DOLORE

Ciao amore sapevo benissimo che tutto quello che mi stava accadendo non poteva che
essere un sogno..... un bellissimo sogno... ma era impossibile che una meravigliosa
creatura di nome [……..] potesse perdere del tempo con […….]
[……] è intelligente, bella, sensuale, allegra piena di vita... non poteva coesistere con
una persona cupa e depressa come […..]... e come si sa le favole durano solo un battito
di ciglia, il tempo di fare addormentare una dolce creatura... ricordati però che tutto
quello che ti ho detto e fatto venivano dal profondo del mio cuore e della mia anima...
Per te ero disposto a tutto sei la cosa più bella che mi sia mai capitata nella mia vita...
certo il dolore di non poterti avere, stringerti di condividere le cose belle e brutte della
vita è forte e mi sta distruggendo... perchè anche il dolore non fisico fa male... ti uccide
piano piano il cuore... ma poi se penso a mente lucida capisco che ci sono dolori più
tremendi è brutti del mio... in fondo fisicamente non ho perso nessuno... anzi un giorno
la donna che amo più di me stesso incontrerà un uomo che la renderà felice e questo mi
ripagherà di tutte le sofferenze che sto vivendo in questo momento... perchè vedere
felice [……] è il mio obbiettivo finale.
E poi cos’è il mio dolore in confronto al dolore di una madre che ha perso il figlio... che
si immagina di come sarebbe bello il suo bambino se fosse ancora vivo... se l'ho
immaginerebbe alto magro con un bel portamento come il padre... oppure di statura
media è più cicciottello come lei... chissà come saresti?.... in fondo ti ho portato dentro
di me per nove mesi, ti ho amato tanto anche se sei vissuto per poche ore.. ho solo avuto
la fortuna di vederti per un istante... grande e struggente è il mio dolore e la mia
angoscia... tutto quello che è rimasto di te è un corredino mai indossato... chiuso in un
cassetto... ma il mio amore per te sarà sempre immenso...Come faccio a dire che il mio
dolore è più forte di quello di una madre che ha perso il proprio bimbo?
Chi sono io per dire che sto soffrendo?
Non ne ho nessun diritto!
Sarei un egoista se lo dicessi... come faccio a dire che il mio dolore è maggiore di quello
di un bambino che sa di morire di cancro?
... e nostante questo la sua gioia di vivere è immensa...
Come faccio ad essere così egoista?... non ho il diritto di stare male.. anzi dovrei
mettermi una parrucca tutta colorata... un naso rosso... un vestito a pallini... colorarmi le
guance ed indossare un cappellone buffo e andare da quel bambino a cui restano pochi
attimi di vita e farlo sorridere... divertire... ecco quello che dovrei fare, diventare un
clawn e andare ad aiutare i bambini che stanno soffrendo in ospedale... e portare anche
se solo per un istante il più lontano possibile la sofferenza che stanno vivendo.
Che egoista che sono a pensare di stare male... sono fortunato perchè ho incontrato una
persona come [……] che se anche solo per un istante ha illuminato la mia vita con il suo
sguardo e con il suo sorriso....
Grazie amore per quello che mi hai fatto vivere... sono stato un uomo fortunato ad
incontrarti...sarò sempre con te... ti voglio bene cucciola con affetto ed amore……

