
È DOVEROSO 

È da gente civile, novero nel quale spero possa ancora considerarmi, un chiarimento! Sono tali le vicissitudini 

di questo scorcio che… un chiarimento dicevo… ebbene si ho creduto persino poterti odiare, sono qui invece, 

come ben vedi, anche se con il cruccio indigesto della tua considerazione precaria nei miei riguardi. Sarebbe 

intempestivo ricordarti i giorni che, alle mie profusioni ferventi, parlavi di angoscia dolorosa, irrefrenabile, 

tremula la voce? Angoscia si dicevi, dolore, grondanti le lacrime affioravano ed io osservavo, incredulo, colei 

che credevo fosse soltanto oggetto di sogni, era li invece, al mio cospetto, dolente, vegeta che penetrava più 

e più dentro me. Lacrime tiepide ancora, degli occhi tuoi, che sento mie, che attestano quello che poteva 

essere stato di noi! Eventi remoti mi dirai, svaniti forse nel frattempo, almeno per quanto ti riguarda, tu puoi 

valutarlo certo, vivi ancora per me, incancellabili, attuali! Com’è crudele la vita del mortale, perfida sovente, 

ti mostra il bene ambito e te lo nega e per mano dello stesso. Divago forse scusami, hai avuto poca 

attenzione nei miei riguardi sostenevo e dire che non ti ho mai chiesto nulla che potesse ledere la tua 

integrità. Ti ho detto e dico solo del mio sentimento, del suo essere unico, grande, che era, è, sarà solo per 

te, arcano nella sua essenza, nella sua mole smisurata, denso, fervido, generoso, dedito. Divago ancora non 

volermene… è che qualcosa d’importante, congruo preme, mi fuorvia, farò giudizio mi ricollego. Ti rammento 

del mio scritto, non recente che, parlane può far male, rivela quanto malefica, lacerante è la prassi tua 

quotidiana che nessun altro, meno ancora nessun’altra mai si prenderebbe la briga di portare a termine non 

fosse altro che traesse dei vantaggi… spiccioli in questo caso ahimè. Devo supporlo, devo crederlo? Sarebbe 

sciagurato il fatto in sé e sciagurato io maldestro, sarei oggetto d’ inganno ulteriore. Spero proprio di no, non 

credo meriti quest’ultima delusione! Devo ripeterti che l’amore, quello vero l’ho conosciuto incontrandoti, 

che il tuo diniego poi, mai perentorio peraltro, che il tuo agire ondivago, altalenante mortificano, avviliscono, 

promuovono sofferenza inenarrabile? Non posso vederti al braccio di chicchessia e restarmene inerte, 

insensibile, mi nuoce, mi offende, mi oltraggia, mi relega in un mondo fosco, invivibile e a renderlo tale è il 

tuo operare scanzonato, incurante spesso, sei tu la protagonista non so quanto cosciente, gaudente credo, 

premurosa certamente, entusiasta, fiera in apparenza. Vedi tu quindi, se protrarre questo andazzo 

irriverente ti sta a cuore, se è confacente ai tuoi interessi, alle tue necessità primarie, quotidiane, le più 

impellenti, se credi corretto infierire, il ruolo tuo di samaritana novella e a senso unico, ebbene, dirlo 

rammarica, mettere fine a codesto connubio sconcertante, mai concreto, almeno per quanto riguarda un tuo 

ruolo diretto, diventa irrinunciabile. Restituirmi le scartoffie ed altro è conseguenza inappellabile, la sferzata 

deve essere netta, definitiva, liberatrice magari per te, che il passaggio nella tua vita di codesto sognatore 

estemporaneo che ha osato, insensato maldestro, far breccia nel tuo cuore duro, avvezzo ad altri regimi, non 

dimentichiamo che questa è l’era dell’uso e getta, del congruo e subito, dove le forme sono andate a farsi 

benedire, osato far breccia dicevo con mezzi remoti, obsoleti quali l’amore, la dedizione fervida, totale… che 

il taglio sia definitivo, meglio non lasci traccia, che l’oblio sia totale. Che il tempo possa cancellare ogni 

vestigia presso di te, ogni memoria! Non è rivalsa la mia credimi, è che fa tanto male, seguire è deleterio, 

vivere l’inferno non è agevole no, no mentre altri… altri… beh ognuno vive la vita che più le è congeniale, più 

confacente. Non diamo adito alla coscienza, chiamarla in causa non mi sembra faccia al caso nostro, tu poi 

così pratica decisa, avvezza al concreto, al sodo, lontana dai fronzoli non sapresti cosa fartene certamente! 

Chiudo, niente rimorsi, ti prego, niente ripensamenti, siamo adulti, sopravvivremo entrambi. 

Questo è quanto mi riferiva un mio confidente fiducioso e come aveva troncato un ménage increscioso che 

languiva ormai da tempo, aspettandosi forse approvazione non che considerazione da parte mia. È la cruda 

storia imbarazzante che io ho creduto meritevole di suggellare con questo mio scritto che mi auguro possa 

riflettere a pieno il suo stato emozionale, il suo travaglio interiore. Emozioni, esaltazioni, tripudio, delusioni, 

frustrazioni, dolenze si condensavano, si alternavano nel suo racconto che non è semplice riprodurre! 


