IL FERROSESSUALE
- È un animale infestante che tende a spostarsi in branco composto da non meno di 25 unità della
sua stessa specie;
- Raggiunge il massimo del piacere nell’ambito di viaggi effettuati con treni storici;
- Conosce a memoria il nome di ogni componente della locomotiva da lui preferita;
- È in grado di distinguere le più piccole variazioni esterne della maggior parte del parco locomotive
del Paese di appartenenza;
- Non gli importa della qualità della macchina fotografica o videocamera altrui perché tanto solo le
sue produzioni meritano attenzione;
- Quando fotografa o filma, lo fa incurante dei suoi simili che fotografano o filmano, anzi, prova
molto piacere nel rovinare le riprese altrui;
- È incurante ai richiami dei ferrovieri perché tanto lui conosce il regolamento segnali, in realtà quasi
sempre limitato alla comprensione dei concetti di rosso, verde e giallo (non lampeggiante);
- Su linee a doppio binario spesso cade preda di eccitazione incontenibile al passaggio di un treno,
anche “normale”, e tende ad occupare il binario libero per meglio riprendere correndo il rischio di
venire investito dai treni dispari, o pari a seconda dei casi. Bim, bum, bam.
- Per lui il macchinista non è un uomo, ma una sorta di dio e spesso cade preda di forte commozione
quando questi lo saluta con la mano o, preferibilmente, con una potente strombazzata.
- Spesso, in riferimento al punto precedente, non capisce che il più delle volte lo strombazzare del
macchinista altro non è che l’unico modo che ha quel pover’uomo di mandare affanculo chi è
pericolosamente vicino al binario e, in caso di investimento, gli farebbe passare noie giudiziarie.
- Il tipo con esperienza è riconoscibile perché indossa il giubbotto catarinfrangente, preferibilmente
arancione e sporco, perché “fa vissuto”.
- Se parla coi suoi simili, lo fa unicamente per coglierli in fallo e sparlare di loro ai raduni successivi,
sui forum oppure sommessamente al telefono con altri della sua stessa specie.
- Guadagnarsi il rispetto del ferrosessuale è impossibile per il semplice fatto che lui sa di essere il
migliore; in compenso è molto facile suscitare la sua feroce invidia: il più delle volte è sufficiente
mostrargli una chiave quadra o qualsiasi altro oggetto professionale di non facile reperibilità.
- Sogno erotico del soggetto adulto è trombarsi una macchinista, fatto risaputo dalle macchiniste
che infatti lo evitano peggio della peste anche perché soprattutto le donne, scese dal locomotore,
non vedono l’ora di riappropriarsi del loro ruolo di mogli, madri, fidanzate o esseri assolutamente
normali che fanno un lavoro come un altro.
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