
Venerdì 21 settembre 

La prima volta che ho cercato mio padre avevo quindici anni. Ci avevo pensato 

prima, certo. Tutti i giorni, a dire la verità. Specie quando Kim mi parlava di lui, cioè 

molto spesso: adora raccontare del suo grande amore. Storie e fotografie però si 

fermano quando se n’è andato, e nella mia testa lo vedevo così: bambino, ragazzino, 

giovane uomo. Fine. Volevo andare oltre, ma era il coraggio a mancarmi. Una parte 

di me fremeva per vedere com’era diventato, un’altra invece era terrorizzata da 

quello che avrei potuto scoprire. Come mi sono decisa? Non mi sono decisa. Ci ha 

pensato Olivia per me, un freddissimo pomeriggio di gennaio in cui eravamo alle 

prese con una versione di greco nettamente più difficile di quanto sarebbe stato 

ragionevole per non impazzire. Mia madre era uscita per andare in libreria, ma ci 

aveva lasciato sopra al tavolo una crostata ai frutti di bosco che non vedevo l’ora di 

mangiare.  

«Ludo, sono le due. Abbiamo finito di pranzare neanche un’ora fa. Aspettiamo 

almeno di arrivare a metà versione…» 

E poi, non so come, eravamo finite a parlare di mio padre. Ne parlavamo spesso, in 

modo scherzoso, quasi non esistesse davvero. Ma quella volta era stato diverso. 

Succede che i discorsi più importanti nascano dal nulla, e che gli avvenimenti decisivi 

succedano in un giorno qualunque. Così, davanti ad una versione di greco e a una 

crostata ai frutti di bosco, Olivia aveva fatto la cosa più ovvia del mondo. Quella che 

io non avevo mai trovato il coraggio di fare: aveva scritto su Facebook il suo nome. 



E dopo nemmeno dieci minuti, l’avevamo trovato. Biondo, abbronzato e con un 

sorriso larghissimo. In braccio teneva una bambina, bionda anche lei, di cinque anni 

al massimo. 

«Tuo padre ti assomiglia». 

«Non credo proprio. Io sono uguale a Kim». 

«Certo, ma guarda bene. Il suo sorriso è identico al tuo quando sei felice…» 

«No». 

«Va bene. Vuoi chiedergli l’amicizia?» 

«No». 

«Sicura? Possiamo chiedergliela col mio profilo, non sospetterà niente…» 

«Ho detto di no». 

Olivia si era limitata a stare in silenzio, e aveva continuato a fare la versione mentre 

io ero rimasta immobile, a fissare il vuoto. L’aveva finita tutta, poi l’aveva ricopiata 

anche sul mio quaderno. Aveva tagliato due fette di crostata e preparato il the, anche 

se io non avevo né fame né sete. Non sentivo niente, a dire il vero.  

«Vuoi che vada via?» 

«No. Resta ancora un po’…» 

  

I bambini riempiono ogni secondo con chiacchiere, nasi da soffiare, bisticci, briciole 

ed energia pura. Così, quando si allontanano, dopo un po’ la solitudine diventa 



insostenibile. È proprio in questi momenti vuoti, di pausa forzata, che sento 

maggiormente la mancanza di ciò che non ho.  

Come ora: seduta su una sedia di plastica rossa, credo progettata appositamente 

per risultare scomoda, aspettando che i bambini finiscano di asciugarsi i capelli 

dopo il corso di nuoto… vengo assalita dai pensieri. Dalle ipotesi, da quello che 

poteva essere, non è stato e non sarà mai. Fa sempre un caldo terribile nelle piscine 

comunali, mi manca l’aria e il chiacchiericcio a volume troppo alto è 

insopportabile. Lamentele, osservazioni sul meteo, critiche al governo. Ma la 

persona che più di tutte mi irrita sono proprio io, perché non riesco a fermare le 

mie dita che afferrano il cellulare e digitano su uno stupido Social Network il nome 

di mio padre.	


