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A Valeria, mia sorella, la mia piccola grande stella che mi cammina sempre accanto, la mia musa 

ispiratrice.  

A vent’anni dalla tua scomparsa non c’è stato giorno in cui il mio cuore non abbia battuto anche per il 

tuo, non c’è stato giorno in cui un ricordo non abbia accarezzato la mia mente, non c’è stato giorno in cui 

la mia anima non si sia straziata per la tua mancanza. Passeranno ancora molti anni senza la tua 

presenza, non si smette di amare qualcuno solo perché il suo corpo cessa di esistere. La tua amina vive in 

coloro che ti hanno amato, vive nel mio cuore, finché anch’esso non smetterà di battere. Solo allora ti 

riabbraccerò, esattamente come vorrei fare in questo istante… 

(2018) 

 

 

Bella come sei tu…. 

Te ne sei andata 

Lasciando qui 

Un insostenibile vuoto, 

che solo il coraggio 

che ci hai insegnato ad avere 

ci darà la forza 

per continuare in una vita che… 

non ti dimenticherà mai 

(1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA DELL’AUTRICE 

 

Nel primo e nel secondo romanzo della serie Sogni e Rose eravamo rimasti così: 

 

ROSE ROSSO SCARLATTO 

 

Viola dopo un periodo di depressione causato dalla perdita del suo ragazzo, Francesco, a 

causa di una malattia, si trasferisce a Ponsacco, cittadina di provincia, dove vive la madre 

con il suo attuale compagno.  

Il padre di Viola non riuscendo più a vederla in quelle condizioni la consegna alle cure 

amorevoli della madre, così, da un momento all’altro, l’accompagna dalla ex moglie, nella 

speranza che almeno lei possa riuscire in qualche modo a lenire le sue ferite, perché Viola 

deve ricominciare a vivere! 

Proprio durante la prima notte di permanenza nella nuova casa, Viola sogna Francesco, il 

suo ragazzo, che le consegna una meravigliosa rosa rosso scarlatto come simbolo d’amore.  

L’energia positiva della madre riesce fin da subito a scuotere la ragazza e in Viola si 

cominciano a vedere i primi segni di ripresa.  

Tutto prende una forma molto più complessa quando incontra il bel Luca, figlio di 

Giuliano, compagno della madre, che per uno strano scherzo del destino non ha mai 

conosciuto.  

Le prime sensazioni di Viola su questo inaspettato incontro sono in contrasto. Lei ne è 

molto attratta, ma il senso di colpa verso il suo amore perduto la fa rinchiudere in sé stessa. 

Luca, al contrario, si mostra sempre ben disposto nei confronti della ragazza, è 

fondamentale nella sua ripresa.  

I due ragazzi cominciano a conoscersi e un poco alla volta i loro sentimenti si trasformano 

in qualcosa di molto grande.  

Fin da subito tutto appare complicato nella loro unione. La ragazza di Luca, diventata ex, 

sembra non aver accettato la situazione; inoltre i loro genitori non sono né ottimisti, né 

contenti della loro relazione che potrebbe finire per sconvolgere il corso della vita di tutti 

quelli coinvolti.  



Viola continua a sognare Francesco, in quegli incontri notturni, lui sembra suggerirle la via 

da seguire. 

Durante una serata in discoteca con Chicco e Giada, rispettivi amici di Luca e Viola, la 

ragazza dopo uno scontro con Vanessa, la ex di Luca, beve tutto d’un fiato un drink 

destinato a Luca e si sente molto male.  

La serata ha un epilogo funesto. Viola ha assunto una qualche sostanza stupefacente. La 

corsa in ospedale le salva la vita, tuttavia entra in una specie di sonno, uno stato di 

incoscienza dove il suo fisico cerca di riposare e ricaricare le batterie. 

Lì, in quella dimensione, dove si è rifugiata per ritrovare le forze necessarie per combattere 

e vivere, trova Francesco ad attenderla. Lui, come di consueto, le indica la strada da seguire 

per tornare a casa. La rassicura, lui ci sarà sempre quando lei ne avrà bisogno!  

Viola si risveglia e tutto sembra procedere per il meglio, fin quando altri problemi si 

affacciano sulla loro relazione: Luca deve partire per una missione di pace e in aggiunta 

qualcuno vuole spaventare Viola con un gesto folle e insensato: un biglietto consegnato a 

mano! 

La tensione tra i due ragazzi è in crescendo. La loro relazione sembra vulnerabile sotto 

ogni punto di vista. Superare le loro incomprensioni sembra un’impresa ardua. Eppure 

Viola, con la sua ostinata passione, alla fine riesce ad appianare le divergenze, anche se 

farlo le è costato molto! 

Viola, nonostante si senta confusa e triste a causa della imminente partenza di Luca, sa che 

ha accanto Francesco ad aiutarla e a sostenerla. Ha vicino l’amore incondizionato di sua 

madre. Ha l’affetto di suoi amici. Cosa più importante ha Luca e il suo grande amore, con 

il quale ha intenzione di sbaragliare ogni avversità che il destino le presenterà.  

Viola lo spera con tutta sé stessa, come spera che l’ultima rosa che Francesco le porge, una 

bellissima rosa di color giallo ambrato, sia di buon auspicio per il suo futuro. 

 

 

 

 

 



ROSE GIALLO AMBRATO 

 

Luca è un paracadutista della Folgore ed è partito per la sua missione, a Viola non resta 

che il tempo trascorra veloce e gli riporti il suo uomo. La lontananza si fa sentire fin da 

subito e Viola pur di cercare di sopperire quella mancanza, comincia a darsi da fare per 

vivere al meglio la sua vita. Si iscrive in palestra con Giada, l’amica che ha conosciuto poco 

dopo essere arrivata a Ponsacco e con la quale ha instaurato un rapporto speciale, in più 

Giada è diventata la ragazza dell’amico storico di Luca: Chicco.  

Luca invia mail a Viola ogni volta può, la quale attende quelle mail con ansia e speranza.  

Poco prima di Natale, Luca comunica a Viola che per svolgere una commissione alla 

Farnesina, potrebbero vedersi per qualche ora. Luca chiede al suo amico Chicco di 

accompagnarla. Viola accetta entusiasta, non vede l’ora di poter riabbracciare il suo grande 

amore anche solo per un minuto.  

Quei pochi momenti che trascorrono insieme sembrano volare, per loro arriva di nuovo 

il momento dei saluti e Viola sente il suo cuore andare in pezzi ancora una volta. 

Dopo quel fugace incontro di Luca non si hanno più notizie, Viola è molto preoccupata. 

Il giorno di Natale Luca riesce a fare una chiamata veloce che lascia Viola con l’amarezza 

e la tristezza nel cuore. La sorpresa che le fa lui per Capodanno regala gioia al cuore di 

Viola: il ragazzo, in licenza per qualche giorno, la va a trovare proprio durante la festa del 

veglione organizzata dai genitori.  

Purtroppo le cose belle finiscono in fretta e Luca deve ripartire. 

I giorni passano e le comunicazioni con Luca diventano sempre più difficili e sporadiche. 

Nei suoi incontri notturni con Francesco, lui le dona sempre una rosa gialla, che dà a Viola 

speranza.  

Un giorno, Giuliano padre di Luca, torna a casa prima del previsto e sale in camera di 

Viola che si trova in compagnia di Giada. La tragedia è dietro alla porta. Luca durante 

un’esercitazione ha avuto un incidente e lui e la sua squadra sono stati dati per dispersi. 

Viola si sente morire. Non riesce a credere che il destino si sia accanito così tanto contro 

di lei.  



Non può perdere Luca, non può perdere di nuovo il suo amore, non può succedere di 

nuovo, perché stavolta non sopravvivrebbe a una tale perdita.  

Tutta la famiglia si stringe attorno Viola e Giuliano, il quale parte subito in soccorso del 

figlio per raggiungere il campo dove fanno capo le ricerche.  

Chicco, l’amico di Luca, si unisce a Viola e al resto della famiglia, la sua disperazione è 

grande come quella di tutti gli altri. Mentre tutti pensano al peggio, Viola sente in fondo 

al suo cuore che Luca non è morto. A confermare la sua tesi è il solito sogno ricorrente 

accanto a Francesco, che le rivela che il suo grande amore è vivo, ma ferito.  

Sono momenti di grande disperazione soprattutto per Giuliano in pena per le sorti del 

figlio. Viola non si affligge, Luca tornerà da lei, ne è certa.  

Le ore trascorrono lente, fin quando Giuliano li avvisa che Luca è vivo e che è stato 

ritrovato, ma è gravemente ferito.  

La corsa è disperata, Luca rientra in patria e viene operato d’urgenza per rimediare alle 

lesioni causategli durante l’incidente.  

In un primo momento Luca sembra riuscire a cavarsela bene, in fondo ha accanto la donna 

più importante della sua vita, solo che ad un certo punto tutto si complica, Luca diventa 

irascibile, intrattabile e un giorno lascia Viola con freddezza, senza darle troppe 

spiegazioni.  

Viola non si capacita delle parole pungenti e spietate che Luca le rivolge, alle fine le subisce 

e se ne va.  

Guidando alla cieca, si ritrova sotto casa del padre a Roma, dove trascorre qualche giorno 

con lui cercando di capire cosa possa essere successo. Alla fine dei conti, il padre di Viola 

le consiglia di andare avanti per la sua strada e Viola dopo diversi ripensamenti ritorna a 

casa dalla madre, ora è lì casa, anche se sa che sarà molto dura!  

La ragazza si vede costretta a ricominciare una nuova vita senza Luca. Di lui non chiede 

nulla e dal canto loro Margherita, la madre di Viola e Giuliano il padre di Luca, cercano di 

non farle pesare la situazione.  

Viola si iscrive ad un corso di pittura e lì incontra e conosce un ragazzo: il modello italo-

americano, bellissimo e simpatico, di nome Jordan. In un primo momento si sente 

spaventata di rimettersi in gioco, soprattutto quando lui le chiede di uscire. Poi tutto si 



rivela facilissimo. Jordan non è affatto attratto da lei, al contrario, tra i due si istaura una 

grande empatia, d’altra parte Jordan è un bellissimo gay che sente per la malinconica Viola 

un affetto fraterno inspiegabile.  

I due allacciano fin da subito una straordinaria amicizia, alla quale si accoda anche Giada 

che continua la sua relazione con Chicco, anche se la loro storia sembra subire degli 

scossoni. 

Di tempo ne è passato e Luca sta per ritornare al lavoro e nella casa dove vive anche Viola. 

Il loro primo incontro è da cardiopalma, il secondo anche peggio. La loro attrazione è più 

viva che mai. Tuttavia lui sembra più che convinto di tenere a distanza la ragazza che ama 

più della sua stessa vita. In più di qualche occasione Viola incontra Luca in alcuni locali, 

d’altra parte la città è piccola e incontrarsi è inevitabile. Tra i due scatta subito un moto di 

gelosia. Sì, perché Luca si fa vedere spesso con Vanessa, mentre Viola oramai fa coppia 

fissa con Jordan. Ogni volta le scintille fanno capolino tra i due: Viola e Luca si guardano 

con passione, intensità e amore, restando sempre a distanza. 

Al compleanno di Viola succede l’imprevedibile. Ancora una volta i due si amano con 

tenerezza e amore. È quello il momento in cui Viola viene a conoscenza di un segreto che 

Luca custodisce con gelosia. Viola si arrabbia molto per le scelte di Luca, nonostante tutto 

decide di voler stare con lui per sempre, così la loro storia riprende più bella e intensa che 

mai.  

Ma le difficoltà sembrano non lasciarli vivere in pace. C’è qualcuno che proprio non vuole 

che i due ragazzi vivano con serenità la loro unione, giocandogli terribili scherzetti che 

rasentano la follia.  

Luca e Viola spesso si interrogano se a minare la loro serenità non sia proprio Vanessa, la 

quale per la seconda volta ha dovuto accettare un rifiuto da parte di Luca per tornare da 

Viola, il suo unico grande amore. 

Proprio quando tutto sembra aver preso la giusta piega, Viola scopre di aspettare un 

bambino da Luca e glielo comunica nel giorno del suo compleanno. La loro felicità sembra 

non conoscere contenzione.  

Tutto precipita di nuovo quando Viola viene scippata nel parcheggio di un centro 

commerciale e perde il bambino. Una tragedia che sembra abbattere i due ragazzi, ma 



dopo il primo smarrimento Luca chiede a Viola di sposarlo poco dopo aver sognato 

Francesco che gli porgeva una splendida rosa bianco perlato. 
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Mi sentivo come fossi appena sbarcata sulla luna, ero eccitata e piena di voglia di vivere, e 

poi ero in preda al panico, e dopo ancora ero al settimo cielo, il mio umore era piuttosto 

altalenante, infondo stavo per cominciare una nuova vita accanto a Luca, con tutte le 

sorprese e le difficoltà che avremmo dovuto affrontare.  

Ero felice e appagata! Tutto sembrava essere perfetto. La mia vita e quella di Luca si erano 

incastrate a meraviglia nel cervellotico ed intricato puzzle che era stata la nostra unione. 

Stavo per diventare la moglie di Luca Brandi, l’uomo che più desideravo al mondo. 

L’uomo che avevo incontrato in circostanze atipiche, facendomi innamorare di lui 

all’istante, ed in seguito, conoscendolo, ne avevo apprezzato e stimato le diverse 

sfaccettature del suo prezioso essere. Era, senza alcuna ombra di dubbio, la persona che 

volevo accanto a me, per condividere tutto della mia esistenza per il resto dei miei giorni.  

Quello che era successo fino ad ora avevamo cercato di affrontarlo a testa alta, tra le nostre 

incomprensioni, i nostri difetti e i nostri tanti pregi e comunque, nonostante tutto, 

eravamo insieme e insieme avremmo trovato il modo per guardare al nostro futuro, uniti 

dal sacro vincolo del matrimonio.  

Non riuscivo a crederci! Stavo per sposarmi a un’età che per il resto della popolazione 

femminile sembrava improponibile, addirittura azzardato e una mossa stupida, questo era 

il tempo del divertimento e dell’ozio, il tempo per le scelte sbagliate ed il tempo per il 

cambio del fidanzato come fosse una maglietta. Per tutti questo era da considerarsi come 

il tempo per le esperienze più sfrenate e delle nottate esagerate con gli amici a combinare 

follie.  



Io invece avevo voltato le spalle a tutto questo, stavo scegliendo una strada molto diversa 

da quella intrapresa dal novantanove per cento dei miei coetanei, che ancora non avevano 

le idee chiare sul come, sul chi o sul cosa. Io invece sapevo! Sapevo ciò che volevo e non 

avrei perso tempo per guardarmi indietro! 

Se qualcuno me lo avesse detto qualche tempo fa, non gli avrei creduto, poiché ero nello 

stesso vortice dei miei coetanei. La cosa buffa era che mi sentivo in pace con questa scelta, 

che percepivo come quella più sensata da fare, soprattutto non ne sentivo il né il peso, né 

la pressione.  

Ero in procinto di legarmi, fino alla fine dei miei giorni, con l’uomo che sopra ogni cosa 

amavo e saremmo stati assieme per il resto della vita.  Avremmo condiviso tutto, gioie e 

dolori! Avremmo costruito tutto insieme, giorno dopo giorno. Avevamo davanti a noi, un 

mondo da scoprire ed assaporare e insieme avremmo cavalcato l’onda, non vedevo l’ora!  

La mia gioia incontenibile la dimostravo in ogni forma possibile, era qualcosa di tangibile, 

che il mondo circostante avrebbe fatto fatica a non notare. 

Questa volta, al contrario alle mie previsioni, mia madre fu entusiasta del nostro 

imminente progetto! E sì, imminente perché ci saremmo sposati per la fine di settembre. 

Il tempo a nostra disposizione per organizzare il matrimonio non era molto, ma non aveva 

importanza dal momento che non volevamo una cerimonia in grande stile.  

Io e Luca avevamo espresso il desiderio di fare una festa intima e poco tradizionale. Ci 

sarebbero stati solo i nostri rispettivi genitori, gli amici più importanti e qualche 

conoscenza stretta. La funzione si sarebbe celebrata in forma privata dal vicesindaco di 

Ponsacco, vecchio amico di scuola di Giuliano. Luca non aveva ricevuto il sacramento 

della Cresima, il percorso da intraprendere per poterci sposare in Chiesa sarebbe stato 

lungo dovendo includere anche quello, per cui optare per una funzione civile, nel nostro 

giardino di casa, ci era sembrata la scelta più giusta da fare.  

Nessuno ci stava mettendo fretta, avevamo tutto il tempo che volevamo a disposizione, 

ma noi sentivamo l’esigenza di farlo subito, d’altra parte che senso aveva aspettare? Io non 

avrei cambiato idea nei confronti di Luca mai e poi mai, e lui neppure. L’unica a sentirsi 

stressata e preoccupata per l’intera organizzazione era mia madre. Povera donna, la stavo 

mettendo a dura prova! 



Giuliano non stava più nella pelle dalla contentezza. Il suo unico figlio si stava sposando 

con la figlia della sua amata compagna di vita, ne era elettrizzato! Anche mio padre accettò 

abbastanza bene la nostra decisione, anche se si fece promettere da Luca che mi sarei 

dedicata allo studio, subito dopo la Luna di Miele. Avrei dovuto far conciliare entrambe le 

cose. Non mi sembrava tanto difficile da mettere in pratica. In fondo avevamo una vita 

davanti e qualsiasi cosa sarebbe capitata saremmo stati in due per affrontarla e superarla, 

come avevamo fatto fin ad ora.  

Il nostro recente passato ci aveva insegnato tanto e non dovevamo più perderci nell’oblio 

delle difficoltà, insieme avremmo spaccato il mondo! 

La notizia delle nozze ben presto si diffuse a macchia d’olio tra i nostri amici, sia lontani 

che vicini, per fortuna non scatenò alcuna intimidazione da parte di nessuno. Magari “la 

nostra amica”, alla fine si era arresa, aveva accettato la situazione e si era chiamata fuori 

dal gioco. Una mattina incontrandoci in un bar della zona ci fece perfino gli auguri.  

“Buongiorno piccioncini, vi faccio i miei migliori auguri! A quando il lieto evento?”. Ci 

chiese Vanessa. Non capivo se fosse sincera o se il suo tono fosse solo ironico. 

“Ciao Vanessa, grazie! Ci sposeremo il 23 di settembre!”. Rispose Luca con i suoi soliti 

modi cordiali. Io rimasi in silenzio. Quella donna riusciva a far uscire il peggio di me e non 

volevo nella maniera più assoluta guastarmi la giornata! Stavamo per partire per Roma, 

dove avremmo trascorso qualche giorno con mio padre. Almeno ci speravo, cavoli era 

l’uomo più impegnato del pianeta! 

“Oh, tra poco! Bene in questo caso auguri doppi. Vi auguro tutta la felicità di questo 

mondo!”. Si avvicinò a Luca, che ne rimase sorpreso e gli diede due baci sulle guance! Una 

volta finite le smancerie col mio uomo si voltò dalla mia parte. 

“Posso baciare la sposa?”. Pronunciando queste parole mi mise due mani sulle spalle e 

diede due baci sulle guance pure a me. Ero pietrificata. Riuscii solo a pronunciare un flebile 

grazie, appena sussurrato, quasi non udibile all’orecchio umano. La domanda era: lei lo 

aveva sentito? 

Ce ne andammo dopo aver consumato la colazione e cominciammo il nostro viaggio in 

macchina con destinazione Roma - appartamento di papà.  



Durante il viaggio ripensai al gesto esternato da Vanessa, la sua era stata un’esibizione così 

naturale che quasi mi era sembrata sincera, eppure la temevo. La mia era semplice gelosia 

per essere stata la ragazza del mio futuro marito, oppure avevo paura che prima o poi si 

fosse in qualche modo vendicata con noi? Si era rassegnata per aver perso Luca o dovevo 

aspettarmi qualcos’altro? Comprendevo le ragioni che avevano spinto Luca a crederle in 

passato. Aveva un modo di fare molto particolare, confidenziale quasi e la sua incredibile 

naturalezza la rendeva in qualche modo innocente. Come faceva? Che poi era innocente 

oppure no? Queste due domande me le ponevo spesso! Ed era frustante constatare che le 

risposte non arrivavano mai a dare delle delucidazioni sugli eventi del passato.  

Non dovevo perderci il mio tempo neanche a pensarci, non ne sarebbe valsa la pena! 

Tempo sprecato! Non avrebbe cambiato di una virgola ciò che pensavo di lei! Né, avrebbe 

cancellato i sospetti che gravavano sulla sua testa per quello che ci aveva fatto patire o per 

come aveva condizionato le nostre vite nell’ultimo anno, sempre che fosse stata lei… chi 

altrimenti? Qualche dubbio restava sempre celato in un angolo della mia mente! Tutto il 

macello che ci era piombato addosso da quando io e Luca ci eravamo conosciuti era come 

un circolo vizioso, in sostanza si cadeva nel “chi-come-dove-quando-perché?”, 

accompagnati da una serie di “e se”, era inevitabile! 

La cosa più sensata da fare al momento era lasciar perdere, e questo decisi di fare, anche 

perché ne andava della mia sanità mentale! 

Negli ultimi tempi Luca mi sembrava sempre piuttosto tranquillo e riposato. Non accusava 

particolari dolori alla schiena e la sua gioia di vivere sembrava essere tornata alle origini.  

Tra l’altro si stava occupando del nostro viaggio di nozze con l’aiuto di Chicco. Speravo 

non si trattasse di un viaggio troppo estremo per le mie possibilità, dato che aleggiava il 

segreto più assoluto sull’itinerario. Sapevo solo che saremmo partiti la stessa sera del 

matrimonio. Non mi aveva neanche detto cosa avrei dovuto mettere in valigia. Ci avrebbe 

pensato lui. Che uomo romantico stavo per sposare!  

Con la collaborazione di mia madre, invece, io avrei dovuto organizzare tutto il resto. Non 

sapevo da che parte incominciare. Per il momento sapevo solo i nomi dei nostri testimoni. 

Al mio fianco ci sarebbero stati Giada e Jordan, mentre a quello di Luca, l’onnipresente 



Chicco e Alessandro, il collega con cui aveva legato una profonda amicizia durante la sua 

ultima missione.  

Jordan sarebbe addirittura rientrato prima del previsto per partecipare al nostro 

matrimonio. Non voleva perderselo per nessun motivo. Era ovvio che vi avrebbe 

partecipato anche Samuel, il fratello minore e nostro compagno di avventure, quando ce 

ne andavamo a zonzo per locali, non più di una manciata di giorni fa.  

Quando il mio carissimo e dolcissimo amico italo-americano seppe dell’incidente e del mio 

aborto spontaneo, ci rimase molto male, invece di mandarmi una mail di solidarietà, mi 

chiamò per una lunga telefonata consolatrice, nonostante il fuso orario. Fu stabilizzante 

sapere di poter contare su qualcuno, come io potevo farlo con Jordan. Parlammo 

tantissimo, come avevamo fatto tante volte in passato, scandagliando tutte le possibilità 

dei fatti, alla fine mi sentii anche fortunata, sarebbe potuta andare molto peggio se non 

avessi potuto raccontarlo.  

Quel suo modo calmo di parlare, quel suo fare dolce mi infuse serenità, Jordan mi aiutò 

tantissimo a superare la tempesta e ora la mia quiete interiore la dovevo soprattutto a lui.  

Colsi proprio quell’occasione per proporgli di essere il mio testimone di nozze accanto a 

Giada, lui accettò senza esitazioni. Anzi ne fu addirittura lusingato. Cominciò a gridare 

come un pazzo tanto che dovetti staccare il telefono dall’orecchio se volevo mantenere 

integro il mio apparato uditivo. Non avrebbe mai pensato, né sperato che glielo chiedessi.  

Lui, in qualche modo, si sentiva l’artefice del mio ricongiungimento con Luca e forse in 

parte aveva ragione. In molte occasioni aveva giocato sporco proprio per favorire la nostra 

unione. E poi come avrei potuto non farlo, lui e Giada erano i miei migliori amici, le uniche 

due persone che avevano consacrato la mia rinascita e suggellato il mio amore con Luca, 

non avrei potuto sposarmi senza averli accanto. Entrambi erano state le persone che 

avevano affiancato i momenti più brutti e più belli degli ultimi tempi e per quanto fossero 

amicizie appena nate, le sentivo vicine come se fossero state secolari. Prima di loro non 

ricordavo di essermi affezionata così tanto a una persona, che non fosse per un motivo 

puramente amoroso. Forse era la prima volta che nella mia vita, avevo due amici che 

fossero solo miei, che avevo incontrato per caso e con empatia e un pizzico di fortuna 

avevo coltivato come fossero merce preziosa. Loro mi facevano sentire speciale e di 



rimando per me erano speciali, lo sarebbero stati per sempre, avrei fatto il possibile per 

tenere saldo il nostro legame. 

Era passato oramai qualche giorno dall’incidente, agosto era appena arrivato e anche se il 

tempo non era molto a mia disposizione, ne avrei avuto a sufficienza per provvedere ai 

preparativi del matrimonio.  

Mia madre sudava fibrillazione da tutti i pori. In certi momenti mi esasperava la sua 

apprensione per i preparativi, mi stava mettendo ansia!  

In pochissimo tempo aveva contattato un’infinità di ditte per il catering, mi aveva già 

programmato un paio di giornate per la scelta del vestito in due diversi atelier e aveva 

preso perfino parecchi accordi con i fioristi per l’addobbo della casa!  

Mi sentivo al sicuro, lei era una donna molto efficiente, l’esatto contrario di me, non mi 

dovevo preoccupare di nulla, tanto c’era lei che lo faceva per me! Ero dentro una botte di 

ferro con mia madre al comando, nulla le sarebbe sfuggito di mano.  

Questi pensieri mi accompagnarono fino alla porta di casa di mio padre, però ad aprirci 

venne Giuliana. Si scusò subito per l’assenza di papà, ci avrebbe raggiunti nel ristorante 

dove avremmo cenato tutti insieme. Stava lavorando ad un caso molto importante, 

rincasava spesso tardi!  

Giuliana mi sembrava molto serena in proposito, sapeva come andavano queste cose, lei 

c’era dentro fino al collo, non se ne dispiaceva affatto, la loro vita insieme era così, punto!  

Giusto il tempo di fare due chiacchiere veloci, di lasciare la nostra roba nella mia stanza e 

ce ne andammo al ristorante preferito di mio padre. Si trovava ai Castelli Romani, così, 

con l’occasione ebbi modo di far conoscere a Luca anche quel piccolo angolo di paradiso 

di cui in molti andavano fieri.  

Papà ci raggiunse fuori il limite massimo di attesa per l’ordinazione, che noi facemmo per 

suo conto. Arrivò giusto in tempo per gustare la prima portata: le fantastiche penne 

all’amatriciana di Adriano, il proprietario del ristorante.  

Io e Giuliana parlammo per lo più dei pochi preparativi a cui mi ero dedicata, accennandole 

che dalla settimana prossima avrei dovuto cominciare a fare sul serio. Lei, invece, mi 

informò che dovendo lavorare a questo caso, non avrebbero preso ferie in agosto, solo 

qualche giorno nella settimana a cavallo di Ferragosto, periodo nel quale sarebbero venuti 



da noi. Aveva promesso alla mamma che le avrebbe dato una mano con i preparativi quella 

settimana. E papà avrebbe approfittato per stare con me un po’ di giorni. Sarebbero partiti 

nella seconda quindicina di settembre, per una settimana soltanto, e da lì sarebbero venuti 

direttamente da noi per il matrimonio.  

Il lavoro di papà in questo periodo lo rendeva parecchio indaffarato e nervoso, era un caso 

difficile e non poteva allontanarsi dallo studio. Ogni tanto tendevo l’orecchio e cercavo di 

origliare i discorsi dei miei uomini preferiti, per lo più stavano parlando di sport. Che noia! 

Nulla di intrigante, nessun pettegolezzo. D’altra parte cosa volevo pretendere, erano 

uomini! 

“Allora tesoro, sei pronta per il fatidico sì?”. Mi chiese il mio paparino adorato 

all’improvviso, lasciandomi interdetta. 

“Mmh, sì! A dire il vero ho ancora tutto da organizzare, so che non manca molto, ma dato 

che si tratta di una cosa molto informale, non c’è poi molto da fare!”. Nella mia mente 

avevo predisposto tutto, dovevo solo metterlo nero su bianco, ed il bianco lo avrei 

indossato sul serio. 

“Non renderlo troppo informale, ricorda che deve essere il giorno più bello della tua vita, 

fai tutto quello che ti rende felice, ok?”. Che carino, mi stava dando carta bianca, era una 

proposta allettante la sua, ma io sapevo cosa volevo, mi piacevano le cose semplici, non ci 

sarebbe stato bisogno di spendere una fortuna!  

“Non preoccuparti papà, è proprio quello che voglio, sarà un giorno indimenticabile, te lo 

assicuro!”. Tornammo a casa, stanchi e appesantiti dal cibo, ci stendemmo sul mio letto, e 

cominciammo a chiacchierare di tutto e di niente. 

“Domani ti porto in un bel posto ti va?”. Luca mi guardò curioso. Avevo fatto alcuni 

progetti per i tre giorni che avremmo trascorso qui, senza fargliene parola. Volevo ancora 

incantarlo con le bellezze di Roma e dintorni. 

“Va bene, però domani sera ti porto in un posto io! Ok?”. Che piacevole sorpresa! Anche 

Luca aveva fatto dei progetti per la nostra gita romana. Ora comprendevo il perché di 

tanta insistenza nel farla. 

“Va bene! Dove mi porti?”. Ero curiosa! E lui mi conosceva abbastanza da sapere che lo 

avrei tormentato fino allo sfinimento, pur di saperlo subito. 



“Lo vedrai domani sera! È una sorpresa!”. Incrociai le braccia ancora distesa sul letto 

accanto a lui e misi il broncio. 

“Non mi piacciono le sorprese! Sono troppo curiosa, non posso aspettare fino a domani 

sera, potrei morire nel frattempo!”. Mi sorrise compiaciuto. Non me lo avrebbe mai detto, 

accidenti!  

Se avessi giocato sporco, forse si sarebbe lasciato scappare qualche piccolo dettaglio utile, 

almeno avrei carpito qualcosa. Mi avvicinai a lui come una gattina sfrenata, facendo le fusa, 

sferrando il colpo dell’audacia e farlo cedere sotto il mio potere. 

“So cosa hai intenzione di fare! Sappi che non attacca, non dirò nulla, non stavolta!”. Uffa, 

era proprio deciso a farmi soffrire! Mi ritirai dalla partita, era persa in partenza.  Mi 

conosceva bene, detestavo i segreti! Già mi stavo rodendo il fegato per la luna di miele, 

un’altra cosa non l’avrei proprio digerita. Si avvicinò lui e si mise sopra di me. Lo avrei 

ignorato, in tutti i sensi. Sarebbe rimasto anche lui a macerare per un po’! 

“Che fai ti arrendi? Credevo fossi più tenace!”. Mi sussurrò nell’orecchio. 

“Mmh, sì! Questa partita l’ho già persa a tavolino, che senso ha provarci ancora?”. Aveva 

l’aria di uno che non si sarebbe schiodato dalla sua posizione nemmeno sotto tortura, per 

cui tanto valeva cedere. 

“Mai smettere di provare! La resa è solo per i deboli ed i perdenti, e tu non lo sei!”. La sua 

voce era roca e da come mi guardava mi desiderava. Il linguaggio del suo corpo non 

ammetteva dubbi. Mi voleva, come del resto io volevo lui! Lo baciai prima che potesse 

aggiungere altro, lasciandolo sorpreso.  

Fallì miseramente il mio progetto di torturarlo per un po’. Forse ero proprio una debole, 

oppure no, di fatto al momento la resa mi sembrava un progetto molto più invitante di 

qualsiasi altra cosa!  

“Mi dai solo un piccolo indizio? Così dormo più tranquilla stanotte!”. Provai a fargli anche 

gli occhi a cuore da gattina innamorata. Luca sbuffò appena.  

“Andremo in un luogo che tu adori e lì ti darò la spiegazione ad un gesto che ho fatto, te 

lo avevo promesso qualche tempo fa!”. L’indizio che mi aveva appena fornito continuava 

ad essere un mistero per me, tanto valeva rassegnarsi e aspettare il momento della 

rivelazione! Cercare di risolvere il dilemma avrebbe solo aumentato la mia frustrazione. 



Quella notte, sopra ogni aspettativa, sognai Francesco. Camminavamo insieme, mano 

nella mano, attraverso la vigna dei nostri incontri segreti. La calma che mi infondeva 

riscaldava il mio cuore. Ero serena con lui. Ad un certo punto mi accorsi che Francesco 

era sparito, al suo posto era comparso Luca, che mi trasmetteva le medesime sensazioni. 

Si fermò davanti ad una piccola vite nodosa, colse un acino di uva da un grappolo e me lo 

mise in bocca, era molto dolce. Dallo stesso grappolo colse anche una rosa bianca, 

sembrava finta per quanto fosse perfetta. Il bianco splendente emanava luce pura ed il 

candore del bianco le dava una gradazione quasi perlata.  

Era impossibile che una rosa fiorisse da una vite, eppure lì, in quel frangente surreale 

accadde. Doveva avere un qualche significato, eppure non riuscivo a coglierlo. La presi tra 

le mie mani, la avvicinai al naso e annusai la sua particolare fragranza, odorava di Luca, mi 

inebriò i sensi. Lo desideravo anche nei miei sogni. Scegliersi era stata la cosa più facile da 

fare in questa nostra vita. 

Guidai io fino alla meta che avevo prefissato per quel giorno! Lo portai sul Lago di 

Trevignano. Mi piaceva da morire il posto. Mi ricordava la mia infanzia, quando papà mi 

ci portava insieme alla mamma, quando ancora erano sposati e tutto il loro mondo era 

costellato di amore e di felicità. Era il posto dove si erano sposati loro e dove una notte 

trascorsa in un albergo, tra le meraviglie di questo luogo incantato per festeggiare il loro 

anniversario di nozze, ero stata concepita io.  

Mi ero sempre ripromessa, che se un giorno anch’io avessi avuto la fortuna di sposarmi, 

lo avrei fatto lì, invece il destino mi aveva portato altrove e forse non era un male, ai miei 

genitori non era andata così bene, dato che si erano lasciati, però io adoravo il posto, mi 

dava sempre delle sensazioni positive.  

Durante il tragitto in macchina gli raccontai questa storia, tanto che Luca fu dolcissimo 

nel propormi di fare tutto lì, se lo desideravo ancora.  

“Niente affatto, lo faremo come abbiamo deciso. Per me è come consacrare il luogo che 

ci ha fatto incontrare, conoscere e innamorare.”. Ero del tutto sicura delle mie parole, 

desideravo realizzare il mio sogno nel luogo che ci aveva fatto incontrare, era la pura e 

semplice verità! Non ci avrei rinunciato! 



“Hai appena detto le parole più belle che potessi sentire! Sei la donna che ho sempre 

desiderato e finalmente ti sposerò!”. Il suo sorriso smagliante mi fece tremare. 

“Certo che lo sono!”. Gli dissi ridendo. Io ero stata più fortunata di lui. Non avevo atteso 

molto per incontrarlo, lui aveva dovuto aspettare un po’ di più prima che gli succedesse. 

Facemmo un giro a piedi sulla spiaggia lungo il lago, mano nella mano, come due perfetti 

fidanzati! Ci fermammo e ci baciammo con passione davanti a quel suggestivo specchio 

d’acqua! Non c’erano molte persone in giro, non che me ne importasse qualcosa, tanto 

per me era come se fossi comunque da sola con lui. Pranzammo nel ristorante dove un 

tempo andavo con i miei genitori. Presi il solito piatto, gli spaghetti alle vongole, erano 

superbi in quel posto! Anche a Luca piacquero. Lui non era un grande amante del pesce, 

da buon toscano amava molto di più la carne, comunque lì trovò appetitosi!  

Nel pomeriggio ce ne tornammo a casa stanchi ma felici e ci addormentammo sul mio 

letto sfiniti. 

Era l’alba ed il chiarore della luce era appena visibile. Francesco mi sorrideva seduto 

accanto al traliccio di una vite, era sempre bellissimo e raggiante. Era vestito tutto di 

bianco. In mano teneva una magnifica rosa bianca. Mi fece sedere accanto a lui, 

inebriandomi del gradevole profumo che la rosa emanava, quello di Luca. Mi sentivo felice. 

All’improvviso, come sesso accadeva negli ultimi tempi, lui scomparve lasciando la rosa 

sul suolo al suo posto.  

Mi svegliai e non trovai Luca accanto a me. Lo scovai in salone mentre parlava con 

Giuliana. Si zittirono appena entrai nella stanza. Ancora una volta lei si scusò per l’assenza 

di mio padre, non si sarebbe fatto vedere nemmeno per cena. Pasto che, sia io che Luca, 

avremmo saltato se non volevamo diventare obesi.  

Giuliana si affrettò a dirmi che papà era molto dispiaciuto e che avrebbe rimediato appena 

possibile. Non era importante, sapevo meglio di chiunque altro come funzionavano le 

cose. Avevo vissuto con lui per vent’anni. Chiacchierammo comodamente sui divani tutti 

e tre insieme fino alle dieci di sera, poi Luca mi guardò. 

“Viola sei pronta per la tua sorpresa?”. Accidenti me ne ero quasi dimenticata! Come avevo 

fatto? La gola aveva prevaricato sull’intelletto! Oppure la mia mente acuta stava perdendo 

smalto accanto all’uomo stupendo che amavo alla follia. Offuscava tutta la mia super 



lucidità e la cosa sorprendente era che non me ne fregava nulla di vivere in un totale stato 

di intontimento provocato dal nostro amore. Al contrario mi faceva sentire bene! 

“Certo, andiamo!”. Ero impaziente, come una bimba prima di aprire un grande pacco 

regalo, a breve avrei scoperto il contenuto. 
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Ci stavamo dirigendo verso lo Zodiaco, come non riconoscere la strada? Dopotutto 

giocavo in casa!  

Niente di più vero c’era stato nelle sue parole: quello era senza dubbio il mio posto 

preferito. Il ragazzo continuava a prendere punti, aveva imparato a conoscermi meglio 

delle sue tasche. Quello era un altro dei luoghi che per eccellenza adoravo, fin da quando 

ero una bambina, lì contemplavo la mia città che viveva sotto i miei occhi e sognavo il mio 

futuro. Ero sempre stata molto affascinata da quel luogo magico per me, tanto che avevo 

deciso di farlo vedere pure a Luca, aprendo la mia anima a lui.  

Ce lo avevo portato circa un anno fa, era agosto come adesso, durante la nostra prima 

visita a Roma insieme. Erano stati tre giorni meravigliosi, indimenticabili. Però, c’era un 

piccolo problema, al momento non ricordavo più ciò che mi aveva detto in 

quell’occasione, potevo solo visualizzare un vago ricordo circa il susseguirsi dei fatti di 

quella sera, niente di più.  

Parcheggiammo l’auto sotto un grande albero, prima di concederci l’eccezionale vista 

panoramica, scendemmo dall’auto, Luca mi prese con decisione per mano e ci 

incamminammo verso il fulcro di quello che quel luogo rappresentava per me.  

Accidenti! Aveva le mani gelate. Il suo nervosismo era palpabile. Cosa c’era che non 

andava? Che problema aveva? Perché Luca, in apparenza calmo, invece era tanto teso? Di 

cosa aveva paura? Dovevo sapere subito cosa lo preoccupava o sarei impazzita! 



“Luca è tutto a posto? La tua mano è gelida!”. Provai un approccio soft, conoscevo il mio 

pollo, non era sempre facile estorcergli le informazioni desiderate, soprattutto quando 

c’era qualcosa che lo turbava. 

“No no, va tutto bene! Vieni, andiamo!”. Mi strinse ancora più forte la mano, come a 

volermi rassicurare, oppure era sé stesso che voleva tranquillizzare? 

Mi trascinò dentro il bar senza dire una sola parola. Come prevedevo aveva alzato il suo 

solito muro di silenzio, mi faceva infuriare il suo atteggiamento, non lo tolleravo, perché 

non c’era mai modo di abbatterlo!  

Mi arresi prima del tempo, non mi volevo rovinare la serata, soprattutto perché stavamo 

nel mio piccolo angolo di paradiso. Avrei ripreso l’argomento sul suo mutismo non appena 

fossimo rientrati a casa di mio padre. Però la mia mente già stava scandagliando le mille 

ipotetiche variabili di un imminente disastro di cui Luca mi voleva tenere allo scuro.  

Era risaputo, quando i miei pensieri partivano nessuno li avrebbe fermati. Già mi vedevo 

a piangere lacrime amare per una sua nuova partenza, soprattutto dopo quanto era 

accaduto l’ultima volta. Oppure non mi voleva più sposare e non sapeva come affrontare 

l’argomento, per questo mi aveva portata lì! Niente! Orami ero partita in quarta, ero un 

treno lanciato a grande velocità diretto nei meandri oscuri della mia psiche contorta! Che 

fare? Dovevo rimanere calma e tranquilla e lasciare che i miei pensieri prendessero il largo 

da me o per lo meno che fluissero con positività. Non dovevo fare cattivi pensieri, in 

fondo ci amavamo e se si fossero presentati dei problemi, li avremmo risolti insieme, come 

avevamo fatto fino ad ora, con qualche difficoltà, ma alla fine ci eravamo riusciti!  

Ci prendemmo il caffè, ci misi più zucchero del solito, così almeno l’amaro che bruciava 

nella mia bocca si sarebbe smorzato.  

Attorno alla sua espressione aleggiava un non so che di insolito, soprattutto sotto le luci 

bianche sopra le nostre teste, gli davano un aspetto misterioso, era come se il mio uomo 

fosse qualcos’altro. Quasi etereo. Sembrava fatto di cera! Era pallido! La sua espressione 

man mano che consumavamo il caffè sembrava pietrificarsi. Il suo silenzio mi spiazzava. 

In genere era più che loquace. I secondi passavano e diventava sempre più teso, nervoso 

e irrequieto.  



Perché? Di cosa aveva timore? Quale argomento avrebbe dovuto affrontare da esserne 

tanto spaventato? Queste domande continuavano a vorticare nella mia mente, come in un 

frullatore impazzito! Dio Santo, stavamo per diventare moglie e marito, tra noi non c’erano 

segreti e non ce ne sarebbero mai stati a parte questa sorpresa e il viaggio per la nostra 

Luna di Miele che stava organizzando. Già mi sembravano troppi!  

Benché cercassi di mantenermi il più lucida possibile, cominciai a sentirmi preoccupata. E 

se doveva dirmi qualcosa di terrificante e avesse scelto questo luogo a me tanto caro per 

sedarmi? Il nervosismo assalì anche me, come l’ombra avvolgente della paura! Era più 

forte di me, i miei pensieri continuavano ad essere negativi a trecentosessanta gradi al 

cubo! Se mi avessero gettato dell’acqua ghiacciata addosso, non mi avrebbe gelata come 

in realtà ero.  

Cominciai ad avvertire uno strano senso di freddo e fui percorsa da una serie di brividi, 

disegnati sulla mia pelle con estrema chiarezza. Ora anche le mie mani erano diventate 

gelide! Doveva per forza essere qualcosa di grave, avevo le sue stesse reazioni. Chissà cosa 

gli girava per la testa? Non era la prima volta che vedevo Luca tanto teso e non era di buon 

auspicio il suo comportamento, di solito era il preludio a una piccola grande catastrofe, 

me lo sarei dovuta aspettare.  

In passato era stato così, cosa sarebbe cambiato oggi? Cominciai a sfregarmi in fretta con 

le mani le braccia, per riscaldarmi il corpo, cercando di concentrarmi su altro per divagare 

la mente, che invece si stava fossilizzando su pensieri sempre più mostruosi. 

“Viola che hai? Non ti senti bene? Sei diventata pallida! Hai freddo?”. Oh, santo cielo! 

Cosa avrei potuto rispondere per non fare la figura della vigliacca? Non mi ero accorta di 

aver agito in libertà catturando la sua attenzione. 

“Non so, forse ho mangiato troppo questi due giorni, non sono abituata. Mi sta venendo 

mal di stomaco!”. Mentii, sapendo di mentire. Che alternative avevo? Notai che Luca prese 

per vere le mie parole, meno male, allora ero più brava di quel che credessi! Intanto la 

paura mi stava consumando e lo stomaco si stava contorcendo. Mi accorsi che mi doleva 

sul serio, non ero poi così lontana dalla verità. Per questo mi aveva creduto? 

“Ok, se vuoi torniamo indietro subito!”. La sua apprensione mi fece tenerezza e quasi 

subito fece anche allentare tutta quella tensione che avevo accumulato in pochissimi 



istanti. Perché tanta preoccupazione? In fondo poteva essere anche una stupidaggine o 

una cosa da nulla, mi stavo facendo suggestionare da ciò che era successo in passato. Era 

sbagliato e stupido! 

“No, no! Prima mi devi delle spiegazioni sulla mia sorpresa, giusto?”. Annuì col capo, 

sorridendo. Forse avevo mal interpretato i suoi segnali e avevo montato una tragedia. 

Perché non poteva essere una cosa bella invece? Dopotutto era con me!  

Fece due passi nella mia direzione avvicinandosi al mio viso, lo prese tra le sue mani ancora 

fredde e mi diede una carezza leggera e delicata, solleticandomi appena. I suoi occhi erano 

cupi e preoccupati. Il suo nervosismo mi fece risalire un rigurgito d’ansia.  

Prese la mia mano e con fare calmo mi condusse fuori dal bar, portandomi  proprio al 

centro del belvedere, davanti alla staccionata che delimitava la zona dei visitatori, dove la 

vista era spettacolare e suggestiva, soprattutto di notte con le mille e mille lucine che 

illuminavano Roma nel buio notturno, come fosse una complicata e assurda costellazione 

da ammirare e contemplare con il telescopio, con la sola differenza che ce l’avevamo a 

portata di mano, se allungavi un braccio la potevi sfiorare. Era questo ciò che adoravo di 

quel luogo: era come se tutto l’insieme fosse a portata di mano. 

Eravamo praticamente soli, d’altra parte Roma si svuotava in estate, non potevo chiedere 

di meglio, avevamo tutta la privacy che desideravamo.  

Ci trovavamo nella stessa posizione di circa un anno fa, nel bel mezzo del belvedere, l’uno 

di fronte all’altra.  Entrambi agitati e silenziosi, avvolti dal manto nero dell’oscurità. I suoi 

occhi mi guardavano con circospezione, come se volesse leggermi dentro. Si portò le mie 

mani sulla bocca e le baciò con delicatezza distogliendo lo sguardo. Tornò a guardarmi 

con i suoi magnifici occhi scuri, erano furbi, luccicavano di una luce intensa e viva! Erano 

carichi di emozione, anche se non ne conoscevo le ragioni precise. Potevo solo dare libero 

sfogo alla mia fantasia. Meglio di no, avrei potuto rovinare un momento speciale. Fece un 

grande sospiro, come se volesse prendere forza da quello e cominciò a parlare. 

“Ricordi quando siamo venuti qui l’ultima volta ed io ho preso un sasso in mano facendo 

finta che fosse una monetina, l’ho lanciato dietro di me, come si fa quando si vuole 

esprimere un desiderio davanti ad una fontana?”. Disse tutto d’un fiato. Annuii, 



aspettando che finisse il discorso. Forse stavo cominciando a capire dove voleva arrivare. 

Stavano cominciando a riaffiorare nella mente ricordi più dettagliati di quella serata.  

“Tu mi hai chiesto il motivo di quel gesto, visto che non c’era una fontana ed io ti ho detto 

che se il mio desiderio si fosse avverato te lo avrei rivelato!”. Ci stavo arrivando piano. 

Rimasi in silenzio, mi avrebbe svelato quel segreto, rimasto in sospeso per tanto, troppo 

tempo! 

“In quel sasso ho riposto il nostro futuro insieme e si è avverato! Ho espresso il desiderio 

di sposarti un giorno e quel giorno sta per arrivare!”.  Rimasi a bocca aperta dallo 

sgomento, la sua dolcissima confessione mi fece arrossire. Non avrei mai creduto che già 

a quel tempo potesse pensare a noi due come ad una coppia in senso così stretto, in fondo 

ci conoscevamo appena e da allora ne era passata di acqua sotto i ponti.  

Sciolse la presa da una delle mie mani e prese qualcosa dalla tasca. Il momento si stava 

rivelando più magico del previsto e non volevo staccare il contatto visivo con lui nemmeno 

per un secondo, una miriade di emozioni diverse mi avvolsero.  

Anche se ero curiosa di guardare cosa avesse preso dalla tasca dei pantaloni, ignorai i suoi 

movimenti per godermi la sua immagine innamorata. Era qualcosa di assoluta perfezione, 

non c’era nulla di meglio da guardare nel cosmo. 

“Viola… Sei la donna perfetta, quella che ogni uomo desidererebbe avere al suo fianco, 

sono molto lusingato che tu abbia accettato la mia proposta di matrimonio!”. Si prese un 

secondo di silenzio prima di continuare, e in quel frangente gli sorrisi timida, le sue parole 

mi stavano imbarazzando. Avevo sbagliato a pensare male, mi sentivo già molto meglio 

con la prima parte della sua meravigliosa dichiarazione. Chissà come avrei reagito quando 

avrebbe ultimato il discorso. La paura può giocare davvero brutti scherzi, ne dovevo 

prendere atto. 

“La nostra vita insieme sarà stupenda e sento che tutto andrà sempre al suo posto se ci 

sarai tu con me per rimetterlo in ordine.”. Abbassò lo sguardo verso una scatoletta avorio 

che teneva sulla mano e la aprì. 

“Questo era l’anello di mia madre, che un tempo è stato quello di mia nonna e della mia 

bisnonna. È una tradizione di famiglia donarlo come pegno d’amore alla fidanzata del 

primo erede maschio. L’ho fatto sistemare, è per te, sempre che ti piaccia!”. Guardai 



quell’oggetto splendido dentro quella piccola custodia. Era un anello antico davvero molto 

bello, avvolto in una morbida superficie di raso blu. La forma era arrotondata e brillava 

come le stelle nel manto scuro di questa notte magica.  Aveva un rubino nel centro, 

accerchiato da una fila di diamanti lucenti, montato su una struttura molto fine e delicata 

in oro bianco. Era il gioiello in assoluto più spettacolare che avessi mai visto. Me lo stava 

porgendo. Rimasi pietrificata, avevo quasi paura di toccarlo, rimasi a contemplarlo per 

qualche secondo più del dovuto, Luca si accigliò per un attimo. 

“Se non ti piace ne posso prendere uno che ti piaccia di più?”. Il suo tono preoccupato mi 

fece rinsavire! 

“No Luca, è … non trovo nemmeno le parole! Davvero sei sicuro di voler dare a me un 

oggetto così... cioè è un gesto così romantico… io sono senza parole…”. Mi interruppe 

prima che potessi finire di parlare. 

“Certo che sì! Dammi la mano che te lo infilo. Questo anello è il nostro ufficiale pegno 

d’amore e se lo accetterai mi renderai l’uomo in assoluto più felice della terra!”. Gli porsi 

la mia mano sollevando appena il dito anulare e lui pian piano me lo infilò. Mi andava alla 

perfezione! 

“Ti amo Viola, ora e sempre!”. Gli saltai addosso e lo baciai con veemenza. Traballammo 

all’unisono al mio gesto impetuoso da maschiaccio, era impreparato a tanta irruenza, non 

si aspettava che potessi reagire così? 

“Grazie è bellissimo, non lo toglierò mai!”. Mi abbracciò forte stringendomi a sé.  

I suoi muscoli si rilassarono, come la sua espressione.  

“Sai, prima quando ti ho visto nervoso, ho pensato che mi dovessi dire qualcosa di 

sgradevole e mi sono fatta prendere dallo spavento, per questo sono impallidita! È stata la 

paura, scusami se ti sei preoccupato!”. Se dovevo cominciare ad avere fiducia in lui, dovevo 

essere sincera con lui, affinché anche lui rifugiasse in me la sua! 

“Viola! Mi spiace se ti ho fatto spaventare, per me era un momento importante, dovevo 

trovare le parole giuste e non avevo idea da dove iniziare! Scusami tu!”. Gli sorrisi di nuovo 

e lo baciai sulle labbra. Rimanemmo in silenzio a gustare il momento con una delle viste 

migliori che potessi desiderare.  



Era stato tutto perfetto, in un luogo perfetto, e con l’uomo perfetto. Non me lo sarei 

scordato per tutta la vita.  

Amavo il mio uomo, mi piaceva come mi faceva sentire speciale il suo modo di fare, 

riusciva sempre a stupirmi. Non lasciava mai nulla al caso, curava in ogni dettaglio i nostri 

momenti speciali. Mi stavo chiedendo cosa si sarebbe inventato per il nostro viaggio di 

nozze.  

Nel silenzio della mia stanza, ci ritrovammo in piedi uno davanti l’altra a fissarci e in pochi 

secondi ci avvicinammo e ci unimmo con un lungo bacio. Luca mi spogliò facendomi 

rimanere solo con gli slip e il reggiseno, si sedette sul letto, fermo in contemplazione. 

“Sei stupenda Viola, resterei a guardarti per ore!”. Mi piaceva il suo sguardo carico di 

desiderio e di promesse, riempiva pure il mio. Era eccitante!  

Con uno slancio felino gli saltai su e cominciai a baciarlo sul viso, sul collo, percorrendo 

la linea del suo profilo. Gli slacciai la camicia, e mi concessi di baciare la perfezione del 

suo addome scolpito. I sui sospiri stavano aumentando. Gli sfilai gli shorts e il resto, rimase 

nudo davanti i miei occhi. 

“Sei stupendo Luca, rimarrei a guardarti per ore.”. Rise di gusto buttando la testa indietro. 

Poi mi prese il viso tra le mani e mi baciò con forza, emettendo, alla fine del bacio un 

suono gutturale. Cominciai e stuzzicarlo ancora di più fino a che mi prese, soddisfacendo 

tutti i miei bisogni. Quando i nostri respiri si regolarizzarono mi chiese con dolcezza! 

“Davvero ti piace l’anello della mia famiglia? So che è un pezzo un po’ particolare, poco 

moderno. Non mi offendo se mi dici che ti piacerebbe qualcos’altro!”. Perché era così 

insicuro? In genere ero io quella che chiedeva continue conferme! 

“Luca ma che dici, è un pezzo unico e non solo per la manifattura antica, ma anche per 

quello che si tramanda con la sua storia! Racconta e racchiude l’amore della tua stirpe. È 

sensazionale farne parte! Mi piace moltissimo, non lo cambierei neanche per un brillante 

da un milione di euro!”. La sua incertezza cominciava a darmi fastidio! Non si fidava delle 

mie parole? 

“Davvero?”. Uffa! Forse il mio iniziale tentennare gli aveva fatto nascere dei dubbi. Avrei 

dovuto tranquillizzarlo, lui lo faceva sempre con me! 



“Certo, un giorno racconterà anche la nostra storia e i nostri figli la tramanderanno ai loro, 

come hai fatto tu!”. Mi sorrise raggiante! 

“Ora devi solo intensificare i tuoi sforzi per concepire un erede maschio!”. Sghignazzai, 

sapendo che avrebbe colto la mia provocazione. Poco dopo riprendemmo lo sport più 

praticato al mondo.  

Il giorno successivo mi vantai con mio padre e Giuliana per il mio nuovo cimelio di 

famiglia. Entrambi ne furono colpiti. Luca si imbarazzò del mio comportamento euforico 

in proposito. Non mi aveva mai vista tanto contenta per qualcosa, ne fu meravigliato anche 

lui è al tempo stesso compiaciuto, ora aveva la certezza che il suo dono era stato accettato 

senza la benché minima riserva.  

I nostri tre splendidi giorni carichi di tutte le belle sorprese stavano per terminare, Luca 

sarebbe rientrato al lavoro ed io sarei rimasta a casa ad attendere il suo rientro, come facevo 

sempre!  

Mia madre restò ammaliata dalla bellezza del mio anello di fidanzamento, c’era anche 

Giada quando glielo mostrai. Anche loro erano stati fuori per alcuni giorni e non sapevano 

che Luca, alla fine, avesse deciso di regalarmelo. Aveva avuto dei dubbi in proposito, infatti 

si era consigliato col padre prima di rimetterlo in ordine facendolo stringere per il mio 

dito. Mamma non sapeva cosa gli avesse detto Giuliano, comunque alla fine, le sue parole 

erano bastate a far scattare in Luca la molla per donarmelo. 

“È davvero molto bello, Viola! È stato un gesto molto romantico e profondo!”. Anche 

Giada mi sembrò entusiasta, aveva gli occhi lucidi per l’emozione.  

Da quando aveva saputo del nostro matrimonio era sempre molto euforica ed eccitata, in 

maniera quasi esagerata, si stava dando un gran da fare anche lei insieme a mia madre per 

i preparativi. Forse era perché era la sua prima amica che si sposava ed anche l’unica dato 

che non ne aveva proprio di amici.  

L’indomani saremmo andate tutte e tre a vedere alcuni abiti da sposa e con l’occasione, sia 

mia madre che la mia amica del cuore, avrebbero visto qualcosa che potesse fare al caso 

loro per il giorno in cui sarei convolata a giuste nozze.  



Tutta questa eccitazione era contagiosa, sembrava che tutto il mondo ruotasse intorno a 

me e alle mie nozze. Stavo per diventare adulta e la cosa mi piaceva e mi spaventava a 

morte allo stesso tempo, dovevo ammetterlo, almeno con me stessa. 

Luca mi mancava durante la sua assenza, tuttavia cominciavo a farmene una ragione, anche 

se a volte la sua presenza la sentivo necessaria, come respirare. 

Decisi di mandargli un sms, tanto per dare una rinfrescata ai vecchi tempi. Mi sentivo 

malinconica ripensando al nostro recente week-end a Roma.  

 

Viola: L’anello ha sbancato! 

 

La risposta arrivò subito dopo. 

 

Luca: Cioè vuoi dire che c’hai fatto un sacco di soldi? Non pensavo che valesse tanto! 

Viola: Nooooooooo! È mio, mio, mio, mio, mio! 

Luca: Scusa non ho capito, di chi è? 

Viola: MIO! (maiuscole prepotenti) 

Luca: Ok (minuscole sottomesse) 

Viola: È piaciuto a tutti! Ho fatto un po’ la vanitosa! 

Luca:  Mmh! Non sei il tipo! 

Viola: È vero, sono felice e lo voglio gridare al mondo intero! 

Luca: Lo sono anche io, amo stare con te! 

Viola: Finalmente! Parole sante! 

Luca: EH? 

Viola: In genere stai con me solo per il mio corpo! Dici che è stupendo!  

Luca: Vorrei essere lì ora per possederlo! 

Viola: È una promessa? Non è che poi cambi idea? 

Luca: Prometto solennemente che venerdì sarai mia! 

Viola: Ti aspetto trepidante! 

Luca: Arriverò impaziente! 

Viola: BNT … BACI 



Luca:     

 

Mi sembrava di essere tornata indietro nel tempo, quando spesso ci accadeva di giocare in 

questo modo. Era confortante che le cose non fossero cambiate molto e questo fatto non 

mi dispiaceva, stavamo per sposarci certo, ma una parte di me sapeva che avremmo 

comunque conservato certi aspetti della nostra vita insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


