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babilmente tornerà nel terzo: è un lettore
talmente accanito da arrivare a calcolare il tempo in libri anziché in ore, giorni e settimane.
Com’è sopravvissuta all’isolamento di questi mesi?
Gli scrittori sono già un po’ isolati, perché lavorano da soli. Si alzano al mattino, vanno al tavolo e scrivono. È una vita
che subisce meno cambiamenti di altre.
Certo, c’erano cose che mancavano, anche banali come bere un bicchiere di
vino con le amiche, ma diciamo che me
la sono cavata meglio di altri.
La scrittura l’ha aiutata?
Direi più la lettura. Perché nel momento in cui mi siedo, mi concentro e
scrivo, la preoccupazione, semmai, è un
disturbo.

«Rimuginare
sui problemi
non risolve
niente. L’ironia
e l’autoironia,
invece, aiutano
sempre»
carta, lui l’ha già fatto a mente. Diciamo
che non ci sono stati suggerimenti di cui
sono conscia, forse qualche eco ci sarà,
ma me ne accorgerò dopo.
Cosa ricorderà di questo periodo?
Le strade deserte, l’ascolto ossessivo
dei telegiornali, le tante serrande abbassate. E la mia crisi isterico-botanica del
non poter andare a vedere i tulipani nei
giardini La Marmora, poco lontano da
casa, fioriti ad aprile senza che nessuno
se ne rendesse conto.

Niente abbracci, silenzio. Durante il lockdown è cambiato il nostro
modo di relazionarci agli altri. Come
l’ha vissuto?
Dico subito che io sono piemontese,
quindi non abbraccio le persone, se non
per lo strettamente necessario. Ci gioco,
ma è vero che non sono troppo espansiva. E per quanto riguarda il silenzio, abito in una zona piuttosto tranquilla del
centro di Torino e non ho notato differenze. Quello che è cambiato è che c’era
più tempo a disposizione.

Qual è stata la difficoltà più grande?
La mascherina ti fa appannare gli occhiali, e per una che già ci vede poco è
un problema. E poi il fatto che il sorriso
da convenevole, che uso per strada quando non sono sicura dell’identità delle persone che incrocio, sotto alla mascherina
non si vede.

Questa situazione ha influito sul
suo lavoro?
I libri non si improvvisano e quello che sto scrivendo aveva già una sua
progettazione. Si può anche fare come
Stephen King, sedersi e scrivere senza
pensare, ma lui può farlo perché ha questo dono e una squadra di editor che lo
rimettono in carreggiata. E perché il lavoro che noi comuni mortali facciamo su

Che cosa significa per lei far ridere?
Un momento di “concelebrazione” in
cui hai un’unione forte con il pubblico.
Anche far piangere è difficile, ma se racconti una storia drammatica, alla fine
la gente ti concede l’applauso, che gli sia
piaciuta o no. È una convenzione sociale. La risata invece è spontanea e se il tuo
monologo non fa ridere, la gente non ride.
Magari ti applaude alla fine, ma non ride.

Nel monologo I diari del bastone
bianco ha scelto di raccontare il lato
umoristico dell’essere ipovedente.
Qualche esempio?
Salgo sul bus, un ragazzo vuole cedermi il posto. Io declino cortesemente. Sale
un signore e insulta il ragazzo per non
avermi ceduto il posto. Io chiarisco la situazione. Altra fermata, sale una signora
e la scena si ripete. Io chiarisco ancora.
Alla fermata successiva, stufo di essere
insultato, il ragazzo si alza e mi ordina:
«Ora ti siedi e zitta!». Con parole più colorite.
Quindi si può ridere delle cose
brutte come una disabilità o una pandemia globale?
Della disabilità sì, io rido. Chiaro che
sarebbe irrispettoso ridere in faccia a
qualcuno che ha appena avuto una tragedia, ma in genere rimuginare su un
problema non risolve niente mentre un
po’ di ironia, e specialmente di autoironia, aiuta. L’umorismo in genere alleggerisce le cose, difficilmente le peggiora.
Non è che uno sia più disabile dopo una
battuta, salvo che non la capisca. Ma la
mancanza di umorismo è di per sé una
disabilità. ■
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