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QUELLO CHE LE SIGNORINE  NON DICONO 

 

Signori e signore,  

a voi tutti che vi apprestate a leggere codesta narrazione, basti sapere che vi trovate davanti 

ad un esempio di stream of consciousness mai, ripeto mai, visto prima.  

Alla faccia di Joyce o della sua amica Virginia. Con i loro sproloqui infiniti e incomprensibili. 

Anche noi italiani abbiamo il sacrosanto diritto di trasferire i nostri pensieri più inconsueti ed 

ingarbugliati su carta. Perbacco! 

E più essi saranno assurdi più il risultato si avvicinerà, metaforicamente, al casino da cui siamo 

circondati ogni giorno della nostra vita. 

Ma, al contrario di tali ed illustri antenati e proprio perché latini d’origine, all’ombra di una 

maestosa grammatica a cui, da sempre, siamo legati: giuro solennemente che rispetterò la 

punteggiatura. 

Anzi, la sfrutterò al massimo; punto e virgola compresi. 

E pure gli a capo. Anche a caso. 

Appunto. 

Tanto per non mettere in crisi la vostra cara Pazienza (con la maiuscola perché è una delle 

personalità che più stimo al mondo). 

Tuttavia non potranno mancare i tipici voli pindalici che caratterizzano un testo di questo tipo. 

Non spaventatevi, dunque, se non capirete perché dal palo si passa in frasca e dalla frasca si 

passa ad Apelle figlio di Apollo che fece una palla di pelle di pollo. 

Perché il bello di questo contenuto è proprio il suo essere diversamente sensato.  

Il suo volere rendere pubbliche certe cose che spesso, il genere di mia appartenenza (e non 

solo) ha tentato inutilmente di nascondere. 

Ho deciso infatti di raccontare l’irracontabile, di esplicitare l’indicibile. 

Ho visto e sentito cose che voi uomini non potreste nemmeno immaginare... 

Blade Runner è una di queste. 

Se siete deboli di stomaco abbandonate questa lettura, qui servono persone con i tipici 

controcalzini; gente di bocca buona e dalle poche pretese. Persone capaci di ridere di sé e 

degli altri ma soprattutto capaci di ridere della vita in generale. E di questo mondo 

straordinariamente buffonesco, dalle sfumature assolutamente imprevedibili. 

Detto ciò, vi auguro ogni bene sperando comunque di non sconvolgere, in alcun modo, le vostre 

menti innocenti. 

Perché il mio intento non è e non sarà altro se non quello di divertire. 

Appunto e a capo. 
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Odio il latino! 

Voglio dire, che senso ha fare esami di latino nel ventunesimo secolo? Che senso può avere 

leggere in metrica versi scritti più di duemila anni fa basandosi su pure e semplici 

supposizioni? 

É inconcepibile! 

E non ha neppure senso l'esame per cui sto studiando da più di un mese! 

Dovrebbero inserirlo come materia facoltativa, senza valutazioni finali. 

Se fosse da studiare per il puro piacere di farlo forse lo studierei con più interesse. Forse. 

In ogni caso credo che nessuno studente al mondo sia in grado di superarmi in quanto a figure 

al gusto di melanzana fritta. 

Detengo un primato ineguagliabile! 

Dopo due anni di esami quasi perfetti mi sono ritrovata ad essere stata cacciata, 

miserevolmente, dall'orale di Letteratura Latina nella maniera più vergognosa possibile. 

Quella mattina avevo provato il tutto per tutto; avevo preparato in quindici giorni un esame 

per cui, gli studenti normali, di tempo ne impiegavano almeno in quadruplo. 

Conseguenza logica; non sapevo una mazza. 

Il tutto si doveva basare sulla semplice, e oramai sacrosanta, legge dell'improvvisazione. 

Ricordo solo le labbra della professoressa che mi interrogava: erano rosso scuro e 

innaturalmente canottate per la sua non-giovane età. 

E dire che, sotto molti punti di vista, ero anche stata fortunata: mi interrogò su Ovidio, il più 

semplice dei tre autori che dovevo portare. 

Solo che... Non sapevo nemmeno da che parte cominciare! 

Quando agli esami mi faccio prendere dal panico sono solita sparare menate atomiche. 

Sono in grado di parlare per ore senza avere la minima idea di cosa io stessa stia dicendo. 

Quel giorno credo proprio di aver fatto così: 

«A quale declinazione appartiene questo sostantivo?». 

«Terza?». 

«Ma guardi la desinenza, quale caso è?». 

«Finisce per 'i'». 

«E quindi?». 

«La terza non è...quindi...la prima?». 

«Signorina, se finisce per 'i' quale caso è?». 

«Per capire il caso devo leggere meglio il contesto della frase...un attimo solo...» 

«...» 

«Quindi?». 

«Mah, non saprei potrebbe essere un ablativo?». 

«Un ablativo?». 

Continuammo così per, più o meno, venti minuti. E devo dire che la professoressa avrebbe 

dovuto ricevere un premio Pulitzer solo per la pazienza. 

Parlare con me quella mattina equivaleva a intrattenere una conversazione con un pony 

impegnato nella venerabile arte del tai chi. 

Io, personalmente, non avevo idea di quello che stavo dicendo. 

La mia mente continuava a ripetermi in maniera quasi autistica - voglio un diciotto, voglio un 

diciotto, voglio un diciotto - Cosicché fui anche sorpresa quando la professoressa mi bloccò, 

sconvolta, per dirmi: 

«Senta ma lei sta facendo una confusione incredibile! É così tanto confusa da essere riuscita 

a confondere anche me! Non sono più in grado di andare avanti, le garantisco che non mi era 
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mai capitata una cosa del genere. Lei ha assoluto bisogno di tornare qui quando si sarà calmata 

e avrà schiarito le idee...». 

Cos'era quello?  

Un rifiuto?  

Mi stava forse bocciando? 

Il mio orgoglio non poteva di certo accettare un simile affronto! 

«Ma lei non mi ha nemmeno chiesto le altre traduzioni...La Letteratura....provi a chiedermi 

quella!». 

Nello stesso istante in cui avevo parlato sapevo di aver sganciato una bomba atomica: 

Letteratura o non Letteratura quella mattina non sapevo proprio niente! 

«Ma se lei è insufficiente su questa parte, per me, non può essere sufficiente sulle altre… 

Avevo anche scelto un verso estremamente semplice». 

«Ma... Nemmeno diciotto?». 

Se ci ripenso, ora, mi viene da ridere: ho supplicato per avere un diciotto ben consapevole che 

la mia magnifica prestazione avesse raggiunto più o meno la barriera del dieci... 

«Nemmeno diciotto!? Non ha saputo distinguere nemmeno un ablativo della terza da un 

genitivo della seconda classe! Queste sono cose elementari...». 

«...» 

«Ma l'anno scorso lei che voto aveva ottenuto nella Lingua Latina?». 

«Venticinque...». 

«Ma l'ha dato con noi quell'esame?». 

A quel punto i suoi canotti si erano pericolosamente increspati come a dire: impossibile, 

un'ignorante del genere non può avere passato quell'esame con noi! 

IGNORANTE DA IGNORO (IN – NOSCO o qualcosa del genere = non sapere o non 

conoscere). 

Tiè, vedi dove te lo metto il latino? 

E comunque sì, quell'esame l'avevo dato con voi!  

E avevo preso venticinque perché quella volta avevo studiato sul serio. 

E perché la suddetta professoressa aveva più senso dell'umorismo rispetto alle tue stupide 

labbra rosse pompate all’inverosimile! 

Dopotutto a che cavolfiore mi serve questo stupido latino nella vita? 

Vabbé. 

Adesso mi tocca di ristudiarlo e imparare pure a memoria le traduzioni così da non dover 

nemmeno pensare a niente mentre mi interrogano. 

Tanto tra non pensare a niente e pensare a caso non ci sono poi tante differenze. 

Peccato però; pensare a caso mi viene estremamente più naturale rispetto a non pensare a 

nulla. 

 

Strano a dirsi ma, quella non è stata la figura peggiore che abbia mai fatto ad un esame; il mio 

numero migliore risale infatti alla terza media. 

Sono sempre stata una bambina prodigio. Sin dall’infanzia…  

Avvenne il primo giorno d'esame, durante lo scritto d'Italiano. 

Erano ancora i bei tempi in cui agli studenti veniva richiesto cosa pensassero o provassero 

LORO. Non cosa pensassero o provassero persone super specialisticamente erudite e 

acculturate i cui pensieri muoiono accartocciati in stupidi ritagli di saggi o articoli. 

Ero abbastanza tranquilla quella mattina, in genere nei temi andavo molto bene. 

Scrivere mi è naturale; come bere acqua ogni mattina. 
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Infatti, sono estremamente stitica. 

Non bevo mai acqua fino all'ora di pranzo, generalmente. 

La dottoressa mi ha detto che i miei reni un giorno di questi imploderanno provocando un’onda 

d’urto pari all’effetto Doopler proprio perché bevo sì e no mezzo litro al giorno... 

Comunque, quella mattina mia madre si era svegliata presto apposta per comprarmi una bella 

pasta alla crema. 

Queste sono le cose in assoluto che amo di più degli esami e dei momenti difficili: le mamme e 

i papà che ti comprano cose dolci sperando di poter alleviare la tua ansia e la tua sofferenza 

psico-patologica. 

Santi genitori! 

Peccato che quella pasta mi sia stata dannatamente fatale. 

 

Mi trovavo nella nostra aula insieme a tutti i miei compagni di classe. Ognuno era chino sul 

proprio banco, impegnato nell'arte dello scrivere. Mi sentivo fiduciosa perché il titolo del 

tema riguardava il mio futuro e, visto che non avrei mai più rivisto nessuno dei miei prof, 

potevo scrivere tutto quello che mi passava per la mente! Anche, soprattutto, cose mai 

pensate. Bugie ed invenzioni.  

Tanto chi avrebbe potuto provare il contrario? 

Erano ancora i tempi in cui pensare al futuro apriva uno spiraglio meraviglioso nell’orizzonte 

della vita, uno sguardo sull’infinito e sulla certezza della gloria eterna.  

Oh quanto eravamo scioccamente felici a quei tempi! 

Come al solito ero stata velocissima a battere giù la brutta copia e dovevo apprestarmi a 

trascrivere tutto sul foglio protocollo. Possibilmente in bella calligrafia. 

Pensavo che quel giorno sarebbe stato ricordato per le figuracce dei miei compagni di classe, 

non per la mia. 

A Max era squillato il cellulare mentre il commissario parlava, e una musica stupida da bimbo-

minchia aveva continuato ad aleggiare per la classe per dieci minuti prima che il proprietario 

se ne accorgesse. 

Mentre Elio non si era presentato alla prova e quando i professori, preoccupatissimi, lo 

avevano chiamato lui aveva semplicemente risposto: 

«Ah, ma è oggi l'esame? Non doveva esserci tra una settimana?». 

Ma ci credete se vi dico che io sono riuscita a fare peggio di questi due? 

Avete presente quelle figure di menta (per non esser troppo volgare) supermega atomiche? 

Bene, allora state a sentire questa! 

Avevo appena finito quella cavolo di brutta copia, mi sono guardata attorno e ho notato che 

tutti erano immersi nel loro lavoro. Mi sentivo le mani e le braccia stanche per la tensione. 

Così ho fatto quello che tutti fanno quando cercano un nanosecondo di relax. 

Ho steso le braccia in avanti fino a sentire i muscoli tirare per il piacere, dopo di ché ho 

spalancato la bocca per sbadigliare. 

Un bello sbadiglio ristoratore. 

Peccato solo che non sia uscito uno sbadiglio ma un rutto. 

Un rutto. 

Un rutto enorme. 

Il rutto più grande che io avessi mai sentito in vita mia. 

Così rumoroso da staccare le cartine geografiche dalle pareti, da ridare l'udito ai sordi, da 

modificare l'asse terrestre. 

Ecco, direi che quella, esattamente quella, sia stata la figuraccia più grande che io abbia mai 
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fatto in tutta la mia vita. 

In quel preciso istante ho sentito cinquanta paia di occhi e visi increduli girarsi verso di me, a 

rallentatore. Stile matrix. 

Purtroppo però, io non potevo scegliere quale pastiglia ingerire per svegliarmi da quell'incubo. 

Morfeo era in vacanza. 

Ricordo di essere rimasta immobile per vari minuti, le mani ancora tese in avanti e la bocca 

spalancata per lo stupore. 

Ricordo che il professore minacciò di annullare il mio scritto ma ricordo anche che, alla 

consegna, non si trattenne dal sorridere appena mi vide. 

Ora provate anche solo ad immaginare quale sia la mia reputazione da queste parti; sono 

passati otto anni da quel terribile incidente. 

Ma almeno ho imparato che prima di ogni esame è sempre meglio fare una colazione molto 

leggera. 

 

E andiamoooo! 

Ho passato quello stupido esame! Con quella stupida prof dalle labbra a canotto! 

Dire che io sia predestinata agli strozzini non ha limite, per tutto il resto c'è mastercard! 

Comunque sono felice come una pasqua perché adesso, ogni singolo esame sarà una passeggiata 

a confronto! 

«Allora signorina, lei ha ancora delle gravi lacune nella grammatica...» 

«Eh, purtroppo...» 

«Però ha saputo quasi tutta la Letteratura...» 

«Infatti...» 

«Quindi non le posso dare un voto troppo alto...» 

«Oh, non c'è problema, non si preoccupi...» 

«Allora le metto un 19!». 

Alla faccia del voto non troppo alto! Attenzione che potrebbe rischiare di farmi avere una 

borsa di studio per Honolulu da tanto è gonfiato sto voto! 

Che meretrice! 

Vabbè che non mi aspettavo un 27 ma cavoli, 19 lo si dà all'ape maya che non sà fare il miele! 

Io c’avevo messo l'anima per fare quell'esame! 

Vabbè, non esageriamo...Ma sapete cosa vi dico? 

Chissenefregaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! libertè, eguialitè, fraternitè e, come direbbe Albanese; 

in tu culu a te! 

Per fortuna che esiste Ryanair a salvarmi da questo “male di vivere” come avrebbero detto i 

miei cari amici Leo e Ugo! 

(Scusatemi la finezza letteraria...) 

Comunque, trovare voli economicamente improponibili è una delle mie tante qualità, a parte 

quella di ruttare agli esami di stato, naturalmente. 

Siamo andate a Parigi con sei euro, a Bruxelles con 14 e a Malta con 66.  

Infatti, a Malta, non avevo prenotato io. 

Le cose fatte da me si vedono subito: sono quelle fatte peggio perché sono le meno 

dispendiose. Faccio di tutto per pagare poco. 

Sono disposta a digiunare per giorni, in vacanza, pur di non spendere! 

Anche perché così, sono convinta, di dare più valore alle cose che faccio: volete mettere una 

pizza mangiata quotidianamente ad una pizza mangiata dopo quattro mesi? 

Tutto acquista molto più valore! 
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Come quella volta che abbiamo inventato un inter-rail ITALIANO. 

Avevamo appena compiuto diciotto anni. 

E diciotto anni significava prime vacanze senza genitori, le prime VERE vacanze della nostra 

vita organizzate completamente da noi! 

Dal momento che però i nostri genitori, molto saggiamente, non potevano concepire un viaggio 

all'estero come prima esperienza; siamo comunque riuscite ad ottenere una settimana in giro 

per l'Italia. 

Ripensandoci adesso, più che una visita nelle città più belle del nostro Paese, si è trattato di 

una gara di resistenza fisica sui treni. 

L'itinerario è stato all'incirca questo:il mio minuscolo paesello d’origine - Bologna, Bologna-

Mestre, Mestre-Venezia, Venezia-Firenze, Firenze- Pisa poi di nuovo Firenze ed infine Roma, 

tre giorni della sola, intramontabile, incredibile e meravigliosa Roma. 

Naturalmente avevamo selezionato tutto con estrema cura. 

Guardammo i tragitti più economici e scegliemmo tutte le opzioni 'barbone style'. Con la 

conseguenza che, a prezzi bassissimi, compimmo viaggi di una lunghezza INFINITA su rottami 

che trenitalia spero abbia bandito dal mercato… 

Ci divertimmo un mondo a trasportare i nostri trolley in giro per le stazioni e a giocare a risiko 

formato-da-viaggio sui pochi intercity che eravamo riuscite a permetterci. 

Oh insomma. Alla nostra età cosa pretendete? 

Spendere significa due cose: 

1) Sbandierare a destra e manca soldi non tuoi ma guadagnati faticosamente dai tuoi genitori. 

2) Utilizzare con estrema, e ripeto la parola ESTREMA, riluttanza i soldi penosamente 

guadagnati d'estate con la raccolta delle pere. 

Sì, me ne rendo conto, può sembrare terribile. 

A voi borghesi di città che leggete sta roba sembrerà di parlare della schiavitù ai tempi del 

colera o del cotton-fioc… 

Ma le pere esistono ancora. Ebbene sì.  

Mentre non hanno ancora inventato una macchina in grado di raccoglierle senza distruggerle. 

Siamo nel ventunesimo secolo; non esiste una macchina per raccogliere le pere ma esiste l’i-

phone.  

Vabbè, i misteri della vita! 

Inoltre, dalle nostre parti i filari sono lunghi chilometri. 

Ve lo posso garantire. 

Oh, non potete immaginare quanto sia PIACEVOLE recarsi per otto ore, sotto il sole d'Agosto 

a sradicare quei frutti bastardi. 

E se c'è un frutto bastardo, quello è proprio il pir! 

Innanzitutto ti costringe a vestirti quasi come ad una sfilata di Dolce e Gabbana versione 

‘sono molto transgender e lo dò pure a vedere’ che tu lo voglia o meno.  

Cappello di paglia alla Sampey, stivaloni di gomma di quattro numeri superiori al tuo (se no non 

c’è gusto), camicia lunga cinque per tre metri e rigorosamente abbottonata sino al collo, guanti 

di stoffa a presa uomo-ragno e per finire pantaloni alla zuava abbinati a calze di lana lunghe 

copri-pelo. 

Perché si sa che durante il periodo della raccolta delle pere tutto è lecito e quindi le donne 

non si stanno a fare il mazzo per una depilazione perfetta…  

Più pelo per tutti!  

Vero è che se non ti vestissi a tal modo, dopo una sola giornata di lavoro, ti ritroveresti con le 

braccia e le gambe completamente escoriate e graffiate dai rami. 
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Questo tipico vestiario implica, naturalmente, il fatto che appena giungi alle tre del 

pomeriggio sul luogo del delitto: tu stai colando. Letteralmente! 

E non hai neppure cominciato! 

Ma coli a prescindere! 

Litri di sali ed acqua (detti anche sudorazione) ti scendono dappertutto ma questo è solo 

l'inizio! 

Perché cosa può esserci di meglio di essere madidi di sudore se non sentire addosso quella 

deliziosa polverina bianca e tutti quei veleni pulviscolari appiccicarsi sulla tua pelle? 

Oh, vi garantisco che se c'è una cosa che mi fa schifo è la condizione disperata della mia pelle 

quando raccolgo la frutta: arrossata, gonfia, lucida e bagnata e ripiena di schifezze di tutti i 

tipi. 

Uno spettacolo della natura! Da pulizia del viso eterna per la pura gioia delle estetiste! 

Senza dire nulla sull'odore che ti lasciano quelle maledette. 

Un odore infimo che impregna ogni vestiario che porti! Puoi provare a lavare gli abiti ogni volta 

che vorrai ma il risultato sarà sempre lo stesso! 

Quello schifoso odore non si toglie, è come un marchio di fabbrica. 

E anche se ti lavi fino a farti sanguinare la pelle e usi vestiti puliti, finisce che te lo senti 

addosso comunque! 

Al diavolo! Non farò mai la contadina! 

Anche se so che sarà il mio futuro certo e sicuro. 

Se studi Lettere nel ventunesimo secolo e per giunta in Italia cos'altro puoi aspettarti dal tuo 

futuro? 

Ma, come al solito ho divagato! 

Stavamo parlando del nostro primo viaggio in Italia: semplicemente meraviglioso! 

Venezia; na chicca! 

Se non fosse stato per l'hotel ad una stella, oltretutto il più costoso che aravamo riuscite a 

permetterci (ben 20 euro a notte)! 

Il problema risiedeva nel bagno e nel fatto che non ci fosse il condizionatore.  

Risultato: durante la notte ci siamo sciolte dal sudore tanto che una delle mie colleghe ha 

dovuto alzarsi, bagnarsi completamente i capelli lunghi sott'acqua e cercare di dormire così 

sul cuscino per non morire di caldo. Non vi dico il disagio psichico e morale. 

Inoltre vista la conformazione del bagno e lo studio attento che l'architetto-geometra aveva 

dedicato ad esso era matematicamente e geometricamente impossibile riuscire a sedersi sul 

water senza incastrare le proprie ginocchia contro la doccia, per cui vi lascio immaginare tutte 

le possibili posizioni che eravamo costrette a prendere durante quei difficoltosi momenti. 

La scimmia alata, il babbuino volante, la gondola storta... 

E non chiedetemi del bidet! Come ben saprete solo nell'Italia che-se-lo-può-permettere esiste 

questa meravigliosa invenzione. 

Motivo per cui mi chiedo spesso come mai molti decidano di spostarsi all'estero quando il 

bidet lo abbiamo praticamente solo noi! Anche se la parola mi sembra di suono francese... I 

francesi manco ce l'hanno! 

Boh, certe volte non capisco le priorità delle persone... 

Mi piace ripetere che la gente è scema, forse perché lo diceva una canzone o forse perché 

così sopravvaluto un attimino me stessa sradicandomi dal mio perverso abisso di sottostima. 

LA GENTE É SCEMA! 

Ogni riferimento della suddetta frase è certamente casuale, per maggiori informazioni 

leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non somministrare ai bambini al di sotto dei 
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dieci anni di età. 

 

Firenze, beh si sa...É semplicemente magnifica.  

Tutto in essa è pieno di storia, cultura e… Dante. Il toscano te lo ritrovi a destra e a sinistra, 

di traverso e in obliquo. Quasi la città rivendicasse il predominio sul suo oramai perduto esule 

che tanti danari avrebbe potuto fruttare se solo non se lo fosse lasciato sfuggire con tale 

ignominia. Si sono pure inventati la chiesetta di Beatrice, dove le pie donne possono ancora 

rifugiarsi per lasciare vani e vacui biglietti amorosi riferiti alle loro tristi storie d’amore. E la 

gente continua a lasciare poemi e aforismi da latte alle ginocchia!  

Una visita l’abbiamo fatta.  

Era d’obbligo.  

Soprattutto quando hai al seguito trepidanti donzelle innamorate. 

Vale la stessa legge per Verona quando ti ritrovi (volente o nolente) ad attraversare il murales 

vivente di quella che era una volta la casa di Giulietta, come la finissima trovata della foto alla 

tetta destra della suddetta ragazza oramai corrosa dalle mani di famelici e allupati turisti. 

Sono certe piccole etichette alle quali ti devi quietamente adeguare. 

Essendo però molto pudica e non amando i petti femminili (a me basta il mio e sinceramente 

non abbisogno della visione di altri) ho preferito fare la foto con la statua mentre le ficcavo 

placidamente un dito nel naso.  

Credo di essere entrata a far parte di un sostenuto gruppo di album di famiglia giapponesi con 

tutte le foto che mi sono state scattate in quel momento di inusitata gloria. 

Ma torniamo a Florence… 

L’emozione più grande rimane sempre quella di visitare la chiesa di Santa Croce con tutti i 

grandi personaggi che vi si sono rifugiati a dormire un sonno eterno. 

Ogni volta che entro non posso fare a meno di pensare alle parole di Foscolo nei Sepocri, e 

sentire sulla mia stessa pelle il valore di quei versi, il patrimonio di un'Italia lasciata lì a 

morire nella sua magnifica placidità.  

Naturalmente siamo entrate alla funzione per non pagare il biglietto. 

Pagare per entrare in una chiesa è antitetico.  

Trovo non ci sia niente di più ingiusto, anche perché Jesus stesso non avrebbe mai permesso 

una tale follia. 

Rendere un luogo di culto elitario è il contrario del messaggio evangelico, esattamente 

l'opposto. Perché così non accogli, al massimo allontani i fedeli. 

Questa fa parte di una delle tante stranezze della Chiesa fatta di uomini e regole.  

Stranezze che non concepirò mai, nonostante abbia fatto la chirichetta per molti anni 

fissando in maniera torva tutti gli abitanti del mio paese dal mio alto scranno. 

Come le bancarelle dentro San Pietro che vendono souvenirs...  

Mamma mia come ci starebbe che improvvisamente arrivasse Jesus e cacciasse tutti via a 

colpi di frusta urlando: 

“ La mia casa non è un mercato!”. 

Ci mancano solo i vu cumprà in giro a vendere rosari luminosi versione discoteca e santini 

fosforescenti. Tanto per trasformare definitivamente quello che è l’inno alla semplicità e 

all’umiltà in una banale legge di mercato. 

Comunque, tornando al nostro viaggio in terra fiorentina, ci sono alcune cose che non 

dimenticherò mai: l'uomo morto (o così ci pareva) davanti all'Ospedale degli innocenti, il 

barbone urlante che voleva venderci marijuna, gli studenti erasmus che ci invitavano a festini 

notturni: 
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“ Hei girls, come with us there is a wonderfull party tonight!” 

“ No thankyou” 

“ But why? It would be funny for you!” 

“ We are tired so we went home” 

A parte l'indecenza del mio inglese privo di connessione tra tempi verbali, un'altra cosa 

bellissima che accomuna le città d'arte italiane è proprio quella di non parlare mai l'Italiano.  

É molto più facile ritrovarsi a parlare Inglese con stranieri che Italiano con Italiani.  

Le nostre città sono invase da stranieri! 

E poi si ostinano a dire che l'Italia non potrebbe vivere di solo turismo… 

Ci vuole solo uno scemo a pensarlo!  

A noi basterebbe tenere tutto sotto controllo, pulito e ben gestito. Un po' di pubblicità 

intelligente, qualche evento d’eccellenza e via! 

Ogni regione avrebbe da mostrare al mondo tantissimo. Credo. 

Tranne quelle regioni conosciute solo da pastori e antichi cultori della legge del malocchio e 

della jettatura. 

D’altronde si sa: Cristo si è fermato ad Eboli. 

 

Un'altra cosa che rende altamente romantica la città di Firenze sono le centinaia di simpatici 

venditori ambulanti che si accampano sul corso principale della città, pieno di negozi chic e 

gente per bene, a vendere il loro cani elettronici e saltellanti...  

Quale poesia vedere questi soggetti afferrare i loro grandi sacchi pieni di borse di Valentino, 

Prima Classe e Armani e scappare via come omozigoti di Bolt appena un carabiniere assonnato 

spunta all'angolo... 

Pura poesia. 

Queste cose non le ho raccontate a mia nonna, lei era di Prato.  

Se gliele dicessi probabilmente le verrebbe un infarto. 

La sua cara Firenze depravata e oltraggiata: quale scandalo!  

Per non parlare di Prato!  

La nuova China town Italiana! Tutti i negozianti del paese vanno nei magazzini di Prato a 

comprare. La concorrenza è micidiale… Meglio una maglia a due euro che a duecento. 

Tanto a fabbricarla sono sempre gli stessi paesi del terzo mondo. 

La differenza sta solo nel nome di chi la vende. E nell’intelligenza di chi la compra. 

 

Dopo Firenze è stata la volta di Pisa. 

Credo che da questo momento mi caricherò gli insulti di tutti i suoi cittadini ma...  

L'ho trovata veramente insulsa. Non ho altre parole per descrivere questa città. 

Nel senso che Pisa e Piazza dei Miracoli sembravano due luoghi completamente separati e 

indipendenti. 

Piazza dei Miracoli è semplicemente stupenda, geometricamente perfetta e biancalmente 

marmorea (certe libertà sintattiche ce le possiamo permettere solo noi autori).  

Poi è inutile che vi spieghi il divertimento che si prova a fare le foto mentre si finge di tenere 

in piedi la torre: con le dita, coi piedi, col le mani, coi glutei...  

La prima cosa che si vede arrivando sono proprio le centinaia di persone intente a sorreggere 

quella torre. Tanto che all’inizio non capisci nemmeno perché tutta quella gente si accalchi in 

posizioni assurde con le mani a sorreggere aria tanto da sembrare nella germania nazistica di 

Hitler. Poi, però, superato lo smarrimento iniziale vedi la torre e ti chiedi: 

“ Ma come diavolo fa a stare su?”. 
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Essa sfida ogni senso di gravità, ogni logica umana e divina mentre fiera e altezzosa si erge 

nel cielo…Storta come la mente di certe persone… 

Però, diciamocelo, il resto della città è assolutamente scamuffo, scontato. 

Proprio banale. 

Non me ne vogliano i Pisani, io abito in un paese sotto il livello del mare, di duemila abitanti a 

dir tanto il cui unico evento di una certa rilevanza è la nebbia che lo ricopre dal mese di 

ottobre sino al mese di marzo. 

Un paesino così piccolo che le persone sembrano inglobate in esso, prigioniere di una routine 

apatica, racchiuse nelle loro false e fragili sicurezze. 

Insomma, non è che sia meglio di Pisa. 

Ma almeno noi abbiamo un po’ di verde qua e là che lascia respiro. 

Abbiamo la poesia della campagna e gli odori della natura, letame compreso. 

Mentre Pisa, come tutte le grandi città, si avvicina molto al modello di Milano: edifici alti, grigi 

e asfittici costruiti da poveri geometri privati, sin dall’infanzia, del senso d’immaginazione. 

Basta, devo costringermi a zittirmi.  

Non me ne vogliano i Pisani e i miei compaesani. 

La torre è fantastica. 

La sua pendenza è evidentemente segno di genio e follia e non può che ispirare fascino e 

ammirazione. Metafora incarnata del nostro Bel paese: bellezza e sfacelo. 

Ad ognuno il suo. 

Almeno voi avete quella, dalle mie parti l’unico monumento degno di essere riconosciuto è 

quello dei caduti. 

Viva la vita! 

Foscolo si è appena rivoltato nella sua tomba marmorea in Santa Croce. 

 

Ma poi, per fortuna, c’è sempre Roma, Roma e ancora Roma. 

Com’ è possibile dire che non sia bella?  

Com’ è possibile anche solo provare a paragonarla a Parigi o simili capitali europee? 

Roma è tutto.  

É l’inizio e la fine, l’alfa e l’omega, lo splendore e il devasto, il vecchio e il nuovo, il passato e il 

presente, la sapienza e l’ignoranza… 

Quando giri per Roma ti pervade una stranissima sensazione: ti senti sempre a casa. 

In ogni momento, in ogni stagione, l’italiano a Roma si sente a casa. 

Sono fiera di Roma. 

E dei romanacci. 

Madre cara, quali accenti possono eguagliare quello romano de roma? Solo il Toscano. 

Ecco, mettetemi davanti un toscano, fatelo parlare a vanvera… Potrebbe essere l’uomo più 

brutto, ignorante, perverso del mondo…Ma se parla toscano: lo amo a prescindere. 

Sarà quella loro aspirazione di acche che ficcano a caso, quel loro modo di accompagnare al 

tono di voce gesti enfatici. 

Ma come puoi non amarli? 

Come? 

Ma tornando alla grande città cos’altro potrei dire se non che il nostro percorso si stava 

concludendo in maniera esemplare?  

Non ci lavavamo mai.  

E avevamo diciotto anni. 

Immaginate la puzza. 
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Solevo attraversare Piazza di Spagna e Piazza del Popolo col mio roll-on, di quelli 

delicatamente profumati, e davanti allo sguardo attonito della folla circostante me ne 

spalmavo sulle ascelle sudate una quantità indefinita ripetendo: 

«Meglio profumare per finta che puzzare per davvero». 

Bei momenti, quelli. In cui gli aforismi ti uscivano spontanei. Senza doverli per forza 

circoscrivere a facebook per imprigionarli in qualche pagina web con la speranza chi i ‘mi piace’ 

superino l’indifferenza e la disattenzione del mondo virtuale. 

Eravamo ancora vergini di queste diavolerie, ed eravamo felici lo stesso. 

Non te ne fregava assolutamente nulla dell’opinione pubblica. 

Anche perché non sapevi nemmeno cosa fosse l’opinione pubblica. 

Non che adesso, a ventidue anni, abbia capito cosa sia…O me ne freghi qualcosa. 

Tanto ormai con le piattaforme virtuali ci stiamo rovinando; the big brother is watching you. 

Constantly watching you. 

Siamo controllati, pedinati, perseguitati dal mostro del web che carpisce ogni singola 

informazione che noi caproni carichiamo.  

Loro sanno tutto, ti offrono tutto. 

Non puoi nascondere nulla: né il tuo passato, né il tuo presente e tantomeno il tuo futuro. 

É una cosa che, a ben pensarci, spaventa moltissimo. 

Certa gente si rovina per quel sito maledetto. 

Che gioia immensa. 

E dire che, sotto moltissimi punti di vista, è la piattaforma più utile del mondo: puoi 

messaggiare e chattare gratis, inviare foto e video, tenerti aggiornato sulle news del mondo e 

dei tuoi amici e seguire tutti gli eventi che ti capitano nelle vicinanze. 

Anche io lo uso. 

Non sono il tipo di persona che perde preziosissimi strali di vita per visitare profili e farsi i 

mazzi degli altri, però per le mail gratis e per gli eventi mi torna estremamente utile. 

Anche lì basta darsi una misura di sicurezza: diventare dipendenti della tecnologia è 

terribilmente semplice.  

In un batter d’occhio ti ritrovi ad essere completamente isolato dal resto del mondo, più 

interessato a ciò che si svolge lì dentro che a quello che si svolge attorno a te. 

Sono dei pali in faccia continui. E non solo in senso metaforico. 

C’è gente che c’ha perso tutti i denti davanti! 

Diventi così tanto di compagnia che i tuoi amici smettono di rivolgerti la parola; tanto quando 

sei con loro messaggi come se ti avessero fatto una puntura nevrotica alle dita della mano. 

Che te frega del mondo che ti sta intorno? 

Dei legami che avevi acquisito con così tanta fatica? Delle persone che hanno bisogno della tua 

comprensione e delle tue attenzioni per parlarti di qualcosa di serio? 

Ma, come sempre, sto uscendo dal melone. 

 

Torniamo al sentirsi appena maggiorenni, liberi da ogni possibile legame o costrizione. 

Tutto quello che vedevi davanti a te era il mondo, in tutta la sua sconfinata bellezza e, 

naturalmente: i soldi che finivano presto.  

Maledettamente presto. 

Quei bastardi dalle bancarelline pieni di souvenir se ne stanno lì ad aspettarti, con occhi 

famelici. 

English? Spanish? Deutchland? 

Quando capiscono che sei italiano vedono metà delle loro possibilità di fotterti andare in 
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fumo. 

Quel giorno volevo comperare una statua. 

Non un David in dimensioni naturali e marmo, anche perché nel trolley non ci sarebbe mai 

entrato… 

E, inoltre, visto il fisico da paura, non sarebbe arrivato a casa vivo: la bava corrode ogni cosa. 

No, desideravo acquistare una piccola riproduzione di Apollo e Dafne. 

Ne avevo vista un’immagine sulla mia guida Romana ed ero rimasta affascinata da quell’opera. 

Mi sentivo immedesimata nella scena: la donna sfuggente che pur di non concedersi al 

marpione di turno decide di rinunciare alla sua vita umana per divenire albero. 

Oh come sarebbe bello essere piante! 

Oppure aria, acqua o fuoco…O qualsiasi elemento naturale… Non avere sentimenti e librarsi nel 

nulla, nella più completa libertà di spirito e vita. 

Senza oggi e senza domani. 

Senza piaceri e dispiaceri. 

Senza scelte da prendere. 

Se fossi albero sarei salice. Perché è l’unico albero fatto all’incontrario.  

E io mi sento molto contraria. In tutti i sensi. 

Comunque il tipo aveva subito capito la mia propensione per quel modellino: 

«Hey, sono 50 euro per quella statuetta…Sei spagnola?» 

«No, sono Italiana…» 

«Ah, allora visto che sei italiana sono solo 25 euro…». 

« No, è troppo…Ho un badget basso». 

«A quanto la vuoi?». 

« Dieci euro». 

« Scherzi? Da dieci euro a cinquanta?!». 

« Oh, io i soldi me li sono guadagnati a pere». 

« Pere…?». 

«Pere!». 

«…» 

«Non nel senso che mi faccio le pere…Nel senso che le raccolgo…». 

«Oh senti, il minimo che ti posso fare sono 15…». 

«14?» 

« Ragazzina, se te lo vendo a 14, per essere chiaro sappi che non ci guadagno nulla perché è il 

prezzo a cui l’ho comprata da magazzino…». 

Beh, io ci provo sempre. 

La comprai. 

La legge immortale di: ”Più di dieci euro, no grazie!”. Era andata a farsi benedire. 

Qualche pazzia bisognerà pure commetterla nella vita… 

Fu uno degli acquisti più felici della mia giovane esistenza. Ancora non sapevo che quella statua 

sarebbe diventata oggetto di studio per il mio esame di maturità. 

Il problema però divenne un altro. 

Prima dell’acquisto, nel portafoglio, mi erano rimasti quindici euro utili alla sopravvivenza 

dell'ultimo giorno e mezzo. 

Ora avevo una statua, due giornate intere da affrontare, ma nessuna traccia di cibo. 

Odio andare a prestito di soldi, quindi non dissi nulla alle mie compagne di avventura anche se 

loro furono molto gentili a tentare di offrirmi un lauto pasto quando io mi rifiutavo 

categoricamente di mangiare. 
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Fui però assai fortunata, trovai, nei meandri del mio zaino un meraviglioso sacchettino ripieno 

di prugne essiccate. 

Me lo aveva consegnato mio padre prima della partenza. Prima di qualsiasi viaggio mi lascia 

sempre qualcosa di assurdo da portare con me, e lo fa con quella faccina felice a cui proprio 

non posso dire di no. Mia madre è più concreta; dopo l’inter-rail italiano, sapute le mie 

disavventure, consegna di nascosto una banconota da cinquanta euro nelle mani sicure di una 

delle mie tante compagne di viaggio. Per accertarsi che io non muoia di fame. 

 

Passai la serata osservando la barcaccia del Bernini mentre smangiucchiavo quintali di prugne. 

Il delirio si manifestò il giorno seguente. 

Il nostro treno doveva partire da Roma e condurci a Bologna in 4 ore di viaggio circa. 

Se non cinque. 

Ricordo benissimo come a Firenze incominciai a percepire la fastidiosa sensazione dello 

sfintere che premeva per evacuare sostanze possibilmente tossiche dal mio organismo… 

Il viaggio sino a Bologna fu un incubo.  

Freddo sudore mi colava dalla fronte mentre tentavo disperatamente di tenere serrate le 

chiappe per non farne fuoriuscire nulla.  

Galeotto fu il Mcdonald. 

E lo sarebbe stato ancor più se ora non abbisognasse di quegli stupidi scontrini razzisti che 

non permettono ai comuni mortali di entrare alla toilette se stanno male: solo chi compera 

hamburger pieni di grassi e succulente calorie, infatti, può accedervi. 

Peggio di una laurea ad honorem. 

Il problema era che, per quanto sia riconosciuta in tutto l'universo l'economicità del Mac, io 

non avevo soldi. E dire che non avevo niente di niente è poco. 

Non arrivavo nemmeno a 80 centesimi per permettermi uno snack alle macchinette della 

stazione. 

Questo sì che ti fa sentire giovane e cittadino italiano allo stesso tempo. In pochi secondi 

realizzi la cognizione profonda del male. 

Fortunatamente le mie amiche erano ricche e pure affamate. I loro vassoi ripieni di 

crocchette ed happy meal (perché si sa che alla fine i ragazzi e le ragazze rimangono 

affettivamente legati ai giocattoli del Mac) mi permisero di accedere ai wc dorati. 

Con quel pass la mia avventura si concluse nel migliore dei modi. 

Per farvi capire l’urgenza della cosa vi dico solo che feci appena in tempo a chiudere la porta 

del bagno… 

Analizzate con attenzione la frase e troverete le protagoniste di questo mio ultimo paragrafo. 

Ah, i poteri reconditi della scrittura e del linguaggio! 

 

Mi aspettavano ancora lunghe ore di viaggio. 

Difatti, mentre le mie instancabili compagne avrebbero proseguito il loro percorso verso la 

madre patria io sarei dovuta salire su un treno diretto a Trento per raggiungere i miei 

genitori sul lago di Molveno. 

Altre quattro ore, questa volta nel relax più completo. 

Avevo perso ogni stimolo alla fame. 

Osservavo placidamente il profilo delle alpi che si innalzavano sempre più mentre un grigio 

cielo Settembrino mi ricordava l’inizio imminente della scuola. 

 

Sospiro a pensare a quei tempi, a pensare ai banchi che tanto odiavo a quelle mura fasciste e 
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schifose. 

Ma che senso aveva alzare la mano per chiedere di andare in bagno? 

Cosa ci costringeva ad andare alla lavagna solo perché un prof lo richiedeva? 

Quale abominio peggiore poteva esserci nell’essere interrogati davanti a tutta la classe con 

l’unico e preciso obiettivo di farti perdere la poca fiducia in te stesso che possedevi? 

Ora che sono all’università assaporo la bellezza della libertà. 

La bellezza di potermi alzare quando mi pare e piace, uscire dall’aula solo perché ho voglia di 

litri di caffè, stare seduta in mezzo a centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutto il 

globo. 

Sentirmi, in sostanza, completamente padrona di me stessa e della mia personale istruzione. 

 

Oh Bologna, quale amore mi lega a te! 

Lo sporco dei tuoi muri incrostati, depravati, ridipinti e di nuovo riempiti di oscenità. La sfilza 

di punkabbestia appoggiati ai muri coi loro cani colossali che cagano ovunque sotto i portici, 

con birre in mano e sguardi inebetiti (questo vale sia per i cani che per i padroni). E poi quella 

confusione totale, quei colori, quella fauna umana prodotto di giovani ormoni pieni di idee, di 

lotte per un futuro che sembra così infame e distante… 

Ah, l’università, quale meraviglia! 

E quali persone! 

Studenti incredibilmente in gamba, pieni di idee ed iniziative vogliosi di cambiare il futuro… 

Professori, mentori incredibili dai preziosi insegnamenti di vita celati dietro a quelle antiche 

pagine ripiene di storia e cultura che costituiscono la nostra Letteratura. 

Oh Bologna! 

Peccato solo che esistano taluni tipi di esami… 

 

Come quella volta che, completamente inebetite, io e la mia compagna di studi decidemmo di 

tentare Storia Greca. Le intenzioni erano le migliori: colmare l’immensa lacuna che affliggeva 

le nostre giovani menti. E scoprire, finalmente, quanto l’omosessualità avesse influenzato gli 

ateniesi rispetto agli spartani. 

E, soprattutto, capire se Leonida avesse o meno la tartaruga perfetta come quella di 

Trecento. 

Ma queste cose non le sapemmo mai. 

In compenso ci dettero da studiare tre manuali: uno sul concetto di Democrazia, una storia di 

tutti i maggiori pensatori e storici greci del tempo e per finire Lui. 

L’immenso, ineguagliabile, orrendamente enorme MUSTI. 

850 

Non so se avete capito bene… 8 5 0 

Ottocentocinquanta 

Eighty Hundred and fifty. 

Pagine. 

Lo ammetto, stavo per farlo, stavo per chiamare il telefono azzurro. Poi però mi sono 

ricordata di essere maggiorenne, così ho optato per Striscia la Notizia. 

Almeno, loro, mi avrebbero ascoltata e magari avrebbero combattuto per i miei diritti di 

studentessa. Oppure mi avrebbero regalato un tapiro d'oro! Ho sempre sognato di avere un 

tapiro originale! Insomma, Storia Greca si è rivelata un'autentica palla. 

Anche perché se fosse stato un racconto avvincente del tipo: la distruzione di Micene, la 

traduzione del lineare A e del lineare B (anche se uno dei due credo sia ancora in fase di 
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studio), i miti e la realtà riguardo Odisseo e i suoi viaggi, le lotte ideologiche tra Sparta e 

Atene con le diverse modalità di governo, le conquiste di Alessandro il Macedone e le sue 

storie più torbide, le scappatelle della regina Cleopatra… Insomma, forse avrei gustato di più 

un tomo del genere. 

E invece no. 

Date, date, date e…date. Nomi, nomi, nomi e…nomi. 

Ma vi sembra possibile? 

E neanche fossero stati nomi semplici da ricordare! 

Poliperconte, Efialte, Fidia, Nicia, Cleone, Demostene, Alcibiade, Pericle, Tucidide, e Stavacca. 

Ma gettatevi da soli nel baratro di Sparta! 

Ma vi pare possibile una cosa del genere? 

Avevo scelto di studiare Lettere solo perché speravo di incontrare personaggi veramente 

fuori dal comune; gente fumata di brutto, rastoni pazzeschi, canne ovunque, pensatori di 

sinistra e cose simili… 

E invece, al corso di storia greca, mi sono ritrovata in questa enorme classe piena di nerd. 

Nerd pazzeschi. 

Avete presente i ventenni con la riga da una parte? Con le scarpe nere lucidate a nuovo? La 

valigetta ventiquattro ore e l’occhiale da vista anti-sesso? 

Esattamente. 

Ora provate a immaginare me e i miei compagni di corso più affiatati in mezzo a loro. 

Secondo voi ho seguito/capito una sola delle parole della prof? 

No, bravi. 

Ero troppo impegnata a sfottere i nerd che continuamente alzavano la mano chiedendo se le 

terre di Tolomeo primo erano state conquistate da Seneca o Ovidio secondo il parere di tal 

dei tali cugino di Romolo e bisnipote di Ponzio il pelato. 

Ma vi pare? 

Non mi sorprende che all’orale la prof mi abbia scanzonata davanti ai suoi adepti che ridevano 

di me e della mia ignoranza alle mie spalle. 

Credo che quella sia stata una delle interrogazioni più spiacevoli della mia intera esistenza… 

Dopo Latino, naturalmente. 

Arrivavo con un notevole ed imprevisto 28 dagli assistenti. 

La prof, dopotutto, fu clemente.  

Dopo avermi sbeffeggiata, presa in giro e disprezzata pubblicamente davanti ad i suoi accoliti 

mi ha abbassato solo di tre voti il risultato. Sono uscita vittoriosa, dopotutto. 

Sparlare a caso funziona sempre. 

Anche se a volte ti rendi proprio conto che inventare non basta… 

Se la vì. Opa Italian Style. 

 

Ah Parigi… 

La città più topa d’Europa. 

Non so di preciso perché decidemmo di farlo.  

Era forse il fatto di frequentare il primo anno di università a farci sentire onnipotenti. 

Ebbi la fortuna di fare un incontro interessantissimo con una pagina web molto attraente: 

si chiamava RYANAIR. 

Non sapevo ancora che sarebbe diventata la risposta ad ogni mia domanda e bisogno. 

Un sabato sera, io e la mia migliore amica non sapevamo bene che fare, così cominciammo a 

visitare i voli a caso prese dalla smania di partire e andarcene via. 
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Tendenzialmente utilizzo una tecnica infallibile per scegliere i voli: vado in base al prezzo. 

Come quando sono in un ristorante, io non leggo mai le pietanze, io leggo la lista dei prezzi. 

Poco importa se poi mi ritrovo a chiedere al cameriere un bicchiere di plastica vuoto, acqua 

gasata o mezza porzione di bruschetta.  

Mi rendo benissimo conto che questa sia una forma avanzata di paturnia socio-psicologica 

acuta che mi porterà, un giorno di questi, a vivere rinchiusa in uno sgabuzzino senza cibo né 

acqua e solo soldi da tutte le parti. 

Versione zio paperone povero-in-canna. 

O forse sarà proprio la crisi economica a salvarmi, chissà, magari!  

Almeno avrebbe un risvolto positivo per la mia blanda prospettiva di vita. 

Immagino che Freud si divertirebbe un mondo a trovare le cause infime e preistoriche di 

questo mio disagio personale. Tanto, gira che ti rigira, la colpa è sempre dei genitori! 

Tanto meglio per i pazienti che sembrano sempre i vincitori e le vittime in questo modo! 

 

Anche in quel caso, comunque, vinse la tirchiaggine. 

Apparve a noi come in sogno: Parigi a dodici euro. 

Sei euro andata. Sei euro ritorno. 

Dodici euro totali. Poi non dite che sono na schiappa in matematica… 

Io e la mia amica ci guardammo, un attimo dopo la visa di suo padre scheggiava in rete. 

Maledette tasse della ryan che ti fanno pagare 12 euro sulla carta di credito! 

Ma non ci saremmo fermate, non per 24 euro di viaggio a Parigi. 

Quella notte stessa dovevamo decidere in quante saremmo partite, così mandai un messaggio 

ad alcune compagne fidate: 

«Ti va di venire a Parigi per 24 euro? Rispondi sì o no entro stanotte». 

Erano le dieci di sera. 

Quando la Vitto mi rispose semplicemente: «Ci sono». Decisi che l’avrei amata per sempre e 

incondizionatamente. 

Veramente tanta, ma tanta stima. 

Ci sono amicizie che non si comprano, per tutto il resto c’è Ryanair. 

 

Qualche mese dopo eravamo in volo, tre fanciulle completamente sprovvedute alla scoperta 

d’Europa. 

Possedevamo una guida precisissima, avevamo trovato l’ostello più economico di tutta Parigi ed 

eravamo pronte ad ingoiare il mondo. Di traverso, quasi come un flauto. 

Sull’aereo io mi sedetti un poco distante dalle altre e feci la conoscenza di una critica d’arte 

avvezza a viaggiare tra Bologna e Parigi. 

Esistono queste persone che ti magnetizzano. 

Le cui storie sono assolutamente incredibili. 

E tu continui a chiederti se parlino seriamente o si stiano inventando tutto. 

In entrambi casi le stimo profondamente. E credo in ogni loro singola parola. 

È lo stesso principio immortale di voler credere all’esistenza di Babbo Natale, della Befana e 

della Fatina dei denti. Insomma, se per tanti anni te ne hanno parlato, se hanno fatto film o 

scritto libri su di loro, se i tuoi genitori te ne hanno confermato l’esistenza perché non 

crederci? Devono per forza esistere. 

Punto e basta. 

Smettere di credere a certe cose sarebbe un po’ come morire o invecchiare spaventosamente. 

Non sono ancora pronta né per l’una né per l’altra cosa. 
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Comunque, Marie Victoire apparteneva a questa stravagante categoria, affascinata dalla 

nostra ingenuità e fanciullezza ci parlò del suo lavoro, del suo percorso universitario e delle 

sue esperienze come insegnante di storia dell’arte. 

La bava pendeva dalle nostre labbra.  

Era una donna assolutamente affascinante. 

Arrivammo in un aeroporto imboscatissimo fuori Parigi di almeno un’ora. 

La tattica della ryan è infatti quella di guadagnare qualche soldino in più costringendoti a 

prendere le loro navette per raggiungere un luogo plausibile nel giro di poco. 

E per poco si intende, minimo-minimo, un’ora e mezza di corriera. 

Solo per farvi capire dove la ryan è solita sistemare i suoi magnifici areoporti. 

Ma io non la vedo mai come una cosa negativa, in questo modo ti è consentito di gustarti il 

paesaggio esterno alle città, vedere le periferie e le frazioni. Insomma, avere uno sguardo più 

ampio sul territorio. 

Bisogna sempre trovare il risvolto positivo nella vita! 

Marie ci indicò la via e si sedette di fianco a noi per tutto il resto del percorso. 

Arrivammo a Parigi a mezzanotte.  

Non bisogna stupirsi, la ryan è una compagnia seria: visto che si risparmia sulla dose di 

carburante almeno che facciano gli orari a caso come piacciono a loro! 

Se no non ci sarebbe gusto. 

Arrivammo alle dodici, dicevo. 

Alle undici e trenta chiudeva la metro. 

Chiudette, ebbe chiuso, era stata chiusa, fu stata chiusa. 

Azzo. 

(Non vorrei mai esser troppo scurrile o questo diventerebbe un racconto vietato ai minori di 

diciotto). 

In ogni caso eravamo fottute; il nostro ostello era a Republique mentre noi, attualmente, ci 

trovavamo esattamente dal lato opposto degli Champs Elysee. 

Doppio azzo. 

Ma Jesus, che ci ama di un amore infinito, non aveva messo sul nostro cammino Marie Victoire 

senza uno scopo. Scoprimmo che il suo appartamento si trovava vicino al nostro. 

« Ragazze attraversiamo gli Champs Elysee di notte!» 

«…» 

« E’ una cosa che ho sempre sognato di fare ma da sola non mi sono mai attentata…». 

L’esaltazione era alle stelle, lo spirito di Indiana Jones si impossessò di noi. E ad esso si unì 

pure quello di Dora l’esploratrice.  

Partimmo. 

Chiamai l’ostello e informai del ritardo, mi chiese a che ora saremmo arrivate.  

Alle due, risposi. 

 

Ci incamminammo alla scoperta dei viali notturni. 

Le luci dei negozi erano tutte accese e i commessi stavano cambiando le vetrine. 

Boh, loro lo fanno all’una di notte, non chiedetemi perché.  

La strada e i marciapiedi intanto si stavano lentamente e uniformemente ricoprendo di 

barboni. 

Ammetto che rimasi assai impressionata. 

Non avevo mai visto una quantità tale di barboni ma soprattutto un atteggiamento così 
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svaccato.  

Si lasciavano cadere a terra privi di sensi per dormire sul nulla. 

Nemmeno un abbozzo di coperta o straccio, cuscino o cartone.  

Per terra come Dio li aveva pasciuti. Mah. 

A parte questo e il rumore sordo e snervante dei mini-trolley delle mie compagne (io uso 

sempre e solo lo zaino, i trolley mi danno da fare) in giro non vi era nessuno a parte noi, i 

barboni e i topi. 

Fu una serata indimenticabile e piena di simpatici incontri. 

Il primo avvenne nella magnifica Place de la Concorde da cui si poteva ammirare la Tour Eiffel 

in tutta la sua incredibile magnificenza. 

Un piccolo esemplare di roditore, che poi tanto piccolo non era, correva felice per la piazza 

cercando di confondersi con l’acciottolato. 

Lo osservammo sorridendo, consapevoli che la sua presenza era dovuta al fatto di avere la 

Senna di fianco. 

Proseguimmo il nostro cammino. 

Marie ci fece costeggiare i giardini delle Tulerie e ci portò di fronte al Louvre. 

Stavamo appunto costeggiando il Louvre quando, passando accanto a numerosi negozi dalle luci 

accese, vidi con la coda dell’occhio un rapido movimento. 

Era un Mcdonald. 

E quelli erano una cinquina di topastri. 

Mcdonald e topi. Topi e Mcdonald. 

Gridai per attirare l’attenzione delle mie amiche e insieme osservammo esterrefatte codesta 

scena teatrale. 

Adesso avevamo finalmente capito a cosa si riferisse Ratatuille e perché fosse stato 

ambientato proprio in Francia. 

I cuochi del Mac sono dei topi! 

Quel locale era pieno di topi! 

Lo sconcerto ci accompagnò durante tutto il restante tragitto.  

La Walt Disney aveva forse altre sorprese da svelare a noi povere imbecilli così stolte da aver 

creduto che i cartoni non rappresentassero la realtà? 

Ne vedemmo poi altri, tipici topastri da rifiuti che scartabellavano in mezzo alle cartacce 

dandosi a turno coi vagabondi. 

A metà percorso facemmo una pausa e prendemmo una birra in un locale bombato di centauri 

allupati. Musica dal vivo compresa. 

Non c’era una donna in tutto il locale. 

Credo fermamente che Marie lo scelse apposta per svezzare tre ragazzine innocenti e caste 

come noi. 

Fu abbastanza imbarazzante ma anche molto divertente. 

Non riuscii a finire la mia pinta. 

La birra mi riempie terribilmente. Non vale la stessa regola per tutto il resto del mondo 

alcolico. 

Arrivammo all’ostello alle tre del mattino, stanche ma felici. Salutammo Marie sperando, un 

giorno, di poterla rivedere e ci coricammo pronte all’avventura francese. 

Non vedemmo più nemmeno un topo. 

L’unica cosa che ce li ricordava costantemente erano le zaffate di fogna che salivano dai 

tombini e ci prendevano improvvisamente alla sprovvista. 

Aria di Francia. 
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Eau de Merd. 

 

Del resto del viaggio ho ricordi meravigliosi: il museo d’Orsey, l’Orangerie e il Pompideau. Uno 

più bello dell’altro. Da piangere. 

Sia per la bellezza che per la gratuità della cosa. 

Entravamo alle casse coi soldi in mano, i commessi ci guardavo ed esclamavano, quasi con gioia: 

«Your ticket is free». 

Free. Che bella parola, non trovate? 

Peccato non esista anche in Italia!  

E pensare che nel resto d’Europa se hai sotto i venticinque anni puoi non pagare una mazza! 

Questo si che è un incentivo serio alla cultura e alla fruizione dell’arte! 

Mica come andare agli Uffizi che, a parte il fatto che sono leggermente noiosi se non si 

esclude qualche sporadico capolavoro e la stanza di Botticelli, io, studentessa di Lettere e 

Scienze della disoccupazione non ho nemmeno un’agevolazione e mi tocca di pagare dieci euro 

per vedere centinaia di quadri simili l’uno all’altro. 

Ma vi pare? 

Vabbé, per fortuna che esistono gli stranieri. 

Almeno loro sono più furbi. 

Così ho potuto osservare con attenzione alcune tra le opere più belle del mondo: l’assenzio di 

De Gas, il ballo al Moulin de la Gallette di Renoir, le ninfee di Monet, quella vacca maiala 

dell’Olympia di Manet e poi lei, l’opera più bella e innovativa di tutti i secoli: l’orinatoio di 

Duchamps.  

Quale genio poteva concepire una cosa del genere?! Lo scardinamento di ogni valore artistico, 

la messa in discussione di cosa sia l'arte stessa, la realizzazione di arte come status mentale 

al di là dell'opera stessa. Innovazione e provocazione più totale. 

Spero di poter raggiungere tale finezza psichica, un giorno. 

 

Comunque, di Parigi mi sono piaciute tantissime cose come mangiare una crepes alla nutella a 

Montmartre osservando gli artisti di strada alle prese con funambolie pazzesche. E visitare la 

piazzetta dei pittori e dei disegnatori di caricature. 

Ho trovato deliziosa anche la zona dei locali a luci rosse, zona Mouline Rouge e Folie de Pigalle.  

Ho cercato disperatamente qualche indumento indecente per una mia cara amica. 

C’erano dei copri-capezzoli troppo fighi, a forma di cuore con i pon-pon.  

Stavo per acquistarli, prima di leggere il costo: sei euro. 

Madre cara, con sei euro potevo permettermi almeno tre pranzi! 

Era un acquisto impossibile per i miei standard. 

Un’altra meraviglia di Parigi sono i cornetti caldi per la colazione, hanno un gusto soffice e 

burroso e sono completamente diversi dalle nostre paste. Lo stesso vale per i pic-nic al parco 

fatti di baguette e prodotti tipici francesi. 

Quello fu uno dei pranzi più belli della nostra vita.  

Tutto selettivamente comprato al supermercato nella zona dei prodotti francesi e bretoni 

Doc. 

Bella, davvero bella città.  

Peccato solo che l’Italia le dia dieci a zero a prescindere. 

Anche perché metà degli architetti e delle opere là presenti sono italiane. 

Vabbè, alla fine siam tanto vicini tra noi che un minimo di corrispondenza amorosa era 

necessario vi fosse. 
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In una sola cosa pecca l’Italia: dalle nostre parti non esistano assolutamente cimiteri come 

quelli parigini.  

Io davvero non lo credevo possibile. 

Quando la mia cara amica mi disse: 

«Che ne dite di passare la mattina al cimitero di Pere Lanchaise?». 

Inizialmente pensai scherzasse. Vuoi per il fatto che abitiamo in un paesello che, ad un 

cimitero, ci assomiglia maledettamente oppure perché trovavo, e trovo tutt’ora, che i cimiteri 

siano veramente dei luoghi cupi e noiosi di una nostalgia assoluta (tranne quando leggo Foscolo, 

perché appena lo faccio mi esalto ed ogni giardino del silenzio diventa per me una nuova casa 

materna ed accogliente).  

Beh, evidentemente non ero mai stata a Pere Lanchaise.  

Fu la visita più appassionante di tutta la nostra vacanza. 

Ricordo che quella mattina faceva caldo e il sole splendeva alto nel cielo.  

Non vi era alcuna presenza umana. Vivente si intende… 

Entrammo attraverso un enorme cancello e notammo una cartina che mostrava le varie 

sepolture di alcuni dei personaggi più illustri di tutta Francia e non solo: Delacroix, Gericault, 

Modigliani, Oscar Wilde, Jim Morrison, Gustave Doré e moltissimi altri. 

Ricordo che rimasi completamente attonita per due motivazioni: innanzitutto non scorgevo, 

volgendo la testa a destra e manca, alcuna fine di quell’enorme non-luogo.  

Enormi viali dipartivano in ogni direzione mostrando strani percorsi che si addentravano nel 

folto di boschetti, fontanelle e lapidi di ogni tipologia e dimensione. 

In secondo luogo, chi mai avrebbe creduto che un tale posto avesse racchiuso la salma eterna 

di cotali ed illustri personaggi? 

Ognuna di noi scelse le lapidi da visitare, inventammo un gioco; senza utilizzare la cartina 

avremmo dovuto individuare i personaggi famosi e farne la conta.  

Vinceva chi ne trovava di più. 

Ci venne la brillante idea di dividerci, dal casino che facevano i trolley delle mie compagne 

sull’acciottolato credetti, scioccamente, che non le avrei mai potute perderle d’udito.  

Ma, evidentemente avevo fortemente sottovalutato le dimensioni di quel luogo. 

Ognuna di noi si addentrò in una differente zona del cimitero e la caccia ebbe inizio. 

Inutile dire che vinsi io. 

Barai miseramente, perdendomi più di una volta e trovando un’altra mappa da cui segnai le 

posizioni dei personaggi che più mi interessavano… E, soprattutto, la porta d’uscita visto che 

prevedevo non sarebbe stato semplice fare ritorno al punto di partenza…E non è piacevole 

rimanere rinchiusi in un luogo da dove non potresti più tornare vivo. 

Mamma mia, gelo. 

 

Ricordo benissimo le strane sensazioni che mi pervadevano mentre attraversavo questi luoghi 

immensi. Era evidente che vi era una gara in corso e non tra me e le mie compagne di viaggio, 

ma tra i residenti della zona. 

Ogni tomba faceva a gara con l’altra per la magnificenza, l’originalità e le dimensioni. 

Piramidi, sfingi, enormi cherubini, mausolei, templi greci, finti altari ed are, navi, case vere e 

proprie: tutto era un’ostentazione di gloria e potenza.  

Tutto era decadenza più completa. 

Grosse crepe attraversavano le lapidi da parte a parte, il muschio cresceva ovunque 

devastando quelle opere architettoniche. E tutto questo mentre enormi corvi neri come la 

pece gracchiavano posandosi placidamente su di esse. 
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Non nego, nella mia solitudine di vagabonda che quel giorno sentii, più di una volta, lunghi 

brividi attraversare la mia schiena. 

Sembrava tutto così assurdamente irreale. 

Così fuori dal mondo. 

Mi sentivo proprio entrata in uno dei romanzi di Edgar Allan Poe, quei tipici romanzi che 

ognuno di noi comincia a leggere senza finirli mai. Perché ti assale un’ansia ma un’ansia di quelle 

che non te le levi più di torno… Un’angoscia tale da dover riparare i danni cerebrali con letture 

facili e tranquille come: Impariamo a riconoscere gli animali, Dora l'esploratrice 2 la vendetta 

e cose simili… 

Ma dovevamo sbrigarci, quello era l’ultimo giorno a Parigi ed andava sfruttato con la tipica 

giornata ‘a caso’ per le vie più oscure della città. 

 

E sarebbe stato tutto meravigliosamente perfetto se non mi fosse accaduta una cosa 

assurdamente priva di senso; proprio quel giorno, mi spuntò la coda. 

Una coda vera e propria! 

O almeno questa era la spiacevole sensazione di compressione che percepivo nella zona 

lombare. 

All’inizio non vi detti peso. 

Calcolai che la pressione dello zaino enorme sulla zona finale della mia colonna vertebrale e la 

cintura tarocca di Louis Vuitton (se si va in Francia non si scherza su codeste cose) avessero 

provocato sulla mia pelle un qualche spiacevole arrossamento. Ma, man mano che camminavo e 

prendevo coscienza del mio dolore, mi rendevo conto che quello strano fastidio era interno e 

non esterno. 

Pensai allora che fosse un enorme brufolo. 

Si sa bene che quei maledetti hanno la spiacevole abitudine di spuntare nei momenti più errati 

e nei luoghi più oscuri. 

Notai che certe posizioni, da seduta, erano per me impraticabili. 

Ma resistetti, nella totale speranza che tutto sarebbe scomparso. 

Ho la tendenza ad essere altamente superficiale in una quantità più che ampiamente elevata di 

situazioni. 

Tornata a casa però, nella mia Italia, quella spiacevole sensazione non dava segni di voler 

cessare.  

Davanti all’enorme specchio del bagno cercai disperatamente risposta ai miei interrogativi e, 

in effetti, proprio al limitare della mia colonna, all’imbocco col deretano, vidi che qualcosa di 

strano stava spuntando. 

Il panico si impossessò di me. 

Che mi stesse sul serio crescendo una coda? 

Che mi stessi trasformando in Dragon Ball versione prima serie? 

Quella notte mi rigirai nel letto disperata, tentando con ogni forza di costringermi a dormire, 

piansi a lungo senza trovare soluzioni. Il dolore stava diventando sempre più insopportabile. 

È esattamente quel tipico dolore crudele che parte in sordina, poco meno di un fastidio per poi 

aggravare lentamente, con una costanza ed una forza impareggiabili. 

Davvero sembrava che l’osso tentasse ad ogni modo di uscire dal mio corpo, spaccando la pelle 

e devastando i miei muscoli, organi e tessuti nervosi. 

Durai fino alle tre del mattino, continuando a ripetermi che, dopo una bella dormita, tutto si 

sarebbe sistemato. Ma così non fu. 

Dovetti rinunciare al mio stoico e integerrimo comportamento. 
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Piangente e disperata uscii dalla mia camera e tentai di trovare conforto in cucina, con un 

cuscino, e sulla sedia. Raggomitolata in tutte le posizioni possibili e immaginabili, con la 

speranza che il dolore sarebbe prima o poi cessato. 

Per fortuna esistono le mamme. 

 

Le mamme possiedono un sesto senso: il mammito. 

Il mammito è un radar potentissimo che capta ogni più piccolo e insignificante segnale 

trasmettendolo al cervello-madre. É un collegamento privilegiato tra madre e figli. 

Lo si acquisisce come punto bonus dopo l’avanzamento di nove livelli di dolore durante il 

periodo del parto. 

Un po’ come Super Mario. 

Mia madre percepì nell’immediato il mio disagio e ben presto la ritrovai in cucina al mio fianco. 

Si arrabbiò per il fatto che non le avessi raccontato nulla e mi riempì di niflam. 

Visto che non sono abituata agli anti-infiammatori perché non ne prendo mai, la mia mamma è 

ancora abituata ad usare il niflam per bambini. Ma in effetti ci sta. Contando che l’effetto lo 

fa sul serio. O forse è per il fatto che io sono rimasta una bamboccia? Mah, essere o non 

essere. Questo è il problema. 

Di lì a pochi minuti il dolore si attenuò sino a scomparire. 

Ma mia madre fu irremovibile. 

Dovevamo andare dalla dottoressa. 

Sentii un tuffo al cuore. Dalla dottoressa? 

 

Da pochi anni ero passata dal mio pediatra di fiducia a questa dottoressa. 

Era una donna estremamente pignola e attenta. 

Se ti sbucciavi un dito lei ti faceva spogliare e passava un’ora, sessanta minuti contati, a 

perlustrare ogni più piccola parte del tuo corpo, ogni più piccolo tuo difetto, ogni più 

insignificante discrepanza. 

La prima volta che mi vide fece uscire mia madre per farmi le tipiche domande imbarazzanti: 

«Sei mai stata incinta?» 

«No!» 

« Fumi o bevi alcol?» 

« … Per bere alcol intente in maniera continuativa? Perché ogni tanto nei week-end io e i miei 

amici beviamo alcolici…» 

«No, no tranquilla. Intendo solo il consumo regolare di alcol» 

«Allora no, tranne il lambrusco la domenica dal nonno ma non mi sono mai ubriacata in vita mia» 

(ero ancora una persona perbene a quei tempi). 

«Hai mai fatto uso di sostanze stupefacenti?» 

«No!».  

I miei no, nel frattempo, erano saliti di grado e di intensità a manifestare il mio stupore a 

domande che trovavo totalmente insensate e altamente frustranti per l’integrità morale della 

mia giovane persona. 

Oh insomma!  

Io sono una brava ragazza e di sani principi! Possiedo un alto valore etico e insegno pure 

catechismo ai ragazzi delle medie! 

Ma lei voleva insistere: 

«Tu sei di quel paesello nella bassa, ed è risaputo che in quel luogo il tasso di droga è molto 

elevato. Moltissimi ragazzi ne fanno uso e lo spaccio è il più alto di tutta la zona. Davvero non 
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ti sei mai drogata?». 

«Ma no!» 

L’interrogatorio incominciava a darmi sui nervi. 

La dottoressa mi chiese se avevo le mie cose, gli agrumi di scisciglia come amavo chiamarli, ed 

io assentii. Mi disse allora che non poteva controllare là sotto e mi consegnò un foglio per la 

palpazione al seno da fare almeno una volta al mese davanti allo specchio per individuare noduli 

e cose simili. 

Naturalmente mi chiese di tornare apposta un giorno in cui non avessi avuto mestruazioni per 

dare una controllatina lì sotto. 

Naturalmente, ogni volta che feci ritorno da lei, ero nel periodo di ciclo a prescindere e, il 

foglio con le palpazioni finì in un cassetto che non riaprii mai più. 

Ora, non fraintendetemi, so benissimo che la prevenzione è fondamentale soprattutto per noi 

donne e per certe parti del nostro corpo. Ma possedevo e possiedo tutt’ora quella sciocca e 

giovanile sensazione che la mia vita sia più o meno tendente all’infinito e al concetto di eterno. 

È la tipica malattia che tutti, prima o poi, attraversano nella loro breve esistenza. O, almeno, 

tutti quelli che si sentono invincibili, nel pieno delle loro forze fisiche e mentali e che non 

hanno mai avuto troppi problemi nella vita. 

Io faccio parte di questa categoria, me ne vergogno un poco perché so benissimo quanta gente 

stia male e mi stia maledicendo proprio in questo preciso istante. Mortacci mia. 

Ma se dicessi il contrario, beh mentirei. 

Ma tornando alla mia personal doctoress… 

Mi fece un intervista sulle morti di tutti i miei parenti e finito il questionario mi disse: 

«Tu hai un novanta percento di possibilità di morire di tumore, quando avrai venticinque anni 

voglio che cominci a fare la colonscopia per tenerti monitorata. Purtroppo le morti per tumore 

colpiscono soggetti sempre più giovani». 

E andiamo! 

Allora vedi che alla fine anche a noi crolla il concetto di infinito. 

 

Questa serie di pensieri mi affastellava la mente ogni volta che pensavo alla mia dottoressa. 

E via che col vento! 

Fu tutto quello che riuscii a pensare mentre salivo in macchina. 

Pochi minuti dopo la dottoressa frugava nel mio deretano: 

« E’ una cisti…Una cisti interna che tu possedevi sin dalla nascita e si sta manifestando solo 

ora. Ti fa molto male perché si trova in una posizione estremamente scomoda e preme per 

uscire perché si deve liberare dal pus…» 

« Quindi è come una specie di brufolo gigante?» 

« Molto più profonda, non si sa mai dove finiscano le sue radici. In genere i chirurghi tendono 

ad inciderle per toglierle ma non si ha mai la completa certezza di togliere tutte le radici e 

quindi potrebbe rinascerne un’altra al suo posto» - « Cara, ti prendo immediatamente 

appuntamento al pronto soccorso e devi farti visitare da un chirurgo per vedere se ti 

convenga toglierla o meno. Le cisti sono una cosa primordiale che si ha dalla nascita, alcune 

sono esterne e rimangono lì per sempre senza fare molti danni, altre invece sono sottopelle e 

fanno molto male quando tentano di esplodere. Dentro puoi trovare di tutto; tessuti 

embrionali, unghie, capelli e addirittura denti. Parti di organuli e strani embrioni scarto della 

placenta di tua madre.» 

Ammetto che mi stava per venire il vomito. 

L’idea di evacuare pus ripieno di denti e capelli non era il massimo. 
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Prendemmo immediatamente appuntamento all’ospedale e fui visitata dal chirurgo. 

Proprio la notte prima la cisti si era aperta e per lunghi minuti aveva sgorgato liquidi marroni e 

puzzolenti, nessuna traccia di denti ed unghie, fortunatamente. 

Quella sera avevo messo tutto il mio impegno per sgorgare quella schifosa sostanza lontana 

dal mio corpo, l’avevo disinfettata con cura e, devo ammettere, che fui molto soddisfatta del 

risultato.  

La cisti era sgonfia e vuota. 

Quando il chirurgo mi scrutò il deretano decretò che ero stata brava perché avevo fatto 

uscire tutto il liquido. Mi consegnò una crema e una terapia fatta di acqua calda alternata a 

garze disinfettanti dopo di che mi chiese cosa avessi intenzione di fare. 

Avevo solo due alternative: la prima era tentare l’operazione, sperare che i chirurghi mi 

prelevassero la zona totale senza tralasciare alcuna radice e ritrovarmi così a giugno con un 

secondo buco nel culo che andava ogni giorno medicato con garze e riempito di prodotti 

emollienti e caldi non senza una certa sofferenza. 

La seconda alternativa era fare finta di niente vivendo con la consapevolezza che un giorno o 

l’altro forse un dolore simile si sarebbe nuovamente manifestato e altro pus sarebbe sgorgato. 

E questo poteva accadere un’ora dopo come due mesi  o vent’anni dopo. 

Come sempre, scelsi la superficiale via del silenzio e del menefreghismo. 

Mi tenni la mia cisti, tanto da quando l’avevo sgorgata non mi dava più fastidio, e decisi di non 

rischiare un’operazione che mi avrebbe tenuta a letto per dei mesi con un buco enorme nel 

culo e senza la certezza che si sarebbe effettivamente sistemata la cosa. 

Ora a distanza di quattro anni devo dire che feci la giusta scelta. La cisti riposa in pace e non 

mi ha dato nessun problema, almeno sino a questo momento. 
 

Comunque non so come la viviate voi ma io ho un bruttissimo rapporto con i miei limiti fisici. 

Odio andare all’ospedale o dal dottore perché in me non va qualcosa. 

Lo odio profondamente. 

Mi sento limitata, frustrata e umiliata. 

E ciò non si addice al mio temperamento violento e aggressivo perché, in quanto donna, io mi 

sento un super-uomo.  

So che può sembrare insensato, ma so anche che siete in grado di capirmi benissimo… 

Godo di una splendida salute, corro e salto e pratico qualsiasi sport, non riesco a stare ferma 

non soffro praticamente mai e mi sento sempre più viva e forte ogni giorno che passa. 

Forse proprio per questo non sono abituata a sentirmi vulnerabile e reagisco malissimo. 

Come quella volta che mio padre mi fece trovare un pacchetto di integratori alimentari per 

colazione, dicendo: 

« Io e tua madre abbiamo visto che sei molto stanca e il tuo rendimento scolastico è calato. Il 

farmacista ti ha consigliato di prendere questi una volta ogni tre giorni…». 

Piansi tutta la mattina. 

Mi sentivo debole e inutile.  

Una femminuccia sciocca e fragile che abbisognava di medicinali per andare avanti. 

Come quelle mie compagne di classe che tenevano astucci pieni di tachipirine, aspirine, 

boscofen o robe simili.  

Che schifo! Ma che schifo essere uomini malaticci e vulnerabili.  

E che schifo essere donne e perdere sangue ovunque e in continuazione. 

 

Ricordo ancora quella mattina. 
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Avevo il ciclo da un paio di anni o forse meno. 

Non mi ero ancora abituata totalmente all’idea di indossare una sorta di pannolino rigido che 

bloccava le mie circonvoluzioni e mi faceva sentire a disagio con me stessa e con gli altri. 

Conosciuto nel resto del mondo come; assorbente. 

Quella mattina mi svegliai perché percepivo una strana sensazione sotto di me. 

La mia stanza era buia anche se le luci filtravano dal corridoio, segno che il resto della 

famiglia era già in piedi. 

Era estate. 

Mi ricordai di avere le mie cose e che forse quella strana sensazione era dovuta al fatto di 

aver strabordato in maniera eccessiva. 

Sbuffai perché non era la prima volta. 

Per quanto di notte io sia abituata ad usare doppio-assorbente purtroppo mi capita spesso di 

macchiare le mutande, il pigiama e a volte persino il letto. 

Sarà che, durante la notte, mi capita di ballare la salsa e la merenga a ritmo forsennato fino 

alla perdita più completa di sensi. 

Fatto sta che allungai la mano per monitorare la situazione. 

Come avevo immaginato la sensazione di bagnato non era una mia invenzione. 

Mi ero macchiata. 

Accesi la luce per controllare l’entità del danno. 

E per un attimo persi quasi conoscenza. 

Ciò che mi si presentò davanti andava al di là di ogni immaginazione. 

Avete presente una scena da vampiri? Di quelle dove il sangue scorre ovunque in stile Quentin 

Tarantino?  

Ebbene, sembrava proprio che il caro Quentin avesse deciso di girare un film proprio da quelle 

parti! 

Litri di sangue occupavano il mio letto, un lago di rosso profondo trapassava la mia trapunta, il 

materasso fino a scendere nel legno della struttura. Avevo perso così tanto sangue da non 

capire come potessi essere ancora viva e, soprattutto, come fosse possibile che io stessi così 

assurdamente bene. 

Il radar-mammito si mise subito all’opera. 

Mia madre inizialmente mi sgridò, poi si rese conto dell'apocalittico mar rosso e consigliò di 

andare immediatamente a farmi visitare. 

Poi però, stupitasi della mia buona salute, si fece convincere dalla sottoscritta a rimandare 

ogni esagerato allarme per aspettare semplicemente che il flusso si attenuasse da solo. 

Quando andai in bagno controllai la situazione del mio caro mandarino (termine coniato 

successivamente ad agrumi di scisciglia: li usavamo alle medie per confondere i maschi) e 

rimasi orripilata nel constatare che l’assorbente era così esageratamente pieno di sangue in 

ogni centimetro cubo da rendere possibile la sopravvivenza ad un intera famiglia di 

sanguisughe. Bisnipoti compresi. 

Passai tutta la giornata in uno stato di confusione totale; dovevo riuscire a connettere le mie 

perdite assurdamente abbondanti, che peraltro continuavano imperterrite, col fatto che 

fisicamente mi sentivo benissimo. 

Questo mi spaventava più di tutto il resto.  

Pensavo proprio che mi stesse accadendo qualcosa di terribile. 

La notte successiva, con ogni previdenza, mia madre mi stese una magnifica cerata sotto il 

corpo affermando che una volta poteva accadere un eccesso di perdita ma che se fosse 

avvenuto anche la mattina seguente mi avrebbe portata in ospedale senza un ‘ma’. 
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The day after tomorrow accesi la lampadina piena di speranza. 

Ma le mie speranze vennero immediatamente deluse; fortunatamente la cerata aveva bloccato 

il trapasso esagerato di quel Niagara in piena ma essa stessa si era immolata come candido 

agnello al sacrificio.  

Una carneficina. 

Questa volta le preghiere non valsero a nulla, mia madre mi voleva dal ginecologo e subito. 

Per me si trattava di un vero e proprio affronto. 

Già andare in ospedale non era una cosa che io desiderassi con tutta l’anima e se dobbiamo 

aggiungere a questo il fatto che uno sconosciuto vada a frugare laddove io stessa non conosco 

nemmeno la conformazione del mio apparato genitale… 

Beh, mi pareva una cosa semplicemente sconveniente.  

Fortunatamente l’uomo in questione non frugò da nessuna parte ma si limitò ad osservare 

attentamente le mie mutande comprese di assorbente e di tutte le schifezze che esso poteva 

contenere… 

 

Ecco, io non capirò giammai chi decida di darsi alla medicina...Ma si può? Voglio dire, quale 

persona sana di mente vorrebbe trovarsi ad avere a che fare con schifezze immonde, 

porcherie inguardabili e pazienti psicolabilmente assurdi? Per non parlare dei rischi di 

contagio e, soprattutto, dell'altissimo grado di responsabilità. 

Eppure ai test, le file sono immense. Tutti, almeno una volta, devono provare il test di 

medicina. É un must. Se non lo fai sei out.  

Oh, va bene. Si sscludano, naturalmente, le buone anime che lo fanno per vera passione, per 

sani principi morali ed etici o per sogni nel cassetto... 

Ma tutto il resto? Voglio dire, io i miei ottanta euro di test li spenderei per qualcosina di 

meglio. Tipo due giorni alle terme. E senza farmi il mazzo a studiare malattie epidermiche da 

vomito acuto. 

Poi, sia chiaro, ognuno viaggia per conto suo in questo tunnel illuminato ma, a volte, mi pare 

gironzoli una certa superficialità anche in queste materie... Insomma, non tutti nascono 

medici. Uno può essere bravissimo a scuola senza per forza tentare la carriera in medicina. Ci 

vuole uno stomaco di due metri di spessore per lavorare e vivere in certi ambienti. Insomma, 

la secchiona che sviene se vede un pochino di sangue non può permettersi di studiare 

chirurgia. Ci vuole pochissimo buonsenso. Se no, addio sanità. Quella mentale pure! 

Wella, alla faccia delle digressioni storico-culturali. Scusate, mi ripiglio e ritorno al mio 

assorbente. 

 

Al ginecologo bastò uno sguardo per affermare che era normale avere tali scompensi dovuti 

agli ormoni in circolo. Mi somministrò una cura fatta di svacco e relax davanti alla tele e 

qualche pastiglia. 

Dopo un giorno il flusso smise la sua corsa alle rapide e, per ripicca, il mese dopo non si fece 

nemmeno vedere. 

Sinceramente, non me ne ebbi molto a male. 

 

Comunque, non so a voi, ma a me questa cosa pesa un sacco. 

Ma proprio me la porto dietro come un fardello. 

Proprio non me ne capacito: quale colpa ho avuto io a nascer donna?  

Sebbene dentro di me mi senta fortemente uomo, noto comunque tutta la fragilità fisica e 
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sociale dell’esser nata donna. 

E dire che mi è anche andata bene… 

Pensate se fossi nata nel terzo mondo dove le donne sono violentate, picchiate e usate senza 

alcun rispetto, dove l’ignoranza le rende paurose dal potersi e volersi ribellare e dove la loro 

condizione è di poco superiore a quella degli animali. 

Quei paesi dove minuscole bambine subiscono operazioni disdicevoli e talvolta mortali pur di 

non concedere loro nemmeno il piacere sessuale. Le stesse bambine che, ai limiti e in faccia 

alla pedofilia, vengono vendute dalle famiglie a uomini vecchi e pieni di soldi i cui lombi 

pendono pieni di brama e viagra. 

Quei mondi in cui il velo è la tua unica protezione e salvezza dove niente è permesso e niente 

mai lo sarà. Perché la legge e la società sono contro di te sempre e comunque. 

Ma possiamo anche avvicinarci alle nostre parti. 

Noi donne non possiamo uscire sole, di sera e notte nemmeno a pensarci.  

Tra poco ci sarà impossibile uscire anche in pieno mattino. 

Ogni santo giorno ascolto il tg. 

Ogni santo giorno il marito uccide la moglie. 

Talvolta anche i figli. 

Migliaia, milioni di giovani impotenti davanti alla violenza fisica, psicologica e carnale. 

In un mondo in cui invece di insegnare all’uomo a trattenere e bloccare i propri istinti animali, 

si insegna alle donne come difendersi da essi. 

Ammetto che questa frase l’ho copiata da qualche parte.  Quasi sicuramente facebook. 

Ma era troppo bella per poterla lasciare a marcire su qualche bacheca sconosciuta. 

 

É inutile, mi sale un nazismo incredibile (nel senso metaforico della cosa, non vorrei offendere 

alcuna etnia) se penso a tutti i soprusi che avvengono, sono avvenuti nel passato e che, 

purtroppo, continueranno ad avvenire. 

La nostra fragilità mi spaventa. 

Mi spaventa il fatto di dover vivere con la paura del prossimo, del non potermi mai fidare di 

nessuno, del non poter essere libera di andare dove voglio e quando voglio. 

 

Ma poi… vogliamo poi parlare della SCOMODITA’ di nascer donna? 

Io e le mie amiche abbiamo avuto lunghe discussioni ed amabili dibattiti su questo punto… 

Ma alla fine, le mie ragioni, vincono sempre su tutto. 

Anche perché solo un portatore sano di deficienza potrebbe affermare il contrario, cioè che 

sia meglio nascer donna. 

Ma fatemi il piacere! 

A parte il fatto della fragilità e della minor forza fisica, che già mi danno da fare parecchio 

ma, nonostante tutto, potrei anche passarci sopra… 

Noi nasciamo col preciso scopo di soffrire. 

E sopportare, all’evenienza, tutto ciò che viene. 

Prendete, per esempio, il ciclo mestruale. 

Giusto per stare in tema e non passare di palo in frasca. 

Ogni singolo mese della nostra breve ed intensa esistenza, precisissime (a chi più a chi meno) 

quelle luride bastarde vengono a farti cucù. 

E tu, sorridendo le aspetti mentre gli ormoni sfrigolano sotto la tua pelle trasformandoti in  

una sorta di mostro preistorico.  

Ognuna, d’altronde, reagisce alla sua maniera:c’è chi si gonfia come un pallone, chi si ritrova a 
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trattenere o rilasciare più liquidi e solidi del dovuto, chi si arrossisce come un aragosta, chi si 

trasforma in un covo di pus e acne vivente, chi si ritrova i capelli effetto olio-al-tegamino, chi 

puzza peggio di una scatola di gorgonzola lasciata a marcire, chi si ritrova con un alito così 

piacevole da staccare l’intonaco dalla parete.  

Insomma, il fisico diventa un vero e proprio cesso. 

Le donne col ciclo sono cessissime. 

E questo lo sanno bene. Lo percepiscono al cento per cento. 

Il disagio le schiavizza mentre tentano disperatamente di coprire le imperfezioni, spruzzarsi 

profumo ovunque, mangiare solo cibi sani e nascondersi sotto maglie e pantaloni che 

andrebbero bene solo ad un montone di quattrocento libbre e mezzo. 

Ma fossero solo questi i problemi! 

Vogliamo parlare del danno fisico? 

Molte donne soffrono come maiali privati della loro razione di cotechino. Urlano nelle loro 

stanze digrignando i denti, quasi l’utero si stesse contorcendo a formare una scultura di 

palloncini. 

Alcune sono costrette a stare a letto distese per almeno un giorno, prive di ogni forza 

locomotrice. Depravate della loro stessa femminilità. 

Altre, coraggiosamente, si dirigono a scuola o a lavoro tentando di trattenere gli spasimi di 

dolore. E qui i medicinali piovono da ogni dove. 

Una sola parola campeggia nell’aria ed è riconosciuta in tutte le lingue e in tutte le salse: 

BUSCOFEN, BUSCOFEN, BUSCOFEEEEEEEEEEEEEEEEN 

Lasciate ogni speranza o voi che siete senza buscofen. 

Quella magica pastiglia è in grado di alleviare il putiferio ormonale che avviene là dentro e di 

placare la sete di sangue e dolore. 

Mal di schiena, mal di pancia, mal di testa. Tutto è male! 

Va là mio caro Leopardi, ti garantisco che se tu fossi nato donna non avresti retto un singolo 

giorno della tua vita.  

Saresti crepato prima di nascere, solo all’idea del dolore che avresti provato. 

E naufragar mi è dolce, in questo sangue. 

 

Dico tutto questo riportando racconti veritieri e spaventevoli di anni di pijama e drinko party 

durante i quali codeste cose sono state pazientemente registrate e dattiloscritte. 

Anche perché io, a parte la mia sconvolgente avventura, non ho mai provato nulla di simile. 

Non perché sia un uomo o un transgender e quindi immune a tutto questo. 

Ma semplicemente perché non soffro. 

Sono una delle poche graziate a cui è stato concesso il benemerito di non patire dolori 

mestruali.  

Per questo ringrazio Jesus ogni giorno, per questo sono grata a mia madre. 

Per quanto lei, da giovane, soffrisse molto. 

Però anche questa fortuna può avere i suoi lati negativi: non è esattamente piacevole scoprire 

all’improvviso e senza alcuna previsione del tempo che le tue mutande si sono improvvisamente 

colorate di rosso. 

Che, per quanto il rosso possa andare di moda, è risaputo che è sconveniente lasciare tracce in 

giro per le signorine. 

Riguardo a questo punto, avrei molti aneddoti da raccontare ma li riserverò ad un prossimo 

libraccio se mi darete il beneplacito di continuare nella mia missione di paladina del genere 

umano: maschile e femminile. 



29 

 

E, soprattutto, se vi sarete divertiti a leggere questa sorta di zibaldone di strani pensieri ed 

idee… 

Sia chiaro che il mio unico intento era quello di divertire e se per caso non vi fosse dispiaciuto 

affatto, vogliate bene a chi l’ha scritto, e anche un pochino a chi l’ha raccomodato.  

Ma se invece fossi riuscita ad annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta! 

Ops, mi sa di averla già sentita da qualche parte. Vabbè. 

Tipico lapsus in fabula. 

 

Ma torniamo al dolore: l’essenza dell’essere donna. 

Perché non abbiamo ancora parlato dei danni psicologici.  

Avete mai notato quanto siano suscettibili, altalenanti ed imprevedibili le donne? 

Bene. Sappiate che se già di loro lo sono, col ciclo è peggio, molto peggio. 

È una sorta di furore indomito che le guida e le costringe a diventare belve. 

L’innata consapevolezza dell’ingiustizia di perdere sangue le fa reagire a tal modo. 

Vero che ogni tanto risulta essere una scusa utile, sinché gli uomini ci credono: 

« Scusami, ma sono in ciclo…» 

« Non posso, oggi è il primo giorno di ciclo….» 

« Non mi sento molto bene, sai, ho le mie cose…» 

E poi quanti problemi a livello di disagio e paure. Paura di macchiare sempre e ovunque. 

Paura di indossare pantaloni chiari nel periodo sbagliato. 

Perché dovete sapere che nonostante l’esistenza degli assorbenti, questi piccoli incidenti 

possono capitare benissimo. 

L’assorbente dovrebbe essere stato inventato apposta per trattenere ogni sporcizia ed 

impurità ogni monte, mare o fiume, eppure non sempre riesce nel suo intento. 

Con le ali e senza ali, interno o esterno, piccolo o extra-large, con la scritta ‘ho sete di sangue’ 

o meno…insomma ne esistono di tutti i tipi colori e profumi (perché si sa che oltre a perdere 

sangue quella sostanza viscida puzza pure! Tipo di ferro arrugginito). 

Una donna ha ampia scelta in tema di mandarini. 

Per questo esiste l’intelligente scissione tra quelle che sono arance, mandaranci e mandarini. 

Però è comunque scomodo averli. Estremamente scomodo. 

Vanno cambiati ogni quattro ore (se come no), quando si riempiono e sei in giro non sai mai 

come fare. 

Poi i bagni pubblici non ti danno la sicurezza che ti da il tuo bagno di casa, la sua intimità, la 

sua logica spaziale… Ti pulisci con le salviette intime fighe, ti guardi attorno alla ricerca 

disperata del pattume apposito per quei cosi schifosi e pieni di germi e: lo zodiaco ti sale alle 

stelle! Perché proprio non esiste un cavolo di pattume che possa nascondere l’orrore che hai 

prodotto! 

Vogliamo poi aggiungere un dato puramente economico? 

Costano un fracasso! 

Spendere soldi, da adulta, per dei sottospecie di pannolini!  

Non vi pare un controsenso? 

Ma non vi rendete conto dello schifo?  

E poi, vi pare possibile che anche nel mondo degli assorbenti esistano le ingiustizie? 

Ci sono gli assorbenti per ricche e quelli per povere. 

Gli Eeee sono quelli per ricche, quelli in lattice che costano cinque euro a pacchetto. 

Te li metti e rimani un attimo schifata dalla consistenza viscida, poi ti ci abitui fino a quando, 

all’improvviso, ti viene un panico da paura:  
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«Ommioddio ma ce l’ho o mi si è tolto?» 

Solo perché è così comodo che non lo senti nemmeno più addosso. 

Ma ci sono anche gli assorbenti da poverelle, quelli rigidi che non si piegano neanche se ci 

sbatti un cinghiale sopra. 

Quelli con le ali così dure da scartavetrarti la parte interna della coscia mentre cammini, 

tanto da dilaniarti la gamba e rovinarti cinque centimetri cubici di intro-coscia. Inoltre sono 

anche incontinenti, bastano due gocce che sembra un assassinio. 

Se quella famosa notte ne avessi indossato una così scarso probabilmente avrei macchiato 

anche i muri e i mobili della mia stanza. Tipico effetto schizzo. 

Ecco, se qualche coraggioso uomo era arrivato a leggere fin qui, credo sia collassato in questo 

preciso istante. Amen, selezione naturale. 

Ne rimarrà solo uno. 

E probabilmente si tratterà di Highlander. 

Peccato solo che, quella notte, non avessi con me un Eeee.  

Sono fermamente convinta che avrebbe accumulato così tanto sangue da raggiungere le 

dimensioni di un pallone da calcio, pur di non strabordare e dimostrare di essere un 

assorbente griffato. 

Un assorbente da vip. 

 

Un’altra cosa che denota il disagio femminile durante le mestruazioni è il fatto, appunto, di 

non essere mai sicura della resistenza del tuo personale assorbente, tanto che, ogni volta che 

ti alzi, hai già l’amica pronta e fidata che sa come fare: un cenno, un gesto col capo, un sorriso 

di incoraggiamento…  

Io in genere vado sullo schietto: 

« Vai tra, non sei sporca» 

« Tranquilla, non hai strabordato» 

É proprio una malattia, una fissa. Se ti capita, anche solo una volta, di macchiare pantaloni, 

sedile della macchina o sedie da lì in poi è finita. 

Non ti fiderai mai più totalmente del tuo assorbente di fiducia. 

E il vostro rapporto si distruggerà sino a lasciarvi col complesso di Edipo per le macchie di 

sangue. 

Ma non è finita qui… 

Vogliamo parlare del rapporto donna-assorbente-acqua. 

Che sia la piscina, che sia il mare, che siano le terme…Le mestruazioni sono la morte! 

Perché sta pur certa che: per quanto tu abbia prenotato le vacanze entro una data precisa 

consultando prima il tuo lovecycles, per quanto tu abbia fatto la danza della pioggia per quel 

compleanno in piscina, per quanto tu ti sia impegnata a depilarti per 45 giorni di fila…Le 

mestruazioni lo sanno. 

Lo sanno da prima. 

Lo hanno sempre saputo. 

Lo dice anche il Liga. 

Anzi, ti vengono esattamente quando sentono pronunciare la parola acqua. 

A quel punto non ti rimangono molte possibilità: o ti recludi in casa a piangere disperando del 

tuo stato di salute e del mondo contro di te, oppure te ne sbatti e ti infili quindici assorbenti  

con sopra ventisette paia di quei pantaloncini tattici che tanto piacciono alle lesbiche oppure 

ci provi, ti chiudi in bagno e ti impegni con tutta te stessa e tenti di infilarti uno di quegli 

schifosi assorbenti interni. 
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Quelle piccole ed innocenti supposte bianche. 

Ricordando, però, di tener ben fuori il cordino di salvataggio. Se no è la morte. 

Ci ho provato anche io una volta. 

A Malta. 

Saha. E’ l’unica parola in maltese di cui io abbia un vago ricordo. 

Significa una cosa tipo ‘arrivederci’ o ‘ciao’. 

Ricordo che sopra le istruzioni veniva spiegato esattamente come e dove infilare quel coso, 

perché si sa che noi donne, in quanto ad orifizi, abbiamo l’imbarazzo della scelta. 

Ricordo molto bene che una parola in particolare campeggiava sopra l’elenco interminabile di 

istruzioni RILASSATEVI. 

Come cazzarola faccio ad essere rilassata quando mi devo infilare uno di quei cosi per di là? 

Con la paura che mi faccia un male boia o che, sbagliando direzione, perda la mia virtù? 

Lo ammetto. 

Non ne ebbi il coraggio. 

Per di più, proprio nel momento di massima concentrazione, quando stavo per completare 

l’opera mi squillò violentemente il telefono. Per la paura feci uno scatto di quaranta metri e il 

piccolo missilino bianco volò per tutto il bagno fino a cadere per terra, riempiendosi di germi e 

disprezzo. 

Sembrava un piccolo cadavere, così, a terra, tutto macchiato di sangue rappreso. 

Ma che schifo! Mi faceva quasi pena… 

 

Oltretutto con il fatto del ciclo non ti fanno nemmeno donare il sangue come possono invece 

fare gli uomini. 

Già il fatto che loro possano salvare più vite umane di noi mi fa salire la bile. 

Ma è anche vero che quello stesso sangue lo usiamo noi per dare la vita in altro modo. 

Quindi alla fine, forse da questo punto di vista, siamo alla pari. 

Senza contare il fatto che gli infarti, con tutto il riciclo di sangue che abbiamo noi ragazze, si 

manifestano soprattutto nella categoria maschile. Proprio per questo loro ristagno di sostanze 

globulari che noi invece smaltiamo durante il ciclo. 

Doveva per forza esserci un lato piacevole nella faccenda, uno che sia uno. 

Se no avrei chiamato Pangloss e Candido a darmi un giusto motivo per vivere. 

Per fortuna sono nata positivista anche io. 

Non si vede? 

 

Ma andiamo avanti con la carrellata di giustizie ed ingiustizie. 

Vogliamo parlare del parto? Di quei nove mesi in cui la pancia ti si gonfia come un porcellino 

d’india mentre voglie assurde corrompono il tuo stomaco e la fisicità scompare completamente 

nonostante anni di palestra? 

Ti danno fastidio gli odori, cambiano i gusti e devi stare attenta a quello che mangi. 

La nausea ti assale all’improvviso. 

Per non parlare del momento clou. 

Prima ti si aprono le acque. 

Che detta così ti immagini Mosè che divarica le acque nel tuo utero. 

Nessuno però ha mai specificato che oltre ad accadere in maniera totalmente improvvisa e 

continuativa queste acque sono un mix schifoso di liquidi contenuti nella placenta e cose 

maleodoranti… 

E quel coso che hai nella pancia, quell’essere che abita dentro di te vivo di una sua vita, quella 
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creatura che si muove e ti calcia e ti picchia perché assolutamente non vuole venirci a stare in 

un mondo così…Beh, quell’esserino deve essere espulso in una qualche maniera. 

Ora, potete pensare che avere un bambino sia una cosa bellissima. 

E lo penso anche io. 

O meglio, lo penserò. 

Tra cinque anni, quando avrò finito l’università e avrò una disoccupazione stabile nonché 

abbastanza voglia e tempo per pensare a crearmi una famiglia tutta mia. 

Ma per ora lasciatemi indagare tutti i dettagli più orrendi, più scioccanti e devastanti del 

partorire un bambino. 

 

La creatura deve uscire e tu la senti che scalcia tanto da sembrare Balottelli in nazionale. 

Che in panchina non ci sta nemmeno se gli permetti di togliersi la maglia ed esultare come un 

toro da monta. 

Corri all’ospedale e i dolori aumentano a dismisura tanto che, nei sei sicura, prima o poi ci 

morirai. 

Dicono che un uomo, per provare anche solo lontanamente il dolore del parto, dovrebbe ardere 

vivo e, forse così, capirebbe la condizione femminile. 

Vabbè. 

Non è un caso, d’altronde, che gli uomini con la febbre a 37, anche i più pompati e dandy si 

lamentino come femminucce e, sdraiati sui divani, mezzi moribondi, richiedano un servizio 

completo di cinque stelle alle dolci mammine e fidanzatine di turno. Bleah. 

Ma intanto quella creatura deve uscire. 

Possiamo tralasciare tutti i rischi che una madre incorre durante un parto.  

Basti pensare che fino a non molti anni fa era ancora una delle cause di mortalità più elevate. 

E in alcuni paesi lo è tutt’ora. 

E siamo nel duemilaetredici. Nell’epopea dello sviluppo e della tecnologia all’avanguardia. 

E si muore ancora di parto. 

Non che non sia scontato, dal momento che quando non usi precauzioni, non hai nemmeno mai 

sentito parlare di educazione sessuale e come un animaletto produci figli a palate sciancandoti 

l’utero…Beh, forse è normale che in certi paesi il parto sia ancora così pericoloso. 

E che, in certi casi estremi, andrebbe mandato un aereo di quelli da pompieri in grado di 

caricare quintali di liquidi a sterilizzare metà del genere umano. 

Così forse i bambini smetterebbero di nascere per morire. 

 

In ogni caso spesso i bambini non vengono fuori dal lato giusto, oppure il tuo buco già 

smisuratamente sbragato non risulta abbastanza grande per farci passare il marmocchio. 

Allora vai di forbici e di incisioni. 

Vai di cesareo e cicatrici a destra e manca, punti di qua e di là. 

Mi sono informata accuratamente, ho chiesto a delle mie amiche neo-mamme per avere la 

conferma: in quel momento hai le doglie e soffri così tanto che non ti rendi nemmeno conto di 

quello che ti stanno facendo. 

Potrebbero tagliarti per sbaglio tutto l’inguine e bucarti la pancia da parte a parte che non 

percepiresti nulla comunque. 

Potrebbero addirittura usare la pelle là sotto per costruire piccoli origami di carne, tanto non 

capiresti la differenza. 

Senza contare le figure di merda incredibili che sei costretta a fare. 

Di merda sì, in tutti i sensi. 
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Perché è risaputo che se non ti sei fatta fare un bel clisterino prima e il tuo intestino non è 

candido come una rosa a mazzodì ecco che, dallo sforzo di dare alla luce il pargolo, esce anche 

qualche altro ricordino. 

Scusate ma, d’altronde siamo fatti così. Come diceva la sigla di quel vecchio cartone animato. 

Tutti si deve cagare. 

E, il fatto che si nasca in mezzo alla merda è pura e semplice metafora di vita. 

Merdaviglioso. 

 

Ma non solo si parla di dolore nel parto. Nel parto si parla anche di perdita di identità 

femminile. Perché le donne si trasformano durante l’espulsione del clone umano. 

Si tramutano in bestie. 

Gridano, digrignano i denti, graffiano e tirano pugni. I loro volti madidi di sudore esplodono di 

vene ovunque, gli occhi sono iniettati di sangue, i capelli unti per lo sforzo. 

Belve irriconoscibili. 

Non a caso si dice che l’uomo, assistendo al parto, perda ogni minimo appetito sessuale. 

E io dico: scema tu che ti fai accompagnare dal marito. 

Io non vorrei mai mi si vedesse in cotali disgraziate condizioni mentre sbraito come un maiale 

e mando a fancuore ogni singolo membro dello staff medico lì presente. 

Già il fatto di dover mostrare la mia virtù a tre o quattro persone sconosciute mi dà da fare. 

Ci manca solo che debba diventare uno show televisivo per la mia famiglia. 

Comunque. 

Sperando che tutto sia andato bene quell’esserino lascia finalmente il tuo corpo. 

E tu piangi di felicità perché non ne potevi proprio più e lo fissi intensamente chiedendoti 

come sia possibile che tu abbia dato alla luce una cosina così fragile ma così viva. 

Che poi, diciamocelo. 

I bambini sono veramente bruttini appena nati. 

Degli sgorbi sporchi di sangue e schifezze placentose. 

Però sono frutto del tuo dolore, della tua fatica, della tua sofferenza e… del tuo amore. 

L’unico problema è che: non è finita qui. 

Tu speri di esserti guadagnata la sessione di pausa del tipo: ho sofferto come una cane, sono 

completamente sbragata ovunque e ho passato gli ultimi nove mesi della mia vita a calcolare se 

ero più grossa io o il dirigibile del mio vicino di casa… E invece no! Non finisce mai perché 

l’ultima cosa schifosissima che accade alla donna partoriente e quella di vedersi tirare fuori 

dall’utero quarantasette metri quadrati di placenta. 

Questa sostanza nauseabonda e organica verrà poi monitorata pezzo per pezzo per 

controllare che sia tutta intera e nessuna parte sia rimasta incastrata nel tuo organismo (il 

che sarebbe altamente pericoloso) e come una mappa verrà dispiegata su te a mostrarti tutto 

lo schifo che in quei nove mesi sei riuscita a produrre. 

Complimenti! A te il premio come migliore produttrice di agglomerati umani. 

Da vomito. 

 

Ecco, io ho la capacità di rendere orrenda anche la cosa più bella del mondo. 

Perché si sa che quando partorisci del male, del dolore e della sofferenza non te ne sbatte 

niente. 

Perché tu hai appena dato alla luce una creatura, la tua creatura. E per quanto sia bruttina la 

ami.  

La ami più di te stessa.  
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Perché è frutto del tuo amore e di quello dell’uomo che ami. 

Perché, in un certo senso, l’hai fatta tu. L’hai desiderata tanto e ora la tua vita sembra avere 

più senso di prima, sembra essere più concreta. 

Proprio per questo gli uomini, sotto questo punto di vista, si sentiranno sempre inferiori. 

Nel senso che, come disse un simpatico sociologo al Festival della Filosofia, l’uomo sente il 

bisogno di dimostrare la propria mascolinità proprio a causa del fatto che non ha uno scopo 

preciso e ben definito come la donna. 

Mentre la donna ha lo scopo di dare la vita, procreare ed educare i figli, l’uomo non sa bene 

quale sia il suo ruolo e si sente inutile. 

Perché, in fondo in fondo, vorrebbe rimanere anche lui incinto. 

Vorrebbe un bel pancione tutto per sé. 

Ma questo non è possibile, ed egli si ritrova quindi a lottare per i suoi diritti di protettore e 

paladino della famiglia. 

Con la consapevolezza che, purtroppo, quel legame affettivo e sanguigno che lega madre a 

figlio non sarà mai lo stesso che lega il padre al figlio. 

Se la vì. 

Lo avrebbe detto anche Marie Victoire. La nostra compare franco-italofona. 

Alla fine soffrire ha quindi i suoi risvolti positivi. 

E la sua piccola rivincita sul genere maschile. 

 

Se dovessi continuare ad elencare tutte le motivazioni che rendono impossibile un confronto 

uomo-donna alla pari non mi fermerei più. 

Di conseguenza, ho deciso saggiamente di circoscrivere la mia ricerca personale (costruita su 

22 anni di esperienza tra mondo e ovile di casa) a pochi ma saggi elementi. 

Cos’è un’altra cosa che mette in crisi le donne e che fa loro perdere ore ed ore di tempo, se 

non giorni e settimane? 

La depilazione, of course. 

Non assumete quell’aria perplessa di chi pensa: Ma cosa vuoi che sia? Una lamettata e sei a 

posto… E, voi maschiacci non pensate nemmeno per un attimo: Vabbè cosa dovremmo dire noi 

con le nostre barbe da spiluccare ad ogni canto del gallo? 

Che i galli io li ho vicini a casa, mai una volta che cantassero sul serio al sorgere del 

sole…Vorrei proprio sapere chi sono quei geni che vanno in giro a raccontare certe cose… 

Beh, in ogni eventualità, se siete pirla mica è colpa mia. 

Nessuno vi ha mai obbligati a radervi ogni giorno. 

E poi l’uomo peloso fa molto di più. 

Quindi smettete di rendere mascelle mandibolate della consistenza del culetto di un neonato: 

le donne vogliono il pelo! Le donne amano gli uomini virili.  

Anche perché se no rischiano sul serio di superarvi in quanto a pelliccia corporea. 

Vi è molta superficialità riguardo a codesto argomento: non ci si rende conto di quanto la 

depilazione sia un procedimento assai serio. 

 

Ora, immaginate assieme a me: una bella ragazza che mangia un gelato, seduta su una panchina, 

con addosso un bellissimo abitino floreale, è estate. In lontananza scorge una sua cara amica a 

passeggio col cane e alza la mano per salutarla e avvicinarla. Sotto le ascelle: filari di pere. 

Con fiori e frutti compresi. Ci si potrebbero fare le treccine africane. 

Ammettetelo, la poesia è rovinata. 

Ma andiamo avanti, una bella donna davanti a voi in banca, è in fila e la vedete solo da dietro, 
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ha un buon profumo addosso che pervade l’ambiente ogni volta che muove i capelli ricci e 

perfetti con le mani ben curate. La donna si gira e, nonostante il sorriso smagliante e il volto 

allegro i vostri occhi non fanno altro che vedere quello: il monosopracciglio enorme. Per non 

parlare dei baffi; neri ed ispidi. 

Potrebbe fare a gara con Babbo Natale. Se li tingesse. 

Frida Khalo e Babbo Natale in uno. Avreste retto tale visione? 

Siate sinceri. 

Ma non finisce qui. Una coppia di fidanzati in macchina. 

La situazione si scalda e iniziano le carezze provocanti: lei stringe la schiena di lui 

avvolgendolo appassionatamente. Lui allunga una mano sul collo del piede e sale verso l’alto per 

toccarle le cosce. 

Della mano non rimane altro che un moncherino. 

Il resto si è scartavetrato e distrutto tentando di passare le zone impervie e pericolose tra 

caviglia, polpaccio, ginocchia e coscia. 

I peli risultano così invincibilmente potenti da distruggere almeno due strati di tessuto 

epidermico della mano del povero ragazzo. 

Ammettetelo: è l’anti-sesso per eccellenza. 

Ma il peggio lo si assapora al mare o in piscina. 

 

Quelle donne che non si accorgono di avere delle scimmie attaccate al fondo schiena o nella 

zona del ‘dietro-coscia-tanto-sai-che-non-ti-vedo’ e, ancora peggio, i cespuglietti che spuntano 

dalla zona inguinale ad indicare che l’aiuola di Grignani non è stata accuratamente tagliata. 

Allora, non ditemi che passereste sopra a tutte queste cose. 

Non fate i finti galantuomini. 

Se a noi donne danno fastidio codesti pali di cemento, non immagino quanto possan dare 

fastidio a voi uomini. 

Anni fa era diverso. Anni fa Sophia Loren poteva alzare le sue belle ascelle piene di peli neri e 

vantarsene pure. Anni fa non esisteva nemmeno il concetto della depilazione. 

Ma oggi, nel mondo in cui l’unica cosa veramente importante è l’apparenza, tutti ci 

sottomettiamo alla legge della depilazione e la cosa assurda è che, a noi per prime da fastidio 

il pelo fuori posto. 

Ci hanno plagiati. 

Ci hanno corrotto le meningi. 

Per fortuna che esistono metodi, nel ventunesimo secolo, assolutamente efficaci e privi di 

dolore: la ceretta e il silk-epil. 

Ecco, appunto. 

Ora, per spiegarvi l’effetto di questi due fenomenali aggeggi potrei raccontarvela così: 

avete presente quando cadete per terra, vi fate una profonda ferita e perdete sangue? Ecco, 

immaginate di adagiare un cucchiaio di sale sulla ferita, spalmare con dolcezza il contenuto e 

chiamare una goat a leccarvelo. 

Meglio le torture cinesi della goccia sul cranio. 

In any case. 

(Perché dovrò pur essere internazionale per venire incontro a tutti gli erasmus che leggeranno 

questo manuale. A meno che non siano già impegnati in uno dei loro festini, naturalmente). 

Noi donne siamo abituate ad assuefarci di dolore e quindi, o che si faccia in casa, o 

dall’estetista l’importante è sradicare ogni forma di arbusto dalla nostra candida pelle. 

Con cattiveria, viene meglio. 
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Io se uso la ceretta urlo. Se uso il silk-epil canto, e stono pure.  

Se no non c’è gusto. 

Le giornate di depilazione seria sono poche poiché mi piace assai, durante l’inverno, creare una 

vera e propria coltre di peli umani sul mio corpo. Che mi scaldi e mi protegga dagli agenti 

atmosferici. 

In certi periodi dell’anno assomiglio spaventosamente all’uomo di Neanderthal. 

Comunque,generalmente, decido di devolvere la mia giornata allo sradicamento totale delle 

sequoia adventure solo un paio di volte all’anno. 

Perché proprio è una pigrizia mentale la mia, più ci penso meno lo voglio fare. Anche perché, 

come minimo, so già che potrebbe impegnarmi dalle quattro alle cinque ore lavorative. 

La ceretta la uso poco, solo se necessario e nelle parti che più difficilmente espongo al 

pubblico. Come la scapola sinistra, la ventitreesima vertebra a partire dall'alto e i talloni. 

Il silk-epil, invece, lo faccio una volta ogni due settimane ma non supero mai la linea gotica del 

sopra-ginocchio. Non a caso tutte le gonne che uso d’inverno sono proprio studiate per non 

mostrare la peluria superiore.  

Da vedere è una meraviglia, sembrano proprio due emisferi: uno illuminato dal sole e ben 

definito, l’altro così ripieno di peli da sembrare un buco nero. Ah, quale armonia di colori! 

Infine, lo ammetto, uso anche la lametta. 

É che proprio non riesco a trovare altre soluzioni sotto le ascelle. 

Mi mancano il coraggio e la determinazione. 

Ho amiche così insensibili al dolore da riuscire a passarsi il silk-epil lì sotto, nell'inguine e sui 

baffetti mentre cucinano con un piede parlando al telefono  con l'altro, e lo fanno senza 

accorgersene!Tanta ma tanta stima, sul serio. 

Io proprio, ci ho provato ma fa troppo male, mi sanguinano pure i bulbi. 

E allora penso; vabbè che devo essere liscia ma mica posso morire dissanguata! 

Immagino già il mio necrologio: morta a soli vent'anni per copioso dissanguamento sotto le 

ascelle, probabile causa: tentativo di suicidio dovuto alla perdita di rasoio. 

Ora, provate ad immaginare la situazione delle mie ascelle: crescono degli alberi con 27 

doppie-punte (o rami se vogliamo mantenere la metafora), duri come il cemento armato e neri 

come la morte. 

Praticamente invincibili. Inoltre si espandono mese dopo mese. 

Spero solo che non arrivino, un giorno o l’altro, a trapassarmi la spalla o le magliette 

distruggendo ogni cosa troveranno sul loro cammino. Peggio del leviatano. 

 

Insomma depilarsi è spiacevole, scomodo e richiede pure una masnada di tempo. 

Meglio sradicarsi tutto col laser in una volta sola. 

Molto più semplice. 

Se poi ripenso agli shock infantili dovuti alla mia pubertà, c’è da star male… 

Ricordo che incominciai a sviluppare i primi peletti (anche sotto le esene, come le chiama mio 

padre) alla veneranda età di dieci anni. Un decado. 

Me ne vergognavo moltissimo poiché, delle mie amiche, ero una delle uniche ad averli così 

evidenti e provocatori. E penso, oltretutto, che sia l’unica motivazione seria per cui una mora 

potrebbe seriamente rimpiangere di non essere bionda naturale. Lo sanno tutti che le bionde 

non hanno bisogno di depilarsi! Beate loro! 

I miei compagni di classe cominciarono a prendermi in giro e a chiamarmi scimmia o ‘la pelosa’ 

un epiteto terribile per una giovane fanciulla della mia età. 

Ne soffrivo molto, anche perché sapevo che mia madre mi aveva proibito, categoricamente, di 
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utilizzare la lametta o qualsiasi aggeggio simile prima di compiere tredici anni. 

A quel tempo ne avevo dieci. 

E peli neri sbucavano dalle mie ascelle fregandosene del colore lattiginoso della mia pelle. 

O della mia giovane età. 

Avrei dovuto aspettare almeno tre anni prima di poter agire in una qualche maniera. 

Nel frattempo, dovevo giocare d’astuzia: mentre ammiravo donne più mature indossare 

canotte inguinali con ascelle pure e limpide, io smisi di usare qualsiasi tipo di canotta e mi 

sacrificai alla causa delle t-shirt maschili. Quelle con le maniche così lunghe da arrivare fino al 

gomito senza troppi fronzoli. 

Le estati passarono così abbastanza incolumi. 

Lo stesso non fu per i saggi di danza classica. 

Come facessi a praticare uno sport tale proprio non lo so. Considerando che ho la leggerezza 

di un elefante in calore e la grazia di un pinguino monco direi che guardare i nostri spettacoli 

sia stato un vero e proprio spasso per i nostri genitori. 

Al di là di ciò, i costumi dei saggi finali erano sempre, rigorosamente, smanicati. 

Oltre che sempre, spaventosamente imbarazzanti. 

Ciò, comunque, significava ascelle al vento. 

Ascelle davanti ad un pubblico di centinaia di persone. 

Ascelle che si alzavano, piene di peli, a mostrare la gloria di madre natura. 

Ricordo ancora i miei pianti disperati:  

« Mamma ti prego, solo per questo saggio…Lasciami usare quel tenero e piccolo rasoio se no 

tutto il pubblico vedrà i miei peli!» 

«Assolutamente no, non si vede un bel niente…Sei tu che esageri sempre!» 

« Mamma ma nessuna mia amica ha i peli! Solo io! Non posso ballare così davanti a tutti…» 

« Ti ho detto che prima dei tredici anni non ti depilerai! Hai tutta la vita per farlo e ti 

stancherai pure…quindi più tardi inizi meglio è per te!» 

« Mamma, ma sono nella fila davanti!» 

Le mie preghiere non valsero a nulla. 

Le battaglie con mia madre sono sempre state battaglie perse in partenza. 

Quella donna è troppo intelligente e cocciuta per poter esser fregata. 

Alla fine ballai insieme ai miei peli, ondeggiando sinuosamente come loro. 

Nel momento in cui dovetti alzare le braccia al cielo davanti chiusi gli occhi sperando 

fortemente che le luci avrebbero confuso l’effetto dei peli per ombre strane. 

Col senno del poi capisco la scelta di mia madre, anche se per anni non la perdonai. 

Quando hai dodici anni ti sembra davvero che il mondo ce l’abbia con te e che il tuo corpo sia 

la cosa più brutta del mondo. 

Un sozzo bubbone d’un livido paonazzo, appunto. 

 

Ma vogliamo poi parlare delle fisse alimentari? Del fisico perfetto da super-modella? Del 

taglio di capelli che deve sempre assolutamente essere perfetto. 

A prescindere. 

Ricordo benissimo quando iniziai le scuole superiori, io povera campagnola di provincia buttata 

in una città enorme e sconosciuta, piena zeppa di malviventi e drogati. 

Traffico e congestioni nasali. 

Io nei miei abiti assurdi.  

Ma come ha potuto mia madre permettermi di uscire in cotali condizioni fuori di casa? 

Zampe di elefante, magliette con l’ombelico scoperto, frangette copri-occhi improbabili? 
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Ma avevo lo specchio a casa mia? Ma lo vedevo che i colori che portavo addosso erano 

inconcepibili anche per Kandinsky e le sue tavole astratte? 

Mah, l’adolescenza. 

Lì sì che fu un trauma per una provincialotta di periferia come me scoprire che esisteva la 

perfezione del genere femminile. 

Quelle ragazze sempre belle e profumate. Sempre ordinate e alla moda. 

Con i capelli e il trucco perfetti. Sempre. 

La mia non era invidia, era pura e completa ammirazione del genere femminile e dei suoi 

disperati tentativi di dimostrarsi irraggiungibile, superiore e perfetto. 

Fisici spettacolari, ore ed ore di spinning e gag per togliere quel chilo invisibile in più. 

Pomatine anti-cellulite e buccia di arancia.  Beveroni alle verdure per regolarità intestinale e 

molto altro… 

Mi sentivo proprio su un altro pianeta. Mi sembrava di aver vissuto da sempre in un luogo 

sconosciuto al mondo moderno. Dove i miei compaesani, a confronto, appartenevano molto di 

più al regno dello scimpanzé. 

Io, che non percepivo altro che i miei enormi foruncoli gialli e rossi, la puzza delle mie ascelle 

di adolescente in crescita, il disagio del prurito che i vestiti provocavano sulla mia pelle, la 

pancia gonfia di schifezze e tutto il devasto di sentirsi proprio nella piena stagione ormonale. 

Mi chiedevo: come? 

Com’era possibile che, nonostante avessi la loro stessa età, questi problemi non le 

riguardassero? 

Com’era possibile che non avessero un imperfezione che fosse una sul viso? 

O meglio, riformulo la domanda: 

Dove trovavano quei correttori e quelle abcd cream che coprivano così bene lo schifo 

mascherato là sotto? 

E quei capelli! Che rabbia! 

Pioggia, aria, vento e neve: sempre perfetti! 

I miei sono sempre stati informi, privi di senso, spessi, enormi e così tanti da non 

contenerne…Non riuscivo a gestirli… 

E loro invece, sempre perfette. 

Tanta stima, ma veramente tanta stima. 

Perché solo noi donne, anche se inferiori e sciatte, sappiamo o possiamo concepire quanto e 

quale lavoro vi sia dietro a cotanta perfezione… 

Ore ed ore di studi. Rinunce, soldi e tutto per accontentare un canone televisivo. Il tutto per 

accontentare noi stessi e la smania di essere e risultare perfetti. 

Sempre e comunque. 

 

Io sono nata sbagliata. 

La canzone degli articolo 31 mi ha accompagnata durante tutta la mia adolescenza. 

Sono sbagliata perché penso già come una novantenne da quando ho dodici anni. 

A cosa serve sbattersi per essere perfette? 

Da chi ti devi fa guardà? 

Sii felice del fatto che hai tutto e non ti manca niente, cura te stessa e il tuo corpo senza 

dargli maggior valore di quanto non ne abbia. 

Lascia le diete da insetto stecco a chi pesa quaranta tonnellate e tu mangia e godine pure! 

Fai sport per tenerti in forma e sfogare i tuo eccessi d’adrenalina! 

Fuma e bevi poco. Se riesci niente. 
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E non aspettarti che il principe azzurro ti scelga per l’aspetto. Se lo fa è un coglione. 

Un coglione azzurro. 

Come quelli dei puffi, quindi pure piccoli. 

Mamma mia, quanto sono volgare. 

Non sono così scurrile generalmente, ma non so perché qui mi sento libera di esserlo. 

Insomma: vivi! Non rischiare di diventare uno stampino del mondo moderno! 

Avrei voluto urlarlo a certe persone che si portavano dietro la loro perfezione. 

Avrei voluto gridarlo al mondo. Ma ero timida. 

Lo ero. 

Poi si cresce e, per fortuna, si cambia. E anche tanto. 

 

Anche perché la fase del disagio passa: l’acne diminuisce per gradi celsius, la puzza svanisce e 

finalmente puoi permetterti di comprare i primi veri e propri profumi seri quelli con le 

pubblicità prive di senso. 

Mi son sempre chiesta perché le pubblicità più insensate fossero quelle dei profumi. 

Mah?  

Mambo number five. 

Comunque, oltre a questi fattori, incominci anche ad acquisire la consapevolezza del tuo fisico 

e del tuo corpo. Saper gestire i materiali e i calori e trovarti a tuo agio con quello che indossi. 

L’effluvio ormonale si attenua e rimane cheto e sottomesso alla tua razionalità. 

Insomma, diventi grande. 

Un processo meraviglioso. 

E tutti i ‘grandi’ sanno che la perfezione è irraggiungibile. 

E lo capiscono benissimo!  

Prendi, per esempio quelle tipe che si fanno rifare ogni centimetro pubico della faccia, o quelle 

che si fanno restringere lo stomaco…Oppure quelle che si fanno rifare il davanzale, compreso 

di fiori, o che si fanno affettare altrove chili di manzo in eccesso…E, il colmo dei colmi, quelle 

che si fanno ‘reimpiantare’ la verginità. 

Come se avere l’imene intatto determinasse il tuo stato di zoccolaggine. 

Non a caso, l’eminente Paris Hilton è una di queste… 

Insomma, sono tutte dimostrazioni più che evidenti di come le persone mature e adulte 

capiscano l’irraggiungibilità della perfezione, l’evidenza del declino, la bellezza del fiore che 

sfiorisce. 

Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. 

Insomma, magari Fabrizione non lo aveva inteso per codesto argomento. Ma ci sta. 

Whatever. 

La ricerca della supremazia estetica non nasce oggi, anche se è proprio nello status moderno 

che sta trovando i suoi più numerosi adepti. 

Gente che muore per la ricerca della perfezione. 

Essa nacque dall’inizio dei tempi. Dai corpetti stretti fino alla morte per rottura di costole e 

diaframma. Dai vestiti enormi ed ingombranti del settecento. Bellissimi da vedere sì. 

Ma provare ad indossarne uno equivale ad appendersi in vita un’incudine presa direttamente 

nel negozio di Willy il Coyote. 

E a quei tempi, con quei cosi enormi, ci dovevano pure ballare! Quando già passare per le porte 

risultava un’impresa assai ardua. 

Per non parlare delle gheiscia e dei piedini da fata ricavati da scarpine distruggi e deforma-

dita che ti sformano il piede fino a trasformarlo in una poltiglia informe. 
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Insomma, tutto questo per dire che nascere donna è un obrobrio. 

Uno schifo. 

Lo è sempre stato, e probabilmente, sempre lo sarà. 

No alternative. 

Se aggiungiamo a questo il fatto che le donne vengono anche più facilmente bollate degli 

uomini abbiam anche l’amarena sulla torta. Che, se avessi detto ciliegina sarei stata troppo 

scontata: 

«Ah, le donne non sanno guidare». 

«Le donne mancano di pragmaticità». 

«Le donne sono tutte delle zoccole». E via con i luoghi comuni. 

Mamma mia, il termine stalinismo non lo amo, ma dire che mi stia salendo rende l’idea della 

rabbia furente che potrebbe creare una vera e propria carneficina? 

Oibò. Oedì. 

Ma le cose stanno cambiando. 

Eccome. 

 

Darwin la chiama evoluzione. Spirito di sopravvivenza e di adattamento all’ambiente. 

Al di là di provenire dalle scimmie o meno (io non provengo da una scimmia, se a voi come 

soluzione piace allora scimmie siate!) io lo chiamo; Segno dei tempi che passano. 

É un dato di fatto. 

Tutti lo sanno e ne fanno accenno. Ma nessuno osa parlarne sul serio. 

Tutti lo vedono, lo sentono e lo percepiscono.  

Molti, i più anziani, fanno finta di niente.  E i più piccoli nemmeno se ne rendono conto, perché 

la vivono sulla loro pelle questa mutazione. 

Insomma, parliamoci chiaro. 

Al di là di tutte le barriere che un tempo potevano esserci e ora non vi sono più: è più che 

evidente che gli uomini si stanno trasformando in donne e viceversa. 

É un fattore evolutivo assolutamente logico, scontato, segno del cambiamento dei tempi e 

passato attraverso orgogliose lotte per la libertà e la parità dei sessi.  

Dal 68’ in poi nulla è stato più lo stesso. 

O almeno questo è ciò che sento continuamente dire dalle bocche dei miei prof sessantottini. 

Il fatto che le donne abbiano ora gli stessi diritti degli uomini e le stesse possibilità le rende 

immensamente più indipendenti, slegate dal concetto ormai obsoleto di protezione, dipendenza 

dal coniuge, procreazione e via dicendo. 

Una donna sola, un tempo, veniva marchiata col timbro della colpa e della vergogna. Perdeva di 

dignità e rispetto. 

Ora è normale che le donne siano sole, single. 

Ora è normale starsene per i cavoli propri. Come gli scorpioni a merenda. 

E mentre il potere e la forza, sia fisica che mentale, delle donne accresce sempre di 

più…Quella degli uomini diminuisce poco a poco. 

Essi si trasformano in creature molto più insicure, impaurite e assai meno avvezze allo sforzo 

fisico e mentale. 

Questa è una vera e propria lotta di gender. 

La donna gareggia per la sua mascolinità, per i propri caratteri androgini. 

Basta vedere la moda del ventunesimo secolo: i vestiti non esistono più. Al loro posto ci sono 

calzoni a vita alta, camice e gilettini, giacche a maniche lunghe e accessori che un tempo erano 

segno incrollabile e supremo del genere maschile. 
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Ora a portare la gonna sono i maschietti. 

E non solo in Scozia. 

Ma un po’ ovunque. 

Prendete un esempio pratico e vicino a noi; me e mio fratello. 

Stessa corriera, stesso orario di partenza per la scuola. 

Lui si sveglia un’ora prima, di quest’ora cinquantacinque minuti trascorrono nel bagno. 

Lui e il bagno. 

Cinquantacinque minuti. 

La corriera la prende sempre per un pelo. 

Io mi sveglio quindici minuti prima della partenza del mezzo. 

Cinque minuti in bagno, contati. 

Arrivo in tempo per miracolo tutte le mattine. 

I miei genitori, tutt’ora, si chiedono dove e perché abbiano sbagliato. 

 

Ma questo è solo uno dei tanti esempi.  

Non a caso, oggi, si preferisce un partner del proprio sesso. Perché si ha, in un qualche modo, 

paura dell’altro sesso. Della diversità. 

Ci si sente più vicini ai propri simili. 

E così, le donne sempre più maschie, preferiscono la compagnia di altre donne. 

Mentre gli uomini, sempre più insicuri, trovano la sicurezza in un maschio più virtuoso. 

Tutto cambia. 

Tutto scorre. 

Panta rei. 

Un giorno o l’altro avverrà un ritorno alla natura. 

Ma totalmente diverso da quello di partenza. 

Finalmente Platone, da lassù, avrà l’occasione di vedere ciò che aveva sempre predetto nei suoi 

scritti: gli ermafroditi. 

Uomini e donne si mescoleranno tra loro a tal punto, da mutare il loro carattere genetico e 

diventare, così, organismi viventi da entrambi i sessi. In grado di autoprodursi. 

Non ci sarà più bisogno della ricerca dell’anima gemella perché ognuno basterà a sé stesso. 

Quattro braccia, quattro gambe, e due diversi apparati genitali assieme. 

Oh madre. 

Se ci penso sul serio, mi sconvolgo. 

Eppure la direzione del mondo è proprio questa, l’evoluzione sarà lenta ma infallibile. 

Necessaria. 

Se poi Platone non sbaglia, oltre a vedere cotanti esseri girare per il mondo, ci sarà da morire 

dal ridere su COME essi lo gireranno questo pianeta. 

Ruotando. 

Ebbene sì. Avete presente le ruote? Quelle circonvoluzioni che fanno le bambine nei parchi 

per mobilitare le loro abilità ginniche? 

Quelle che metà del genere umano non è mai riuscita a fare perché duri come paletti 

anglosassoni? 

Ebbene, gli antichi pensavano che le tante braccia e gambe degli ermafroditi non fossero 

state prodotte a caso, ma per garantire movimenti molto più rapidi e veloci di qualsiasi essere 

umano.  

E quale movimento potrà mai essere più ampio e libero se non quello che sfrutta sia la potenza 

delle braccia che delle gambe? 
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Ahahahah. 

Oddio, sto immaginando la scena. 

Per le strade della città ruotano uomini-donne coi capelli al vento, magari mentre cantano. Si 

precipitano, sempre ruotando, nei negozi, si appendono le sportine ai piedi e se ne tornano a 

casa. 

Come facciano poi a far le scale non chiedetemelo. 

Questo è un punto che Platone ha saggiamente deciso di lasciare in bianco. 

Come le mie crocette ai test di chimica e matematica: risposta sbagliata equivaleva a meno 

zero e venticinque. Risposta bianca a nulla. 

Generalmente le mie verifiche risultavano spesso vergini. 

Così al massimo prendevo zero ma non vi andavo sotto! 

 

Vi starete chiedendo, come forse vi chiedete da qualche tempo, perché io abbia raccontato 

cotali cose e anche così sconcertanti. 

Forse era perché avevo bisogno di sfogare certi pensieri e di rendervi partecipi di queste mie 

meravigliose scoperte. 

O forse perché, avendo rotto le balle di fieno ai miei amici per troppo tempo, adesso ho 

finalmente deciso di condividere con voi, oh sconosciuti, queste mie esperienze di vita. 

La cosa mi ha divertito moltissimo, ma davvero tanto. 

Anzi, man mano che rileggo queste paginette me la rido da sola. 

E forse vorrei che fosse proprio questo lo scopo di questo lavoro, se così posso definire una 

cosa che mi aggrada assai. 

Il lasciare un sorriso, il donare una felicità sciocca e forse momentanea al genere femminile, 

soprattutto, ma anche a quello maschile. 

L’offrire un menù diverso dal solito. Meno scontato. A prezzo pieno. 

Che forse, a certuni di voi, quelli più educati e pacati risulterà un tantino esagerato, volgare di 

modi e di tempi. 

Forse a molti letterati sembrerà carta straccia, scritto con i peli del naso. 

Alcuni magari lo giudicheranno anche provocatorio ed offensivo per la veemenza con cui sono 

stati trattati taluni argomenti. 

Ma la verità era che a me interessava soltanto divertirvi.  

Avete presente quando arriva quel momento, nella vita, in ognuno di noi si chiede: ma io al 

mondo che ci sto a fare? Qual è il mio scopo? Qual è il mio fine? 

Ebbene io mi sono risposta mentre scrivevo.  

Perché mentre lo facevo, e pure mi divertivo, incominciavo ad assaporare la bellezza e il senso 

della vita. 

Perché tutto quello che mi interessa davvero è far ridere gli altri, quelli che mi stanno 

intorno. Farli stare bene, farli volare con la mente il più lontano possibile. 

Staccarli da questa omologazione, da questa indifferenza e da questa patina opaca e 

narcolettica che invade le nostre menti. 

La gioia. 

Questa è la risposta a questo scritto. O il tentativo fallito di una pazza. 

E spero tanto, nel mio piccolo, di avervene portata almeno un pochino. 

Di essere riuscita a condividerla con voi. 

Perché ci siamo rotti dei racconti tristi, dei libri in cui anche le rilegature tentano il suicidio. 

Vi posso garantire che è molto ma molto più facile scrivere un libro quando si è arrabbiati col 

mondo, avviliti e confusi. 
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Provate a scriverne uno quando siete felici, quando la vita è meravigliosa ed ogni cosa vi 

circonda è semplicemente splendida. 

Potrei andare avanti per delle ore. 

Ma voglio trattenermi per il prossimo racconto. 

Se a voi piacerà. 

Se no me lo scrivo da sola e me la rido pure, da sola. 

No problem. 

Hakuna Matata. 

Grazie per essere arrivati a leggere fin qui, da oggi siete diventati tutti parte del mio 

strampalato mondo. 

Vi voglio bene pur non conoscendovi. 

E vi auguro un buon proseguimento nel lungo cammino della vostra esistenza. 

Spero possiate fare della vostra vita un vero e proprio capolavoro. 

Aurevoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


