
Una chiacchierata sull’amore! 
 

“Temere l’amore è temere la vita, e chi ha paura della vita 
è già morto per tre quarti.” 

-Bertrand Russell 
 

<<Aurora hai paura di amare?».Domanda incuriosita. 
<<L’amore è una delle cose più belle, ma allo stesso tempo si può aver paura di 
amare, la paura di ciò che non si conosce, oppure di rivivere esperienze negative. Ma 
nonostante la paura bisogna sempre cercare di andare oltre le paure ed aprirsi a 
esperienze che potrebbero cambiarti la vita in qualcosa di unico, dove finalmente 
non hai più paura e comprendi il valore dell’amore e della felicità che si prova 
amando. E tu, Sofia?>> 
<<La paura fa parte dell’essere umano, per me l’amore è importante, ci aiuta e far 
capire tante cose, ci permette di conoscere una persona che ci sarà accanto per 
tutta la vita, avere consigli e tantissime altre cose importanti come anche l’amore 
per la famiglia o gli amici. Beh...credo sia in generale. >> 
<<Si, infatti l’amore è universale è un qualcosa che lega tutti da sempre…>>Sofia 
interrompe dicendo: 
<<Senti... per te sono più importanti le parole o le dimostrazioni in una 
relazione?>>Replica incuriosita. 
<<In un rapporto, ovviamente, le dimostrazioni sono più importanti delle parole, 
perché a volte si possono dire, raccontare mille cose e invece  dimostrare e 
comportarsi diversamente. Il dialogo è importante, le parole dette a caso, no, ma il 
dialogo in un rapporto è fondamentale, non bisogna mai lasciare per scontato o in 
bilico delle situazioni. Le dimostrazioni possono essere anche semplicemente, uno 
sguardo o una presa per mano per comprendere quanto l’altra persona tiene a te 
veramente.>> 



<<Si!>>Annuisce.<<Credo che le parole hanno bisogno di dimostrazioni e viceversa, 
l’una è l’alimento dell’altra. A volte però credo che anche il silenzio dica tanto. >> 
Aurora concorda e dice: <<E’ vero… a volte anche senza parlare puoi capire l’altro, 
attraverso uno sguardo. >> 
Sofia improvvisamente chiede ad Aurora: <<Vuoi ascoltare la mia esperienza su di 
cui stiamo parlando? Ti va?>> 
<<Certo, mi fa piacere, le esperienze condivise aiutano a vivere con un bagaglio in 
più…>> 
<<All’amore non si può dare una definizione e non si può programmare. Arriva per 
caso, com’è successo a me, io non avevo per niente in testa di fidanzarmi o iniziare 
una conoscenza, ma così’ per caso...è nato, anche qui ci sta una cosa carina da 
dire.>> 
<<Si, dimmi sono curiosa…>>Impaziente di sapere. 
<<Lo conosci il detto che dice: da ogni cosa negativa nasce una positiva? Così  è 
stato, da un'esperienza negativa è nata una positiva, con il cambiamento della 
scuola ho trovato una persona speciale, amici, professori che ti valutano, ti 
insegnano valori per il futuro, tornando all’amore ho trovato una persona  che mi 
sta accanto sempre, in tutte le situazioni belle e brutte…>> 
<<Che bello… ora voglio sapere cosa pensi di lui, dai!>>Ride incuriosita.  
<<Hmmm...Va bene>> Ride<<Ci conosciamo da un bel po’ , ci sosteniamo, ci 
aiutiamo in tutto, siamo complici basta uno sguardo e ci capiamo, ci prendiamo cura 
l’uno dell’altro, ci teniamo  per mano sempre anche in momenti un pò particolari e 
non è una frase detta tanto per dire.>> 
<<Come mai, se posso sapere?>>Prendendola per mano. 
<<Certo, lui ha dovuto attraversare una malattia di quelle belle toste, però noi non 
abbiamo usato tante parole, ma ci siamo dati la mano per iniziare questa sfida 
insieme, infatti siamo stati e siamo più forti, se uno cade ci sta l’altro, così secondo 
me l’amore, poi molti mi dicevano come fai, io dicevo è normale.>> 
<<BELLO!>> 



<<A volte penso, ne abbiamo avute di prove, come la sua, o la mia lui mi ha 
accettata anche sapendo miei di salute. Secondo me questo è amare veramente. 
Qual è la cosa fondamentale in un rapporto, per te?>> 
<<La fiducia e la libertà, perché l’amore non è possesso, amare l’altro significa 
amarlo con tutti i suoi difetti. Ognuno è libero di vivere la vita che vuole, con la 
persona che si vuole anche sbagliando. In un rapporto c’è bisogno di complicità, 
sincerità, supporto reciproco, intesa, riuscire a comprendere lo stato d’animo 
dell’altro soltanto dalla voce, dai gesti o dallo sguardo. Bisogna amare l’altro sempre 
anche con i suoi difetti, infatti con questo possiamo capire davvero quanto l’altro ci 
rimarrà accanto sempre nonostante tutto, perché gli errori li guardiamo come 
qualcosa di positivo per alimentare il rapporto in una crescita di complicità e di 
unione.  
L’amore è come la voce e la musica, che si incontrano e si uniscono insieme creando 
una melodia unica, però solo se accordate insieme. Da sole  non possono stare e ad 
occhi chiusi si riconoscono lo stesso.>>Sofia ascolta attentamente.<<Grazie per 
questa bellissima e intensa chiacchierata, fa bene in una relazione...perché la 
comunicazione è importante.>>Sorride<<Grazie anche per aver condiviso con me un 
bellissimo pensiero…>>Abbraccia e sorride. 
<< Mi Ha fatto piacere anche a me, alla prossima, Sofia.>>Sorride e saluta. 
 


