
Lettera ad Enea

Caro amore mio,
se hai  questa lettera in mano,  significa che uno di  noi  ha preso la  decisione di
andarsene e probabilmente sei tu. Non so se saranno le ultime parole che sentirai o
meglio leggerai, ma sappi che non sono pronta ad accettare questa tua partenza. 
Ti  prego resta, non sopporterei  di  dover immaginare i  tuoi  occhi  per ricordare la
nostra storia. Potremmo essere felici come lo siamo sempre stati legati da quella
passione che solo noi conosciamo.
Sarebbe troppo difficile andare avanti senza di te, la mia vita non sarebbe più la
stessa  e  non  avrei  le  forze  giuste  per  continuare.  Mi  mancheresti  terribilmente
poiché sei riuscito a catturare il mio cuore con le tue gesta, la tua semplicità e le tue
parole.  
Passerei il resto dei miei giorni piangendo e pensando a come sia finita tra di noi.
La malinconia creerà dentro di me un sentimento fortissimo di rabbia che neanche i
peggiori condannati all’inferno capirebbero. 
Io ho bisogno di te, vorrei passare i momenti più belli e significativi tra le tue braccia
se tu me lo permetterai.  Sento il  bisogno di avere la tua protezione e il  tuo viso
coraggioso accanto a me per accompagnarmi nelle intemperie e avversità della vita.
Se mi abbandonerai nel mio spirito troveranno spazio un vuoto e un silenzio che
saranno infiniti  e incolmabili.  Per questo cercherò in tutti  i  modi  di  persuaderti  a
restare con me…
La tua partenza probabilmente mi renderebbe consapevole di non aver lasciato nulla
dentro di  te e che anche l’unica persona che amo più di  me stessa ha avuto il
coraggio di lasciarmi sola. 
Voglio essere sincera: se te ne andrai proverei moltissimo odio nei tuoi confronti,
rimpiangerei  il  giorno in  cui  ci  siamo incontrati  e  ad  oggi  mi  risparmierei  questa
terribile sofferenza che mi provochi. 
Io non credo che tu voglia davvero andartene, ma in fondo il tuo animo ti costringe a
seguire il volere degli dei che sono sicura sia molto più grande dell’amore che provi.
Questa decisione che prenderai segnerà la vita di entrambi, ma soprattutto la mia.
Credo che il tuo abbandono spegnerà l’ultima fiamma rimasta nella mia anima che
non troverà qualcun altro da amare come ha fatto con te. 
Io spero e spererò con tutto il mio cuore che riuscirai a capire quanto sia forte il
nostro amore e che questa consapevolezza ti faccia restare. 
Il  modo in cui ci siamo sempre compensati e compresi è difficilmente ripetibile e
questo lo sai bene anche tu. 
Siamo perfetti insieme, come se fossimo intoccabili. Nessuno potrebbe rovinarci o
prosciugare l’amore tanto forte che c’è nei nostri corpi. 
Se deciderai di lasciarmi andare sono sicura che un giorno ci ritroveremo, perché
due anime gemelle sono destinate all’infinito ma soprattutto i  loro spiriti  saranno
legati per sempre.
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