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lo desidera, non conosce il significato di parole come fame,
sonno, desiderio sessuale, ha spiccata tendenza alla pulizia
compulsiva e non sente il bisogno di avere del tempo tutto per sé.
Nel 1998 la rivista Insieme decise di affidare a Lia Celi la rubrica
“Diario di una mamma imperfetta” («A quell’epoca ero l’unica
scrittrice umoristica incinta disponibile sulla piazza», scrive lei
nell’introduzione). Da allora ha sfornato in media un nuovo figlio
ogni tre anni: Emma - the Brain, Gioconda - the Body,
Iris - the Voice e infine Orlando - the Darling. L’esilarante diario
di un quotidiano mai privo di sorprese, di dodici anni vissuti
pericolosamente, vivacemente, appassionatamente.
«Quando vogliamo annoiarci un po’», scrive l’autrice,
«accendiamo la televisione».

Piccole donne rompono. Diario di una mamma imperfetta
Lia Celi
Rizzoli, 2010
Pagine 264, euro 16,00

L’AQUILA,
6 APRILE 2009 Un volume sulla

spezieria storica 
della città
di Montalcino,
già appartenuta
all’ospedale di Santa
Maria della Croce
e proprietà
della famiglia Salvioni
dal 1905. Il libro,
fortemente voluto
e curato da Roberto Salvioni, parla
di inventari, mortai, e speziali di metà
Settecento e fa seguito
a L’arte degli speziali a Montalcino,
uno statuto manoscritto degli speziali
montalcinesi risalente al 1582
e pubblicato nel 2005 in occasione
del centenario della gestione
della famiglia Salvioni. Questi volumi,
racconta il curatore, «sono frutto
dell’amore della mia famiglia per la nostra
terra e del suo attaccamento
alla professione di farmacisti, esercitata
con rispetto e passione in Moltalcino
da oltre un secolo».

La storica farmacia di piazza
a Montalcino
A cura di Roberto Salvioni
Editrice DonChisciotte, 2010
Pagine 80, euro 15,00

DODICI ANNI VISSUTI
PERICOLOSAMENTE

L ia Celi, autrice di satira, racconta 
di aver iniziato la sua carriera

di mamma imperfetta nel 1998, quando
“travaglio” significava “dolori del parto”
e non “giornalista scomodo”, le Spice

Girls stavano ancora insieme e per collegarsi a internet c’erano
i modem analogici, quelli che facevano “fiiiiiiii-chchchchch...”.
E «anche le mamme erano ancora analogiche, cioè si sbattevano
tra famiglia e lavoro, non tra famiglia, lavoro, palestra, estetista
e Facebook». Allora la mamma imperfetta non era ancora
stata sdoganata ed era tormentata dall’impari confronto
con la mamma perfetta, quella che non ha un lavoro e neppure

Nella vita di ciascuno esistono
date in grado di separare

nettamente un “prima” e un “dopo”.
Esistono solchi talmente profondi
da diventare spartiacque tra una vita
precedente e una vita successiva».
Questo l’incipit di Ventitre secondi,
un libro che è un atto d’amore
per la sua città di Alessandro Aquilio,
aquilano trasferito a Milano, dove lavora
nell’ambito della comunicazione
per una multinazionale farmaceutica.
Il libro parte come una cronaca
in diretta del terremoto del 6 aprile
2009, una cronaca vissuta da lontano
con un senso di incredulità
e di impotenza di fronte a una tragedia
che si snoda davanti a uno schermo
di una televisione o di un Pc, al display
di un telefonino alla ricerca disperata
di notizie. Ventitre secondi nasce
con l’intento di descrivere il dramma

de L’Aquila, una tragedia collettiva
attraverso la storia di una famiglia,
quella dell’autore, a partire da quegli
interminabili secondi per giungere
alla condizione di sfollati e alla difficile
strada verso una nuova vita. Aquilio
condivide con i lettori, senza falsi
pudori, con grande sincerità,
la sua vita, le sue emozioni e quelle
di chi le vive con lui. Riesce a far vedere
il terremoto, lui lo chiama il Vigliacco,
e i suoi effetti anche a chi non lo ha
vissuto né è mai stato a L’Aquila.
«La storia racchiusa in Ventitre secondi
mi ha sorpresa e resa fragile,
mettendomi davanti a questo senso
di impotenza che fatica a lasciarmi.
Non credevo potesse arrivare al punto
di farmi sentire un’aquilana, come
tanti. Di farmi prendere posto dentro
la sua famiglia», afferma Paola Turci,
che ha curato l’introduzione al libro.

Ventitre secondi
Alessandro Aquilio
Kellermann Editore, 2010
Pagine 256, euro 13,00
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