STORIE
della settimana

Flavia Piccinni

Quando una storia
finisce, prenditi
cura di te. Perché
il tuo cuore non
diventi di ghiaccio

31 anni, nata a Taranto ma cresciuta a Lucca, è scrittrice,
giornalista e coordinatrice editoriale del neonato editore
Atlantide. Il suo terzo romanzo è Quel fiume è la notte
(Fandango). È fidanzata.

Perché tante donne si
chiudono all'amore?
«Siamo impreparate sia a
soffrire sia all'imperfezione
delle relazioni. Per quanto
ci piaccia mostrarci
indipendenti e lontane dalle
sdolcinatezze, ci
aggrappiamo all'idea del principe azzurro. Ma la
vita è diversa, conosce ragioni e strade che il
cuore, a volte, non vuole comprendere».

Come si fa, dopo una delusione,
ad aprirsi di nuovo?
«Bisogna rimettersi in gioco. Ripartire da sé,
allontanando l'ossessione della perfezione,
cominciando ad accettare i propri difetti
e le difficoltà».

L'amore arriva o bisogna cercarlo?

Come superare un amore spezzato? L'abbiamo chiesto a cinque scrittrici che
hanno vissuto questo dolore. Qualcuna nella vita, tutte nei loro romanzi

«Cercarlo è controproducente. La
predisposizione all'amore, l'apertura del cuore
alla vita e agli altri, è ciò che permette di fare
nuovi incontri, senza temerli. Non si può
affrontare il mondo, e l'amore, senza una forte
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he cosa accade quando il sogno si infrange all'improvviso o si
spegne lentamente lasciandoci ferite e piene di strappi da ricucire?
Una delle reazioni più comuni è chiudere il cuore nel ripostiglio,
promettendo a noi stesse che non ci innamoreremo mai più.
Ma così corriamo il rischio di inaridirci e dare carta bianca alla
sfiducia, nemica giurata della spinta a rinnovarsi. Ci fa bene,
invece, potare i rami secchi, alimentare l'autostima puntando alla versione
migliore di noi stesse, allontanare il mito della perfezione, prenderci del tempo
per guarire, affermare cosa siamo disposte ad accettare e cosa no. Sono i passaggi
fondamentali, da ripeterci come un mantra. Ce lo confermano cinque scrittrici
italiane e le protagoniste dei loro romanzi. Donne che provano, non senza sforzo,
a tornare a galla dopo una lunga apnea. •

immagine di sé: credere di conoscersi attraverso
l'incontro con un'altra persona è pericoloso».

Cosa succede alla sua protagonista?
«Lea è una donna che ha sofferto rinnegando se
stessa e l'amore. In un viaggio in India, al tempo
stesso reale e metaforico, cerca una risposta al
dolore, al vuoto e ai sensi di colpa che prova da
quando ha scelto di abortire».
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«La solitudine ci offre il tempo di aspirare alla versione migliore di noi stesse»

Susanna Casciani
31 anni, è nata a Firenze e vive a Pistoia dove insegna in una scuola primaria. Ideatrice della
pagina Facebook Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore, con 200mila follower,
ha appena esordito con l'omonimo romanzo per Mondadori. Convive.

Perché tante donne si chiudono
all'amore?
«Non avere niente da perdere è più facile e meno

La solitudine non è una nemica, ma una

faticoso che avere tra le mani qualcosa di

compagna fidata che ci offre il tempo di aspirare

prezioso da difendere. A un certo punto, però, ci

alla versione migliore di noi stesse: quella più

accorgiamo di esserci lasciate prosciugare dalla

leggera, più aperta e più onesta. L'amore

paura. E di esserci adagiate a una vita semplice,

bisogna cercarlo solo quando si è davvero

magari tranquilla, ma noiosa e priva di slanci».

disposti a essere felici».

Come si fa, dopo una delusione,
ad aprirsi di nuovo?

Cosa succede alla sua protagonista?

«Non lo so, ma farlo è inevitabile. Dopo una

trasportare. Vive una relazione come tante: una

delusione la frase che ripetiamo più spesso è "non

stria d'amore che inizia bene e finisce male. Lei è
insicura e per rimanere in piedi si aggrappa a

nostra, come se davvero si potesse scegliere.

chiunque le tenda una mano. Poi capisce di

Gli amori possono finire, ma l'amore non smette

avere l'immenso potere di decidere. Decidere di

di esistere».

non accontentarsi più».

33 anni, nata a L'Aquila, vive a Roma. Ha iniziato la sua carriera come ballerina
e coreografa in teatro e in tv. Ma è anche attrice e scrittrice.
Il suo secondo romanzo è Non adesso, per favore (Marsilio). È fidanzata.

L'amore arriva o bisogna cercarlo?
«Non lo so, però quando mi ostinavo a cercarlo è

«Non posso rispondere per tutte, ognuna ha il

andata sempre male. Finivo per'costruire"l'uomo

suo percorso di vita, "ognuna a rincorrere i suoi

di turno mattone dopo mattone. Lo amavo per

guai", come cantava Vasca A me è successo.

quello che non era, lo amavo nelle assenze

La chiusura è durata anni perché ero spaventata.

perché potevo immaginarlo come lo volevo io.

Ora mi dico: se andasse male sopravvivrò».

Fino a detestarlo e a scappare».

Come si fa, dopo una delusione,
ad aprirsi di nuovo?

Cosa succede alla protagonista del
suo ultimo romanzo?

«L'errore più comune è non concedersi il tempo

«Annalisa ha un rapporto d'amore

per ripartire. Spesso si diventa compulsivi e, per

destabilizzante. È come se i due si spartissero

soffocare una mancanza, si gira a vuoto fra una

regni contrapposti: notte e giorno. In uno vince

storia e l'altra, lo ammiro le persone che

il dominio del sesso, nell'altro quello intellettuale.

sembrano bastare a se stesse, quelle che non

Annalisa vorrebbe che il suo potere su di lui

cercano qualcuno che colmi i vuoti affettivi

andasse oltre la camera da letto. Non vi dico se

o guarisca le ferite».

ci riuscirà o no». •

46

«A un certo punto Anna smette di lasciarsi

mi innamorerò mai più". Un po'ingenuo, da parte

Annalisa De Simone

Perché tante donne si chiudono
all'amore?

L'amore arriva o bisogna cercarlo?
«Arriva all'improvviso e vuole trovarci pronte.
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«L'amore non arriva mai a caso. Arriva quando siamo pronte per accoglierlo»

IRENE CAO

PER TUTTO
L'AMORE

Itene Cao
37 anni, è di Pordenone. Ha esordito nel 2013 con una trilogia erotica edita in 14 Paesi
a cui è seguito il dittico Pertuttiglisbagli e Pertutto l'amore (qui accanto la copertina).
Il suo prossimo romanzo, Ogni tuo respiro, uscirà a giugno per Rizzoli. È single.

«L'amore non arriva mai all'improvviso o a caso,

«La paura di soffrire supera il coraggio di

anche se così può sembrare. Arriva quando siamo

rimettersi in gioco. Quando si ama con onestà di

pronte per accoglierlo. "Se vuoi l'amore che

cuore, e all'improvviso tutto finisce, ci vuole una

meriti, devi prima amarti tu", mi ha sussurrato mia

forza immensa per ricominciare. È più semplice

madre in un momento difficile».

tenere la porta chiusa, se aprendola non sai chi

Cosa succede alla protagonista del
suo nuovo romanzo?

può entrare».
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Come si fa, dopo una delusione,
ad aprirsi di nuovo?

«Bianca scoprirà con i propri occhi che il

«Bisogna stare nel presente. E fare pace con il

ai suoi sogni, la tradisce. È una tragedia, ma è

passato, che non ritorna mai uguale, potando

anche l'inizio di una rinascita. Con coraggio

compagno di una vita, per il quale ha rinunciato

i rami secchi per liberare il cuore e farlo fiorire

Bianca si lascia tutto alle spalle e parte per Ibiza:

nuovamente. Se ci si ostina a tenerlo legato a ciò

sull'isola incontrerà una nuova dimensione

che ci ha fatto male, non ci sarà mai spazio per il

dell'amore e scoprirà un segreto che le

nuovo a cui siamo destinati».

appartiene da tempo».

Sara Rattaro
40 anni, genovese, è autrice di quattro romanzi tra cui il premio Bancarella Niente è
come te (Garzanti). Il suo ultimo romanzo si intitola Splendi più che puoi (Garzanti).
È fidanzata e ha un bambino.

Perché tante donne si chiudono
all'amore?

con la storia precedente, evitare di ricadere negli

«Un cuore spezzato sa di freddo, paura e dolore.

entusiasmo».

Non è solo una metafora, quando si vive una

L'amore arriva o bisogna cercarlo?

errori già commessi in passato e dimostrare

rottura sentimentale o un rifiuto, il cuore fa male

«L'amore è improvviso per definizione, anche

davvero e non solo quello. È un momento

quando cova sotto la cenere da anni. Non credo

delicato che va affrontato con cura e capita di

sia necessario andare a cercarlo, forse è sufficiente

sentire l'esigenza di allontanarsi da qualsiasi

dimostrarsi desiderose di incontrarlo».

forma di affetto. È una chiusura naturale che ha
bisogno del suo tempo per consumarsi. Poi si

Cosa succede alla protagonista del
suo ultimo romanzo?

torna a splendere».

«Emma è una donna che scopre troppo tardi di

Come si fa, dopo una delusione,
ad aprirsi di nuovo?

essersi innamorata dell'uomo sbagliato. Quello

«Quando il nostro interesse viene finalmente

passionale si rivela insicuro e violento.

che credeva essere un uomo affascinante e

smosso da qualcun altro è necessario non tirarsi

Per salvarsi dovrà comprendere la psiche di suo

indietro, essere certe di aver chiuso ogni legame

marito e giocare con le sue regole». H
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L'amore arriva o bisogna cercarlo?

Perché tante donne si chiudono
all'amore?

