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A Simone e Mauro,  

le mie due gioie di vita.  

Senza di voi la mia esistenza 

 sarebbe vuota. 

Vi amo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA DELL’AUTRICE 

 

Nel primo romanzo della serie Sogni e Rose “Rose rosso scarlatto” vol. 1 eravamo rimasti 

così: 

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. 
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Il primo mese dopo la partenza di Luca era trascorso. L’inverno era oramai alle porte, 

l’autunno aveva spazzato via le foglie dagli alberi con sapienza, la natura si stava 

spogliando, era tetra. Tutto era monocolore, come il mio cuore privato dell’amore di Luca, 

mi mancava oltremisura.  

La sua missione in Egitto con la squadra dei paracadutisti di cui era a capo era ancora in 

corso, il suo lavoro stava procedendo senza intoppi. 

Nelle sue mail spesso mi raccontava di quanto fossero noiose alcune giornate, mentre altre 

volavano in un soffio. A lui mancavo tanto quanto lui mancava a me. Provavamo le 

medesime sensazioni, anche se eravamo a chilometri di distanza.  

Era dura la mia esistenza senza poterlo vedere o toccare, le nostre telefonate erano 

talmente brevi e sporadiche che mi lasciavano quasi sempre l’amaro in bocca.  

Dovevo solo aspettare che tornasse da me e tutto avrebbe ripreso il suo naturale corso, 

facile a dirlo, eppure l’impresa mi sembrava impossibile! 

Non avevo più ricevuto avvertimenti di alcun genere, o biglietti dal contenuto minaccioso, 

tuttavia mi tenevo lontana da situazioni in cui avessi anche solo potuto incontrare la mia 

nemica. Ne valeva della sanità mentale di tutti. 

Avevo abbandonato l’idea di iscrivermi all’università, almeno per il momento. Non era 

saggio dover viaggiare spesso da sola in treno o in pullman per raggiungere Pisa o Firenze 

per poter prendere parte alle lezioni. Così per il momento avevo di nuovo accantonato la 

mia istruzione. 

In compenso mi ero iscritta in una palestra con la mia amica Giada e avevo ripreso a 

dipingere. La malinconia che spesso mi avvolgeva in quel periodo la trasferivo sulle mie 



tele. Il risultato era per lo più cupo e tenebroso. I miei paesaggi sembravano spesso nature 

morte! Non riuscivo proprio a fare di meglio. Il mio umore era in caduta libera. Tra l’altro 

non avevo neanche più incontrato Francesco nei miei sogni. Desideravo ardentemente 

che mi venisse incontro nella vigna e per quanto mi sforzassi di pensarci ogni maledetta 

sera prima di addormentarmi, lui continuava a rimanere latitante. Dovevo arrendermi 

all’idea che non lo avrei più rivisto.  

Il suo capolavoro era stato compiuto, io e Luca stavamo insieme, lontani, divisi dal destino, 

ma pur sempre insieme.  

Il tempo era il mio più grande nemico al momento, e altri cinque mesi, giorno più giorno 

meno, mi sembravano un’eternità! 

Evitavo con estrema attenzione di leggere una qualsiasi notizia che mi potesse ricondurre 

alla missione di Luca, volevo a tutti i costi evitare di farmi impressionare e di conseguenza 

divenire apprensiva, non volevo uscirne pazza. Mi astenevo dal guardare telegiornali o dal 

controllare su internet le news. Eludevo qualsiasi mezzo di comunicazione che mi potesse 

dare una visione diversa da quella che mi raccontava Luca nelle sue mail. 

 

A:   viola.rosati@interfree.it 

DA:   luca27brandi@gmail.com 

Oggetto:   Amore ciao 

04 Nov 

 

Ehi, amore mio come stai? Qui tutto procede. In questi giorni non stiamo facendo molto, se continuo 

a mangiare in questo modo dalla noia mi troverai ingrassato e fuori forma al mio rientro. Mi manchi 

molto e non vedo l’ora di rimettere le mie mani sul tuo splendido corpo. Che stai facendo tu in questi 

giorni? Stai andando ad allenarti in palestra? Un po’ ti invidio, stai facendo movimento ed io invece 

poltrisco! Non scordarti che ti penso sempre. Buon tutto… a presto. Ti bacio ovunque. 

 

A:       luca27brandi@gmail.com  

DA: viola.rosati@interfree.it  

Oggetto:   re Amore ciao 

04 Nov 

 

Ciao mio amore, sto bene, insomma potrei stare meglio con te accanto, mi accontento di sentirti. Mi 

manchi, mi manchi, mi manchi e potrei continuare così a lungo! Sto andando in palestra abbastanza 
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assiduamente con Giada e sono in formissima a differenza di te che stai mettendo la pancia! Hi hi 

hi. Ieri sono stata nel centro commerciale preferito di mamma e ti ho comprato un film in dvd, ce lo 

vedremo insieme al tuo rientro! Si tratta di “Abduction”, non c’era nella tua filmografia, è un film 

d’azione, ti piacerà, fidati! Per il resto non ci sono grosse novità, mi annoio sempre molto, leggo, e 

dipingo… vedrai anche i miei capolavori… forse! Tra una quindicina di giorni andrò a trovare mio 

padre e resterò da lui per qualche giorno. Ti farò sapere quando. TI AMO (notare le maiuscole). 

 

Le nostre conversazioni via mail erano per lo più queste. Non si toccavano mai argomenti 

piccanti o preoccupanti per nessuno dei due. Rimanevamo sempre molto vaghi nel darci 

notizie che c’avrebbero messo in allarme. Eravamo entrambi intenzionati a non 

distruggerci a vicenda, tanto valeva mantenere così le nostre elusive conversazioni, 

c’avrebbero mantenuto in vita dentro la nostra splendida campana di vetro. 

I giorni passavano, il tempo diveniva sempre più rigido. Avrei scommesso, sapendo di non 

perdere, che quell’inverno sarebbe stato molto freddo. Non mi allettava doverlo 

sopportare!  

Le giornate di pioggia erano le più brutte da far passare. Il giardino di mamma era 

desolante. Affacciarmi alla finestra e trovare tutto rinsecchito e scheletrico, mi rattristava 

anche di più di quello che già ero al momento. Accesi il mio computer e trovai un’altra 

mail del mio amore. 

 

A:    viola.rosati@interfree.it 

DA:    luca27brandi@gmail.com 

Oggetto:    scuse 

13 Nov 

 

Scusa amore mio se solo oggi ho trovato il tempo per scriverti. In questi giorni caotici non ho avuto 

tempo neanche per respirare. A noi si è aggiunto un altro gruppo e coordinare tutto mi ha impegna 

to molto tempo. Stiamo facendo qualche lancio in più in previsione del niente. Meglio così! Mi manchi 

tantissimo. In questo preciso momento vorrei essere lì con te a guardare sul divano il film che hai 

comprato! Dopo mi piacerebbe fare l’amore nel tuo letto che profuma di te! Proprio oggi stavo 

raccontando di te ad un ragazzo che vive non lontano da noi, la sua ragazza si allena nella tua 

stessa palestra, magari la conosci! Si chiama Stefania Comandini, mentre lui Alessandro Dezi. 

Potreste vedervi ogni tanto e al nostro rientro potremmo uscire tutti insieme. Noi stiamo diventando 

molto amici, non dirlo a Chicco, se ne preoccuperebbe! Buonanotte… ti bacio. 
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P.S. fai la brava! 

 

Risposi non appena finii di leggerla. 

 

A:    viola.rosati@interfree.it 

DA:     luca27brandi@gmail.com 

Oggetto:   scuse 

13 Nov 

 

Ciao amore mio, non ti devi scusare di niente, so che sei molto impegnato. Stai sempre molto attento 

nei tuoi lanci, ti prego, torna tutto intero a casa. Anche tu mi manchi, credo che tu lo sappia 

benissimo. Penso di aver capito chi è la ragazza di cui parli, ne conosco il nome ma non il cognome, 

pratichiamo la stessa lezione di tonificazione, domani se la incontro glielo chiedo. Non mi farebbe 

male uscire con qualcuno di diverso rispetto a Chicco il supereroe e Giada, la donna dei suoi 

sogni/incubi. Non fraintendermi, loro sono sempre molto carini con me, solo che non mi piace fare 

da terzo incomodo. E poi Chicco è troppo apprensivo, mi stressa, mi sta davvero troppo addosso. 

Credo che si stia irritando anche la mia migliore amica. E dico migliore perché spero che lo sia 

ancora! Ieri dopo la solita uscita a tre lei si è molto innervosita e da allora non mi parla, ho provato 

anche a chiamarla, ma non mi risponde. Spero che non ce l’abbia con me, Chicco è davvero troppo 

soffocante, se lo senti in qualche modo, ti prego fai in modo che lo capisca! TI AMO (notare le 

maiuscole) spero di sentirti presto… baci  

P.S. fai il bravo pure tu. 

 

Dovevo risolvere la situazione con Giada, mi dispiaceva averla vista in quel modo, in 

genere non era da lei comportarsi così. Le telefonai e per mia fortuna rispose.  

Non era affatto arrabbiata con me, malgrado le pressioni che faceva Chicco verso la mia 

difesa personale. Erano giorni che lui era strano e non voleva parlarne con lei. Era 

diventato taciturno. Fino a qualche giorno prima le era sembrato che tutto filasse liscio, 

tanto che era riuscita a parlargli della sua intenzione di mantenere fede ai suoi principi. 

Chicco non ne era stato contento al cento per cento, però gli aveva detto di ritenersi 

fortunato a stare con una come lei. La ammirava, solo che dopo qualche giorno tutto era 

cambiato e non se ne spiegava la ragione. Con tutta onestà le consigliai di parlarci di nuovo.  
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L’opinione che mi ero fatta, era che Chicco non aveva accettato la condizione di Giada di 

astenersi dal praticare sesso col suo ragazzo prima del matrimonio, però doveva essere lui 

a dirglielo, con lei non ne feci parola.  

Non volevo metterle la pulce nell’orecchio, soprattutto perché se fosse stato solo un fuoco 

di paglia, lei ne sarebbe rimasta senza meno bruciata!  

Diedi al migliore amico di Luca il beneficio del dubbio, in fondo poteva essere un’altra la 

ragione del suo malcontento.  

Prendemmo appuntamento per andare in palestra insieme il giorno seguente. Non trovai 

la ragazza dell’amico di Luca, Stefania, alla lezione di tonificazione come facevo di 

consueto, quindi le nostre presentazioni avrebbero dovuto attendere.  

In compenso ero in partenza per tornare qualche giorno nella mia amata città. Mio padre 

era euforico, mia madre meno.  

Decisi di comunicarlo via mail a Luca. 

 

A:        luca27brandi@gmail.com  

DA: viola.rosati@interfee.it  

Oggetto:    info Roma 

21 Nov 

 

Ciao amore mio, questa volta sono io a scriverti per prima, non ti allarmare, non è successo nulla di 

importante. Ti volevo solo avvisare che sto per partire per andare da papà per qualche giorno. 

Durante la mia permanenza andrò a trovare Francesco, tra non molto cade la ricorrenza della sua 

morte. Sono molto triste per questo. Ti rendi conto che è passato già un anno dalla sua scomparsa? 

Scusa, non volevo essere indelicata, non dovrebbe essere un tuo problema! Comunque era solo 

per chiarire la motivazione di questo viaggio, oltre quella di riabbracciare papà, che non vedo dal 

mese di agosto. 

Sai, mi ha confidato che si sta vedendo con una collega e me la vuole presentare. Non è fantastico? 

Sarei proprio felice se anche lui si sistemasse dopo tutto questo tempo. Stefania, la ragazza del tuo 

amico, non l’ho ancora incontrata. Dopo il mio rientro spero di poterci riuscire. A presto, via mail 

ovviamente. TI AMO (notare le maiuscole) sempre tua. 

 

Sapevo che la risposta non sarebbe arrivata subito, decisi ugualmente di non spegnere il 

computer.  
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Come previsto la risposta di Luca non arrivò. Mi stupì invece con effetti speciali: mi inviò 

un sms. 

 

Luca: Tutto di te mi interessa, non lo scordare mai! Ti sono vicino col pensiero, salutalo anche per me, gli 

devo molto! 

Viola: Ti amo per questo e molto altro! 

Luca: TI AMO (notare le maiuscole) anch’io. 

Viola: Che fai copi? 

Luca: È solo quello che sento per te! 

Viola: Ti credo! 

Luca: Dormi sonni tranquilli amore mio. 

 

Avrei voluto continuare a chattare con lui, ma sapevo che non potevo. Quindi con 

amorevole rassegnazione mi misi a dormire. 

Camminavo lungo la vigna dove solitamente mi incontravo con Francesco. Ero felice di 

stare in quel luogo, era da molto che non lo frequentavo. Tutto era rimasto tale e quale. 

La vite era rigogliosa e l’uva matura e polposa. Il suo sapore era delizioso.  

Continuavo a girarmi e rigirarmi intorno, nella speranza di trovare Francesco. Di lui non 

c’era alcuna traccia. Il sole era alto nel cielo e mi scaldava la pelle. Mi sentivo serena. C’era 

una pace straordinaria in quel posto, mi inondava di quella stessa sensazione l’anima ed il 

corpo.  

Sul fondo notai la sagoma di qualcuno che mi salutava, mi sembrava somigliasse a 

Francesco. Nel momento in cui decisi di avvicinarmi, la figura scomparve lasciando dietro 

di sé solo il profumo delle rose.  

Era la stessa delicata fragranza che percepivo quando lo incontravo. Era tornato per me? 

Cosa voleva dirmi? 

Lo avrei rivisto di nuovo, non ne ebbi la certezza in quell’istante, però la speranza sì. 

Mi accompagnò alla stazione Giuliano, per lui era molto più semplice chiedere un 

permesso.  



Percorremmo tutto il tragitto senza dire nemmeno una parola. In quel periodo Giuliano 

era sempre molto taciturno. Ero convinta che il suo mutismo fosse dovuto alla 

preoccupazione per Luca.  

Una volta ne avevamo parlato. Giuliano aveva sempre accettato le condizioni lavorative 

del figlio, era nell’esercito pure lui, comunque non per questo, non si arrovellava il cervello 

nel saperlo in un luogo caldo, e non solo a causa della temperatura!  

Si sarebbe rilassato solo alla fine di questa missione, come me del resto. Entrambi 

speravamo fosse l’ultima! 

Forse lui sapeva qualcosa che io non conoscevo. Luca non parlava mai della situazione 

politica di quel posto ed io non gliela chiedevo. Era la giusta difesa che il mio cervello 

aveva adottato per restare al sicuro dagli spaventi.  

Giuliano mi salutò quando ero già dentro al vagone augurandomi buon viaggio. Sarebbero 

venuti a riprendermi nello stesso posto tra qualche giorno. 

Alla stazione centrale di Roma-Termini c’era ad aspettarmi mio padre. Era proprio in 

fondo al binario. Mi abbracciò a lungo, contemplandomi per qualche secondo. 

«Viola, sei splendida! Amore di papà, quanto mi sei mancata! Come sta Luca? Si fa sentire 

ogni tanto?». 

Troppe domande tutte insieme. Trovavo in splendida forma pure lui. Gli stava facendo 

bene la compagnia di questa donna. Lo guardai di sottecchi. 

«Ti trovo bene papi! Ti sta d’incanto l’amore!». Mi sorrise intimidito dalle mie allusioni. 

«Luca si fa sentire ogni volta che può, che posso fare o dire? Questo tempo passerà e 

presto lo riabbraccerò di nuovo!». Dovevo rimanere positiva, se non volevo impazzire del 

tutto. 

«Passerà anche questa. Sei sopravvissuta a ben altro, giusto? Ci sono novità sul fronte delle 

minacce della squinternata?». 

Ovviamente mio padre era stato messo al corrente di tutto quello che era accaduto. Aveva 

anche contattato l’avvocato di Vanessa cercando di fargli capire il nostro punto di vista 

sulla situazione. Avevano messo dei puntini sulle “i” da bravi colleghi.  

Mio padre era il migliore, stava tenendo in pugno tutta la faccenda in maniera egregia. Era 

diventato di fatto il nostro avvocato. 



Mio padre aveva conoscenze molto influenti. Era uno dei numeri uno nel foro di Roma. 

Mi prese sotto braccio e mi accompagnò con la sua auto a casa. Sarebbe rientrato presto.  

Allo studio aveva già comunicato che sarebbe stato poco rintracciabile in quei giorni. 

Voleva trascorrere con me più tempo possibile. 

«A dopo allora! Quando me la fai conoscere la tua amica?». Ero molto curiosa e volevo 

assolutamente vedere che aspetto avesse la nuova fiamma di papà, l’unica in realtà dopo 

mia madre. 

«Domani sera andiamo a cena insieme, ora scappo, torno presto!». Di nuovo sola nella mia 

casa di Roma. 

L’ultima volta che c’ero stata avevo trascorso dei giorni fantastici con Luca. Mi sembrava 

fosse passato un secolo, invece erano trascorsi appena tre mesi da allora. 

Mi sembrava un’eternità!  

Nella mia stanza era tutto rimasto come l’avevo lasciata il giorno della mia partenza con 

Luca per tornare nella nostra casetta di provincia.  

Subito dopo essermi guardata intorno decisi di disfare il bagaglio e mi distesi un po’ sul 

letto. Non ero stanca del viaggio, volevo solo ricordare quei giorni. Mentre ci pensavo mi 

addormentai.  

Nella confusione dei miei sogni vedevo tante rose di colore giallo spuntare ovunque. In 

qualsiasi posto andassi, trovavo queste rose bellissime, piene di petali e con un lungo 

gambo, pieno zeppo di spine molto visibili. Erano inafferrabili.  

Mi svegliai col rumore della porta blindata di casa che si richiudeva. Mio padre era 

rientrato. Quanto avevo dormito? Fuori era buio. Nel mio telefono posizionato in 

modalità “silenzioso” c’erano alcuni messaggi.  

Il primo era di mia madre che mi chiedeva se fossi arrivata. Tanto era stata presa dal ritorno 

a casa, mi ero dimenticata di inviare la sequela di messaggi per informare tutti del mio 

arrivo.  

Il secondo era di Giuliano, chiedeva la stessa cosa. Il terzo di Chicco, il quarto di Giada e 

l’ultimo era di Luca. Cominciai a rispondere in ordine di importanza. 

 

Viola: Sono arrivata, sto bene, sono solo un po’ triste perché tu stavolta non ci sei! T. A. 



Viola: Ciao mamma tutto bene, ti chiamo domani. 

Viola: Sono arrivata sana e salva, ci vediamo presto. 

 

Utilizzai lo stesso sms che avevo inviato a Giuliano per Chicco e Giada. 

Entrò mio padre nella mia stanza per avvisarmi di aver comunicato alla mamma il mio 

arrivo, non voleva che si preoccupasse più del necessario. Meno male che c’aveva pensato 

lui prima che lo facessi io. 

Mio padre era un bel cinquantenne, avrei voluto sapere di più sulla donna che frequentava 

senza essere troppo diretta per non metterlo in imbarazzo, solo che non sapevo proprio 

come prendere l’argomento. 

Ci trovavamo in cucina per preparare la cena insieme dopo tanto tempo. Quello poteva 

essere un bel momento per indagare. Mi precedette di un secondo. 

«Viola?», mi chiamò per attirare la mia attenzione. 

«Dimmi papa!», risposi con tono squillante. 

«Senti, ti devo parlare di una cosa, non vorrei che ti mettessi a ridere, però!». 

Lo guardai stupita, cosa ci poteva essere di tanto divertente nella sua vita? Proprio non ci 

potevo credere a una tale possibilità! Lui le cose ridicole le lasciava agli altri! 

«D’accordo! Resterò seria!», promisi, facendomi una piccola croce sul cuore. 

«Bene, ti volevo ragguagliare sulla mia amica! Ti prego di non ridere, si chiama Giuliana… 

Giuliana Ralli!». 

Ci fu una lunga pausa di silenzio e in quel frangente non sapevo davvero se sarei riuscita 

a rimanere seria, avrei dovuto impegnarmi parecchio.  

Che strano scherzo del destino! Entrambi nella loro vita avevano scelto una persona con 

lo stesso nome. Quante possibilità ci potevano essere al mondo che potesse accadere una 

cosa del genere? Mi risposi nel giro di un secondo! Davvero nessuna! Con un leggero 

accenno di sorriso gli parlai. 

«Davvero papà? Stai dicendo sul serio?». Fu più forte di me, scoppiai a ridere e lui appresso 

a me! 

«Sì davvero, ti prego, lei è importante per me, sto facendo sul serio!». Wow! Che 

dichiarazione! 



«Sono contenta per te, papà. Scusami, non sono proprio riuscita a resistere. Spero solo che 

ti renda felice, te lo meriti». In fondo poco importava il suo nome. Invece era importante 

che lo rendesse felice e se il compagno della mamma con lo stesso nome era riuscito 

nell’impresa, speravo che il fatto di avere quel nome in qualche modo fosse di buon 

auspicio! 

«Grazie, in effetti lo fa e domani lo potrai constatare tu stessa!». Annuii ancora divertita 

dalla sconvolgente rivelazione. 

Come papà, era anche lei un avvocato che lavorava presso lo studio di un suo amico, fu 

lui a presentargliela.  

Aveva all’incirca l’età di mia madre e aveva convissuto molti anni con un uomo senza 

avere figli, non erano mai arrivati. La sua carriera, come per mio padre, era sempre stata al 

primo posto. Anche a lei era costato il rapporto col suo ex convivente.  

Stavano facendo entrambi sul serio e di comune accordo avevano deciso di ritagliarsi dei 

momenti tutti loro, allo scopo di far funzionare le cose, soprattutto in virtù del fatto che 

erano dei veri e propri stacanovisti.  

Non vedevo l’ora di incontrarla. Dai racconti che mio padre mi fece su di lei cominciò a 

piacermi fin da subito. 

Prima di mettermi a dormire mandai un altro sms a Luca. Mi mancava al punto di non 

respirare. 

 

Viola: Vorrei averti qui ora! Mi manchi sempre di più! Scusami… TI AMO. 

Luca: Mia dolce rosa, non scusarti per qualcosa di tanto meraviglioso! 

 

Se non altro i momenti di malinconia riuscivo a mandarli via con i suoi sms dolci e 

tranquillizzanti. 

La compagna di mio padre, Giuliana, oltre ad essere una gran bella donna, attraente e 

intelligente era pure spiritosa e con un incredibile senso dell’umorismo.  

La sua allegria innata era contagiosa. Un vero concentrato di saggezza, bellezza e spirito. 

Mi trovai subito in sintonia con lei. Tra l’altro pensai che si sarebbe trovata bene anche 



con mia madre, avevano in comune molte più cose di cui si potesse immaginare. Erano 

donne entrambe attive, amanti delle piante e dei fiori, dei viaggi e dei centri commerciali.  

Mio padre aveva scelto una donna che in realtà già conosceva per certi versi.  

La cena fu un successone. Prendemmo appuntamento io e lei da sole, per andare a fare 

shopping il pomeriggio del giorno seguente. Mio padre ne fu molto felice. Aveva avuto 

paura di un mio riscontro negativo. Invece ci eravamo trovate alla grande. Quella sera mi 

sentii davvero felice, come non mi succedeva da un po’ di tempo. 

In piedi, fermo come una statua accanto ad una vite, Francesco mi guardava tenendo tra 

le mani una splendida rosa gialla. Ne odorava la fragranza. Ero bello e luminoso come 

sempre. Lo avevo ritrovato!  

Il suo sguardo era gioviale, mi sorrideva. Gli andai accanto e annusai la rosa, aveva l’odore 

di Luca. La sensazione che mi trasmise fu meravigliosa, non sentivo quel profumo da 

molto tempo. 

Mi svegliai presto, accesi il computer e decisi di inviare una mail a Luca. 

 

A:          luca27brandi@gmail.com  

DA: viola.rosati@interfree.it  

Oggetto: mi manchi 

25 Nov 

 

Mi manchi come al solito moltissimo. Oggi mi sento particolarmente giù. È un anno che Francesco 

non c’è più, mi sembra un’assurdità! Più tardi vado con papà a trovarlo al Verano. È stato molto 

gentile, si è offerto di accompagnarmi. Questa notte l’ho sognato, era molto sereno. Probabilmente 

lo è veramente. Scusami ancora se ne parlo con te, forse sono indelicata, ma credo che tu possa 

essere l’unico a capirmi. Ti amo tantissimo e non vedo l’ora di riaverti con me! Non hai idea di cosa 

darei per averti accanto ora! Promettimi che non andrai più via così a lungo, ti prego. La mia vita è 

vuota e senza colori quanto tu non stai con me! Tu sei la mia luce! Ieri sera ho conosciuto la 

compagna di papà, ti vuoi fare una risata? Si chiama Giuliana ed è davvero incredibile sai? La donna 

giusta per lui! Nel pomeriggio vado con lei a fare shopping a Roma Est, mi ha confidato che è il suo 

centro commerciale preferito. Ha le stesse manie di mamma! Sono tentata di rimanere qualche 

giorno in più, comunque ti faccio sapere. Ti abbraccio stretto! 
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Premetti il tasto “invio”. Mi preparai e andai a fare colazione. Seduto al tavolo c’era mio 

padre che leggeva il giornale. Appena mi vide entrare lo mise via. 

«Sono contento che Giuliana ti piaccia, mi sento molto più sollevato ora!». 

Perché aveva tanta paura per il mio giudizio? Se a me non fosse piaciuta, non gli avrei mai 

chiesto di lasciarla. 

«Papà ti puoi rilassare, l’adoro!». Gli propinai un gran sorriso e dopo aver fatto colazione 

mi ritirai in camera mia per prepararmi, a breve mi avrebbe accompagnata da Francesco. 

Comprai un mazzo di rose gialle. Erano quelle che mi aveva mostrato nel sogno.  

La sua tomba mi sembrò molto trascurata. L’erba intorno alla struttura in muratura era 

molto alta e guardando dentro, attraverso la vetrata, mi accorsi che non c’erano fiori 

freschi, né secchi.  

Come era possibile? Mi sembrava che non ci fosse andato più nessuno! Forse per i suoi 

genitori non era facile compiere quel passo spesso. 

«Che strano, sembra che non ci venga mai nessuno!», mi venne da dire sottovoce. 

«Infatti è così Viola, non ne sai nulla?». 

Lo guardai confusa. Cosa avrei dovuto sapere? Papà mi aveva sentito e per mia fortuna 

conosceva anche la ragione. 

«Sono partiti, sono andati negli Stati Uniti!». Ora sì che mi spiegavo tutta quella 

trascuratezza. Lo guardai incalzando il racconto, volevo saperne di più. 

«Ho incontrato il padre qualche mese fa e mi ha detto che si sarebbero trasferiti a Seattle, 

dove vive la sorella minore della madre di Francesco, tu non li hai più sentiti?». Feci cenno 

di no con la testa. 

«A dire la verità all’inizio li chiamavo spesso, solo che ogni volta che li sentivo avevo come 

la sensazione che le mie chiamate gli dessero fastidio e allora piano piano ho smesso, però 

loro non mi hanno mai cercata. Quindi ne ho dedotto che forse la mia sensazione non 

fosse lontana dalla verità!». 

Mio padre alzò le spalle in segno di perplessità. Non c’era altro da dire. Io ero solo la 

fidanzata del momento. Non che Francesco nella sua breve vita ne avesse avute a bizzeffe, 

forse ero stata la sola con cui aveva intrapreso una relazione seria. Comunque non ero una 

moglie, non eravamo legati da nessun contratto, per cui in tutta sincerità a me non 



dovevano alcuna spiegazione sulle loro decisioni. Tra l’altro pensavo che avessero fatto 

bene. Anch’io avevo seguito quel percorso per riprendermi. Mi dispiaceva solo che il luogo 

dove riposava il suo corpo fosse così trascurato.  

Chiesi a mio padre se si potesse fare qualcosa in proposito e lui mi rassicurò, dicendomi 

che avrebbe provveduto a mantenere in ordine la sua tomba. Avrebbe fatto ogni cosa 

possibile per soddisfare tutti i miei desideri. Avevo un papà davvero speciale! 

Nel pomeriggio mi incontrai con Giuliana, mi venne a prendere intorno alle tre di 

pomeriggio e andammo al centro commerciale.  

Con lei passai delle ore molto spensierate, era proprio quello di cui avevo bisogno per 

allentare la pressione della giornata che per me rappresentava la fine di un sogno che non 

si sarebbe mai realizzato.  

Papà ci avrebbe raggiunto là, aveva delle cose importanti da risolvere in ufficio, dopo 

avremmo cenato insieme in uno dei ristoranti del centro commerciale.  

Acquistai un paio di maglie per mia madre e dei jeans per me! C’era un negozio che 

vendeva cioccolatini al dettaglio di ogni genere e dimensione, mi feci fare un paio di 

sacchetti da portare via. Uno l’avrei assaporato con mamma e Giuliano al mio rientro e 

l’altro l’avrei regalato a Giada, se lo sarebbe divorato con Chicco, lei era un’appassionata 

di cioccolata fondente, come non comprenderla! 

Confermai la partenza ai miei genitori. Non avevo più voglia di fermarmi altri giorni, 

c’erano ricordi troppo dolorosi per me e onestamente non mi andava l’idea di rimuginarci 

sopra. Mi feci promettere da papà che ci saremmo visti più spesso, avrebbe potuto venire 

a trovarmi con la sua compagna, la quale fu ben felice di accontentarmi. 

Alla stazione di Livorno mi vennero a prendere sia mamma che Giuliano, ero molto stanca 

e al rientro a casa me ne andai a dormire senza cenare. Scaricai solo la posta elettronica 

nella speranza di trovare una e-mail di Luca. Fui fortunata, ce ne era una! 

 

A:   vilola.rosati@interfree.it  

DA: luca27brandi@gmail.com  

Oggetto: scuse per non esserci  

27 Nov 
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Amore mio, con chi ne dovresti parlare se non con il tuo migliore amico, nonché fidanzato e amante? 

Mi spiace solo di non essere lì con te in questo momento così delicato per la tua anima! Non te lo 

scordare mai che io ti amo sopra ogni cosa e ti prometto che cercherò di fare il possibile per non 

partire più tanto a lungo! Ti bacio ovunque 

 

A: luca27brandi@gmail.com  

DA: viola.rosati@interfree.it  

Oggetto:re scuse per non esserci 

28 Nov 

 

Che piacere tornare a casa e trovare la tua risposta ad attendermi. Non sono più rimasta, non ne 

avevo voglia. Ovviamente ti perdono, come potrei non farlo? IO TI AMO!!! La mia anima ferita sta 

meglio e starà ancora meglio quando ti riavrà accanto. Non pensavo fosse tanto dura starti lontano. 

Ti prego, non pensare che sia una lagnosa o una capricciosa, è solo che mi manchi così tanto che 

a volte mi sembra di non riuscire più a respirare senza te! Non siamo stati abbastanza tempo insieme 

e vorrei avere avuto più tempo per noi. Ci rifaremo presto! Ti abbraccio più forte che posso. 

 

Il tempo passava lento senza il mio amore. Avrei senza dubbio preferito un balzo in avanti, 

così da poterlo riavere tra le mie braccia. 

Natale era alle porte e lo avrei trascorso senza Luca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luca27brandi@gmail.com
mailto:luca27brandi@gmail.com
mailto:viola.rosati@interfree.it


2 

 

 

 

 

 

 

 

A:    viola.rosati@interfree.it  

DA: luca27brandi@gmail.com  

Oggetto: sorpresa 

03 Dic 

 

Buongiorno amore mio, ho una gran bella notizia da darti. Tra qualche giorno dovrò andare a Roma 

per consegnare dei documenti alla Farnesina e avrò circa quattro ore libere prima di dover ripartire, 

che ne dici di vederci? So che non è molto il tempo a nostra disposizione, ma almeno potremo stare 

qualche ora insieme. Spero che accetterai. Vorrei chiedere a Chicco di accompagnarti con Giada, 

così ti saprò al sicuro. Lo contatto e ti faccio sapere, ok? A presto e ti bacio ovunque (lo farò presto 

di persona). 

 

Dopo la lettura di quella e-mail il mio umore saltò un battito, mi sentii al settimo cielo 

dalla contentezza!  

Corsi giù per le scale e avvisai i nostri genitori di quanto avevo appena letto nella mail di 

Luca. Loro furono entusiasti per me.  

La faccia di Giuliano non mi sembrò poi così sorpresa, sapeva già tutto! Dopo qualche 

secondo squillò il telefono di casa, era Chicco che mi informava che mi avrebbe 

accompagnato con gioia da Luca. Mi sembrò felice anche lui di rivederlo. Decidemmo 

subito come affrontare il viaggio, erano i giorni che precedevano il Natale e avremmo 

trovato molto traffico a Roma, meglio essere previdenti.  

Aspettammo a definire l’orario preciso di partenza, lo avremmo fatto solo dopo aver 

saputo da Luca con certezza l’orario del suo microscopico tempo di libertà. 

Non dovevo lamentarmi, in fondo stavo per rivederlo prima del dovuto.  
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Ero in fibrillazione. Feci le scale a quattro a quattro, ormai ero anch’io allenata, me lo 

potevo premettere senza compiere il minimo sforzo. Risposi impaziente alla sua mail. 

 

A:    luca27brandi@gmail.com  

DA:    viola.rosati@intefree.it  

Oggetto: re sorpresa 

04 Dic  

 

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ti basta come 

risposta? Dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi, basta che ti vedo! Fammi avere tutti i dettagli così 

mi organizzo con Chicco. Il fedele amico ha già felicemente acconsentito. Niente baci telematici, 

preferisco darteli di persona. 

 

Potevo esser più felice di così? Lo stavo per rivedere e prima di quanto avessi mai sperato. 

Non ero più nella pelle. Cominciai a rovistare tra la mia roba per decidere cosa avrei 

indossato quel giorno per essere perfetta per il mio uomo.  

Alla fine optai per un paio di jeans neri, un maglioncino dello stesso colore e stivaletti 

bassi, a parte il freddo dovevo affrontare un viaggio di almeno tre ore e mezzo e avrei 

dovuto indossare un abbigliamento comodo.  

Mi sentivo felice, anche se percepivo uno strano senso di apprensione. Avevo paura che 

il tempo passato divisi ci avesse separati.  

E se non gli fossi più piaciuta in quell’incontro? Se avesse visto in me un qualcosa che non 

gli sarebbe interessato più? Non dovevo essere negativa, non dovevo essere negativa, non 

dovevo essere negativa, lo ripetevo nella mia mente come un mantra! 

 

A:    viola.rosati@interfree.it  

DA: luca27brandi@gmail.com  

Oggetto: re re sorpresa 

08 Dic 

 

Ciao bellezza, sei pronta a rivedermi? Io non sto più nelle brache! Scherzo! Arriverò a Roma l’11 in 

mattinata e sarò libero dalle ore 12 alle 16, poi dovrò ripartire. Vi aspetto davanti alla Farnesina a 

mezzogiorno, tu saprai dove condurre Chicco, che ovviamente non è pratico della zona. Ti mando 

un messaggio appena atterro. Preparati per il mio assalto! 
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A: luca27brandi@gmail.com  

DA: viola.rosati@interfree.it  

Oggetto: pronta all’attacco  

08 Dic 

 

Ci saremo, non ti preoccupare. Mi metto subito d’accordo con Chicco. Ti amo tanto. A tra pochissimo. 

 

Presi tutti gli accordi necessari con Chicco, che come il fedele amico quale era, si rese 

disponibile per ogni cosa. Saremmo partiti la mattina dell’undici verso le sei per essere 

certi di non trovare traffico, nel caso in cui l’avessimo trovato, avremmo avuto lo stesso il 

tempo necessario per arrivare in orario all’appuntamento. Anche Giada ne era contenta, 

non era stata mai a Roma e l’idea la elettrizzava. 

Roma era stupenda durante le feste, era addobbata e illuminata anche di giorno dai mille 

colori delle lucine natalizie. Si assaporava l’aria di festa in ogni angolo. 

Avvisai mio padre che mi propose di fermarmi a dormire da lui con i miei amici, saremmo 

ripartiti con calma e tranquillità il giorno seguente dopo una lunga e riposante dormita. 

Accettammo di buon grado. Tutto era combinato, ora dovevo solo attendere con pazienza 

il fatidico 11 dicembre, giorno del mio incontro con Luca.  

Era il miglior regalo che Luca mi potesse fare per il nostro primo Natale insieme, ma divisi. 

Vagavo dentro una fitta coltre di nebbia, non era possibile vedere nulla, c’era solo tanto 

bianco intorno a me, mi sembrava quasi di essere entrata dentro una nuvola mentre 

camminavo. Il silenzio era infernale. Forse ero dentro uno dei gironi danteschi e non me 

ne ero accorta. Riuscivo a percepire solo una dolce fragranza nell’aria, era quasi svanita 

quando qualcuno mi prese per mano e mi condusse fuori da questo manto denso di 

nebbia.  

Era Francesco che mi teneva stretta, la sua mano era calda e mi infondeva tanta pace. Il 

suo viso radioso mi sorrideva. Mi indicò un punto lontano dove guardare. Cercai di 

focalizzare il più possibile cosa ci fosse di così importante da vedere. Si trattava di una 

magnifica rosa gialla. Andammo insieme a prenderla. All’inizio mi sembrò molto più 
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leggera del suo peso effettivo, man mano che la sostenevo il suo carico divenne 

insostenibile. La fatica di un gesto tanto semplice, mi stava soffocando! 

A quella fastidiosa sensazione mi svegliai. C’era perfino la sveglia che rimbombava nella 

mia stanza silenziosa.  

Erano le cinque e mezzo di mattina. Avrei avuto circa mezz’ora per prepararmi. Chicco 

sarebbe arrivato alle sei con Giada e saremmo partiti per Roma.  

Provai a non pensare al sogno bello e brutto allo stesso tempo che avevo appena fatto. 

Dovevo vedermi con Luca dopo molto tempo e non volevo, nella maniera più assoluta, 

guastarmi la giornata con delle riflessioni contorte sul significato di ciò che il mio 

subconscio stressato mi aveva proiettato nel sonno.  

Con ogni probabilità davo sempre troppa importanza ai miei incontri notturni con 

Francesco, cercavo sempre ovvietà nelle mie risposte, le quali tardavano ad arrivare o non 

arrivavano affatto, il più delle volte. Comunque di qualsiasi significato si trattasse, in quel 

preciso istante non avevo il tempo per rimuginarci su. Tutto avrebbe dovuto aspettare! 

Ero troppo felice per il mio incontro con Luca, non avevo pensato ad altro negli ultimi 

giorni ed ora il momento stava per arrivare. 

Mi vestii con quello che avevo scelto. Mi truccai per non sembrare cadaverica, infilai la 

pochette con il mio make-up nella borsa che avevo preparato per trascorrere la notte da 

mio padre e andai in cucina ad aspettare Chicco. Sarebbe arrivato a momenti.  

Speravo che il tempo che si frapponeva tra noi e il nostro incontro passasse veloce.  

Ad aspettarmi in cucina c’era mia madre e Giuliano. 

«Vi siete alzati presto, non ce ne era bisogno!», bisbigliai. 

«Ci fa piacere salutarti prima del viaggio, tesoro!». Giuliano aveva un’aria persa e 

frastornata. 

«Viola, mi raccomando, state attenti e dai un abbraccio al mio figliolo da parte mia». 

Che tenerezza le sue parole! Ero sicura che gli sarebbe piaciuto incontrare anche lui Luca. 

Era un papà in pena per il suo piccolo grande uomo.  

Lo abbracciai e lo tranquillizzai dicendogli che senz’altro lo avrei fatto, poteva starne certo. 

Anche mia madre mi abbracciò apprensiva. Dio mio! Mica stavo partendo per la guerra!  

Promisi di chiamarli non appena fossimo giunti a Roma. 



Chicco mi fece uno squillo sul cellulare per farmi capire che era arrivato davanti al cancello, 

non sapendo che in casa mia tutti erano svegli e attivi. Se li ritrovò davanti alla macchina 

con uno squillante e sonoro “guida con prudenza”.  

Giuliano fu imperativo nel pronunciare quell’avvertimento.  

Faceva un freddo cane, mi auguravo solo che a Roma la temperatura fosse un tantino più 

mite. 

Partimmo da Ponsacco alle sei precise, facemmo solo una sosta in un autogrill per fare 

colazione, pipì e rifornimento.  

Chicco non ci permise neanche di contribuire. Era proprio testardo, anche se quel giorno 

mi sembrò più felice del solito!  Luca mancava molto anche a lui! 

Durante la pausa caffè mi arrivò un sms. 

 

Luca: Sono appena atterrato, a dopo… un bacio 

 

Digitai velocemente una risposta. 

 

Viola: Ok! A tra poco! Non vedo l’ora. 

 

Trovammo traffico soprattutto dentro Roma, dove la gente brulicava ovunque per gli 

acquisti natalizi.  

Ora che ci pensavo, ero stata così presa dall’incontro con lui, che non avevo messo a fuoco 

che avrei potuto comprargli un regalo di Natale e consegnarglielo durante la nostra mini 

fuga d’amore. 

«Ragazzi, non ho pensato a portargli un dono di Natale!». 

Mi guardarono perplessi.  

«Vuoi andare ora a prendergli qualcosa? Solo che sono già le undici passate e temo che 

non faremo in tempo ad arrivare all’appuntamento se ci fermiamo, c’è troppo traffico 

Viola!». 

La mia amica aveva ragione, come avevo potuto dimenticare una cosa del genere, era 

imperdonabile da parte mia. Tra l’altro, come al solito, ero sprovvista di un’idea decente. 



Mi sarebbe servito tempo per pensarci e procurarmelo. Dallo specchietto retrovisore colsi 

uno sguardo di soddisfazione stampato sulla faccia di Chicco che mi infastidì parecchio! 

«Tu c’hai pensato, Chicco?». 

Mi rispose con un sorriso compiaciuto. 

«No! Non ci regaliamo nulla per Natale, abbiamo smesso da un po’, sai ci conosciamo e 

ci frequentiamo da così tanto tempo che abbiamo smesso di arricchire le tasche di chi 

specula sul consumismo natalizio. Festeggiamo solo il compleanno».  

La sua risposta così sciocca mi innervosì. Quanto mi urtavano i suoi modi saccenti. Anche 

Giada si risentì per il tono della sua risposta e in un baleno glielo fece notare.  

Cercai di sdrammatizzare, non volevo essere la causa di un loro litigio, soprattutto in quel 

giorno. Meglio non rovinare l’allegria che aveva riempito i nostri cuori per quell’incontro. 

«Lascia stare Giada, in fondo ha ragione Chicco. Il Natale è bello solo per i bimbi ed io 

sono un’adulta. Se ci pensate il regalo glielo sto facendo lo stesso. Cosa si potrebbe 

desiderare di più che trascorrere del tempo non previsto insieme?».  

La faccia di Chicco si contorse in una smorfia di disappunto. Ora ero anche più contenta, 

l’avevo infastidito come lui aveva fatto con me.  

Bene, aveva ottenuto ciò che si era meritato.  

Dal sedile del passeggero Giada si voltò e mi fece un gran sorriso dimostrandomi che 

avevo visto lungo.  

Mio caro, uno pari, becca e porta a casa! 

Dopo qualche minuto Chicco si scusò per l’acidità con cui si era espresso. Si servì della 

scusa del traffico, non era abituato a girare in strade sconosciute a passo d’uomo, frenando 

ad ogni metro e mezzo!  

Preferii non indagare, gli diedi il beneficio del dubbio come ero solita fare con lui.  

Arrivammo al nostro appuntamento con un quarto d’ora di anticipo. Provammo a 

parcheggiare la macchina di Chicco. Si era fatto prestare l’auto del cognato per il viaggio, 

era più sicura e confortevole della sua scatoletta che chiamava mezzo di locomozione. Lo 

prendeva spesso in giro per questo Luca.  

Il problema però, fu trovare un posto più grande per quell’auto. Consigliai di trovare un 

garage per posteggiare la Volvo station wagon, almeno sarebbe anche stata al sicuro.  



Ci mettemmo ad attendere l’arrivo di Luca in un angolo. Era mezzogiorno preciso. La 

tasca del mio piumino vibrò. 

 

Luca: Sto arrivando. 

Viola: Siamo nell’angolo sinistro. Ti aspetto qui! 

 

Sarebbe arrivato a momenti. Ero in fibrillazione, l’eccitazione che sentivo nel doverlo 

rincontrare dopo quei lunghissimi due mesi era palpabile, l’elettricità che emanavo si stava 

disperdendo nell’aria che mi circondava, rendendo elettrica pure l’atmosfera circostante.  

Il cuore batteva all’impazzata. Le mie mani erano sudate e appiccicose. Il momento era 

arrivato e io non potevo essere più felice. 

 

 

 

 


