
Nacqui a Betlemme per un difetto di fabbrica 

della durex e già mi dissero che avrei rotto 

parecchio.

Subito mio fratello maggiore voleva vendermi ad 

una carovana di zingari, ma non si accordarono 

sulla quantità di sigarette quindi, rassegnata, ho 

iniziato con i primi passi.

Mi hanno chiamata anche Paola ed ho pensato “e 

che c… anche questa siga nooo”
Secca come un chiodo, ma con tanta voglia di 

dolci e con i capelli lunghi potevo benissimo 

essere parente di un Addams.

I giorni passavano e dalle elementari sono 

passata alle medie per poi scegliere il Liceo 

Linguistico.

Ed, infatti, mi sono diplomata alle Magistrali 

(..azz, la siga continuava a vederci benissimo).
L’unica cosa bella della storia è che a 15 anni 
ho conosciuto il principe azzurro, ma la siga 
perseverava e mi è capitata una favola al 
contrario: il principe dopo 30 anni si è tramutato 
in un rospo ed io sono tornata cenerentola , solo 

più vecchia.

Lavoro e casa , casa e lavoro, inchè non sono 
arrivati i miei due bellissimi igli e la mia vita è 
cambiata:

igli casa lavoro, lavoro casa e igli ed allora, solo 
allora, ho realizzato che qualcuno ce l’aveva con 
me, non poteva essere altrimenti.

Devo i miei risultati a:

- gruppo ciclisti della pedemontana 

- change.org

- associazione allevatori cavalli 

Ringrazio:

- Ecio, Petecio e Canocio per la pazienza portata

-Il mio ginecologo (anche se non ho mai capito 

cosa ci fosse da ridere…)

Frega poco a:

-Famiglia, amici e conoscenti che sono 

davvero ieri ed orgogliosi del mio risultato!!

Non gliene frega nulla a:

-Cavarzere Federpesca e Federcaccia, 

Adriese e Boccioila di San Lorenzo e 
Company

I giorni passavano e spinta da chissà quale 

confusione mentale ho realizzato che prima che 

mi colpisse l’alzahimer volevo, e dovevo, lasciare 
un segno in questa valle di lacrime.

Ho deciso, così, di iscrivermi ad un corso di 

nuoto ma, siccome sono molto accecata, mi 

sono ritrovata iscritta alla facoltà di Scienze della 

Formazione Primaria a Macerata.

Dato che mi vergognavo a dire che io volevo 

solo farmi una nuotata, non mi rimaneva che 

rispondere quando mi facevano delle domande 

che spesso non capivo, ma le cui risposte 

sembrava fossero chiare agli altri.

E gli anni continuarono a passare inchè un 
giorno mi hanno chiesto di scrivere un libro, 

non so bene su cosa, ma che loro chiamano 

“tesi”; per fortuna avevo i miei alunni che si sono 
volontariamente prestati ad essere vivisezionati 

per capire cos’avevano dentro mentre 
disegnavano.

Nonostante tutto ciò, 50 anni di esperienza e 
continuo ripetere: “a gò un svarion, te capita 

mai ? Me scappa ea pipì, so stufa, go caldo , go 

fredo, gnanca un cafè?”
In ogni caso vojo ben a tuti quei che non me 

rompe i co…i, par quei altri so drio applicarme, 

ma ghe voe pasiensa!!
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