
Salve, Simonide! 

Semonide! 

Scusi, un errore di battitura. Mi dica: perché ha deciso di abbandonare la sua isola per 

diventare poeta di corte? 

Ma è uno scherzo? Perché mi dovete sempre confondere con quel poetucolo su commissione? Io ho 

lottato contro i tiranni e sono sempre rimasto fedele al mio credo politico! Non ho mai messo la mia 

arte al servizio di chi potesse pagarmi meglio, scrivendo ora a favore di un tiranno ora a favore della 

democrazia! E qual è la ricompensa? Essere confuso con quello squattrinato che vendeva i suoi versi! 

E Aristotele lo ha anche citato nella sua Retorica, per parlarne male certo, ma su di me nulla! È 

proprio vero che noi uomini non conosciamo la meta che a ciascuno assegna il dio. 

Ho sbagliato studio! Devo intervistare Simonide di Ceo. Sta arrivando la collega. 

Come ha detto? Collega? Oh, per Zeus, dove andremo a finire? Non sono più chiuse nel loro gineceo 

le donne? Il più gran male che Dio fece è questo: le donne. 

Salve Semonide! Scusi il ritardo. Sa, il trucco, i capelli, l’outfit. 

Ma siamo su candid camera? 

Perché è stata scelta una donna per intervistarla? Tante cose sono cambiate: oggi le donne 

votano, lavorano, rivestono importanti ruoli politici. 

Che diavoleria è questa? L’inferiorità genetica e sociale della donna è stata supportata a livello 

filosofico da Aristotele (che ogni tanto dice qualcosa di sensato!) e a livello scientifico da Ippocrate. 

Senta, io avrei preferito intervistare Marie Curie ma è stata assegnata ad Alberto Angela, 

quindi mi faccia fare il mio lavoro. Ci parli di lei. 

Sono aristocratico e di Samo ma, avendo dilapidato tutta la mia eredità nel gioco dei dadi, decisi di 

fondare la colonia di Amorgo, portando con me mia madre e il mio cane. 

Ha detto sua madre? Ora è tutto chiaro! 

Certo, mia madre, l’unica donna importante della mia vita, l’ape regina madre di figli illustri e belli. 

Lei sarebbe stato il paziente ideale di Freud! Si è mai sposato? 

Un errore di gioventù! Anzi, tanti errori. Atthis era una donna piacente, sempre profumata, truccata e 

pettinata, uno spettacolo per gli altri ma non per me. Andromeda invece un giorno era allegra e 

amabile, un giorno triste e insopportabile e guai a parlarle nei giorni prima della luna nuova! Elena 

era una traditrice! Incontrava il suo bello nel gineceo e io ero diventato lo zimbello dell’isola. La 

cacciai di casa come prevedevano le leggi del tempo (non potevo scatenare una guerra come quello 

sciocco di Menelao) e decisi che nessuna altra donna avrebbe preso il posto di mia madre. 

Ma non crede che un po’ di colpa sia stata anche sua? 



Ma che sciocchezze sono queste? Chi sta con una donna non trascorre neppure un giorno in santa 

pace. E poi non sono stato l’unico a parlare male delle donne: anche quei copioni dei Romani lo 

hanno fatto. E perché tutto questo livore contro di me se anche Saba e Montale hanno paragonato le 

loro donne agli animali? 

Ma non per screditarle. E comunque se nei libri si parla di lei, dovrebbe ringraziare “l’altra 

metà del cielo”. 

Ma perché mi trovo qui? Mi avevano detto che volevano darmi la corona di alloro per i miei meriti 

poetici. 

Veramente il suo testo è stato stroncato dalla critica: nessun pregio formale, stile scialbo e 

convenzionale. 

Ah, la stoltezza degli uomini! 

Avrebbe accettato di partecipare ad un talk show sapendo che sarebbe stato criticato? Lei ha 

sfogato la sua rabbia scrivendo alla maniera omerica un catalogo di figure femminili negative. 

Eppure le donne sono state capaci di migliorare il mondo, anzi di fare la storia! 

Eh, adesso mi dirà anche che qualche donna è andata sulla Luna! 

Non ancora, ma manca poco; il suo collega Luciano invece si è andato solo con la fantasia. 

Basta! Voglio tornare a casa! Voglio mamma! Mammaaaaaa! 

Si calmi! Sua madre è di là, sta prendendo un tè con Samantha Cristoforetti, la donna che 

intervisterò dopo di lei. 

Vorrei proprio sapere cosa ha fatto una donna per meritare di essere intervistata. 

Nulla di speciale: è stata solo la prima donna italiana ad andare nello spazio! 

Muoio! 


