Autointervista: per conoscere meglio se stessi e gli altri…

CHE GIORNO E’: 6 gennaio 2008
CHE ORA É: 12.23
NOME E COGNOME: luca siani
SOPRANNOME: l’unico che mi sia stato dato e che mi ricordi (ma mi fu dato solo da una persona con cui non ebbi molte
frequentazioni. Perciò anche se lo cito non credo valga come soprannome) è “california”. Nella sostanza il mio cognome è
stato sempre il modo con cui la maggiorparte delle persone mi ha chiamato
QUANTITÁ DI CANDELE SULL’ ULTIMA TORTA: 45
DA DOVE VIENI: da una vita con obbiettivi giunti tardi e con sofferenza
DOVE SEI: in un momento di avventura e sofferenza
DOVE STAI ANDANDO: verso ciò che il buon Dio e la vita mi vorranno donare. Posizione da renzo tramaglino non
passiva.
DESCRIVITI IN 10 PAROLE: veloce, romantico, passionale, intellettuale, carnale, sportivo, anticonformista, normale,
paterno, impaziente
COSA FAI NELLA VITA: direttore di un museo, amministratore di una agenzia di servizi per la location (museo) che
dirigo e amministratore di una piccola azienda di noleggio
QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI DELLA TUA SCELTA PROFESSIONALE? La noia e la voglia di dirigere la
mia vita
SEI SODDISFATTO DELLA TUA SCELTA? Non si può dirigere la propria vita: non siamo padroni di noi stessi (ma è
bello e sano lottare per ciò che si desidera)
ANNO E CLASSE AL LICEO: maturità nel 1981 sezione F
IL RICORDO MIGLIORE DEL LICEO: il rapporto con gli adulti
IL RICORDO PEGGIORE: il membro esterno della commissione di maturità (sembrava un mafioso rincoglionito e cattivo
e sicuramente era rincoglionito e presentuoso)
QUANTE VOLTE SEI STATO/A INNAMORATO/A: 1 volta al carducci (per me l’innamoramento è biunivoco e non
platonico). Molte altre nella vita, ma è difficile dirlo, a meno di non dare anche un altro criterio sulla durata…
HAI MAI AMATO TANTO DA PIANGERE: sicuramente anche nei corridoi solitari del carducci, tra un incontro di lotta
libera e una lezione di filosofia
UN VIAGGIO INDIMENTICABILE: gramvoussa e gavdos (isole nei dintorni di creta)
ULTIMO LIBRO LETTO: 8 volumi (ognuno circa 800 pagine) della saga fantasy di robert jordan “la ruota del tempo”
IL LIBRO DELLA VITA: “la valle dell’orso” di richard adams (lo scrittore de “la collina dei conigli”
LA TUA MIGLIOR VIRTU’: la presenza
IL TUO PEGGIOR DIFETTO: l’iracondia (mai nei rapporti affettivi e con i bambini)
LA COSA PIU’ FOLLE CHE HAI FATTO: saltare da un dirupo a un altro con mia figlia di 4 anni in spalla
QUELLA PIU’ SAGGIA: seguire la vita di mia figlia
BIRRA O CHAMPAGNE: champagne
CAFFE O TE’: tè
2 O 4 RUOTE: 4
2 O 4 PORTE: 3 finora, ,ma aspiro alle 5
IL BICCHIERE, METÁ PIENO O METÁ VUOTO: misurato con precisione
NUMERO DI SCARPE: 44
GIORNO FESTIVO FAVORITO: Santa Pasqua
MUSICA PREFERITA: secondo movimento della settima di beethoven
MUSICA CHE ASCOLTI IN QUESTO MOMENTO: mina “todavia”
CIBO PREFERITO: cioccolato fondente
FIORE: rose di tutti i colori
COLORE: beige per vestirmi, blu del mare, verde panteistico, il colore della pelle della mia donna (quando ce l’ho)

ARGOMENTO DI CUI NON TI PIACE PARLARE: nemmeno lo nomino qui!
ARGOMENTO DI CUI TI PIACE DISCUTERE: poesia, sessuologia, pesca subacquea, mare, bilogia marina, teologia,
acquariofilia, cinema, romanzi gialli-thriller-fantasy-fantascientifici
TOM O JERRY: ho sempre confuso e voluto riassegnare i loro nomi
DISNEY O WARNER BROS: disney per i lungometraggi a disegni animati della mia infanzia
RISTORANTE O FAST FOOD: ristorante
DOVE E COME TI VEDI FRA 10 ANNI: mentre nuoto in mare
QUALE DEI TUOI AMICI VIVE PIU LONTANO: quello che ha perso l’equilibrio mentale anche se vive a milano
IL MEGLIO, IN ORDINE DI PRIORITÁ: senza ordine di priorità: la velocità, l’ozio latino, l’ordine, il caos, la carne, lo
spirito, il mondo sottomarino, l’amore per gli animali e la natura, la pesca subacquea, la lettura, il cinema, l’amore, il sesso
con tenerezza, il sesso con trasgressione e tenerezza, la varietà del gusto, l’esplorazione, la forza, la fragilità, la sapienza,
l’essere stolto, la fantasia, il significato della vita (dove sta), mia figlia, la memoria, la progettualità, la creatività
ORA DI DORMIRE: quando finisce il lavoro, l’amore, la lettura, lo sguardo sul mondo
ORA DI ALZARSI: quando mi fa male la schiena
MIGLIORI AMICI DELL'UOMO: gli angeli custode
AMORI PLATONICI: 1 volta a 14 anni, poi sempre solo rapporti veri
COSA TI PIACEREBBE CAMBIARE DI TE: sempre più equilibrio o un altro mondo dove vivere
CHE COSA VUOI LASCIARE COSI’ COM’ E’: il carattere
QUANTI SQUILLI FA IL TELEFONO PRIMA CHE TU RISPONDA: pochissimi se non sto telefonando con un altro
apparecchio
VIDEO PREFERITO: “splot” il programma che inventai e montai circa 13 anni fa
PEGGIOR SENTIMENTO AL MONDO: la codardia
MIGLIOR SENTIMENTO AL MONDO: la paternità, se non se ne abusa
PRIMO PENSIERO QUANDO SVEGLI: ringraziare la Madre di Dio
LE TORMENTE, TI PIACCIONO O TI DISPIACCIONO: sì
SE POTESSI ESSERE UN'ALTRA PERSONA, CHI SCEGLIERESTI: mosè e renzo tramaglino
CHE COSA PORTI SEMPRE CON TE: cellulare, auricolare e batteria di scorta, orologio, fazzoletto, portafoglio, carte di
credito, biglietti da visita, biglietti del tram, patente, card sanitaria, certificato di sieronegatività, preservativo, tesserino da
giornalista, penna, tutte le chiavi possibili e immaginabili, navigatore
COSA C'É FRA LE MURA DELLA TUA CASA: le foto che ho scattato
COSA C'E SOTTO IL TUO LETTO: polvere
GIORNO O NOTTE: entrambi indissolubilmente
FRASE/MOTTO PREFERITA/O: la prima che mi viene in mente: quando mia figlia non sa cosa fare ad ora tarda e non
vuole dormire, le chiedo “vuoi andare al teatro materassaio (il letto. Ndr.) ?”
ANCORA QUALCOSA DI TE: incontrare la profondità di una persona mi contraddistingue
CHE ORE SONO ADESSO: 13.05
PER ESSERE CONTATTATI (indirizzo, e-mail…): uomodelmare@okgiocacon.it; + 39 331 5837796
www.casadelpane.net

