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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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Leggere e scrivere alla Delfini
di Rita Borghi (*)








Tra le numerose attività svolte dalle biblioteche comunali di Modena

con l'obiettivo di promuovere la lettura un posto a sé occupano i

gruppi di lettura e i corsi di scrittura.



Il gruppo di lettura è formato da persone che s'incontrano

periodicamente per scambiarsi le impressioni tratte dalle letture

personali. I testi, per lo più di narrativa, sono scelti anticipatamente e

di comune accordo. Far parte di un gruppo significa far tesoro della

lettura individuale per riportare ad altri le emozioni e i pensieri che

hanno suscitato in ognuno. Ma è anche un'occasione per scoprire libri

che non si conoscevano in un ambiente che favorisce l'ascolto e il

rispetto reciproco, la condivisione delle emozioni e il piacere puro e

semplice della lettura.



Fra il 2013 e il 2014 sono stati organizzati quattro gruppi di lettura:

Il salotto del martedì, Biblioteca Delfini 

Sotto lo stesso tetto 2, Biblioteca Delfini 

Le stagioni della vita, Biblioteca Crocetta 

Il tè del venerdì, Punto di Lettura Quattro Ville



Per favorire lo scambio fra tutti gli interessati è stato aperto un blog
accessibile a chiunque. Grazie a questa risorsa telematica, si
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costruiscono nel tempo un vero e proprio diario degli incontri mensili

aperto ai commenti e una rubrica di informazioni. E' uno strumento

utile non solo ai partecipanti al gruppo di lettura, ma a tutti coloro che

amano leggere e desiderano lasciare traccia attraverso commenti ai

post.



Il corso di scrittura prosegue un'attività avviata già negli anni scorsi

dalla biblioteca Delfini per sperimentare il coinvolgimento diretto e

creativo dei lettori nella produzione di testi veri e propri. Grazie al

contributo di esperti e scrittori, i partecipanti hanno l'occasione di

conoscere le tecniche degli scrittori professionisti e di riflettere sul

proprio personalissimo rapporto con la scrittura.



L'intento non è tanto di trasmettere abilità e competenze professionali

quanto di indicare tracce possibili di ricerca soggettiva, suscitare

curiosità, stimolare l'espressione consapevole del proprio mondo

interiore come momento di conoscenza di sé e dialogo con gli altri.



Il corso di scrittura offre l'opportunità di produrre testi originali e di

farli conoscere agli altri partecipanti per creare un confronto tra pari

sotto la guida di un esperto.



Nel 2014 il corso di scrittura “Scrivere la vita” è stato condotto da

Adriana Barbolini della Libera Università di Anghiari.



Anche quest'attività viene affiancata da un blog in cui vengono

pubblicati i programmi, i resoconti degli incontri, le bibliografie

proposte e soprattutto i testi prodotti dai partecipanti, successivamente

raccolti e pubblicati in un e-book scaricabile dal sito delle biblioteche

comunali.
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Per inciso, le biblioteche comunali offrono agli scrittori non

professionali modenesi una rubrica (I lettori scrivono) per la

pubblicazione nel sito web di inediti di poesia e narrativa.







(*) Responsabile Biblioteche Comune di Modena
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Scrivere la vita
di Adriana Barbolini




Il laboratorio di scrittura autobiografica Scrivere la vita ha come

finalità sia lo sviluppo delle abilità narrative sia il metodo della

scrittura autobiografica come pratica.



Presupposto per raggiungere queste abilità è la consapevolezza che -

attraverso il racconto di sé - chi scrive sollecita la mente a

reinterpretare la propria storia, trasformando le memorie e i frammenti

dei propri ricordi in una vicenda più coerente. In questo processo la

narrazione orale prima e, successivamente, l'uso della scrittura

autobiografica sono dispositivi adeguati e necessari per comprendere

più a fondo il proprio modo di ragionare, di apprendere, di aderire alla

realtà. 



Il percorso prevede innanzi tutto, in quanto momento obbligato della

metodologia autobiografica, un lavoro di restituzione:

1) restituzione durante il laboratorio: ogni incontro riserva infatti una

prima parte alla rilettura e all'analisi delle scritture prodotte per

consentire la formulazione di significati condivisi;

2) restituzione finale: vengono raccolti in un e-book i testi prodotti

durante il laboratorio per offrire  ai partecipanti, ma anche a un più

vasto pubblico di lettori, un prodotto complessivo del percorso di

scrittura.



I temi trattati negli incontri sono: mi ricordo, il tavolo, il gioco della
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vita, le mani, il corpo, la foto che non c'è.



All'inizio di ciascun incontro i vari argomenti sono stati presentati

attraverso una scelta di spunti e di sollecitazioni all'autoriflessione,

dalla lettura di poesie o di brani narrativi all'osservazione di immagini

e fotografie.

Ciascun dispositivo è stato pensato allo scopo di offrire ai partecipanti

uno stimolo di apertura che desse modo a tutti i presenti di partecipare

al discorso di gruppo attraverso lo scambio di commenti e riflessioni.



A questo primo momento è sempre seguita una proposta di scrittura,

preceduta da alcune indicazioni. Quando è stato possibile, i testi

prodotti sono stati letti ad alta voce, talvolta all'interno di un gruppo

ristretto, in altre circostanze invece alla presenza di tutti. Queste

letture hanno introdotto un clima positivo di condivisione che ha

favorito la disponibilità a raccontare le proprie esperienze e la

possibilità di rispecchiamento delle vicende individuali nella

molteplicità delle storie narrate. L'ascolto attento e l'assenza di

pregiudizio hanno creato un clima empatico ed ospitale.



I testi che vengono riportati nell'e-book rispondono al criterio

dell'anonimato, infatti le scritture sono state consegnate e riportate con

uno pseudonimo.





Pseudonimi partecipanti al corso di scrittura 2014
Alice, Amrita, Arpo, Atalanta, Coccinella, Confidenze, Cuore, Heidi,

Ivan, Mare Mosso, Margaret Elly, Margherita, Mimì, M.T., Nita,

Ortensia, Pantera, Puntina, Teresa 
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Adriana Barbolini
Ricercatrice e formatrice, è esperta di metodologie autobiografiche e

in pratiche biografiche territoriali. è collaboratrice della Libera

Università dell'autobiografia di Anghiari e dell'area Memoria del

sindacato SPI-CGIL per la quale ha anche curato diverse

pubblicazioni.
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Incontro n. 1 (4 marzo)
Mi ricordo 






L'argomento
Un primo contatto con la scrittura autobiografica: si scrive il primo

ricordo che emerge, al di là di intenzioni di ordine temporale o

affettivo. Si scrive senza soffermarsi a capire o a approfondire, senza

cercare una spiegazione o tentare di collocare quello che

immediatamente emerge dalla coscienza.











Testi 





Alice
Alle superiori ero brava ma non bravissima. Diciamo medio-brava.

Però in quarta avevo avuto un exploit e avevo preso tutti 8 e 9.

Mia madre pensava che io fossi una vera sgobbona, in realtà non
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sapeva che metà del tempo che passavo chiusa in camera la testa mi

partiva e iniziava a farsi i suoi viaggi.

Ero la regina della deconcentrazione. Ho sempre fatto così: iniziavo a

studiare seriamente quando ero ormai al limite e rischiavo di non fare

in tempo a finire.

In quinta però mi ero innamorata di Luca: per un anno mi aveva

trattato malissimo, eravamo in compagnia insieme e mi sentivo un po'

la sfigata, quella un po' timida, un po' impacciata, forse anche un po'

noiosa.

Luca aveva deciso di baciarmi venti giorni prima dell'esame di

maturità. Il che significava che la mia testa era totalmente altrove.

Ricordo l'orale di francese come uno dei momenti più imbarazzanti

della mia vita. Credo di aver balbettato qualcosa in una lingua più

simile all'arabo che al francese. Però io ero buona, responsabile, la

secchiona non eccellente ma secchiona che stava sempre chiusa in

camera a studiare. Medio-brava, ma più brava che discretamente

brava. Quando sono usciti i quadri con i voti mi sono avvicinata con

timore, con mia madre, ma anche fiduciosa. Cinque anni buttati via in

dieci minuti di prove d'esame fallimentari. Avevo preso 48/60. Ero

sotto al 50. Cinque anni buttati nel cesso per quello stupido bacio. Ero

indignata, mortificata, delusa. Mia madre si voltò verso di me e mi

disse: beh? Tutto qui? Con tutto quello che hai studiato?

Io mi sentii ancora più annientata. Mia madre era una donna dura,

tutta d'un pezzo, dominante, concreta: forse in quel momento

percepiva tutta la differenza tra me e lei, la mia incapacità di

raggiungere gli obiettivi, forse era delusa perché pensava di avermi

sopravvalutato. Comunque fosse, delusa.

Forse non ero brava come pensavo, non potevo credere che una prova

d'esame sottotono potesse allontanarmi tanto dal risultato sperato.

Certo è che entravo nella maturità con quello che sarebbe stato il
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leitmotiv della percezione di me stessa: un'immagine di me a volte

grandiosa, a volte piccola piccola, che spesso mi avrebbe portato ad

una visione dicotomica di me stessa.

A posteriori avrei avuto il mio momento di riscatto: il giorno della mia

laurea. Avevo studiato parecchio, nonostante avessi già un bimbo

piccolo. Mi ero sbattuta un sacco per finire gli esami prima di

partorire, avevo dato algebra in luglio del 2004, quando ero già di otto

mesi, c'era caldissimo, con quel pancione mi sembrava di leggere a

vuoto, avevo la testa vuota, stavolta per un altro motivo. Avevo già

preso la laurea breve in statistica, ma quando mi ero iscritta di nuovo

per completare gli esami per trasformarla in laurea di primo livello

non sapevo di essere già incinta. Lavoravo, studiavo, traslocavo,

partorivo, allattavo, preparavo la tesi mentre studiavo l'ultimo esame,

serie storiche, pesantissimo. Sapevo di avere una buona media e di

avere fatto una tesi complessa, molto sofferta ma decisamente buona.

Con gli anni avevo sicuramente acquisito un po' più di concretezza,

nonostante restassi la sognatrice che ero.

Il giorno della discussione della tesi c'erano giusto il mio compagno,

mia cognata e i miei genitori impegnati a tenere Giacomo, che aveva

sei mesi. Fui la prima a discutere la tesi, poi ci furono le altre

esposizioni prima delle proclamazioni. Durante la mia esposizione

sentivo il mio bimbo piangere, il che non faceva altro che accrescere

la concretezza del momento: dover fare bene e presto per tornare da

lui. Ero brava, sicura di me, restava l'incognita della percezione errata

di me stessa: l'ideale di me grandioso e quello che mi sminuiva erano

sempre in conflitto. Avevo imparato ad avere meno aspettative, questo

era sicuro.

Mia madre, nella sua concretezza, voleva andare a casa per cambiare

Giacomo che aveva fatto la cacca. Però era questione di pochi minuti

ancora, ci tenevo che restassero durante la proclamazione, stavolta
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avrei fatto meglio. Essendo la prima ad avere esposto ero anche la

prima ad essere proclamata dottoressa con l'enunciazione del voto. Ero

agitata: ero una delle più vecchie, mi ero reiscritta qualche anno dopo,

c'erano delle ragazze vestite come delle bomboniere, io per essere a

mio agio non mi ero nemmeno messa i tacchi ma avevo le mie ciabatte

Birkenstock con cui stavo da Dio, nascoste sotto pantaloni un po'

lunghi. Niente foto, niente rinfreschi, niente fiori, il mio era un

percorso un po' particolare rispetto agli altri ragazzi che discutevano la

tesi quel giorno.

Quando entrammo la commissione era tutta in piedi. Sapevo cosa

significava: era lode. Solo quando davano la lode i professori si

alzavano in piedi. Mi sono voltata: il mio compagno era in lacrime,

sapeva quanta fatica mi era costato quel risultato. In fondo alla sala,

invece, i miei genitori non c'erano più. Così mia madre non aveva

visto il riscatto di sua figlia, la sognatrice, la distratta, la medio-brava,

per cui quel giorno otto accademici si erano alzati in piedi. E in quel

momento mi resi conto che forse era per lei che l'avevo fatto, e lei non

c'era: perché la ragazzina sognatrice ora, per lei, prima di tutto era

mamma.





Amrita
Mi ricordo che abitavamo in una viuzza di Carpi, composta da tante

casette affiancate.

I vicini di casa erano simpatici, un'allegra famigliola con una figlia già

ragazza. Evidentemente avevano fatto amicizia con i miei genitori,

giovane coppia con figlia di due o tre anni, io. Anche a me i vicini

erano simpatici, avevano un bel giardino, un dondolo e un cane. La

loro figlia era fidanzata. Ricordo che spesso sgattaiolavo a casa loro

per giocare e farmi coccolare. Ma quando arrivava il fidanzato una
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gran paura mi travolgeva. La ragione di questo terrore era la sua

barba: scura e folta, il baffo spesso, io alla sola vista correvo a

nascondermi sotto il tavolo della cucina e piangevo, urlavo che se ne

andasse. A nulla servivano le divertite rassicurazioni  dei  vicini, "Via,

vai via, ho paura!" strillavo piangendo.

E pensare che oggi trovo gli uomini con la barba così sexy.





Arpo
Mi ricordo molto bene il funerale di mio cugino, qualche anno fa, in

una torrida giornata di agosto. La chiesa era stracolma di gente, facce

sconosciute e conosciute, e c'erano tre sacerdoti in mezzo ai fiori dal

profumo intenso e vagamente sfatto. Alla fine abbiamo seguito

un'auto, il feretro, dalla quale uscivano preghiere, camminando

sull'argine alto di un fiume, mentre il caldo infuriava. Ricordo di avere

pensato che era proprio un funerale felliniano e che lui, mio cugino,

forse ci guardava tutti - eravamo tanti - con una certa soddisfazione,

perché sembrava una festa popolare.

Quelle che piacevano a Fellini e anche a mio cugino.





Atalanta
Una fotografia, ora ingiallita, che al momento dello scatto ritraeva una

bambina, io, con le calze corte in sella a una bella bicicletta colorata,

con le ruote piccole e un cestino davanti, con dentro una bambolina

vestita in modo molto elegante. Quella bambina aveva un viso largo,

dalla fronte alta e una fitta e scura massa di capelli trattenuta in due

lunghi codini. Gli occhi grandi e castani spalancati sul nonno, figura

maestosa dal volto altrettanto largo e dal prominente doppio mento. Il

nonno, sempre, da quel che ricordo, indossava una bella camicia
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bianca, una cravatta sui toni del rosso e una giacca grigia o blu.

Impeccabile, elegantissimo, sempre solare.

Quella bambina, io, doveva avere forse otto anni, o forse nove, e

amava girare in bicicletta davanti e dietro casa, sulla strada e sull'erba,

in cerca di libertà. Raccoglieva petali di rose per farne profumi e

piccoli sassi bianchi per segnare a terra la settimana.





Coccinella
La faccia paffutella che tutti notavano e mi facevano notare da

piccola. Tra le cuginette ero quella "elogiata" per le sue guancette

"sane". Mi ricordo poche cose della mia infanzia, ma questa

caratteristica mia mi sono portata dentro per tutta la vita. Come se

fosse una condizione necessaria. È ciò che mi caratterizza, sì, ma io,

non so perché l'ho sempre associata a qualcosa di negativo fino ad

arrivare ad odiarmi e non guardarmi allo specchio. Mi ricordo la nota

sorridente nella voce dei parenti. Tutto quello che mi dicono della mia

infanzia è quanto mi piaceva mangiare e quanto ero attaccata alla

mamma. Sensibile sono diventata negli anni. Sensibile a ciò che

pensava la gente di me e come mi vedeva. Vedersi attraverso gli occhi

degli altri non è mai un bene per la propria anima. Essere schiavi delle

critiche e delle parole di questi "altri" mi ha paralizzata per tutto il

tempo, anche quando quel periodo chiamato "adolescenza" era finito.

Adesso sto guarendo e provo a cercare altri ricordi nella mia mente

dell'infanzia, dei ricordi positivi.





Confidenze
Mi ricordo la seggiolina sulla quale sedevo a casa dei nonni materni.

Era in un angolo della loro cucina. Io ero piccola, non sapevo né
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leggere, né scrivere, quindi avevo quattro o tre anni. Ricordo il piacere

e la felicità che quell'angolo mi dava, era mio, la seggiolina di vimini

chiaro con un cuscino, era per me, solo per me, lì non ci sedeva mia

sorella, né mio fratello. Da quell'angolo vedevo la cucina che aveva un

lavabo di pietra e una stufa a legna. L'acqua che usciva dal rubinetto la

ricordo gelata. Non usavo un bicchiere ma una mescola di stagno o di

altro metallo che aveva sicuramente costruito mio nonno che faceva di

mestiere il lattoniere. Di lui ricordo anche alcune gabbie di uccellini

che teneva appese vicino alla finestra davanti alla quale io mi sedevo.

Quelle gabbie contenevano canarini e un altro tipo di uccelli che lui

chiamava bengalini.





Heidi
Mi ricordo: l'aria lieve dell'estate e i nostri passi allegri e baldanzosi

fuori dall'uscita di scuola.? L'anno della maturità: gli 883, Laura

Pausini e risate senza capo né coda. Occhi lucidi pensando alla fine

delle superiori: amicizie, primi amori finiti bene o finiti male, cassette

duplicate, la gita a Londra, le nostre certezze, gli assoluti di una

giovinezza in fiore.? Mi ricordo quell'attimo in cui il rumore si fece

silenzioso, guardai il viso spensierato dei miei amici e feci una

fotografia.? Pensai: nulla sarà più come oggi, domani saremo grandi,

vecchi, diversi, inevitabilmente cambiati; ?mavoglio che qualcosa di

tutto questo rimanga. Deve rimanere.





Ivan
“Galletto”! sì, mi ricordo, Galletto si chiamava quella moto

marroncina su cui mio padre aveva installato un seggiolino con cintura

(fatto da lui) per potermi avere davanti mentre guidava a forte velocità
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(dicevano tutti che in moto andava come un pazzo, anche se a me

piaceva) sui tornanti che portavano al lago di Tovel, vicino a Trento,

dove abitavamo.

Ricordo ancora oggi l'emozione che mi ha preso quando l'ho visto:

rosso e blu; sì, metà rosso e metà blu, in mezzo a montagne e boschi e

noi giù verso la riva. Ho ancora ben presente la frenata con derapata a

pochi centimetri dall'acqua e mio padre che guardava e mi ammiccava

con un sorriso splendente, come il paesaggio intorno a noi.

L'ho rivisto, il lago intendo; è invecchiato, non è più lo stesso, non ha

più quei colori che la mia memoria riesce, però, ancora a farmi vedere.





Mare Mosso
Mi ricordo il grande cortile delle case popolari di Via Ciro Menotti,

con tutti i personaggi e le voci che li popolavano: una vecchietta

considerata un po' scema, la Menta, che difendeva tutti i bambini,

quando qualcuno li sgridava “No, lasa ster al putein, an na fat gninta

ed mel”; una donna matura che appoggiava il grande seno, stretto in

un vestito troppo piccolo, sul davanzale della sua finestra al primo

piano; le donne che lavavano i panni a mano nei lavatoi al centro del

cortile e li strizzavano ritmicamente, accompagnando il gesto con le

voci; i bambini che giocavano, allo stesso tempo liberi e protetti dalle

case che chiudevano il cortile.

Un piccolo mondo rumoroso e colorato, niente a che vedere con certi

condomini moderni dove è vietato tutto e vince l'anonimato.





Margaret Elly
… che il suo treno era in ritardo proprio come lui, mai puntuale.

Anche gli auguri per il mio compleanno arrivano puntualmente il
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giorno successivo, aveva l'abilità di lasciarmi sospesa come nessuno

riusciva a fare. Era più forte di lui, essere puntuale equivaleva a

rientrare in uno schema che gli costava fatica, come un qualcosa che

gli toglieva la libertà. Era il 13 febbraio, era un lunedì, l'arrivo della

frecciarossa proveniente da Roma era previsto per le 12e20, ma arrivò

alle12e45, nevicava e c'erano meno 11gradi. Binario 15, stazione di

Milano centrale. Il solo ricordo è un colpo all'anima, lo cercavo ferma

con lo sguardo. Era lì, si avvicinava lentamente, i nostri occhi si

strinsero ancora prima che le sue braccia mi si attaccassero addosso

per abbracciarmi. Quell'abbraccio così inaspettato mi è rimasto

attaccato addosso per mesi, o forse è meglio dire, anche se sottovoce,

per anni. Ricordo il suo respiro, come una liberazione, come se fosse

rimasto in apnea per tutti gli anni in cui non c'eravamo visti. Non

sentivo più freddo, ero stupita, non smetteva di stringermi, forte così

forte da volermi portare via. Durò così poco, non disse nulla, rimase in

silenzio, mi lasciò e disse solo “non posso” mentre i suoi occhi neri

erano già persi tra le rotaie, sparì come faceva sempre. Rimasi

immobile, non potevo crederci che se ne era andato. È rimasto solo un

ricordo, un abbraccio, un “non posso”, un silenzio che fa rumore e non

riesce a trovare dentro di me un posto.





Mimì
Si affollano nella mia mente tanti ricordi sfocati, o meglio sono

immagini della mia infanzia che hanno in comune l'ambiente dove

sono cresciuta: la campagna.

Uno di questi ricordi si fa strada in mezzo agli altri in modo più

distinto: le camminate con mio nonno.

Non ho un unico ricordo preciso, la scena si è ripetuta più e più volte

con poche variazioni.
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Ero piccola, non andavo ancora a scuola e per sfuggire a mia madre

che mi sgridava per qualcosa correvo a cercare mio nonno.

Io finalmente lo vedevo, lo raggiungevo e gli prendevo la mano o

stavo vicino a lui. Ero timorosa, mia madre mi aveva sgridato per

qualcosa che avevo fatto o non fatto e comunque c'era tensione in casa

e non sapevo se mio nonno mi avrebbe accolto e tenuta con sé o se mi

avrebbe rimandata a casa.

Non ricordo una volta che mi abbia rimandata a casa, mi ha sempre

tenuta con sé a continuare la passeggiata con un commento del tipo

“mi sa che a casa tira brutta aria”.

Ricordo il suo passo sicuro, tranquillo e silenzioso. Accanto a lui così

grande mi sentivo protetta.

E ho il ricordo che, quando finito il giro tornavamo, il clima a casa si

fosse rasserenato e mia madre non ce l'avesse più con me. Quasi fosse

stata una magia.





M. T.
Ero andata al porto a ricevere mia madre che arrivava in nave; sul

ponte della Donizetti incontrai un ufficiale macchina che mi venne

incontro e si presentò. Chiacchierammo per qualche minuto, poi mi

disse: "È un peccato che il tuo corpo denoti il tuo stato: si vede che sei

una donna non amata!"

Avevo trentadue anni e due figli e ancora mi ricordo l'impatto che

queste parole ebbero su di me perché quello che diceva era vero e non

me ne ero accorta!





Ortensia
Mi ricordo quando piansi a tavola, a pranzo, davanti a tutta la famiglia

22

Fahrenheit 2570



di una mia compagna di classe, guardandoli e vedendoli tutti insieme,

allegri.

Mi ricordo il mio bisnonno Riccardo che piangeva quando parlava

della sua famiglia, così è scritto nel referto del manicomio in cui fu

ricoverato negli anni cinquanta per un paio di anni. 

Mi ricordo la scuola elementare, in cui andavo accompagnata da mia

madre; le recite della scuola, il giardino e quella maestra che mi

puniva con voti molti bassi nella scrittura dei miei pensierini.  

Mi ricordo tanti episodi frammentati che tornano a galla: l'asilo, la

scuola.





Pantera
La bambola grande e ben vestita era sempre sulla poltrona in camera

dei miei genitori. Potevo toccarne il viso di porcellana, accarezzarne i

capelli similveri, ma non potevo assolutamente prenderla in braccio…

anche perché era grande quasi quanto me!

Quando mia madre non mi vedeva, mi avvicinavo e mi accarezzavo

con le sue manine, me le mettevo sulle guance e le confidavo i miei

segreti e desideri.

Abitavo in una di quelle case con il balcone interno che circondava

tutto il piano ed ero usa passeggiare andando a trovare i vicini, poi

raccontavo tutto alla mia bambola: cosa stessero cucinando, chi era

arrivato e quello che mi avevano detto.

Sempre vicino alla poltrona, mi sedevo poi a terra e disegnavo o

giocavo con i numeri. Avevo appena capito le addizioni e le

sottrazioni.

L'ho persa di vista quella bambola, non so più in quale trasloco sia

rimasta intrappolata, posseggo solo una fotografia che mi ritrae,

contenta, vicino alla poltrona dove troneggia lei, nello splendore di
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abiti curatissimi cuciti da mia madre.





Puntina
… di me e nonna Liliana accovacciate sul suo divano, la sera prima di

dormire, quando i miei uscivano e mi lasciavano da lei.

Siamo entrambe in pigiama, il nonno è già a letto, e prima di andare a

nanna il nostro rito speciale: una bella tazza di camomilla.

“Scotta nonna!”

“Aspetta, lasciala raffreddare, non viene mica nessuno a rubartela”.

Restiamo in silenzio, beviamo, e ci guardiamo.





Teresa
Il primo ricordo che ho di te e dico proprio il primo, è la tua voce. Ora

che ci penso, non ti ho mai chiesto quale invece fosse il TUO primo

ricordo che riguardasse me, parlo al passato perché, ormai, non posso

più chiedertelo.

La tua voce dicevo.

Me ne stavo accovacciata in cima alle scale della nostra prima casa...

la nostra prima casa... con quella ripida scalinata di pietra e

quell'immenso muro altissimo che la circondava.

Ricordo bene che faceva caldo quel pomeriggio ed altrettanto

chiaramente rivedo, o risento, l'orologio della mamma sul mio braccio,

cosi largo da essere portato nell'avambraccio.

Ero lì, incosciente e piccola, che osservavo incuriosita e affascinata il

saettare della lingua di una vipera o forse di una qualunque innocua

biscia che presumo si stesse avvicinando a me.

La tua voce che chiamava la mamma... MAMMA, MAMMA... LA

PIZZICA!!
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La voce protettiva della mia sorellona grande...

Non ricordo altro. Non so come sia andata a finire. Sono soltanto

sicura che la vipera non mi ha morso, non so altro.

Non so neppure in realtà se tu o la mamma ricordavate...

probabilmente anche questo ricordo, come tutti quelli cosi piccoli ed

insignificanti, e cosi carichi eppure di significato, appartiene soltanto a

me. Non è questa in fondo la vera solitudine?











Restituzione



Tempo della vita
Infanzia: “l'asilo, la scuola”, “poche cose della mia infanzia”, “Io

ero piccola, non sapevo né leggere, né scrivere, quindi avevo quattro

o tre anni”, “Avevo appena capito le addizioni e le sottrazioni.”,

“prima di andare a nanna”, “con figlia di due o tre anni, io”,

”immagini della mia infanzia”, “una bambina, io, con le calze corte

in sella a una bella bicicletta colorata. Quella bambina aveva un viso

largo, dalla fronte alta e una fitta e scura massa di capelli trattenuta

in due lunghi codini.” ,“alla bambina di 3-4 anni che io sono... già a

3 anni leggere”.



Giovinezza: “L'anno della maturità... quell'attimo in cui il rumore si

fece silenzioso”, “Alle superiori ero brava, ma non bravissima”.
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Età adulta: “Avevo trentadue anni e due figli“, “… qualche anno

fa...”.





Quando
“quando piansi a tavola, a pranzo da piccola... anche quando quel

periodo chiamato "adolescenza" era finito... Adesso”, “Quando mia

madre non mi vedeva, mi avvicinavo e mi accarezzavo con le sue

manine”, “... quando l'ho visto: rosso e blu; ... l'ho rivisto, il lago

intendo; è invecchiato, non è più lo stesso...”, “quando i miei

uscivano e mi lasciavano da lei”, “in una torrida giornata di

agosto.”, “Ma quando arrivava il fidanzato una gran paura mi

travolgeva.”

“Non ho un unico ricordo preciso, la scena si è ripetuta più e più

volte con poche variazioni.”, “Era il 13 febbraio, era un lunedì,

l'arrivo della frecciarossa proveniente da Roma era previsto per le

12e20, ma arrivò alle12e45, nevicava e c'erano meno 11 gradi.” 

“In quinta però mi ero innamorata”, “È estate. Caldo afoso. Luce

abbagliante. Il silenzio delle prime ore pomeridiane.”





Chi
“un ufficiale” ,“il mio bisnonno Riccardo” ,“nella voce dei parenti”,

“mio nonno che faceva di mestiere il lattoniere”, “... mio padre aveva

installato un seggiolino con cintura...”, “di me e[GoBack]
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“La faccia paffutella” ,“la seggiolina di vimini chiaro con un

cuscino... gabbie che contenevano canarini e un altro tipo di uccelli

che lui chiamava bengalini”, “La bambola grande e ben vestita...

posseggo solo una fotografia che mi ritrae, contenta, vicino alla

poltrona dove troneggia lei”, “sì, mi ricordo, Galletto si chiamava

quella moto marroncina... l'emozione che mi ha preso”, “prima di

andare a nanna il nostro rito speciale: una bella tazza di camomilla”,

“il funerale di mio cugino... Alla fine abbiamo seguito un'auto, il

feretro, sembrava una festa popolare”,“... risate senza capo né coda.

Occhi lucidi pensando alla fine delle superiori: amicizie, primi amori

finiti bene o finiti male, cassette duplicate, la gita a Londra, le nostre

certezze, gli assoluti di una giovinezza in fiore”, “La ragione di

questo terrore era la sua barba”, “le camminate con mio nonno. Era

mattino e lui era solito al mattino fare una passeggiata...”

“Raccoglieva petali di rose per farne profumi e piccoli sassi bianchi

per segnare a terra la settimana”, “Quell'abbraccio così inaspettato

mi è rimasto attaccato addosso per mesi, o forse è meglio dire, anche

se sottovoce, per anni. Ricordo il suo respiro, come una liberazione,

come se fosse rimasto in apnea per tutti gli anni in cui non c'eravamo

visti... È rimasto solo un ricordo, un abbraccio, un “non posso”, un

silenzio che fa rumore e non riesce a trovare dentro di me un posto.”,

“Quando sono usciti i quadri con i voti mi sono avvicinata con timore,

con mia madre, ma anche fiduciosa. Cinque anni buttati via in dieci

minuti di prove d'esame fallimentari. Avevo preso 48/60. Ero sotto al

50. Cinque anni buttati nel cesso per quello stupido bacio.”, “una

seggiolina di vimini”.





Dove
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“Ero andata al porto...”, “provo a cercare altri ricordi nella mia

mente dell'infanzia”, “Da quell'angolo vedevo la cucina”, “…una di

quelle case con il balcone interno che circondava tutto il piano”, “...

sui tornanti che portavano al lago di Tovel”, “... accovacciate sul suo

divano”, “La chiesa era stracolma … camminando sull'argine alto di

un fiume”, “... abitavamo in una viuzza di Carpi, composta da tante

casette affiancate”, “l'ambiente dove sono cresciuta: la campagna.”,

“amava girare in bicicletta davanti e dietro casa, sulla strada e

sull'erba, in cerca di libertà”, “Binario 15, stazione di Milano

centrale”, “A posteriori avrei avuto il mio momento di riscatto: il

giorno della mia laurea. Avevo studiato parecchio, nonostante avessi

già un bimbo piccolo. Quando entrammo la commissione era tutta in

piedi. Sapevo cosa significava: era lode. Solo quando davano la lode i

professori si alzavano in piedi. Mi sono voltata: il mio compagno era

in lacrime, sapeva quanta fatica mi era costato quel risultato. In fondo

alla sala, invece, i miei genitori non c'erano più.”, “in giardino”.
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Incontro n. 2 (11 marzo)
Quella volta intorno al tavolo ho

imparato 






L'argomento
Tutti i giorni della nostra vita ci siamo seduti attorno a un tavolo e lì

abbiamo intrecciato le prime relazioni dell'infanzia. Ma, accanto alle

delizie e alle golosità, ai piaceri dello stare in compagnia, abbiamo

appreso dalle persone che erano con noi anche regole e

comportamenti. 











Testi 





Alice
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Ero stanca. In una settimana di ferie c'era stato un via vai di parenti

continuo. Sabato e domenica gli amici, al lunedì i suoceri, oggi era la

volta di mio fratello. Io avrei voluto solo stare da sola per finire gli

esercizi pre-parto. La domenica prima Ottavia e Giulia avevano

partorito con un mese di anticipo. Io sentivo che il parto era vicino. A

me mancava un mese e mezzo, ma stavolta che sapevo cosa

significava non sarei arrivata impreparata: avevo già fatto yoga,

l'ipnosi neo-ericksoniana, la meditazione trascendentale, la

respirazione di Leboyer, ma ancora non mi sentivo pronta. Con mio

fratello saremmo andati fuori a cena, al Circolo di Tennis di Milano

Marittima a mangiare pesce o pizza. Ero tesa, lo sentivo, d'altra parte

ero di otto mesi, ne avevo tutti i diritti. Quando ci sedemmo al tavolo e

arrivarono gli antipasti di pesce e la mia pizza ebbi il crollo. No: non

ce l'avrei fatta a partorire, non volevo più neanche la bimba. Non ce

l'avrei fatta nemmeno ad essere mamma di nuovo. Mi alzai da tavola

per fare due passi. Camminai un po' per smaltire l'attacco di panico.

Non ci voleva, non incinta! Non potevo prendere gli ansiolitici, come

avrei fatto?!? Dovevo mangiare la pizza, odiavo lasciare il cibo nel

piatto. Da quando avevo iniziato ad avere gli attacchi di panico li

legavo spesso al mangiare in mezzo alla gente. Lì andavo in tilt e mi

bloccavo completamente. Per giorni, poi, non riuscivo più a mangiare.

Zero. A volte ci mettevo anche mezz'ora a mandare giù un mezzo

cracker, lasciandolo sciogliere in bocca lentamente. Ma cosa mi era

venuto in mente di volere un altro figlio? E se durante il parto avessi

perso il controllo? Ginecologia era il 6° piano. E se per scappare dal

dolore mi fossi buttata giù? Di nuovo i pensieri ossessivi.  Dovevo

mangiare, la bimba doveva mangiare. Come avrei fatto a passare alla

nascita senza passare dal parto? Se solo avessi potuto tirarmela fuori

dalla pancia, dopo avrei potuto mettere a tacere il panico con gli

ansiolitici. La pizza era ormai congelata. Io avevo trovato un pallina
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da tennis di fianco al campo e la stringevo. Concentravo su di lei tutto

il dolore e le paure. Mi dispiaceva per mio fratello che era venuto da

Modena e mi trovava così, per Marco e Giacomo, che forse avrebbero

voluto una moglie e una madre diverse. Per il cameriere e il cuoco,

non era da me rifiutare il prodotto del lavoro di qualcuno. Per la

bimba, che non volevo più. Il giorno dopo tornammo a casa. Io non

riuscivo più a mangiare, mi ero bloccata di nuovo. Io che solitamente

sono una buona forchetta e i colleghi mi prendono in giro per quanto

mangio. In totale, nella gravidanza, ho preso solo 2 chili. Il 25 luglio

2011 è nata Alice con cesareo programmato. Avevo perso? Avevo

fatto bene? Non mi ero messa in gioco. La paura aveva vinto, in tutti i

libri che avevo letto dicevano che le paure andavano affrontate.

Quando, durante il parto, mi hanno fatto la spinale ho perso il

controllo delle gambe, poi mi hanno legato le braccia. Ero crocifissa:

la mia croce era la mia mente. Proprio in quel momento mi venne un

altro attacco di panico. L'anestesista mi ha accarezzato la testa per

diversi minuti, mentre cercava di rassicurarmi dicendomi che mi

sarebbe passato. Poi mi hanno estratto la bambina, senza dolore.

Quello sarebbe venuto dopo, ma un dolore diverso, accettabile. La

ginecologa me l'ha avvicinata e ha fatto toccare le nostre teste

dicendo: eccola, MAMMA. E finalmente ho pianto.





Amrita
Amo il tartufo. Prima di tutto amo il suo profumo penetrante, eccitante

e poi il suo gusto aromatico e profondo. Non posso goderne spesso e

quando c'è l'occasione per un assaggio o addirittura una cena al tartufo

io sono felice come se fosse una piccola festa per il mio palato o un

concerto per le mia papille. Questa sera dobbiamo festeggiare

l'anniversario, il quinto. Non veniamo da un periodo facile, questa
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serata, questa cena, forse potranno accorciare i silenzi diventati troppo

lunghi, scaldare le distanze troppo fredde.

Siamo arrivati al ristorante, un posto carino in collina. Io sono bella,

mi faccio sempre bella per una cena fuori, sorrido ma ho una strana

tensione allo stomaco, come un presentimento. Lui è in ordine, come

sempre: altissimo, magro, vestito di beige. Lo guardo da sotto in su,

dalla mia altezza media.

"Prego, signori, accomodatevi". Il tavolo è pronto, la sala piena di

gente ma tranquilla. Ordiniamo. Sul menù so subito cosa scegliere.

"Tagliolini al tartufo per me, grazie". Nell'attesa che il vino sciolga un

poco la tensione alla pancia, parliamo tra noi. Della settimana

trascorsa, del lavoro, cose semplici, da coppia. Gli racconto  di quella

cosa che mi è capitata: "Capisci, mi ha detto proprio così!" racconto

divertita. Ma lui ha da ridire, lui la vede in un altro modo. Si adira, si

indigna, ecco la sua rabbia, la riconosco. Continuiamo a parlare ma lui

non capisce, anche questa volta. Le sue parole si fanno taglienti, il

tono duro come un pugno. Io non lo capisco. Non lo capisco più da

tanto tempo. Non ho più voglia di parlare ma lui parla ancora, preso

dal suo impeto. Ed io sento solo un rumore di vetri in frantumi, il

suono di qualcosa che si rompe, frana, si sgretola, cade e precipita

dentro di me.

Il cameriere mi serve i tagliolini. Chino la testa e davanti a questo

piatto inutilmente buono e profumato capisco, inghiottendo lacrime,

che non lo amo più.





Arpo
Amo le foto, non farle, non sono capace o non sono paziente, ma mi

piace studiare le foto del mio passato prossimo o remoto. E

osservando una foto di famiglia allargata - amici e figli di amici -
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sbucano le situazioni legate a quel contesto.

Siamo in Grecia d'estate seduti intorno a due tavoloni, uno per gli

adulti e uno per i bambini, in un ristorante. Abbronzati e sorridenti,

come in molte foto, con molti piatti delle solite "cose" della cucina

greca che spesso non piacevano né a me né ai miei figli. Erano sedute

di chiacchiere fondamentali quelle tavolate in assurdi ristoranti, a

volte neanche molto puliti, che venivano scelti per la presenza del

giardino dove i bambini potevano giocare e stare insieme, più che per

il cibo.

I nostri figli hanno imparato le regole e le trasgressioni dell'amicizia e

noi adulti pure, superando insicurezze e ipocrisie, cercando di

accettare gli altri che forse cercano di fare del loro meglio e

soprattutto sforzandoci di accettare noi stessi, le nostre debolezze e le

nostre paure.

Guardando le foto delle nostre vacanze ripenso a com'ero ed eravamo

e a come siamo diventati, io e i miei familiari e sono certa di avere

imparato.

A vivere un po' meglio le fragilità umane.





Coccinella
Era la tavola delle feste. Era l'occasione di condividere le gioie e le

emozioni positive. Era il tavolo della nonna che preparava tantissimi

piatti della nostra tradizione. Intorno ad esso si incontravano tutti i

miei zii e le zie. Anche se era giorno di festa, la tensione si sentiva.

Forse è quello il momento in cui ho imparato ad accettare la realtà dei

grandi. Bisognava far finta che va tutto bene e nonostante la tensione

si doveva sorridere. Questo perché si univano due famiglie

completamente diverse. All'età di 12-13 anni mio padre ha perso il suo

padre in un incidente stradale e mia nonna si è risposata con questo
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signore che invecchiando è diventato una figura molto temuta.

Ricordo i miei cuginetti acquisiti che venivano dalla grande città e

avevano un approccio diverso nei miei confronti e di mia sorella. Mi

ricordo quindi questa compagnia che pur essendo “familiare” non mi

lasciava sensazioni piacevoli. Ero piccola, ero un'osservatrice. Ho

imparato che il rispetto nei confronti degli altri è fondamentale. Ho

imparato ad accettare la paura come elemento necessario della vita. A

tavola non si doveva ridere. Per noi bambini era un terrore questo

nonno cosi “cattivo”. Ricordo la nonna che, per paura nei suoi

confronti, doveva far vedere l'affetto verso il proprio figlio di

nascosto. Non so cosa vuol dire amore di un nonno, in quanto sia mia

madre che mio padre hanno perso il proprio padre in età giovanile.

Quindi i pranzi delle feste non erano mai graditi al 100%. Grazie alla

spensieratezza di quell'età  si riusciva lo stesso a giocare dopo il

pranzo nel giardino ma guai se si calpestava l'erba verde curata con

tanta mania, oppure se si toccava l'uva che aveva dietro la casa nel

grande giardino. Il tavolo che ricordo della mia infanzia è pieno di

emozioni più che di ricordi concreti: di allegria, di spensieratezza ma

anche di paure verso questo nonno che non accettavo affatto come

tale, la superiorità della zia che ci trattava con superficialità. Quegli

incontri occasionali mi hanno lasciato la sensazione di inferiorità,

perché eravamo la famiglia povera e bisognosa.

Ho imparato in quella tavola che le persone misurano gli altri ed il

loro valore sulla base di ciò che possiedono. E anche se crescendo ho

capito che queste sono delle bugie che ci diciamo, questa credenza mi

ha paralizzato nel tempo e mi ha costretta a costruire rapporti basati

sulla forma piuttosto che sul contenuto.





Confidenze
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1975, novembre, domenica. A quell'epoca fortunatamente nella cucina

della mia famiglia non c'era ancora la televisione, ma una radio.

Si pranzava alle tredici in punto, quella domenica mio padre si mise a

tavola in anticipo, cinque, dieci minuti prima, per leggere il giornale,

com'era sua abitudine, da maleducato e incivile. 

Lo piegava a metà e lo appoggiava al bicchiere.

Arrivò mio fratello, si tolse le scarpe, indossò le pantofole, si sedette.

Io aiutavo mia madre a scolare e a condire la pasta, quando mio padre

accese la radio e cominciammo a mangiare.



La voce dello speaker annunciò la morte di Pasolini. Io e mio fratello

posammo le forchette nei piatti, ci guardammo a lungo, muti e tristi,

complici.

Non avevamo parole, la tristezza ci aveva rubato l'appetito.

Mio padre, invece, tranquillo, continuò a mangiare dicendo:

- Prima o poi…-.

- Mia madre taceva, ascoltava la descrizione del fatto che ne faceva il

cronista.

Quattro persone, un tavolo, due generazioni, un confine invalicabile

tra loro, un dialogo impossibile ancora oggi, anche se io e mio fratello

abbiamo i capelli bianchi.





Cuore
Ho avuto la sfortuna, e la fortuna allo stesso tempo, di avere una

nonna molto singolare, per usare un eufemismo.

Forse "istrionica" è l'aggettivo che la descrive al meglio, anche se la

sua unicità era così assoluta che definirla, mi sembra sempre riduttivo.

In realtà era la "matrigna" di mio padre. Ecco una parola che può in

qualche modo descriverla, perché questo termine mi ricorda sempre la
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matrigna di Biancaneve che era a tutti gli effetti una strega, potente e

ingannatrice.

Mi ha insegnato tante cose interessanti, tra le quali, la mia preferita era

sicuramente quella di fingersi una nonna, madre e moglie compiacente

che nascondeva in realtà il piacere di sdoppiarsi e fare tante congetture

di svariati tipi. Di nascosto. Mi divertiva molto tutto questo, lo

preferivo alle noiose regole sincere di mia madre. Sapevo bene che era

una persona difficile e un pochino pericolosa, perché amava creare

zizzania, ma mi incuriosiva e la osservavo con attenzione.

Le stavo molto vicino, la odiavo e la amavo allo stesso tempo.

Con il suo carattere doppio, aveva sedotto mio nonno vedovo che era

esattamente l'opposto di lei. Profondo ma anche razionale e rigido,

chiamiamolo un uomo tutto d'un pezzo, nessuno riusciva a capire

come avesse potuto capitolare davanti a una donna così particolare. La

femminilità nella sua forma più irrazionale aveva vinto sul maschile

razionale. Mi affascinava.

Poi lui era morto e i figli di lui, i miei zii, tutti maschi, si erano

sposati, a parte uno. Uno di quelli che oggi chiameremmo

"bamboccione".

Coraggiosamente conviveva con lei, votato al suo pigro celibato. A

quell'epoca, io ero adolescente.

Stavo spesso in casa con mia nonna, chiacchieravamo, e visto che

aveva il vizio del gioco, mi mandava a giocare i numeri del lotto e a

comprarle le sigarette. 

Un giorno ha chiamato la nostra vicina di casa. Io curiosa mi aggiravo

per la cucina e ascoltavo. Si sono sedute al tavolo e hanno bevuto

caffè. Due signore sessantenni che se la intendevano perfettamente. La

nostra vicina possedeva un appartamento che voleva affittare e mia

nonna, in quell'appartamento, voleva piazzarci mio zio.

L'avevo vista cucinare, fare solitari, cucire e fumare, ma quella volta,
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su quel tavolo di cucina, voleva decidere il futuro di una persona e

naturalmente ci riuscì. Da lì a un anno, mio zio si sposò e si trasferì

nel famoso appartamento apparso casualmente disponibile.

Davvero il femminile è sempre vittima? No di certo, spesso la forza e

il potere si allargano e si stendono sul tavolo di cucina come i

componenti che formano una sfoglia, fino a diffondersi negli strati

famigliari.

Forse nel cibo che servono le donne, cadono minuscoli frammenti di

potere che vengono mangiati e assimilati in modo del tutto

inosservato.





Heidi
Qualche Natale fa: ero già grande ma ancora versavo parecchie

lacrime.

Quel Natale i superstiti della famiglia stavano seduti a tavola facendo

del loro meglio per simulare la serenità. Io non ce la facevo. Antonio

nostro padre, l'ex marito tanto odiato da mia madre, era venuto a

mancare solo l'estate prima. Così entrarono in scena gli antipasti

mentre i miei nipoti piccoli ma già saggi cercavano di portare a tavola

l'allegria, per simulare la serenità, appunto. Tutti facevano del loro

meglio ma quella sedia vuota davanti a me e quella voce di meno a

Natale mi pesava troppo. Sono golosa io, parecchio golosa direi. A

quel punto, in un'altra circostanza, mi sarei fiondata sulle olive giganti

e sui tramezzini al salmone. Ma non ce la facevo; le lacrime mi

rigavano il volto ed il groppo in gola mi impediva di assumere alcun

cibo. Mio padre, quel padre assente, arrogante, egoista con cui spesso

litigavo se ne era andato. E questa volta per sempre, non come

nell'estate dell'87 quando era scappato con l'amante tedesca snella che

prendeva il sole in topless, anche se aveva quattro figli. No, quella
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volta poi, era tornato. Ma nel Natale del 2011, quell'uomo dai mille

volti e dai mille vizi, non sarebbe più tornato. E mi mancava tanto da

farmi piangere come una ragazzina isterica. Difatti urlavo e piangevo

a tavola, davanti a tutti, a Natale. “Esci Giorgia che ti calmi!” Sono

uscita e ho abbandonato la tavola, ma non mi sono calmata. Poi sono

rientrata, tutti che volevano consolarmi e i tortellini in tavola. Mio

nipote di nove anni mi ha abbracciato e mi ha detto: “Guarda Giorgia

che lui è lassù che se la spassa, stai tranquilla”. Ho ripreso a mangiare,

un po' ingoiavo il cibo e un po' il dolore. Quel Natale ho imparato:

quanto puoi amare un padre ragazzino che ti ha abbandonato ma che

non ha mai smesso di volerti bene, a suo modo. Ho imparato a domare

le lacrime feroci, ho imparato ad ascoltare chi ti ama e ti vuole

consolare. Ho imparato a credere agli angeli, al Paradiso e ai banchetti

dell'aldilà: belli e felici quanto i nostri.





Ivan
C'eravamo io e mia sorella Giulia al tavolo, a fare i compiti. Gino, uno

dei fratelli, sbucciava mandarini che poi schiacciava, seduto sotto il

tavolo; nessuno ci faceva caso, aveva solo 3 anni. Mia madre si

aggirava per casa con i due gemelli, nati da pochi mesi, rigorosamente

in braccio, uno a destra e uno a sinistra. Lei faceva quasi tutto con i

piccoli in braccio, anche la polenta, mescolata, nel paiolo inserito nei

ferri della “cucina economica”, per un tempo impossibile anche per le

braccia di un facchino.

Si aggirava, dicevo, preparando da mangiare per la sera, seguendo i

nostri compiti di bravi scolari di 4^ e 5^ elementare, scopando ogni

tanto le bucce di mandarino che uscivano da sotto il tavolo e si

spargevano, lanciate, per la cucina.

Tutto normale, tutto regolare fino a quando arrivò l'altro fratello

38

Fahrenheit 2570



(siamo in 6 figli) Mario, il più taciturno e solitario, perso spesso nei

suoi pensieri di alunno di 1^ elementare; si aggirava col quaderno in

mano alla ricerca di una sedia. Raramente le sedie erano tutte al loro

posto, perché le utilizzavamo in corridoio per fare il treno o la corriera

o la diligenza o la tenda con un lenzuolo.

Nel frattempo mia madre aveva avuto la malaugurata idea di volersi

riposare un attimo, a capotavola dove c'era una sedia, l'unica rimasta,

ad attenderla. La guardò e piano piano cominciò a sedersi, sempre con

i gemelli in braccio. Piano per non farli sobbalzare. Troppo piano

però, perché in quel lasso di tempo, il fratello alla ricerca di una sedia

non trovò di meglio e più semplice che prendere quella sedia ancora

libera, lì a capotavola.

Io e mia sorella, che stavamo seguendo la scena, vedemmo nostra

madre e i gemelli sparire rapidamente dalla vista; il tutto seguito da un

gran tonfo.

Mario, indifferente all'accaduto, si mise a sedere e iniziò i compiti,

mentre lentamente riemergevano dal livello del tavolo le tre teste

quasi unite di nostra madre e i gemelli.

Da allora controllo bene con occhi e con mano il luogo dove sto per

sedermi: ci può sempre essere un Mario nei paraggi!





Mare Mosso
L'età poteva essere quella della prima adolescenza, una decina d'anni o

poco più; mio fratello grande 14, mio fratello piccolo 7.

Il pretesto, forse, qualche capriccio davanti a un cibo poco gradito.

Ed è stato allora che mio padre ci ha raccontato di quando era

prigioniero in Germania, di quando bollivano le bucce delle rape e

delle patate per ricavarne un brodino sciapo; di quella volta che un

treno carico di zucchero si era rovesciato vicino al campo, e qualche
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prigioniero era morto soffocato per il troppo zucchero trangugiato;

della festa quando una donna tedesca, che magari a sua volta aveva

figli in guerra, gli passava di nascosto qualche boccone di carne.

Noi tre fratelli ascoltavamo attenti il racconto di un uomo ancora

giovane che aveva vissuto un'esperienza così dura. 

A un certo punto mio padre è andato a prendere un documento che gli

avevano fatto al campo: un volto scavato che pareva pelle e ossa, 30

chili di peso.

Il metodo è stato forse un po' brutale, ma nessuno dei tre ha avuto più

- almeno quella sera - il coraggio di lamentarsi per il bollito o la

cicoria nel piatto.





Margaret Elly
La consegna era: “silenzio”. Nessuno doveva parlare. Eravamo nella

comunità di Bose. Lì quando si mangia si sta in silenzio. Quel giorno

pioveva. Solo i tuoni rompevano quel quasi divino silenzio. Che fatica

quella sera… avevo voglia di condividere qualcosa ed invece

sorpresa! Sorpresa da quel silenzio, iniziai ad assaporare cose alle

quali non avevo mai prestato attenzione, a gustare cose mai

assaggiate. Per esempio... quante cose si comprendono osservando una

persona mangiare, chi mangia senza alzar la testa dal piatto come se

fosse da solo, chi guarda gli altri negli occhi ed entra in relazione

facendo  passare il cibo in secondo piano, chi mastica lentamente, chi

troppo in fretta, chi divora, chi aspetta...

Il silenzio dava un sapore diverso a quel cibo umile. Mi sentivo strana,

ero abitata da un caos dentro. Io il silenzio non mi ricordavo neanche

più che sapore avesse. Essere insieme a delle persone e allo stesso

tempo sola con i miei pensieri, con me stessa. In quel momento non

riuscivo a capire se quel silenzio era per me “regalo” o “sofferenza”.
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Ascoltare il rumore che avevo dentro mi faceva venir voglia di alzarmi

dalla tavola e andare via, o masticare pane croccante per concentrarmi

su altri rumori, o iniziare a parlare. 

Io che ero andata lì per aver delle risposte alle mie tante domande…

avevo ricevuto silenzio. 

Ricordo l'odore del pane bianco fatto in casa, quel profumo spezzava e

accompagnava il silenzio. Per loro tutto era comunione, tutto era

relazione ed armonia.

Solo ora seduta ad altri tavoli dove le parole sono vuote, dove il tono è

alto, dove chi mangia non ti degna di uno sguardo, ho apprezzato quel

silenzio.

Desidero quel silenzio, per mettere ordine tra i pensieri sparsi come

specchi infranti sotto i miei piedi che continuano a rimandarmi a

un'immagine distorta di me. Solo ora mi limito ad osservare gli altri,

ad ascoltare. Lo faccio in silenzio… quel silenzio che per me a volte è

ribellione, a volte comprensione, a volte indifferenza, a volte morte, a

volte vita, altre volte ancora empatia…

A volte è riproduzione del vissuto che ho dentro, di un ricordo

nascosto sotto quel tavolo, in un pezzo di pane, su quella sedia che

non ha visto più sedersi nessuno, di giornate passate in trasparenza,

invisibile agli occhi degli altri, di parole che invece di apparecchiare

sorrisi sinceri sul proprio viso, hanno solo sporcato tovaglie con

macchie smacchiabili o se preferite indelebili.

Ed io questo silenzio me lo abbraccio perché è l'unica cosa che resta.





Nita
L'ora dell'andiamo a mangiare era sempre bella, mi piaceva molto.

Era l'ora in cui tutte noi ragazzine adolescenti ci radunavamo con

vociare allegro sotto il porticato nel grande giardino di pini marittimi.
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Eravamo nel campo estivo del Villaggio san Mauro, a Sistiana, in

mezzo ad una pineta profumata vicino al mare, che amavo, e vicino a

Trieste, che avevo sempre sentito evocare in famiglia.

Venivamo da tutte le parti del Paese, e le cadenze del parlare si

mescolavano con le parole dell'amato dialetto veneto che ci

accomunava.

Sotto il porticato i tavoli erano disposti a semicerchio in preciso ordine

e ciascuna riconosceva il proprio dal colore dei tovaglioli, uguale ai

copriletto della stanza comune. Raggiunto il tavolo, il più delle volte

di corsa e a spintarelle, si entrava nella zona del silenzio. In piedi,

senza più fiatare né ridere, si aspettava che le ritardatarie ci

raggiungessero col fiatone, sotto lo sguardo severo della direttrice.

Una preghiera di ringraziamento, un pensiero per i nostri cari - con un

filo di nostalgia che scappava velocemente beandoci della nostra

libertà - e poi ecco arrivare le inservienti con le portate fumanti, una

per tavolo.

Mi era sempre piaciuto quello che la cuoca preparava, era piacevole e

gaudente, come il suo chiacchierio mentre cucinava.

Una volta però non era andata così.

All'ora del mangiare avevo trovato nel piatto il risotto con le cozze e i

frutti di mare, una specialità che tuttavia aveva creato il buon umore.

Il profumo mi fece venire in mente i pescetti che mio cugino Carlo

prendeva in quelle interminabili giornate tra gli scogli, quando ci

lasciavano liberi di nuotare ed entrare e uscire dall'acqua e non si

sentivano né richiami né rimbrotti, e non avevamo mai fame. La vista

però di quei cosi un poco viscidi e il sapore molliccio di una cozza che

avevo messo in bocca per la prima volta, e che era scivolata giù

insidiosa senza passare dai denti, mi fece rabbrividire.

Incominciai a mangiare il riso, separandolo quasi chirurgicamente dal

resto, mentre la voce secca della direttrice mi sollecitava a finire. Nel
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piatto restavano solitarie le cozze e altri simili non meglio identificati. 

Provai ancora a ingurgitare qualcosa. Dal fondo dei piedi e dello

stomaco mi saliva un rifiuto così forte da diventare ora bianca, ora

paonazza; mi sembrava che tutto quello che avevo dentro sarebbe

uscito come un fiume in piena, ma poi ritornava giù e poi di nuovo su. 

La direttrice fu inflessibile, dovevo finire tutto quello che c'era nel

piatto; erano le tre del pomeriggio, ed io ero ancora lì, seduta al mio

tavolo, sola sotto il porticato, colpevole di sprecare il cibo e non

adeguarmi alle regole del comune sentire. Non mi muovevo e non

mangiavo, e restai lì finché il senso di sonnolenza fu più forte della

resistenza e la direttrice andò a riposare mandandoci anche me. 

Il giorno dopo mi diede una punizione.

Nonostante ciò quel giorno fu importante nella mia adolescenza

perché, forse tra le prime volte, sentii che quel senso di appartenenza

che si respirava attorno al tavolo del mangiare nutriva il mio spirito

almeno quanto il mio corpo. Capii che io e i molluschi eravamo

incompatibili, almeno al momento: si era aperta dentro di me la

porticina delle incompatibilità, che avrei dovuto tenere sottocchio nel

tempo. Non avrei sempre potuto fare ciò che mi veniva spontaneo

come prima risposta, né sfuggire al confronto con le regole comuni.

Capii anche che ci sono regole ottuse e inutili che non vanno seguite

ma combattute, come le persone ottuse che vogliono farle rispettare. 

Il rispetto per se stessi e per la propria natura di cui papà parlava

sempre stava venendo fortunatamente fuori.





Ortensia
Una sera, a cena, con mamma e papà, una delle tante cene con loro. 

Avevo, forse, quindici anni circa, ho ascoltato bene i loro discorsi

anche se in sottofondo si sentiva un programma televisivo.
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Parlavano dei parenti, dei loro fratelli e sorelle. In particolare imparai

che la sorella più grande di mia madre era sua sorella solo da parte di

padre ed aveva avuto una madre diversa, che pare fosse morta

scivolando in una grande vasca, piena d'acqua, dove si faceva

macerare il cotone (disgrazia? o la depressione che segue il parto?).

Parlavano perciò di sorellastra.

Dalla parte di mio padre c'era la stessa situazione, vale a dire, il papà

di mio padre aveva avuto anche lui due mogli, la prima era morta

anch'essa giovane (ventiquattro anni) dicevano di parto, anche se il

suo primo figlio aveva già un anno e mezzo circa. 

Poi risposandosi questi loro padri, che poi sono i miei nonni, avevano

avuti figli e figlie, tra i quali mia mamma e mio padre.

Ho imparato quindi che anche i primi e più grandi (di età) cugini erano

solo cugini per metà, quelli successivi invece erano cugini interi.





Pantera
Volevo assolutamente aiutarlo, il mio papà sarto, ma lui nicchiava. Un

giorno cedette per tenermi buona e io entrai in quel mondo di fili,

aghi, forbici di ogni tipo e ditali.

Magia allo stato puro! Mi insegnò a fare i punti lenti, uno lungo e uno

con un occhiello lasco, così quando dividi le due parti imbastite

rimane il filo da entrambi i lati. Però bisogna seguire le tracce del

gessetto, senza discostarsene. La preparazione dei pezzi, prima del

taglio, veniva fatta con ogni tipo di riga e forma arcuata in legno, poi

si tagliava quindi venivano imbastiti in doppio, perché le due parti

fossero identiche.

Per il collo, sia della giacca che del paletot, il gioco era diverso,

bisognava imbastire in diagonale senza il punto con l'occhiello, ma

piuttosto aderenti, perché sarebbe servito a poterlo piegare con il
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vapore del ferro. 

Doveva rimanere morbido ma coeso, tanto da assumere la forma di

curvatura della mostra. 

Il mio insegnamento affrontò quindi la casistica “bottoni”, e anche qui

c'è un mondo da scoprire. 

I bottoni di una camicia vanno attaccati piuttosto stretti creando una

croce in superficie o una linea, a seconda del bottone scelto. Bisogna

sapere chiudere bene la cucitura, sul lato interno senza lasciare fili

pendenti. Ricordo che i primi esperimenti li feci su vecchie camicie di

mio padre, ma la finitura era difficile… avrò avuto 5-6 anni massimo!

Io ci mettevo tutto il mio impegno, anche perché attorno a quel

tavolone, oltre a mio padre c'era anche un lavorante con un barbone

scuro che non parlava mai ma che lavorava senza interruzione.



Quando affrontai il bottone da giacca o da paletot, quelli con il

contro-bottone, mi si aprì un altro mondo… sapete come si fa? 

Bisogna lasciare uno spazio per lo spessore della parte con l'asola, e

visto che i tessuti sono più spessi, lo spessore sarà maggiore. 

Si inserisce un fiammifero tra la stoffa interna e il contro-bottone, poi

si passa il filo da una parte all'altra normalmente, formando una croce

o un quadrato a seconda del bottone o inserendoci nell'anello se si

tratta di un bottone a cupola.

Finito di passare il filo, si toglie il fiammifero e si rinforzano i fili tra

la stoffa anteriore e il bottone, con qualche giro.

Vi assicuro che il cappotto si logorerà, ma non perderà mai quel

bottone!



Mia zia invece era sarta da donna, cuciva vestiti da sera e da

cerimonia, e anche qualche abito da sposa. Mi insegnò a fare i piccoli

punti per attaccare le guarnizioni. Anche il suo tavolone era un
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giardino delle delizie, qui più gioioso, con colori più brillanti e stoffe

leggerissime.

Era il loro tavolo da pranzo, che durante il giorno veniva allestito a

sartoria e, solo in occasione di cene allargate, veniva ripristinato alla

funzione originaria.



Ora passiamo alla mia vita SOTTO al tavolo. 

Oltre che a giocarci, come fanno tutti i bambini, sotto al tavolo ho

imparato tante cose, che magari ripetevo senza conoscerne il

significato, ma che immagazzinavo comunque nella memoria.

Mia madre era professoressa di italiano, storia e geografia, ma dava

lezioni private di latino e matematica. Avevamo traslocato a Roma da

poco e abitavamo ancora da mia zia. Mamma per arrotondare il magro

stipendio svalutato, insegnava privatamente presso alcuni allievi. Mi

portava con sé e io mi mettevo sotto o al lato del tavolo e ascoltavo le

declinazioni latine, le equazioni, le radici quadrate, i verbi irregolari,

fero-fers-tuli-latum-ferre… sarà per questa ragione che mi piace la

grammatica, che ritengo la matematica della lingua? Al punto da

studiare un po' di ebraico per capire come sia strutturata una

grammatica di una lingua non indoeuropea? 

Credo di sì.





Puntina
La prima volta che ho cucinato un'intera cena da sola ero già molto

grande. Avevo 29 anni e festeggiavo il mio primo anniversario di

fidanzamento con Davide. Lo invitai a casa; a quel tempo abitavo

ancora con i miei genitori e mio fratello. Approfittai delle ferie dei

miei e feci tesoro dell'accoglienza di mia nonna Liliana, che quella

notte accolse Nicola, mio fratello, ancora minorenne.
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Ho imparato il rispetto per le persone che vivevano con me, ho avuto

l'ennesima conferma della totale disponibilità di mia nonna. 

Non ricordo affatto cosa cucinai, ma ad oggi sento che non è

importante.

Ricordo che feci la spesa con cura, scegliendo le ricette tra i giornali

di cucina custoditi nella dispensa di mia madre (sulla mensola sopra la

dispensa per l'esattezza) e chiesi consiglio sia alla nonna che alle

amiche.

Tornata a casa dopo aver fatto spesa al Conad di paese, iniziai ad

organizzarmi per preparare la cena. A quel punto, era la tarda

mattinata del 27 agosto 2001, imparai la difficoltà e la bellezza di

organizzare una cucina, tra i piatti da preparare e cuocere, e stoviglie,

mobili e utensili vari da tenere puliti e riordinati man mano.

Ricordo che non pranzai, presa tra l'entusiasmo di questa mia prima

esperienza culinaria e l'ansia di risultare adeguata e soddisfare le

aspettative del mio fidanzato, famoso tra gli amici per essere

appassionato di cucina e bravo cuoco per diletto.

Fu un'esperienza esaltante scoprire che unire gli ingredienti seguendo

alcune regole (le ricette) e aggiungendo un po' di rischio e creatività

mi permetteva di cucinare cibo e pietanze buone per il mio uomo.

Elsa Morante scrisse che amare è cucinare un buon piatto caldo.

Ecco, quella giornata ho imparato una delle espressioni più potenti e

meravigliose dell'amore: cucinare per l'altro. Ne ho ricevuto tanto di

questo amore, così declinato, da nonna Liliana e nonno Gigi, e sempre

di più dalla mia mamma. Quel giorno, il 27 agosto 2001 scoprii la

gioia, la dolcezza e la magia di poter restituire questa forma d'amore.

Se qualcuno mi chiedesse “come posso dimostrargli che l'amo?” io

risponderei senza dubbio e incertezza “cucina per lui!”.

La mia storia d'amore con Davide finì esattamente due settimane

dopo; fu devastante. Ma sempre, anche nei momenti più difficili,

47

Fahrenheit 2570



tornare col cuore a quel momento mi cullava e mi curava. Ho imparato

uno dei miei modi di esprimere tutto il mio amore.





Teresa/1
Ho imparato di essere parte di quella famiglia. Proprio di quella

famiglia lì.

Non c'è stata una volta precisa, ma una lunga, lunghissima serie di

volte.

Ricordo bene quel tavolo, rivedo tutti i commensali.

A capotavola, mio padre.

Accanto a lui mia madre.

Mio fratello Giampaolo seduto alla sua sinistra.

Mia sorella Alma all'altro capo di tavolo, di fronte al papà, subito

dopo io e mio fratello Giò fra me e mio padre.

Chissà perché, mi chiedo, il nostro non era un tavolo rotondo, ma un

tavolo rettangolare dove ognuno aveva il suo posto.

Del resto non è rotondo neppure quello della famiglia che io a mio

volta ho formato ed anche nel mio tavolo attuale a capotavola sta mio

marito ed il mio posto è accanto a lui.

Se ripenso al tavolo della mia infanzia, lo immagino di sera, a cena.

C'eravamo tutti.

Mio padre era sempre l'ultimo a sedersi, la sua minestra già nel piatto.

Il minestrone. Alla sera c'era spesso il minestrone, che a me piaceva

davvero poco, ma che dovevo finire assolutamente. Non si sprecava il

cibo.

Però mio padre sorrideva. Era silenzioso, magari un po' perso nei suoi

pensieri, quasi assente, con fatica si concentrava su di noi, però c'era,

eccome se c'era e sorrideva... ed aveva gli occhi più dolci del mondo.

Anche se a me faceva soggezione. Potevo tollerare che mi sgridasse
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mia madre, ma lui no, no davvero, se lui alzava la voce o mi sgridava

per qualche motivo, sentivo subito le lacrime in gola che cercavo di

ricacciare, figuriamoci, già in casa mi chiamavano "gnolona". Però in

realtà non ricordo che mio padre mi abbia mai sgridato a tavola o che

abbia mai alzato la voce con qualcuno di noi, o litigato con mia madre.

Mio padre.

E mia madre, affaccendata, sempre in movimento, era quella che più

si alzava da quel tavolo. Per servire qualcuno, per andare a prendere

qualcosa. Lei sì che poteva sgridarci od arrabbiarsi un po' con noi.

Però lei la prendevo meno sul serio. La mia mamma.

Ma quello che ricordo davvero bene è la vicinanza coi miei fratelli. Il

ridacchiare, il darci delle occhiate complici, il fare le gare a chi

mangiava tutto con un minor numero di bocconi. Il vincitore assoluto

è stato Giò. Un uovo sodo e un bel pugno di radicchi con due soli

bocconi.

Ecco, proprio questo ho imparato attorno a quel tavolo.

Che avevo un posto tutto mio a quel tavolo.

Che facevo parte di quella famiglia, che potevo essere proprio io, che

comunque fossi o qualunque cosa facessi tutti a quel tavolo mi

avrebbero voluto bene. Sempre.





Teresa/2
È stato quando erano tutti seduti a tavola ad aspettare ed io ho

cominciato a servire i miei tortellini nei piatti. Per prima mia nipote

Virginia. Volevo partire dalla più piccola di tutti e quindi dall'Agata,

ma proprio perché è cosi piccola, ha un anno, poteva sopportare di non

essere la prima senza offendersi, invece la Virginia che ne ha tre e

mezzo ci sarebbe rimasta molto male. Seconda quindi l'Agata. Poi

l'ospite d'onore: mia zia Marina che per la prima volta passa il Natale
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con noi. Mio padre, altro ospite d'onore, almeno nel mio cuore. Dopo

di lui mia madre; sono sempre molto curiosa di sapere cosa pensa dei

miei tortellini, perché la regina dei tortellini è lei.

Quindi servo Michele, il compagno di mia figlia maggiore, Beatrice, il

primo estraneo ad entrare nella nostra famiglia ed il papà di Virginia

ed Agata.

Dopo di lui Nicolò, il fidanzato di Cecilia, la figlia più piccola, che mi

è tanto simpatico. Poi Giorgio, mio marito. Ho l'abitudine in casa di

servirlo per primo, mi piace. Come ho visto fare mia madre e mia

nonna ancora prima. Messaggio ai figli...











Restituzione



Amrita
Un tavolo di ristorante. La fine di un'illusione, la fine di un amore, il

tentativo, quella sera, di ricominciare da capo. Il contrasto tra come si

è “fuori” e come si sta “dentro”. Odori e suoni accompagnano

l'andamento emotivo. Continuiamo a parlare ma lui non capisce,

anche questa volta. Le sue parole si fanno taglienti, il tono duro come

un pugno. Io non lo capisco. Non lo capisco più da tanto tempo. Non

ho più voglia di parlare, ma lui parla ancora, preso dal suo impeto.

Ed io sento solo un rumore di vetri in frantumi, il suono di qualcosa

che si rompe, frana, si sgretola, cade e precipita dentro di me.
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Cuore
Il tavolo della cucina della nonna. Una nonna intrigante in grado di

decidere, a tavolino, le sorti di una persona, lo zio “bamboccione”.

L'avevo vista cucinare, fare solitari, cucire e fumare, ma quella volta,

su quel tavolo di cucina, voleva decidere il futuro di una persona e

naturalmente ci riuscì. Davvero il femminile è sempre vittima? No di

certo, spesso la forza e il potere si allargano e si stendono sul tavolo

di cucina come i componenti che formano una sfoglia, fino a

diffondersi negli strati famigliari.

Forse, nel cibo che servono le donne, cadono minuscoli frammenti di

potere che vengono mangiati e assimilati in modo del tutto

inosservato.





Confidenze
Il tavolo di casa. 1975, novembre, domenica. Alla radio lo speaker

annuncia la morte di Pasolini, attorno al tavolo quattro persone, padre,

madre, fratello e sorella. I commenti a questa notizia fanno dire:

Quattro persone, un tavolo, due generazioni, un confine invalicabile

tra loro, un dialogo impossibile ancora oggi, anche se io e mio

fratello abbiamo i capelli bianchi.





Arpo
Un tavolo in Grecia. Una foto scattata d'estate fa ripensare a questa

provvisoria famiglia allargata di tanti amici seduti attorno a due tavoli,

quello dei grandi, quello dei piccoli. Erano sedute di chiacchiere

fondamentali. I nostri figli hanno imparato le regole e le trasgressioni
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dell'amicizia e noi adulti pure, superando insicurezze e ipocrisie,

cercando di accettare gli altri che forse cercano di fare del loro

meglio e soprattutto sforzandoci di accettare noi stessi, le nostre

debolezze e le nostre paure.





Heidi
Il tavolo di casa, un Natale. Tutti dissimulano il dolore per la

mancanza del marito e padre. Ma la sedia vuota mette in secondo

piano la finta allegria: Così entrarono in scena gli antipasti mentre i

miei nipoti piccoli ma già saggi cercavano di portare a tavola

l'allegria, per simulare la serenità, appunto. Tutti facevano del loro

meglio ma quella sedia vuota davanti a me e quella voce di meno a

Natale mi pesava troppo. Quel Natale ho imparato: quanto puoi

amare un padre ragazzino che ti ha abbandonato ma che non ha mai

smesso di volerti bene, a suo modo. Ho imparato a domare le lacrime

feroci, ho imparato ad ascoltare chi ti ama e ti vuole consolare. Ho

imparato a credere agli angeli, al Paradiso e ai banchetti dell'aldilà:

belli e felici quanto i nostri.





Pantera
Un tavolo di lavoro, un tavolo sopra e sotto. Sopra: una famiglia di

sarti: il padre, sarto da uomo, i suoi attrezzi, gli insegnamenti, i saperi.

La magia di imparare come si fa: Volevo assolutamente aiutarlo, il

mio papà sarto, ma lui nicchiava. Un giorno cedette per tenermi

buona e io entrai in quel mondo di fili, aghi, forbici di ogni tipo e

ditali. Magia allo stato puro! Mi insegnò... La zia sarta da donna

cuciva vestiti da sera e da cerimonia, e anche qualche abito da sposa.

Mi insegnò a fare i piccoli punti per attaccare le guarnizioni. Anche il
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suo tavolone era un giardino delle delizie, qui più gioioso, con colori

più brillanti e stoffe leggerissime. 

Sotto: mamma per arrotondare il magro stipendio svalutato,

insegnava privatamente presso alcuni allievi. Mi portava con sé e io

mi mettevo sotto o al lato del tavolo e ascoltavo le declinazioni latine,

le equazioni, le radici quadrate, i verbi irregolari,

fero-fers-tuli-latum-ferre…





Teresa
Il tavolo di casa, dell'infanzia. Un tavolo ne richiama un altro, si fanno

parallelismi: Chissà perché, mi chiedo, il nostro non era un tavolo

rotondo, ma un tavolo rettangolare dove ognuno aveva il suo posto.

Del resto non è rotondo neppure quello della famiglia che io a mio

volta ho formato ed anche nel mio tavolo attuale a capotavola sta mio

marito ed il mio posto è accanto a lui. Ma nella memoria è fissato un

tempo preciso: Se ripenso al tavolo della mia infanzia, lo immagino di

sera, a cena. C'eravamo tutti. E questi sono gli insegnamenti: ecco,

proprio questo ho imparato attorno a quel tavolo.

Che avevo un posto tutto mio a quel tavolo. Che facevo parte di quella

famiglia, che potevo essere proprio io, che comunque fossi o

qualunque cosa facessi tutti a quel tavolo mi avrebbero voluto bene.

Sempre.





Ivan
Il tavolo di casa nell'infanzia. Un flash, un ricordo nitido che schiera

tutti i presenti in un punto preciso della stanza e ne ripercorre i

movimenti al rallentatore, fino all'epilogo. C'eravamo io e mia sorella

Giulia al tavolo, a fare i compiti. Gino, uno dei fratelli, sbucciava
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mandarini che poi schiacciava, seduto sotto il tavolo. Mia madre si

aggirava per casa con i due gemelli, nati da pochi mesi,

rigorosamente in braccio;(intanto) Mario, il più taciturno e solitario,

perso spesso nei suoi pensieri di alunno di 1^ elementare si aggirava

col quaderno in mano alla ricerca di una sedia. Nel frattempo mia

madre aveva avuto la malaugurata idea di volersi riposare un attimo,

a capotavola dove c'era una sedia, l'unica rimasta, ad attenderla.

Però, il fratello alla ricerca di una sedia non trovò di meglio che

prendere quella sedia ancora libera, lì a capotavola. Io e mia sorella,

che stavamo seguendo la scena, vedemmo nostra madre e i gemelli

sparire rapidamente dalla vista; il tutto seguito da un gran tonfo.

Da allora controllo bene con occhi e con mano il luogo dove sto per

sedermi: ci può sempre essere un Mario nei paraggi!





Puntina
Il tavolo di Famiglia. Una cena d'amore, la prima volta, un'esperienza

carica di soddisfazioni e di insegnamenti: Ricordo che non pranzai,

presa tra l'entusiasmo di questa mia prima esperienza culinaria e

l'ansia di risultare adeguata e soddisfare le aspettative del mio

fidanzato, fu un'esperienza esaltante. 

Ecco, quella giornata ho imparato una delle espressioni più potenti e

meravigliose dell'amore: cucinare per l'altro. Ne ho ricevuto tanto di

questo amore, così declinato, da nonna Liliana e nonno Gigi, e

sempre di più dalla mia mamma. Quel giorno, il 27 agosto 2001

scoprii la gioia, la dolcezza e la magia di poter restituire questa forma

d'amore. Se qualcuno mi chiedesse “come posso dimostrargli che

l'amo?”, io risponderei senza dubbio e incertezza “cucina per lui!”.
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Alice
Un tavolo al circolo del tennis. Un invito del fratello, una bella

giornata estiva non servono ad allentare le tensioni legate a un grande

evento che sta per accadere. Anzi la tavola, i cibi che si devono

ingoiare mettono il panico. Il parto si avvicina e ogni tipo di problema

si affaccia alla coscienza. A me mancava un mese e mezzo, con mio

fratello saremmo andati fuori a cena. Quando ci sedemmo al tavolo e

arrivarono gli antipasti di pesce e la mia pizza ebbi il crollo. No: non

ce l'avrei fatta a partorire, non volevo più neanche la bimba. Non ce

l'avrei fatta nemmeno ad essere mamma di nuovo. Mi alzai da tavola

per fare due passi. Camminai un po' per smaltire l'attacco di panico.

La pizza era ormai congelata. Io avevo trovato un pallina da tennis di

fianco al campo e la stringevo... Poi mi hanno estratto la bambina,

senza dolore. Quello sarebbe venuto dopo, ma un dolore diverso,

accettabile. La ginecologa me l'ha avvicinata e ha fatto toccare le

nostre teste dicendo: eccola, MAMMA. E finalmente ho pianto.  





Margherita
Il tavolo del sabato sera. Un rito, quello della sera della pizza, che si

ripete e mette in campo nuove regole e un diverso modo di stare

insieme: fare la pizza era un po' come trasgredire le regole, la pizza

la mangi con le mani, tutti mangiano la stessa cosa, ognuno può

prendere il pezzo che gli piace di più e tutti, ma proprio tutti eravamo

allegri, anche papà. Un'atmosfera che si prolunga il giorno dopo: La

crosta croccante finiva per far cadere un dentino così l'aria di festa

poteva continuare la domenica mattina grazie a quel dentino, alla

trovata del soldino lasciato lì la sera prima.
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Mare Mosso
Il tavolo di casa. La protagonista, allora adolescente, e i fratelli

rifiutano il cibo sgradito, ma il loro atteggiamento cambia

repentinamente dopo il racconto che il padre fa degli anni di prigionia

in Germania. Il sistema è stato forse un po' brutale, ma nessuno di tre

ha avuto più, almeno quella sera, il coraggio di lamentarsi per il

bollito o per la cicoria nel piatto.





Margaret Elly
Un tavolo a Bose. Un'esperienza particolarmente incisiva vissuta in

comunità dove mentre si mangia si rispetta, a volte a fatica, la regola

del silenzio. La riscoperta del valore positivo del silenzio per

riordinare i propri pensieri e per imparare ad ascoltare. Il silenzio dava

un sapore diverso a quel cibo umile. Desidero quel silenzio, per

mettere ordine tra i pensieri sparsi come specchi infranti sotto i miei

piedi… Ed io questo silenzio lo abbraccio perché è l'unica cosa che

resta.





Ortensia
Un tavolo, una cena in famiglia. La protagonista adolescente ascolta i

discorsi dei genitori e per la prima volta apprende particolari nuovi

sulla complessa storia della sua famiglia d'origine. “Parlavano dei

parenti, dei loro fratelli e sorelle… Ho imparato quindi che anche i

primi e più grandi (di età) cugini erano solo cugini per metà, quelli

successivi invece erano cugini interi”.





Nita
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Il tavolo del campo estivo vicino a Trieste. L'ora del mangiare, sempre

piacevole, con le coetanee in vacanza perde all'improvviso la sua nota

gioiosa per trasformarsi in un momento di sofferenza col cibo, ma

anche di crescita interiore. “La vista di quei cosi un poco viscidi e il

sapore molliccio di una cozza… mi fece rabbrividire…”, “Nonostante

ciò, quel giorno fu importante perché capii che non avrei sempre

potuto fare ciò che mi veniva spontaneo per prima risposta…capii

anche che ci sono regole ottuse che non vanno seguite, ma

combattute”.
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Incontro n. 3 (18 marzo)
Il gioco della vita 







L'argomento
L'ascolto e l'attenzione alla parola altrui ci aiutano nella

ricomposizione del nostro vissuto, perché ci invitano a rispecchiarci e

a confrontarci con esperienze diverse. Inoltre raccontarsi e sapersi

ascoltati genera pensiero autoriflessivo e arricchisce le possibilità di

scrittura autobiografica.











Testi



Alice
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Avevo sentito diverse persone parlare della Romania, in particolare un

ragazzo amico di un'amica mi aveva invitato tempo prima ad andare

insieme in Transilvania in moto. Io non ero andata, non avevo voglia

di imbarcarmi in un simile viaggio con uno sconosciuto. Poi, al

lavoro, un collega mi aveva raccontato di quando era andato da

Belgrado a Istanbul in treno, ed era stato un viaggio estremamente

avventuroso dato che ad ogni frontiera dovevano scendere come di

profughi e fare la fila per mostrare i documenti, lui ed un suo amico. E

di come non potessero dormire contemporaneamente per la paura che

gli venisse rubato tutto. Nel frattempo io avevo letto un libo che mi

aveva scioccato: i ragazzi delle fogne di Bucarest, che parlava dei

bambini che vivevano nelle fogne in inverno. Loro scendevano giù per

i tombini, e andavano a riscaldarsi vicino alle condutture del gas, tra i

topi, al buio, con il loro sacchetto di colla da sniffare per stordirsi un

po' e non sentire la fame. C'erano poi una serie di racconti

raccapriccianti sul turismo sessuale minorile, sulla compiacenza delle

gerenti degli orfanotrofi nel lasciare che avvenissero certo abusi, di

come le bimbe fossero carne da macello.

Io e Marco eravamo insieme da alcuni mesi, eravamo sufficientemente

frustrati dall'ambiente di lavoro dove ci trovavamo da avere bisogno di

avventura: la Romania era la meta giusta.

Partimmo carichi di roba da dare ai bimbi, per quello che sarebbe stato

uno dei viaggi più belli e più intensi della mia vita.

Non arrivammo subito in Romania, prima ci fermammo una notte in

Croazia, poi cinque giorni a Sarajevo, poi mollammo la macchina a

Belgrado e prendemmo un aereo per Istanbul, dove restammo altri

cinque giorni.

Facemmo qualche notte in giro per Timisoara, Sighisoara, tra

alberghetti da pochi soldi, case di signore ospitali e studentati.

La cittadina di Brasov era il cuore del turismo rumeno: lì sorgeva il
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famoso Catello di Dracula, ma scoprimmo con una certa delusione che

dell'atmosfera vampiresca che ci aspettavamo era rimasto ben poco.

Era stato completamente rifatto ed era un capolavoro di finzione. Era

bianco, impeccabile, assolutamente inverosimile.

La Transilvania era sicuramente un posto affascinante, però. Le donne

vendevano maglioni di lana fatti in casa all'equivalente di sei euro,

tradotto in Lei. Era tutto restato ai nostri anni Sessanta, dalle vecchie

televisioni in bianco e nero, le Dacia, i carretti coi cavalli lungo le

strade, sistemi agricoli privi di meccanizzazione. In inverno sarebbe

sicuramente stata un'atmosfera più spettrale, ora con quelle bancarelle

di souvenir, quel sole, di Vlad l'impalatore non si respirava nessuna

aria.

La stazione di Brasov, però, fu la parte più cruda di quel viaggio e mi

confermò come il libro che avessi letto non fosse frutto di

un'esasperazione letteraria votata alla vendita di qualche copia in più.

Decine di bambini dai visi deformi, concepiti probabilmente da padri

alcolizzati e madri incuranti, si aggiravano come animali alla ricerca

di un tozzo di pane, di una carezza, con i loro sacchetti di colla che gli

avevano bruciato il cervello. Non dimenticherò mai una ragazzina di

11-12 anni mestruata, senza assorbente, priva della dignità minima che

una giovane donna dovrebbe avere. E il sorriso di un bimbo di 3-4

anni, seduto solo per strada, quando ricevette una semplice, banale,

stupida caramella da noi. Una caramella. Non era difficile credere che,

come si raccontava nel libro, bastasse un sorriso e l'offerta di una

doccia calda e di un panino da parte di un orco affamato di sesso per

adescare quei bimbi.

Non c'era umanità, non c'era solidarietà, non c'era nessuna traccia di

amore che potesse salvarli. Dov'erano gli adulti che avrebbero dovuto

prendersi cura di loro? Erano lì, per strada, abbandonati a se stessi alla

stregua di cani randagi. E noi, nelle nostre vite comode? Come
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potevamo dormire tranquilli, sapendo che a 1.000 chilometri da noi

succedeva tutto questo? La nostra coscienza era morta dentro le nostre

case calde, le nostre macchine comode, le nostre televisioni. Avrei

voluto portarli a casa tutti. Tornai da quel viaggio che mi sentivo

madre. Tre mesi dopo aspettavo il mio primo bimbo.





Amrita
Solo una volta, che io mi ricordi, quando ero piccola io mia madre e

mio padre siamo andati al mare insieme. Non avevamo molti soldi ed

il più delle volte, d'estate, venivo spedita in colonia a Cesenatico o in

campagna dai nonni, tra le galline e le viti. Loro restavano a casa.

Ma quella volta siamo andati tutti insieme a Lido di Savio, ospiti da

amici. Le foto che ritraggono quei giorni le conosco bene: in spiaggia

sulla battigia, vicino allo scivolo e sotto l'ombrellone. Sono le uniche

immagini balneari della mia infanzia. Ricordo i particolari: le basette

anni 70 di mio padre, il costume rosso ed il fisico asciutto di mia

madre, la camicetta scozzese rossa e blu che indossavo mentre

giocavo a palla sulla sabbia.

Ma il ricordo più dolce resta uno. La mattina dopo aver giocato a

lungo sulla riva, finalmente facevamo il bagno, sempre restando dove

si toccava. Dopo tornavo sotto l'ombrellone felice, con gli occhi pieni

di sole e affamata. Allora mia madre mi avvolgeva in un grande

asciugamano e mi portava per mano al bar della spiaggia dove mi

comprava un meraviglioso, dolcissimo ed enorme krapfen. Così si

chiamava quella palla dorata ripiena di crema pasticcera gialla

inventata dai tedeschi. 

Ancora oggi il pensiero di quella bontà, di quella felicità, di quella

presenza e dello zucchero bianco che rimaneva appiccicato alle labbra,

resta uno dei momenti più fulgidi e sereni della mia infanzia in realtà
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assai imperfetta.





Arpo
Il gioco della vita.

Quattro persone intorno al gioco di parole arrotolate che si raccontano.

Quattro donne, una è proprio una ragazza ma la dimensione è quella

femminile. Anche se penso che sarebbe stata la stessa cosa con

presenze maschili.

Trabocchetto, Labirinto, Pausa, Sconfitte, Avventura, Scuola, Sogno.

Connessioni, condivisioni, conquiste e fragilità sciorinate come panni

al sole. Voglia di dire, di dirsi ma anche di ascoltare, di percorrere le

mappe interiori degli altri, di sbirciare in altre vite. Con libertà. Questo

ho respirato: libertà.





Confidenze
Ecco la riflessione che una delle parole incontrate durante il gioco mi

ha sollecitato: esiste ancora il romanticismo o un pensiero di amore

per l'altro/altra che ci prende al punto da obbligarci a manifestare il

nostro trasporto, la nostra passione?

La parola passione, se messa accanto alla parola eros, può ancora

essere usata nel mondo attuale, quello degli amore liquidi?

(Alludo naturalmente ad una passione e ad un eros sani, non quelli che

riempiono le pagine della cronaca nera).

Se non possiamo più vivere né passione né eros nei confronti

dell'altro/a, difficilmente possiamo condurre una vita equilibrata,

dobbiamo accontentarci di una metà vita.

Credo sia questo il motivo per il quale tutti glorificano e adorano il

tempo della giovinezza, quel tempo in cui siamo stati capaci di vivere
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per l'altro, dimenticandoci di noi.

Non era follia, era sana passione, sano eros.

Allora, da giovani, ci preoccupavamo poco di noi e molto dell'altro/a ,

ci dedicavamo al corpo dell'altro, poco al nostro (e quell'ala protettrice

della giovinezza ci accompagnava ovunque).

L'altro/a ci riempiva, ci gratificava, ci rendeva felici del niente o del

poco.

La sua presenza, il suo essere con noi, il fatto che ci aveva scelto come

oggetto d'amore, ebbene quell'avvenimento ci aveva cambiati, ci

aveva fatto entrare in una dimensione irreale, facendoci approdare in

un luogo mai conosciuto prima.

Quanto dura il tempo dell'innamoramento perfetto? Poco, molto, mesi,

anni, può durare, nei nostri ricordi, anche tutta la vita.





Cuore
Non sopportavo il mio nome, così come tante altre cose di me stessa.

Mia madre mi diceva che stavo vivendo un'età stupida, ma che

sarebbe passata. Era il suo modo per dirmi che l'adolescenza è il

momento in cui si vivono grandi contrasti, si è in cerca di se stessi e ci

si confronta con un mondo che sembra grande come l'universo e a

volte fa paura.

Questo non cambiava nulla, io non sopportavo il mio culo e non

sopportavo il mio nome.

Avevano pensato bene di chiamarmi come mio nonno ma io non le

capivo queste cose: se vuoi rendere omaggio a qualcuno, appenditi

una sua foto in corridoio, portagli dei fiori... Ma cosa c'entra questo

passaggio di nomi? Prima che un bambino nasca, si minaccia già la

sua autenticità.

Facevo mille sforzi per "sembrare" controcorrente, fumavo, mi vestivo
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in modo alternativo, ascoltavo musica rock. 

Quando ragazzi altrettanto ribelli mi chiedevano: "come ti chiami ?"

io dovevo rispondere "Angela", praticamente il nome di una suora…

Avrei potuto chiamarmi Sara, Jessica o Tania. Invece no. Nella mia

stanza avevo appeso un grande poster di Mick Jagger in bianco e nero.

Era un famoso scatto che lo ritraeva in sala di registrazione con le

cuffie sulle orecchie. Il suo sguardo sembrava seguirmi e scrutarmi.

Sembrava volermi ricordare che la distanza tra me e lui era tanta,

tantissima.

Andavo alle superiori e per raggiungere la scuola dovevo fare un

tragitto in corriera che durava più o meno venti minuti. Tra spintoni,

odori sgradevoli di adolescenti più o meno brufolosi, resistevo a quel

supplizio pensando che la patente sarebbe stata la prima tappa per

avvicinarmi un po' di più a Mick Jagger. Un giorno di maggio, alla

fine delle lezioni, verso le tredici, ho preso il mio solito autobus per

tornare a casa. Mi ricordo che era una bellissima giornata, chissà

perché la luce di quel giorno è impressa nella mia memoria.

Ho trovato posto in un angolo, la corriera sembrava una scatola di

sardine, erano tutti uno appiccicato all'altro. Qualcuno mi ha chiamata,

ci conoscevamo quasi tutti. Mi sono avvicinata a un amico che voleva

salutarmi. Lui faceva parte di un gruppo di ragazzi considerati molto

di moda, suonavano rock e iniziavano a esibirsi nei locali più

frequentati da giovanissimi. Infatti con lui ce n'era un altro che non

avevo mai visto, era seduto e tra le gambe teneva una chitarra. "Ti

presento il mio amico…" Non mi ricordo il suo nome, ma io, a quel

punto, ho dovuto sputare il rospo: "Angela".

Lui mi ha guardata in silenzio, per un minuto che mi è sembrato un

giorno. Cosa penserà di me??

Inaspettatamente, mi ha detto: "Angela, come Angie dei Rolling

Stones". Non ci avevo mai pensato!!!!! Davvero!!!! Forse gli piacevo
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un po' perché ha imbracciato la chitarra e ha iniziato a intonare le note

di una delle più belle canzoni rock/pop.

Io ero impietrita, non parlavo. Qualcuno sull'autobus guardava dalla

nostra parte, ma quasi tutti si facevano i fatti loro.

Mi guardava dritto negli occhi, cantava Angie e sorrideva, forse

intuendo la mia timidezza si divertiva. Sembrava una serenata. Il

cuore mi batteva molto forte.

Non so quanti minuti sono passati, so solo che quel giorno ho stretto

amicizia con il mio nome, grazie anche a quel ragazzo bellissimo, con

i capelli biondi che sembravano d'oro quando incrociavano i raggi del

sole di maggio che filtrava dai finestrini mezzi aperti.

Non l'ho mai più incontrato, ma da allora, mi capita di aspettare una

luce simile a quella primaverile che riesce ad illuminare il buio dei

pensieri e dell'anima, e questa luce arriva sempre.

Quando siamo arrivati alla mia fermata, sono riuscita solo a dire uno

stupido "ciao". Sono scesa e li ho guardati allontanarsi. Ho aspettato

un po' perché non riuscivo a mettere in fila i pensieri.

La piazza del mio paese era vuota, perché in quegli anni tutti

pranzavano in casa, passavano anche poche macchine. Sentivo il

rumore di stoviglie e i profumi familiari dei pranzi casalinghi.

Ho fatto un bel respiro e mi sono incamminata verso casa, con il mio

nome cucito addosso come un abito perfetto.





Heidi
La casella del gioco che avrei voluto commentare: cammino.

Questa piccola e preziosa esperienza del gioco mi ha ricordato che

siamo tutti in cammino.

Io non sono sola e non sono l'unica a cui hanno diagnosticato una

malattia cronica da sopportare e affrontare con mille visite all'anno. Io
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non sono la sola a cui è morto un genitore e non sono l'unica filosofa

dell'universo che si interroga sul senso della vita e della morte. Io non

solo la sola ed unica allieva che ha subito la prepotenza di un maestro

sbagliato, e il mondo non ha tradito soltanto me. La gente non è stata

diffidente o poco gentile, solo con me.

Mi è capitato tante volte di pensare di essere l'unica e la sola, mi

sentivo la vittima del mondo, un essere strano nell'universo.

Ma non lo sono! Per quanto possa essere unica perché io sono io, io

non sono sola.

Sono un essere umano tra gli esseri umani.

E sono in cammino con gli altri uomini: per soffrire, lottare, capire

amare e condividere.

In fondo credo che il senso del gioco stesse tutto nella condivisione e

la condivisione, è l'unica cosa che da senso al nostro cammino.





Ivan
Leggi una parola e racconta quello che ti viene in mente; bel gioco;

bei racconti; parole che si intrecciano, che ti fanno pensare ad episodi

diversi, in tempi e luoghi differenti; ma anche parole che si attraggono

e concatenano, arrivando ad un unico racconto. (Mi è sempre piaciuto

anche al liceo il poter collegare storia, filosofia, storia, letteratura,

arte).

Emozione, sogno, avventura. E qui si susseguono in tanti i ricordi,

come il primo lancio libero a paracadutismo (sportivo): l'avventura,

l'emozione mentre realizzi il sogno di librarsi nell'aria.

Sfida, forza, morte. E mi è passato nella mente quel maledetto fiume,

la Dora Baltea alta, disceso in kajak, troppo grosso e impetuoso per

non prendersi la sua rivincita sull'uomo e strapparci un amico: una

sfida che, nonostante la forza, di fronte alla Forza trova la morte.
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L'immagine, però, che mi ha colpito subito, forse anche perché di

fronte, vicina e blu è stata quella del mare e con il proseguire del gioco

mi è scattato il collegamento con paura e sapore: mare, paura, sapore.

Eravamo in giugno e in 5 amici, tre ragazzi e due ragazze, tutti tra i

venti e trent'anni.

Dovevamo portare una barca a vela da Fiumicino a Le Grazie di La

Spezia; in mezzo ci stavano l'isola d'Elba, il Giglio e persino Caprera.

Tutto perfetto, a parte le otto ore passate a vomitare dopo due ore dalla

partenza, ma dopo basta, tutto bene: niente mal di mare, sole, mare

blu, niente rumori e imparo qualcosa sulle barche, il vento, le vele, le

stelle e il mare.

Ancora mi da un senso di pace e benessere il pensare a quella notte, la

terza in mare, limpida, con la stella polare ben visibile, con un vento

giusto per il mio primo turno al timone, di notte, mentre gli altri

dormivano, a parte Alì (Alessandro) nel pozzetto che suonava la

chitarra meravigliosamente e cantava in modo altrettanto

emozionante; curiosamente si chiamava (e si chiama ancora) Cohen e

cantava come lui, le sue canzoni, quelle di de André e le sue (quattro

di queste me le canto ancora, da solo, di notte, accompagnandomi con

la chitarra. Suono praticamente solo quelle e una vecchia canzone

popolare trentina “La serva”).

Il mare, quel quarto giorno, era la famosa “distesa blu”; calmo e sotto

un caldo sole ci era tanto amico da tuffarcisi dentro e divertirsi a farsi

trascinare dalla barca a vela o a giocare col trapezio a sfiorare l'acqua

inclinando sempre più la barca in bolina stretta. No, non ero io lo

skipper; io ero solo un divertito, curioso ed entusiasta membro

dell'equipaggio. Lo skipper, quella volta, era Andrea, che aveva fatto

un corso di perfezionamento nel mare del Nord in inverno, tanto per

divertirsi. Questo mi dava una tranquillità e fiducia che si rivelò ben

riposta quando al tramonto le nuvole si fecero scure, il vento aumentò
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sensibilmente e il mare cominciò ad ingrossarsi. Andrea lo skipper

calò in mare il gommone di salvataggio, legato con una gomena bella

grossa  allo scafo, calzò la randa e ridusse al minimo il fiocco: “Mai

togliere tutte le vele - mi disse - altrimenti sei in balia del mare”.

E il mare aumentò; raggiunse forza otto e non potevamo entrare in

porto a Livorno, ce l'aveva vietato la Capitaneria di Porto: “Mare

troppo grosso!”.

Andrea ci disse di indossare i salvagente, anche perché il mare aveva

strappato la gomena portandosi via il canotto, dato che era suo e non

voleva perderlo, aveva deciso di tornare indietro a cercarlo (aveva

fatto il corso in inverno nel mare del Nord!).

Non sapevo cosa volesse intendere col “Tenetevi stretti alle corde!” e

che cosa sottintendesse il “tornare indietro” in mezzo a quell'uragano.

Lo capii subito, quando l'albero toccò il mare prima che la barca si

raddrizzasse in senso opposto.

Impiegò dieci minuti d'orologio, Andrea, a coprire i nove metri che

separavano la poppa dalla prua, legandosi e slegandosi al parapetto

ogni due passi, rimanendo sempre con un ancoraggio alla vita. Ed

impiegò mezz'ora a prua con una grande torcia a rendersi conto che

poteva dire addio al suo gommone e tornare nuovamente al timone,

che aveva lasciato in mani meno esperte delle sue, quelle del fratello

più giovane.

Quando le onde ci arrivavano di lato, era come se un muro d'acqua

nera e fredda alto tre metri ti crollasse addosso.

Durò non meno di quattro ore, poi pian piano si calmò; l'alba rischiarò

le nubi lontane all'orizzonte, a Est, oltre Livorno. Potevamo

finalmente entrare in porto e mangiarci un buon Caciucco.

In quella settimana in una barca a vela il mare voleva farmi provare

tutto di quel mondo, non solo i lati piacevoli. È come quando mi trovo

in un paese, stato, città nuovi, vado certo a vedere chiese, sinagoghe,
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moschee, templi, muraglie, musei, palazzi… ma anche (come mi ha

insegnato mio padre nei nostri viaggi da quand'ero piccolo) i quartieri,

i porti, la periferia.

E così il mare in quella settimana mi ha dato il privilegio di provare

anche paura, di poter ammirare la sua forza, di poterlo temere,

affidandomi solo all'esperienza di Andrea e alle capacità di chi aveva

costruito la barca.

“E il sapore?” direte voi.

Beh, il sapore di mare ora non mi ricorda più Fidenco o la spiaggia, mi

ricorda quella notte e la mattina dopo, quando il sapore di mare

l'avevo in bocca, nel naso, nei vestiti, in qualsiasi cosa non si fosse

ancora asciugata al sole. Dato però com'è finita: è comunque un buon

sapore!





Mare Mosso
Quel vestitino di lana rossa non lo dimenticherò mai.

Una scuola materna, le insegnanti sono suore.

Sono una bimbetta allegra e vivace, in una qualunque giornata di sole,

con un vestito di lana rossa.

In cortile mi attrae una “dondola” a due posti: da un lato c'è un

bambino un po' più piccolo di me, da solo. Dall'altro lato salgo io.

Spingendo sul fondo della mezzaluna con il movimento ritmico delle

gambe, faccio andare l'altalena sempre più forte. È divertente, sia il

bambino piccolo che io ridiamo felici e ci divertiamo un sacco. 

Improvvisamente una mano blocca il dondolo, mi arriva uno

schiaffone sulla guancia di cui sento ancora il bruciore, il bimbo

comincia a piangere e una suora mi urla: “Sei pazza, non vedi che è

piccolo e che si può far male?”

Ecco, di quella bambina vestita di rosso, che passa di colpo dalla pura
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felicità alle lacrime, sento ancora la paura e la rabbia.

Non ho più voluto tornarci, in quell'asilo.





Margherita
Sconfitta.

Ho sempre amato studiare. Per quanto faticoso potesse essere, lo

sforzo o il tempo sottratto al tempo libero, veniva sempre

piacevolmente ripagato dalla coscienza di avere imparato qualcosa in

più, di aver vinto una sfida, quella contro il non conoscere, il non

sapere, percepita con l'appagamento di una incolmabile curiosità di

tutto.

Per questo affrontai l'esame di maturità con impegno e fatica ma

anche con tanta passione e trasporto.

Portavo Lettere e Filosofia e potessi scegliere lo rifarei. Comunque

fosse andata, mi dicevo, stavo facendo una cosa che mi piaceva. Ed ho

il ricordo di me, sdraiata sul divano dei miei genitori, con i piedi

poggiati sulla spalliera e la testa in basso alla ricerca di una posizione

comoda, immersa nella lettura dimenticando gli esami ormai prossimi.

Insomma affrontare quello studio con piacere e trasporto era per me

già una vittoria. Ma non fu così. Non era questo che pensavo il giorno

dopo, con l'uscita dei quadri.

Ero in casa con mio padre a pulire il mobile bianco del bagno. Quel 56

sessantesimi, non mi andava giù. La versione di greco, che tante volte

avevo tradotto brillantemente, tra l'invidia generale e a soddisfazione

della professoressa, proprio non poteva permettere una valutazione

diversa: questo disse la prof. Avevo sbagliato un intero periodo e

questo aveva compromesso quasi metà versione: l'errore

d'interpretazione riportato nella traduzione proprio non consentiva la

sufficienza e mi costò 4 punti in meno nel voto finale, il massimo,
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quello che tutti, compresa me, si aspettavano che io prendessi.

Era inutile continuare a lucidare il mobile, non mi avrebbe fatto

tornare indietro. Non mi avrebbe dato un'altra possibilità.

Per questo quando mi iscrissi all'università, alla facoltà di

Giurisprudenza, e attaccai sul libretto la stessa foto data all'esame di

maturità, promisi a me stessa che mi sarei ripresa la rivincita, avrei

ripreso quello che ritenevo mi fosse stato ingiustamente sottratto.

Volevo dimostrare che il voto dato non rispecchiava affatto la mia

preparazione. Scommisi, su di me. E stavolta vinsi. Lode compresa.





Mimì
Osservando le caselle del “Gioco della Vita” mi sento attratta da una

in particolare: vi è raffigurato un edificio con la scritta abbastanza

grande “Scuola”.

Nella mia mente si fa strada un ricordo: Il mio primo giorno di scuola.

Era da un po' di  tempo, prima che la scuola iniziasse, che mi sentivo

dire “Oh, adesso inizi ad andare a scuola, hai finito di stare bene...

Vedrai, la maestra ti metterà in castigo... A scuola dovrai stare zitta e

buona e fare sempre quello che la maestra ti dice...” e così via.



Pur sapendo che i grandi dicono sempre la verità e se dicono una cosa

è sicuramente così, io non mi rendevo ben conto di cosa volessero

dire: non ero mai stata a scuola, chi fosse la maestra, cosa avrei

trovato, cosa avrei fatto ecc., quindi non mi curavo molto di quei

discorsi, era tutto molto vago.



E venne il primo giorno di scuola.

La giornata iniziò con una novità.

Doveva essere mia madre ad accompagnare me e le mie sorelle, era lei
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che di solito si occupava di noi: quel giorno però era ammalata.

Così l'onere e l'onore di introdurmi nel mondo della scuola toccò a

mio padre.

Avevo indossato il grembiulino nero con il colletto bianco, avevo la

mia cartella nuova, con il libro di lettura, il quaderno, le matite

colorate, la gomma. Ero contenta di tutte quelle cose nuove.

Ci avviammo in bicicletta, io, le mie sorelle e mio padre.



Quando arrivammo alla scuola rimasi colpita e spaventata dalla

confusione che c'era nel cortile. Non pensavo che la scuola fosse così.

C'erano tanti bambini, tante mamme e tanti papà che gridavano, si

chiamavano, parlavano. Ma dove ero finita? Chi erano tutte quelle

persone? Avevo paura di perdermi, mi sentivo male. La scuola era

quella cosa lì? Il mio entusiasmo, la mia curiosità per la novità si

frantumarono rapidamente, in un lampo capii che non sarei riuscita a

stare in quel luogo e un pensiero cupo mi attraversò la mente: Io non

ero in grado di stare a scuola, la maestra mi avrebbe messo in castigo,

tornata a casa la mamma a sua volta mi avrebbe sgridata e forse anche

picchiata perché ero stata messa in castigo dalla maestra. Capivo che

per me non c'era via d'uscita, quello sarebbe stato il mio destino. 

Scoppiai a piangere, prima le lacrime scendevano silenziose, poi

iniziai a singhiozzare sempre più forte, non riuscivo più a trattenermi,

ero senza scampo: Scuola - Maestra - Castigo - Mamma - Botte.

Me lo avevano detto anche i grandi e i grandi hanno sempre ragione.



Mio padre mi teneva per mano, ma non diceva nulla ed io non ero

assolutamente in grado di raccontargli cosa mi stesse passando per la

testa, tanto non avrebbe potuto capire e poi mi vergognavo di

piangere… ma non riuscivo proprio a smettere.

Nel cortile i bambini si radunavano in gruppi, le mie sorelle si
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allontanarono raggiungendo le compagne e mio padre, sempre

tenendomi per mano e in silenzio si avvicinava ai gruppi delle prime

classi e chiedeva alla maestra se facevo parte di quel gruppo.

Al terzo tentativo, trovammo la mia maestra. Era una bella signora con

il rossetto rosso sulle labbra che stava rispondendo alle domande di

altre bambine molto più allegre di me che le chiedevano cosa

avremmo fatto a scuola e se si poteva anche mangiare, giocare…

La maestra, mi tenne vicina a sé e mio padre senza dirmi nulla se ne

andò. (Tempo dopo mi disse che era rimasto lì vicino e, senza essere

visto, continuava ad osservarmi). Mi misi ad ascoltare la maestra, che

era allegra, aveva una voce dolce e, a sentir lei, a scuola ci saremmo

tanto divertiti ed avremmo fatto tante cose belle e tanti giochi. Non mi

sembrava che avesse l'intenzione di mettermi in castigo. Così piano

piano smisi di piangere. Forse avevo qualche possibilità di scamparla,

forse non sarei andata in castigo subito…



Poi la maestra ci accompagnò in classe.

Ci indicò i nostri banchi e appena ci fummo sistemate ci chiese di

uscire a turno e di scrivere il nostro nome e cognome alla lavagna.

Mi assalì nuovamente la paura. Io sapevo scrivere solo il mio nome

non il cognome. A casa avevano provato a insegnarmi a scriverlo, ma

il mio cognome era lungo e dopo le prime tre lettere non riuscivo ad

andare avanti e mi ero ostinata a non volerlo imparare... E adesso? Ero

nuovamente perduta. 

L'incubo si riavvicinava a grandi passi: Scuola - Maestra - Castigo -

Mamma - Botte.

Quando venne il mio turno tutta tremante mi avvicinai alla lavagna,

scrissi il mio nome, poi mi fermai. La maestra mi disse che potevo

andare al posto. Era andata… forse non se ne era accorta e per stavolta

la passavo liscia…
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Ma una bambina dal banco disse: “Maestra, ma lei ha scritto solo il

nome…”

Mi sentii nuovamente perduta… per un attimo solo però. Infatti  la

maestra, con molta dolcezza disse. “Non importa, va bene anche solo

il nome”.



Improvvisamente tutta la paura e la tristezza di prima svanirono.

Con quella frase la maestra mi aveva “accolta” ed io mi sentivo

accolta dalla maestra e dalla Scuola. 

Per me ancora oggi la Scuola è prima di tutto un luogo di

Accoglienza, e so che questa convinzione deriva proprio da

quell'esperienza del mio primo giorno di scuola.





Ortensia
Nel gioco della vita, tante parole e tante immagini scorrono da un

punto iniziale ad un traguardo. Si passa dal “fiore” all' “avventura”

alla “paura” al “mare” al “dolore” ecc. sino alla “scoperta”.

Il “fiore” mi evoca la terra ed i semi che vengono piantati e poi

annaffiati, con cura ed attenzione. Però il “dolore”, adesso, è forte ed è

causato dalla malattia della mia mamma. Ho sentito un dolore

lancinante, bruciante nel vedere la mia mamma ammalarsi quasi

improvvisamente e progressivamente di una malattia che le blocca il

movimento delle gambe da costringerla a fare piccoli passettini; quasi

sembrano incollarsi alla terra i suoi piedi. Che fatica! Sento la sua

fatica ed il suo sconcerto nel vedere che la malattia non se ne va, anzi

forse peggiora. Nel pensare che forse sono gli ultimi anni o gli ultimi

giorni. Che tristezza! La vedo triste perché vorrebbe ancora

camminare come prima, come due anni fa. Vedo che sta invecchiando.

Vedo che, come tutti i fiori, anche lei sta sfiorendo e tra un po' se ne
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andrà.





Puntina
Mentre Maurizio raccontava, sono rimasta rapita e affascinata

pensando a quanto la voce può esprimere di una persona.

La mia voce abituale è dura, decisa, a tratti tagliente, ed è la maschera

che indosso nel mondo per superare le sconfitte, la non accettazione,

spesso ipocritamente mascherata da parole confortevoli.

In realtà, appena incontro un bambino, o quando stavo coi miei

fidanzati, ecco che la mia voce cambia. Diventa dolce, tenera, delicata,

accogliente, materna. Diventa “la vocina”. Questa è la mia vera voce,

che esce spontaneamente quando sento di non dover combattere il

mondo, quando posso finalmente lasciare lo scudo e la spada da

guerriera e accogliere, fare spazio e coccolare. Quando posso essere

completamente me stessa.

La mia voce “maschera” è maschile, la mia vera voce è femminile,

delicata. Solo da poco sono consapevole di possedere questi due

registri, e di poterli utilizzare differentemente a seconda delle

situazioni, a mia scelta. Questa consapevolezza è frutto di un lavoro

molto profondo alla scoperta della mia parte femminile, e teso a

lasciare a riposo la mia parte maschile.





Teresa
Ho dovuto pensarci un po', tante caselle evocavano dentro di me

ricordi e storie da condividere, poi ho deciso. La prima: il ricordo più

antico, probabilmente sto un po' invecchiando e i ricordi diventano

davvero antichi ed io provo piacere a ripercorrerli, a ricercare

particolari e sensazioni, sento il bisogno di risentire emozioni, di
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risistemare la mia vita, di raccontarmela e, che sogno, di raccontarla

ad altri.

Voglio, perciò, partire dal principio, almeno dal principio che mi

suggerisce in modo esplicito la mia memoria.

È un ricordo che riguarda mia madre... sì... in effetti nel mio

primissimo ricordo ci siamo io e lei. Credo di essere stata molto

piccola, avrò avuto al massimo quattro anni; rivedo la mamma seduta

contro il riverbero della finestra, illuminata dalla luce del pomeriggio

che volgeva alla sera, probabilmente era autunno perché il fuoco nella

stufa era acceso; se mi concentro evolgo lo sguardo attorno posso

anche osservare lacucina dove ci trovavamo; rivedo il tavolo in mezzo

alla stanza, la stufa a legna a sinistra rispetto a noi, il lavandino di

fronte e la radio sul mobiletto accanto alla porta. Ero seduta in terra ai

suoi piedi, o almeno credo che fosse questa la mia posizione perchélei

era molto in alto rispetto a me, lei stava cucendo o almeno così mi

sembra di ricordare. Parlavamo. Eravamo sole ed io le ho chiesto di

parlarmi di Lucia. Lucia era una sorella di un anno più grande di me,

morta a tredici mesi, quando io avevo soltanto venti giorni. Era una

storia drammatica della mia famiglia che io probabilmente conoscevo

già, almeno questa è la sensazione che ho ora, rivisitando questo

ricordo. La mamma ha iniziato a raccontare. Non credo sia entrata nei

particolari, che probabilmente ho approfondito e conosciuto

crescendo, ma ricordo bene che si è messa a piangere come ha fatto

per tutta la vita ogni volta che parlava di lei, così come ricordo bene il

dolore che ho sentito  e che è passato dal cuore di mia madre al mio.

La mamma mi ha anche rassicurato, dicendomi che Lucia era

comunque in cielo ora, ci vedeva e si divertiva, angelo fra gli angeli.

Devo dire che l'immagine di mia sorella che giocava sorridente mi ha

accompagnato a lungo durante la mia infanzia, me la figuravo felice,

con il vestitino bianco che aveva nelle foto, a volte con le bambole, a

76

Fahrenheit 2570



volte sulle macchinine elettriche che andavano a gettoni, sempre

sorridente ma anche, ora che ci penso, sempre sola, non riuscivo

proprio a figurarmi gli altri angeli. Quel pomeriggio però ho sentito la

necessità di dimostrare a mia madre che anche io sapevo essere buona,

il bisogno di ripagarla di qualcosa che aveva perso, il desiderio di

riuscire a colmare quel vuoto in lei o semplicemente di farla felice

come potevo.

Sono uscita a prendere la legna per la stufa, magari solo un pezzo o

due, ma so che è stato un modo per dire "io ci sono " o forse " ci sono

io"...











Restituzione


Heidi
Il cammino. Confrontarci con altre esperienze durante il gioco della

vita ha fatto sì che non sentiamo solo su di noi il peso della malattia o

di altre sofferenze subite. La voce degli altri ci fa uscire da noi stessi e

ci fa sentire parte dell'umanità. Sono un essere umano tra gli esseri

umani. E sono in cammino con gli altri uomini per soffrire, lottare,

condividere... La condivisione è l'unica cosa che dà senso al nostro

cammino.





Ortensia
Il fiore. Il dolore. Due parole evocatrici, una di leggerezza e l'altra di
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pena. È la pena di vedere soffrire e spegnersi a poco a poco una

persona carissima, la mamma. La vedo triste perché vorrebbe ancora

camminare come prima, come due anni fa. Vedo che sta invecchiando.

Vedo che, come tutti i fiori, anche lei sta sfiorendo e tra poco se ne

andrà.





Confidenze
L'ascolto. Questa parola in particolare induce a riflessioni e

interrogazioni sul significato, sull'esistenza e sulla durata dell'amore

perfetto, quello che abbiamo incontrato nella giovinezza. La sua

presenza, il suo essere con noi, il fatto che l'altro ci aveva scelto come

oggetto d'amore, ebbene quell'avvenimento ci aveva cambiati, ci

aveva fatto entrare in una dimensione irreale, facendoci approdare in

un luogo mai conosciuto prima.





Arpo
Il gioco della vita. Numerose le parole attraverso le quali quattro

donne si raccontano nel gioco frammenti della loro vita. Si respira una

piacevole atmosfera di libertà. Trabocchetto, labirinto, sconfitta...

Connessioni, condivisioni... e fragilità sciorinate come panni al sole.

Voglia di sbirciare in altre vite. Con libertà.





Mare Mosso
Il ricordo più antico. Una bambina gioiosa, vestita di rosso, si diverte a

fare andare in alto l'altalena dell'asilo per far divertire il compagno di

gioco più piccolo di lei. L'incanto si spezza all'improvviso e rimane

solo il bruciore dello schiaffo della suora, che ha interrotto il gioco,
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forse pericoloso. Ecco, di quella bambina vestita di rosso, che passa

di colpo dalla pura felicità alle lacrime, sento ancora la paura e la

rabbia. Non ho più voluto tornarci, in quell'asilo”.





Mimì
La scuola. Il ricordo del primo giorno di scuola è ancora molto nitido

nei dettagli preparatori, ma nel succedersi di diversi stati d'animo. Il

più forte è quello del timore di non sapere affrontare la nuova realtà,

temuta come avversa. La voce dolce e  rassicurante della maestra

scioglie in un baleno il nodo di paura. Io non ero in grado di stare a

scuola, la maestra mi avrebbe messo in castigo, tornata a casa la

mamma mi avrebbe sgridata... Scoppiai a piangere... non riuscivo a

trattenermi. Ero senza scampo... La maestra mi tenne vicino a sé... era

allegra, aveva una voce dolce e, a sentir lei, a scuola ci saremmo

tanto divertiti… La maestra mi aveva accolta ed io mi sentivo

accolta… dalla Scuola. 





Ivan
Il mare. Le parole mare, paura e sapore sono evocatrici di

un'avventura in barca a vela, lontana nel tempo. Un'improvvisa

tempesta di notte trasforma il mare, fino a quel momento blu, in un

nemico da fronteggiare con maestria e forza, in una lotta che finisce

solo all'alba. Quando le onde ci arrivavano di lato, era come se un

muro d'acqua nera e fredda ti crollasse addosso. Il mare voleva farmi

provare tutto di quel mondo, non solo i lati piacevoli... Mi ha dato il

privilegio di provare anche paura, di temerlo. La mattina dopo il

sapore di mare l'avevo in bocca, nel naso... Comunque, un buon

sapore!
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Teresa
Il ricordo più antico. Si prova piacere a riordinare i ricordi e si vuole

raccontarli: il primo è insieme alla mamma; come in una sequenza

cinematografica l'occhio ripercorre lo spazio della cucina mettendo a

fuoco ogni cosa. Rivedo il tavolo in mezzo alla stanza, la stufa a legna

a sinistra rispetto a noi, il lavandino di fronte e la radio sul mobiletto

accanto alla porta. Ero seduta in terra ai suoi piedi, mentre le parole

ripercorrono una storia dolorosa. Parlavamo. Eravamo sole ed io le ho

chiesto di parlarmi di Lucia. Lucia era una sorella di un anno più

grande di me, morta a tredici mesi, quando io avevo soltanto venti

giorni.





Alice
Un castello. Una ragazza e il suo compagno scelgono la Romania

come meta di un viaggio avventuroso sulle suggestioni di letture e di

esperienze di amici. La visita al Castello di Dracula è deludente. La

realtà incontrata è molto più cruda. La vista di un'infanzia calpestata,

sfruttata e abbandonata lacera profondamente la coscienza della

ragazza. Il famoso castello di Dracula era completamente rifatto... La

stazione di Brazov, però, fu la parte più cruda di quel viaggio e mi

confermò come il libro letto non fosse frutto di un'esasperazione

letteraria... Decine di bambini dai visi deformi, concepiti

probabilmente da padri alcolizzati e da madri incuranti, si

aggiravano come animali alla ricerca di un tozzo di pane, di una

carezza… Come potevamo dormire tranquilli, sapendo che a mille

chilometri da noi succedeva tutto questo? Avrei voluto portarli via

tutti...”.
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Amrita
Il mare. Una vacanza al mare, l'unica trascorsa da piccola insieme ai

genitori e per questo racchiusa in un'aura indimenticabile. Erano gli

anni '70. Lo dicono le basette del papà. Tra tutti i ricordi quello più

dolce legato al sapore di un bombolone gustato in compagnia della

mamma. Ma quella volta siamo andati tutti insieme al Lido di Savio…

Le foto... sono le uniche immagini balneari della mia infanzia…

Allora mia madre mi portava per mano al bar della spiaggia dove mi

comprava un meraviglioso, dolcissimo krapfen. Ancora oggi il

pensiero di quella felicità, di quello zucchero bianco che rimaneva

appiccicato alle labbra, resta uno dei momenti più sereni della mia

infanzia....





Cuore
Il nome. Una ragazzina tra le tante contraddizioni dell'adolescenza

vive male il rapporto col suo nome,  Angela, lo sente antiquato e se ne

vergogna quasi. L'incontro fortuito su un autobus al rientro da scuola

con un ragazzo, che suona musica rock, e si complimenta con lei

colora di luce nuova quel nome, che incomincerà a piacerle. “Come ti

chiami?”. Io dovevo rispondere “Angela”, praticamente il nome di

una suora. Avrei potuto chiamarmi Sara, Jessica, Tania. Invece no…

Lui faceva parte di un gruppo di ragazzi considerati alla moda,

suonavano rock. Lui mi ha guardato in silenzio, per un minuto che mi

è sembrato un giorno. Inaspettatamente mi ha detto: “Angela, come

Angie dei Rolling Stones?”. So che quel giorno ho stretto amicizia con

il mio nome”.
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Puntina
Voci. Mentre si svolge il Gioco della vita si ascoltano le voci degli

altri e viene spontaneo riflettere sulla propria voce: La mia voce

abituale è dura, decisa, a tratti tagliente, ed è la maschera che

indosso nel mondo per superare le sconfitte. Ma non è la sola voce

che si possiede, perché: In realtà, appena incontro un bambino, o

quando stavo coi miei fidanzati, ecco che la mia voce cambia. Diventa

dolce, tenera, delicata, accogliente, materna. Diventa “la vocina”.

Solo da poco sono consapevole di possedere questi due registri, e di

poterli utilizzare differentemente a seconda delle situazioni, a mia

scelta.





Margherita
Una rivincita. Dopo un fallimento inaspettato: Quel 56 sessantesimi,

non mi andava giù. La versione di greco, che tante volte avevo

tradotto brillantemente, tra l'invidia generale e la soddisfazione della

professoressa, proprio non poteva permettere una valutazione

diversa: questo disse la prof. Avevo sbagliato un intero periodo e

questo aveva compromesso quasi metà versione: l'errore

d'interpretazione riportato nella traduzione proprio non consentiva la

sufficienza e mi costò 4 punti in meno nel voto finale, il massimo,

quello che tutti, compresa me, si aspettavano che io prendessi. Ma il

tempo passa e grazie a una rinnovata consapevolezza di sé la

situazione si ribalta: quando mi iscrissi all'università, alla facoltà di

Giurisprudenza, e attaccai sul libretto la stessa foto data all'esame di

maturità, promisi a me stessa che mi sarei ripresa la rivincita, avrei

ripreso quello che ritenevo mi fosse stato ingiustamente sottratto.

Volevo dimostrare che il voto dato non rispecchiava affatto la mia
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preparazione. Scommisi, su di me. E stavolta vinsi. Lode compresa.  
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Incontro n. 4 (25 marzo)
Le mie mani raccontano







L'argomento
Il disegno del profilo delle nostre mani ci invita a riflettere su come e

quando le abbiamo usate, a tutte le azioni che hanno svolto, ai lavori

che hanno realizzato. Scrivere poi sul profilo di ciascun dito una delle

tante attività che abbiamo svolto ci induce a creare delle priorità, a

selezionare, ad attribuire valore ai nostri atti.











Testi



Alice
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A volte è come se mi vedessi da fuori. Non vedo la stessa nevrosi

nelle mani degli altri. Le mie sono instancabili, e mentre gli altri

stanno seduti composti, con le mani appoggiate in grembo, o a braccia

conserte, le mie mani si muovono continuamente, non ce la faccio a

stare ferma. Le smangiucchio, le annuso, mi gratto, mi tocco i capelli,

sono una vera nevrotica. Ho sempre avuto paura dei silenzi, dei

momenti di vuoto, delle pause non desiderate. È che non tollero la

sensazione dell'imbarazzo. Mi sembra crei distanza tra le persone, a

volte esaspero un lato da macchietta, piuttosto che avvertire

imbarazzo. Credo, tutto sommato, sia dovuto al fatto che ho sofferto

della mia timidezza da bimba e adolescente.



Anche mio nonno era nevrotico, quando andavo in vacanza con loro a

Pavullo e invitava qualcuno a pranzo mi ricordo che dovevo alzarmi

alle nove di mattina perché lui doveva apparecchiare e chiudere il mio

letto (avevo un letto in sala da pranzo), sebbene gli ospiti non

sarebbero arrivati prima di mezzogiorno. Anche mio padre è sempre

stato così: incapace di rilassarsi. Lavorava dalle 6 di mattina alle

22.00, 365 giorni all'anno. Era capace di fare il lavoro di tre persone.

Mio fratello l'ha sempre rimproverato per questa sua incapacità di

essere godereccio, di sapersi divertire, di “stare al mondo”. Io ho

passato i primi 7/8 anni della mia vita con mia madre. Lei dice che se

sono diventata così è perché quando ero appena nata lei doveva

rispondere continuamente al telefono per la ditta di mio padre, quindi

era capace di darmi il biberon con 5-6 interruzioni per volta. Sfido

chiunque a diventare normale con un inizio vita così. Infatti anche

oggi mangio a una velocità impressionante. Mio padre si è reso conto

di essere un padre assente una sera che si è seduto sul divano in cucina

e io prima mi sono spostata un po', poi mi sono alzata e mi sono

allontanata. Da quel giorno lui ha provato a sforzarsi di esserci un po'
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di più. Alla sera, dopo 12 ore di lavoro inventavamo dei piccoli giochi

con le lettere, mi leggeva Topolino, facevamo la lotta. Crescendo mi

sono resa conto di quanto simili siamo: fisicamente, due gocce

d'acqua. Io, lui e sua mamma, mia nonna, abbiamo lo stesso naso,

quasi un marchio di fabbrica. Un po' a patata, con le narici lunghe,

leggermente lungo, con quella pallina in fondo. E le mani: sono

uguali, nodose, nervose, come il nostro spirito.



Mi sono sempre vergognata delle mie mani, da quando ero piccola

avevo degli eczemi che me le devastavano, periodicamente. Non sono

orribili, ma sono un po' mascoline, con vene decisamente vistose, con

le unghie mangiate, irregolari. Ogni tanto mi metto anche le smalto e

mi piace anche, sebbene lo trovi così fuori luogo sulle mie mani. Mia

madre quando era piccola si vergognava tantissimo delle sue mani

perché prima di andare a scuola andava a fare i lavori nella stalla, e se

anche era la più brava della classe, le sue mani erano quelle di una

contadina.



Credo che le mie mani siano quello: lo specchio di ciò che eravamo, di

cui vado molto fiera. Una famiglia di contadini. Per quello non

riuscirei mai a sottopormi a estenuanti sedute mensili di french

manicure o applicazioni di gel e decorazioni unghie con cuori, pavoni

o piante tropicali: perché tradirei ciò che sono e ciò che è per me la

bellezza: qualcosa di spontaneo, non sempre immediato, spesso

inconsapevole e profondamente sincero.



Le mie mani oggi sono quello: nevrotiche, frettolose, con le cicatrici

di una bimba ferita dalle piaghe, figlie di contadini dal cervello fino,

vere. Sì, le mie sono mani vere.
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Amrita
Non ho figli. Purtroppo non ho avuto figli. È un dolore difficile da

comprendere, spesso ignorato dalle persone che ti stanno accanto. Un

argomento che tu eviti perché doloroso e che gli altri rifuggono perché

imbarazzante. E allora te la porti dentro da sola, questo ferita, sapendo

quanto ha tagliato in due la tua vita che ha avuto, nel mezzo, una

lunga e difficile notte di dolore in cui il bimbo sognato che portavi nel

cuore, nella testa e forse anche un po' nella pancia ha dovuto svanire,

scolorare, forse un po' morire.

Ma poi la vita riprende aria e colore da tutto il resto, anche da un sole

che, dentro, non si spegne. E ti riabitui a pensarti una e intera anche

senza aver fatto nascere, crescere e diventare persona una creatura

nata da te e da un uomo amato. La vita è forte e ti fa ridere e amare

comunque.

Spesso però si fa spazio il pensiero che la tua vita finirà, che un giorno

come tutti sarai anche tu anziana, forse malata, forse solo stanca e

consumata. Per un secondo a volte, altre volte  indugi più a lungo. E

cerchi di immaginare quel momento, in cui sarai fragile, in cui sarai

sdraiata in qualche luogo, forse un letto, e ti chiedi: ma chi mi terrà la

mano? E desideri con tutto il cuore che quel giorno ci sia qualcuno che

ami a tenertela, a non lasciarti andare sola. Avresti voluto che fosse un

figlio generoso a tenerti o una figlia dallo sguardo limpido, ma così

non sarà. Allora speri che sarà la mano di un'amica, di un compagno,

anche la mano di un'infermiera che ti ha voluto bene. Qualcuno che ti

tenga stretta e ti dica con quel tenero calore di non aver paura, che non

sei sola, che puoi lasciarti andare, come un bambino che mette per la

prima volta la testa sott'acqua, sapendo che c'è qualcuno che non ti

lascia, non ti lascia, non ti lascia...



87

Fahrenheit 2570





Coccinella
Le mie mani raccontano vita vissuta fra i libri, a fare esami e a

scrivere migliaia di appunti. Raccontano pomeriggi passati a scrivere

sui diari dell'adolescenza. Raccontano la passione per la scrittura, la

voglia di scrivere i pensieri anche in modo caotico per poi rileggerli e

stupirsi. Hanno avuto poca manualità con l'arte del disegnoma hanno

saputo lavorare la terra nella giovanissima età. La fortuna ha fatto si

che conoscessi diverse realtà e quindi ho potuto sperimentare,

sporcarmi le mani e capire il modo in cui si doveva coltivare la terra,

ascoltarla e amarla. Se si guardano le mie mani si possono notare i

segni di questa infanzia passata nel piccolo paesino, dove svolgere

bene il dovere da dottori non era una priorità. Il segno lo hanno

lasciato sulla mia mano, come lo hanno lasciato anche dentro il cuore.

Inutile sfuggire alla realtà che mi ha formata, inutile sfuggire al

ricordo del papà che bacchettava le mani ogni qual volta sbagliavo a

fare i compiti. A qualcosa è servita quella infanzia tra campi e povertà,

perché mi ha reso umile e responsabile. Mi ha impedito di sognare, ma

a questo serve la vita, no? A ricordarci sempre che si può davvero

sognare perché dentro di noi abbiamo tutte le risorse necessarie per

farle diventare realtà quei sogni.

Le mie mani sono state timide e hanno avuto poco coraggio nel

toccare. Sono fredde sempre e sempre alla ricerca di quel qualcuno

che faccia loro sentire a casa. Toccare e scoprire la pelle calda è

davvero un'esperienza meravigliosa e non si dovrebbe negare a

nessuno. Nemmeno a chi non pensa di meritarselo. Nemmeno a chi

per orgoglio chiude il suo cuore e stringe le sue mani.

Le mie mani mi ricordano di essere fatta di energia che vibra insieme

all'universo. Mi raccontano che aldilà della materia fisica c'è altro.

Unendo le mani in segno di preghiera mi unisco a questa forza
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cosmica che ci protegge ed è al nostro servizio, ed inizio ad ascoltare

il battito del cuore, l'energia che pulsa dentro di me. Le mani

trasmettono i messaggi del cuore, quindi metterle in risalto attraverso

questi ricordi mi ha resa cosciente di essere semplicemente e di

apprezzare ogni piccolo particolare del mio essere.





Confidenze
Le mie mani sono forti, mi piacciono soprattutto per questo e mi

piaccio perché sono una donna forte, alta, con  muscolatura potente,

questo mi ha  facilitato la vita.

Se sei come me, non hai bisogno di aiuto se devi traslocare, attaccare

un quadro, spostare un mobile o altro.

Considero le mani una delle parti più piacevoli e belle del mio corpo.

Sono lunghe, poderose, la misura del mio guanto è otto.

Sono mani che hanno sfogliato e accarezzato le pagine di molti libri,

giornali, riviste.

Hanno scritto, disegnato, dipinto, fotografato, da più di cinquant'anni.



Non sono una nativa digitale, quindi ho imparato a usare il computer a

quarant'anni con grande fatica. 

Ho imparato a scrivere a macchina, usando una macchina manuale, a

diciotto anni.

Nel 1970 ho frequentato un corso per imparare l'uso della macchina

elettrica che era apparsa sul mercato come una tecnologia 

rivoluzionaria.



Ho scritto a macchina per intere giornate, fino ad avere le spalle e il

collo distrutti. Le copie dovevano essere molte, si usava la carta

carbone, il tocco sul tasto doveva essere molto forte, occorrevano
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mani forti, le mie erano adatte. Si usavano a volte sei fogli di carta

carbone, per ottenere sei copie dello stesso documento. Ora è

inimmaginabile.

Le mie mani, oltre alla forza, esprimono anche amore e delicatezza:

accarezzano, donano piacere, curano gli ammalati.



E infine le mie mani sanno pregare, hanno imparato a pregare da

quando erano minuscole.

La prima preghiera che mia madre mi insegnò è stata l'ANGELO DI

DIO e quella fu ed è tutt'ora una presenza costante per me, quella del

mio Angelo Custode.

Ricordo bene mia madre, io, le mie mani giunte, insieme recitavamo

la preghiera all'Angelo Custode, lui era chiamato a proteggermi

quando era bambina. 

Sono certa che l'atto delle mani giunte, mi ha aiutato ad esprimere il

sacro che era e che è in me.





Heidi
Le mie mani con le unghie corte bianchissime, nessun anello e

neanche un piccolo tatuaggio. Le conosco bene le mie mani testimoni

innocenti di una rara malattia reumatica che si è resa manifesta grazie

a loro: un dito storto e il colore della dita che passava dal bianco

cadaverico al violaceo, a causa del sangue che non fluiva per il verso

giusto. Furono le mie mani stravaganti e freddissime a spianare la

strada ad una poco simpatica verità che per tutta la vita mi ha

costretto, e mi costringerà, ad una serie di esami medici più o meno

odiosi. Le mie mani allora raccontano l'ironia di essere stata sempre

giovane con una specie di malattia da vecchi, raccontano la fragilità di

un sistema immunitario ribelle che fa un po' come gli pare, come il
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cuore. Le mie mani impacciate, multicolor, rigide e congelate rivelano

tutta la triste goffaggine dei miei vent'anni spesi a tremare per il

freddo che non sopportavo anche in quei capodanni gelidi dove tutti i

miei coetanei, svestiti e festosi, mostravano al mondo la loro allegria.

Ma le mie mani in fondo non esprimevano solo le bizze di un fisico

contaminato da una strana malattia, ma anche l'inquietudine di uno

spirito afflitto e tutta l'angoscia che solo un quadro di Munch potrebbe

comunicare. Quante volte ho visto le mie mani giacere ferme e

rassegnate al cospetto di un invito piacevole ma troppo difficile da

fronteggiare o di fronte ad un insulto troppo duro da digerire, senza

rispondere con un pugno in faccia. Le mie mani in coma non

reagivano e restavano immobili, come la mia vita. Ma poi anche la

vita cambia e le mani risorgono: basta quel contatto per riaccendere

una luce spenta, un tocco magico ed ecco che le mani tornano in pista,

pronte finalmente per il ruolo di reginette della festa, quelle che non

smettono mai di ballare. Basta sfogliare le pagine di un libro amico e

poi manipolare, con la giusta maestria, quel vecchio walkman che nel

tempo si è rimpicciolito trasformandosi in un potente e colorato mp3,

tutto per riascoltare quel pezzo che porta il sangue al cervello, al cuore

e alle mani, appunto. Fare la croce prima di dormire, dare una carezza,

riempire il mondo di me e poi scrivere. Le mie mani raccontano una

storia che senza di loro, non avrei mai potuto vivere.





Ivan
“Certo che tu difficilmente potrai fare il ladro o il pianista”, mi disse

una ragazza che guardava spesso e soprattutto le mani. 

E diciamo pure che aveva ragione: le mie sono mani che raccontano

più della forza che dell'agilità, più della durezza che della morbidezza,

più della tenacia che dell'arrendersi, più del sopportare ferite che
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dell'evitarle.

E le ho anche esercitate in quel senso con i vari sport, dalle arti

marziali al tenere delle redini o una pagaia.

Sono però anche mani che suonano, non il piano, ma la chitarra, che

costruiscono e riparano, che giocano e accarezzano, che stringono e

riscaldano (in vari sostenevano che avrei potuto fare il prano-terapista,

per il calore delle mie mani), che rammendano e stirano e soprattutto

che ogni giorno cucinano: tagliano, affettano (e a volte si tagliano e si

affettano), impastano, mescolano e portano spesso con loro i vari

aromi (a volte più puntualmente definibili puzze).

È raro che sulle mie mani non ci sia almeno un taglio, un graffio o una

scottatura e il più delle volte me ne accorgo dopo, vedendo il sangue

scorrere o quando le lavo.

Mia nonna diceva che le mie mani erano meglio di quelle dei frati,

quando voleva farmi aggiustare uno dei suoi tanti rosari, che a forza di

snocciolare si aprivano in qualche punto tra due grani: come avrei

voluto avere in quei casi le dita sottili sottili. E come mi seccava non

riuscire a fare il saluto scout, anche se non sono mai stato uno scout;

ma l'idea di non riuscire a fare quello che per gli altri, tutti gli altri, era

una cosa banale, e cioè alzare le tre dita centrali mentre il pollice si

sovrappone al mignolo piegato; beh, il non riuscirci ancora mi

disturba; come il non piegare all'indietro il polso destro, cosa che mi

costringe a fare i piegamenti sulle nocche e non sui palmi, buono per

le arti marziali, ma limitante, ad esempio, per fare la verticale.

Non è però che tutti i giorni uno debba fare verticale o aggiustare

rosari o salutare gli scout e non certo io, che quindi mi trovo bene con

quelle che ho, con i loro difetti e soprattutto i loro pregi di forza,

precisione e fermezza, che così tanto mi hanno permesso e permettono

di fare, controllare, sollevare, reggere e in caso di necessità aiutare.

Come quella volta, mentre discendevamo in quattro le gole dello
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Scoltenna in kajak; quella volta in cui uno di noi si era ribaltato

rimanendo incastrato tra dei rami e quindi impossibilitato a “tirare” un

eskimo; quella volta io, che avevo il salvagente con il gancio e quindi

potevo legarmi ad una corda che gli altri due reggevano, pronti a

tirare, mi sono gettato nel fiume a disincastrare il malcapitato dai rami

sotto un sasso: mani potenti che strappano, prendono e salvano.





Mare Mosso
Giulia ha tre anni e dopo l'estate andrà alla materna.

Le nuove tate ci hanno consigliato di aiutare il delicato passaggio di

Giulia dal nido alla materna con un cosiddetto “oggetto transizionale”,

possibilmente fatto a mano con lei e che “andrà all'asilo” insieme a lei.

È così che nasce, durante una vacanza in montagna, la prima idea

della bambola di lana, che Giulia ed io cominciamo a costruire, a

quattro mani: andiamo insieme al negozio a comperare i pezzi (la

stoffa, i gomitoli di lana di tre diversi colori, la gommapiuma); ritaglio

una sagoma di stoffa e ne cucio i bordi; Giulia la riempie con la

gommapiuma. Poi lavoro a maglia un abito a righe bianche e rosa e

Giulia ricopre con quel vestito l'ancora anonima sagoma imbottita; poi

mi aiuta a fissare sulla testa dei lunghi fili di lana nera; infine ricamo

sul viso, con la lana, dei semplici lineamenti.

La bambolotta è bella e sorridente.

Resta solo da darle un nome.

Giulia ci pensa un po' e poi dice: “Si chiama Bianca Rosa Maria

Lucida”.

La bambola la accompagnerà per tutta la scuola materna e oggi che

Giulia ha 28 anni ed è mamma a sua volta, Bianca Rosa Maria Lucida

è tra i giocattoli dell'infanzia che l'hanno seguita nella sua nuova casa

e attraverso cui forse, un giorno, racconterà nuove storie al suo
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bambino.





Mimì
Le mie mani raccontano di lavoro. 

Sono abituate al lavoro le mie mani. 

Fin da piccola ad aiutare la mamma e la nonna nelle faccende di casa e

nello svolgimento di piccole attività: la raccolta delle uova delle

galline, dare da mangiare ai conigli, il latte ai vitellini. 

Le mie mani raccontano anche di sensazioni piacevoli legate a quelle

attività: il tenere fra le mani i coniglietti o i pulcini appena nati, sentire

la tenerezza e la fragilità di quei piccoli esseri, il battito del loro cuore

impaurito. Accarezzare i vitellini, sentire l'umidità dei loro musetti…

In quegli anni le mie mani si sono abituate al fare… e ancora oggi non

si scoraggiano davanti al lavoro e non si tirano indietro.

Le mie mani raccontano… dello scrivere.

Ho il callo al dito medio, dove appoggiavo ed appoggio la penna e già

dall'infanzia, scrivere, disegnare è stato piacevole, sia nello

svolgimento dei compiti assegnati a scuola, sia più tardi come mia

necessità intima. Con la scrittura ho potuto dare sfogo alle mie

tristezze, alle mie ansie e paure, ritrovando chiarezza là dove c'era

caos e confusione.

Le mia mani raccontato… del parlare.

Quando parlo, soprattutto se sono presa da ciò che dico, se sono in

contatto con le mie emozioni, mi accorgo che sono le mie mani a

parlare. Gesti istintivi, che accompagnano le mie parole, dei quali

spesso non mi rendo conto se non al termine del discorso e che

esprimono più delle parole stesse, e che danno voce alla passione,

all'autenticità e sincerità del mio parlare.
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Le mie mani raccontano… di calore e di cura.

Le mie mani sono calde… Sempre sono calde, anche in inverno nelle

giornate più gelide ed assaporo spesso la piacevolezza di questo

calore. Le mie mani amano toccare, accarezzare, dimostrando così

simpatia ed affetto nella relazione. 



Così le mie mani esprimono affetto: nel rapporto con un padre ormai

molto anziano. Relazione difficile credo dall'inizio, da quando mio

padre desiderava un figlio maschio… e nacqui io… una femmina,

relazione fatta soprattutto di severità, rigidità, difficoltà di

comunicazione.

Relazione che oggi ha trovato uno spazio grazie alle mani.

Massaggiare i piedi e le gambe di mio padre è diventato in questi anni

quasi un rito, un momento tutto per noi, mio padre ed io: le mie mani a

contatto con i suoi piedi, il silenzio, la calma. Sentire mio padre che si

abbandona a quel tocco, e che anch'io mi rilasso.



Le mie mani raccontano… di rabbia.

Sì le mie mani hanno agito anche sotto l'impulso di sentimenti di

rabbia. Ricordo, oggi con tenerezza, il fare a botte con le mie sorelle

per questioni di poco conto, e ricordo, purtroppo con rammarico, di

avere schiaffeggiato i miei figli, per poi pentirmene e non saper come

rimediare.



Le mie mani raccontano… di bellezza.

Non sono belle le mie mani, sono grosse, irregolari, non mi sono mai

piaciute e non le ho mai curate molto. Ma sanno fare cose belle, sanno

creare…sanno proteggere… sanno curare ferite del corpo e dell'anima.



Le mie mani raccontano… di felicità.
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Se mi ascolto sento che le mie mani sono in contatto con il mio cuore

e che spesso il loro muoversi il loro fare è dettato dal cuore stesso,

così la felicità che talvolta sento nel mio cuore si trasmette anche ad

esse... alle mie mani.

Un grande grazie alle mie mani.





M.T.
Le mie mani raccontano.

Alle mie mani piace più di ogni cosa accarezzare i miei figli, piace

prendere le loro mani tra le mie e stringerle forte, come in un

abbraccio; quando i miei ragazzi appoggiano affettuosamente la testa

sulla mia spalla, io ho tutto, sono in pace con me stessa, con il mondo

che mi circonda; ho una vita travagliata con molti scendi e qualche

sali, ma penso che ognuno abbia davanti a sé una vita tutta scritta, alla

quale non si può sfuggire.

Le mie mani sono diventate mie alleate, mi hanno accompagnato nella

buona e nella cattiva sorte, nell'allegria e nei momenti bui, le mie mani

sono state le mie migliori amiche, ubbidendo al mio cuore e al mio

cervello. Non hanno mai fatto del male e di questo gliene sono grata.

Già adulta, più che adulta direi, dopo averle messe a cucire, fare la

maglia, fare figure con la pasta di sale e mille altre cose per cui non mi

sforzavo e quindi non mi riuscivano, ho tentato di impastare; questa

volta ero decisa a riuscirci e l'ho fatto, assaporando fallimenti,

esperienze del tutto negative, portando in tavola tortelloni il cui

impasto era troppo spesso o torte poco cotte. Quando sono nervosa o

ho qualche problema, faccio la pizza che, a detta della mia famiglia è

buonissima, ma io a loro non ho mai svelato il mio segreto: faccio

l'impasto e mi sfogo sbattendolo contro il tagliere con forza

inverosimile; in quel momento le mie mani sono le mie migliori
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amiche!





Ortensia
Le mie mani raccontano la fatica del lavorare la terra, preparandola

per seminare e piantare piccole piantine che poi cresceranno nei mesi

successivi. Raccontano come si prende la terra e le si può dare forma,

la si può plasmare, creando oggetti per la casa o d'arredo,

mescolandola con l'acqua e poi cuocendo l'oggetto realizzato. 

Le mie mani sono piccole, molto somiglianti nella forma a quelle di

mio padre. 

Era lui che sapeva mescolare la terra, darle forma, come la forma di un

cane, poi fondere il metallo, preparato in fonderia, dentro lo stampo.

Era lui che sapeva piegare il ferro e dargli forma creando, per me e per

la mamma portavasi per la nostra casa. 

Era lui che usava entrambe le mani ed anche io faccio la stessa cosa. 

Era lui  che piantava le piccole piante di finocchi, insalata, pomodori

nell'orto.

Era lui che amava la terra.

Le mani raccontano anche il bisogno di toccare la terra, la stoffa, gli

aghi con cui cucire, per realizzare all'esterno ciò che è dentro di me.

Raccontano la necessità di scrivere, di disegnare, di dipingere… di

esprimere fuori ciò che è dentro. 

Le mie mani raccontano di quando, ancora bambina, una notte, al

pronto soccorso, mio padre mi offrì la sua mano per tenere la mia, nel

momento in cui mi estraevano un dente con tutte le sue radici.

Le mie mani raccontano anche di mia zia che cuciva, ricamava…

come vanno veloci le mani sulla stoffa, disegnando sulla trama pieni e

vuoti con il filo.
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Teresa
Le mani hanno davvero tanto da raccontare. Le mani di ognuno di noi.

Quando conosco una persona, non so dire perché, le mani sono una

delle prime cose che noto in lei e sicuramente una di quelle che mi

rimangono più in mente. Le mie mi sono sempre piaciute; sono mani

gentili, lisce e proporzionate, non sono mani forti, che si impongono,

neppure mani che si notano molto, non si muovono in modo

grandioso, né gesticolano con enfasi facendosi spazio... sono mani un

po' delicate, che bussano piano, non molto grandi eppure hanno forza

quando occorre, molte volte devo aprire barattoli e svitare coperchi

che altri non riescono. Comunque siano, sono le mie ed io a loro devo

tantissimo.

Per prima cosa assomigliano a quelle di mio padre, come un marchio o

un simbolo di riconoscimento, detto in questi termini non sembra

bello, pare un'appartenenza, un limite alla propria vera essenza e alla

libertà personale e forse se vado ad analizzare può esserci del vero,

l'assomigliare a mio padre o almeno sentirmelo ripetere fin da

bambina mi ha probabilmente condizionato: per me mio padre è stato

davvero un modello da imitare al quale riferirmi sempre, da piccola e

da adulta, ma questa è un'altra storia, voglio tornare alle mie mani e a

come hanno saputo tranquillizzarmi. A un certo punto, durante la mia

infanzia, mi era sorto il dubbio di non essere figlia dei miei genitori;

non so se è un dubbio frequente nella mente dei bambini o se era un

sospetto forgiato dalla mia immaginazione per chissà quale motivo,

fatto sta che mi sembrava di non assomigliare a nessuno. i miei fratelli

erano chiari di capelli, nessuno in casa aveva le lentiggini, ero molto

alta per la mia età ed in casa erano tutti piuttosto bassi. Mi sentivo

diversa, mi vedevo diversa. Avevo perfino cominciato a guardarmi

attorno nell'eventualità di riconoscere i miei genitori naturali. Mi ero
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convinta che ci fosse stato uno scambio all'ospedale. quando sono nata

io i parti avvenivano ancora frequentemente in casa, io ero stata la

prima della mia famiglia ad andare a nascere lontano. Quando

raccontavano della mia nascita parlavano di un viaggio veloce alla

clinica, per inciso abitavamo in un piccolo paese in montagna, di una

grande fretta di nascere da parte mia ed io mi devo essere detta che in

quella confusione e velocità poteva essere successo di tutto. Ma le mie

mani mi hanno ridato un papà ed una mamma... un pomeriggio mentre

stavo facendo un disegno sul quaderno dei compiti, mia mamma, Dio

la benedica, mi disse, sei brava come il papa con le mani... in effetti

sono uguali alle sue... Avevo le MANI DEL MIO PAPÀ! Avevo

ritrovato la mia vera famiglia... dopo è stata tutta una discesa, gli occhi

dell'identico colore della nonna, le lentiggini che avevano le mie zie

anche se questo mi preoccupava un po' perché, nonostante fossero un

segno di bellezza secondo loro, entrambe erano rimaste zitelle...

l'altezza della sorella della nonna... e via di questo passo.

E così devo loro davvero molto; non solo perché rappresentano un

segno di appartenenza ma anche perché davvero nelle mani sento di

avere il mio talento, il mio potere di espressione, la mia ricchezza...

sono mani che fanno, che sanno fare, che amano fare... proprio come

quelle del mio papà.

E come un cerchio che si chiude senza fine sono sempre state le mani

a permettermi di dimostrare amore a mia sorella negli ultimi istanti

della sua vita. Abbiamo comunicato attraverso di esse, quando le

parole non uscivano o sembravano inadeguate, quando ci facevano

paura e non potevamo pronunciarle, quando in realtà il dolore era

troppo grande per poterlo raccontare. è stato stringendoci forte le mani

che ci siamo parlate, che ci siamo dette tutto, raccontate il bene che ci

volevamo e che ci eravamo sempre volute... è stato attraverso le mani

che ci siamo sentite davvero vicine... lei che se ne andava ed io che
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restavo a guardare il suo meraviglioso viso immobile senza più

respiro. Ma sono state ancora le mani ad andare oltre la morte, ancora

strette, oltre noi... una sorta di ponte fra le nostre essenze, a ricordarci

che l'amore è più forte della morte... e l'ho capito quando, una notte,

nel mio letto sveglia ad aspettare il sonno ho sentito ancora le mani di

mia sorella strette alle mie, le ho sentite, le ho accarezzate, le ho

riconosciute... mi hanno consolata ed ho capito... oltre noi.











Restituzione


Ortensia
Mani lavoratrici. Le mani ricordano quelle del padre, laboriose e

creative perché esperte nel lavorare la terra per la semina, ma anche

per modellarla e trasformarla in oggetti. Sono mani che stringono

quelle della sua bambina ammalata. Le mie mani sono piccole, molto

somiglianti nella forma a quelle di mio padre. Era lui che sapeva

mescolare la terra, darle forma, come quella di un cane... Ed anche io

faccio la stessa cosa... le mie mani raccontano di quando, ancora

bambina, una notte, al pronto soccorso, mio padre mi offrì la sua

mano per tenere la mia.





Confidenze
Mani forti e lavoratrici. Avere mani forti e capaci. Sono lunghe,

poderose, la misura del mio guanto è otto, è un privilegio perché mi
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rende autonoma dagli altri. Sono mani che hanno saputo sopportare

per anni la fatica del lavoro alla tastiera di una macchina da scrivere.

Ho scritto a macchina per intere giornate, fino ad avere le spalle e il

collo distrutti. Le mie mani, oltre la forza esprimono anche amore e

delicatezza... E che hanno anche scoperto il conforto della preghiera.

Infine le mie mani sanno pregare... sono certa che l'atto delle mani

giunte mi ha aiutato ad esprimere il sacro che era e che è in me.





Heidi
Mani che raccontano una storia. Sono le mani che hanno rivelato una

triste verità che segnerà tutta la vita. Le conosco bene le mie mani

testimoni innocenti di una rara malattia reumatica che si è resa

manifesta grazie a loro: un dito storto e il colore della dita che

passava dal bianco cadaverico al violaceo, a causa del sangue che

non fluiva per il verso giusto. Si è creduto di non potere mai più

riemergere, superare il dolore invalidante, … Ma le mie mani in fondo

non esprimevano solo le bizze di un fisico contaminato da una strana

malattia, ma anche l'inqietudine di uno spirito afflitto e tutta

l'angoscia che solo un quadro di Munch potrebbe comunicare. Ma poi

anche la vita cambia e le mani risorgono: basta quel contatto per

riaccendere una luce spenta, un tocco magico ed ecco che le mani

tornano in pista, pronte finalmente per il ruolo di reginette della festa,

quelle che non smettono mai di ballare. 





Alice
Mani geneticamente frenetiche. Quando ci osserviamo dall'esterno

capita di cogliere tratti del nostro comportamento che non sono solo

nostri. Infatti capita che Le mie(mani) sono instancabili, e mentre gli

101

Fahrenheit 2570



altri stanno seduti composti, con le mani appoggiate in grembo, o a

braccia conserte, le mie mani si muovono continuamente, non ce la

faccio a stare ferma. E, a ben guardare, questo comportamento è come

quello del nonno: Anche mio nonno era nevrotico, quando andavo in

vacanza con loro a Pavullo e invitava qualcuno a pranzo mi ricordo

che dovevo alzarmi alle nove di mattina... E come quello del padre...

Anche mio padre è sempre stato così, incapace di rilassarsi. Lavorava

dalle 6 di mattina alle 22.00, 365 giorni all'anno. Era capace di fare il

lavoro di tre persone. E come quello della madre... che dice che se

sono diventata così è perché quando ero appena nata lei doveva

rispondere continuamente al telefono. 





Mimì
Mani che sanno fare. Sono mani che fin da piccola sono state abituate

a fare, a lavorare. Fin da piccola ad aiutare la mamma e la nonna

nelle faccende di casa e nello svolgimento di piccole attività: la

raccolta delle uova delle galline, dare da mangiare ai conigli, il latte

ai vitellini. Ma che attraverso il fare mettono in relazione la realtà

oggettiva con interiorità, emozioni e sentimenti. Le mie mani

raccontano anche di sensazioni piacevoli legate a quelle attività,

tenere fra le mani i coniglietti o i pulcini appena nati, sentire la

tenerezza e la fragilità di quei piccoli esseri, il battito del loro cuore

impaurito. Tanto che ancora oggi perdura questa magia. Se mi ascolto

sento che le mie mani sono in contatto con il mio cuore e che spesso il

loro muoversi il loro fare è dettato dal cuore stesso, così la felicità

che talvolta sento nel mio cuore si trasmette anche ad esse, alle mie

mani.
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M.T.
Mani alleate. Sono mani che l'hanno accompagnata per tutta la vita, a

cui piace accarezzare i figli e in questi momenti la fanno sentire in

pace col mondo: quando i miei ragazzi appoggiano affettuosamente la

testa sulla mia spalla, io ho tutto, sono in pace con me stessa, con il

mondo che mi circonda. Solo da adulta le ha costrette alle attività più

femminili non senza difficoltà: dopo averle messe a cucire, fare la

maglia, fare figure con la pasta di sale e mille altre cose per cui non

mi sforzavo e quindi non mi riuscivano, ho tentato di impastare;

questa volta ero decisa a riuscirci e l'ho fatto, assaporando fallimenti,

esperienze del tutto negative, portando in tavola tortelloni il cui

impasto era troppo spesso o torte poco cotte. 





Mare Mosso
Mani che intrecciano le generazioni. Quando le maestre d'asilo

chiedono di costruire con la bambina un oggetto transizionale, da

portare all'asilo, le mani della mamma e della piccolina si mettono al

lavoro.

È così che nasce la prima idea della bambola di lana, che Giulia ed io

cominciamo a costruire, a quattro mani: andiamo insieme al negozio

a comperare i pezzi; ritaglio una sagoma di stoffa e ne cucio i bordi;

Giulia la riempie con la gommapiuma. Poi lavoro a maglia un abito a

righe bianche e rosa e Giulia ricopre con quel vestito l'ancora

anonima sagoma imbottita; poi mi aiuta a fissare sulla testa dei

lunghi fili di lana nera. Alla fine il nome: Bianca Rosa Maria Lucida;

oggi dopo 28 anni la bambola è ancora lì. Tra i giocattoli dell'infanzia

che l'hanno seguita nella sua nuova casa e attraverso cui forse, un

giorno, racconterà nuove storie al suo bambino.
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Teresa
Le mani sono un tratto genetico. Quando si incontra una persona le

mani sono le prime parti del corpo che vengono guardate e che

rimangono in mente. E oggi è l'occasione per riflettere sulle proprie.

Le mie mi sono sempre piaciute; sono mani gentili, lisce e

proporzionate... sono mani un po' delicate, che bussano piano, non

molto grandi eppure hanno forza quando occorre... E si ricorda un

episodio in cui da bambina, grazie alle mani, ha avuto conferma della

propria appartenenza genetica: Ad un certo punto, durante la mia

infanzia, mi era sorto il dubbio di non essere figlia dei miei genitori.

Mi sentivo diversa, mi vedevo diversa, avevo perfino cominciato a

guardarmi attorno nell'eventualità di riconoscere i miei genitori

naturali. Ma le mie mani mi hanno ridato un papà ed una mamma...

un pomeriggio mentre stavo facendo un disegno sul quaderno dei

compiti, mia mamma, Dio la benedica, mi disse: sei brava come il

papà con le mani... in effetti sono uguali alle sue... Avevo le MANI

DEL MIO PAPA'! Avevo ritrovato la mia vera famiglia.





Ivan
Mani della forza e della durezza. C'era una ragazza che commentava

le sue mani: “Certo che tu difficilmente potrai fare il ladro o il

pianista”. Ma anche se le parole più adatte a parlare delle sue mani

sono: durezza, forza, tenacia... occorre dire che sono anche mani che

suonano, non il piano, ma la chitarra, che costruiscono e riparano,

che giocano e accarezzano, che stringono e riscaldano, che

rammendano e stirano e soprattutto che ogni giorno cucinano:

tagliano, affettano (e a volte si tagliano e si affettano), impastano,

mescolano e portano spesso con loro i vari aromi.
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Ma c'era una nonna... che diceva che le mie mani erano meglio di

quelle dei frati, quando voleva farmi aggiustare uno dei suoi tanti

rosari, e c'è un amico che ringrazia per... quella volta in cui uno di noi

si era ribaltato in kajak rimanendo incastrato tra dei rami, mi sono

gettato nel fiume a disincastrare il malcapitato dai rami sotto un

sasso: mani potenti che strappano, prendono e salvano.





Coccinella
Mani che scrivono. Nel tempo sono diventate mani che amano

scrivere. Raccontano pomeriggi passati a scrivere sui diari

dell'adolescenza. Raccontano la passione per la scrittura, la voglia di

scrivere i pensieri anche in modo caotico per poi rileggerli e stupirsi.

Ma nell'infanzia hanno conosciuto il lavoro duro dei campi e le

bacchettate sulle dita di un papà troppo severo e ne sono state 

segnate. Tanto che: Le mie mani sono state timide e hanno avuto poco

coraggio nel toccare. Ma oggi, con la consapevolezza di una vita fatta

di esperienza e conoscenza si arriva a dire: Unendo le mani in segno di

preghiera, inizio ad ascoltare il battito del cuore, l'energia che pulsa

dentro di me. Le mani trasmettono i messaggi del cuore, quindi

metterle in risalto attraverso questi ricordi mi ha resa cosciente

nell'apprezzare ogni piccolo particolare del mio essere.





Amrita
Mani desiderate. Parte da lontano, o da molto vicino, il percorso che

porta al desiderio di mani vicine, calde, carezzevoli. Parte dalla

certezza di non potere avere un figlio, da questo immenso dolore. Non

ho figli. Purtroppo non ho avuto figli. È un dolore difficile da

comprendere, spesso ignorato dalle persone che ti stanno accanto. Un
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argomento che tu eviti perché doloroso e che gli altri rifuggono

perché imbarazzante. E allora te la porti dentro da sola... Ma per

fortuna, la vita è forte e ti fa ridere e amare comunque. Ci sono giorni

in cui, però, si fa spazio il pensiero che la tua vita finirà, che un

giorno come tutti sarai anche tu anziana, forse malata, forse solo

stanca e consumata. Avresti voluto che fosse un figlio generoso a

tenerti o una figlia dallo sguardo limpido, ma così non sarà. Allora

speri che sarà la mano di un'amica, di un compagno, anche la mano

di un'infermiera che ti ha voluto bene. Qualcuno che ti tenga stretta e

ti dica con quel tenero calore di non aver paura, che non sei sola, che

puoi lasciarti andare, come un bambino che mette per la prima volta

la testa sott'acqua, sapendo che c'è qualcuno che non ti  lascia, non ti

lascia, non ti lascia...
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Incontro n. 5 (1 aprile)
Come vivo il mio corpo oggi







L'argomento
Parlare del corpo è difficile, riflettere sul corpo è molto impegnativo.

Sappiamo che: “il corpo è il luogo dove avviene lo scambio col

mondo”(Merleau-Ponty). Cerchiamo di fissare l'attenzione sui

cambiamenti che sono avvenuti nel tempo, perché, se ripercorriamo la

storia del nostro corpo, possiamo forse riuscire a evidenziare alcuni

momenti marcatori delle trasformazioni della nostra vita.











Testi - Lettera al mio corpo


Alice
Caro involucro,
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tu che circondi i miei pensieri non avresti bisogno delle mie parole, di

alcuna mia presentazione, perché tu mi osservi da dentro e mi conosci

meglio di chiunque altro.

Tu ci sei sempre stato, testimone mobile dei miei giorni.

Sei quasi un'ombra sospetta, che si muove attorno a me

sottoponendomi alla minaccia più grave per una persona: il tempo.

Quando qualcuno mi saluta con un 'buongiorno', 'buonasera', o

dandomi del lei, ecco che ti ritrovo di nuovo a fare la spia. Sei tu che

mi tradisci spifferando ai quattro venti il punto in cui mi trovo nella

mia piccola, breve, insignificante, limitata linea del tempo personale.

Ma come è possibile che qualcosa di così concreto, tangibile, come un

mucchietto di ossa, carne e pelle si possa tradurre istantaneamente in

qualcosa di così astratto come il tempo? Come il mio tempo di

permanenza in Terra? Tu sei lì a tradire la mia natura mortale, e il

numero di rintocchi che mancano. È quello che non si perdona a chi

invecchia: di ricordarci che se siamo qui è senza il lieto fine, che

siamo nature tragiche segnate da un unico destino di morte. E tu sei lì

a dire a tutti quanto manca, all'appuntamento con la 'signora vestita di

nero'. Io di questa cosa mi stupisco sempre: ogni giorno,

evidentemente, viene registrato nella mia pelle, nell'espressione dei

miei occhi, nei solchi che si formano accanto alle labbra, nel mio

modo di muovermi. Sei un guastafeste: io che mi sforzo di

dimenticarmi che il mio tempo è limitato e tu sei lì a ricordarmelo

ogni giorno, ogni specchio, ogni sguardo mi restituisce la precarietà

della vita.

E vogliamo parlare di come hai messo assieme i pezzi? Chi è che

stabilisce che la forma dei miei occhi, come il mio viso ospita il mio

naso, le orecchie, tutto insieme è bello o brutto? Armonico o

disarmonico? Quel solito mucchietto di ossa, carne, pelle, rispondono

a canoni non meglio determinati che finiscono per essere gli arbitri
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della mia felicità. Prova tu a farti amare, a diventare madre, a

sostenere un colloquio di lavoro, a farti sorridere quando cammini, sali

su un autobus, vai in un locale, se il tuo corpo è dotato di canoni

estetici propri, fuori da quelli universalmente riconosciuti, se le tue

membra avvizziscono prima che i risultati siano raggiunti, se non ha

un brutto naso, una brutta fronte, un brutto mento, dei brutti occhi, una

brutta bocca, ma tutti insieme stonano. La bellezza è sottovalutata, io

credo, così come il tempo che si 'deposita' nelle nostre membra.

Chi mi dice che mio marito amerà questo mio corpo sfiorito, tra

qualche anno? E se resterò sola con un corpo che non sarà più un

alleato di seduzione, come quando avevo 20 anni e io gli ordinavo di

scegliere, e di farmi scegliere, e lui eseguiva. Verrà il tempo del

ricordo, dell'interiorità, in cui potrò fare solo sogni misurati, vivrò

passioni calibrate, perché lui sarà lì a ricordarmi che non tutto è

possibile, non più.

Vedi? Ci davamo del tu, ti parlavo in prima persona e ora parlo di te

come ad uno sconosciuto, in terza persona. No, mi sono sbagliata: non

sei quello che mi conosce meglio al mondo, mi rendo conto mentre ti

scrivo che sei una spia, sei uno stronzo, sei un nemico. Peggio, se un

finto amico, uno che ti ospita per poi vessarti con pretese assurde di

perfezione, sempre a chiedere con quel tuo modo silente ma ossessivo.

Sei razionalità, mentre il meglio nella vita è un trionfo di istinti. Sei

concreto, a volte crudele, esigi una perfezione che non è di questo

mondo. Sei un biglietto da visita ingombrante, vestito come a un ballo

in maschera a cercare di spiegare chi sono con una foto, un'istantanea

approssimativa, fuori fuoco.

Poi come ti permetti di dire a tutti quanti anni ho? Di fargli dire in un

istante appena, se sono bella o brutta? Di farmi scegliere o meno? Di

farmi precludere certi sentimenti perché ti frapponi tra la mia anima e

gli altri con quel tuo modo così superficiale di presentarmi? E il dolore
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che mi riserverai andando avanti? Quante insidie mi nascondi?

Sei un padrone di casa inospitale per la mia anima. Scusami se sono

irriconoscente: so che mi hai dato tanto, ma che tanto puoi togliere. È

quello che non sopporto di te: che è una guerra ad armi impari. E che

sarai tu a decidere quando buttarmi fuori dal gioco della vita.





Ivan
Mio caro corpo, 

premesso che mi devo scusare con te per come ti consideravo

nell'adolescenza, quando sopravvalutavo i tuoi difetti e minimizzavo i

tuoi pregi, ma lo sai anche tu come è per tutti quel periodo della vita in

cui si assomiglia più a mutanti che a persone.

Mi devo scusare anche per come ti ho trattato ferendoti, tagliandoti,

riempiendoti di botte, solo per disattenzione o per incosciente

spregiudicatezza; per come ti ho costretto in situazioni pericolose,

dalle quali per altro sei sempre riuscito a farmi uscire indenne, o quasi.

Ti sento già rinfacciarmi quella volta che ti ho costretto ad andare

dalla ginecologa (ti è seccato molto, eh?, essere lì in mezzo a donne

che ti chiedevano chi accompagnavi e la tua lingua e le tue corde

vocali dovevano confessare “no, no, è per me”) per la mastite, dopo

quel duro combattimento in palestra e che è finito ancora con dolori e

tagli fino a deturparti con la mastectomia.

Però, devi ammettere che ti ho fatto anche divertire: mai fermo,

sempre sport nuovi, nuove avventure, nuovi mondi, nuovi amori.

E poi lo sai che fin da neonato ti amavo, non desideravo altro che

nutrirti e per dimostrarti il mio amore senza confine, mangiavo anche

quello che tu volevi espellere (forse non ti piaceva molto come prova

d'amore; né a te né alla mamma che doveva sorvegliare e correre a

cambiarmi).
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E adesso? non puoi certo lamentarti: continuo a tenermi in forma,

cammino, pedalo, sollevo ghisa e legna, ti porto a sciare, a giocare a

tennis-tavolo e a pallavolo, al mare a nuotare e continuo a portarti in

giro per il mondo, anche se un po' meno.

E, devo ammettere, che mi ripaghi nella moneta sonante del tuo essere

ancora resistente e scattante, di gettarti ancora a terra per recuperare

una palla, di essere ancora in grado di dimostrare a nostra figlia come

si esegue un calcio o parata o pugno o katà.

Devo però confessarti che il tarlo, che a volta mi strugge e che penso

sempre più si farà strada, è il futuro, quando tu ti stancherai, quando

deciderai di rompere quel filo che tiene ancora unito il legamento del

ginocchio destro, quando le cadute non saranno più così morbide, la

camminata così spedita, i rapporti così semplici e naturali, quando

vedrò il tuo declino, come per ora mi hai fatto notare solo per la vista

(non preoccuparti, mi sono abituato agli occhiali).

Ma ti chiederei, in quel momento, di fare come una macchina dopo la

traversata del Sahara su certe piste, che scendi, sbatti la portiera e il

tutto si sfascia.

Ecco, sfasciati tutto di un colpo, non farmi stare lì a maledirti.

Ti amo e starò con te fino alla fine

Ivan





M. T.
Mio caro corpo, avrei dovuto scriverti in tutti questi anni in cui siamo

vissuti così strettamente uniti, ma non ci ho mai pensato; ci voleva

proprio Adriana per farmi accorgere che tu sei parte di me e non ti

puoi esprimere, o meglio, lo fai però in modo silenzioso. Forse il fatto

di non aver mai pensato che io e te avremmo potuto avere un rapporto

cartaceo, deriva dalla consapevolezza che tu c'eri sempre e comunque,
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e sopratutto dalla certezza che ho vissuto sempre arrabbiata con te. Ma

andiamo agli inizi: fino a dodici anni snella e molto alta, ero l'ultima

della fila quando alle elementari prima e alle medie poi, ci ordinavano

di metterci in fila per due. Io sinceramente lo davo per scontato, il

fatto di essere alta e snella dico, e non ti ho mai ringraziato per esserti

sforzato di farmi provare per un po' il brivido delle vertigini!

Improvvisamente ti sei fermato, hai fatto l'impennata come un cavallo

sbizzarrito e non hai più voluto  crescere. In casa eravamo in cinque,

ricordi? A volte c'era mio padre che era l'unico alto della famiglia, la

mamma era piccoletta, anche mia zia lo era e nostra cugina, un po' più

alta di noialtre; ma tutti giù, a dare opinioni e consigli; no, la bambina

non cresce perché non mangia abbastanza, macché non cresce perché

beve poco, come se fossi la pianta nel vaso in salotto.

Mia madre, zitta zitta, mi portò da un medico, un luminare venuto

dalla Svizzera che le consigliò di internarmi in una nota clinica dove,

stando in un letto durante due mesi, sarei potuta crescere di 7-8

centimetri. Io mi opposi categoricamente. e per fortuna, perché poi un

medico amico di famiglia confessò ai miei che, dopo alcuni mesi dallo

stiracchiamento, sarei diventata come prima. Devi riconoscere che,

malgrado tutte le mie colpe, in quell'occasione ti salvai da una

sofferenza inutile, ma tu imperterrito, continuasti con la tua fissazione

di rimanere piccolo. E bene, pensai, vuoi così, facciamo così ma tu,

non contento, cominciasti ad allargarti.

Ti ho sempre comparato a una fisarmonica: allarga e stringi, allarga e

stringi perché ingrassavo e poi, presa da un sano rimorso, cominciavo

a mangiare pochissimo e tu, stomaco, brontolavi e avevi sempre fame!

Arrivarono poco a poco anche i quattro figli e mi sembravi più un

palloncino che un corpo! Per concludere, ora siamo amici; per forza di

cose, ci siamo abituati l'uno all'altra, a volte facciamo delle

scorpacciate proverbiali. Oddio, mi sono abituata a te ma con qualche
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riserva, ma in fondo ho deposto le armi e mi faccio guidare da te!





Ortensia
Non avevo mai pensato, prima di oggi in occasione di questo corso di

autobiografia, di scrivere una lettera al mio corpo. Il mio corpo

formato da piedi, gambe, tronco, braccio, testa, è me stessa, è la

materializzazione della mia interiorità, della mia anima. Se ti osservo,

provo a scorgere le corrispondenze tra le varie parti fisiche e quelle

non fisiche. Ma queste corrispondenze riguardano solo questa mia

nascita, di questa vita, oppure ci sono segni di vite precedenti? se ci

sono. 

Mi trovo bene con te anche se devo faticare per non farmi

condizionare dall'ansia, dalla paura, dallo stress sia generazionale sia

personale. E vedo quando mi segnali qualcosa che non va: quando mi

si gonfia la pancia, quando aumentano i battiti del cuore, quando

comincio ad arrabbiarmi segno che il mio fegato si agita, ecc…

Io e te, caro corpicino, dobbiamo anche riuscire a non farci

condizionare dagli stereotipi che la società, maschile in modo

particolare, cerca di imporci: tette grosse, sederi ben modellati, pronte

al sesso in ogni circostanza, sempre carine e perfette per “lui”. 

Caro corpo, attraverso i cinque sensi, faccio esperienza: con il naso

sento i profumi dei fiori, delle pietanze ma anche quelli più

sgradevoli; con le orecchie posso udire la buona musica, le buone

parole, ma anche, ad esempio, i suoni disturbanti dei clacson delle

automobili.

Credo anche io che la maturità, in generale, sia considerata come

assenza di giovinezza, purtroppo, e non come un passaggio naturale ed

obbligatorio per tutti noi esseri umani. Penso che vivremmo meglio se

recuperassimo il valore sia della maturità sia della vecchiaia in quanto

113

Fahrenheit 2570



esseri umani capaci di trasmettere anche qualcosa di buono ai nostri

successori ma anche fonte di esperienza sia per noi stessi, che

maturiamo, sia per gli altri che ci incontrano.  Soprattutto dovremmo

accettare che il corpo cambia, si trasforma sempre da quando

nasciamo a quando moriamo.





Teresa
Caro corpo,

mi fai un po' di paura... va bene, non posso mentire proprio a te. Non

me ne fai soltanto un po', me ne fai tanta. Il fatto è che mi sembra di

non riconoscerti più. C'è tanta distanza fra noi, fra come ti percepisco

e come sei. Cerca di capirmi, invece di essere insofferente o di

brontolare, io non ho mai avuto il corpo di una vecchia. Non ho la

minima idea di come ci si comporta in questo caso. Devo trattarti con

maggiore riguardo? Chiederti meno o fare finta che non sia cambiato

nulla?... per non offenderti dico. È sempre stato così rassicurante ogni

mattina al mio risveglio ritrovarti allo specchio, magari un tantino

stropicciato, ma sempre tu, sempre mio, con la luce poi che entrando

dalla finestra creava artistici giochi di ombra... Ma ora non mi sembri

lo stesso, sei cambiato, quella stessa luce, così gentile, poi, sembra lì

apposta a farmi notare alcune cosucce e a ridere beffarda... non

sopporto proprio che qualcuno si prenda gioco di te... possiamo anche

aver avuto le nostre discussioni in passato o vere e proprie liti, ricordi?

Ci abbiamo messo parecchio a trovare il giusto equilibrio fra quello

che eri e quello che volevo tu fossi, ma ti ho davvero voluto bene,

anche quando non sembrava e ti trattavo senza molta cura, in realtà

tenevo molto a te, ti ho sentito vicino ed ogni volta dalla mia parte. In

ogni passaggio, crescita, cambiamento, ce l'abbiamo sempre fatta.

Assieme. Fidandoci uno dell'altra.
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Cos'è allora questa sensazione di lontananza? Oserei dire, questa

soggezione? Cos'è questa distanza fra ciò che immagino a quello che

vedo? Questa incongruenza fra ciò che mi aspetto a ciò che mi dai?

Non hai più neppure più la stessa taglia!

Ricordo il corpo tenero di una bambina, quello goffo e troppo magro

di un'adolescente, quello inaspettato di una donna... ma ora?

Ce la faremo corpo caro a reinventarci ancora una volta? a fare uscire

una farfalla tardiva da questo nuovo bruco?

Sono un po' spaventata ma sono ottimista lo sai... perciò ti chiedo,

amico mio, di portare pazienza con me, di starmi vicino ancora una

volta, per rincontrarci in questo distacco, per rinascere da questa

morte, per cercare, assieme una nuova bellezza.

Ti abbraccio stretto con tutto il mio affetto.

Tua Teresa











Testi - Il mio corpo adesso


Alice
Vivo nella Terra di mezzo, ho 40 anni. Ho un corpo maturo, giovane

ma non giovanissimo, che ha ospitato due gravidanze e ha dato la vita

due volte e ne sono profondamente onorata.

Porto qualche segno, d'altra parte 40 anni sono un bel pezzo di vita. Io

mi trovo cambiata, mentalmente c'è un abisso rispetto a 15 anni fa. Ho

iniziato ad avere gli attacchi di panico, nel frattempo, la mia

percezione della realtà è cambiata radicalmente. Quando hai un
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attacco di panico il tuo corpo ti abbandona, non risponde più alla

razionalità e la mente gli comanda di impazzire. È potente, la mente.

Lei ordina e il corpo esegue: perde la sensibilità a mani e piedi, le

braccia si indolenziscono, inizi a sudare, tutto il tuo corpo trema, in

sussulti di morte e follia, la pressione schizza altissima poi crolla, sei

completamente fuori controllo, svieni.

Sai che stai morendo e speri di farlo in fretta. Invochi la morte perché

tutto questo finisca. È un'esperienza che non può lasciarti a come eri

prima. Ecco che quindi quel coraggio, quell'incoscienza, quella

spensieratezza, quell'incoscienza il panico se li sono portati via.

Nonostante panico e depressione la vita con me è stata molto

generosa, sebbene io abbia un debito che non finirò mai di scontare. Il

mio corpo è stato dispensatore di vita e di morte, se oggi mi tradisse lo

capirei. Aspetto ancora la punizione, quella grande. A volte me la

infliggo da sola e mi sento bene solo quando lui porta i segni della mia

anima ferita. Porto un dolore che non ha scusanti e non ha confessori.

Ecco cos'è il mio corpo oggi. La mia storia fatta di alti e bassi, di alti

che non compenseranno mai i bassi e di un figlio che mancherà

sempre all'appello perché uscito troppo presto da un utero inospitale,

troppo poco amato per meritare di esistere. Allora ben vengano gli

attacchi di panico, vorresti gridare alla gente che non avresti mai

voluto scegliere ciò che hai scelto, ma l'hai fatto.

Il mio corpo è fatto di tre cose soltanto: la mia mente, il mio utero e il

mio cuore. La prima ha ordinato al secondo cosa fare, il terzo non li ha

mai perdonati.





Amrita
Osteopata. Mammografia. Togli gli occhiali, metti gli occhiali. Pap

test. Tingi i capelli bianchi. Antirughe super idratante. Day Hospital.
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Premenopausa. Impianto dentale.

Meno male che in me c'è tanto altro, se dovessi  identificarmi con tutti

questi cambiamenti, questi cedimenti, sarei fritta. Ancora peggio se

dovessi drammatizzare. 

Invece è come se una parte di me fosse divertita da questo

cambiamento, come davanti ad un fenomeno naturale, inevitabile e

naturale. Come la spiaggia che cambia forma mareggiata dopo

mareggiata, la montagna che muovendosi frana, il ruscello che cambia

corso, la terra di un campo che si asciuga e cambia consistenza.

Accade ora che i segni che ho sempre visto sui volti di altri, li ritrovi

sul mio: ah, ecco le rughe sulla fronte, vedi la pelle del collo che fa

quelle pieghe verticali, mamma ma quelle antipatiche rughette sulle

labbra. Le braccia poi. Ma che fare, è naturale.

È tutta colpa di questo pianeta, della forza di gravità. Siamo su questa

terra e facciamo tante cose, lavoriamo e amiamo e intanto questa forza

ci tira la faccia in giù, preme i seni verso il basso, comprime le

giunture delle ossa, ci incurva la schiena e alla fine ci ritroviamo

rimodellati. Diversi da come eravamo.

Ma io lo so che, sotto sotto, siamo solo ragazzine sode, carnose e sane

che s'inventano la vita. Basta guardare bene.





Coccinella
Racconto come vivo il mio corpo oggi

Mille pensieri di rabbia, odio, confusione. Ecco, non ce l'ho fatta a

resistere. Anche oggi mi sento una perdente. Perché, perché non riesco

ad essere forte? Il cibo è la mia condanna. Eppure sto cosi bene

quando mi prendo cura del mio corpo e accetto il cibo come fonte

d'energia.

Una doccia frettolosa. Odio questi momenti. Spero che passino più in
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fretta possibile. Odio il mio corpo, o meglio il mio Ego che mi fa

prendere decisioni sbagliate. E sono davanti allo specchio, nella fretta

di asciugarmi e vestirmi per evitare ulteriori critiche. Ma gli occhi si

incontrano, riflessi nello specchio. Sei bellissima. Pace. I pensieri si

sciolgono come la neve sotto i raggi di sole. Sarebbe cosi facile

scegliere dei pensieri più tranquilli, positivi, piuttosto che di

punizione. Mi amo cosi come sono. Non siamo sbagliati. Siamo

semplicemente noi, parte di un universo pieno di energia. Pazienza, ci

vuole pazienza perché anni di critiche e di odio si sciolgano nello

spazio del tempo e dell'accettazione. Ogni giorno è una lotta continua

con la mente, mentre il mio corpicino sta lì nel silenzio ad aspettare il

mio via. Sta lì ad aspettare un decisione: "Cosa vuoi fare? Non ho

limiti, sono a tua disposizione" mi suggerisce timidamente. Bella o

brutta, grassa o magra. Ormai ho capito che non è quello che conta.

Non lascerò più che gli altri mi diano una definizione. Perché ho

iniziato ad accorgermi, ad accorgermi di me. Connessa alla mia più

profonda forza. Semplice, banale ma cosi paralizzante quando si è

sconnessi. Nel silenzio, oggi, provo ad ascoltare me stessa ed i

messaggi del corpo. Ritornando indietro mi chiedo come sia possibile

aver vissuto in guerra con me stessa per così tanto tempo. Che

difficoltà ad accettarsi. Sono grata per il mio respiro profondo che mi

tiene in vita, per il mio cuore che pulsa continuamente per mandare

ossigeno alle mie cellule. Sono grata di essere dentro questo processo

di accettazione.





Cuore
Molti mi dicono che ho una soglia del dolore molto alta. In realtà

penso che la mia capacità di sopportare, rappresenta la mia lotta

contro il mio corpo.
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È una lotta destinata alla sconfitta, lo so, ma non mi arrendo. Lotto

perché cerco di sfuggire da lui, dalla sua verità che è la mia. Alla

quale mi riporta sempre, come un carabiniere fa con un mascalzone.

Ogni tanto mi farebbe piacere raccontarmi qualche bugia, per rendere

meno faticoso il mio viaggio in questa vita. Ma lui no, lui va per la sua

strada e non mi concede grazia.

Il mio corpo sa troppo di me e punisce i miei eccessi di pigrizia, di

rabbia, di dolore, di golosità e di audacia. La punizione corporale è

sempre in agguato.

Se io voglio volare, c'è sempre lui a ricordarmi che ho i piedi ben

piantati per terra.

A volte non mi fa dormire, a volte è caduto nella botola della

depressione. Si potrebbe dire che tutto ciò deriva anche dalla mente, è

vero. Perché mente e corpo sono uniti da un inesorabile legame

imprescindibile. Eppure io cerco di sciogliere questa simbiosi come un

chirurgo ambizioso cerca di separare due gemelli siamesi.

Non posso odiare il mio corpo, non è né bello né brutto. È il corpo di

una donna di mezza età, non è né giovane né vecchio. È il mio.

Ormai ho imparato ad accettarlo, quasi ad amarlo. Dopo tanti anni

insieme, come due vecchi amici, lo guardo con complicità e sorrido

dei suoi difetti.

I limiti sono una cosa che non riesco ancora ad accettare, so che sono

utili. Immaginare un mondo di persone senza limiti, sarebbe come

immaginare la follia.

Eppure, spesso mi capita di pensare a quello che verrà. A quanto

invalidante sarà la vecchiaia, a quanto potrebbe essere sconvolgente

come uno tsunami la malattia. A quanto deprimente il degrado e la

bruttura.

Il mio corpo è il termometro delle mie azioni e dei miei pensieri, ma

non riuscirò mai a non considerarlo il mio più grande limite.
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L'unico modo che conosco per ingannarlo un po', è la fantasia, quella

positiva. 

Quando sogno a occhi aperti, si mette tranquillo, mi concede una

tregua. Conosce questo meccanismo da quando eravamo ragazzini

insieme. Allora io posso costruire fantasie articolate, staccarmi con la

mente, posso scrivere o dipingere e sento che è lui, in quei momenti, a

guardarmi sorridendo.





Heidi
Cammino un po' più dritta e apro la bocca quanto basta per emettere

un suono. Scelgo i miei abiti e chi se ne importa se non sono alla

moda, mi rappresentano. Mi guardo allo specchio e mi accorgo

sempre più di quanto siano tonde le mie ginocchia, del grasso sui miei

fianchi che un po' li deforma ma va bene, non piango più per queste

cose. Sorrido con i denti storti e mi congratulo con me stessa per i

capelli lisci che come li metto stanno e per quel ciuffo misterioso, da

vecchia rockstar un po' introversa, con pochi fans all'attivo. Il mio

corpo oggi: un cartone animato degli anni ottanta sempre più vintage

ma non meno colorato, un film d'autore che forse in pochi vorrebbero

vedere fino alla fine, un pianoforte che suona le note della mia anima,

ed anche se stona ed è fuori tempo, chi se ne importa. Io sono e mi

percepisco così: un paio di occhi limpidi bagnati dal pianto, sempre in

fuga e curiosi. Il mio corpo oggi è un alleato, un amico da ascoltare,

capire, proteggere. Il mio corpo oggi: l'estensione del mio spirito, uno

spirito chiaro, rosa, giallo, indaco ma anche di un colore bianco

sporco, gelido e un po' nero come la neve calpestata dalle auto

d'inverno. Il mio corpo parla di vita e di una fine che nel tempo

arriverà. È inevitabile: un giorno la terra reclamerà le mie ossa ed il

cielo chiamerà all'appello la mia anima, un giorno le mie ossa faranno
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orrore e la mia anima si vestirà di un corpo d'amore. Sarà poi vero?

Per il momento io e il mio corpo stiamo bene, e mi godo il presente.





Ivan
Quando a 52 anni ho avuto bisogno di usare gli occhiali per leggere,

mi sembrava l'inizio della fine; poi mi sono abituato e, sebbene ancora

in parte mi secchi, li ho sempre con me e me ne sono fatto una

ragione.

Quando poi a 56 anni mi hanno bruciato l'esofago e costretto a

prendere una pillola tutti i giorni (“E per sempre!”), mi sono detto:

“Ahi, Ahi, ci siamo!”, e invece tutto è continuato come prima, a parte

il dover prendere la pillola, oltre a mettere gli occhiali.

Ecco, la preoccupazione, se ci penso (ma di rado lo faccio) è: “E la

prossima quale e quando sarà?”; più gli anni passano e più i mali non

sono stagionali, ma dovuti alla somma delle stagioni.

Certo che a mio vantaggio e a vantaggio del mio corpo è avere ancora

una figlia giovane (15 anni), che mi sprona, che mi chiede dalla

matematica al tedesco o inglese, dalla fisica al latino, che si attende da

me di farle vedere se quel salto con gli sci si può fare o che le insegni

combattimento o le forme dei katà di karate, o le tecniche delle

schiacciate di tennis-tavolo. Così, volente o nolente, il mio corpo me

lo devo tenere pronto e allenato, come si mantiene allenata la mente e

lo sguardo sul mondo.





Mare Mosso
Caro corpo,

nato liscio e perfetto, mappa tutta da scrivere, libro bianco di

possibilità. 
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Poi il tempo e la vita cominciano a buttare giù i primi tratti della tua

personalissima mappa: il segno dei primi punti su un ginocchio

sbucciato, una piccola cicatrice sulla fronte, una bruciatura tonda

tonda sul polso, che lascia una traccia scura, e con quella traccia scura

per anni gioco all'orologio.

I segni dell'adolescenza sono ancora diversi: tu, prima bella bambina

paffuta, ora sgraziato insieme di brufoli, capelli secchi e ingovernabili,

denti imprigionati in una macchinetta, nuove e ingombranti forme che

rendono meno spontanei i giochi con i tuoi amici maschi, perché ti

rimbomba dentro la raccomandazione di tua madre, il suo

imbarazzante consiglio: “Stai composta”. Ma come si fa a stare

composta mentre si pescano girini nei fossi?

E poi quel passaggio così complicato da comprendere e da spiegare e

che in genere si riassume in una frase sbagliata e fuori tempo: “Sei

diventata una donna”. Ma quale donna, una donna lo diventai molto

tempo dopo, e tu, caro corpo, lo sai quando.

E che dire di come ti sei fatto grande, per ospitare il battito di due

cuori; non importa se tutto addosso ti tira e se cammini come un buffo

pinguino. E la “bella fatica” che hai fatto per lasciare che uno di questi

due cuori continuasse a battere anche fuori di te.

Passa il tempo e ogni giorno lascia un nuovo segno; la mappa non è

ancora completa ma è già fitta di racconti: i primi capelli bianchi, le

macchie sulle mani, le pieghe sulla pelle.

A volte mi dimentico di mettermi gli occhiali: nello specchio non tutto

è a fuoco, molti segni spariscono, appare una forma più levigata e

indefinita. Ma prima o poi me li dovrò mettere questi occhiali, se non

voglio inciampare su un marciapiede. 

E allora mi guardo “da dentro” e so di essere la persona di sempre,

un'unità di corpo e anima che attraversa il mondo con indomita

curiosità.
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Mi auguro di non cadere nella trappola di vivere “il meriggio della

vita” secondo “la mappa del mattino” e davanti a me, come modello

per i prossimi dieci, venti o trent'anni, ho la limpida bellezza di mia

nonna: un volto segnato da rughe profonde, gli occhi stretti sotto le

palpebre appesantite, ma che ancora ridono, la voce un po' roca che

racconta storie. Insomma, una “bella vecchia”.

Brutti invece, anzi mostruosi, mi appaiono quei volti di vecchi

camuffati da giovani, impalcature traballanti di restauri incoerenti tra

loro, che non restituiscono nel loro insieme la forza e l'armonia che

viene dal volto di ogni uomo e di ogni donna che abbia vissuto. Volti

di cui non trovi il filo.

Ecco vorrei che il mio corpo, che il mio volto, raccontassero

quest'unica storia: “Confesso che ho vissuto”.





Ortensia
Oggi, superati i cinquant'anni, vivo il mio corpo cercando una, anzi, la

identità corporea. A volte cerco di fare e rifare movimenti che facevo

da più giovane per ricordarmi come ero. Altre volte cerco di vedere e

trovare altri movimenti più consoni all'attuale me stessa, quindi di

andare più lentamente nel camminare, ad esempio. 

Vorrei trovare, nel mio corpo, forma e movimento più sentiti dal

profondo, che mi facciano stare a mio agio ovunque e con chiunque. 

Cerco, ogni giorno, di sentire queste forme e movimenti, forse anche

l'accettazione dei cambiamenti sia fisici sia psichici, penso, non potrà

che favorire questa operazione di ricerca di armonia e di serenità

interiore.

Anche l'accettazione delle malattie, secondo me e per me è

importante, perché penso che questo riesca a darmi più

consapevolezza del mio corpo, dal quale tante volte mi sono sentita
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staccata. 





Teresa
Come vivo il mio corpo oggi?

Con contraddizione, con stupore, con un pizzico di nostalgia ed anche

con una certa curiosità.

Come in un rapporto d'amore collaudato e di vecchia data, sono tanti

anni che siamo assieme, credevo di conoscerlo davvero bene, di poter

stare tranquilla ormai, convinta che la complicità fra di noi fosse un

fatto assodato, che la reciproca confidenza, cosi intima ormai, ci

preservasse da qualunque sorpresa, questo mio corpo così noto e

magari un po' scontato, all'improvviso cambia. Probabilmente non è

stato un cambiamento davvero repentino, ma repentino e molto

turbante è stato il mio prenderne coscienza.

Era così rassicurante, ogni mattina, ritrovarlo allo specchio, al mio

risveglio, magari un po' stropicciato, ma sempre uguale, sempre mio;

con la luce della finestra che fra l'altro giocava a suo favore,

riflettendosi su di lui con artistica bellezza. Ultimamente invece questa

stessa luce mi pare metta in evidenza i segni e i degradi del tempo.

Di difficoltà, io e lui ne avevamo già passate e superate tante,

attraversato qualche momento tempestoso di crescita, più volte

discusso e litigato nella ricerca di trovare il giusto equilibrio fra quello

che volevo fosse e quello che realmente era ed ora, a questo punto

della mia vita, quando ormai potevo affermare di sentirmi bene, in

pace con lui, di amarlo senza riserve e senza volerlo diverso, mi trovo

quasi a dover fare i conti con uno sconosciuto. Uno sconosciuto

lontano da come lo immagino e lo percepisco, che mi da risposte

incongruenti e tradisce la mia fiducia. Sono costretta a chiedermi se

questo corpo, cosi desiderante, è ancora desiderabile, ancora amabile
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se è così capace d'amare, ancora appassionante lui che tanto si sa

appassionare. Mi domando ce la faremo ancora una volta a

reinventarci? A rincontrarci dopo questo distacco? Saremo in grado di

rinascere da questa morte? Troveremo la nostra BELLEZZA, che va

oltre i segni del tempo, oltre le rughe, oltre il disfacimento e il

degrado.

Ha forse ragione la mia nipotina, quando l'altro giorno

accarezzandomi il viso mi ha detto: “sei così bella nonna"? Può essere

tanto saggia una bambina che ha poco più di due anni?











Restituzione


Mare Mosso
Il corpo, una mappa della vita. Nella mappa del nostro corpo si

possono leggere i segni che ci riportano alle fasi salienti della nostra

vita: dall'infanzia spensierata alle trasformazioni dell'adolescenza fino

a quelle dell'età matura. Una luce di ottimismo pervade il cammino

fatto e quello che ci  resta da percorrere. Caro corpo, nato liscio e

perfetto, mappa tutta da scrivere. Poi, il tempo e la vita cominciano a

buttare giù i primi tratti della tua personalissima mappa: tu, prima

bella bambina paffuta, ora corpo sgraziato... Passa il tempo e ogni

giorno lascia un nuovo segno: i primi capelli bianchi, le macchie sulle

mani. E allora mi guardo” da dentro” e so di essere la persona di

sempre, un'unità di corpo e anima che attraversa il mondo con

indomita curiosità.
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Ortensia
Un corpo in ricerca. È un corpo ormai maturo quello che si osserva e

si studia per cercare di scoprire le nuove potenzialità e sentirsi, perciò,

meglio in simbiosi con la propria interiorità. Superati i cinquant'anni,

vivo il mio corpo cercando una, anzi l'identità corporea… Vorrei

trovare nel mio corpo forma e movimento più sentiti dal profondo, che

mi facciano stare a mio agio ovunque e con chiunque. 





Amrita
Un corpo che guarda lontano. Quanti cambiamenti possiamo osservare

in un corpo col passare degli anni! Ma se li sappiamo leggere con un

pizzico di saggezza, ci sentiremo accomunati dalle leggi che

governano la natura... E, allora, ci riscopriremo ancora giovani. Meno

male che in me c'è tanto altro, se dovessi identificarmi con tutti questi

cambiamenti, questi cedimenti, sarei fritta… Invece, è come se una

parte di me fosse divertita da questo cambiamento, come la spiaggia

che cambia forma mareggiata dopo mareggiata… Ma io lo so che,

sotto sotto, siamo solo ragazzine... che s'inventano la vita.





Ivan
Un corpo che sa reagire. Le trasformazioni del corpo dovute allo

scorrere degli anni o a malattie, che si sono superate, lasciano tracce,

qua e là, ma non ci scoraggiano, se abbiamo obiettivi precisi da

perseguire. “Quando a cinquantadue anni ho avuto bisogno degli

occhiali per leggere, mi sembrava l'inizio della fine; poi, mi sono

abituato... Più gli anni passano e più i mali... sono dovuti alla somma
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delle stagioni. Certo è che a mio vantaggio è avere una figlia giovane

che mi sprona... Così, volente o nolente, il mio corpo me lo devo

tenere pronto e allenato.





Teresa
Un corpo che si interroga. Dopo tanti anni vissuti in completa armonia

col proprio corpo, si scopre all'improvviso che il nostro corpo è

cambiato e porta con sé i segni, non sempre piacevoli, del tempo. E,

allora, quanti interrogativi! Era così rassicurante, ogni mattina,

ritrovarlo allo specchio, al mio risveglio, magari un po' stropicciato,

ma sempre uguale... Ultimamente è uno sconosciuto lontano, che mi

dà risposte incongruenti. Mi domando se ce la faremo ancora una

volta a reinventarci.





Heidi
Un corpo amico. Anche se col passare degli anni certe parti del corpo

si sono più arrotondate o appesantite, chi le guarda allo specchio

sorride ugualmente felice e consapevole del corso naturale della vita.

Mi guardo allo specchio e mi accorgo sempre più di quanto siano

tonde le mie ginocchia, ma va bene... Il mio corpo oggi è un alleato,

un amico da ascoltare, capire, proteggere.





Alice
Un corpo che soffre. È il corpo di una donna matura, ma ancora

giovane che porta ancora in sé ferite profonde, dovute a esperienze

dolorose, che il balsamo del perdono non sa ancora lenire. È un corpo

ancora prigioniero delle contraddizioni tra razionalità e sentimento. Io
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mi trovo cambiata, mentalmente c'è un abisso rispetto a quindici anni

fa. Ho iniziato ad avere attacchi di panico... È potente la mente. Lei

ordina e il corpo esegue... Porto un dolore che non ha scusanti e non

ha confessori. È un corpo che si sfida: Prova tu a farti amare, a

diventare madre, a sostenere un colloquio di lavoro, a farti sorridere

quando cammini, sali su un autobus, vai in un locale... Sei un padrone

di casa inospitale per la mia anima. Scusami se sono irriconoscente:

so che mi hai dato tanto, ma che tanto puoi togliere. È quello che non

sopporto di te, che è una guerra ad armi impari. E che sarai tu a

decidere quando buttarmi fuori dal gioco della vita.





Cuore
Un corpo verso cui si lotta. Si possono mettere in atto tante strategie

per opporsi al corpo e alla sua verità: penso che la mia capacità di

sopportare, rappresenta la mia lotta contro il mio corpo. È una lotta

destinata alla sconfitta, lo so, ma non mi arrendo. Lotto perché cerco

di sfuggire da lui, dalla sua verità che è la mia. Alla quale mi riporta

sempre, come un carabiniere fa con un mascalzone: mente e corpo

sono uniti da un inesorabile legame imprescindibile. Eppure io cerco

di sciogliere questa simbiosi come un chirurgo ambizioso cerca di

separare due gemelli siamesi. Ma c'è un modo per ingannarlo. L'unico

modo che conosco per ingannarlo un po', è la fantasia, quella

positiva. Quando sogno a occhi aperti, si mette tranquillo, mi concede

una tregua. Allora io posso costruire fantasie articolate, staccarmi

con la mente, posso scrivere o dipingere e sento che è lui, in quei

momenti, a guardarmi sorridendo.





Coccinella
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Un corpo alla fine accettato. Si riflette su un percorso difficile e

doloroso che faceva dire: Ecco, non ce l'ho fatta a resistere. Anche

oggi mi sento una perdente. Perché, perché non riesco a essere forte?

Il cibo è la mia condanna... Una doccia frettolosa. Odio questi

momenti. Ma poi, nell'osservarsi attentamente di fronte allo specchio,

si profila una diversa consapevolezza. Ma gli occhi s'incontrano,

riflessi nello specchio. Sei bellissima. Pace. I pensieri si sciolgono

come la neve sotto i raggi di sole. Sarebbe così facile scegliere dei

pensieri più tranquilli, positivi, piuttosto che di punizione. Mi amo

cosi come sono. Non lascerò più che gli altri mi diano una definizione.

Perché ho iniziato ad accorgermi, ad accorgermi di me. 
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Incontro n. 6 (8 aprile)
La foto che non c'è







L'argomento
Ripercorrere la propria vita attraverso le fotografie che ci sono state

scattate esige un esercizio di riordino, sia temporale che di senso:

infatti occorre scegliere tra tanti scatti, tra tanti sfondi, tra tante

persone. Ci si trova a ordinare la propria esperienza attraverso una

selezione che può essere spietata, ma mai definitiva. Proviamo a

scattare una foto del nostro futuro, come la vorremmo?











Testi


Alice
Ho cinquantadue anni, sono seduta ad un tavolo in legno in perfetto
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stile montanaro vestita in modo molto colorato. Dall'ultimo viaggio in

Thailandia ho portato a casa tante stoffe, non ho perso l'attitudine al

pensiero hippie. Alle mie spalle la mia casa, in sasso, perfettamente

ristrutturata, il mio buen retiro del weekend che si è trasformato in

dimora abituale. È alle porte di Bologna, in collina, venti minuti di

corriera e Alice è a scuola. Giacomo frequenta un corso a Berlino, gli

abbiamo comprato un piccolo bilocale che costa come un garage a

Modena, lo andiamo a trovare spesso nei weekend. È grande, sì, ma

non abbastanza da non sentire nostalgia di mamma e papà, poi

stravede per sua sorella, siamo il suo rifugio affettivo. I cani sono tutti

accucciati sotto i miei piedi mentre scrivo. Ogni tanto allungo la mano

sotto il tavolo e ne tocco uno a caso dei quattro, fanno a turno a venire

a prendere i grattini sotto le orecchie. L'Alice è in camera sua con

un'amica. Marco è fuori a fare pubbliche relazioni per la nostra piccola

casa editrice, a volte sembriamo una versione moderna di Virginia

Woolf e del marito Leonard. Non immaginerei la mia vita con nessun

altro a fianco. Devo ricordarmi di dirgli di comprare la crema 'Forever

young': da quando l'ho scoperta dimostro sempre 35 anni. Io scrivo al

tavolo con una tazza di caffè americano fumante di fronte.

L'alternanza di collina e città è perfetta. A sinistra si intravede la

dependance della casa: lì teniamo i corsi, abbiamo le macchine di

stampa e c'è il mio laboratorio, uno spazio tutto mio dove penso,

scrivo, dipingo. Sono molto felice e padrona del mio tempo: mi sono

persino rimessa a fare le torte. Mentre scrivo preparo 3-4 zuppe per il

camper/zupperia itinerante che gestisco con la mia socia in affari:

devo ancora provare l'abbinata timo patate, per cambiare un po'

rispetto all'erba cipollina. A destra si intravede la serra d'inverno con

le erbe aromatiche. Devo ricordarmi cosa ho messo nell'ultima zuppa

di zucca, la noce moscata dominava troppo. Fare zuppe mi piace, mi

fa mantenere il contatto con la realtà. Devo sbrigarmi a finire il pezzo,

131

Fahrenheit 2570



più tardi mio fratello arriva con Crystel e la loro piccola Isabel. Ha

cinque anni e ancora non dorme una notte intera, come sua cugina

Alice da piccola. Avere avuto i bimbi in periodi diversi mi permette di

nutrirmi un po' dei suoi ora che i miei non 'tittano' più. È strano come

ci siano periodi che sei subissato di contatto fisico, ti senti quasi

soffocare, mentre ce ne siano altri in cui lo ricerchi in tutti, dal tanto

che ti manca. Devo ricordarmi di inviare anche la relazione al

Commissario Basettoni: da quando ho finito il Master in Criminal

Profiling collaboro con i Ris sui casi di nera in Italia. Il bello del mio

lavoro è che ci sono periodi frenetici e periodi di totale serenità, ho

una stagionalità quasi da riviera romagnola. Nei mesi scarichi passo

intere giornate in totale relax, davanti al caminetto a leggere, ascoltare

musica, disegnare.





Heidi
Finalmente tu! Ma come sei? No, non puoi essere biondo come un

ragazzino, ma neanche con tutti i capelli bianchi, pelato no, ti prego

non lo sopporterei. Ma in fondo come sei fisicamente non importa. In

questa foto sei venuto un po' sfuocato ma sei carino, gli occhi gentili e

lo sguardo intelligente, un po' da furbetto che non significa stronzo.

No, tu non sei l'ennesimo stronzo. Sei seduto ad un tavolino di un

caffè, siamo a Budapest, anche se a Budapest non ci sono mai stata ho

come la forte sensazione che sia un posto romantico, comunque con

dei monumenti interessanti da visitare. La foto che mi manca sei tu,

quello che tutti definiscono il grande amore, ma di cui io, ahimè,

inizio a dubitare dell'esistenza. Lo so, sì lo so che la vita è dura spesso

è come un macello infernale ed uscirne vivi, sani e con la dignità tutta

intera è di per sé già un miracolo, dare poi consistenza ad un sogno,

può diventare praticamente impossibile. Ma l'esercizio vuole che io
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torni a sognare e allora da brava scolaretta obbedisco alla maestra e

con tutta la sincerità che ho nel cuore scrivo la verità, perché il corso è

sulla vita che ho vissuto e su quella che vorrei e allora, scrivo di te.

Non sei solo un amico, sei più di un familiare, molto meglio di un

amante per caso, sei davvero il grande amore e ci sei non per darmi

conforto, sicurezza sociale, non devi ingravidarmi o riempirmi di cose

e attenzioni. Devi solo esserci per dire che l'amore c'è su questa terra,

aldilà delle convenzioni sociali o dei femminicidi di cui si parla alla

tv. Giù le mani dall'amore quindi, e dalla mia fotografia. In questa foto

sfoderi tutto il tuo fascino di uomo per bene e comune con un cuore e

un'ironia un po' fuori dai canoni. E tu sei fuori dai canoni, accidenti se

lo sei... sei così onesto e riflessivo! Ecco la foto che vorrei, ne ho già

scattate talmente tante nell'era predigitale che se riguardo i vecchi

album mi ritrovo sempre immortalata in mezzo a dei facciotti che

ormai sono come degli ectoplasmi. Così nell'era digitale ho iniziato a

selezionare le persone da fotografare ed anche da frequentare, poi

finalmente tu! Tu non svanirai nel nulla, anche se questa storia

dovesse durare il tempo di una vacanza o di una bella foto. Tu non

svanirai e sarai per me quello che Terence è stato per Candy Candy,

un Romeo per la sua Giulietta, una statua di marmo del Canova, che

racconta lo splendore della vita.





Ivan
Quante foto ho fatto; in bianco e nero, che poi mi stampavo; e poi

diapositive, quasi unicamente diapo, perché la foto è quella scattata e

non va ritoccata.

Poche sono però le foto che mi sono fatto; ci vuole l'autoscatto e un

buon appoggio per la macchina; bisogna controllare l'inquadratura,

che tutti siano compresi nel campo visivo dell'obiettivo e poi correre a
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prendere il proprio posto prefissato.

Beh, questa volta ho solo guardato l'inquadratura, perché lo scatto e la

corsa a prendere posto l'ha fatto mio nipote quattordicenne. Io non ce

l'avrei fatta, dicevano tutti in coro, moglie, figlia, nipoti, ecc. (“forse”

pensavo io).

Del resto cento anni sono cento anni, anche se me la cavo ancora bene

a camminare, certo con la lentezza della “saggezza”, ed erano tutti

preoccupati che, nella foga di piazzarmi, inciampassi, rovinando così

per terra e forse rovinando anche il viaggio che aspetta me e mia

moglie in Sud America.





Mare Mosso
Le mie foto mancanti sono due, così come sono almeno due le mie

facce: una guarda verso il centro del cerchio, ha profonde radici, è

legata alle tradizioni, agli amici di sempre, alla famiglia; cerca

conferme e calore nei solidi legami tra le persone. L'altra guarda fuori

dal cerchio, verso piccole e grandi libertà individuali, verso persone e

luoghi sconosciuti.



La prima foto mi ritrae in un futuro non tanto lontano. Sullo sfondo c'è

una casa “fatta a casa”, cioè come disegnerebbe una casa un bambino

che ha appena imparato a disegnare: poche linee che definiscono i due

muri laterali, la base, il tetto spiovente; al piano terra un portone

rotondo, al primo piano due finestre con le tendine. L'insieme ricorda

una faccia con i grandi occhi aperti. Accanto, naturalmente un albero

“fatto ad albero”, con la chioma tonda e il robusto tronco diritto.

Davanti alla casa molte persone, non solo io e mio marito ma anche

mia figlia e la sua nuova famiglia, i nonni, gli zii, amici e relative

famiglie: un grande gruppo di persone di ogni età che si è ritrovato
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nella nostra nuova casa di campagna. Tra le gambe degli ospiti e degli

abitanti della casa si aggirano curiosi cani e gatti di vari colori e

dimensioni.

È primavera, i campi sono gialli, e proprio il giallo, insieme al verde, è

il colore dominante.



Nella seconda foto affronto una difficile salita in bicicletta: ho un

piccolo zaino sulle spalle, sono piegata sul manubrio nello sforzo della

salita. Sono - almeno apparentemente - sola. È quasi l'ora del

tramonto. In fondo alla salita c'è un rifugio di montagna con le luci già

accese e il fumo che esce dal camino. Se mi concentrerò ancora un

po', arriverò al rifugio prima che sia notte. Non si capisce dalla foto se

qualcuno mi ha preceduto al rifugio o mi segue. Ma non sembra molto

importante. 





Teresa
"Nel mezzo del cammin di nostra vita...", "frase che avrei potuto

scrivere io se non l'avesse fatto il caro Dante...", "nel mezzo" per

essere ottimista si intende. Potrei andare avanti e continuare con lo

scrivere "mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita",

in effetti anche questa frase potrebbe essere mia anche se di questi

tempi la via diritta è probabilmente più difficile da individuare o più

complicato riconoscerne la "drittezza". Comunque nella oscurità di

questa selva non mi è facile scorgere la strada da prendere ne

immaginare come sarà o dove mi porterà, ma vedo la strada che mi ha

condotto qui ed è stato, tutto sommato, interessante percorrerla. Ho

visto tante cose, conosciuto tante persone con le quali ho camminato

per tratti più o meno lunghi, sono stata a volte preceduta e altre seguita

ed ora sono qui. Mi piace provare una distaccata serenità nei confronti
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della mia vita e un certo senso di gratitudine e di tenerezza per la me

stessa che ha vissuto finora, perché se anche avrebbe potuto fare

diversamente, magari meglio, ma ha fatto comunque tutto quello che

poteva o che credeva in quel momento e va bene così. Questa è la mia

vita e non avrebbe potuto essere diversa o se avesse anche potuto, ora

non potrebbe comunque più cambiare. Con questo stato d'animo,

immagino di sedermi un attimo nella selva e di tirare fuori dalla borsa

le mie fotografie. Dalla borsa prendo anche gli occhiali... non posso

dare la colpa del mio vederci poco alla oscurità che mi circonda...

sono presbite (ahimè...). Ma qua c'entra più l'età. Allora, inforcati gli

occhiali, mi metto con piacere a guardare. Le immagini, alcune

antiche e un po' sbiadite, ritraggono persone in posa, vestite con gli

abiti delle feste, solenni e importanti: i miei avi. Bisnonni, nonni,

genitori che per qualche misterioso disegno di vita hanno permesso a

me di esserci e di essere io. Poi ci sono foto in bianco e nero che

ritraggono me, bambina felice, sola o in compagnia dei miei fratelli,

avevo l'espressione furba e il viso sorridente; era un sorriso vero e,

certamente, non fatto in onore della foto. Altre mi ritraggono da

ragazza quando stavo scoprendo di potermi affrancare dai miei

genitori e fare esperienze in autonomia, ce ne sono tante a colori con

gli amici in vacanza o a scuola... gli occhi sempre ridenti e curiosi,

sicuramente qui le pose sono più ricercate e i sorrisi molto

accentuati... chissà se mentre mi fotografavano volevo dare alla me

stessa del futuro motivo di credere di essere stata felicissima. A

pensarci le fotografie sono spesso messaggi spediti verso un tempo a

venire, indirizzati a noi stessi, documenti per dire "vedi com'ero felice

e soddisfatta? Ho vissuto nel migliore dei modi...". Poi le fotografie da

adulta, donna giovane e più matura, che immortalano momenti

speciali o quotidiani e forse per questo ancora più speciali. Frammenti

di vita fra gli affetti e le persone che più amo ed ho amato. Tolgo gli
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occhiali, non ne ho bisogno per immaginare. Penso quale sia la foto

mancante, quale quella che avrei tanto voluto ed invece non posseggo?

Probabilmente ce ne sono tante ma proprio perché so che la mia vita

passata ora è quella che è stata o forse anchequella che poteva essere,

non intendo soffermarmi a cercare rimpianti, però c'è una foto che

manca e che ho sperato e pregato tanto di avere. Quella che ritraeva

mia sorella e me a San Pietroburgo. Quella che ci eravamo promesse

se fosse guarita. Quella che ancora mi fa male non trovare fra le altre e

che se avessi guarderei tante volte sorridendo con sollievo.

E una foto futura? In realtà non lo so. Me ne vengono in mente mille,

in posti da sogno con le persone che amo e con le cose che mi

piacciono, ma in fondo mi sembra riduttivo immaginarne una sola e

mi piace infinitamente invece l'idea che debba ANCORA ESSERE

SCATTATA... qualunque essa sarà e potrà essere.
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di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico,
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commerciali.
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Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo

limitati da quanto sopra
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Disclaimer
The Commons Deed is not a license. It is simply a handy

reference for understanding the Legal Code (the full license)  it
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of it as the user-friendly interface to the Legal Code beneath.

This Deed itself has no legal value, and its contents do not

appear in the actual license. 

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal

services. Distributing of, displaying of, or linking to this

Commons Deed does not create an attorney-client relationship. 
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