OzBlogOz - Il blog di OZoz

Sue Moody - Riflessioni post traumatiche
Letture Incrociate - Racconti
Inviato da : Lu^^
Pubblicato il : 25/4/2004 17:04:23

Prima pubblicazione: 13/11/2003 22:00:20
Argh! Che cosa ho combinato?? COSA HO FATTO?!? In questi ultimi giorni ho cercato di evitare
accuratamente tutto ciò che era dolce per dimagrire di almeno un millimetro ed invece… oggi è
avvenuto il disastroso fatto: stavo zitta zitta seduta al mio banco, cercando con tutte le mie forze di
non dormire nel bel mezzo della lezione di matematica, quando Pamela, la mia compagna di banco,
è tornata in classe con un Twix e dei tarallini… la grande amica mi ha sbattuto in faccia “la perfida
creatura” e mi ha bisbigliato: “ho schiacciato il pulsante sbagliato della macchinetta ed è venuto fuori
questo, lo vuoi?”… LO VUOI? Cioè, lo sai che sono una patita di dolci e che cerco di allontanarmi dai
suddetti ma che la volontà scarseggia alquanto e tu arrivi con “il bifido” e mi chiedi se lo voglio? Ma
certo che si!!
E così mi sono avventata sulla creatura peggio di un leone che non mangia da tre giorni, divorando il
tutto con una bella leccatina di baffi alla fine. Inutile dire che ora mi vergogno… ah, ma perché la
società prima ti invita a consumare tutte le schifezze possibili immaginabili e poi ti mostra le
modellone-giraffone con seni prorompenti e sederi sodi che non mangiano di sicuro tutte quelle cose
che la tv propone?? È un mondo veramente ingiusto.
E poi oggi, mentre lavavo i piatti (per sua maestà la Regina Madre) guardavo la tv e chi vedo durante
la pubblicità? Ma naturalmente le bambole tipo Barbie, solo molto più maggiorate, per le bambine di
prima elementare, LE BRATZ. Tu ti becchi ste bambolone perfette che escono con i morosi, i BRATZ
BOYZ (Brian, Mike, ecc) e vanno in discoteca, a fare shopping e persino al ballo della scuola con la
MERCEDES BENZ NERA METALLIZZATA. Ora mi chiedo: come abbiamo intenzione di far crescere
ste povere figliuole se mettiamo loro davanti
la-bambolona-guarda-che-attrezzatura-che-ciò-qui-davanti? Al mio tempo certe cose non c’erano
proprio (sto parlando come mia nonna)! Al massimo prendevo la Barbie maestra, un Ken tanto per e
due bambini che rompevano tutto il santo giorno i due fidanzati mentre si stavano per baciare.
Però se ci pensi bene è vero, poi ci lamentiamo se i nostri figli (ma soprattutto figlie) diventano
complessati e anoressici… per forza, gli metti davanti “il modello di perfezione” e loro guardandosi
allo specchio non possono far altro che essere infelici! Ma il processo di auto distruzione morale
adesso lo fanno incominciare fin da bambine, con queste storie delle FASHION FOR FASHION!
Ah, se fossi nel Medio Evo… là la situazione era totalmente differente, e la moda girata al contrario:
più eri grassa, più dimostravi a) fertilità e b) femminilità. Sarebbero stati tempi d’oro per me! Altro che
le spilungone, andavano le grassone! E potevi mangiarti un sacco di roba senza neanche sapere
cosa fossero le calorie o i lipidi, abbuffarti tutti i giorni e senza che nessuno venga lì da te, tipo mio
padre, a dirti che mangi troppo.
Si chiedono, i miei parents, come mai sono così preoccupata per la linea… ma se mi dici su e mi dai
della “mangiona” non puoi non capire perché mi vengono i complessi!!
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