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Il perdono nell’amore. 

 

Dedicato a te. 

 

Non voglio un amore a mezzo, o diviso in due. Ho lottato e 

sofferto troppo che mi merito qualcosa di intenso, intero, 

indistruttibile, vero. 

 

So che tu conosci la verità, e questo per me è sufficiente. 

Potrai negare questa verità davanti al mondo intero 

cercando scuse e giustificazioni per trasformare quella 

verità nella bugia che a te conviene credere, ma tu sai il 

vero. Sarei andato contro il mio ego, il mio orgoglio, il mio 

modo di vedere l’amore per perdonarti, avrei fatto tutto 

questo per te fino a quando ho creduto che tu valevi la 

pena, fino a quando ho creduto che ti mettessi dalla mia 

parte sotto tutti gli aspetti. 

Lo avrei fatto perché solo io posso giudicarmi, solo io 

conosco il mio passato, solo io conosco il motivo delle mie 

scelte e quello che vive dentro di me. Solo io so quanto 

possono essere forte o fragile. Solo io e nessun altro. 

Ma il perdono non può essere un regalo, deve essere 

meritato. Si deve dimostrare di essere all’altezza di quel 

perdono. 

Nella vita ho conosciuto donne che hanno sofferto, che 

hanno dovuto superare dolori inenarrabili, che sono state 

private di tutto, e che come te, non hanno avuto un padre 

che le consigliasse, il conforto di una madre che le desse 

calore, le parole leali e sinceri di un’amica che le stesse 

vicino, o la presenza di un uomo che le abbia realmente 

amate oltre le apparenze. Ma non le ho viste covare 

vendetta o rancore per quello che non avevano avuto 

creando così, dentro di loro, una energia negativa che le 

avrebbe spinte verso il basso, al livello più basso, dove le 

loro azioni avrebbero trovato sempre una giustificazione 
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nascoste dalla mentira. Al contrario di quanto tu possa 

credere, ho visto negli occhi di queste donne la forza, la 

voglia di rinascere, di superare le loro avversità, di lottare 

con entusiasmo per quello che credevano e amavano, le ho 

viste fare delle loro esperienze negative, la migliore scuola 

di vita dove poter imparare. 

 

Dove c’è uno sforzo interiore vive un merito, e dove esiste 

un merito esiste una virtù, e allora il perdono è la 

ricompensa allo sforzo. Ma dove non c’è sforzo, non c’è 

merito, e non c’è nessuna virtù, e il perdono non verrebbe 

recepito come tale. 

Avrei perdonato quel tuo grande errore che ci divise, che 

divise il nostro amore, che distrusse quello che con tanto 

sforzo avevamo costruito. Però tu, assetata di vendetta 

continuasti a mentire, pensando che quello fosse il modo 

migliore per aggiustare le cose. Non era il modo migliore, 

era l’unico modo che tu conoscevi. 

Sono stato obbligato a scegliere se chiudere gli occhi 

facendo finta di non vedere e di non capire ciò che eri, ciò 

che sei, e ciò che si è sempre stata, o accettare quella 

evidente e dolorosa realtà di riconoscere a me stesso la 

magnitudine del mio errore. 

Del grande errore che avevo commesso a credere in te, a 

investire su di te, ad amarti come non ho mai amato 

nessun’altra donna, pensando che quello che esisteva tra 

noi era unico e indistruttibile, un qualcosa di così grande e 

immenso che non poteva avere una fine. 

Per riconoscere quell’errore e ammettere quello sbaglio ho 

dovuto pagare un prezzo altissimo che ancora pago e non 

so per quanto tempo dovrò farlo. Ma è stata una mia scelta, 

la coraggiosa e dolorosa scelta di non voler accettare 

qualcosa che non ha peso, non ha sostanza, non ha 

profondità di animo. Quel qualcosa che come una bandiera 

si muove con il vento dove più le conviene. Che tradisce 



 

3 
 

senza valutare le conseguenze perché così lo ha sempre 

fatto, e nasconde le proprie malvagie azioni evitando di 

assumerne le responsabilità, attaccando, accusando, 

creando falsi pretesti, per poi poter vendicarsi e essere in 

pace con la propria coscienza. Che non conosce nell amore 

il significato della complicità. Che crede che vivere sia fare 

ed avere il più possibile approfittando ogni opportunità e 

non perdere nessuna occasione, dando a tutto lo stesso 

peso, lo stesso valore, la stessa priorità. 

Con quel tuo superficiale atteggiamento mi dimostrasti che 

dentro di te non viveva nulla, non c’era profondità, né 

coraggio, né lealtà, ne la dignità di affrontare la vita con la 

verità. Mi dimostrasti quello che realmente sei, una donna 

che segue la convenienza e la opportunità del momento, 

riducendosi a una superficiale figura estetica che cambia 

con il tempo. 

Io non giudico mai una persona dai suoi errori, ma dalla 

voglia che ha di rimediare a questi errori, perché é li che 

risiede la differenza. 

Si sbaglia sempre... si sbaglia per rabbia, per amore, per 

gelosia, per imparare a non ripetere più certi errori.  

Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di 

aver sbagliato. Si sbaglia per crescere, per maturare, per 

arrivare ad essere migliori. Si sbaglia perché non si è 

perfetti e siamo umani. 

Ma la differenza tra chi ama e chi non ama, è che chi ama 

correre e si preoccupa per riparare al suo errore chiedendo 

scusa, mentre chi non ama, continua egoisticamente sulla 

sua strada come se nulla fosse accaduto. 

Ma nel tuo cuore non esiste la lealtà perché la tua anima 

non è elevata e ti é difficile vedere le differenze. 

Non puoi vincere la meschinità che si è impossessata del 

tuo essere perché non hai stima neanche per te stessa, per 

questo agisci d istinto, per rabbia o per vendetta, senza mai 
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pensare alle conseguenze, senza mai valutare che un 

atteggiamento così debole, può procurare molto dolore. 

Questo non è amore, è la esplicita dimostrazione che non 

hai mai amato, e hai solo recitato come un’attrice la parte 

che in quel momento ti era assegnata. 

Chi ama veramente non mente, non ferisce, non tradisce, 

perché prima di amarti ti rispetta. 

Sai cos’è il rispetto nell’amore?  

Significa preoccuparsi del passato diviso insieme, degli 

attimi divisi insieme, di quello che abbiamo sentito e ci 

siamo detti  in certi momenti. Significa difendere quello che 

c’è stato tra due persone che si sono amate anche se non 

c’è più. Significa non offendere con il tuo atteggiamento 

quella persona alla quale dicevi di amare. 

Ma per aver rispetto e capirne il significato bisogna prima 

avere rispetto per se stessi e conoscere le esigenze della 

propria anima. Ma senza lealtà, l’anima invecchia 

rapidamente e scende ai livelli più bassi, e invece di 

trasmetterti l’allegria e la gioia di vivere, ti trasmette la 

tristezza e la sensazione di essere sola. 

È questo il segnale che ti fa capire che si sta allontanando 

da te e dalla tua vita. Quando arrivi a quel punto, non é piú 

sufficiente neanche il conforto delle amiche che adesso ti 

appoggiano... e lo faranno fino a quando potrai convincerle 

con le tue bugie che sei nel giusto, ma quando si 

renderanno conto della verità che le hai nascosto, anche 

loro se ne andranno lontano da te. 

Ho pensato molto, moltissimo e sono arrivato alla 

conclusione che nell’amore si può perdonare la entrega del 

corpo, però mai e poi mai, la entrega dell’anima, perché 

quel tradimento acquista un’altra dimensione. 

E le persone che come te decidono di allontanarsi per 

convenienza o per interesse, per debolezza o per necessità, 

nel fondo non hanno mai avuto dei sentimenti sinceri e si 
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approfittano della prima occasione che si presenta per 

andarsene. Trattenerli sarebbe inutile. 

Le persone che ci tengono davvero a stare insieme e a 

costruire un amore o a riparare a un errore commesso non 

si perdono dietro stupide e banali giustificazioni ma 

affrontano la realtà con la verità. La veritá. 

Una veritá che si deve dire a qualsiasi costo, qualsiasi sia il 

prezzo si deve dire...perché marca la diferenza tra un tipo 

di persona e un altra. 

Ma arrivati a quasto punto, io non voglio più sapere nulla, 

non voglio conoscere più nulla, capire o vedere più nulla. 

Ne il vero ne il falso, né quello che è giusto, e quello che 

non lo è. Né quello che mi procura dolore o quello che mi 

farebbe piacere ascoltare, nulla, non voglio sapere nulla. 

Mi allontano per rigenerare la mia anima con una nuova 

energia. Una energia positiva, che mi porti di nuovo e 

ancora a vedere il mondo come io lo vedevo, che mi porti di 

nuovo e ancora a credere che si può costruire qualcosa di 

bello con una donna. 

Ridi? Perche ridi? non ridere...non ridere, dimostri di non 

capire quello che ho scritto in questa lettera.  

Perché dovrei perdonarti quando tu non ti meriti questo 

perdono? Che hai fatto per meritarlo? Mi hai lasciato forse 

uno spazio perché io potessi di nuovo parlare con te? Che 

hai fatto perché io potessi ancora credere in te? 

Nulla, non hai fatto nulla, anzi, hai peggiorato le cose 

continuando sul tuo cammino. Ricattandomi nel dire la 

verita, ma nello stesso tempo marcando che non avresti 

rinunciato alla superficialitá del tuo atteggiamento. 

Ti sei mossa con l’opportunismo delle persone piccole che 

fanno solo quello che più le conviene nel momento. 

Non potevi aspettare? Non potevi fare una pausa di 

riflessione e ascoltare le tue esigenze interiori? Non potevi 

stare con te stessa per poter valutare le cose con calma e 

sotto un altro punto di vista? 
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No, non potevi, avevi troppa fretta di non pensare, di vivere 

quello che ti si presentava... di sostituire. Si, la verita é che 

avevi fretta di sostituire per cancellare o dimenticare.  

Ma come é possibile che non riesci a capire, che solo le 

persone semplici e superficiali perdonano facilmente e 

rapidamente, e lo fanno, perché non ne conoscono il valore. 

Le persone che hanno un peso devono maturare quel 

perdono dentro di loro perché sia il più vero possibile. 

Se tu fossi stata sola con la tua persona dimostrando di 

aspettare, di capire, di voler cambiare, di credere davvero 

nell’amore che stavi perdendo, lasciando uno spazio per 

poter entrare di nuovo, per poter parlare, per poter 

chiarire, e forse anche per poter perdonare, allora questo 

sarebbe accaduto, perché il perdono sarebbe stato quasi 

doveroso per chiunque e avremmo salvado il nostro amore. 

Ma tu, per sopperire alla tua insicurezza interiore, per la 

paura che avevi della solitudine e condizionata anche dalle 

superficiali opinioni delle amiche che ti regalavano semplici 

soluzioni, hai avuto fretta di distruggere quell amore che 

vivevamo quando chiusi in una stanza, distesi sul divano, 

ci dimenticavamo del mondo. 

 

Alcuni dicono che il tempo sana tutte le ferite, io non sono 

d’accordo. Le ferite rimangono, forse il perdono le cicatrizza 

perché il dolore diminuisca, ma quelle ferite non se ne 

andranno mai e non saranno mai dimenticate, forse solo 

superate. 

No… Non si può perdonare solo per dimostrare una certa 

bontà o per cercare la pace dentro se stessi, questo non ha 

nulla a che vedere con una scelta consapevole. 

Ma come fai a essere così piccola da non capire che é 

proprio chi ama intensamente che gli è più difficile 

perdonare?  Gli è difficile perché il suo perdono è vero, è 

pensato, è valutato e doloroso, molto doloroso. 
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E se decide di perdonare, se riesce a vincere la battaglia 

con se stesso, quella battaglia che non lo lascia dormire la 

notte, dimostra una grande forza e non una debolezza 

come possono credere i piccoli di spirito. 

Chi perdona ti fa capire che il suo amore è più forte dei tuoi 

sbagli, ma tu…sì dico a te, devi meritarlo. 

Però se continui a giustificare i tuoi errori, allora quei due 

mondi devono separarsi per sempre, perché il loro concetto 

di amore e di amare é troppo diverso. 

 

Puoi regalare il tuo corpo perché sei abituata a farlo, però 

non puoi regalare quei momenti intensi dove il corpo non 

c’entra, ed é l’anima che dirige il gioco. Quello non puoi 

farlo, perché non si può perdonare. 

Per te, perdonare è facile, come ti è facile sostituire, come 

ti è facile dimenticare, come ti è facile innamorarti, come ti 

è facile amare, perché dai a tutto lo stesso peso e lo stesso 

valore, e non conosci il significato delle cose.  

Non si perdona perché si ha paura di perdere qualcosa, non 

si perdona perché non si dà importanza all’accaduto, non si 

perdona perché non si vuole stare soli.  

Si perdona solo perché si ha l’illusione che quel perdono 

serva a quella persona perché possa tornare a essere 

meravigliosa come prima, come quando la conoscemmo la 

prima volta, per questo l abbiamo amata. Anzi... meglio di 

prima, dato che ha capito l’importanza della perdita. 

Ma se quella illusione viene distrutta dalla superficiale fretta 

di avere qualcuno accanto, allora il perdono è ingiustificato. 

Una delle cose più difficili della vita è riuscire a vedere 

quella sottile linea che separa la speranza dall’illusione, una 

linea che il cuore oltrepassa spesso nonostante i richiami 

della mente che lo trascinano davanti alla realtà. Ma se la 

speranza è una necessità e l’illusione è il prezzo da pagare 

a volte anche la ragione soccombe. 
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A volte il perdono entra così in contrasto con l essenza di 

chi deve perdonare che divide in due la sua anima, lo mette 

in guerra con se stesso lasciandolo solo davanti a un bivio 

dentro un abirinto di dolorose riflessioni, ed è difficile 

sapere che strada prendere. 

E se uno decide di NON perdonare, non è come tu credi che 

non ha vinto il suo ego, la sua vanità, il suo orgoglio, ma è 

bensì perché ha capito che quella realtà non cambierà mai 

e poi mai, e non si puó costruire qualcosa di duraturo nel 

tempo con chi si ostina a non voler cambiare. 

Chi non capisce il valore del perdono non capisce neanche il 

senso dell’amore e non sa realmente cosa significhi amare. 

Credo che dentro di te regni una grande confusione, e 

questa confusione non sta nel fatto di non capire il 

significato delle cose, ma bensì risiede nella tua analisi 

personale di non capire chi sei, cosa vuoi, cosa vive dentro 

di te, cosa cerchi, quali sono le tue priorità, e cosa è 

veramente importante per te, in definitiva quale sia il tuo 

scopo nella vita. 

Ti sei mai chiesta quanto sei disposta a lottare a rinunciare, 

a chiudere le porte agli altri per poter scegliere e avere le 

cose e le persone che a te interessano ? Sai affrontare le 

conseguenze delle tue scelte? Puoi dire una volta per tutte 

la veritá? Sai riconoscere gli errori commessi e saper 

chiedere scusa ? Scusa, è una parola importante per chi sa 

di avere sbagliato dovresti usarla di più. 

Ma la cosa che dovresti capire é quella di non scendere a 

meschini compromessi di convenienza dove regali il tuo 

corpo per ringraziare, dove perdi la tua dignità, dove non 

sei piú nulla perché non sai neanche fermarti. 

Credo che devi imparare a rispettarti di più, ad amarti di 

più, a credere di più in te, ma soprattutto ad avere la forza 

di dire no, e saper rinunciare a qualcosa o a tutto quello 

che potrebbe recare danno a chi ami.  
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Leggi una lettera d’amore e la stessa sera fai tutto il 

contrario di quello che avresti dovuto fare. Dici di amare, 

piangi per amore, ti disperi per amore, ascolti canzoni d 

amore, scrivi sull amore...e poi, davanti a un amore ti 

comporti nel modo più superficiale e meschino per 

distruggerlo. 

 

Ho sempre pensato che un grande amore deve avere radici 

profonde, e se anche quelle radici a volte crescono su delle 

lotte, su degli sbagli, su delle difficoltà o incomprensioni, 

non ha importanza. L’importante è la voglia di stare 

insieme, di amarsi, di credere in quell’amore, e il tempo che 

è il migliore alleato di chi non si arrende sistemerá tutto. 

Ma nel momento che tu mi avresti dovuto dimostrare 

quanto erano profonde le tue radici e l’amore che sentivi e 

che tanto decantavi, sei scappata via.  

Vuoi farti perdonare, ma nello stesso tempo, non sai 

chiudere una porta in un modo definitivo. Ma come puoi 

pensare che questo tuo atteggiamento sia accettato? 

Non c’è coerenza in quello che fai, non c’è coerenza in 

quello che dici, non c’è coerenza in quello che pensi.  

I tuoi istinti hanno il sopravvento sulla tua coscienza e 

distruggano la tua persona. La bugia si è così impossessata 

del tuo essere che non riesci neanche a riconoscerti, non 

riconosci più il vero dal falso e confondi le priorità. 

 

Si cambia solo se c’è la volontà, il carattere e la 

determinazione di volerlo, quando si sente che si deve fare 

qualcosa per noi stessi, perche vogliamo trasformarci in 

persone nuove, e non perché un fatto concreto, anche se 

doloroso ci accade.  

Si cambia perché si sente che così non possiamo andare 

avanti e siamo obbligati a superare quel passato che ha 

distrutto parte di noi, la parte più bella che avevamo da 

dare.  
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Si cambia quando si arriva ad avere la consapevolezza di 

quello che siamo, di quello che siamo stati, e di quello che 

vorremmo arrivare ad essere,  perché nascondersi, mentire 

o ingannare non serve a nulla se non a quello di perdersi. 

Non posso né scusare né perdonare chi nell’amore non si 

preoccupa del dolore che le sue azioni o un suo 

comportamento provocano nell’altra persona, perché 

questo è proprio l’opposto dell’amore.  

Quel dolore é provocato dalla volontà di infliggerlo sapendo 

che farà male e quell’azione è creata dalla volontà di 

distruggere, e il tutto, nasce da un’anima scura e malvagia, 

dalla voglia di vendicarsi e di riscattarsi attraverso il 

soffrimento che procura. 

Come le persone ignoranti, non sai che nel fare così crei 

dentro di te un’energia negativa che ti trascinerà con il 

tempo a uno stato di malessere, di infelicità e di conflitto 

interiore che ti ruberà l allegria di amare.  

Avrai a tua insaputa creato dentro di te un nemico che ti 

porterà a non credere a niente e a nessuno, e a perdere 

anche la capacità di confrontarti con la verità.Ti allontanerà 

da tutto ciò che è vero, leale e onesto per cercare di fare 

meglio il suo lavoro. E se credi che il segreto sia passare da 

un letto all’altro...ne cercherai un altro, e poi un altro, e poi 

un altro, e poi un altro, fino a quando la tua anima stanca, 

si allontanerà dal tuo corpo lasciandoti sola a soddisfare i 

tuoi istinti basici e animali che non ti daranno ne la felicità, 

nel’amore che tu cerchi. 

Il cuore e l’anima hanno bisogno dei loro tempi,ma tu 

questo non lo hai mai capito. 

A volte é importante saper stare soli per non entrare in una 

spirale che ti distrugge, per depurarsi e allontanandosi da 

quelli che non possono capire cosa vive dentro di te, ma 

soprattutto per avere la forza di non regalarsi al primo 

offerente. Ad avere rispetto del proprio corpo, della propria 

anima, della propria persona, che a volte ha bisogno della 
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solitudine per capire meglio quello che sta accadendo 

intorno al lei. 

Non puoi regalare a nessuno quello che la tua anima sente, 

non puoi regalare a nessuno quei momenti dolorosi che 

dovrebbero essere solo tuoi, come non può regalare a 

nessuno i gesti, le parole, i baci, le lacrime, gli abbracci, e 

gli istanti profondi che dividevi  con chi amavi. Non puoi 

regalali al primo che si presenta, e darli con facilità a chi 

non ne capisce il valore. 

Tutte le persone che hanno facile accesso hai loro 

sentimenti piú profondi, e gli cedano a chiunque, non 

valgano nulla perche interiormente sono vuote. 

Tutto quel patrimonio prezioso che risiede nel fondo di una 

persona, dovrebbe essere tuo e solo tuo.  

Ma se non sai stare da sola, se non capisci che la solitudine 

è il campo della riflessione, avrei sempre qualcuno accanto 

a te per tappare i buchi della tua solitudine, ma non sarai 

mai felice. Perché questo qualcuno, quasi sempre, per una 

legge della vita non sarà in grado di darti quello del quale 

tu hai bisogno, quello che la tua anima cerca. L’allegria, la 

gioia, l’amore, che serve per far battere il propio cuore. 

Ti abituerai a vivere in quella mediocrità dove non starai né 

bene né male, andrai avanti, rinunciando a quel sogno, al 

sogno che sognavamo e volevamo fare realtá.  

No, non potró mai perdonarti perché non hai capito chi 

avevi vicino a te, non lo ha mai difeso, non lo hai 

rispettato,non ti sei preoccupata del suo dolore, non ti sei 

fermata davanti a nulla per soddisfare il tuo egoismo, ma 

soprattutto, e di questo adesso ne sono certo, non lo hai 

mai amato. 

E se un giorno lontano da tutte le stupidaggini che ti 

circondano ti ricorderai delle mie parole, della musica che 

ascoltavamo insieme, del vino che bevevamo distesi sul 

divano, di cosa io ti dicevo quando ti parlavo, dei momenti 

che abbiamo diviso e di quanto abbiamo riso e pianto 
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insieme, se ti ricorderai delle sensazioni vere che sentivamo 

uno per l altro, lontano dalle bugie che non hanno fatto 

altro che distruggere...distruggere, e solo distruggere,  sarà 

per me un grande conforto, perché significa che sarai 

diventata una donna. 

Ma come tutto quello che  ti ho sempre detto,  anche quello 

che ti ho scritto in queste poche righe, riuscirai a 

dimenticarlo facilmente e in fretta. 

Perché tu sei così, perché tu fai così, perché tu vivi così, e 

così non potrai mai cambiare. 

Ciao cara che ti vada bene con il tuo nuovo amore, con il 

quale farai le stesse cose, dirai le stesse cose e avrai gli 

stessi atteggiamenti, senza mai capire le differenze tra un 

uomo e un altro. 

E l anima pregunta. 

 

 


