
Ripensiamoci 

Erano ancora anni spensierati quelli di Elena e Luca quando ad una 
festa tra amici comuni, lei rimase folgorata sia dalla sua bellezza che 
dai modi gentili di porsi, sempre sorridente e cordiale con tutti.  
Luca lavorava da poco per una grande industria nazionale ed era 
molto concentrato a fare carriera, mentre lei, ancora alle prese con 
gli studi universitari, viveva con la sua famiglia.   
I due amici si sentivano spesso telefonicamente, ma si incontravano 
solo nei weekend, troppo poco rispetto alla voglia di stare con lui. 
Elena avrebbe voluto andare a convivere, mentre lui, non ancora 
pronto a sobbarcarsi il peso di una famiglia, svicolava sempre il 
discorso.  
Di fronte a questa sua reticenza, Elena pensando di non 
interessargli più di tanto, sperava che fosse lui a chiamarla, cosa che 
avveniva raramente, e a malincuore iniziò a diradare sia le 
telefonate che gli incontri settimanali, attribuendo la colpa a 
problemi di studio.  
La storia proseguiva tra alti e bassi, ma un giorno, decisi a chiarire 
quella bizzarra situazione che faceva male ad entrambi, Luca, pur di 
non perderla, si adattò alla convivenza.  
Si trasferirono in un appartamentino libero vicino ai genitori di lui 
ed Elena, felice di stargli accanto, lasciò i suoi affetti e le sue 
amicizie ma non i suoi studi, e  promise  a tutti che sarebbe tornata  
di sovente  a trovarli.  
In breve tempo però la sua vita cambiò radicalmente e ben presto 
tutto quell’entusiasmo si stava affievolendo. La vicinanza dei suoceri 
che sembravano ignorarla, la metteva un po’a disagio. Non li vedeva 
quasi mai e loro, pensando di far bene a non intromettersi in quella 
giovane coppia bisognosa di rodaggio, forse inconsciamente, la 
facevano sentire troppo sola ed abbandonata.   
Il figlio invece, la sera prima di tornare a casa, non mancava mai di 
fargli visita e dopo una giornata di lavoro e il viaggio da pendolare, 
tempo da dedicare a lei  glie ne rimaneva ben poco.   
Elena sempre più triste e sopraffatta dalla malinconia, incominciava  
a sentire la mancanza di quella serena cordialità che vigeva a casa 
sua. Le mancavano sempre più la vicinanza dei genitori, le sue  
amicizie e  i ricordi abbandonati  nella  sua cameretta.    
Quella nuova realtà stava diventando ogni giorno sempre più 



pesante, le pesava tutto. Le dava fastidio persino quelle volte che 
Luca si permetteva un diversivo incontrando gli amici del bar 
sottocasa. Faticava sempre più a sopportare quella casa che viveva 
come una prigione, dove tutto le sembrava ostile e per rendersi 
indipendente, si trovò una occupazione in una sartoria che non le 
piaceva affatto, ma che in quel periodo le era anche utile 
economicamente.  
Una sera partecipando ad una festa organizzata dall’azienda dove 
lavorava Luca, incontrarono una coppia che a lei sembrava molto 
unita e li osservava quasi con una punta di invidia.  
Sembrava, ma non lo era perché Ilaria iniziò ad intrufolarsi fra loro 
e Luca, comportandosi come si fa con amici di vecchia data, 
dimenticò quasi la presenza di Elena che amareggiata, se ne stava 
spesso in disparte.    
Durante il viaggio di ritorno verso casa, nessuno dei due toccò 
l’infuocato argomento e restarono entrambi piuttosto silenziosi, 
ognuno immerso nei propri pensieri.  
In un fine settimana Elena, molto più demoralizzata del solito, si 
recò da sola a Genova. Aveva proprio bisogno di sfogarsi un po’, di 
sentire la vicinanza di persone fidate e il loro parere su quella strana 
convivenza.  
Dopo un lieto weekend, si stava avvicinando l’ora del rientro ma lei, 
sopraffatta dalla tristezza, decise di rimanere ancora un po’ fra 
quelle mura protettrici che le avevano dato tanta serenità.  
Oltre all’impegno dello studio però, l’aspettava anche il lavoro e per 
prolungare ancora un po’ quella pausa, si dichiarò malata.  
Dopo aver superato la solita visita di controllo, il medico vedendola 
tanto depressa le concesse ancora tutta la settimana e Luca, invece 
di preoccuparsi della sua salute, si limitò a rendersi disponibile per 
andarla  a prendere quando sarebbe  tornata a casa.   
Stavolta si che il discorso finì su Ilaria e lui ammise che fra loro c’era 
una profonda amicizia, ma che in fondo lei era anche sposata. Per 
Elena invece era un ostacolo insormontabile, le sembrava che Luca 
la considerasse più importante di lei.  
 Nel frattempo quasi in sordina, si laureò e decise di rimediare a 
quell’errore di gioventù trovandosi un’occupazione nella sua città.  
Dopo alcune domande con relativi curriculum, la prima risposta 
non tardò molto ad arrivare ed era anche molto adatta al suo titolo 
di studi.   



Con quella prospettiva che considerava la sua ancora di salvezza, 
anche il suo umore arrivò alle stelle  e  col suo segreto nel cuore, 
divenne persino più allegra, socievole e sempre sorridente, 
finalmente era di nuovo se stessa.  
Luca notò subito quell’improvviso cambiamento e per nulla 
insospettito, pensando che si stesse ambientando, ne fu felice 
perché finalmente tutto sarebbe diventato molto più semplice.  
L’ora dell’appuntamento col nuovo incarico a cui voleva dare il 
massimo delle sue capacità, si  stava avvicinando e dopo aver dato le 
dimissioni al suo principale, dovette trovare anche il coraggio di 
confessare a Luca la sua irrevocabile decisione di lasciargli campo 
libero.   
Quella sera, dopo cena, Elena non senza difficoltà, intavolò quel 
complicato argomento confessandogli che stava per abbandonare 
quella prigione al più presto. Sarebbe tornata a casa sua e già pronta 
ad occupare un nuovo posto di lavoro.  
Dopo un sussulto, come colpito da un fulmine, Luca rimase senza 
parole. Forse, trovandola sempre accondiscendente e premurosa nei 
suoi confronti, le sembrava incapace di prendere una così drastica 
decisione, evidentemente l’aveva un po’ sottovalutata.   
Con lei era tutto facile, trovava sempre tutto pronto e si abituò a 
quel comodo sistema che considerava la cosa più naturale del 
mondo.  
Mentre Elena riordinava la  cucina, lui in silenzio rifletteva su come 
sarebbe cambiata la sua esistenza quando si sarebbe ritrovato da 
solo in quella casa e le sembrò che il mondo stesse per scrollargli 
addosso. Ripensò al suo comportamento riconoscendo i suoi errori 
verso colei  che in tutto quel tempo si era dedicata  a lui e l’idea di 
perderla per sempre lo faceva star male.  
Si avvicinò a lei con un timido abbraccio scusandosi per il suo 
egoismo e tentò di convincerla a ricominciare, promettendole che 
tutto sarebbe cambiato.   
A modo suo le voleva bene e senza di lei si sentiva già perso, ma 
ormai sembrava troppo tardi per quei ripensamenti, ora era lei, 
pensando alla sua libertà ritrovata, ad aver già disattivato una parte 
del  suo cuore.    
Elena partì davvero, e quella sera ritornato a casa, trovò soffocante 
il vuoto di quella abitazione. Passò una notte insonne  a riflettere e 
si rese conto di quanto avesse sofferto lei per essere stata spesso 



lasciata  sola ed indifesa.  
Le mancava tantissimo quella rassicurante presenza e per  
rimediare, le telefonava tutte le sere confessandole che senza di lei 
non poteva stare e con la voce incrinata di chi soffriva davvero le  
prometteva che tutto sarebbe cambiato da subito e glie lo 
prometteva  premendo  la  mano sul cuore.   
Ma quei tentativi di riconciliazione sembravano non servire più. Pur 
essendo sempre gentilissima, ora era lei ad aver staccato  la spina 
per dedicarsi alla sua carriera e gli consigliò di continuare pure con 
la sua Ilaria o con chi desiderava, anzi ne sarebbe stata ben felice. 
In fondo lo aveva sempre considerato un bravo ragazzo, forse un po’ 
troppo viziato fino a credere che tutto gli fosse dovuto senza dare 
niente in cambio. Aveva dimenticato che anche gli altri avevano i 
suoi stessi diritti, e convinta gli lasciò sempre aperta la strada di una 
sincera amicizia.   
Dopo aver riacquistato la sua libertà, Luca continuava a non darsi 
pace. In quella casa c’era un vuoto profondo che nemmeno la 
vicinanza dei suoi genitori e il loro sostegno morale, riuscirono a 
colmare. Neanche la vicinanza di Ilaria serviva a rasserenarlo e se 
prima subiva il fascino di tante sue colleghe che lo mettevano al 
centro dell’interesse facendo a gara per accalappiarsi la sua 
simpatia, ora quel sottile gioco che prima lo divertiva tanto, lo stava 
distruggendo sempre di più.   
C’era proprio voluto quell’improvviso scossone per portarlo alla    
realtà  e più provava  ad accantonare quel passato, più ne soffriva,  
così decise di armarsi di coraggio e di recarsi direttamente da lei  a 
chiederle perdono di persona, sperando di convincerla a 
ricominciare.  
Da parte sua anche Elena non smetteva di pensare a lui, le  mancava 
tanto e aveva capito che in fondo avevano sbagliato entrambi, lui a 
lasciarla troppo sola e a volte anche umiliata, e lei che frettolosa, 
aveva cercato  appoggio altrove senza confidarsi prima con lui.  
Senza alcun preavviso un giorno Luca si recò da lei e l’attese 
pazientemente all’uscita dal lavoro. Quando la vide, le andò 
incontro abbracciandola con impeto e lei, confusa ma felice di 
rivederlo, si rifugiò fra le sue braccia come non accadeva più da 
tanto tempo. Stavolta le sembrava davvero sincero e anche più 
maturo e i loro cuori iniziarono a battere forte come  un tempo.   
Ora però si era creato un altro ostacolo. Lavoravano entrambi  in 



due luoghi molto distanti fra loro e lei non se la sentiva di 
abbandonare quell’incarico conquistato con tanto impegno e 
proprio ora che stava avviandosi verso una soddisfacente carriera.  
Per ora dovevano essere già felici così, avevano ancora tanto tempo 
davanti ed aver ricucito quel rapporto che sembrava demolito per 
sempre, era già per entrambi un buon punto di avvio.  
Ma ora però era Luca ad avere premura e per ovviare a 
quell’inconveniente decise di chiedere alla sua ditta un 
trasferimento. Se era riuscita lei a cambiare vita, poteva benissimo  
farlo anche lui.   
Passò un po’ di tempo che a loro sembrava interminabile e durante 
quell’attesa la loro unione si rinsaldava sempre di più.   
A premiare la loro forza di volontà provvide anche la  fortuna e Luca 
ottenne il tanto desiderato avvicinamento.  
Come vita in comune, stavolta non scelsero più la strada della 
convivenza, ma convinti che sposarsi sarebbe stata la via migliore, 
decisero di realizzare quel passo al più presto.   
Trovarono l’abitazione ideale in una casetta non lontana  dal mare, 
circondata da un ampio giardino, un luogo proprio adatto a quel 
figlio in arrivo. In breve tempo i figli divennero due, ma col 
supporto dei rispettivi nonni che a turno si avvicendavano per 
accudirli e anche viziarli, Luca ed Elena, entrambi pendolari, 
sapevano che i loro bimbi erano in mani sicure.   
Memori però del loro vissuto troppo protettivo, decisero  di abituarli 
sin da piccoli  a rendersi  il più possibile  autonomi e  responsabili 
delle loro azioni, perché un po’ di colpa delle loro disavventure 
l’avevano avuta anche i loro genitori che per troppo amore li 
avevano protetti e viziati più del necessario rendendoli timorosi 
nell’affrontare con responsabilità le inevitabili difficoltà che si 
incontrano durante il cammino della vita.   

 

 

 

 


