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il donnolus felinae sfigatus.

un raro esemplare di femmina umana.

raro, per fortuna.

in esso si raggruppano molte caratteristiche comuni alla specie umana femminile.
in particolare i peggiori difetti. ma ampliati.

anche se ancora non esistono
studi a supporto di questa tesi.

forse anche qualche pregio.
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il suo passo felpato potrebbe far supporre un'elevata prudenza.

ma la realtà è che è solo lento.
e una volta avvistata la preda...

...niente può dissuaderlo dal...

ehm... dicevamo...
una volta consumato lo spuntino,
niente può dissuaderlo...

...dal suo attacco predatorio.
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a parte l'ansia, la paura,
l'insicurezza e mille altre cose.

cosa fai? guardi
i giovinotti? sei una
maniaca sessual?

no! inventa!

non ti sento!
lalalaaaaà

e invece ti
fissava 'sta drogata!
pervertit!

ranges, barbun
ciuciacass!*

*FAI COME PREFERISCI, GIOVANE SQUATTRINATA A
CUI PIACCIONO PRATICHE SESSUALI POCO RAFFINATE

stupida vecchiaccia!
che figure mi fa fare! fammi
salire sul pullman prima
che mi... ah!
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più tardi, a casa...

fossi in te,
non aprirei quella
tenda!

ma sei impazzita?!
mi hai fatto venire un infarto!
che cacchio fai rannicchiata
lì al buio?!
meditavo
sulla mia vita, donna.
ho perso la corsa, sai?
e non intendo solo quella
del pullman alla fermata,
intendo proprio come
metafora!

va bene allora!
guarda fuori che bellissima giornata!
ti racconto cosa ho fatto io?

mi
spiace... vuoi
parlarne?

preferirei
di no!
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vabbe' dai, visto che insisti...
la metafora era per un ragazzo
che trovo carino e che vedo
spesso alla fermata...

la donnaccia innamorata!
e chi è il tipo? è fico?
lo conosco? ci sta?

eh...
mah!
be', non ci ho
ancora provato,
in realtà! non penso
di essere il suo
tipo...

dai!

lascia
perdere questa
cosa del ''pensare''
e invece ascolta
quello che ti dice
l'istinto.
quello che
ti dicono gli
organi!

non
pensi?

credo che
sia troppo
bello per te.
sei spacciata!

non ascoltarlo!
magari sei la donna della
sua vita e lui non sa
ancora come dirtelo!

basta cazzate!
è ora di cibo!
no, dico, hai
bisogno del
disegnino o ci
arrivi da sola?
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ma cosa
vuoi saperne tu?
torna nel letargo da
cui sei uscito!

scusa cuoricina,
non che mi piaccia fare il
saccente, eh... ma non ci vuole
proprio un genio per capire
che non c'è trippa...

cos...

ehi, dolcezze,
risolveteveli dopo
i vostri problemi! qui
si tratta di dare le
giuste priorità!

stai nel tuo,
vagina! se l'umano ha
fatto a meno di te finora
puoi aspettare ancora
un po'!
ci sono
organi che
rischiano la
vita qui.
muà!

donna?!
sono cinque minuti
che non ti muovi... stavi
visualizzando i tuoi organi
che discutono,
vero?

mi è
anche venuta
famissima!

ehm... no?
8

Felinia_001_096.indd 8

05/04/16 11:12

