
 
 
Autointervista: per conoscere meglio se stessi e gli altri… 
 
CHE GIORNO E’: 12 gennaio 2008 
CHE ORA É: 18.30 
NOME E COGNOME: clara lazzari 
SOPRANNOME: cla 
QUANTITÁ DI CANDELE SULL’ ULTIMA TORTA: 45 
DA DOVE VIENI: dal supermercato   
DOVE SEI: a casa mia  
DOVE STAI ANDANDO: spero di restare in un eterno presente 
DESCRIVITI IN 10 PAROLE: devo organizzare, pianificare, programmare tutto per non farmi cogliere impreparata  
COSA FAI NELLA VITA: la docente di lettere in un liceo scientifico-tecnologico (più matematica e scienze al posto 
del latino) 
QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI DELLA TUA SCELTA PROFESSIONALE? Sono andata dove mi ha 
portato il cuore, dopo aver lavorato a Publitalia ’80 e dopo aver fatto altre cose, nessuna adatta a me. 
SEI SODDISFATTO DELLA TUA SCELTA? Moltissimo perché mi piace stare con i miei ragazzi che mi tengono 
giovane, allegra e mi permettono di mantenere uno sguardo adolescente sul mondo 
ANNO E CLASSE AL LICEO: maturità 1981, sezione B  
IL RICORDO MIGLIORE DEL LICEO: una settimana bianca organizzata dalla nostra classe (I B) nel 1979, dunque 
senza professori, in un rifugio a Temù, dove, fra l’altro, mi sono innamorata dell’uomo che ho sposato 11 anni dopo 
IL RICORDO PEGGIORE: 1. la mia timidezza 2. quando un giorno in V ginnasio all’entrata sono scivolata davanti a 
decine di studenti all’inizio del corridoio per via del pavimento bagnato (aveva piovuto), ho fatto un gran volo (avevo i 
miei primi tacchi alti) e ho squarciato i pantaloni (aderentissimi di velluto marrone) nel punto più drammatico. La 
bidella poi me li ha cuciti con la lana del maglioncino che stava facendo ai ferri a suo nipote… 3. quando i fascisti sono 
entrati di prima mattina all’ora dell’ingresso con le catene e hanno spaccato i vetri del corridoio. Io ero lì e non sapevo 
come ripararmi e ho avuto paura. Insomma le “entrate” a scuola erano il mio punto debole…4. le interrogazioni di 
biologia della prof.ssa Mazza… 
QUANTE VOLTE SEI STATO/A INNAMORATO/A: 3 
HAI MAI AMATO TANTO DA PIANGERE: sempre, sennò che amore è? 
UN VIAGGIO INDIMENTICABILE: tutti i viaggi che ho fatto lo sono, perciò dirò l’ultimo in ordine di tempo: Stati 
Uniti 
ULTIMO LIBRO LETTO: “Le Benevole” di Littel 
IL LIBRO DELLA VITA: “Delitto e castigo” di Dostoevskij. Avevo 15 anni e ha fatto di me una lettrice.  
LA TUA MIGLIOR VIRTU’: Oltre alla capacità di “empatizzare”, l’incapacità di controllare “i moti del cuore” 
IL TUO PEGGIOR DIFETTO: “Empatizzo” eccessivamente, sono incapace di controllare i moti del cuore,  devo 
sempre dire la mia e molti altri che è meglio non dire perché sono abbastanza gravi  
LA COSA PIU’ FOLLE CHE HAI FATTO: mollare un lavoro sicuro per iniziare, con un precariato di durata 
decennale, la mia “carriera” nella scuola 
QUELLA PIU’ SAGGIA: fare la prof 
BIRRA O CHAMPAGNE: birra 



CAFFE O TE’: né l’uno, né l’altro 
2 O 4 RUOTE: 4 ruote 
2 O 4 PORTE:  4 porte fino ad oggi, ma adesso che i figli sono grandi anche  2 
IL BICCHIERE, METÁ PIENO O METÁ VUOTO: metà pieno 
NUMERO DI SCARPE: 37 
GIORNO FESTIVO FAVORITO: le feste mi deprimono 
MUSICA PREFERITA: ascolto di tutto, dipende dal momento storico e dalla circostanza 
MUSICA CHE ASCOLTI IN QUESTO MOMENTO: Alberto Fortis: “Milano e Vincenzo”, data, appunto, la 
circostanza 
CIBO PREFERITO: patatine fritte e onion rings 
FIORE: fiori di campo.  
COLORE: nero, rosso india, giallo zafferano, verde militare, bianco 
ARGOMENTO DI CUI NON TI PIACE PARLARE: questo. Trovo molto faticoso parlare di me. 
ARGOMENTO DI CUI TI PIACE DISCUTERE: politica e “massimi sistemi”, scuola del passato e del presente 
TOM O JERRY: li confondo. 
DISNEY O WARNER BROS: case di produzione o cartoni animati? Non mi piacciono i cartoni animati 
RISTORANTE O FAST FOOD: ristorante 
DOVE E COME TI VEDI FRA 10 ANNI: non ci voglio neanche pensare 
QUALE DEI TUOI AMICI VIVE PIU LONTANO: Paola, Brasile 
IL MEGLIO, IN ORDINE DI PRIORITÁ: il nido 
ORA DI DORMIRE: 22.30  
ORA DI ALZARSI: 6.30 
MIGLIORI AMICI DELL'UOMO: non le donne perchè alla fine Harry e Sally si sono sposati, dunque i libri, nei quali 
si trovano le risposte a molte domande 
AMORI PLATONICI: a bizzeffe perché sono indispensabili  
COSA TI PIACEREBBE CAMBIARE DI TE: moltissime cose, ma siccome è impossibile… 
CHE COSA VUOI LASCIARE COSI’ COM’ E’: …meglio lasciare tutto com’è 
QUANTI SQUILLI FA IL TELEFONO PRIMA CHE TU RISPONDA: tre, ma in generale dipende se lo trovo perché è 
un cordless 
VIDEO PREFERITO: No video, film:“La finestra sul cortile”… Jeffries c’est moi! 
PEGGIOR SENTIMENTO AL MONDO: il senso di colpa 
MIGLIOR SENTIMENTO AL MONDO: quello che si prova quando ci si sta innamorando di un amore ricambiato 
PRIMO PENSIERO QUANDO SVEGLI: cosa cucinare a cena e come vestirmi (sic!) 
LE TORMENTE, TI PIACCIONO O TI DISPIACCIONO: quelle climatiche mi piacciono. Quelle dell’anima anche 
perché mi tengono viva 
SE POTESSI ESSERE UN'ALTRA PERSONA, CHI SCEGLIERESTI: nel passato: una staffetta partigiana; nel 
presente: una volontaria (laica) in un Paese del Quarto mondo 
CHE COSA PORTI SEMPRE CON TE: le mie pillole contro gli attacchi di emicrania  
COSA C'É FRA LE MURA DELLA TUA CASA: un marito amatissimo, due figli adolescenti molto simpatici, un cane 
labrador troppo entusiasta, poca polvere e tanti libri 
COSA C'E SOTTO IL TUO LETTO: un tappeto afghano 
GIORNO O NOTTE: giorno, sono un’allodola e non una civetta 
FRASE/MOTTO PREFERITA/O: Perfer et obdura! Dolor hic tibi proderit olim (Ovidio)(per chi non si ricorda il latino: 
sii forte e paziente! Un giorno questo dolore ti sarà utile)  
ANCORA QUALCOSA DI TE: mi piacciono le persone autoironiche e che non si prendono troppo sul serio per quello 
che fanno (anche professionalmente parlando). Non posso fare a meno di schierarmi e dichiarare le mie appartenenze 
CHE ORE SONO ADESSO: le 17.30 di alcuni giorni dopo rispetto a quando ho iniziato 
PER ESSERE CONTATTATI (indirizzo, e-mail…):clara.lazzari@tin.it 
 


