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Cara Giulietta,

so che molti ti scrivono per chiederti consigli, cercando un aiuto per i loro problemi. Nel mio caso è
un po’ diverso. Il prossimo mese di luglio verrò a farti visita e approfitto di questa occasione per
renderti partecipe di una storia, la mia storia.
Mi sembra di essere la protagonista di una fiaba dei tempi moderni. E allora, comincio a raccontarti
questa storia favolosa, come l’avrebbero iniziata Grimm o Perrault, che ne dici? 
C‘era una volta, in una cittadina della Francia centrale, una giovane studentessa in cerca di impiego
mentre completa i suoi studi. Viene assunta qualche mese dopo e incontra molte persone che da
semplici colleghi diventano amici. Ma in questo gruppo di persone un giovane uomo dallo sguardo
potente attira la sua attenzione.
All’inizio, questa storia rimane semplicemente amichevole, poi passano i mesi e i due eroi della
nostra fiaba cadono nel fascino l’uno dell’altra. Le storie d’amore in ufficio sono spesso considerate
dei clichés, non trovi?
Da allora e da otto mesi vivo nel boccio di una relazione dove felicità e amore sono la ragione
d’essere. Non avrei mai pensato di innamorarmi di qualcuno in questo modo. Lui mi fa ridere, mi fa
delle sorprese e incanta la mia vita quotidiana. Arriva a rendere belle perfino le mie cattive giornate.
E’ in questi momenti che ti dici che lui è l’uomo perfetto.
Ebbene hai ragione, lui incarna la perfezione e mi sento fortunata ogni giorno che passa, perché lui
ha scelto me e non un’altra. Se tu lo vedessi Giulietta, penso che saresti totalmente d’accordo con
me.
Amo il brivido che sento ogni volta che mi prende la mano, le farfalle nello stomaco quando mi
bacia,  e  le  stelle  che  illuminano  i  suoi  occhi  quando  mi  guarda.  Amo  i  momenti  in  cui  ci
comportiamo come bambini, quando ci azzuffiamo per ridere oppure i momenti semplici della vita
come quando la sera si addormenta su di me mentre sto guardando l’ennesimo film d’amore che
rivela l’eterna romantica che sono. So che non è il suo genere di film preferito, e però lo fa, per me.
Mi piace  anche quando mi  fa  dei  complimenti.  Non rivelargli  che te  l’ho detto  perché  non lo
ammetterei mai davanti a lui, e nonostante questo diniego, trovo così bello sentirlo dalla sua bocca.
Non sono mai stata fiduciosa, ma grazie a lui, attraverso i suoi occhi, mi sento bella. Lui mi rende
bella. E in questo famoso sguardo io leggo una sincerità profonda. 
Conosco tutte le sue abitudini e i suoi piccoli riti. Per esempio, quando ha voglia di ridere ma si
trattiene,  fa muovere le  narici.  E quando mente o tenta  di nascondermi qualcosa per farmi una
sorpresa, il suo sopracciglio sinistro si alza.   E’ con questo genere di particolari che mi rendo conto
che amare qualcuno non è semplicemente dirgli “ti amo” ma è anche fare attenzione a ciò che lui
ama, al modo in cui si comporta, tante piccole futilità che si concretizzano in conoscenza e amore
sincero per l’altro. 
Come avrai capito Giulietta, sono perdutamente innamorata di quest’uomo che riempie la mia vita
dal  24  marzo  2018.  Mi  scuso  in  anticipo  per  la  lunghezza  di  questa  lettera,  ma  non  potevo
riassumere in poche righe la nostra storia, avevo un mucchio di parole da scrivere al riguardo.
Come termina una fiaba? Essi vissero felici e contenti… pieni di felicità? Per i bambini meglio
aspettare un poco, ci accontentiamo della felicità.
A presto Giulietta, 
Sandy 
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