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RISPOSTA Il bordello è un luogo in cui con i soldi si compera tutto.
Il corpo delle donne e la ruffianeria dei cortigiani: quelli (e quelle) che ti
organizzano le feste e quelli che, servendoti, prostituiscono la loro profes-
sione, il loro voto e le loro anime al Dio che tu rappresenti, il Dio della tua
fortuna e del tuo denaro. Attaccati a te come i vermi al formaggio, scava-
no, loro, svuotandoti e rendendoti sempre più dipendente dal bordello
che è importante per loro come per te. Per loro, perché in nessun altro
luogo avrebbero i riconoscimenti, i soldi e i privilegi che tu gli assicuri.
Per te, perché il tuo problema è da sempre quello del narcisista cercato
per quello che dà o che fa, i cui bisogni affettivi mai colmati lo rendono
schiavo dalle prostitute del corpo e dai prostituti della professione e
dell’anima. All’interno di un circolo vizioso perché chi in quel vuoto cre-
sce attentamente ti tiene lontano da quelli che potrebbero parlarti come
ad un essere umano: aiutandoti a renderti conto del modo in cui i vermi
si stanno appropriando di te. Tentando di curare, perché di questo c’è
bisogno, la malattia che ti sta divorando.

«Ahi serva Italia, di doloreostello, nave senzanocchiere ingran tempe-
sta, nondonnadi province,mabordello!». ParoladiDantenel Purgato-
rio (VI 76-78). Adesso però siamo all'inferno.

Dialoghi

Il formaggio e i vermi

AMILCA ISMAEL

Io ce l’ho fatta

Sono nata in Mozambico e vivo in
Italiada25anni.Mipermettodiscri-
verviperchéultimamentemièpar-
sodivederesolonotizie(cronache)
negative nei confronti degli extra-
comunitari in cui viene dato risalto
alla difficile integrazione tra le di-
versecategorieoetnie.Vi racconto
lamiastoria,sperandonaturalmen-
tedidaredelle informazionepositi-
vealpopolo italiano.Personalmen-
te,quandovivevoinMozambico, la-
voravo in ufficio come impiegata

capo ufficio in una multinazionale.
Poi quando venni in Italia nel 1986,
andaiavivere inunpaesinodelVare-
sotto dove ero l’unica persona di co-
lore e quando passavo per le strade
suscitavo una grande curiosità. Non
homaicapitoilperchédiquestocom-
portamento di sfiducia nei miei con-
frontipoichédadoveprovenivoilco-
lore della pelle o le credenze religio-
se non erano motivo di cattiva vici-
nanza. Da allora ho fatto tanti lavori
precari(operaia inunapiccolaimpre-
sadiplastica,operaia inunastireriae
poiimprenditricediunastireria indu-
striale, operaia in cooperative facen-
dopuliziediditte, condomini,piscine

odistudiprivati,sempreconcontrat-
tiabrevetermine).A39annihodeci-
sodi tornare sui banchi di scuola do-
vemisonoprimadiplomatacomeas-
sistente socio assistenziale e poi co-
me operatrice socio sanitaria, titolo
distudiochemihapermessodi lavo-
rare inunacasaperanziani.Diquiho
deciso di scrivere «La casa dei ricor-
di», un romanzo dedicato alla terza
età.Romanzochehasuscitatonume-
rosi dibattiti in Italia e all’estero, una
traduzioneinportoghesemasoprat-
tuttomi ha permesso di conquistare
fiducianelpaesinodovevivo.Nell’ot-
tobre del 2010 ho ricevuto dall’ Uni-
versità della Pace della Svizzera Ita-
liana il Premio Internazionale Donna
dell’ Anno. A dicembre 2010 èuscito
ilmiosecondoromanzo«IlRacconto
di Nadia» dedicato al Mozambico la
mia terra natale. Informazione più
dettagliateall’indirizzohttp://amilcai-
smael.wordpress.com/.Mi piacereb-
be potere diffondere questa notizia
cosi che possa dimostrare agli italia-
ni che «l'integrazione è possibile».

MICHELA DOGLIOTTI

La nausea

CaroDirettore,
non ho mai scritto a un quotidiano,
ma stavolta ho sentito il bisogno di
farlo. Sono madre, moglie, lavoro 9
oreal giorno inufficio. Vivo lamia vi-
ta con dignità, o almeno cerco di far-
lo.Solitamenteesprimolemieopinio-
ni nell’ambito privato, parlandone
conmiomarito, imiei genitori,mada
qualchegiorno è come se fosse scat-
tataunamolla:hobisognodifarsape-
re almondo che sono indignata.
Ieri in 316, nel Parlamento che è an-
che il mio, hanno votato a favore di
unabugia,sapendocheloè.Èunaco-
sachemihadavverocolpita,nel pro-
fondo. E non in senso positivo. È un

qualcosa chemette nausea, che ti fa
dire "Basta".
Mio figlio, ha 8 anni ed è un tipo sve-
glio,molto.Moltotempofamichiese
cosasignificavamorire.Gliel’hospie-
gato. Tempo dopo, volle sapere co-
menasconoibambini.Egliel’hospie-
gato. Recentemente mi ha chiesto
cos’è il “bunga-bunga”. Ho taciuto,
imbarazzata.

ASCANIO DE SANCTIS

L’inflazione, le banche
e i risparmiatori

Suognimiliardodieurodepositatoin
banca allo 0,50% dai piccoli rispar-
miatori, se l'inflazione è pari al 2% ,
questi perdono in un anno 15milioni
di euro. Per contro la banca che con-
cede un fido al 5% incassa almeno il
10% tenendo conto delle spese che
addebita al correntista e che invece
dovrebberogiàessereincluseneltas-
sod'interesse . Inconseguenzalaban-
ca avrà un utile lordo di 80milioni di
euro su ogni miliardo utilizzato dai
clienti ,dopoaverrecuperatolaperdi-
tadipotered'acquistodovutaall'infla-
zione.Ancheconsiderandounaperdi-
taper insolutidel2%, l'utile lordodel-
labancasarebbedi58milionidieuro.
Tenuto conto degli elevati utili del si-
stemabancario, leautoritàchevigila-
no sulla salvaguardia del risparmio
dovrebbero verificare la congruità
delle spesebancarieaddebitate ai lo-
ro clienti ed individuare provvedi-
menticheconsentanoairisparmiato-
ri di recuperare almeno quanto essi
perdono a causa dell' inflazione.

LETTERIOBONSIGNORE

Il mio grazie
ai vigili del fuoco di Roma

Segnaloinunasocietà incui laburo-
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