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Anatomia di un amore virtuale
di Carmine Tedeschi

L’esordio di questo denso racconto costringe d’impatto il let-
tore a seguire i meandri cogitativi della protagonista, giovane bi-
bliotecaria, che osserva e critica il rapporto dei più giovani col 
mondo virtuale offerto dalla rete. 

Poi, piuttosto rapidamente, lei stessa piomba in un rapporto 
virtuale a due, chattando con uno sconosciuto che vive al di là 
dell’oceano. L’esperienza dell’incontro erotico in rete, che costi-
tuisce il cuore del racconto,  si fa convincente, plausibile, ben nar-
rata e ricca di spunti soprattutto per la tensione generata dall’auto-
scavo psicologico della protagonista, la quale via via si confessa.  
E, confessandosi, s’interroga. E invece di chiarirsi, si confonde. 

Man mano che il legame virtuale fra Amelia e il suo corri-
spondente Pierre s’irrobustisce e la cattura (catturando insieme il 
lettore), ella si vede imprigionata in una rete, non solo di attese 
e desideri, ma soprattutto di dubbi. Il dubbio è una componen-
te contestuale dell’amore, in ogni rapporto d’amore, figuriamo-
ci in un rapporto a distanza. A causa dell’assenza fisica, i dubbi 
di Amelia sono maggiormente rimuginati e ossessivi, ma le loro 
motivazioni profonde sono le stesse di ogni innamorato. La vir-
tualità di questo rapporto, dunque, innesca poco o nulla di sostan-
zialmente nuovo sulla fenomenologia dell’amore, già variamente 
investigata nell’inesausta letteratura erotica d’ogni tempo. Il nuo-
vo non è in questo, è in qualcosa d’altro.
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È quando, di dubbio in dubbio, Amelia s’interroga sul mondo 
intorno a sé, sulla natura strana di questo rapporto in absentia; 
quando ella lo confronta a precedenti rapporti in presentia, con-
sumati e finiti, e ne soppesa le rispettive piacevolezze e angosce; 
quando analizza se stessa, allora sì che ci rivela qualcosa di nuovo 
nell’immenso panorama della letteratura erotica. E la letteratura, 
i libri in mezzo ai quali Amelia passa le sue giornate, non è forse, 
ben prima di Internet, la rappresentazione di mondi virtuali? Dal 
confronto ella approda alla convinzione che l’amore virtuale, se 
ci costringe a interrogarci su noi stessi, può rivelarsi addirittura 
più reale del reale, persino più efficace e travolgente dell’amore 
fisicamente consumato, perché, a differenza di quest’ultimo, la-
scia inesausto il desiderio. È quindi il desiderio del piacere, teso 
ma inappagato, e non la consumazione di esso, il piacere supre-
mo. Non è forse proprio la caduta del desiderio a segnare la fine 
dei rapporti più intensi? 

Ma se fosse sempre così, nessun rapporto potrebbe dirsi dav-
vero compiuto, non potrebbe mai realizzarsi in modo duale fino 
in fondo, al di fuori delle elucubrazioni mentali e all’innaturale 
chiusura in se stessi, rimanendo il partner null’altro che una pro-
iezione di sé, delle proprie paranoiche fantasie: poiché non sop-
porto la delusione per la caduta del desiderio, lo alimento ma non 
lo soddisfo. Messo in questo modo, ne risulterebbe un piacere 
masochistico e sterile. 

Le riflessioni di Amelia, i suoi timori, sfidano tale rischio fino 
all’ultima pagina, fino all’ambiguo finale non rivelato e che si la-
scia immaginare al lettore: tutta la storia potrebbe essere null’al-
tro che frutto d’immaginazione di lei o di mostruoso inganno di 
lui. E tuttavia la storia è, proprio per questo, interessante e nuo-
va. Non tanto, ripetiamo, per la progressione psichica dell’amore 
dall’esito felice o infelice che sia, ma perché l’amore è sempre 
stato in letteratura e in arte il miglior pretesto per parlare d’altro. 
Per parlare di sé, dei tormenti che ci portiamo dentro e della no-
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stra visione del mondo. Solo “inventando” una storia d’amore si 
possono cogliere gli aspetti più nascosti dell’amore “reale”. In 
letteratura è questo che succede, ed è proprio questo (svelare gli 
aspetti nascosti dell’io) il compito primario dell’invenzione arti-
stica. I risvolti impliciti della storia qui narrata, quanto a realtà e 
virtualità,  sarebbero piaciuti a Umberto Eco. 

Se qualcuno dubita ancora della matura consapevolezza lette-
raria di questo racconto, si soffermi a pagina 81, dove la Protago-
nista, narrante in prima persona (Amelia), dopo varie apostrofi al 
Lettore disseminate nel testo, tira in ballo l’Autrice, attribuendole 
intenzioni non proprie e accusandola di averla creata e abbando-
nata. Sdoppiamenti di stampo pirandelliano, come si vede.  

E dire che l’italiano non è neanche la lingua materna dell’Au-
trice. È lingua appresa dal vivo dopo essere stata appresa dai libri. 
Chi, non sapendolo, se ne accorgerebbe?

Invece che d’ostacolo, è un valore aggiunto. 


