
IL PRIMO AMORE? UN FILM 
CHE NON FINISCE MAI 
Basta una foto su Facebook o un volto tra 
la folla e quella storia torna dal passato. 
Magari inversione "personalizzata", come 
racconta una sceneggiatrice di sentimenti 
diAnnaMittone, illustrazione di Valeria Petrone 
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• pensa sempre di meno. 
W Poi, in un giorno qua
lunque, senza lino straccio di 
preavviso, il passato riemer

ge a tradimento. Una zaffata di profu
mo che fende la folla di via del Corso 
in pieni saldi, una canzone trovata per 
caso dai figli in lotta per il controllo 
dell'autoradio, una vecchia foto che 
qualcuno si è preso la briga di postare 
su Facebook, una cartolina riesuma
ta dal fondo di un cassetto durante il 
trasloco e, in un attimo, il nostro pri
mo amore è di nuovo lì, vivo e vegeto. 
Perché, dicono, è indimenticabile. Ir
ripetibile. Ma ha caratteristiche pre
cise, che definiscono le modalità del 
ricordo. Ecco tre mini-sceneggiature 
per rievocare quei palpiti lontani nel 
tempo (o vicini, dipende dall'età). 

Primo Amore Splendido. Quelle 
che lo hanno vissuto già al terzo accor
do dì Careless Whispers s'illanguidisco
no: lui era tenero e un po' buffo - ma 
aveva mani/polsi/sopracciglia bellissi
mi - l'ha corteggiata come un principe 
azzurro d'altri tempi, fiori, cioccolati
ni, baci lunghissimi, cuoricini sul dia
rio, sulle pagine del manuale di biolo
gia, sul palmo della mano e su fino al 
gomito, peluche inneggianti all'amo
re eterno a ogni compimese, mazzi di 
rose rosse per il compleanno, impac
ciate ma cortesissime presentazioni 
in famiglia, pomeriggi di studio insie
me, sempre per mano, prima durante 
e dopo scuola, tutt'un fiorir di nomi
gnoli fioro/faunistici (micetta, boc
ciolo, orsetto, rosellina), uniti contro 



la palese invidia delle amiche di lei e 
i vani tentativi di rovinare tutto degli 
amici di lui. Di sesso, la portatrice di 
Primo Amore Splendido parla pochis
simo e solo per vaghi accenni, come la 
protagonista di un romanzo di Lia
la. Chiaramente "lui" è stato il primo. 
Immancabilmente è stato "molto dol
ce", ma qualcosa in più si può evincere 
solo quando le si estorce il finale del
la storia: i due sono arrivati a un pas
so dall'altare, lei aveva praticamente 
già l'abito addosso quando il suo or
setto le ha confessato di aspettare un 
figlio dalla commessa brasiliana del
la gelateria sotto casa. Oppure è stata 
lei, micetta, a dileguarsi con uno dei 
muratori addetti alla ristrutturazione 
dell'alloggio in centro regalo dei suo
ceri. Successivamente si sono persi di 
vista e nessuno dei due ha mai più cer
cato di riallacciare i rapporti. "Per non 
rovinare un bellissimo ricordo". 

Ricorda con rabbia. Lei si è impe
gnata allo spasimo, al limite dello 
stalkeraggio, per non perdere i con
tatti con il ragazzo che le ha spezzato 
il cuore. L'ha chiamato a intervalli re
golari per tutti gli anni dell'università 
e anche oltre "così, per sapere come ti 
vanno le cose", ma con la segreta, pal
pitante speranza che lui ammettes
se di amarla e di averla sempre ama
ta. Cosa, naturalmente, mai avvenuta. 
Lui era il più bello della scuola, il leader 
della compagnia, spesso già anagrafi-
camente destinato al successo grazie 
a nomi come Brando/Rocco/Leone/ 
Labirinto. Lei si è innamorata a prima 
vista. Lui l'ha notata solo molti mesi 
dopo e di sfuggita. Lei si è offerta di 
passargli tutte le versioni di latino, 
prestargli dei soldi, parlare con quella 
che gli piaceva davvero e convincerla 
a perdonarlo, coprirlo all'ennesima as
senza, accudirlo dopo un incidente in 
motorino. Lui si è dimenticato della 

Anna Mittone, l'autrice di questo 
articolo, è una sceneggiatrice televisiva 
(Un posto al Sole, La Squadra, 
Elisa di Rivombrosa, Un medico in 
famiglia,). Ilio settembre esce,pubblicato 
da Piemme, Come ti vorrei, commedia 
romantica che parla di primo amore. 
E di seconde possibilità. 

sua festa di compleanno dopo averle 
distrattamente promesso che ci sa 
rebbe andato. Lei gli ha strappato un 
bacio mentre era parecchio ubriaco 
una notte di Capodanno in cui seni 
brava che tutto potesse final
mente andare per il verso giù 
sto. Il mattino dopo, lui non si 
ricordava niente. Lei gli 
ha perdonato tutto. Lui 
non l'ha mai ringrazia
ta. Lei l'ha amato tanto 
da pensare che mai più 
avrebbe amato un altro 
in tutta la sua vita. Lui 
ci ha messo tre mesi per 
accettare lasua richiesta 
d'amicizia su Facebook. 
Quando finalmente lei ha sconfitto la 
sua stessa tenace ostinazione ed è pas
sata ad altro, lui l'ha intravista e l'ha 
rincorsa per diversi chilometri di ta
pis roulant in qualche aeroporto solo 

E VOI COME RICORDATE 
IL VOSTRO PRIMO PICCOLO 

GRANDE AMORE? 
RACCONTATELO A 

per salutarla e offrirle un caffè e dirle 
che è davvero bella e sarebbe splendi
do uscire insieme qualche volta. Lei a 
stento l'ha riconosciuto. 

Modello Reazione a catena. Non si 
sa mai da che parte cominciare a rac
contare, tutto è iniziato perché lui era 
pazzo di lei, solo che lei in quel mo
mento era completamente persa die
tro a un campione regionale di pal
lanuoto che era stato suo compagno 
delle elementari, ma lui non ha mol
lato e cosi sono diventati amici, si sen
tivano tutti i giorni, e poi una sera si 
sono baciati, ma lei intanto aveva co
minciato una storia con uno di quùita 
e così è rùnasto tutto come prima fin
ché lui si è messo con una biondina in-
sopportabilee in quel momento lei ha 
capito che l'amava e loro due insieme 
erano la coppia del secolo, così ha fat
to di tutto per distruggere la biondina, 
lui l'ha presa malissimo, c'è stata una 
litigata furibond a e per quasi due anni 
non si sono più sentiti, fino a che non si 
sono rivisti per caso e hanno ricomin
ciato a frequentarsi, lui ha confessato 
di aver amato sempre e solo lei e così 
lei ha mollato su due piedi un ragazzo 

che era un amore e si è messa 
con lui, che però intanto conti
nuava a vedersi con una mezza 

punk piena di piercing e 
quando lei l'ha scoper
to ancora un po' ci muo
re, così ha detto basta, 
questa volta è finita ed 
è partita per l'Erasmus, 
ma dopo tre mesi lui 
l'ha raggiunta, lei aveva 
conosciuto un giovane 
professore tedesco, ma 

lui tanto ha detto e tanto ha fatto... 
L'unica cosa davvero complicata del 
Primo Amore complicato è arrivare 
alla parola fine: in molti casi, ancora 
non è nota. • 


