
Ecco...  

Ho sbagliato tutto con lei, 

almeno una volta. 

Non le ho concesso l'attenzione dell'amante 

che meritava. E ora la 

riscopro diversa da come credevo di 

averla lasciata. 

 

Non l'ho mai vista così sola... 

La trovo assurda, così distratta 

dai messaggi sul cellulare. 

Non è mai apparsa così vicina al cielo 

e così lontana da me. 

Non ha mai ascoltato così assente 

le mie parole, 

 

dimostrandosi inconsciamente sorda 

per le voci che trova sgradite. 

Non l'ho mai 

sentita parlare con così tanti 

accenti e cadenze diversi, realtà 

culturali che ha assorbito 

senza mai studiarle. 

 

Non ho mai avvertito in lei 

tanta tristezza mentre guardava fuori 

dal finestrino durante il viaggio. 

Non mi ero accorto di quanto 

fosse nervosa nel traffico ingolfato, 

davanti a un semaforo rosso. 

 

Non la pensavo così vanitosa 

per i gioielli indossati in preparazione 

del natale. Non la ricordavo tanto felice 

e luminosa ad attendermi costante in 

cima alle scale. 

Ora riesce persino a stupirmi al risveglio, 

romantica ed entusiasta di un 

sole invernale. 

Mi commuove con il suo 

silenzio ovattato, vestita solo 

del bianco di una neve così calda, 

nel suo abbraccio. 

 

Non l'ho 

mai vista così orgogliosa di 

promesse pronunciate con la 

tranquillità di non doverle 

mantenere. 

Non l'ho mai vista così aperta e ospitale 



verso coloro da cui non vuole 

sentirsi abbandonata, quando teme 

di non ispirare abbastanza interesse. 

Non l'ho mai trovata così ricca di 

possibilità e disillusioni per quei sognatori 

che ancora credono in lei. 

 

E ora che finalmente la trovo così bella, e 

mi riscopro desideroso di lottare per 

non perderla, capisco di non aver mai 

voluto così tanto abbandonarla io, dividere 

il suo destino dal mio, trovare una strada 

che non ci accomunasse. 

Ecco..lasciarmi amare da un'altra che non sia lei, 

 

respirare finalmente i colori di altri paesi, nuove 

dimensioni da conoscere e da accarezzare. 

Ecco... ora sono deciso, 

smetto di cercarla, smetto di 

subirla, e inizio ad attraversarla per andare 

oltre sentendo che mi osserva alle spalle, 

mentre mi allontano. 

Un saluto al mondo che mi ha visto vivere, 

un ultimo laconico sorriso per l'amore perduto  
 


