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Ronn Moss, abbandonati i panni di Ridge Forrester in
soap opera Beautiful, si è dato alla musica. Suonerà
stasera in piazza Ciaia (elle 22, ingresso libero) a
Fasano in occasione della festa patronale di San
Giovanni Battista e Maria SS. Di Pozzo Faceto
La sua carriera è cominciata come bassista nel
1977con i Player, la sua storica band. Il singolo Baby
come back ebbe un discreto successo. Poi Beautiful e il
ritorno alla musica.
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Ilconcerto
Da Beautiful
alla musica
Ronn Moss
suona a Fasano

Si concluderà il 3 settembre a Lecce, negli spazi del
Convitto Palmieri (Piazzetta Carducci) la seconda
edizione del progetto tematico «Alla greca» per la
valorizzazione del patrimonio culturale comune fra
Italia e Grecia. Stasera al Covitto, alle 19 e alle 20, in
scena Pupe di Pane (foto), performance teatrale sul
pane e le sue storie. Alle 21 ÈvVIVA la Libertà,
monologo teatrale e musicale dedicato alla compianta
Melina Mercouri, attrice, cantante e Ministro della
Cultura in Grecia © RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera a Lecce
«Alla Greca»,
teatro e musica
che accomunano
i due Paesi

A70anni sideveavervogliadi ritrovare
l’allegriae il coraggiocheci appartengono

Cara Candida, ha senso separarsi dopo quasi
50 anni di matrimonio? Mi sono sposata
presto, ero stata cresciuta dalle suore, avendo
perso i genitori, che ne sapevo di uomini? Che
ne potevo capire di com’è fatto un matrimonio
e di cos’è un uomo? Ho pensato, negli anni,
che lui, dirigente d’azienda stimatissimo e
rispettabilissimo fosse il meglio disponibile
sulla piazza, non mi pareva strano che fosse
così severo, in casa, coi figli, con me. Che
avesse tante richieste, tante fisime, direi oggi.
Ha sempre preteso cura e assistenza fin nei
dettagli. Come andavano stirati i pantaloni e
come andavano piegate le camicie, come
andava organizzata la partenza per la
villeggiatura, come i figli gli si dovevano
rivolgere nel salutarlo, nel sedersi a tavola,
nell’alzarsi chiedendo il permesso. Da me ha
preteso riguardo, attenzione, devozione,
precisione, compartecipazione complice a
tutte le sue continue strategie per fare
carriera, ampliare il giro d’affari, conquistare le
giuste amicizie. Io, per anni, sono stata un suo
burattino, un suo strumento. Sono stata
obbediente, silente, partecipe. Poi, col tempo,
è successo che ho aperto gli occhi, che da
riservata che ero, ho iniziato a chiacchierare
con altre mogli. Mi si è accesa la curiosità di
guardare dentro altre coppie e altre case. Ho
visto cose che credevo esistessero solo alla
televisione: ho visto uomini amorevoli che
fanno i complimenti alla moglie, che la
aiutano a sparecchiare, che le chiedono il
parere su dove e quando andare in vacanza,
su come educare i figli. Ho visto uomini che, se
c’è una crisi coi figli, si consultano con la
moglie, prendono insieme le decisioni. Ho
visto cose che, chi sa come, non pensavo
esistessero davvero. Ci può credere che ho
vissuto i miei primi trent’anni di matrimonio

nell’inconsapevolezza e gli ultimi venti
nell’indecisione? Poi, progressivamente, ho
iniziato a notare le cose, sempre di più,
sempre di più. Coi figli che sono andati via,
certe fissazioni di mio marito si sono
aggravate, e io tuttavia solo in tempi recenti
sono arrivata all’esasperazione e ho
maturato l’intento di divorziare. Tuttavia, non
riesco a decidermi. Dove penso di andare a
quasi 70 anni? La vita che ho fatto è sempre
questa e non ne conosco un’altra. Vivo come
dentro una morsa, mi sento in gabbia e mi
sento stupida e non saprei da dove iniziare a
vivere una vita diversa.

Daria

Cara Daria, lei ora teme di essere come certi
animali nati e cresciuti in cattività che, una
volta fuori, finiscono subito travolti sulle
strisce. Dopo essere stati parecchio in
gabbia, ci si sente più sicuri in catene che
liberi. A volte, si finisce per amare il proprio
carceriere perché, in fondo, ci tiene al sicuro
dal mondo che c’è fuori. Lei ora ha paura di

affrontare l’ignoto, come un papero che non
ha mai visto l’acqua e non si rende conto di
avere le zampe palmate per stare a galla.
Vale la pena rischiare il mare aperto per
scoprire lidi che non ha mai esplorato. Dopo
50 anni passati ancorata a un fazzoletto di
terra, all’inizio si sentirà frastornata, poi
scoprirà mille possibilità. La libertà fa paura
perché implica responsabilità, decisioni,
rischi. Ma non ne conosciamo mai l’ebbrezza
finché non la proviamo. Bisogna fare il primo
passo per sapere cosa succede dopo, e lei ha
comunque una rete di amicizie e dei figli che
possono supportarla. Lasci da parte la paura
e pensi che bello, a 70 anni, muoversi nel
mondo avendo negli occhi lo stupore di un
bambino. Si tratta solo di ritrovare quella
nota allegra e temeraria che da qualche
parte tutti abbiamo avuto. A 70 anni, ci sono
tante sue coetanee che tornano a
innamorarsi, che imparano a ballare il tango,
che si danno ai viaggi, che si iscrivono
all’Unitre, dove fanno nuove amicizie e
scoprono d’essere vissute addormentate per
buona parte della loro vita.

La meraviglia di essere noi stessi
Cara Candida, quando mi piace qualcuno
inizio a comportarmi in modo innaturale e alla
fine faccio capire a quell’uomo esattamente il
contrario di quello che è, cioè lo respingo
invece di attirarlo. Sono rimasta dell’idea che
gli uomini devono fare il primo passo,
corteggiare, dimostrare il loro interesse. Sono
stata completamente superata dalla realtà?
Quello che vedo è che, appena mi metto un
po’ sulle mie, loro spariscono. Nessuno ha
voglia di fare uno sforzo per andare oltre
l’apparenza. Una parte di me si dice che non
mi meritano, una parte di me si dispera perché

il risultato che ottengo è l’opposto di quello
che desidero. Esiste un’arte della seduzione
che però non ci svilisca facendoci sembrare
donne che rincorrono? La galanteria è cosa
del secolo scorso?

Graziella

Cara Graziella, comunichiamo con le parole,
con il non detto, con i gesti, con la postura del
corpo. E i codici di comunicazione cambiano
con le epoche. Rimpiangere i codici rigidi
dell’amor cortese non ci porterà da nessuna
parte. Siamo in una fase di mezzo, in cui la
ritrosia di una donna spesso viene vista
come chiusura totale e, allo stesso tempo, la
sfacciataggine può spaventare. Siamo
disorientate noi donne e sono disorientati gli
uomini. Non credo che esista una ricetta per
la giusta misura da tenere. Però esiste una
misura universale data da quanto siamo
presenti a noi stessi. Lei si fa paralizzare da
condizionamenti esterni: la paura di
sembrare «facile»; il pregiudizio che una
donna non debba mostrarsi troppo
disponibile; l’idea che il primo passo debba
farlo l’uomo; il timore di sembrare
interessata, ma non piacere, e quindi di
esporsi a una figuraccia. Potrei andare
avanti, la lista di complessi e di stereotipi che
ci impedisce di esprimerci per quello che
siamo può essere lunga e condiziona noi
come l’uomo che ci avvicina. Nell’incontro di
questi condizionamenti, il risultato è
irrimediabilmente la paralisi. Lei mi parla di
arte della seduzione, ma in generale, nella
vita, l’unica arte da imparare è quella di
discernere quello che davvero vogliamo e
seguirlo come la stella polare. Ogni relazione
con l’altro è l’arte di essere noi stessi,
capendo chi abbiamo di fronte e da che cosa,
a sua volta, è mosso. Fra l’altro, la meraviglia
di essere se stessi è che, magicamente,
smettiamo di dar peso al giudizio degli altri.
Quando poi nasce l’amore vero, il bello è che
ci accorgiamo che, in ciò che sembriamo,
veniamo giudicati da chiunque, ma solo chi
ci ama ci vede per quello che siamo.
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Per niente
Candida
di Candida Morvillo
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«Vivere felici» Un’opera di Patrizia Testoni


