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«Gli uomini si dividono in due categorie: gli uomini che parlano di donne e gli uomini che
parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare».
Questa celebre frase di Gianni Agnelli, con la sua consueta provocatoria ironia, suona un po’ come un
consiglio sussurrato nell’orecchio del pubblico maschile. E non sembrano esserci dubbi nell’affermare che,
per quanto gli uomini si possano sforzare, da soli non riusciranno mai ad afferrare qualcosa dell’universo
femminile: senza dialogo, senza curiosità, l’altra metà del cielo è destinata a restare un mistero.
Questo libro di Antonio Maurizio Cirigliano sembra proprio seguire i consigli dell’“Avvocato”: il suo
protagonista si sente naturalmente attratto verso il mondo di Venere, è curioso, vuole capirne di più e per
farlo non cerca in se stesso o nelle chiacchiere con gli amici quelle risposte che da lì non possono arrivare;
al contrario, capisce che solo entrando dentro i ragionamenti femminili si può provare a varcare le porte del
mondo delle donne. Di certo il nostro protagonista, almeno all’inizio, è aiutato dalla fortuna, ma tutta sua è
la volontà di mettersi in ascolto e di restare in silenzio per fare parlare gli altri o, meglio, le altre: voci
femminili che rivelano un frammento del loro essere, ovvero l’intricato legame tra la mente e il cuore, tra i
pensieri e l’amore.
«Ripensando alla mia vita mi sono accorta di una cosa importante: ho sempre rincorso la felicità».
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