
Lettera di Fedra a Ippolito

Caro Ippolito,

Non so da dove cominciare questa lettera, perchè le mie emozioni sono così intense
che mi sembra impossibile esprimerle con semplici parole. Ti scrivo per dirti che non
posso negare l'attrazione che provo per te. Il tuo fascino mi ha colpito fin dal primo
momento in cui ti ho visto. Sono consapevole che la mia posizione come tua
matrigna potrebbe creare dei dubbi riguardo a una possibile relazione tra di noi, ma
non posso evitare di confessarti i miei sentimenti.

Vorrei che tu mi conoscessi per quella che realmente sono: una persona che sogna
di vivere un amore puro e autentico. E credo che tu sia la persona giusta per questo.
Vorrei passare ogni momento possibile accanto a te, conoscere ogni tratto della tua
personalità.
So che potrebbe essere complesso, ma non voglio arrendermi senza almeno averci
provato. C'è un'energia che ci attrae l'uno verso l'altro e sono sicura che potremmo
vivere momenti indimenticabili insieme.

Per questo, voglio che tu sappia che desidero fuggire insieme a te, lontano da
questo luogo, lontano da tutto ciò che ci impedisce di essere felici. Voglio che tu sia
sempre al mio fianco, per condividere i momenti belli e anche quelli difficili. Voglio
che tu sappia che ti amo, e che non importa nulla per me se non stare con te.
Non ho paura di affrontare questa sfida, perché so che insieme saremo in grado di
superarla.

Ti amerò per sempre, anche quando le difficoltà si faranno sentire e ti sarò sempre
accanto, anche quando tutto il resto sembrerà sparire.
Spero che tu possa trovare il coraggio di affrontare questa sfida con me e di
esplorare questa nuova avventura.

Non vedo l'ora di sentire la tua risposta.

Fedra
———————————————————————
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