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 A differenza della mia amata Rimini, qui le tempeste non cessano mai. Il 

tempo sembra ormai fermo in quest’aura di paura e di dolore. Le grida e le urla 

accompagnano ogni attimo della nostra eternità, rendendo la condanna ancor più 

dura da sopportare. 

Mentre venivamo travolti dalla spietata bufera infernale, intravedemmo 

due figure sul bordo del burrone. Ci chiamarono a sé e come per magia… no, fu 

per volontà divina che fummo trascinati fuori dalla tempesta. Dopo anni e anni di 

vorticoso andare, i nostri piedi toccarono nuovamente terra.  

Erano dei viaggiatori, solamente di passaggio. Ahi! Miseri, cosa cercavano in 

queste terre dannate? 

           Quando l’uomo vestito di vermiglio chiese del nostro amore e del nostro 

crudele destino, Francesca rispose con gran cortesia e gentilezza. Io tacqui, lieto 

di poter risentire la sua soave voce, senza il vento che distorce ogni cosa. Ascoltai 

la sua risposta solo in parte, travolto da una valanga di pensieri. La nostra storia… 

Quella la conoscevo benissimo già da solo. D’istinto strinsi più forte la mia amata. 

 

          Il nostro incontro non fu casuale, anzi, fu quasi premeditato. Per fare un 

piacere a mio fratello, presi il suo posto alla cerimonia delle sue nozze con 

Francesca. Sì, il primo incontro era stato parte di un inganno, ma l’amore… quello 

era sincero e innocente. È bastato un attimo perché Francesca rapisse 

completamente il mio cuore. Guardando indietro, comprendo che anche lei 

provava qualcosa per me sin dall’inizio. Quant’è crudele Amore!  

Sapevo, sapevamo che non era giusto. Certo, ci scambiavamo sguardi furtivi, ma 

per tanto tempo non ci fu altro… Tutto questo per poi cedere all’Amore in quel 

fatale pomeriggio. 

 

          I miei occhi si fecero lucidi e di lì a poco lungo le mie guance scivolarono 

lacrime che non sapevo di avere ancora. Francesca, parlando con i due viandanti, 

mi accarezzò il capo delicatamente, come a consolarmi. 

 

          Mesi prima della nostra tragica fine ci fu una giornata particolarmente 

fredda, sfavorevole a qualsiasi attività all’aperto come la caccia o le passeggiate 

nel giardino. Il Destino volle che io e Francesca trovassimo scampo al tedio nella 



biblioteca del palazzo, incidentalmente. La aiutai a prendere un volume dalla 

mensola e mi unii a lei nella lettura. 

          Amavo la sua compagnia, della quale potevo godere così di rado. Iniziammo 

a vederci di proposito, sempre in biblioteca e il tempo era sempre troppo poco. 

Desideravamo conoscere la vicenda del libro, ma soprattutto volevamo stare 

insieme. 

          Un giorno, leggemmo del bacio di Lancillotto e Ginevra. Ci guardammo negli 

occhi per un istante. Prese la mia mano nelle sue e mi sorrise dolcemente, come 

solo lei sapeva fare e… le nostre labbra si avvicinarono fino a toccarsi. La gioia che 

provavo era assoluta. Fu proprio in quel beato istante che la porta della biblioteca 

si spalancò con violenza. Nella stanza entrò Gianciotto, brandendo una spada. 

Tutto accadde in fretta: non seppi reagire e non potei difenderla come avrei 

voluto. Il mondo si fece buio. 

 

          Se solo fossi stato più forte e svelto, lei sarebbe ancora viva: questo è il mio 

più grande rimpianto. Era ancora nel fiore degli anni e nonostante tutte le sue 

rassicurazioni, non posso fare a meno di sentirmi colpevole. 

 

Mi asciugai le lacrime con il palmo della mano.  

 

         “Non dispiacerti per noi: Amore è colui che ci guida. Siamo dannati per 

l’eternità, ma il dolore non prevale la gioia di poterci abbracciare.” dissi.  

 

          Il viaggiatore scarlatto perse i sensi e non poté udire una parola di ciò che 

dissi. 

 

 


