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I(mi/r/Scherzi a parte

PRENDETEVI SUL SERIO
«Puntate in alto. La donna può tutto, ma deve volerlo. Altro che fissarsi
sui centimetri del girovita».E se lo dice l'ESTETISTA CINICA...
di MARTA CARAMELLI
o
ci prendiamo per il culo come nessun maschio sa fare.
Hai mai visto un uomo ironizzare sulla sua incipiente
calvizie o sulla pancetta? Ecco,se partissimo da qui,se
puntassimo sulle nostre capacità, saremmo a capo del
mondo.Loro che cosa hanno di più? Guadagnano forse più di noi».,
Non è certo il suo caso...
«Infatti posso avere la pancia anch'io!».
Eppure siamo ossessionate dal nostro aspetto.
«Retaggi culturali. Cresciamo con l'incubo di dover
essere belle,con modelli irreali. Bisogna puntare sulla
normalità. La superiorità della donna è fuori discussione. Io non voglio nemmeno sentir parlare di femminismo. Perché siamo noi che ci mettiamo dei limiti.
La donna può fare quello che vuole, se lo vuole. Ma
deve essere consapevole di quello che è. Anche denunciando pubblicamente le proprie debolezze,buttandola
sul ridere. Io non ho inventato niente: ho solo parlato
chiaro alle donne,come parlerei con un'amica. Certo,
il nostro corpo è costretto a subire continue modifiche
nel corso della vita. Ma così è. Al centro estetico arrivano cinquantenni bellissime, ma con l'incubo della
menopausa.Poi vedi che fuori dalla porta ad aspettarle
ci sono mariti grassi e insulsi, alcuni addirittura da rottamare. Mica Brad Pitt. Vai a una rimpatriata di classe.
Non li riconosci neppure i tuoi bei compagni di scuola.
Quindi,certo, prendiamoci cura del nostro aspetto, ma
con leggerezza!».
Ma allora che cosa manca alle donne per fare gruppo?
«La donna vive in competizione con le altre donne,
quindi non ci deve essere il gallo cedrone. Così non è
obbligata a presentarsi al lavoro come se andasse alla
Scala. La mia azienda è praticamente tutta rosa.E tutte donne realizzate e di successo».
Come le vede le ragazze di oggi?
«Troppi modelli sbagliati, troppa protezione da parte
delle famiglie. Che imparino a guidare in autostrada,
a non farsi parcheggiare dai fidanzati. Altro che cellulite!».

vrei voluto fatturare volentieri meno se fosse
servito a risparmiarci quello che abbiamo vissuto. Pensa a noi qui a Brescia.La morte è arrivata
anche in azienda: il padre del mio socio e quello del
mio direttore generale. Un incubo». Cristina Fogazzi,
in arte l'Estetista Cinica,che nel lockdown, grazie alle consulenze online, ha fatturato 5,3 milioni solo nel
mese di marzo, non ha tanta voglia di scherzare. Ma
non perde l'entusiasmo e la voglia di dire alle donne di
smetterla di danneggiarsi da sole. «Siamo noi la causa
del nostro male.È tutto nella nostra testa. Ma ti rendi conto? Eppure siamo così divertenti, ci denigriamo,
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Gli irrinunciabili
I best seller firmati VERALAB:Slim-me Bende
(€ 77), garze monouso impregnate di sali
naturali e principi attivi vegetali, con funzione
lipolitica, drenante, detossinante. Luce Liquida
(€ 20),lozione viso illuminante con una piccola
quantità di acido salicilico che affina
la grana della pelle e previene le impurità.
Il versatilissimo Olio Denso(€ 20), mix di
estratti vegetali che nutre,idrata e deterge.

