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Lettera a Eracle

Caro Eracle,
non troverò mai le parole per esprimere il dolore che ho provato quando mi è
stata annunciata la tua morte, e sapere che la responsabilità ricade solo ed
esclusivamente su di me mi devasta.
Già da tempo mi sentivo ferita e sola con la costante paura di perderti, e il
peggiore dei miei incubi alla fine si è avverato, tu che in ogni situazione di
pericolo hai provato a difendermi, correndo in mio aiuto non appena mi vedevi
in difficoltà, ma proprio questa tua bontà ti ha condotto alla rovina. Quando fui
vittima di violenza da parte di Nesso tu non esitasti neanche un secondo prima
di correre in mio soccorso, allarmato dalle mie grida strazianti e riuscisti a
liberarmi, ma a quale costo? Io, ingenuamente, mi fidai del centauro e questo
portò sia alla mia che alla tua rovina.
Ma ti prego, prova a capirmi, il pensiero che tu possa anche solo aver provato lo
stesso sentimento che ci lega per qualcuna all’infuori di me mi ha spezzato il
cuore e mi ha trascinato in un vortice di emozioni, non riuscivo neanche a capire
se fossi più arrabbiata e delusa per la tua infedeltà oppure gelosa di Iole, la
prima persona che è riuscita ad allontanarti non solo fisicamente ma anche
sentimentalmente da me. Mi sono addirittura messa in discussione, pensando di
essere io il problema, forse non ero abbastanza per te o forse la bellezza che mi
contraddistingueva nella mia giovinezza ormai era svanita.
Nel momento in cui sono venuta a conoscenza della tua infedeltà nei miei
confronti dentro di me ho sentito un vuoto incolmabile, ma nonostante questo il
mio amore per te è troppo grande e ho cercato lo stesso di rimediare a questa
situazione, dandoti un filtro d'amore che a mia insaputa invece ti ha portato
lontano da me per il resto dei miei giorni.
L’unico pensiero che vaga nella mia mente, annebbiata dal dolore, è  quello di
togliermi la vita, così da porre fine ai miei sensi di colpa.



Mi piace fantasticare sul fatto che un giorno ci rincontreremo e potremo tornare
a vivere intensamente il nostro amore come il primo giorno, senza la paura che
qualcuno possa di nuovo mettersi tra di noi.
Ti amerò per sempre, in questa vita e anche nella prossima, ti prego di
perdornarmi.
Con affetto, per sempre tua,
Deianira


