Lmei cpoasre lano

Chiara Davino
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Riflessioni, verbali e visive,
raccolte ad Agosto 2020 in giro
per l’Italia e rimontate insieme
in un dialogo, privo di logica, tra
me e le cose che ho incontrato e
in un personale atlante dell’estate
italiana venti-venti in cui Nord,
Centro e Sud si completano
vicendevolmente in paesaggi
artificiali.
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“C’è solo una corona” mi
comunicano beffarde le lettere
stampate sulla mascherina che ho
di fronte.
I rubinetti pari dei lavandini
pubblici di un campeggio
indossano sciarpette di plastica, a
strisce rosse e bianche, annodate a
fiocco o a intreccio.
Leggo incuriosita che Repubblica
regala un libro sul COVID a Napoli.
La locandina si accorge della mia
curiosità e una riga dopo mi invita
a richiedere una copia del volume
in edicola. Faccio per entrare, un
A4 mi blocca: si entra solo una
persona alla volta.

133

Chiara Davino

ZERO
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La nuova acquasanta o tutti i negozi sono chiese
Cattedrale di Santa Maria Assunta, Napoli • Piazza San Martino,
135
Zoagli (Genova)
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Più di 4 naufragi sono stati registrati ad Agosto nel Mediterraneo centrale. In quale Europa credo?
Punta Chiappa, Camogli (Genova) • Spiaggia della Bassona, Lido di
Classe (Ravenna)

Una porta scorrevole sposta
continuamente davanti ai miei
occhi la scritta #lenuoveregole.
Un manichino senza gambe,
con una mascherina e degli
occhiali da sole, si è posizionato
in corrispondenza della porta
d’ingresso di un negozio. Urla
insieme al cartello che ha in mano,
in alto sopra la testa, ATTENDERE
IL PROPRIO TURNO NEGLI
APPOSITI RIQUADRI DISEGNATI
SUL PAVIMENTO.
Riquadri disegnati a distanza di
un metro ciascuno sulla terrazza
di un lido, e teli da mare si sono
organizzati a scacchiera: riquadro
vuoto, telo da mare nel metro di
distanza, riquadro vuoto, telo da
mare nel metro di distanza…
ZERO
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Tipico paesaggio pandemico ventiventi
Via S. Nicolò, Camogli (Genova) • Peter’s Beach, Sorrento (Napoli)
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Mi ricordo che un muro mi
urlò, una volta, IL VIRUS È IL
CAPITALISMO.
Le sedie dispari di una sala sono
state elette Miss emergenza. La
fascia di plastica a strisce rosse e
bianche cade seducentemente lungo
lo schienale di ciascuna. Ad alcune
arriva ad avvolgersi voluttuosamente
alla gamba. Ad altre si allunga lungo
il centro della seduta.
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Non ci possono credere nemmeno
loro, rotolo di carta da cucina
e spruzzino nebulizzatore
hanno preso il posto del vaso
centrotavola!
Sono STOP spuntati STOP dei
STOP funghi STOP rossi STOP
adesivi STOP con STOP scritto
STOP STOP lungo STOP un STOP
lastricato.

Nemmeno fosse un buffet!
Piazza Flavio Gioia, Amalfi (Salerno) • Terminal Aliscafi Sorrento
(Napoli)
ZERO
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Un loquace totem si è messo un
po’ di profilo davanti all’ingresso
di un minimarket – forse pensa
di risultare più accogliente verso
la potenziale clientela. Mi dice
che l’igienizzante mani che mi
porge è del supermercato – ma
dai?! mi viene da rispondergli – e
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si affretta a farmi sapere che, se
ho intenzione di comprare delle
uova, oggi potrò risparmiare 50
centesimi.
Scaffali della biblioteca un po’
antipatici mi comunicano che è
vietato prelevare libri dai loro
corpi.

Griglie umane e non umane
Spiaggia di Zoagli (Genova) • Tonino ò Beach, Amalfi (Salerno)
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Un cane con museruola volge
il muso ad uomo di profilo
con mascherina. Inquadrati
dai rispettivi cartelli, i due si
osservano da settimane con gli
occhi fissi.

Tipico paesaggio pandemico ventiventi 2
Piazzale dei Protontini, Amalfi (Salerno) • Lido del Faro, Anacapri
(Napoli)
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Cose distanziate da un metro o curiosamente posizionate nel metro
Cala dello Smeraldo, Isola del Giglio (Grosseto) • Lido del Faro,
Anacapri (Napoli) • Lido del Faro, Anacapri (Napoli)
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Le cose ci parlano di tante altre cose ma ci sembra di parlare sempre
di COVID e basta alla fine
Centro Commerciale “Grande Cuneo”, Cuneo • Via Cesare Battisti,
Trieste • Via Botteghe di Sotto, Massa Lubrense (Napoli)
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