Racconto
“Storia di un imbroglione e di una bugiarda”

I primi giorni di gennaio vengo contattata su Twitter da un sedicente generale, tale Peter Williams.
Abbiamo scambiato qualche messaggio lì per passare subito dopo ad Hangouts (messaggistica di Google).
Di seguito trovate la trascrizione della traduzione di tutti i messaggi che ci siamo scambiati.
Lascio a voi le considerazioni finali.

5 Gennaio
Ore 12:57
P: Ciao, come va cara amica? Sono io, sono Peter Williams, di Twitter.
Ricevo una chiamata telefonica alla quale non rispondo.
M: Ciao, bene! Tu come stai? Buonasera.
Invio la foto di una stretta di mano.
P: Honey, com’è andata oggi?
M: Bene, grazie. E a te? Sei scomparso ieri sera! Di solito io dico buonanotte, tu no?

6 Gennaio
Ore 8:23
P: Buongiorno a te amore mio. Mi dispiace honey, la guerra è in un momento critico qui ed ho perso la connessione
ieri. É davvero triste tesoro mio. Mi dispiace mio dolce cuore. Come stai oggi?
Il fresco della rugiada del mattino illumina i miei pensieri e mi fa pensare di più a come la nostra relazione potrà
essere. La vita con te sarà migliore. Io sono pronto a passare con te il resto della mia vita.
Per favore abbi cura di te, stai bene e scrivimi quando puoi. Voglio conoscerti meglio. Voglio che passiamo più tempo
a parlarci per conoscerci meglio. La distanza non è mai un ostacolo. Onestà e sincerità possono avvicinarci, finché
non ci incontreremo.
M: Buongiorno Peter, avevo capito che qualcosa doveva essere accaduto. Non preoccuparti, non sono offesa. Però
sono preoccupata per te. Abbi cura di te caro amico, ti sono vicina.
P: Molte grazie! Dimmi, ti piacerebbe se ti chiamassi Gaby?
M: Preferisco Gabriela. Sei stato gentile a chiedermelo. Non mi hai ancora detto dove sei, parli di guerra. Fammi
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sapere per favore.
P: Non offenderti per favore, sto andando al lavoro adesso cara. Ti chiamerò più tardi. Inviami una tua foto. Ti
prometto che avremo più tempo per parlare più tardi in giornata.
M: Ok, abbi cura di te, arrivederci.
Invio a Peter una mia foto.
P: Eccomi! WOW, tu devi essere la seconda donna che Dio creò dopo Eva. Sembra proprio che Dio sia stato generoso
nel creare questo incanto! Sei veramente incantevole, come una Dea!
M: Peter non ho idea del lavoro che fai, non so chi sei, né dove ti trovi.
P: Bene, io sono il generale dell’esercito USA Peter Williams di El Paso, Texas, attualmente distaccato per una
missione di Peacekeeping a San’a’, Yemen. E tu?
M: Io sono in pensione naturalmente. Ho un figlio e due nipoti. Vivo da sola, la mia famiglia è lontana.
P: Dimmi, di dove sei e dove vivi?
M: Sono italiana e vivo in una piccola città del nord Italia.
P: Io ho 56 anni e tu? Sei sposata? Hai bambini?
M: Ho 77 anni, sono vedova, ti ho già risposto: ho un figlio e due nipoti.
P: Io sono vedovo ed ho un figlio. Ho perso mia moglie e i miei altri figli in un incidente aereo mentre andavano in
vacanza in Australia. È sopravvissuto solo un figlio che ha 12 anni. Ho anche perso mio padre a 18 anni e non ho
amici perché ho trovato il mio migliore amico a letto con la mia seconda moglie. Ho lasciato perdere gli amici perché
non mi fido più di nessuno di loro. Ma allora chi bada ai tuoi bambini se non c’è un uomo nella tua vita?
M: Tu hai perso la fiducia negli amici ma non tutti gli uomini sono uguali. Veramente io non cerco nessuno.
P: Allora che lavoro fai?
M: Ti ho già detto che non lavoro più. Sono in pensione per vecchiaia. Prima di avere mio figlio ero una contabile, poi
mamma a tempo pieno.
P: Bene, mi piacerebbe che diventassimo buoni amici, onesti e sinceri. Vorrei che avessimo fiducia l’uno dell’altro,
così, anche se ci siamo appena conosciuti, potremo parlare di più di noi e col passare del tempo può darsi che il futuro
ci riservi qualcosa di bello. Cosa ne dici?
Che il sole splenda sempre alla tua finestra, che l’arcobaleno arrivi subito dopo la pioggia, che la mano di un amico ti
sia sempre vicina e che Dio riempia il tuo cuore di gioia!
M: Dimmi, cosa ti ha interessato di me? Ci sono tante donne al mondo ed in rete più giovani ed interessanti di me.
P: Beh, mi piace averti come amica. Mi sento bene con te. L’amicizia è l’unica cosa che non costa denaro. Ancora una
volta, grazie per avermi accettato come amico.
M: Grazie a te Peter. Gli amici non sono mai abbastanza.

2

P: Quando sarai triste o depressa io sarò lì per farti sorridere. Il vero amico è quello che non fa sempre ciò che vuoi,
egli fa ciò che è giusto per te, anche se non ti piace. Cento parole della maestra in classe non addolorano, ma il
silenzio di un amico ferisce molto nell’aula degli esami. Un amico fedele è come un lampo che illumina la notte,
quando non c’è il sole. Non possiamo dire quanto importante è un amico.
M: Sono d’accordo.
P: Che colore preferisci?
M: Viola e bianco. E il tuo?
P: Bianco e blu. È lontano il tuo posto di lavoro?
M: Ti ho già detto che io non lavoro più.
P: Hai un’auto e di che colore?
M: Ho un’auto vecchissima, grigia.
Peter mi invia una sua foto accanto alle sue auto.
M: Sei tu quell’uomo? Sei giovane! Due auto in garage in USA. Non penso tu possa guidarle in Yemen.
P: Sì, non posso guidarle qui. Ti piace cucinare?
M: Non mi piace molto ma cucino ugualmente per me.
P: Io cucino quando sono in USA con mio figlio. Che cibo preferisci?
M: Mangio principalmente verdure. Non mi piace la carne.
P: Per me pollo e riso. Quanti uomini hai incontrato online?
M: Tantissimi! La maggior parte erano truffatori. Comunque ho molti buoni amici online ed ho molti followers.
P: Io lavoro sempre, così non ho tempo di stare online. Cosa ti piace fare nel tempo libero? A me piace guardare i
video musicali e leggere libri utili a migliorare il mio lavoro. Ti piace ballare?
M: Mi piace leggere romanzi. Leggo tantissimo. Ho più di tremila libri. Mi piace ballare, ma ora che sono sola… Mi
piace la musica sinfonica ma anche il rock.
P: Ti piace andare alle feste? A me no perché sono troppo occupato col lavoro. Fumi? Bevi?
M: Bevo un po’ di vino bianco qualche volta. Fumavo, ora non più.
P: Io non fumo. Bevo ogni tanto qualcosa, quando sono solo o in qualche occasione. Ti piace la spiaggia?
M: Mi piaceva, ma da quando sono vedova non ci vado più.
P: A me piace molto, mi piace stare all’aria aperta. Anche a mia figlia piace (fa un errore. Evidentemente non
ricorda di avermi detto di avere un figlio, non una figlia), così andiamo in spiaggia ogni volta che sono negli USA.
Vorresti avere una relazione?
M: Non ci ho mai pensato ma…una relazione alla mia età????
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P: Certo! Io finirò il mio lavoro al campo e voglio avere una famiglia felice, sposarmi di nuovo, così mio figlio
avrebbe una nuova madre.
M: Io sarei una nonna per tuo figlio.
P: Pensi di sposarti di nuovo?
M: Non conosco nessun uomo che vorrei. Non ci ho mai pensato.
P: Perché scegli di rimanere single, senza un uomo?
M: A te occorre una donna giovane, almeno più giovane di me. Io sono troppo vecchia.
P: Vero! Ma è difficile trovare la donna giusta al giorno d’oggi per un uomo single in cerca di una donna. Molte
donne al giorno d’oggi sono infedeli. Intendo quelle giovani, che non conoscono la vita da sposati.
M: Io se cercassi un uomo lo vorrei molto intelligente, colto e con gran senso dell’umorismo. Dovrebbe amare la
giustizia e la politica.
P: Io cerco una donna matura, affettuosa, onesta, che abbia cura di me, che voglia diventare mia moglie ed accetti mio
figlio come se fosse suo.
Peter mi invia una foto di suo figlio.
P: Questo è mio figlio.
M: Che bel ragazzo! A lui occorre una mamma, non una nonna.
P: Non è facile al giorno d’oggi trovare uomini onesti ed affettuosi. La maggior parte degli uomini cerca la donna
perfetta da sposare, ma io cerco una donna imperfetta da amare ed aver cura di lei. Se tu fossi una mamma e… Sei
gelosa?
M: Torna indietro e leggi che uomo vorrei per me.
P: Io sono molto geloso. Non vorrei mai vedere mia moglie abbracciata ad un altro uomo. La gente dice che la gelosia
non va bene in una relazione, ma io non accetto determinati comportamenti. Voglio essere sicuro nella mia famiglia.
Che hobby hai?
M: Io non sono gelosa ma non potrei sopportare un uomo che mi tradisce.
P: I miei hobby sono: nuotare, le passeggiate a piedi o a cavallo, giocare a tennis e viaggiare. Sei mai stata in USA?
M: No, mai stata in USA.
P: Io ho viaggiato in più di 17 Paesi: Canada, Brasile, Cina, Israele, Sud Africa, Malta, Regno Unito, Hong Kong,
Filippine, Guyana, Belize, Pakistan, Polonia, Grecia, Danimarca e adesso San’a’, Yemen. Ti piacciono le rose?
M: Mi piacerebbe molto viaggiare ma non ho soldi, non posso farlo.
P: Ti piacciono le rose?
M: Mi piacciono, ma preferisco i mughetti.
P: A me piacciono le rose bianche e quelle rosse. Ho un roseto in USA. É bellissimo! Vuoi ballare?
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M: Balliamo!!!!
P: Sono un buon ballerino. Ballerò con te se prometti di non pestarmi i piedi (mi invia emoticon di una risata). Hai
degli animali? Io ho un pastore tedesco. Sei Cristiana?
M: Avevo un gatto nero, ora non più. No non sono cristiana, sono agnostica.
P: Io sono cattolico ma non critico le altre religioni. C’è qualcuno in casa con te adesso?
M: No, sono sola ora e sempre.
P: La mia casa è nel New Jersey. La casa dove abiti è tua?
M: No.
P: Io ho una bellissima villa nel New Jersey, con piscina ed un grande campo di calcio. Sei mai stata in montagna?
M: Mi piacciono le passeggiate in montagna. Qui ci sono le Alpi, montagne bellissime, le più alte d’Europa.
P: Mi piace la montagna ma mi spaventa l’altitudine.
M: Oh, peccato!
P: Da quanto tempo sei single?
M: 5 anni.
P: Come mai hai lasciato passare tutti questi anni senza un uomo nella tua vita?
M: Sono abituata.
P: Io mi sento vuoto. Penso che per me l’amore è morto. Non ho più amato fino a quando ho visto due uccelli, la
scorsa settimana, che avevano cura uno dell’altro, allora ho capito che l’amore è tutto nella vita. Quando incontrerò la
donna della mia vita io mi donerò a lei con tutto il cuore, anima e corpo. Sono pronto a passare la mia vita con la mia
donna in qualunque parte del mondo.
M: Ti auguro che il tuo sogno si avveri.
P: Un mio collega mi ha installato Twitter qualche settimana fa. Lui ha conosciuto sua moglie su Twitter ed ora hanno
un bambino di due anni.
M: Che fortuna!
P: Lui mi ha detto che avrei potuto trovare la donna della mia vita su Twitter, ma non gli ho creduto. Non ho
contattato nessuno a parte te.
M: Perché proprio me che sono così vecchia per te?
P: Da quanto tempo sei su Twitter?
M: 5 anni.
P: Credi nelle relazioni in internet?
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M: Su Twitter parliamo per lo più di politica e di ciò che accade.
P: Hai avuto qualche relazione prima? Che esperienza hai di internet?
M: No, nessuna. Non voglio relazioni con truffatori. Sono la peggiore gente che ho conosciuto. In passato mi è
capitato di scoprirli e li ho coperti di ridicolo.
P: C’è qualcosa che tu non vuoi dire a nessuno?
M: Il mio è un divertimento, scoprirli e sbugiardarli. Non ho mai incontrato nessuno come vorrei.
P: Bello! Che abiti indossi solitamente?
M: Indosso pantaloni e blazer. Mi piace essere elegante senza sfarzo. Non mi piace essere appariscente.
P: Così, hai incontrato molti truffatori?
M: Tantissimi! Li ho scoperti e bloccati. Ormai sono molto esperta.
P: Credi nell’amore, anche se ci siamo incontrati in questo pazzo mondo? Mi piace che tu sia una donna esperta
adesso. I truffatori che ci sono, sono dei pazzi.
M: Questo pazzo mondo a volte ci offre un’opportunità. Potremmo dire un colpo di fortuna.
P: Bello che tu sia così. Credi che la felicità ha più valore di ogni bene materiale che si possa possedere nella vita?
M: Dici che i truffatori che ci sono su internet sono dei pazzi. Ti sbagli! Non sono pazzi, sono dei criminali!
Moltissime donne hanno perso tutto il loro denaro a causa loro e molte anche la vita! Noi abbiamo bisogno solo di
poter vivere. Soldi e proprietà non sono indispensabili.
P: Credi di avere buon cuore e di saperti prendere cura della gente? Cioè sei disposta a donare a tutti coloro che ti
tendono la mano?
M: Credo di essere buona, ma non aiuto tutti, perché anche tra chi chiede aiuto ci sono imbroglioni ed io non sono
stupida.
P: Si questo è un bene ed è ciò che mi piace di te mia cara. Se trovassi cento dollari per strada e vedessi un orfano
affamato, gli daresti da mangiare?
M: Lo accompagnerei in un istituto dove potrebbero prendersi cura di lui ed i cento dollari li darei a loro. Comunque
io sono povera e non ho soldi per nessuno.
P: Se stessimo chiacchierando ed io improvvisamente ti dessi un bacio, me lo daresti anche tu?
M: Se tu mi piacessi ti bacerei.
P: Ora dimmi, qualcuno ti ha mai chiesto di inviare denaro?
M: Moltissimi. Molte loro foto sono online ma naturalmente sono foto di chissà chi.
Ho inviato a Peter la foto del manifesto americano che parla proprio dei truffatori di internet.
M: Mi credi adesso? Anche in Italia questo è un grande problema e la nostra polizia può far poco perché queste
persone sono in Africa o in Russia.
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P: Se ti portassi la colazione a letto, mi baceresti per ringraziarmi?
M: Ti darei due baci, ma solo dopo essermi lavata i denti.
P: Ti piacerebbe scappare via con me, dove ci piace, via dagli affari e dai problemi, per passare del tempo insieme?
M: Se stessimo insieme, certo mi piacerebbe.
P: Credi che il mondo dovrebbe pensare più alla pace piuttosto che spendere capitali per fare la guerra?
M: Detto da te che sei un generale pagato per fare la guerra questa cosa suona un pochino bizzarra. Tu non sei un
generale. Tu sei un poliziotto! Tutte queste domande che fai… Sono innocente!
P: Credi che ogni uomo è l’architetto del proprio destino?
M: In teoria sì, ma spesso la fortuna è importante. Per esempio io non ero povera, ma quando mio marito si ammalò,
noi spendemmo tutti i nostri soldi per le sue cure, quindi adesso io sono povera. Destino.
P: Credi che la vita senza amore sia come un’arpa senza corde?
M: Che domanda. Ho vissuto 50 anni con mio marito e la nostra lampada ha brillato per 50 anni.
P: Sai che tu non puoi fare innamorare qualcuno ma puoi soltanto fare in modo che qualcuno sia innamorato di te. Il
resto è tutto un di più. Capisci cosa voglio dire?
M: Si, ma io penso che ogni partner deve fare del suo meglio perché la lampada continui a brillare.
P: Io mi dimetterò dal lavoro da un momento all’altro e sto pensando di fare degli investimenti appena avrò lasciato il
campo.
M: Bene, così potrai stare con tuo figlio più a lungo.
P: Ho intenzione di investire in ospedali e aprire delle gioiellerie per la mia futura moglie. Io voglio una buona vita sia
per mio figlio sia per lei.
M: Investi in ospedali e gioiellerie per tua moglie? Ottimo.
P: Non ho una moglie adesso. Io lo faccio per tutti voi. Quali sono i tuoi sentimenti per i ragazzini?
M: Li stessi che provo per i miei nipoti.
P: Vedo che giochi un ruolo di buona madre verso il figlio di tuo marito. Cosa faresti per aver cura di tuo marito?
M: Per prima cosa il rispetto e poi tutto quello che so che lui possa aver bisogno da me.
P: Ti prenderesti cura del figlio di tuo marito?
M: Ascolta e cerca di capirlo. Io non sono importante.
P: Io posso essere un buon marito per la moglie che avrò, comprandole regali, portandola a fare shopping,
provvedendo a tutti i suoi bisogni.
M: Mi stai chiedendo di sposarti? A me? A questa vecchia donna? Non posso crederci! Com’è possibile che tu non
possa trovare una bella, bionda e giovane donna nel tuo paese?
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P: Che cosa faresti per rendere felice tuo marito? Cara, l’età è soltanto un numero. Se tu non dai importanza all’età, se
io fossi sposato con te non te lo farei mai pesare. Io vedo che tu sei una buona e onesta donna che è pronta a scegliere
e amare l’uomo della tua vita con tutto il tuo cuore.
M: Chiedi a quest’uomo allora cosa vuole dirmi di sé, del suo lavoro, delle sue avventure. Io penso che tu abbia molte
interessanti cose da dire. Ma ora grandi abbracci, grossi baci e tutto quello che a quest’uomo occorre.
Comunque per quanto riguarda lo sposarmi con te io sono spaventata. Non è troppo presto? Tu non mi hai mai vista
ed io non ho mai visto te. Io vorrei sentire la tua voce, odorare la tua pelle, guardare nei tuoi occhi. Puoi capirmi mio
caro?
P: Se ti dono il mio cuore tu giocherai e danzerai con lui?
M: Balliamo allora.
P: Non voglio niente da te. Solo amore e onestà. Ok? Ti dico solo però che se ti dono il mio cuore devi averne cura.
M: Devi sapere che io sono piccola e magra, non sono molto sexy veramente.
P: Possiamo essere vicini come partner.
M: Posso pensarci. Stai ancora lavorando? Perché tutta questa fretta? Quando lascerai il tuo lavoro potrai venire da me
così potremo conoscerci. Sei d’accordo? Adesso devo andare per delle commissioni. Arrivederci.
P: Non ho mai parlato così tanto con una donna in tutta la mia vita da quando ho perso mia moglie.
M: Hai veramente bisogno di parlare con una donna. Io comunque sono sempre qui per te quando hai bisogno di
parlare.
P: Ho avuto molte relazioni: importanti relazioni, medie, piccole, ma la più grande di tutte è la tua amicizia oggi.
M: Mi fa molto piacere questo.
P: Posso mandarti un po’ di buona musica su Youtube così la ascolti mentre chattiamo?
M: Ok Peter.
Peter mi invia il link di una canzone ed io in risposta gli ho inviato la sinfonia numero 5 di Dvorak, scritta in onore
e per amore dell’America.
P: Wow, mi piace. A te piace? Ascolta con il cuore e stai attenta alle parole.
M: Grazie mille Peter. Sei così romantico. Il testo è così dolce, dolce come te.
P: Possiamo scambiarci una foto se non ti dispiace?
M: Mi sto vestendo. Quando sarò vestita te la manderò.
Gli invio una mia foto.
P: Wow. Tu devi essere stata la seconda donna che Dio ha creato dopo Eva. Dio ci ha messo molto tempo a creare
questo incanto. Sei così incantevole, come una Dea. Tu sei la più bella donna di questo mondo. Io ti amo. Tu sei una
regina per me. Ho voglia di vederti mia cara.
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M: Nessuno mi ha mai detto parole come le tue. Grazie Peter, sei incredibile. Ora siamo un po’ più vicini.
P: Io sono pronto a donare il mio cuore ad una donna affettuosa come te. Non c’è ragione di gettare la mia rete per
pescare ancora quando ho trovato l’oro nella mia rete. Cosa ne pensi? Sono pronto ad essere il tuo uomo, che piova o
ci sia il sole.
M: È la verità? Secondo me corri troppo, ma questo mi piace. Bene Peter ma se non mi vesto poi non posso inviarti la
foto.
P: Se Dio è il DJ, allora la vita è la sala da ballo e l’amore è il ritmo. Potresti essere il mio ritmo?
M: Penso che potrei.
P: Se hai detto sì a tutto questo e dici no alla mia prossima domanda, allora tu non sai ciò che vuoi. Vuoi essere mia
oggi domani e fino alla fine del tempo? Mi accetti nel tuo cuore giusto per fare una prova e vedere dove questo amore
ci porterà? Chiamami egoista, ma voglio che tu sia mia, anche se amarti diventasse un crimine. Ti voglio nella mia
vita perché da quando sei entrata nella mia vita ho provato com’è dolce essere innamorato di te. Ti amo. Per prima
cosa parlerò di te a mio figlio, gli dirò come ti ho incontrata, quanto mi rendi felice. Il tuo amore è una fiamma che
consuma il mio cuore. Il mio amore per te durerà per l’eternità, fino a quando le candele si scioglieranno e gli alberi
bruceranno. Ti avrò sempre nel mio cuore. Sono sicuro che mio figlio ti scriverà. Accetterai mio figlio con tutto il tuo
cuore?
Peter mi invia una foto di suo figlio.
M: Accetto tutto il pacchetto. Dimmi il suo nome.
P: Si chiama Ken. Grazie amore mio! Allora da ora in poi mio figlio sarà anche tuo figlio, come il tuo sarà il mio. Ok?
Peter mi invia una foto di lui e Ken nel suo ufficio. L’ambientazione sembra quella di una casa.
P: Sono in ufficio con lui adesso. Tu invece cosa stai facendo?
M: Ciao Ken, lieta di conoscerti. Tuo papà è tanto orgoglioso di te e ti ama molto! Felice giornata Ken. Peter leggigli i
miei saluti.
P: Vorresti scrivere a nostro figlio?
M: Se devo continuare a risponderti finisce che non mi vesto più. Quanti anni ha Ken?
P: Vuoi scrivergli?
M: Non vorrei metterlo in imbarazzo
P: No, anzi, sarebbe felice di leggerti. Questa è la mail di nostro figlio: kenkw8468@gmail.com. Ora puoi scrivergli
mia regina. Digli di fare il bravo ragazzo a scuola e che presto saremo tutti insieme.
M: Ok, gli scriverò.
P: Grazie amore mio, sono felice. Scusa ho una chiamata dall’ONU, devo andare, mi dispiace amore. Ti scriverò
quando torno. Ti amo.
M: Anch’io! Ma che giornata! Non scrivermi, aspetta un mio messaggio quando tornerò.
9

P: Va bene amore. Ti amo. Sei il mio mondo. Scrivimi presto.
Peter mi invia due sue foto.
M: Stasera scriverò a Ken, spero ne sarà felice.
M: Sono tornata Peter. Se non puoi rispondere adesso allora scrivimi più tardi. Io adesso vado a fare una doccia
perché domani devo partire presto. Ma dimmi, indossi l’uniforme anche a casa? Almeno credo che tu nelle foto sia a
casa. Arrivederci Peter, a più tardi.
Ho ricevuto una chiamata da Peter, ma non ho risposto.
M: Eccomi Peter, pulita e profumata! Ti avevo detto che non potevo rispondere perché ero sotto la doccia. Forse però
ora sei tu che non puoi rispondere. Scrivimi quando puoi.
M: Ho scritto ora la mail a Ken, spero sarà lieto di leggerla. Devo andare a letto presto perché domani devo andare a
Torino. Dovrò svegliarmi presto perché vado in treno. Qui c’è molta nebbia e mi sento più sicura ad andare in treno. E
poi... tutto quel traffico e non si sa mai dove parcheggiare la macchina. Naturalmente potrai scrivermi, ma non so se
Hangout funziona là. Specialmente in treno. Questa sera io ho pensato a te e a tutte le cose dolci che mi hai scritto.
Sono in brodo di giuggiole, mio caro. Chiudo generale. So che ti piacciono le rose rosse, ecco queste sono per te.
Gli invio delle emoticon raffiguranti delle rose rosse ed un link di una canzone.
P: Amore mio mi dispiace sono arrivato solo adesso. Il tuo amore è una fiamma che consuma il mio cuore da qui
all’eternità. Anche se le candele si consumano e gli alberi bruciano io ti amerò sempre. Cosa stai facendo?
M: Ma non dovevi vincere una guerra? Io sto bene.
P: Grazie per le rose e per la musica. Mi piace.
M: Ho inviato una mail a Ken.
P: Questo è molto bello, amore mio.
M: Io non capisco. Ma dove sei veramente?
P: Sono nel campo di San’a’, Yemen.
M: Io sto andando a letto. Perché non rispondi mai alle mie domande?
P: Amore mio cosa dici?
M: Oggi hai detto che eri a casa tua nel New Jersey.
P: Io sono a San’a’, Yemen. Questo è quello che ti ho detto amore mio.
M: Ok, non avevo capito evidentemente.
P: Ti manderò un sorriso che durerà in eterno. Il mio amore per te durerà per sempre, fino alla fine del tempo, perché
hai catturato il mio cuore e tu sei il più grande amore che possa aver trovato in tutto questo tempo.
M: Spero non siano parole vuote. Non mi merito che tu scherzi con me. Io sono sincera e gentile, ma non giocare con
me!
10

P: Amore mio il mio amore per te non è un gioco e non voglio giocare con il tuo cuore. Io voglio costruire un futuro
con te. Se questo è vero amore chiamami amore mio.
M: Ok, forse questa sera sono di cattivo umore.
P: Se io non ti amassi non sarei qui a scrivere a te. Io ti amo così tanto. Se sei abbastanza fortunato da essere
benedetto con una meravigliosa donna che ti porta in paradiso ogni volta che la guardi negli occhi, allora devi farle
capire quanto lei è preziosa per te. Amore mio cosa succede? Tu sai che io ti amo così tanto. Cosa succede?
M: Non so, forse non l’ho ancora capito. Sono spaventata di amarti perché non ti conosco. Noi possiamo dire tante
parole ma non sempre le parole sono sincere.
P: Amore mio tu sai che io sono un uomo onesto e sincero e non voglio niente da te all’infuori del tuo amore. Questo
è ciò che voglio.
M: Tu sai che ho avuto un sacco di esperienze negative chattando nella rete, così per me la paura è sempre al mio
fianco.
P: Mia regina, non c’è niente in questo universo che cresce più velocemente del mio amore per te. Io non voglio soldi
da te. Io ho i miei soldi. Io voglio soltanto il tuo amore.
M: Si Peter, il mio cuore dice di crederti, ma la mia mente dice di stare attenta.
P: Se qualcuno mi chiedesse perché io non smetterò mai di amarti io potrei spendere un’eternità per spiegare loro le
ragioni e non avrei ancora esaurito tutte le bellissime motivazioni del perché io ti amo e del perché tu dovresti sempre
regnare come unica regina del mio mondo.
Peter mi invia una sua foto ed io gliene invio una mia.
P: Questo è perché ti amo: sembri una ragazza di vent’anni. Tu sei la mia regina, l’amore della mia vita, il mio mondo.
Tu sei tutto ciò che mi fa sorridere. Queste sono le motivazioni del perché niente e nessuno prenderà mai il tuo posto.
Ti amo più di quanto possa dire in qualunque linguaggio parlato dall’uomo.
M: Parlando di soldi, tu sei ricco, è giusto che tu sia orgoglioso della tua ricchezza. Pensi che sia gentile parlarne ad
una donna povera? È giusto che tu sia orgoglio di ciò che hai costruito con le tue mani, ma non è gentile parlarne con
una donna che vive soltanto con la sua piccola pensione. Io non sono interessata alla tua ricchezza o ai tuoi dollari, ma
alla tua ricchezza interiore.
P: Io avrò per sempre il dovere, mia regina, di renderti felice e sostenerti. Ti amo dal profondo del mio cuore.
M: Allora se sono una regina voglio una corona.
P: Ti amo così tanto e sono così dispiaciuto. Mia carissima regina sei il mio paradiso. Sono fortunato di poter passare
in tua compagnia questi bellissimi giorni della mia vita. Grazie per essere la regina del mio cuore ed essere nel mio
mondo. Amore mio, il mio amore per te non morirà mai. Però ci sono volte che mi rendi felice e ci sono volte che mi
sento come se la nostra relazione si stesse rompendo, ma io ti amo comunque. Io ti amerò sempre e so dal profondo
del mio cuore che ti amerò fino all’eternità.
P: Mia regina, per il ruolo che hai nel mio cuore io mi sento il più fortunato uomo al mondo. Io ti ho promesso di
amarti sempre, di onorarti, proteggerti e non lasciarti andare fino a quando il mio cuore continuerà a battere. Ti amo
così tanto. Mi auguro di poterti abbracciare e tenerti al mio fianco così puoi sentire come batte il mio cuore per
l’amore che ho per te. Tu sei unica.
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M: Grazie Peter, questa sera avevo proprio bisogno di essere confortata.
P: Io sarò tuo fino alla fine del tempo perché il mio amore per te non si spegnerà mai. Tu governi il mio cuore, la mia
anima ed il mio intero essere è tuo. Ti amo my sweet heart. Amarti ed onorarti fa parte del mio DNA, mia regina.
Grazie di concedermi il più grande e inestimabile regalo: la vera felicità. L’amore che il mio cuore sente per te è più di
quello che posso spiegarti. Cresce in ogni momento che noi passiamo insieme. Ti amo ora e fino al mio ultimo
respiro.
M: Lo sai Peter mi piacciono i tuoi capelli grigi.
P: Grazie amore mio. Per me ogni giorno è Natale in paradiso, perché io ho te nella mia vita. Grazie per essere il mio
sogno, per essere la mia regina.
M: Con i capelli grigi non sembri troppo giovane per me.
P: Il mio amore per te è magico. Darti il mio affetto e la mia attenzione è un dovere. Ed io sarò lieto di farlo perché il
pensiero di te riscalda il mio cuore. Io ti amo con tutto il cuore. A mio parere Dio non può aver creato nessuno più
meraviglioso e più bello di te, mia regina. Spero adesso tu capisca perché io ti amo così tanto. Più della vita stessa. Il
fatto che tu sia la mia regina ha più valore per me che tutto l’oro e diamanti del mondo. Io ti amerò, ti onorerò e ti
rispetterò fino alla fine del tempo. Allora hai cenato amore mio?
M: Io penso che tu sia un poeta, non un generale. Si ho cenato. E tu hai già cenato?
P: Regina del mio cuore, il mio amore per te è come Padre Tempo, non finisce mai. Adesso io sono così felice di
avere qualcuno così straordinario come te, che sei la mia regina, che certe volte io non riesco a crederci. Tu hai
sconvolto tutto. Hai preso il mio mondo, perciò io ho un grande debito di gratitudine nei tuoi confronti. Ti amo più
che ogni essere vivente e non vivente sotto il sole.
M: Dove sei?
P: Sono nel mio ufficio nel campo.
M: Mi fai commuovere Peter.
P: Vedi amore mio, le parole non possono descrivere la meraviglia che provo ogni volta. Sono benedetto per essere
con te, specialmente quando ti abbraccio e sento il tuo corpo contro il mio. Mia regina, ti amo come non ho mai amato
nessuna donna su questo pianeta. Io non posso smettere di amarti, mia cara, questo perché tu e nessun altro merita il
mio amore. Esso è troppo prezioso per qualcun’altro all’infuori di te.
M: Io penso che qualche Dio mi abbia benedetto. Devo andare a letto mio caro. Domani devo alzarmi presto e non mi
piace proprio. Dimmi buonanotte con un grande bacio. Io te ne mando uno grande.
P: Dormire senza di te è difficile. Anche sapendo che sei così stanca, arrivare a domani sarà molto difficile. Possa il
sonno arrivare presto per te cosicché avrai l’energia di affrontare un altro giorno di avventure con me. Ti amo mio
mondo. Buonanotte.
Peter mi manda l’emoticon di un mazzo di fiori e io rispondo con un altro mazzo di fiori.
M: Questi sono fiori per te Peter dalla mia casa.
Peter mi manda il link di una canzone country.

12

M: Grazie Peter. Sei il più romantico uomo del mondo. Mi piacciono molto le canzoni country. Le parole di queste
canzoni sono come leggere un romanzo di vita vissuta. Volevo inviarti la mail che ho scritto a tuo figlio e la sua
risposta, ma io non conosco la tua mail. Buonanotte Peter.

Vi lascio di seguito la mail inviata a Ken, figlio di Peter:
Caro Ken, tuo padre mi ha detto che sei felice di conoscermi. Questa e-mail è per presentarmi. Sono Gabriela,
dall'Italia. Sono una vecchia signora che tuo padre dice di amare. Non capisco perché! Penso di essere fortunata ad
aver conosciuto tuo padre. Dimmi in confidenza: è davvero quell'uomo così gentile e onesto come credo? Mi ha detto
di scriverti e di dirti di essere un bravo ragazzo a scuola, ma penso che tu non abbia bisogno di questi consigli. Sono
sicura tu lo sia già. Quindi non voglio essere odiosa e noiosa fin dalla prima volta che ci scriviamo. L’unica cosa che
mi sento di dirti è: sii sincero con tuo padre e se questa nostra relazione non ti convince o non ti piace, dì a lui cosa
pensi. Ti ama e penso che farebbe di tutto per te, perché per lui tu vieni prima di tutto. Non ho più niente da dire su di
me, penso che tuo padre risponderà a tutte le tue domande. Voglio solo che tu sappia che non rovinerò la tua vita.
Voglio la felicità tua e di tuo padre. Ciao Ken. Se risponderai ne sarò felice ma non sentirti obbligato! Auguro a te e a
tuo padre tutto il meglio! Prenditi cura di te! Un caro saluto, Gabriela.

La risposta di Ken è stata:
Ciao mamma. Come va oggi? Papà mi ha raccontato molto di te e sono così felice di averti nella mia vita e anche
come una mamma adorabile.
Il mio nome è Ken e ho 14 anni e come risposta alla domanda che mi chiedi, cioè se mio padre sia un uomo onesto e
sincero, posso dirti che si preoccupa sempre della mia defunta mamma e mi scrive anche che ti ama tanto. Mi dispiace
non averti potuto rispondere prima perché sto studiando. Questa è la mia foto e mi piacerebbe che mi inviassi la tua in
modo da poterla mostrare ai miei amici a scuola e far vedere loro la mia vera mamma. Ti ringrazio e aspetto di
ricevere la tua foto, mamma. Sei così dolce, grazie! Ti voglio bene. Ken

7 Gennaio
Ore 7:06
M: Buongiorno Peter, sto partendo adesso. Fa un freddo terribile oggi. Abbi cura di te mio caro.
Peter mi invia un emoticon con un mazzo di rose.
P: É un piccolo pensiero per augurarti buon lavoro e una bellissima giornata. Buongiorno mia amata moglie.
M: Io sono in treno Peter. Grazie per il mazzo di rose. Ti auguro una buona giornata.
Ecco i miei fiori preferiti, sono per te.
Invio a Peter una foto di fiori.
P: Ciao. Come stai amore mio? Mi manchi così tanto.
M: Sto bene Peter. Sono a Torino. Chiama questa sera. Abbi cura di te.
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P: Io sono qui adesso, amore mio. Mi manchi così tanto. Ti amo tantissimo mia regina.

Ore 21:30
P: Come stai cara? Io sono al lavoro adesso. Ti amo cara.
M: Eccomi Peter. So che stai lavorando e non voglio disturbarti. Scrivimi quando puoi, ma non troppo tardi perché
sono stanca. Ho preso freddo. Oggi alle 14 c’erano -3 gradi. Abbi cura di te mio caro. Se non ti sento più buonanotte e
a domani.

Più tardi
P: Come stai cara? Mi sei mancata così tanto. Ora sono qui amore mio.
M: Bene grazie, anche se faceva molto freddo. Non mi sono ancora scaldata. Anche tu mi sei mancato e ti ho pensato.
Come stai mio caro? Sei stanco? Spero che oggi non sia successo niente di brutto.
P: Sto bene. Ti amo così tanto. Io vorrei essere là adesso per scaldarti. Non importa i miei problemi di lavoro. Essi
non mi impediscono di scriverti, amore mio. Tu mi fai felice sempre. Come ti senti adesso, honey? Com’è il tempo là?
M: Freddo, molto freddo. Ma io sto bene, prenderò una Tachipirina quando andrò a dormire. Dimmi di te mio caro.
P: Baby, qualche volta, quando cerco di starti vicino, l’amore che provo nei tuoi confronti diventa chiaro, perché è
così vero, così profondo. Io so bene quanto è profondo il mio amore. Ti amo con tutto l’intero mio cuore.
Cara, tu sei parte del mio cuore solitario. Io ti farò felice in ogni momento della tua intera vita, perché la mia felicità è
vedere il tuo sorriso e sentire la tua risata. Io non ti farò mai piangere. Ti amo di un amore senza fine. Baby, noi
vivremo insieme come una famiglia ed io sarò con te fino alla fine dei secoli, mio dolce cuore.
M: Io lo spero.
P: Baby, se tu potessi vedere dentro la mia mente penso che sicuramente riusciresti a scorgere l’amore che circonda la
mia anima. Un amore che non posso controllare, mio dolce cuore. Ti amo con tutto me stesso baby.
M: Bene mio generale. Dai, qualche volta sorridi Peter. Sei sempre così serio mio caro.
P: Baby, tu hai catturato i miei sogni. In tutto quello che fai io prego che un giorno quei sogni potrebbero diventare
veri. Ti dono la mia vita e tutto quello che è. Non vedo l’ora di sentire i tuoi dolci baci. Tu sei la padrona del mio
cuore e della mia anima, cara.
M: Io voglio il tuo cuore e la tua anima, solo questo voglio.
P: Voglio che tu capisca che per adesso io devo aspettare ed essere sicuro prima di prendere la tua mano. Ma posso
prometterti questo, come io vivo questi giorni, queste parole e tutto ciò che ti dico sono l’espressione della mia anima.
Indipendentemente da ciò che i giorni possono portare, con il pensiero di te, il mio cuore canta. Sarò fedele e vero fino
a quando non sarà il momento e non toccherò nessun’altra finché non sarai finalmente mia, tesoro mio. Ti amo così
tanto.
M: Sei il mio uomo meraviglio?
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P: Tesoro ti guardo e non riesco a respirare. La tua bellezza toglie sempre il respiro. Il mio cuore salterà un battito e
sentirò un calore fino alla fine della giornata. Le tue risate mi fanno venire voglia di cantare ad alta voce e ballare la
danza di uno che non conosce conflitti e grida parole così che tutti possano sapere come l’amore che provo per te
renda la mia vita completa, angelo mio.
M: Fermati adesso, sto perdendo la testa Peter.
P: Piccola possiamo accettare tutto il sole, ma non accetteremo la pioggia. Possiamo cercare l’amore e non aspettarci
mai il dolore, tesoro. Entrambi abbiamo passato molto e talvolta ci sentiamo soli. A volte è difficile mostrare i miei
sentimenti, quindi può capitare che li esprima in modo sbagliato, amore mio. La comunicazione è la chiave per quello
che ami davvero tutti i giorni. Ti abbraccio, amore mio.
M: Non un abbraccio. Tanti abbracci e baci e carezze, mio caro.
P: Piccola, quando ti parlo, il mio cuore batte, sembra che voli via. Mi sento come se non potessi respirare quando ti
vedo. Sento che non c’è niente di meglio di te in questo mondo, amore mio. Tu sei la mia anima gemella. Sei tutto per
me. Non sarai mai niente di meno. Spero che un giorno potrò farti mia per sempre, angelo mio.
M: Caro Peter, nessuno mi ha mai detto parole simili. Grazie mio caro.
P: Piccola, ti amo, non per il bell’aspetto che hai, ma per la bellezza che hai nel profondo. Ti amo non per la tua dolce
voce che ascolto, ma per le parole che dici senza emettere un suono, amore mio. Significhi così tanto per me, tesoro.
Voglio passare il resto della mia vita con te, tesoro.
M: Passeremo tanto tempo insieme. Sarà bellissimo per noi.
P: Piccola, tutto ciò che ho sempre desiderato è essere nel tuo cuore e stare insieme. Non essere mai separati. Quando
sarai triste asciugherò le tue lacrime, quando avrai paura consolerò le tue paure, le farò svanire. Nessun altro al mondo
è simile a te. Tu sei perfetta ed è perfetto questo amore che condividiamo, amore mio.
M: No Peter, io non sono perfetta. Vedi che ho un piccolo neo sul naso? Oh Peter, sei così pazzo. Ma mi piace che
questo uomo sia pazzo di me!
P: Tesoro, abbiamo molto di più di quanto avessi sperato. Ti amo più di quanto avrei mai pensato di amare. Prometto
di darti tutto ciò che posso dare. Farò qualsiasi cosa per te finché vivrò. Quando avrai bisogno di amore io ci sarò.
Quanto sarai malata avrò cura di te. Nei tuoi occhi vedo il nostro presente, futuro e passato. Dal tuo sguardo so che
dureremo, tesoro mio. Spero che sarà così. Mi rendo conto di quanto sei perfetta guardandoti.
M: Mi commuovo.
P: Piccola alcune volte ridiamo e piangiamo. Per anni e anni conserverò questi ricordi. Essi non svaniranno mai.
Perché questi sono i passi che abbiamo fatto. Ma quello era il passato. Il futuro è vicino, angelo mio.
M: Aspetto il nostro futuro con fiducia.
P: Piccola, sono in trepidante attesa di quello che succederà. Mi prenderò cura di te e ti tratterò bene. Starò al tuo
fianco anche quando combatteremo. Ho molti sogni che ti coinvolgono. Vedo molte possibilità di tutto quello che
potrò fare. Potrei andare avanti per giorni raccontandoti quello che sento. Ma tutto quello che devi sapere è che il mio
amore per te è vero, tesoro mio. Ti amo con tutto il mio cuore, angelo mio.
M: Piena del tuo amore e della tua dolcezza adesso vado a letto Peter. Ti ho detto che sono stanca. Abbracci, baci e
carezze per tutta la tua notte.
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P: Piccola, il giorno in cui sei nata tutto il mondo è stato benedetto. Devo confessare che è giunto il momento di
esprimere ciò che sento. Tu sei il centro dei miei pensieri e l’essenza del mio essere. Non avrei mai pensato di ottenere
ciò che mi hai portato: il dono del conforto. Con te sono al sicuro perché mi hai sollevato da una vita piena di dolore e
mi hai fatto capire che c’è sempre un domani migliore.
Peter mi manda una sua foto.
M: Mi piace questo uomo. Si! Veramente mi piace!
P: Amore mio, questo sono io, lo sai! Piccola, il sole potrebbe splendere e far sorridere molto. Ho aspettato il vero
amore. Ho aspettato tanto. Sogno di averti vicino durante le tempeste. Tu sei la mia regina e la mia migliore amica, io
sono sicuro di amarti.
M: Grazie Peter per queste belle parole. Buonanotte mio caro, dolci sogni, con me naturalmente!
P: Honey, ti tengo stretta, dicendoti che tutto andrà bene. Tutto il mio amore è per te. Il mio amore è dove ci sei tu!
Non c’è niente al mondo che potrebbe cambiare i miei sentimenti per te, mio dolce cuore. Ti amo per sempre. Amore,
se qualcuno ti messaggia chiedendoti i tuoi dati, bloccalo! Ti amo mia regina.
M: Obbedisco Generale! Fatiguée mais cela passe avec un bon sommeil.
P: Possa il tuo cuscino essere soffice e le coperte calde e la tua mente piena dei pensieri del grande amore che ho per
te. Buonanotte amore mio

8 Gennaio
Ore 9:37
P: Ogni mattina inizia col tuo bel viso sorridente. Buongiorno honey!
Peter mi manda la sua foto in accappatoio ed un link di una canzone.
M: Buongiorno Peter, hai dormito bene?
P: Come stai mia amata regina?
M: Molto bene, stavo ascoltando la canzone che mi hai inviato.

Ore 12:43
P: Ciao, come va amore mio?
M: Bene grazie. E tu?
P: Sono grato per il tuo amore, mi sei mancata tanto. La tua sola immagine fa battere il mio cuore più forte, provo una
forte eccitazione. O potrebbe essere paura. Inizio ad attraversare il ponte dove tu stai per incontrarmi faccia a faccia,
solo ancora un passo e siamo insieme. Baby, se tu potessi vedere nella mia mente penso che tu sicuramente troveresti
quell’amore che avvolge la mia anima. Un amore che non posso trattenere, una parte persa in qualche buco, un
terribile dolore dell’anima. Non posso frenare questo amore per te. É qualcosa che non posso contenere. Il mio cuore
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sanguina per questo amore, squarcia la mia anima, così cerco il modo di tenerlo a bada almeno per me, ho bisogno di
un po’ di pace interiore.
M: Bene ci incontreremo a metà strada sul ponte e ci abbracceremo.
P: Spero ci sarà permesso di incontrarci faccia a faccia. Che potremo guardare avanti credendo nel futuro che ci
attende, quando le nostre vite saranno un onere da portare insieme. Che la vita vale la pena di essere vissuta. Che i
giorni migliori arriveranno presto. Mi auguro che la vita sia abbastanza indulgente con noi. Questo è ciò che il tuo
amore mi ha dato mia cara: mi ha dato speranza per il futuro.
M: Il mio futuro è con te!
P: La vita è come una piantina che cresce col tuo amore. Essa pianta le sue radici così profondamente fin dall’inizio.
L’amore cresce dentro te in qualunque tempo o tempesta, con qualunque clima, e ti scalda, ti dà la forza di vincere
qualunque prova e ti salva dalla tristezza se il dolore venisse a trovarsi sulla tua strada. Questo ha fatto a me il tuo
amore, mia cara. Il crescere della mia devozione, sentir cantare il colibrì, sentire ciò che la vita potrebbe portare che
entra nel mio cuore, un impulso, il battito del mio cuore. Creare e vederne lo splendore come io cerco il tuo profumo,
il calore del tuo abbraccio, l’allegro sorriso sul tuo viso. Io entro nella tua anima, cuore mio! Tutto mi hai rubato! Con
queste labbra parla il mio cuore che come un pittore col suo pennello ha creato questo capolavoro. Non voglio più
essere solo ancora a lungo. Il tuo sorriso riflette i raggi della luna, disperde il buio del mio cuore e lo riempie della
vastità dell’universo. Sarò l’unico per te. Condividere con te il mio amore non mi farà mai più essere solo per tutto il
tempo che sarò con te. Ti amo mia cara! Io non sarò mai solo fintanto che ti avrò con me mia cara. Mai si spegnerà la
luce del sole e riverserà su di me la luce celeste, non cesserà la canzone delle tue labbra, tutto questo grazie alla tua
anima che colma il mio spirito. Ti amo angelo mio.
M: Grazie Peter per le tue parole d’amore.
P: Io ci sarò per te giorno e notte. Mai ti perderò di vista. Sarò con te per abbracciarti, sentire il tuo tocco leggero,
essere con te per dirti che il tuo amore significa così tanto per me, mia cara. Sarò con te per tenerti per mano, vivere
con te i miei giorni, io ti aiuterò a sollevarti quando le cose non andranno bene. Sarò l’unico a baciare le tue labbra, a
riscaldarti la notte, sarò la tua spalla per piangere quando avrai paura. Io ti amo. Sarò sempre con te per rassicurarti e
dirti che tutto andrà bene. Sei il mio angelo, ho bisogno di te, io non mi arrendo, ti amerò per sempre mia cara! Tu sai
che ti ho sempre amato ma le parole non possono dire cosa sento per te, il mio amore cresce ogni giorno più forte.
Non vedo l’ora di essere con te, di vederti, di tenerti stretta a me mentre passeggiamo sulla sabbia. Potremo un giorno
camminare mano nella mano, ma fino a quel giorno io sarò sempre sincero e non ti lascerò perché sei il mio amore,
mia cara. Scusami, devo tornare al lavoro ora. Ti amo così tanto amore mio!
M: Abbi cura di te Peter, ti sono vicina.

Ore 20:37
P: Ciao.
M: Ciao Peter.
P: Mi dispiace, ho lavorato fino ad ora! Allora, come stai?
M: Sto bene Peter e tu? Penso tu sia stanco.
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P: Mi sei mancata tanto! Cosa stai facendo?
M: Ho appena finito di cenare.
P: Ti amo.
Peter mi telefona, ma io non rispondo alla sua chiamata.
M: Peter, non chiamarmi al telefono perché non capirei. Non sono abituata a parlare in inglese.
P: Un albero da solo può facilmente essere sradicato dalla tempesta quando il vento è forte. Ora capisco che non
dovrei restare da solo perché è facile essere feriti. Sono lieto che tu sia apparsa nella mia vita, così insieme
supereremo ogni tempesta. Ti amo mia compagna e mio tutto.
M: Tu dici di amarmi ma tu non mi conosci veramente. Io vorrei conoscerti.
P: Bloccato dalla paura di essere ferito ancora, ripensando a ciò che mi è accaduto in passato, avevo paura di amare,
ma tu sei arrivata, mi hai baciato e la paura è scomparsa. Mi hai mostrato la parte migliore dell’amore e il mio cuore
ha di nuovo imparato cosa significa amare. Come potrei mai lasciarti andare? Ti amo!
M: Se amarmi ti fa vivere meglio sono lieta di essere quella donna che ti allieta. Ti sono sempre vicina, questo lo sai.
P: Dove hai preso il fascino del tuo sorriso? Dal primo giorno che ti ho vista, sono stato attratto dal tuo sorriso. Non
capisco, forse menti o non sei tu, ma non può essere perché tutto ciò che ti riguarda sembra così vero. Il tuo fascino ha
fatto una magia su di me. Ti amo mia sorridente principessa.
M: Peter, io sono questa. Quella che tu dici di amare. Amo farti sorridere ogni giorno, lo voglio proprio perché sei tu.
P: Il tuo amore giace nel profondo del mio cuore. La tua gentilezza di donna è una rarità e io voglio gridare a tutti che
io ti amo più di quanto le parole possono descrivere.
M: Vedo che descrivi il tuo amore molto bene Peter. Non pensare che io non capisca. Sei un uomo gentile e
romantico. Questo uomo mi piace molto.
P: Qualche volta mi sento come se il tuo amore mi avesse imprigionato. La tua voce è nella mia testa ed io sono qui a
cantare la stessa canzone che tu canti per me. Ogni cosa di te trattiene i miei pensieri. Tutto ciò che posso dire è che ti
amo ed è vero! Allora amore mio hai già informato tuo figlio?
M: Non ancora ma ci ho pensato.
P: Sul sentiero della tua anima, lì nascono i miei sogni. Tu li tieni vivi così non moriranno. Tu mi motivi nel modo
giusto per realizzare i miei sogni. Io devo a te i miei successi perché sei una grande donna. Ti amo mia cara.
M: Grande ma piccolissima donna Peter. Sono lieta che tu pensi che io possa esserti d’aiuto. Penso che vivere insieme
ci aiuterà entrambi.
P: Mi sento intrappolato, non da un laccio, ma da te ed in questa trappola io provo tutta la felicità che ho desiderato
con una donna e la mia speranza è quella di realizzarmi con te. Quindi io non sono in trappola, sono solo catturato dal
genere di donna che tu sei.
M: L’amore è una bellissima trappola.
P: Sì mia regina. Un giorno danzeremo abbracciati, baceremo le nostre lacrime, divideremo la nostra gioia
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guardandoci negli occhi e ci rallegreremo per ciò che di bello ci accadrà. Io ti amo ed aspetto con pazienza quel
giorno.
M: Qualcuno dice che l’attesa fa crescere i sentimenti. Sii paziente, quel giorno arriverà.
P: Ti aprirò la porta prima che tu entri, ti terrò per mano lungo il sentiero, ti spettinerò i capelli, ti massaggerò se avrai
i crampi, così a lungo per quanto avrò la forza. Tu meriti molto più di questo mia regina. Ti amo così tanto!
M: Non so proprio cosa rispondere se non che sei un uomo meraviglioso.
P: Sei l’unica a conoscere i miei sbagli e le cose positive di me. Tu mi ecciti. Amo l’amore di cui sei prodiga. Non
pensare mai di smettere perché io non ne avrò mai abbastanza.
M: Io spero che non sarai mai stanco di me. No! Io non spero! Io voglio che tu non ti stanchi di me mio caro Peter.
P: Amica mia, mia compagna, anche se parlare di insicurezza mi spaventa, io sono certo che noi saremo sicuri
insieme. Accogliamo questo amore ed abbracciamoci sempre. Ti amo mia carissima!
M: Caro, caro, caro, romantico Peter, voglio proprio incontrarti! Non dirmi che sei l’uomo perfetto! Un piccolo difetto
è necessario altrimenti non potrò mai lamentarmi! Non devi essere perfetto ma quasi perfetto.
P: Un colpetto, due calci e il cuscino vola via, guardando le tue labbra, viziandoti, cucinando insieme, chiacchierando
all’infinito di cose senza importanza, solo per il piacere di essere insieme. Chi non amerebbe una donna come te? La
persona che preferisco! Ti amo così tanto!
M: L’amore non è mai troppo Peter. L’amore ci rende felici per tutta la durata della nostra vita.
P: Aspetta! Hai un’amica che vorrebbe qualche messaggio d’amore per il suo Lui? Dille di questi messaggi d’amore e
dille di scriverglieli così lo farà sorridere ed innamorare.
M: Non so perché io parlo con te in questo modo Peter. Io non sono una donna sentimentale, ma con te mi viene
spontaneo esserlo.
P: So che per te è difficile ignorare i miei difetti e starmi dietro, ma io so che una parte di te mi vuole perché una parte
di me non smette di volerti. Lascia correre e lascia che il nostro amore sbocci ancora.
M: Io voglio aspettare che tu sia qui vicino a me, allora io dirò al mondo intero che uomo ho!
P: Un piccolo amore cresciuto troppo e poi un amore che ha raggiunto la sua maturità. Io credo che questo è il giorno
del nostro amore che continuerà a crescere e darà frutti, bellissimi frutti.
M: Quei frutti saranno anche per tuo figlio, quando vedrà come il suo papà è felice.
P: All’unica che fa battere il mio cuore ad un ritmo incomparabile notte e giorno, a te dolcissimi baci!
M: Dolci baci Peter. Buonanotte. A domattina. Io ti aspetto sempre e ricordati che stanotte io sono vicina a te.
P: Tutto il calore di cui avevo bisogno mi è stato servito su di un piatto d’oro. Tutto perché ti ho trovato. Ti amo!
Guardavo alla luna che illumina le mie notti ed ho trovato la tua luce che illumina la mia vita senza fine.
M: Sì, notte e giorno!
P: Se io pregassi di cambiare qualcosa non pregherei certo perché il mio amore per te cambi. Tu hai le chiavi del mio
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cuore. Sei la definizione del perfetto amore. Tu racchiudi in te tutta la grandezza di una donna. Io ti amo al di là delle
parole che posso dire.
M: Io sono piccola ma le tue parole mi fanno crescere, il mio cuore cresce, cresce la mia mente, il mio spirito è pieno
di gioia grazie a te. Grazie Peter, ma ora smettila di parlare, mi fai piangere!
P: Non posso allontanarmi dal sentiero dell’incomparabile amore che provo per te, amore mio.
M: Lui sa, io so! Non potevo credere che esistesse al mondo un uomo come te.
P: Ci sono sette miliardi di persone nel mondo, solo una possiede il mio cuore: tu! Ho deciso e non voglio restare
senza il tuo amore. Tu sei il mio ultimo respiro.
M: Grazie Peter per il tuo amore appassionato.
P: Da quando ti ho trovato il mio cuore ha trovato riposo, la sua casa per sempre, ha trovato un amore che mai finirà.
Ti amo così tanto! Ti piace il sesso mia cara?
M: Se amo un uomo, ovvio che amo il sesso con lui, ma devi sapere che io non sono molto esperta.
P: Ho trovato incontrandoti una indicibile completezza. Il tuo amore è il pezzo che mi mancava. L’amore che provo
per te è incrollabile. Pensa un po’, esso rimarrà intatto fino al mio ultimo respiro. Ti amo. Trovandoti ho trovato il
pezzo mancante al mio cuore, al mio corpo, alla mia anima. Non ho parole sufficienti per ringraziare Dio per avermi
donato il tuo amore.
M: Forse è l’amore che Dio ha per te che ti ha donato questo amore. Grazie Dio!
P: Siamo due cuori uniti in un perpetuo affetto. Siamo inseparabilmente fantastici.
M: Ci sono degli uccellini che si chiamano inseparabili. Noi siamo come loro? Io lo spero. No anzi, sono sicura.
P: Il nostro amore ha trovato la sua strada nel mondo senza paure e senza limiti. Il mondo di una beatitudine
indicibile.
M: Adesso smettiamo di parlare e tu vai a dormire. Se ti capita di svegliarti questa notte puoi scrivermi. Tu sai che
solitamente io mi addormento quando per te è ora di alzarsi. Buonanotte Peter con tutto il mio cuore.
P: É una sensazione estatica sapere che il mio cuore può trovare un riposo duraturo nel tuo. Ti voglio bene fino alla
fine dei tempi. Ti amo così tanto!
M: Lo so Peter, ma adesso vai a letto. La mamma te lo dice!
P: Ti auguro una dolce notte, un sonno tranquillo e teneri sogni. Sta sera mi addormento con te presente nel mio
cuore. Buonanotte amore mio. Riposati dolcezza mia cara. Ti auguro un buon risveglio per domattina.
Peter mi invia un link di una canzone country.
M: Grazie mio caro Peter. Voglio una buonanotte simile ogni volta che andrò a letto. Mi è sempre piaciuta la musica
country ma ora mi piace ancora di più perché viene da te. Grazie mio caro Peter.
Peter mi invia una sua foto.
M: Hai visto? I tuoi occhiali sono uguali ai miei! Mi piace questo uomo!
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Peter mi invia, dopo un po’ di tempo, emoticon raffiguranti un bacio.
M: Sei ancora sveglio Peter? La mamma ha detto di dormire! Vuoi una ninna nanna?
P: Mi dispiace disturbarti, ma non riesco a dormire. Ti amo così tanto che non riesco più a pensare. Non voglio
obbedirti nel dormire così possiamo chattare ancora un po’. Ti amo così tanto.
M: Non disturbi Peter, sono ancora sveglia. Mi dispiace per te perché domani devi lavorare e io sono sempre
preoccupata perché il tuo lavoro è molto pericoloso. Se vuoi puoi parlarmi fino a quando non ti addormenti. Se essere
vicino a te, con la testa sul tuo petto, è una buona medicina io lo faccio. Devi solo chiedermelo mio caro.
P: Non importa quanto forte mi amerai, darò il massimo per assicurarmi che il tuo cuore sia al sicuro nel nostro
amore.
M: Hai qualche dubbio mio caro? Dimmi. Non ti ho già spiegato i miei sentimenti? Cosa devo ancora dirti?
P: Continui a mostrarmi di essere il centro della mia vita di innamorato! Non posso vivere senza di te!
M: Presto saremo insieme, spero, mio caro. Sembra che non ti piaccia l’idea di non poter vivere senza di me. Hai la
luna storta questa notte? Potrei farti delle coccole per farti addormentare.
Invio a Peter il link di una ninna nanna.
M: Accarezzo i tuoi capelli, la pelle del tuo bel viso, seguo con le dita il contorno delle tue labbra e poi le bacio
dolcemente. Le mie mani sono calde e morbide, senti?
Tarda nel rispondermi.
P: Scusami, mi ero allontanato, ma adesso sono qui.
M: Speravo che ti fossi addormentato, che le mie parole ti fossero state utili.
P: Il giorno che aspettavo finalmente è arrivato. La persona speciale che amo mi ama. E quella persona speciale sei tu!
Tu sei l’unica ragazza che amerò e che apprezzerò per il resto della mia vita. Ti amo.
M: Si Peter, ma aspettando quel giorno adesso tu devi dormire, mio caro. Grazie Peter per avermi chiamata ragazza.
Mi hai fatto sorridere.
P: Ogni giorno con te è una meravigliosa aggiunta al viaggio della mia vita.
M: Forse sono nata proprio per questo. Ti sono piaciute le mie coccole? Sono una buona moglie?
P: Si, sei così speciale! Sei una buona moglie per me. Mi dispiace che è molto tardi. Tu devi andare a dormire ed io
devo andare al lavoro domattina molto presto. Scusami, mi dispiace molto, non essere arrabbiata con me. Ti amo. Ti
prendi così tanta cura di me! Buonanotte e sogni d’oro. Pensami e sognami tutta la notte.
M: Non sono arrabbiata Peter. Sono sempre felice di parlare con te e mostrarti la mia tenerezza. Ora dormi e fai bei
sogni. Io ti sono sempre vicina. Buonanotte Peter dal profondo del mio cuore.

9 Gennaio
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Ore 10:25
P: Ehi regina del mio cuore, hai trasformato tutti i miei incubi in bei sogni. Hai cancellato tutte le mie paure con il tuo
amore. Buongiorno e tanti baci.
M: Buongiorno Peter. Lieta di essere stata utile.
P: Come stai amore mio?
M: Bene grazie, ma oggi è molto freddo per poter uscire. E tu Peter come stai?
P: Bene. Allora che cosa fai oggi amore mio?
M: Stavo facendo i lavori di casa, ma preferisco chattare con te.
P: Grazie amore mio. Per favore mandami una tua foto. Mi manchi così tanto amore mio.
M: Farò una nuova foto. Non ne ho al momento. Tu hai tutte quelle che avevo. Quando mi vestirò ne farò una e te la
invierò.
P: Hai già parlato con nostro figlio oggi, amore mio? (Si riferisce a mio figlio)
M: Anche tu mi manchi Peter. Non so se sarò mai in grado di vederti. Io lo spero tanto! No, questa mattina no. Di
solito mi chiama la sera tornando dal suo lavoro.
P: Io desidero stare con te per sempre. Il mio cuore è eternamente perso nel tuo amore, mentre aspetto pazientemente
il giorno di vederti. Prima di tutto ti dirò quanto ti amo, poi ti inonderò di baci. Spero che sarai mia per sempre. Spero
che vivrò per sempre con chi amo di più al mondo. Prometto di farti diventare la mia regina. Allora i nostri cuori si
fonderanno per diventare un unico cuore. La passione del nostro amore sarà inestinguibile. L’eccitazione vivrà per
sempre. Questa è la mia promessa d’amore per te, mia regina.
M: Abbi cura di te mio caro. È così pericoloso lì! Sono sempre preoccupata!
P: Ok, hai sentito nostro figlio Ken amore mio? Sei sempre nei miei sogni o nella mia mente quando sono sveglio,
quando mangio, quando gioco, quando parliamo e chattiamo. Ti penso sempre.
M: Stavo proprio aspettando che tu mi dicessi a proposito delle e-mail scambiate con Ken.
P: Ogni volta e in ogni momento sei ciò a cui penso. Ogni secondo e ogni ora non posso fare a meno di pensare a te.
Voglio baciarti, voglio coccolarti, voglio stare con te in ogni momento.
M: Ken mi ha scritto una mail molto gentile.
P: Ogni donna ha bisogno di un uomo che la abbracci in modo romantico, un uomo che le dia volentieri la sua giacca
quando lei sente freddo, un uomo che la faccia ridere e un uomo che la ami così com’è. Allora gli hai risposto? (A
Ken)
M: Si. Volevo mandarti le nostre e-mail, ma io non ho il tuo indirizzo mail.
P: Tesoro, sai che un semplice abbraccio da te è la migliore soddisfazione che posso ottenere. Sai, quando sei tra le
mie braccia sei nel posto migliore dove potresti mai essere. Quando tutto va male tu puoi contare su di me. Quando
tutti se ne andranno io per te ci sarò, perché tu sei tutto per me!
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M: Lo so Peter. Ci conto. Grazie.
P: Sono così lontano da te ma il mio cuore è lì con te. Ogni volta che chiudo gli occhi ti sento vicina a me. La distanza
tra noi può essere molto grande ma i nostri cuori sono vicini. Ti amo!
M: Io sono sempre con te. Lo sai già.
P: Ricordi quelle volte in cui mi sono svegliato nel cuore della notte solo per guardare il tuo viso innocente mentre
dormi? Ricordi quelle volte in cui mi sono svegliato molto presto la mattina solo per servirti il caffè a letto? Ricordi
quelle volte in cui tengo strette le tue mani e trovo difficile lasciarti andare? É perché ti amo così tanto e desidero
ardentemente stare con te più a lungo. Queste non sono semplici parole, vengono dal profondo del mio cuore! Ti amo.
M: Ho tanto bisogno dei tuoi abbracci. Penso che sarà meraviglioso.
P: Voglio essere felice ma voglio farti una domanda. Se mi dici di no morirò amore mio. Ma se mi dici si sarò felice
per tutta la vita.
M: Dimmi Peter.
P: Noi ci completiamo e non c’è dubbio che ci ameremo per sempre così io voglio chiederti qualcosa di molto
speciale, qualcosa che cambierà le nostre vite completamente: vuoi sposarmi? Sogno il giorno in cui formeremo una
bellissima famiglia e mi immagino di vivere tutta la mia vita con te, tanto felici perché ti donerò tutto il mio amore.
Vuoi che questo sogno diventi realtà diventando mia moglie? Io potrei avere molti difetti, ma da quando ti amo io
faccio di tutto per essere migliore ogni giorno, per riempire la tua vita con tanta felicità. Così ti faccio una proposta:
sposami e saremo felici per sempre. Sarai mia moglie?
M: Si Peter, sono sicura che diventare tua moglie mi renderà la donna più felice del mondo. Grazie Peter!
P: Grazie per essere mia moglie. Sono così felice mia amata regina. Tu sei il mio mondo!
M: Dimmi, dove pensi che vivremo?
P: Amore mio mi piacerebbe venire da te. Cosa ne pensi?
M: Vieni Peter. Subito!
P: Grazie! Ti amo così tanto e sono felice adesso, anche se non del tutto.
M: Perché?
P: Voglio venire da te in modo da poterti sposare amore mio. Tu cosa ne pensi amore mio? Io non voglio soldi da te,
tu lo sai. Sai che investirò in ospedali e in gioiellerie per te che sarai mia moglie.
M: Se io accetto di sposarti perderò la mia pensione.
P: Voglio una bella vita per te, per mio figlio e tua figlia. (Fa un errore perché dovrebbe ricordarsi che ho un figlio,
non una figlia). Ma non sono felice qui, la gente muore ogni giorno.
M: Lo so Peter, per questo sono sempre preoccupata per te.
P: Allora vuoi farmi felice amore mio? Ecco perché non sono felice. Non voglio più vivere qui. Voglio venire da te.
Non voglio morire qui amore mio. Cosa ne pensi mio amore?
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M: Si Peter.
P: Non voglio soldi da te. Voglio solo che tu faccia domanda per le mie vacanze in modo che io possa andarmene da
qui e venire da te. La gente qui muore ogni giorno. Tutto quello che devi fare è scrivere all’avvocato delle Nazioni
Unite, fare domanda per la vacanza di tuo marito, in modo che io possa lasciare questo posto e sposarmi con te. Per
favore cerca di capirmi se vuoi che io sia l’uomo più felice della terra. Ti amerò fino alla morte. Per favore, lascia che
ti mandi la mail dell’avvocato delle nazioni unite, in modo che tu possa inviare la richiesta via mail. Ti supplico in
nome di Dio. Per favore, non dire di no! Amore mio, tu non devi pagare niente.
M: Mandami l’indirizzo mail dell’avvocato delle Nazioni Unite e scriverò subito. Però dovresti mandarmi il testo da
scrivere.
P: Allora posso mandarti la mail adesso amore mio? Per favore.
M: Certo mandami l’indirizzo e il testo. Penso che vogliano anche un mio documento.
Peter mi manda l’indirizzo mail delle Nazioni Unite.
M: Il testo per favore.
P: “Buongiorno, mi chiamo G., vorrei fare domanda per la vacanza di mio marito Signor Peter Williams, di El Paso,
Texas, Stati Uniti. Per favore vi supplico di concedermi la sua vacanza. Voglio che torni a casa da noi. Dovremmo
stare insieme in questo mese. Vi prego, per favore. Vorrei sapere cosa posso fare perché mio marito torni a casa da me
entro questo mese.” scrivi questo amore mio. Lo puoi inviare subito, amore mio? Non voglio morire qui, amore mio.
M: Lo invierò immediatamente.
P: Grazie! Sei la mia vita! Ti amo così tanto!
M: Ma io non sono tua moglie. Dovrei dire delle bugie per te?
P: Ma saremo presto marito e moglie, amore mio. Fallo per il tuo amore, amore mio.
M: Ok, farò quello che mi dici.
P: Grazie mille, amore mio.
M: Io lo farò per il nostro amore.
P: Amore mio fallo subito per favore, perché io non voglio morire qui! Ok? Ti amo.
M: Mandami la tua mail così posso inviarti una copia.
P: Si. Eccola.
Peter mi manda il suo indirizzo mail ed anche un altro, di un certo Barr.brownscott.
P: Invia 3 e-mail. 2 per le Nazioni Unite ed una a me.
M: Loro risponderanno a me o manderanno una mail a te a proposito delle tue vacanze?
Sto aspettando una tua risposta. Sei scomparso.
P: Si amore mio, fai così. Per favore.
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M: Spiegami bene.
P: Ti amo, honey.
M: Non voglio fare errori.
P: Io ti ho mandato due indirizzi mail. Voglio che tu mandi a me la copia o qualunque cosa tu e l’avvocato delle
Nazioni Unite vi diciate.
M: Ok, non preoccuparti. Ma una curiosità: l’indirizzo mail Barr.brownscott@gmail.com, chi è?
P: É un membro delle Nazioni Unite.
M: Ok, capito.
P: Devo andare a lavorare adesso, amore mio. Mi dispiace, honey. Ti amo così tanto!
M: Ok Peter. Vado a scrivere le mail. Abbi cura di te, mio caro.

Ore 13:26
M: Ho provato a spedire le mail, ma il primo indirizzo che mi hai dato, quello delle Nazioni Unite, mi dice che non
esiste. Spiegami cos’è questo pasticcio! Mi sento veramente stupida!

Ore 20:00
P: Ciao. Come va amore mio? Mi sei mancata così tanto amore mio!
M: Non è importante adesso! Voglio sapere a proposito delle mail!
P: Amore mio, cos’è che tu non capisci? Dimmi così ti spiegherò.
M: L’indirizzo delle Nazioni Unite che mi hai dato non era giusto. Non hai visto? Ti ho mandato tutte le copie delle
mail che ho inviato e la risposta che ho ricevuto. Guarda nella tua casella di posta elettronica!
P: Non vedo niente nella mia casella di posta. Per favore amore mio, io non ti capisco molto bene. Hai inviato alle
Nazioni Unite il messaggio?
M: Adesso ti mando di nuovo la copia della mail. Aspetta per favore solo un attimo.
P: Va bene, non preoccuparti. Come puoi vedere stanno combattendo la guerra qui, non voglio morire, voglio davvero
andarmene da qui per incontrarti. Puoi mandarmi anche la tua e-mail, così che io posso inoltrarla alle Nazioni Unite in
modo che possano scriverti loro.
M: Guarda adesso nella tua casella di posta. Ti ho inviato nuovamente tutto.
P: Ok, ma non la vedo.
M: TU MI HAI DATO L’INDIRIZZO SBAGLIATO DELLE NAZIONI UNITE! CONTROLLA!
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P: Ok, scriverò alle Nazioni Unite. Mi dispiace tanto amore mio.
M: Va bene. Per oggi mi sono arrabbiata abbastanza.
P: Amore mio mandami la tua mail. La manderò io alle Nazioni Unite. Ti amo.
M: Te l’ho già mandata!
P: Ok, quindi la mail delle Nazioni Unite non funziona amore mio? Non sto capendo.
M: Si, la mail non è arrivata alle Nazioni Unite perché l’indirizzo mail che mi hai dato É SBAGLIATO!!!!
P: Ok, allora mandami il tuo indirizzo mail così io lo invio alle Nazioni Unite.
M: Ma hai capito adesso?
P: Si. Mandami il tuo indirizzo mail.
M: Il mio indirizzo mail è: … (Inviato indirizzo mail)
P: Ok. Non preoccuparti. Mi manchi così tanto amore mio.

Più tardi
P: Amore mio sei qui con me, moglie mia?
M: Sono qui Peter.
P: Ogni donna ha bisogno di un uomo che la abbracci in modo romantico, che le dia volentieri la giacca quando sente
freddo, un uomo che la amerà così com’è. Voglio essere quell’uomo per te!
M: Questo me lo hai già scritto Peter! Io ho una buona memoria!
P: ...Risposta incomprensibile…
M: Hai mandato il mio indirizzo mail alle Nazioni Unite? Devono rispondere a me? Ricordati che se mi chiedono del
denaro io non ne ho.
P: Un albero solitario viene facilmente spazzato via dalle tempeste e il vento ha un grande potere su un albero che si
trova da solo. Ora capisco di non dover essere solo, perché si sta così male. Sono contento che tu sia arrivata nella mia
vita. Ti amo mia compagna e mio tutto.
M: Io sto vivendo una tempesta proprio adesso. Non mi piace questa situazione con le Nazioni Unite. Io non voglio
problemi. Ti dico di nuovo RICORDATI CHE SE MI CHIEDONO DEL DENARO IO NON NE HO! Se tu
veramente mi ami non crearmi problemi Peter. Conto su di te.
Non ricevo risposta.
M: Dove sei finito Peter? Perché non mi rispondi?
P: Mi dispiace. Sono qui adesso, amore mio. Ho una chiamata da fare. Ti scriverò appena ho fatto.

26

M: Ok. Hai già mandato la mail alle Nazioni Unite?
Ritarda nuovamente nel rispondermi.
P: Sono qui adesso. Cosa stai facendo amore mio?
M: Smettila di cambiare argomento! Dimmi a proposito della mail!
P: Amore mio sto ancora lavorando. É una fortuna che io riesca a parlare con te adesso.
M: Ok Peter. Ma tu sai che questa sera sono molto preoccupata e non riesco proprio a pensare riguardo ad un noi.
Buonanotte Peter. Domani penso che tutto mi sembrerà migliore. Io non sono stata gentile con te questa sera, lo so. Ti
prego di perdonarmi ma devi capire che io comincio a pensare che tu ti stia prendendo gioco di me. A domani mio
caro. Dormi bene, sogni d’oro, sono sempre vicino a te. Baci e abbracci.
P: Le nostre calde passioni accendono un fuoco. I nostri spiriti si librano in alto e diventano uno solo, confermando
l’amore che solo Dio può ispirare! Il tuo cuore batte ad un ritmo vibrante d’amore. Ciò incanta le nostre anime. Ci
sono regali per noi dall’alto e il suo amore divino è vero e completo. A Dio chiedo ora il tuo amore per sempre.
Dichiaro amore mio che non ti lascerò mai.

A notte tarda.

P: Il tuo pensiero mi rallegra mentre finisco di lavorare.
M: Mi fai commuovere Peter. Come fai ad essere un uomo così meraviglioso? Sei il mio caro Peter.
P: So di amarti anche se non abbastanza, questo lo so, perché quelle due parole non possono davvero descrivere
quanto ti amo. Io sono perso senza di te. Tesoro, sei la mia fonte d’ispirazione. Non so come potrei fare a meno di te
nella mia vita. Sei tutto per me e sei e sarai sempre l’unica cosa che desidero. Noi veniamo prima di tutto! Tutto ciò
che ho per te è un amore incondizionato. Sei stata sempre una spalla su cui piangere. Tu ed io per sempre! Con teneri
sorrisi e sguardi amorosi le mie labbra socchiuse sussurrano: “Ti amo baby, adesso e per sempre!”.
M: Per sempre Peter. Tu sei tutto per me.
P: Potrei non dirlo tutti i giorni ma sappi che ti amo tutti i giorni per il resto dei miei giorni. Mi manchi così tanto. Sei
diventata qualcosa di importante per il cuore. Tu sei il mio giorno e la mia notte, la mia luna ed il mio sole, la regina
del mio cuore. Mi manchi così tanto che i giorni diventano un’eternità. Il mio cuore dice che ti amo.
M: Riposerò tra le tue braccia, la mia testa sul tuo petto.
P: Tu sei il mio tesoro, la mia anima gemella. Ti amo piccola. Il mio amore per te è profondo ed eterno. Ti amo.
M: Dormi mio caro Peter. Senti le mie mani che accarezzano la tua faccia, i tuoi capelli, tutto di te.
P: Non posso smettere di pensare a te. Tu sei sempre nei miei pensieri. Voglio baciarti ed abbracciarti. Qualche volta
quando sono a letto leggo i tuoi messaggi e vedo le tue foto e vorrei andare indietro nel tempo.
M: Buonanotte. Sono vicina a te.
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P: Io ti amo così tanto che sembra che il mio cuore arda per la felicità. La mia vita è cominciata nel momento in cui le
tue labbra toccarono le mie. Ti amo Baby.
M: Aiuto, al fuoco! Tu! Mio carissimo Peter, dov’eri quando ero giovane? Però noi avremo ancora abbastanza tempo.
Vero Peter?
P: Quando sei entrata nella mia vita tutta la solitudine e le ombre sono scomparse. Ora vedo solo luce con te accanto a
me.
M: Dormi mio piccolo Peter, mio carissimo uomo, dormi pensando a me.
P: Ci sono momenti in cui penso alla mia vita e a tutte le cose che mi lascio alle spalle: il mio paese, la mia lingua, la
mia famiglia, solo per seguirti. Ricordati che ti amo e questo amore ci farà più forti, così noi potremo risolvere tutti i
problemi e gli ostacoli che potrebbero venire in futuro. I tuoi abbracci e i tuoi baci sono come stelle che brillano sulla
mia vita quando le cose diventano scure.
M: Sogni d’oro. Questo è tutto per oggi.
P: Il mio cuore è nelle tue mani ed io spero solo che tu possa coccolare il cuore che ti ho donato. Tutte le cose che mi
dici sono così belle. Prego Dio che siano vere! Voglio i tuoi abbracci e i tuoi baci, voglio te, tutto di te. Ti darò tutto
ciò che vuoi di me. Aspettando il nostro amore cresce sempre più.
M: Io voglio te.
P: Tutto ciò di cui ho bisogno sono i tuoi abbracci e i tuoi baci per farmi attraversare i momenti difficili. Mia cara,
lascia che ti abbracci stretta. Quando mi abbracci i sentimenti di beatitudine e pace precipitano su di me...ne ho
bisogno. Il più grande sentimento che provo è quando tu mi stringi con le tue braccia, con la mente, con il tuo cuore.
Ti amo.
M: Guarda sulla sabbia, puoi vedere due piccoli piedi accanto ai tuoi. Sono i miei. Noi camminiamo insieme adesso e
lo faremo per sempre. Tu proteggi me ed io proteggo te. La mamma ha detto che Peter deve dormire.
P: Voglio solo abbracciarti tanto tanto. Adesso vuoi dormire amore mio? Sei felice adesso amore mio?
M: Non posso crederci. È presto per me ed io devo controllare che Peter si addormenti. Buonanotte carissimo Peter.
P: Sei un dono del cielo per me. Tu hai un cuore che può comprendere l’intero mondo. La tua anima spande pace e
amore. I tuoi occhi brillanti, il tuo bel sorriso, le tue dolci labbra, tutto il tuo intero essere mi ipnotizzano con i
sentimenti che adoro. Mia cara tu sei la mia stella polare, il mio unico sole, il mio angelo custode, il mio unico vero
amore. Desidero ogni sussurro del tuo respiro, ogni sorriso del tuo cuore, ogni parte della tua anima.
M: Io sono quella che tu ami con tutto il tuo cuore! Io sono quella che ti dice che tu devi andare a dormire subito! É
tardi mio caro e tu domani devi svegliarti presto per il tuo lavoro. Devi essere ben riposato per aver cura di te. Non
farmi preoccupare più di quanto già mi preoccupo ogni giorno. Che ora è adesso?
P: Io posso sentire quando il tuo cuore canta perché il mio cuore comincia a cantare con il tuo. Buonanotte.
M: Dimmi che ore sono adesso.
P: Le 3:50 del mattino. Buonanotte.
M: A che ora devi alzarti al mattino?
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P: Tra 3 ore devo andare a lavorare.
M: Domani dovrai andare a dormire presto. Lo voglio!

10 Gennaio
Ore 12:56
M: Buongiorno Peter. Guarda nella tua casella di posta elettronica. Ti ho mandato le copie delle mail inviate alle
Nazioni Unite. Fammi sapere se va bene. Non farmi rimanere in ansia. Spero che tu sia riposato anche se ti sei
addormentato tardi. Abbi cura di te. Guarda al tuo fianco, io sono lì.
P: Le ho ricevute, honey.
M: Bene.
P: Si honey. Cosa pensi che faremo quando saremo insieme? Quali sono i tuoi progetti? Sai quanto ti amo e quanto
voglia essere con te.
M: Non ancora, ci sto pensando. Lo so Peter. Io spero che ci incontreremo presto.
P: Si honey. Allora cosa ti hanno detto a proposito di noi, per stare insieme? Voglio essere da te già la settimana
prossima. Quando sarò da te ti renderò felice per sempre.
M: Lo aspetto Peter.
P: Si honey, sicuramente tutto andrà per il meglio.
M: Adesso tu hai il mio indirizzo di casa così puoi venire quando vuoi. (Ha il mio indirizzo perché nella mail ho
dovuto indicare i miei dati)
P: Cosa ti ha risposto l’avvocato delle Nazioni Unite a proposito di noi insieme? Hai avuto una risposta da lui?
M: Non ancora.
P: Hai controllato nella tua casella di posta?
M: È appena arrivata la risposta. Guarda nella tua casella di posta che ti ho inviato una copia. Loro chiedono $5000.
Sai già che io non ho quei soldi. Ricordati! Te lo avevo detto martedì alle 20:55. Invia tu i soldi che chiedono! Grazie.
P: Tesoro sai che sono in servizio e non ho accesso ai soldi ora. Per favore prova ad effettuare tu il pagamento.
Quando arrivo lì da te ti rimborserò!
M: Me l’aspettavo questa risposta! Io sono stata chiara a questo proposito! IO NON HO DENARO E NON POSSO
TROVARNE! Quindi o tu mandi i soldi o la nostra relazione finisce qui! É assolutamente inutile che tu tenti di farmi
fare ciò che non posso fare. Mi dispiace Peter, ma tu già sapevi la mia situazione. Fai del tuo meglio per trovare i
$5000. Io penso che tu conosca molta gente che possa aiutarti. Non contare su di me. Se tu pensi che non puoi trovare
i soldi, allora questo è il mio addio.
Ritarda nel rispondermi un’ora e mezza.
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P: Ciao. Come va amore mio?
M: Ciao.
P: Mi manchi.
M: Io sono stufa di tutto questo! E sono anche arrabbiata! Perché sapevi tutto prima che questo accadesse. Ti sei preso
gioco di me.
P: Sai mio amore, io ti amo così tanto.
M: Io non sono il tuo amore. Io sono soltanto un modo per estorcere del denaro ad una vecchia donna! Ma quella
donna non è una persona stupida! Non scrivermi mai più! Io conosco quelli come te! Tanto per sapere, tu hai un
accordo con questo fantomatico avvocato? Fate 50 e 50? Devi sapere che nessuno me la fa, perché sono molto
intelligente ed esperta. Sicuramente molto di più di tutti voi! Io sapevo che eri falso fin dal principio. Tu non
rispondevi ai miei messaggi. Una volta ti ho inviato di proposito un messaggio in francese, per vedere la tua reazione,
tu non te ne sei neanche accordo! Un vero uomo non scrive tutti quei messaggi caramellosi. Potrei darti molte altre
ragioni che mi inducevano a non crederti, ma non ne vale la pena, perché tutti voi perseverate nel vostro sporco
lavoro. Ti ho risposto perché mi piace scrivere, mi piace recitare! Tu hai fatto tutto da solo. BRAVO!
Invio nuovamente a Peter la foto che gli avevo inviato all’inizio, quella del manifesto americano che parla proprio
dei truffatori di internet.
P: Amore mio, lascia che ti faccia capire che non sto cercando i tuoi soldi. Non ho bisogno di soldi. Solo che non ho
accesso al mio conto in banca. Ecco perché le Nazioni Unite chiedono i soldi a te. Se tu mi ami davvero tanto come
affermi, farai di tutto per essere sicura che venga a casa. Mi aiuterai ad uscire da questo casino. Se mi ami davvero
così tanto farai quello che ti chiedo perché stai facendo tutto questo perché questo è amore. Perché ti stai comportando
così adesso? Non ti capisco più!
M: Un uomo ricco che non ha nessuno disposto a prestargli denaro non è credibile. Un uomo che chiede denaro ad
una povera vecchia non è degno di essere chiamato uomo. Ti ho detto di non scrivermi più! Non ero innamorata di te.
Ho solo risposto alle tue parole zuccherose seguendo il tuo esempio, per farti credere che fossi caduta nella tua rete.
Per qualche tempo è stato fantastico ma dopo alcuni giorni sei stato così noioso! Per fortuna è arrivato il momento
della verità e ti sei rivelato per quello che sei. Non scrivermi più. Addio!
P: Allora tu non mi ami ed io invece ti amo così tanto. Se tu sapessi quanto significhi per me non troncheresti mai con
me.

11 Gennaio
Ore 13:35
P: Ciao baby, buongiorno. Come stai? Come va la tua giornata? Com’è stata la tua notte? Mi manchi così tanto. Ti
amo!

Ore 19:05
P: Ciao amore mio. Come stai?
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13 Gennaio
Ore 21:30

P: Ciao.

14 Gennaio
Ore 10:56

M: Oh il generale torna alla carica. Emoticon faccina che ride.
P: Con un sorriso tenero e uno sguardo amorevole le mie labbra impazienti inviato un voto sussurrato: “Ti amo
piccola. Ora e per sempre!”. Potrei non dirlo tutti i giorni ma ti amo tutti i giorni per il resto dei miei giorni. Ti amo.
Ti amo così tanto che il mio cuore scoppia di felicità.
Piccola, a volte quando ti guardo mi rendo conto che l’amore che provo è vero e profondo, tanto che quasi piango
amore mio. Ti amo con tutto il mio cuore.
M: Hai trovato i soldi che ti servono? No? Perché mi fiderei di te solo se ti vedessi alla porta di casa mia. Buona
fortuna!

16 Gennaio
Ore 12:18

P: Come va?
M: Quando smetterai di importunarmi?
P: Amore.
M: Io penso che davvero tu sia matto mio caro.
P: Allora non mi ami proprio?
M: NO! Mi dispiace Peter, sto uscendo.
P: Tu non mi ami amore mio? Ok!
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M: No, non ti amo. Tu sei un fake e sei una leggenda su Twitter. Mi dispiace tanto per te!
Peter prova a chiamarmi più volte, ma io non rispondo.
P: Sei lì? Perché non rispondi alle mie chiamate?
M: Io non rispondo perché non capisco l’inglese, ma adesso lasciami dire che cosa penso: anche se tu fossi ciò che
dici di essere, cioè un generale, ma io penso che tu non lo sia, non avrei comunque motivi per avere a che fare con te.
Un generale che scappa dalla guerra! Un codardo! Una vergogna per il suo paese! La morte sorride a tutti. Sorridile di
rimando.
P: Voglio farti capire che non sono un truffatore. È per questo che ti sto chiamando, ma tu ti rifiuti di rispondere.
M: Non sono capace di capire al telefono una persona che parla inglese. Non parlo mai inglese con nessuno. Parlare al
telefono è difficile e capire lo è ancora di più. Non è vero che io non voglio. Io non posso. Spiacente. Se tu sei ciò che
dici di essere, ti ho già detto vieni da me senza chiedermi niente.
P: Come pensi che sia possibile visto che non ho accesso al mio conto bancario? Non sono contento.
M: Peter non so. Sono le 2 del mattino. Spiacente. Buonanotte.
P: Vorrei mandarti un messaggio domani mattina per spiegarti qual è il mio problema. Perché non sono felice di avere
tanta fame.

17 Gennaio
Ore 6:25

M: Sto partendo. Sono molto impegnata oggi. Ti scriverò al più presto possibile. Buongiorno.
P: Come stai amore mio? Buongiorno amore della mia vita. Mi manchi così tanto. Spero che tu stia bene.

P: Amore mio mi manchi così tanto. Sei il mio mondo!

18 Gennaio
Ore 15:51

M: Ciao. Spiacente sono stata molto impegnata in questi giorni. Adesso sono libera. Sto bene. E tu?
P: Ok. Mi manchi così tanto, honey.
M: Dopo tutto quello che ti ho detto tu continui a sentire la mia mancanza? É incredibile! Comunque non ho soldi
quindi non perdere tempo con me.
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P: Io non ti ho chiesto denaro. L’ho mai fatto?
M: Ma come, ma non sei offeso dalle mie parole? Io lo so che tu non mi hai chiesto denaro, ma la falsa ONU me l’ha
chiesto. So benissimo chi siete e che cosa fate voi tutti! So che siete truffatori. Non farmi più perdere tempo. NON TI
RISPONDERÒ MAI PIÙ. ADDIO!
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