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QUI HA SCRITTO
IL SUO ROMANZO
Roma. Paola Tavella, 60,
nella sua casa e, sotto,
con la copertina de Il sesso
magico. Perché le donne
intelligenti sono stupide
in amore, edizioni
Sonzogno, 16 euro,
in edicola dal 14 febbraio.
(Foto: Livio Anticoli).

UOMINI TRADITORI

meglio le amiche

di Rossana Linguini

È

I MASCHI SONO
DIVERSI DA NOI E LE
DONNE SOFFRONO,
DICE PAOLA TAVELLA.
«BISOGNA IMPARARE.
IO MI SONO SALVATA
GRAZIE ALLE AMICIZIE
AL FEMMINILE»

diventata femminista a 14 anni e
ha passato tutta
la vita a occuparsi dei diritti delle
donne: ora Paola Tavella,
giornalista, attivista e
insegnante di kundalini
yoga, ha deciso di spiegarci gli uomini. Li racconta in modo disincantato eppure serissimo ne Il sesso magico. Perché le donne intelligenti sono stupide in amore.
Un’autobiografia immaginaria edita da
Sonzogno che sarà in edicola, e quando
sennò, il 14 febbraio. Perché sì, questo romanzo è pieno zeppo di amore malgrado
sofferenze e guai che le relazioni sentimen-

tali hanno procurato alla protagonista, la cui vita densa e vorticosa, che
si dipana tra Genova,
Londra e Roma, è come
un viaggio verso la consapevolezza. Il cui punto
di arrivo si potrebbe sintetizzare in una semplice
e difficilmente discutibile verità, rivelata alla
protagonista dal suo miglior amico. “Voi dissodate il terreno fino al centro della terra. Noi
preferiremmo mantenerci a livello del prato”. Detto altrimenti: voi (donne) vorreste
un uomo che vi ama per sempre e sopra
qualunque altra cosa, a noi (uomini) basta
finché dura. Il che si traduce, passateci la
generalizzazione, con uomini traditori e

donne che soffrono. «Anche se poi», ci spiega l’autrice, «i miei genitori si sono adorati
per tutta la vita e sono certa che mio papà
non abbia mai guardata un’altra». Altri tempi, convenzioni sociali diverse, ma non solo.
«Io dico che ci prendiamo un sacco di responsabilità dei nostri fallimenti sentimentali», continua la Tavella, «mentre gli uomini
no. Ma a volte, come dice un personaggio
del libro, sei stata solo fortunata». Certo, vogliamo cose diverse, e senza dubbio, c’è una
ragione biologica. «Noi abbiamo più bisogno di stabilità perché facciamo i figli e
cerchiamo qualcuno su cui contare per tirarli su. Ma siamo anche diventate autonome, libere ed emancipate: solo che questo
cambiamento epocale non ha influito sul
modo in cui vediamo gli uomini. Siamo capaci di tutto, ma non d’allineare l’aspetto
emotivo all’aspetto sociale». Nelle 206
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pagine non troverete una soluzione facile, ma una
presa di coscienza della protagonista che impara a
godere di quel che viene, fosse anche una storia appassionata seppur non duratura. Un libro sulle relazioni tra uomini e donne ai tempi del #MeToo, eppure del movimento femminista che ha riempito giornali e Tg non c’è traccia. «La mia generazione, quella
delle sessantenni, ha già avuto il femminismo e i maschi si sono dovuti adattare per amore o per forza.
Oggi i ragazzi hanno le loro storie su Internet, ma noi
ne combinavamo di tutti i colori! Quello che penso è
che il #MeToo non abbia effetti de«IL #METOO terminanti su corteggiamento e copÈ SERVITO, pia, ma credo serva a ribadire che le
donne hanno diritto a lavorare e viveMA NON
HA INFLUITO re senza essere molestate». Penna leggera quella della Tavella, anche quanSULLA
do tratteggia passaggi di vita pesanti
COPPIA»
da togliere il fiato, come le molestie
subite da bambina da un amico di famiglia. «È l’unico
capitolo che ho scritto e mai più riletto. Ha avuto conseguenze inenarrabili nella mia vita, e nello stesso
tempo mi ha resa consapevole del fatto che succede
più o meno a tutte, in modo più o meno grave». Nella
vita di Paola, e della protagonista del libro, ad asciugare le lacrime ci sono sempre i consigli del maestro
di meditazione Guru Dev Singh, la compagnia dei cani, la presenza delle amiche. «Le amiche ti salvano la
vita, io non so cosa sarebbe stato di me senza le mie.
Sono loro le nostre anime gemelle, dovrebbe essere
scritto nella Costituzione». Per adesso accontentiamoci che sia il mantra di Sex and the City, dunque, e
cerchiamo d’aver cura di quelle che ci circondano. «Io
sento tutte le mattine le mie sorelle, spessisimo la mia
compagna di banco del liceo e sono in contatto continuo con le altre: credo che tutte queste storie di amicizia al femminile abbiano molto a
AL FIANCO
che fare con la mia professione. SenDI TURCO E
za questi rapporti solidi e leali non
so se avrei lavorato con altrettanto FINOCCHIARO.
piacere ed efficacia con le signore
ADESSO
della politica potenti e impegnate
DI
MARA
con cui ho collaborato». Cecilia
CARFAGNA
Guerra, Livia Turco, Anna Finocchiaro. E ora la vicepresidente della Camera Mara
Carfagna, che ha firmato la proposta di legge per introdurre il reato di matrimonio forzato e ne sta studiando una per incentivare le studentesse più meritevoli a iscriversi alle lauree Stem (Science, Technology,
Engineering and Mathematics), storicamente appannaggio dei colleghi maschi. «Alla fine», conclude Tavella, «l’alleanza che faccio con loro non è solo sulla
politica e la crescita dell’autorità femminile in Italia, a
cui peraltro tengo moltissimo, ma è anche un’alleanza
al femminile. Io sono quella che può entrare nel loro
ufficio in qualunque momento: anche quando hanno
un becco in testa per tenersi fermo il ciuffo».
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