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Praga, fine anni Sessanta.

Tomàs è un chirurgo che dedica la sua vita al lavoro e alle donne. Con loro preferisce intrattenere libere e indipendenti 

piuttosto che creare legami forti, complicati e inevitabilmente soffocanti. Proprio perché conscio della differenza, anche 

minima, che rende unica ogni donna, ne colleziona una dopo l’altra. Tereza è invece alla ricerca dell’amore, alla ricerca 

dell’unico uomo con il quale vorrebbe condividere la sua vita. E’ una donna in fuga; fugge dalla famiglia, in particolare 

dalla madre e dai problemi che fino a quel momento l’hanno assillata. Durante la sua fuga incontra Tomàs e tra i due nasce 

un legame sentimentale molto forte. Lui la accoglie in casa sua come non aveva fatto con nessuna. E’ una donna tenera e 

indifesa, ma Tomàs pur innamorandosene, non rinuncia alle altre donne.

[…] Se la prese con se stesso, ma alla fine si disse che in realtà era del tutto naturale non sapere quel che voleva. Non si può mai sapere che 

cosa si deve volere perché si vive una vita soltanto e non si può né confrontarla con le proprie vite precedenti, né correggerla nelle vite future. E’ 

meglio stare con Tereza o rimanere solo? Non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore, perché non esiste alcun termine di 

paragone. L’uomo vive ogni cosa subito per la prima volta, senza preparazioni. Come un attore che entra in scena senza aver mai provato. Ma 

che valore può avere la vita se la prima prova è già la vita stessa? Per questo la vita somiglia sempre a uno schizzo. Ma nemmeno “schizzo” è 

la parola giusta, perché uno schizzo è sempre un abbozzo di qualcosa, la preparazione di un quadro, mentre lo schizzo che è la nostra vita è 

uno schizzo di nulla, un abbozzo senza quadro.

“Einmal ist keinmal”. Tomàs ripetè tra sé il proverbio tedesco. Quello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai avvenuto. Se 

l’uomo può vivere solo una vita, è come se non vivesse affatto. […]

Alla base del romanzo c’è un concetto elementare: ogni nostra azione, ogni nostro istante è irripetibile; perché la vita 

stessa è irripetibile. Ma non siamo preparati ad essa e non abbiamo seconde possibilità. Tutto ciò che scegliamo o 

consideriamo inizialmente come leggero rivela presto il suo incredibile peso.
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Quando Tomàs tornò a Praga da Zurigo, fu preso da una sensazione di malessere al pensiero che il suo incontro con 

Tereza fosse stato determinato da sei improbabili coincidenze. Ma non è invece giusto il contrario, che un avvenimento è 

tanto più significativo e privilegiato quanti più casi fortuiti intervengono a determinarlo? Soltanto il caso può apparirci 

come un messaggio. Ciò che avviene per necessità, ciò che è atteso, che si ripete ogni giorno, tutto ciò è muto. Soltanto il 

caso ci parla. Cerchiamo di leggervi dentro come gli zingari leggono le immagini formate dai fondi del caffè in una tazzina.

Tomàs apparve a Tereza nel suo ristorante come il caso assoluto. Sedeva a un tavolo, davanti a un libro aperto.

Alzò gli occhi su Tereza e sorrise: «Un cognac». In quel momento la radio suonava della musica. Tereza andò al bancone a 

prendere il cognac e girò la manopola dell'apparecchio per alzare il  volume. Aveva riconosciuto Beethoven. Lo conosceva 

da quella volta che nella sua cittadina era arrivato un quartetto di Praga. Tereza (che, come sappiamo, agognava a qualcosa 

di «più alto») era andata al concerto. La sala era vuota. Insieme a lei c'erano solo il farmacista e la moglie. Ecco, sul 

palcoscenico, un quartetto di musicisti e in sala un trio di ascoltatori, ma i musicisti erano stati così gentili da non annullare 

il concerto, e quella sera suonarono solo per loro i tre ultimi quartetti di Beethoven.

Il farmacista aveva poi invitato i musicisti a cena e aveva chiesto all'ascoltatrice sconosciuta di unirsi a loro. Da allora 

Beethoven era diventato per lei l'immagine del mondo dall'altra parte, del mondo che lei agognava. Mentre portava dal 

bancone il cognac per Tomàs, cercava di leggere in quella coincidenza: com'era possibile che, proprio mentre stava 

portando un cognac a quell'uomo sconosciuto che le piaceva, sentisse Beethoven? 

Non certo la necessità, bensì il caso è pieno di magia. Se l'amore deve essere indimenticabile, fin dal primo istante devono 

posarsi su di esso le coincidenze, come gli uccelli sulle spalle di Francesco d'Assisi.



La chiamò per pagare. Aveva chiuso il libro, e lei aveva voglia di domandargli che cosa stesse leggendo.

- Lo può mettere sui mio conto? - chiese lui.

- Certo - rispose. - Qual è il suo numero?

Lui le mostrò la chiave alla quale era legata una tavoletta di legno con su un sei rosso.

- E' strano - gli disse lei - il numero sei.

- Cosa c'è di strano? - chiese lui.

Si era ricordata che la casa dove aveva vissuto a Praga con i genitori, prima che si separassero, era al numero sei. Però disse 

qualcos'altro (e noi possiamo apprezzare la sua astuzia): - Lei ha la camera numero sei e io alle sei smetto di lavorare.

- E io ho il treno alle sette - disse lo sconosciuto.

Lei non seppe cosa rispondere, gli diede il conto per farglielo firmare e lo portò alla reception. Quando finì di lavorare, lo 

straniero non sedeva più al tavolo. Aveva capito il suo discreto messaggio? Uscì dal ristorante agitata.

Di fronte c'era un giardinetto spelacchiato, il misero parco di una sporca città di provincia, che per lei aveva sempre 

rappresentato un'isola di bellezza: c'erano un prato, quattro pioppi, delle panchine, un salice piangente e cespugli di forsythia. 

Lui era seduto su una panchina gialla da dove si poteva vedere l'ingresso del ristorante. Proprio su quella stessa panchina si 

era seduta lei il giorno prima con un libro in grembo! In quell'istante capì (gli uccelli delle coincidenze si erano posati sulle 

sue spalle) che quello sconosciuto le era destinato. Lui la chiamò, la invitò a sederglisi accanto. (L'equipaggio della sua anima 

si precipito sul ponte di coperta del suo corpo). Poi lo accompagnò alla stazione e lui, quando si salutarono, le diede il suo 

biglietto da visita col numero di telefono: «Nel caso dovesse venire una volta a Praga ...»..

Molto più del biglietto da visita che lui le ha dato all'ultimo momento, è stato il richiamo di quelle coincidenze (il libro, 

Beethoven, il numero sei, la panchina gialla del parco), a darle il coraggio di andar via di casa e di cambiare il proprio destino. 

Sono state forse quelle poche coincidenze (del resto assai modeste, grigie, davvero degne quell'insignificante città) a mettere 

in moto il suo amore e a diventare fonte di un'energia che essa non esaurirà fino alla fine della sua vita.
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La nostra vita quotidiana è bombardata da coincidenze o, per meglio dire, da incontri fortuiti tra persone e gli avvenimenti 
chiamati coincidenze. Una co-incidenza significa che due avvenimenti inattesi avvengono contemporaneamente, si 
incontrano. Tomàs compare nel ristorante proprio mentre la radio suona Beethoven. La stragrande maggioranza di queste 
coincidenze passa del tutto inosservata. Se al tavolo del ristorante al posto di Tomàs si fosse seduto il macellaio dell'angolo, 
Tereza non avrebbe notato Beethoven (sebbene anche l'incontro di Beethoven e di un macellaio sia ugualmente degna di 
interesse). L'amore nascente ha acceso in lei il senso della bellezza, e quella musica lei non la dimenticherà più. Ogni volta 
che la sentirà sarà commossa. Tutto ciò che accadrà intorno a lei in quell'istante, apparirà nell'alone di quella musica e sarà 
bello.
All'inizio del romanzo che Teresa teneva sotto il braccio quando era arrivata da Tomàs, Anna incontra Vronskij in strane 
circostanze. Sono sul marciapiede di una stazione, dove poco prima qualcuno è finito sotto un treno. Alla fine del romanzo 
sarà Anna a gettarsi sotto il treno. Questa composizione simmetrica, nel quale un identico motivo appare all'inizio e alla 
fine, può sembrarvi molto «romanzesca». Sì, sono d'accordo, ma a condizione che la parola «romanzesca» non la intendiate 
come «inventata», «artificiale», «diversa dalla vita». Perché proprio in questo modo sono costruite le vite umane. Sono 
costruite come una composizione musicale. L'uomo, spinto dal senso della bellezza, trasforma un avvenimento casuale (la 
musica di Beethoven, una morte alla stazione) in un motivo che va poi a iscriversi nella composizione della sua vita. Ad esso 
ritorna, lo ripete, lo varia, lo sviluppa, lo traspone, come fa il compositore con i temi della sua sonata. Anna avrebbe potuto 
togliersi la vita in maniera diversa. Ma il motivo della morte, quel motivo indimenticabile legato alla nascita dell'amore, nel 
momento della disperazione l'aveva attratta con la sua cupa bellezza. 
L'uomo, senza saperlo, compone la propria vita secondo le leggi della bellezza persino nei momenti di più profondo 
smarrimento.
Non si può quindi rimproverare al romanzo di essere affascinato dai misteriosi incontri di coincidenze (come l'incontro tra 
Vronskij, Anna, il marciapiede della stazione e la morte, o l'incontro tra Beethoven, Tomàs, Tereza e il cognac), ma si può a 
ragione rimproverare all'uomo di essere cieco davanti a simili coincidenze nella vita di ogni giorno, e di privare così la 
propria vita della sua dimensione di bellezza.
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Non si può mai sapere che cosa si deve volere perché si vive una vita soltanto e non si può né confrontarla con le proprie vite 
precedenti, né correggerla nelle vite future. [...]. Non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore, perché non 
esiste alcun termine di paragone. L'uomo vive ogni cosa subito, per la prima volta, senza preparazioni. Come un attore che entra 
in scena senza avere mai provato. Ma che valore può avere la vita se la prima prova è già la vita stessa? Per questo la vita somiglia 
sempre ad uno schizzo. Ma nemmeno "schizzo" è la parola giusta, perché uno schizzo è sempre un abbozzo di qualcosa, la 
preparazione di un quadro, mentre lo schizzo che è la nostra vita è uno schizzo di nulla, un abbozzo senza quadro.
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Per coincidenza (con, lat.; incidere, lat. : cadere insieme) si intende un fatto accidentale e casuale. Una coincidenza non è solo 
a congiunzione di un evento ad altri, ma deve avvenire in modo accidentale e inaspettato. Quando non avvengono le 
condizioni sovracitate l'evento è solo una singola entità.

Quante volte pensiamo ad una persona e poco dopo la incontriamo? Quanti incontri avvengono per una 
improbabile coincidenza? Ma che valore hanno le coincidenze nella vita di ognuno di noi? Logica e ragione 
vogliono relegare le coincidenze a banali eventi senza senso.Ma se non fosse così? Se le coincidenze fossero 
invece dei messaggi in codice per capire quali sono le scelte naturali da compiere per il nostro percorso?

Un numero elevato di coincidenze aumenta, per così dire, il valore del loro incontro oppure, al contrario, ne mostra tutta la 
precarietà e quindi la debolezza? Inoltre le coincidenze sono ’leggerezza’ in quanto figlie del caso oppure ’pesantezza’ in quanto 
’necessarie’ al compimento di un evento complesso quale -ad esempio- l’incontro tra due persone qualsiasi, le quali 
statisticamente era quasi impossibile che si incontrassero?

IN UN MONDO GOVERNATO DAL CAOS, LE COINCIDENZE POSSONO 
OFFRIRE UNA CHIAVE PER DECIFRARE LA REALTÀ
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Quella mattina la professoressa stava spiegando Senofonte che non era tanto bravo diceva ma comunque importante. Era tutta 
una storia di un accampamento. Ricordo che nessuno l'ascoltava. Era una di quelle mattine in cui si tirano giù le saracinesche: c'è 
questo accordo tra il professore e gli studenti, ciascuno vive nel suo mondo, non ci si disturba a meno che improvvisamente 
l'insegnante non dice adesso interroghiamo e c'è terrore.
Pensavo a Silvia dietro di me di due file e pensavo che ero anche stufo di pensarci ininterrottamente ma ero troppo emozionato 
e qualunque cosa pensassi quella mattina si trasformava in lei.
Durante l'intervallo lei è venuta da me mi ha detto che aveva una sorpresa per me. Io le ho detto che ero contento e lei ha fatto 
una specie di smorfia che mi ha lasciato senza fiato dicendomi che avrei dovuto aspettare il pomeriggio al cinema per sapere 
cos'era.
Io ho deglutito le ho detto ah, bene. Anch'io ho una sorpresa per te.
Non era proprio una smorfia. Era un sorriso strano, da comandante di un esercito che era costituito da me soltanto piegato ai 
suoi voleri ma virilmente sulla difensiva prima di cadere nell'adulazione totale nell'adorazione piú sfrenata prima di soccombere 
del tutto.
Io in quel momento guardavo i suoi capelli neri lunghi raccolti con la treccia e pensavo che per lei avrei fatto qualunque cosa 
anche la spesa il sabato sera quando c'è la coda di dieci metri alla cassa o andare a ritirare i moduli in segreteria.
Senofonte ti piace?, le ho chiesto cercando di esprimere indifferenza di cambiare argomento di  mostrarmi almeno un po' 
superiore a tutto quello che mi si agitava dentro.
Lei ha sorriso ha detto ci vediamo alle quattro fuori dal cinema se n'è andata in corridoio è uscita.
Il cinema era quasi vuoto.
C'era un vecchietto che leggeva il giornale con un cappellino da ciclista appartato nell'ultima fila.
C'era un gruppo di cinque o sei ragazzini che continuavano a ridere a scherzare nella fila centrale, la più comoda, dove si 
possono allungare i piedi.
Avevano tutti i dixie e la Coca-Cola nel bicchiere di carta.
C'era una coppia di grandi anche loro in fondo seduti seri.
Grandi per me allora voleva dire qualunque persona che avesse piú di diciassette anni e credo che quella coppia ne avesse venti 
ventuno e dunque erano bruciati nella tristezza delle persone adulte.



Silvia mi ha detto devo andare un attimo in bagno prendi tu il posto.
Io le ho detto va bene l'ho vista voltarsi allontanarsi verso la tenda le ho detto tra poco però inizia. Ho pensato che era 
molto impegnativo scegliere un posto al cinema anche perché comunque dovunque vai poi arriva un giocatore di 
pallacanestro che ti si siede davanti tranne che in prima fila dove non si siede mai nessuno perché è come se vedessi gli 
attori le scene del film sdraiato a terra spiando da sotto con la nausea.
Così ho attraversato la sala sono passato davanti ai ragazzini mi sono messo cinque file avanti rispetto al corridoio 
centrale in mezzo avevo calcolato che era il posto più isolato del cinema sufficientemente lontano dallo schermo per 
vederci e mi calavo nel ruolo dell'esperto di posti in sala perché così l'emozione si attenuava sentivo meno forte il 
rumore del cuore che dalla sera del giorno prima nel bar al cimitero a letto a scuola aspettavo questo momento che 
adesso era arrivato e mi si disfaceva tra le mani in un soffio istante dopo istante perché era reale e quindi davvero 
incomprensibile preso dalla foga degli eventi delle luci che si abbassavano lentamente si spegnevano dal sorriso di Silvia 
che stava tornando dal bagno e di me che le facevo segno con le mani per farle vedere dove mi ero seduto.
Io quando è arrivata Silvia mi ricordo non riuscivo a guardarla ero come diviso in due persone una che volevo che si 
vedesse tutta impegnata a guardare lo schermo che si illuminava il film che incominciava l'altra che con la coda 
dell'occhio guardava Silvia che si sedeva accanto a me e così al buio eravamo soli io e lei. Un pianeta.
Io però sono molto contento di essere qui con te, le ho detto tutto in una volta dieci minuti dopo l'inizio del film mentre 
David Bowie ballava cantava assieme a dei mostricciattoli dentro un castello fatato dove teneva prigioniero il fratellino 
della protagonista femminile del film Labirynth.
Anch'io, ha detto Silvia sorridendo piano fingendo di non aver sentito quell'imbarazzante “però” che aveva assorbito 
tutta la fatica che mi era costata quella frase che non potevo fare a meno di dire e mi sono spostato di un paio di 
centimetri progressivamente verso di lei ci ho messo alcuni secondi mi sembrava di fare un viaggio lunghissimo in treno 
senza sapere dove andavo, io ero il treno che andava verso Silvia dentro il cinema che era sparito completamente 
attorno, per interi momenti sentivo solo il suo respiro il suo corpo vicino raccolto a guardare David Bowie con me nel 
regno degli gnomi di cui era il capo incontrastato, solitario.

ALDO NOVE, AMORE MIO INFINITO



E sentivo che la scuola il mondo era tutto molto lontano erano fuori dal cinema e il cinema era distante anni luce dal 
mondo dalla scuola. 
Silvia a un certo punto si è girata verso di me ha detto adesso non guardare ti faccio la sorpresa che ti avevo detto a scuola 
io non capivo la luce andava veniva a seconda della scena del film chiudi gli occhi, mi ha detto, per cinque secondi, dopo 
guarda.
Io ho detto va bene mi sono portato le mani davanti agli occhi ho contato uno due tre quattro lei mi ha interrotto ha detto 
che ero troppo veloce mi ha sussurrato di ripartire più indietro per esempio da dodici cosí ho contato dodici undici dieci 
nove otto sette sei cinque quattro tre due uno e ho aperto gli occhi.
Silvia aveva tra le labbra uno Smarties si è avvicinata a me con lo Smarties in bocca mi ha detto ne vuoi un pezzo?
Io vedevo la sua faccia con gli occhi chiusi protesa verso di me con lo Smarties tra le labbra ho pensato oh mammamia 
mammamia mammamia sentivo il suo profumo le sue labbra vicine.
Allora in quel momento ho capito che aveva comperato anche lei gli Smarties ho tirato fuori dalla tasca il mio tubetto le ho 
detto no grazie, ho anch'io la sorpresa e le ho fatto vedere il mio tubetto di Smarties, le ho detto è per te.
Silvia ha preso il suo Smarties con la mano lo ha tolto dalla bocca lo ha messo in tasca ha ripreso a guardare il film 
tirandosi verso di sé la borsetta che aveva appoggiata al sedile quasi di scatto, con rabbia.
In realtà avevo capito tutt'altro avevo capito esattamente tutto quanto ma non ero stato pronto non mi aspettavo ancora 
che accadesse non so che cosa sentivo il rumore del cuore fortissimo Silvia tutta seria che guardava una specie di gorilla 
triste appeso a una corda catturato da due piccoli soldati dell'esercito degli gnomi davanti al castello di David Bowie sullo 
sfondo.
Io sentivo il silenzio di Silvia più forte della musica del film di tutto e il mio anche con i secondi che giravano attorno a noi 
come una morsa che diventava sempre più stretta e dovevo andare, farlo e adesso ero pronto e l'ho baciata ho sentito per 
la prima volta per sempre le labbra di Silvia.
E le labbra di Silvia erano il mio cuore che restava dentro una forma piú grande di cuore meravigliato per sempre nella luce 
che cambiava del film solo il colore del volto che diventava sapore respiro per la prima volta nella mia vita che non era più 
mio ma di tutti e due lo stesso respiro era ritmo profondo.
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Nella sala del cinema non c'era David Bowie non c'era più io e te finalmente nulla soltanto respiro come nella vacanza 
più lunga della mia vita come in tutto quello che non avevo ancora vissuto continuando a discendere dentro di me nel 
rumore dell'acqua che scorreva tantissimi secoli prima come un gigante di acqua che si scioglie in un pianeta che c’era da 
sempre accanto silenzioso si confonde con quello di ogni linea e diventa montagna luna e mare e case videogiochi 
cassette macchine da scrivere tubetti di Smarties aperti.
Poi basta. Ci siamo guardati per un attimo. Ero pieno di mondo. Non avevo parole.
Io e Silvia abbiamo continuato a guardare il film e lo vedevo come vedevo i film a cinque anni, senza capirci niente, con 
frammenti di trama che si accavallavano ad altri, facendo avanti e indietro senza nessi, come un gioco di ombre cinesi 
colorato, e fuori c'è tutto c'erano le strade le storie che si mischiavano alle grida delle persone che parcheggiavano la 
macchina vicino al cinema e la strada per tornare a casa e i compiti da fare e tutte quante ancora le parole da dire. 
E ancora, mancavano gli anni.
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Amore mio infinito è un romanzo di formazione postmoderno, che descrive una fantastica immersione 

negli abissi psichedelici dell'infanzia e dell'amore, con lo sguardo stupito di Matteo, che ha ventotto anni 

e lavora per una ditta che produce banconi per il pesce. Sulla sua vita, Matteo ha “quattro cose da dire”. 

Nei quattro capitoli che le evocano, ogni volta il registro e il tono della voce sono diversi, adattandosi agli 

anni. Nel brano letto, attraverso la mimesi del linguaggio adolescenziale, e una focalizzazione 

rigorosamente interna degli eventi narrati, Aldo Nove modella una lingua semplice, diretta, eppure 

intensa. Il romanzo è diviso in quattro parti, quattro diverse stazioni temporali che scandiscono le cruciali 

tappe dell'educazione sentimentale del protagonista (infanzia, pubertà, adolescenza, maturità), segnate 

da eventi, talora gioiosi (il primo bacio) ma anche drammatici (un lutto familiare).

La tematica dell'amore, vera protagonista dell'opera, viene trattata dallo scrittore con ironica levità. La 

tesi di Nove è che nel succedersi delle diverse stagioni della vita questo sentimento tende 

progressivamente a perdere la propria forza dirompente, a esaurirsi, proprio come l'etichetta di scadenza 

di un surgelato. Nelle sue varie declinazioni, l'amore sembra potersi dispiegare a pieno sul soggetto 

esclusivamente nella mitica età dell'infanzia, dove assume caratteri irripetibili.

Scanditi da una scrittura che parte piatta, volutamente asettica, ma che a poco a poco si complica, si 

innalza sulla spinta di una straordinaria inventiva linguistica i brani di Nove ci svelano dunque un 

universo infantile dove l'amore, l'allegria e il dolore assumono caratteri assoluti, talvolta epici, mai più 

eguagliabili nell'età adulta.


