
GIOIA di Rita Mazzon

Io sono nata in un piccolo paese di montagna. La mia casa sta dietro la curva e per arrivarci si deve
salire la strada dietro la chiesa. Se uno non è abituato si sfianca all’inizio, deve prendere l’andatura
giusta. Noi montanari lo sappiamo che il fiato ed il passo devono essere in sintonia. Come la mia
casa sono un po’ schiva, non mi faccio vedere tanto, non ho molti amici, o forse gli amici non mi
vengono a cercare, perché non faccio niente per aprirmi verso gli altri. Sono scontrosa, complessata.
Nei giornali vedo le foto che raffigurano modelle magre, io invece sono grassa. Le compagne di
scuola taglia 42 ondeggiano, io taglia 48-50 mi affosso nei marciapiedi. Ho provato tante diete, ma
sono servite solo a farmi diventare nervosa. Ha un bel dire la mamma: “Tu non sei grassa, sei solo
un po’ robusta. Non vorrai diventare anoressica? Hai delle belle forme, che vuoi allora dalla vita?”. 
Io  voglio  solo  andare  al  mare  e  mettermi  tranquilla  il  costume.  Quando  vado  alla  lezione  di
ginnastica  tutte  hanno  i  calzoncini  corti,  io  invece  corro  e  sento  la  carne  floscia  sobbalzare,
cammino e mi sento un’enorme valanga di burro, quasi che il grasso lasci una scia di unto dietro di
me. “Hai visto che ciccia?”. Le frasi si ripetono in tono canzonatorio. Le cattiverie sono cacciate
dentro il sacchetto di patatine. Una lacrima repressa, una patatina da piluccare di nascosto ed intanto
lievito.  Sogno prati dove mi trasformo in una fanciulla sinuosa. Quando mi sveglio la cruda realtà
mi riporta riflessa questa grande figura di donna, che non ci sta tutta nello specchio. Vorrei prendere
un coltello,  tagliarmi una fettina qua e là,  ma non mi resta che chiudermi nella mia camera.  Il
silenzio si spalma incerto, poi tinteggia di scuro le pareti. Il poster di Michel Jackson che sta in
piedi, non produce alcun suono. Ha un mezzo sorriso che arcua le labbra solo un poco. Il silenzio
può essere positivo quando fa compagnia, altre volte opprime. Sono figlia unica, nessuno con cui
parlare. Chiudo gli occhi, torno con la mente altrove. Ci sono certi posti che rimangono stampati
nella memoria, li tengo stretti, non li voglio dimenticare. Mi piace tanto disegnare e con la matita
riesco a rendere reali  sulla carta i  miei luoghi sognati.  La tristezza è calmata dagli  schizzi che
accarezzano la mente. Plasmano per un momento prolungato l’oggi ed io non sono più in attrito col
presente. Guardo il mondo dai finestrini dell’abbaino, lo vedo scorrere dall’alto e mi sento gigante.
Nella  mia  matita  c’è  una  nuvola  fantastica  che  mi  porta  lontano.  Non  ho  mai  chilometri  da
percorrere, né tanto meno ore da far passare, così attraverso i miei schizzi mi sento appagata e mi
scordo perfino ogni tanto di mangiare.

Ogni  anno  a  fine  settembre  nel  mio  paese,  che  si  chiama Verla  di  Giovo,  si  fa  la  festa  della
vendemmia. E’ una festa per noi molto importante, perché vengono tanti turisti a vedere i nostri
carri. Formiamo dei gruppi e ciascun gruppo allestisce un carro dedicato alla vite ed al buon vino.
Ci troviamo diverse volte per decidere il tema del carro, fare i bozzetti e costruirlo. 
Quest’anno la mamma ha insistito perché partecipi anch’io. Non vuole che mi chiuda in casa a
rimuginare. La mia mamma è brava a cucire. Lei è brava in tutto quello che fa, io invece sono
mediocre, insufficiente, da sei meno, meno. 
Sono scostante e vado controvoglia alla riunione.  Quando arriviamo solo Luisa si avvicina e mi
dice un ciao sottovoce. Io sto in disparte, non parlo. Lascio agli altri la possibilità di prendere le
decisioni. Mi faccio trainare dall’entusiasmo dei miei compagni, tanto a me va bene tutto. Le idee
sono tante, ma il nostro carro deve essere originale, deve avere un qualcosa in più. Ho fatto dei
bozzetti e timidamente li tiro fuori dalla cartella. Luisa li vede e me li strappa dalle mani. Li mostra
in giro.  In molti  osservano gli  schizzi,  uno in particolare.  Vorrei  andarmene, vorrei  sotterrarmi.
Vorrei non essere là in mezzo a quella gente. 
Marco grida. “Questa sì che è una bella idea! Semplice, ma profonda. In questo disegno l’immagine
della  terra  è  raffigurata  come un bella  donna formosa,  che ha come corona un tralcio ricco di
grappoli. La gonna rotonda è formata da tanti spicchi che rappresentano le stagioni. Non dobbiamo
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fabbricare cose strane e questa idea ha colto l’essenziale della festa. Siamo qui per festeggiare la
nostra terra. E’ lei che ci dà da mangiare e ci aiuta, dobbiamo ricordarlo sempre. La terra qui è
rappresentata come la nostra donna, nostra madre e come tale deve essere da noi amata, coccolata.
Lei ci dona il vino che ha il sapore del sole e ha il gusto dei misteri mai svelati. Si deve portare
rispetto ed amore alla terra, perché in lei c’è solo bellezza e questo disegno ne è la riprova. Chi ha
disegnato questo ha capito. Chi è stato?”.
Marco sventola il foglio. Intorno c’è brusio, mentre io me ne sto nell’angolo più nascosto. E’ Luisa
a  gridare.  “E’ stata  Gioia.”.   “Gioia?”.  Le  risatine  lasciano  il  posto  alla  ammirazione.  Marco
continua. “Io ho viaggiato, ho conosciuto il mondo ed ho capito solo ora che il mio paese è unico.
Non pensavo, non credevo che una ragazzina così giovane potesse intuire tutto questo. Brava!”.
Marco mi osserva. Mi sembra di essere nuda. Ripete. “Brava! Sarai proprio tu la nostra terra. Tu
sarai, se gli altri sono d’accordo, la protagonista del carro.”.
Non riesco a parlare. Faccio di no con la testa. Divento rossa. Comincia un gran chiasso e tutti
urlano. “Gioia…Gioia.”.  Sono al  centro della scena.  Sono il  punto su cui tutti  guardano. Io, la
stupida grassa Goia. 
I preparativi sono spossanti, ma carichi di entusiasmo. Ho sentito diverse volte le solite compagne
spettegolare sul mio conto, ma non m’importa, i miei disegni l’hanno detto in molti che sono belli. 
Io sono la terra e mi sento importante. Il carro è una favola. Hanno raccolto dei tralci dalle vigne e
come la Venere di Botticelli nasco dal tappeto fatto di foglie e grappoli. Il vestito è stupendo, lungo,
ampio, lucido, è composto con tante tonalità. Mi muovo e l’abito respira con me. La mia mamma è
stata veramente brava! Ogni volta che mi guarda le vengono i  lucciconi.  L’impaccio del primo
momento non esiste più. Sono la terra e la terra non deve avere paura.
Domani sfileranno i carri per il paese. Sono arrivati già diversi turisti. E’ una festa piena di colori.
Nelle vie sono stati allestiti banchetti ed i chioschi per mangiare. Tutti i paesani sono al lavoro per
far bella figura.  Ci sarà la camminata non competitiva in mezzo ai filari, la corsa ciclistica, diverse
mostre. Il comune ha organizzato perfino un concorso letterario. Sono stati chiamati dei musicisti e
degli acrobati.  Non c’è angolo del paese in cui non si assapori aria di festa.  E’ un evento che
unisce, che ci fa partecipi di qualcosa di meraviglioso. Tutti fanno a gara per mettere a disposizione
il proprio tempo e soprattutto un piccolo pezzo del proprio cuore. Noi montanari duri e chiusi ci
sciogliamo, perché siamo convinti che se non amassimo la nostra terra, ci parrebbe essere degli
ingrati non ringraziarla in questo modo.
Mi sembra di essere una bambina nel paese delle meraviglie. Domani sarà il giorno e continuo a
ripetermelo che devo stare calma.
Per la furia di  indossare velocemente il  vestito ho aperto la cucitura sotto la manica.  Sono nel
panico. La mamma però riesce con quattro punti a sistemarlo. Devo stare tranquilla, ma dentro sono
un vulcano. Sono state collocate delle luci al led sul vestito che mettono in risalto le sfumature. La
ragazza che mi ha fatto il trucco ha spennellato sugli occhi un ombretto verde smeraldo. Il carro
parte, luccica tutto. Sono dentro il mio disegno e il mio corpo è diventato un quadro. Una statua di
cera  che  si  scalda.  Mi  stempero,  duttile,  maneggevole.  Fluidifico  le  mie  sensazioni,  assaporo
un’altra  dimensione.  Abbandonata  la  mia  goffaggine,  scafandro  di  un  complesso  che  mi
rimbombava nella testa, ora sono solo colore di pura emozione. Nella visione dall’interno vivifico
ciò che mi sta attorno, catturo il battito del cuore, lo prolungo. Non c’è cornice e la folla straripa,
acclama la bellezza di questa opera vivente.  Raccolgo gli applausi,  li  tengo stretti,  dispensando
sorrisi a tutti. Più piano, chiedo al carro di procedere più piano. Ci sono certi minuti che vorresti
allungare in un elastico di ore e questo è il mio momento. Sento la presentatrice che al microfono
sul palco della giuria fa una descrizione del carro. Le grida dei bambini, la gente che mi guarda.
Sono Gioia. Sono la gioia dentro la gioia. Ho la febbre. Mi sento divampare.
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Facciamo il giro per le strade del paese. Alla fine della sfilata i miei compagni sono contenti come
me. Con ansia aspettiamo il responso della giuria. E quando sul palco comincia lo spoglio delle
schede ci  sentiamo uniti  ed in trepidazione nell’ascoltare i  voti.  Quando fanno la  somma delle
preferenze e vediamo il nostro carro essere in prima posizione la nostra euforia è incontenibile.
I miei amici mi portano in trionfo, brindo con un bicchiere di birra fresca in onore a questa festa.
Sono una del gruppo, questo è il mio riscatto. 
Andrea, un mio compagno, si avvicina, mi abbraccia ed in un impeto di entusiasmo mi dà un bacio
sulle labbra. “Come sei bella!”. Lo sussurra, sfiorandomi con le dita una ciocca di capelli. Vorrei
essere per  sempre la  mia  terra.  Che mi  importa  se la  birra  fa  effetto  e  continuo a ridere.  Che
m’importa se Andrea mi tiene stretta a lui e forse domani non mi guarderà più. Per un giorno Gioia
non è più cicciona, per un giorno è la principessa. Arriverà mezzanotte e tutto finirà, ma talvolta le
emozioni possono essere così intense che per magia diventano eterne.
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