Autointervista: per conoscere meglio se stessi e gli altri…

CHE GIORNO E’: 13 gennaio 2008
CHE ORA É: 18e44
NOME E COGNOME: Barbara Bianchi
SOPRANNOME: baba
QUANTITÁ DI CANDELE SULL’ ULTIMA TORTA: 35
DA DOVE VIENI: parodiando un film che mi piace ancora molto direi Ur-ano, ma meno metafisicamente

dirò Milano
DOVE SEI: Bologna
DOVE STAI ANDANDO: ..e chi lo sa?..un amico un giorno mi ha detto che sono una donna in eterno

divenire..oltre ad essere il miglior complimento che abbia mai ricevuto, credo sia anche la definizione di
me finora più azzeccata
DESCRIVITI IN 10 PAROLE: divertente, idealista, concreta, morbida, dolce, intelligente, ironica (anche con
se stessa), determinata, passionale e impegnativa (lo so, sono 11 ma l’ultima le racchiude tutte!!)
COSA FAI NELLA VITA: psicologa e psicoterapeuta, lavoro a Bologna e a Milano come libera
professionista
QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI DELLA TUA SCELTA PROFESSIONALE? una serie inesauribile di

domande per me stessa e una grande spinta alla ricerca di risposte, ma anche una discreta inclinazione
personale e tanta “vocazione”..
SEI SODDISFATTO DELLA TUA SCELTA? ogni giorno di più
ANNO E CLASSE AL LICEO: Maturità 1991, corso D
IL RICORDO MIGLIORE DEL LICEO: ne ho diversi… il prof. Pierluigi Riverberi, detto Pigi, supplente di

lettere latino e greco in 4 ginnasio, e il clima stimolante e mai punitivo o irrecuperabile (un giorno ti dava
un 3 e la volta dopo un 9 trasmettendoti la certezza che potevi sempre migliorare) con cui tutti in classe
studiavamo grazie a lui (le ragazze perché eravamo pazze di lui e i ragazzi perché giocando a calcio con
lui nell’intervallo lo sentivano uno di loro) e la gita che facemmo per andare a trovarlo nella sua villa di
famiglia fuori città non so dove quando ci lasciò; il secondo posto nel torneo di pallavolo del 1990 cui ho
contribuito significativamente trascinandomi dietro le compagne meno galvanizzate di me dallo sport; il
viaggio a Berlino a marzo del 1990 pochi mesi dopo la caduta del Muro e il prof. Macciò grazie al quale fu
un’esperienza di vita e non una semplice gita scolastica; la mia prima volta sulla neve…la gita in Val
Senales a marzo 1989; un goal segnato nel torneo di calcetto a 5 contro la 2B; la mia complicità con la mia
eterna compagna di banco Marta De Vitali e un anno mitico in cui sedevano davanti a noi Renzo Renzelli
e Gabrio Noja; le fantasticherie cui mi abbandonavo mentre il prof. Rizzo ci raccontava la letteratura
latina o greca come fossero racconti di un nonno su un tempo che i nipotini non avrebbero altrimenti
conoscere; gli appunti passati al mio compagno di classe Rocco Ravà, non a torto considerato fra i più
belli della scuola, che veniva a prenderseli a casa mia su una moto che era oggetto di culto sia per mia
sorella che per le allieve del ginnasio che sentivo parlare di lui sull’autobus tornando a casa; la
spensierata fiducia di quegli anni colora tutti i miei ricordi più belli di allora.
IL RICORDO PEGGIORE: credo sia stata l’ispezione comminata, prima del suo allontanamento, al prof.
Macciò dal preside di allora (ufficialmente per i suoi metodi didattici non ortodossi, anche se noi allievi
non abbiamo fatto altro che imparare da lui) ma anche la mia prima insufficienza in greco (la presi

all’ultimo anno, in un periodo per me allucinante sul piano personale, non avevo capito proprio nulla
della versione … e forse non era l’unica cosa a sfuggirmi) e l’umiliazione che ho provato quando mi
furono ingiunte lezioni di recupero extrascolastiche nonostante una media comunque sufficiente
QUANTE VOLTE SEI STATO/A INNAMORATO/A: …e chi le conta?... 
HAI MAI AMATO TANTO DA PIANGERE: più di una volta
UN VIAGGIO INDIMENTICABILE: quello che ancora non ho fatto
ULTIMO LIBRO LETTO: purtroppo La casta
IL LIBRO DELLA VITA: secondo me periodi diversi hanno libri diversi.. La moglie dell’uomo che viaggiava

nel tempo di Audrey Niffenegger, Il mondo secondo Garp di John Irving, Favole al telefono di Rodari
LA TUA MIGLIOR VIRTU’: non mi arrendo facilmente
IL TUO PEGGIOR DIFETTO: aspettarmi di poter tenere sotto controllo anche le cose che non dipendono da
me
LA COSA PIU’ FOLLE CHE HAI FATTO: poche persone la conoscono oltre a me..
QUELLA PIU’ SAGGIA: andare a studiare a Padova
BIRRA O CHAMPAGNE: Coca light
CAFFE O TE’: the verde
2 O 4 RUOTE: da sola 2, in compagnia 4 e mi piace anche fare il navigatore
2 O 4 PORTE: assolutamente 4
IL BICCHIERE, METÁ PIENO O METÁ VUOTO: dipende dai momenti.. fosse per me ne vuoterei uno dietro
l’altro
NUMERO DI SCARPE: 39 o 40
GIORNO FESTIVO FAVORITO: Natale
MUSICA PREFERITA: commerciale, anni 80-90
MUSICA CHE ASCOLTI IN QUESTO MOMENTO: un medley dei miei mp3 preferiti..
CIBO PREFERITO: crocchette di riso, pizza, pasta in tutte le maniere, lasagne, formaggi
FIORE: mimosa e fiori di pesco
COLORE: rosso, arancione, blu
ARGOMENTO DI CUI NON TI PIACE PARLARE: la dieta ma anche di politica/attualità con qualunquisti

destrorsi
ARGOMENTO DI CUI TI PIACE DISCUTERE: mi appassiono a qualsiasi argomento se il clima è aperto e

costruttivo
TOM O JERRY: l’uno senza l’altro non sarebbe nessuno, voto per la coppia!
DISNEY O WARNER BROS: ammetto la mia ignoranza sulla querelle
RISTORANTE O FAST FOOD: che bello poter scegliere tra tante possibilità!
DOVE E COME TI VEDI FRA 10 ANNI:
QUALE DEI TUOI AMICI VIVE PIU LONTANO: per ora il premio va ad un amico a Santo Domingo
IL MEGLIO, IN ORDINE DI PRIORITÁ: sentirmi capita amata protetta, far tardi a letto quando fa freddo o

piove (magari non da sola), condividere la vita e il quotidiano con qualcuno, viaggiare e vedere luoghi
nuovi, cinema, tennis, ballare, parlare per ore, i piccoli piaceri della vita (mangiare, dormire, stare in
compagnia, fantasticare in solitudine)
ORA DI DORMIRE: dipende dall’ora della sveglia, come i bambini devo dormire almeno 8-9 ore
ORA DI ALZARSI: più tardi è, meglio è
MIGLIORI AMICI DELL'UOMO: elettrodomestici
AMORI PLATONICI: qualcuno, mai per scelta mia
COSA TI PIACEREBBE CAMBIARE DI TE: a parte i chili di troppo che sto perdendo sono affezionata a tutto

il pacchetto e al piacere di modificare via via solo quello che mi stanca o mi intralcia
CHE COSA VUOI LASCIARE COSI’ COM’E’: squadra che vince non si cambia
QUANTI SQUILLI FA IL TELEFONO PRIMA CHE TU RISPONDA: perché spesso squilla quando non ce l’ho a
portata di mano? 
VIDEO PREFERITO: Be yourself dei Morcheeba
PEGGIOR SENTIMENTO AL MONDO: vendetta
MIGLIOR SENTIMENTO AL MONDO: fiducia
PRIMO PENSIERO QUANDO SVEGLI: che cosa ho sognato? (deformazione professionale)
LE TORMENTE, TI PIACCIONO O TI DISPIACCIONO: farei a meno di provarne una…

SE POTESSI ESSERE UN'ALTRA PERSONA, CHI SCEGLIERESTI: non credo che rinuncerei facilmente a

essere me stessa, sono troppo curiosa di vedere cosa riuscirò a combinare con quello che sono e che ho nel
bene e nel male, ma forse mi piacerebbe fare una puntatina nella vita di qualcuno molto diverso da me
tanto per vedere cosa mi sono persa in questo giro..
CHE COSA PORTI SEMPRE CON TE: cellulare, chiavi di casa, portafogli e una bottiglietta d’acqua
COSA C'É FRA LE MURA DELLA TUA CASA: il mio mondo
COSA C'E SOTTO IL TUO LETTO: cassetti con rotelle
GIORNO O NOTTE: tramonto
FRASE/MOTTO PREFERITA/O: una cosa è avere la stoffa, un’altra che ti prendano per i fondelli
ANCORA QUALCOSA DI TE: avendo da poco fatto ritorno a Milano per motivi di lavoro sono alla ricerca
di nuove amicizie ma anche di recuperare contatti con persone interessanti, serie ma vitali e capaci di
godere della compagnia di un altro essere umano, possibilmente orientate ad “esistere insieme in pace”
quindi se qualcosa di quello che avete letto vi fa pensare a qualche possibile affinità tra noi, beh..fatevi
avanti!
CHE ORE SONO ADESSO: incredibile, le 20e22!! il tempo è volato…
PER ESSERE CONTATTATI (indirizzo, e-mail…): dot.bianchi@libero.it oppure 348-8502150

