospira e agguanta il telecomando. Pochi minuti di

telegiornale e il cellulare comincia a vibrare da dentro la valigetta. È il

suo amico Franco, con il quale ha appuntamento, e mentre prende

accordi per la serata si accende una Marlboro Light 100'S, la sua

marca preferita, ed aspira la prima profonda boccata di fumo. <... no

prendo la mia macchina così dopo se Jessica é bendisposta... sì...

certo... ok 20.30 davanti al Tax.> Chiude la comunicazione perché

deve muoversi se vuole essere puntuale... e irresistibile per Jessica!

Non che sia innamorato, molto preso sì, un forte interesse che però

non decolla “Mah! Se son rose fioriranno!” Spegne la sigaretta e inizia

a slacciarsi la camicia mentre scalzo si dirige verso il bagno.

 20,15 e mentre il tempo passa e il suo destino si avvicina  Andrea sta

ritoccandosi le ciglia con mascara extrablack waterproof, poi rossetto

rosso e labbro contro labbro in una mossa morbida per distribuire
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meglio la crema scarlatta. Un colpetto ai capelli che le cadono sulle

guance e si rimira in un'ultima un'occhiata d'insieme: “Sì, niente male,

abbronzata al punto giusto, né troppo né troppo poco, trucco quasi

naturale, sandali gioiello tacco 12 e l'abito... bello bello, e come mi

sta! Galaxy, arrivo!”

 Spegne le luci mentre passa, afferra il leggerissimo copri spalle

acquistato per l'occasione, controlla il contenuto della mini borsetta

“Solo l'indispensabile: portafoglio, documenti, cellulare e chiavi di

casa... quelle della macchina no, stasera è il turno di  Caterina, sta a lei

guidare e non bere...” poi si gira, guarda il disordine dietro di sé

“Domani è sabato e riordino.” Spegne la luce ed esce chiudendosi la

porta alle spalle.

 Nello stesso momento Giorgio è uscito dalla doccia e si sta

frizionando i capelli. Si allaccia l'asciugamano sui fianchi e piegandosi

leggermente verso lo specchio, si scruta millimetro per millimetro la

pelle del viso. “Devo farmi la barba... mamma mia che occhiaie...

humm devo decidermi ad andare dal dentista... ”afferra il rasoio

elettrico ed inizia a passarselo sulle guance ispide. Poi dopobarba, i

capelli... una passata col gel e sono a posto, un buffetto sulla guancia

contemporaneamente all'ultima occhiata nello specchio mentre esce

dal bagno ed entra in camera. Apre l'anta del'armadio e lisciandosi il

mento tra pollice e indice si concentra su cosa indossare “Ecco, sì,

questa camicia bianca di lino leggerissimo e collo alla coreana è

perfetta, elegante ed informale... pantalone nero, la giacca sportiva

acquistata ieri... et voilà les jeux sont faits!” E anche lui, come Andrea

quasi contemporaneamente, si rimira allo specchio... e si piace!

 Si dirige all'ingresso, prende il portafoglio per controllarne il

contenuto “Soldi, documenti... le chiavi della macchina in tasca...

cellulare nel taschino della giacca... ho tutto, posso andare”. Si gira a

rimirare il disordine dietro di sé “Ci penserà Carla, la donna, lunedì
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mattina” spegne la luce ed esce sul pianerottolo chiudendosi la porta

alle spalle.

 20.32, fra poco l'incontro inaspettato, e Andrea spinge la porta a vetri

del Tax “Non si apre!? Ah già “TIRARE” sbaglio sempre e faccio

sempre la solita figura...” Entra e si guarda intorno. Le amiche ancora

non ci sono, e lei si dirige verso il tavolo libero là in fondo per

occupare i posti. Estrae il cellulare dalla borsa e compone il numero di

Caterina che risponde al secondo squillo <Dove sei?> chiede Andrea

<Sto parcheggiando. Io e Jessica saremo lì fra qualche minuto. Prendi

un tavolo nel frattempo.> <Già fatto> risponde e riattacca. Il tempo di

sedersi e dire al cameriere che sta aspettando altre persone, che la

porta a vetri si apre e le due ragazze entrano ridendo e chiacchierando.

Il loro entusiasmo per la serata è palpabile, traspare dal loro

portamento spigliato e dall'abbigliamento: sono eleganti, giovani e

belle. Si accomodano vicino ad Andrea e, fatte le ordinazioni, sono

finalmente libere di chiacchierare. La più elettrizzata è Jessica perché,

racconta alle altre due, insieme a Franco e Angelo, gli amici con i

quali hanno appuntamento, c'è anche Giorgio, che loro non hanno mai

visto, ma che lei ha conosciuto il mese prima e con il quale già è

uscita alcune volte, e che le piace tanto, anzi tantissimo, e spera che

anche lui... e le sue aspettative per la serata sono evidenti.

 Nello stesso momento Giorgio sta parcheggiando la macchina, e

Franco, che lo ha intercettato, lo sta aspettando sul marciapiede.

 Giorgio scende, fa scattare la serratura della macchina e dà una pacca

sulla spalla dell'amico: <Come va?> gli chiede, e chiacchierando si

dirigono verso il Tax e Angelo, l'altro amico col quale hanno

appuntamento, che si sta giusto avvicinando fumando beatamente.

Vedere l'amico fumare smuove in Giorgio la voglia, e anche lui si

accende una delle sue Marlboro e tutti e tre si dirigono verso il locale.

Ultima boccata di fumo <Andiamo?> chiede agli amici, e al loro
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cenno affermativo attraversano uno dopo l'altro la porta a vetri del

locale.

 20.35, Andrea sta bevendo il suo Spritz e ascolta distratta il soliloquio

di Jessica che non fa altro che parlare di Giorgio... e Giorgio qui, e

Giorgio lì... “Sapendo com'è svampita e vanesia scommetto che è uno

dei soliti insulsi damerini vestiti Armani che non sanno mettere due

parole in fila ma fanno tanto figo!” pensa. All'improvviso il suo

sguardo incontra, e inconsciamente si fissa, su un tipo appena entrato,

camicia bianca di lino leggerissima e informale, mano in tasca, giacca

sulla spalla. “Non bello ma si fa notare...”. Sta ridendo girato verso

Angelo e Franco, gli amici che le ragazze stanno aspettando e che alle

sue spalle stanno ridendo con lui, e lei non riesce a distogliere lo

sguardo, labbra incollate al bordo del bicchiere senza bere, in una

posizione statica, come se il tempo si fosse fermato. Una gomitata di

Caterina la riporta alla realtà <Che fai, ti sei incantata?> Andrea la

guarda un pò stranita <Eh? Cosa? No no ci sono, scusa, stavo

pensando non so nemmeno io a cosa> e riprende a bere con studiata

indifferenza.

 Giorgio si gira e vede Jessica e il passo che istintivamente allunga per

raggiungerla si blocca incatenato da due occhi grandi, azzurri e

sgranati che lo fissano con espressione quasi sorpresa da sopra il

bordo del bicchiere. Ecco questo è il momento e quello è l'incontro

che segnerà il loro destino. L'occhiata che si scambiano e nella quale

si perdono è l'arrivo, il traguardo verso il quale li hanno portati le

strade che hanno percorso separatamente fino a poco prima, come se

tutto fosse già preordinato. Si guardano e si riconoscono, con stupore,

come se quella non fosse la prima volta che si vedono, ma già si

conoscessero. E si rendono conto che senza rumore e senza

schiamazzi non c'è più posto per nessuno altro accanto a loro, e pure

Jessica lo capisce quando seguendo lo sguardo di lui vede che è perso
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negli occhi di lei. In quell'attimo si rende conto che non c'è nulla che

lei possa fare, che la loro storia appena abbozzata si chiude lì in quel

momento, e con consapevolezza istintiva volge gli occhi lucidi verso

Caterina in una muta richiesta di conforto.



(Esercitazione finale, febbraio 2012)
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Adalgisa Pini 

In vacanza con  Mariella

 Finalmente partiamo!

 Siamo prontissime e cariche come due molle. 

 Mariella ed io stiamo per andare in vacanza al Lago Maggiore per una

settimana.  

 Ci sentiamo come  due allegre attempate ragazze, libere da impegni e

doveri.

 Di  nuovo padrone delle nostre vite per un' intera settimana.

 Libere.

 E i nostri mariti? Come mai non ci accompagnano?

 Prima avevano detto di sì, poi sono passati al nì ed infine hanno

deciso per il no.

 E il motivo?

 Sembra incredibile. Loro, i grandi sportivi, non possono lasciare il

salotto di casa perché devono seguire il Giro d'Italia e il Tour de

France ed ogni altra corsa ciclistica ben sdraiati nella poltrona relax

ogni pomeriggio.

 Allora sono grandi appassionati di ciclismo?

 Certo. E lo praticano anche, andando spesso al “Grandemilia”con la

bicicletta elettrica, quella a pedalata assistita!

 Comunque sia, noi due abbiamo deciso che stamattina partiremo,

anche senza i due grandi poltroni.

 Nessuna seccatura è autorizzata a rovinare la “nostra vacanza”.

 Nessun inghippo può permettersi di sciupare la nostra speranza di

giorni felici.
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 L'auto pulita e scintillante è pronta in cortile, carica di borsoni e

valigie.

 Guideremo a turno, ci fermeremo, rideremo, andremo a visitare le

Isole Borromee… Chissà.

 Mariella è già scesa in cortile, è accanto alla macchina e si sta

annodando un fazzolettone di seta colorata fra i capelli.

 Invece io corro per la casa per dare un'ultima occhiata a tutte le

stanze, chiudo gli scuretti, prendo e getto nella borsa ancora qualche

oggetto. Non si sa mai cosa potrà servire.

 Ad un tratto un piccolo grido: - Oh, no! Il pattume… Non posso

dimenticare in casa il sacchetto dell'immondizia!

 Lo prendo in una mano, nell'altra stringo il mazzo delle chiavi, con

cui chiudo la porta blindata.

 La borsetta al collo, gli occhiali da sole in alto fra i capelli. Ora

scendo da Mariella.

 Ormai è fatta. Finalmente! Siamo pronte. La tensione scende.

 Prima di mettermi al posto di guida, attraverso la strada e mi dirigo

verso il cassonetto dell'immondizia per gettare il mio sacchettino.

 Apro col piede, ma il coperchio resiste. Allora provo con le mani, ma

inutilmente.

 Ecco il motivo: il cassonetto ha il coperchio formato da due parti, una

più piccola da aprire solo per introdurre involucri ingombranti ed

un'altra più grande che le si chiude sopra.

 L'utente che mi ha preceduto ha invertito le parti, così il coperchio

grande non vuole aprirsi, schiacciato dalla parte più piccola.

 Niente di grave.

 Spingo, tiro, mollo distrattamente per mettere a posto la copertura. 

 Dapprima non cede, poi di scatto spalanca tutta la sua bocca,

lanciando nell'aria un rumore ed un odore disgustoso. Getto il

sacchettino, richiudo correttamente e mi dirigo verso la macchina.
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 Istintivamente cerco le chiavi.

 Le chiavi? Ma dove sono? Eppure le avevo quando sono scesa. Sono

sicura, quasi sicura.

 Ma sì, certo! Se ho chiuso a chiave la porta di casa avrò pur usato le

chiavi.

 Io tengo legate in un unico mazzo sia le chiavi di casa che una copia

di quelle dell'auto.

 Ed ora dove sono? Se le avevo tre minuti fa, le avrò ancora da

qualche parte.

 Frugo nella borsa, nelle tasche, rifaccio con il cuore in gola le scale

fin davanti alla mia porta.

 Niente.

 Ormai mi sto arrabbiando di brutto. Sto andando in piena confusione

mentale.

 La gioia di prima è ora solo un ricordo.

 Mariella comprende la situazione e cerca di darmi aiuto, di farmi

ragionare.

 Ripercorriamo insieme i pochi passi fatti. 

 Nulla.

 Finché dice laconica: - Allora l'unico posto dove possono essere finite

è il cassonetto del pattume!

 Bene. Bel posto.

 Noo! Sì!

 Riapriamo il coperchio e guardiamo attentamente.

 Il contenitore è pieno fino alla metà circa, non si arriva con la mano a

prendere e spostare i sacchetti.

 Il mio, quello appena gettato, è lì triste sopra tutti gli altri.

 Proviamo a tirarlo fuori con un bastone. Dentro non ci sono le chiavi.

 Allora esistono solo due soluzioni, una peggiore dell'altra.

 La prima è rinunciare al viaggio, chiamare un fabbro e farci
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smantellare la serratura della porta di casa o chiedere aiuto ai due

dispettosi pigroni. 

 Soluzione scartata subito.

 La seconda è quella di rovesciare il bidone e cominciare a cercare con

impegno in quel mare di sudiciume. Recuperate le chiavi, lavarsi per

bene le mani e partire per l'agognata vacanza. 

 Soluzione accolta. Ma che schifo!

 Iniziamo il disgustoso lavoro con una tecnica procedurale ben

precisa: prima tiriamo fuori tutti i sacchetti che sembrano interi e ben

chiusi e li appoggiamo al margine della strada, contro il marciapiedi.

 - Vedrai che le chiavi sono andate in fondo tra i rifiuti sparsi usciti

dalle borse non ben chiuse.

 Con il bastone di prima giriamo il tutto. Che imbarazzo e vergogna!

 Speriamo che non passi per la strada proprio in questo momento

qualche conoscente…

 Ma in fondo le chiavi non ci sono. Sembrano essersi volatilizzate.

 - Apriamo i sacchi e controlliamoli tutti uno per uno. 

 No!! 

 Sì!

 Forse qualche sacco sembrava ben chiuso, ma in realtà aveva

un'apertura e le chiavi hanno deciso d'infilarsi proprio lì dentro.

 Così iniziamo il disgustoso lavoro. Che è anche una sorpresa

continua.

 Mariella ora ha appena aperto un sacchettone pieno di giocattoli usati

da una bambina.

 Io mi accorgo che in questo istante non cerca più le chiavi, ma rigira

assorta tutti i giocattoli e pensa… forse alla sua infanzia o a sua figlia

bambina.

 Io ho tra le mani un grande e brutto sacco nero, ma dentro c'è della

lana avanzata di tutti i colori.
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 È soffice, pulita, in gomitoli e matasse. C'è anche l'arcolaio di legno

per arrotolarla in gomitoli. E rotoli e spagnolette di filo di cotone per

ricamare e cucire. Uncinetti, ferri da calza, aghi…

 Non so resistere. Tocco con rispetto questi oggetti. Mi piacciono

troppo. Saranno appartenuti ad una nonnetta ormai scomparsa e gli

eredi staranno mettendo ordine nelle sue cose.

 Giuro che, se troverò la chiave e potrò aprire la mia cantina, prenderò

questo tesoro e lo porterò dentro. Chissà se l'userò quando sarò più

anziana?

 Ah, già le chiavi! Finora nemmeno l'ombra.

 C'è un sacco di bottigliette vuote, di quelle per i succhi di frutta. Alla

faccia della raccolta differenziata! 

 Mariella, rispettosa dell'ambiente, va a gettarli nel contenitore per il

vetro.

 Troviamo cibo, lampadine bruciate, abiti vecchi, pannoloni e tanto

altro ancora.

 Non manca nulla.

 Il pattume è uno spaccato fedele della nostra civiltà dei consumi, in

cui si getta tutto quello che ingombra la casa, anche se potrebbe

ancora servire ed avere una vita.

 Confesso che davanti ad ogni sacco chiuso sono infastidita, ma anche

un po' curiosa di conoscere il suo contenuto.

 Intanto il mio mazzo di chiavi sembra sparito nel nulla e comincio a

pensare che non lo troverò mai.

 - Non possiamo fermarci ora che siamo quasi al termine del lavoro.

Dai, muoviti, prima che tornino a casa i vicini!

 - Oh! Guarda un po'… E queste cosa sono?

 Mariella mi scuote sotto il naso l'adorato mazzo. Il loro tintinnio è

come una dolce musica per le mie orecchie. Sono perfettamente pulite.

 - E dov'erano finite?
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 - Qui, in questa borsa. Erano scivolate di traverso in mezzo a giornali,

riviste e materiale cartaceo per ufficio di ogni tipo.

 Tiriamo un profondo sospiro di sollievo. Non ci sembra vero.

Scoppiamo a ridere in modo isterico. Poi rapidamente rimettiamo ogni

cosa al suo posto.

 Ora Mariella, da brava ambientalista, corre a gettare la carta

nell'apposito contenitore, mentre io apro con le chiavi la cantina e vi

trascino dentro il saccone nero pieno di lana e filati.

 Non si sa se userò questo materiale o lo rigetterò via tra qualche

giorno. Per ora può stare lì in cantina al riparo dalle fiamme

dell'inceneritore.

 Un'accurata pulizia in lavanderia e torna il sorriso.

 Salite in macchina ed allacciate le cinture, Mariella scuote la testa:

-Come inizio non c'è male!

 Sono perfettamente d'accordo. 

 Ma intanto accendo il motore e la radio e via!



(Esercitazione finale, febbraio 2012)
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Paola Sissa

Era un uomo molto religioso

 Non toglieva mai le mani dalle tasche, anzi non toglieva mai la mano

destra dalla tasca della giacca. Si intuiva attraverso la stoffa un

movimento delle dita, come se afferrasse e rilasciasse qualcosa, ad

intervalli quasi regolari, più o meno lunghi. Anche quando ti parlava

intuivi quel movimento che scandiva la conversazione; lui proseguiva

senza distrarsi, ma tu non potevi fare a meno di portare lo sguardo alla

tasca. Pensai che giocasse con un portachiavi, un amuleto, mi

incuriosiva talmente che sapere di cosa si trattasse divenne per me un

assurdo pensiero fisso. Studiai l'occasione giusta e finalmente un

giorno, approfittando della calura di quei primi giorni d'estate, riuscii

ad infilare di soppiatto la mano nella tasca: c'era un rosario.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)
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 Elenchi

 Insulti
Bastardo

Frocione

Zoccolella

Maniaco

Pirillo

Favagrossa

Piscione

Baldracco

Troia

Zoccola

Tamarro

Incapace

Mastronzo

Sorcio

Babuin

Puzzolente

Disgraziati

Testagrossa

Schifone

Inutile

 

 Trash

Schifo
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Bavosa

Catarro

Stercaccio

Pidocchi

Forfora

Peloso

Rutto

Ruttino

Puzzovivo

Piscia

Pipi

Evacuo

Bisognin

Cantacessi

Contacessi

Sterminio

Perfida

Tirapelle

Sadik

Coma

Coccolone

Morbillo

Tumore

 

 Hard
Chiappa

Culetto

Culo'

Sederino

Peto
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Mincullo

Culello

Collucciello

Zizzadoro

Orgia

Vaccaro

Porcaro

Maiale

Porcile

Lecchini

Bonadonna

Godente

Lo Ciulo 

Chiavone

Ciuccio 

Lecco 

Boccadoro 

Innamorato 

Scazzola 

Scazzini 

Scazzoso

Scapellato

Tetta

Trombatore

Ciula

Ciulla 

Orgasmo 

Schizzo 

Sboarina

Bocchino
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Figuccia



(Esercitazione "Gli elenchi", dicembre 2011)







Fette di salamino nel blues
(rielaborazione)



 Vivendo come l'ultimo, il mio silenzioso penare assume un

insegnante stressato che è andato in malattia.

 Il mio soprannome è “Mi piace bere vino”. 

 Se fossi un poliziotto non rilascerei interviste. 

 La mia scuola espande vita di perfezione. Dopo un incidente, ho visto

l'ultima puntata di uno sceneggiato televisivo di nome Atte.

 Quelli della pubblica sicurezza l'hanno presa facendola diventare

argomento di verbale. Quando andavo ad assisterla mi considerava

come sua proprietà e pretendeva di gestirmi. Quando vinsi la salutai

restando fedele al proposito di rivederla incasinata.

 Occupandomi della merenda, dicono al notiziario c'è solo il salame al

telefono. 

 Mi fa effetto pensare che mangiavamo una pizza insieme 10 giorni fa.



 Spento il televisore, pensando all'incidente evitato, sono triste lo

stesso, per via di lei.

 E da fuori entra in casa il blues.

 Le languide snocciolature largite con orgoglio sono cessate a seguito

della fama infamante che quei picchiatori le hanno addossato in ogni

zona debole che non partecipa al G8. 
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 Mi sembra fazioso fare eccessi colposi di legittime difese. 

 Ma sono anarchico di destra; sono padre di famiglia.

 Lancerei lacrimogeni senza vie di fuga sparerei alle gambe

irriguardose. Sono politico impunito.

 Il G8 è un vertice il cui costo vale la spesa politica di sospendere un

diritto costituzionale per un servizio di sicurezza ritenuto superiore. 

 Capisco il differire di 24 ore come terrorismo. 

 Amo le fesserie di chi riesce ad esprimere la promozione data al

violento. 

 Sono la persona che ha gli strumenti per scrivere via radio spiegare il

concetto che in uno stato può lavorare una persona sola.

 La corsa del benessere è migliaia di scalini che non finiscono mai:

una scala in discesa che non si rompe mai. Amarla è il pericolo per

non sfigurare. 

 Il sellino sa cucinare solo 19 tipi di pietanza. 

 Con lei stamani mi sono svegliato nella stessa situazione.

 Guardando le figure vincolate da contratti. 

 Ho diretto la società dei consumi. Ho pagato bibite che non ho

desiderato. 

 Un lavoro indebita. 

 lo status va in pareggio. 

 Stamattina alle poste scampato dall'incidente, sosto lontano dagli

alveari. 

 Ho odore di legna faccio contente le narici.







Fette di blues
(originale tratto dal brano “Racconti a raccolta” di Francesco

Massinelli)
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 Vivendo questo istante come l'ultimo tutto il mio silenzioso penare

assume le midolla della festa. Sono un insegnante stressato che è

andato in malattia; il mio soprannome è Schiccherino. Mi piace bere

vino se non mi si avventa. Se fossi un poliziotto stressato sarei in

servizio; se avessi il segreto militare non rilascerei interviste. La mia

scuola di supplizio espande le allure tipiche di chi professa vita di

perfezione. Rientrando in casa dopo un incidente, in cui poteva

succedere di tutto ma non è successo niente, ho visto l'ultima puntata

di uno sceneggiato televisivo sul palinsesto del romanzo di un mio

amico. Poi, cambiando canale, ho visto un infiltrato, arrestato, che non

si è mai abituato alla complessità del sicuritarismo. Un infiltrato

donna, di nome Atte.

 Quelli della pubblica sicurezza l'hanno presa sempre in castagna per

cose da poco, facendola diventare un argomento di verbale. Quando

era piccola ed andavo ad assisterla la vedevo come una persona mia,

come una che mi era stata affidata. La sua  famiglia mi considerava

come sua proprietà e pretendeva di gestirmi. Quando vinsi un

concorso scolastico la salutai restando fedele al proposito di tenermi

sempre un po' in contatto con lei più che con i suoi. Ci avrei giurato di

rivederla incasinata.

 Occupandomi della merenda, tra me e l'ascoltare quel che dicono di

lei al notiziario sul G8, c'è solo il salame e la pace. Adesso cercarla al

telefono è più difficile. Mi fa effetto pensare che mangiavamo una

pizza insieme 10 giorni fa. Spento il televisore, pensando all'incidente

evitato, sono triste lo stesso, per via di lei. E da fuori entra in casa il

blues.

 Le languide snocciolature da ribelle, largite con irresistibile ed

inarrestabile orgoglio, non le sono cessate a seguito della fama

infamante che quei picchiatori che si coprono a vicenda le hanno
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addossato in ogni zona di protesta. Il G8 per lei è un'offesa grande per

il debole che non partecipa alla democratizzazione imperante. Per me,

da lontano, il G8 non è niente di veramente importante. Mi sembra il

corto circuito devastante, sul fazioso fare ameno e dialogante, in cui si

arraffazzonano eccessi colposi di legittime difese. Ma non sono un

autarchico anarchico, di destra o di sinistra; sono uno che usa il buon

senso del buon padre di famiglia. Non lancerei mai lacrimogeni senza

vie di fuga ma sparerei alle gambe davanti a delle forme collettive di

resistenza irriguardose. Sono vicino umanamente ad ogni politico ma

non gli do mai un consenso per farlo restare impunito.

 So che il G8 è un vertice caro, il cui costo non vale la fatica spesa per

ratificare in pubblico tante cose già decise. Io che spesso sospendo un

diritto per avere un compenso capisco la scelta politica di sospendere

un diritto costituzionale per un servizio di sicurezza ritenuto superiore.

Capisco il differire un diritto di 24 ore, l'inquinamento come forma di

terrorismo. Non amo le fesserie di chi non riesce ad esprimere

dissenso per bene, la promozione data al violento. Sono la persona che

ha dato ad Atte gli strumenti per leggere e scrivere ma non per andare

via radio a spiegare il concetto che non si può accogliere in uno stato

solo chi può lavorare perché si viola un diritto umano, perché si da

dignità ad una persona solo per un aspetto di utilità.

 La corsa alla compartecipazione del benessere è per me come una via

di perfezione ma per Atte è migliaia di scalini che ti si frantumano

sotto, che non finiscono mai: una scala mobile accesa in discesa che

non si rompe mai. Dovreste amarla per capire che non è il pericolo

con cui la identificano. È così piccola che per non sfigurare tiene il

sellino della bici alto e tocca con le punte. Sa cucinare solo le

stiacciate, brucia tutti 19 gli altri tipi di pietanza. Con il mio stato

patrimoniale posso fare ben poco per lei. Proprio stamani mi sono

svegliato costatando quasi finiti i miei risparmi, ripensando ai miei

289

Sonia Zoboli



cari che si sono trovati nella stessa situazione. Guardando tutte le

suppellettili da rivendere ho capito di aver speso troppo per mantenere

figure professionali vincolate da contratti cui non potevo che aderire.

Ho diretto la mia ricchezza verso spese obbligate, diretto dalla società

dei consumi. Ho pagato per parcheggi e non ho parcheggiato, ho

bevuto bibite che non ho desiderato. Atte non svolge come me un

lavoro che la indebita, che le da lo status di uno che lavorando al

massimo va in pareggio. Atte è sempre stata ricca.

 Chi stamattina alle poste si sottomise sul posto ad una interpellazione

è un po' figura di Atte. Io, scampato dall'incidente, sosto lontano dagli

alveari nucleari. Ho fatto tanto da giovane ma adesso non posso far di

più. Con l'odore di legna appena sistemata faccio contente le narici.



(Esercitazione “Cancella a piacere”, gennaio 2012)









I cinque nodi dell'equità
(rielaborazione)



 La mano del Monti avrà delle misure per uccidere un canguro di

media stazza. Figuriamoci una lumaca. Perché la mano sia accettata

deve apparire equa. L'equità può essere rappresentata dalla tassa sui

cittadini più poveri sulle famiglie. 

 Da anni nessuno ha avuto la forza che hanno molti ricchi di pagare il

governo per rimediare i  trans più vicini a quelli di sopra di un certo

importo (1400 euro). L'italiano medio con figli può chiedere 

contributo del 50% a  pensionati. Per fortuna i pensionati hanno
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mediamente tra i 500 e i 600 euro, negli ultimi dieci anni.

 Quindi tutte le prestazioni ricevute dallo stesso individuo  legare i

pensionati a dell'eros in Grecia, la manovra aumenta gli strumenti

degli italiani mettendosi in linea con la Svizzera; contano anche i 300

milioni perché il nostro Paese è nuovo di zecca agli occhi degli

italiani. Non c'è bisogno di una legge.

 Basta tagliare le borse al Ministro Passera e destinare i proventi al

pubblico.







I cinque nodi dell'equità
(originale di Tito Boeri, «La Repubblica», 9.12.2011)



 La prima manovra del Governo Monti deve passare nel Paese prima

ancora che in Parlamento. Solo in questo modo il nuovo esecutivo

avrà il tempo di occuparsi davvero delle misure per la crescita, di cui

sin qui non si ha traccia o quasi. 

 Sono fondamentali per portarci fuori dal baratro perché con questa

manovra, la pressione fiscale salirà ben oltre il 46 per cento e il peso

delle entrate sul totale del reddito generato in Italia supererà il 50 per

cento. Roba da uccidere un canguro di media stazza. Figuriamoci una

lumaca come è stato il nostro paese in questi anni.

 Perché la manovra sia accettata dagli italiani deve apparire equa, deve

richiedere sacrifici ben distribuiti. Diverse critiche mosse alla manovra

in nome dell'equità non sono affatto eque, nel senso che sono sbagliate

o superficiali il che distoglie dal trovare correttivi adeguati. Ma è

indubbio che l'equità della manovra può essere molto migliorata nel

passaggio parlamentare. 

 Cominciamo dalle tre aree fondamentali su cui si gioca la

291

Sonia Zoboli



distribuzione dei sacrifici - casa, pensioni ed evasione fiscale - per poi

passare a tasse sul lusso, costi della politica e frequenze del digitale

terrestre.

 La parte del leone nella manovra (un terzo del totale) è rappresentata

dalla tassa sulla prima casa, la nuova Ici, chiamata Imu per non dare

un dispiacere a chi l'aveva inopinatamente abolita. Si è scritto che

colpirebbe soprattutto i cittadini più poveri. Non è così.

 Stime preliminari svolte su un modello di microsimulazione costruito

sull'indagine sulle famiglie della Banca d'Italia suggeriscono che quasi

la metà del gettito della tassa verrà raccolto tra il venti per cento più

ricco della popolazione. La tassa ridurrebbe ancora di più le

disuguaglianze nella distribuzione dei patrimoni se i valori catastali

fossero allineati a quelli di mercato.  Da anni si parla di rivalutare gli

estimi catastali, ma nessun governo ha avuto la forza politica di farlo.

Oggi sono magari gli stessi politici che hanno permesso a molti ricchi

di pagare un nonnulla per immobili di grande valore ad accusare il

governo Monti di inquità. A quanto pare, non c'è limite all'ipocrisia in

politica. Per rimediare a questo problema si possono utilizzare i dati

dell'Agenzia del Territorio che rilevano sistematicamente le

transazioni immobiliari per tipologie di immobili in ogni quartiere

ottenendo così valori di riferimento più vicini a quelli effettivi, in

attesa del completamento della rivalutazione degli estimi. È un

metodo senz'altro preferibile all'aumento proporzionale di tutti i valori

catastali contemplato dalla manovra. 

 La mancata indicizzazione delle pensioni al di sopra di un certo

importo (la soglia dovrebbe essere alzata a 1400 euro dopo la presa di

posizione della Commissione Bilancio della Camera) è certamente

iniqua, ma per ragioni molto diverse da quelle lamentate dai sindacati.

I pensionati sono l'unica categoria il cui reddito disponibile non è

diminuito durante la Grande Recessione, quando per l'italiano medio
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la perdita è stata dell'ordine dell'1,5%, con punte del 6% per giovani e

famiglie con figli. Quindi può essere equo chiedere anche ai

pensionati un contributo di fronte ad una crisi così grave. Stime

preliminari di Massimo Baldini, basate su modelli di

microsimulazione, (presto su lavoce. info i risultati) dicono che anche

in questo caso più del 50% dei tagli colpirebbe il 30% di famiglie

italiane più ricche. 

 Ma ci sono due problemi. Primo, non pochi pensionati, soprattutto

quelli più anziani, non sono in condizione di rispondere a questa

riduzione permanente delle loro prestazioni pensionistiche mettendosi

a fare lavoretti per compensare le perdite. Per fortuna sono

relativamente pochi a trovarsi in questa situazione: guardando i dati

Inps ci si accorge che i pensionati con più di 70 anni hanno

mediamente pensioni tra i 500 e i 600 euro, dunque inferiori a

qualunque soglia di esenzione sin qui contemplata. Questo spiega

anche la relativa esiguità dei risparmi ottenuti col blocco delle

indicizzazioni (meno di due miliardi a regime). Si potrebbe

concentrare l'intervento su chi ha preso la pensione di anzianità negli

ultimi dieci anni ottenendo pensioni fino a tre volte quelle medie di

vecchiaia e ottenendo rendimenti dai propri contributi nettamente

superiori non solo a chi andrà col contributivo, ma anche a chi ha

avuto accesso alla sola pensione di vecchiaia col retributivo. Sarà

come un contributo ritardato al regalo che hanno ricevuto in tutti

questi anni. 

 Secondo, nello stabilire le soglie si continua a ragionare come se

contassero le prestazioni individuali, quando in realtà due terzi dei

pensionati riceve più di una prestazione. E non pochi hanno altre fonti

di reddito. Quindi alzare le soglie non necessariamente rende la misura

più equa perché ci possono essere persone che ricevono una pluralità

di prestazioni tutte al di sotto della soglia, totalizzando un reddito
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pensionistico superiore a questo livello. Bisognerebbe allora sommare

tutte le prestazioni pensionistiche ricevute dallo stesso individuo e

possibilmente tutte le sue fonti di reddito, esentando solo chi ha redditi

al di sotto di un reddito minimo. 

 Terzo, bisognerebbe comunque dare ai pensionati una chance di

recuperare ciò che verrà loro tolto in questi due anni. Un modo per

farlo è legare la parte di prestazione eccedente il reddito minimo

all'andamento dell'economia italiana: se torneremo a crescere a tassi

sostenuti, i pensionati potranno recuperare quanto è stato loro tolto

con questa manovra. Servirebbe anche a creare quella constituency a

favore della crescita che oggi manca nel nostro Paese. 

 Ciò che ha eroso il sostegno alle politiche di risanamento in Grecia è

il mancato contrasto dell'evasione fiscale che ha permesso a molti di

farla franca. Per evitare questo rischio la manovra doveva

assolutamente aumentare gli strumenti di deterrenza all'evasione

fiscale, a partire dall'incrocio delle fonti statistiche già disponibili sui

patrimoni degli italiani. Non lo ha fatto, mettendosi in linea di

continuità col governo precedente. È invece fondamentale cambiare

rotta. Scoraggiando in partenza i comportamenti illeciti, anziché

limitarsi ad accertarli una volta che sono stati compiuti, si riesce tra

l'altro ad avere benefici immediati dalla lotta all'evasione senza

aspettare i tempi lunghi del contenzioso. Non si capisce neanche

perché il Governo Monti non intenda sottoscrivere un accordo con la

Svizzera sui capitali esportati analogo a quello siglato da Germania e

Regno Unito.

 Nelle percezioni di equità contano anche i simboli. Il governo ha

voluto puntare sulle cosiddette tasse sul lusso, che dovrebbero fruttare

complessivamente non più di 300 milioni. Scelta discutibile perché si

rischiano di colpire anche i lavoratori di industrie in cui il nostro Paese

è all'avanguardia. Ma se proprio si vuole seguire questa strada bisogna
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farlo con perizia. La tassa sulle automobili di lusso prende come

riferimento la potenza del motore, colpendo allo stesso modo chi ha

auto usate con valori commerciali vicini allo zero e chi ha una

Mercedes nuova di zecca, del valore di 150.000 euro. Il fatto è che le

autovetture si deprezzano molto rapidamente. Perché non tassare

allora in base al valore commerciale delle autovetture?

 Per risultare più equi agli occhi degli italiani, il governo poteva

portare i compensi dei parlamentari allo stesso livello dei politici in

altri paesi europei. Può ancora farlo. Non c'è bisogno di una legge ad

hoc. Basta decurtare il bilancio della Camera e del Senato obbligando

così i due rami del Parlamento a tagliare drasticamente le componenti

accessorie della retribuzione di deputati e senatori. Ad esempio, gli

uffici di presidenza di Camera e Senato potrebbero decidere che i

rimborsi vengono concessi solo a fronte di ricevute di spese

effettivamente sostenute o che i collaboratori dei politici devono

essere pagati direttamente dalle due Camere e non dagli stessi

parlamentari - il che permetterebbe tra l'altro di regolarizzare la

posizione contributiva di molti "portaborse" che oggi (sic!) lavorano

in nero.

Infine equità significa smettere di regalare il patrimonio pubblico. Lo

abbiamo chiesto al Ministro Passera fin dal giorno del suo giuramento:

bisogna porre fine all'assegnazione gratuita dei canali sul digitale

terrestre agli operatori televisivi. Se non è più possibile intervenire

sulle procedure d'asta, bene almeno tassare gli operatori televisivi in

base all'utilizzo delle frequenze. Se poi questi non vogliono pagare,

dovrebbero restituire le frequenze allo Stato che potrà rimetterle a

gara. E destinare i proventi di questa vendita alla riduzione del debito

pubblico. 



(Esercitazione “Cancella a piacere”, gennaio 2012)
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La lampadina

 Per sapere se una lampadina è da buttar via bisogna accendere la luce

se non si accende allora è da eliminare.



1) Come prima cosa  guardare all'interno della stessa. Se il filo che si

trova al centro è spezzato è da cambiare, altrimenti è ancora buona.



2) Andate in un negozio di competenza e dopo aver chiesto al

commesso di prendere visione di circa 50 modelli diversi di lampadina

comprate quella abbia la stessa grandezza e potenza di quella guasta.

La base della lampadina deve essere uguale altrimenti con coincide

con il supporto attaccato al muro dovendo così ritornare in negozio

con somma goduria dell'elettricista....



3) Prima di togliere la vecchia lampadina fate attenzione che non sia

incandescente. Se la tenevate accesa da tanto allora sarà caldissima.

Prendete un panno e appoggiatelo sulla lampadina per svitarla,

altrimenti aspettate che si raffreddi.



4) A questo punto, prendete la lampadina in mano e girandola in senso

antiorario per 3, 4 volte svitatela.



5) Prendete la lampadina nuova e inseritela nel supporto esterno

collegato al muro. Bisogna avvitare girandola in senso orario fino alla

fine altrimenti non fa contatto.
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6) Accendete la luce per verificare che l'abbiate posizionata

correttamente.



(Esercitazione "Istruzioni per l'uso", dicembre 2011)







La femminista

 Nel 1977 avevo 15 anni; Dalla parte delle bambine e Noi e il nostro

corpo - scritto dalle donne per le donne erano i testi scolastici che lei,

la Maurizia, mi faceva leggere...

 Era la mia prof e mi entusiasmava il suo modo di parlare, questa

nuova visione della vita che mi faceva scoprire... collettivo,

autogestione, presa di coscienza... termini, verbi, definizioni nuove

che a malapena comprendevo…

 Le rivoluzioni non si fanno con i guanti di seta... questo avevo capito

dalle letture mi faceva fare...viva mi sentivo viva... per la prima volta

nella mia breve vita percepivo una potenza interiore così dirompente

che mi veniva voglia di spaccare il culo al mondo...

 Era come se ogni mattina ci fosse una crociata da fare... le

manifestazioni i cortei gli striscioni gli slogan le manganellate prese

dalla polizia gli schiaffi dati da mio padre, le incomprensioni con mia

madre, gli insulti della gente erano il mio carburante.

 Una sorta di energia di cui mi sono nutrita e che mi ha saziato per

anni.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre
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2011)







La stanza squallida

 .... Attenda qua la chiameremo noi...

 Ed eccomi in questa sala d'attesa dove l'attesa diventa un

inquietudine...

 Sentirsi a proprio agio qua dentro è un impresa titanica....ogni singolo

pezzo di arredamento sembra stato shakerato e buttato a caso in questo

spazio di 4x4...

 Due divani, uno con una tappezzeria Sanderson a rosellone giganti e

l'altro di velluto a coste larghe marron... un tavolino con piano in vetro

dipinto tipo finto marmo, la piantana con il paralume che ricorda un

capello fatto di striscioline di tela giallina con bordatura di velluto

bordeaux...

 Alle pareti che hanno visto l'imbianchino forse nel '35, di un 

verdolino muco terrificante, una serie di quadretti rappresentano delle

anatre dei cani da caccia e delle miniature di maschere veneziane...

 A destra di fianco alla porta dello studio medico un orologio da parete

ottenuto da un timone di una nave mi scatena un risata di ilarità

nervosa... e quello che cos'è... una statuetta finto capodimonte che

rappresenta una damina o contadinella, non capisco,  con mazzo di

fiori sul braccio... ci manca solo il delfino o la torre di pisa che cambia

colore quando cambia il tempo e poi siamo apposto...

 Oddio che ansia... mi alzo e vado alla finestra. E scosto le tende con

dei pizzetti stile Burano di un tessuto così sintetico che se ti avvicini si

attaccano ai vestiti...
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 No no io vado via da qua...mi manca l'aria.

 Prima ancora di realizzare un secondo pensiero mi accorgo di aver già

preso la via delle scale...

 Sento da lontano una vocina che mi chiama... ma io sono già lontana.



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)







Mi ricordo...

Le calze di pizzo bianche e corte che mia mamma mi metteva e che io

non sopportavo.

L'Ornella che andava a scuola di danza classica e io no perché costava

troppo.

Il dolce forno della Harbert e Paola Pitagora che faceva la pubblicità

su Topolino.

I giri in bici con le mollette che tenevano stretto un pezzo di cartone

vicino alla ruota così il rumore che ne usciva assomigliava a quello di

un motorino.

Il primo motorino con la sella lunga e le sospensioni a molla.

La prima manifestazione alle superiori... e quelli di CL che rompevano

sempre.

Il professore di musica che pur di farci cantare qualcosa gli andavano

bene anche le canzoni delle mondine che la Milena sapeva a memoria.

Il mio Diane.

La mia amica Manuela che morì a 18 anni.

Tommy che mi fece conoscere Patty Smith, Lou Reed e Iggy Pop.
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Il concerto al palazzetto degli Skiantos.

Le serate a Milano all'Odissea 2001 dove facevano musica punk.

Il concorso del  2009.

L'ultima seduta di kemio e l'ultima di radioterapia.

La telefonata alle 3.15 di notte e la voce dell'infermiera che diceva che

lui era morto.



(Esercitazione "Elenchi", febbraio 2012)





Una donna di malaffare

 Non gli piaceva proprio la nuova inquilina... non era limpida la sua

vita.

 Solo buongiorno o buona sera per carità mai una parola in più...

 Ma aveva lo sguardo sfuggente... e si sa chi non ti guarda negli occhi

di sicuro ha da nascondere qualcosa...

 E poi aveva chiaramente sentito delle voci a tarda notte provenire dal

pianerottolo...un via vai strano, dei bisbigli...

 E poi quegli abiti stretti, troppo corti troppo scollati, quella risata così

volgare che usciva da quella bocca sempre dipinta di rosso scarlatto...

 E vogliamo parlare delle macchine che la accompagnavano a casa?

Grandi scure con i vetri che non capivi chi c'era dentro...

 Anche la signora Romilde del terzo piano lo diceva sempre... “Cari

miei se in questo palazzo comincia ad arrivare gente così, gli

appartamenti perdono di valore...”



(Esercitazione "Descrizione inusuale di persone/situazioni", dicembre

2011)
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Hänselmo e Gratella 
(rielaborazione)



 Hänselmo e Gratella sono i figli di un povero guardiano notturno in

mobilità con la fissa per il body building, e di Berenice operaia nella

fabbrica di conserve del paese  morta di parto dopo aver scodellato

Gratella. 

 Si avete capito bene Gratella... quando nacque i fatti andarono così: la

mamma forse conscia della vita di merda che l'avrebbe aspettata (2

figli i debiti e il marito disoccupato) preferì morire, il papà ancora

stordito dagli steroidi che si era sparato la sera prima, mandò

all'anagrafe per la dichiarazione di nascita il nonno Walmer sempre

fatto di caffè borghetti.

 La povera impiegata dell'anagrafe quando chiese il nome del

nascituro venne aggredita una zaffata alcoolica che la stordì e nella

nebbia il suono che le parve di capire fu GRATELLA...

 E Gratella fu per sempre... ma andiamo avanti nella storia...

 Il papà divenuto vedovo aveva bisogno di un aiuto per i due bambini

e una sera sotto l'euforia di anabolizzanti comprati al mercato nero

rumeno impalmò Ceslava una ballerina uzbeca di lap-dance

conosciuta in un night di quart'ordine, anoressica e strafatta di

metedrina (Amfetamina. Toglie la sensazione di fame di sete e di

fatica consentendo di sopportare sforzi prolungati)...

 Ma la convivenza si sa non è cosa semplice soprattutto se le spese in

casa sono tante e i soldi pochi.

 La matrigna, consigliata da saggezza materna, suggerì di portare i
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marmocchi in gita in città e abbandonarli, optando così per la

soluzione più umana. 

 Il nostro buon padre, siccome non aveva voglia di stare a discutere,

fece come voleva lei  e presa la superstrada, arrivati in the centre of

the city decide, che è il momento di lasciare andare i due pargoli...

 La portiera che si apre, i due meschini che volano fuori, una

sgommata che lascia 2 cm di copertone sull'asfalto e tutto è fatto...

 Niente panico, ho guardato bene la strada che ha fatto papa.  Ora

ritroveremo la via per casa disse  Hanselmo.

 Sé, col cazzo, pensò Gretel.

 A questo punto, quando si accorsero che la memoria da Hanselmo

vacillava anche per via dallo xanax somministrato amorevolmente da

mamma Ceslava prima della partenza, Gratella disse “E adesso dove

andiamo, Hanselmo?”



 “A fanculo!”  Rispose lui e aggiunse: “Ho un'idea! Prendiamo una

strada a caso...”

 Cammina cammina, videro in lontananza una casetta: Hanselmo

euforico gridò “per tutte le teste di merluzzo, se quella non è una casa

di marzapane io sono un Buso de cueo”.

 I due bambini si fermarono davanti ad una bella casetta. Le mura

erano di marzapane, le porte di cioccolato, le finestre di pan di

zenzero, il tetto di crostata alle fragole. Affamati, cominciarono ad

addentare le pareti. 

 A questo punto, da dietro una finestra di pan di zenzero si sentì:

 Strega : oh cinò mo sa fet?  cat vegna un cancher a te to surela e anch

a cla vaca ed to medra! Smitila ed magnerem la cà! Be mò ag dammia

un taj?

 E Hanselmo rispose : Ci scusi, è che siamo molto affamati. E la sua

casa è così invitante... 
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 E di nuovo la Strega: ah sèe da boun puvrein... gni deinter cav fag

sintir quel ed boun... venite dentro che vi dò io qualcosa di buono!!! 

 Intervenne Gratella e disse: Ma sì, tanto peggio di così... 

I due entrarono e si accomodarono su sedie di cioccolato. La strega

che poi così strega non era (anzi a guardarla bene era una gran

gnocca), li fece mangiare come suini. Successivamente, però, rivelò le

sue reali intenzioni: far diventare una colf Gratella (aveva sempre

desiderato dire alle sue amiche che aveva la domestica) e far

ingrassare Hanselmo per cucinarlo al forno. 

 Così rinchiuse il ragazzo nello scantinato, dove mangiava in

continuazione; Gratella, intanto, svolgeva tutte le mansioni

domestiche, e nonostante non vedesse neanche l'ombra di un euro e la

strega non perdesse mai un'occasione per offenderla e colpirla,

provava dentro di sé un certo inspiegato piacere... Ebbene, sì, Gratella

finalmente aveva capito... era una SLAVE! 

 Le piacevano le umiliazioni inflittele e provava un grande godimento

nel lucidare gli stivaletti di pelle nera della sua padrona...

 Ad un certo punto, prese il coraggio a due mani e a carponi

guardando la strega nelle punte degli stivaletti lucidissimi le disse: “La

prego, padrona strega, mi umili, mi batta, mi offenda, voglio essere il

suo tavolino, la sua tavoletta del cesso, il suo clistere, solo con le sue

umiliazioni mi sento viva...” 

 La strega alle parole di Gratella sentì vibrare tutti i peli del corpo

come le vibrisse di una gatta in calore e suggellò questo patto d'amore

con una scudisciata sulle natiche di Gratella che guaì di piacere.

 Le settimane successive furono un trionfo erotico tanto che la strega

decise di sacrificare il vitello grasso e Hanselmo finì i suoi giorni con

un limone in bocca e una costa di sedano tra le natiche.

 La strega consumò il lauto pasto annaffiando il tutto con un Sassicaia

dell' '85, davanti al camino e servito ovviamente sulla schiena di
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Gratella che fungeva da tavolino... e così vissero tutti felici e

contenti...

 Ma, e la matrigna e il papà che fine hanno fatto, chiederete voi; da

notizie certe abbiamo saputo che la coppia di premurosi genitori è

stata eliminata da un sicario di una compagnia di recupero crediti;

come però non ci è dato a sapere... 



(Esercitazione "Rielaborazione di una favola nota", febbraio 2012, da

“Hansel e Gretel” dei fratelli Grimm)
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RESOCONTI INCONTRI

15 novembre 2011

22 novembre 2011

29 novembre 2011

6 dicembre 2011

13 dicembre 2011

20 dicembre 2011

10 gennaio 2012

17 gennaio 2012

24 gennaio 2012

21 febbraio 2012
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15 novembre 2011

 Cornia introduce il corso con una citazione da L'arte come

procedimento di Viktor Sklovskij (1893-1984) sulla letteratura come

“straniamento” rispetto al linguaggio ordinario e abituale. In quanto

tentativo di rompere gli automatismi della comunicazione normale,

l'arte tende a suscitare una nuova percezione della realtà, non tanto

attraverso la sua descrizione, quanto attraverso immagini e visioni.

 Nel saggio di Sklovskij sono citati vari testi di Lev Tolstoj

(1828-1910), tra cui l'articolo Vergogna. Nella sua descrizione di una

fustigazione, Tolstoj mostra come gli eventi siano chiaramente

rappresentati in modo visivo, piuttosto che con una dettagliata

descrizione. L'esempio - dice Cornia - evidenzia che le immagini sono

capaci di toccare la sensibilità umana in profondità, non meno che la

realtà stessa. Ancora dai Racconti di Tolstoj,  cita poi  l'episodio

Cholstomér, dove un cavallo cerca di capire il concetto di proprietà

degli umani, a partire dall'espressione “il mio cavallo”.

 Ma, nel momento in cui si attua la trasfigurazione per immagini della

realtà, il linguaggio straniante dell'arte consente di modificare il punto

di vista sulla realtà e la stessa percezione degli eventi determinati

dall'abitudinarietà.

 Gli esercizi spirituali degli stoici, secondo Cornia, avevano proprio lo

scopo di favorire il controllo delle passioni, ritenute negative nel

processo della comprensione razionale della realtà: isolando la singola

nota dal flusso musicale, non si è più soggetti al condizionamento

emotivo della melodia. Marco Aurelio (121-180), l'eminente filosofo

romano, nonché imperatore, porta l'esempio di come sia possibile

riferirsi in modo nuovo ad una categoria generale (ad es. l'uomo)
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attraverso un genere specifico (ad es. il sarmata).

 Lungo questo filo interpretativo, Cornia sintetizza - con Daniele

Benati (1953) - la dialettica fra il “dire”,  attraverso “etichette”

specifiche, e il “mostrare”, attraverso la visione delle cose.

 Georges Perec (1936-1982), in Approcci di cosa? (pubblicato nel

volume L'infra-ordinario) evidenzia come il giornalismo - per

aumentare la sua presa sulla sensibilità del lettore - tende ad

enfatizzare l'ordinarietà quotidiana rendendola straordinaria. Ma

allora, ci si chiede, com'è possibile interrogare l'abituale, superando la

sua carica anestetica? La risposta è chiara: occorre armarsi di stupore.

 In questo senso, è possibile alimentare una sorta di dialettica fra

endotico ed esotico, tra ciò che appare vicino e ciò che appare lontano.

 Sempre sulla linea interpretativa di Perec (Pensare / Classificare),

Cornia cita un mezzo efficace di straniamento della realtà: l'elenco,

considerato a tutti gli effetti un modo diverso di leggere la realtà

abituale, citandola dettagliatamente. Fra l'altro, legge a titolo di

esemplificazione un proprio scritto, l'elenco delle testate periodiche

esposte in una edicola.







ESERCITAZIONE

 A questo punto, viene proposta ed attuata un'esercitazione,

consistente nel descrivere un soggetto o una situazione ordinaria senza

mai ricorrere al linguaggio ordinario. Vengono date tre tipologie:

- Era una femminista

- Era un uomo religioso

- Una stanza squallida.

 I corsisti propongono una notevole varietà di descrizioni alternative
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(circa 20), su tutte e tre le situazioni tipo.







BIBLIOGRAFIA 



 A conclusione dell'incontro, Cornia anticipa che intende affrontare in

seguito gli approcci seguiti da alcuni artisti nel rappresentare la realtà

attraverso sistemi di straniamento originali:

- Una modesta proposta e I viaggi di Gulliver, di Jonathan Swift

(1667-1745)

- Autobiografia della leggera, di Danilo Montaldi (1929-1975)

- Vite sbobinate, di Alfredo Gianolio (1927)

- Vita di Ridolini, di Gianfranco Mammi (1957)

- Vite di uomini non illustri, di Giuseppe Pontiggia (1934-2003)

- Zelig, di Woody Allen (1935)

- Diario, di Pontorno (Jacopo Carrucci, 1494-1556)

- Reality, di Mariusz Szczygie³ (1966).
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22 novembre 2011

 Cornia introduce l'incontro richiamando il concetto di straniamento

affrontato nel primo incontro. A tal proposito, propone letture di nuovi

brani di Dino Baldi e Giorgio Manganelli.

 Di Dino Baldi legge Morti apparenti: Gesù, contenuto in Morti

favolose degli antichi, un vero e proprio catalogo di biografie narrate

attingendo ad autori non consueti, una sorta di «repertorio ragionato

delle varie morti». Rielaborando i passi di Celso, uno scrittore

appartenente alla cultura pagana della sua epoca, Baldi presenta un

Gesù fuori dai canoni agiografici, reinterpretato con gli occhi di un

non cristiano, quindi alla stregua di un personaggio tutto terreno e

poco edificante.

 Di Giorgio Manganelli (1922-1990), Cornia legge il brano Calcio,

contenuto nella raccolta Lunario dell'orfano sannita. Dalla descrizione

inusuale del gioco del calcio, descritto come un campo di battaglia in

cui si affrontano bande contrapposte, sostenute da un pubblico pagante

composto da salariati e stipendiati, emerge un punto di vista

assolutamente non abituale, critico, a tratti parodistico. L'ironia, la

comicità, la parodia sono mezzi per conseguire forme efficaci di

straniamento della realtà.

 Restando a Manganelli, Cornia propone anche la lettura di Tasse 1,

Tasse 2 e Tasse 3, brani contenuti nella raccolta Mammifero italiano,

con cui lo scrittore ha tentato di tratteggiare il carattere del popolo

italiano nei suoi atteggiamenti e stili di vita, particolarmente verso le

istituzioni pubbliche e nei suoi valori civici. Anche in questo caso,

attraverso la parodia e il paradosso, viene proposta una lettura del tutto

inusuale della società italiana contemporanea all'autore.
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ESERCITAZIONE

 I partecipanti al corso leggono numerosi brani realizzati a casa, sia

relativi all'esercizio incentrato sugli elenchi che a quelli

precedentemente indicati nell'incontro del 15 novembre. Segue

commento da parte di Cornia e dei partecipanti.

 Sulla base dell'esempio del brano I sette cuori di Ermanno Cavazzoni,

Cornia assegna un'esercitazione ai partecipanti consistente

nell'individuare una brano letterario a piacere e nel sottrarre frasi o

anche parti di lessico al fine di ricomporre un brano del tutto originale.







BIBLIOGRAFIA

 Vengono messi a disposizione altri brani letterari in fotocopia:

- I sette cuori, di Ermanno Cavazzoni (1947) / Edmondo De Amicis

(1846-1908)

- Il limbo delle fantasticazioni, di Ermanno Cavazzoni (1947)

- Il maestro Atomi, di Maurizio Salabelle (1959-2003)
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29 novembre 2011

 Cornia introduce l'incontro proponendo la lettura di alcuni estratti da

Mi ricordo di Georges Perec (1936-1982). Si tratta di 480 brevi e

fulminanti memorie di vita, attraverso cui l'esperienza soggettiva

dell'autore si riconnette a quella collettiva del suo tempo. Spesso, i

dettagli di vita vissuta assumono col tempo il significato di emblemi di

un'epoca (slogan pubblicitari, gomme piene delle biciclette...). In tal

modo, il tempo personale si salda con quello collettivo, e il ricordo si

sottrae all'oblìo. 

 Cornia propone quindi un brano di Ermanno Cavazzoni (1947) dal

Limbo delle fantasticazioni, nel quale si narra del modo con cui un

insegnante utilizzava il proprio fazzoletto in classe. Il testo fornisce

l'esempio di una forma di straniamento conseguito attraverso la

testimonianza di un punto di vista - quello dei ragazzi - diverso da

quello degli adulti. Per i bambini, ogni esperienza degli adulti

costituisce uno schema perfettamente autorevole di comportamento e,

in quanto tale, da assorbire acriticamente. Rivista a posteriori, la

descrizione delle abitudini dell'insegnante appare totalmente straniante

rispetto all'usuale comportamento adulto.

 Cornia introduce poi un'altra forma efficace di straniamento: la

descrizione delle “Istruzioni per l'uso”. A tal proposito, cita un brano

di Luigi Malerba (1927-2008), Come fare il fango, pubblicato in Il

semplice / Almanacco delle prose. Sullo stesso tema, propone anche la

lettura del brano di Julio Cortázar (1914-1984) Istruzioni per salire le

scale, contenuto nella raccolta I racconti.
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ESERCITAZIONE

 Nel corso dell'incontro, vengono lette alcune produzioni dei

partecipanti, ispirate alle esercitazioni precedenti, sia di quella

denominata “Cancella a piacere” che quella degli “Elenchi”. Fra

l'altro, sono stati rielaborati testi di Tito Boeri, Curzio Maltese, Luis

Sepúlveda , Luigi Pirandello, Alexandre Dumas e Francesco

Messinelli.

 Viene evidenziato che l'esercitazione risulta più facilmente praticabile

nel caso di testi giornalistici rispetto a quelli letterari in senso stretto.

 Nel lanciare l'esercitazione sulle “Istruzioni per l'uso” per l'incontro

successivo, vengono individuati alcuni temi: coniuge, cane/gatto,

tortellino, bicicletta.







BIBLIOGRAFIA

 Le indicazioni bibliografiche di Cornia hanno riguardato i seguenti

autori:

- Istruzioni per salire le scale, Preambolo alle istruzioni per caricare

l'orologio, Istruzioni per caricare l'orologio (da I racconti), di Julio

Cortázar (1914-1984)

- Come produrre fango (da Il semplice / Almanacco delle prose), di

Luigi Malerba (1927-2008)

- Inizio di sconclusione (da Il semplice / Almanacco delle prose), di

Giorgio Manganelli (1922-1990)

- Da un lavoro abbandonato (da Il semplice / Almanacco delle prose),

di Samuel Beckett (1906-1989).
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6 dicembre 2011

 Cornia introduce l'incontro proponendo nuovi autori: Danilo

Montaldi, John Fante, Gianfranco Mammi, Jan Harold Brunvand e

Alfredo Gianolio.

 In particolare, si sofferma su tre brani di  Danilo Montaldi  tratti dal

volume Autobiografie della leggera. In essi (Descrizione della mia

vita, di Orlando P.; Storia di un mio amico, di Teuta; Il pro e il contro

di due vite, di Cicci), si sofferma sul genere degli “Elenchi” che - nel

caso dei ricordi - genera una commistione interessante di elementi

biografici e autobiografici: nel raccontare gli altri, in realtà, si racconta

di se stessi.

 Gran parte dell'incontro è stato occupato dalla lettura dei brani

prodotti dai partecipanti. Sugli esercizi relativi a “Cancella  a piacere”,

Cornia ha evidenziato la necessità di non limitarsi a cancellare parte

dei testi e delle parole del brano originale, ma di farlo perseguendo

comunque un senso compiuto per il brano rielaborato. In carenza di

tale processo, è certa la caduta della carica di interesse del lettore, che

non riesce a suscitare le proprie immagini e le proprie emozioni

perché non in sintonia con quanto letto.

 A tal riguardo, Cornia ha suggerito la lettura del volume Gnosi per le

fànfole di Fosco Maraini (1912-2004), nel quale viene attuata la

tecnica delle sostituzioni rispetto ad un brano originale: la

rielaborazione avviene sostituendo nomi o frasi al testo originale, con

ciò creando effetti stranianti molto efficaci.



 Sull'argomento, si è sviluppato un notevole confronto: cosa rende

attraente e valido il nuovo brano prodotto per cancellazione di
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segmenti di quello originale? In altre parole: cosa differenzia un brano

letterario dagli altri non letterari? Secondo Cornia, la validità di un

nuovo brano è suscitata essenzialmente dalla capacità di sorprendere il

lettore, descrivendo la realtà da angolature originali, impreviste,

curiose. 

 Sotto tale profilo, è evidente che la rielaborazione di un brano può

creare la rottura degli automatismi stilistici e descrittivi e suggerire

nuovi punti di vista, spesso efficacemente sostenuti dall'uso dell'ironia.

Tuttavia, i cliché stessi possono diventare un valido oggetto letterario,

se riutilizzati per suscitare curiosità e un diverso punto di vista sulla

realtà descritta.







ESERCITAZIONE

 Nel corso dell'incontro, Cornia rilancia l'esercizio del “Cancella a

piacere”, con le avvertenze connesse alla ricerca del senso compiuto

da perseguire. Presenta inoltre altri tre generi di esercitazioni:

- Raccontare “Cosa si faceva al momento di un evento storico”

- Presentare una “Teoria del complotto” applicata a diversi aspetti

della realtà

- Effettuare delle “Registrazioni”, soprattutto da parte di testimoni di

situazioni ormai superate dalla storia.







BIBLIOGRAFIA

 Le indicazioni bibliografiche di Cornia hanno riguardato i seguenti
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autori:

- Autobiografie della leggera, di Danilo Montaldi (1929-1975) 

- Tesoro, qui è tutto una follia, John Fante (1909-1983)

- Vita di Ridolini, di Gianfranco Mammi (1957)

- Leggende metropolitane / Storie improbabili raccontate come vere,

di Jan Harold Brunvand (1933)

- Vite sbobinate, di Alfredo Gianolio (1927).
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13 dicembre 2011

 Presentato un nuovo genere letterario: le vite.

 Passati in rassegna nuovi autori: Dino Baldi, Marcel Foucault, Karl

Marx, Marcel Schwob, Giuseppe Pontiggia. 

  Cornia apre l'incontro con una riflessione sul senso della lettura dei

brani da lui proposti e delle esercitazioni date ai partecipanti. In

sintesi, afferma, "il senso degli esercizi di scrittura è di favorire la

messa a punto di uno stile personale".

 Introduce quindi il genere delle "vite", biografie di persone e

personaggi più o meno famosi. Cita, fra gli altri, Morti favolose degli

antichi di Dino Baldi e - soprattutto - brani dall'Archivio Foucault. In

particolare, in La vita degli uomini infami il celebre filosofo precisa

che ha realizzato un' "antologia di esistenze", degli exempla che

racchiudono caratteri e situazioni descritti da punti di vista particolari.

 Anche i documenti polizieschi inglesi di metà Ottocento, nei quali

sono riportati i controlli sulla vita familiare di Karl Marx (1818-1883),

nel suo periodo di residenza a Londra, si prestano a considerazioni

letterarie inerenti il genere "vite".

 Una versione del genere "vite" è poi fornita dal volume di Marcel

Schwob (1867-1905) intitolato Vite immaginarie. Ispirato a Vite dei

filosofi di Diogene Laerzio (180-240 dc), il libro propone 23 brani

biografici dedicati a grandi personaggi dell'antichità e della modernità.

Nel brano su Cratete, così come negli altri, la verità storica e la

descrizione di fantasia si mescolano così intensamente da rendere

difficile distinguerle, creando un amalgama narrativo potente e

suggestivo.

 Il genere delle "vite" trova poi nel libro Le vite de' più eccellenti

316



pittori, scultori e architettori di Giorgio Vasari (1511-1574)

un'espressione divenuta classica.







ESERCITAZIONE

 L'esercizio per l'incontro successivo è dedicato al genere "vite".







BIBLIOGRAFIA

 Le indicazioni bibliografiche di Cornia hanno riguardato i seguenti

autori:

- Archivio Foucault - La vita degli uomini infami, di Marcel Foucault

(1845-1947)

- Vite immaginarie, di Marcel Schwob (1867-1905)

- Antologia, di Karl Marx (1818-1883)

- Vite di uomini non illustri, di Giuseppe Pontiggia (1934-2003)
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20 dicembre 2011

 Cornia ritorna sui generi "vite" e "autobiografia", indicandone

correlazioni e differenze, propone letture da Thomas Bernhard, John

Fante, Luigi Malerba, Friedrich Nietzsche ed Ermanno Cavazzoni e

indica alcune caratteristiche tipiche dell'autobiografia: in Ecce homo,

Nietzsche presenta un personaggio storico che ha dato vita ad un vero

e proprio orientamento filosofico (cristianesimo), pretesto in realtà per

dare conto della propria visione del mondo.

Perec, invece, fa largo uso della prima persona nella narrazione.

Thomas Bernhard ha una predilezione per l'autobiografia.

 Questo genere appare perciò molto versatile, prestandosi a molti

utilizzi e finalità, e dando la possibilità di rappresentare punti di vista

diversi sulla vita reale.

 Analizzando in particolare la forma narrativa di Thomas Bernhard ne

Il bambino, Cornia ne mette in evidenza una caratteristica

tecnico/stilistica chiave, il non utilizzo del virgolettato, che rende più

fluido il discorso e tende ad inglobare le dichiarazioni degli altri

soggetti in quella del narratore/protagonista. Inoltre, rileva la presenza

nel corpo narrativo di forme di contrapposizione descrittive ricorrenti:

madre/padre, ordine/disordine, fede/nichilismo...

 Ne La cantina, Bernhard impiega efficacemente il registro comico per

presentare una realtà sociale scomposta, animata da rappresentanti di

classi sociali che assumono comportamenti strani, connessi alla

propria condizione di crisi.

 Cornia torna infine sulle distinzione fra i generi letterari "vite" e

"autobiografia": nel primo prevale la descrizione fredda e

impersonale; per il secondo, invece, prevale la partecipazione e il
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coinvolgimento del narratore/protagonista.







ESERCITAZIONE

 L'esercizio per l'incontro successivo è dedicato al genere

"autobiografia".







BIBLIOGRAFIA

 Le indicazioni bibliografiche di Cornia hanno riguardato i seguenti

autori:

- Il freddo - Una segregazione, di Thomas Bernhard (1931-1989)

- La cantina - Una via di scampo, di Thomas Bernhard (1931-1989)

- Un bambino, di Thomas Bernhard (1931-1989)

- Dago Red, di John Fante (1909-1983)

- Il serpente, di Luigi Malerba (1927-2008)

- Ecce homo, di Friedrich Nietzsche (1844-1900)

- Gli scrittori inutili, di Ermanno Cavazzoni (1947)

- Guida agli animali fantastici, di Ermanno Cavazzoni (1947).
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10 gennaio 2012

 Presentati esempi di parodia letteraria. Esercizi per i partecipanti:

rielaborazione di favole e dei Promessi Sposi.

 Cornia presenta alcuni brani letterari per introdurre la parodia, intesa

come frutto dell'accostamento di due situazioni molto distanti fra loro.

 Alcuni fra i i testi proposti sono di Ermanno Cavazzoni:

- Gli scrittori inutili

- Guida agli animali fantastici (L'ippocentauro, Il pappagallo, L'oca,

L'uomo)







ESERCITAZIONE

 Due esercizi vengono proposti per l'incontro successivo:

- rielaborazione di una favola nota (Hansel e Gretel, Il pifferaio

magico, Pollicino, Il gatto con gli stivali, Barbablù)

- parodia dei Promessi sposi di Alessandro Manzoni.

320



17 gennaio 2012

 La questione del linguaggio letterario: esempi di Gadda e Ourednik. 

 Cornia introduce ponendo a confronto due brani diversissimi, tratti da

Eros e Priapo (Gadda) e da Europeana (Ourednik). I due testi

evidenziano l'uso della lingua originale e personalissimo degli autori.

 In Gadda prevale un'espressività di tono "alto", baroccheggiante, ricca

di innesti aulici e gergali al tempo stesso, come pure di dialettismi,

rifusi però in un densissimo flusso narrativo, quasi asfissiante, grazie

ad una punteggiatura abilissima.

 In Ourednik, la ricostruzione storica degli eventi europei si avvale di

un linguaggio piano, una sintassi tesa al contenimento del flusso

narrativo entro periodi ben definiti, un lessico da verbalità quotidiana.

 Secondo Cornia, l'intento della scrittura letteraria dev'essere quello di

suscitare lo stupore nel lettore, attraverso la riplasmazione del

linguaggio ordinario o anche attraverso la rivisitazione dei contenuti

narrativi tradizionali (a tale scopo vale quanto già detto in precedenza

per l'esercitazione sulle favole), adottando scarti ironici dal già noto e

socialmente accettato.

 La lettura di numerosi brani prodotti dai partecipanti, in particolare

per l'esercitazione di rielaborazione delle favole, ha aperto

un'importante discussione a più voci sul tema di cosa renda

"letterario" un testo rispetto ad un altro.

 Sull'argomento, Cornia propone una suggestione di Michail

Michailovic Bachtin (1895-1975) riguardante l'aspetto di "dialogo" fra

autore e lettore immaginario che caratterizza il linguaggio letterario,

definito come "plurilinguistico", dotato di espressività quasi

polifonica, a più voci, nel quale confluiscono estetica ed etica, arte e
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responsabilità sociale.







BIBLIOGRAFIA

- Eros e Priapo, di Carlo Emilio Gadda (1893-1973)

- Grammatica della fantasia, di Gianni Rodari (1920-1980)

- Parlamenti buffi, di Gianni Celati (1937)

- L'arte di ignorare i poveri, di John Kenneth Galbraith (1920-1980)

- Europeana, di Patrik Ourednik (1957).
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24 gennaio 2012

 Tra strane biblioteche e fiabe trasformate. Si parte da tre racconti di

autori importanti sul tema “biblioteca”:

 1. Ermanno Cavazzoni, Rivelazione sui purgatori, in «Il Semplice /

Almanacco delle prose»;

 2. Gerges Perec, Brevi note sull'arte e il modo di sistemare i libri, in

Pensare/Classificare;

 3. Jorge Luis Borges, La biblioteca di Babele, in Finzioni.

 Questa scelta non è casuale ma costituisce il primo input di una

iniziativa collegata al ventesimo compleanno della biblioteca Delfini e

che consiste nella pubblicazione di una antologia di racconti a tema

“Se ti dico delfini...”, a cui possono partecipare, tra gli altri, anche gli

iscritti al corso di scrittura. È quindi importante fin d'ora “scaldare i

motori” e cominciare a pensare a qualche idea su questo argomento.

 I tre racconti sono interessanti perché sono esempi di come si possa

affrontare in modo molto originale, sempre un po' “scentrato”, un

tema che magari evoca solo, in prima battuta, immagini un po'

scontate.

 Segue la lettura di alcuni brani scritti dai partecipanti, che si sono

soprattutto esercitati sul tema della “fiaba modificata”. Visto che più

di un racconto conteneva riferimenti dialettali, la lettura è stata anche

l'occasione per un confronto sul tema dei dialetti e di come l'utilizzo di

un particolare dialetto condizioni anche i contenuti. Un piccolo

esempio: nel dialetto modenese non esiste l'espressione "ti amo",

semmai “at voi bein” (ti voglio bene), segnale forse di un ritegno che

scaturisce da una educazione dove non hanno spazio le smancerie. Ma

di simili esempi sono pieni i dialetti.
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 Infine Ugo Cornia ha letto due suoi brani che nascono da

“accostamenti bizzarri”: James Bond e l'aceto balsamico; Dio e la

finanza.







ESERCITAZIONE

 Accostamento tra un personaggio famoso e qualcosa che

apparentemente non ha niente a che vedere con lui.

 Un racconto che ha per protagonista una fata.
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21 febbraio 2012

 Presentati modelli di stili narrativi di diversi autori.

 Cornia legge brani tratti da opere di Swift, Dagerman, Queneau e

Benati per illustrare stili espressivi diversi, capaci di interpretare gli

eventi e i personaggi in modo originale e personalissimo.

 Invito a produrre un brano a tema libero da inserire nell'ebook del

corso. Inoltre, si dà notizia del concorso indetto dalla biblioteca

Delfini per un brano letterario in occasione del XX anniversario della

biblioteca.

 Cornia propone un famoso testo satirico di Jonathan Swift, Una

modesta proposta: per evitare che i figli degli Irlandesi poveri siano

un peso per i loro genitori o per il Paese, e per renderli un beneficio

per la comunità (1729), nel quale una questione drammatica ai suoi

tempi - la povertà diffusa nei ceti popolari dell'Irlanda - viene

affrontata in modo seriosamente paradossale, presentando soluzioni

ipotetiche tanto più dettagliatamente descritte quanto del tutto

inaccettabili sotto il profilo etico e sociale. In questo caso, l'autore ha

inteso evidenziare le profonde contraddizioni sociali ed economiche

del suo paese ma anche la tendenza dei ceti egemoni a far valere

un'ideologia che giustifica le diseguaglianze sociali quasi come un

dato naturale immodificabile. Sul piano narrativo, lo stile impiegato da

Swift a sostegno di proposte così indecenti è tale da risultare credibile

e concreto, dall'inizio alla fine, ben consapevole della corrosiva critica

politica rivolta alle classi dei proprietari fondiari che anima il suo

pamphlet.

 Nel brano dello scrittore svedese Stig Dagerman tratto da Il

viaggiatore (1948-55), un'abile collage di storie e sentimenti di diversi
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personaggi che confluiscono inesorabilmente in un incidente stradale

che toglie la vita ad un bambino, Cornia evidenzia soprattutto la

capacità di descrivere contemporaneamente i destini umani che stanno

per compiersi, conseguendo un effetto decisamente straniante. Tutto è

pressoché noto o intuibile fin dall'inizio, ciò nonostante la tensione

narrativa non si riduce, merito della notevole capacità di montaggio

delle sequenze convergenti degli eventi e dello stile distaccato

utilizzato, quasi da reporter onnisciente.

 Gli Esercizi di stile (1947, 1969) di Raymond Queneau danno a

Cornia la possibilità di evidenziare le opportunità di variazioni

narrative pressoché infinite che possono essere realizzate a partire da

un evento semplice ed essenziale (incontri quotidiani sul bus e per

strada di alcuni personaggi più o meno normali) ma trattato con

registri stilistici specifici: dal comunicato stampa al rapporto di

polizia, dal filosofico al poetico e molti altri ancora... Nei brani

dell'autore francese, Cornia focalizza l'attenzione anche sul ruolo

essenziale della lingua, plasmata per supportare coerentemente la

rappresentazione prescelta, dipingendo personaggi e situazioni in

modo credibile e conseguente.

 Un registro stilistico descrittivo e una biografia artistica

apparentemente realistica sono alla base della raccolta delle Opere

complete di Learco Pignagnoli (2006) curata da Daniele Benati.

Anche in questo caso, risulta essenziale a sostenere la trama narrativa

uno stile coerente col personaggio di cui si vuole riportare il

contributo artistico attraverso brani letterari di genere diverso

(epigrammi, racconti, note autobiografiche).

 Segue la lettura di alcuni brani preparati dai partecipanti al corso e

una discussione piuttosto articolata sul tema della differenza della

lettura in pubblico di brani autobiografici intimi e di altro genere, con

diversi punti di vista espressi dai presenti.
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BIBLIOGRAFIA

- Una modesta proposta: per evitare che i figli degli Irlandesi poveri

siano un peso per i loro genitori o per il Paese, e per renderli un

beneficio per la comunità, di Jonathan Swift (1667-1745)

- Il viaggiatore, di Stig Dagerman (1923-1954)

- Esercizi di stile, di Raymond Queneau (1903-76)

- Opere complete di Learco Pignagnoli, di Daniele Benati (1953)

- Come diventai monaca, di César Aira (1949).
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BIBLIOGRAFIA

Incontro del 15 novembre 2011

- Una modesta proposta e I viaggi di Gulliver, di Jonathan Swift

(1667-1745)

- Autobiografia della leggera, di Danilo Montaldi (1929-1975)

- Vite sbobinate, di Alfredo Gianolio (1927)

- Vita di Ridolini, di Gianfranco Mammi (1957)

- Vite di uomini non illustri, di Giuseppe Pontiggia (1934-2003)

- Zelig, di Woody Allen (1935)

- Diario, di Pontorno (Jacopo Carrucci, 1494-1556)

- Reality, di Mariusz Szczygie³ (1966)







Incontro del 22 novembre 2011

- I sette cuori, di Ermanno Cavazzoni (1947) / Edmondo De Amicis

(1846-1908)

-Il limbo delle fantasticazioni, di Ermanno Cavazzoni (1947)

-Il maestro Atomi, di Maurizio Salabelle (1959-2003)







Incontro del 29 novembre 2011

- Istruzioni per salire le scale, Preambolo alle istruzioni per caricare
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l'orologio, Istruzioni per caricare l'orologio (da I racconti), di Julio

Cortázar (1914-1984)

- Come produrre fango (da “Il semplice / Almanacco delle prose”), di

Luigi Malerba (1927-2008)

- Inizio di sconclusione (da “Il semplice / Almanacco delle prose”), di

Giorgio Manganelli (1922-1990)

- Da un lavoro abbandonato (da “Il semplice / Almanacco delle

prose”), di Samuel Beckett (1906-1989)







Incontro del 6 dicembre 2011

- Autobiografie della leggera, di Danilo Montaldi (1929-1975) 

- Tesoro, qui è tutto una follia, John Fante (1909-1983)

- Vita di 'Ridolini', di Gianfranco Mammi (1957)

- Leggende metropolitane / Storie improbabili raccontate come vere,

di Jan Harold Brunvand (1933)

- Vite sbobinate, di Alfredo Gianolio (1927)







Incontro del 13 dicembre 2011

- Archivio Foucault - La vita degli uomini infami, di Marcel Foucault

(1845-1947)

- Vite immaginarie, di Marcel Schwob (1867-1905)

- Antologia, di Karl Marx (1818-1883)

- Vite di uomini non illustri, di Giuseppe Pontiggia (1934-2003)
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Incontro del 20 dicembre 2011

- Il freddo - Una segregazione, di Thomas Bernhard (1931-1989)

- La cantina - Una via di scampo, di Thomas Bernhard (1931-1989)

- Un bambino, di Thomas Bernhard (1931-1989)

- Dago Red, di John Fante (1909-1983)

- Il serpente, di Luigi Malerba (1927-2008)

- Ecce homo, di Friedrich Nietzsche (1844-1900)

- Gli scrittori inutili, di Ermanno Cavazzoni (1947)

- Guida agli animali fantastici, di Ermanno Cavazzoni (1947)







Incontro del 10 gennaio 2012

- Gli scrittori inutili, di Ermanno Cavazzoni (1947)

- Guida agli animali fantastici, di Ermanno Cavazzoni (1947)







Incontro del 17 gennaio 2012

- Eros e Priapo, di Carlo Emilio Gadda (1893-1973)

- Grammatica della fantasia, di Gianni Rodari (1920-1980)

- Parlamenti buffi, di Gianni Celati (1937)

- L'arte di ignorare i poveri, di John Kenneth Galbraith (1920-1980)

- Europeana, di Patrik Ourednik (1957)
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Incontro del 24 gennaio 2012

- Rivelazione sui purgatori, di Ermanno Cavazzoni (1947), in “Il

Semplice / Almanacco delle prose”;

- Brevi note sull'arte e il modo di sistemare i libri, di Gerges Perec

(1936-1982), in Pensare/Classificare;

- La biblioteca di Babele, di Jorge Luis Borges (1899-1986), in

Finzioni







Incontro del 21 febbraio 2012

- Una modesta proposta: per evitare che i figli degli Irlandesi poveri

siano un peso per i loro genitori o per il Paese, e per renderli un

beneficio per la comunità, di Jonathan Swift (1667-1745)

- Il viaggiatore, di Stig Dagerman (1923-1954)

- Esercizi di stile, di Raymond Queneau (1903-76)

- Opere complete di Learco Pignagnoli, di Daniele Benati (1953)

- Come diventai monaca, di César Aira (1949)
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César Aira, Come diventai monaca, Feltrinelli 2007

 “La mia storia, la storia di 'come diventai monaca', è cominciata

molto presto nella mia vita; avevo appena compiuto sei anni. L'inizio è

segnato da un vivido ricordo che posso ricostruire fin nei minimi

particolari. Prima di quello non c'è niente; poi, tutto è proseguito

formando un ricordo unico, vivido, continuo e ininterrotto, compresi i

periodi di sonno, finché non presi l'abito”.

 Inizia così il racconto del piccolo César, bambino che parla di sé al

femminile. Quando la sua famiglia si trasferisce a Rosario, il padre

accompagna César a mangiare il suo primo gelato. Il bambino è

affascinato dal colore rosa del gelato, ma mentre lo assaggia una

maschera di disgusto si dipinge sul suo volto: non ha mai mangiato

nulla di più ripugnante. Il padre, dapprima arrabbiato con il bambino,

assaggia a sua volta il gelato e capisce che è avariato.

 Comincia allora ad insultare il gelataio e - in preda ad un raptus - lo

uccide e finisce in prigione. Inizia così un anno cruciale nella vita del

piccolo César: sfuggito per miracolo ad una intossicazione alimentare

che miete vittime in tutta l'Argentina, dopo una lunga degenza in

ospedale nelle mani di una terrificante infermiera e di una suora nana

autistica, intraprende una serie di esperienze traumatiche, fino al

drammatico epilogo.

Parodia dei racconti di infanzia e favola crudele, in equilibrio tra

comicità e tragedia, è considerato uno degli esperimenti più riusciti

dello scrittore argentino César Aira. 
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Dino Baldi, Morti favolose degli antichi, Quodlibet 2010

 "Non c'è niente di cui m'informi così volentieri come della morte

degli uomini: le ultime parole, l'aspetto, il contegno tenuto in quel

momento. Se fossi un editore, farei un repertorio ragionato delle varie

morti. Chi insegna agli uomini a morire, insegna loro a vivere". -

Montaigne, Saggi, xx. Come scrive Stefano Bartezzaghi, “il titolo

spiega abbastanza bene il contenuto: storie di gente - spesso famosa -

che ha avuto per esempio il cranio sfondato da una tartaruga lasciata

cadere da un'aquila. Gente antica, certo; gente morta, certo (e

conseguente), ma soprattutto gente favolosa, perché è proprio

«favolose» la parola cardine del bel libro di Baldi. La parola favoloso

sta morendo a sua volta, dopo una senilità passata a fare da sinonimo,

enfatico e banale, di «eccezionale». Ma in passato la si sentiva, la

«favola» dentro il «favoloso»: il «favoloso» era qualcosa che meritava

di essere raccontato, un po' come il «New York Times» che promette

«All the news that's fit to print» («Tutte le notizie che meritano di

essere stampate»). Queste morti antiche meritano di essere

conosciute”. Il libro racconta i casi di morte più ammirevoli,

impressionanti ed esemplari tratti dall'antichità greca e latina. Sono

qui raccolte come in un repertorio le morti di poeti, filosofi, re, eroi,

condottieri, imperatori, inventori, atleti, popoli interi e città. Perché

questo interesse ai modi di morire dell'antichità? Perché gli antichi,

ignari di quello sterile attaccamento alla vita che caratterizza l'epoca

moderna, avevano elaborato forme classiche, canoni e modelli per

morire in modo significativo: cioè in modo ambizioso, elaborato e

appropriato per la vita di ciascuno. Sapevano gli antichi che la morte

333

I SUGGERIMENTI DI LETTURA DI UGO CORNIA



non è qualcosa che viene da fuori a prenderci e portarci via, ma è

ancora pienamente dentro la vita, ci rappresenta e ci rappresenterà per

sempre. Le varie morti sono raggruppate secondo le seguenti

categorie: morti di poeti; morti di atleti e pensatori; morti di re,

condottieri, tiranni e imperatori; morti di popoli citta' ed eserciti;

celesti sparizioni; selvaggi omicidi; suicidi controvoglia; morti per

mano dei parenti; morti improvvise per cause naturali; suicidi a testa

alta; quasi morti, quasi vivi; morti apparenti.







Thomas Bernhard, Autobiografia, Adelphi, 2011

 Raccolta dei cinque libri autobiografici che lo scrittore austriaco

Thomas Bernhard ha composto tra il 1931 e il 1989, già pubblicati da

Adelphi come volumi singoli: L'origine (1982), La cantina (1984), Il

respiro (1989), Il freddo (1991), Un bambino (1994). 

 Le immagini della vita dello scrittore, dall'infanzia ai diciannove anni,

scorrono nitide davanti ai nostri occhi: da quella rete sospesa al

soffitto di un barcone in un canale di Rotterdam, dove piange il bimbo

messo al mondo dalla madre nubile, ai ritratti del nonno, della madre,

degli amici d'infanzia, all'entrata nel collegio di Salisburgo, un

ambiente intriso di un misto di nazismo e cattolicità, con educatori

sadici e mortificanti. E poi, la decisione di lasciare il ginnasio di

Salisburgo e andare nella “direzione opposta”, nel punto più lontano

possibile, nel quartiere più degradato, a lavorare come garzone nella

cantina di un negozio di alimentari. E ancora il primo manifestarsi di

una grave malattia polmonare e il ricovero in sanatorio, vera e propria

immersione in una “comunità della morte”, da cui finalmente, a

diciannove anni “decide” di uscire. Si va dalle situazioni più
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drammatiche, come la vita quotidiana nel sanatorio, a momenti di

grande dolcezza o addirittura comicità (la sua famiglia descritta come

una famiglia circense, di funamboli). 







Jorge Luis Borges, La biblioteca di Babele, in Finzioni, Einaudi
1955

 “L'universo (che altri chiama la biblioteca) si compone d'un numero

indefinito, e forse infinito, di gallerie esagonali, con vasti pozzi di

ventilazione nel mezzo, bordati di basse ringhiere. Da qualsiasi

esagono si vedono i piani superiori e inferiori, interminabilmente. La

distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabile. Venticinque

vasti scaffali, in ragione di cinque per lato, coprono tutti i lati meno

uno; la loro altezza, che è quella stessa di ciascun piano, non supera di

molto quella di una biblioteca normale. Il lato libero dà su un angusto

corridoio che porta a un'altra galleria, identica alla prima e a tutte. A

destra e a sinistra del corridoio vi sono due gabinetti minuscoli. Uno

permette di dormire in piedi; l'altro di soddisfare le necessità fecali. Di

qui passa la scala spirale, che s'inabissa e s'innalza nel remoto”.

 Così inizia la descrizione della biblioteca secondo Borges, e non

pochi lettori e scrittori, più o meno illustri, hanno provato a disegnarla

o l'hanno utilizzata come ambientazione e sfondo dei loro romanzi.

Tra questi sicuramente Umberto Eco con Il nome della rosa. Lo stesso

Eco, citando Borges durante una conferenza sul tema “De

bibliotheca”, afferma che, dopo Costantino, sono nate “delle

biblioteche la cui funzione era quella di non far leggere, di

nascondere, di celare il libro. Naturalmente queste biblioteche erano

anche fatte per permettere di ritrovare. Noi siamo sempre stupiti
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dell'abilità degli umanisti del Quattrocento che ritrovano i manoscritti

perduti. Dove li ritrovano? Li trovano in biblioteca”. 







John Harold Brunvald, Leggende metropolitane. Storie improbabili
raccontate come vere, Costa & Nolan, 1988

 Accade che notizie allarmanti, false ma verosimili, passino di bocca

in bocca propagandosi con straordinaria velocità. Brunvald applica il

suo metodo da antropologo e studioso delle tradizioni popolari a

queste “leggende metropolitane” (al primo libro seguirà, nel 1990,

Nuove leggende metropolitane, sempre per Costa & Nolan). Le

leggende sono classificate e suddivise in sezioni: “Storie di animali”

(dal canguro ladro alla vendetta del coniglio); “Automobili”

(l'autostoppista evanescente, l'assassino sul sedile posteriore e così

via...); “Orrori”, come la brava baby-sitter alle prese con un assassino

nascosto in casa; “Contaminazioni”, tra cui le leggende basate su

stereotipi etnici; “Sesso e scandalo” (tra esibizionisti, pastiglie

colorate e appuntamenti al buio); “Crimine” (dall'aspirante ladra al

contrabbando della droga), “Prodotti, professioni, personalità”, che

riguarda voci non dimostrate su celebrità, personaggi del mondo

economico o studentesco e simili.







Ermanno Cavazzoni, Gli scrittori inutili, Feltrinelli, 2002

 Diventare scrittori inutili non è facile, ma questo “manuale” molto sui

generis può aiutare. Contiene quarantanove ritratti di scrittori inutili e
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sette lezioni di una “ideale” scuola di scrittura. Ed ecco gli scrittori

che giocano con il secchiello e la paletta, quelli che vivono con

bambole gonfiabili, gli scrittori in disuso mantenuti dalle case editrici

per leggere i dattiloscritti, gli scrittori sull'albero e i critici pinguini...

insomma una surreale galleria di personaggi, tutti accomunati dalla

pratica della scrittura. E quanto alle scuole di scrittura, non è

augurabile essere tra gli allievi di quella descritta nella lezione V°,

aperta da un famoso scrittore. “Se non si soffre - diceva agli allievi -

non si diventa scrittori”. Perciò, d'accordo con loro, li malmenava, li

prendeva a schiaffi, li inseguiva con una bacchetta. Non c'è da stupirsi

se “alcuni allievi pensavano di non essere adatti, e si ritiravano. Gli

altri che volevano veramente diventare scrittori, erano pieni di lividi e

tumefatti […] Ogni tanto si presentavano i genitori a riprendersi un

figlio. 'Non è obbligatorio diventare scrittori', rispondeva alle

lamentele che i genitori avanzavano”.







Ermanno Cavazzoni, Guida agli animali fantastici, Guanda, 2011

 “C'è sempre il problema con gli animali di capire cosa vogliono dirci,

se hanno delle ideologie, una metafisica, se considerano l'uomo un

fesso, una divinità oppure un demonio. Per questa loro impenetrabilità

tutti gli animali per qualche verso sono fantastici: una lepre, un topo,

una biscia d'acqua, una rana […] Alcuni animali però sono più

fantastici e favolosi degli altri, perché aggiungono alla loro enorme

distanza mentale o alla fuggevolezza, il fatto che inoltre sono

inesistenti, secondo le nostre moderne classificazioni scientifiche,

come un ippocentauro, un pirotoco, una sirena, un ircocervo”. Benché

inesistenti, a volte se ne sa di loro “più di quanto si sappia di un pollo
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che razzola in mezzo all'aia, poi si ferma, si drizza e ti guarda

sospettoso in tralice”. L'ultimo animale descritto è “quell'essere senza

piume a due gambe” che “guarda in cielo e dice: cosa sono quei

lumini sospesi? E risponde: le stelle”.







Ermanno Cavazzoni, Il limbo delle fantasticazioni, Quodlibet 2009

 “Quest'idea della letteratura connessa al giudizio estetico e

all'artisticità trovo che sia troppo stretta. E preferirei allargarla, al

grande sacrosanto territorio delle fantasticazioni, dove non ci sono

criteri formali o candidature, giudizi d'esame e promozioni, ma lo

scrivere sia un fatto come il parlare; qualcuno a un certo punto […]

piglia la biro e si mette a scrivere; così, in pura perdita, per fare

aumentare il pattume […]. Le fantasticazioni comprendono tutti quei

ribollimenti di pensieri che vengono trascritti e che hanno qualche

possibilità di far ribollire chi legge”. Così scrive Cavazzoni nel primo

dei brevi saggi qui contenuti, che dà il titolo alla raccolta. Ai libri

scritti seguendo un modello di genere (cosa stai scrivendo? / un

romanzo di formazione!, come se uno dicesse “faccio lo spezzatino

con i piselli”), Cavazzoni preferisce le “piccole, limitate, ordinate

fantasticherie, che vivono un attimo, nate per essere buttate”, mentre a

volte sono miracolate, come nel caso dei Microgrammi di Walser,

scritti in calligrafia microscopica, in modo da occupare ogni spazio

libero, su carta destinata al cestino (depliant pubblicitari, cartoline...) e

ora interpretati e pubblicati come racconti. Tra i temi affrontati nel

libro: consigli per cominciare; elogio dei principianti; consigli sull'uso

dei numeri in letteratura; la scuola del comico (che descrive il comico

in modo comico attraverso il fazzolettone da naso del maestro Eschini,
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steso ad asciugare sul termosifone dopo un intenso utilizzo) e così

via...







Gianni Celati, Parlamenti buffi, Feltrinelli, 1989
 

 “Chiunque può notare come gli uomini siano contenti appena possono

menar la lingua, perché si dimenticano di tutto e anche di se stessi,

persi nei loro giochi di favella come bambini assorti in giochi infantili.

E pure se parlano delle proprie disgrazie, quando ne parlano di gusto

sono beati, perché le disgrazie diventano fole e loro si perdono dietro

al gusto delle fole che fa dimenticare tutto. […] Ed è pensando a

questo gusto del parlare per parlare, così ben compreso da una lunga

tradizione nella sua lingua, che l'autore ha voluto chiamare parlamenti

le scritture raccolte in questo libro. Parlamenti di tre personaggi che

recitano le loro storie: il che non avviene senza un grande spreco di

fiato, e ben poco costrutto, a parte il benedetto ridere che fa bene”.

Così l'autore "si congeda" dal suo libro, che raccoglie in un unico

volume tre libri usciti negli anni Settanta con Einaudi: Le avventure di

Guizzardi. Storia di un senza famiglia (1972); La banda dei sospiri.

Romanzo d'infanzia (1976); Lunario del paradiso. Esperienze di un

ragazzo all'estero (1978). I salti di registro, gli sconfinamenti, il

mescolarsi di lingue differenti creano effetti buffi e strampalati, tra

echi di parlate dialettali e spezzoni malintesi e deformati di linguaggi

nobili, come se ogni singola frase fosse un contenitore dove si

mescolano lingue differenti, rivelando lo stretto legame dell'opera con

la tradizione italiana: quella maccheronica di Teofilo Folengo, quella

del “parlamento” buffo di Ruzante, quella farsesca e sboccata delle

fole tradizionali. 
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Julio Cortazar, I racconti, a cura di Ernesto Franco,
Einaudi-Gallimard 1994

 Julio Cortázar, autore di Istruzioni per salire le scale, in Manuale di

istruzioni, in Storie di cronopios e di famas, contenuto in I racconti,

Einaudi-Gallimard 1994, così racconta: “La 'colpa' della raccolta

Manuale di istruzioni l'ha mia moglie, che un giorno, mentre salivamo

con gran fatica l'enorme scala di un museo, mi ha detto all'improvviso:

'Il fatto è che questa è una scala da scendere'”. E di scale si parla in

effetti nel breve racconto Istruzioni per salire le scale, dove uno dei

gesti più banali e quotidiani, che tutti facciamo senza mai pensarci, è

descritto con dovizia di particolari, come se l'autore dovesse far capire

come si salgono le scale a qualcuno che non ha mai visto una scala in

vita sua, né tanto meno ne ha mai salita alcuna. D'altronde, come lo

stesso Cortázar spiega nei due brevi saggi Alcuni aspetti del racconto

e Del racconto breve e dintorni (Appendice III della raccolta

Einaudi-Gallimard), “in letteratura non ci sono temi brutti e temi belli,

c'è solamente un buono o cattivo trattamento del tema […] perfino una

pietra è interessante quando se ne occupano Henry James o Franz

Kafka. […]. Un racconto è significativo quando spezza i propri

confini con quell'esplosione di energia spirituale che illumina

bruscamente qualcosa che va molto oltre il piccolo e talvolta

miserabile aneddoto che narra”. Gli ingredienti del racconto riuscito

sono tre: un tema, percepito come “eccezionale” dall'autore, non

necessariamente perché straordinario ma perché da lui percepito come

potenziale apertura verso qualcosa di più grande; la tecnica dello

scrittore, senza la quale non c'è tema coinvolgente o commovente che
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abbia qualche possibilità di arrivare; infine la risposta del lettore,

anello finale del processo creativo. 







Stig Dagerman, Uccidere un bambino, in Il viaggiatore, Iperborea
1991

 Definito il "Camus svedese", lo scrittore Stig Dagerman morì suicida

a soli 31 anni, nel 1954, al culmine della fama e del successo. La

raccolta di raccolti Il viaggiatore prende il titolo dal breve inedito

scritto nel 1951 che inizia così: “Lascio sogni immutabili e relazioni

instabili. Lascio una promettente carriera che mi ha procurato

disprezzo per me stesso e unanime approvazione. Lascio una cattiva

reputazione e la promessa di una ancora peggiore. Lascio qualche

centinaia di migliaia di parole, alcune scritte con piacere, la maggior

parte per noia e per soldi”, e finisce con un'epigrafe: QUI RIPOSA /

UNO SCRITTORE SVEDESE / CADUTO PER NIENTE / SUA

COLPA FU L'INNOCENZA / DIMENTICATELO SPESSO. Tra le

“centinaia di migliaia di parole” che ci ha lasciato, uno dei racconti

unanimamente considerati più riusciti, nella costruzione quasi

cinematografica, è Uccidere un bambino (1948).







John Fante, Dago Red, Marcos y Marcos, 1997

 I racconti qui riuniti costituiscono le prime prove letterarie di Fante. Il

volume propone tutte le short stories della raccolta del 1940 Dago

Red, a parte tre racconti già usciti in Italia in un volumetto pubblicato
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da Sellerio, Una moglie per Dino Rossi, 1988. Si trovano qui molti dei

temi - spesso autobiografici e incentrati sul tema dell'identità - che

compariranno nei successivi romanzi dello scrittore italo-americano di

seconda generazione: il padre, la madre, i riti cattolici, il baseball, le

donne. La storia degli inizi letterari di John Fante fu poi raccontata, in

forma romanzata in Chiedi alla polvere, Sogni di Bunker Hill e La

strada per Los Angeles. Il titolo - scelto dallo stesso Fante -si riferisce

al vino rosso degli immigrati di origine italiana e fu da lui preferito a

The Odyssey of a Wop, che è il titolo di uno dei racconti. 







John Fante, Tesoro, qui è tutto una follia. Lettere dall'Europa
(1957-1960), Fazi, 1999

 Tra il 1957 e il 1960 John Fante è tra i più ricercati sceneggiatori di

Hollywood (Full of life, tratto dall'omonimo romanzo, ha ottenuto una

nomination all'Oscar per la miglior sceneggiatura), quando fa un

viaggio in Europa per seguire alcuni progetti cinematografici, nessuno

dei quali in realtà andrà a buon fine. Risiede prima a Napoli, poi a

Parigi, infine a Roma. È la prima volta che lo scrittore italo-americano

torna nella sua terra d'origine: da Roma e da Napoli scrive alla moglie

e ai figli raccontando l'Italia con un misto di amore e di ribrezzo: le

donne sono ora disgustosamente sciatte, ora belle come madonne; il

traffico è ingovernabile e senza regole, ma non accadono quasi mai

incidenti; occorre difendersi dai camerieri che ti aggiungono nel piatto

olio e formaggio, ma la pasta e il pane sono sublimi e non smetteresti

mai di mangiarne, Positano è splendida e terribile, e così via... 
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Michel Foucault, La vita degli uomini infami, in Archivio Foucault.
Interventi, colloqui, interviste, Feltrinelli 1996-1998

 Archivio Foucault è una vasta scelta degli archivi inediti di Michel

Foucault, pubblicati in Dits et Écrits, Gallimard 1994 e si articola in

tre volumi: 1. 1961-1970. Follia, scrittura, discorso, a cura di Judith

Revel; 2. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie, a cura di Alessandro

Dal Lago; 3. 1978-1985. Estetica dell'esistenza, etica, politica, a cura

di Alessandro Pandolfi. Particolarmente interessante per il tema delle

“vite” il progetto cui costantemente Foucault lavorò dalla Storia della

follia in poi, cioè la riesumazione degli archivi di internamento

dell'Hôpital Général e della Bastiglia. Nel secondo volume di Archivio

Foucault è riportato il breve testo La vita degli uomini infami che

doveva costituire l'Introduzione all'Antologia che Foucault progettava.

“È una antologia di esistenze. Vite di qualche riga o di qualche pagina,

di innumerevoli avventure e sventure, riunite in un pugno di parole

[…] È per ritrovare qualcosa di simile a queste esistenze-lampo, a

queste vite-poema, che mi sono imposto un certo numero di semplici

regole: - che si tratti di personaggi realmente esistiti; - che queste

esistenze siano state insieme oscure e sfortunate; - che siano

raccontate in qualche pagina o meglio in qualche frase, nel modo più

breve possibile; - che questi racconti non costituiscano semplicemente

degli aneddoti strani o patetici, ma che in un modo o nell'altro (dato

che si tratta di querele, denunce, ordini o rapporti) abbiano veramente

fatto parte della storia minuscola di queste esistenze, della loro

sventura, della loro rabbia, della loro incerta follia; - che dallo shock

di queste parole e di queste vite scaturisca per noi ancora un certo

effetto misto di bellezza e di spavento”. 
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Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo (Da furore a cenere), Garzanti,
1967

 Gadda cominciò a lavorare a Eros e Priapo subito dopo la liberazione

di Firenze, negli anni 1945-46. Sfogava la sua rabbia per i vent'anni

del fascismo (per il quale all'inizio nutrì qualche simpatia), per quelli

della guerra, della fame, dei bombardamenti. Sospese il lavoro, preso

da altri impegni, per ricominciarlo verso il 1955. La rivista “Officina”

del maggio 1955 ospita alcune pagine del saggio, sotto il titolo Il libro

delle furie. Doveva essere una sorta di trattato (“al che mi bisognano

quattrocento pagine di cui non dispongo”), ma divenne un “libello”,

come lo definì lo stesso Gadda, “cioè, minimo libro”. Ma, secondo

Leone Piccioni, che cura l'introduzione, non è tanto un “minimo libro”

quanto un “libello” nel senso più pieno di opera percorsa da una

grande forza polemica. E l'oggetto principale della polemica è

Mussolini; ma anche la follia che per un ventennio ha soggiogato

l'Italia, segnando il prevalere “di un cupo e scempio Eros sui motivi di

Logos”. E poi, naturalmente, come in tutti i libri di Gadda, la

straordinaria ricerca linguistica. “La Italia la era padronescamente

polluta dallo spiritato: lo spiritato l'era imperialmente grattato e tirato

a prurigine dal plauso d'un poppolo di quarantaquattro milioni di

miliardi d'animalini a cavatappo”. Era lui “il primo Racimolatore e

Fabulatore ed Ejettatore delle scemenze e delle enfatiche cazziate,

quali ne sgrondarono giù di balcone ventitré anni durante”. 







Alfredo Gianolio, Vite sbobinate. Primitivi estrosi e trasognati in
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Valpadana, Libreria Incontri 2012

 Raccolta di “nastrobiografie” sbobinate di donne e pittori nella

Valpadana, prevalentemente registrate negli anni '70 e '80, ognuna

preceduta da un riassunto a cura di Gianolio, che è una specie di

brevissimo e incisivo racconto a se stante. “Queste storie - scrive

l'autore - non devono essere messe nell'angolo della sociologia, come

campionari su cui riflettere per comprendere periodi della nostra

storia. Anche questo, ma non solo […] Non nego l'importanza di

questo approccio conoscitivo, ma ritengo che queste narrazioni orali

meritino qualcosa di più, per le loro valenze, perché no, anche

letterarie”. Scrive Ugo Cornia nel prologo del libro, dal titolo La

bellezza delle vite singolari: “C'è qualcosa nelle nostre vite singolari,

cioè nelle vite che ciascuno di noi fa tutti i giorni, che per sua virtù

propria ha il potere di sbalestrare qualsiasi discorso. Nei fatti noi,

quasi tutti, non siamo altro che delle collezioni ambulanti, una

collezione di cose in bilico dove ci sta dentro un po' di tutto, un po' di

prati, pioppeti, lavori, hobby, nuvole, carriole del nonno, automobili,

mamme. […] Queste vite, ragionamenti, imprese e avventure intorno

ai luoghi del Po che Alfredo Gianolio ha registrato e trascritto con

tanta cura amorosa, per me hanno la virtù di rimanere in genere sia

armoniose che sgangherate, sia felici che infelici nello stesso tempo,

un po' come le nostre vite, oppure come degli angoli o degli

squarciamenti delle nostre vite. Io le ho lette tante volte e sono molto

contento che adesso vengano pubblicate perché sembra di guardarle in

faccia le persone che stanno parlando in queste vite sbobinate”.







“Il Semplice / Almanacco delle prose”, Feltrinelli, 1995-1997
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 Il periodico, fondato nel 1995, nasce da un progetto chiamato “Viva

voce”, curato dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena a

partire dal 1992, costituito da letture pubbliche e incontri con gli

autori. Usciranno sei numeri dell'Almanacco, fino al 1997. Stampata

da Feltrinelli, la rivista aveva in copertina la riproduzione di antiche

illustrazioni di vegetali e ogni numero era aperto da una citazione da

un anonimo Catalogo delle prose secondo la specie. Sulla rivista sono

pubblicati racconti, tra gli altri, di Ermanno Cavazzoni, Antonio

Delfini, Ugo Cornia, Daniele Benati, Gianni Celati, Stefano Benni,

Luigi Malerba, Giorgio Manganelli, nonché di tale Learco Pignagnoli,

scrittore immaginario, forse pseudonimo dietro cui si cela Daniele

Benati (ma non solo, si parla anche di Paolo Nori e Ugo Cornia), la

cui pseudo-biografia recita più o meno così: nato a Campogalliano (o

san Giovanni in Persiceto?), avrebbe scritto epigrammi, racconti

brevissimi e paradossali, note autobiografiche, materiale poi raccolto

da Daniele Benati, che si presenta come curatore dell'opera del

Pignagnoli. Le sue opere sarebbero state pubblicate in piccola parte

già nel 1995, su "Il Semplice". Nel 2003 sarebbe stato organizzato un

convegno su Pignagnoli al Festival Filosofia di Modena. Nel 2006

viene pubblicato Opere complete di Learco Pignagnoli (Aliberti,

2006), sempre a cura del predetto Benati. 







Michele Loporcaro, Cattive notizie. La retorica senza lumi dei mass
media italiani, Feltrinelli 2005

 Scritto nel 2005 ma quanto mai attuale, questo saggio di Michele

Loporcaro, docente di linguistica a Zurigo, indaga sui linguaggi dei
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mass media italiani. Come parla l'informazione pubblica in Italia?

Male. Male, s'intende, per i cittadini. Benissimo invece per chi ha

interesse ad anestetizzarne la coscienza politica, a prevenire il

formarsi di una pubblica opinione. I giornali e i tg parlano una lingua

ostentatamente “vicina alla gente”. Ma questa immediatezza è, in

realtà, la cifra di uno stile che impone la semplificazione anziché

l'analisi, la strizzatina d'occhio anziché la spiegazione, l'appello

all'emotività anziché al raziocinio. Siamo agli antipodi rispetto

all'ideale dell'informazione come quarto potere, sede del dibattito

razionale sulla politica, nato con l'Illuminismo. Ne nasce anzi una

informazione “senza lumi”.







Luigi Malerba, Il serpente, Bompiani, 1966

 Secondo romanzo di Malerba, dopo La scoperta dell'alfabeto, uscito

sempre per Bompiani nel 1963, un anno non qualunque per la

letteratura, l'anno del “Gruppo '63”, di cui Malerba è stato un epigono.

Il libro è costruito come una sorta di romanzo giallo in prima persona:

il protagonista scrive un resoconto per un commissario di polizia, nel

tentativo di farsi incriminare per l'omicidio dell'amante. Ma nel corso

della narrazione cominciano i dubbi, non tanto sull'identità del

colpevole, quanto sull'esistenza stessa di un delitto e di un cadavere.

Scopriamo che l'io narrante è in realtà un uomo che mente e inganna;

dice di innamorarsi di una donna di cui inventa tutto, a partire dal

nome; si inventa un passato per lei e un futuro; s'inventa una moglie

che trova insopportabile; spaccia per amicizie delle semplici

frequentazioni professionali e così via. A tratti, parlando d'altro,

sembra che Malerba descriva il lavoro della scrittura. “Scrivevo dalla
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mattina alla sera, scrivevo e cancellavo, scrivevo di nuovo, riempivo

quaderni interi e poi stracciavo tutto. Stavo giornate intere chiuso nel

mio negozio, scrivevo anche al caffè, seduto davanti a una tazzina di

caffè, come certi Scrittori. Nella prima pagina del quaderno mettevo il

titolo, come in un romanzo. Il titolo era sempre lo stesso, era il suo

nome, Miriam. Scrivere e poi ritrovare le parole lì sulla carta, una

dietro l'altra, è una soddisfazione grandissima. Però se parlare è

difficile, scrivere è ultradifficile. Non si sa mai da dove incominciare,

e dove finire. In realtà non si dovrebbe né incominciare né finire

perché le cose che succedono non succedono con un principio e una

fine, si diramano in tutti i sensi e vicino a una cosa ne succede sempre

un'altra e un'altra ancora, così le cose succedono in tutti i sensi e in

tutte le direzioni e non puoi tenergli dietro con la scrittura e un mezzo

per tenere dietro alle cose che succedono gli uomini non l'hanno

ancora inventato. Io scrivo Miriam, ma non si tratta di Miriam, si tratta

di una parola, di niente. Chi la legge non capisce. Allora cancello tutto

e ricomincio da capo”.







Gianfranco Mammi, Vita di “Ridolini”, raccolta dalla sua viva
voce, con 21 schizzi dell'autore, Trasciatti, 2010

 Detto Ridolini per il suo perenne sorriso, e dotato di una particolare e

istintiva capacità di raccontare, Egisto Mammi ripercorre tutta la sua

vita, raccontandola al figlio Gianfranco in sedute registrate con un

magnetofono portatile: l'infanzia, la guerra, l'emigrazione in

Venezuela, il lavoro da sarto, quello da barbiere, l'impresa di aprire un

ristorante e di metter su famiglia, il difficile ritorno in Italia e l'attività

da mediatore immobiliare. “Non si trattava solo di mettere in salvo dei
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ricordi che sarebbero andati perduti - racconta l'autore nella

Postfazione - ma anche e soprattutto di verificare ancora una volta la

forza, la vitalità e il ritmo della lingua delle persone cosiddette

incolte”. I titoli dei vari capitoli riportano per lo più frasi pronunciate

dallo stesso Egisto nel corso della narrazione: Perché noi abbiamo un

destino, non c'è niente da fare, o Io pensavo figli con gli occhiali di

non averli o ancora Quando pioveva si andava nei bar.







Giorgio Manganelli, Lunario dell'orfano sannita, Adelphi 1991

 Lunario dell'orfano sannita fu pubblicato per la prima volta nel 1973,

per Einaudi. Gli spunti suggeriti dall'attualità si trasformano in

altrettante voci di una sorta di “dizionario filosofico” che ha come

bersaglio preferito le illusioni, i trucchi, le violenze, le assurdità e le

ridicolaggini del vivere in società. Diversi aspetti del costume

contemporaneo sono trattati in questi brevi saggi: il calcio, la scuola,

l'astrologia, la Chiesa, il conformismo, gli intellettuali progressisti, la

caccia, la televisione, le nevrosi da traffico, il turismo di massa, il

cinema, l'università, il divorzio, lo spionaggio telefonico, la

delinquenza. Ma anche: il Duomo di Milano, un congresso di

appassionati della cremazione, il Corano, un trasloco, i rapporti fra

sesso e politica… Si direbbe che quasi ogni luogo deputato del

cicaleccio serioso venga scompigliato e scompaginato in modo

irrimediabile da questi futili corsivi... Concorrono all'effetto finale

l'artificio rivelatore del paradosso, il basso continuo dell'ironia e una

divertita acutezza di entomologo. Quanto al titolo, è lo stesso

Manganelli a spiegarlo: “Un giorno, verosimilmente estivo, in un'ora

ovviamente crepuscolare un romano trionfatore e villoso sgozzò
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l'ultimo dei sanniti […] Probabilmente quell'omicidio finale accadde

del tutto per caso, e il romano ignorò per sempre di aver risolto

definitivamente la 'questione sannita', mentre il sannita doveva avere

più di un sospetto di essere l'ultimo: da troppo tempo non trovava

interlocutori se non nei sogni […]. La fine dell'ultimo sannita liberò

per l'Italia un esercito di fantasmi […] Gli antichi romani, costruttori

di archi di trionfo e macchinatori di stragi storicamente impeccabili, si

trovarono addosso, ogni notte, quei morti […] il sonno dei vincitori

divenne, più che inquieto, infastidito […]. Col tempo avvenne che,

tramite i sogni, che aprono le fessure dell'anima e la fanno indifesa,

codesti morticini di provincia si impiantassero nelle viscere dei romani

[…] Nel presente libro, l'orfano sannita appare un'unica volta

[…].Tuttavia, egli è il committente - naturalmente analfabeta - e il

destinatario di questi pezzi che, ispirati dalla codardia, effimeri e

pusilli, naturalmente gli somigliano». 







Giorgio Manganelli, Mammifero italiano, Adelphi 2007

 L'aborto, l'amor di patria e Carosello, le raccomandazioni, le tasse e il

caso Tortora: su temi come questi Manganelli è intervenuto, nel corso

degli anni Settanta e Ottanta, con articoli usciti su “Il Corriere della

sera”, “La Stampa” o “L'espresso” (qui raccolti a cura di Marco

Belpoliti), usando un'arma che gli era molto congeniale, il corsivo

fulminante. Il “mammifero italiano”, differenziandosi di poco dagli

altri animali, sente l'esigenza di riconoscersi in un branco, perdendo

così ogni unicità ed ogni sguardo antiretorico e anticonvenzionale

sulla realtà. Da quei corsivi pungenti, emerge un ritratto dell'Italia

poco lusinghiero. Manganelli demolisce infatti i sacri valori italici: la
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famiglia, innanzitutto, produttrice indefessa di psicopatologie varie. E

poi la Patria, che in effetti è arduo amare in toto, “incluse le latrine di

tutti indistintamente i ristoranti e le tavole calde dell'autostrada”. Il

nostro Paese è in fondo una madre avara e insieme indulgente, che

“non dà il dovuto ma si lascia insolentire”, garantendo così una

“lamentosa e innocua esistenza”. Non c'è dunque da stupirsi che gli

italiani siano cittadini mediocri, afflitti da un'endemica cattiva

coscienza. Si legge in Tasse 1: “Il fatto di non essere in galera è

semplicemente un segno che da noi lo Stato non funziona. E come

potrebbe funzionare, avendo dei cittadini come lui? L'italiano libero è

semplicemente un italiano che l'ha fatta franca”.







Fosco Maraini, Gnòsi delle Fànfole, Baldini & Castoldi 1994

 È lo stesso Fosco Maraini a definire le poesie contenute in questo

libretto (stampato la prima volta a Bari nel 1966 in versione più

ridotta, con il titolo Le Fànfole) come “alcuni esperimenti di poesia

metasemantica”, che viene così spiegata nell'introduzione al libro.

“Per millenni il procedimento principe seguito nella formazione e

nell'arricchimento del patrimonio linguistico è stato questo: dinanzi a

cose, eventi, emozioni, pensieri nuovi, o ritenuti tali, trovare suoni che

dessero loro foneticamente corpo e vita, che li rendessero moneta del

discorso […] Nella poesia o meglio nel linguaggio metasemantico,

avviene proprio il contrario. Proponi dei suoni e attendi che il tuo

patrimonio d'esperienze interiori, magari il tuo subconscio, dia loro

significati, valori emotivi, profondità e bellezze. […] La poesia

metasemantica va piuttosto recitata o letta ad alta voce che scorsa con

gli occhi in silenzio, come si fa normalmente con i versi tradizionali. È
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legata al suono; al corpo, alla fisiologia, alle passioni della parola”. Un

piccolo esempio per capire, la prima strofa della poesia Il ballo:

“Vortègida e festuglia, o dulcibana / e sdrìllera che sdràllero! Sul fizio

/ la musica ci zùnfrega e ci sdrana / con tròdige buriagico e rubizio...”.







Danilo Montaldi, Autobiografie della leggera, Einaudi 1961

 Il sociologo Danilo Montaldi ha raccolto qui cinque racconti

autobiografici, scritti o orali, ma tutti autentici, preceduti da una

prefazione metodologica. A parlare sono esponenti della cultura

subalterna della bassa padana, appartenenti alla cosiddetta “leggera”

(o “ligera”), definizione gergale di una microcriminalità fatta di ladri,

estorsori, papponi, prostitute e in generale di quel proletariato agricolo

che, nel processo di inurbamento, rimane emarginato. Le crisi agrarie

nella valle padana hanno soprattutto prodotto emigrazione; in grado

molto minore la mendicità e il vagabondaggio. I protagonisti di queste

storie sono Orlando P. , imbianchino, facchino, venditore ambulante di

libri e di cappelli, contrabbandiere di materiale bellico avariato; Teuta,

esponente della vecchia “mala” e affabulatore; Fiu, pregiudicato di

città, che ha preferito dettare la sua biografia, perché “carta e penna gli

fanno venire il nervoso”; Cicci, una donna che ha fatto la vita;

Bigoncia, messo al patronato da ragazzo, che racconta “come venni

delinquente”. Una lettura intensa ed emozionante nella sua verità. 







Friedrich Nietzsche, Ecce Homo. Come si diventa ciò che si è,
Adelphi, 1969
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 “Poiché prevedo che fra breve dovrò presentarmi all'umanità per

metterla di fronte alla più grave esigenza che mai le sia stata posta, mi

sembra indispensabile dire chi io sono”. Un autoritratto, dunque?

Sicuramente si tratta anche di un ritratto autobiografico, ma - come

sottolinea Roberto Calasso nel saggio finale che sviscera i vari aspetti

del libro - è soprattutto l'ultima complessa opera filosofica del grande

filosofo tedesco, redatta in tre mesi a Torino nel 1888, prima della

follia. “Per esempio, io non sono affatto uno spauracchio, un mostro

morale - anzi sono una natura opposta a quella specie di uomo che

fino a oggi è stata venerata come virtuosa. […] Io sono un discepolo

del filosofo Dioniso, preferirei essere un satiro piuttosto che un santo”.

Dopo il Prologo e i primi capitoli generali (Perché sono così saggio,

Perché sono così accorto, Perché scrivo libri così buoni) Nietzsche

passa in rassegna le sue opere. Affronta poi il “caso Wagner” e

conclude sul tema Perché io sono un destino, e con un dubbio: “Sono

stato capito? - Ciò che mi distacca, ciò che mi mette a parte da tutto il

resto dell'umanità è il fatto di avere scoperto la morale cristiana […].

Questa morale, l'unica che fino a oggi sia stata insegnata, la morale

della rinuncia a sé, tradisce una volontà della fine, nega la vita nel suo

ultimo fondamento”.







Patrik Ourednik, Europeana, Breve storia del XX secolo, 
: duepunti edizioni, 2005

 Il XX secolo in 160 pagine. Ma non è un bignami, bensì un

montaggio apparentemente un po' “folle” tra le classiche notizie da

saggio storico (tutte vere) e frequenti deviazioni verso temi che si
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collocano su un registro diverso e certamente inusuale per un

“manuale di storia”: quanto misurerebbero i soldati sbarcati in

Normandia se li mettessimo tutti in fila l'uno con le piante dei piedi

contro il cranio dell'altro; l'importanza della bambola Barbie per la

costruzione dell'identità femminile; i vari modi di accoppiarsi nei film

degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, Ottanta, e così via...

L'accostamento tra fatti storici “tradizionali” e non, tutt'altro che

casuale, accende riflessioni non scontate. Un esempio per tutti: a

pagina 58 e 59 si descrive la vicenda di Exodus, la nave che nel 1947

portò in Palestina 4500 ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento

che volevano tornare nella terra promessa. Poi, verso la fine della

descrizione, lo “scarto” verso un argomento apparentemente

marginale : “E le agenzie di viaggi israeliane stampavano locandine in

cui alcuni giovani contemplavano con un'espressione grave il sole che

sorgeva su Gerusalemme e in basso c'era scritto LE NOSTRE

SOFFERENZE NON SONO STATE VANE E APPROFITTATE DEI

NOSTRI SCONTI”.







Georges Perec, L'infra-ordinario, Bollati Boringhieri 1994

 “I giornali parlano di tutto, tranne che del giornaliero. I giornali mi

annoiano, non mi insegnano niente; quello che raccontano non mi

riguarda, non mi interroga, né tanto meno risponde alle domande che

mi pongo o che vorrei porre. Quello che succede veramente, quello

che viviamo, il resto, tutto il resto, dov'è? Quello che succede ogni

giorno e che si ripete ogni giorno, il banale, il quotidiano, l'evidente, il

comune, l'ordinario, l'infra-ordinario, il rumore di fondo, l'abituale, in

che modo renderne conto, in che modo interrogarlo, in che modo
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descriverlo? […] Descrivete la vostra strada. Descrivetene un'altra.

Fate il confronto. Fate l'inventario delle vostre tasche, della vostra

borsa. Interrogatevi sulla provenienza, l'uso e il divenire di ogni

oggetto che ne estraete. […] Poco m'importa che queste domande

siano frammentarie, appena indicative di un metodo, al massimo di un

progetto. Molto m'importa, invece, che sembrino triviali e futili: è

precisamente questo che le rende altrettanto, se non addirittura più

essenziali, di tante altre attraverso le quali abbiamo tentato invano di

afferrare la nostra verità.” Così Georges Perec nel breve testo

Approcci di cosa?, che costituisce l'introduzione al libro

L'Infra-ordinario (Bollati Boringhieri 1994), oltre che una vera e

propria dichiarazione di poetica. Seguono alcuni concreti esempi di

scrittura dell'ordinario: dalla descrizione dettagliata della rue Vilin

(con le sue abitazioni, i negozi, i gatti...) ad una raccolta di testi

autentici dalle cartoline delle vacanze; dall'inventario degli alimenti

ingurgitati durante un anno alla fotografia di tutto ciò che si trova sulla

scrivania dello scrittore e così via. Un libro che diverte ma fa anche

pensare a quante storie si annidano nelle pieghe di un semplice elenco.







Georges Perec, Mi ricordo, Bollati Boringhieri 1988

 “Il principio è molto semplice: tentare di ritrovare un ricordo quasi

dimenticato, inessenziale, banale, comune, se non a tutti, perlomeno a

molti”, si legge nel Post scriptum. Dunque qualcosa di molto diverso

dall'autobiografia. Pur partendo da un personalissimo lavoro sui propri

micro-ricordi, il gioco funziona come una specie di appello alla

memoria comune, collettiva. È da questa duplice natura che scatta la

“simpatia” e il riconoscimento del lettore. Qualche esempio fa meglio
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comprendere la natura di questi ricordi e il meccanismo che li

sottende, più di lunghe spiegazioni teoriche. “Mi ricordo gli scubidu.

Mi ricordo l'epoca in cui bisognava aspettare molti mesi, a volte più di

un anno, per avere una nuova automobile. Mi ricordo la terza classe

nelle ferrovie. Mi ricordo la sorpresa provata scoprendo che cow boy

vuol dire vaccaro. Mi ricordo la moda delle cravatte di seta a maglia.

Mi ricordo il bagno che facevo il sabato pomeriggio tornando dal

collegio. Mi ricordo che sognavo di arrivare fino al Meccano n. 6. Mi

ricordo quando andavo a prendere il latte con un bidone di latta tutto

ammaccato”. Ognuno di questi ricordi contribuisce alla ricostruzione

di un tessuto connettivo nel quale si può riconoscere una generazione,

ma anche i curiosi di ogni generazione. 







Georges Perec, Pensare/Classificare, Rizzoli 1989

 Il volume raccoglie testi che Georges Perec ha pubblicato su diversi

giornali e riviste tra il 1976 e il 1982. Il titolo adottato per l'insieme è

quello del testo che chiude la raccolta, appunto Pensare/Classificare,

che è anche l'ultimo dei suoi scritti che egli ha visto pubblicato alcune

settimane prima di morire. Scrive Maurice Olender, nella breve nota

introduttiva: “Classificando il mondo per capirlo alla sua maniera,

Georges Perec non ha smesso di sconvolgere le convenzioni del

sensibile e le gerarchie stabilite. Il suo sguardo conferisce alla

banalità, agli esseri e alle cose di tutti i giorni una densità insospettata

che ci sconvolge e ci meraviglia”. Alcune brevi ma significative

citazioni dal “non-articolo” che dà il titolo alla raccolta, volutamente

non organizzato in un qualcosa che avesse un inizio, un centro e una

fine. “Pensare/Classificare. Che cosa significa la barra di divisione?
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Che cosa mi si domanda, alla fine? Se penso prima di classificare? Se

classifico prima di pensare? Come classifico ciò che penso? Come

penso quando voglio classificare?”. “L'idea che non esista nulla al

mondo di così unico da non poter entrare in un elenco ha in sé

qualcosa di esaltante e, allo stesso tempo, di terrificante. Tutto può

essere censito: le edizioni del Tasso, le isole della costa atlantica, gli

ingredienti occorrenti per una torta di pere, le sacre reliquie, i

sostantivi maschili con il plurale al femminile (un paio, due paia) o

viceversa (l'eco, gli echi), i finalisti di Wimbledon...”. “È talmente

forte la tentazione di distribuire il mondo intero secondo un unico

codice! Una legge universale reggerebbe l'insieme dei fenomeni: due

emisferi, cinque continenti, maschile e femminile, animale e vegetale,

singolare plurale, destra sinistra, quattro stagioni, cinque sensi, cinque

vocali, sette giorni, dodici mesi, ventisei lettere. Purtroppo non

funziona, non ha neppure mai cominciato a funzionare, non funzionerà

mai”. “Con le mie classificazioni ho sempre un problema: non durano;

non ho ancora finito di fare ordine che quell'ordine è già caduco.

Come tutti, immagino, anch'io sono preso dalla smania di fare ordine;

il gran numero delle cose da mettere a posto, la sensazione che sia

quasi impossibile distribuirle secondo criteri veramente soddisfacenti,

fanno sì che non ci riesca mai e che mi fermi a sistemazioni

provvisorie e vaghe, appena di poco più ordinate dell'anarchia

iniziale”. “Ciò che affiorava, era tutto dalla parte del vago, del

fluttuante, del fugace, dell'incompiuto: alla fine ho deliberatamente

deciso di conservare a questi frammenti informi il loro carattere

esitante e perplesso”. 







Giuseppe Pontiggia, Vite di uomini non illustri, Mondadori 1993
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 “Nato una notte di pioggia il 19 novembre 1905 nella campagna di

Pontelambro, riceve i primi schiaffi perché non piange. La levatrice,

Maria Noseda, reggendolo per le gambe a testa in giù, lo scuote

gridando: Sveglia!”. Così comincia la vita di Ghioni Ludovico, una

delle diciotto vite (immaginarie) raccontate da Pontiggia. Il genere

letterario delle “vite” è diffuso fin dall'antichità, ma normalmente si

applica a personaggi illustri. Queste vite immaginarie di uomini non

illustri, invece, riguardano donne e uomini dal destino oscuro, di cui

vengono rievocate, con precisione “storica” e con la scansione

cronologica tipica delle vite illustri, le esperienze che hanno reso

memorabili le loro esistenze: le circostanze della nascita, gli anni

dell'infanzia, gli amori, le disavventure, le emozioni, le angosce, fino

alla morte. Gli eventi significativi della vita di questa “gente comune”,

nata e vissuta tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Duemila, non

corrispondono quasi mai ai dati esterni ma appartengono a una trama

segreta, a una mitologia familiare e personale, a una rete sotterranea di

ricordi. Anche lo stile riprende il linguaggio con cui le hanno vissute i

protagonisti.







Raymond Queneau, Esercizi di stile, Einaudi 1983

 La trama del fatto è semplice e banale: su un autobus, in un'ora di

punta, un uomo dal collo lungo si lamenta con chi lo spinge di

continuo e occupa un posto libero; il narratore, due ore dopo, lo rivede

con un amico, che gli dice che deve aggiungere un bottone al suo

soprabito. Più che la breve e insignificante trama, interessano i

novantanove modi diversi di raccontarla, con novantanove varianti
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stilistiche. Questo è Esercizi di stile, pubblicato la prima volta nel

1947 da Gallimard, uscito in una seconda edizione aggiornata nel

1969 e pubblicato in Italia nel 1983, nella traduzione di Umberto Eco,

con testo originale a fronte. Ci sono le varianti puramente

enigmistiche (anagrammi, apocopi, cambi di lettere...) e quelle

retoriche (litoti, metafore...); quelle che usano linguaggi settoriali

(geometrico, gastronomico, medico, botanico...) o maccheronici (con

anglicismi, italianismi...); e poi le varianti testuali (testo teatrale,

svolgimento di un tema scolastico, stile telegrafico, sonetto...): una

vera miniera di spunti, dall'effetto comico travolgente.







Gianni Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di
inventare storie, Einaudi, 1973

 Nato da conversazioni tenute a Reggio Emilia nel 1972, con

insegnanti delle scuole materne, sul tema della “Fantastica”,

Grammatica della fantasia è diventato un classico sull' “arte di

inventare storie”, suggerendo tecniche valide non solo in un contesto

scolastico né soltanto per i bambini. Come afferma lo stesso Rodari

“quello che sto facendo è ricercare le costanti dei meccanismi

fantastici, le leggi non ancora approfondite dell'invenzione, per

renderne l'uso accessibile a tutti. Insisto nel dire che, sebbene il

Romanticismo l'abbia circondato di mistero e gli abbia creato attorno

una specie di culto, il processo creativo è insito nella natura umana ed

è quindi, con tutto quel che ne consegue in termini di felicità di

esprimersi e di giocare con la fantasia, alla portata di tutti”. Questa

sorta di “teoria della fantasia” si snoda attraverso concrete tecniche:

dal binomio fantastico (cane e armadio, due parole spaesate, gettate
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l'una contro l'altra) all'errore creativo (Lapponia o Lamponia? Da un

lapsus può nascere una storia); dalle fiabe a rovescio (Pollicino vuole

scappare di casa con i fratelli) al “che cosa accadde dopo”

(Cenerentola sa solo pulire e viene a noia al principe, mentre le

sorellastre sono molto più divertenti) e così via. In appendice una serie

di schede bibliografiche utili per approfondire i riferimenti teorici. 







Maurizio Salabelle, Il maestro Atomi, Comix 1997

 Un'Avvertenza dell'autore ci informa che i sei capitoli che

compongono il romanzo possono essere letti in qualsiasi ordine.

Disponendo questi capitoli secondo tutte le combinazioni possibili, si

potranno avere 720 libri. Il volume, però, può anche essere letto come

un insieme di racconti con gli stessi protagonisti e gli stessi luoghi,

come se fossero le avventure di una classe scolastica. L'insegnante di

questa strana classe è il maestro Atomi. Altro personaggio il

“supplente per 20 giorni” Gelli, che sostituisce Atomi durante la

“grave depressione” la cui causa è da ricercarsi - come lo stesso Gelli

spiega agli alunni - “nella fatica che gli provoca il suo lavoro di

insegnante e nelle continue preoccupazioni che gli date voi alunni”,

oltre che nella dipendenza dal gioco delle carte. In questa scuola un

po' fantastica e un po' demenziale si organizzano gare di vario genere,

da quelle di bontà a quelle di contabilità, si assegnano compiti “fuori

classe” come guadagnare più soldi possibili, si va in Giappone per una

breve gita, ci si impegna a spiegare agli ignari ragazzini che cosa siano

le ragazze, attraverso l'osservazione di tale Elsa Brigidi, segnalata

dalla direttrice didattica come ragazza tipica dell'Istituto. Ambientato

in un'epoca non precisata e in una città di cui non si conoscono bene i
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contorni, questo romanzo/non-romanzo si aggiunge a quella lunga

lista di storie che - tramite il cinema e la letteratura - ci raccontano una

scuola spesso inverosimile e stravagante come una specie di universo

a parte.







Marcel Schwob, Vite immaginarie, Adelphi 1972

 Pubblicate nel 1986, le Vite immaginarie di Marcel Schwob, sono

ventitré percorsi di vita dove personaggi illustri come il filosofo

Empedocle, il “poeta pieno di odio” Cecco Angiolieri, il pittore Paolo

Uccello, l'eretico Frate Dolcino... si alternano agli ignoti destini di

Katherine, merlettaia nella Parigi del Quattrocento e “donna d'amore”,

del maggiore Stede Bonnet, “pirata per capriccio” o degli impeccabili

assassini Burke e Hare. Come si legge nella prefazione, la scienza

storica ci lascia nell'incertezza degli individui. Ci rivela soltanto in

quali punti essi furono in rapporto con le azioni generali. I fatti

individuali hanno valore soltanto perché hanno modificato gli

avvenimenti o avrebbero potuto farne deviare la successione. Ma l'arte

si pone dalla parte opposta delle idee generali, non descrive che

l'individuale, non desidera che l'unico. Non classifica; sclassifica.

L'arte del biografo consiste nella scelta. Non deve preoccuparsi di

essere vero, deve comporre una forma che non assomigli a

nessun'altra, selezionando quel che gli serve entro un rozzo ammasso

di tratti umani, cercando nelle cronache, nelle memorie, negli

epistolari, negli scolii. E raccontando con la stessa cura le esistenze

uniche degli uomini, siano essi stati divini, mediocri o criminali.
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Victor Sklovskij, L'arte come procedimento, in I formalisti russi, a
cura di Tzvetan Todorov, Einaudi 1968

 Esponente del “formalismo russo”, la scuola di teoria letteraria e

metodo critico che si sviluppò negli anni venti a Mosca e Leningrado,

in L'arte come procedimento Sklovskij introduce al concetto di

straniamento, a partire da Tolstoj. “Avevo pulito in camera, e fatto il

giro della stanza, mi sono avvicinato al divano, senza riuscire a

ricordarmi se l'avevo spolverato o no. Poiché questi movimenti sono

abituali ed inconsci, non potevo neppure avvertire che ormai era

impossibile ricordarsene. […] Se tutta la complessa vita di molti passa

inconsciamente, allora è come se non ci fosse mai stata” (Tolstoj,

Appunti dal diario). Scrive Sklovskij: “Gli oggetti percepiti diverse

volte, cominciano ad essere percepiti per 'riconoscimento': l'oggetto si

trova dinanzi a noi, noi lo sappiamo, ma non lo vediamo. […].

L'automatizzazione si mangia gli oggetti, il vestito, il mobile, la

moglie e la paura della guerra […] Ed ecco che per restituire il senso

della vita, per 'sentire' gli oggetti, per far sì che la pietra sia di pietra,

esiste ciò che si chiama arte. Scopo dell'arte è di trasmettere

l'impressione dell'oggetto, come 'visione' e non come 'riconoscimento'.

Procedimento dell'arte è il procedimento dello 'straniamento'. […] Il

procedimento dello straniamento in Tolstoj consiste nel fatto che non

chiama l'oggetto col suo nome, ma lo descrive come se lo vedesse per

la prima volta, e l'avvenimento come se accadesse per la prima volta”.

Emblematico del metodo dello straniamento è il racconto di Tolstoj

Cholstomer, dove il protagonista è un cavallo, che osserva con occhi

nuovi, “straniati” il concetto di proprietà, non comprendendo che cosa

significhi l'espressione “il mio cavallo”. 
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Jonathan Swift, Una modesta proposta e altre satire, Rizzoli, 1977

 Una modesta proposta. Per impedire che i bambini irlandesi siano a

carico dei loro genitori o del loro paese e per renderli utili alla

comunità è un classico pamphlet satirico, scritto nel 1729 da Jonathan

Swift. L'autore suggerisce, attraverso motivazioni economiche, di

ingrassare i bambini denutriti e darli da mangiare ai ricchi proprietari

terrieri. L'autore offre un supporto statistico alle sue proposte (numero

dei bambini, peso, prezzo...), propone alcune gustose ricette e osserva

che questa pratica migliorerà i rapporti familiari: “gli uomini, durante

la gravidanza della moglie, le sarebbero affezionati tanto quanto lo

sono ora alla cavalla, alla mucca o la scrofa prossima a figliare, né la

minaccerebbero di pugni e calci (cosa purtroppo frequente nella

pratica) per timore di un aborto”. Il tono, caratterizzato da assoluto

distacco e assenza di emozioni, è stato anche letto in chiave

storicistica, come scrive Attilio Brilli nello scritto introduttivo Satira e

antropofagia. “La lettura storicistica di quel capolavoro della

letteratura 'antropofaga' che è Una modesta proposta ci insegna che la

pratica di mangiare bambini, perorata da Swift per garantire la

sopravvivenza del popolo irlandese, è l'atto della lucida follia, del

distacco impassibile che vuole garantirsi dal pericolo del

coinvolgimento emotivo nella causa stessa. Un gesto di pacata

sollecitudine che porta al completo distacco dalla materia trattata, il

cui orrore nasce appunto dall'assenza di ogni mediazione sentimentale

e dall'indifferenza del 'proponente'. Impersonalità e assenza di

emozioni costituiscono qui il momento culminante di una strategia

ventennale, condotta, fino allo spasimo dell'intelligenza, contro

l'ingordigia del leone inglese e la stessa imbelle pecora d'Irlanda”.
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Mariusz Szczygiel, Reality, Nottetempo, 2011

 “Sin da piccolo sono stato un buon ascoltatore - scrive di sé

Szczygiel, nella premessa alle piccole storie qui raccontate […].

Ascoltare è semplice. Basta non storcere la bocca se la vita di

qualcuno non è esattamente come ci piacerebbe che fosse. (Scrivere,

vale a dire portar via tempo agli altri, è di gran lunga più difficile).

Com'è noto, le donne hanno più cose da dire degli uomini. Ritengo

che l'umanità non sappia fare di questo fenomeno un uso abbastanza

buono”. E in effetti ci sono soprattutto donne in queste storie.

Protagonista di Reality, quella che dà il titolo alla raccolta, è Janina

Turek, casalinga di Cracovia, che ha scelto come oggetto delle sue

osservazioni ciò che è quotidiano e perciò rischia di passare

inosservato. “Nella nostra routine quotidiana succede sempre

qualcosa. Sbrighiamo un'infinità di piccole incombenze senza

aspettarci che lascino traccia nella nostra memoria, e ancor meno in

quella degli altri. Le nostre azioni non vengono infatti eseguite per

restare nel ricordo, ma per necessità. Col tempo ogni fatica intrapresa

in questo nostro affaccendarsi viene consegnata all'oblio”. Non così è

accaduto delle memorie di Janina, 728 quaderni trovati dalla figlia in

cui sua madre era solita prendere nota di tutto ciò che faceva. Dal

1943 al 2000, senza interruzioni, aveva registrato: quante telefonate

aveva ricevuto e da parte di chi (38.196); quante volte aveva

telefonato a qualcuno (6.257); quanti regali aveva fatto o ricevuto,

quanti programmi televisivi aveva visto e così via.
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I SUGGERIMENTI DI LETTURA
DELLA BIBLIOTECA DELFINI

 Si riporta un assaggio di quel che si può trovare in biblioteca sul tema

della scrittura: manuali pratici, consigli d'autore, storie e racconti. Un

link al catalogo Sebina consente di accedere ad una lista di libri su

questo argomento molto più ricca e costantemente aggiornata con le

nuove acquisizioni.







Margaret Atwood, Negoziando con le ombre, Ponte alle Grazie,
2002

 Nel 2000 fu chiesto alla scrittrice Margaret Atwood di tenere sei

lezioni all'università di Cambridge sull'arte della scrittura. Le lezioni

furono successivamente trascritte, raccolte dalla stessa Atwood, e

pubblicate con i titoli: 1. Orientamento. Chi ti credi di essere? Che

cos'è “uno scrittore”, e come lo si diventa. 2. Duplicità. La mano

jekyll, la mano hyde, e l'infido doppio. Perché ce ne sono sempre due.

3. Dedizione. Il grande dio Penna. Apollo contro mammona: all'altare

di chi dovrebbe pregare lo scrittore? 4. Tentazione. Prospero, il Mago

di Oz, Mephisto & Co. Chi agita la bacchetta magica, manovra i fili e

firma il patto col diavolo? 5. Comunione. Nessuno per nessuno.

L'eterno triangolo: lo scrittore, il lettore e il libro come

intermediario. 6. Discesa. Negoziando con le ombre. Chi intraprende

il viaggio agli Inferi e perché. In quest'ultima lezione, che dà il titolo

alla raccolta, la scrittrice sostiene che “non solo alcuni ma tutti gli
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scritti di narrativa, e forse tutti gli scritti in generale, sotto sotto

trovano la loro motivazione nella paura e nella suggestione che la

mortalità suscita in noi. Nel desiderio di intraprendere il rischioso

viaggio per gli Inferi, e di riportare indietro qualcosa o qualcuno dal

regno dei morti [...]. Come a dire che scrivere, dopotutto, è una

reazione alla paura di morire”. 







Charles Bukowski, E così vorresti fare lo scrittore?, Ugo Guanda
2007

 Raccolta di poesie, con testo originale a fronte, la prima delle quali, 'e

così vorresti fare lo scrittore?', dà il titolo al volume. “se non ti

esplode dentro / a dispetto di tutto, / non farlo. / a meno che non ti

venga dritto dal / cuore e dalla mente e dalla bocca / e dalle viscere, /

non farlo. / se devi startene seduto per ore / a fissare lo schermo del

computer / o curvo sulla / macchina da scrivere / alla ricerca delle

parole, / non farlo. / se lo fai per soldi o per / fama, / non farlo [...].







Raymond Carver, Niente trucchi da quattro soldi. Consigli per
scrivere onestamente, Minimum fax 2002

 Raccolta di brani di saggi e di interviste inedite, in cui Carver affronta

il tema della scrittura da vari punti di vista: lo stretto rapporto tra

lettura e scrittura, lo scrittore tra talento e arnesi del mestiere, il

processo creativo, i personaggi, la revisione e così via. Scrive

nell'Introduzione il curatore Marco Cassini: "Carver non amava 'dare
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lezioni' [...] Quindi non prendete queste pagine come un manuale o

men che mai come un libro accademico: si tratta di 'consigli di

scrittura', da qualcuno che ha passato la vita a scrivere a qualcuno che

forse vorrà farlo". Una piccola citazione per tutte: "In definitiva, le

parole sono tutto quello che abbiamo, perciò è meglio che siano quelle

giuste".







Roberto Cotroneo, Manuale di scrittura creativa, Castelvecchi 2008

 Dall'incipit alla descrizione, dal dialogo alla digressione, dallo stile

alle fonti, dal racconto al romanzo, lo scrittore Roberto Cotroneo, che

da molti anni tiene corsi di scrittura creativa, fa seguire ad ogni

introduzione teorica degli esercizi pratici, sulla falsariga delle sue

lezioni. Il libro è corredato da interventi di esperti (tra cui un breve

scritto di Andrea Camilleri su Come si costruisce il personaggio di un

romanzo) nonché da un ricco apparato di informazioni pratiche:

indirizzi di case editrici cui spedire i dattilo; scuole e associazioni di

scrittura creativa; “webgrafia” di siti interessanti; riviste letterarie;

bibliografia.







Will Ferguson, Felicità, Feltrinelli, 2003

 Edwin de Valu lavora come editor in una casa editrice americana; si

occupa in particolare della “pigna purulenta” dei manoscritti non

richiesti che arrivano in redazione. Nella maggior parte dei casi, il

veloce esame di manoscritto e lettera di presentazione si conclude con
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la scelta della risposta più appropriata dalla pila delle lettere di rifiuto

già pronte. E così è pronto a fare anche con il voluminoso manoscritto

Quello che ho imparato sulla montagna, di un certo Rajee Tupak

Soiree. Ma l'editore ha assoluto e urgente bisogno di un bestseller da

piazzare sul mercato e - dopo una serie di peripezie - proprio il

mostruoso manoscritto di Tupak viene ripescato, pubblicato e diventa

un fenomeno editoriale. Il libro promette a tutti felicità, e sembra

colpire l'obiettivo, con conseguente crollo di tutti i rami dell'industria

del benessere e della felicità: palestre, centri fitness, alcol, droga. Il

libro prende in giro il mondo dell'editoria, gli scrittori e i lettori

compulsivi di manuali di aiuto-aiuto. “Tutto è nato - scrive l'autore

nell'introduzione - dal commento casuale di un'addetta stampa

editoriale in risposta a una mia osservazione, ossia che gli autori dei

libri di auto-aiuto sono le persone più svitate che si possano incontrare

in un tour librario. L'addetta stampa replicò, quasi per caso: 'Voglio

dirle una cosa. Se mai qualcuno dovesse scrivere un libro di auto-aiuto

realmente efficace, capace di lenire le pene e di farci perdere le cattive

abitudini, saremmo tutti nei guai' ”. 







Jostein Gaarder, Il venditore di storie, Longanesi, 2002

 “Aiutoscrittori”: così si chiama l'attività in proprio avviata da Petter,

con la quale egli vende ad autori esordienti ed affermati, ma in crisi

creativa, spunti e trame per racconti, romanzi, opere teatrali e soggetti

cinematografici. Fin da bambino, grazie ad una fantasia prodigiosa,

Petter si è creato un mondo immaginario molto più vario di quello

reale, che ora gli consente un'attività professionale assai redditizia.

Non è interessato a diventare a sua volta scrittore. “I romanzieri sono

368

I SUGGERIMENTI DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA DELFINI



bravissimi a starsene lì, seduti a tavolino, rimuginando sullo stesso

intreccio per lungo tempo, talvolta per parecchi anni. Per me quella

era un'attività che rendeva apatici, distratti e assenti”. Attorno a questo

spunto narrativo Gaarder, l'autore di Il mondo di Sofia, costruisce una

curiosa storia in forma di memoriale autobiografico: nella stessa

stanza d'albergo, affacciata sul mare di Amalfi, in cui Ibsen scrisse

Casa di bambola, un uomo di nome Petter, fuggito dalla fiera del libro

per ragazzi di Bologna perché convinto che qualcuno voglia ucciderlo,

scrive le proprie memorie, ricordando il suo peculiare talento, i suoi

amori, il suo continuo barcamenarsi tra immaginazione e realtà.







Natalie Goldberg, Scrivere zen: manuale di scrittura creativa,
Ubaldini 1987

 Questo libro della scrittrice e poetessa Natalie Goldberg è dedicato

alla pratica della scrittura; ogni capitolo - ideato come un tutto a sé,

che si può leggere autonomamente - è un breve insegnamento e

propone un esercizio molto concreto. I temi affrontati sono tanti: dallo

scrivere come “atto fisico” (da cui l'importanza di capire se per noi è

meglio tenere in mano una penna o battere sui tasti di una macchina da

scrivere o di un computer) all'importanza dei dettagli (non dite “fiore”

alla finestra, dite “geranio”); dall'importanza della lettura (se volete

imparare cos'è un albero, andate all'albero, se volete imparare cos'è la

poesia, leggetela) alla necessità dell'ascolto (non limitiamoci ad

ascoltare la persona che ci parla dall'altra parte del tavolino,

ascoltiamo contemporaneamente l'aria, la sedia, la porta). E se non ci

viene in mente nulla da scrivere, ecco una possibile lista di argomenti:

descrivete la luce che entra dalla finestra; scrivete una serie di brevi
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ricordi; scegliete un colore e poi andate a fare una passeggiata e

descrivete tutto ciò che ha quel colore; scrivete in posti diversi: in una

lavanderia a gettoni, al bar, in autobus; descrivete uno dei vostri

nonni; che genere di animale siete?... e così via.







Stephen King, Misery, Sperling & Kupfer, 1988

 A volte creare personaggi troppo convincenti può causare qualche

problema. Ne sa qualcosa lo scrittore Paul Sheldon, autore della serie

Misery. Coinvolto in un incidente stradale durante una tempesta

invernale in Colorado, viene soccorso da un'infermiera che è anche

una sua fan. Potrebbe essere una buona notizia, in realtà si scopre

presto che Annie è una psicopatica, con un passato da serial killer.

Quando Annie scopre che l'autore, nel suo ultimo romanzo, fa morire

Misery, comincia a torturare fisicamente e psicologicamente il

malcapitato ospite per “convincerlo” a riscrivere solo per lei il il finale

della saga. Dal libro è nata la famosa trasposizione cinematografica

Misery non deve morire, di Rob Reiner (1990), che è valso alla

protagonista Kathy Bates il Golden Globe e l'Oscar come migliore

attrice protagonista. 







Stephen King, On writing, Sperling & Kupfer 2001

 Più che un manuale tecnico per aspiranti scrittori, il libro è una sorta

di autobiografia del mestiere di scrittore e così lo definisce lo stesso

King: “è il romanzo della mia vita, non perché la mia vita sia un
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romanzo, ma perché la mia vita è scrivere”. Si compone di varie parti:

Curriculum vitae ripercorre gli anni della formazione; La cassetta

degli attrezzi è un elenco dei ferri del mestiere dello scrittore; Sullo

scrivere illustra le fasi del processo creativo; infine Sul vivere, scritto

dopo uno spaventoso incidente, racconta il ritorno alla vita, con l'aiuto

della scrittura. “Se volete fare gli scrittori, ci sono due esercizi

fondamentali: leggere molto e scrivere molto. Non conosco

stratagemmi per aggirare questa realtà, non conosco scorciatoie. Io

sono un lettore lento, però mando giù solitamente dai settanta agli

ottanta libri all'anno, soprattutto romanzi. Non leggo per imparare il

mestiere; leggo perché mi piace leggere […]. Ogni libro che aprite ha

la sua o le sue lezioni da offrirvi, e abbastanza spesso i libri brutti

hanno da insegnarvi di più di quelli belli […]. La lettura è il centro

creativo della vita di uno scrittore. Io porto con me un libro dovunque

vada […]. L'aspetto veramente importante della lettura è che favorisce

una disinvolta intimità con il processo della scrittura”.







Luigi Malerba, Che vergogna scrivere, Mondadori, 1996

 “Non sono mai riuscito a dissociare il mestiere di scrittore (il vizio di

scrivere) da una segreta vergogna e ho tentato più di una volta di

indagarne le ragioni. Mi sono domandato anch'io se sia lecito

dedicarsi alle finzioni letterarie mentre intorno a noi si fanno traffici

mortali e poco più in là si pratica la violenza con un furore che, dalle

nostre case, non riusciamo nemmeno a comprendere ma che scandisce

con sempre più gravi annunci i ritmi del nostro lavoro”. Così inizia il

saggio che dà il nome al volume, dovo sono raccolti, oltre a Che

vergogna scrivere, altri tre saggi di Luigi Malerba sulla scrittura: Lo
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scrittore come fantasma, Il laboratorio e A che cosa serve la

letteratura. Le conclusioni del saggio lasciano aperta una via di

scampo da questa vergogna. “Ho accennato all'inizio a una segreta

vergogna e a un possibile senso di colpa, dove collocare il centro del

discorso e del disagio. Possiamo con animo sereno dissentire dalle

proposizioni radicali di Sartre quando decretò l'impossibilità di

scrivere finché nel mondo qualcuno muore di fame, o di Adorno che

pose un invalicabile off limits al fare poesia dopo Auschwitz. Ma

forse una precisa coscienza della realtà che esplode intorno a noi, una

opposizione alla ostinata rapina del mondo, al fascismo ancora alle

porte, può indurre lo scrittore a qualche scelta onorevole e distoglierlo

quanto meno dal ruolo consolatorio delle futili intimità in cerca di

facili consensi. Su quante dita di quante mani si possono contare oggi i

romanzi perturbatori della quiete e quanta narrativa semina dubbi,

propala inquietudini e stimola le coscienze?”.







Henry Miller, Una tortura deliziosa. Pagine sull'arte di scrivere,
Minimum Fax 2003

 Sono qui raccolti, a cura di Thomas H. Moore, gli scritti che Henry

Miller ha dedicato alla scrittura, tratti dalle opere di narrativa, dalle

lettere, dai saggi. Gli scritti sono raccolti in quattro sezioni: La prima,

Lo scrittore letterario, riguarda in particolare gli sforzi di Miller per

perfezionare il proprio stile mediante l'imitazione degli scrittori che

più ammirava; la seconda, Trovare la propria voce, documenta i vari

passaggi della ricerca di un proprio personale modo di scrivere; la

terza, L'autore al lavoro, descrive metodi e tecniche usati da Miller

nella stesura dei suo lavori; la quarta, Scrittura e oscenità, contiene i
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più importanti scritti sul rapporto tra oscenità e scrittura. Il titolo del

libro, Una tortura deliziosa, si ispira ad un brano tratto da Nexus

(1960): “A volte sedevo per ore alla macchina da scrivere senza

mettere giù una riga. Incendiati da un'idea, spesso insignificante, i

miei pensieri arrivavano troppo veloci perché riuscissi a trascriverli.

Mi trascinavano via al galoppo, come un guerriero ferito, legato al

carro. Sulla parete alla mia sinistra c'erano appunti di ogni genere: una

lunga lista di parole, parole che mi affascinavano e che volevo tirare

dentro per i capelli, se occorreva; riproduzioni di quadri, Paolo

Uccello, Piero della Francesca, Bruegel, Giotto, Memling; titoli di

libri ai quali volevo soffiare abilmente qualche brano; frasi sottratte ai

miei autori favoriti […]. A volte basta il titolo: Cuore di tenebra o

Sotto la stella d'autunno. Come incominciava quella storia

meravigliosa? Andiamo un po' a vedere. Leggi poche pagine, poi metti

giù il libro. Inimitabile. E come avevo cominciato io? […] Debole,

orribilmente debole […]. E così, come un concerto di piano per la

mano sinistra, il giorno scivolava via. Una fortuna se restava un paio

di pagine da quella tortura e ispirazione. Scrivere! Era come sradicare

una quercia o andare alla caccia di tartufi”.







Christopher Morley, La macchina da scrivere, Sellerio, 1997

 I protagonisti di queste novelle di Morley hanno tutti il loro romanzo

nel cassetto, ma si trovano ad occupare stabilmente i quartieri bassi

della città delle lettere, rispondendo alla posta del cuore di un

settimanale femminile, scrivendo risvolti di copertina per gli editori,

facendo da addetto stampa o da agente letterario a personaggi più

famosi ma non necessariamente più bravi. Come scrive Morley nella
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Lettera di dedica a Frank Nelson Doubleday, l'editore cui deve la sua

fortuna letteraria, i racconti della raccolta “sono tutti nati, in diversi

stati d'animo, dalla multiforme vita dell'ambiente degli scrittori da

strapazzo o alle prime armi, e suggerite da avventure con editori,

librai, direttori di periodici, giornalisti, produttori teatrali, pendolari in

genere e poeti sia grandi che minori. Se possono offrire il benché

minimo interesse, sarà quello di un onesto (sia pur talvolta troppo

faceto) quadro delle emozioni che compensano la carriera dei giovani

che s'imbarcano sui mari dell'inchiostro”.







Flannery O' Connor, Nel territorio del diavolo: sul mistero di
scrivere, Minimum fax 2003

 Nove prose “d'occasione” (lezioni all'università, conferenze, incontri

con gli studenti di un corso di scrittura ...) ma - come dice il curatore

della prima edizione Theoria del 1993, Ottavio Fatica, “sono parole

d'artista, piene d'eco”. Da una delle lezioni a un corso di scrittura, dal

titolo Natura e scopo della narrativa: “Ai più riesce molto meglio

enunciare un'idea astratta anziché descrivere e quindi ricreare un

oggetto che hanno davanti agli occhi. Ma il mondo dello scrittore di

narrativa è colmo di materia ed è proprio questo che gli scrittori di

narrativa principianti sono così restii a creare. Il loro interesse

precipuo va a idee ed emozioni disincarnate […]. Uno degli spettacoli

più comuni e più tristi è vedere una persona di fine sensibilità e acume

psicologico indiscutibili che tenti di scrivere narrativa usando solo tali

qualità. Questo tipo di scrittore infilerà l'una dopo l'altra frasi

intensamente emotive o acutamente percettive, con risultati di assoluta

piattezza. Il fatto è che i materiali dello scrittore di narrativa sono i più
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umili. La narrativa riguarda tutto ciò che è umano e noi siamo polvere,

dunque se disdegnate d'impolverarvi, non dovreste tentare di scrivere

narrativa”. Per rendere reale un oggetto occorrono almeno tre tocchi

dei sensi attivi. “Se ne viene a mancare uno si è mal messi, ma se ne

vengono a mancare più di due allo stesso tempo, è un po' come non

esserci”.







Jessica Page Morrell, Master di scrittura creativa, Dino Audino
2007

 L'intento di questo libro è di aiutare chi già scrive e possiede gli

strumenti essenziali per costruire trama, scene, dialoghi ad affinare la

sua scrittura ed acquisire maggiore consapevolezza e tecnica, sia per

esprimere al meglio emozioni e idee, sia per costruire un rapporto più

empatico per il lettore. L'autrice ha insegnato per anni scrittura

creativa e l'impostazione è quella classica del manuale di scrittura

americano. Alcuni dei temi “ di secondo livello” affrontati: come

incantare il lettore, il colpo di scena, gli antefatti, il flashback, il

linguaggio figurato, la suspense... Ogni capitolo è corredato di esempi

tratti da opere di grandi scrittori e a volte anche da film. “La prima

cosa che insegno ai miei studenti - dice l'autrice nell'Introduzione - è

che la lettura è alla base della scrittura, e che gli autori devono

analizzare le tecniche degli altri autori, individuare trame e artifici

narrativi, analizzare lo sviluppo dei personaggi e prendere nota

quando la prosa perde colpi”.
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Daniel Pennac, Scrivere, Archinto 2008

 Curioso album di disegni, il cui scopo è di raccontare “gli stati

d'animo in cui ci getta la scrittura: il desiderio, l'impedimento, il

rigore, la solitudine, l'esaltazione, il rifiuto, la disperazione, la libido,

il dubbio, la vanità, in poche parole quel cocktail di obblighi e di

ridicolo che imponiamo a noi stessi quando speriamo di essere letti”.

Protagonista dei disegni una penna stilografica, una vecchia

Watermann, che - a seconda dell'umore dell'autore - si trasforma:

viene lanciata come una freccetta su un bersaglio che rappresenta i

premi letterari; fa la siesta su uno sdraio; si consuma nel posacenere,

come un mozzicone di sigaretta; si sbuccia come una banana... Il libro

è anche suddiviso - a suo modo - in capitoli: Sognare di scrivere;

Scrivere; Avere scritto; Morire di scrittura.







Philip Roth, Il fantasma esce di scena, Einaudi, 2008

 Inizia con Lo scrittore fantasma (1979) e finisce con Il fantasma esce

di scena (2007) la serie di romanzi che ha per protagonista Nathan

Zuckerman, giovane scrittore di ventitré anni, con quattro racconti

pubblicati e una piccola recensione sulla “Saturday Review”, che va a

bussare alla porta del suo padre spirituale, lo scrittore Lonoff, che vive

in quasi totale reclusione sulle colline del New England con la moglie

Hope e la giovane studentessa Amy Bellette, una sorta di Anna Frank

scampata all'olocausto. Zuckerman, considerato un alter-ego dello

stesso Roth, sarà il protagonista anche dei successivi romanzi

Zuckerman scatenato (1981), in cui raggiunge l'affermazione

attraverso la pubblicazione del suo primo capolavoro e La lezione di
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anatomia (1983), in cui l'anziano scrittore è costretto a fare i conti con

la malattia. Con Il fantasma esce di scena Roth rientra nella storia che

diede origine alla saga. Qui è un Nathan settantunenne che, dopo

essere rimasto nascosto per undici anni in una casa immersa nei boschi

del New England, dedicandosi soltanto alla scrittura, torna a vivere nel

presente della New York post 11 settembre. È anche lui un

sopravvissuto, scampato ad un tumore alla prostata, ma ritrova slancio

vitale in seguito ad alcuni incontri: l'ormai anziana Amy Bellette, cui

uno scrittore senza scrupoli vuole rubare la biografia dello scrittore

Lonoff, ostacolato da Zuckerman con grinta giovanile; Billy e Jamie,

la coppia di giovani scrittori che scambiano con lui la casa di New

York, perché Jamie ha paura di nuovi attacchi terroristici; la giovane e

bella Jamie risveglia nel vecchio scrittore desideri e fantasie che

sembravano morti per sempre. “Era scesa su di me la malattia della

giovinezza, trascinandomi via”, scrive Roth, citando a più riprese

Linea d'ombra di Joseph Conrad.







Wislawa Szymborska, Posta letteraria: ossia come diventare (o non
diventare) scrittore, Scheiwiller 2002

 Verso la fine del 1960 viene affidata a Wislawa Szymborska una

nuova rubrica del settimanale “Vita letteraria”, con cui la poetessa e

scrittrice polacca collaborava fin dagli anni Cinquanta. La rubrica si

intitolava 'Posta letteraria' ed era riservata ai lettori e alle lettrici che

volessero inviare in redazione i propri manoscritti per avere un

giudizio. Il libro raccoglie una selezione delle risposte agli aspiranti

scrittori; ne risulta una piacevole e ironica antologia. "Cercavo di

trasmettere concetti elementari, invitavo a riflettere sul testo che mi
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era stato inviato, a un pizzico di capacità autocritica. Infine, invitavo a

leggere libri". Un esempio per tutti, questa risposta a un giovane

aspirante poeta. "Rilke sconsigliava ai giovani poeti la scelta di temi

troppo generali, perché sono i più difficili ed esigono una grande

capacità di scrittura. Suggeriva di scrivere di ciò che si vede intorno a

sé [...] «Se la quotidianità ti sembra povera - scriveva - non incolparla

di questo: incolpa te stesso di non essere abbastanza poeta per

accorgerti della sua ricchezza».
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I LIBRI DI UGO CORNIA

 E, infine, la bibliografia del conduttore. Poiché, per esplicita

dichiarazione di Ugo Cornia “parlano i libri”, e tutto il resto conta

poco, abbiamo scelto di presentare i suoi non con un abstract o un

riassunto ma con una citazione dal testo.







Sulla felicità a oltranza, Sellerio 1999

 L'altro giorno ho iniziato a pensare che mi sono scocciato di una certa

vita sentimentale. Anche di certe emozioni e di certe idee. E mentre

andavo in giro in macchina, indubbiamente il luogo nel quale da

quando ho la patente io faccio i miei pensieri migliori e vado

ripassando una vita che guidando, continuamente, si mischia al

paesaggio, io in macchina ho pensato che quel che c'è di migliore a

stare al mondo, tutte le volte, salta fuori quando ti accosti alla tua vita

in un modo assolutamente sperimentale, senza nessun progetto in

testa, anzi, a dir meglio senza nessun desiderio preciso.

 E infatti m'è subito venuto in mente che l'amore più bello della mia

vita, un amore che mezzo mondo avrebbe avuto tutte le ragioni di

invidiarmi, da parte mia è veramente nato per caso. L'unica

motivazione forte è stata che la prima volta che abbiamo guzzato io

ero ubriaco e che ogni tanto, all'inizio, mi dicevo senza una grande

convinzione che volevo proprio stare a vedere che cosa ci saltava

fuori. Così ovviamente c'è saltato fuori il paradiso terrestre in una

delle sue rare realizzazioni terrene. Fare le cose in questo modo,
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soltanto per stare a vedere cosa ci salta fuori, senza grandi

motivazioni, è l'unico atteggiamento che già dopo poco, nel corso di

qualche minuto, fa saltar fuori dal mondo un po' di futuro. (pp.

133-134)







Quasi amore, Sellerio 2001

 Durante gli innamoramenti - ci penso da due o tre anni, perché prima

pensavo a delle cose diverse - due si dicono delle cose qualsiasi, come

mio padre fa il camionista, mio padre è impiegato in Provincia, ma

avrebbero potuto anche dire mio padre fa l'idraulico, mio padre fa

l'assicuratore, che sarebbe andato bene lo stesso, va bene ugualmente

perché due si dicono queste cose assolutamente casuali, ma se le

dicono nel modo esatto, se le dicono nell'unico modo esatto possibile

facendo quelle facce... con quella voce... voci e facce che non lasciano

scampo, che dici sempre dentro di te che questa ha un padre che fa il

mestiere perfetto, che è stato perfetto sia per te che per lei, e poi pensi

subito, mentre stai a letto e abbracci il cuscino per addormentarti, che

una figlia di camionista è la persona che avevi sempre sognato di

incontrare. Ci si innamora sempre per delle idiozie, perché non sono

niente altro che delle idiozie, ma sono idiozie che vengono dette

nell'unico modo esatto possibile. Perché a un certo punto vi guardate e

vi guardate nell'unico modo esatto possibile.

 Quel giorno a Ferrara ci siamo fatti questi discorsi e sono stati tutti

dei discorsi esatti. Quegli occhi scuri scuri sorridenti, sono stati

sempre gli occhi esatti, e anche i miei, che non mi sono potuto vedere,

essendo miei, e poi a me interessava guardare lei e basta e non me,

anche i miei devono essere stati gli occhi giusti. 
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E in quei giorni, che vai leggero e senza sforzo, ma tirando dal mondo

su il massimo, a me sembra sempre che dio esista davvero.

(pag.40-41)







Roma, Sellerio 2004

 Così, per le più strambe circostanze del caso il 5 maggio del '97 sono

potuto andare a lavorare a Roma in una grande azienda che grazie ai

suoi stupefacenti successi di fatturato dava gran lustro all'Italia. A quei

tempi dicevano che competeva a testa alta sui mercati mondiali

facendo l'azienda leader. E comunque appena sono arrivato a Roma

mi sono sentito da subito catapultato in una specie di non emotività

totale. Nei rari momenti liberi in cui passeggiavo, scarpinando sotto a

dei pini meravigliosi, e guardavo questi pini, spesso mi è capitato di

chiedermi se questo fatto di aver finalmente trovato da lavorare a

Roma era stata veramente una fortuna, oppure se più che altro si

trattava  di una sfortuna che mi era cascata addosso in un momento di

vanità e distrazione […] E spesso pensavo, per non dire contemplavo,

questa mia nuova non emotività che mi era arrivata addosso da quando

ero a Roma. Dove per non emotività intendo questo: che spesso ero

felice al 30%, e ogni tanto, ma rarissimamente, infelice al 15%. Ma il

più del tempo stavo neutrale. Cosa che ti fa sembrare la tua vita come

una cosa non tua, per i  miei gusti, perché mancano tutti gli

ondeggiamenti e i su e giù continuati dei miei umori interni.

(pp.38-39)
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Le pratiche del disgusto, Sellerio 2007

 Dopo due o tre giorni, sbrigate tutte le faccende, sono tornato a

trovare Michele. Allora sua moglie mi ha detto come mai non le avevo

detto niente, cioè come mai non le avevo detto che mia madre moriva,

e io le ho detto che non lo sapevo neanche che mia madre moriva, e

che tra l'altro non era neanche una cosa alla quale pensavo di continuo

e volentieri. Ma lei invece mi ha detto che io lo sapevo, perché stavo

seduto in una tipica «posizione di chiusura» e lei l'aveva capito subito

che c'era quella cosa nell'aria. L'aveva perfino detto subito a Michele,

che poteva anche testimoniarlo che lei gliel'aveva detto. Perché, aveva

spiegato lei a Michele, se uno, che ha una madre malata grave moriva,

sta seduto due ore in quella tipica «posizione di chiusura», senza mai

aprirsi col torace neanche per un attimo, è ovvio che sua madre è

vicinissima alla morte. E io avrei dovuto dirglielo, non nasconderlo.

[…] Dopo, visto che lei insisteva, le ho detto che essendo molto

provato da queste giornate li salutavo e andavo a letto. Anche perché

uno che, dopo che è appena morta tua madre, invece di dire «come mi

dispiace» oppure «che brutta cosa è successa» o anche soltanto il più

tradizionale «condoglianze», che sono le uniche tre cose che si

possono dire in certe occasioni, cerca di dimostrarti che l'aveva capito

dalle tue posture fisiche che sei giorni dopo moriva tua madre e che

dovevi dirglielo invece di fare il furbo e nasconderlo è precisamente

quello che io intendo per essere sgarbati dentro. Ma di una sgarbatezza

che letteralmente non si ferma davanti alla morte. (pp. 23-24)







Sulle tristezze e i ragionamenti, Quodlibet 2008 
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 E in tutto questo ragionare sulla tristezza io più che altro penso che

sarebbe stato importante inventarsi un tipo di misurazione, che ognuno

avrebbe potuto inventarsi per sé, assolutamente in modo proprio, la

quale sia tecnicamente in grado di isolare la tristezza buona

distinguendola dalla cattiva. Allo scopo di murarsi volontariamente il

cervello a volte sì e a volte no. Perché le tristezze che non ti affogano

sono tristezze che fanno buon sangue, cioè hanno la dote principale

che già nella quantità di tristezza più infinita che si possa afferrare, sia

che siano bagliori di tristezze o che siano macigni di tristezze, si

sfondano verso l'allegria, come quando si parla dei propri cosiddetti

morti, in quello stato glorioso delle cose in cui alla tristezza, in questo

caso buona, accade di sfondarsi assolutamente e sicuramente verso

l'allegria, incollando le due facce della medaglia, sempre ignobilmente

considerate come opposte per una volontaria ignoranza degli umori,

ma invece perfettamente incollabili.

 Perché la tristezza, lasciata correre dove vuol correre, non riesce a

diventare quella cappa di cemento armato che standoti sulla testa e

sugli occhi, in breve tempo, ti fiacca il collo, e invece va a agganciare

delle cose, e cioè, semplicemente, aggancia quel che trova per la sua

strada, mentre va, e in questo suo agganciare è soggetta a continue

mutazioni. (pp.27-28)







Le storie di mia zia (e di altri parenti), Feltrinelli 2008

 Mia zia Bruna c'è stato un periodo che veniva sempre a trovare mia

madre (a quell'epoca abitavamo ancora in due appartamenti uno di

fianco all'altro) e le diceva che prima o poi si ammazzava perché non

ce la faceva più a vivere e un bel giorno tutti sarebbero tornati a casa e
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l'avrebbero trovata spiattellata in cortile che si era buttata giù dalla

finestra. Allora mia madre a sentire questi discorsi si preoccupava e

andava a casa delle zie (nell'appartamento di fianco) e ne parlava di

nascosto con l'altra zia, la zia Maria, e si dicevano che la Bruna era

molto esaurita, mentre mio padre diceva che se uno dice sempre che si

ammazza gli altri possono stare sicuri che è proprio quello che non si

ammazza.

 Comunque una notte, saranno state le due, in casa nostra c'è stato un

po' di trambusto, anche se era stato un trambusto silenzioso, perché

era venuta la zia Maria a dire che era da due ore che sentiva la zia

Bruna chiusa nella sua stanza che faceva degli strani mugolii, e

secondo lei era da due ore che stava piangendo ininterrottamente. E

allora, visto che in casa nostra ormai ci eravamo tutti svegliati, mentre

mio padre era rimasto a letto a tirare delle bestemmie che non si

poteva mai dormire, mia mamma e la zia Maria stavano davanti, e io e

mia sorella dietro, tutti silenziosissimi, e eravamo andati a casa delle

zie, a ascoltare la zia Bruna piangere da dietro la porta chiusa della sua

camera da letto, e dopo un minuto che si sentivano questi strani versi

mia madre ha detto che entrava a sentire come stava.

 Allora è entrata e le ha detto “Bruna, come stai, perché piangi così” e

la zia Bruna le ha detto che non stava piangendo ma era da due ore che

leggeva Il buon soldato Sc'vèik e le scappava tanto da ridere che non

riusciva più a respirare. Così siamo tornati tutti a letto. (pp. 18-19)







Modena è piccolissima, EDT 2009
(con Giuliano Della Casa), 

 Io nella mia vita sono sempre stato così a Modena che delle volte mi
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dicevo che mi sarebbe piaciuto andare via per trent'anni, e magari

tornare per vedere che effetto mi faceva.

 Per vari motivi sono dovuto andare a lavorare a Roma e ci sono

rimasto per sei mesi e però tutti i venerdì pomeriggio alle cinque

saltavo sull'Eurostar, che allora era una novità e verso le nove di sera

ero già qua a Modena e soltanto una volta, un sabato e domenica, ero

rimasto a Roma senza tornare a Modena, e lì a Roma, mi ricordo il

pomeriggio al parco di villa Doria Pamphili, io mi chiedevo che cosa

ci facevo lì. Se invece fossi tornato a Modena, e alla stessa ora del

pomeriggio fossi stato a parco Amendola, probabilmente mi sarei

chiesto ugualmente che cosa ci facevo lì, con lo stesso tono di voce

interiore, ma anche con tutto un altro significato.

 E infatti tante volte tornavo a pensarci - se uno se ne andasse via per

trent'anni da Modena, senza metterci più piede, parto domani - e poi

pensavo se a quel punto, dopo cinquant'anni che non ci tornavo più, un

bel momento mi veniva voglia di tornarci e un bel giorno andavo in

stazione e chiedevo al bigliettaio - mi dia un biglietto per Modena che

ho voglia di tornare a casa mia - allora un bel momento sarei arrivato

alla stazione, in questa stazione di Modena del 2039 e poi sarei uscito

sulla piazza della stazione, e finalmente avrei potuto vedere Modena

come un turista, tutta uguale. Oppure appena uscivo sulla piazza mi

veniva una commozione bestiale e scoppiavo a piangere da solo.

Oppure vedrei che hanno fatto una bella metropolitana, e anche se per

arrivare fino in fondo in Piazza Grande ci vogliono soltanto due passi,

io prenderei la metropolitana e sarei contentissimo che sembriamo una

metropoli. (pag.7)







Autobiografia della mia infanzia, Topipittori 2010
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 Perché io ormai a andare all'asilo ci avevo preso gusto e ci andavo,

anche perché avevo fatto amicizia o meglio, dovrei dire, mi ero

innamorato di una bambina che veniva anche lei all'asilo nello stesso

asilo, e quindi per esempio ci facevamo delle gran corse insieme nel

giardino dell'asilo che uno scappava e l'altro doveva prenderlo, e poi,

dopo, quello che era stato preso doveva diventare a sua volta il

catturante e l'altro diventava lo scappante e così via, e allora all'asilo ci

andavo volentieri e questa bambina poi aveva degli occhi tagliati

bellissimi, un po' affilati, un po' all'orientale, veramente bellissimi, e

forse già da allora, oppure un po' da dopo, perché con questa bambina

siamo stati nella stessa classe anche in prima elementare, visto che le

nostre mamme si conoscevano di vista, e che non abitavamo troppo

distante, ogni tanto mia madre mi portava al pomeriggio a giocare a

casa sua, e allora giovavamo per tutto il pomeriggio e però a un certo

punto, ma secondo me era già quando andavamo in prima elementare,

e comunque dopo un po' che facevamo vari giochi, e lei aveva anche

una sorella che era più piccola di un anno o due, ma voleva giocare

con noi, e dopo un po' noi cercavamo di liberarci di lei perché mi

ricordo che varie volte poi era andata a finire che facevamo questa

cosa, di andare a finire sotto il letto dei suoi, nella loro camera da

letto, e ci portavamo sempre dietro quel bambolotto che si chiama

Cicciobello, e stavamo sotto il letto dei suoi con Cicciobello in mezzo,

e secondo me chiacchieravamo e ci raccontavamo delle cose, ma

sempre con grandissime emozioni... (pp. 16-17)







Operette ipotetiche, Quodlibet 2010


386

I LIBRI DI UGO CORNIA



 Una delle cose che mi è sempre sembrata più incredibile a pensarci

bene è che Dio non può leggere i romanzi gialli. Oppure per esempio -

e anche questo sottolinea sempre tutta la differenza che c'è tra noi e

Dio - mettiamo il caso che un bambino di sette anni un pomeriggio

caschi dentro uno scavo per le fondamenta di un grattacielo, e che

questo scavo sia profondissimo, mettiamo sessanta metri, qualcuno si

accorge subito che il bambino è caduto, ma la situazione è veramente

difficile perché questo scavo, in cui in parte è già stata fatta la gettata

di cemento armato per il pilone delle fondamenta, oltre a essere molto

profondo, è anche strettissimo. Allora arriva immediatamente la

polizia, la polizia chiama subito i pompieri, i pompieri non sanno bene

che cosa fare quindi chiamano uno speleologo; contemporaneamente

arriva anche la televisione per fare una trasmissione in diretta sul caso,

eccetera eccetera e così via. Otto milioni di persone, soprattutto nonne

e zie, sono inchiodati davanti ai loro teleschermi perché vogliono

sapere come va a finire e sperano tutti che il bambino si salvi, e tutti

stanno in ansia perché non sanno ancora come va a finire. Invece Dio

non sta in ansia perché sa già come va a finire, tra l'altro Dio sa già da

subito, anche da prima di fare il mondo, non soltanto come va a finire,

ma sa anche come era andata a iniziare e come va a durare, e che cosa

sta succedendo di fianco al buco delle fondamenta per migliaia di

chilometri in tutte le direzioni. E sapendo già tutto non può stare in

ansia. (pp. 97-98)







Il professionale. Avventure scolastiche, Feltrinelli, 2012

 E poi ero entrato in classe, avevo due ore nella quarta mentre le due

quinte le avrei viste il giorno dopo. E comunque, abituati alle prime e
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alle seconde, che producono una turbolenza generale e un rumore

bestiale e non riescono ancora a star fermi, già da subito il quadro era

completamente diverso, perché per esempio, l'altra volta che avevo

insegnato in quella scuola, doveva esser stato quattro o cinque anni

prima, a parte la questione dei buchi nel muro, per esempio mi ricordo

che un giorno ero nella prima e avevo uno studente, purtroppo non mi

ricordo più come faceva di nome, che di banco era proprio attaccato

alla cattedra, e per essere ancora più precisi era col banco attaccato al

lato sinistro della cattedra, e io stavo cercando di spiegare non mi

ricordo più bene che cosa, e forse era della grammatica, perché in

quella classe c'avevano la fissa che la grammatica era utile e si

imparava qualcosa, mentre la letteratura è inutile, e io vedevo con la

coda dell'occhio che questo ragazzo stava scancherando

continuamente qualcosa, e a un certo punto dando un'occhiata veloce,

avevo visto che stava trafficando col bianchetto, e cioè tirava fuori del

bianchetto dal tubo e poi col dito lo spalmava sul banco e io stavo

spiegando, e a un certo punto mi fa prof, prof, guardi, e allora vedo

una fiamma sul banco, e gli ho detto ma che cazzo fai, e ho spento la

fiammella […] E la cosa era finita così, ma ogni giorno ce n'erano due

o tre di sti numeri da piccolo circo, perché quelli di prima e di seconda

comunque erano sempre dietro a scancherare, fare buchi e cercare di

fare piccoli fuochi, anche con pezzettini di carta, svitare eccetera...

(pp. 81-83)
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