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1. Foglietti sudtirolesi [Variazioni su Ennio Flaiano]. 

In enoteca, mentre la signora col prosecco, in apprensione per la scomparsa del suo
barboncino, dialoga svogliatamente con la figlia del notaio, la cui amica del
cuore, prima di partire per Parigi, ha acquistato via Internet un campo di calcetto
in erba sintetica e ora siede tra il bancone e lo scaffale del balsamico, fingendo
di ascoltare un discorso sconveniente sulla temperatura di servizio del bianco di
Custoza, accade che il signore col cappello, ovvero colui che sta tenendo a braccio
un discorso vergognoso sulla temperatura di servizio del bianco di Custoza, si
accorga con sgomento che l�amica del cuore della figlia del notaio, ancora intenta
a dialogore con la solita signora del prosecco, in realt� non sta ascoltando il suo
discorso rivoltante sulla temperatura di servizio del bianco di Custoza, ma
occhieggia il gentiluomo alla sua destra, visibilmente contrariato per l�estate
birichina che tarda ad arrivare. 
�Stanotte ho dormito male� dice a questo punto la figlia del notaio, ruotando ad
arte il suo bicchiere di Barolo. �Pensate, ho sognato l�attuale gravit� della
questione altoatesina�. 
�E come mai, mia cara?� domanda la signora col prosecco, distratta da un latrato
che si ode in lontananza. �Non so� So soltanto di averla sognata� risponde lei,
guardandosi le unghie rosa shocking. �Ma ne sei proprio sicura? Non ti sarai
sbagliata?� insiste l�amica con un certo malgarbo. 
Un cane abbaia, forse gratta alla porta d�ingresso. La tensione � alta e la figlia
del notaio � ora decisamente risentita: �Per chi mi hai preso?� chiede �Vuoi che
non riconosca l�attuale gravit� della questione altoatesina?� Finalmente il
cameriere spalanca la porta e nel locale irrompe il barboncino che tutti credevano
scomparso. �Bau! Bau! Bau!�: l�animale si presenta cos�, abbaiando esattamente
come � scritto. 
Lungi dal destare gioia o commozione, la sua ricomparsa induce negli astanti
seriose riflessioni sulla circolarit� del chiacchiericcio. Qualcosa di grave �
accaduto. Si ha l�impressione che il pavimento scricchioli. Il signore col cappello
vorrebbe dire due parole sullo sterco graveolente in cui ama voltolarsi l�odierno
ceto medio. Ma il gestore del locale, appellandosi alla loro solida amicizia, lo
esorta a stare zitto. 

2. La questione della �questione� [Quattro chiacchiere sulla �questione�]. 

� possibile che la famosa �questione sudtirolese�, la grande �questione� che un
tempo teneva occupati non soltanto pensionati curiosi di storia, corsivisti del
sottosuolo e idraulici a capo di compagnie di Sch�tzen, ma addirittura servizi
segreti e ministri delle repubbliche e delegati alle Nazioni Unite, � mai possibile
insomma che questa �questione� cos� spinosa sia sfumata in una vuota 
�chiacchiera� dalla quale non ci riesce cavare pi� nulla, se non noia e disgusto?
Apparentemente, l�evaporazione della �questione� nel chiacchiericcio svogliato
con il quale ogni tanto, a qualcuno, viene ancora voglia di occuparsane, � da
considerare un fatto positivo. �No chiacchiericcio? No party�, si potrebbe
sintetizzare ironizzando sul comportamento di una societ� che, senza aver poi
compreso appieno la dinamica positiva che l�ha condotta fuori dalle perigliose
acque del conflitto etnico, si ritrova a ruminare oggi con formule esangui il tema
di una �convivenza� tanto sbandierata quanto ancora rinviata, perfino temuta.
Seppur a fatica si fa largo cos� un�altra versione dei fatti. Il chiacchiericcio
sulla �questione� non va letto come il segno della sua avvenuta o imminente
soluzione. Esso indica semplicemente che la disattivazione di alcune problematiche,
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risolte con l�approvazione e l�applicazione del secondo Statuto d�Autonomia, ha
favorito l�ossificazione di un vasto repertorio di luoghi comuni e di automatismi
cognitivi definitivamente frapposti tra la memoria (labile) della loro origine ed
il progetto (ancora pi� vago) di un loro proficuo superamento. Il profilo della 
�questione� � cos� entrato a far parte del paesaggio, alla stregua di montagne
certamente lontane, ma anche ostinatamente disposte ad impedire che lo sguardo si
possa finalmente distendere ad abbracciare nuovi orizzonti. � purtroppo soltanto
nel senso di una sciatta e imprudente rimozione che, della �questione�, non si fa
pi� questione. 

Auf diese Nachricht antworten

 RE: Quattro chiacchiere sulla

Autor: walter (---.pool80104.interbusiness.it)
Datum:   27/10/2004 09:39

Mi sembra che diventate come i ladini, quando parlano di questioni, solo che noi il
noioso lo sostitutiamo con l'ironico. 
Per� bella questa diagnosi, solo che al inizio mi venivano quelle curiosit� di una
sensazione erotica. 
Per�, grazie; bellissimo.

Auf diese Nachricht antworten

 RE: Quattro chiacchiere sulla

Autor: Susanne (---.cust-adsl.tiscali.it)
Datum:   27/10/2004 10:42

@ walter 

Hast du meine E-Mail gekriegt? Ich hab sie zwei Mal verschickt. 

ad "questione sudtirolese" 
Nello stato d'animo in cui mi trovo, influenzato forse dall'inizio della tetra
stagione, provo solo variazioni di disgusto, rabbia, insofferenza verso chi non
parla il tedesco. Ho deciso unilateralmente di parlare solo tedesco con i miei
colleghi e il personale della scuola. Naturalmente con chi riesce a capirmi. Per lo
pi� non incontro ostacoli, anche se la tendenza a ricadere nell'italiano � forte.
Fra un poco mi cresceranno i capelli e dovr� fare un codino. Per la treccia ci
vorr� ancora molto tempo. 

L'insegnante di sostegno ed io ci divertiamo comunque un mondo durante le ore in
cui � presente in classe e nessuno dei ragazzi ha fatto un'osservazione o ride
quando l'insegnante sbaglia. 

Un'altra osservazione. Quando siamo entrati in una cooperativa edilizia tedesca, ho
temuto dei problemi visto che il mio compagno � di lingua italiana. Ma non avete
idea di quale crogiuolo di lingue e provenienze vi sia nella cooperativa!
Sudtirolesi doc, coppie miste tedesco-italiano ma anche tedesco-arabo, tedesco-
cinese..., bilingui equilibrati, bilingui "squilibrati" (nel senso che sono pi�
"italiani" che "tedeschi"). Insomma, i miei futuri vicini di casa rispecchiano la
realt� socioculturale sudtirolese, almeno quella di Bolzano. Un bellissimo
microcosmo.

Auf diese Nachricht antworten

 RE: Quattro chiacchiere sulla

Autor: Susanne (---.cust-adsl.tiscali.it)
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Datum:   27/10/2004 14:41

Gestern wurde ein Artikel von Herrn Drumbl im "Corriere dell'Alto Adige"
ver�ffentlicht. Darin schreibt Herr Drumbl f�r Menschen mit Hausverstand nichts
Neues. Aber eine solche Spezies ist hier bei uns eine Seltenheit. Deshalb war sein
Aufruf hoffentlich nicht ungeh�rt. 

Ganz kurz formuliert, hat Herr Drumbl erl�utert, dass das Beispiel von Eltern und
Gro�eltern einen Einfluss auf die Lernwilligkeit und -f�higkeit in der
Zweitsprache der Kinder hat. Sieht das Kind, dass die Vorbilderwachsenen ader
anderen Sprache/den anderen Sprachen gegen�ber positiv eingestellt sind, wird es
auch weniger Schwierigkeiten mit der Sprachenerlernung haben.

Auf diese Nachricht antworten

 RE: Quattro chiacchiere sulla

Autor: rollo (---.utaonline.at)
Datum:   27/10/2004 14:57

"Menschen mit Hausverstand" 

sind in s�dtirol die stadt- und dorfzentrumsmenschen 

das gro� der restlichen bev�lkerung kommt vom hof (bauernhof) und diese ist
nat�rlicher weise zus�tzlich zum haus- auch noch mit dem hofverstand beseelt. 

und menschen die in s�dtirol weder haus noch hof haben.....sind zuagroaste und die
haben bekanntlich eine etwas eigene art des verstandes, weswegen sie sicherlich
irgendwo losgezogen sind.... 

Auf diese Nachricht antworten

 RE: Quattro chiacchiere sulla

Autor: Susanne (---.cust-adsl.tiscali.it)
Datum:   27/10/2004 16:06

haha

Auf diese Nachricht antworten

neues Thema  |  an den Anfang  |  Gehe zu Thema  |  strukturierte Ansicht  |  Suche 

 Auf diese Nachricht antworten

 Ihr Name:

 Ihre Email-Adresse:

 Betreff: RE: Quattro chiacchiere sulla
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Antworten auf diesen Baum an die oben angegebene Adresse mailen.

 fertigstellen  


