IL TERZO CIRCOLO
Testo di Rita Pattuelli, editing Angela Marchesi, Lingua
dei Segni Alison Vere
Lamadre
Latestimone
Lacoordinatrice distrettuale
INTERNO DI CUCINA Appartamento Via XXI Aprile 1945 Bologna
anno 2073
Quadro ad una parete con una Bandiera Italiana, tavolo
apparecchiato tre donne intorno al tavolo. La madre
distribuisce bruschetta al pomodoro
LAMADRE: Olio Pomodoro e
(allunga il piatto)

basilico,

I

nostri

preferiti

LATESTIMONE Grazie. Grazie
LACOORDINATRICE: Che profumo, i nostri sapori..semplici ma
perfetti.
LAMADRE: Sii... Da quando ho i bambini ho riscoperto il
piacere di cucinare, e c
di empo ai fornelli il
cibo diventa amore
LACOORDINATRICE: E futuro, non dimentichiamolo. La nostra
terra, i nostri prodotti sono lo scheletro per le nuove
generazioni.
Mangiano, alcuni convenevoli sul cibo
LATESTIMONE:(beve, si volta verso la porta) sono bravi I
bambini oggi: ma dove sono? non li sento.
LAMADRE: Riposino pomeridiano. La nostra è una scaletta
molto semplice: sveglia, lezione, pranzo, riposino,
compiti, cena, nanna
LACOORDINATRICE: E mi dica, si addormentano da soli?
LAMADRE:(Sta bevendo, tossisce) Certo, certo, da soli, come
da circolare ministeriale
LATESTIMONE:(Sta portando alla bocca il cibo si ferma a
me
aria poi procede e mastica)
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LACOORDINATRICE: Vi trovate bene qui nel Terzo Circolo?
LAMADRE: Oh
a
, c
tutto: scuole, accesso ai mezzi
pubblici, supermercati. E I giardinetti
LACOORDINATRICE: ma non perdiamo tempo in chiacchiere e
andiamo diretti alla mia missione, e allora procediamo con
ordine, prima gli adulti.
LACOORDINATRICE:(legge)Sposati, casa di proprietà, be e
(chiede)malattie ereditarie?
LAMADRE:(fa no con la testa) nessuna
LACOORDINATRICE: I rapporti di condominio?
LAMADRE: ecco qualche vecchio condomino non ha reagito bene
alla transizione, regala ancora caramelle ai bambini,..
i
a bi g a ca i li
di
al a ge e a i e, però
io ho fatto capire che sul i
i
c
scritto
Avanti,
LACOORDINATRICE: annuisce
LAMADRE: e ho appeso la bandiera del Circolo il giorno
della Rinascita come prescritto.
LACOORDINATRICE: Amici?
LAMADRE:(Scuote il capo) nelle giuste distanze. Telefono,
Facebook, Skipe. Niente di personale
LATESTIMONE (annuisce)
LACOORDINATRICE:
Molto
insegnanti concordate?

bene,

molto

bene,

tutrici,

LAMADRE: U ed ca ice che li accompagna a letto dopo
Carosello leggendogli una Fiaba, le rare sere in cui io e
mio marito ci rechiamo al Cineforum di Circolo.
LACOORDINATRICE: Fiabe Italiane intende
LAMADRE: Italo Calvino rigorosamente
LACOORDINATRICE: E una studentessa? Scandinava per caso?
Vi ic d che l i gle e
i ic
a e
dai 18 a i,
lo spagnolo per principianti dai 25.
LAMADRE: assolutamente nessuna lingua straniera, la nostra
educatrice è una signora di mezza età, mai uscita dal
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quartiere.. penso conosca la lingua dei segni perché aveva
un nonno sordo
LACOORDINATRICE: aspetti, aspetti un secondo non è ammessa
Nessuna lingua ol e l i alia , nessuna
LATESTIMONE: (pronta apre un vocabolario grosso e legge e
poi passa alla coordinatrice) se posso permettermi
..Articolo 5 decreto anno 2057: sono vietate le lingue
straniere quali inglese, tedesco, giapponese, cinese e
segue lista esaustiva. Controlli, la lingua dei segni non
viene menzionata se ne deduce che se non appare non sia
vietata e pertanto, se non è vietata la famiglia non ha
infranto nessuna regola.
LACOORDINATRICE: prende e legge: ..per il momento si può
proseguire anche se è evidente che ciò sia una dimenticanza
ministeriale della quale prenderò nota.
Latestimone riprende il vocabolario compiaciuta
LACOORDINATRICE (prende appunti e indicando latestimone)
La signora è la vostra testimone, (guardando latestimone)
mi parli di lei
LATESTIMONE: lavoro come bibliotecaria al centro pubblico
anziani sopraicento. Sono residente nel Terzo circolo Ho
conosciuto la signora (indica la madre) qualche anno fa..ai
giardini, in seguito ho iniziato il controllo settimanale
della famiglia. Solo business fra noi, per lo più via mail
e telefono, un rapporto anodino, come da circolare.
LACOORDINATRICE: Molto bene, molto bene. Spesso nelle mie
visite questo è un punto difficile. Il testimone
solitamente è un parente, un amico di infanzia, una persona
emotivamente coinvolta insomma. Ma la circolare è
chiarissima:(legge)
Il testimone ha il compito di vigilare sull ed ca i e
Dei figli impartita dai genitori controllando attentamente
L a e a di c i
lgi e i affe i i
LATESTIMONE: ovviamente
LACOORDINATRICE: Nel caso in cui il testimone constatasse
troppa tenerezza, è suo dovere riportare al Circolo
Didattico di appa e e a l i f a i e commessa. (guarda
le due donne)
LATESTIMONE: certamente
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