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GENTIL SESSO ALLA RIBALTA 
 

Tratto da: 

Capitolo I 
Ludovica 

 
 
Roma, Gianicolo. 
Ludovica guardava il panorama incantevole davanti a lei e faceva 
riflessioni profonde, come suo solito, sul senso della vita. 
Il cielo era terzo e i monumenti di Roma facevano sfoggio della 
loro magnificenza, sotto il tiepido sole di una mattina di aprile. 
Ludovica, quando era in cerca di ispirazione, quando sentiva di 
dover rimettere insieme le mille idee che affollavano 
frequentemente la sua testa, saliva su, al Gianicolo, con il suo 
motorino, prima di recarsi all’Università, e si metteva immobile ad 
osservare Roma da quella tribuna d’onore.  
La grandezza che appariva davanti ai suoi occhi, le dava una 
sicurezza indescrivibile e  i suoi dubbi, le sue perplessità, ma 
mano si diradavano come nebbia al cospetto di caldi raggi solari. 
Dentro di sé pensava a come le vite delle persone, tra le mille 
difficoltà, si intrecciassero tra loro vorticosamente in quella città 
frenetica che, invece, sembrava rimanere immutata nel corso dei 
millenni. Ragionava su come quei monumenti fossero stati 
osservatori inermi di molteplici avvenimenti, custodi di segreti 
inconfessabili e distaccati testimoni di epoche tanto diverse. 
Di fronte a quell’incredibilità riusciva sempre a trovare conforto 
per i suoi problemi che magicamente apparivano meno 
insormontabili. Cos’erano le sue difficoltà e quelle delle sue 
amiche davanti a tale immensità?  
I problemi sicuramente esistevano ed attanagliavano purtroppo la 
loro quotidianità e quella di molti altri.  
I loro sogni, in quell’Italia ormai dilaniata dalla crisi economica 
che sembrava non voler dar tregua a nessuno, sembravano 
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irrealizzabili; i suoi sacrifici e quelli delle persone a lei care per 
avere un destino migliore, parevano completamente vanificati.  
 
Ludovica aveva lasciato il suo piccolo paesino per studiare nella 
capitale, dove sperava anche di potersi affermare 
professionalmente un giorno, appena conseguita la laurea in 
psicologia.  
I suoi si erano mostrati contrari nella scelta di tale  facoltà, però lei 
aveva deciso di crederci fino in fondo e di trasferirsi a Roma per 
potersi dedicare decisamente al suo obiettivo.  
In fondo aveva sempre avuto una particolare predisposizione ad 
ascoltare le persone, a studiarne gli atteggiamenti ed a riflettere sul 
mondo che la circondava, ed era questo che voleva approfondire 
con gli studi universitari, non voleva fare altro.  
La sua famiglia, invece, essendo di umili origini e, quindi, con i 
piedi ben piantati in terra, avendo avuto sempre la consapevolezza 
della spiccata intelligenza e caparbietà della ragazza, sognava di 
vederla laureata in una materia pratica, che l’avesse potuta 
introdurre con maggiori facilità nel mondo lavorativo. 
Ludovica però era andata dritta per la sua strada, senza ascoltare 
quei consigli e adattandosi a fare i lavori più umili per potersi 
mantenere gli studi a Roma, senza pesare sulla già precaria 
situazione economica dei suoi genitori. 
Ora però non mancavano molti esami alla laurea e si rendeva 
conto che il panorama davanti a sé fosse assai triste. Conosceva un 
gran numero di ragazze, già laureate nella sua facoltà, che 
facevano tutt’altro per sbarcare il lunario; d’altra parte aveva 
potuto costatare che, anche i giovani laureati negli altri rami più 
pratici, una volta considerati fonte certa per buoni sbocchi 
lavorativi, ora incontravano grandissime difficoltà 
nell’inserimento professionale e questa realtà l’aiutava a 
rincuorarsi; poteva consolarsi pensando che, se non altro, aveva 
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potuto dedicare tutta la sua attenzione ad una materia che 
l’appassionasse veramente e, la speranza di poter sfruttare in 
futuro la sua vocazione anche ai fini lavorativi, le aveva dato la 
forza per superare i momenti difficili che le si erano proposti in 
quegli ultimi anni vissuti nella capitale.  
 
Effettivamente il suo trasferimento a Roma  aveva incontrato 
grosse problematiche, sia economiche, sia di adattamento. Per lei, 
infatti, trovarsi in un mondo completamente estraneo a quello 
semplice e tranquillo in cui era cresciuta, non era stato per niente 
facile.  
Ludovica, inoltre, era una ragazza diversa da tutte le altre; grazie 
alla sua lealtà ed alla sua schiettezza riusciva a farsi ben volere 
dalle sue coetanee che la conoscevano profondamente; però il 
rapporto con il resto della società era alquanto burrascoso!  
Chi aveva con lei soltanto rapporti superficiali, non poteva capire 
il suo punto di vista, i suoi modi bizzarri.  
Non amava la mondanità e frequentava di rado i locali del centro, 
soltanto quando  costretta dalle sue amiche e invogliata solo dal 
suo desiderio di studiare da vicino la società moderna e le sue 
contraddizioni.  
Il suo rapporto poi con l’altro sesso era pessimo, come il suo 
aspetto fisico. Non era brutta, ma faceva di tutto per apparirlo o 
niente per  non esserlo! 
Vestiva sempre con i soliti abiti semplici e anonimi, indossava 
maglie ampie e jeans larghi.  
Non aveva mai voluto cedere ai consigli delle amiche, le quali 
avevano provato in tutti modi a convincerla ad affidarsi ad 
un’estetista o ad una parrucchiera.  
No, non voleva saperne assolutamente!  
I lineamenti dolci e delicati del suo viso non erano sufficienti a 
regalarle un aspetto aggraziato. I suoi occhi azzurri come l’oceano 
erano accuratamente nascosti da spessi occhiali da vista, il suo 
sguardo incupito da sopracciglia folte e incolte.  
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Il suo sorriso, elargito nelle rare circostanze in cui decideva di 
mettere da parte il broncio e, solo con le amiche più intime, era 
disarmonico  a causa delle crocette metalliche dell’apparecchio; 
soltanto in tarda età si era finalmente convinta ad andare dal 
dentista, dopo l’insistenza costante di sua madre.  
Infine, per essere coerente con tutto il resto, era solita imbrigliare i 
suoi morbidi e lunghi capelli corvini, in una pratica treccia che a 
suo dire la faceva sentire in ordine. 
A nulla erano valsi i tentativi, di chi le voleva bene, nel 
convincerla a migliorare il suo aspetto esteriore, per stare meglio 
con sé stessa.  
Il suo atteggiamento verso gli altri, poi, non era più accattivante 
del suo look!  
Le umiliazioni e gli insulti gratuiti ricevuti nell’età 
dell’adolescenza, l’avevano resa ormai acida e invulnerabile ai 
giudizi della gente; anzi, con il tempo, aveva maturato la 
convinzione che lei volesse essere quello che era e che non 
sarebbe mai scesa a compromessi per attirare le attenzioni di 
alcuno.   
La categoria degli uomini ormai era considerata da lei una razza 
inferiore; le vessazioni ricevute e le innumerevoli esperienze 
negative delle sue amiche, l’avevano convinta ancor più che il 
sesso forte fosse in realtà quello maggiormente debole e 
superficiale. 
Gli uomini non erano in grado di guardare oltre ad un palmo dal 
proprio naso; erano interessati soltanto a donne avvenenti e 
sciocche che non potessero causare loro problemi e sposavano 
solo quelle che erano disposte ad accettare le loro fragilità, le loro 
bugie, le loro bassezze e che fossero capaci di adularli e farli 
sentire importanti. Dunque ormai era fermamente convinta che 
non servisse a nulla mutare il proprio atteggiamento e il proprio 
aspetto perché il suo obiettivo nella vita non era quello di 
accaparrarsi le attenzioni di quegli esseri superficiali e mediocri!  
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Si era convinta di voler a tutti i costi tutelare la propria libertà; 
avere il libero arbitrio sulla propria esistenza, non dover rendere 
conto ad un marito insicuro e geloso, ma potersi realizzare 
seguendo le proprie aspirazioni. 
La speranza in un futuro gratificante era l’unico conforto che 
l’aiutasse ad affrontare un presente alquanto difficile, pieno di 
problemi economici che attanagliavano lei e le sue amiche e 
coinquiline. 
 
La sistemazione che era riuscita a permettersi a Roma era una 
stanza in una casa in condivisione con altre tre coetanee, Betta, 
Manuela e Francesca; quest’ultima era  la proprietaria 
dell’immobile. Le altre due, come lei, cercavano di farsi strada 
nella metropoli, che in teoria avrebbe dovuto dare loro maggiori 
opportunità delle piccole cittadine da cui provenivano.  
In realtà, ora però, la situazione era drastica anche in una città 
grande come Roma, soprattutto per le ragazze della sua età.  
Lei e le altre, pur avendo obiettivi e aspirazioni completamente 
diverse, erano ormai quasi del tutto rassegnate a dover rinunciare 
alle loro ambizioni. … continua 


