
 
 

DUE  AMORI  ALLO  SPECCHIO 
 
 

C’era una volta un amore chiamato Fabiamoreo, un amorino solo e alla continua ricerca 
dell’Amore della sua vita. Tutti i giorni, appena sveglio, si guardava nello specchio del bagno, 
sperando che lo stesso riflettesse accanto a lui l’immagine del vero Amore. Aspetta, aspetta, 
finalmente arrivò proprio durante la notte di Natale, e un nuovo Amore, di quelli con la A 
maiuscola, si materializzò davanti allo specchio insieme a lui. L’immagine era ancora sfocata e non 
si poteva distinguerla bene ma il suo nome era già ben scritto nella sua vita: Cristiamorena. Una 
creatura speciale, di certo particolare ma bella e veramente sensuale. Di quelle che ti fanno perdere 
la testa senza saperne nemmeno il motivo, e per la quale faresti pazzie pur di renderla felice. 

Cominciarono così i giorni e i mesi trascorsi insieme davanti allo specchio, tra passioni e 
complicità, screzi e incomprensioni, che si sa, fanno parte del gioco dell’Amore. Entrambi gli amori 
stavano crescendo forti e felici, purtroppo, non all’unisono. Ma era un Amore speciale, di quelli che 
si incontrano una sola volta nella vita e che non bisogna lasciarsi sfuggire per nessun motivo. 

Cristiamorena, vuoi per curiosità, mancanza di attenzioni o per il suo modo di essere, passò 
dall’altra parte dello specchio, dove l’attendevano divertimento, gioia e quelle attenzioni che, in 
quel momento, Fabiamoreo non riusciva a darle. Li trovò altrove: forse veri, forse effimeri ma stava 
bene, anche se la sua figura cominciava a rimpicciolirsi. Un cuore grande e innamorato, che a 
malapena era riuscito a passare attraverso lo specchio, adesso avrebbe potuto fare il percorso 
inverso senza alcun problema, ma non era nelle sue intenzioni. Al contrario, Fabiamoreo 
incominciò a crescere, ma così tanto che solo una notte riuscì a passare dall’altra parte dello 
specchio, purtroppo senza ottenere nulla. Quindi, tornò indietro per la sua strada pieno di tristezza, 
perché era come se non ci fosse più spazio per il suo Amore nel cuore di Cristiamorena. 

Mentre adesso, sarebbe veramente impossibile per lui passare dall’altra parte dello specchio, 
troppo ingombrante quell’Amore sbocciato tardivamente quando ormai la situazione era precipitata. 
Fabiamoreo però non si arrese affatto e cominciò ad inviare segnali verso l’altra parte del vetro. 
Frammenti di vita passata insieme e momenti così speciali da rimanere impressi per sempre nella 
mente e nel cuore: la cena sotto la pioggia, le docce insieme, Piazza Navona e l’addormentarsi 
abbracciati con le gambe dell’una tra quelle dell’altro. L’odore della pelle mischiato al sapore dei 
baci di chi hai aspettato per una vita e non vuoi più farti sfuggire.  

Così, tramite dei disegni e delle scritte sul vetro, lanciava dei messaggi oltre lo specchio, 
sperando in una risposta che però tardava ad arrivare. Ma non poteva arrendersi, sentiva che anche 
Cristiamorena aveva bisogno di lui, di un Amore grande che le stesse accanto per tutta la vita. 

Finché una mattina, dopo aver fatto la doccia e aver saturato il bagno di vapore acqueo, sullo 
specchio del bagno apparsero, anche se scritte con le lettere rivolte al contrario, le parole “TI 
AMO”. 

Ricominciò così l’Amore più bello del mondo, così grande che adesso sarebbe impossibile 
per entrambi passare dall’altra parte dello specchio. Ma ce ne sarà ancora bisogno? Io credo proprio 
di no. 
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