Autointervista: per conoscere meglio se stessi e gli altri…
CHE GIORNO E’: 23 gennaio
CHE ORA É: 17.30
NOME E COGNOME: Elena Lori
SOPRANNOME: il cognome, che è come un nome (stupida domanda solita: “sei parente di Lory del Santo?”)
QUANTITÁ DI CANDELE SULL’ ULTIMA TORTA: 43
DA DOVE VIENI: dai pensieri di Dio - da Milano
DOVE SEI: a casa
DOVE STAI ANDANDO: a tavola - spero in purgatorio
DESCRIVITI IN 10 PAROLE: fragile, emotiva, tenace, leale, disponibile, seria, precisina, rompiscatole (col marito),
simpatica (dicono) , indecisa, poca autostima
COSA FAI NELLA VITA: sono tornata al Carducci, dall’altra parte della cattedra (adoro il greco e i greci: hanno detto
quasi tutto)
QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI DELLA TUA SCELTA PROFESSIONALE? Ero incerta tra fisica e
lettere classiche. Mi hanno spaventato le prime lezioni di matematica, che pure adoravo, e sono fuggita nelle acque
sicure di materie già note, dove amiche sornione mi aspettavano…. Poi ho deciso che non volevo lavorare tutto il giorno
e ho scelto i concorsi e l’insegnamento…. Per poi capire che lavoro come una negra e che a volte è frustrante
SEI SODDISFATTO DELLA TUA SCELTA? Molto, perché anche se sgobbo davvero, mi godo la famiglia e …. ho
le vacanze lunghe. Eppoi, come dixit Guglielmino, è il lavoro più bello del mondo, davvero: ho il privilegio di andare a
lavorare e di chiedermi: chissà che cosa accadrà di bello oggi…. (spesso niente, ma i ragazzi sono imprevedibili, come
tutti del resto)
ANNO E CLASSE AL LICEO: 1983, sob, III D , wow
IL RICORDO MIGLIORE DEL LICEO: in IV ginnasio, nel seminterrato, ci vennero a trovare i grandi della sezione…
inde I amore platonico, che è durato 2 anni, attraverso sguardi furtivi e sorrisi rubati sulla 93- i compagni soprattutto
maschi, simpaticissimi (Canzi, Finzi, Furioli, Manfredi….. e Luca…),il corridoio della D, i panini al bar di V. Brianza,
Guglielmino che spiega Montale… vado avanti?
IL RICORDO PEGGIORE: quando mi hanno cambiato la materia alla maturità (28 luglio!!!), le interrogazioni della
Romanini al ginnasio, il sorriso della Tanca prima di interrogare, i compitini di Rizzo sul programma di 3 anni, i
romanzi di Pratolini (obbligatori)… e anche qui non so scegliere
QUANTE VOLTE SEI STATO/A INNAMORATO/A: ho perso il conto
HAI MAI AMATO TANTO DA PIANGERE: se non piangevo, non mi pareva amore
UN VIAGGIO INDIMENTICABILE: Venezia, V ginnasio. Creta, viaggio di nozze
ULTIMO LIBRO LETTO: la passione di Artemisia, di Susan Vreeland: fenomenale
IL LIBRO DELLA VITA: la divina commedia (ma solo da adulta)
LA TUA MIGLIOR VIRTU’: mah, forse disponibilità
IL TUO PEGGIOR DIFETTO: prendo tutto troppo sul serio, ho sempre bisogno di conferme, un po’ permalosa
LA COSA PIU’ FOLLE CHE HAI FATTO: 1) ho finto di dormire da un’amica, invece sono andata in Liguria con 2
amici, abbiamo dormito in macchina, al mattino la polizia ci ha interrogato… al ritorno abbiamo perso lo scontrino
dell’autostrada… è stato un salasso (non sarà granché, ma a me, mai trasgessiva, sembrava una pazzia). 2) dire no ad un
ragazzo che aveva lasciato per me la fidanzata dopo 7 anni
QUELLA PIU’ SAGGIA: sposarmi (con un altro) e fare 3 figlie. Tornassi indietro, ne farei altre o ne adotterei
BIRRA O CHAMPAGNE: acqua e vino, Passito di Pantelleria
CAFFE O TE’: caffè – la vita senza non può esistere
2 O 4 RUOTE: da giovane le 2 ruote proibite dei motorini degli amici, ora 4
2 O 4 PORTE: 4
IL BICCHIERE, METÁ PIENO O METÁ VUOTO: vorrei dire pieno, ma di rado vedo l’acqua… a volte
completamente pieno
NUMERO DI SCARPE: 38
GIORNO FESTIVO FAVORITO: 1 novembre: qualcuno fa gli auguri anche a me e certi santi li sento più accessibili
del Grande Capo
MUSICA PREFERITA: italiana, spt. Anni 60-70; Queen, Pink Floyd
MUSICA CHE ASCOLTI IN QUESTO MOMENTO: ronzio del computer, esercizi al flauto della piccola, squillo del
telefono x la figlia adolescente, le litigate x apparecchiare: le voci di casa sono musica
CIBO PREFERITO: pizza, formaggi di montagna, tutti i risotti, pesce grosso (cernie, orate…), torte salate, cioccolato
fondente, gelato al gusto Sacher (da Rossi, viale Romagna: provate, vale la pena finire tra i golosi), pane pane e ancora
pane… continuo?
FIORE: tulipano
COLORE: giallo e verde
ARGOMENTO DI CUI NON TI PIACE PARLARE: politica: ne so sempre meno degli altri, anzi, non capisco
ARGOMENTO DI CUI TI PIACE DISCUTERE: libri, teatro, cinema, fede, giovani, figli, mariti (eh eh…),
ultimamente moratorie e Papa, cose del mondo

TOM O JERRY: li confondo
DISNEY O WARNER BROS: boh?
RISTORANTE O FAST FOOD: trattoria dove si beve vino della casa e non c’è il menu: quello che c’è si mangia: è
buono e sa di sano
DOVE E COME TI VEDI FRA 10 ANNI: spero ancora qui, con lo stesso entusiasmo/pessimismo e le stesse persone
intorno
QUALE DEI TUOI AMICI VIVE PIU LONTANO: Jole, Pescara
IL MEGLIO, IN ORDINE DI PRIORITÁ: senza ordine: fede, famiglia, salute, un libro, un’amica sincera, il sole, la
mia città con le sue bellezze nascoste, la casa, shopping coi saldi
ORA DI DORMIRE: dalle 22 alle 24
ORA DI ALZARSI: 6.50, ahimé
MIGLIORI AMICI DELL'UOMO: libri, uomini, santi
AMORI PLATONICI: 1)prima del marito, un’infinità, e ne ricordo ancora i nomi: ho conosciuto emozioni incredibili,
di cui ero paga. 2) dopo il matrimonio, Brad Pitt, ma spt Keanu Reeves (non so se si scrive così)
COSA TI PIACEREBBE CAMBIARE DI TE: gambe, capelli, i segni dell’età sul viso
CHE COSA VUOI LASCIARE COSI’ COM’ E’: occhi
QUANTI SQUILLI FA IL TELEFONO PRIMA CHE TU RISPONDA: lo odio, perché squilla sempre quando sto
facendo cose che amo. Quindi spero sempre che rispondano gli altri
VIDEO PREFERITO: le bambine da piccole, i legal thriller, Titanic, Balla coi lupi… cioè i polpettoni epici
PEGGIOR SENTIMENTO AL MONDO: la mania di vedere sempre i difetti e le colpe altrui
MIGLIOR SENTIMENTO AL MONDO: quello che spinge ad aiutare gli altri senza sbandierarlo (tipo Madre Teresa)
PRIMO PENSIERO QUANDO SVEGLI: 1) c…..! è già ora! 2) Grazie Signore x il nuovo giorno
LE TORMENTE, TI PIACCIONO O TI DISPIACCIONO: sono pigra e poco coraggiosa….
SE POTESSI ESSERE UN'ALTRA PERSONA, CHI SCEGLIERESTI: una carbonara nel 1820 (il mio opposto
insomma); un medico in missione
CHE COSA PORTI SEMPRE CON TE: foto di marito e figlie, medaglietta di un Santo, tessere di tutti i tipi
(supermercati, videonoleggio, benzinaio, tram….), una piccola conchiglia di Santiago, un paio di orecchini addosso:
senza, sono nuda
COSA C'É FRA LE MURA DELLA TUA CASA: sempre disordine, tantissime foto, libri di tutte le epoche, matite
prese senza volerlo agli alunni, appunti, compiti in classe, zaini di scuola, sciarpe e sciarpette di ogni genere, chiavi di
non so cosa, posta da smaltire, piccoli scoiattoli da collezione, i segni di una vita piena
COSA C'E SOTTO IL TUO LETTO: bottoni da attaccare, articoli da leggere, libri iniziati e mai finiti, calze, appunti di
cose da ricordare, circolari e avvisi di 4 scuole…
GIORNO O NOTTE: notte per dormire, giorno x tutto il resto: solo al mattino vedi sole e luna insieme, come oggi, e ti
sazia
FRASE/MOTTO PREFERITA/O: 1) lavoro accanito e contemplazione della natura di Dio sono gli angeli che,
concilianti, fortificanti e tuttavia sapientemente severi mi guideranno attraverso il tumulto della vita (Einstein) 2) lume
non è se non vien dal sereno che non si turba mai: anzi è tenebra, od ombra de la carne, o suo veleno (Dante)
ANCORA QUALCOSA DI TE: logorroica, e si vede; preoccupata x quello che penserete
CHE ORE SONO ADESSO: 20 (ma ho anche fatto altro)
PER ESSERE CONTATTATI (indirizzo, e-mail…): sapete dove sono

