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Q

uesta raccolta di messaggi è frutto di un lavoro corale;
quelli pubblicati sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila
segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti alla
redazione di AMOREMIO.org.
Abbiamo contrassegnato con la sigla ACI (Anonimo Cittadino
Innamorato) quelli composti dal segnalatore o scoperte senza autore
definito; delle altre riportiamo l’autore.
Un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e
divertimento ognuno ha cercato di proporre i messaggi che più sono
piaciuti e rimasti impressi.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto
condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria
delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano
vivrebbe meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro
offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole
semplici e spontanee accanto a riflessioni più profonde e penetranti.
Segnaliamo un’altra raccolta della Collana AMOREMIO, quella
delle 365 DEDICHE D’AMORE; le frasi dell’una e dell’altra raccolta
sono state classificate come messaggi o dediche secondo il parere del
segnalatore; tante volte l’una potrebbe essere l’altra, poco importa;
servono sempre per comunicare un sentimento, una emozione, una
sfida, un invito; servono a tenersi vicini e vivere meglio.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel

5

A

mmettere i propri errori è la chiave del perdono: perdonami!
Imo Corde

È

più facile sembrare felici che esserlo. ACI

U

na giornata che s’apre con il tuo sorriso è già indimenticabile.
Fran Tarel

F

orse non ti fidi più di me perché ti sei fidata troppo degli altri.
ACI

A
C

more, impossibile a definirsi! Giacomo Casanova

hi maledice l’amore ne ha solo bisogno. ACI

6

Se non mi suicido per te è perché anche la morte
mi è indifferente.
ACI

7

A

te che mi hai dato l’amore io darò tutta la vita. Fran Tarel

S

i parla troppo d’amore quando si è innamorati…infelicemente.
ACI

U

n amore diventa catena quando i suoi anelli cominciano a spezzarsi. ACI

L’

amore è il desiderio fattosi saggio. L’amore non vuole avere,
vuole soltanto amare. Hermann Hesse

O

ggi posso solo pensare al peggio con ottimismo. ACI

I

l ricordo è l’unico paradiso dal quale non possiamo venire cacciati.
Jean Paul

8

L’amore ha bisogno di poche parole,
qualche pensiero e tanti fatti.
Fran Tarel

9

P

iù si giudica meno si ama. Nicholas de Chamfort

O
V

ra non credo a niente e sono capace di tutto. ACI

errà la morte e avrà i tuoi occhi. Cesare Pavese

I

l necessario ci fa sopravvivere; il superfluo vivere; tu mi fai esistere. ACI

C
Tarel

I

hi non è amato ha una speranza, chi non ama è senza futuro. Fran

l nostro amore é come il vento. Non lo vedo, ma lo sento. ACI

10

Amore è credula creatura.
Ovidio

11

Q

uesto è vero amore, ecco perché non potrà morire prima di me.
Fran Tarel

Q

uando due innamorati dicono “lasciamoci senza rancore”, sono
pronti ad uccidersi. ACI

G

li errori degli altri fanno per tutti storia, maestra di vita che rimane senza allievi. ACI

N
L’
O

ulla è migliore di un entusiasmo che ha ragione. Joseph Joubert

orgoglio è amore di sé; la dignità, il rispetto. ACI

gni oggetto amato è il punto centrale del paradiso. Novalis

12

L’amore è una grave malattia della mente.
Platone

13

U

ltimamente ho fatto solo guai; perdonami! Proverò a sbagliare i
miei errori. ACI

N

essuna tempesta sarà così feroce come l’amore trasformato in
odio. Imo Corde

U

n torto posso perdonartelo, tanti torti devo vendicarli. ACI

P

iù mi ami più voglio amarti, più ti amo più voglio che mi ami.
Fran Tarel

S

ei riuscita più ad odiarmi che ad amarmi. ACI

A

trarlo in lungo l’amore prende forza. Se fai presto, passa anche
presto. Menandro

14

Più si ama quel che si è conquistato con più fatica.
Aristotele

15

M
M

ai nessuno è tradito dall’amore puro. Jaufré Rudel

alinconia è crogiolarsi nella propria tristezza. ACI

N

ei triangoli, senza dare nell’occhio, sono quasi sempre le donne
a decidere. Natalia Aspesi

L

e verità che tolgono la speranza e meglio tacerle. ACI

I

l mio amore per te invecchiando cresce e diventa migliore. Fran Tarel

L
ACI

e cose che più amiamo sono quelle che più temiamo di perdere.

16

Se la cosa amata è vile, l’amante si fa vile.
Leonardo da Vinci

17

S

e vogliamo ricominciare da capo, stavolta, andiamo fino in fondo. ACI

L

e donne oneste sono inconsolabili per gli errori che non hanno
commesso. Sacha Guitry

S

e vuoi giocare gioca, ma non giocare ad amare e non amare per
gioco. ACI

I

l tradimento più atroce è quando fai l’amore con me pensando ad
un altro. ACI

L

a lucidità di amare come si deve ci viene meno quando ne
avremmo più bisogno. ACI

T

u sei l’orizzonte che solo la fine del mondo può cancellare. Fran
Tarel

18

La leggenda è un sogno della storia;
l’amore è un sogno della vita.
ACI

19

I

o ti amo davvero e forse rischio di amarti troppo. ACI

C
der

he faccenda maledettamente pazza è l’amore! Emanuel Schikane-

L’

alba ed il tramonto non mi danno emozioni…ho il cuore malato. ACI

H

o un debito con te che non potrò mai pagare, prendimi in pegno.
Fran Tarel

L’

altruismo è il rimorso dell’egoismo. ACI

B

isogna scegliere tra amare le donne e conoscerle: non c’è via di
mezzo. Nicholas de Chamfort

20

Chi dispera è ancora attaccato alla vita.
Marcel Proust

21

A
U

mare te sarà un sogno, vivere con te sarà una fiaba. Fran Tarel

n amante senza imprudenza non è un amante. Thomas Hardy

Q

uando le parole non bastano gli innamorati si guardano negli
occhi. ACI

S
re

e ti è caro il ben che godi, guarda con chi lo lodi. Proverbio popola-

S

ente assai poco la propria passione chi sa troppo minutamente
descriverla. Ugo Foscolo

L’

amore uccide la quotidianità che si vendicherà uccidendo
l’amore. ACI

22

Quando capirò come ho fatto ad innamorarmi di
un’altra mi sentirò più idiota.
ACI

23

R
I

esistendomi così a lungo mi stai disarmando. ACI

n amore chi più ama è re. Claudio Adriano Helvetius

R

itroverò la pace solo con la morte…e se nemmeno quella eterna
fosse pace? ACI

I

l vero amore pensa all’istante e all’eternità ma mai alla durata.
Friederich Nietzsche

S

aremo sempre lontani dagli occhi, ma mai dal cuore. ACI

I

l sesso e la bellezza sono inseparabili, come la vita e la coscienza.
David Herbert Lawrence

24

Quando ti amerò troppo, dimmelo... ti amerò di più.
Fran Tarel

25

N

on l’amore è cieco, ma la gelosia. Lawrence George Durrell

T

roppo spesso ci si rende conto dell’amore quando si comincia a
rimpiangerlo. ACI

I

l cuore vuoto fa solo chiasso, riempito d’amore fa musica divina.
Fran Tarel

T

ra noi c’era qualcuno che amava meno dell’altro; ora che è finito
sai chi era. ACI

Q

uando l’amore ha paura di morire toglie la voglia di essere vissuto. ACI

L’

amore, tra tutti gli strateghi, è il solo invincibile. Plutarco

26

L’amore che trascuri si consuma;
l’ultimo ad accorgersene è proprio il responsabile.
ACI

27

S

ei il tesoro che tutti i pirati invidiano. ACI

L

a gelosia è l’inferno dell’amante tradito. John Milton

N

ulla mi fa sentire più solo delle compagnie raccattate per non
rimanere solo. ACI

N

on c’è riposo senza amore, non c’è sonno senza sogni d’amore.
Allen Ginsberg

O

ra che mi sei bastata, nessun’ altra donna mi basterà. ACI

È

tempo sprecato tutto quello che non si passa con chi si ama.
Fran Tarel

28

Sei stata la mia donna ideale finché non ti ho avuta
e conosciuta.
ACI

29

A

mare se stessi è l’inizio di un idillio che dura una vita. Oscar
Wilde

L

a nascita di un amore è misteriosa troppo spesso come la sua
fine, per questo pochi lo capiscono. ACI

C

hi ama con passione non ha altro pensiero. Anonimo

L’
I

amore è come un trifoglio: ti amo, ti penso e ti voglio. ACI

l solo modo di dire il vero è dirlo con amore. David Henry Thoreau

M

i sento depresso per pensare meglio al peggio. ACI

30

Ciascuno è tanto infelice quanto esso crede.
Giacomo Leopardi

31

C

iò che una donna dice a un amante scrivilo nel vento o nell’acqua che va rapida. Catullo

C

om’è difficile amarti quando mi ami troppo. ACI

E

sisto perché ti amo, la mia vita vale qualcosa finché le dedico a
te. Fran Tarel

C

omincio a pensare che pensare troppo a te sia una perdita di
tempo. ACI

C

oloro che sono capaci di collera sono anche capaci d’amore.
Victor Hugo

G

li occhi dell’amore vedono oltre ogni difetto. ACI

32

Chi ha paura dell’amore teme più la felicità
che l’infelicità.
ACI

33

È

l ricordo dell’ultima volta che ti ho vista che proprio non vuole
abbandonarmi. ACI

G
F

li uomini sono donne come tutte le altre. Groucho Marx

uggo dal tuo cuore per paura di amarti. ACI

G

li amici, come gli amori, non ci cercano, si trovano quando
meno te l’aspetti. ACI

A

more è giovinezza che ha infranto le catene. Gibran Kahlil

U

n uomo rinuncia alla sua libertà solo per paura di perdere il
suo amore. ACI

34

Amare se stessi è un sentimento bastardo che impedisce di amare chiunque altro.
Imo Corde

35

A
L
ACI

ma e fa ciò che vuoi. Agostino

e cose che non ti posso dire sono quelle che penso più spesso.

M

i dici di voler riflettere…è per guadagnare tempo o per farmelo perdere? ACI

C

i sono due cose che ho sempre amato alla follia: le donne e il celibato. Nicolas de Chamfort

I
I

n amore è vincente chi aspetta e non chi scappa. ACI

l fuoco migliore non è quello che divampa più rapido. Gorge Eliot

36

Ho bisogno di amarti, sarò come tu vuoi,
ti vorrò come sei.
Fran Tarel

37

U
S

n sorriso è la distanza più breve tra due persone. V. Borge

ono malato d’amore, tu non mi devi curare, mi devi amare. ACI

U

n uomo innamorato è incompleto finché non si è sposato, dopo
di che è finito. Zsa Zsa Gabor

L’

amore è come un fiore ha bisogno del tuo sorriso per sbocciare. ACI

C
L

hi sa amare è degno della felicità. Fran Tarel

a malinconia mi fa sentire meno solo, ma sto male lo stesso. ACI

38

Il cuore è pieno di stelle cadenti.
Ugo Ojetti

39

F

a uso della passione solo chi non sa usare la ragione. Marco Tullio
Cicerone

A

more mio lontano non ho sete di vendetta ma di riscossa. ACI

I

l nostro amore non è fatto di vane e sapienti parole, bensì di fatti e
sincerità. Da Vangelo di Giovanni

M

i hai reso libero perché non ho più vergogna di dirti ciò di cui
mi vergognerei. ACI

I

l timore rafforza le sofferenze come i desideri rafforzano il piacere.
Charles Montesquieu

N

el manoscritto dell’amore il bacio è la firma. ACI

40

Vivere davvero è vivere d’amore, morire davvero è
morire di odio.
Imo Corde

41

L

a felicità suprema della vita è la convinzione che siamo amati.
Victor Hugo

L’

amore è una epidemia volontaria che non dipende da noi. ACI

L

a fiducia è la componente fondamentale dell’amore. Rudolf Affemann

S

enza di te nemmeno la solitudine mi fa compagnia. ACI

L’

uomo che sa leggere le donne come un libro aperto di solito
adora leggere a letto. Henry Youngman

S

i parla più degli amori contrastati che di quelli corrisposti. ACI

42

Il vittimismo è l’accattonaggio dell’amore.
ACI

43

L’

ingratitudine è una forma egoistica d’orgoglio. ACI

L’

amore questo egoismo a due, sacrifica tutto a se stesso e vive di
bugie. Raymond Radiguet

L’
ACI

P

amore è come una bolla di sapone: troppo fragile per giocarci.

er amarsi a lungo bisogna conoscersi poco. Roberto Gervaso

M
Tarel

S

i basta poco calore per scaldarti ovunque in ogni tempo. Fran

ul sesso si può fare dello spirito, ovunque, meno che a letto. ACI

44

Ogni passione veramente profonda contiene in sé
il suo Contrario.
Mario Soldati

45

Q

uando non si ama troppo non si ama abbastanza. Roger de Bussy-Rabutin

T

e, che dici di voler essere tutta mia, in effetti vuoi solo che io sia
tutto tuo. ACI

N

essuna battaglia merita di essere combattuta se non è per difendere il nostro amore. Fran Tarel

S

e sono geloso è perché il mio amore paga un tributo all’orgoglio.
ACI

S

e anche gli amanti si perdono, non si perderà l’amore. Dylan Thomas

T

i amerei di più se non mi chiedessi di amarti per sempre. ACI

46

Ti confesserò quei peccati
che sono certo mi perdonerai.
ACI

47

Q

uando si tradisce, una mano sulla coscienza non basta. ACI

A

more e odio spesso coincidono: infatti io odio l’amante di mia
moglie. Maurizio Sangalli

P

erché dovrei credere al futuro se ho avuto un passato nero e ho
un presente vuoto? ACI

I

n amore il solo fallimento consiste nel non tentare più. Elbert Hubbard

I

l tuo sorriso è disarmante; spero di ottenere presto il congedo. ACI

L’

amore è il legame che tiene unito il mondo. Johann H. Pestalozzi

48

È inutile parlare dell’amore perché l’amore
ha una propria voce e parla da sé.
Paulo Cohelo

49

C
L

os’è un tuo bacio? Un lambire di fiamma… Victor Hugo

a bugie migliori sono quelle ben dette e meglio credute. ACI

D

i quale ardore brucia un bacio in mezzo al gelo… Aleksandr
Puškin

N

on credi che abbiamo litigato per il piacere, ora, di riconciliarci? ACI

L’

amore è una passione che vuole crescere e durare a lungo. ACI

H

o bisogno di te per mille motivi stupidi ed uno importante: ti
amo. Fran Tarel

50

L’amore non è tutto, perché se fosse tutto,
non sarebbe mai abbastanza.
ACI

51

N

ell’immenso del mio cuore esiste un fiore che nasce con passione ed emozione. ACI

L’

amore è una cosa troppo importante per lasciarla fare agli
amanti. Ennio Flaiano

N

essuna delle cose che esistono ci è più necessaria dell’amore,
che forse, non esiste. ACI

U
I

n amante teme tutto quello che crede. Ovidio

l tempo passa tra l’indifferenza dell’eternità. ACI

U

na vita senza amore è come un giardino senza sole e coi fiori
appassiti. Oscar Wilde

52

Pretendere di essere amati
è la presunzione più grande.
Friedrich Nietzsche

53

Q

uando una donna mente sa ciò che vuole. ACI

U

n bacio legittimo non vale mai un bacio rubato.
Guy de Maupassant

I

l bisogno d’amore rende l’uomo infelice. ACI

È

preferibile l’avere amato e aver perduto l’amore al non aver
amato affatto. Lord Alfred Tennyson Maupassant

S

e amarti è un crimine allora sono colpevole. ACI

N

on tutte le donne sposate sono mogli. Proverbio giapponese

54

Temere l’amore è temere la vita
e chi teme la vita è già morto per tre quarti.
Betrand Russel

55

S

u questa terra, vicino e lontano, senza amore non vi è che la paura. Pearl S. Buck

S

e prodigo di cose inutili ed avaro di cose indispensabili. ACI

T

utto l’universo obbedisce alle leggi dell’amore: amate, amate, il
resto è nulla. Jean de la Fontane

T
I

u non sei il mio sogno ma la realtà che mi fa sognare. ACI

l piacere non dura a lungo nell’interesse di chi lo gode. ACI

T

utti possono amare, pochi lo sanno fare e nessuno la fa come me.
Fran Tarel

56

Il fine dell’amore è la ricerca
di un fine per rimanere fine a se stesso.
ACI

57

I

l mio amore per te è come l’universo: non avrà mai fine. ACI

L

a ragione e l’amore sono nemici giurati. Pierre Corbeille

L’

amore è come l’energia. Non si esaurisce: cambia soltanto forma. ACI

I

l perdono è sincero solo quando si ama. Fran Tarel

L’

amore ci convince anche quando c’inganna. ACI

L’

amore, il vero amore cresce e si fa profondo col tempo, né finisce con la vita. Apostolo Zeno

58

Il cinico non si fa illusioni, il sentimentale
se ne fa troppe.
ACI

59

È

facile amare, è difficile amare come si deve, è impossibile capire
perché. ACI

D

ove c’è matrimonio senza amore, ci sarà amore senza matrimonio. Benjamin Franklin

A

nche in amore la ruota gira, dopo averci stritolato. ACI

A

lle donne piacciono gli uomini taciturni. Credono che le ascoltino. Marcel Achard

L

a piaga dell’amore è il narcisismo, cioè l’egoismo estetico. ACI

L’

infinito è il posto che preferisco per chiudermi con te. Fran Tarel

60

Mi manchi tu e ho perso ogni interesse
per quello che resta.
Fran Tarel

61

L

a passione è l’unico oratore che spesso persuade. François de La
Rochefoucauld

P

er rompere con il passato bisogna credere al futuro. ACI

L’

innamorato inizia con l’ingannare se stesso e finisce con l’ingannare gli altri. Oscar Wilde

D

ire bugie ad una donna è legittima difesa. ACI

N

ascosto nel tuo cuore c’è la ragione della mia vita. Fran Tarel

C

hi ama non ha bisogno di sognare perché l’amore è già un sogno. ACI

62

Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele
agli altri.
Erich Fromm

63

L’

arte di amare è saper comunicare l’amore. Imo Corde

L’

amore non riceve per appuntamento, come posso aspettarti
ancora? ACI

È

più facile far nascere un amore quando non se ne ha, che disfarsene se ne ha. Francois de la Rochefoucauld

L
ACI

a vera felicità, come la vera disperazione, è questione di attimi.

D

opo di te il mio futuro è ormai solo il mio passato. ACI

T

i è piaciuta quella mia goccia, ti piacerà questo mio mare. Fran
Tarel

64

Non ci può essere profonda delusione
dove non c’è un amore profondo.
Martin Luther King Jr.

65

N

on commetter mai nulla che sia contrario all’amore. Lev Tolstoj

L’

amore ci fa fare esattamente quello che vogliamo fare per farci
amare. ACI

M

i è rimasto solo il coraggio di avere paura della vergogna. ACI

N

ulla costa meno alla passione del mettersi al di sopra della ragione. Jean de La Bruyère

I

l primo amore o è stato un grande amore o un grande errore. ACI

T

ra innamorati niente è meno perenne del “sempre” e più revocabile del “mai”. ACI

66

Una storia finisce quando non ha più niente
da raccontare.
Fran Tarel

67

L’

amore ha diritto di essere disonesto e bugiardo. Se è sincero.
Marcello Marchesi

P

er l’angoscia in cui mia hai gettato oggi ho solo paura del domani. ACI

N

on c’è niente al mondo come un bacio lungo e caldo che ti arriva al cuore. James Joyce

P

ACI

I

ensavo che con il tempo tutto si risolve, invece si è complicato.

l nulla è tutto quello che esiste dopo di te. Fran Tarel

T

i sono stato fedele non solo per mancanza di fantasia o di occasioni. ACI

68

Per virtù d’attrazione l’amore unisce:
la forza sa soltanto legare con catene.
Rabindranath Tagore

69

Q

uando il sole sorge nell’amore tramonta nel dolore. Fran Tarel

P

rima che avevo tutto mi accontentavo di poco, ecco dove ho sbagliato. ACI

S

oltanto il cuore sa trovare ciò che è prezioso. Fedor Dostoevskij

L’

amore senza malizia è noia. ACI

T

utto sembra passione a chi non ne ha mai provata. Prosper Jolyot
Sieur de Crébillon

C

hi ama solo se stesso ha capito tutto ma non raccoglie niente
dall’amore. ACI

70

Amami quando lo merito meno...
perchè sarà quando ne avrò più bisogno!
ACI

71

L

a vita un crocevia pieno di frecce; l’amore un senso unico. ACI

L’

uomo comincia con l’amare l’amore e finisce per amare una
donna. R. de Gourmont

N
L
S

on voglio essere irresistibile, per questo non insisto. ACI

a gelosia è un abbaiare di cani che attira i ladri. Karl Kraus

e morirai per amore, morirai per averlo perso. ACI

O

gni vizio, vissuto con amore, diventa virtù. Fran Tarel

72

Non c’è travestimento che possa alla lunga
nascondere l’amore né fingerlo dove non è.
Francois de la Rochefoucauld

73

L’

amore è un castigo. Siamo puniti di non aver saputo restare
soli. Marguerite Yourcenar

T

i ho persa e mi trovo a dover fare tutto ciò che non mi và. ACI

L

a gelosia nasce sempre con l’amore, ma non sempre muore con
lui. François de La Rochefoucauld

L

a lussuria è la sensualità che ha perso la testa. ACI

M
L

orirò se andrai via; ora sono felice perché sei venuta. Fran Tarel

a malinconia è fatta di sogni che non riescono ad avverarsi. ACI

74

Gli istinti scatenano le passioni, i sentimenti, l’amore.
ACI

75

I

l cuore, trafitto dal sentimento, stilla melassa. ACI

C

hi non ha gelosia, non può amare. Andrea Cappellano

I

l desiderio è come il condimento, quando è troppo toglie il gusto
del condito. ACI

L’
I

amore è eterno finché dura. Henri De Regnier

n genere mentire può essere utile; in amore è necessario. ACI

N
ACI

on posso spiegarti il mio amore, ma posso chiederti di viverlo.

76

Che l’amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo
dell’amore.
Emily Dickinson

77

A

ma ciò che fa la tua felicità, ma non amare la tua felicità. Gustave Thibon

N

oi innamorati guardiamo la luna come se gli altri non la vedessero. ACI

A

mare significa deporre la nostra nell’altrui felicità. Gottfried
Wilhelm van Lubreitz

C

hi è innamorato di se stesso ha il grande vantaggio di avere pochi concorrenti. Georg C. Lichtenberg

I

l senso della mia vita? Verso di te e dove vuoi andare te. Fran Tarel

M
ACI

i hai detto tante cose, così bene, che non mi hai detto niente.

78

Amore guarda non con gli occhi ma con l’anima…
William Shakespeare

79

L’

amore ti fa fare cose pazze. Io per esempio mi sono sposato.
Buddy Sorel

L

e convalescenze dell’amore sono più lunghe di quelle di tutto il
corpo. ACI

L’

eguaglianza è il più saldo legame dell’amore. Gotthold Ephraim
Lessino

N

on amare chi ti odia ma ama la persona che ti invoglia ad amare. ACI

L

a dedizione spontanea ed integrale non si chiama fedeltà. E’
semplice amore. Dino Basili

A

provocare un sorriso è quasi sempre un sorriso. ACI

80

Ti ho dato le labbra per un bacio,
mi hai preso il cuore per la vita.
Fran Tarel

81

L’

amore sottoposto alla costrizione non tarda ad appassire. Percy
Bysshe Shekkey

L

a noia uccide l’amore, tu l’hai ucciso anche se cercavo di farti
divertire. ACI

S

e non volete mantenere un segreto, confidatelo all’amica del cuore. ACI

L

a felicità di un uomo ammogliato dipende dalle donne che non
ha sposato. Oscar Wilde

È

più facile conoscere l’inferno con il dolore che il paradiso con il
piacere. Imo Corde

L

a mia gelosia era solo un presentimento…fondato! ACI

82

Nel mondo nulla di grande è stato fatto
senza passione.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

83

C

hi sa amare è degno della felicità. Imo Corde

L’

amore cerca la felicità ma prospera nella serenità. ACI

D

ove non trovate amore, recatelo voi; e troverete l’amore. S. Giovanni della Croce

L

a verità è più facile prometterla che dirla. ACI

N

on c’è niente al mondo che valga un secondo vissuto accanto
te. ACI

L’

amore a prima vista spesso non è che una svista. ACI

84

Nella gelosia c’è più egoismo che amore.
François de La Rochefoucauld

85

L
ACI

a separazione è un regolamento di conti… come il matrimonio.

L

a meglio vittoria è amare se stesso meno dell’altro. Calderon de la
Barca

I

l fatto più straordinario della mia esistenza, è di avere conosciuto
te. ACI

U

n abbraccio improvviso può valere più di un dono annunciato.
Fran Tarel

A
ACI

A

mami, amami ora con tutto il desiderio represso che abbiamo.

more è piena cosa di paura. Jacopo da Lentini

86

Il vero amore oscura il passato e illumina il futuro,
mentre brucia il presente.
Imo Corde

87

L

a felicità le più volte consiste nel sapersi ingannare. Carlo Bini

L’
L’

innamoramento sta all’amore come il delirio alla febbre. ACI

illusione è una speranza che svanirà. ACI

L’

ipocrisia ci fa dire degli altri quello che vorremmo che gli altri
dicessero di noi. ACI

L
I

a gelosia è la malattia dell’anima. David Herbert Lawrence

l tuo amore per me è instancabile. Il mio per te è insuperabile. ACI

88

Amore: la risposta al problema dell’esistenza.
Erich Fromm

89

I

sogni ci aiutano a vivere meglio se almeno qualcuno riusciamo a
realizzarlo. ACI

L

a passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca. Baltasar
Gracián y Morales

I

l dolore purifica solo chi lo accetta e porta effetti buoni se lo si sopporta. ACI

L’

amore è come un fiore bisogna coglierlo in tempo… altrimenti
sfiorisce. ACI

N
Tarel

essuna traccia rimane di chi prende più di quello che dà. Fran

Q

uando in amore si dice la verità molte volte si spera di non essere creduti. ACI

90

La verità insidia l’amore, la realtà lo distrugge.
Imo Corde

91

I

giuramenti d’amore, quanto più sono solenni, tanto più sono effimeri. ACI

A

nche in amore cambiare spesso idee è grave come non cambiarle mai. ACI

A

mare vuol dire liberarsi di se stessi. Fran Tarel

N

on dire le bugie non significa dire la verità…chiedetelo alla
donna! ACI

P

er quanto ardue siano le difficoltà un gesto d’amore avrà la forza
di risolvere ogni cosa. Emmet Fo

I

l dubbio è l’agonia dell’amore come la gelosia che l’alimenta ne è
l’acido. ACI

92

Continua a guardami dall’alto,
rischi di perdermi di vista.
ACI

93

I
I

nnamorarsi è facile... ma farsi amare e difficile! ACI

o e te, due tuorli nello stesso guscio. ACI

A

bbi chiunque per padrone ma non l’amore. Marco Aurelio

L’
S

amore è come l’ossigeno, senza non si vive, da solo brucia. ACI

e l’amore si studiasse, sarei la prima della classe. ACI

L

e mie radici affondano nella terra dove cammini tu. Fran Tarel

94

La sola vittoria contro l’amore è la fuga.
Napoleone Buonaparte

95

A

volte ci vuole più faccia tosta a dire il vero che il falso. ACI

P

er ogni mio errore avrai un sogno in più da vivere con me. Fran
Tarel

L’
ACI

amore, se è amore, non ha bisogno di prove. Si conferma da sé.

I

o ti guardo nel tuo nero occhio profondo e non vedo che amore e
beatitudine. Friedrich von Hardenberg

P

er un traditore l’arte di dire la verità è l’arte di far passare per
tale la menzogna. ACI

O

ra che sei con me ogni Festa sarà la nostra Festa. Fran Tarel

96

L’amore è l’ala che Dio ha dato all’anima per salire
sino a lui.
Michelangelo Buonarroti

97

C

om’è amaro scoprire che i piaceri ci vengono più dai vizi che
dalle virtù. ACI

L
I

e lacrime sono il sacro diritto del dolore. Franz Grillparzer

mmaginarti tra le braccia di un altro è peggio che vedertici. ACI

L’

amore è un desiderio irresistibile di essere irresistibilmente desiderati. Robert Frost

T

u sei il calice a cui berrò la felicità. Fran Tarel

A

damo ed Eva si fecero cacciare dal paradiso terrestre perchè si
annoiavano. ACI

98

L’amore è l’egoismo di due persone.
Bruce Lee

99

G
ACI

li artisti e gli eroi possono diventare eterni, gli innamorati mai.

L’

amore vero cerca solo altro amore, nient’altro che altro amore.
Fran Tarel

L’
L’
I

amore mante può dissolversi in un marito. Lord Lyttelton Gorge

l piacere di promettere è maggiore di quello di mantenere. ACI

L
de

amore e è irrazionale, come il coraggio di non capirlo. ACI

a tolleranza corrompe l’amore ma aiuta a sopravvivere. Imo Cor-

100

L’amore è attenzione.
Susanna Tamaro

101

N

oi non possiamo fare grandi cose, ma soltanto piccole cose con
grande amore. Madre Teresa di Calcutta

G

li amori, come le amicizie, è più facile che siano forti che duraturi. ACI

U

na vita vissuta nell’amore non conosce la noia. Leo Buscaglia

C

orri più veloce dei tuoi sogni e forse un giorno li vedrai realizzati. ACI

L’
U

infinito è troppo breve per viverlo con te. Fran Tarel

na passione è un totale di due malintesi. Gesualdo Bufalino

102

Essere amati è difficile;
essere amati da te è impossibile.
Fran Tarel

103

L

e donne sono capaci di tutto e gli uomini di tutto il resto. Henri
François Joseph de Régnier

C
ACI

iò che è fatto per amore si colloca al di là del bene e del male.

L’

amore rende leggero ciò che si dà e pesante quello che si riceve. Fran Tarel

P

erché alla fine siamo come amiamo. E’ l’amore che misura la nostra statura. William Sloane Coffin

I

n amore conviene tacere quando non si ha niente o troppo da dire.
ACI

R

ide delle cicatrici d’amore, chi non ha mai provato una ferita.
William Shakespeare

104

Andare lontano ti voglio vicina.
Fran Tarel

105

N

on è vero che più si pensa meno si sente, ma è vero che più si
giudica meno si ama. Nicholas de Chamfort

L’
T

amore più riuscito è quello autodidatta. ACI

utti soffriamo ma il parlare è di sollievo. Voltaire

H

o imparato ad amarti cominciando a perdere tempo con te.
Fran Tarel

B

acio. Primula nel giardino delle carezze. Paul Verlaine

C

i sono affetti che vanno alimentati dalla vicinanza, altri dalla
lontananza. ACI

106

L’amore è la risposta, ma nel frattempo
il sesso pone buone domande.
Woody Allen

107

C

hi la fa, sospetti. ACI

N
L’
U

iente di me è irrinunciabile, tranne te. Paul Elli

amore è la scala d’oro sulla quale il cuore sale fino al cielo! ACI

n bacio può rovinare una vita. Oscar Wilde

A

vivere senza che nessuno ti voglia bene si diventa cattivi. Theofile Gautier

C

hi ama ti dà tanto; chi ti adora, troppo. ACI

108

L’amore che non si rinnova ogni giorno,
diventa un abitudine e si trasforma in schiavitù.
Kahlil Gibran

109

110

Altre pubblicazioni della

Collana Amoremio

111

365 dediche d’amore
Questa raccolta di dediche è frutto di un lavoro corale; quelle pubblicate
sono state infatti selezionate tra le circa diecimila segnalazioni pervenute
dagli oltre trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Abbiamo contrassegnato con la sigla ACI (Anonimo Cittadino Innamorato)
quelle composte dal segnalatore o scoperte senza autore definito; delle altre
riportiamo l’autore.
Un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno
ha cercato di proporre le dediche che più sono piaciute e rimaste impresse.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso
e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle
preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio
se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee accanto a riflessioni più profonde e penetranti.
Segnaliamo un’altra raccolta della Collana AMOREMIO, quella dei 365 MESSAGGI D’AMORE; le frasi dell’una e dell’altra raccolta sono state classificate
come messaggi o dediche secondo il parere del segnalatore; tante volte l’una
potrebbe essere l’altra, poco importa; servono sempre per comunicare un
sentimento, una emozione, una sfida, un invito; servono a tenersi vicini e
vivere meglio.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 1 – l’incontro
Può essere la scintilla o il colpo di fulmine. Il più delle volte è solo la percezione di qualcosa di nuovo, una emozione che ti prende d’improvviso,
una curiosità, uno stimolo a riproporsi e a guardare intorno con maggiore
attenzione.
Non sempre ha la stessa intensità, la stessa forza, ma per tutti è qualcosa.
L’altro è diverso tra gli altri. Qualcuno può dire “eppure non ti avevo notato”; i tempi non erano maturi, il nostro cielo sentimentale era nuvoloso; è
strano, mente? No, non è strano, quante volte è accaduto? Molte più volte
di quanto si creda. Significa solo che il nostro cuore dormiva, magari un po’
ubriaco per qualche sbronza appena passata; o non era allenato a reagire con
prontezza.
Incontrarsi, una fortuna quando si ama, una maledizione quando non si ama
più e si è amato male. Incontrarsi, un momento comunque indimenticabile,
come tutte le prime volte. Incontrarsi, come tutte le prime volte, raramente
è la migliore.
Certamente ogni volta è unica perché due persone innescano sempre reazioni diverse e attivano meccanismi originali.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti,
il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre
trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati
direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati
sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre
anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che
più sono piaciuti e rimasti impressi.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso
e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle
preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio
se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 2 – l’inizio
Ogni incontro è potenzialmente un legame, di amore, di amicizia, d’interesse, di perversione.
Cominciano sempre con un incontro le vicende della nostra vita; la vita è fatta d’incontri; la stragrande maggioranza si perdono nel nulla; quanti incontri
perduti potevano invece cambiare la nostra esistenza!
Ogni incontro può essere una storia, creando un vincolo. Vincoli brevi e tenui, effimeri e vaghi; vincoli forti e profondi, intensi e stretti. Le storie iniziano con un incontro, come le illusioni ed i sogni.
Entrare nei sentimenti dell’altro è già un privilegio. Un primo passo importante, basta non sprecarlo.
Incontrarsi, cominciare e legarsi; non importa per quanto, magari per tutta la
vita o per solo uno sguardo sfuggente. Non si sa mai...
Certo è che il legame lascia segni e tracce, dentro e fuori di noi; come due
corde, intrecciate anche per poco, si ritrovano i segni sul corpo; ed il legame
successivo potrebbe risentirne.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti,
il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre
trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati
direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati
sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre
anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che
più sono piaciuti e rimasti impressi.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso
e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle
preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio
se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n.3 – la storia
E’ difficile avere un ricordo bellissimo di una storia finita. La fine distrugge
la quasi totalità delle storie.
Una storia vera non ha tempo di essere consumata dalla sua fine.
Una storia importante non riesce a farsi dimenticare quando non conta più.
In un amore nascente, prima che la vita quotidiana assorba le energie dell’amore, viviamo in una dimensione irreale, fuori dal tempo e dallo spazio
dove si muovono i comuni mortali che non sono innamorati di primo pelo.
Quello è il momento che conta, quello in cui il dolore albeggia dietro la passione che brucia.
Un amore vero è solo quello che lascia tracce di sé.
Un amore senza dolore non ha senso come non ha senso senza gioia.
L’amore esiste se è felice, o meglio, finché i momenti di felicità prevalgono.
Un amore infelice è un amore perverso.
Non è come nella storia, dove i popoli che hanno sofferto una tirannia lasciano tracce di sé con opere monumentali; i grandi monumenti sono simboli di
gente che non è stata felice.
L’amore lascia tracce immateriali, fatte di emozioni che rigurgitano di tanto
in tanto. Una storia bellissima non lascia che tracce dure da ricordare, anche
se con qualche mestizia.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti,
il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre
trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati
direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati
sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre
anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che
più sono piaciuti e rimasti impressi.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso
e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle
preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio
se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n.4 – l’unione
La sicurezza è il cemento dell’unione, l’antidoto della gelosia. Sentirsi sicuri
significa guardare lontano e non perdersi in sospetti che minano ogni progetto. Essere sicuri significa poter destinare le proprie energie a costruire
e proteggere ciò che si ha, amore compreso, amore soprattutto. L’uomo è
geloso, in logica primordiale, perché vuole essere sicuro che i figli partoriti
dalla donna siano proprio i suoi e che quindi i suoi sforzi per farli crescere
non siano destinati che a sangue del suo sangue. La donna è gelosa, sempre
in logica primordiale, perché teme che un’altra donna rubi il benessere che
il compagno le garantisce. Nessuno, in logica primordiale, pensa all’amore
in quanto tale, entrambi sono, a loro modo, materialisti. Oggi, con la convergenza dei ruoli, uomo e donna sembrano acquisire nuovi diritti l’uno dall’altro, uniformando le proprie esigenze e riducendo le differenze. Una parità
che ancora suona strana ma che incalza alla velocità della luce, annullando
ciò che rende unico l’amore: la diversità che si assottiglia nell’incontro e nella identificazione l’uno nell’altro senza che ognuno perda alcun connotato
proprio. La sicurezza è ciò che vogliamo per evitare di perdere le conquiste,
rinunciando al progresso del sentimento. Date sicurezza, avrete l’amore che
conta, quello pratico. Date romanticismo, avrete l’amore che sognate, quello
che se esiste non si sa dov’è.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti,
il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org. Questa raccolta, come
le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre dagli iscritti
di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e
divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti e
rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa,
un gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle
preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio
se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 5 – i tormenti

I tormenti d’amore nascono sovente dalla reciproca incomprensione, dall’incapacità di riconoscersi, di comprendersi, di camminare insieme nella medesima direzione. Che guaio non capirsi, uno spreco assurdo di materia prima
pura, un inquinamento sgarbato al buon senso.
La prima regola dell’amore è proprio la volontà di amare, cioè la determinazione a difendere con attenzione e metodo, con forza e volontà i propri
sentimenti migliori che sono dedicati all’altro. Le incomprensioni vengono
dalla fretta, dall’egoismo, dall’arroganza, dalla testardaggine, dalla stupidità, dalla superficialità. Tutti ingredienti del non amore; l’amore non ammette
fretta, egoismo, arroganza, testardaggine, stupidità, superficialità. Quando
ci innamoriamo dobbiamo stabilire una regola che scatta automaticamente;
quella della prova del nove, per evitare malintesi e doppi sensi: chiediamo
almeno tre volte perché e nel dubbio assolviamo.
Poi c’è un altro segreto. Dimentichiamo in fretta quasi tutto e ricordiamo bene
poche realtà, per dedicarci con nitidezza a quello che conta veramente.
Non costruiamo teatrini che montiamo nella nostra mente quando ci scappa
di mano; forse così, ci ritroveremo a capire, da soli, che talvolta si può amare
ed essere amati anche nella nebbia, che l’amore chiede fiducia.
Evitiamo di essere vittime del nostro egoismo, del nostro narcisismo, della
nostra superficialità.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti,
il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre
trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati
direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre
tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi
che più sono piaciuti e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta
una sensibilità diffusa, un gusto condiviso e rappresentativo come meglio
è difficile raggiungere. L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto
nella graduatoria delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere
umano vivrebbe meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di
autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 6 – il tradimento
Mi colpisce sempre il diverso, enormemente diverso, peso che ha l’idea di chi
tradisce rispetto a quella di chi è tradito.
Il tradimento scatena in chi lo patisce le peggiori reazioni dell’istinto di sopravvivenza. Chi tradisce minimizza, chi è tradito ingigantisce; chi tradisce è reticente, chi è tradito brama di insana curiosità; chi tradisce non si rende conto del
male che fa, chi è tradito crede che peggio non possa capitare.
Il tradimento può sanare amori malati; una terapia pericolosa, anche perché recidiva e non sempre la cura ha effetti positivi. Siccome in fin dei conti è anche
una cura piacevole, quando la si adotta spesso significa che non c’è malattia, ma
solo malati immaginari, cioè non c’è amore. Tutti, prima o poi, chi più chi meno,
siamo traditi o traditori. Lo siamo per natura, lui per istinto di conservazione,
lei pure.
Sono i maschi che tradiscono più delle femmine? Mah, mi sembra ridicolo dirlo,
pensarlo anche. Per un ordine algebrico, almeno che i maschi non si tradiscano
da soli o tra loro, direi che ad ogni traditore si accompagna una traditrice.
Ninfomani o maniaci a parte.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti
i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti
alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre
dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti
e rimasti impressi.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso e
rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare
questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a
riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 7 – le delusioni
Quando nell’amore la disillusione prende il posto dei sogni? Quando la comprensione reciproca si spegne nell’indifferenza, la passione nella routine, la condivisione nell’egoismo? Quando la delusione stende la sua lunga mano sull’amore
cancellando i progetti, le speranze, le aspettative comuni facendoli sbiadire in un
rancore sordo e livido, in una rabbia che consuma ogni cosa? Quando si è delusi
ed esclusi, giustamente o ingiustamente che sia, noi reagiamo normalmente con
rabbia; altre volte con rassegnazione. La rabbia non serve che a diminuire le
difese e rendere inevitabile il pentimento e, quindi, l’umiliazione autoflagellante.
I pessimisti dicono che quando si ama la rabbia è come un tumore che devasta
il corpo, lentamente, inesorabilmente; non si sa quando, ma certamente ti porta
alla fine, sempre con dolore e con inquietudine. Direi che la rabbia è parassita
dell’amore, una reazione dei deboli che non sanno sfruttare la forza della ragione
e riescono solo a distruggere. La via maestra, per imparare ad amare e sentirsi
vicini a chi si ama, è trarre stimoli positivi dagli errori e interpretare come nuove
opportunità i momenti difficili. Tutto con la voglia di agire, reagire, affrontare le
avversità e rifiutarsi di avere comunque ragione, anche se si è convinti di averla.
I rabbiosi, gli egoisti, non sanno sbagliare, o meglio, non accettano i loro errori,
non capiscono. Allora, di fronte alla cruda realtà dei fatti avversi, sfogano il loro
turbamento o con i rimpianti (se sono dei poveretti) o con dei rimorsi (se sono
degli stupidi). Rimpianti e rimorsi, no grazie. Preferisco essere padrone della
mia vita e poter battere il mio egoismo che diventa cinismo, autolesionismo. Preferisco cominciare da capo. A testa bassa ma con gli occhi aperti, dritti verso
l’orizzonte.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti i
10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati
tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti alla
redazione di AMOREMIO.org. Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra
i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della
letteratura segnalati sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino
durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre
i temi che più sono piaciuti e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso e rappresentativo come meglio è
difficile raggiungere. L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella
graduatoria delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano
vivrebbe meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e
spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente
comune, accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 8 – l’abbandono
Mai niente finisce del tutto. Finiscono momenti, catene di momenti.
Quando un amore passa, si spenge, sembra che abbia poco da raccontare, è una
storia senza significati; eppure una storia l’ha creata e l’abbiamo vissuta anche
intensamente. Allora è perché vogliamo rimuovere nel rancore egoistico quello che invece ha rappresentato e non vogliamo che rappresenti più; riconoscere il proprio passato è segno di una carattere positivo, costruttivo. Dobbiamo
essere così. Una storia d’amore finisce quando almeno uno dei protagonisti è
stanco di recitarla, per mille motivi; la stanchezza poi non dipende solo da un
protagonista, ci sono concause intrecciate. Molte volte entra in scena un terzo
protagonista che si avvia ad occupare il posto di un altro. Così alcuni protagonisti sono destinati a diventare, consapevoli o no, semplici attori di contorno
e recitano noiosamente, superficialmente, macchinosamente, copioni ben noti,
già visti nel continuo divenire immobile dell’umanità.
Ci sono storie che finiscono e si dimenticano, magari non del tutto; sono le storie futili, quelle delle illusioni o delle menzogne che ci siamo voluti raccontare
e a cui abbiamo voluto credere.
Ci sono, per fortuna, le storie che rimangono, che ci rimangono sotto la pelle
perché, anche se finite nel mondo intorno a noi, rimangono vive, annidate
dentro di noi. Per queste storie vale la nostra vita. Per queste storie la felicità
merita di essere cercata, magari per un attimo.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il
Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti
selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni;
con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono
piaciuti e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità
diffusa, un gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere. L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria
delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe
meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per
alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 9 – i ricordi
Vivere di ricordi; il momento dell’abbandono, in cui il passato prevale sul presente e sovrasta, annullandolo quasi del tutto, il futuro. Il ricordo è il nettare che
ci rimane di un amore che è svanito, un sapore, un’eco lontana, ovattata, che
ognuno adatta a sé, al momento che sta vivendo, alla voglia di tormentarsi o
liberarsi. I ricordi sono pietre con cui si può arrivare a costruire un muro invalicabile, che ti esclude dalla vita e dal mondo. Meglio usare quelle pietre per costruire un argine o un muretto di cinta per proteggerti dagli intrusi che passano
sempre sulla tua via. Ma non troppe pietre, per favore, sarebbe la fine. Quando
finisce un amore non è possibile continuare a viverlo attraverso i ricordi; magari
i primi tempi fa pure bene, ma poi no! E’ come vivere con i piedi per aria, tra le
nuvole, rincorrendo i sogni con le ali della fantasia… mentre non hai la forza che
ti da l’amore, mentre l’hai invece persa e non vuoi rendertene conto. L’amore
vive anche di sostanza e di abbracci corporei. I sogni vivono di speranza. I ricordi sono foglie secche di un albero rigoglioso che, avvolto dall’autunno, continua
la sua vita preparando in silenzio i germogli di nuove foglie. Non per la stagione
passata, per quella a venire. Ecco qua. I ricordi sono schegge di vita che non
possono comporre niente di concreto, ma solo sogni che potranno avverarsi nel
momento in cui i ricordi stessi cesseranno di esistere, superati da altre immagini
di vita reale, germogliate dall’ottimismo della volontà che fa vivere veramente.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti
i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila
iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre
dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti
e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un
gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere. L’Amore
è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle preferenze;
nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio se ricevesse
e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa
esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a riflessioni
più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n.10 – la felicità
Associo la felicità all’amore. Mi sembra giusto e non lo è, lo so; ma mi piace. Mi
rendo conto che esistono diverse felicità, per diversi momenti ed altrettante situazioni. Voglio dire subito che non penso che dipendano l’una dall’altro. Voglio dire
che parlare della natura dell’amore e come parlare dell’esistenza di Dio. Si può
dire di tutto, per migliaia di capitoli, miliardi di capitoli, eppoi, arriva uno che ti
dimostra che tutto è diverso. Che per lui è diverso. Allora mi associo a quelli che
dicono che l’amore, come la felicità è un atto di fede, come Dio. Se esistono, sono
una magia, un incantesimo, una trascendenza… che parolone! Penso che esistano,
parlo dell’amore e della felicità, come stati eccelsi, sublimi, di un momento, brevi,
rari. Sono orgasmi della fantasia, magari orgasmi della testa e del cuore insieme.
Si aspetta l’amore, come la felicità, finché non arriva e subito sparisce; si ricomincia ad aspettare e intanto si ricorda quella passata o quella che vorremmo
avere in più e di diverso. Ogni cosa bella della vita è in effetti così: la vacanza,
un film, una festa, una partita, un banchetto, un bicchiere d’acqua nel deserto.
Tutto è relativo, basta desiderare quello che non si ha sapendo che si potrà avere,
magari con grande difficoltà. In effetti passiamo l’intera vita a desiderare, aspettare, ricordare; l’amore, come la felicità, è un lampo che illumina tutto a giorno,
non fai in tempo ad aprire gli occhi che già si è fatto buio. Viva la felicità, viva
l’amore. Forse a me capiterà una dose maggiore. Oppure, mah!, vedremo…
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti
i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila
iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre
dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti
e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un
gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere. L’Amore
è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle preferenze;
nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio se ricevesse
e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa
esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a riflessioni
più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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frammenti d’amore
tratti da scritti inediti

L’emozione più grande del sentimento è scriverlo per te.
Scrivere rende indelebili l’emozione e il sentimento.
Scrivere per te ha dato un senso alla nostra storia d’amore
Ho scritto molte storie; me le avete ispirate voi o me le avete raccontate; le
ho plasmate sui miei ricordi e le mie vicissitudini; ho raccolto pezzi della
mia vita, momenti passati che ho fermato per voi e con voi li ho rimessi in
circolazione.
Non ho ancora pubblicato niente.
Questa è la mia prima pubblicazione.
Non sapendo con quale storia cominciare ho raccolto piccoli brani o solo
frasi come se volessi raccontare una storia per tutti e di nessuno.
Una storia che chiunque potrebbe vivere, trovando tra le parole i suoi sentimenti e tra i concetti le proprie emozioni; mischiando sentimenti ed emozioni sgorgano le passioni, quando lasciate la mente da parte e ragionate con
il cuore e con la voglia di vivere senza condizionamenti; in amore questo è
tutto! La storia a frammenti è comunque una storia d’amore che passa tra le
solite anse:
- il sogno, prima
- l’entusiasmo, all’inizio
- l’esaltazione, durante
- la mestizia, alla fine
- la realtà, dopo.
Proviamo a vivere insieme alcuni momenti di una storia ideale, come se fosse un mix tra diverse storie; intanto la musica è sempre di sette note e le
vocali rimangono cinque in tutto; proviamo a ripercorrere memorie che pensavamo nascoste e magari perdute.
Un assaggio di tutto quello che ho scritto per voi e che da voi ho tratto ispirazione, dalle migliaia di mail che mi avete inviato.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
A presto per le storie compiute!
Fran Tarel
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storia d’amore n.10, innamorami di te
Questa è la storia di come ho dimenticato un amore passato e mi sono innamorato di nuovo. Un amore che nasce sana le ferite e cancella le macchie lasciate da
quello finito, alleggerisce i ricordi; avvicina il futuro al presente perché riaccende
i sogni e trova nuove ragioni. Un amore non deve morire con egoismo e rancore,
aridamente, con una puerile stizza di rivincita, Tutti possiamo ritrovare un compagno, se siamo fortunati, se sappiamo scegliere, se conosciamo bene noi stessi
e siamo consci delle nostre esigenze e possibilità, se non puntiamo fuori misura,
se non ci accontentiamo troppo; se non calpestiamo di colpo tutto ciò che ci eravamo ripromessi di avere. Il problema non è trovare un compagno ma trovare
quello giusto, in grado di rimpiazzare senza rimpianti chi si è lasciato dietro le
spalle. Senza mentire a se stessi! Ma non sempre si è così lucidi. L’amore vissuto
va onorato e difeso. Mi sono guardato intorno con attenzione, filtrata e distratta,
assorbito dai miei pensieri quasi ossessivi sul mio passato e sulle cose perdute,
osservando ogni sfumatura del presente con ansia e negazione, ignorando il
futuro che aspetta. Il periodo che passa tra un amore e l’altro è stressante, a dir
poco; illusioni e delusioni incombono, ti sembra che tutto sia meno di quello che
hai perduto e ti aspetti incontri che poi non avvengono mai, i momenti sono tutti
vani. La gente che gira, i “single”, sembrano allegri, ma sono maschere, cercano
tutti di tornare a far vita di coppia; per questo le relazioni tra “single” sono quasi
tutte sporadiche e superficiali, molto effimere ed occasionali; insomma non ci
puoi contare. D’improvviso, quando meno te l’aspetti… eccoti qua! Mi attrai e
sento qualcosa di nuovo, la nebbia comincia a diradarsi, i battiti del mio cuore
rispondono al presente; riuscirai a farmi amare di nuovo? Riuscirò ad amarti?
Potresti riuscire a rompere l’ansia e la frustrazione che da sole temperano i miei
pensieri e il buio che cela il mio domani? Le ferite che sono diventate cicatrici,
forse, riuscirai anche a farle sparire. Ti racconto come sono e come voglio essere,
come ho sbagliato e come ho fatto sbagliare, perché voglio dare tutto me stesso
per tornare libero di godere una nuova, diversa, grande storia. Ti apro il mio
cuore perché tu possa entrarci dentro e scoprire tutto quello che ho ancora da
dare e che magari non ho mai dato; ti darò il massimo, senza cautele e timori
di esagerare. Voglio ritrovare con te la strada dell’amore, riconciliandomi con le
cose più semplici, riconquistando la gioia di vivere; non c’è potere e ricchezza
al mondo che possa rendere felice come essere amato da chi ami. Per questo ti
ringrazio per avermi offerto di nuovo l’amore, così da credere che nella vita la
speranza è davvero l’ultima a morire; per questo ti ho chiesto con forza ed umiltà: innamorami di te.
Fran Tarel

... di prossima pubblicazione
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emozioni a colori
Non importa quante volte mi sono innamorato; qui voglio ritagliare tutti i momenti più belli per raccontare una storia unica, la storia dell’amore, quell’amore che ha dato valore alla mia vita. Scrivere non basta; voglio anche fartelo vedere. Scavo nel mio cuore per trovare i rottami delle emozioni lacerate nel tempo; anche questo è parte dell’amore e non è giusto ignorarlo; è come se volessi
bonificare il mio cuore dai fantasmi che ci sono nascosti, parlare con te di loro,
esorcizzarli. Per darti tutto me stesso devo liberare ogni pegno che nel passato
ho concesso; devo essere veramente libero. Così ogni emozione che nascerà
per noi, sarà veramente e totalmente nostra. I sentimenti che potremo liberare
insieme renderanno più forte l’amore che ci unisce. Le parole che ti dico sono
quelle che vorrei sentire da te, cerco la sintonia che mi è mancata. Impressioni,
sensazioni, percezioni sgorgano dal cuore felici di diventare parole e di animare i colori; scrivo e dipingo quello che sento, quello che provo. Intanto la mia
vita cresce nelle tue mani, momenti nuovi si intrecciano con momenti vecchi, la
mia creatività ha trovato nutrimento; mi rendo conto quanto tu sia importante
per me. Ho dipinto queste tavole per rappresentare le emozioni che ho intensamente vissuto nella mia storia d’amore; sono le emozioni dell’amore che
hanno trovato identità in attimi passati ma che cominciano a rivivere, tutti, in
nuovi attimi. Sulle tavole i colori si aggrovigliano e danno espressione con luci
ed ombre a ricordi belli e brutti, indimenticabili e da dimenticare; guardando
queste tavole è come se entrassi nella mia anima e in ogni istante che ha avuto
un significato profondo e che s’è agitato per i miei tormenti, di gioia e dolore,
di ansia e di frustrazione. Su questi dipinti ho riversato la stessa passione e gli
stessi affanni che hanno cristallizzato le emozioni vissute, quelle che mi hanno
ispirato a scrivere. Non so come e non so perché ci sono quei colori e quelle
forme. So che mentre vivevo quelle emozioni, quelle erano le forme ed i colori
che mi fluttuavano in testa. Così hai un doppio filo che ti lega al mio cuore; le
parole che ho scritto, i colori e le forme che ho dipinto. Un lavoro che non so
spiegare; vorrei sperare che, in fin dei conti, è come se ti aspettassi, come se
volessi essere pronto a raccontarti tutto me stesso e tutto quello che ho dentro.
Le parole scritte non volano ma i colori fanno volare l’immaginazione.
Le dedico a te, amore mio; devi sapere che il mio passato è importante perché mi ha portato a te, così come sono, così come mi avrai; perché non voglio
sbagliare ancora e non voglio più perdere un alito della mia vita senza averlo
dedicato alla tua felicità che sarà la mia felicità.
Fran Tarel
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storia d’amore n. 1, patrizia
Patrizia ha un animo gentile, troppo gentile; remissivo, troppo remissivo. Le sue
speranze sono rimaste deluse, presto; i suoi ideali sono svaniti, ancora più presto. La sua vita non è stata come poteva prevedere, come aveva diritto di essere.
Anche l’amore è stato amaro e non le ha dato quello che meritava. Io solo potevo
farla felice, questo l’ho sempre sognato. La storia che abbiamo vissuto ha dato
frutti solo nella nostra fantasia, mentre nel concreto è stata un calvario di rinunce
ed inquietudini; ma per noi è stata unica, sublime e surreale. Avremmo voluto
una storia effettiva, meno estemporanea, più normale. Chissà magari avrei fallito di fronte alla realtà, alla quotidianità, ma sono certo che mi sarei impegnato
al massimo, perché come e quanto ho provato per lei auguro a tutti di provare.
Non avevo mai amato prima, con lei ho conosciuto l’amore, ho scoperto tutto
in poco tempo. So bene che l’amore di tutti i giorni è un’altra cosa; Patrizia mi
ha fatto capire che l’amore è tutto quello che si può desiderare per poter dare
un senso compiuto ad una esistenza. Non mi sono mai trovato a fare quello che
ho fatto e non immaginavo che, per amore, riuscissi a fare. Dormire sotto una
finestra ad aspettare che si svegliasse e poterle dare, per primo, il buongiorno;
saltare un pasto per farle un regalo con il denaro risparmiato; fare in bicicletta
dieci chilometri tutte le sere per poterla salutare; fuggire come ladri nella notte a
contare le stelle per darci i baci che ogni stella chiedeva per brillare nel cielo, solo
per noi; scrivere sulla sabbia all’alba mille volte “ti amo dea” così che al mattino
tutti sapessero che nei dintorni camminava lei, il mio presente in cui credevo
ed il mio futuro in cui speravo, la mia anima ed i miei sogni, l’unica persona
che potessi desiderare al posto di tutte le altre: volevo che la gente si chiedesse
chi fosse questa “dea”! Le nostre vite sono rimaste legate solo nella speranza di
poterci ritrovare e nell’amarezza di non esserci riusciti. I nostri sogni sconfitti
sono vissuti insieme, vicinissimi nella lontananza, mai vinti nel cuore, avvinti
in una profondità di confidenze e complicità che forse non ho più avuto. Oggi,
ritrovandomi nelle stesse condizioni di tanti anni fa, combatterei fino alla morte
per impedire a chi ci ha separati di essere così cattivo ed egoista; oggi la porterei
via con me, contro tutti e contro tutto; oggi sarebbe ancora con me, perché l’avrei
protetta ed esaltata, le avrei impedito di essere sempre infelice per non ribellarsi
a chi voleva farla felice a modo suo. Mi ha dato molto, comunque, perché non
l’ho mai persa di vista e in quei pochi momenti che ci siamo concessi, come isole
di paradiso, abbiamo vissuto, a modo nostro, una grande storia d’amore. Tra le
cose più belle che rivedrò in cielo sarà il suo sorriso delicato, il suo sguardo alla
ricerca dell’orizzonte ed il piacere profondo di raccontarci tutto, senza veli, con
amore teneramente ingenuo.
Fran Tarel
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storia d’amore n. 7, camilla
Camilla è la prova vivente di come la felicità non sia a portata di mano anche se
hai tutto quello che, si pensa, serva per raggiungerla; è la dimostrazione che ci sono
valori e conquiste che mancano se non sai coglierle come si deve, se non capisci in
tempo che la fortuna non è ciò che hai ma come lo hai e lo vivi. Camilla ha vissuto in
una fiaba dei tempi moderni, dove l’impossibile è normale e tutto è disponibile; come
se una bacchetta magica invisibile riuscisse a rendere leggero ogni desiderio, cancellasse ogni bisogno sul nascere e costringesse a rincorrere i sogni per avere qualcosa
di nuovo da realizzare, giorno dopo giorno. Una vita cresciuta senza il dolore delle
mancanze, l’affanno delle incertezze, l’angoscia dell’improbabile, il tormento delle
privazioni; piena di conquiste facili e veloci; una esistenza dove ansie e paure sono
donate dalla imperfezione della perfezione e dal succedersi di momenti insignificanti nascosti nella confusione dell’irrealtà. D’improvviso l’imprevedibile, l’assurdo, il
paradossale si schianta su di lei, squarciando il suo cielo stellato e devastando il suo
orizzonte incantato. E’ stato proprio l’amore, che si era costruito come la sua vita,
favoloso e illusorio, che aveva interpretato come il suo mondo, chimerico e fatato, a
privarla di tutto, a brutalizzarla senza misura; tradita da una sconvolgente violenza
e da un malvagio sopruso.La realtà le precipitò addosso con inaudita crudeltà, relegandola in un buio torpore. Ancora mi chiedo perché pescò me tra i suoi ricordi per
ricostruire una realtà nuova, stavolta più concreta e realistica! Proprio io che non ero
in grado di darle quello che cercava; perché le sfuggivo, perché non cercavo quello
che aveva, perché non ambivo al suo stile di vita, lei mi volle a tutti i costi. Mi sentii
così forte e amato, favorito ed esaltato che la presi quasi per un gioco, piacevole ed
insolito. Così giocando ritrovò se stessa ed io potei scoprire tutto quello che i paludamenti della fortuna le avevano occultato. Smontò la follia ingenua delle sfrontatezze consumiste e attenuò la malinconia tenebrosa delle occasioni mancate; si riaccese
l’entusiasmo per le gioie perdute e la voglia di deridere le illusioni spente; io l’ho
accompagnata nella strada che le riapriva la vita senza che mi chiedesse dove andavamo, perché andavamo, cosa cercavamo; di giorno in giorno ero per lei una scoperta
senza legame ed una presenza senza percorso. Mi diede una devozione maniacale,
le sue attenzioni erano incredibili; non potevo non cominciare a credere in lei e non
sentirmi solo un eroe che l’aveva riportata a ridere e scherzare; le avevo dato la forza di vivere davvero ritrovando le cose semplici, che hanno valore, e riscoprendo il
quotidiano, che conta; a vedere il mondo con meno incanto, ad essere una donna più
vera. Una storia speciale, fatta di particolari e di eccezioni; una storia da raccontare,
un amore costruttivo che ti apre la fantasia su molte sfumature che rendono più nitido il vero senso della vita.
Fran Tarel
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storia d’amore n. 9, la donna di picche
La donna di cuori è quella che tutti gli uomini vorrebbero incontrare e che tutte le
bambine vorrebbero diventare; è la donna che sa come vivere d’amore e come essere felice insieme al suo amato; è la donna generosa e passionale, che tiene lucida
la rotta di una esistenza costruttiva, cercando in ogni momento i valori che contano
e le conquiste che meritano; è la donna serena e leale, che non cerca scorciatoie ma
rimane solida nei percorsi positivi che s’aprono alla gioia senza colpe e senza vittime;
per ogni cosa ricevuta c’è un abbraccio grato ed entusiasta; è la donna che fa sentire
il proprio uomo un re, di cuori. La donna di quadri è la donna di cuori che nei tempi
moderni ha scelto la carriera e l’affermazione come primo obiettivo, senza perdere di
vista i legami sentimentali, rinunciare alla gentilezza dei turbamenti, trascurare la sua
femminilità, rinviare la sua maternità; è la donna che chiede al suo amato di capire
che il suo amore sarà più sincero finché potrà esprimersi nel mondo competitivo più
che in quello affettivo, volendo comunque difendere, al pari del successo, la nobiltà
d’animo e la bontà di cuore; mai una donna di quadri ottiene, togliendo, mai raccoglie senza distribuire; sempre ringrazia felice per ciò che riceve; è la donna che fa sentire il proprio uomo un re, di quadri. La donna di fiori è la donna di sempre, la donna
comune, che vive storie ordinarie con uomini normali; come i fiori sono tutte al sole,
uguali tra loro, pur se di specie diverse, che danno nettare, diffondono profumi e
colori, relegati in un raggio breve; la donna di fiori non lascia tracce di sé nella storia e
consuma la vita come tutti i fiori, per rallegrare e adornare, pur lottando per esistere e
riproducendosi all’infinito; è la donna che fa sentire il proprio uomo un re, di fiori. La
donna di picche poteva essere una donna di cuori, non è riuscita ad essere una donna
di quadri, ha disdegnato di essere una donna di fiori; la donna di picche arriva alla
fine della sua strada senza bagagli, perché non ha costruito niente, perché si è rimbalzata tra cuori, quadri e fiori senza mai cogliere valori veri; è rimasta sterile in ciò
che conta, ha voluto ciò che appare, non ha conosciuto i suoi limiti e non ha accettato
consigli e compromessi; è una donna che ha sprecato la sua caparbia volontà perché
ha soffocato la sensibilità di credere negli altri con altruismo, negando comprensione
e perdono, cercando solo consensi proni e ipocriti; l’egoismo e l’aridità l’hanno relegata nella vita inutile, le pretese e le ambizioni l’hanno costretta ad una rincorsa verso
orizzonti futili, puntando luoghi che ha raggiunto invano, raccogliendo infruttuose
conquiste, ignorando la parola “grazie”. Ho amato una donna che poteva essere una
donna di cuori, non è riuscita ad essere una donna di quadri, ha disdegnato di essere
una donna di fiori; ho amato una donna che non sono stato capace di salvare, che
magari per mia colpa s’è rivelata una donna trafitta dalla sindrome di Caligola, destinata respirare i veleni del disincanto, a recitare l’illusione di aver colto ciò che voleva,
pervasa dalla frustrazione dissimulata nella nevrosi; è la donna che forse troverà un
uomo che non si vergogni di sentirsi un re, di picche.
Fran Tarel
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100 dichiarazioni d’amore
Ci sono tanti modi per comunicare il proprio amore; oggi sono più i gesti e
le circostanze a favorire l’avvicinamento ed il primo bacio; oggi è tutto più
veloce e spiccio.
C’è sempre il modo migliore per dichiarare il proprio amore; una bella frase o
addirittura una sorta di giuramento rimangono imbattibili, indimenticabili.
Non sentiamoci anacronistici o melensi; il primo momento, come avviene la
scintilla, come i due si rivelano l’uno all’altro è sempre una pietra miliare.
Dire o scrivere quello che uno ha dentro e cercare il consenso dell’altro è il
fondamento di una storia d’amore.
Quante volte, in momenti difficili, rileggere pensieri scritti nei momenti migliori serve a recuperare la fiducia e la voglia di andare avanti con ritrovato
entusiasmo!
Questa raccolta sarà molto utile. Non solo la prima volta, ma in ogni momento; è importante e decisivo rinnovare e ripetere pensieri che non devono rimanere relegati all’emozione della prima volta.
Questa raccolta contiene anche pensieri d’addio. Servono anche questi per archiviare nel giusto modo una storia finita.
Questa raccolta di dichiarazioni d’amore è frutto di un lavoro corale; quelle
pubblicate sono state infatti selezionate tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno
ha cercato di proporre le dediche che più sono piaciute e rimaste impresse.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso e
rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
Fran Tarel
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chi è Fran Tarel
Io, Fran Tarel, sono un po’ particolare.
Voglio dire che non sono comune,
sono diverso, nel senso che non esisto come gli altri che amano e scrivono. Sono nella rete, impersonale; in
un certo senso immateriale, virtuale.
Non esisto come persona ma sono
solo un personaggio che interpreta
le persone che si fondono nel luogo
comune dell’amore, dell’affettività.
Non somiglio a nessuno.
Divergo da tutti.
Sono in contrasto con l’universo ipocrita e consumista, che annienta i valori che contano e che impone solo
felicità illusoria.
Credo nelle cose semplici ed essenziali, primo fra tutti l’amore sincero
e profondo.
Mi batto perchè i valori immateriali
che sono dentro di noi riprendano il
sopravvento su quelli materiali che
ci avvolgono, ci stritolano e, in modo
falso e subdolo, ci schiavizzano.
Rimango distinto dalle ritualità dei
poeti e degli scrittori.
Difendo la mia identità, che non
deve essere difesa finché rimane nell’ombra.
Sono chiuso in me stesso; sono lontano dal mondo esteriore, quello che
sembra, quello che vuole vivere comunicando, senza dire granché di
buono; sono vicino al mondo inte-

riore, quello che è, quello che non ha
bisogno di comunicare per esistere,
ma solo di essere ascoltato.
La vanità mi potrebbe uccidere, la
platealità potrebbe cancellare il mio
spirito creativo.
Il confronto forzato contaminerebbe
la mia sensibilità.
L’esibizionismo avvelenerebbe la
mia spontaneità.
Vivo come tutti, in mezzo alla vita
che scorre, ogni giorno.
Non voglio essere presente solo in
qualche luogo, ma il più possibile
dove posso andare.
Rimango tra voi per raccogliere le
mie emozioni con quelle degli altri.
Sono plurimo ed indistinto tra le
tante teste e i tanti cuori della Redazione di AMOREMIO.org.
Mi nascondo tra le vostre teste ed
vostri cuori, grattandoci dentro e
scoprendo quello che provate.
Così mi esprimo e vi racconto; siete
voi, siamo noi, insieme; una voce comune, una ispirazione diffusa, una
emotività ramificata, un sentimento
indiviso e condiviso.
Non ho volto, ho un nome che vale
solo per quello che serve.
Sono le vostre diecimila mail che ho
ricevuto in questi anni.
Sono io, sono voi, sono la Redazione,
sono AMOREMIO.org.
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