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Quando Laura mi ha chiesto di scrivere la prefazione alla sua antologia di 
racconti, ho subito accettato con entusiasmo per l’amicizia e la stima che a lei 
mi legano da anni. Ma per quanto onorata dall’incarico, temevo che proprio 
la confidenza e la consuetudine che contraddistinguono il nostro rapporto 
potessero in qualche modo guidarmi la mano, condizionando le mie brevi 
note, al pari di una potente lente d’ingrandimento. 

Il rischio, insomma, era che le nostre chiacchierate tipicamente femminili, 
spesso affidate a una fitta corrispondenza via posta elettronica, mi inducessero 
a cercare a tutti i costi nei racconti l’autobiografico, la confidenza, la con-
fessione. Paura immotivata: in queste pagine c’è davvero tutto il mondo di 
Laura, che si svela sotto gli occhi del lettore senza bisogno di alcuna forzatura; 
ci sono i suoi occhi pieni di curiosità verso il mondo e il suo sorriso a tratti 
malinconico; ci sono le molte persone da lei incontrate lungo il cammino, la 
fatica del vivere quotidiano, la gioia che nasce da sentimenti veri e appaganti 
e la delusione dovuta alle inevitabili pene del cuore.

Che si chiamino Elisa, Concetta o Linda, dietro le tante donne racconta-
te in queste pagine asciutte, che non lasciano spazio all’autocompiacimento 
lessicale e al lezioso preziosismo stilistico, c’è Laura, e con lei tutto l’universo 
femminile. Mentre gli uomini, sebbene fisicamente presenti e in qualche caso 
scelti come io narrante, appaiono distanti, in fuga dalle proprie responsabilità, 
con poca voglia di parlare di futuro, incapaci di comunicare: un po’ come il 
muto Giovanni del racconto Senza parole, che così bene rappresenta, nella sua 
menomazione fisica, il silenzio e la latitanza del genere maschile.

7

1 Francesca Soccorsi, nata a Roma nel 1970, è sposata e ha tre figli. Giornalista, cura la rubrica «Sulle 
vie del benessere» del settimanale Novella duemila. Laureata in Lettere moderne, con una tesi sulla storia 
del cinema, dal 1994 ha collaborato con diverse testate, tra cui Tv Sorrisi e Canzoni, L’Unità, Radio 
Vaticana e Segno nel mondo, dove si occupava di recensioni di libri e cultura.



Prefazione

8

Storie fugaci, quelle tra i due sessi, in più di un caso ambientate dall’au-
trice su treni e metropolitane: metafora ideale della fragilità delle relazioni 
uomo-donna, location perfetta per amori che vanno e vengono e che scolora-
no all’orizzonte come un autobus carico di gente senza nome che si perde tra 
i trafficati vicoli della Capitale.

L’unico vero conforto, in questo mondo di monadi destinate a non in-
contrarsi, è o potrebbe essere la maternità. Quella vissuta intensamente, in 
modo quasi simbiotico, dalla «distratta e trasognata» Sara de Il cuscino a fio-
ri, o quella solo immaginata dalla Fata turchina dell’omonimo racconto, che 
drammaticamente si prende cura di un bambolotto. Ma anche in questo caso 
il fallimento è dietro l’angolo e il sogno è destinato a infrangersi. Come in 
Folgorazioni: qui l’amore tra Matilde e Angelo finisce senza neanche un vero 
addio di fronte a un test di gravidanza che ha dato esito negativo. Lei pensa 
con dolore al figlio mancato, lui accoglie la notizia con un sospiro di sollievo. 
E così i due mondi tornano a separarsi.

Pagine velate da un pessimismo di fondo. Chi conosce Laura sa, però, che 
il suo entusiasmo e la sua incessante ricerca nella complessità del cuore umano 
sono sempre pronte a cogliere il sereno anche nel buio più cupo. E, a leggere 
bene tra le righe, è proprio la coppia, malgrado le contraddizioni e il dolore 
che i partner inevitabilmente sperimentano e che l’autrice tanto bene descrive, 
a costituire l’ancora di salvataggio di un’umanità altrimenti destinata all’in-
compiutezza. L’amore, insomma, vituperato, oltraggiato, offeso, poche volte 
fa rima con cuore, dice Laura. Ma basterebbe solo che lui e lei abbassassero 
le difese che hanno eretto, facendo un piccolo passo l’uno verso l’altra, per 
mettere ordine al caos e recuperare il senso delle cose.
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