
19° STAMATTINA SONO UN UOMO 
Stanotte ho dormito male, anzi malissimo. Pensavo fosse stata la cena abbondante, oppure i troppi 

caffè durante la giornata. Mi sono girata e rigirata nel letto come non mai. Forse è il cambio di 

stagione, la coperta un po’ troppo pesante, chissà… Non mi sono messa neanche a leggere, come 

quando non ho sonno. Ieri avevo dolori muscolari un po’ dappertutto, come quando, durante 

l’adolescenza, accusavo malori strani di crescita. Al suono della sveglia, mi sono precipitata in bagno. 

Orrore! Al posto dei soliti capelli scarmigliati, ho un taglio tattico. Non vedo la mia faccia pallida e 

bianchiccia, ma una bella mascella quadrata e volitiva. Ho spalancato gli occhi. Meno male quelli 

sono del medesimo colore e del solito taglio, ma sulla faccia ricoperta di peluria scura risaltano di 

più. Poi non ho neanche un accenno di petto. Non ho urlato, né esclamato, né chiamato mio marito 

che russava beato. Improvvisamente il Padre Eterno ha esaudito una preghiera che gli rivolgevo da 

piccola, diventare un maschio. Forse è un po’ rintronato, si è ricordato di me ora che ho più di 

cinquant’anni. Allora mi piaceva scorrazzare in paese con i maschi, brandire le fionde e le cerbottane, 

dire le parolacce. Non vedevo l’ora di lasciare da una parte l’uncinetto e i ricami, le bambole e tutti 

quei melensi giochi da femmine. Bramavo guidare il trattore e sparare con la pistola. Ora ho cambiato 

il mio aspetto e sono proprio un uomo di mezza età. Pazienza, mi adeguerò… Dopo essermi osservato 

un po’ allo specchio, ho deciso di non cominciare con il rasoio proprio stamattina. Farò colpo con la 

barba di tre giorni… Mi sono accucciato sul vasone per i miei bisogni. Alla fine delle operazioni ho 

sorriso, adesso posso pisciare stando in piedi. Non alzerò più la seggetta, i maschi, grandi o piccoli, 

fanno tutti così. Mi sono vestito. I pantaloni vanno bene e anche la camicia. I bottoni sono agganciati 

al contrario, ma nessuno li noterà. Le scarpe da ginnastica sono unisex. Non posso prendere la borsa 

con tutte quelle cianfrusaglie che di solito le donne portano dietro. Ho aperto il borsello, ho preso 

veloce una banconota, due spiccioli per il caffè, ma i fazzoletti, le chiavi, la bottiglietta dell’acqua 

dove li metto? Ho ficcato tutto nelle tasche dei pantaloni, ho lasciato sul tavolo l’acqua. Andrò al bar 

quando avrò sete. Per i prossimi giorni mi organizzerò meglio. Mi hanno sempre fatto ridere gli 

uomini con il borsetto, fa tanto vintage, anni Settanta! Prenderò uno zainetto, come quando si va a 

camminare. Esco. Qualcuno mi dice “Buongiorno”, rispondo, ma mi pare di uscire dall’oltretomba. 

E’ questa ora la mia voce… boh, ci farò un po’ d’orecchio. Torno a casa. Di solito cucino, ma in casa 

mia è una mansione da donna. Mentre aspetto che tornino gli altri faccio una doccia e poi mi metto 

qualcosa addosso perché biasimano chi si presenta a tavola in mutande e ciabatte. Intanto metto la 

tovaglia e apparecchio, poi vado in salotto e mi spaparanzo sul divano. Il telegiornale non mi 

interessa, faccio un po’ di zapping e mi addormento. Non c’è niente di interessante a quest’ora.  

- Ma stasera non si mangia? – Urla mio figlio dalla cucina. Mi sveglio di soprassalto, guardo 

l’orologio, sono già le 9.00. Mio padre guarda “I soliti ignoti”. Mio marito ha preso posto nel divano 



accanto a me e dorme. Tutti aspettano fiduciosi che qualcuno prepari un boccone. Non voglio fare 

digiuno proprio la prima sera della mia nuova vita da maschio. Mi alzo e mi metto ai fornelli. Sono 

sempre le solite cose da donna? No davvero, i grandi cuochi sono sempre uomini.  

 


