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Adeguate, speciali, opportune, perfette
E se invece fossimo pure
Incoerenti, ribelli, arrabbiate, libere…
Come far convivere quelle “10 ragazze” che costantemente scalpitano nella nostra mente,
ognuna impegnata a prevaricare sull’altra?
di Lia Campione e Federica Grimoldi *

Franziska, Musa, Libera, Madre Coraggio, Candy, Spavalda, Cassandra, Serena, Espansa e
LaDivina. Se provassimo a dare un volto ad ognuno di questi nomi, lasciandoci ispirare solo dalla
nostra immaginazione, molto probabilmente il risultato sarebbe quello di avere, davanti a noi, 10
donne estremamente diverse l’una dall’altra. 10 identità quasi contrapposte tra loro: l’ingenua,
l’intraprendente, l’integerrima, la mamma virtuosa e incorruttibile, l’inguaribile ottimista,
l’inguaribile pessimista, e così via. 10 ragazze, in sostanza. Ma fermiamoci un istante a riflettere:
non è forse, ognuna di queste 10 ragazze, l’esatta incarnazione delle nostre molteplici personalità?
Avete capito bene: molteplici personalità. Ammettiamolo: chi di noi, nel corso della propria
giornata (“solo 24 ore, ce ne vorrebbero almeno il triplo”, direbbero forse in tante), non si trasforma
costantemente, a seconda del ruolo, del momento o di chi ha di fronte?
O forse, più spesso, chi di noi non è contemporaneamente Franziska-Madre Coraggio-CandySpavalda e magari anche un po’ Cassandra? Breakfast@Linklaters, la serie di eventi ideati da
Claudia Parzani per sostenere ed incoraggiare la business community al femminile a fare sistema,
ha provato a rispondere ad un interrogativo che senz’altro, almeno una volta nella vita, molte di noi
si sono poste:
come far convivere quelle “10 ragazze” che costantemente scalpitano nella nostra mente, ognuna
spesso impegnata a prevaricare sull’altra, in un susseguirsi di voci che assomiglia molto ad un
affollatissimo “condominio interiore”?
L’esilarante ed efficacissimo monologo 10 ragazze di Francesca Isola, attrice teatrale, autrice e
FormAttrice, è un susseguirsi incalzante di strepitosi dibattiti interiori tra le diverse ragazze. In
costante conflitto tra loro, le protagoniste cercano comunque di trovare la strada migliore per ogni
situazione. Per essere sempre adeguate, speciali, opportune, fantastiche, perfette: proprio quella
perfezione alla quale spesso aspiriamo, o meglio, quella perfezione che siamo convinte che gli altri
si aspettino da noi.

Il messaggio di Francesca è molto chiaro: 10 ragazze possono bastare, come direbbe Battisti. Anzi:
la vera ricchezza di noi donne sta proprio nella versatilità, nell’empatia, nella possibilità di essere –
perché no – anche incoerenti, ribelli, arrabbiate, libere.
Perché noi donne, sfruttando al massimo il nostro potenziale, possiamo avere tanti privilegi, primo
fra tutti quello di vivere tante vite in una. Esprimere, in estrema sintesi, quel qualcosa di unico che
nessun altro sarà mai in grado di esprimere: noi stesse.

