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 STORIE AL FEMMINILE

Le domande che porta
con sé un amore finito

letto da Isabella Fava - @isabyte

Potrebbe essere una puntata di Modern Love, la serie tv
tratta da una rubrica sul New York Times che ogni settima-
na con le testimonianze dei lettori esplora i mille aspetti
dell'amore. Oppure potrebbe essere la conclusione di una
chiacchierata al bar durante l'aperitivo «Lo sapevi che...?».
Protagonisti Nicola e Jonathan, una giovane coppia affer-
mata con casa a Notting Hill, zona chic di Londra. Una
sera lei esce per comprare le sigarette e quando torna lui
la molla, così su due piedi. O meglio, sulla porta di casa,
col cappotto ancora indosso. «Vieni, devo parlarti...». Lei
all'inizio pensa a uno scherzo, poi che sia impazzito. Cosa
è successo? «Come coppia non funzioniamo» dice lui. Ec-
co, ha capito: Nicola soffre, è disorientata, ma poi cerca di
farsene una ragione. Anche perché deve riformulare la sua
vita. E lui? Madeleine St John, in /1 cuore segreto delle cose, ci
parla anche di lui. Un po' vorremmo prenderlo a schiaffi, un
po' pensiamo che sia un grande stronzo - come d'altronde
pensano gli amici di lei - e un po' ci fa pena. Com'è compli-
cato l'amore, quante domande e dubbi ci presenta questa
autrice dalla scrittura lieve e insieme così vera. L'essenza
delle cose è a volte impossibile da decifrare, e capire cosa
passa nella testa di un altro ancora di più. Ma davvero una
relazione può finire così?, vi verrà da chiedervi, perché è
quasi impossibile non farsi prendere da questa storia che
potrebbe essere capitata a una nostra amica. Impossibile è
non parteggiare per lei nei momenti più tristi - «Il mondo
nel quale aveva vissuto era andato in mille pezzi i cui bordi
taglienti la ferivano ovunque si girasse» - e sentirsi sollevati
quando invece riesce a rialzarsi.

Madeleine St John, /t cuore segreto delle cose, Garzanti, €15,20

LATESI

Quando diamo
giudizi facciamo
errori incredibili

Un medico che per la

medesima malattia

al mattino prescrive una

cura e un'altra alla sera..- -

Due giudici che di fronte

allo stesso reato

comminano pene

differenti. E persino esperti

che danno valutazioni

divergenti su delle

impronte digitali. Pare

impossibile? Ebbene no,

tanti studi mostrano che

questo succede. La

variabilità in giudizi che

dovrebbero essere

identici è indagata in

Rumore: saggio che esce

il 7 settembre, è presentato

al Festival di Mantova il 10

e ha come coautore il

Nobel per l'Economia

Daniel Kahneman.

Questo difetto del

ragionamento umano

costa e causa ingiustizie:

usare strategie efficaci

per scovarlo e combatterlo

aiuta a prendere decisioni

più corrette nelle aziende,

negli ospedali, nei tribunali

e a tutti noi nella nostra

vita quotidiana. M.D.

Daniel Kahneman, Oliver

Sibony, Cass R. Sunstein,

Rumore, Utet, € 24
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SPECIALE LIBRI

LA CITAZIONE

«Come ci si liberava
da quel groviglio che
non si scioglieva
mai? Le risposte le
cercò a lungo e non
le trovò mai».

Ci sono dolori che ti

rendono bambina. Quei

dolori per i quali speri che il

bacio sulla bua esista

davvero e che sia salvifico.

C'è un luogo e un tempo

dell'adolescenza. Quando

parti lo lasci lì e la tua

memoria lo cristallizza,

rendendo immortale ciò

che non lo è. Margherita è

una docente precaria che

abita a Roma. Anni prima

ha scritto un libro, ma la

sua vita fatica a decollare.

Il viaggio di rientro in terra

natia che intraprende per

affrontare la morte della

nonna è un viaggio

doloroso dove la necessità

di sapere porterà paura e

ferite nuove. Ma è in

questo percorso che la

storia di Margherita si fa

paradigma per tante

donne che hanno scelto di

guardare il proprio passato

e di affrontarlo, costi quel

che costi. Ciao per sempre,

Margherita: se sai chi sei

puoi essere chi vuoi.

Natalia Ceravolo

@nataliaceravolo

Corinna De Cesare, Ciao per

sempre, Saloni, €15
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