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Quando tutto cambia

Un amore durato 25 anni senza tensioni, turbamen-
ti e contrasti non può rimanere nel silenzio ma deve 
essere rievocato e fissato attraverso la scrittura. Così, 
durante i lunghi mesi della malattia, nasce in Stefa-
nia la necessità di scrivere qualcosa che serva a esor-
cizzare il male presente, nel ricordo della felicità pas-
sata. L’opera inizialmente concepita, non per essere 
pubblicata, ma come dono d’amore e di speranza per 
il futuro, quale simbolo di rinascita, successivamente 
assume un’altra finalità. 

Il 24 giugno 2015 muore Seba ed è da questo istante 
che tutto cambia. Stefania, ormai sola, avverte impel-
lente il desiderio di far conoscere a chi le sta intorno, 
quella dolce e impetuosa “liaison” che è stato il loro 
amore, come se, attraverso questa intima confes-
sione, l’essenza stessa del sentimento che li ha uniti 
possa ancora nutrirsi e continuare a crescere, svelan-
do la tenerezza e la passione di cui si costituisce un 
vero amore. Un tenace e indistruttibile amore con cui 
Stefania e Seba offrono una lezione indimenticabile 
a chi calpesta i più puri sentimenti, fagocitato dalla 
banalità del vivere.
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I° 
10 Marzo

Mio dolcissimo Amore, oggi è l’anniversario del nostro 
primo bacio.
Da allora è trascorso un quarto di secolo. 
Anno dopo anno abbiamo percorso la nostra vita insieme, 
passo dopo passo l’uno accanto all’altra.
Guardandomi indietro, nonostante la vita ci abbia messo 
a dura prova rifarei tutto, rivivrei ogni attimo trascorso 
con te.
Abbiamo avuto momenti belli e momenti brutti, ma mai 
per un istante ho dubitato della forza del nostro amore.
Ho sempre amato scrivere e tu mi hai sostenuto in questa 
mia passione sin da ragazza. Tuttavia, lo sai, la mia 
riservatezza e la mia timidezza mi hanno sempre reso 
difficile esternare i miei stati d’animo.
Riesco a scrivere solo delle mie emozioni, dei miei 
sentimenti e non è sempre stato facile per me mettere 
a nudo la mia anima, perché ho sempre pensato che ciò 
potesse rendermi vulnerabile, fragile.
Ma negli anni tu mi hai insegnato che vivere i propri 
sentimenti non ci rende deboli ma forti e appassionati.
Vivere intensamente le nostre emozioni ed essere capaci 
di esprimerle ci rende persone vere.
Chi meglio di te può saperlo, per tutta la vita sei stato uno 
scrittore “in musica” e, mediante lo spartito, con le tue 
note, ti sei raccontato attraverso le tue melodie.
La musica, tua compagna di vita, ti ha permesso di far 
conoscere a chi ti ama e non solo il tuo mondo interiore.
Così ho deciso, in occasione del nostro anniversario, 
di ripercorrere la nostra breve ma intensa vita insieme, 
dedicandoti una lettera per ogni anno, quasi una sorta di 
viaggio nel tempo, da quel primo bacio che ci ha uniti per 
sempre.
Venticinque gli anni passati insieme, venticinque le lettere 
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che ti dedico: un viaggio ideale che crea tra presente e 
futuro un legame indissolubile, che guarda al passato con 
infinita dolcezza. 
Il nostro è un ritorno alla vita dopo la violenza del male 
che non è stato capace di separarci.
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A nulla è valso che il destino ti abbia tolto dai miei occhi...  
perché ormai tu sei esistito e la tua immagine è scolpita 
nel mio cuore.
Nulla sarà mai come prima qui, ma se chiudo gli occhi, 
anche solo per un instante, ti vedo.

“Proud to be a Bassist”
                Seba Salmeri
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Mio Dolcissimo Amore
Il posto più bello del  mondo
Sarà sempre tra le tue  braccia

                       Stefania Stracuzzi
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