STORIE
della settimana

ALLA RICERCA
DEL SENSO DELLA VITA
Sopra, la copertina di
Braccialetti Azzurri dj
Albert Espinosa (Salani,
euro 14,90). Lo scrittore,

Fai solo quello che
desideri. E vivi ogni
giorno come se fosse
l'ultimo: così non
perderai la tua giovinezza

diventato famoso con
Braccialetti rossi, qui
racconta la storia di 5
ragazzi che si ribellano
alle convenzioni,
accettando le loro
diversità e i loro desideri.

«Se domani ti dicessero che ti rimane poco tempo, smetteresti difare molte
delle cose che staifacendo», dice lo scrittore Albert Espinosa. A lui è successo per
davvero, qualche annofa, quando si è ammalato di tumore. Gli hanno dato
un mese di vita: «Sono stati i giornipiù intensi della mia esistenza», racconta
ora che è guarito. «Lì ho deciso di ascoltare il mio caos. E assecondarlo». Non
è mai troppo tardi perfarlo: possiamo cambiare direzione in ogni momento.
Lo suggerisce anche Youth, ilfilm di Sorrentino presentato a Cannes

di Antonella Fiori

gni tanto arriva qualcuno nella nostra vita che ci sussurra all'orecchio «Carpe
diem», motto indimenticabile dei poeti estinti nel film L'attimofuggente. Che
ci dice: «Vivi secondo i tuoi desideri, non sprecare neanche un goccio della tua
esistenza». E noi che facciamo? Passiamo oltre? Eh no: fermiamoci un attimo.
«Ama il tuo caos», dice Albert Espinosa nel suo ultimo romanzo Braccialetti
azzurri, dove ci consiglia di vivere ogni nostro giorno come se fosse l'ultimo,
senza pensare ai doveri e alle regole che ci hanno insegnato. Un po' quello che suggerisce Paolo
Sorrentino nel film Youth - La giovinezza. Desidera e non invecchierai mai. Bella aspirazione,
ma nella realtà come si fa? Guardandolo negli occhi, Espinosa, l'autore di Braccialetti rossi (la sua
storia personale di malato di tumore ha ispirato la fiction di grandissimo successo anche in Italia),
capisci che per lui non sono solo parole. Per lui, che ha visto in faccia la morte, questa è la vita. •

UNA RIFLESSIONE
SUL T E M P O CHE PASSA
In queste pagine, due
immagini di Youth-La
giovinezza. A destra,
Madalina Ghenea, 26 (di
lei parliamo a pag. 28),
entra nuda in una piscina,
lasciando senza parole
Michael Caine, 82, e
Harvey Keitel, 76, che nel
film sono Fred, direttore
d'orchestra, e Mick,
regista. In vacanza in
Svizzera, Mick progetta
l'ultimo film, mentre Fred
si è già ritirato. Il film fa
riflettere sulla giovinezza,
sulla vecchiaia e su ciò
che vogliamo davvero
realizzare nella vita.
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I desideri soddisfatti e insoddisfatti delle celeb

della settimana
VORREI LASCIARE TUTTO CIÒ CHE POSSO A M I A FIGLIA
Cosa farebbe se le restasse solo un giorno
da vivere?
«Lo passerei con mia figlia. Cercherei di raccontarle più

In Braccialetti azzurri. Ama il tuo caos, ci dice che
nella vita dobbiamo seguire solo i nostri desideri.
Desiderare di vivere sempre come se fosse il nostro
ultimo giorno.
«Io nel romanzo dico che se impari a morire impari a
vivere. Non è triste la morte, ma è triste non vivere
pienamente. Il punto è che dimentichiamo che
abbiamo una scadenza».
Pensare alla morte che vantaggi dà?
«Per esempio vedere che quelli che siamo abituati a
considerare problemi non sono tali: sono solo la
differenza tra ciò che avremmo voluto avere e quello
che abbiamo ottenuto».
Siamo immersi nei doveri e non ce ne accorgiamo.
Avere obiettivi, porsi delle mete può aiutarci a uscire
da questa routine?
«Quando un amico mi dice che ha trovato un nuovo
lavoro o ha comprato una nuova casa io gli chiedo: ma
in fondo perché vuoi questo nuovo lavoro? Perché vuoi
una casa diversa? Non sanno mai rispondermi perché
cercano queste cose. Perché non le desiderano
davvero».
I veri desideri, invece, dove sono?
«Sono racchiusi nella frase: "Ama il tuo caos". Credo
che se domani ti dicessero che ti rimane poco da vivere,
molte delle cose che stai facendo in questo momento
smetteresti di farle: verrebbero escluse in quanto
superflue, non importanti. Quando mi hanno
comunicato che avevo pochissime probabilità di vivere
e mi hanno consigliato di andare a Minorca a passare
l'ultimo mese della mia esistenza, ho vissuto i giorni
più intensi di tutta la mia vita. In quel momento prendi
una decisione: scegli se far parte del tuo proprio caos o
far parte del caos altrui».
Da dove si parte per scoprire quel che desideriamo
realmente?
«Dalla scuola. Dovremmo cambiare le materie che
vengono insegnate ai bambini sin dalle elementari.
Le discipline dovrebbero essere: sesso, amore, desiderio,
morte e musica. Oggi, invece, vengono ignorate
e le persone da adulte cercano consigli su tutte queste
cose altrove».
A scuola ci insegnano a essere i migliori.
«Io credo che l'importante non sia fare le cose
in modo corretto. Nel mio romanzo, la madre al figlio
non dice: "Fai le cose al meglio". Dice, piuttosto:
"Mentre fai qualcosa, goditi il momento. Desidera
vivere con tutto te stesso ciò che fai"».
Nel suo libro, così come nel film di Sorrentino,
la musica è fondamentale: lei invita a cercare
il nostro strumento, a scoprire se siamo •
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cose possibili per lasciarle tutto quello che posso. Ho
avuto il grande rimpianto di aver perso mia madre e so
cosa vuol dire non aver potuto godere di un punto di
riferimento. Mi viene in mente il film con Michael Keaton,

BARBARA DE ROSSI

Questa mia vita, la storia di un uomo che sapeva di dover
morire e lasciava filmati, racconti, foto».

Attrice, conduce
Amore Criminale,
in onda il lunedì
in prima serata su
Rai 3. È uscito di
recente il suo
libro Bibbi esci
dall'acqua
(Rizzoli, 17 euro).

A che desideri ha rinunciato nella vita?
«Avrei voluto fare un altro mestiere e occuparmi di
animali. Mi sarebbe piaciuto essere una veterinaria.
Ho il rimpianto di non aver finito l'università. E anche
di non essere riuscita a tenere in piedi il mio primo
matrimonio, finito per mancanza di maturità».
Quali desideri invece ha soddisfatto?
«Ogni tanto tiro la linea, faccio un bilancio e mi
domando: cosa mi è andato bene e cosa no? Cosa mi
provoca felicità o tristezza? In questo momento
esprimermi attraverso la scrittura mi ha dato felicità. E poi
sono contenta di aver raggiunto il pubblico femminile, di
essere vicina alle donne. Non è facile. Le donne sono
molto selettive. Ma quando ti scelgono è per sempre».

ANDREI SULL'ARGINE DEL PO A SCRIVERE LETTERE
Cosa farebbe se le restasse solo un giorno
da vivere?
«Credo che se avessi un solo giorno, uno solo, andrei
sull'argine del Po, in un posto dove non mi può trovare
nessuno, ma proprio nessuno. Mi porterei della birra e

MATTIA SIGNORINI

tanti fogli bianchi. E scriverei lettere alle persone che
amo, mettendoci dentro tutto quello che non ho mai
detto loro».
A che desideri ha rinunciato nella vita?

Scrittore. Il suo
ultimo romanzo è
Le fragili attese
(Marsilio,
17 euro).

«Qualche anno fa ero troppo concentrato sul mio
lavoro e ho trascurato una ragazza. Ci tenevo
tantissimo a lei, ma me ne sono accorto solo quando
ormai era andata via. Adesso vive da anni insieme a un
altro uomo, dall'altra parte dell'Italia. Ogni tanto ci
capita di bere un caffè insieme e le dico sempre che il
suo non tornare mi ha insegnato che il lavoro non è
mai importante come un vero amore».
Quali desideri invece ha soddisfatto?
«Quello di diventare uno scrittore. Lo desideravo fin da
quando ero un ragazzino, e per riuscirci ho sempre
continuato a scrivere per anni, nonostante le porte
sbattute in faccia (che comunque servono sempre)».
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Tra sogni realizzati e qualche rimpianto

della settimana
USEREI TUTTE LE PAROLE CHE HO PER DIRE GRAZIE
Cosa farebbe se le restasse solo un giorno
da vivere?

a fiato, a corda o percussioni.
«Io stesso ho cercato il mio strumento. Mi sono
cimentato con 14 strumenti diversi e ho scoperto che
sono a fiato, la tromba. Anche se ho solo un polmone,
mi diverto tantissimo ogni settimana suonando la
tromba. Se mi rimanessero tre giorni di vita, credo
che li passerei solo suonando».
Lei elenca 10 "basta": tra questi, basta soffrire per ciò
che pensano gli altri, basta discriminare chi è diverso,
nessuno è più di un altro.
«E così: nessuna persona è superiore a un'altra: l'uomo
lì fuori, sul marciapiede, che cerca nella spazzatura, può
darti una lezione di vita più grande di un professore».
C'è anche una frase di Mark Twain: "Moriamo a 27
anni e ci seppelliscono a 72". Me la spiega?
«Molte persone credono che se non hanno trovato la
loro strada durante la gioventù non la troveranno mai.
Mark Twain voleva dire che tutti, dopo i 27 anni,
sembrano non voler più andare alla ricerca di nuove
esperienze. Io penso che in qualunque momento
possiamo cambiare tutto. L'unico prerequisito è non
avere paura delle conseguenze».
Che ne pensa del talento?
«Tutti ne hanno uno. C'è un mio amico che cammina
per strada e riesce ad avere un feeling straordinario con
i cani: i cani lo vedono e sono felici e lui è felice per
questo. Un talento inutile, per la società. Oppure, gli
suggerirebbero di trasformarlo così: perché non fai una
pensione per cani? Sfrutta questa cosa».
Molte delle cose che lei comunica nei suoi romanzi
fanno parte della saggezza universale. Come mai non
riescono a diventare dei cardini delle nostre vite?
«Perché c'è un'altra corrente che ci dice che le cose
importanti della vita sono la bellezza, il denaro, il
successo, far parte di un gruppo. Io credo che tutto ciò
possa essere riassunto in un concetto per me
fondamentale: possedere è un errore. Se io perdessi
tutto ciò che ho, non ne sarei afflitto. Anche se questo
libro non avesse successo, non mi importerebbe.
È l'entusiasmo che mi ha fatto scrivere che è stato
importante».
Può suggerire un metodo per avvicinarsi davvero
al desiderio di vivere?
«Smettere di fare quello che non vogliamo fare.
Eliminare tutto ciò che non ci gratifica e non ci rende
feHci. E poi bisogna imparare cose nuove: materie,
discipline, lingue straniere. Internet, le reti sociali, la tv
dovrebbero avere uno spazio ridotto
nella nostra esistenza. Per farci concentrare
sui nostri sentimenti, sui desideri, su ciò che davvero
ci fa sentire vivi». 0

«Credo che passerei questo breve tempo a
congedarmi dalle persone che amo. Se fosse bel
tempo, in riva al mare. Starei con mio figlio e con mio
marito il più possibile, userei tutte le parole
che mi restano per ringraziarli del loro amore e della
ROMANA PETRI
Scrittrice. Il suo
ultimo libro
è Giorni di
spasimato amore
(Longanesi,
14,90 euro).

gioia che mi hanno dato. All'ultimo, darei disposizioni
sui miei romanzi ancora inediti, perché anche a loro
devo molto».
A che desideri ha rinunciato nella vita?
«Nella vita rinunciamo a molte cose, spesso nemmeno
ce ne rendiamo conto. Siamo qui, in mezzo a due
eternità: quella di quando non c'eravamo e quella che
verrà dopo la nostra morte. In questo breve spazio di
tempo, mi sarebbe piaciuto essere anche una sportiva
di livello: un buon pugile. E vincere un'Olimpiade».
Quali desideri invece ha soddisfatto?
«Essere madre, l'esperienza più travolgente che abbia
provato. Non si arriva mai a un termine, si continua a
diventare madri per sempre. E poi aver scritto e
pubblicato i miei libri. Quando ne finisco uno, metto
un po'di distanza. Lo rileggo quando ho raggiunto una
discreta dose di distacco critico».

M I INVENTEREI QUALCOSA DI SPECIALE
Cosa farebbe se le restasse solo un giorno
da vivere?
«Se fosse veramente l'ultimo, certamente saluterei le
persone care, cui tengo. E poi forse mi inventerei qualcosa
di speciale. Organizzerei un'orgia: mi concederei il piacere
del corpo, l'unica forma vera di piacere che conosco. Poi,
SATURNINO
Bassista,
compositore e
produttore
discografico. È
appena uscita la
sua autobiografìa
Testa di basso
(Salani,14,90
euro).

dato che non ho ancora avuto un figlio, darei un
campione del mio seme e lo metterei a disposizione di
chi lo vuole».
A che desideri ha rinunciato nella vita?
«Mi dispiace non aver continuato l'attività di mio padre
che ha 82 anni e ancora lavora il plexiglas. E forse
rimpiango di non aver frequentato di più persone che
sono scomparse. Quando capita che una persona
che hai conosciuto e hai perso di vista muore, ti domandi:
ma perché non ci siamo visti più?».
Quali desideri invece ha soddisfatto?
«Quello di diventare musicista. Che per me non è un
mestiere, ma una passione remunerata. C'è una canzone
di Lorenzo (Jovanotti, con cui Saturnino suona da sempre,
ndr) che dice:"È questa la vita che sognavo da bambino".
Quando abbiamo fatto il live a San Siro lui ha cambiato la
frase cantando:"È questa è la vita che sognavo da
bambino, questa è la vita che sognava Saturnino"».

