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Vituperatio Matris
Ammorba la mia specie
L’ombra lunga della madre
La fiera tentacolata
Da cui occorre fuggire.
E allora sia rottura
Sia fatta ribellione
Sia lotta per scrollarsi
Del mostro costrittore.
A me manca il colpevole
Della mia coercizione
E resto prigioniera
Di sua giurisdizione.
È beffa di un fantasma
Sindrome di Stoccolma
Che mi tiene imbrigliata
Con cordone scorsoio.
Scomparsa col malloppo
Tal quale un malfattore
È criminale contumace
Sfuggita all’esecuzione.
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Vituperatio Foeminarum I
L’ombrello oscillava assecondando la marcia, contrappeso dondolante
sul palmo della mia mano guantata. È molto più elegante reggere le
cose, anziché stringerle; mi immaginavo tenerlo distrattamente in
equilibrio sulla punta del solo dito indice, continuando a fissare il
selciato. Come fosse nulla più di una coccinella.
Legai l’ombrello nel laccetto, di piovere aveva smesso da un pezzo,
ma un costante spruzzo nebulizzato continuava ad investirmi la
faccia.
Come una resina fissante, sembrava laccarmi le guance di un marmo
pallido, eternarmi l’arco delle sopracciglia e il taglio degli occhi
nella più riuscita tra le mie espressioni di supponenza annoiata.
Mi ritrovai nel mezzo di un gregge di studentesse facsimile uscite
collettivamente da un negozio, tutte in giacca nera e zainetto
seriale, nemmeno waterproof. Immagino che il plasticone dai colori
chiassosi dei miei anni, sia oggi socialmente improponibile. Così
come la pancia coperta, riposta sotto gli scacchi delle camicie
rigorosamente fuori dai jeans.
Fu in prossimità di Piazza Battisti che sentii gli zigomi affilarsi
ed
iniziare
a
marmorizzarsi,
precisamente
nell’incrociare
un
cagnolino assicurato alla stivaluta e puntuta reclame ad un
climaterio abiurato. Un accanimento stilistico rinnegante lo scorrere
del tempo. Ovvero ciò che mio padre definirebbe con fare teatrale
‘una Bella Gemma’.
Mi dirigevo verso casa con passo marziale. Non riesco ad evitarlo,
bastano pochi metri a darmi velocità, e prendo a macinare asfalto
come un bulldozer fuori controllo. Questa mia caratteristica mi è
valsa l’appellativo di bersagliere prima, da parte di mio padre, e di
ussaro poi, da parte del mio capo.
Marciavo con una mano composta in tasca, mentre con l’altra ora
stringevo il mio giavellotto parapioggia, controbilanciando il
movimento della gamba opposta. Assorta in una ragnatela di pensieri
causali, ero intenta all’individuazione e al successivo dribblaggio
delle pozzanghere formatesi sui marciapiedi sconnessi, quando scorsi
l’approssimarsi dell’ombra.
Levato lo sguardo intravidi l’ordinarietà di un viso posseduto da una
chioma riccia, sotto la cui invadenza promineva la ben peggiore
arroganza di un ventre oscenamente sferico, esibito con sguaiata
superbia tra i lembi di un cappotto slacciato.
La maglia sottile palesava un raccapricciante ombelico rovesciato,
sfrontata
erezione
pubblica,
segretamente
ripugnata,
eppur

6

Vituperatio Foeminarum

socialmente accettata da stucchevoli sorrisi di melassa.
Quella vista roboante di clamore, mi si schiantò contro il
cristallino degli occhi come l’accendersi inatteso di un neon
fluorescente. Roba da causare un principio di innalzamento della
retina.
Mi sentii profondamente offesa. Ricordo come una volta a scuola, il
professore di diritto mi fece delicatamente notare come la semplice
esposizione delle mie vedute in materia morale, avrebbe potuto urtare
le sensibilità altrui. E pertanto sarebbe stato opportuno tenerle per
me.
Innanzi a quell’escrescenza mostruosa, ero io a sentirmi urtata.
Desideravo fare presente al professore di diritto e alla classe
intera che la mia fragile ed ipersensibile membrana percettiva si
stava ritirando ed accartocciando su se stessa, esigevo che
s’intervenisse a moderare quell’insolenza che mi veniva urlata in
faccia con la zoticaggine di chi ha a cura solo il proprio comodo.
Fossi stata apostrofata in malo modo senza motivo, non me ne sarei
avuta così a male. Ma ciò che non sopporto, che mi manda
letteralmente in bestia, è la mancanza di riguardo nei confronti del
prossimo, e particolarmente la sua degenerazione nell’ostentazione
tronfia.
Quando le fui di fronte mi arrestai, osservando da sotto il mio basco
quello sguardo spossato dallo sfruttamento parassitario. Quella sua
espressione stucca da madonna grassa, in procinto di esigere
pretenziosa il mio dono, il mio benigno sorriso di riverenza per lei.
Levato il braccio per offrirle il mio personale omaggio, un istante
dopo le ficcavo il giavellotto parapioggia proprio al centro del
bottone di carne sformata, guadagnando un inopinabile ‘fifty’ con un
memorabile bull’s eye.
La creatura doppia sgranò il suo viso ordinario in un conato di
sorpresa protendendo le mani, e si accasciò sull’asfalto vomitando un
grido turpe e lacerante. La osservai di traverso, poi perfezionista
spinsi più a fondo il mio dardo d’onoranza. Con la scrupolosità
pietosa di chi allontana un animale investito dal centro della
strada.
Sanguinava, mi guardava e piangeva, se implorante o maldicente non
saprei dirlo, i miei pensieri erano altrove. Sembrava una medusa che
squaglia,
un’enorme
cozza
che
spurga.
Cercò
di
agguantarmi
disperatamente una caviglia, ma la scartai come un molesto animale
rognoso.
Percepivo
il
sollievo
affiorare,
raggiungermi
ed
innaffiarmi
internamente mentre il turbamento scemava; sentivo il viso immobile,
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come protetto sotto una colata di cera indurita. Piantai le mani
entrambe libere nelle tasche del cappotto e mi rimisi in cammino
verso casa, priva del mio ombrello. Ma ormai era davvero un pezzo che
aveva smesso di piovere.
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Vituperatio Foeminarum II
Girano tronfie la figlia e la madre
Nel viso uguali e nel culo tondo
Così azzecca Guccini nella sua ‘Lettera’.
Sono esattamente così madre e figlia quando vanno a spasso. Portano
inconsapevolmente la stessa espressione dozzinale, vedere l'ottusità
moltiplicata per due è uno spettacolo grottesco. Di solito la
reciproca presenza, induce entrambe a un'evidente arroganza. Si nota
da come esaminano gli altri. Con quell’aria con cui moglie e figlia
del padrone sprezzano i braccianti al lavoro nel campo. Guardano le
mie scarpe fruste, i miei colori accesi, la mia borsa di vinile.
Io rispondo con occhi annoiati e la bocca torta di disgusto. Mi fate
schifo. Entrambe. La madre vede nella figlia l’unica illusione del
proprio valore residuo. La menopausa scalcia e le probabilità di
morte si impennano vertiginosamente.
Chissà se la figlia figura l'imminente morte della madre, mentre le
sta pateticamente zavorrata al braccio.
Mi guardano ignare. Ignoranti. Boriose come una coppia di cadetti in
uscita.
Io sento sulla lingua un sapore cattivo. Me lo dà quell’arricciatura
volgare sulle labbra di entrambe. Quel doppio sguardo insipido.
Guardo i piedi della madre. Spuntano dai sandali orribili dita
accavallate eppur smaltate, deformate da scarpe scellerate. Anche la
figlia le avrà un giorno. Sorrido.
Chiamano il mio numero. Mi avvio caracollando storpia verso la cassa
numero sette. Sola.
Il cassiere accenna alla mia pelle bianca. Chiede se vado in vacanza
solo d’inverno. Gli rispondo che il mare mi fa schifo. Troppe donne.
Troppe donne.
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Vituperatio Foeminarum III

L’auto mi affianca mentre aspetto un buco per immettermi sulla
principale.
Uno smanioso coupè grigio condotto da un tipico esemplare di razza
bitch.
Nasino puntato in su, quel tanto per darmi a credere che non sono
nella sua traiettoria visiva.
Volgersi frenetico di testina a destra e a sinistra. Con annesso
sfarfallamento fatale di capelli castani.
La sua operazione di maldestro attraversamento è complicata dal fatto
che ha il cellulare all’orecchio. E dal fatto quasi trascurabile che
la stronza si trova laddove non dovrebbe essere, al mio pari anziché
dietro.
Ma lei da perfetta donna moderna se ne sbatte. Scaltra, indipendente,
sicura di sè, se ne fotte di me, della mia precedenza, dei divieti,
dell’ora di punta.
I soprusi stradali mi infuriano inverosimilmente. Ma qui non si
tratta più di buona creanza in fatto di circolazione. Qui c’è in
ballo molto di più. Qui si tratta di lasciarsi sottilmente inculare
l’orgoglio da un pellicciotto bianco da troia di strada.
Scatto nel mezzo della via mettendo in conto il rischio di farmi
rifare la fiancata, ma mantengo quella che è la mia acquisita,
meritata, legittima posizione. Alla bitch è riuscito di fottere solo
l’automobilista dietro di me.
La vedo inquieta,
ondeggiare nel mio specchietto retrovisore.
Davanti ho un autobus a cui mi tengo amorevolmente attaccata; va bene
che la bitch è sul piede di guerra, ma è pur sempre una donna. Per
tanto non è fisiologicamente in grado di superare un’auto e
un
autobus nella stessa manovra.
Questo mi da tempo per riflettere. Considero se sterzare bruscamente
e fermare l’auto di traverso sulla carreggiata, ipoteticamente
scendere, tirare fuori a forza la sardina dalla sua scatoletta
argentata, e sbrodolarle il cranio sul cofano della sua deliziosa
automobilina.
La vedo tramare un sorpasso criminale in prossimità di strisce
pedonali, ma deve desistere grazie ai due utilissimi e temerari
scolaretti in attraversamento, che io lascio zelantemente passare.
La immagino sacramentare al semaforo, dove la congiunzione astrale
secondo cui un ulteriore autobus entrato or ora in Capricorno e
reclamante il diritto di girare a sinistra,
impedisce nuovamente
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l’affermazione del suo ego dalla figa stretta.
Continuo a precederla, fino al cancello di casa mia. Mentre svolto a
destra, la scorgo finalmente allargarsi, tronfia e teatrale, e
travolgermi idealmente con la sua insofferenza. Espirando veleno,
penso a quanto socialmente opportuno sia per me non avere in
dotazione né un’arma da fuoco non dichiarata, né un accidenti di
cazzo tra le gambe. Parcheggio. O almeno ci provo.

***
I.S.: Chiedo in dotazione un’arma da fuoco da borsetta. Piccola,
smart, col silenziatore.
M.R.: Negativo, ne abuseresti.
I.S.:...
***
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rumori dal fondo
contrappunto fiorito di gorgoglii intestinali
una boccata d' aria lunare
mulini a vento in fondo al mare
tappeti rossi al centro del sahara
impercettibili boati di essenza

scrivere qualcosa di sensato è arduo,
invece scrivere cose completamente prive di senso è arduo.
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