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EROI DI OGGI E DI IERI
di Marjatta Kulla

L’articolo è stato lasciato così come scritto, per precisa scelta editoriale, per dare modo al lettore di
apprezzare tutta la genuinità del pensiero dell'estensore che si sforza di scrivere nella nostra lingua.

In Nord si aspetta in ansia la primavera ed oggi ce
ne é arrivato un antipasto bello; il vento del sud
che sventola la bandiera Finlandia come se dicesse
arrivederci inverno,con neve e ghiaccio.
Un portone di scuola vecchia é lasciato aperto e
dentro si sente un ronzio di voci ed il profumo
tentante di caffé e dolci. A un tavolo, fra molti, si siedono due amiche
Hilkka e Päivi scambiandosi notizie.
Mammamia, che casino a casa.... figli ascoltano Nightwish con tutto la
volume ed uomo davanti alla tv gli occhi si attaccano a Formula 1 ..
me ne sono andata via....
Dai, non esagerare.. é importante di seguire gli eroi di oggi.. e poi dicono
che Kimi vincerá questa gara in Spagna, parte da pole..
Si, lo so...ma mica sono eroi !! ..i veri eroi stanno in cimitero...per
cui abbiamo la giornata ufficiale dell´imbandieramento...oggi il 27
aprile.
Giá ... la guerra a Lapponia ... la data di scadenza...madre
diceva che nonno ne era parlato spesso.... ma come mai sei cosi
amara ..come un limone..che ti prende?
Nulla... media crea dei begli eroi ...
Dai .. ti faccio un indovinello..ascoltalo; Quale é la differenza fra una
donna che soffre di PMS ed un terrorista ?
Mhmmmm ..che ne so io !
Con un terrorista si può comunque discutere.
Dopo aver finito il caffé e korvapuusti salgono al prossimo piano per
guardare una mostra annuale di Università Popolare. Ci sono persone
intorno al tavolone che ammirano gli strumenti;sono
lavori a mano fatto dagli uomini, violini, una chitarra e un strumento
popolare finlandese a corta ed altra stanza le sedie e un divano
ricostruito.
Nel secondo piano passano tanto tempo davanti all’arte delle donna; i
gioielli d’argento, gli oggetti del vetro fuso, porcellana decorata e
tantissimi diversi tessuti fatto a mano e il telaio.E salendo nel ultimo
piano vedono anche lavori a mano dei figli, ci sono pitture di tecnica
diversi. Nelle classe ci sono tanti visitatori e si nota che la mostra sia un
evento aspettato. Le amiche si fermano di scambiare due parole con la
direttrice sui corsi successivi e il prossimo periodo dell’insegnamento in
autunno.
Al ultimo piano mentre stanno guardando le pitture , squilla un cellulare
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dell’altra e lo prende con le guance rosse e lei imprecando da sé
per la sua sbadataggine. La gente guarda la donna disapprovando
in suo atteggiamento.
Cosa? Davvero? Hurraaaaaaaa, Kimi ha vinto !!! Ha vinto la gara ...
Ma io pensavo che tu non intenda di Formula 1 !!
Ma lui é il nostro eroe !!..Iceman
Improvviso si cambia l’atmosfera e tutti sorridono; l’eroe comune si
riunisce.
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