SIMONA BARDUCCI
UN AFFARE FATTO

Ardevilla Savini

Inaugurazione: sabato, 8 novembre, ore 18.00
Teatro Dolcini | Mercato Saraceno (FC)
Macerone, venerdì 09 agosto 2013
Sono le quattro e mezza del pomeriggio ed Ardevilla mi aspetta a casa.
La chiave non è nella porta, strano, in genere quando ci dobbiamo incontrare la lascia nella
serratura così posso entrare senza disturbarla, anche perché negli ultimi anni è diventata un
po sorda.
Suono una, due, tre volte Busso La chiamo Niente. Sento che la televisione è accesa, si è
sicuramente addormentata guardando uno dei suoi programmi preferiti, LItalia sul due. Mi
attacco al campanello e finalmente la sento arrivare.
Ardevilla Savini è una signora di 82 anni, nonna di una mia carissima amica dinfanzia ed abita
a Macerone, vicino ai miei genitori. Posso andarla a trovare solo il martedì, mercoledì e venerdì
perché dice che nei giorni della settimana senza la r le carte non vengono bene; oltre ad essere
una grande giocatrice di briscola e maraffone, Ardevilla sa infatti leggere le carte, quelle
romagnole, il cui significato ha scoperto giovanissima, osservando per lungo tempo una signora
che lo faceva al lavoro, durante la pausa pranzo. Non è una cartomante, la lettura delle carte
è una passione che riserva solo agli amici più cari e ai familiari e, da quando non cè più Fabio,
suo compagno di vita, credo che sia anche un modo per non stare sola.
Mi dice di aspettarla in cucina mentre fa un salto in bagno a rinfrescarsi .poco dopo rientra
e prende dalla credenza il suo mazzo di carte. Come sempre mi ricorda di non incrociare gambe
e braccia perché potrebbe essere un elemento di disturbo e di tagliare il mazzo con la mano
sinistra, quella del cuore.
Siamo sedute una di fronte allaltra, tra noi il tavolo bianco e le carte. Inizia così la prima
stesura e da quel momento io sono la donna di bastoni.

__
Le fotografie scelte vogliono dare una suggestione di quegli incontri prematuramente
interrotti a causa di un problema di salute.
Grazie Ardevilla per il tempo che mi hai dedicato.
Simona
dall8 al 23 novembre 2014
giorni di apertura: 9, 15, 16, 22 e 23 novembre
orario: 16.30 - 18.30
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