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LA DISCUSSIONE
di Guido Moschini

L'orologio segnava le quattro e cinquantotto, la macchinetta era sul fuoco e i biscotti erano quasi pronti per
essere sfornati. Andai in stanza da letto e mi guardai allo
specchio, aggiustai una ciocca di capelli sulla ricrescita
bianca e guardai i miei vestiti. Era un abbinamento perfetto, il pantalone grigio con il twin set di una tonalità più
scura e le scarpe nere. Il fischiettio della caffettiera mi
fece da richiamo, corsi in cucina e spensi il fuoco. Chiusi il
forno e poggiai i biscotti su un piatto e lo posai sul tavolo.
A quel punto suonò il campanello. Andai ad aprire, ma
prima di farlo mi diedi un'ultima aggiustatina ai capelli.
Adesso ero perfetta e potevo aprire. Erano le mie amiche,
Clara e Giovanna. Clara era la moglie di mio fratello, era
una donna alta e robusta, con i capelli dello stesso colore
di Marylin Monroe e le
labbra tinte di rosso fuoco. Il suo abbigliamento
non era da meno, aveva
appesi alle orecchie degli orecchini d'oro grossi
come dei lampadari e il
vestito rosso che le fasciava il corpo, sembrava che .
l'avesse rubato alla nipote
X
adolescente. Giovanna era

farla soffrire. "È uscito per fare una commissione, torna più
tardi", le strinsi la mano. "Alzheimer, non ti ricordi, Pino
è morto, ha avuto un attacco cardiaco in piena notte e due
giorni dopo si è celebrato il funerale, eravamo tutte e tre
in prima fila e poi come da tradizione abbiamo regalato a
Marina lo zucchero e il caffè" le disse con durezza. "Non
ti preoccupare, pensa al caffè e ai biscotti", gliene diedi
un paio. Clara aveva perso interesse nella conversazione
senza senso che aveva scatenato Giovanna e così iniziò a
fissare la parete cui erano appese tutte le fotografie della
mia famiglia. C'erano quelle del mio matrimonio, di quello di mio figlio e dei quattro di mia figlia, quelle dei miei
cinque nipoti, dei loro compleanni, delle comunioni, delle
cene di Natale e molte altre ancora. "Come fai a tenere in
cucina, alla mercé di ogni
persona che ospiti a casa
tua, una cosa del genere.
È scandaloso" disse sdegnata Clara. "Lo so che
quella cornice è orrenda,
ma è stato un regalo di
mia figlia" risposi fissando
la parete. In mezzo a tutf
te quelle cornici d'argento
e di legno ce n'era una di
ferro battuto, una cosa d'arte contemporanea, che non mi
piaceva, ma siccome era un regalo di mia figlia, mi legava
a lei un rapporto d'affetto. "Non facevo riferimento alla
cornice, che comunque è brutta, ma alla fotografia di tuo
nipote con il suo fidanzato. Già è grave che sia affetto da
una simile depravazione contro natura poi tu la metti anche in mostra, non riesco neanche a pronunciarne il nome.
Finocchio, frocio..." s'interruppe e bevve un sorso di caffè
per calmarsi. "Adoro l'insalata di finocchi, specialmente
se con il limone" sorrise Giovanna. "Di cosa stai parlando.
Clara vivi nel passato, oggi è normalissimo, come me e
te, e per di più si dice gay" le risposi sconvolta per la sua
mentalità antica. "Scommetto che è stato tuo nipote a farti adottare quel metodo assurdo per smaltire i rifiuti, la
spazzatura differenziata. Io, i miei figli e nipoti, buttiamo

'II futuro apparteneva ai nostri
familiari più giovani e come
si poteva creare se non
cambiando il presente? Avevo solo
compassione per la paura che
Clara provava per il cambiamento'

l'opposto. I suoi capelli erano bianchi, non usava trucco e
nel vestirsi era la più semplice. Indossava un tubino nero e
una collana di perle. Clara la chiamava Alzheimer, per via
della malattia che l'aveva colpita, io non lo facevo, non mi
sembrava giusto. "Marina sei fantastica oggi, dovevi solo
andare dal parrucchiere, si notano dei capelli bianchi" sorrise Clara. "Entrate, non state sulla porta, comunque siete
bellissime anche voi" risposi con un sorriso a tutta dentiera.
I nostri rapporti non erano mai stati dei migliori, ma a una
certa età non potevi fare la difficile nella scelta degli amici,
perché le persone con cui ti trovavi meglio erano sempre le
prime a morire. Ci accomodammo in cucina, versai il caffè
in tre tazzine e zuccherai. "Dov'è tuo marito Pino?" mi domandò Giovanna. Non ebbi il cuore di raccontarle la verità
e cioè che era morto tre anni fa, inventai una bugia per non
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la spazzatura come si faceva un tempo, un solo bidone
con un sacco nero, dove ci finisce tutto e poi diritto in
discarica. Non mi sembra che il mondo ne abbia mai
risentito" sogghignò compiaciuta. "La spazzatura va
separata per due motivi importantissimi, per il riciclo, perché materiali come la carta e il vetro si posso
riutilizzare e per l'inquinamento che ha reso l'acqua
del mare marrone, la terra sterile e che uccide milioni di animali ogni anno" le spiegai con calma. Clara
non mi sembrò molto convinta dalle mie spiegazioni,
però fissò per qualche secondo i miei bidoncini della
spazzatura. Erano quattro, il verde per il vetro, il
bianco per la carta e il cartone, il giallo per la plastica
e i metalli, mentre il nero per i rifiuti organici. "Mi
sembrano solo un mucchio di baggianate, il mondo è
lo stesso di com'era secoli fa e non mi sembra che ci
siano problemi. Il problema se davvero c'è, è creato
dalle persone come te e tuo nipote, voi che guardate
al futuro con occhi pieni di speranza nell'innovazione.
Diresti anche che l'energia nucleare fa male", sbottò
colpendo il tavolo con il pugno. Le tazzine del caffè
e i biscotti traballarono sotto quella forza collerica,
come poteva parlare dell'energia nucleare in quel
modo, quando proprio a causa sua era morto suo marito. "Ti sei forse dimenticata che Luca è morto di
tumore e secondo i medici era causato dal suo lavoro
alla centrale nucleare di Latina, dove ha lavorato per
vent'anni?" le domandai sconcertata. "Non è mai stato
provato con certezza e poi il suo lavoro rendeva bene e
per di più sono passati vent'anni. Adesso non venirmi
a parlarmi di quelle energie là, di quelle dei giovani".
L'energia di cui stava parlando doveva essere quella
rinnovabile, prodotta da altre fonti di energia naturale, come il sole, il vento e l'acqua. "Si chiamano
energie rinnovabili, non creano inquinamento e non
hanno effetti collaterali, mi sembra un grande passo avanti" ribattei decisa. Il silenzio calò su di noi e
Clara mi lanciò uno sguardo di sfida. "Sono sicura
che ogni lampadina in casa tua sia a risparmio energetico, che approvi le domeniche in cui c'è il blocco
per le auto, che butti l'olio che hai usato nel bidone
all'angolo per gli oli esausti, che non sprechi l'acqua e
non usi le pellicce" mi provocò. "Sì, faccio tutte queste
cose, e le faccio perché fanno bene al pianeta e danno un futuro ai nostri figli e nipoti. Non possiamo
essere tutti egoisti e insensibili come te" le sbattei
la verità su quella faccia dipinta. La mia avversaria
rimase a bocca aperta per via delle mie parole, ed io
come lei, non sapevo come proseguire. Di solito ero
molto calma ed educata, invece ora avevo superato
ogni limite. "Bene, penso che per oggi sia finita. Non
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intendo abbandonare le certezze del passato che mi hanno
guidato per tutta la vita e non provo curiosità per questo
mondo in trasformazione. Questi pensieri sono i miei, come
dei miei familiari, il cambiamento è sbagliato" concluse la
conversazione. Senza avere il tempo di rispondere, Clara
si alzò, si avviò all'entrata e se ne andò. Solo quando sentii il rumore della porta che sbatteva, decisi di andare a
fermarla e di chiederle scusa, anche se avevo ragione io. Il
futuro apparteneva ai nostri familiari più giovani e come
si poteva creare se non cambiando il presente? Avevo solo
compassione per la paura che Clara provava per il cambiamento. "Penso che abbia ragione tu, l'ecologia è importante
e di sicuro può salvare il mondo" sentendo quelle parole, mi
resi conto che Giovanna era rimasta con me. Il cambiamento era nell'aria, non si poteva fermare, quelli come Clara
sarebbero rimasti nel passato, mentre gli altri, quelli aperti
alle trasformazioni, erano pronti per il futuro.
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Lo spunto
"Dobbiamo abbandonare le certezze del passato e
osservare con curiosità il mondo che si trasforma
davanti ai nostri occhi. Spiace dirlo, ma nel
complesso il nostro paese non è ancora pronto.
È vecchio e i giovani molto spesso trovano molto
più comodo cadere nel tranello della generazione
passata e pretendono cose che nessuno potrà più dar
loro, invece di prendere in mano il proprio destino
e rimboccarsi le maniche pretendendo il proprio
Spazio per fare".
Riccardo Donadon
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state realizzate da Enrico Pulsoni e appartengono alla raccolta di disegni a penna bic su carta
"Paesaggiornaliero". L'autore è nato ad Avezzano
nel 1956 e risiede a Roma. È titolare della cattedra di scenografia all'Accademia di Belle arti di Macerata, ha realizzato molte
personali di scultura, disegno e pittura in Italia e all'estero. Si è
dedicato, durante gli ultimi anni, a disegnare volti e scene della
vita quotidiana attraverso l'uso esclusivo della penna biro. Il suo
studio, nel quartiere romano di San Lorenzo, è conosciuto come
"Terrazzo al Terzo", dove regolarmente presenta opere sue e di
altri artisti in una festosa atmosfera.

Alex Bellini e Riccardo Donadon intervistati da Paolo Costa
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