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Ai miei bellissimi bambini, Tom, Ted e Milly.
A DW Rowan Pelling e a Sue Armstrong.

cbc

A tutte le amiche che posso chiamare
anche alle quattro di mattina (grazie Marlene Dietrich), 

questa è davvero la cosa più bella...
lh

A Otis e Queenie Ingrams, per sempre.
sjl





«A che servono i giorni?
I giorni sono dove viviamo.

Arrivano, e ci svegliano
migliaia di volte.

Sono lì per farci felici:
dove vivere, se non nei giorni?»

Philip larkin, giorni

«Sono, perché tu sei.»
Proverbio africano

«Se c’è un libro che vorresti davvero leggere
ma che non è ancora stato scritto,

allora tocca a te farlo.»
toni morrison

«Se esiste una persona che ancora non è libera,
allora nemmeno io sono libero;

se esiste una persona che ancora soffre insulti
e umiliazioni, allora anch’io soffro.

Ora avete capito?»
ai WEiwEi

«Cominciate e basta.»
john cagE [compositore e filosofo]
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A

Abbandonare la festa
«Pensavo,
Che amando tanto la vita,
Morire sarebbe stato
Come andarsene da una festa
Prima che fosse finita.
Adesso so che la vera festa
Si sta svolgendo
Da un’altra parte.»

EvangElinE pETErson, reflection 

abbandonare la festa è difficile. l’unico minuscolo 
conforto è che lo hanno già fatto miliardi di persone 
prima di noi. Perciò possiamo farlo tutti.
a  Cancer buddy, Fare testamento, Peli in caduta libera, 

Scatole della memoria, Valigia da ospedale

Abbigliamento da lavoro
a Completi e tailleur, Di classe, Vintage

Abnegazione
non va confusa con l’altruismo. l’abnegazione sa di 

inutile vittimismo femminile da diciannovesimo secolo. 
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il vostro martirio quotidiano, un vero e proprio insulto 
per coloro che mettono davvero a repentaglio la loro 
vita tutti i giorni, annoia la vostra famiglia e i vostri ami-
ci e probabilmente non è utile a nessuno. Un giorno 
forse riceverete una chiamata straordinaria, come gio-
vanna d’arco o i cinquanta eroi di Fukushima, ma fino 
a quel momento conservate una visione equilibrata dei 
vostri bisogni rispetto a quelli degli altri.

Abusi sessuali
a Padri

A caccia di complimenti
Preferiamo la caccia subacquea.

A caldo
«Venire respinti è l’inizio della libertà.»

gErmainE grEEr

non arrabbiatevi e non sposatevi per ripicca nel giro 
di un anno. Fate quello che dovete fare.
a Agonia, Scapoli (incalliti, tossici o quello che volete), 
Scopata per compassione

Accettare i complimenti
Può essere molto difficile accettare un complimento, 

soprattutto se sei cresciuta in un ambiente austero. ma 
anche se ci può volere una vita per imparare a farlo, è 
importantissimo riuscirci.
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i complimenti più apprezzati di solito arrivano quan-
do meno te lo aspetti, nei posti più imprevedibili, e 
spesso ti lasciano senza parole. secondo il galateo non 
si dovrebbe mai “negare” un complimento, dando a in-
tendere che non lo riteniamo vero, perché così obbli-
ghiamo chi ce lo ha fatto a raddoppiare i suoi sforzi, e 
trasformiamo un gesto piacevole e generoso in una spe-
cie di noiosa rassicurazione terapeutica.

senza contare il fatto che la persona in questione po-
trebbe offendersi, visto che in modo indiretto le stiamo 
dicendo che non è abbastanza intelligente o perspicace, 
o che non ci conosce abbastanza per dirci qualcosa di 
carino.

Perciò imparate ad accettare i complimenti con ele-
ganza. dite semplicemente «grazie» e lasciate che vi 
insegnino qualcosa su voi stesse. Pian piano comincere-
te ad accettarvi di più e a essere più sicure, senza diven-
tare vanitose.
a Autodisapprovazione, Sicurezza interiore

Accettare le proprie responsabilità
a  Confini, Conti e bollette, Prendere il toro per le corna, 

Questione di soldi

Accettare un invito
che si tratti di accettare o rifiutare anche solo l’invito 

all’apertura di una scatola di biscotti, l’unico modo è 
farlo con gentilezza e puntualità. noi ovviamente pre-
feriamo un biglietto scritto a mano, ma se per voi si 
tratta di qualcosa di totalmente impraticabile, andran-
no bene anche un breve sms o una breve mail alla per-
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sona che vi ha invitate. e se si trattava di un’occasione 
mondana come una cena, una festa o un invito a teatro, 
dopo non dimenticatevi mai di inviare un adeguato rin-
graziamento.
a Debiti, Questione di soldi

Accettarsi
«La cosa peggiore è non accettarsi completamente.»

carl gusTav jung

a Amare se stesse, Bien dans ta peau

Accompagnatori
ogni donna sopra i quaranta ha bisogno di un uomo 

carismatico con cui presentarsi alle feste, che riderà 
delle sue battute e si ricorderà qual è il suo cocktail 
preferito. non dovete necessariamente andare a letto 
insieme (molti degli accompagnatori migliori sono 
gay), ma potrebbe risultare piacevole farlo. Perché fra 
una relazione e l’altra le donne non dovrebbero pren-
dere le stesse decisioni pragmatiche degli uomini?
a Pensare come un uomo

Accoppiamenti in cattività
il sesso può continuare a essere fantastico anche in 

un rapporto a lungo termine? Una grande intimità è 
sempre sinonimo di orgasmi sconvolgenti? e perché le 
coppie che si vogliono molto bene spesso si ritrovano 
perse in un deserto sessuale? Per la psicoterapista esther 
Perel (autrice di L’intelligenza erotica), il paradosso 
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dell’amore moderno è che le stesse forze che ci tengono 
uniti – la fiducia, la condivisione, l’amicizia – possono 
far cadere morta stecchita la nostra vita sessuale. il de-
siderio erotico è complesso, ingarbugliato e molto spes-
so poco politically correct. il trucco – per parafrasare 
jerry hall – è di non confondere la cucina con la came-
ra da letto. Basta conversazioni interminabili e bagni 
condivisi. servono più distanza, più novità e più spon-
taneità. siate egoiste, avide. create tensione.
a Festa di divorzio, Pronte?, Relazioni extraconiugali

Accordi
chi l’avrebbe mai detto? gli accordi sentimentali 

stanno tornando di moda. Questo significa che molti 
dei matrimoni ormai naufragati avrebbero potuto so-
pravvivere se dietro ci fosse stato un “accordo” alla 
francese, come si usava negli anni ’40?

Per “accordo” si intende permettere a un uomo di 
girarti attorno e di portarti fuori ogni tanto per una ce-
na elegante o del buon sesso (occasionalmente entrambi). 
Una cosa più alla graham greene che alla scott Fitzge-
rald.

con un accordo ci si impegna a non arrabbiarsi, a 
non mendicare istericamente attenzioni e a non abbat-
tersi. vi state solo divertendo insieme. Una cosa molto 
adulta ed elegante, da non sbandierare ai quattro venti, 
che aiuta a tenere a bada le pretese eccessive. c’è e 
basta. inoltre può durare all’infinito, perché non ali-
menta nessun melodramma, il che rappresenta un dop-
pio vantaggio.
a  Cinq à sept, Pagliaccetti intimi, Relazioni extraconiu-

gali
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Aceto di mele
Quando vi sentite assonnate pare che un cucchiaino 

da tè in una tazza di acqua calda sia il rimedio miraco-
loso per ritrovare la carica e uno sguardo vispo. Fateve-
ne due tazze al giorno: c’è chi giura che dimagrirete e 
scoppierete di salute.
a Diete, Menopausa, Pelle

Acqua
l’acqua è tutto e noi ne abusiamo a nostro rischio e 

pericolo, visto che è fondamentale per tutte le forme di 
vita. rappresenta la libertà fisica, la purezza, la pulizia. 
nonostante il piede equino, nel 1810 lord Byron af-
frontava la libertà e la sfida assoluta di nuotare il mute-
vole tratto di mare di quattro chilometri e ottocento 
metri con cui il mar nero si tuffa nel mar egeo e l’asia 
sembra quasi baciare l’europa.

l’acqua può essere immobile o agitata; raccogliersi 
nei fiumi, nei mari, precipitare dalle cascate o sotto for-
ma di pioggia e acquazzoni. Può bagnarci o inzupparci, 
farci affogare o salvarci la vita e niente esisterebbe senza 
di lei. Bevetene sempre per rimanere sane, vigili e sagge.

l’acqua vi battezza e vi consacra. e come molte gen-
tili fanciulle sanno è perfetta per “lavarsi” dalla testa 
quel certo esemplare maschile con un bello shampoo 
sotto la doccia. letteralmente. Funziona.
a  Mare, Nuotare nella natura, Pelle, Pioggia

Addio al nubilato
È ora di dire basta alle orecchie da coniglietta e ai 

leccalecca fallici. volete davvero sperperare una pic-
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cola fortuna in un nightclub, insieme a persone con le 
quali non avete niente in comune a parte un’amica che 
sta per sposarsi? chiedete a qualsiasi ragazza e vedre-
te che avrà sicuramente un aneddoto umiliante da rac-
contarvi su un addio al nubilato. tuttavia si tratta di 
un rito di passaggio che non va trascurato, anche se 
esistono modi più adulti per celebrarlo, specialmente 
se il vostro è un caso di “amore maturo”. Una nostra 
amica, per esempio, ha organizzato una visione priva-
ta al British Film institute, seguito da un cocktail e 
una cena da claridges. Un’altra ha disegnato una spil-
la da far indossare a tutte le ragazze che sarebbero 
partite con lei per il fine settimana, da lasciare a loro 
come ricordo. il bello degli addii al nubilato moderni 
è che potete dargli un tocco divertente, personale e 
adulto.
a  Damigelle senza età

Adeguarsi
a nessuno piacciono le donne pedanti, puntigliose 

ed esigenti, senza contare che questi sono tutti atteggia-
menti che fanno invecchiare prematuramente. Prende-
te le cose come vengono. È così che gira il mondo.
a  Chi si accontenta gode, Flusso, Non fate le vecchiette

Adesso
«Il presente eterno è lo spazio in cui si svolge l’intera 

vostra vita, l’unico fattore che rimane costante. La vita è 
adesso. Non è mai esistito un tempo in cui la vostra vita 
non fosse adesso, né vi sarà mai.»

eckharT tollE, il potere di adesso
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Adolescenti
gli adolescenti sanno essere creature molto sgrade-

voli, ma la verità è che nel 99% dei casi questo dipende 
dagli scombussolamenti ormonali che avvengono den-
tro di loro. non imponetegli punizioni ridicole, tipo so-
spendere per due anni e mezzo la paghetta, e non tirate-
la per le lunghe con le discussioni perché avete i nervi o 
vi sentite astiose. Quando partono, gli adolescenti non 
sanno come fermarsi. voi sì. Perciò fatelo. se il proble-
ma sono droga, rientri a tarda notte, comportamenti 
sessuali rischiosi e compiti ancora da fare, rassicurateli 
che è la preoccupazione per la loro salute e la loro sicu-
rezza a motivarvi e non il desiderio di far parte di una 
maggioranza virtuosa. se il problema è la stanza in di-
sordine, chiudete la porta e lasciate che si arrangino.
a  Figliastri, Figlie, Lacrime, Madrine, Matrigne, Tecno-

logia

Adolescenti attempate
Una volta le donne di mezza età indossavano cappel-

li di lana e stivali di gomma. ma le adolescenti attem-
pate di oggi non riescono a fare a meno dei loro jeans 
attillati e delle paillettes. l’adolescenza attempata è uf-
ficialmente quel periodo che sta fra le promesse dei 
vent’anni e la landa desolata della mezza età.

le adolescenti attempate sanno di non essere più 
giovani e che non possono folleggiare fino alle quattro 
di notte senza ritrovarsi con un gigantesco mal di testa 
il giorno dopo, ma continuano a vestirsi e a comportar-
si come se i loro anni ruggenti non fossero ancora finiti 
e fingendo sempre di divertirsi come pazze. Fra le loro 
icone rientra per esempio helena Bonham carter, per 
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la quale il massimo della felicità è andarsene in giro ve-
stita e pettinata come una pazza, e che sembra sempre 
divertirsi un mondo.

alle adolescenti attempate piace vestirsi “casual” ed 
“eccentrico”, ma mai sciatto. sanno che bisogna sce-
gliere fra la faccia e il didietro, ma hanno sempre il ta-
glio a posto e un’estetista a disposizione per mantenere 
la pelle in buone condizioni. amano farsi la pedicure di 
tanto in tanto e forse hanno anche provato a mettersi le 
ciglia finte. Quando ci si deve occupare di una famiglia 
e della carriera, qualsiasi cosa va bene pur di trasforma-
re la noia in nuova energia.
a  Pianificazione professionale, Zona di sicurezza

Agendine segrete
ne abbiamo tutte una, ma ogni tanto bisogna che le 

diamo una spolveratina. se necessario, scambiate qual-
che numero con un’amica. ricordatevi però di offrirle 
almeno una bottiglia di champagne o una commissione 
di cinquanta euro a contatto, soprattutto se il soggetto 
in questione si rivela un partito interessante. avanti ra-
gazze. condividete, condividete.
a  Un buon partito

Aghi preinfilati
Utilissimi.

a  Ago e filo, Grandi magazzini

Ago e filo
Forza, trovate un bel cestino per il cucito e riempite-

lo con fili di seta, occhielli, bottoni a pressione e ditali. 
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adesso va di moda riciclare. tingere gli abiti, aggiun-
gere bottoni e nastri, accorciare o allungare gli orli vi 
farà sentire orgogliose di voi stesse. infilate i vestiti nel 
freezer per uccidere le uova di tarma prima di chiudere 
gli eventuali buchi con del filo di seta. lady ottoline 
morrell, la famosa anfitriona di garsington manor, te-
neva sempre a portata di mano il suo cesto per il cuci-
to, perché cucire la rilassava moltissimo. Proviamoci 
anche noi.
a  Flusso, Orli, Ricamo, Vivere verde

Agonia
«Spesso si impara di più da dieci giorni di agonia che 

da dieci anni di felicità.»
mErlE shain [giornalista e scrittrice]

l’agonia emotiva è inconfondibile e si manifesta con 
sintomi fisici quali la mancanza di appetito, un’improv-
visa perdita di peso, un’acuta sensazione di stress, spes-
so accompagnati da agitazione e frenesia. le medicine 
ci aiutano a superarla. ma noi possiamo anche scegliere 
di conviverci per un po’. i terapisti sostengono che 
questo dolore acuto, che di solito si risveglia quando 
dobbiamo separarci da una persona a cui vogliamo be-
ne a causa di un divorzio o di un decesso, sia in realtà 
un evento spirituale che segna un momento di passag-
gio, di trasformazione. si tratta di un viaggio negli in-
feri. se ne attraverseremo le distese infuocate ne uscire-
mo con una maggiore accettazione, comprensione e 
conoscenza di noi stesse e torneremo intatte nel mondo 
dei vivi.
a  Elaborare il lutto, Persefone
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Agopuntura
originariamente basata sui principi del tao, l’ago-

puntura era la terapia medica preventiva preferita dai 
“principi” dell’antica cina. il guaritore riequilibrava i 
cinque elementi del corpo, stimolava il sistema immu-
nitario e favoriva il fluire del “chi” (o energia vitale), 
trattando l’individuo anche in base alla comunità in cui 
viveva. nel ventunesimo secolo gli studi scientifici non 
sono riusciti a dimostrare più di tanto la sua efficacia e 
gli esperti rimangono perciò ancora piuttosto scettici 
riguardo ai suoi poteri curativi, anche se centinaia di 
migliaia di occidentali che si affidano con regolarità alle 
mani degli agopunturisti ci credono ciecamente. Perciò 
come colmiamo questo divario? l’agopuntura non può 
verosimilmente rappresentare la cura per una malattia 
cronica, tuttavia è possibile che il legame fisico che si 
crea tra l’agopunturista e il paziente, e il tempo che i 
due trascorrono insieme possano avere un effetto posi-
tivo sulla vita del malato. se ci si sente bene, si sta bene. 
se avete l’impressione che la medicina e le terapie tra-
dizionali non stiano sortendo l’effetto voluto, potrebbe 
valer la pena di fare un tentativo con l’agopuntura, so-
prattutto in caso di depressione, infertilità, insonnia e 
scarsa libido.
a  Botox, Fertilità

Album fotografici
«Una buona fotografia impedisce a un momento di 

correre via.»
eudora WElTy

Probabilmente oggi tutte archiviamo foto di comple-
anno e di nozze su computer e cellulari. ma non dimen-
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ticatevi i modesti album. Per più di cento anni hanno 
raccontato le nostre storie collettive e individuali, con-
servando i nostri ricordi più preziosi. rappresentano 
un archivio permanente della nostra storia familiare: 
cosa indossavamo, cosa mangiavamo, dove andavamo 
in vacanza. gli album ci restituiscono le nostre giovani 
noi stesse e i bambini li adorano.
a  Scatole della memoria

Alcol
«Wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Leben lang.»

«chi non ama le donne, il vino e il canto,
è solo un matto non un santo.»

arThur schopEnhauEr

a  Cattive abitudini, Champagne, Cocktail, Codipenden-
za, Dipsomania, Grappa, Martini, Sbronze, Telefonate 
moleste

Alcove temporanee
È il vostro quinto appuntamento. dopo un cinema, 

una cena e un po’ di amoreggiamenti, suggerite di an-
dare da lui.

Pazienza se siete a casa del diavolo e il taxi vi costerà 
cinquanta euro. invece il vostro uomo vi guarda negli 
occhi e tutto disinvolto dice: «macché, andiamo in un 
albergo!».

gli alberghi sono l’ultima moda. invece di tornare a 
casa con i mezzi pubblici, oggigiorno potete affittare 
una stanza in un elegante boutique hotel senza svenarvi. 
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se tutto va bene la vostra non sarà una notte riposante 
e il giorno dopo arriverete decadentemente tardi in uf-
ficio; in caso contrario, vi consolerà il pensiero di anda-
re al lavoro fresche e piene di energie e di impressiona-
re il vostro capo con la vostra puntualità.

Questa tipologia di alberghi segue la filosofia di quel-
li a ore degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie, senza 
l’aria squallida associata ai loro fratelli degli anni set-
tanta. troverete infatti impianti multimediali all’avan-
guardia, minibar e perfino bagni en-suite in stile new-
yorkese.

invece di preoccuparvi delle condizioni della vostra 
camera da letto, o se avete qualcosa da bere nel frigori-
fero di casa, potrete concentrarvi solo sul vostro piacere. 
e può rivelarsi una soluzione azzeccata anche per quel-
le coppie esaurite dai figli che sono riuscite a trovare 
una babysitter per la serata.

il messaggio sottinteso di questi alberghi è chiaro: 
anche se per poco, siete qui per riposarvi e ricaricare le 
batterie. tutte meritiamo di sentirci delle rockstar per 
una notte.
a  Corsetteria creativa

Alla ricerca (ma non dell’Arca Perduta)
«Avanti. Tutti cerchiamo qualcosa.»

josEph campbEll

che si tratti di un uomo, una donna, un lavoro, una 
macchina o una spiritualità più alta, la maggior parte di 
noi di solito è impegnato in almeno tre ricerche. e la ri-
cerca è una via di mezzo fra una cotta e una preghiera. È 
qualcosa di personale e intenso. Forse cercate dei figli, o 
se li avete, volete prendervene cura il meglio possibile. 
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Forse state cercando di girare alla larga dagli alcolici o 
di avere delle siepi folte attorno a casa. in qualsiasi ca-
so, e indipendentemente dal loro numero, dedicatevi 
con passione a queste ricerche. sono il vostro motore in-
terno. sono il vostro stimolo, ciò che vi fa andare avanti. 
sono il segno che siete ancora pronte per l’avventura, e 
cosa potrebbe cambiare la vostra vita più di questo?
a  Avventura, Cotta

Allattamento
non entreremo nei dettagli pratici della cosa, ma tut-

te sappiamo quanto sia importante e appagante allatta-
re, se si può (sedici settimane sono un buon obiettivo). 
tuttavia, se non si può, e ci sono una miriade di ragioni 
per cui la cosa potrebbe risultare impossibile, non è il 
caso di fustigarsi. Un bambino ha bisogno soprattutto 
di una mamma calma, che dorme a sufficienza, non di 
una specie di arpia esausta che si dispera perché suo fi-
glio non mangia abbastanza o di quando sia il momento 
giusto per iniziare lo svezzamento secondo l’organizza-
zione mondiale della sanità. in giro ci sono tanti bei 
ragazzoni (e ragazzone) robusti, cresciuti a latte artifi-
ciale e omogeneizzati che ci danno pienamente ragione.
a  Allergie, Bebè (i vostri o quelli degli altri), Plastica al 

seno, Tette

Allergie
anche se non è facile dimostrarsi solidali con chi ti 

dice di non poter mangiare le noci brasiliane, la moda 
delle allergie sta alla base di un reale problema dei no-
stri tempi. siamo troppo puliti, le nostre case sono trop-
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po pulite. e a causa dei “consigli degli esperti” sull’allat-
tamento e sullo svezzamento, i nostri bambini rischiano 
di non entrare in contatto con abbastanza cibi e relativi 
batteri in un’età in cui invece dovrebbero. se a questo 
aggiungiamo la straordinaria campagna mondiale per 
l’eliminazione di tutte le malattie letali, il risultato è che 
stiamo sviluppando un sistema immunitario incomple-
to, in corpi che non devono più lottare contro invasori 
esterni (i virus e i batteri) ma che invece soccombono a 
tutta una serie di malattie autoimmuni. tuttavia, anche 
se è seccante, dobbiamo dimostrarci responsabili e soli-
dali con chi soffre di allergie e adeguarci alle sue esigen-
ze alimentari senza fiatare. se voi per prime sospettate 
di soffrire di qualche allergia, non vi diremo che siete 
una lagna, però andate subito a farvi un test. il lato po-
sitivo di tutta la faccenda è che, adesso, le meno perfe-
zioniste di noi avranno un valido motivo per non pulire 
il pavimento della cucina più di una volta alla settimana.
a  Medicine

Allure
avere fascino significa sostanzialmente amare se stesse. 

il fascino è una dote senza età che combina la sensuali-
tà con la saggezza, la sicurezza, la profondità interiore e 
la capacità di rimanere immobili e in silenzio in una 
stanza piena di fermento. il concetto moderno di bel-
lezza e la sovraesposizione di modelle e attrici sulle ri-
viste e sui quotidiani rende più difficile trovare una cele-
brità davvero affascinante. ci sono troppi flash, dietro. 
ma una donna qualsiasi ha la possibilità di sviluppare 
tutte queste qualità.
a  Eleganza, Maturità, Sicurezza interiore, Stile
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Amanti (1)
«Alice: Non ti amo più. Addio.
Dan: Da quando?
Alice: Adesso. Da adesso.»

PaTrick marbEr, closer

a  Accordi, Cinq à sept, Relazioni extraconiugali

Amanti (2)
«Quando un uomo sposa la sua amante crea un posto 

di lavoro.»
jamEs goldsmiTh

Forse ne conoscete una, forse vostro marito ne ha 
una, o forse lo siete voi.
a  Accordi, Relazioni extraconiugali

Amare se stesse
«Nessuno può farvi sentire inferiori senza il vostro 

consenso.»
elEanor roosEvElT

a  Accettare i complimenti, Sicurezza in se stesse

Ambivalenza (nei confronti di un amante)
Provare sentimenti ambivalenti per un amante si-

gnifica che ci sono forti emozioni in ballo, sia positive 
sia negative. se un uomo, o alcuni aspetti del vostro 
rapporto suscitano in voi delle perplessità, andate su-
bito al nocciolo della questione e siate sincere con voi 
stesse!
a  Rifiuti, Scapoli (incalliti, tossici o quello che volete)
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Ambivalenza (nei confronti di un ex)
la vendetta migliore verso chi ci ha spezzato il cuore.

a  Rifiuti

Ambizione
Perché le donne la considerano ancora una specie di 

parolaccia? Per gli uomini l’ambizione è una componen-
te necessaria e desiderabile della vita, invece le donne 
spesso sminuiscono le loro conquiste per paura di appa-
rire egocentriche, egoiste o, peggio ancora, “stronze”. 
ma a tutti fa piacere vedere riconosciuti i propri meriti, 
giusto? ed è normale essere competitivi. È l’ambizione 
che ci fa alzare la mattina e che ci dà la motivazione 
necessaria per non mollare quando il gioco si fa duro. 
Perciò perché questo doppio standard? Quando il no-
stro capo è di cattivo umore, lo giustifichiamo dicendo 
che è un perfezionista. Quando però è una donna ad 
avere degli standard professionali elevati, allora dicia-
mo che è una pazza isterica. ricordatevi che l’ambizio-
ne è neutra: solo l’uso che ne facciamo la fa diventare 
sana o malsana.
a  Femmine alfa

Amiche del cuore
«Un amico, se lo è, è un secondo io.»

cicEronE

Un’amica, di solito ma non sempre, è la persona più 
simile a una famiglia che abbiamo, senza che faccia dav-
vero parte della nostra famiglia: con lei possiamo essere 
completamente oneste; possiamo fidarci; non ci giudica 
ed è la depositaria dei nostri sogni e dei nostri desideri 
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più intimi. anche se ogni tanto ci mostra la retta via e ci 
fa una ramanzina, comunque è una persona divertente, 
con la quale potremmo passare giornate intere al telefo-
no o a chiacchierare sulla spiaggia. se non riuscite a tra-
scorrere abbastanza tempo con lei a causa degli impe-
gni di lavoro e familiari vi manca moltissimo, ma una 
volta che siete di nuovo insieme è come se non vi foste 
separate mai. Un’amica inoltre non pretende niente. e 
se tutto questo dovesse sembrarvi troppo idilliaco, pre-
paratevi a un occasionale moto di stizza nei suoi con-
fronti, perché succede, ma accettate il fatto di non riu-
scire a immaginare la vostra vita senza di lei e gioitene.
a  Damigelle senza età, Lavate di testa

Amici
a  Amiche del cuore, Nemici/Amici, Schadenfreude, So-

litudine (non isolamento)

Amici gay
avere amici gay è una vera gioia. ma devono essere 

prima di tutto e soprattutto degli amici, il fatto che sia-
no gay viene dopo. nessuno va in giro a cercarsi degli 
amici in base alla loro sessualità. oggigiorno le amicizie 
sono una questione di armonia. il termine “amica delle 
checche” è un affronto. e diciamolo chiaro, non è che 
un amico gay o un’amica lesbica devono per forza esse-
re migliori degli altri come arredatori, consulenti di 
shopping o sprimacciatori di cuscini. Possono andare 
anche loro matti per il calcio, non perdersi una puntata 
di Top Gear ed essere persino sposati con figli.

la specialità di un amico gay è il piacere. il nostro gio-
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vane pioniere è il primo a cogliere ogni nuova tendenza: 
dai locali, ai libri da leggere ai posti più originali per fe-
steggiare il compleanno. tenete d’occhio la loro pagina 
Facebook e osservate quali sono i loro ultimi download. 
il loro giudizio è impeccabile, possiedono tutti gli indiriz-
zi migliori e non impallidiscono alla prospettiva di man-
giare in un ristorante costoso o di dover pagare il taxi.

se vivete lontani dalla vostra famiglia, il migliore 
amico gay può rivelarsi un vero dono dal cielo a natale. 
vi aprirà la porta di casa sua e vi offrirà un pranzo di 
cinque portate, completo di champagne e karaoke. Po-
tete anche portarvi dietro vostra madre (se promette di 
comportarsi bene), ma è chiaro chi comanda.

le lesbiche e i gay tendono a essere tolleranti da un 
punto di vista sessuale e politicamente informati, per-
ciò non vi permetteranno di diventare delle liberali 
compiacenti: il bullismo omofobico continua a essere 
un grosso problema per gli uomini e le donne gay. Pos-
sono rifare il look al vostro guardaroba e darvi fantasti-
ci consigli sentimentali, ma prima dovete guadagnarvi 
la loro amicizia. riescono a leggere perfettamente le in-
tenzioni di quelle coppiette rispettabili che vogliono 
solo un padrino per la loro prole.

se una coppia gay si divide, la vostra lealtà viene mes-
sa davvero a dura prova, perché a differenza di quanto 
accade con le coppie eterosessuali, di solito i gay ci 
piacciono entrambi. ma dopo l’iniziale sofferenza cau-
sata dalla separazione, due gay sanno rimanere amici, e 
possono perfino decidere di andare in vacanza assieme 
con i loro nuovi partner. È tutto così dannatamente ci-
vile. noi etero abbiamo davvero molto da imparare.
a  Amicizie intergenerazionali, Cocktail, Storia d’amore 

immaginaria con un amico gay, Zona di sicurezza


