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Kim Minh Hùng ricordava bene la prima volta che s’era innamorata, perché era stata 

l’unica.  

Aveva sei anni. 

Si dice spesso che il primo amore sia diverso da tutti quelli successivi: non si ha 

paura, non si possono fare confronti. Ci si lancia nel vuoto senza temere l’impatto 

della caduta. 

Kim considerazioni del genere non le capiva, perché nella sua vita c’era – e così 

sarebbe stato sempre – spazio per un amore soltanto.  

Che, riflettendoci, può essere abbastanza. 

  

Mia madre è arrivata in Italia nell’ottobre del ’79, la pelle olivastra e gli occhi 

spaventati, già vestita all’occidentale perché i suoi abiti aveva dovuto toglierli appena 

salita sulla barca della Marina Militare Italiana che l’avrebbe portata lontano da tutto 

ciò che conosceva. Da un villaggio di pescatori del Vietnam ad un paesino del 

Veneto: un viaggio di sola andata verso una vita che nemmeno riusciva ad 

immaginare. Lei e gli altri profughi erano rimasti ad attendere che qualcuno venisse 

ad accompagnarli alla loro nuova casa e fra le persone arrivate a prenderli c’era lui. 

I loro sguardi si erano allacciati subito, attratti come possono esserlo solo gli occhi 

di due bambini in mezzo ad un gruppo di adulti.  



S’era affidata a quel ragazzino biondo e dinoccolato, stringendogli la mano come se 

fosse l’unica cosa sicura nel raggio di chilometri. 

«Aveva il naso spruzzato di lentiggini, sembravano piccolissime caramelle messe 

sopra la panna montata…» dice Kim quando parla del loro primo incontro. 

«Mamma, ti prego, potrei vomitare». 

«Va bene, allora non ti racconto più niente». 

«No! Vai avanti». 

Adoro sentirla parlare di mio padre e vedere i suoi occhi illuminarsi di quella lucina 

particolare, che si accende soltanto quando si tratta di lui. 

Dev’essere a causa sua che credo nell’amore, anche se di motivi ne ho ben pochi e 

la mia vita sentimentale è tutto fuorché rosea.  

«Ma scusa, se non sapevi nemmeno una parola d’italiano, come avete fatto a 

diventare subito amici?» 

«Gli ho detto il mio nome». 

«E basta?» 

«E basta. L’ho preso per mano, l’ho guardato, mi sono indicata e ho detto: “Kim”». 

Forse è per questo che ogni tanto la chiamo Kim, anche se lei preferirebbe 

“mamma”: perché è così che la chiamava papà. 

«Lui cos’ha risposto?» 

«“Andrea”». 

«Però, un esordio da premio Oscar». 



«Lo è stato davvero, ragazzina. Da allora non ci siamo più lasciati». 

La guardo, scettica. 

«Be’, per me è come se non ci fossimo mai lasciati» si giustifica, stringendosi nelle 

spalle. 

«Ma se ogni due mesi hai un uomo diverso!» 

«Anche più spesso, se mi va. Ma questo non cambia le cose». 

Mia madre e le sue teorie sull’amore: qualcuno dovrebbe decidersi a scriverci su un 

libro, diventerebbe sicuramente un best-seller. 

A causa del mio romanticismo latente per qualche istante ho accarezzato l’idea di 

riempire queste pagine dedicandole all’uomo della mia vita, con l’obiettivo di 

fargliele leggere al momento del nostro incontro - una volta sicura che si tratti 

davvero di quello giusto. A quel punto vorrei potergli donare qualcosa che non ho 

mai dato a nessuno, qualcosa che sia solo suo. 

Suo e di nessun altro, per sempre. 

Un equivalente moderno della verginità: il mio diario, i miei pensieri più segreti di 

quando ancora non ci conoscevamo.  

Ma oggi, esattamente, cosa scrive una ragazza di ventiquattro anni – appena 

compiuti – nel proprio diario segreto? 

Potrei iniziare con l’elenco delle mie sfighe, in ogni campo. Non sarebbe un 

fantastico punto di partenza, una prospettiva insolita e originale di affrescare le mie 

giornate? 



Oppure potrei attaccare con la lista dei ragazzi con cui sono stata a letto; sarebbe 

all’incirca la stessa cosa, perché ogni uomo che entra nella mia vita porta con sé un 

carico non indifferente di nuove disavventure. 

Questa cosa della lista dei ragazzi è un po’ imbarazzante, ma ammetto che esiste sul 

serio: è un banalissimo foglio a righe numerato. Per la verità io ho quella di Olivia, 

la mia migliore amica, e lei conserva la mia. Il fatto che una conosca l’altra 

praticamente meglio di sé stessa elimina il rischio di omissioni – i classici due o tre 

tipi con cui rimpiangi di aver bevuto un bicchiere di troppo e che vorresti cancellare 

dai ricordi. È proprio questo a rendere la Lista spietata: non c’è possibilità di scampo. 

Ordine d’arrivo, nome e cognome. Se posso evito di guardare la mia, mentre adoro 

leggere e rileggere quella di Olivia per prenderla in giro: «Ti ricordi quando ti vedevi 

con…?»  

Ma ogni volta la sua mano mi tappa la bocca prima che possa finire la frase: 

«Smettila! Non ci voglio più pensare». 

Chissà perché, poi. Si diventa selettivi a posteriori, dividendo i ricordi che si vogliono 

conservare da quelli che si desidera eliminare. 

Le cose scritte però restano, specie se a penna: hanno un valore diverso. Proprio per 

questo, ho scartato l’idea di dedicare questi pensieri all’Uomo Giusto quando ho 

realizzato alcune cose: 

-      Visto l’evolversi della mia vita sentimentale, dovrei riempire come minimo cinque 

diari prima di trovare qualcuno in grado di apprezzare un gesto del genere. 



-      Al Prescelto potrebbe anche piacere l’idea del diario, ma un po’ meno quello che ci 

troverebbe scritto dentro. La Lista, tanto per fare un esempio. 

-      In realtà, sono abbastanza sicura di conoscere già il mio Uomo Giusto. Solo che vive 

a Parigi e non lo vedo da mesi. Senza dubbio l’idea del diario gli piacerebbe, ma 

preferirei non sapesse dell’esistenza della Lista. 

      

Quindi sarà un semplice, banalissimo diario. Era l’ultima cosa che mi sarei aspettata 

di acquistare oggi, ma l’ho fatto e ora non riesco a smettere di scrivere.  

Nel pomeriggio ero sola con Arianna, una delle bambine a cui faccio da babysitter. 

Il che è molto raro, perché di solito c’è sempre suo fratello Leonardo. Invece oggi 

eravamo solo io, lei e le confidenze fra donne, sedute su una panchina del parco 

mangiando gelato alla nocciola con la panna montata – il preferito di entrambe. 

«E se quando torno a scuola non mi ricordo più niente e tutti mi prendono in giro?» 

Alzo un sopracciglio. «Mi sembra molto improbabile. Hai già finito i compiti delle 

vacanze e abbiamo letto insieme almeno cinque libri». 

«Forse è meglio se ripassiamo un po’». 

«Va bene» dico io, evitando di chiederle cosa la preoccupi davvero.  

«Interrogami, chiedimi qualcosa». 

«Il verbo macinare, tempo imperfetto». 

«Ma questo è troppo facile!» si lamenta Arianna. 



«Non è vero, sei tu che sei una secchiona. Allora facciamo così, dimmi tutte le forme 

narrative che hai studiato in quarta elementare». 

«Abbiamo studiato il racconto, la fiaba, la lettera, il diario… Sai, non ho mai avuto 

un diario» si interrompe, corrugando le sopracciglia scure. Adoro quando fa così, i 

pensieri le si dipingono in fronte. 

«Davvero?» 

«Davvero. Tu sì?» 

«Sì, quando avevo più o meno la tua età. Mi sembra fosse rosa, con il lucchetto. Me 

l’aveva regalato mia madre, di questo sono sicura». 

«E cosa ci scrivevi dentro?» 

«Quello che mi succedeva a scuola, i miei segreti…» 

«Tipo quando litigavi con le tue amiche?» 

«Quando litigavamo, quando facevamo pace…un po’ di tutto». 

«Ma ogni tanto litigavate?» 

«Certo. Tutti litigano, è normale. Scriverlo in un diario aiuta a sfogarsi, a rifletterci 

su». 

«Sarebbe bello avere un diario. Potrei scriverci tutte le volte che litigo con Agata…» 

«Potresti scriverci tutto quello che ti succede! Anzi, sai cosa mi è venuto in mente?» 

«Cosa?» 

«Che non sapevo cosa regalarti per l’inizio dell’anno scolastico, invece ora lo so: ti 

regalo un diario! Ma non uno per la scuola, un diario segreto, tutto tuo». 



Gli occhi marroni di Arianna si illuminano. «Veramente? Quando?» 

«Adesso» rispondo io, alzandomi di scatto. «Andiamo in cartoleria, vediamo se ce 

n’è uno che ti piace». 

Esaminiamo decine di diari, alla ricerca di quello perfetto. 

«Perché non ne prendi uno anche tu?» chiede lei, ed è proprio in quel momento che 

lo vedo. Rosa pallido, con dei piccoli pois bianchi e la firma di Jane Austen sul lato 

destro. Lo apro e annuso il profumo particolare della carta in attesa d’inchiostro: un 

mondo di possibilità ancora da esplorare. Realizzo che lo devo comprare, è lì da 

chissà quanto ad aspettarmi. 

Fra mille indecisioni Arianna ne sceglie uno blu elettrico, con delle piccole stelline 

che si illuminano al buio. 

«Ci voglio scrivere tutti i miei segreti. Ma non li legge nessuno se ci metto il 

lucchetto?» 

«Nessuno» confermo. 

«Neanche tu?» 

«Nessuno che tu non voglia. I tuoi pensieri appartengono solo a te, amore». 

«Oppure alle persone a cui voglio dirli». 

«Giusto».	


