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Per un pelo

Lo seguivano le pie donne 

Ma i lottatori dell’antica Roma si depilavano, così lisci e unti com’erano nel-
l’agone? Certamente, e non c’è dubbio che i barbari fossero pelosi, pieni di barbe
e baffi, però , a pensarci bene le orde mongole erano già scolpite nelle chiome
fluenti e nei mustacchi lunghi e sottili , non molto diversamente dai ragazzini
punk , rock e altro che da qualche decennio circolano nel mondo occidentale.
E i damerini del ‘700 cosa avevano sotto le polverose e stantie parrucche rococò?
Molto probabilmente, nel migliore dei casi, i capelli rasati per sconfiggere i pi-
docchi!
Forse mi dibatto sul nulla, ma credo che il pelo sottenda una certa logica che ri-
manda alla situazione generale dell’umanità. 
Le donne si depilano da tempo immemorabile, ma oggi anche i corpi maschili,
lisci e artificiali, piacciono tanto ai giovani, o presunti tali, cioè dai 40 in giù,al
punto tale da sopportare torture indicibili che tradizionalmente sono state  sem-
pre appannaggio del sesso debole . Si tratta infatti di spalmare intrugli caldi e
collosi, cera, miele e schifi vari sul corpo, strappare senza pietà, a denti stretti,
per ottenere una lucida guaina rosata, su cui in seguito tatuare stemmi, numeri
di telefono, frasi storiche, il gruppo sanguigno o Che Guevara. Si dirà “ e allora
le gambe delle donne?”, in effetti da ragazzina guardavo i polpacci muscolosi e
ombreggiati di folta peluria delle turiste tedesche cafone e giuravo a me stessa
che mai mi sarei ridotta in quelle condizioni, nemmeno in punto di morte…ma
per  l’uomo era tutta un’altra musica, il petto villoso era segno di forza e virilità,
magari un po’ scimmiesca ma fascinosa e 
rassicurante e i poveretti glabri e smorti erano robetta destinata alle più brutte
della classe, quelle con gli occhiali e le gambe storte.
Comunque sia, la guerra al pelo viene senz’altro da oltre oceano, dove i beach
boys californiani tentano di dimenticare la loro recente provenienza dalle praterie
mettendo in mostra una pelle liscia e marmorea, anche se poi vengono traditi

dalle folte chiome leonine, poco intellettuali e molto agresti.
Riassumendo, nella cultura tradizionale i pelosi rimandavano alla pelle scura, al
tipo rude e sexy,primitivo e fisicamente dotato, ignorante e machissimo, gli spe-
lacchiati invece suggerivano delicatezza, fragilità, vita sedentaria, impiegatizia,
spesso malaticcia, studi matti e disperatissimi…Ma oggi tutti gli schemi sono
saltati, perché i depilati sono atletici, salutisti, magri e sportivi, unico probabile
difetto è il conformismo che li porta a spendere il tempo più in creme e lozioni
che in un buon libro. E così addio per sempre al macho nostrano, con le braccia
ed il petto in eterna penombra, addio uomini minacciosi, baffuti e con le basette
chilometriche: oggi il gusto vuole pance piatte e lucidate, brillanti di creme sotto
il sole estivo, garretti oliati per correre a piedi o in bici, ginocchia levigate   come
palle da biliardo.
Il maschio si è impadronito con gioia dei mezzi di tortura femminili, dimenti-
cando però che all’improvviso, sugli –anta avanzati, il problema sarà risolto de-
finitivamente, la pelle diventerà naturalmente e irreversibilmente spoglia e
disboscata, anche in zone dove sarebbe preferibile il contrario, e purtroppo le
rughe e i muscoli avvizziti esposti al pubblico ludibrio rimpiangeranno, deside-
randolo, anche un solo centimetro quadrato di peluria!
Ma non c’è niente da fare, le società avanzate fuggono i segni della propria ani-
malità in favore di uno stile asettico, dove sudare, starnutire, grattarsi un orec-
chio o esibire un vello selvaggio non sono semplicemente cose naturali, normali
, ma vergognose,di cattivo gusto, da rimuovere ad ogni costo.
Malgrado tutto,  spero che le donne prima o poi si stufino di questi novelli par-
tners di plastica che non sanno   più corteggiare con la classe e la gentilezza, ma
solo se ti alleni con loro, naturalmente dopo la depilazione giornaliera, con ca-
notta superaderente e polpacci a vista foderati in microfibra.!

Lucia Pompei, tricologa

Dopo che con il lancio dell’Inactive account manager il colosso Google si era già occupato del trapasso a miglior vita, torna a parlarne con la nuova startup
dedicata alla salute. Si tratta di Calico (California Life Company) un progetto che ha a cuore la salute e il benessere dei cittadini digitali, ma accarezza
anche l’ipotesi di poter finalmente battere la morte.
A capo c’è Arthur Levinson chairman ed ex CEO della Genentech ( società spedializzata in attività biotecnologiche e DNA ricombinante), noto anche
per il suo ruolo nel consiglio di amministrazione di Apple e per aver occupato una poltrna in quello di Google. Sul proprio profilo Google Plus Levinson
ha dichiarato che l’obiettivo di Calico è tentare di rispondere a domande come “Cosa si nasconde dietro l’invecchiamento? Potrebbe esserci un colle-
gamento diretto tra alcune malattie e il processo di invecchiamento?”. 
“Fare progressi nel provare a rispondere a queste domande, e migliorare la vita delle persone” questa sarebbe l’anima del progetto, che si avvarrebbe
delle migliori menti del settore salute. 
Non si può negare che è proprio della rete una certa propensione all’immortalità e alla conservazione in eterno di tutti i contenuti condivisi e pubblicati.
Il cyberspazio, in fondo, si presta a essere un luogo in cui si vive per sempre e la morte viene esorcizzata. Per questo non sorprende l’interesse che
Google sta via via dimostrando per temi oggi così attuali sopratutto nei Paesi maggiormente sviluppati. Il mondo della rete sta sempre più “impressio-
nando” quello reale con possibilità fino ad ora inimmaginabili, ciononostante si sente ancora molto forte la necessità di tornare all'uomo e alle sue prin-
cipali caratteristiche: quella della finitezza prima di tutte!

Annarita Petrino

Calico, l’elisir di lunga vita Cyberspazio

Società

Ho sempre riflettuto e cercato di spiegarmi perché nelle nostre chiese c’è
una frequenza di donne superiore a quella degli uomini.
Mi sono dato delle giustificazioni che non mi hanno mai
convinto. 
Forse le donne hanno più tempo degli uomini ? E dire
questa sarebbe una grande sciocchezza se si pensa al la-
voro casalingo delle donne che lavorano anche fuori casa
e se si conosce il continuo impegno nella casa della cura
dei figli piccoli, delle pulizie, della cucina ecc.
Forse le donne sono più propense a credere, quasi aves-
sero una debolezza mentale che si rifugia nella supersti-
zione? E anche questa è un’affermazione stolta se si
riflette che ad essere superstiziosi sono più gli uomini che
le donne (potrei citare a iosa: in un ospedale, quando un
vecchio mi vide passare mentre andavo a trovare un
amico, cominciò a cercare ferri da toccare e si preoccupò
con l’infermiere che la tastiera del letto fosse di ottone).
L’uomo è affetto da quella debolezza che i tecnici defi-
niscono rispetto umano? Ma qui siamo in una di quelle
che i filosofi chiamano “petitio principii”: cioè voler dimostrare un assunto
con quello che vorrebbe essere l'oggetto della dimostrazione.
Mi piace citare una osservazione di Giuseppe Baiocchi. In un suo scritto
su “Liberal”: “La politica del Cielo” dove indica come Cristo “delinea un

quadro della giusta umanità, ci indica come si fa ad essere uomini”
“C’è poi l’altra rivoluzione, troppo spesso sottovalutata: Gesù “parla con

le donne”, trattandole da pari a pari, considerandole come
persone autonome e non più come “proprietà” o “corolla-
rio” del maschio. E alle donne, prima di ogni altro, addi-
rittura appare dopo la resurrezione. Anche qui la storia del
mondo è davvero cambiata: e forse da parte atea non si è
indagata mai a fondo la ragione per la quale la pratica re-
ligiosa e l'assiduità alla liturgia cattolica sia da secoli in
maggioranza esercitata dall'universo femminile, proprio in
una Chiesa che mantiene rigidamente maschile la fun-
zione del ministero".
Non ho nessuna voglia di entrare in polemica con gli ebrei,
gli islamici ecc. che presentano solo folle maschili alle loro
preghiere, mi vanto di essere cattolico e di vedere apprez-
zata la donna come essere di particolare sensibilità verso
quell'invocazione dal profondo di grandezza e di immor-
talità, che esiste nel cuore dell'essere umano.
Quante volte i nostri giovani che anelano a una risposta

che sappia di infinito, vanno a cercarla nelle pozzanghere della vita,
come la droga e non “nella fonte di acqua viva che zampilla per la vita
eterna” (Jo 4,14)!
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