
 
 
 

 

L’AMORE PERDUTO      (Prosa poetica) 
di Maria Teresa Falcone 

 
 Quanto l’ho amato, l’ho amato per sempre……  
fin da quando lo vidi salire quelle scale antiche, secolari, percorse dalla Storia…… 
 

Era bellissimo nel suo incedere verso di me e consapevole di esserlo mentre io lo guardavo 
apparire da quella scalinata di marmo… e salire sempre di più… avvicinandosi inevitabilmente a me 
che, basita, lo fissavo con un incanto da sogno…… 
 

Quanto l’ho sognato, l’ho sognato per sempre…… 
in un tempo senza fine, sicura che sarebbe stato mio come in una storia da favola dove le 
corrispondenze si uniscono e l’Amore trionfa sulle avversità della vita…… 
 

La sua bellezza scolpita era quasi arrivata da me e mi avrebbe catturato per sempre……  
Gli chiesi, timidamente, “E’ Lei…?”  
“Sì, sono io” mi rispose… 
 

Fui presa subito da un’eccitazione mai provata e pensai  “Ecco, è un segno del destino… è 
lui, l’ho trovato!” In un momento avevo già vissuto……  
 

Quanto l’ho desiderato, l’ho desiderato per sempre……  
in un gioco di sguardi e di suoni, di voci e di note… nella certezza che il Sogno d’Amore si sarebbe 
avverato…  e che le nostre mani si sarebbero unite in un concerto ideale, complici di una Musica 
assoluta, trascendentale, eterna……  
Era un incantesimo di sensazioni… ed eravamo felici nel tentativo di realizzare l’incanto… 
 

Non osai mai verso di lui … né lui verso di me… 
Avevamo già le nostre timidezze unite nel pudore…… ma la realtà ci divise segnando per sempre le 
nostre vite e facendoci osare altrove…  
e quando nel tempo reale finalmente mi decisi di rivelarmi a lui … lui stesso ne fu basito…… 
 
 Non aspettavo altro che di rivederlo in quell’aula magica dove il tempo non esisteva…… 
 
 Quanto l’ho aspettato, l’ho aspettato per sempre…… 
Lo rivedevo ad ogni angolo di strada…  pensavo  “Eccolo che arriva salendo le scale, tutte le scale 
del mondo… e viene verso di me e mi abbraccia teneramente…”…  ma quella era la scalinata e 
quello era il momento…… per sempre! 
 
 


