
L’amore è cieco (…ma alle volte ci vede benissimo) 

 

L’amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono. 

(William Shakespeare) 

Ottobre 2016 

 

Cara, la tua lettera mi ha fatto molto male. Non capisco l’accusa che mi fai di esserti infedele. Come 

potrei solo lontanamente pensare di tradirti. Da quanto tempo stiamo insieme ? Da tanto di quel 

tempo che non me lo ricordo neanche più, so solo che in tutto questo tempo ti ho dato ampie prove 

del mio amore per te. La tua accusa penso proprio di non meritarmela, qualcuno deve avermi visto  

in compagnia di una signora bionda. Non lo nego, ma stavo semplicemente lavorando. Dimmi che 

cosa avresti fatto tu se il tuo capo ti avesse detto “ sta arrivando dalla Germania l’Editor Director 

del giornale, mentre noi ci organizziamo, per favore fargli fare un giro della città e poi portalo in 

qualche centro commerciale”. Ed è proprio quello che è successo a me, non ti arriva dall’America la 

Sales Manager Director della multinazionale? Sono andato all’aeroporto, l’ho accompagnata in 

azienda per un briefing di lavoro e poi l’ho scorazzata in giro per i negozi del centro. Non ti dico 

che palle e poi ho dovuto accompagnarla in hotel, menomale che domani riparte. Sono convinto che 

il tuo “informatore” mi ha visto proprio lì in hotel magari nel momento in cui la signora ha ricevuto 

una telefonata da Los Angeles che la informava che la nonna, poverina non so quanti anni avesse, 

tanti comunque, era appena morta ed io che non sopporto le donne che piangono l’ho abbracciata e 

l’ho accompagnata in camera sua e sono rimasto a farle un po’ di compagnia. Ti sembra un’azione 

riprovevole? Sospetto, sospetto, sospetto, ecco cosa è diventata la tua vita!! Solo perché qualcuno ti 

insinua un dubbio subito ti metti a farneticare su ipotetici tradimenti che ti assicuro non esistono. 

Rilassati, lasciati andare, non puoi continuare a vivere così che poi, lo sai, ti viene il reflusso 

gastroesofageo. Alle volte sono antipatico lo so, come la scorsa settimana quando ti ho regalato il 

vestitino cinese. E’ vero non sono mai stato in Cina, l’ho comprato dai cinesi sottocasa ma credimi 

l’ho fatto solo per rendermi interessante. Tu invece sei stata crudele, me l’hai tirato addosso. Non 

mi perdoni niente, sei intransigente come le tue idee. Posso capire perché al giornale non vai 

d’accordo con il capo e con gli altri redattori non fai altro che battibeccare tutto il giorno. Non 

scendi mai a compromessi nel lavoro e nei sentimenti. Amare è saper comprendere e soprattutto 

saper aspettare. Dice il poeta  “ da qualche parte mi sono fermato e ti aspetto”.                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

Con amore tuo Desiderio 



Dicembre 2016 

 

Cara, la tua telefonata mi ha fatto molto male. Mi sarebbe piaciuto sentirti canticchiare un ” I just 

call to say I love you” ed invece ancora con questa storia che ti sono infedele, e questa volta mi hai 

addirittura apostrofato con un“ sei un porco, ecco cosa sei” che da te non mi sarei mai aspettato. 

Vorrei proprio sapere che cosa ti hanno riferito questa volta le tue spie visto che anche stavolta non 

me lo hai voluto dire. Vediamo, tento di indovinare tra due possibili “scene del crimine”. La prima, 

la cena natalizia aziendale che già di per sé è una gran rottura di palle però bisogna andarci pena 

prenderti dell’asociale. Ed io ci sono andato ed alla fine mi è capitato di dover accompagnare a casa 

una collega che non si sentiva bene e su sua richiesta di restare con lei qualche ora per “non 

lasciarla sola”. Alla fine mi sono addormentato sul divano e me ne sono andato la mattina dopo, 

tutto qui. Scommetto che qualcuno mi ha visto e te lo ha riferito, magari qualche mio collega al 

quale non è andata giù la mia recente promozione. La seconda, stai a vedere che la spia si annida in 

palestra, lo sai che ci vado due volte la settimana per fare le sedute di Tecar per il mal di schiena. 

Bene te la ricordi la ragazza bionda che mi fa i massaggi, l’hai conosciuta anche tu la prima volta 

che mi hai accompagnato, ecco quando le ho detto che per hobby scrivo racconti e poesie ha voluto 

a tutti i costi che gli leggessi qualcosa “ma non qui in palestra vieni a casa mia così siamo più 

tranquilli” e allora sono andato a casa sua con quella raccolta di poesie d’amore, te la ricordi, 

l’avevo scritta per te e tu ne avrai letto si e no due pagine. Lei invece l’ha molto apprezzata, tutto 

qui, è un reato diffondere la poesia in questo mondo di barbari? Quella palestra è un covo di vipere, 

sicuramente sarà stata qualche sua collega invidiosa che ha pensato bene di venirtelo a dire!. 

Sospetto, sospetto, sospetto, ecco cosa è la tua vita!! Rilassati sii più donna, più te stessa. Quando 

l’altra sera al ristorante ti ho mostrato il diamante che volevo regalarti ancora una volta sei stata 

crudele. Hai capito subito che non l’ho comprato in Sudafrica, non sono mai stato in Sudafrica e 

non vero che i negri in Sudafrica adesso girano su auto di lusso, l’ho detto solo perché sono stato 

sempre contro l’apartheid e con Nelson Mandela. Tu ancora una volta sei stata crudele e l’hai 

gettato via ferendo me nell’animo e una signora in un occhio e scatenando una rissa di proporzioni 

immani tra gli avventori. Sei sempre così rigida, intransigente come le tue idee e allora non ti 

meravigliare se anche al giornale ti hanno dato il benservito per quell’articolo di fuoco sulle 

prostitute brasiliane che “vengono da noi a rovinar famiglie” eppure dovevi ricordartelo che il tuo 

capo ha sposato una brasiliana. O magari l’hai fatto apposta! Adesso devi rimboccarti le maniche e 

trovare un altro lavoro ma se vuoi puoi contare su di me. Nonostante la tua acredine nei miei 

confronti io ci sarò sempre per te, perché ricordati “amare è saper aspettare”.                     



 Febbraio 2017 

                            

Cara, il tuo biglietto mi ha fatto molto male. Prendo atto che ormai la tua gelosia nei miei confronti 

si è trasformata in odio. Mi accusi di aver premeditato l’incidente per liberarmi di te, niente di più 

falso, tu non sai come sto soffrendo per quello che ti sta accadendo. E’ stato solo un insieme di 

sfortunate coincidenze che provo a spiegarti anche se, credimi, mi fa molto male ricordare quei 

momenti. Ieri ho portato la mia auto dal meccanico per il tagliando di manutenzione, quello che se 

non lo fai ti decade la garanzia. Sempre più preso di te non mi sono ricordato di avere un meeting 

molto importante con dei colleghi cinesi ed allora di impulso ho deciso di prendere il tuo SUV per 

andare in ufficio. Ti ricordi, mi avevi dato la seconda chiave per portarlo a fare la revisione 

periodica, perché tu non ci capivi niente di motori. Avevo fretta, speravo di trovarlo parcheggiato 

davanti casa tua e così è stato. Ti ho suonato per dirtelo ma non mi hai risposto ed avevo pure il 

cellulare scarico. Non mi sono preoccupato, prima o poi mi avresti chiamato tu. Credimi non 

pensavo fosse così difficile guidare una macchina così grossa, per di più in una città incasinata 

come la nostra, è stato un attimo, non ho visto il vecchietto che attraversava sulle strisce pedonali, 

ho sentito un gran botto, un urlo e non so perché, preso dal panico sono scappato. Qualche strada 

più avanti mi sono fermato, ho capito di aver fatto una cazzata ma ormai cosa potevo fare. Sono 

ripartito e sono ritornato da te, ho parcheggiato il SUV esattamente dov’era. Dal tuo biglietto vengo 

a sapere che una signora che aspettava fuori da un negozio ha memorizzato il numero di targa, 

dimmi tu se non è sfiga questa, vorrei proprio sapere perché la gente non si fa i cazzi suoi. Quando 

sono venuti da te i poliziotti ti sarai presa male, gli avrai detto che non c’entravi niente, che non 

guidavi tu, posso capire quanto sia stato difficile convincerli della tua buona fede ed infatti non si 

sono convinti. Mettiti nei miei panni, non posso dire come sono andate le cose, sarebbe un disastro, 

perderei il mio lavoro e soprattutto perderei te. Anzi, pensaci bene passerei per quello che si 

addossa una colpa non sua “ di sicuro la sta proteggendo” direbbero. E poi credimi, il dover vivere 

le mie giornate senza di te sarà un modo, il più crudele, per espiare la mia colpa. Adesso c’è pure il 

reato di omicidio stradale, però non deprimerti, vedrai che tra qualche anno, forse qualcuno di più, 

uscirai di galera e io sarò lì, come se il tempo si fosse fermato, perché ricordati “amare è saper 

aspettare, come diceva il poeta, non mi ricordo quale. Non sarà facile, ma sai, si muore un po' per 

poter vivere. Arrivederci amore ciao le nubi sono già più in là….   

           

             Ti aspetto,  tuo Desiderio 

 


