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Se è vero che il primo amore non si scorda mai, ai tempi di social network & Co. questa diventa una
sacrosanta realtà. Impossibile cadere nel dimenticatoio, neppure desiderandolo tanto, se basta
inserire il nome dell’amato perduto e chiedere di essere “addati” tra i suoi amici. Ed è proprio
quello che succede a Solidea, protagonista del divertente romanzo scritto da Simona Sparaco,
innamorata da sempre del bellissimo Edoardo. Sogno d’amore infranto, però, dalla differenza d’età
tra i due: lei ha solo 8 anni mentre lui è già uno spavaldo adolescente. Il tempo passa e, quindici
anni più tardi, mentre Solidea “spreca” tutte le sue energie spiando l’ex storico, che l’ha mollata per
una fighettina supercotonata, nei suoi pensieri si riaffaccia il volto dell’amore della sua vita. Chissà
se Edoardo si ricorda ancora di lei tutta trecce e pompon, che lo aspettava all’uscita di scuola
adorante e timida, tanto da non riuscire a spiccicare nemmeno un «Ciao, come va?». E – come
cantava qualcuno –, “siccome è facile incontrarsi anche in una grande città”, farlo nella metropoli
virtuale più frequentata della rete è un gioco da ragazzi. Così, grazie alla tecnologia e con la
complicità delle sue sorelline Facebook-addict, Solidea si fa coraggio e digita sulla tastiera il nome
del suo amato. Ed eccolo lì, magicamente online. Ma la vera notizia è che lui si ricorda bene di lei,
anzi… l’aspettava! Sembra il giusto lieto fine; peccato che ci sia sempre la “variabile destino” a
metterci lo zampino… E allora non c’è Facebook che tenga: la loro storia si consuma tra colpi di
scena e imprevisti degni del più classico degli amori “reali”. Il mondo, si sa, è piccolo. Ma il web lo
è ancora di più!
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