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tazione di Lugano, qualche setti-
mana fa. Mentre ero in fila per
rinnovare l’abbonamento del tre-
no (il vostro è un redattore a bas-
so impatto ambientale) sento alle
mie spalle delle voci borbottare.
– Le hai viste?
– Sì, le ho viste. Lì, tranquille,

tutte imburqate in mezzo a tutti.
Senza vergognarsi.
Incuriosito mi guardo intorno

e noto che poco più avanti, nella
fila, si ergono imponenti nono-
stante siano alte, o meglio basse,
unmetro emezzo circa, due don-
noni, o almeno così le immagino
io, nascoste da ampie vesti nere.
Proseguono le voci borbottan-

ti: – Ci vuole una legge che li
sbatta tutti in galera. Vengono
qui e fanno quello che vogliono.
Su questa legge si voterà, pro-

babilmente a giugno, quando fi-
niscono le scuole, inizia l’estate e
prima delle vacanze si chiede
alla popolazione un piccolo sfor-
zo civico. Decidere se accogliere
l’iniziativa anti burqa o, come
proposto nei giorni scorsi dal
Consiglio di Stato, il più modera-
to controprogetto. Sia gli iniziati-
visti che il governo vogliono vie-
tare burqa, niqab e in generale le
dissimulazioni del viso negli spa-
zi pubblici – che poi, cosa vuol
dire ‘dissimulare’? valgono an-
che ombretto e chirurgia esteti-

ca? –, ma in modo

diverso: i primi per costituzione,
il secondo solo per legge. Come
con i venditori di tappeti, che rie-
scono a convincerti che il tappe-
to da mille franchi è un affare
perché in esposizione ne hanno

anche uno da cin-
quemila e tu, che
eri entrato nel ne-
gozio solo per chie-
dere dov’è via Fran-
scini, lo compri dav-
vero, il tappeto da
mille franchi, ché
un’occasione così
quando ti ricapita?
Del resto, lo sanno

tutti che in Ticino il
vero problema socia-

le che affligge le donne è il bur-
qa, mica le violenze in famiglia –
appena causa di più di due inter-
venti al giorno della polizia,
un’inezia –, le molestie sessuali
o la discriminazione sul posto di
lavoro. Burqa, niqab e simili
sono l’autentica emergenza del
nostro cantone. E non dite che
sono poco diffusi o che, visto l’at-
tuale clima invernale, trovate
più logico un indumento che co-
pra tutto il corpo alle minigonne
estreme e ai top eterei che alcu-
ne indossano sfidando la leggi
della termologia.
Il problema è sentito, come di-

mostra il dialogo udito alla sta-
zione.

– Ci vuole rispetto! – hanno
proseguito le voci borbottanti in
coda. E nel sentir parlare di ri-
spetto, penso che questo è un bel
modo di impostare il problema,
rispettare la dignità e la libertà
della donna.
Le voci purtroppo proseguo-

no: – Devono rispettare la nostra
cultura, la nostra identità!
Identità! Io ho un grosso pro-

blema con questa parola. Non
perché sia brutta, ma perché
l’associo a una bellissima gag di
Corrado Guzzanti. Che cos’è
l’identità?, si chiede il popolare
comico. “In un’epoca in cui si
viaggia in internet per tutto il
mondo, si parla inglese, si vedo-

no film americani, è facile
smarrire la propria identità na-
zionale”.
La soluzione prospettata da

Guzzanti è – con tanto di colon-
na sonora tradizionale purtrop-
po non riproducibile su un gior-
nale cartaceo – ricorrere a “buf-
fi, stupidi costumi locali”. Diver-
titevi a indossare “un paio di
zoccoli ridicoli o questi buffi co-
pricapo. Reimparate cose della
vostra regione di cui non vi è
mai fregato niente. Divertitevi a
sapere quand’è la stagione delle
castagne, che cos’è il pinzinchio-
no, quando si balla il pinzillac-
chero”. La conclusione della gag
è insuperabile: “Mettetevi buffi,
stupidi, assurdi, superati costu-
mi regionali. E saprete di nuovo
chi siete”.
Dimenticavo: la fila in bigliet-

teria è avanzata e le due imbur-
qate, una volta non più di spalle
a noi, si sono rivelate essere due
suore. Ma non dissimulavano,
almeno non troppo, il viso, e so-
prattuto fanno parte della no-
stra tradizione e della nostra
cultura.

Gli imburqatiDi che cosa scriviamo:
di mode d’abbigliamento

e legislative
Per chi lo scriviamo:
per chi non ha niente

da nascondere,
anche se sarebbe meglio

che lo facesse

S

lo strillone la barzelletta

vi
al

et
ti ma il bello arriverà ad aprile

Per strada
Due signore in giro per la città.
— Oh, guarda! Mio marito in-
sieme al mio amante!
— Strano, stavo per dire la
stessa cosa.

*

L’acquario
Per il compleanno, una ragaz-
za regala un acquario al fidan-
zato caporale. Il giorno dopo lo
chiama e gli chiede se si è ri-
cordato di cambiare l’acqua ai
pesci.
—No! Non hanno ancora finito
di bere quella di ieri!

*

Dal capoufficio
—Capo, oggi pomeriggio posso
uscire due ore prima? Mia mo-
glie mi ha chiesto se riuscivo
ad accompagnarla a fare shop-
ping…
— Non se ne parla nemmeno!
— Grazie, capo: sapevo di po-
ter contare su di lei.

Fiamme in casa per una candela, Ozzy Osbourne senza capelli
Incendio nell’abitazione di Ozzy Osbourne e signora a Beverly Hills. Il cantante è ri-
masto lievemente ferito, perdendo – a causa delle fiamme divampate da una candela
– parte dei capelli. Lo ha raccontato la moglie Sharon in un’intervista al programma
televisivo “The Talk”: «Siamo due idioti» ha riassunto la signora Osbourne.

Quattro date per Vasco
Saranno quattro le nuove date dei concerti di Vasco Rossi, che riprenderà così il tour
interrotto nel 2011 per ‘cause di forza maggiore’. Lo ha reso noto giovedì la ‘redazio-
ne’ del rocker sulla pagina Facebook dell’artista: “Tutte le notizie che circolano a
proposito delle date sono infondate. Live Nation si sta muovendo adesso per indivi-
duare gli stadi ancora disponibili. Ve le diamo noi le date!!… tra qualche giorno. E vi
anticipiamo già che saranno quattro”.

Richard Gere duetterà con Luciana Littizzetto
Sarebbe Richard Gere l’asso nella manica di Fabio Fazio al Festival di Sanremo. A ri-
velare l’indiscrezione è il settimanale italianoGente, in edicola oggi. L’attore – sostie-
ne la rivista – sarà ospite della serata finale e presenterà il suo nuovo film Arbitrage
e duetterà con Luciana Littizzetto in quello che si preannuncia come uno dei mo-
menti caldi della kermesse. Archiviata, invece, la presenza di Penelope Cruz.

Campa cavallo
È la violazione di un tabù alimentare britannico: la carne di cavallo non si mangia.
Così sono finiti nella bufera alcuni fra i maggiori supermercati del Paese che hanno
messo in commercio hamburger di manzo che contenevano parti di altri animali,
con percentuali di carne di cavallo molto alte, fino al 30%. Nella nazione dei maneggi
e dell’equitazione questo non poteva che sollevare l’indignazione popolare. Il sotto-
segretario per l’Agricoltura e Alimentazione, David Heath, ha affermato che questo
scandalo «quasi sicuramente porterà a qualche condanna penale».
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