
           Un Amore senza 

fine  
 

     Stamattina mi sento diversa da ieri. Faccio caso a qualsiasi rumore o 

colore, il verde del parco che vedo dalla finestra è più smeraldo che mai, 

le coperte sono calde e morbide, il cinguettio degli uccellini è una melodia. 

 Mi alzo vado in bagno e mi guardo allo specchio, vedo un’altra persona, 

libera, che non si giudica più, che finalmente ha trovato la ragione per cui 

vivere. Guardo il telefono e c’è un messaggio: “Buongiorno amore” Mi fa  

sentire come una principessa, gli rispondo con il buongiorno. Si chiama 

Edoardo, l’ho conosciuto qui per le strade di New York, due settimane fa 

e ieri ci siamo fidanzati. Ogni giorno è come se stessi vivendo in una 

favola, quando sto con lui tutti i problemi scompaiono magicamente, è 

come se stessi sulle nuvole. Ogni giorno così per cinque anni. Stasera 

Edoardo mi ha invitato a casa sua, è il nostro anniversario...siamo al dolce 

sono super contenta, con Edo mi sento felice minuto per minuto non mi 

fa mai annoiare...Edo è in ginocchio mi sta chiedendo di sposarlo, sono 

così emozionata, commossa, sento tutto dentro la pancia. Profumo di 

gelsomino e arancia mi avvolge, come quello che sentivo da bambina 

quando ero felice ...ovviamente dico sì...quale altro modo per esprimere 

il mio amore per lui...mi ha dato un bouquet di rose rosse e bianche al 

centro c’è una rosa sintetica che contiene un bellissimo anello...lo amo. 

Sono passati due lunghi anni, sto facendo il test di gravidanza con Edo, 

mi sento le farfalle nello stomaco.  Aspetto un bimbo? O no?... ho 

qualcosa dentro, sì, il frutto del nostro amore. La gioia mi esplode dentro, 

incontenibile.  Abbiamo deciso di sposarci: sarà uno di quei matrimoni 

all’aperto sul prato verde...sono trascorse due settimane, sto passando 

tra i tavoli degli invitati, la sensazione è stupenda perché tutti sono lì per 

noi e ci guardano, ma soprattutto c’è lui, Edo, il mio re, io la sua regina.     

Edo mi ha regalato una villetta con un magnifico giardino. Dieci mesi dal 

matrimonio, abbiamo un bel maschietto, si chiama Federico, ha molti 

capelli è piccolo, ha degli occhi da furbetto e un sorriso penetrante, mi 

trasmette un sacco di gioia e di energia. La sensazione di essere madre 

è stupenda, ti fa sentire ancora più grande, e ti fa provare molte emozioni, 

ma la cosa più importante è che ti dimostra che si può amare più di quanto 



tu possa aspettarti, anche se talvolta puoi sentirti schiacciata dalle 

responsabilità. Dopo due anni si ricomincia: sì sono di nuovo in attesa, 

sarà una splendida femminuccia, si chiamerà Aurora. 

 Il tempo ha divorato i giorni, tanti, di fretta. Non so come è accaduto e 

oggi mi ritrovo nonna. Federico ha ventisei anni, è fidanzato da sette anni, 

lui e la sua compagna avranno un bellissimo bimbo...sono passati tre anni 

Aurora è in attesa ... quanti bambini, un’altra nipotina, è una sensazione 

stupenda essere nonna, forse ancora più stupefacente di essere mamma. 

Vivo con i miei nipotini, per loro trovo la forza di combattere questo male 

che mi divora, un boccone dopo l’altro. 

 Sono Edoardo, sono trascorsi tanti anni.  

Adesso  scrivo io, la mia regina, il mio respiro,  come tutte le stelle cadenti, 

ha brillato e poi è caduta. Ma la sua scia di luce non si spegnerà mai nel 

mio cuore, finché avrò vita. Voglio che sappia che l’ho sempre amata e 

che l’amerò per sempre. 
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