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Alla cortese attenzione del direttore Antonello De Pierro.
Ecco lo spezzone di una lettera di una tizia al direttore di una di quelle ?stupende? riviste
maschili che infondono tanta ansia di prestazione.
http://obi-wan.kenobi.it/fun_news/archives/000399.html
?La soddisfazione di distruggere l?universo maschile Š grande e ogni occasione Š buona.
Lo confesso. Ho ceduto alla tentazione di comprare la nuova rivista maschile "For men
magazine".
Del resto, come potevo resistere agli affascinanti argomenti annunciati dalla copertina (che, tra
parentesi, ritrae un tizio con una faccia da pirla e un asciugamano di spugna bianca che fa tanto
"figo da spogliatoio")?
Almeno quattro i titoli memorabili: "Falle dire basta! stanotte".
Non vorrei deludere il geniale direttore Andrea Biavardi, ma a far dire "basta!" a una donna
siete gi… tutti bravissimi da soli poich‚ di solito ne abbiamo abbastanza dopo i primi tre minuti.
La vostra difficolt… sta nel farle dire "ancora!", al limite. Ci pensi su, per il prossimo numero??
Da notare il senso di frustrazione che la donna prova verso l?uomo, un po? come in bimbi
verso gli adulti, che la spingono a portare avanti attacchi puerili con toni irriverenti e puerili
verso un preteso ?mondo maschile?. Da notare anche come un uomo con certe fattezze debba
guadagnarsi epiteti del tipo ?figo da spogliatoio? e roba del genere. Da notare infine i toni
irrispettosi di molte donne verso il mondo maschile. Un mondo maschile, quello di certe riviste,
che di certo lascia molto a desiderare, ma difficilmente un uomo scriverebbe con questi termini
a una delle tante riviste femminili che delineano un mondo femminile che lascia forse ancor pi—
a desiderare.
Comunque noi scriveremo queste parola a questa ?simpatica? lettrice:
?Signora, consideriamo queste riviste maschili tanto stupide da non considerare utile
impegnarci in commenti sulle scempiaggini che scrivono. Diremo per• che se lei non Š
sessualmente soddisfatta del suo partner o dei suoi partner vi sono diverse vie per risolvere il
suo problema. La prima molto semplice sarebbe di lasciar perdere col sesso, non fa per lei.
Un?altra Š quella di spiegare al suo uomo o ai suoi uomini ci• che vuole. Ma forse la migliore
sarebbe quella di passare lei stessa all?azione se si ritiene pi— in gamba di loro in certe cose.
Cos potr… constatare se poi il suo compagno o i suoi compagni le diranno ?ancora!? o
?basta!?
Spesso le persone pi— ?schiappe? sono quelle che accusano gli altri delle proprie
insoddisfazioni. Un po? come i ladri che accusano gli altri di rubare??
Giuseppe Bizzarro
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