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Buona sera caro diario, 

mi presento: mi chiamo Anna Greco e ho 36 anni, sono nata a Roma il 20 Marzo del 1978. 

Lo so, lo so… è strano che una donna così grande si metti a scrivere pagine e pagine intere 

di diario (perché, conoscendomi, so che andrà a finire così) ma in questo periodo sento il 

bisogno di rivelare, a qualcuno che non mi giudichi, la mia storia di matrimonio. 

Inoltre, come diceva Anna Frank, “la carta è più paziente degli uomini”, e c’è bisogno di 

molta pazienza con me. 

Detto questo, ora continuo la mia presentazione. 

La mia famiglia ha origini pugliesi ed è composta, escludendo l’infinità di parenti tra cui 

nonni, cugini e zii, da 5 persone: ho un fratello e una sorella a cui sono da sempre molto 

legata e dei genitori che mi hanno sempre voluto bene.  

Loro mi hanno fatto vivere un’infanzia e un’adolescenza  felice, di cui non mi posso 

lamentare.  

Ero sempre accerchiata da una schiera di amici e di persone che mi volevano bene, con cui 

ho passato momenti bellissimi. 

Sono sempre stata una grandissima sognatrice piena di speranza, con una bella prospettiva 

del futuro. 

Quando mi sono sposata avevo 26 anni ed ero una donna che come molte credeva nel 

matrimonio ideale e in una famiglia unita. 

Proprio oggi avrei festeggiato i 10 anni di matrimonio con l’uomo che amavo tanto. Già, che 

AMAVO tanto. 

La nostra era una storia bellissima, una di quelle favole con un principe bellissimo, dolce e 

adorabile e una di quelle principesse sognatrici. Il matrimonio era tutto ciò che sognavo a 

quella età, volevo metter su famiglia e crearmi un futuro stupendo, del quale non mi sarei 

mai pentita. 

Davide, così si chiamava quell’uomo che tanto stimavo, quell’uomo di cui mi fidavo 

ciecamente e che pensavo non mi avrebbe mai delusa. 

L’ho visto per la prima volta all’età di 16 anni, quando lui ne aveva 19. Frequentavo il terzo 

anno del liceo classico e lo vedevo ogni giorno che veniva a riprendere all’uscita di scuola sua 

sorella minore. Era un ragazzo dolcissimo, bravo, buono e bello. 



Ci siamo conosciuti veramente all’inizio del quarto anno di liceo: era un giorno di fine 

settembre, pioveva fortissimo, non avevo l’ombrello e dopo cinque minuti che ero uscita da 

scuola ero già tutta bagnata. 

Davide mi aveva visto, e con quei suoi modi tanto gentili mi aveva chiesto se poteva avere il 

piacere di darmi un passaggio fino a casa con il suo motorino nuovo, ed io, felice ed 

emozionata, avevo accettato. 

Ormai quel ragazzo mi piaceva da un anno e suscitava, ogni giorno di più, la mia curiosità. 

Davide mi aveva rivelato presto che anche lui mi aveva notato da tempo, mi trovava 

bellissima e mi voleva conoscere meglio. 

Avevamo iniziato a vederci spesso e ogni sabato uscivamo insieme. 

Il 10 gennaio  1995 mi ha portato fuori a cena in un bel ristorante vicino casa sua e, alla fine 

della cena, con un anello tra le mani, mi aveva chiesto ufficialmente di essere la sua 

fidanzata. Oh, diario mio, quanto era romantico! 

Siamo stati fidanzati per 9 anni, durante i quali abbiamo trascorso bellissimi momenti 

insieme e a volte abbiamo, come tutti i fidanzati, bisticciato per qualche cavolata. 

Insomma, il 25 Dicembre del 2003, durante un viaggio a Praga, mi ha chiesto di sposarlo 

davanti a tutti, mentre passeggiavamo sul Ponte Carlo. 

Naturalmente,  e senza esitare nemmeno per un secondo, ho pronunciato il fantastico “SI`” 

e il 4 Giugno 2004 mi ha portato sull’altare. 

Era un giorno bellissimo, e io me lo ricordo come se fosse ieri. Già da due mesi prima noi e 

le nostre famiglie eravamo impegnati nelle preparazioni per quel giorno tanto atteso per due  

persone innamorate. 

In realtà fu tanta la gioia con cui vissi quel giorno che ricordo come in un sogno l’entrata in 

chiesa accompagnata dal mio papà emozionato e commosso, l’anello al dito ed  il sorriso 

della mia mamma mentre, come me, ricacciava indietro le lacrime. 

Io e Davide vivevamo insieme già da 3 anni prima del matrimonio: eravamo riusciti a 

comprare, con un po’ di sforzi, un grazioso appartamento nello stesso quartiere dove si trova 

la casa dei miei genitori. 

Tutto andava per il meglio, eravamo felicissimi insieme, non ci separavamo mai l’uno 

dall’altro, molti ci invidiavano e gli amici ci soprannominavano “LA SUPER COPPIA”. 

Un giorno di Agosto del 2008, però, quando eravamo nella casa che avevamo affittato in 

Puglia, una delle solite litigate si trasformò in un inferno: porte che sbattevano da tutte le 

parti, cose che cadevano e Davide nervosissimo che urlava come un matto… non l’avevo mai 

visto così agitato e arrabbiato per niente. Ero rimasta perplessa, spaventata, e un senso 

d’angoscia mi stringeva il cuore e mi saliva in gola. 



Dopo avermi urlato contro era uscito ed io, sola a casa, pensavo a cosa poteva essergli 

successo. 

Una lacrima mi era scesa lentamente sul viso e prima della mattina seguente non lo avevo 

più visto. 

Non ho mai saputo dov’era stato quella sera e cosa aveva fatto… ma probabilmente aveva 

passato tutto il tempo in discoteca ad ubriacarsi. 

Dopo due giorni, però, si era già ristabilita la pace e la tranquillità ed era tornato tutto come 

prima. 

Per me era stato come un orribile incubo nel bel mezzo di un sogno stupendo. 

Finalmente di nuovo la pace! 

Non si era mai più comportato come quel pomeriggio, era tornato lo stesso di sempre, era 

tornato quell’uomo che mi aveva fatto amare come mai avevo amato. 

Dal 2010, però, lo trovavo molto cambiato e  i suoi comportamenti mi ricordavano 

ricorrentemente quel pomeriggio che tanto avevo detestato. 

No, non era più l’uomo di cui mi ero pazzamente innamorata. 

Con il passare del tempo era diventato sempre più egoista, permaloso, menefreghista ed era 

come se mi odiasse, come se odiasse vivere con me, avermi attorno, come se odiasse tutte le 

persone che cercavano di aiutarlo, tutte quelle che gli rivolgevano la parola, come se odiasse 

il mondo intero. 

Inoltre mi insultava quasi ogni giorno e più di una volta aveva anche alzato le mani, cosa che 

non sopporto proprio. 

Evidentemente aveva nascosto, per fin troppo tempo, quei suoi lati negativi che io non 

conoscevo di lui. Era, caro diario mio, come se fosse totalmente un’altra persona… di cui io 

non sapevo nulla. 

Ero talmente confusa, che non capivo più nulla di quello che stava accadendo attorno a me. 

10 Marzo del 2012. Una data che mi ha segnato la vita, negativamente. Ora ti spiego, diario 

mio. 

Davide era tornato dalla ferramenta dove lavorava part-time, era irritato e arrabbiato, 

probabilmente aveva litigato con il suo collega (in quel periodo discuteva con chiunque gli 

passasse davanti), ma resta il fatto che si era arrabbiato anche con me. 

Era entrato a casa senza nemmeno salutare e si era chiuso in camera mentre io stavo 

preparando un ciambellone proprio per lui. 

Aveva iniziato a urlarmi contro dicendo cose che nemmeno capivo, poi dalla sua bocca 

uscirono insulti, insulti pesanti che 3 anni prima non mi avrebbe detto nemmeno per sogno.  



Mentre lui continuava a gridare mi era salita quella stessa ansia del “famoso” pomeriggio 

d’Agosto e cercavo di pensare, di riflettere su cosa stava succedendo e cosa potevo fare in 

quegli istanti. 

Poi, Dio mio, mi prese alle spalle e mi afferrò al collo. Ricordo i suoi occhi, ora sconosciuti 

per me mentre mi scaraventava a terra. Chiusi gli occhi e strinsi i pugni; per lunghi attimi 

trovai conforto nel buio. Mi lasciò lì, mentre versandosi da bere mi fece un ghigno. 

“Ho paura” mi ero detta, la paura dell’impotenza. 

Il mattino dopo avevo visto il mio viso allo specchio… ma chi ero? La notte insonne  mi aveva 

reso pallida e i miei occhi erano spenti, mentre le tempie erano ostaggio di una morsa. 

Restai a casa, stordita. 

Mi affacciai alla finestra e vidi un cartellone che diceva “ C’è un solo modo per cambiare un 

fidanzato violento: cambiare fidanzato. In caso di violenza e stalking contro le donne chiama 

il 1522”. 

 Avevo capito che, come molte altre donne, stava accadendo anche a me. 

Ero delusa da me stessa, da mio marito e dal mondo intero… ed io che pensavo che queste 

cose non mi sarebbero mai successe. 

Passarono mesi e mesi terribili per me, da una parte volevo allontanarmi subito da 

quell’uomo violento, dall’altra pensavo alla parte bella e positiva di lui e così cercavo di 

continuare ad amarlo come prima… ma non era più un amore sincero e profondo come 

qualche anno prima.  

Un giorno pensai ai miei genitori, le più belle persone al mondo, che mi avevano insegnato 

onestà e stima per me stessa. 

Mi ero ricordata che mia mamma, quando ero ragazza, mi comprava sempre un vestito 

nuovo ogni volta che la mia autostima andava a fondo e mi diceva : “Tesoro guardati, sei uno 

splendore…” 

Allora, pensando a quelle parole così dolci di una mamma, scesi, entrai nei grandi magazzini 

e comprai un vestito nuovo e un rossetto rosa… corsi a casa, indossai il vestito, misi il 

rossetto nuovo, mi guardai allo specchio dritto negli occhi e pensai che era ora di amarsi. 

Quel giorno fu una svolta psicologica per me… è stato il giorno in cui ho avuto il coraggio di 

“ribellarmi“, di rompere quelle catene che mi tenevano schiava di un amore non più sincero. 

Quello stesso giorno mi precipitai a casa dei miei genitori, che erano lì ad aspettarmi come 

se sapessero già cosa era successo. 

Il mio papà mi aprì la porta, mi abbraccio e mi baciò… aveva capito che ero tornata da loro. 

All’inizio pensavo che era tutta colpa mia e che ero io ad essere sbagliata e di conseguenza 

non avevo intenzione di porre alcuna denuncia. 



Grazie al sostegno delle persone a me più care, invece, mi sono convinta che quello sbagliato 

era Davide e non io. 

D'altronde… chi poteva mai immaginarsi che un uomo di cui mi fidavo tanto potesse mai 

farmi questo??? 

Comunque Davide partì prima che gli arrivasse la denuncia e io non l’ho mai più visto. 

Cosa ne penso ora di Davide? Sento la nostalgia degli anni felici passati con lui e di tutte le 

risate che mi ha fatto fare, ma solo per il fatto che ha alzato le mani con me, lo odio! Sai, caro 

diario, quante lacrime ho versato per lui e quante sofferenze mi ha fatto passare? Tantissime. 

E’ stato difficilissimo dimenticare un così grande amore, ma ora sono felice e lo sto 

cancellando dalla mia mente del tutto. 

A tutte le donne vorrei dire di stare sempre “in guardia” e di fare attenzione alle persone che 

avvicinano a loro e, se come me incontrano la persona sbagliata , di allontanarsi subito da 

questa. 

 Comunque, caro diario, il mio secondo lavoro ora è proprio aiutare le donne in difficoltà, 

quelle che come me hanno fatto scelte di vita che poi si sono rivelate sbagliate, che soffrono  

e che non vogliono ricredersi. Le aiuto spiegando loro che le persone violente non devono 

far parte della nostra vita. 

Adesso devo proprio scappare! La mia piccola Giada reclama la sua mamma che indossa il 

vestito nuovo. Ora vado a mettere il mio rossetto rosa! Per oggi ti lascio, caro diario mio. 

Buonanotte, Anna 
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