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Angela Cavelli
Mariella Contri ha parlato del padre; io parlo di un ricordo che riguarda mio padre.
Mio padre aveva potere di impresa; ne ha costruite parecchie. Evidentemente gli piaceva
fare impresa, ne faceva una dopo l’altra. Erano gli anni ’50–’60. Ad un certo punto a me e alle mie
sorelle ha detto – noi lavoravamo in queste imprese -: ‘Ancora qualche anno e poi non lavorerete
più’, facendoci capire che quel lavoro che facevamo nell’impresa come socie, perché eravamo
figlie, era qualche cosa di negativo, che non c’entrava niente con la nostra vita, semplicemente
qualche cosa di negativo che lui era costretto a farci fare.
In un certo senso è come se ci avesse detto: “voi morirete”, perché senza movimento, senza
lavoro non c’è vita. La mia vita e quella delle mie sorelle è passata appunto attraverso questi
ostacoli, soprattutto al pensiero, perché non era logico che vedessimo delle cose che ci piacevano,
quindi volessimo fare, e poi “ci veniva la teoria” che non ci dovevamo muovere. Ho raccontato
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questo episodio perché, secondo me, esemplifica bene come il pensiero e il desiderio sono una
stessa cosa.
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