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Contrariamente a quello che pensano molte donne, è abbastanza semplice sviluppare 

una duratura, intima e completa relazione sentimentale con un maschio. A patto che 

si tratti di un Labrador. Nel caso invece sia di razza umana, la cosa è meno semplice. 

Questo perché l'uomo non ha ancora afferrato bene il concetto di relazione 

sentimentale. Mi spiego. Mettiamo che Mario sia attratto da Anna. Le chiede di andare 

al cinema, lei accetta e si divertono. Due giorni dopo le chiede di uscire a cena, e 

ancora si divertono. I due continuano a uscire insieme e dopo un po' non vedono più i 

vecchi amici, e nel loro mondo esistono solo loro due. Poi, una sera in auto Anna 

esclama «Ma sai che proprio oggi sono sei mesi che ci vediamo?». Lui gela, e cala il 

silenzio. Lei pensa subito: «Ecco, s'è arrabbiato! Che insensibile sono. Dopotutto 

neanche io sono certa di volere quel genere di relazione. Voglio dire, dove stiamo 

andando? Continueremo a vederci così? Penseremo al matrimonio? Ad avere figli? A 

trascorrere una vita insieme? Sono davvero pronta per questo?». E Mario sta 

pensando: «Cazzo, sei mesi….. Vuol dire che la macchina ha quasi un anno! Devo fare 

il primo tagliando!». E Anna pensa: «Forse lui non trova questa relazione abbastanza 

intima, forse vuole più coinvolgimento». E Mario pensa: «Domani la porto dal 

meccanico». E Anna pensa: «Forse sono troppo idealista e mi aspetto il principe 

azzurro sulla carrozza trainata dai cavalli, quando ho un uomo splendido seduto 

proprio accanto». E lui pensa: «Chissà che il primo tagliando non sia gratis». 

«Amore!» dice lei ad alta voce «Non torturarti così, forse non avrei dovuto...» e inizia 

a piangere. Mario è stupito «Sa ghè? T'è entrà qualcos nell'ocio?» E lei «Sono una 

scema! Lo so.. non esiste il principe azzurro e non ci sono neanche i cavalli». E Mario: 

«Seee no ghè i cavai, ma se la ghe n'ha 180!». Anna riprende: «Scusa Mario.. è 

successo tutto così in fretta». Seguono quindici secondi di silenzio durante i quali lui 

pensa più velocemente possibile a una risposta che vada bene. Finalmente se ne esce 

con una risposta che, pensa, potrebbe funzionare «Già!». Anna gli si avvicina. Lui ha il 

terrore in volto per quello che potrebbe dirle, specialmente se la cosa coinvolge i 

cavalli. Alla fine lei dice: «Grazie amore» «Grazie a te» risponde lui, felice di avere 

indovinato la risposta giusta per la seconda volta di fila. Arrivata a casa, Anna è 

un'anima in pena: «Avrò fatto bene a parlargli? Sarò stata abbastanza delicata con 

lui?». Mario invece appena arriva a casa, apre un pacchetto di patatine, accende la tv 

e si gode una partita di tennis tra due cecoslovacchi di cui non ha mai sentito parlare 

prima. Il giorno dopo Anna chiamerà la sua più cara amica e parlerà della sua 

relazione per sei ore piene. Analizzando ogni singola parola detta in auto, esplorando 

ogni possibile significato, espressione. Mario il giorno dopo, durante una partita di 

calcetto con amici, farà una breve pausa e chiederà al suo portiere «Che tu sappia, 

Anna ha mai avuto un cavallo?». 

 

 


