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PROLOGO

L’uomo è la volontà, la donna il sentimento. Nella nave 
umana, il sentimento è la vela e la volontà, il timone.

Avevo letto questa frase su un bigliettino, uno di 
quelli che si trovano nei cioccolatini, quasi ridendoci 
su. Lo conservai, sì, ma per disattenzione. Così lo ri-
trovai per qualche strano motivo: un segna-pagine in 
un libro. Belle parole, certo, ma tutto qui. In realtà mi 
trovavo a essere tanto volontà quanto sentimento, e 
andava più che bene. Gli altri? Qualche vecchio ami-
co, nulla di più. Ma parlare di sentimenti, era davvero 
troppo. Avevo passato i trent’anni in splendida forma 
e gli uomini, per me, erano quelli che si voltavano a 
guardarmi per strada. Altro che volontà. Ora che ave-
vo imparato a difendermi dai seccatori, mi faceva quasi 
sorridere questo gallismo così esasperato, che in realtà 
non mi aveva mai impensierito più di tanto. Conti-
nuavo a considerarmi un insieme di ragione, volontà e 
dinamismo, ed ero convinta che uomini e donne non 
sarebbero mai entrati in sintonia. Lo ripeteva sempre 
anche quel farmacista piuttosto scettico e dal sorriso 
beffardo, un mio vecchio amico, con cui a volte mi 
ero trovata a discutere dell’impossibilità di incrociare 
le strade di uomini e donne, di quanto fosse straor-
dinario vivere soli, assaporare le proprie scelte, ade-
guandosi alla solitaria natura umana. Poi se ne andò a 
vivere con Sara ed ebbero due figli. Quando comprai 
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il regalo per le loro nozze ero decisamente incredula. 
Forse gli si erano confuse le idee.

Io, invece, persistevo nelle mie convinzioni, decisa 
a mantenere la mia posizione, non tradire i miei prin-
cipi, le mie idee. Non mi facevo, tuttavia, mancare le 
occasioni per fare nuove conoscenze: coppie di sposi, 
coppie gay, fidanzati, single, un’umanità tanto varia che 
avallava la mia opinione. E non per questo ero senza 
corteggiatori, anzi. Ma se non li reggevo per una sera, 
avevo speranze di sopportarli più a lungo? La risposta 
era semplice: un normale sillogismo, un ragionamento 
logico inconfutabile che porta a conclusioni perfette.

– La vita è una passeggiata a due, tenendosi per 
mano dove, se uno inciampa, l’altro è pronto a tender-
gli la mano per soccorrerlo. Una passeggiata lungo via-
li alberati, ripide salite, agevoli discese, ora riscaldata e 
illuminata da un tiepido sole primaverile, ora spossata 
da violenti e improvvisi temporali.

Queste parole, uscite dalla bocca di un amico, non 
ricordo quando, continuavano a tormentarmi.

– La vita a due è attesa e aspettativa reciproca.
Gli ho sempre chiesto cosa intendesse dire e lui mi 

rispondeva: – Pensaci, riflettici e scoprirai il gusto del-
la vita.

Un incantato idealista, un utopista fuori dal tem-
po, lontano dalla vita reale e dalla società moderna. 
Ma non l’ho mai deriso, né disilluso. Gli volevo bene. 
L’uomo è un animale solitario, non sociale; autono-
mo, indipendente, autosufficiente, fermo nelle pro-
prie convinzioni e poco propenso a cambiare idea, a 
modificare la prospettiva.
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E così la vita va avanti. Domani arriverà presto, con 
impegni, incontri, nuove conoscenze, parole dette e 
non dette, amici di una serata, magari con un letto da 
condividere, per poi ripiombare nella solitudine delle 
nostre certezze.

Eravamo a cena, soliti amici, solito ristorantino al 
centro.

Centinaia di foto sparse sulle pareti di un colore 
indefinito a raccontare storie, eventi e personaggi che 
si erano avvicendati nel locale. Il vecchio pavimento di 
cotto era scurito, usurato dal tempo e dall’andirivieni 
giornaliero e una ventina di tavoli ricoperti da tovaglie 
rosse scuro circondava l’enorme ed antica credenza 
posta al centro del locale. Su di essa pile di piatti, bic-
chieri, saliere, oliere e cestini di vimini colmi di pane 
già affettato. La cucina tipica era curata da Giovanni, 
un omone di cinquant’anni con due baffoni grigi e un 
ventre enorme, nipote del fondatore del ristorante.

– Domenica scorsa ho assistito a una scena incre-
dibile! –, disse Marco, un chirurgo recentemente ag-
gregatosi al gruppo, separatosi dalla moglie dopo aver 
scoperto nuove attitudini sessuali.

– Racconta –, lo invitammo in coro.
– Ero a pranzo con i miei genitori, in compagnia 

di alcuni loro amici per festeggiare il compleanno di 
mia madre. Gigliola, un’amica del liceo, ha raccontato 
la violenta scenata di gelosia che il marito, Renato, ha 
inscenato al suo ritorno dalla spesa al mercato, dove si 
era trattenuta più del solito. E lei, piuttosto che offe-
sa dalle insinuazioni del marito, descriveva l’episodio 
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quasi con orgoglio. Rispondeva a ogni domanda scu-
sandosi, estasiata dalla possessività cieca e irragionevo-
le del marito.

Era incredibile pensare di possedere qualcuno, di 
esserne padrone già a vent’anni, figuratevi a settanta!

– Cose d’altri tempi… –, commentò qualcuno tra 
noi in tono ironico.

Del resto, una donna di 65 anni cosa poteva mai 
fare? Di cosa si poteva mai essere gelosi? Irragionevoli, 
entrambi. Irragionevoli e fuori moda.

– Forse si amano ancora! –
E tutti giù a ridere.
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