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Per te. 

 

 

Grazie amore mio di aver sfidato tutto il mondo insieme a 

me, di aver cercato un’altra vita accanto a me, di aver 

sbagliato e poi pagato anche di più, insieme a me. 

Grazie amore mio perché so che questo amore non potrà 

finire mai, anche se il mondo sta crollando intorno a noi, 

non piangerò ma in qualche modo riusciró...continua 

 

Era la musica che amavi ascoltare, la colonna sonora del 

film ( Love Story) in italiano. Lo abbiamo visto insieme 

molte volte distesi sul divano di casa mia. Queste due 

strofe me le cantavi sempre, come se fossero un messaggio 

in codice. Lo erano. 

 

“Scusami amore, scusami amore mio. Solo adesso capisco il 

perché. Non sapevo, non avrei mai potuto sapere, 

conoscere, capire quello che mi volevi dire, quello che 

viveva dentro il tuo cuore”. 

 

Quando ti vidi la prima volta, quel lunedì piovoso in casa di 

amici, non avrei mai pensato che quel banale incontro si 

sarebbe trasformato con il tempo, in un qualcosa di più che 

una semplice conoscenza. Tu avevi da poco finito una storia 

con il tuo ragazzo di sempre, io, attraversavo un momento 

della vita che non volevo nessuna donna accanto a me. 

Ognuno di noi era così distante dall’altro, che sarebbe stato 

difficile per chiunque poter immaginare che proprio da 

quella sera avremmo avuto voglia di rivederci. 

Mi ricordo, che mentre tu fuggivi come un’anguilla da quegli 

uomini che intorno a te, cercavano di avvicinarti attratti da 

quel vestito di seta nero che indossavi con disinvoltura, io, 

a differenza degli altri, cercavo di evitarti. 
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M infastidiva quel tuo modo di camminare sun quelle 

scarpette rosse dal tacco alto. M infastidiva quel tuo modo 

di atteggiarti con quegli occhialini trasparenti che portavi 

per darti un’aria da intellettuale. Non sopportavo vedere 

quelle tue labbra dipinte di rosso che mettevi in evidenza 

ogni volta che mangiavi un cioccolatino, o quel tuo modo di 

ridere per far vedere i tuoi denti bianchissimi, o di guardare 

per mettere in risalto i tuoi occhi verdi smeraldo di cerbiatto 

impaurito. E poi quella odiosa mania che avevi di toccarti i 

capelli legati da quell’elastico, davvero non lo sopportavo.  

E neanche sopportavo quei tuoi respiri profondi che 

mettevano in risalto il tuo seno dalle forme perfette. Quello 

spettacolo teatrale già visto, conosciuto e ripetuto da molte 

donne che ti avevano preceduto nella mia vita, mi 

infastidiva tremendamente. Odiavo quella tua esplicita 

presunzione di mostrare a tutti che eri bellissima. Perché a 

dire la verità, lo eri. Per me eri la più bella. 

Solo dopo, con il tempo, scoprì che quello che 

apparentemente sembrava la tua forza, era in realtà 

un’armatura per difendere quella debolezza, quella 

insicurezza, quella timidezza che si nascondeva dietro la 

superficialità del momento che eri obbligata a vivere. 

 

“Ognuno di noi nasconde quello che ha di più caro come 

può e come sa. La parte più bella e profonda di noi stessi 

non può essere accessibile a tutti, perché se lo fosse non 

avrebbe né peso ne valore” 

 

Quelle parole, che mi dicesti a denti stretti quando, anche 

se un po’ controvoglia, decisi di accompagnarti a casa tua 

in taxi, mi dettero per un momento la debole sensazione di 

aver conosciuto una donna diversa.  

Ma quell illusione durò poco. 

Ricordo che quella sera non mi desti neanche il bacio della 

buona notte per ringraziarmi del passaggio, e scendesti dal 
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taxi senza quasi guardarmi nel viso. Come se il mio gesto 

fosse stato un atto dovuto. Decisi di scancellarti 

immediatamente dai miei sogni, arrabbiato con me stesso 

per quel tuo atteggiamento ostile e maleducato che avesti 

nei miei confronti. 

 

“Scusami amore, scusami amore mio per non aver capito 

che eri solo un cerbiatto impaurito. Perdonami, forse ebbi 

troppa fretta a giudicarti” 

 

Due giorni dopo ti avevo già dimenticata, o almeno credevo 

di averti dimenticata. Pensavo che eri passata davanti a me 

come un ombra, senza lasciare traccia, senza che mi 

accorgessi di nulla, senza che nulla avesse avuto 

importanza per me. Ma mi sbagliavo. 

Una settimana dopo mentre mi trovavo in coda per pagare 

il mio caffè mattutino in quel bar anonimo del quartiere 

dove vivo, mi toccasti le spalle e con un sorriso pieno di 

allegria, mi chiedesti d invitarti a un caffè. Eri andata a 

ritirare delle analisi mediche giusto nella clinica vicino a 

casa mia. Delle analisi senza importanza...senza 

importanza...é quello che mi dicesti. 

Un caffè che durò quasi tutta la mattina, seduti a parlare 

uno davanti all’altro guardandosi negli occhi, a quel 

tavolino, nascosto nella saletta di quel bar. Un tempo 

magico che stregò i nostri cuori in un abbraccio che per noi, 

per me e per te, da quel momento valeva la pena vivere. 

La stessa sera andammo a cena nel tuo ristorante preferito 

del Born “kafka”. Era anche lo scrittore che amavi leggere.  

Quella notte rimasi a casa tua. 

Facemmo l’amore tutta la notte e dormimmo abbracciati 

uno attaccato all’altro fino alla mattina del giorno dopo.  

Io accavallai la mia gamba sul tuo corpo per proteggerti 

dall’oscurità e fare in modo che nessuno potesse portarti 

via da me. Era tanto tempo che non provavo certe 
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sensazioni. Era tanto tempo che le desideravo. Era tanto 

tempo che speravo di tornare a fare quel gesto. Ne avevo 

bisogno. Dopo la mia ultima storia d’amore pensavo che 

non mi fosse più possibile dormire abbracciato con una 

donna.  Invece con te, non so, fu tutto terribilmente 

semplice, naturale, spontaneo, come se ci conoscessimo da 

tempo. Conservo ancora oggi dentro di me il sapore e l 

odore della tua pelle. Di quei momenti magici e pieni di 

desiderio, di passione, di voglia di stare insieme, dove ci 

dicevamo cose meravigliose e ci facevamo promesse che 

avremmo voluto mantenere. Ero totalmente all’oscuro dal 

sapere che quella notte passata insieme a te, si sarebbe 

trasformata in un sentimento che ci avrebbe legato con un 

laccio invisibile. Mi riferisco a quel tuo modo di essere e di 

comportarti che avevi riservato per me e solo per me, 

molto diverso da quello che mostravi agli altri. Accanto a te 

mi sentivo di nuovo un uomo importante, esclusivo, unico. 

Mi sentivo protetto perché sapevo che avrei potuto contare 

con te e su di te in qualsiasi momento. Sentivo che non mi 

avresti abbandonato come qualcuno fece prima di te, che 

non mi avresti pugnalato alle spalle come qualcuno fece 

prima di te, che non mi avresti mentito come qualcuno fece 

prima di te.  Sentivo che potevo credere a quello che mi 

dicevi. Mi desti subito l’aria di una donna che non sapeva 

mentire, che non voleva mentire, che non poteva mentire. 

Che non poteva...questo l’ho capito dopo. Avevi sempre 

quell’aria un po’ malinconica il cui desiderio sembrava 

quello di voler essere lasciata in pace da tutti. Una tregua 

con il mondo che ti circondava, e che aveva l’abilità di 

stancarti. Per questo amavi tremendamente stare da sola 

seduta su di una panchina a leggere, o passeggiare per le 

stradine del centro ascoltando della musica, o distesa sul 

divano guardando il soffitto inmersa nei tuoi pensieri. La 

solitudine per te era un piacere, era una scelta, era il 

privilegio di poter stare con te stessa per capirti, per 
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incontrarti, per sentire i tuoi desideri e scegliere quello che 

più amavi. 

Mi sono chiesto molte volte a cosa pensavi in quei silenziosi 

momenti, dove t isolavi anche da me. Sembrava che i 

pensieri che ti attraversavano la mente avessero il dominio 

su di te e su quello che eri. Era cosi...solo adesso capisco il 

perché quei pensieri così profondi, così dolorosi, così difficili 

da accettare da una ragazza di 30 anni invadevano la tua 

vita. Dietro quella tua apparente malinconia e profonda 

tristezza, si nascondeva una donna fantastica, forte, 

combattiva. Si per me eri una donna fantastica. Avevi un 

qualcosa di magnetico dentro di te, un miscuglio di 

passione, di intriga, di mistero che risvegliava in me 

sensazioni impolverate da tempo. Con te per un momento 

avevo rincominciato a sperare. Avevo rincominciato a 

vivere. Avevo rincominciato a credere nell’amore.  

A credere a una donna. 

Con me volevi isolarti  dal mondo. Tu e io, soli in un posto 

davanti al mare. Era il desiderio che mi ripetevi 

continuamente. Dove! non importava, bastava stare 

insieme, tu e io, davanti al mare. A te piaceva vedere il 

mare. Mi ricordo ancora quando per la notte a volte 

andavamo a passeggiare scalzi sulla spiaggia con i piedi nell 

acqua .Era inverno, pioveva, faceva freddo, ma a te 

sembrava non interessasse niente, sembrava che l’unica 

cosa che a te importava era quella di stare con me. 

Riparati e abbracciati sotto quell ombrello cinese, 

passeggiavamo lentamente raccontandoci una parte delle 

nostre vite per poi tornare stanchi a casa tua o a casa mia 

e fare l’amore con le poche forze che ancora ci restavano. 

Ricordo ancora quei momenti così semplici, così comuni, 

cosí ripetuti, che dividevamo insieme. Non avrei voluto 

sostituirli con nulla, perché quei momenti, erano parte di 

me. Una parte nascosta che tu con la tua semplicitá eri 
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riuscita a scoprire di nuovo. Riuscivi a tirare fuori il meglio 

di me trasmettendomi sicurezza, tranquillità, calma.  

E questo lo facevi semplicemente a starmi vicino. Si...si, 

vicino, era quello del quale io avevo bisogno da una donna. 

Volevo una donna che mi stesse vicino. Tu lo capisti subito 

e lo facevi benissimo. Ma la cosa che piú apprezzavo di te 

era il coraggio che avevi di dirmi il vero, la verità su tutto, 

anche sulle cose che non avrei mai potuto scoprire. Per te 

dire la verità era importante come lo era per me. Per 

questo,viveva dentro di te una capacità di dare e di ricevere 

amore che mi faceva sentire l’uomo più desiderato del 

mondo. A vederti camminare per la strada da sola, parlare 

con gli amici in comune o bere un caffè in un bar sembravi 

la persona più libera del mondo invece con il tempo, 

conoscendoti mi resi conto che vivevi imprigionata in una 

gabbia difficile da aprire. C’era qualcosa dentro di te che ti 

impediva di vivere intensamente quello che la vita ti offriva. 

Il tuo modo di amare così denso e passionale era in realtà 

un modo di vincere le tue paure, e dimenticare la solitudine 

che portavi dentro te stessa. Paure que una sera mi 

confessasti.  Per questo non riuscivi a lasciarti andare 

completamente e non volevi dare luminositá alla tua anima. 

 

“Perdonami amore mio...solo adesso capisco che non era 

un pretesto o un volere della volontá, ma era una paura 

vera e dovuta che non consisteva nel fatto che avevi paura 

di amare, bensí, avevi paura di farmi soffrire” 

 

E nella mia cieca stupiditá, ho provato a farti capire che 

prima di poter amare intensamente un uomo si deve amare 

se stessi per conoscere il valore dell’amore. Non si può 

essere felici con un’altra persona se prima non siamo felici 

con noi stessi, non si può apprezzare la compagnia se non 

si accetta la solitudine, non si può cercare la verità se non 

si conosce la capacità distruttiva della bugia. Perche amare 
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non deve essere un modo di sopravvivere ma di vivere. Non 

deve essere una necessitá ma una scelta. Ti parlavo in quel 

modo perché credevo che i tuoi cambi di umore verso di me 

dipendevano da quello che tu avevi vissuto nel passato. Ma 

mi sbagliavo. Forse sono stato ingenuo a non capire che ero 

completamente fuori strada. Ma credimi... avevo paura, 

paura! capisci? Non volevo sbagliarmi ancora.  

Non volevo di nuovo investire me stesso con chi non valeva 

la pena, con chi mentiva, con chi nascondeva le sue ipocrite 

azioni dietro false scuse, con chi giocava a due bande. 

Volevo qualcosa di semplice, di genuino. Una donna con la 

quale poter dividere le piccole cose della vita. Non cercavo 

altro, non chiedevo niente di più, per questo avevo paura.  

 

Ma tu...con un sorriso che illuminava il tuo volto mi 

rispondevi che una donna che cerca l amore, non può stare 

con un uomo per abitudine, per convenienza, per interesse, 

per vincere la propria solitudine, o per la necessità del 

momento. Deve stare con un uomo se lo ama e sente che il 

propio cuore é colmo di felicità quando l abbraccia, la bacia, 

la stringe a se durante la notte. Perché solo con quel tipo di 

uomo può costruire il suo futuro, solo con lui vale la pena 

rischiare, solo con lui deve fare il possiblile per difendere 

quell amore, e dove non c é amore, non c é nulla. 

 

“Grazie, a stare con te mi sono sentito veramente amato”. 

 

Mi ricordo ancora quella sera quando eravamo distesi sul 

divano uno accanto all’altro, io leggendo un libro e tu 

abbracciata a me ascoltando della musica. Le silenziose 

sensazioni che i nostri cuori si scambiavano ci avvicinavano 

ogni attimo di piú. Ma quella beatitudine fu interrotta 

quando tu seria nel viso, guardandomi con quegli occhi 

verdi smeraldo, coperti in quel momento da un velo di 

tristezza, mi dicesti che dovevi parlarmi. Dovevi dirmi 
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qualcosa di veramente importante. Potevo immaginare 

qualsiasi cosa, ero pronto a qualsiasi cosa, ad accettare 

tutto, ma non avrei mai potuto, neanche lontanamente 

immaginare quello che stavi per dirmi. In una settimana 

saresti dovuto andare a Madrid in una clinica specializzata 

per “”curare”” quella malattia che ti portavi dentro da tanti 

anni, ed era entrata nella fase finale. 

Fu la prima volta che mi mentisti. Non dovevi curarti, non 

c’era più nulla da curare. Secondo i medici ti restavano tre 

mesi di vita, secondo te, da come ti sentivi neanche un 

mese. Portavi dentro di te, nascosta in quel corpo 

meravilloso una malattia infame, la Lucemia.  

A sentire quelle parole provai un dolore immenso. Non ho 

mai provato un dolore così grande. Troppo grande per 

essere sopportato. Ti abbracciai forte piangendo come un 

bambino, scusandomi per la mia debolezza, ma non potevo 

resistere. Tutto svaniva davanti ai miei occhi, tutto perdeva 

d’importanza, e quella storia d amore che stava iniziando 

tra noi, era praticamente arrivata alla fine dovuto a quelle 

maledette circostanze. Ma il dolore più grande non era 

perché ti stavo perdendo, era per te. Solo per te. Trenta 

anni erano pochi per andarsene.  

La serenità del tuo sguardo, la dolcezza del tuo sorriso 

rassegnato ad accettare quello che veniva, non avevono in 

me nessun effetto. Dopo alcuni istanti di debolezza, una 

rabbia violenta e un dolore profondo si impossessarono del 

mio essere ,della mia persona, e ritrovai di nuovo la mia 

forza, la forza di chi non era disposto ad arrendersi.  

Ti confortai con le mie parole, e stringendoti a me, ti 

rassicurai dicendoti che avrei lottato con te. Ti sarei stato 

vicino. Avrei lasciato tutto, e avrei fatto in modo che tu non 

ti sentissi sola neanche per un attimo. Ci saremmo rialzati 

insieme, e sempre insieme, avremmo superato quel brutto 

momento per continuare il cammino che avevamo 
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progettato. Ma io sapevo la veritá che tu non avevi il 

coraggio di dirmi. 

Non mi interessa sapere se sei in un posto migliore, so solo 

che io non ti vedrò più. Non sentiró più il calore del tuo 

corpo, la dolcezza dei tuoi baci, il conforto della tua 

complicità, delle tue parole. Non camminerò più abbracciato 

a te sulla spiaggia a piedi scalzi in riva al mare. Non riderò 

più come prima rincorrendoti per le piccole strade del 

centro.  Non avrò più modo di fare quelle lunghe 

conversazioni disteso sul divano e neanche tutte quelle 

cose semplici e banali che facevamo insieme. Non faremo 

più i nostri incontri di “boxe” nei quali tu vincevi, e non ti 

avrò più vicino a me la notte nel mio letto, per abbracciarti, 

per difenderti, per proteggerti.  

Non sono riuscito a difenderti, non sono riuscito a 

proteggerti, non ho potuto amarti tanto da impedire che 

quel qualcuno, o quel qualcosa, o quel destino di merda, ti 

portasse via da me. Non ho potuto fare nulla contro quel 

destino così cattivo, così crudele, che ha distrutto,il nostro 

amore senza preoccuparsi del dolore che poteva recare. 

Nessuno si preoccupó del nuestro dolore,nessuno fece in 

modo che quell amore non finisse,nessuno venne ad 

aiutarci. Neanche il destino cambió i suoi piani. 

 

“Scusami”.  

 

Non è servito a nulla passare le notti accanto al letto di 

quell’ospedale stringendoti le mani e discutere con i dottori 

che volevano che me ne andassi. Io non me ne sono mai 

andato. Io non ho mai lasciato le tue mani. Credimi amore 

mio, non l ho mai fatto. Non è servito a nulla pregare, 

parlarti ogni notte per farti sentire la mia voce quando la 

debolezza del tuo corpo ti faceva chiudere gli occhi.  

Ero li sai..stavo lì seduto accanto a te leggendoti a voce alta 

il libro che a te piaceva, promettendo a tutti i Santi del 
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paradiso, che ti avrei portato con me in giro per il mondo è 

avremmo di nuovo vissuto tante cose insieme. Non è 

servito a nulla pregarti di non lasciarmi solo, pregarti di non 

andartene, che non ce l’avrei mai fatta a continuare quel 

cammino, che non volevo più rincominciare, che non volevo 

un altra donna accanto a me, che non volevo più nessuno. 

No..non è servito a nulla. Nessuno mi ha ascoltato, nessuno 

è riuscito a capire il mio dolore, nessuno ha voluto che tu io 

continuassimo insieme, nessuno, ha avuto compassione di 

una ragazza di trenta anni piena di vita che lo unico che 

voleva era vivere per amare. 

Non potevo pensare di non vedere più i tuoi occhi, di non 

ascoltare piú la tua voce, di non sentire piú il profumo del 

tuo corpo.  

Mi ricordo ancora quando distesa sul letto di quel ospedale, 

ti preoccupavi di non piacermi, ti preoccupavi di essere 

dimagrita troppo, ti preoccupavi della tua pelle che non era 

più la stessa. Tu in quello stato di preoccupavi per me.  

A me non interessava se non eri più bella come prima o se 

il tuo corpo non era più lo stesso. A me piacevi per quello 

che eri, per quello che avevi dentro, per quell’oceano 

interiore che avevo scoperto e che non volevo perdere.   

 

Non sono mai andato via. Non ti ho mai abbandonata. Non 

ho mai smesso di sperare e di starti accanto.  

 

I medici dissero tre mesi di vita, tu mi dicesti con le lacrime 

agli occhi un mese, ed io sono stato in quell’inferno solo per 

quindici giorni, poi sei andata via. Te ne sei andata via 

lasciandomi solo.  Solo allora in quel momento quando 

chiudesti gli occhi, lasciai la tua mano, mi alzai, e me ne 

andai chiudendo la porta della tua stanza dietro di me. 

Adesso che non ci sei, non so cosa fare, non so dove 

andare, non so con chi parlare. Non trovo piú senso alla 

mia vita, tutto mi sembra vuoto, diverso, insulso, senza 
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sapore. Non ho più nessun interesse per niente e per 

nessuno, non voglio neanche vedere gli amici intorno a me, 

o la famiglia, o viaggiare, o leggere, o scrivere, o lavorare, 

non voglio niente, non voglio nessuno, voglio stare da solo. 

La disperazione del mio cuore é così grande che non so 

neanche da che parte iniziare per ricostruirmi, e non so se 

riuscirò a farlo. Non so se la vita continua ad avere un 

senso quando si affronta un dolore così grande. Non riesco 

a capire come si può sostituire quello che tanto si é amato, 

con altro, sforzarsi di amare ancora.  

Io non sono così, io non riesco a farlo. 

 

Sai... l’altro giorno sono stato dai tuoi genitori per salutarli, 

per sapere come stavano, per darle un po’ di conforto. Loro 

ne hanno bisogno più di me, e anche se tua sorella è 

sempre lì, vicino a loro, tu eri la loro luce. 

Mi hanno dato il tuo diario. Mi hanno detto che era il regalo 

che tu avevi riservato per me, per il mio compleanno. 

Quando sono arrivato a casa ho iniziato a leggerlo con un 

sorriso sulle labbra pensando che una ragazza di trenta 

anni scriveva ancora dei diari. Ma quel sorriso é durato 

poco. Mi sono subito reso conto che quel diario parlava di 

me, parlava di te, parlava di noi dal primo giorno che ci 

conoscemmo. Non avrei mai potuto immaginare che mi 

amavi tanto, non così, non cosí tanto. 

 

“Scusami, ma non ho saputo leggerlo nei tuoi occhi. Non ho 

potuto capire che tutto quell’amore era riservato per me. 

Non meritavo tanto.” 

 

Oggi sono venuto qua da te, a trovarti. Ti ho portato tre 

rose rosse, sono il simbolo dell’amore. Il passato, il 

presente, il futuro. Rappresentano l’amore eterno, un 

amore che non avrà mai fine, perché un amore vero, un 

amore grande, un amore sincero, va oltre il tempo. Perché 
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quando si ama così, si perde una parte della nostra anima, 

e non c’è niente e nessuno che possa restituircela. 

Mi dispiace, mi dispiace davvero. Con te avrei voluto 

costruire il mio sogno, avrei voluto percorrere sentieri che 

non ho mai percorso, fare cose che non ho mai fatto. 

Sono voluto a ringraziarti di avere scelto me, a ringraziarti 

di avermi fatto sentire così amato, di avermi rispettato, di 

esserti comportata nel modo più leale, piú vero, piú onesto, 

come una donna che ama fa. 

 

Ti ringrazio di avermi sempre difeso, di avermi protetto, di 

essermi stata vicina e di aver lottato per me e con me, con 

tutto l’amore che possedervi. Ti ringrazio per avermi fatto 

tornare a ridere, per avermi fatto tornare a sperare, a 

credere ancora nell’amore, ma soprattutto ti ringrazio per 

avermi fatto capire che nel mondo ci sono ancora donne 

come te. Con te, avevo di nuovo trovato il piacere e la forza 

di amare. 

 

Grazie amore mio di aver sfidato tutto il mondo insieme a 

me, di aver cercato un’altra vita accanto a me, di aver 

sbagliato e poi pagato anche di più, insieme a me. 

 

E l’anima domanda 
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