
letto o al cinema. Non è per niente diffi-
cile.

Poi si dice come te nessuno mai, oppure 
per sempre. Ci si guarda negli occhi, si fa 
l’amore e ci si crede. Crederci è facile. In-
vece non è facile non credere  in niente. 
Questo non lo dico a Lorenzo, tanto lo sa 
anche lui anche se ora se l’è dimenticato. 
Forse si è solo stancato, Lorenzo, di non 
credere in niente che infatti è faticoso, ol-
tre che difficile. È più facile dire per sem-
pre, oppure come te nessuno mai. Senti 
come un piccolo vuoto mentre lo dici, ma 
poi basta che sorridi e ormai che l’hai det-
to le cose vanno meglio.

Le cose vanno da sole, dopo. Iniziano a 

come tutti gli altri, poi fa piacere se qual-
cuno ti apprezza, se qualcuno ti dice: se 
non ci fossi tu. Ci sarebbe un altro, ho ini-
ziato a rispondere io un po’ di tempo fa. 
E così ho perso la ragazza che avevo e non 
riesco più a tenermene un’altra.

Inizia a venirmi il dubbio che io non sono 
fatto per stare con le ragazze. Sì, è bello 
prendersele, conquistarle, ma poi starci 
insieme è un’altra cosa. Io non ho mai 
troppa voglia di quell’altra cosa e così ho 
anche smesso di cercarle. Dopo un po’ mi 
stufo e mi dico: pazienza, tanto non te la 
volevi mica tenere quella lì. Mi sembra di 
essere pigro e di non volere fare fatica per 
niente. Lo so che posso essere speciale per 
qualcuno se ci parlo un po’ e se ci vado a 

amico e i buoni amici ti avvisano sempre 
quando cambia qualcosa. Anche se nien-
te è dovuto, anche se niente è sicuro, non 
vogliono farti delle sorprese. Io sono con-
tento per Lorenzo, un po’ meno per me. 
Infatti io adesso non ce l’ho la ragazza e 
Lorenzo sì e lui esce con lei ogni volta che 
può. Con chi esco io adesso che Lorenzo 
ha la ragazza?

Trovare una ragazza anch’io non è diffi-
cile. Basta sorridere spesso, fare battute 
divertenti, qualche bel gesto che mostri 
che tu ci tieni a lei. Le ragazze vogliono 
sentirsi speciali. Anche noialtri vogliamo 
sentirci speciali, ma forse in un’altra ma-
niera. Chi non lo vuole? Anche se uno 
dice: sono una persona normale, sono 

Ora che Lorenzo ha la ragazza io non so 
più cosa fare. Non lo chiamo che tanto è 
impegnato. Quando è libero chiama lui. 
Se no anche mi dice di andare con lui e 
con lei da qualche parte, per quello è gen-
tile Lorenzo. Ma io cosa ci vado a fare con 
loro? Che gusto c’è a mettersi da parte 
ogni tanto, a far finta di niente, a tirare 
dritto, a perdersi dietro a qualcosa per 
levarsi dai piedi cinque minuti che così 
quelli si possono baciare e abbracciare 
in un angolo senza avere me che sto lì a 
guardarli?

Anch’io mi sarei dovuto trovare la ragaz-
za mentre Lorenzo si trovava la sua. Me 
l’aveva detto per tempo che stava com-
binando, in effetti. Lorenzo è un buon 

quasi senza parlare e ogni tanto si guarda-
no. Mi piacciono visti da fuori e li invidio 
perché mi sembra che solo così la prima-
vera avrebbe un senso, e anche l’inverno, 
la neve e il mare d’estate. Quando invece 
Lorenzo mi spiega ogni cosa, mi dice lei 
ha pianto o cose così, allora proprio non 
lo invidio e penso che il vero senso della 
primavera forse è la solitudine.
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girare e tirarti dentro e tu, che ormai sei 
morbido morbido come un panno di spu-
gna, ti lasci risucchiare. Ormai l’hai det-
to, hai detto per sempre, ad esempio, e al-
lora cosa c’è da resistere? Per sempre vuol 
dire anche ora e fra mezz’ora, e domani. 
I giorni passano ed è tutto facile. Maga-
ri dimentichi anche il piccolo vuoto, da 
qualche parte fra la base della lingua e lo 
stomaco. Non ci pensi, fai quello che vie-
ne come ti viene. Facile. Non si fa fatica e 
nessuno ha mai voglia di farne.

Ora che  Lorenzo ha la ragazza quando 
ci vediamo mi racconta sempre di lei. Io 
ascolto e non lo invidio. Invidio quelli 
al parco, che si baciano sulle panchine, e 
quelli che camminano abbracciati stretti 
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Un piccolo formato per altrettanto 
piccoli racconti. Frammenti usciti 
dalle zone d’ombra in cui il quotidiano 
manca di conciliarsi con il desiderato, 
dove cessano di funzionare le leggi della 
rappresentazione amorosa e balenano 
lampi di umano: debole, obnubilato, 
furibondo, sincero.


