Prefazione

Io sottoscritto Simon Fattori da autore e scrittore affermato
quale sono ritengo che non esista persona al mondo degna di
farmi una prefazione…
O, molto più semplicemente, non ho trovato alcun
personaggio famoso, o affermato scrittore, che abbia avuto
l’incoscienza di ammettere di aver anche solo letto quanto
segue… bhé spero comunque che vi piaccia, è tutto molto
stuzzicante ed intrigante.
Inoltre…
no ferma cosa fai… molla la tastiera… giù le mani… donna!!!
Obbedisci!!! A cuccia!
…ahi, no scusa volevo dire un’altra cosa, no basta mi fai
male… dolore sento…
Le donne…. il mondo femminile… il sesso debole…su di noi ( noi, perché
chi scrive è una donna) è stato detto e scritto di tutto e di più.
Spesso e volentieri, però, sono donne a scrivere e disquisire sull’argomento,
visto che il sesso maschile non è sempre in grado di capire o intuire cosa
sfiori il nostro interesse, cosa ci renda felici o cosa trasformi il nostro angelico
sorriso in un vero e proprio “ghigno”.
Dalla notte dei tempi la sensazione più diffusa e perciò la più assodata
(ricordate, immagino, il brocardo “vox populi vox dei”) è la totale e
irreversibile incomunicabilità tra i due emisferi del genere umano.
Ora, sorge spontanea una domanda: come è possibile che due esseri così
perfettamente complementari e assolutamente compatibili secondo natura
siano al contempo così terribilmente inconciliabili???????????????????????
E, soprattutto, perché non riescono a parlare la stessa lingua????
Ho trent’anni e mi pongo queste domande da circa quindici…. Vi confesso
che non ho ancora trovato una valida e convincente soluzione a quello che
reputo uno dei più complessi enigmi della storia dell’umanità…
Uomini e donne sono esseri dotati di intelletto e raziocinio e
conseguentemente dovrebbe essere semplice, anzi quasi elementare, l’accordo
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e la comprensione: l’uomo adora avere la sensazione di essere un cavaliere
pronto a morire per salvare la sua amata e la donna predilige essere corteggiata
e ricoperta di attenzioni…
Dov’è il problema????? Qualcuno è in grado di spiegarmi perché questi due,
banali se volete, desideri non possono realizzarsi attraverso l’amore, l’affetto e
la comprensione reciproci???????????
Se volete scoprirlo, e forse questo è un suggerimento decisamente parziale,
leggete questo libro….
Non ho volutamente specificato il soggetto, perché sono convinta che sia di
grande aiuto sia per il mondo delle dee che per quello dei macho..
Provate donne a vedere a 360 gradi, per una volta, il mondo femminile dal
punto di vista di un uomo….. e provate uomini, per una volta, a interpretare
con ironia, sana ironia, il mondo femminile che tanto vi spaventa……
Buona lettura………

Eleonora
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