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USER MANUAL
(Gli spiccioli nei portacenere, quelli, non li vogliamo)

di Veronica Galletta

Perché ci siamo fatte ispirare da Lucia Berlin per questo numero
della rivista? E perché, fra tutti i suoi racconti proprio “Manuale per
donne delle pulizie”?

Questo mi sono chiesta in questi giorni, quando si è trattato di
scrivere un'introduzione. Se ripensiamo adesso a perché Lucia
Berlin, a perché Manuale per donne delle pulizie, la risposta è
semplice. Per le parentesi. All’interno di quel racconto Lucia Berlin
utilizza tutta la scrittura per costruire un movimento complesso, fatto
di alti e bassi. Ci fa ridere, ma sempre amaramente. Apre lo
sguardo sulle case dei ricchi, osservandole dal basso. È un
osservatorio privilegiato quello di Lucia Berlin, per il quale non ha
dovuto fare molto sforzo di astrazione, non è servito alcun metodo
Stanislasvkij. Semplicemente, ha raccontato il mondo dal punto in
cui lo vedeva, fotografando il mondo per quello che vedeva.
Semplicemente si fa per dire, come anche privilegiato si fa per dire.
La scrittura di Lucia Berlin per noi è questo. Una scrittura che fa
apparire semplice cosa è complesso. 2



E quindi, Manuale per donne delle pulizie. Un racconto in
cui chi legge viene continuamente sottoposto a un’altalena
emotiva, dove le case, e le clienti, vengono descritte per il
loro essere puro, pur con pochi tocchi. Come la signora
Jessel, che compare in apertura. Una donna che paga con
assegni non firmati, e quindi taccagna, di quella speciale
forma di taccagneria che si esercita con le classi sociali più
fragili, che vengono spesse pagate di malavoglia, come se il
loro lavoro, in quanto umile, non valesse la pena dei pochi
soldi che diamo. Ma, allo stesso tempo, una donna alla
deriva, vittima di se stessa. Non ricorda se ha preso le
medicine, è sola, il marito la tradisce. Così comincia l’altalena,
la giostra su cui saliamo leggendo il racconto. Odiamo la
signora Jessel, poi la compatiamo, poi di nuovo detestiamo,
per come insinua che le siano stati rubati degli oggetti. Ma
anche qui, dura poco. «Le donne delle pulizie rubano»,
chiarisce subito la protagonista del racconto. Ma «Non le
cose di cui si preoccupano le persone per le quali lavoriamo.
È il superfluo che ti conquista». Ecco, nel mio personale
quaderno in cui raccolgo le frasi che vorrei avere scritto io, «È
il superfluo che ti conquista» occupa di certo un posto
speciale. 

C’è tutto dentro, c’è il capitalismo, c’è la società americana,
c’è il diritto rivendicato alla superficialità, anche per chi, come
dice la voce narrante, arriva in banca a riscuotere un assegno
con soli 25 cent. «Gli spiccioli nei portacenere, quelli, non li
vogliamo», uno slogan. Vogliamo il pane, e anche le rose. E
in questa frase, comincia a vedersi quello che poi arriverà. È
dentro le virgole, in quella che precede e che segue quelli,
che Lucia Berlin ci anticipa il racconto. E ancora non sono
arrivate le parentesi.

Sono molto affascinata dagli usi diversi della punteggiatura.
La punteggiatura, per essere corpo del testo, deve farne parte
in maniera elastica, fluida. Fra tutte, amo le parentesi, e con
le parentesi Lucia Berlin gioca, allarga i piani, introduce
sottotesti, abbatte la quarta parete. Si concede ulteriore
spazio per la bizzarria, con un approccio punk che rende
questo racconto pulsante. Non poteva che essere Manuale, a
ben vedere, il nostro racconto/nume tutelare.
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Questa raccolta è composta da dodici racconti.
Diversi sono i temi, gli approcci, gli stili, come le provenienze
le idee e le età delle autrici. Quello che abbiamo cercato,
scegliendoli, è quel guizzo che abbiamo provato leggendo
Lucia Berlin, quello stacco delle sue parentesi, che fosse una
parola o una riga o anche solo un tipo di organizzazione del
testo. Per lo stesso motivo, mosse da una ricerca
dell’intenzione, i racconti sono stati poi lavorati pochissimo,
quasi per niente. Solo qualche suggerimento qua e là, per far
emergere meglio un’immagine, in quello che ci piace
chiamare lucidare gli oggetti. Per la disponibilità nel
raccogliere le osservazioni, ringraziamo tutte le autrici. I temi
come vedrete sono vari. C’è tanto lavoro, inevitabilmente,
partendo come riferimento da un racconto di lavoro. È
solamente un’osservazione statistica però la nostra. Dei temi,
lo diciamo in maniera quanto più pulita possibile, noi ce ne
freghiamo. Ci piace vedere cosa accade sulla pagina,
sempre. E in queste pagine ci pare accada qualcosa.
Speriamo sia così anche per voi.

 
In linea con lo spirito di Donne Difettose, abbiamo deciso di
montare per ogni racconto delle istruzioni del non sense, a
partire da alcuni oggetti che ci sono sembrati feticcio dentro il
racconto medesimo. È un’impostazione pop la nostra, che
rivendichiamo. È un modo anche per rispondere a questo
impianto di vedere il mondo, questo fiorire di manuali per
qualunque cosa, istruzioni per tutto, ricette per la felicità. La
felicità è un concetto che non conosciamo molto, e forse ci
annoierebbe. Questo comunque è il nostro contributo.

LATTE
ALLE

GINOCCHIA
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 COME RICICLARE
LA POLVERE
DI NOEMI DE LISI 
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H1 COME RICICLARE LA POLVERE: 
4 TRUCCHI FAI-DA-TE

MAX 100°

Quante volte hai provato a riciclare la polvere della tua
casa, ufficio, o altri ambienti, senza alcun successo? Chili di
questa micromateria vengono sprecati ogni giorno tramite
scope, stracci, spolverini, panni calamitati cattura-polvere e
aspirapolvere di ultima generazione. Tutto finisce
nell’immondizia. Sprechi tempo ed energia lottando contro
quello strato grigiastro, che va comunque a riprodursi
quotidianamente. La polvere si rigenera andandosi a
depositare sulle superfici ed oggetti di qualsiasi tipo. Sei
pronto a dire “basta”?

 

DI NOEMI DE LISI

FUNZIONE ECO

TITLE: Come riciclare la polvere: 4 trucchi fai-da-te
KEYS: r iciclare polvere
METADESCRIPTION: Cerchi un modo per r iciclare la polvere? Sei nel
posto giusto! Ti svel iamo 4 faci l i  trucchi fai-da-te.

Ti spieghiamo come riciclare la polvere usando 4 facili
trucchi fai-da-te. Se “nulla si crea e nulla si distrugge”,
vediamo come sfruttare al massimo il ciclo infinito delle scorie
esistenziali. Trasforma la polvere in qualcosa che va a nutrire
il piano delle cose animate di questo mondo.
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H2 Che cos’è la polvere e perché si forma di continuo

La polvere non è altro che il residuo dell’esistenza, la traccia
che lasciano i corpi o le azioni nell’impatto con il tempo. La
micromateria, i suoi minuscoli granelli, possono essere
generati da pezzi del nostro corpo, quali:

●Squame di pelle
●Ciglia
●Peli
●Capelli
●Schegge di unghie
●Altre microparticelle biologiche (sudore, saliva, lacrime, ecc.
si rinsecchiscono con il tempo)

I residui d’esistenza non riguardano solo i nostri corpi, ma
anche il corpo della Terra. La polvere trasuda dal suolo
(soprattutto da alcune tipologie, come le zone aride) e viene
rigurgitata dai vulcani. Si contorce nell’aria in micromovimenti,
che l’occhio umano non può cogliere se non in favorevoli
condizioni di controluce. Rimane, così, sospesa
nell’atmosfera, a darle spessore, anche per secoli. 

L’energia impiegata per esistere (usata dalle cose animali,
terrose e perfino spaziali) produce dei rifiuti, degli scarti di
materia. Una sostanza morta e microgranulosa, che si
accumula silenziosa in tempi brevissimi. Così, negli ultimi
anni, riciclare la polvere in modo corretto e intelligente è
diventata una vera e propria necessità! 

H3 Come riconoscere la polvere

Prova a passare un dito su una superficie qualsiasi, che non
pulisci da qualche giorno. Osservando il polpastrello vedrai di
aver raccolto il tipico strato grigiastro, bianco, o marrone che
ti segnala la presenza della polvere. La consistenza è soffice,
leggerissima, ma porta con sé sensazioni sgradevoli al tatto. 

Infatti, nei soggetti allergici (ma anche in quelli tolleranti) un
accumulo di polvere può provocare:

●Tosse
●Starnuti
●Bruciore alla gola, al naso e agli occhi
●Lacrimazione
●Sensazioni di soffocamento
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● Senso di colpa (molti soggetti utilizzano l’espressione “mi
sento sporco” quando entrano in contatto con la
micromateria)
● Allucinazioni (in un recente studio, è stata evidenziata la
tendenza, di alcuni soggetti particolarmente paranoici, a
vedere la polvere ovunque, anche dove hanno appena pulito
e su loro stessi. In alcuni casi, sono stati registrati fenomeni di
autolesionismo; in particolare, gravi escoriazioni con
spugnette di metallo, nonché contusioni di terzo grado
provocate dagli aspirapolvere premuti direttamente sulla
pelle)

Per questo è così importante capire come riciclare la polvere!
Non lasciare le tracce di micromateria morta in casa, fai
spazio alle cose che vivono.

H2 Riciclare la polvere: 4 metodi semplici fai-da-te

Non sprecare un altro giorno in più a spolverare per poi
buttare tutto nel cestino. Si tratta di una pratica ripetitiva e fine
a se stessa. Invece, segui questi nostri 4 trucchi per
trasformare i residui dell’esistenza in qualcosa di veramente
utile.

H3 1) Usa la polvere come sonnifero

Uno dei metodi più utilizzati per riciclare la polvere è quello
di sfruttare le sue naturali proprietà paralizzanti e soporifere.
Basta raccogliere una piccola parte della polvere che hai in
casa, di solito basta qualche milligrammo, e spargerla dentro
le palpebre inferiori degli occhi. Non dimenticare di reclinare
la testa nell’operazione, affinché neanche un singolo granello
della micromateria vada sprecato. Dopodiché, chiudi gli occhi,
massaggia delicatamente attraverso le palpebre e aspetta. 

Il sonno arriva in media in 12 secondi. Garantito un lungo
riposo senza sogni. Tra gli effetti collaterali, però, si segnala
una recessione temporale consistente. Potresti risvegliarti dai
5 ai 10 anni indietro nel tempo. 

H3 2) Ottimo rimedio per non far abbaiare il cane

Il tuo cane, o quello dei vicini, abbaia a ogni minimo rumore?
Addestralo al silenzio grazie al riciclo della polvere!
Costruisci un piccolo imbuto di carta, il più sottile possibile.
Fai cadere la polvere accumulata sui piani superiori dei mobili
(come ad esempio una mensola) dentro l’imbuto. 
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La forza gravitazionale che attira la polvere verso la caduta
genera una piccola cascata polverosa. La cascata, a sua
volta, genera un microattrito contro la carta passando
attraverso l’imbuto. Lo sfregamento produce ultrasuoni di
circa 35kHz, l’ideale per far smettere di abbaiare i cani (e
probabilmente mettersi in contatto con la dimensione
sensoriale dei defunti, ma questo ancora non è stato
sperimentato).

H3 3) Crea delle parrucche glamour o virili tupè

Riciclare la polvere può diventare non solo utile ma anche
glamour! Ispeziona dietro i mobili, sotto il letto, il divano e in
quegli angoli della casa in cui non guardi mai. Lì è possibile
trovare consistenti accumuli di residui d’esistenza dimenticati.
I famosi nugoli di polvere. Dopo aver raccolto abbastanza
micromateria, utilizza un porta parrucche, o se non è
disponibile, un paralume abbastanza ampio. Sistema il nugolo
grezzo in cima e sbizzarrisciti con pettine, forbice e anche
tinture semipermanenti (evita le tinture permanenti, troppo
aggressive). In questo modo potrai acconciare il tuo accumulo
di polvere come una bellissima parrucca glamour o un tupè. 

La polvere, a differenza dei capelli finti, o veri, utilizzati per le
parrucche (di solito molto costose quelle con capelli veri), non
ti costa niente. In più è leggera da indossare (non prude, non
riscalda) e si adatta perfettamente a tutte le tipologie di viso
perché è in grado di cambiare da sola in base all’atmosfera,
ai vestiti e all’umore di chi la indossa.

H3 4) Prova la dieta della polvere

Si racconta che San Francesco usasse cospargere i suoi
umili pasti con la cenere in modo da autopunirsi e donare la
sua sofferenza in sacrificio. Recenti studi hanno evidenziato
che al posto della cenere è meglio riciclare la polvere in
cucina! Molto più saporita, per niente punitiva, e soprattutto
non cancerosa. Adatta a qualsiasi tipo di dieta (dalla vegana,
alla senza glutine, alla proteica), la micromateria può essere
cucinata in tanti modi

Ad esempio, puoi provare una omelette alla polvere con 0
carbo 0 grassi ma con ben 15 gr di proteine! Basta mescolare
300 grammi di polvere da pavimento non filtrata con 40 ml di
acqua minerale e due cucchiaini di olio di cocco. 
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Mescolare. Aggiungere spezie verdi a piacere (più un pizzico
di cannella!). Una volta ottenuta una pastella liscia, elastica e
di un bel color argentato, cuocere in padella con un filo di tela
di ragno.

Per questa e altre ricette si rimanda al nostro e-Book:

Come riciclare la polvere: 101 modi per risparmiare e
vivere meglio

Cosa aspetti? Questo e gli altri nostri e-Book su come vivere
al meglio nel mondo delle cose animate sono scontati per un
tempo limitato! 

Compila il form con i tuoi dati per ricevere un ulteriore sconto
riservato ai nuovi iscritti. 

Impara a riciclare la polvere e a lasciarti alle spalle tutti i
residui della tua esistenza e di quella degli altri prima di te, e
di quelli ancora prima. Trasforma quello che sei stato in
qualcosa di nuovo, bello e nutriente. 

Per assistenza clienti, reclami e rimborsi, puoi contattare il
nostro numero gratuito dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle
10:01. 

{3;1;7}
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UN COMPLEANNO SPECIALE
DI GIOVANNA DADDI 
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UN COMPLEANNO SPECIALE

RUOTARE DI 180° 

Ogni mattina Renata rimane stupita dalla sveglia, non se
l’aspetta mai quel suono ficcante che arriva a scacciare sogni
o incubi, eppure è lo stesso da anni. Suo marito lavora in
fabbrica e alle sei è in piedi, lei deve alzarsi prima, preparargli
la colazione e la tuta. 
Apre gli occhi, allunga il braccio, spegne la sveglia, poi ritira il
braccio sotto le coperte e accarezza le lenzuola calde col
palmo delle mani, spostandole sulla camicia da notte, quella
del corredo, il san gallo liso è diventato sottile, quasi
traslucido, e morbido, sembra la pelle dell’uovo. Quel breve
intervallo pigro le dà un piacere fisico. Subito dopo aver
indugiato sulle maniche della camicia da notte, si tira su di
slancio, passa le mani tra i capelli, infila i piedi nelle pantofole
e va in cucina.
Accende la stufa, per prima cosa: deve scaldare due stanze
grandi. Poi accende la cucina a gas, mette a scaldare il latte
nel pentolino e prepara la moka. 

DI GIOVANNA DADDI

La tuta di Corrado sta sempre ripiegata sulla stessa sedia
nella stanza da lavoro: un bugigattolo occupato quasi
interamente da un tavolo di noce, rivestito da uno spesso
panno bianco che la mattina è umido e poi via via si asciuga
fino a seccarsi, diventando ruvido come la lingua dei gatti.
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Renata prende la tuta, che le fa schifo perché è ruvida anche
quella e sa di metallo e tabacco, la appoggia vicino alla stufa e
deve controllare che non ci siano macchie evidenti o buchi da
rattoppare, seguendo con le dita le impunture e le cerniere.
Corrado beve il caffelatte inzuppandoci il pane raffermo, non una
parola, passa velocemente dal bagno, si veste e esce.
Finalmente.
Renata a quel punto toglie la camicia da notte, la ripiega sotto il
cuscino, poi liscia bene le lenzuola e la coperta a trapunta;
indossa una sottoveste, una camicetta e una gonna di lana,
delle calze e sopra a tutto la veste da lavoro: il grembiule senza
maniche che si chiude a portafoglio, allacciato dietro la schiena.
Renata lo sfiora più volte per sentire la stoffa scivolosa, di un
azzurro chiaro, ceruleo. Ogni lavorante ne ha uno di colore
diverso.
Poi pettina i capelli e li ferma sulla nuca, nel tentativo di
contenere quella cascata nera e crespa che sembra ereditata da
un ramo giamaicano inesistente della sua famiglia emiliana.
A quel punto è pronta, infila la chiave di casa nella tasca del
grembiule e esce, chiudendosi la porta alle spalle. Sale le scale
fredde che portano dal suo seminterrato umido fino alla ditta
padronale, al piano nobile della villa. 

La prima rampa di scale ha un corrimano di ferro dipinto di
verde, lei sale sfiorandolo con la mano destra, senza
appoggiarvisi. In cima alla rampa si ferma, gira a sinistra e apre
il cancello basso che dà sul giardino all’italiana della Padrona, la
Signora Ida. Renata fa in modo di essere sempre in anticipo,
così può fare quel giro che le piace, di cui conosce a memoria
ogni angolo: si dirige verso la rimessa, percorrendo un vialetto di
piante di limoni profumate. Accarezza le foglie spesse e i limoni
rugosi che si piegano sotto il loro stesso peso verso il vialetto,
scansa i rami più lunghi che scappano dal fil di ferro con cui il
giardiniere contiene i fusti. La porta della rimessa ha un battente
incongruo, lucido, freddo e liscio per via delle centinaia di mani
che lo hanno toccato per decenni. 
Poi Renata gira di nuovo a sinistra costeggiando aiuole di erba
perfettamente tagliata, disseminata di margherite piccole e
trifogli, fino a toccare lo steccato del roseto che incornicia il
pezzo forte: il portone della sala da ricevimenti. Renata apre il
portone verde, entra, si siede sulle poltrone di velluto, si alza e si
infila nelle tende spesse di broccato, facendosi avvolgere, come
se entrasse in una capsula spaziale. Ci resta qualche secondo: il
tour è finito, esce dalla sala, richiude la porta e va velocemente
verso il cancello basso. Prima che qualcuno della villa la veda,
riprendendola, imbocca la seconda rampa di scale e arriva
all’ingresso della ditta.
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Quando entra nella prima stanza da lavoro, dove stanno le
lavoranti allieve, viene subito investita dal cicaleggio delle
ragazze di campagna che non smettono mai di parlare, di
raccontare quello che hanno visto nel giorno libero, come se
Firenze fosse Hollywood, di spettegolare o di toccarsi i capelli.
Spetta a lei dirgli che non devono toccarsi i capelli né la pelle
quando ricamano: l’untuosità che rimane sui loro polpastrelli
potrebbe macchiare il lino. Ma lei odia doverglielo dire. 
Le stoffe sono di colore grezzo, oppure bianco ghiaccio o avorio,
alcune hanno il colore dell’iris. Sono delicate e tramandate da
decenni, la nonna e la bisnonna della Signora Ida le avevano
acquistate nelle Fiandre e nelle Indie. Erano state il loro
patrimonio quelle stoffe, erano arrivate indenni fino al 1951 non
certo per farsi insudiciare da mani inesperte. Renata lo sa, ma le
stoffe destinate alle allieve sono degli scampoli. I lini più pregiati,
le pezze intere, di metraggio considerevole, sono appannaggio
esclusivo suo e delle altre ricamatrici esperte, che stanno nella
stanza grande, con il pavimento di marmo bianco, i mobili di
ebano e il tavolo lunghissimo e stretto su cui accatastano i rotoli
da lavorare.
Renata riprende il posto che ha lasciato la sera prima e
ricomincia a ricamare. Le sue dita piccole e sottili maneggiano
l’ago e i fili colorati creando ogni tipo di disegno, punto a croce e
decoro su ciò che diventerà una tovaglia da ricevimento, 

un centrotavola, un asciugamano finissimo, un lenzuolo per
principi o dive del cinema. Segue diagonali, cambi di direzione,
mosse a L come su una scacchiera immaginaria senza punti di
riferimento. Eppure lei riesce a seguire il percorso toccando la
trama dei tessuti, riconoscendo le minime pieghe con le dita. A
volte nemmeno guarda cosa fa: si fissa nella specchiera grande,
contornata di ottone, che sovrasta la ribaltina in fondo al salone.
E da lì guarda le altre lavoranti: punti di colore, distinte dalla
vestina da lavoro, tutte con i capelli tirati sulla nuca, tutte uguali.
Tranne per quelle vestine: la più bella è quella di Alida, un rosso
corallo che non si sa come sia venuto in mente alla Signora Ida,
sempre attenta a renderle anonime. Forse era stoffa avanzata e
la vecchia tirchia non voleva sprecarla. 
Quando Renata termina una pezza, poi deve stirarla,
spostandosi in un’altra stanza ancora, piena di tavoli da stiro e di
vapore umido che le si attacca alla vestina, ai capelli e le fa
sudare le mani. Le altre non stirano, deve farlo lei per tutte.
Questo perché una volta, accidenti a lei, le era scappato davanti
alla Signora che non le piaceva stirare, che ogni mattina già
doveva stirare la tuta del marito. Da quel giorno è costretta a
stirare le stoffe.
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Deve togliere ogni minima increspatura dal lino: segue il ferro
con le dita, bruciandosi spesso con la punta incandescente, e
deve bagnare prima il tessuto in modo che non si brunisca e
venga perfettamente liscio.
Così si perdono le pieghe, le grinze invisibili che sono parte della
stoffa, pensa ogni volta. Le irregolarità impercettibili delle fibre
raccontano una storia, Renata la legge con le dita. 
La padrona questo non lo capisce, è una che si fa vestire dalla
servetta, si fa pettinare dalla cameriera e perfino si fa lavare da
una delle apprendiste. Come se il contatto del mondo intorno la
schifasse.
Alle dodici e trenta in punto la pendola del salone rintocca e
quello è il segnale che il lavoro deve essere interrotto: le
lavoranti possono andare in pausa. Le apprendiste invece
devono togliersi le vestine e mettersi altri grembiuli per fare i
lavori pesanti: pulire, cucinare, accudire la padrona. Tutto gratis,
fa parte dell’apprendistato: quelle che non si dimostrano
mansuete vengono mandate via e tornano con le corriere dai
paesi del contado da cui sono arrivate. Le altre invece vengono
tenute, a dodici ore di lavoro al giorno per cinque lire. Una, meno
rivoltante delle altre a giudizio della Signora, viene da lei tenuta
anche a servizio notturno: ha il permesso di dormire
nell’anticamera della sua stanza da letto, per essere a
disposizione nel caso la Signora desideri bere durante la notte o
debba prendere una pasticca o chissà cos’altro.

Comunque per Renata la pausa è quasi peggiore del resto: deve
scendere di nuovo e preparare il pranzo al marito che alle una
torna dalla fabbrica. Corrado vuole mangiare, rilassarsi, e poi
tornare di nuovo al turno delle due. Renata deve stirargli di
nuovo la tuta: ha una fissa per quella maledetta tuta, che per
quanto la stiri non smette di puzzare. Dovrebbe essere lavata,
ma lui non vuole, teme non si asciughi in tempo per il ritorno a
lavoro il lunedì, in quel seminterrato umido niente sembra
asciugarsi mai. E fa lo stesso con i capelli: impomatati di
brillantina Linetti, non li lava mai. A Renata fa schifo anche
toccarli, quando proprio deve assolvere ai suoi doveri, e non può
farne a meno. Capelli appiccicosi, solo illusoriamente lucidi e
puliti. Lui dice così: che non li lava perché teme di perderli. E
invece ci tiene alla sua testa, la deve mettere bene in mostra
quando smonta da lavoro, torna a casa, cena sempre senza una
parola, e poi esce. Mai con lei però. 
Ma oggi è il 9 maggio del 1951, Renata compie trent’anni,
nessuno si ricorda di farle gli auguri, neanche suo marito. 
Di ritorno dalla pausa ricomincia il ricamo, portando a termine
l’ultimo pezzo di un corredo destinato a una principessa russa. O
a Ava Gardner, per quel che ne sapeva lei era lo stesso. Lo
finisce perché le cose a metà non si fanno: o si finiscono o non
si cominciano nemmeno. Così le diceva sua madre.
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NON CENTRIFUGARE

Le ultime ore le passa a guardare di sottecchi la Signora che va
avanti e indietro dicendo di far veloce, che il corredo deve esser
pronto e stirato per lunedì, lo vengono a ritirare e deve essere
anche confezionato. Alle sei, l’ora in cui stacca di solito,
dovrebbe dunque passare in sala stiratura, così le ha detto la
Signora, e fare dello straordinario. Poi può tornare a casa, cioè
scendere giù.
Alle sei Renata si alza, con il ricamo finito in mano, lo appoggia
lisciandolo sul tavolo lungo e stretto, le altre lavoranti vanno via,
la ragazza con la veste corallo esce per ultima, prima si guarda
allo specchio e si mette il rossetto, cavandolo dal taschino della
gonna. 
Renata resta sola. Si avvia verso la sala da stiro, afferra la
maniglia della porta e la chiude. 
Esce dalla villa, non scende la seconda rampa di scale, per
tornare al seminterrato buio e alle colazioni di caffelatte, alla tuta
di metallo e tabacco e ai capelli unti.
Si volta a destra, apre il cancello ed esce in strada. Prosegue
per la via parallela alle rotaie del tram, rasente il muro di cinta
del giardino. Tocca il cotone leggero della veste che sta bene
addosso alle servette e si avvia verso la piazza da dove partono
le corriere. Potrebbe comprare un biglietto, come primo regalo
per il suo compleanno.

20% SANGALLO
30% LEGNO
40% RANCORE
10% POLLYANNA

LIMONI
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 MANUALE PER LAVORARE
NELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

 
 
 

DI LUCIA DE BORTOLI 
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MANUALE PER LAVORARE
NELL'AZIENDA DI FAMIGLIA

IL TELECOMANDO NON È DISPONIBILE

L’unica cosa che manca nell’armadio di mia madre è un
cadavere, solo perché lo troverei in congelatore. 
Lo spazio angusto, incavato in un muro, profondo quasi due
metri e largo uno, chiuso da una sbiadita tenda di stoffa
verde, ricavata dal copridivano di casa di mia nonna è colmo
di non si sa mai e di ricordi che solo lei comprende.
Fin da piccola la stanza degli ospiti, anche se ospiti non ne
avevamo mai, mi inquietava per la presenza di questa
voragine che portava in un mondo buio e oscuro.
Il mese scorso ho deciso di ripulirlo. 
Mia madre non è una disposo fobica, una seriale
accumulatrice di oggetti, ma ne è molto vicina.
Ha conservato la carrozzina di dimensioni quasi reali del mio
bambolotto, senza il bambolotto. 

 

DI LUCIA DE BORTOLI 

PREMERE IL PULSANTE RILASCIO BATTERIA 
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Ha tenuto il busto che ho indossato dalla prima alla terza
superiore. Un corsetto in pelle marrone cigolante condelle aste
in ferro lucido fino a sotto il mento che non riuscivo a
nascondere.
Ha conservato in scatole colorate, e accuratamente etichettate,
ogni libro, quaderno e scarabocchio dal primo all’ultimo anno di
scuola, ma buttato i lavoretti che con orgoglio le donavo per la
festa della mamma. 
Non ho ancora capito se i ricordi di mia madre sono direttamente
o inversamente proporzionali all'ingombro degli oggetti; se per
lei è più importante l’ordine oppure la rievocazione ingombrante
da percepire ogni volta che apre quella tenda verde. 
- Mamma questo giradischi lo buttiamo.
- No, potrebbe servire, magari ai ragazzi. 
- Già trent’anni fa funzionava solo la radio. 
Dopo due ore eravamo sedute in mezzo alla stanza con, da una
parte, una montagna di ricordi funzionanti da tenere (quelli del
non si sa mai) e dall'altra un cumulo di oggetti che avevano
superato il vaglio e l’approvazione per essere cestinati da
buttare. 
Tra i libri ho ritrovato il quaderno dei temi della mia quinta
elementare.
Alla prima pagina, il titolo che leggo non spicca per originalità:
“Che cosa voglio fare da grande”. 

Sfoglio con curiosità i sogni che avevo da bambina; forse
diventare una parrucchiera. quegli anni era molto in voga,
oppure una professoressa (sogno avuto fino allo scorso anno).
Nulla di tutto questo: “…da grande vorrò vivere in una casa con
giardino, avere tre figli, un cane e lavorare nell'azienda di mio
padre…” 
Rileggo. 
Sorrido.
Casa con giardino: ce l’ho. 
Tre figli: ne ho due, ma se conto il marito con la sindrome di
Peter Pan, fatto. 
Un cane: ce l’ho.
Continuare il lavoro di mio padre: fatto. 

A dodici anni ero già al suo fianco, a seguirlo e osservarlo in
tutto quello che faceva. Era un gioco; amavo girargli intorno e
osservare il mio papà prendere decisioni, correggere gli errori
degli operai, lavorare con passione. 
Era un leader. Era il mio eroe. 
Sono trascorsi trentasei anni e molte cose sono cambiate, io per
prima, ma lui è rimasto sempre lo stesso. A volte mi sento dire
sei fortunata a lavorare con il papà e io rispondo certo, se solo
fosse il padre di un'altra. 
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La figlia del capo, e il sesso femminile è un'aggravante, deve
fare sempre più degli altri: deve essere più attenta, più
competente, più presente. E sempre meno degli altri: meno
lamentosa, meno imprecisa e meno in ritardo. 
La figlia del capo deve arrivare al lavoro almeno venti minuti
prima di tutti, accendere le luci, avviare i computer, arieggiare la
zona, controllare che ci sia la carta igienica in bagno e
all'occorrenza appuntire le matite.
La figlia del capo deve sorridere sempre, essere condiscendente
su tutto e avere quasi mai una propria opinione.
Per anni ho ricevuto telefonate cui rispondevo attenda, le passo
mio padre, come una sedicenne che ha bisogno del permesso
del papà per uscire di casa.
La mia esistenza economica e lavorativa è legata alla sua figura,
grazie alla quale ho potuto usufruire dell'impero che lui ha creato
facendo rinunce che non posso capire. 
Lui lavorava fino a tardi alla sera mentre io ero a casa a caricare
lavatrici, preparare la cena e cambiare pannolini.
Lui progettava nuove idee, solo nel suo ufficio, il sabato, mentre
io passavo l'aspirapolvere e stiravo circondata da figli giocosi.
Lui collaudava i progetti la domenica e invece io seguivo i
ragazzi nei compiti di matematica e italiano, o dipingevo quadri,
brutte copie del periodo Blu, Rosa o il Cubismo di Picasso.

Tutto quello che io ho è merito suo: un lavoro ben remunerato,
una bella casa, lo scetticismo verso gli uomini, le unghie
mangiucchiate fino alle pellicine, la paura di commettere errori e
la certezza che qualsiasi cosa accade nel mondo è causa mia.
Lui è stato la mia guida, talmente tanto, da essere un punto di
riferimento fisso e unico, come un pastore che guida un gregge.
Ogni pecora è una parte del mio carattere, della mia personalità
e tutte seguono un'unica strada: la sua.
Con gli anni sono cresciuta, ho imparato a dire al telefono le
passo il titolare, poi addirittura a osare sono la figlia del titolare,
posso aiutarla io? 
Ci sono diverse fasi quando si lavora con il proprio padre.
La prima si può definire di apprendimento e va dai quindici ai
vent’anni durante i quali il soggetto tace, ubbidisce, non
reagisce, assimila tutto ciò che conviene fare nel lavoro e studia
quello che sarebbe meglio cambiare (ma se lo tiene per sé).
La seconda fase si può definire evolutiva e permane dai dieci ai
quindici anni. La figlia comincia a esprimere qualche opinione
personale, decidere da sola il carattere e l'interlinea da usare
nelle lettere commerciali o, addirittura nei casi più forti,
contraddire qualche affermazione del padre.
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Non sono caduta in nessuna voragine. 
Ho messola carrozzina senza bambolotto fra gli altri oggetti da
buttare, e mi sono chiusa la porta alle spalle. 

 

>

Questi sono anni lunghi e difficili durante i quali alcune figlie
crollano e lasciano l'azienda preferendo andare a fare le pulizie,
sottopagate, ma libere di scegliere almeno quale detersivo
usare.
La terza e ultima fase è quella definita della vecchiaia o
pensionamento che termina alla morte lavorativa, in taluni casi,
fisica e psicologica in altri.
Padre e figlia sono stanchi, forse più lei che lui, non discutono
più, ognuno fa il suo lavoro e i ruoli sono finalmente definiti: lui
lavora per hobby e continua a comandare, con la naturale
capacità intellettiva e biologica di un ottantenne, e lei tenta di
sopravvivere fino alla pensione, mandando avanti un'azienda
che non è mai stata sua, imbottita di pastiglie contro l'ansia, con
attacchi di panico e tachicardia, cercando uno sbocco
nell’appagamento familiare e sociale.
In conclusione, credo che per lavorare con il proprio padre
bisogna essere come mia madre: conservare ogni cosa utile o
inutile, funzionante o rotta, giusta o sbagliata, e chiuderla a
chiave in un armadio aspettando che con il tempo qualcuno ti
dia la scossa per buttare via tutto. 
Il mese scorso nella stanza degli ospiti ho aperto la tenda di
cotone verde, sono entrata con tutto il mio corpo nell’armadio a
muro e ne sono uscita.
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BEST PRACTICES PER
COLLOQUI DI LAVORO

DI SUCCESSO

DI LINDA DE SANTI
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BEST PRACTICES PER COLLOQUI 
DI LAVORO DI SUCCESSO

Aveva scelto abiti formali, colori sobri per esprimere equilibrio,
dettagli casual per comunicare versatilità. Erano servite
quattordici prove per trovare l’outfit adatto, quello che riusciva
a trasmettere il giusto mix di serietà e potenziale. 
Il colloquio per la posizione di Corporate Office Manager era
alle 15, nella sede centrale di Laman, Agenzia di Servizi
Digitali Integrati. Un’azienda seria, strutturata, proiettata nel
futuro. 
Stavolta Irene si era preparata bene. Davanti allo specchio,
mentre controllava la sfumatura del fondotinta, ripassò le best
practices che aveva letto su un’autorevole rivista online. 
Vestirsi con gusto prima di un colloquio è importante, ma è
soprattutto il vostro personal branding che dovete curare.
Cercate di trasmettere unicità e affidabilità per ogni aspetto
che vi riguarda: abilità, stile, carattere…

ALLACCIARE LE CINTURE 

DI LINDA DE SANTI

TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE

Irene indossò il cappotto chesterfield beige che le cadeva
bene sui fianchi, raddrizzò la schiena con grande proattività,
alzò la testa con notevole resilienza e aprì la porta di casa. 
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Sulla soglia, si girò a guardare il corridoio. Le era sembrato di
sentire un rumore. 
– Gaia?
Sua sorella aveva l’abitudine di comparirle alle spalle e farla
sobbalzare dallo spavento, per poi scoppiare e ridere. La gran
massa di capelli ricci vibrava in sincronia con le sue risate. 
L’ingresso però era vuoto. 
Immaginò cosa le avrebbe detto Gaia riguardo al colloquio: –
andrà male. Ho chiesto al pendolo, ha oscillato. Mi spiace.
Irene sbuffò. Che ne sapeva, il pendolo, dei suoi colloqui di
lavoro.
– Le pietre non sbagliano. È una questione di vibrazioni. Lo dice
anche la scienza.
Irene uscì di casa. 
Non siate tesi, mostratevi solari e positivi. 
Sedia ergonomica, pareti colorate, due giovani impiegati delle
risorse umane che le davano del tu.
– Parlaci di te.
Irene parlò delle sue competenze, del forte spirito di squadra
che la rendeva propensa al lavoro di gruppo, della laurea con
lode in Lettere presa da poco, che non le aveva offerto sbocchi
lavorativi ma, rise, l’aveva resa molto flessibile.  

I due uomini annuirono, quello che faceva le domande
scribacchiò su un foglio, l’altro si distrasse a guardare i riflessi
del sole sul tavolo ovale. 
– Perché desideri questa posizione?
Mostrate entusiasmo. Menzionate la parola “sfida”.  
Irene pensò che, in effetti, non morire di fame era sempre stata
la sua passione. Poi, le sarebbe anche piaciuto affittare un
appartamento in città, rendersi indipendente. In famiglia ne
parlava già da parecchio, ma secondo i suoi genitori non era il
momento giusto. Lo sarebbe stato presto, ma non adesso, a
pochi mesi dall’incidente. 
Se però avesse avuto soldi suoi, mamma e papà non avrebbero
potuto impedirle nulla. In passato, quando ne aveva parlato con
Gaia, sua sorella l’aveva incoraggiata: – dai, che poi ti aiuto io a
sistemarti, – aveva detto. –Ti metto quarzi sotto ai letti, ematiti
sui davanzali e corniole negli angoli. Le energie negative non ti
sfioreranno nemmeno.
Ai selezionatori, Irene parlò di expertise e di nuove sfide per
raggiungere la crescita professionale. 
– Qual è il tuo principale punto di forza?
Non siate impersonali. Parlate di un’abilità che sia riconducibile
alla vostra personalità. Trovate il giusto equilibrio tra umiltà e
sfrontatezza. 
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Nelle aziende in cui aveva lavorato era stata diligente, sempre
pronta a sobbarcarsi molto lavoro senza lamentarsi. Era
affidabile, paziente; probabilmente un condizionamento derivato
dall’essere la sorella minore di Gaia, che invece agiva d’impulso,
senza mai riflettere o chiedere. Per reazione, Irene era cresciuta
prudente e rigorosa. 
Ma adesso, se le chiedevano quale fosse il suo punto di forza,
avrebbe potuto indicare solo la forza di volontà, con la quale
riusciva a fare cose di cui proprio non aveva voglia. Una specie
di energia strana che la pervadeva e la rendeva attiva, malgrado
tutto, intorno a lei, fosse muto e immobile. I silenzi che
regnavano in casa; suo padre seduto sul divano a fissare il muro
con la tazzina di caffè che si raffreddava; sua madre che
innaffiava lo stesso vaso di fiori. Fatto era che ogni mattina,
dopo aver ripulito il tavolo della cucina da briciole e marmellata,
Irene si sedeva alla scrivania, per cercare annunci di lavoro e
profili di candidati ideali, anche se l’unica cosa che desiderava
era infilarsi sotto alle coperte e smettere di sentire. Tutto
considerato, le sembrava qualcosa. 
Quando rispose, Irene parlò della sua capacità di promuovere
attivamente un ambiente positivo e collaborativo, della sua
propensione a smorzare le tensioni e motivare le persone, abilità
che a volte, in passato, le aveva fatto raggiungere posizioni di
leadership. 

Tra i frammenti della sua storia lavorativa inserì, come in un
mosaico, tasselli strategici, tra cui i termini problem solving,
determinazione, contatto umano. 
Entrambi i selezionatori si sporsero verso di lei, quasi un
movimento coordinato.
– E la tua debolezza più grande, invece? Cosa potrebbe
impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi?
Potreste avere la tendenza a concentrarvi troppo sul lavoro, o
essere eccessivamente precisi e puntigliosi...
Nonostante la forza di volontà che dimostrava di solito, c’erano
giorni in cui certe assenze le pesavano troppo. Uno spazio vuoto
nell’appendiabiti vicino al portone; la sveglia che al mattino non
suonava più nella camera accanto alla sua. Allora si immergeva
in uno stato di apatia collosa, si tirava le coperte fino al mento,
rimaneva immobile e la sua mente si svuotava, come in un
sonno profondo; i rumori si attenuavano, si sfocavano i contorni
dei mobili, la realtà perdeva gli spigoli e lei restava sveglia ma
senza memoria, sapere o coscienza di sé. Da questo stato
riemergeva a tratti, in brevi istanti di lucidità in cui si augurava di
tornare prima possibile a non percepire niente. Questo, in effetti,
poteva costituire un impedimento al raggiungimento degli
obiettivi aziendali.   
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Le sembrò di sentire la risata di Gaia: – ma quale apatia, sei
sempre stata svogliata, pure da bambina.
Parlò della sua scarsa capacità di esprimere le proprie ragioni,
cosa che la portava a tacere di fronte alle critiche.
– Se, alla fine, scegliessimo te, quale sarebbe il valore aggiunto
che porteresti all’azienda?
Potrebbero essere prestazioni migliori, più efficaci, più veloci...
Irene ci pensò su. In verità, nessuno. Per portare un valore
aggiunto a qualcosa bisognava essere nella condizione di farsi
carico di un bisogno, ma in questo caso era lei ad avere delle
esigenze. Nello specifico, aveva la necessità di tenere la mente
occupata per molte ore al giorno. Un impiego le avrebbe
permesso di saturare la mente di compiti quotidiani, scadenze,
goal, soddisfazioni effimere, ansia, continui scambi con persone
di cui non le importava nulla; le avrebbe dato modo di distrarsi,
di smettere di pensare. 
Si accorse di essere rimasta in silenzio per troppo tempo. Ai due
uomini che aveva di fronte rispose: – Prestazioni migliori, più
efficaci, veloci...
Intorno alle quattro, dopo molte altre domande, i due impiegati
delle Risorse Umane posarono le penne e riordinarono i fogli
sparsi davanti a sé. 

Quello che aveva parlato di più picchiettò sul tavolo i bordi di
quel piccolo insieme di carta, un gesto meccanico da studente
laborioso che a Irene sembrò tenero; l’altro, che ora appariva più
rilassato, si passò con distrazione una mano sulla testa rasata. 
Il modo in cui vi salutano è importante. Fate attenzione al tono di
voce e all’espressione; notate se sorridono, come vi stringono la
mano. 
I selezionatori si alzarono in piedi. In caso di esito positivo, entro
un mese avrebbe ricevuto una mail con la data del secondo
colloquio. Irene ringraziò. Non aveva idea di come fosse andata,
ma sentì una speranza accendersi quando i due uomini le
sorrisero con calore. 
Sentì la voce di Gaia: – non ti emozionare. Sono sicura che
sorridono a tutti.
Saluti, corridoio, panoramica sull’open space con gli impiegati
seduti alle scrivanie. Portone, scale, parcheggio. 
Irene inspirò l’aria autunnale e si girò a osservare il logo di
Laman impresso sulle porte a vetro. Si accorse di non essere
troppo di malumore. Forse era merito di quella giornata di sole
basso e caldo, con le foglie sugli alberi a un passo dal cadere. 
Salì in macchina, appoggiò la schiena al sedile e rimase
immobile. 
Sentì la presenza di Gaia accanto a sé. 
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>s.o.s.* 

H.2.O

– Allora, com’è andata?
Irene non si voltò a guardarla. Accennò un sorriso. 
– Forse il tuo pendolo ha sbagliato.
Oppure le best practices funzionavano davvero bene.  
Sentiva caldo. Si sfilò il cappotto e per qualche istante lo tenne
in mano, incerta su dove appoggiarlo. Infine lo gettò sul sedile
posteriore.  
Mise in moto l’auto. 
– Tornerai a dirmi come andrà il prossimo colloquio?

RUOTARE IN SENSO ORARIO

NON TOCCARE LE PARTI ELETTRICHE SOTTO TENSIONE
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FIRMATO: LA RESP.
DOTT.SSA TISSEN

DI ELENA MARRASSINI
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FIRMATO: LA RESP. 
DOTT.SSA TISSEN

RISCHIO INQUINAMENTO AMBIENTALE

La dottoressa Tissen negli ultimi giorni ha un sospetto che la
morde da dentro, sempre più forte: forse ha davvero il pollice
nero. Le piante continuano a morirle fra le mani e ogni tanto
muoiono anche senza che le tocchi. Eppure a lei piacciono le
piante. Le son sempre piaciute, come piacciono di solito le
cose e le persone che non si possono avere. Che poi a ben
pensarci lei le piante le ha sempre viste come metà cose e
metà persone. O almeno come metà cose e metà animali,
insomma.
La dottoressa Tissen sospetta altresì di avere nero anche
l'umore, molto nero ultimamente. Praticamente da quando è
in pensione. Non lo avrebbe mai creduto possibile. Ma quello
dipende dagli altri, non dal suo pollice e nemmeno dal suo
sguardo. Anzi, la colpa è sicuramente degli altri condomini del
palazzo, diciamolo.

 

DI ELENA MARRASSINI

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE

E pensare che lei si era preparata molto a quel passaggio, al
pensionamento, al trasloco, alla sua nuova vita in quella
palazzina signorile in zona silenziosa a due passi dal centro.
Si era preparata benissimo, file dopo file.

 



Aveva memorizzato nel suo computer idee, spunti,
suggerimenti per il manuale della pensionata felice, o almeno
sportiva, intellettualmente attiva e piena di interessi.
Soprattutto piena di quegli interessi che aveva dovuto
trascurare durante la sua carriera lavorativa, fatta solo di
normative, di responsabilità, di graduatorie nei concorsi
pubblici e progressioni verticali. Primo fra tutti, aveva castrato
il suo interesse per il giardinaggio e la cura dei fiori in vaso.
Aveva sempre avuto dei terrazzi tristi, lei. Cosa c’è di più
triste di un terrazzo tinto di smog e vuoto che si affaccia su
strade piene di automobili? Unica compagnia le polveri sottili,
il rumore del traffico e la macchina del condizionatore, anche
lei grigia di polvere. Usciva la sera a fumare su quei terrazzi
finti, come li chiamava lei, gli stessi in ogni città, sognando di
smettere finalmente di discutere, di scrivere intere mail che
nessuno leggeva ma che sarebbero servite al momento
opportuno per scagionarsi da accuse, le più disparate. Si
spaziava dal vedersi rinfacciare di non aver tenuto i necessari
contatti coi fornitori, al fatto di non avere convocato tutti in una
importante riunione, fino ad arrivare a esprimere, coi direttori
in conoscenza, sospetti su come lei avesse impiegato parti
del suo succulento budget. “Succulento” erano arrivati a
scrivere, quei serpenti, lucidi di invidia. 

Ma lei le ritrovava tutte le mail che l’assolvevano da quelle
accuse, e che bello premere il tasto inoltra. Una volta, sul
balconcino in ferro battuto di un appartamento preso in affitto
da un'anziana signora, trovò una serie di vasi appesi alla
ringhiera: contenevano fiori di plastica. Fiori rosa, rossi e
viola, sudici dello stesso appiccicoso pulviscolo grigio che
stava, anche lì, sulla macchina esterna del condizionatore. Fu
uno dei momenti più tristi della sua vita di giovane donna in
carriera. Forse il più triste, dal momento che dopo tutto la sua
vita non era stata sconvolta da eventi di rottura o da forti
traumi: ci era stata molto attenta, la dottoressa Tissen,
applicando lo stesso pragmatismo e la precisione che
l’avevano contraddistinta sul lavoro e nello studio. E aveva
funzionato, si era trovata proprio bene, molto meglio di tante
sue coetanee. Tanto non è che quelle della sua generazione
potessero scegliere di stare nel mezzo, o ti esercitavi per
diventare Angelo del Focolare o studiavi e facevi la guerra coi
maschi. E magari la vincevi. A lei era successo di vincerla
spesso.
Classe 1948, era stata una figlia unica e contenta, leader di
tutta la compagnia del cortile del quartiere popolare. Riusciva
a farsi seguire da tutti, e da tutte, anche se le femmine si
erano poi tutte perse, dentro a fidanzati e poi mariti e poi
debiti e poi bambini e poi ragazzi grandi e poi divorzi e quindi
di nuovo debiti. 
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Alcune di loro si erano arrangiate con un lavoro part time,
“che per una donna vuoi mettere, è molto più adatto e
conciliabile con tutto il resto, no?”. Quel resto a lei non era
mai interessato, e non lo aveva nemmeno preso in
considerazione.
Certo è che gli uomini non le erano mai mancati. Li aveva
sempre preferiti sposati, per tutta una serie di motivi, gli stessi
motivi che portavano al divorzio le sue amiche perse: non le
chiedevano figli da crescere, assieme al senso del dovere,
che sarebbe cresciuto di pari passo coi figli e sarebbe
diventato enormemente più grande dei figli stessi; non le
chiedevano abitudini fisse, e tantomeno il calore domestico,
che ti ci scottavi, con quello, quando inevitabilmente avrebbe
iniziato a bollire, immerso nei litigi. Che poi in fondo ce ne era
stato uno solo di uomini, non sposato, che pianse mentre lei
lo lasciava e le disse che avrebbe fatto meglio a prendersi un
gatto, e lei aveva sorriso pensando che sì, anche quella
sarebbe stata una voce da aggiungere alla lista delle cose per
la pensione: un gatto.
Aveva vinto talmente tante volte la dottoressa Tissen, che
adesso proprio non capisce cosa le stia succedendo, e tutto
per delle piante poi, piante che muoiono, che non riesce a
tenere con sé nonostante l’impegno, l’ordine, la precisione e
la puntualità: nonostante tutto quello che lei applica alla vita,
ormai da una vita. 

Ora inizia a capire il ruolo dei fiori di plastica, forse li hanno
inventati per quelli come lei, e il suo malumore aumenta e la
sgomenta.
 
No ma è sicuramente colpa dei condomini. Hanno sempre
sbagliato tutto con lei, fin dall'inizio. Nella campanelliera in
ottone giù al portone, non appena si è trasferita qui, nel suo
primo appartamento della vita (la vita vera inizia da
pensionati, no?) hanno scritto il suo nome sbagliato: Dora
Tyssen.
Il suo cognome è Tissen, senza la y. Thyssen svizzero
italianizzato Tissen ormai da generazioni. Ma loro cosa vuoi
che ne capiscano. Son buoni solo a curare le piante sui loro
balconi e nell'atrio condominiale. E lo sanno. E se ne vantano
come solo si vanta chi sa di saper far bene solo una cosa,
quando invece la vita te ne chiede mille, di cose.
A lei poi, non ne parliamo di quante cose ha chiesto la vita. E
di quante adesso ne chiede quel condominio. Dal momento
che non ha famiglia ed è in pensione, pare debba fare tutto
lei: rapporti con l'amministratore, assemblee con fogli di
delega a rotazione, ritiro raccomandate e pacchi,
coordinamento addetti allo spurgo e tecnici dell'ascensore.
Sembra che le trovino tutte pur di tenerla occupata, e lei è
stanca di organizzare, stanca di compilare moduli online,
stanca della burocrazia.
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Va bene, ha fatto per trent'anni la dirigente all’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale, ma mica sa fare solo quello:
sta imparando tutte le cose scritte nei suoi appunti e le stanno
riuscendo anche bene. Okay, a parte la questione delle
piante.
Va beh, in verità avevano anche iniziato a chiederle di fare la
nonna che porta e riprende i bimbi del primo e del quarto
piano dalla scuola e dagli sport, ma hanno smesso, dopo
quell'episodio di qualche mese fa, quando a detta loro, “lei
esagerò sul serio”.
Eppure ogni volta che ci pensa la sua bocca si piega in un
sorriso, e continua a non vederci nulla di strano: fece andare i
bimbi sul suo terrazzo, gli fece togliere le scarpe e li fece
salire nei vasi rettangolari sul pavimento alla base della
ringhiera, in mezzo a quelle sterpaglie essiccate che
sarebbero dovuti essere i suoi gerani. Poi innaffiò loro i piedini
paffuti, che belli, invitavano a prenderli a morsi, e lei mordeva
e loro ridevano. Si divertirono tanto. Si misero lì buoni ad
aspettare di crescere. Anzi, quando cominciò a piovere erano
ancora più contenti, perché così sarebbero cresciuti prima, e
che gioia per lei guardarli attraverso la porta finestra del
salotto, con quel sorriso che da anni non si ricordava di avere.

Ci aveva scritto anche quello, nel suo taccuino digitale delle
cose da fare una volta in pensione: prendersi tempo per tornare
come era stata coi ragazzi del cortile, a giocare e annusare il
terriccio bagnato nei vasi, dove mamma sbriciolava i fondi del
caffè, che fa bene alle piante. Con le sue non aveva funzionato
nemmeno quello.
E invece mammamia! Tutti arrabbiati con lei, i condomini. Non
capiscono veramente niente. Le hanno detto che non avrebbe
più dovuto né toccare né parlare con i bambini e nemmeno con
le piante giù all'ingresso, che l'avevano sentita loro che ci
litigava con le piante, che si credeva lei. Le apostrofava come
fossero dei bimbi disobbedienti e le rimproverava se non
avevano le foglie abbastanza lucide domandandosi chi fosse
che le teneva in quel modo, quando invece erano proprio delle
belle piante e godevano di ottima salute, mica come quelle del
suo terrazzo. Si occupasse della burocrazia lei, che era l'unica
cosa che sapeva fare bene, quella.

APPLICARE COMANDO FRENI
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ESSERE LADY D.

DI VALERIA MICALE
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Per essere Lady D. bisogna arrivare vergini al matrimonio. Lei
non lo era, ma tanto suo marito non se n’è accorto. Le ha
appoggiato il cazzo mezzo moscio sulla porta ed è venuto
con un grugnito e lei è rimasta incinta. L’amore l’aveva già
fatto con un paio di ragazzi che le facevano il filarino, niente
di importante.

 

ESSERE LADY D.

METTERE IN FOLLE

Due miliardi e mezzo di persone, praticamente la metà della
popolazione mondiale. Se lo ricorda benissimo, è rimasta
incollata davanti allo schermo tutta la mattina e infatti ha
bruciato il pranzo. Dio, quanto ha pianto. Al ritorno dal lavoro
suo marito si è spaventato, che è successo, le ha detto,
pensava ai bambini, lei col mento che le tremava ha indicato
la tv e lui: te pòssino, e giù una bestemmia. Ha buttato il pollo
e hanno mangiato tonno in scatola. Se l’è riguardato mille
volte sulla videocassetta, finché il VHS si è rotto e suo marito
invece di farlo riparare ha comprato il lettore dvd. Oggi è
scesa in garage e sta sfogliando le pagine del numero
speciale che conserva insieme a un’intera collezione di
riviste, inserti e altro su Lady D. Lo fa ogni volta che si sente
avvilita dalla stanchezza o dalla noia: si infila in macchina, si
mette comoda e legge. Bisogna sempre avere un luogo in cui
rifugiarsi, e per lei quel luogo è la corte d’Inghilterra, o un
panfilo ormeggiato al largo della Costa Smeralda, o un
lussuoso hotel di Parigi.

DI VALERIA MICALE

INSERIRE SOLO MONETE DA UN EURO
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Lady D. era una brava mamma. Quindi, cercare di essere una
brava mamma. Fare cose tipo vincere la gara di corsa delle
mamme il primo giorno di scuola. Invece arrivarono in ritardo
perché la sera prima suo marito si era ubriacato e si era fatto un
taglio sulla testa inciampando nel camioncino del Lego; lei
l’aveva dovuto medicare e aveva dovuto pulire dal vomito il
divano e la moquette e perciò la mattina non aveva sentito la
sveglia. Le maestre l’avevano guardata male e si erano portate i
bambini in classe come se li togliessero dalle mani di una
povera pazza. O una scema. Ma lei non è pazza, né scema.
Quelle stronze. Pensare che si era pure messa la gonna larga e
i mocassini per poterseli sfilare facilmente e correre sul prato. Al
posto del prato c’era una passatoia di linoleum che copriva il
pavimento pieno di buchi. Ma cosa ci avevano fatto, poi, per
riempirlo di buchi. Fili, tracce, boh. Che scuola di merda.

Il segreto per avere lo sguardo di Lady D. è abbassare il mento
e guardare da sotto in su, girando gli occhi di lato. Lato sinistro.
Se li guardi in quel modo, gli uomini non sanno dirti di no,
garantito al cento per cento. Ne ha la prova col suo capo, ogni
volta che deve chiedere un permesso al lavoro perché suo
padre si è sentito male oppure perché deve andare al
dispensario a prendere le traverse. Lui dice di sì e il giorno dopo
le chiede un pompino. Dovresti chiedere la 104, le dice.
 

È davvero un casino, in garage. Si deve mettere ordine. Quelle
scatole vanno accanto al VHS rotto perché contengono le
videocassette. Qualcuno dovrà riversarle, prima o poi. Le
damigiane si possono eliminare perché, tanto, vino non ne
comprano più, suo marito ha smesso di bere, per fortuna.
Quando beveva, una settimana sì e una no lei finiva al Pronto
Soccorso. Sono caduta, diceva. Oppure: ho sbattuto sulla vasca
da bagno. Anche il seggiolino per l’auto si può dare via. Liberare
spazio.

Saper ballare. Questo è essenziale. Lady D. amava il ballo.
Ballava ogni volta che ne aveva l’occasione. Lo dovremmo fare
tutte. Lei balla quando è sola in casa; mette la musica a volume
altissimo e si guarda riflessa nei vetri dei balconi. Con le
serrande abbassate, ovvio, se no la vedrebbero da fuori. Fa finta
di essere alla Casa Bianca e ballare con John Travolta. Gli
svolazza tra le braccia, fa ruotare la gonna, e alla fine si piega in
una riverenza e lui le fa l’inchino. Da quando è ingrassata, però,
le manca il fiato.
In una cosa è meglio NON essere come Lady D.: mai confidarsi
con qualcuno. Meglio sarebbe non avere segreti, ma come si fa?
Smettere di prendere la pillola senza dirlo al marito. Abortire
senza dirlo al marito. Baciare sulla bocca il migliore amico del
marito. Sfilare banconote dal portafoglio del marito. Uh, quante
cose è meglio tenere per sé. Andare ad abortire da sola, però,
non è bello. 36



Lady D. era infelice. Infelice così tanto da ammalarsi.
Depressione, bulimia. Ci sono certe foto in cui è l’ombra di sé
stessa. Disgraziatamente, a lei l’infelicità fa venire fame. Ci ha
provato, a vomitare, dopo aver ingurgitato un’intera vaschetta
di gelato, un barattolo di maionese con i crackers e due
sacchetti di popcorn, ma non c’è riuscita, anzi ha dormito alla
grande. I ricchi infelici dimagriscono, i poveri ingrassano. Lei
ha messo su venti chili nell’ultimo anno. Meglio, comunque,
così suo marito si tiene alla larga. È stata una liberazione,
disfarsi di quel pisello moscio e di quell’alito da topo morto.
Quello che le dispiace è non poter più indossare l’abito da
sposa. 

Era identico, copiato alla perfezione. A costo di sembrare
fuori moda, perché non erano mica più gli anni Ottanta.
Taffetà di seta avorio, maniche a sbuffo, fiocchetti. Si era
sentita veramente una principessa, quel giorno. Dopo la
prima gravidanza l’aveva fatto allargare per poterlo indossare
ancora e ancora. Alla sartina aveva detto che l’aveva messo
in vendita e che l’acquirente era una taglia 48. Così ha potuto
continuare a indossarlo in segreto per anni. Adesso è in
garage pure quello, nello scatolone bianco accanto alla
collezione di riviste.

Ora, come si fa ad amare un musulmano? Lady D. amava un
musulmano. Non Dodi, quello era solo un passatempo, un
chiodo-scaccia-chiodo. Il suo vero amore era un chirurgo
pakistano. Era persino volata in Pakistan a conoscere la
famiglia, ma quelli non l’avevano voluta, nonostante fosse la
principessa del Galles. Così si era buttata nelle braccia di
Dodi. Succede che ci buttiamo nelle braccia sbagliate. Lei dei
musulmani ha sempre avuto paura, finché non ha conosciuto
Ahmed. Sta davanti all’hard discount e aiuta i clienti a
trasportare i carrelli carichi di spesa fino alle macchine.
Sempre con quelle ciabatte e i piedi di fuori, anche d’inverno.
I piedi dei neri hanno il dorso marrone e la pianta rosa. Anche
se Ahmed, in effetti, non è proprio nero. Un giorno che
pioveva è scivolata su un volantino ed è caduta lunga per
terra, le bottiglie si sono rotte e il sugo di pomodoro è finito sul
marciapiede. Ahmed è corso ad aiutarla, le ha chiesto se si
era fatta male, l’ha aiutata a rimettersi in piedi, ha raccolto i
cocci di vetro, l’ha fatta sedere sulla cassetta della frutta che
usa come sgabello, si è offerto di portarle un bicchiere
d’acqua. 
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Dove l’avrebbe preso, poi, ‘sto bicchiere d’acqua. In ogni caso
lei ha detto no. Non si fidava. Vengono qui per rubare il lavoro
agli italiani o per farsi esplodere in mezzo alla gente. Intanto
che cercava di ripulirsi dal fango, lui è tornato con due
sacchetti nuovi e ci ha rimesso dentro tutta la spesa:
scatolette, carta igienica, lattine di Coca Cola, cotone idrofilo.
Lei ha controllato che non mancasse niente. Da allora si
salutano, ogni tanto scambiano qualche parola. Ahmed viene
dal Marocco, ha lasciato lì la moglie e quattro figli. A volte
pensa come sarebbe stata la sua vita se avesse sposato
Ahmed.

Chiude la rivista e la poggia sul sedile accanto. Due miliardi e
mezzo di persone. Per lei ce ne sarebbero al massimo una
ventina. Si soffoca, in garage. Aziona il telecomando della
saracinesca, abbassa i finestrini, avvia il motore. Guida lungo
la strada deserta, velocità di crociera. Quando imbocca il
sottopassaggio, schiaccia il pedale dell’acceleratore. È più
facile essere amate da morte che da vive.

PULSANTE DI DISINNESTO

GIUBBETTO DI SALVATAGGIO
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PROFUMO DI LAVANDA
DI PAMELA FRANI
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E quando poi il giovedì torni di nuovo da Isabellinalapiùbellina
e la trovi senza Carlomoccolo, con un berrettino di pura lana
rosa chiuso da un fiocco sotto il mento, ti dici: e va bene che
Carlomoccolo aveva delle candele da tantiauguriatte e che
stiamo tutti un po' a tirar su col naso, ma solo quello per
fortuna di questi tempi, ma la mammina terrazzaspritz non
avrà un po' esagerato? È solo fine settembre, guarda un po'
come soffre il caldo Isabellinalapiùbellina. 

 

PROFUMO DI LAVANDA

TRASFORMATORE DI POTENZA

Perché, quando il martedì Isabellinalapiùbellina, con i capelli
ricci e più confusionari dei giardinetti, ti corre incontro e ti
chiede: – Monica giochiamo a cavalluccio? tu istintivamente
la prendi sulle spalle e inizi a trotterellare con entusiasmo, e
cloppete e cloppete. 
Lei fa ciao ciao con la manina alla sua mamma che sta in
terrazza con le amiche a bere uno spritz, mentre tu, Monica la
superbabysitter, ti occupi di Isabellinalapiùbellina e di
Carlomoccolo. E Isabellinalapiùbellina adora mettere i suoi
capelli davanti ai tuoi occhi, mentre, e cloppete e cloppete,
correte in giardino. E poi insieme a Carlomoccolo giocate a tic
tac bomba, e anche tu Monica la superbabysitter ti metti nel
circolo con i bambini, perché solo tu sai contare fino a venti e
poi dire tic tac bomba, mentre vi passate il cappellino da una
testa all'altra. E di nuovo a correre a cavalluccio, e cloppete e
cloppete, con la testa dei bambini attaccata alla tua e le
manine appiccicose attorno al collo. 

DI PAMELA FRANI

COLLEGAMENTO ALLO SCARICO
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che se ti gratti la testa non è colpa dello shampoo
naturamania della tua coinquilina moltobio;
che proprio ieri era arrivato il divanetto nuovo sul quale ti
sei addormentata agitata mentre guardavi una serie;

E allora tu, Monica, che sei la superbabysitter e che non puoi
sopportare la vista di una così bella bambina che si gratta la
testa dal sudore, e che al solo pensiero, guarda un po', non ti
raccapezzi più neanche tu e inizi a grattarti la testa per
venirne a capo e che sei pure un po' stanca perché
ripensandoci, è in effetti da ieri sera che ti prude un po' la
testa, colpa sicuramente dello shampoo naturamania della
tua coinquilina moltobio, e la notte è stata un po' angustiata, e
quindi a vedere questa boccolosa Isabellinalapiùbellina
costretta in questo cappellino rosa di lana, tu non ce la fai più
e glielo levi. 
E non serve che la mammina terrazzaspritz dica noooo dalla
cucina, tu quando togli il cappellino alla boccolosa
Isabellinalapiùbellina e vedi che invece della folta chioma
boccolosa, c'è un tappetino di moquette dove dei simpatici
pidocchietti stanno giocando a fare i saltimbanchi, tu che sei
Monica la superbabysitter ti blocchi e pensi:

 

che rimpiangi l'epoca in cui eri pure tu moltobio come la
tua coinquilina e ti facevi le codetrecce strette e ti
profumavi di lavanda scaccia pidocchi;
che maledici la pizzata con la classe dei maturandi del
duemilaenove a cui sei andata sabato sera e alla quale
volevi far vedere che a trentaquasipiù anni, non sei così
sfigata da fare ancora la babysitter per arrotondare, visto
che tu sei creatrice, di bomboniere di pasta fimo, e allora
hai chiesto alla parrucchiera (costata quanto cinquanta e
più bomboniere) un taglio alla Meg Ryan di “C'è posta per
te” perché c'è un ritorno di moda, lo ha detto
repubblicapuntoit la settimana scorsa, e non importa se a
te, il taglio alla Meg Ryan ti fa sembrare più Orietta Berti
cotonata che canta con Fedez e non ti permette più di
fare le codetreccie alla lavanda scaccia pidocchi;
che, merda, era meglio che per il tuo trentaquasipiù
compleanno avessi accettato l'asciugatrice, invece di una
box alle terme;
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che ti serve un pettine stretto, uno shampoo, un balsamo
e delle garze; 
che la vita ti sembrava sorridere di più, quando eri punk e
avevi i capelli fucsia tagliati corti a spazzola e ti vestivi di
nero e nessuno ti avrebbe mai chiesto di fare da
babysitter;
che devi tornare a casa.

Ma Isabellinalapiùbellina vuole darti un bacio a pizzicotto e tu
le dici, guardando di sbieco la mammina terrazzaspritz, che
hai male alla schiena e non puoi prenderla in braccio e le
chiedi: – Che fine hanno fatto i tuoi boccoloni,
Isabellinalapiùbellina?
E la mammina terrazzaspritz risponde balbettando che la
scuola aveva messo una lettera nello zainetto martedì, ma lei
si era scordata di dirtelo, e visto che nel frattempo erano
arrivate le amiche per lo spritz, non le sembrava adeguato
parlarne e ieri si era dimenticata di chiamarti, con tutti i
pensieri che ha lei, povera mammina single terrazzaspritz,
che sta sempre sola a fare tutto. Poi siccome ieri era pure
mercoledì, il giorno in cui Isabellinalapiùbellina sta con il
papàconlaventiquattrore, l'ex marito, lui aveva tagliato senza
scomporsi i boccoli a Isabellinalapiùbellina senza però venire
a capo del problema. 

due bottiglie di shampoo per pidocchi (che ti pare il
minimo che paghi lo shampoo pure a te);
due pettinini stretti dotati di lente di ingrandimento;
due spray antiparassitari per superfici;
balsamo;
aceto;
profumo di lavanda.

E tu che sei Monica la superbabysitter super super incazzata,
alla quale però dispiace che a Isabellinalapiùbellina sia
toccata una mammina terrazzaspritz e un
papàconlaventiquattrore, allora allunghi la mano e le dici:
– Dammi la carta di credito che vado al supermercato.
E la mammina, con gli occhi lucidi e speranzosi di chi aspetta
che arrivi qualcuno a risolverle questo grattacapo, ti allunga la
carta e il pin e tu, che sei cara Monica la superbabysitter,
compri:

 
E prima di fare la procedura a casa tua (dove dovrai
combattere per il trattamento con la coinquilina moltobio e
dove non hai l'asciugatrice), fai lo shampoo contro i pidocchi
a Isabellinalapiùbellina e fai vedere anche alla mammina
terrazzaspritz come si fa.  
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Finito lo shampoo, metti la garza tra i denti del pettinino, metti
un sacco di balsamo a Isabellinalapiùbellina e con il pettinino
e la bimba a testa in giù, togli tutto il circo di saltimbanchi con
le loro tendeuova dalla testa della ex boccolosa
Isabellinalapiùbellina. 
E la lavi con lo shampoo normale e le spruzzi un po' di aceto
e la ripettini di nuovo. 
Alla mammina terrazzaspritz, che era rimasta schifata
sull'uscio del bagno, dici che lo deve fare anche lei sulla
propria testa, perché non sono i pensieri che le danno il
grattacapo, ma i pidocchi. 
E poi lavare tutto, dai vestiti ai cappelli ai cuscini, a 60°.
Disinfestare con lo spray divani e divanetti. Ripetere dopo
tutto dopo una settimana. 
E intanto profumarsi di lavanda che non fa male.

INDOSSARE LA MASCHERINA

FUNZIONE ANTIGELO
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MANUALE DI
SOPRAVVIVENZA

AI QUARTIERI

DI VALENTINA FORMISANO 
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MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
AI QUARTIERI

ATTIVARE IN CASO D'EMERGENZA

Prima di tutto, compratevi un barboncino.
E che ne so.
Qua c'hanno tutti il barboncino.
Vabbè… tutti tutti proprio no. Ma la maggior parte.
Fidàteve.
Compratelo e mettetelo da parte.

Armatevi di tanta pazienza per sopportare Mario.
Mario ve rompe er cazzo.
Tutte le mattine.
Che siate fiche, che siate vecchie, che siate uomini o donne:
Mario ve rompe er cazzo perché passate sul suo territorio.
Attraversate il ponticello?
Mario ve rompe er cazzo.

DI VALENTINA FORMISANO

MOTORE IN PANNE

(Come adattarsi velocemente al Prugneto)

Passate davanti a Lardo (quel bar che fa i cornetti molto
light)?
Mario abita là e ve rompe er cazzo.
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Vi chiede tutte le mattine la stessa cosa: «Aoooo!!! Andó stai
a anna’, da Lecci?» e lo sa bene che tutte le mattine voi
andate da Lecci, ma deve fa’ la sua domanda retorica
altrimenti non se sente bene, altrimenti je piglia n'infarto se
non ve fa tutte le mattine la stessa domanda a cui voi date da
sempre la stessa risposta. Allora voi rispondete di sì, state
andando proprio là, come ogni santa mattina, perché voi
andate a scroccare il wi-fi, perché c'avete quarant'anni e state
ancora studiando (come ogni radical chic che si rispetti) ma in
realtà siete solo dei disoccupati sull'orlo del fallimento che se
bevono i caffè con gli spicci elargiti dai genitori nel bistrot
storico più figo di Roma. E allora millantate di essere registi,
compositori, autori di sceneggiature per il cinema e sfoggiate
un Mac abbastanza vecchio ma col suo design eternamente
attuale. 
Ecco: procuratevi anche un Mac, o almeno un iPad. Ve serve.
Lo sfoggiate tra i tavoli retrò del Lecci e siete sempre gli
stessi quattro che non sfondano mai: nessuno viene mai
pubblicato, nessuno arriva mai nelle sale se non al massimo
in qualche proiezione rionale autofinanziata al Cinema
Eburneo o al Cinema Rapace. 

 

Siete voi e quell'artri tre, ogni mattina, sempre voi, che ancora
non v'hanno ingaggiato per nessuna fiction né vi hanno
scritturato per un film, Netflix non v’ha telefonato, non vi è
stato proposto un contratto come fashion designer per la
Nike. Niente.
Andate ogni mattina da Lecci e ogni mattina Mario
v’arisponne: «E allora vanne, vanne! Vanne 'mpò da li
procioni che dopo te passo a trova’, ahahahah!!!». Però state
tranquilli che tanto non ci viene.
I Marî sono territoriali, controllano solo alcune zone, passano
in certe vie e non in altre. Per fortuna Lecci è parte di una
giurisdizione del Prugneto a sé non supervisionata dai Marî.
Però mica c'ha torto Mario quando ve dice così. Da Lecci
infatti vige l'impossibilità di riproduzione della specie. E quello
perciò nun ce vène! Non è solo una questione de territorio: la
questione è seria, la questione è la fregna. E da Lecci la
fregna è argomento che non interessa.
Ma questo è proprio il momento di giocare il Jolly, di tirare
fuori l’asso dalla manica e di calarlo teatralmente
schiantandolo sul tavolo. Voi… da Lecci… cacciate il
barboncino.
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Ve l'avevo detto de procuravve ‘n barboncino.
Perché ‘ndo annàte senza barboncino? Che, per caso, volete
fa’ la figura degli etero? Guardate che non lo so se ce li
hanno i tavoli per gli etero.
Quelli ve controllano il green pass ma pure il livello di
gayfriendness che possedete puntandove n’esposimetro
addosso. Come minimo ‘na mascherina arcobaleno la dovete
indossa’ sennò nun entrate. Procurateve velocemente anche
quella.
Da Lecci ce se va solo col canetto fru fru.
Vedi entrare un figo da lontano col fisico perfetto e lo sguardo
seducente? Se guardi in basso, ti accorgerai che quel pezzo
de fregno reca al guinzaglio una nuvola di pelo bianco che
sculetta tale e quale a lui.
1ª possibilità di riproduzione naufragata appena dopo il
cancello d'ingresso.
Vedi un hipster coi tatuaggi fighi dirigersi dal bagno verso i
tavoli? Se guardi sotto il tavolo noterai legato alla sedia un
cazzo di barboncino.
2ª possibilità di riproduzione fallita.
Scorgi una tavolata di giovani ragazzi fashion e pensi “Wow!
Questi sì che hanno buon gusto!”. Poi ti rendi conto che
hanno un barboncino a testa e che probabilmente si
accoppiano tra di loro (no, non i barboncini).
3ª possibilità di riproduzione archiviata.

In tutta ‘sta impossibilità di rimorchiare il mio rilevatore di
testosterone ha captato un barista etero. Il tipo è bello assai,
io disegno, lui pure, allora ogni tanto parliamo di tatuaggi e
cose così. Credo di averlo conquistato pur non essendo io
tutto sto granché. Per esclusione, in mezzo a tutti sti uomini
che si amano, glie resto solo io. E infatti mi parla spesso, mi
chiede consigli sulle tecniche e sulle matite migliori.
Un giorno mi fa tutto ammiccante: “Ciao! Dopo quando
stacco… ti faccio vedere una cosa… ”.
“Finalmente si tromba!”, penso tutta gasata, sconvolta e
stremata da questi mesi di astinenza rionale. Aspetto che
finisca il turno, (capito? Me lo fa vedé!) infatti lo noto che si
avvicina. Con un album da disegno.
Ma che cazzo, me mostri i disegni? I disegni? Ma famme
vedé un bicipite almeno, con la scusa der tatuaggio!
No.
Lui me fa vedé i disegni sugli F4 d’aa scòla media. I disegni
me fa’ vedé. E niente... vor di’ che je faccio proprio schifo se
siamo noi due, unici superstiti sull'isola gay, e me fa vedé i
disegni.
Ergo. Per sopravvivere a Mario, nascondetevi da Lecci. Ma
per sopravvivere a Lecci, procurateve ‘n vibratore.
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Ma parliamo della mobilità al Prugneto. Qua al Prugneto le
case ora costano un botto perché dopo sette anni di cantieri
sono riusciti finalmente a portare ‘na fermata della metro C,
quella che sostanzialmente non porta da nessuna parte utile,
ma è servita agli immobiliari per raddoppiare il valore di ogni
catapecchia.
Grazie all’ATTACK di Roma Capitale abbiamo una serie di
tram, bus e ora anche la metro. Pazzesco. Dunque
procuratevi un abbonamento ATTACK perché, non fate gli
stronzi, il biglietto se paga. Pure a Roma. Sì, pure a Roma.
Procuratevi un abbonamento e poi salite sul 14.
Procuratevi un miscelatore con boccaglio e bombole portatili
pressurizzate. Vabbè, l’abbonamento è economico però i
dispositivi personali di sopravvivenza costicchiano un po’, ma
che volete fa’... vorrete mica mori’? No. Appunto. Procuratevi
l’ossigeno.
Qua nun ce so’ mai stati i no-mask.
Provate un po’ a sali’ sul 5 o sul 14 e a tirarvi giù un attimo la
mascherina perché con tutta quella folla vi viene l'affanno e
vorreste tentare di respirare meglio.
Provateci.

In tre nanosecondi venite sopraffatti dall'alito all'aglio de uno,
dall'ascella de cipolla de n’antro, dall'aura di cumino de
n’antro ancora e dai cartoni al piscio del barbone diretto alla
stazione Tèrmiti. ‘Na botta ‘n faccia, così, appena provi a tira’
fori il naso dalla mascherina.

Per la vita diurna, ricapitolando, basta poco… un barboncino,
un dispositivo elettronico con la mela, mascherina arcobaleno
da usare come copriboccaglio, delle bombole d’ossigeno e
l’abbonamento ATTACK.
(Il vibratore solo se sfortunatamente siete donne).
Per quanto riguarda il Prugneto by night invece oltre alle
suddette attrezzature, dovete procurarvi un piccolo dizionario
degli slang romaneschi. La sera infatti arrivano persone da
tutta la città, persino quelli da Roma nord, quell’area
mitologica della città di cui noi poracci di periferia abbiamo
solo sentito parlare e di cui dubitiamo pure della reale
esistenza. Magari è solo ‘na leggenda per metterci paura, per
non farci uscire dal quartiere perché, mi pare pure giusto, i
radical chic è meglio tenerli nella riserva protetta e non farli
diffondere troppo.
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Ve serve un dizionario perché quelli de Roma nord che
vengono a fare l’aperitivino nel nostro quartiere fanno sempre
finta che nun ce capiscono, manco fossero atterrati in quel
momento a Fiumicino direttamente dai Boulevard de Paris.
Fanno i sofisticati, si comportano come i demoetnoantropologi
dell’800 in esplorazione dell’Africa sud occidentale a contatto
con la popolazione primitiva dei Boscimani, forse anche
indotti in confusione dall’alto tasso di negroni. Non Negroni
con la N maiuscola. Non il tasso alcolico. Insomma, la sera al
Prugneto avrete modo di conoscere i vostri concittadini senza
spostarvi di un centimetro dal quartiere. Ce vengono tutti,
salvo poi dire che il Prugneto fa schifo al cazzo, che Lecci
pure fa schifo al cazzo e che non è niente vero che ce annàva
Pasolini. Ecco. Per sopravvivere al Prugneto, abbiate sempre
a portata di mano anche un saggio di PPP sennò non siete
nessuno, sennò annàtevene a vive a Centomilacelle,
emigrate altrove.

(Eventuali nessi fattuali o assonanze con realtà romane
esistenti, tipo quartieri come il Pigneto, locali storici come
Necci, Burro, il cinema Aquila e l’Avorio, aziende partecipate
tipo ATAC, o altri riferimenti a cose e persone realmente
esistenti sono puramente casuali).

INDOSSARE LA MASCHERINA

FUNZIONE ANTIGELO
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MANUALE PER SPORTELLISTI ASL

EVITARE CHE L'ACQUA PENETRI ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIOMattino, voi arrivate al lavoro e trovate gente in fila davanti
allo sportello ancora chiuso. Anche se sulla porta c’è un bel
cartello a caratteri cubitali AZIENDA SANITARIA mettetevi il
cuore in pace, per i vostri utenti sarete sempre quelli della
mutua. Accendete il computer e preparate ciò che vi serve.
Per quanto siate veloci e puntuali, non lo sarete mai
abbastanza. Molti chiederanno ad alta voce come mai non
aprite in anticipo dal momento che siete arrivati. Non vi
sentite già un po’ in colpa? In genere sono anziani che si
svegliano presto e non hanno più nulla da fare a letto.
Ascoltate i commenti e scoprirete che il computer non si
accende perché è entrato un acaro. Qualcuno più esperto
preciserà che si tratta di un virus, gliel’ha detto suo nipote che
frequenta proprio quella scuola lì dei computer. 

 

DI ORNELLA ZAMBELLI

UTILIZZARE GLI ACCESSORI ORIGINALI
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Sentirete subito un brusio allarmato, ma voi tirate su la
tapparella con un sorriso e dichiarate che il computer si è
acceso e va benissimo, aspettate il sospiro di sollievo e svelate il
segreto: i virus del computer non fanno ammalare gli umani.

Sportellisti, dovete sapere che per la maggior parte degli utenti
voi non siete persone, ma vivete in una dimensione formato
tessera. Se vi fermaste in ufficio dopo l’orario di lavoro, se ci
passaste la notte, scoprireste che il telefono suona comunque,
segno per qualcuno è impensabile che voi siate altrove a fare
delle cose come cucinare, fare la spesa, andare al cinema. Il
vostro ruolo è quello di stare lì dietro lo sportello, come le statue
di santi o madonne che rimangono al loro posto in chiesa anche
dopo la messa. Statue di gesso, vuote all’interno, e senza
gambe sotto la veste.

Sportellisti, tenete presente che gli utenti si dividono in due
macro categorie: quelli mossi da forza centrifuga e quelli spinti
da forza centripeta. I primi devono parlare, raccontare,
esprimersi, chiedere consigli che non ascolteranno mai. Prima
parlano e poi si rendono conto di cosa vi hanno detto. I più
tenaci hanno anche la mania dell’antefatto, e ogni tanto tornano
indietro per dirvi cosa è successo prima e poi prima di prima,
inserendo anche le considerazioni della cognata e della signora
del piano di sotto.

Se volete sopravvivere, vi conviene bloccare la mimica facciale,
pensatevi lastra di vetro in modo da non fornire appigli.
Quelli mossi da forza centripeta sono l’opposto. Vengono per un
appuntamento dallo specialista, vogliono sapere se hanno diritto
a un’esenzione dal ticket, ma se vi azzardate a chiedere il loro
nome, l’età o qual è il problema, si irrigidiscono come stoccafissi,
vi guardano sospettosi e chiedono perché mai lo volete sapere.
Alcuni citano la legge sulla privacy, altri ripetono qualche
amenità che hanno imparato guardando un telefilm americano in
cui c’era un avvocato alcolista e figo da morire.
Fate un bel respiro, lasciate perdere la Costituzione degli Stati
Uniti e tutti gli emendamenti, scandite con calma le parole e
spiegate che il vostro interesse è di tipo puramente pro-fes-sio-
na-le, non volete sapere nulla di loro, avete già fin troppe cose
vostre per la testa. Allineate le penne e alzatevi in piedi senza
guardarli, vedrete che faranno di tutto per riavere la vostra
attenzione.
Naturalmente incontrerete anche persone ragionevoli ed
equilibrate che vi salutano con un sorriso e vi ringraziano
quando fate qualcosa per loro, vi rallegrano la giornata e
ricorderete i loro nomi.
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I maleducati invece fissateli in mezzo alla fronte come se
avessero un terzo occhio e parlate adagio evitando di sbattere le
ciglia. Senza sapere perché, avranno fretta di andarsene.
E voi come vi sentite a imitare il Terminator?

Per qualcuno voi vi trovate lì perché siete onniscienti, quindi vi
chiederanno gli orari dei treni, consigli per il menù di pasqua, la
tecnica per prendere la mira nella provetta per le urine, opinioni
sui ristoranti e il periodo migliore per piantare le zucche nell’orto.
Procuratevi gli orari dei pullman della zona e i turni delle
farmacie, è meno faticoso consegnare una fotocopia che aprire
una discussione su chi fa cosa. Se non ci arrivano, non ci
arrivano.
Quando fissate un appuntamento a una donna sappiate che se
è verso l’ora di pranzo andrà in crisi. Voi magari le avete trovato
posto tra due giorni per un esame che in media ha sei mesi
d’attesa, anche se soffre di mal di stomaco o di schiena da non
poter dormire per i dolori, vi dirà sgomenta che all’ora di pranzo
non può, arrivano gli uomini a mangiare.

Se siete una donna vi verrà voglia di urlare che anche voi avete
il diritto alla salute, che avete bruciato i reggiseni in piazza… ma
siccome non potete mettervi a promuovere la consapevolezza di
genere, suggerite di preparare in anticipo la tavola
apparecchiata e mettere in frigo l’insalata di riso, il vitello tonnato
preso in gastronomia e una macedonia di frutta. Per gli uomini
andrà benissimo. Se proprio non riuscite a resistere, buttate lì
che se lei si ammala non ci sarà nessuno a occuparsi degli
uomini.
Nonostante la liberazione sessuale di cui si sente parlare, esiste
ancora un certo pudore riguardo alla sessualità, in particolare
quella femminile. Gli uomini se devono dire prostata lo dicono, a
volte lo dicono anche a sproposito perché non ricordano che
quella che hanno in bocca è una protesi, ma pazienza.
Le donne invece hanno un linguaggio in codice, capirlo vi farà
risparmiare tempo ed energie. Se vi dicono che devono andare
da quello che guarda le donne in basso, non significa che c’è un
guardone in cantina, è semplicemente il ginecologo. Il pap-test
lo sentirete chiamare in modi fantasiosi, striscio, pacchetto,
vetrino, bastoncino… state attenti alla gestualità, di solito un dito
indice davanti al petto punta verso terra.
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Anche il seno è innominabile e diventa lo stomaco, verificate. Le
mestruazioni hanno mille nomi, spesso le donne dicono che
sono andate in bagno e le hanno trovate. Come facciano le
mestruazioni ad arrivare in bagno da sole è un mistero.
I bruciori intimi invece si raccontano alla mamma, e viene lei allo
sportello spiegare che quando la figlia fa quello che deve fare
con suo marito… e qui in genere mancano le parole e la signora
conclude con un guaito e voi immaginate la casa della figlia che
va in fiamme a ogni amplesso. Date alla signora il numero di
telefono dell’ostetrica, non quello dei pompieri, e siate categorici,
è la figlia che deve telefonare.

Se sentite il bisogno di capire come ragiona la gente con cui
avete a che fare ogni giorno, quando vi trovate al bar o davanti a
una bancarella del mercato, approfittatene per prestare
attenzione ai dialoghi tra le persone. Non preoccupatevi, a figura
intera non vi riconoscono.
Vi potrebbe capitare di trovarvi dal macellaio e la signora che ieri
ha ritirato gli esami del sangue dice che non compra la salsiccia
perché le è salito il colesterolo. E una voce fuori campo
risponde: “a me sono andati su anche i tri-criceti!”
Oppure vedete all’angolo della piazza un gruppo dei “vostri”
pensionati che discute su qualcosa, a un certo punto i toni si
alzano.

– I musulmani hanno tutta la convenienza a farsi saltare in aria,
– dichiara uno che sembra bene informato. Segue qualche
istante di silenzio per elaborare l’informazione.
– E perché? – chiede finalmente uno dei presenti.
– Perché poi vanno in paradiso e quando arrivano su gli danno
trentacinque prostitute e... si può fare tutto quello che si vuole.
La notizia è accolta da una specie di ronzio interessato.
Le settanta vergini del paradiso islamico sono state trasformate
in trentacinque prostitute e nessuno se ne accorge!
Dopo un momento di silenzio, uno degli uomini riporta tutti alla
realtà:
– Ma se a noi danno trentacinque prostitute, cosa ci facciamo?
Beh, forse non è sempre necessario capire come ragiona la
gente.

E infine sportellisti, dovete accettare una semplice verità della
vita: è impossibile spiegare alla gente cosa conviene fare.

>100CC.* 

NON ADATTO AI MINORI
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ANALISTI ALLA RINFUSA
OVVERO
COME SFUGGIRE AL TERAPEUTA

Al primo mi sono presentata come collega: “Sono medico
anch’io”. Errore! Perché lui non dimenticava mai che ero,
appunto, una collega e a ogni mio racconto, prima faceva un
commento, e poi mi spiegava, dal punto di vista medico,
perché mi aveva risposto in quel modo. Insomma, il mio ruolo
mutava di continuo: prima paziente, e subito dopo medico a
cui si spiega una scelta terapeutica, e poi di nuovo paziente,
e così via. Molto sbagliato. Lo sballottarmi da un lato all’altro
della scrivania era fastidioso. Al terzo incontro gli ho spiegato
che quella confusione guastava i nostri rapporti. Lui ha
riconosciuto l’errore, se n’è dispiaciuto, ha tentato di
recuperare, ma poi è stato d’accordo con me: lo sbaglio
iniziale aveva pregiudicato il prosieguo della terapia. Ci siamo
salutati, da buoni colleghi.

 

INTERRUTTORE D'EMERGENZA

DI FIORELLA MALCHIODI ALBEDI 
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Il secondo era un pazzo. Mi era stato consigliato da un’amica
che aveva partecipato alle sue riunioni di gruppo e cominciai a
frequentarle con assiduità. L’indicazione generale era “Libera
l’aggressività” e tutto andò bene finché non capitò a me di
essere l’oggetto dell’aggressività. Raccontai che ero spesso
attratta da uomini già impegnati e come questo avesse reso la
mia vita sentimentale tormentata. La confessione scatenò
l’ostilità di una donna che, scoprii dopo, frequentava il gruppo
con il marito. A un certo punto disse apertamente che la mia
presenza la preoccupava, perché mi vedeva come una possibile
insidia al suo matrimonio, e che non mi voleva nel gruppo. Inutile
dire che io non avevo mai neanche parlato con il suo compagno.
Cominciai ad andare alle riunioni meno volentieri, sentendomi
addosso lo sguardo astioso della donna. Poi un giorno, non
ricordo più di cosa si parlasse, mi trovo a professare le mie idee
politiche di sinistra. Apriti cielo: il terapeuta – cioè una persona
dotata, si presuppone, di un minimo di equilibrio e in grado di
misurare le parole e calcolarne le conseguenze – attacca una
filippica:
– Ma come è possibile, non puoi dire una cosa del genere, non
capisci di essere vittima di una manipolazione, devi emanciparti
da questa convinzione che non è certo nata spontaneamente
ma indotta da quelli interessati a condizionarti.

Lo guardo allibita. “Quelli interessati a condizionarti”: ma di chi
sta parlando? Continua a blaterare, mentre cerco di ricordarmi di
preciso cosa ho detto, forse mi sono lasciata andare a qualche
frase un po’ estremistica, ma no, sono sempre stata una
moderata (a parte gli anni del liceo, ma ero così giovane!), e
sono sicura di aver detto solo “Sono di sinistra”, come circa il
quaranta per cento della popolazione italiana. Avessi detto che
parteggio per la lotta armata, che spero nella rivoluzione, ma
sono una non violenta convinta e alla fine il mio essere di
sinistra somiglia più a quello che predicava Cristo che a quello
che diceva Marx, ma insomma è fuori di testa? Mi guardo
intorno alla ricerca di solidarietà: tutti sfuggono il mio sguardo,
nessuno ha niente da obiettare, anzi, qualcuno approva
esplicitamente. La volta dopo lui si scusa, forse ha esagerato un
po’, ma io sono venuta solo per dirgli che non tornerò più.

La terza era una donna ed è stata quella che ha resistito più a
lungo, un paio d’anni. Mi faceva pensare a una gatta, aveva una
testa piccola e rotonda, occhi a mandorla allungati, che quando
sorrideva si riducevano a due fessure, e faceva un certo
gorgoglio, quando rideva, che ricordava le fusa. 
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La cosa naturalmente mi piacque molto. Siamo andate avanti
per un pezzo, io raccontando, lei commentando. In quel periodo
presi a ricordare i sogni, cosa insolita per me. Insomma mi
sembrava una vicenda produttiva. Però a volte prendeva delle
posizioni troppo definite. A un tratto si mise in testa di
convincermi che il mio storico amore infelice non era ricambiato.
Io le dicevo: ma ha detto questo, ha fatto quest’altro, e lei a
spiegarmi che l’aveva detto o fatto non per amore, ma in un
caso per interesse, nell’altro per convenienza. Cominciai a
essere insofferente, mi seccava che mi dicesse cosa dovevo
pensare o sentire. E queste indicazioni erano fuori luogo, perché
non è l’analista che deve indicarti la strada, sei tu che devi
scoprirla da solo con il suo aiuto. Cominciai a guardarla con
diffidenza, quegli occhi da gatta ora mi sembravano infidi. Da un
giorno all’altro ho smesso di parlare. Siamo andate avanti per un
pezzo, seduta dopo seduta, lei aspettava, io guardavo la
lancetta dei minuti camminare lentamente, e non una parola
usciva dalle mie labbra. A un certo punto le ho detto che forse
un periodo di lontananza poteva riattivare una spinta alla
comunicazione. Lei ha accettato a malincuore, sapeva bene che
non sarei tornata.

Il quarto l’ho conosciuto alla Caritas. Come psichiatra, aveva
tenuto un seminario sulle difficoltà che avremmo avuto nei
rapporti con i “senza fissa dimora” e che il nostro obiettivo più
importante era tentare di restituire loro la dignità. Il discorso mi
piacque molto. Pensai che forse potevo concedermi un ultimo
tentativo di analisi. Indagai tra gli amici della mensa di Ponte
Casilino e tutti lo descrissero come una persona di gran valore.
Così gli chiesi se aveva uno spazio per un altro paziente e lui
disse di sì, certo, potevo andare da lui alla tale ora, il tale giorno.
Mi presentai e lo studio mi lasciò un po’ perplessa: era una
stanzetta, con una piccola scrivania e due sedie, in uno studio
dentistico. Mi dissi che essendo una persona socialmente
impegnata lavorava soprattutto nel pubblico, cosa che mi
sembrava apprezzabile, e cominciai con buona volontà. Il
personaggio era affascinante e mi catturava. Parlavo di me e
ascoltavo con interesse le sue parole, tutto sembrava andare
per il meglio. Un giorno, a una manifestazione dell’estate
romana, parlando con un’amica della Caritas, le dico:
– Ecco, questa è proprio una situazione in cui mi aspetterei di
veder comparire il mio analista.
– Molto improbabile, – mi risponde.
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– Perché? – chiedo incuriosita.
– Perché a quest’ora sta tornando a Rebibbia.
Così scopro che il mio analista è un brigatista rosso in regime di
semilibertà. Non ha ucciso nessuno, ma è stato coinvolto in un
traffico d’armi, e non essendosi dissociato, ha avuto una
condanna durissima. E nessuno mi ha detto niente?
La cosa, lungi dal respingermi, mi attrasse ancora di più. In
preda al più classico dei transfert, mi trovai a perdere la testa per
l’analista. All’inizio tutto procedeva bene, io continuavo a scavare
dentro di me, lui mi ascoltava e commentava con sapienza e
oculatezza. A un certo punto non riuscii a non confessargli i miei
sentimenti, sapevo bene che il transfert è il sintomo di un
rapporto proficuo tra paziente e analista. Lui però sembrò un po’
spiazzato dalla rivelazione e non seppe gestire la situazione. La
cosa mi infastidì. Io continuavo a parlare dei miei sentimenti, ma
lui svicolava. Così un giorno gli dissi:
– Per anni ho vissuto amori impossibili come gabbie. Ora mi
sembra di trovarmi in una situazione simile, ma in questo caso è
molto più semplice rompere le catene: è sufficiente smettere di
vederla.

Insomma, li ho fatti fuori tutti. A volte penso che covo un segreto
inconfessabile, che fa scattare un abile meccanismo di fuga, se
qualcuno tenta di avvicinarvisi. Ma ormai dubito che riuscirò a
scoprirlo.

SELEZIONE MODALITÀ OPERATIVA
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 TRATTATO DI ECONOMIA E
CHIRURGIA DOMESTICA PER

COMPULSIVI DI HANS
ASPERGER

DI JESSICA LODDO
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TRATTATO DI ECONOMIA 
E CHIRURGIA DOMESTICA 
PER COMPULSIVI DI HANS ASPERGER

1. Riassetto del guardaroba: come evitare uno sterminio di
stampe innocenti con una sistemazione atta a proteggere un
certo decoro nel costume

Le magliette sistemate secondo una strana sequenza, come
se l’immagine di due sicari con la pistola, citazione del più
famoso film uscito nel 1994, dove il personaggio femminile
con il caschetto nero più sexy del cinema americano ha
incendiato i pantaloni di mezzo mondo, non potesse
accostarsi minimamente a quella di una banana pop art,
copertina di uno dei vinili più famosi di sempre, nello stesso
cassetto. Come se i sicari avessero la lebbra del cotone o
una strana HIV da contagio a 30° presa nella lavatrice,
magari infettati dalla maglia del regista contemporaneo
danese più importante del cinema moderno o che ha diretto
quel film dove alla fine Nicole Kidman si vendica alla grande.

 

SCONGELA PER PESO

DI JESSICA LODDO

Qualcuno lo diceva di non fidarsi di quell’uomo, che è proprio
un brutto ceffo ed è persona non gradita al festival di cinema
più famoso in Francia. 
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Potrebbe anche esser stata la maglia di quel regista tedesco,
dalla voce più bella di sempre che quando lo senti doppiato ci
resti male, ad aver sganciato qualche bomba batteriologica,
tipo il vaiolo del misto poliestere proprio al passaggio dei
sicari, quando comincia a venir giù l’ammorbidente,
rigorosamente blu, con una profumazione sobria che non fa
venire la nausea. Con questo pericolo di propagazione di
virus sconosciuti proprio non possono stare vicini. Loro no,
ma per uno strano caso della vita, un famoso tassista dalla
cresta perfetta riesce a convivere alla perfezione con la
bambina simbolo del più celebre film sui morti viventi. 

2. Funzionamento della lavabiancheria: educazione sessuale
per indumenti e pillole per evitare gestazioni indesiderate 

La lavatrice, un’ora e dieci di pura promiscuità, coagulo di
accoppiamenti malati, a volte non riusciti, come quando il
maglione rosso con il coccodrillo tenta in tutti i modi un
approccio con la canotta bianca e fallisce, senza dare vita a
creazioni embrionali dal dubbio colore. Nessun liquido
seminale rosaceo riesce a fecondare la grande tela,
castamente vergine, della biancheria intima. 

L’acchiappacolore in comodissimi foglietti pronti da gettare
nella mischia del bucato è l’anticoncezionale perfetto per
evitare brutte sorprese e vestiti abortiti, gettati via come rifiuti,
o anche nel fondo buio dell’armadio, per finire nell’oblio degli
indumenti dimenticati.  A volte invece riusciti ma furtivi,
quando i calzoni neri flirtano e poi raggiungono la casa base
con il cardigan dello stesso colore e nessun concepimento di
ibridi sintetici, solo puro piacere con l’arrivo della centrifuga.
Per poi incontrarsi nuovamente al prossimo lavaggio o nel
prossimo abbinamento. Le intere manovre effettuate sotto
l’efficientissima supervisione dell’acqua. Non un grado di più,
non uno di meno. Trenta, sempre e solo trenta. Quaranta già
è un problema, paura di un ammutinamento di massa di lana
e derivati, da ritrovare rimpiccioliti come fossero destinati ad
un destino diverso, vestire qualche sconosciuto, sfacciati
nello sbatterci in faccia il loro scisma dopo anni di fedeltà
incondizionata. Con la consapevolezza che la vita è troppo
breve per perdersi in percorsi accidentali e intraprendere la
strada senza ritorno di un programma nuovo. Ad operazione
ultimata, tutti appesi con mollette dello stesso colore.  
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3. Piccolo appunto pt.1           
            
La collocazione della biancheria intima: come il piede resta la
parte più dibattuta del corpo umano
Mutande e calzini divisi per stagione, colore, materiale. I
calzini corti separati da tutti gli altri e i calzini che coprono
solo il piede, in una scatola lontana da tutta l’altra biancheria.
Anche i calzini nemici giurati tra di loro, la fazione dei
fantasmini in perenne lotta con l’armata delle calze al
ginocchio. Sentimenti di disgusto fuoriescono dalle loro
trincee, odio e rancore per la battaglia eterna per il
predominio sul piede. Voglia di egemonia feticista sulla parte
più controversa degli arti inferiori. E ogni mattina, il terreno è
fertile per lo scontro. 

4. Come ordinare suppellettili e dispositivi tecnologici:
computer, mensole e sistema nervoso centrale non sono poi
così diversi

Contenitori di ogni forma per ogni oggetto nella casa,
allontanati da qualsiasi contatto con altri simili, come se il
profumo e il deodorante si detestassero al punto di non poter
stare sullo stesso ripiano, o semplicemente tramassero una
congiura allergica alle ascelle. 

Il più blando dei disinfettanti lontano dall’alcool etilico
denaturato, perché la disparità di interessi è notoria quando si
tratta di medicare piccole ferite. Il tetano è dietro l’angolo e lo
stafilococco aureo pure. ciarpe e cappelli divisi da un
cassetto, alleati nel freddo ma antagonisti nel film “How I
storage my wardrobe”, pellicola di culto tra gli ossessivi
compulsivi. Pura e precisa chirurgia domestica. Le cartelle del
computer elencate con data e maiuscole al punto giusto,
quasi come fossero quelle di un database governativo. Le
canzoni divise per nazionalità e genere. Le discografie divise
e tenute lontano l’una dall’altra. Perché le band inglesi degli
anni ottanta non potrebbero mai andare d’accordo con le
band americane dei primi novanta. Blasfemia musicale
trovare Moz e Kurt nello stesso posto, nello stesso momento.
Le cartelle con i nomi delle canzoni, per identificare un intero
mondo. Le foto divise per anno. Perché ogni anno racchiude
un universo di emozioni. Un archivio umano di facce che
nell’anno successivo non compaiono più e non sarebbero più
ricomparse. Mai.

5. Piccolo appunto pt.2   
         
Panoramica generale sul funzionamento dei riti di detersione
corporei
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La consapevolezza di avere qualcosa che non funziona
perché non si può dormire sapendo che le scarpe borgogna
giacciono imperturbabili vicino quelle nere. La realizzazione e
l’accettazione del problema, la tragicomica resa della mente
contro una volontà generata da un essere superiore ad essa.
Gli occhi si spalancano, si accende la luce in piena notte e
comincia la segregazione delle sfumature di rosso nella
scarpiera. Non c'è nessuna apartheid in corso nel
microcosmo delle calzature. È malattia. Perché non se ne può
fare a meno. In nessuna circostanza. Vedere ogni cosa al suo
posto e trovare nuovi posti quando non c’è più armonia.
Separazioni forzate con il fine comune del restare insieme.
Dividere per poi unirsi dentro sé. Per non perdere la testa e
non toccare con mano la follia. 

Dentifricio e spazzolino da un lato, collutorio al lato opposto
del lavandino, pronti a lanciarsi occhiatacce per chi riesce
meglio a combattere tartaro e placca. Shampoo e
bagnoschiuma stranamente uniti sopra il bordo della vasca,
complici di bagni lunghi e riflessivi, senza andare in
disaccordo. Prima il lavaggio della testa, due volte. Poi il
lavaggio del corpo, prima con la spugna, poi con le mani. Che
non sia mai si salti un passaggio, il bagno risulta
insoddisfacente.

6. Conclusioni

Movimenti corporei di ogni tipo, il piede che sbatte sul letto
prima di addormentarsi, come se quel gesto fosse al pari di
un sonnifero. La mano agitata contro la fronte come farebbe
uno sciamano preda di qualche droga allucinogena. I pensieri
da scacciare perché non si può vivere con la paura costante
di fare del male a qualcuno e di fare male qualcosa. Scosse
elettriche che colpiscono i nervi quando si apparecchia la
tavola, con i coltelli grandi oppositori del benessere mentale,
lontano dal modello cognitivo ideale. La costante sensazione
di essere sbagliati. 
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MANUALE PER 
CORIANDOLI

E PIOGGIA
DI FRANCESCA GRISPELLO
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MANUALE PER CORIANDOLI E PIOGGIA

NON CALPESTARE L'ERBA

Indossa una gonna a pieghe dove si scorge appena l’incavo
delle ginocchia, un corsetto che lascia le spalle scoperte, le
sue gambe sono dritte. Solo i piedi, c’è quel tallone sinistro
che prende le distanze dal suo collega, protesta verso una
simmetria che la vuole perpendicolare al suolo come un fuso,
perfettamente ascissa e molto ordinata. Il suo è un vizio, una
scusa del baricentro verso un altro piano di realtà, meno
misurabile e molto inclinato, il tallone decide di imprimere uno
stile nel carattere della caduta. 

 

Piove fitto. È buio
C’è una figura di spalle, ha le braccia aperte, i gomiti formano
un leggero angolo. 
Questa figura è quella di una femmina, che sia femmina è
determinante. 
Ora chiudiamo e apriamo gli occhi. 
Un lampo. 
Chiudiamo e apriamo gli occhi ancora una volta. 
Un tuono. 
Ora sì, ora che i vostri occhi si sono abituati alla penombra,
ora se insistete nell’accomodare la vista tra figura e sfondo,
metterete a fuoco la bacchetta nella mano sinistra e il leggio
che sporge ai lati della vita. La bacchetta è a sinistra perché
lei è ambidestra, anche questo è determinante.

 

DI FRANCESCA GRISPELLO

USCITA D'EMERGENZA
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 Nulla è più efficace per nutrire la memoria che il compiere
gesti anticonvenzionali. 
Ci vuol metodo, ci vuol direzione e tante vertigini per
scardinare il metodo e perdersi in tutte le direzioni.
Questa memoria qui ne custodiva tantissime, un otre di
pezzettini tondi, aguzzi, strappati, sporchi, appiccicati,
scarabocchiati. Una massa di coriandoli per far ridere una
bimba che non esiste. 
Dunque ora vedrete, poi non vedrete più niente, perché
questo è un elenco, una suggestione, un gioco dell’oca per
spiumati senza nido.
Piove fitto. È buio e l’ondulato di eternit risuona tra i palazzoni
dei vicoli. I palazzi sono un pubblico interessante, certe volte
sbadiglia una finestra, altre ride un balcone, certe altre si
commuove una tenda, applaude un portone o russa una
tapparella. Questo ondulato risuona di una logica composta di
ritmo, altezze, spazi: tutte cose che non comprende affatto, le
agisce, forse le pensa.
Un lampo, poi un tuono di crepa: “sei al sicuro” risuona, “non
avere paura” allampa, “questa sera puoi” breccia.
Allora la femmina si erige e inizia a dirigere il ritmo e ogni
sfumatura di questo acquazzone.

 

L'acquazzone è spartito, la chiave è l'attesa, l'ondulato è
ormai tastiera, i rivoli colorano e accompagnano.
Abbraccio nel gesto.
Accoglienza del sincopato.
Ogni pausa è ogni possibile, che sia bequadro, bemolle o
diesis.
Non c'è paura, c'è spazio.
Non c'è da scappare, ma da correre per bruciare.
Non c'è da nascondersi, siamo ovunque.
Piove e se non abbiamo paura di bagnarci e seguiamo i suoi
movimenti, ricorderemo cose che non significano nulla. 
Silenzio! C'è questo appassionato e disperato jazz acquatico
in cui bruciare.
Lampo.
All’improvviso i piedi. 
Tuono.
L'otre si riempie e trabocca coriandoli.
I piedi si sono bagnati.
Perché?
Bisogna fare a pezzi l'assurdo, smontare l'orologio per vedere
cos'è il tempo.
Perché?
“La direttora di pioggia & invisibile è impegnata, riprovi più
tardi.”
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Così si inizia, con il “mettere piede” e nel “mettere in piedi”
qualcosa, perché impunto i piedi su questa cosa: non ci credo
che una cosa fatta o iniziata con i piedi sia fatta male. 
Si edifica dal basso per lo più: un palazzo, un albero, un
albero genealogico, una partitura e di certo altro.
Non che si possa ignorare la loro esistenza, ma l'attenzione
spesso non va oltre la pura manutenzione ordinaria. 

Cominciamo! Abbiamo 28 ossa con l'astragalo in testa a
sostenere tutto il nostro peso e contrappeso, esitazioni e
slanci. Un Atlante minerale che porta su di sé la tibia e il
perone. L'astragalo è un soggetto paziente, non perde i
gangheri nonostante l'iperstimolazione prodotta dalla
variabilità del suolo che il piede incontra. Astragalo: nome
magnifico, che rafforza il legame tra ciò che insiste a terra e
ciò che sta in cielo. 
Il piede ha la pianta, di che famiglia botanica sia non è dato
saperlo. Questa pianta soffre se il suolo scotta, taglia, graffia,
punge. Ride se la si solletica con una piuma, con le dita, con i
baci. Sorride se la portiamo nuda nell'acqua fresca di una riva
o sull'erba di un prato - una pianta sul prato è perfetta. La
pianta ascolta anche senza orecchie. Ci sono alcuni che
preferiscono avere, appena possibile, le proprie piante
attaccate al suolo: via scarpe, calzettoni e collant! 

Il piede non finisce, ha le dita e ne ha cinque, le dita possono
giocare nella sabbia tiepida, godere dei baci e dei morsi
bagnati di chi più garba, provare a prendere oggetti, adornarsi
di anelli, disegnare arabeschi nel cielo a ritmo di musica o
sgranchirsi.
Il piede è rivestito di scarpe, a volte questo comporta
andatura, altezza e pena. I piedi tendenzialmente giocano,
corrono, danzano quando non danno calci, sanno essere seri
quando compongono metrica in poesia, tengono il tempo e
misurano razionalmente il mondo, tutto questo nonostante la
loro distanza dalla testa. I piedi hanno il collo, ma non hanno
la testa, per fortuna c'è il tallone a rendere tutto stabile e
tondo, a portare tutta la baracca in terra e a far girare i tacchi,
alla bisogna. 

La direttora percorre gli estremi delle gocce, tutte le gravità di
cui è schiava, e danza ogni cosa: ora è mano, poi sarà
occhio, naso, nuca, ginocchio, ramo, sasso... ora è al sicuro,
ora lei sola può farsi a pezzi. 
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Un lampo
Un tuono
Un lampo
Un tuono 
Nel massimo dell'estasi, con le spalle imperlate di nervi,
pioggia e sudore, arrivano le stelle: un carro grande e uno
piccolo a sostenere i pezzi e il condurre, una strada
mammifera di polvere, latte e godimento. Il cielo si apre, ma
la pioggia insiste. La direttora vi appare come nel vostro
ultimo lampo, con quel tallone fuori asse, con il gomito flesso,
con il dorso di una schiena che se siamo stati attenti è una
mappa. Una mappa eretica. 

NON TELEFONARE SOTTO LA DOCCIA

2 PZPUNTO INFORMAZIONI
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