Autointervista: per conoscere meglio se stessi e gli altri…
CHE GIORNO E’: 9 aprile 2008
CHE ORA É: 21:16
NOME E COGNOME: Stefania Baldi
SOPRANNOME: Tata per mamma e papà; i miei figli, da piccoli, mi chiamavano Mammafania; Baldina per giovsci
QUANTITÁ DI CANDELE SULL’ ULTIMA TORTA: 44
DA DOVE VIENI: dalla cucina, zona lavaggio piatti
DOVE SEI: in camera da letto, immersa nella brughiera
DOVE STAI ANDANDO: nell’immediato: a letto; con una visione di lungo periodo…davvero non saprei
DESCRIVITI IN 10 PAROLE: allegra, testarda, intuitiva, mamma – figlia - compagna (credo, “malgré moi” in
quest’ordine), emotiva, intransigente, affettuosa, curiosa …(ma quanto è stato difficile trovarne 10!)
COSA FAI NELLA VITA: mi occupo di qualità, cerco di migliorare le condizioni di lavoro di alcuni e di ridurre il più
possibile la solitudine e la sofferenza di altri legati ad un percorso spesso difficile.
QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI DELLA TUA SCELTA PROFESSIONALE? Assolutamente il caso. Per
vocazione avrei scelto l’insegnamento, cosa che ho fatto per qualche anno, ma poi mi sono occupata d’altro …La “forma
mentis” che lasciatami dall’esperienza carducciana è stata spendibile, con discreta soddisfazione, in ambiti lavorativi anche
totalmente differenti
SEI SODDISFATTA DELLA TUA SCELTA? Si, e lo sarò finché il mio lavoro mi darà la possibilità d’imparare ogni
giorno qualcosa di nuovo e di lavorare confrontandomi con gli altri
ANNO E CLASSE AL LICEO: 1977-1982, sezione A
IL RICORDO MIGLIORE DEL LICEO: una “bigiata” di massa al Parco di Monza, in bicicletta e con le chitarre, una notte
sul Milano-Parigi in quinta ginnasio, un piovoso pomeriggio autunnale trascorso sull’auto (eufemismo) del tesoriere per
consegnare scatoloni di abiti destinati ai terremotati dell’Irpinia, un casto e timidissimo primo e ultimo bacio carducciano
scambiato sullo scalone centrale… e che dire del “collettivo donne”, delle autogestioni, del cineforum, dei picchetti, delle
litigate con Don Egidio, dei week-end a Esino, delle feste da Thierry, del cotto e tonnato di Mazzoleni, del calcetto
dell’Erika, delle versioni di greco nascoste in bagno …
IL RICORDO PEGGIORE: un meraviglioso amico ed il nostro filo d’argento troncato dall’eroina
QUANTE VOLTE SEI STATO/A INNAMORATO/A: poche ma splendide
HAI MAI AMATO TANTO DA PIANGERE: si, per rabbia …e per felicità
UN VIAGGIO INDIMENTICABILE: tutti, ma soprattutto quelli fatti potendo approfittare degli occhi, della curiosità e
dell’entusiasmo dei bambini o dei ragazzi
ULTIMO LIBRO LETTO: Chesil Beach
IL LIBRO DELLA VITA: almeno uno per ogni macro-fase della mia vita: Il piccolo principe, Piccole Donne, Via col
Vento, Cent’anni di solitudine, Narciso e Boccadoro, Il vangelo secondo Gesù Cristo. Ma sull’isola deserta porterei la
raccolta delle poesie di Garcìa Lorca
LA TUA MIGLIOR VIRTU’: sincerità
IL TUO PEGGIOR DIFETTO: cocciutaggine
LA COSA PIU’ FOLLE CHE HAI FATTO: cercare di avere un figlio…e poi il secondo!
QUELLA PIU’ SAGGIA: …?!?…
BIRRA O CHAMPAGNE: champagne per festeggiare anche i momenti più bui (Riccardo docet), vino rosso con gli
amici…ma quando ho davvero sete: assolutamente birra
CAFFE O TE’: caffelatte per svegliarmi, té in tutte le altre occasioni
2 O 4 RUOTE: 4
2 O 4 PORTE: 5 !
IL BICCHIERE, METÁ PIENO O METÁ VUOTO: metà pieno, tendente ai ¾…ed una buona bottiglia (piena) a fianco
NUMERO DI SCARPE: tante e mai abbastanza!
GIORNO FESTIVO FAVORITO: Santo Stefano (la quiete dopo la tempesta) ed il 25 aprile
MUSICA PREFERITA: la Callas, sempre; Charles Trenet quando sono di buon umore; per il resto ascolto di tutto (purché
non sia musica dodecafonica o feng shui) e, se possibile, non a tavola…in compagnia dei miei figli, cantautori italiani
MUSICA CHE ASCOLTI IN QUESTO MOMENTO: nessuna, ad esclusione del sottofondo di una televisione accesa nella
stanza di mia figlia maggiore
CIBO PREFERITO: sushi, palachinke, gnocchi di prugna, anatra all’arancia, costata alla fiorentina …in ordine di
gradimento. E dire che fino alla nascita di mia figlia ero vegetariana!
FIORE: caprifoglio per il profumo, girasole per l’allegria
COLORE: verde
ARGOMENTO DI CUI NON TI PIACE PARLARE: sport, gossip, shopping, cosmetici….tutti argomenti di cui ignoro i
fondamentali
ARGOMENTO DI CUI TI PIACE DISCUTERE: tutto il resto, anche se di norma preferisco ascoltare
TOM O JERRY: Tom ( è il gatto, vero?)
DISNEY O WARNER BROS: Disney….ma da Biancaneve in poi non c’è più stata poesia!
RISTORANTE O FAST FOOD: trattoria o “chez moi”(a patto che altri lavino poi i piatti)
DOVE E COME TI VEDI FRA 10 ANNI: vorrei trasferirmi di fronte al mare, avere un giardino, una grande camera per gli
ospiti (possibilmente non vuota!) ed un’enorme cucina. Comunque assolutamente immersa il più possibile nei miei affetti
QUALE DEI TUOI AMICI VIVE PIU LONTANO: Bettina, tra San Paolo e New York
IL MEGLIO, IN ORDINE DI PRIORITÁ: amore, salute, viaggi, natura, libri, sushi, teatro, vino rosso, musica, tè agrumato
alla cannella…

ORA DI DORMIRE: le 22:30 (spesso tendo allo svenimento anche un’ora prima) ma mi piacerebbe riuscire a rimanere
sveglia molto più a lungo per poter fare tutto ciò a cui gli impegni quotidiani sono d’impaccio
ORA DI ALZARSI: le 6:00 ma vorrei alzarmi molto più tardi
MIGLIORI AMICI DELL'UOMO: solitamente quelli di vecchia data, gli uomini per le donne e viceversa …a patto che
non vi sia mai stato del “tenero”… i miei sono le migliori amiche di sempre
AMORI PLATONICI: nessuno
COSA TI PIACEREBBE CAMBIARE DI TE: le gambe
CHE COSA VUOI LASCIARE COSI’ COM’ E’: l’emotività
QUANTI SQUILLI FA IL TELEFONO PRIMA CHE TU RISPONDA: il meno possibile, se non voglio/posso rispondere
tolgo la suoneria
VIDEO PREFERITO: Film: Come eravamo, Il grande freddo, Marrakech Express, Tre donne ; Corti: Gli ultimi; video
musicali: praticamente non li frequento
PEGGIOR SENTIMENTO AL MONDO: non so scegliere tra l’invidia e l’arroganza
MIGLIOR SENTIMENTO AL MONDO: la passione
PRIMO PENSIERO QUANDO TI SVEGLI: “c…o, è già ora.!”
LE TORMENTE, TI PIACCIONO O TI DISPIACCIONO: ne ho vissuta una sola in montagna mentre sciavo:
un’emozione forte di cui oggi non sento la mancanza
SE POTESSI ESSERE UN'ALTRA PERSONA, CHI SCEGLIERESTI: non mi sono mai posta il problema
CHE COSA PORTI SEMPRE CON TE: gli occhiali, i documenti e l’anello che mio nonno regalò a mia nonna per le
nozze d’argento
COSA C'É FRA LE MURA DELLA TUA CASA: un disastro di emozioni e di cose che amiamo anche se spesso finiscono
per inghiottirci!
COSA C'E SOTTO IL TUO LETTO: polvere, pantofole, chiavi di casa, palline, monete…fino a sabato mattina, quando
l’angelo del mio focolare (non io, ovviamente) riordina e passa , finalmente, l’aspirapolvere!
GIORNO O NOTTE: quando non ho impegni per il giorno dopo, la notte
FRASE/MOTTO PREFERITA/O: non ho abbastanza memoria per ricordare le “frasi celebri”…figuriamoci per
“preferirne” alcune!
ANCORA QUALCOSA DI TE: non so se manderò mai quest’autointervista a Giovanni….
CHE ORE SONO ADESSO: 21:56
PER ESSERE CONTATTATI (indirizzo, e-mail…): stefaniabaldi@yahoo.it

