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CAPITOLO III 

 
“Monoamore” non basta 

 

 

L’ambivalenza della notte è pressoché curiosa, sa essere così 

dolce quando la sincronia dei corpi fluttua più degli astri nell’in-

tero cosmo, e così amara quando i pensieri pervadono le stanze 

della memoria. E sei lì, nello stesso letto in cui il tempo lo fer-

mavi con un battito d’ali, a chiederti se quelle notti dolci non 

siano il veleno di cui ora muori. 

Dicono che in amore ciò che pare possa ucciderti potrebbe 

rivelarsi l’unica via di salvezza. Sarà anche così, solo che fa 

male. 

Anche i greci, in fondo, la pensavano così; il Phar- makon, il 

rimedio, era un’arma a doppio taglio, se arma vogliamo defi-

nirla, o una cura o un veleno in grado di uccidere e salvare. 

Anticamente il mal d’amore veniva curato in modo diverso, così 

come l’amore stesso era vissuto in altri modi. 

Questo veleno avrebbe potuto essere la mia medicina, la mia 

cura. Gioie e dolori arrivano in ordine sparso, e passano tra le 

dita mentre cerchi di stringere un cuscino, ti ci aggrappi quando 

dietro di te c’è un lui che ti prende e t’ama, e t’ama; ti ci ag-

grappi quando lui va via, e piangi, piangi. 

Piangi quando l’uomo di cui ti sei innamorata sparisce dalla 

tua vita senza salutare, senza dirti che non  ti ama più e che forse 

non ti ha mai amata, senza dirti che non hai contato nulla o che 

hai contato qualcosa ma poi ha perso il conto; quando tutto il 

tempo trascorso insieme viene cancellato e si miscela in un 

cocktail di chiamate  a cui non ricevi risposta, di messaggi, mail, 
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ricerche vane shakerati con patetici segnali di fumo. Spunte blu, 

il mio incubo, il messaggio visualizzato e lasciato così, senza 

risposta. Non sai neanche che emozione provare, che reazione 

avere, quale sentimento nutrire nei confronti del tuo “lui”, sei 

presa, ne sei innamorata, ma di quell’amore avverti un retro-

gusto amaro, l’amaro della nostalgia e della consapevolezza che 

forse quell’uomo non ti sia mai davvero appartenuto. E senti 

quel sapore di veleno in bocca che neanche un bicchiere di gin 

potrebbe eliminare. 

Ero in macchina e mi dirigevo a lavoro, Radio Deejay tra-

smetteva la sua selezione, e tra un brano e l’altro mi regalava 

qualche dritta: «C’era una volta un tempo felice in cui l’attesa di 

una risposta da parte della propria fiamma era molto meno 

ansiogena di oggi, erano gli anni in cui le persone avevano due 

opzioni per contattarsi: le chiamate e gli sms, e ogni prolunga-

mento dell’attesa trovava una sua giustificazione plausibile: 

“Avrà finito il credito, avrà il telefono scarico, starà lavorando”, 

e così via. Poi un giorno è arrivata la messaggistica istantanea, e 

soprattutto ha fatto la sua comparsa il nemico più temuto dagli 

innamorati: la doppia spunta blu di WhatsApp, crudele e lapi-

daria. A tutti, prima o poi, capita di dover lottare con l’ansia da 

risposta non pervenuta». 

Queste parole mi fecero pensare che molte altre persone nel 

mondo stessero vivendo la mia stessa situazione, e che non ci 

stavo soffrendo solo io; il problema era che io non me ne sapevo 

fare una ragione e continuavo a chiedermi il perché, dato che 

andava tutto bene, che tutto era così perfetto. “Perché sei andato 

via?” pensavo. 

Erano queste domande a tormentarmi, e pensare che al mon-

do ci fossero altre persone nelle mie stesse condizioni non era 

rincuorante. Per consolarmi serviva ben altro. Mi sentivo come 

una bambina capricciosa, non andava più bene niente. Ero 

ostinata, non volevo mollare l’idea di riaverlo. L’unica  cosa che 
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mi avrebbe fatto sentire meglio sarebbe solo stato un cenno da 

parte di Raul, un cenno che mi facesse intendere che aspettarlo 

non fosse tempo perduto.  

Alla fine realizzai la mia risposta quotidiana, perché ogni 

giorno me ne davo una diversa, e pensai che probabilmente il 

problema non era chi avesse più difetti dell’altro, sebbene 

fossero sempre state evidenti le divergenze caratteriali, ma che 

solo uno di noi avesse imparato ad amarli. 

 

*** 

 

L’equilibrio è stare in piedi su un filo di seta senza oscillare. 

La seta, così prodigiosa e raffinata, così liscia e viscosa; difficile 

gravitarvi senza lederla, impagabile l’impegno per non recarle 

danno, ma le cose pregiate hanno il loro prezzo, del resto. Il 

mio equilibrio lo avevo ravvisato, la prima volta, in un uomo 

dentro a un bar, una sera in cui avevo litigato con Marco, una 

sera in cui avevo avuto bisogno di stare da sola. Essere sola era 

stata pura utopia, sebbene mi fossi ritrovata da quel momento in 

poi con due uomini importanti nella mia vita. Il mio equilibrio 

era determinato dalle loro attenzioni a ore alterne, dalle loro 

frasi diverse, dalle loro voci, dalle loro particolarità. 

Due uomini dissimili tra loro, che se si fossero incontrati e 

non avessero saputo di condividere la stessa donna non sa-

rebbero comunque diventati mai amici: modi di fare differenti, 

modo di vestire diverso, modo di corteggiare una donna unico per 

ciascuno di loro, anche se Marco non mi corteggiava già da un 

po’, ma in passato, a suo modo, lo aveva fatto. 

Così attratta da entrambi senza riuscire in alcun modo a 

scegliere tra i due, fino a che il destino mi aveva privata della 

stessa possibilità di scelta. 

Marco portava la giacca con la camicia e un jeans, e Raul 

era in abito elegante; Marco viveva in un monolocale in affitto, e 


