Caterina Condoluci

Lei, inoltre,
sapeva ascoltare
e dire le paroline giuste
per consolare e sdrammatizzare,
consigliare e far sorridere...

Caterina Condoluci

La casetta color senape

Caterina Condoluci vive nel Veneto,
dove ha esercitato per lungo tempo
la professione di docente d’italiano
e storia, prestando particolare
attenzione nel suo lavoro all’unicità
della persona, al mondo dei giovani
e alle loro fragilità. Specializzatasi
nei DSA, ha fondato, assieme alla
professoressa
Franca
Bernini,
un’associazione con l’intento primario
di aiutare i giovani nel loro disagio.
Appassionata d’arte e di letteratura,
è molto attenta all’evoluzione della
società contemporanea che è oggetto
della sua narrazione. Si dedica alla
scrittura come testimonianza di vita,
nel recupero della memoria storica.
La sua narrazione parte sempre da
un’esperienza personale, da racconti
d’individui, da osservazione e analisi
della realtà. Spesso sono situazioni
drammatiche, ma l’autrice lascia sempre
uno spiraglio a evoluzioni positive.
Caterina Condoluci attraverso il
racconto spinge il lettore a porsi
domande che riguardano la vita e le
sensazioni più intime della persona,
che passano attraverso la solitudine
e provocano emozioni. La casetta
color senape è il suo esordio nel
genere fiaba.

C’era una volta una casetta color senape,
apparentemente simile a quella di tante altre fiabe raccontate o solo sognate,
ma unica nel suo genere. Nonna Lucia è
seduta lì, vicino alla finestra, avvolta nel
suo scialle di lana intrecciato di parole dal
sapore antico. Narra ricordi alla sua nipotina che, nella sua fantasia, divengono
mondi incantati popolati da personaggi
incredibili. Carmelina cresce e, fortificata
dalla sua presenza, diviene prosieguo
della sua memoria. Come da bambina ha
imparato a sconfiggere i draghi, ora affronta le difficoltà di un mondo moderno
che costringe ad una realtà senza parole,
col rischio di inghiottire la ricchezza serbata con tanta cura da nonna Lucia. La
casetta color senape si popola, ora, di volti disillusi e silenziosi, incapaci di emozionarsi, fino a quando il racconto ritorna ad
essere strumento per risvegliare l’anima
alla vita. Nonna Lucia è luogo di rifugio,
di consolazione e risanamento interiore.
Luogo da cui partire e a cui far ritorno.
Caterina Condoluci si rivolge al genere
nobile della fiaba affinché parli ai giovanissimi e non, offrendo temi cari della sua
narrazione, come il dialogo, la condivisione e la valorizzazione della persona.
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