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RACHEL

Qui, mi hai chiesto di

sposarti. Quel giorno mi hai

ricordato che è il luogo del nostro

primo appuntamento. E’ anche dove

ci siamo conosciuti. Alle prove,

ricordi? Questo posto è un po’ la

nostra Gerusalemme. Tutte le strade

sembrano riportarci in questo

luogo. Ti ho cercato a casa tua,

poi in officina. Avrei dovuto

immaginare che fossi qua. Beh, io

sarei venuta direttamente se tu

avessi risposto al telefono o

almeno ad uno dei miei messaggi.

Invece, ho dovuto prendere un aereo

e mettermi a cercarti per tutta la

città come un’idiota. Hai avuto

quattro mesi. Ti ho odiato il

giorno in cui mi hai convinta a

salire su quel treno. Io ti ho

odiato! Ma quando sono arrivata a

New York, ho capito quanto mi

amassi e quanto sarà stato

difficile per te. E mi sono detta:

“E’ così, è così che si comporta un

vero uomo. E’ così che ama un vero

uomo”. Ma sparire, senza nemmeno

dirmi dov’eri per quattro mesi e

svignartela dal mio letto prima

dell’alba, senza neanche salutare,

non è il comportamento di un uomo,

Finn. Non serve che mela dia tu la

libertà. Io sono una donna adulta

ed è inutile che scappi per

impedirmi di fare ciò che è giusto

per me. Non sono stata con Brody,

okay? Dovresti sapere che avrei

preferito trovarmi con te. Non te

ne rendi conto? Per quanto possa

diventare ricca o famosa, per

quanto successo possa mai avere,

quando si tratta di te, sarò sempre

quella piccoletta che sbavava per

te e che ti spaventò a morte alla

prima prova del Glee. Tu sei stato

il primo che mi abbia mai fatto

sentire amata e sexy e visibile. Tu

sei il primo amore della mia vita.

E vorrei tanto, più di ogni altra

cosa, che fossi anche l’ultimo per

me. Ma così non può più andare

avanti. Almeno per ora, è finita.


