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Azioni in rapporto ad un oggetto
Il mio rapporto con un oggetto cambia, a seconda delle circostanze nelle quali io
pongo me stesso e quel determinato oggetto. Di conseguenza si modificano anche i
movimenti e gli atteggiamenti.

Uno specchio: Mi guardo e penso a come mi truccherò per interpretare un certo
personaggio — Mi agghindo per andare ad un appuntamento importante —
“Specchio, specchio delle mie brame” interrogo lo specchio, per vedere se risponde
alle mie domande e se riflette quello che mi aspetta — Mi guardo e constato di essere
invecchiata/o, oppure al contrario di essere ancora giovane e piacente — E’ uno
specchio antico di valore, voglio comprarlo — L’ho ricevuto in eredità — E’ stato
trovato in una tomba forse etrusca — E’ un grande specchio da salotto, io sono la
cameriera e sto pulendo la stanza — E’ uno specchio molto vecchio sul quale c’è
scritta in cirillico l’indicazione di dove è nascosto il tesoro degli zar - Ho trovato
questo specchio da un rigattiere che, pur non conoscendone il segreto, non vuole
vendermelo — Lo specchio rimanda in tutto il mondo tutto ciò che riflette.

Una camicia bianca: La indosso alle nozze, prima di andare in chiesa — E’ appesa
all’attaccapanni e, nel semibuio, io la scambio per un fantasma — E’ una camicia
inamidata che devo indossare per andare a un ballo o a una serata di gala in teatro —
E’ la camicia di Amleto o di Otello — E’ la camicia che indossava Cleopatra prima
di incontrare il serpente — E’ la camicia con cui si è battuto a duello, perdendolo, un
noto barone.

Un coltello: Lo uso come tagliacarte — Lo compro da un antiquario — Lo trovo
dopo l’omicidio di una persona - Da cucina - Da chirurgo - Da caccia — Lo lucido —
Lo spalmo di veleno — Lo affilo e mi esercito nel lancio dei coltelli.

Una lettera: E’ una lettera d’amore — Una lettera anonima — Una cambiale — Un
vaglia — Una lettera che mi comunica una ricca eredità — Una denuncia — Una
lettera di minaccia — Una lettera recapitatami per sbaglio ed indirizzata ad un altro.
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