MOMENTI DI GLORIA

In una notte buia e tempestosa
e in condizioni favorevoli - quali
la presenza di un buon libro
della dottoressa Clarice
Briscola-Exprès - può avvenire
inaspettatamente che la nostra
tranquilla e pacifica Susy
Pinolos,

caricandosi repentinamente di
energia temporalesca,

dia inizio ad una metamorfosi
catabiotronico-ambilateralcorrusca
che la trasforma in una creatura
altra-da-sé ma identica a se stessa,
prodigiosa, abissale, primordiale.....

LA SUSY SELVAGGIA!

Spinta da un impulso incontenibile, questa forza profonda della psiche
susannesca si lancia nella notte nera dell'anima per riscattare millenni di
ingiustizie e soprusi subiti da noi donne a tutte le latitudini e longitudini...

L'occasione non si fa attendere: è una cosa
che succede mille volte in ogni notte nera
dell'anima. Questa notte però le cose non
andranno come vanno le altre notti. Questa
notte una fiera senza pari spia le mosse
del predatore, lo segue a ruota, lo
tallona,lo tampina, gli sta alle costole. Non
vista, non udita, non pensata,
sconosciuta, disconosciuta,
sgusciando tra il libeccio e il
maestrale, appiattendosi sotto la
pioggia battente, la Susy selvaggia
gli tende un agguato.
Ed ecco che, contro tutte le regole
del patto sociale, del vivere civile e della
legge della giungla....

Il predatore diventa preda!

Giustizia è fatta.
Che goduria! Nemmeno il fetore della mutanda del
predatore sconfitto sembra turbare la gloria di
questo momento di gloria. Vi assicuro, mie timide
lettrici, che anche voi potrete vivere momenti
goduriosi come questo se solo imparerete a
prendere sul serio la parte più profonda, libera
ed incontaminata della vostra psiche femminile.

C'è una belva in ciascuna di noi, tiriamola fuori!

Devo tuttavia elargirvi un consiglio: per rendere meno traumatica l'inevitabile,
seppur temporanea, ritrasformazione della psiche selvaggia in psiche
domestica, ricordatevi di lanciarvi nella notte nera dell'anima passando per
la porta - specialmente qualora abbiate deciso di lanciarvi in una notte
ventosa.

E, giacché ci siamo, ricordatevi anche di chiudere la porta, dare tutti i giri
e non perdere la chiave.

