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SINOSSI 
 

Talia, la protagonista, è una ragazza di ventisei anni, “sull’orlo del successo”, come ama definirsi, 

che cerca affannosamente l’amore, ma lo fa con sarcasmo, tentando di non prendersi mai troppo sul 

serio. Talia ha la fama di essere una mangiatrice di uomini, perché, dopo una precocissima, ma non 

meno dolorosa, delusione d’amore (ai tempi dell’asilo), ha deciso di “usare” gli uomini, battendoli 

sul tempo, prima che questi s’apprestino ad usare lei. Eppure, nonostante il voluto cinismo, al quale 

forse nemmeno la ragazza crede ciecamente, Talia cerca l’uomo dei sogni, il principe azzurro che 

sappia avvolgerla nell’ampio abbraccio del suo rinomato mantello. Ma gli uomini, si sa, sono degli 

eterni Peter Pan, come l’ autrice sottolinea, e sono maestri nel rifilare delusioni e stroncare 

aspettative. Talia sperimenta la frustrazione di un incontro amoroso che non è sfociato, come lei 

sperava, in una storia vera e seria e allora, ad un certo punto, lo scoramento ha la meglio sulla 

voglia di reagire. Assai azzeccato e brillante è il dialogo, frequente, della protagonista con i propri 

neuroni, raffigurazione della doppia voce della coscienza di Talia, quella “buona” che le suggerisce 

di essere “seria” e di pensare ad un uomo alla volta e quella “cattiva” che, al contrario, la incita a 

perpetuare l’atteggiamento della fredda doppiogiochista, anche dinanzi a quello che potrebbe 

diventare, chissà, l’uomo giusto. Suddiviso in dieci capitoli, “Protagonista: altro che favola!” 

descrive in tono ironico e gioviale il rapporto tra uomo e donna, analizzandone retrospettive e stati 

d’animo. 
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