
Venerdì 28 settembre 

Uno dei motivi principali che rendono difficile trovare la persona giusta è il fatto 

che, semplicemente, ne conosciamo troppe. Appena qualche decennio fa, farsi 

vedere a braccetto con qualcuno che non fosse il fidanzato sarebbe stato 

sconveniente; ora invece di cose sconvenienti ce ne sono forse troppo poche. 

Succede così di uscire con qualcuno giovedì e incontrare qualcun altro in discoteca 

di sabato, di scambiarsi un'occhiata con un tipo carino fermo al semaforo il lunedì 

mattina, di bere un caffè con un amico e finire a letto con l'amico dell'amico. Solo 

che, con tutte queste possibilità, non ci si innamora di più. Ci si innamora di meno. 

In un uomo cerchiamo la spensieratezza di quel tipo conosciuto in vacanza, la serietà 

del ragazzo che si alza tutti i giorni alle sette per andare a lavorare, il batticuore del 

primo amore - quando ancora non sapevamo né volevamo fare confronti -, la faccia 

tosta di chi non ti chiama per settimane ma poi si presenta sotto casa tua e ti bacia, 

l'intelligenza di quel moretto così interessante, l'ironia sfacciata del collega di lavoro, 

la voglia di togliersi i vestiti di dosso che ti ispirava quel ragazzo con cui ti sei vista 

due anni fa. E via dicendo, rincorrendo una perfezione inesistente: una persona non 

può avere tutte queste caratteristiche insieme. Non si può ordinare una pizza con 

sopra il gelato, un po' di tagliata, pesce fritto e burro di arachidi. Però si può avere 

la pazienza di sedersi ad un tavolo apparecchiato bene, con le candele e il servizio 

buono. Aspettare l'antipasto, il primo, il secondo, tre contorni. Dolce, caffè e anche 

l'amaro. Magari qualcosa sarà un po' bruciato, qualcos'altro con poco sale. Ma se si 



ha la volontà di arrivare fino in fondo, una sola cena - una sola persona - può saziare 

e riservare un piatto diverso per ogni periodo della vita insieme. 

  

Edoardo è stato la mia cena, la scoperta di tutto, l’infinito in una persona soltanto. 

Capivo finalmente cosa voleva dire Kim quando mi parlava dell’immensità che le si 

era spalancata dentro legandosi a mio padre. 

Forse il mio destino era di fermarmi al primo amore, fra sorrisi timidi e parole 

bisbigliate in penombra. Ci sono cose che sono già scritte nel sangue e nelle ossa; 

mia madre era destinata ad un amore soltanto, può essere che la mia sorte sia uguale 

alla sua. 

«Non credo proprio» ribatte lei quando le espongo questa teoria. «Le cose già scritte 

nel destino, semplicemente, succedono. Se non succedono, vuol dire che non era 

destino. E tu devi andare avanti». 

«Tu però non sei andata avanti» le ho fatto notare una volta, senza ricevere risposta.  

Ma la capisco: nemmeno io saprei cosa rispondere. E poi, a che scopo andare avanti 

se non si ha la più pallida idea di quale sia la meta finale? Senza Edo accanto, 

dell’amore so gran poco. Me l’hanno fatto notare Leo e Arianna all’uscita di scuola, 

stringendomi una mano ciascuno e iniziando a parlare come se non ci vedessimo da 

anni. 

«Adesso però Leo stai zitto, tocca a me dire una cosa» dice Arianna. 

«Vai, lagna, dicci». 



«Leonardo!» lo riprendo. 

«Vabbè, scusa…» sbuffa lui. 

«C’è un problema. Io non lo so chi amo» afferma Ari. 

«Se è per questo nemmeno io, stai tranquilla» replico. 

«Non ne hai idea?» 

«Oddio, qualche nome ce l’ho». 

«Per esempio?» chiede lei incuriosita. 

«Olivia, mia madre…» 

Edoardo… ma mi sforzo di non dirlo. 

«E basta?» 

«Forse Edoardo». 

«Ha-ha!» interviene Leo. «Ami qualcuno! Ami un ragazzo che si chiama Edoardo!» 

«Non urlare!» 

«Perché? Edoardo e Ludo si voglion sposar!» 

«Chiudi la bocca!» lo zittisce la sorella. «Per te qual è la cosa più importante, Ludo?». 

«Non ne ho idea. Ma perché tutte queste domande?» 

«Oggi ce l’ha chiesto la maestra». 

«Un argomento impegnativo» osservo. 

«Be’, no, era una poesia sull’amare le persone, sulle cose davvero importanti e robe 

del genere». 

«Bellissimo, allora. Com’era il titolo?» 



Arianna alza le spalle: «Boh, non mi ricordo. Ma tu la sai la risposta giusta?» 

«A quale domanda?» 

«Qual è la cosa più importante?» 

«Non credo che esista una risposta giusta». 

«Anche la maestra ha detto così. Ma qual è la cosa più importante per te?» 

«Non lo so, ci dovrei pensare. Perché, tu cos’hai risposto?» 

«La vita». 

Scoppio a ridere senza riuscire a trattenermi. 

«Cos’è che ti fa ridere?» chiede Arianna, guardandomi con aria offesa. 

«Niente, è che mi sembra tanto una frase da Baci Perugina». 

«Lei spara robe a caso» interviene Leo. 

«Non è vero. Scusa, Ari, è che non capisco cosa intendi per ‘vita’». 

«Intendo il fatto di essere vivi, di poter respirare, camminare, cose così». 

«Ah! In effetti è importantissimo, non ci avevo pensato». 

«Certo che sei un po’ lenta. Non sei nemmeno sicura di chi ami». 

«Neanche tu!» mi difendo. 

«Be’, io ho dieci anni» ribatte Arianna. 

«Hai le idee un po’ confuse, in poche parole» osserva Leo. 

«È che sono argomenti complicati, ragazzi. Le risposte non mi vengono subito». 

Stiamo zitti per un po’, continuando a camminare. Leo mi stringe la mano, 

pensieroso. 



È lui a spezzare il silenzio, quando ormai siamo quasi arrivati a casa: «Ludo?» 

«Sì?» 

Mi guarda con gli occhi marroni spalancati, con quello sguardo che fa solo quando 

deve chiedermi qualcosa d’importante. 

«Andiamo a comprare un po’ di Baci Perugina?» 

	


