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gni 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 legame. Legami
brevi e tenui, effimeri e vaghi; legami forti e profondi, intensi e stretti.
Le storie nascono dai legami, 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



Stehdhal
da Dell’Amore
Come nasce l’amore
Ecco quel che avviene nell’anima:
1) L’ammirazione.
2) Uno dice a se stesso “Che piacere baciarla, essere baciato, etc. ….
3) La speranza.
Si studiano le perfezioni; questo è il momento in cui la donna
dovrebbe arrendersi, per il massimo piacere fisico possibile. Anche
nelle donne più contegnose gli occhi si arrossano nel momento
della speranza; la passione è tanto forte, il piacere così vivo, che si
manifesta per segni evidenti.
4) L’amore è nato.
Amare è aver piacere di vedere, toccare, sentire con tutti i sensi, e
il più da vicino possibile, un oggetto amabile e che ci ama.
5) Comincia la prima cristallizzazione.
Ci si compiace di ornare di mille perfezioni la donna del cui
amore siamo sicuri; ci si rappresenta la propria felicità in tutti
i suoi particolari con infinita compiacenza. Tutto ciò si riduce a
esagerare un magnifico possesso, che ci è caduto dal cielo, che
ci è sconosciuto, ma che siamo certi che è nostro […] Un uomo
appassionato vede ogni perfezione in colei che ama; tuttavia
l’attenzione può ancora essere distratta, perché l’anima si stanca
di tutto ciò che è uniforme, anche della perfetta felicità.
Allora per fissare l’attenzione, ecco ciò che avviene:
6) Nasce il dubbio.
Dopo che una decina di sguardi, o qualunque altra serie di azioni
che possono durare così un momento come molti giorni, hanno
dapprima fatto nascere e poi confermato le speranze, l’amante,
rimesso dal primo smarrimento, e abituato ormai alla propria
felicità, o guidato dalla teoria […], l’amante, dico, chiede prove
più positive e vuole aumentare la propria felicità. Gli si oppone

l’indifferenza, la freddezza o anche la collera se egli si mostra
troppo sicuro. […] L’amante giunge a dubitare della felicità
promessa; diventa severo verso le ragioni di speranza che ha
creduto di vedere.
Vuole gettarsi negli altri piaceri della vita; trova che non esistono
più. Lo prende lo sgomento di un atroce dolore, e con quello torna
l’attenzione profonda.
7) Seconda cristallizzazione.
Comincia allora la seconda cristallizzazione, che crea quali
diamanti le conferme di quel pensiero: “Ella m’ama”.
Nella notte che segue il nascere dei dubbi, a ogni quarto d’ora, dopo
un momento di dolore accasciante, l’amante dice a sé stesso: “Sì, mi
ama”; e la cristallizzazione torna a creare nuove gemme; poi il dubbio
dall’occhio stralunato si impadronisce di lui e lo arresta di botto. Il
respiro gli vien meno; egli si domanda: “Ma mi ama davvero?”. E,
in preda a ali alternative strazianti e deliziose, il povero innamorato
sente con tutto l’essere così: “Ella può darmi gioie, che nessun’altra al
mondo potrebbe”.
L’evidenza appunto di questa verità, il trovarsi sull’orlo estremo d’uno
spaventevole abisso, mentre la felicità perfetta è a portata di mano,
fanno la seconda cristallizzazione tanto superiore alla prima…



Pietro Metastasio
Scendi propizia
Scendi propizia
Col tuo splendore,
O bella Venere,
Madre d’Amore;
Madre d’Amore,
Che sola sei
Piacer degli uomini
E degli dèi.



Fran Tarel
da La donna di picche
La notte appena passata insieme non ha portato turbamento, solo un
grande buio.
Chi sei e perché stai qui?
Quale forza mi ha portato a te con tanta naturalezza, senza quelle
emozioni che ho provato altre volte, senza la curiosità e l’intrigo di
sempre.
Tu sai che non sono libero e che stiamo in vacanza; che tutto è per caso;
però sono confuso, attratto e preso senza meta, con uno strano incanto,
una insinuante seduzione; senza ragione, con la leggera lusinga di
una storia che non m’aspettavo, che anche tu non t’aspettavi; forse
per noia, forse per passare qualche tempo un po’ diverso.
Chissà! Eppure sento che sei diversa, che hai una maliziosa ingenuità,
un avvincente curiosità, un piacevole abbandono; oppure credi in
me per qualcosa che potrei darti e che tu vuoi, le mie mete e le mie
possibilità di soddisfare i tuoi sogni; insomma ci sei, ci sono, non
capisco bene perché, come tu, forse, non sai perché.
Proviamo, io ti voglio scoprire e voglio averti tutta per me; anche se
ho molti problemi irrisolti, ansie nascoste, un inconscio fardello che
mi pesa; aspettami, armati di pazienza perché...
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Ibn Hazm
Mi avevan parlato di te, e incontrandoci
Mi avevan parlato di te, e incontrandoci
la mia idea di te fu realtà ai miei occhi.
Sempre inadeguate le pitture del paradiso
rispetto a quanto, nella realtà, è il paradiso.
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Arthur Weigall
da Cleopatra
Edizioni del Borghese
[…] Cleopatra subiva l’attrazione di Cesare, quanto questi subiva la
sua. Se in principio tutti e due si erano preoccupati dei vantaggi che
potevano ricavare dalla loro reciproca conquista, e si erano comportati
in conseguenza, pare certo che dopo pochi giorni d’intimità esisteva
ormai fra loro un’affezione sentimentale profondamente sincera.
L’amore di Cleopatra aveva tutto il grave e tenero incanto della prima
esperienza, mentre si può riconoscere in Cesare il fervore e l’ebbrezza
suscitati in un uomo di mezza età dalla fresca bellezza e dal fascino
di una ragazza.

12

Gaio Valerio Catullo
Carme 107
L’oggetto di un desiderio inestinguibile
- ogni sperare morto - ottenere
Dà gioia inesprimibile.
Ah ti ritorni al desiderio mio
Lesbia al mio desiderio tu ritorni
E mi riporti non sperata Lesbia
Perché la gioia mia senza confini
Sia più pura dell’oro. Che bel Giorno!
Con una pietra bianchissima
Lo segnerò. C’è un più felice
Mortale vivo?
Non è questa mia vita
la più desiderabile delle vite?
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Daphne Du Maurier
da Rebecca, la prima moglie
Mondadori
- «Se credete che io sia di quelli che hanno voglia di scherzare all’ora
di colazione vi sbagliate» egli disse. «Al mattino presto io sono
invariabilmente di pessimo umore. Vi ripeto: avete la scelta. O andate
a Nuova York con la signora Van Hopper, o venite a Manderley con
me».
- «Volete dire che avete bisogno di una segretaria, o qualcosa di
simile?»
- «No. Vi chiedo di sposarmi, sciocchina.»
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William Shakespeare
da La bisbetica domata
Caterina
[...] L’anima mia è stata superba un tempo come la vostra, il mio cuore
così altero e forse ancor più la mia ragione, per ribattere parola su
parola, cipiglio con cipiglio; ma ora io comprendo che le nostre lance
non sono che pagliucole, la nostra forza è altrettanto fragile, la nostra
debolezza estrema, e meno di tutto siamo quello che pretendiamo
d’essere di più. Abbassate la vostra prosopopea, poiché vano è il
vostro sforzo, e ponete le mani sotto i piedi di vostro marito. E in
segno di questa sottomissione, se a lui piace, la mia mano è già pronta
al suo cenno.
Petruccio
Perbacco! Questa è una ragazza! Vien qua, Càtera, baciami.
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Gaio Valerio Catullo
Carme 109
Tu mi prometti un meraviglioso amore
Che senza termine ci leghi e io
Gli Dei potenti imploro
Tu non prometta invano
E queste cose tu le abbia in cuore.
Durasse quanto la vita nostra
Questo ideale sacro
Di reciproca offerta senza tempo.
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Giuseppe Tomasi di Lampedusa
da Il Gattopardo
Feltrinelli
“Pazzo di amore per vostra figlia, don Calogero; e me lo ha scritto ieri”.
Il sindaco conservò una sorprendente equanimità; sorrise e si diede a
scrutare il nastro del proprio cappello [...] Don Fabrizio rimase male:
quelle taciturnità gli sottraevano anche la minima soddisfazione di
aver stupefatto gli ascoltatori. Fu quindi con sollievo che si accorse
che don Calogero stava per parlare.
“Lo sapevo Eccellenza, lo sapevo. Sono stati visti baciarsi martedì
25 settembre, la vigilia della partenza di don Tancredi; nel vostro
giardino, vicino alla fontana. Le siepi di alloro non sempre sono fitte
come si crede. Per un mese ho atteso un passo di vostro nipote, e
adesso pensavo già di venire a chiedere a Vostra Eccellenza quali
fossero le intenzioni di lui”
[...]
“Don Calogero, non cambiamo le carte in tavola. Ricordatelo che
sono stato io a pregarvi di venire qui. Volevo comunicarvi una lettera
di mio nipote che è arrivata ieri. In essa si dichiara la passione sua per
la signorina vostra figlia, passione che io... della quale ignoravo tutta
l’intensità; ed a conclusione di essa mi ha incaricato di chiedere a voi
la mano della signorina Angelica”.
Don Calogero continuava a rimanere impassibile.
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Vasco Pratolini
da Metello
Mondadori
Quando ci vogliamo spiegare certe circostanze, decisive per la nostra
vita, ci si risponde che è destino, che è successo non sappiamo come
[…] Ersilia non aveva dimenticato né il suo viso né il suo nome; ella
ricordava Metello con simpatia diciamo, ignara che il proprio cuore
viveva nella sua aspettazione…
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Percy Bysshe Shelley
Temo i tuoi baci, mia dolce fanciulla
Temo i tuoi baci, mia dolce fanciulla,
Tu non temere i miei;
Profondamente il mio spirito è oppresso
Per opprimere il tuo.
Temo il tuo viso, la tua voce, i tuoi gesti,
Tu non temere i miei;
E’ innocente l’affetto del mio cuore
Con cui adoro il tuo.
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David Herbert Lawrence
da La vergine e lo zingaro
[…] E di nuovo sentì il cuore sprofondare e quasi fermarsi. Vagamente,
come in un sogno, prese la tazza di caffè che le stava offrendo.
Avvertiva solo la presenza silenziosa di quella figura, seduta come
un’ombra sul ceppo, con una tazza smaltata in mano, intento a bere il
caffè. Non aveva più volontà, lui aveva potere su di lei: la sua ombra
era su di lei.
E lui, mentre soffiava sul suo caffè bollente, sentiva solo una cosa,
il misterioso frutto della sua verginità, la perfetta tenerezza del suo
corpo.
Alla fine poggiò la tazza vicino al fuoco, poi si voltò a guardarla. I
capelli le caddero sul volto, mentre cercava di sorseggiare il caffè. E
sul suo viso c’era un’ombra d sonno, come quella di un fiore quando
si piega nella sua pienezza. Era completamente sbocciata come un
misterioso fiore primaticcio, come un bucaneve che apra le sue corolle
bianche nel risveglio della sua breve fioritura. Il risveglio della sua
ormai matura verginità, come l’estasi di un bucaneve al sole, la
sommergeva.
Lo zingaro, coi sensi pieni di lei, l’aspettava come la sostanza di
un’ombra, come l’ombra aspetta, immobile […] I suoi occhi infantili
assonnati da quel momento di perfetta verginità lo guardarono
senza vederlo. Avvertiva soltanto il suo strano oscuro effluvio che le
bagnava le membra, lavandola da ogni residua volontà. Sentiva solo
il suo arcano completo potere…
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Johann Wolfgang von Goethe
Sarei già andato davvero lontano
Sarei già andato davvero lontano,
Tanto lontano quanto è grande il mondo,
Se non mi trattenessero le stelle
Che hanno legato il mio al tuo destino,
Così che solo in te posso conoscermi.
E la poesia, i sogni, il desiderio,
Tutto mi spinge a te, alla tua natura,
E dalla tua dipende la mia vita.
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Milan Kundera
da L’insostenibile leggerezza dell’essere
Adelphi
… Tomàš allora non si rendeva conto che le metafore sono una cosa
pericolosa. Con le metafore è meglio non scherzare. Da una sola
metafora può nascere l’amore…
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Canzone popolare cinese
La fanciulla modesta
Bella la fanciulla modesta:
“Attendimi sotto le mura”
Ma poi non s’è fatta vedere.
Perplesso, mi gratto la testa.
Graziosa, la modesta donzella,
m’ha donato una canna rossa,
la canna rossa è fiammante,
chi me l’ha data è ancor più bella.
Dai prati m’ha portato in dono
Un mazzo d’erbe belle e rare –
A dire il vero, non son nulla:
mi paion belle perché sono
il dono d’una bella fanciulla.
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Fernando Pessoa
Il mio amore è piccolino
Sono ammattito, sono istupidito,
non ho potuto contare i miei baci,
l’ho stretta contro me
l’ho allacciata tra le braccia, mi sono ubriacato di abbracci,
sono ammattito ed è stato così.
Dammi dei baci, dammene tanti
che avvinto ai tuoi incanti
non sento neppure la stessa vita
né l’anima mia, uccello perduto
nell’azzurro amore dei tuoi cieli.
Boccuccia dei miei amori,
mia bambola che ha braccine per allacciarmi
e tanti baci da darmi
quanti anche io gliene do.
Bocciolo di rosa bambina,
tenera e piccolina,
corpicino di tentazione
vieni ad abitare nella mia vita,
offri in te un tenero riparo
al mio povero cuore.
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Prosper Mérimée
da Il vaso etrusco
[…] Ora quasi saltava dalla gioia e correva colpendo le siepi con il
bastone; ora si fermava o procedeva lento, guardando il cielo che si
tingeva di porpora a oriente. In poche parole, a vederlo lo si sarebbe
detto un pazzo felice di aver infranto le catene. Dopo mezz’ora di
cammino egli era sulla porta di una casetta che aveva preso in affitto
per la stagione. Aveva la chiave; entrò; poi si buttò su un ampio divano
e là, con lo sguardo immobile, con le labbra atteggiate ad un dolce
sorriso, pensava, sognava ad occhi aperti; la sua immaginazione non
gli offriva allora che pensieri gioiosi. “Come sono felice!” si diceva
a ogni istante. “L’ho incontrato, infine, quel cuore che intende il
mio cuore! Sì, ho trovato il mio ideale… Ho un amico e un amante al
tempo stesso. Che temperamento! Che anima appassionata!... No, ella
non ha mai amato prima di incontrarmi.” E poi, giacché la vanità si
insinua sempre nelle cose di questo mondo: “E’ la più bella donna di
Parigi” pensava. E l’immaginazione di nuovo gli veniva delineando
tutte le attrattive di lei. “Mi ha scelto tra tutti. Aveva come ammiratori
tutto il fior fiore della società. Quel colonnello degli ussari così bello,
così coraggioso, e neppur tanto sciocco; quel giovanotto autore
che fa degli acquarelli così graziosi e recita i proverbi tanto bene;
quel Lovelace russo che ha visto i Balcani e servito sotto Diébitch;
soprattutto Camille T., che ha ingegno,modi distinti e il segno d’un
bella sciabolata in fronte… E lei li ha congedai tutti, e io…” Allora
cominciava il suo ritornello: “Come sono felice! Come sono felice!”.
E si alzava, apriva la finestra, non potendo respirare; poi camminava,
poi si rotolava sul canapè…
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Archiloco
Tale una brama d’amore…
… Tale una brama d’amore, sotto il cuore avviluppatasi,
versò sugli occhi una densa nebbia,
e dal petto rapì i molli sensi.
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Stéphane Mallarmé
Se tu lo vuoi ci ameremo
Se tu lo vuoi ci ameremo
con le tue labbra senza dirlo
Questa rosa non la impedire
Che per un silenzio peggiore
Mai canti pronti fan fluire
Del sorridere lo splendore
Se tu lo vuoi ci ameremo
Con le tue labbra senza dirlo.
Muto muto in mezzo alle spire
Silfo nell’ostro imperatore
Un bacio si squarcia in ardore
Fino all’ali nel punto estremo
Se tu lo vuoi ci ameremo.
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Antonio Tabucchi
da Donna di Porto Pim
Sellerio
La incontrai una domenica sul porto. Vestiva di bianco, aveva le spalle
nude e portava un cappello di trina. Sembrava scesa da un quadro
e non da una di quelle navi cariche di persone che fuggivano nelle
Americhe. La guardai a lungo e lei mi guardò. E’ strano come l’amore
può entrare dentro di noi. In me entrò col notare due piccole rughe
accennate che aveva intorno agli occhi e pensai così: non è più tanto
giovane.
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Giovanni Andrea Rovetti
Tu chiedi quel ch’io voglio
Tu chiedi quel ch’io voglio,
Quando a mensa talor ti premo il piede?
Ah, che ne gli occhi ogni tuo sguardo il vede!
Lusingando t’infingi,
E ‘l bianco volto in bel rossor dipingi.
Vorrei, dolce ben mio...
Lasso, ch’a dirlo m’arrossisco anch’io!
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Gaio Valerio Catullo
Felice – vita mia – e senza fine
Felice – vita mia – e senza fine
Sarà il nostro amore: l’hai promesso.
Oh Dio, fa che prometta il vero,
che sia sincera,l dal profondo del suo cuore.
Che duri eterno, tutta una vita,
questo sacro giuramento d’amore.
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Aleksandr Puškin
da La Tempesta di neve
Mondadori
[..] Ma più di tutto… (più della sua delicatezza, più della piacevole
conversazione, più del pallore interessante, più del braccio fasciato)
il silenzio del giovane ussaro eccitava più di tutto la curiosità e
l’immaginazione di lei. Ella non poteva non riconoscere che le piaceva
molto; probabilmente anche lui, con la sua intelligenza ed esperienza,
poteva già aver notato che ella lo distingueva; come mai dunque non
l’aveva ancora veduto ai suoi piedi e non aveva ancora udito la sua
dichiarazione? Che cosa lo tratteneva? La timidezza inseparabile
dell’amore vero, l’orgoglio o la civetteria dell’astuto seduttore? Per
lei era un enigma. Dopo averci pensato per benino, concluse che
la timidezza ne era l’unica causa, e decise di rincuorarlo con una
maggiore premurosità e, secondo le occasioni, perfino con la tenerezza.
Preparava lo scioglimento più inaspettato e attendeva con impazienza
il momento di una romantica spiegazione. Un segreto, di qualunque
genere esso sia, è sempre penoso èer un cuore femminile…
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Vittorio Betteloni
Era tutta sgomenta
Era tutta sgomenta
D’aver così gran cosa
A labbro d’uom concessa,
Crucciata e dispettosa
D’aver colto ella stessa
Un piacere singolare,
D’aver sperimentato
Ch’è pur dolce il peccato
Del lasciarsi baciare.
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Anacreonte
Fanciullo sguardo di vergine
Fanciullo sguardo di vergine,
io ti bramo. Ma tu non ascolti:
non sai che dell’animo mio
tieni tu le briglie.
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Canto armeno
XIX sec.
Vorrei diventare acqua,
confondermi ai fiumi dell’acqua abbondante,
risalire alla loro sorgente.
Così la mia bella verrebbe a riempire la brocca,
nella brocca entrerei gorgogliando.
Lei metterebbe la brocca sulla spalla:
io le sgocciolerei per i seni.
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Quinto Orazio Flacco
Carme 9
[…] Che sarà domani, evita di cercare e
qualunque dono la Fortuna ti donerà, consideralo
un guadagno: e non sprezzare, o fanciullo,
i dolci amori
e le danze; finché
dalla tua verde età è lontana
la canizie molesta. Ora al campo
e alle piazze ripensa,
e ai dolci sussurrati colloqui
all’ora fissata sul far della notte;
ora all’amabil riso traditore
della fanciulla, che in angolo remoto
si nascondeva, e al pegno d’amore
strappato al suo braccio e al dito
che solo per gioco resisteva.
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Maria Messina
da Le scarpette
Mondadori
[…] con Maredda si vedeva un poco verso sera, allo smettere del lavoro,
e, la domenica, alla prima messa della Matrice. Più di un’occhiatina,
e d’una pargoletta amorosa non osava. E pure, diverse volte s’erano
trovati soli, al chiaro di luna, sotto la pergola del Sinibbio, e senza
paura d’’essere veduti; ma anche allora Vanni non aveva fatto altro
che prenderle una mano e dirle piano piano: “Bruttina! Ti voglio bene
assai, a te!”.
Aveva sentito tremare la mano gelata di Maredda nella sua, aveva
capito che, se pure l’avesse abbracciata non si sarebbe difesa, ma non
aveva osato. Pure, quando le era vicino, non sentiva altro desiderio
che di baciarla…
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Canzone popolare cinese
L’albero di prugne
Scuoti l’albero di prugne,
ne sono rimaste sette.
In molti m’han fatto la corte,
ora! Che il tempo è propizio.
Scuoti l’albero di prugne;
ne sono rimaste tre.
In molti m’han fatto la corte,
è ora che tu ti decida.
Scuoti l’albero di prugne,
raccoglile nel cesto.
In molti m’han fatto la corte,
e tu, che cosa aspetti?
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George Gordon Byron
dal Don Juan
Come era bella! Il cuore consapevole
Le ardeva sulle guance senza sentirsi in colpa
Oh Amore, quanta perfezione nella tua mistica arte,
Che rafforza il debole e calpesta chi è forte;
Quanto si inganna quella parte saggia dei mortali
Che si lascia catturare dalle tue lusinghe.
Il precipizio sopra al quale ella stava era immenso,
E così anche la fede nella sua innocenza.
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Anonimo
Dagli Inni dell’Athàrvaveda
VI sec. a.C.
Come un albero si avvolge
la liana da ogni lato
così abbracciami in modo
che tu mi ami,
che tu non mi sfugga.
Come l’aquila
abbatte le ali sulla terra
per prendere il volo,
così abbatto il tuo animo
in modo che tu non mi sfugga.
Come intorno al cielo e alla terra
gira il sole,
così mi aggiro attorno al tuo animo,
in modo che tu mi ami, che tu non mi sfugga.
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William Shakespeare
da Romeo e Giulietta
Romeo
Oh, quale luce vedo sprigionarsi
lassù, dal vano di quella finestra?
È l’oriente, lassù, e Giulietta è il sole!
Sorgi, bel sole, e l’invidiosa luna
già pallida di rabbia ed ammalata
uccidi, perché tu, che sei sua ancella,
sei di gran lunga di lei più splendente.
Non restare sua ancella, se invidiosa
essa è di te; la verginal sua veste
s’è fatta ormai d’un color verde scialbo
e non l’indossano altre che le sciocche.
Gettala via!... Oh, sì, è la mia donna,
l’amore mio. Ah, s’ella lo sapesse!
Ella mi parla, senza dir parola.
Come mai?... È il suo occhio
che mi discorre, ed io risponderò.
Oh, ma che sto dicendo... Presuntuoso
ch’io sono! Non è a me, ch’ella discorre.
Due luminose stelle,
tra le più fulgide del firmamento
avendo da sbrigar qualcosa altrove,
si son partite dalle loro sfere
e han pregato i suoi occhi di brillarvi
fino al loro ritorno... E se quegli occhi
fossero invece al posto delle stelle,
e quelle stelle infisse alla sua fronte?
Allora sì, la luce del suo viso
farebbe impallidire quelle stelle,
come il sole la luce d’una lampada;
e tanto brillerebbero i suoi occhi
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su pei campi del cielo, che gli uccelli
si metterebbero tutti a cantare
credendo fosse finita la notte.
Guarda com’ella poggia la sua gota
a quella mano... Un guanto vorrei essere,
su quella mano, e toccar quella guancia!
Giulietta
(Come avesse sentito un rumore, o forse assorta in tristi pensieri,
sospirando)
Ahimè!...
Romeo
(Tra sé)
Dice qualcosa... Parla ancora,
angelo luminoso, sei sì bella,
e da lassù tu spandi sul mio capo
tanta luce stanotte
quanta più non potrebbe riversare
sulle pupille volte verso il cielo
degli sguardi stupiti di mortali
un alato celeste messaggero
che, cavalcando sopra pigre nuvole,
veleggiasse per l’infinito azzurro!
Giulietta
Romeo, Romeo! Perché sei tu Romeo?
Ah, rinnega tuo padre!...
Ricusa il tuo casato!...
O, se proprio non vuoi, giurami amore,
ed io non sarò più una Capuleti!
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Romeo
(Sempre tra sé)
Che faccio, resto zitto ad ascoltarla,
oppure le rispondo?...
Giulietta
Il tuo nome soltanto m’è nemico;
ma tu saresti tu, sempre Romeo
per me, quand’anche non fosti un Montecchi.
Che è infatti Montecchi?...
Non è una mano, né un piede, né un braccio,
né una faccia, né nessun’altra parte
che possa dirsi appartenere a un uomo.
Ah, perché tu non porti un altro nome!
Ma poi, che cos’è un nome?...
Forse che quella che chiamiamo rosa
cesserebbe d’avere il suo profumo
se la chiamassimo con altro nome?
Così s’anche Romeo
non si dovesse più chiamar Romeo,
chi può dire che non conserverebbe
la cara perfezione ch’è la sua?
Rinuncia dunque, Romeo, al tuo nome,
che non è parte della tua persona,
e in cambio prenditi tutta la mia.
Romeo
(Forte)
Io ti prendo in parola!
D’ora in avanti tu chiamami “Amore”,
ed io sarò per te non più Romeo,
perché m’avrai così ribattezzato.
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Gibran Kahlil Gibram
Farò della mia anima uno scrigno
Farò della mia anima uno scrigno
per la tua anima,
del mio cuore una dimora
per la tua bellezza,
del mio petto un sepolcro
per le tue pene.
Ti amerò come le praterie amano la primavera,
e vivrò in te la vita di un fiore
sotto i raggi del sole.
Canterò il tuo nome come la valle
canta l’eco delle campane;
ascolterò il linguaggio della tua anima
come la spiaggia ascolta
la storia delle onde.
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Johann Wolfgang von Goethe
Lettera a Christiane Vulpius
Campo di Verdun, 10 settembre 1792
Ti ho già scritto molte lettere e non so se le riceverai l’una dopo l’altra;
non ho numerato i fogli e comincio a farlo adesso. Sappi una volta
ancora che sto bene e ti amo con tutto il cuore […]
Continua a volermi bene, perché talvolta, pensandoci, mi ingelosisco,
e immagino che qualcun altro potrebbe piacerti di più, perché
tanti uomini mi paiono più simpatici e belli di me. Ma tu non devi
accorgertene, perché devi considerarmi il migliore di tutti, perché ti
amo tremendamente e niente mi piace tanto, a parte te.
Ti sogno spesso, sempre in modo confuso, ma sempre che ci vogliamo
bene. E possa continuare ad essere così […] Finché non possedevo il
tuo cuore a cosa mi serviva il resto! Adesso che ce l’ho, voglio tenerlo.
Perciò sono tuo anch’io.
Bacia il bambino, e amami…
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Percy Bysshe Shelley
Filosofia dell’Amore
Le fonti si confondono col fiume
i fiumi con l’Oceano
i venti del Cielo sempre
in dolci moti si uniscono
niente al mondo è celibe
e tutto per divina legge
in una forza si incontra e si confonde.
Perché non io con te?
Vedi che le montagne baciano l’alto
del Cielo, e che le onde una per una
si abbracciano. Nessun fiore - sorella
vivrebbe più ritroso verso il fratello - fiore.
E il chiarore del sole abbraccia la terra
e i raggi della luna baciano il mare.
Per che cosa tutto questo lavoro tenero
se tu non vuoi baciarmi?
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Robert Louis Stevenson
Per la tua gioia
Per la tua gioia farò gingilli e balocchi,
Di canto d’uccelli il mattino, di luce di stelle la sera.
Farò un palazzo adatto a te e me,
Di giorni verdi nelle foreste e giorni azzurri sul mare.
Io farò la cucina, e tu terrai la tua stanza,
Dove scorre bianco il fiume e s’agita lucente la ginestra,
E laverai i tuoi panni e terrai bianco il corpo
Negli scrosci di pioggia il mattino e nella rugiada la sera,
E questa sarà la nostra musica quando nessun altro sia presso,
Bel canto da cantare, raro canto da udire,
Ch’io solo ricordo, che tu soltanto ammiri,
Dell’ampia strada che corre, e del fuoco a lato della strada.
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Francis Thompson
Canto d’amore arabo
I gibbosi cammelli della notte
Turbano le chiare
Acque argentee della luna.
La Vergine del Mattino tra poco
Errerà e canterà per il Cielo,
Cogliendo stelle.
Ora mentre la tenebra è sparsa intorno ai nostri amori,
Luce della mia tenebra, sangue del mio cuore, oh vieni!
E la notte ratterrà il respiro, e sarà muta.
Lascia tuo padre, lascia tua madre
E tuo fratello;
Lascia le nere tende della tua tribù!
Non sono io tuo padre e tuo fratello,
E tua madre ?
E tu, quale bisogno hai mai delle nere tende della tua tribù
Che possiedi il padiglione rosso dei mio cuore?
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Françoise Giroud
da Alma Mahler o l’arte di essere amata
Garzanti
... Se si deve credere a Kokoschka, dopo il pranzo Alma lo conduce
d’autorità in una stanza attigua nella quale si trova un pianoforte e là
gli canta - per lui solo gli dice - La morte di Isotta.
«Il suo modo di comportarsi mi affascinava» racconta lui. «Lei era
giovane, commovente nel suo lutto, era bella e così sola» [...] Il giorno
dopo Kokoschka le fa recapitare una lettera, la prima di una lunga
serie, nella quale scrive, a un tratto: «Faccia per me il sacrificio di
diventare mia moglie: in segreto finché sarò povero». La conosce da
ventiquattr’ore.
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Quinto Orazio Flacco
Non chiedere, o Leuconoe, non ti è lecito sapere
Non chiedere, o Leuconoe, non ti è lecito sapere
quale destino abbiano per te e per me deciso gli dei:
né scrutare gli oroscopi assiri.
Meglio accettare quel che sarà, ti abbia assegnato Giove molti
inverni,
o l’ultimo che ora affatica il mare Tirreno contro gli scogli!
Sii saggia, filtra vini, spezza lunghe speranze, poiché breve è la vita.
Noi parliamo e intanto il tempo se ne va.
Cogli l’attimo fuggente,
affidati al domani quanto meno puoi.
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William Shakespeare
Sonetto 23
Come un pessimo attore in scena
colto da una paura dimentica il suo uolo,
oppur come una furia stracarica di rabbia
strema il proprio cuore per impeto eccessivo,
anch’io, sentendomi insicuro non trovo le parole
per la giusta apoteosi del ritual d’amore,
e nel colmo del mio amor mi par mancare
schiacciato sotto il peso della sua potenza.
Sian dunque i versi miei, unica eloquenza
e muti messaggeri della voce del mio cuore,
a supplicare amore e attender ricompensa
ben più di quella lingua che più e più parlò.
Ti prego, impara a leggere il silenzio del mio cuore
è intelletto sottil d’amore intendere con gli occhi.

50

Lucio Apuleio
Miele mio, ti offro ghirlande di fiori e questi canti
Miele mio, ti offro ghirlande di fiori e questi canti.
Offro a te i canti ed al tuo Genio le ghirlande;
canzoni per cantare, o Crizia, il giorno tanto atteso
che ritorna per festeggiare i tuoi quattordici anni
e le ghirlande per incoronarti nella bella stagione,
per coprire di fiori il fiore dell’età.
In cambio dei germogli dammi la tua primavera
così da superare con i tuoi i miei doni.
Come le ghirlande intrecciate, intreccia il tuo corpo al mio
E per le rose dammi i baci della tua rossa bocca.
Se poi vorrai soffiare il tuo fiato nello zufolo,
i miei canti cadranno storditi da una così dolce musica.
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Erica Jong
da Paura di volare
Bompiani
Parlavamo e ridevamo sempre.
Questo finché ci sposammo. Il matrimonio rovinò tutto. Quattro anni
durante i quali eravamo stati amanti e amici e avevamo studiato
Shakespeare insieme.. e tutto andò in fumo col matrimonio.
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Publio Ovidio Nasone
Chiedo il giusto
Chiedo il giusto: la fanciulla che da poco mi ha reso sua preda,
o mi ami o faccia che io la ami per sempre.
Ahi, ho voluto troppo! Si lasci soltanto amare.
Esaudisca Citerea le mie infinite preghiere.
Accogli chi è disposto a servirti per lunghi, lunghi anni,
accogli chi ti sappia amare con pura fedeltà.
Se non mi raccomandano grandi nomi di lontani antenati,
e iniziatore della mia stirpe fu soltanto un cavaliere,
e i miei terreni non sono rovesciati da innumerevoli aratri,
ed entrambi i genitori moderano parchi le spese,
tuttavia compensano ciò che Febo e le sue nove compagne,
e l’inventore della vite e Amore che mi dona a te,
e una lealtà non inferiore ad alcuna, costumi esenti da colpa,
inoltre schietta semplicità e purpureo pudore.
Non mi piacciono mille avventure, non sono un volteggiatore
d’amore,
tu, se hai fiducia in me, sarai il mio pensiero
perenne: mi tocchi vivere con te gli anni che mi concesse
il filo delle Parche, e pianto da te morire.
Offriti a me, come ricca materia di carmi:
essi sbocceranno degni della loro ispirazione.
Dai carmi ebbero fama Io atterrita dalle corna,
e colei che il seduttore ingannò con un uccello fluviale,
e quella che portata al di sopra del mare da un falso toro,
strinse con virginea mano le corna divaricate.
Anche noi saremo ugualmente cantati in tutto il mondo,
e il mio nome sarà per sempre unito al tuo.
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Ugo Foscolo
da Le ultime lettere di Jacopo Ortis
15 maggio
Dopo quel bacio io son fatto divino. Le mie idee sono più alte e ridenti,
il mio aspetto più gajo, il mio cuore compassionevole. Mi pare che tutto
s’abbellisca a’ miei sguardi; il lamentar degli augelli, e il bisbiglio de’
zefiri fra le frondi son oggi più soavi che mai; le piante si fecondano,
e i fiori colorano sotto a’ miei piedi; non fuggo più gli uomini, e tutta
la natura mi sembra mia. Il mio ingegno è tutto bellezza e armonia.
Se dovessi scolpire o dipingere la Beltà, io sdegnando ogni modello
terreno la troverei nella mia immaginazione…
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Gaio Valerio Catullo
Se il mio bacio ti offende
Se il mio bacio ti offende,
se ti sembra un castigo,
puniscimi anche tu:
rendimi il bacio.

55

Canto dei Sioux Winnebago
XIX sec.
Fa in modo che verso il bersaglio
la freccia
voli invisibile,
e con il suo incantesimo
apra di netto
il cuore dell’uomo.
Lascia così che voli
verso la donna
e apra il suo cuore
con la magia.
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Canto armeno
XIX sec.
Vieni, andiamo sui campi
senza dire nulla al padre, alla madre.
Per tutta la notte, al chiaro di luna,
giochiamo fino alle prime luci del giorno.
Succhiamo lo zucchero dei fiori,
mangiamo erbe, beviamo rugiada,
e addormentiamoci ascoltando
il gemito dei colombi selvatici.
Poi diventiamo terra come la terra dei campi,
e dalla terra nasca un fiore di margherita,
fiore di vita e di morte.
Chi non ha desiderio di morte,
strappi prima il petalo della vita.
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Giovanni Pascoli
Il gelsomino notturno
E s’aprono i fiori notturni,
nell’ora che penso a’ miei cari.
Sono apparse in mezzo ai viburni
le farfalle crepuscolari.
Da un pezzo si tacquero i gridi:
là sola una casa bisbiglia.
Sotto l’ali dormono i nidi,
come gli occhi sotto le ciglia.
Dai calici aperti si esala
l’odore di fragole rosse.
Splende un lume là nella sala.
Nasce l’erba sopra le fosse.
Un’ape tardiva sussurra
trovando già prese le celle.
La Chioccetta per l’aia azzurra
Va col suo pigolio di stelle.
Per tutta la notte s’esala
l’odore che passa col vento.
Passa il lume su per la scala;
brilla al primo piano: s’è spento…
E’ l’alba: si chiudono i petali
un poco gualciti; si cova,
dentro l’urna molle e segreta,
non so che felicità nuova.
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Gneo Mazio
L’amica gelata ristora
L’amica gelata ristora dentro il tuo caldo mantello
alla maniera dei colombi, le tue labbra incollando alle sue labbra…
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Richard Dehmel
Dopo la pioggia
Vedi il cielo torna azzurro
e le rondini si inseguono
come pesci sulle umide betulle.
E tu vuoi piangere?
Presto ti saranno nell’anima
gli uccelli blu, gli alberi dilavati
un’immagine d’oro.
E tu piangi?
Vedo con i miei occhi
nei tuoi
piccoli soli.
E tu sorridi.
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Achim von Arnim
Un bacio, di primo mattino
E’ troppo chiaro perché io dorma,
il giorno è entrato nella notte,
l’anima si riposa nel porto,
sono felice d’essere sveglio.
Tutta l’anima ho reso
al primo bacio:
perché dovrei affliggermi
se ha trovato una casa?
Ha trovato una casa l’anima
sulle sue belle labbra:
o momenti felici,
com’è potuto accadere?
Che ancora dovrei vedere?
Tutto, tutto è in lei!
Che sentire, implorare ancora,
se già tutto ho avuto in dono?
Ho di che meditare,
sono stracolmo di gioia
e tutti i miei pensieri sono rapiti in lei!
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Anacreonte
Crudele fabbro, Amore, mi ha scagliato
Crudele fabbro, Amore, mi ha scagliato
l’ascia, di nuovo,
e mi ha tuffato in un torrente gelido.
E io amo e non amo
e più non so se la mia mente è mia
o non sono più in me.
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Miguel de Cervantes
dal Don Chisciotte della Mancia
[…] Perché l’amore, a quanto ho sentito dire, a volte vola e a volte
cammina; per uno va in fretta, per l’altro va piano; gli uni li scalda
appena, altri li incendia; alcuni li ferisce, altri li uccide; in un momento
si scatena la corsa dei suoi desideri e nello stesso istante l’ha terminata
e conclusa; al mattino suol mettere l’assedio a una fortezza, e la
stessa notte gli si arrende, perché non c’è forza che gli si opponga…
perché per realizzare ciò che vuole, l’amore non ha miglior istinto
dell’occasione: e di essa si serve in tutte le sue imprese, soprattutto
agli inizi…
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Nikolàj Minskij
Ho paura di raccontare quanto t’amo
Ho paura di raccontare quanto t’amo.
Ho paura che, ascoltato il mio racconto,
Il leggero vento nei cespugli, a un tratto ebbro d’allegrezza,
voli sulla terra come un uragano…
Ho paura di raccontare quanto t’amo.
Ho paura che, ascoltato il mio racconto,
le stelle restino immobili in mezzo all’o9scura volta
e sovrasterà una notte senza fine…
Ho paura di raccontare quanto t’amo.
Ho paura che, ascoltato il mio racconto,
il mio cuore si spaventi della follia dell’amore
e si spezzi per la felicità e il tormento…
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Publio Terenzio Afro
da L’Eunuco
Che potrei volere?
[…] che pensi
soltanto a me, giorno e notte, che m’ami,
che mi sogni, mi aspetti, mi desideri,
mi speri e di me solo ti diletti,
che tu sia tutta mia; fa in modo, insomma,
d’essere la mia anima, perché
io sono e resto solamente tuo.
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Michail Afanas’evic Bulgakov
da Il Maestro e Margherita
Rizzoli
[…] Già, l’amore ci aveva pugnalati di colpo. Io l’ho saputo quello
stesso giorno, un’ora dopo quando ci trovammo, senza accorgerci
della città, vicini alle mura del Cremlino, sulla Moscova. Parlavamo
come se ci fossimo separati la sera prima, come se ci conoscessimo
da anni. Ci accordammo di ritrovarci il giorno dopo ancora lì sul
lungofiume. Ci incontrammo. Il sole di maggio ci illuminava. E ben
presto questa donna divenne la mia donna segreta…

66

Federico Garcia Lorca
Lucia Martinez
Lucia Martinez.
Ombrosa di seta rossa.
Le tue cosce come la sera
cambiano come la luce all’ombra.
I giaietti reconditi
oscurano le tue magnolie.
Eccomi qui, Lucia Martinez.
Vengo a consumarti la bocca
e a trascinarti per la chioma
in un’aurora di conchiglie.
Perché voglio, e perché posso.
Ombrosa di seta rossa.
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Anvari
Una notte dal cielo la luna guardava
Una notte dal cielo la luna guardava
il tuo volto
e per invidia, sangue di cuore le cadde dagli occhi:
una goccia finì sulla tua guancia
e da quella nacque
il tuo dolcissimo neo.
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William Shakespeare
da Pene d’amor perdute
Non dolci baci l’aureo sole sparge
sulle stille di rosa mattutina
quanto i tuoi occhi in freschi raggi accendono
la notte rugiadosa alle mie guance.
Né luna argentea tanto lucente
in seno a liquido abisso risplende
quanto risplendi tu nelle mia lacrime.
Tu brilli in ogni lacrima che piango
e ciascuna è un cocchio che ti porta.
Tu cavalchi trionfante la mia pena.
Le mie lacrime gonfie di dolore
Ti mostreranno la tua stessa gloria.
Ma non amar te stessa, o delle lacrime
farai specchi: e ancor più dovrò piangere.
O mia regina, dire quanto vali
Non sanno lingue, o pensieri, mortali.
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Omar Khayyam
O teneramente amata dal mio cuore
O teneramente amata dal mio cuore,
porta la coppa e la caraffa
avviamoci a frugare in un variopinto campo
un nascondiglio d’amore,
dove limpidamente scorre l’acqua di un ruscello.
O giovinetta la tua bellezza
Seduce la luna
e fa giubilare il cosmo.
Lascia che gli orafi
ritraggano dalla tua immagine
forme e disegni su centinaia di ciotole e coppe
che inneggiano all’amore.
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Andrea Cappellano
dal De Amore
I dodici comandamenti dell’amore
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Avarizia fuggi come pestilenzia nociva e abbraccia lo suo
contrario.
Castità dèi servare all’amante.
Quella ch’è idoneamente congiunta allo amore d’alcuno,
tu non la dèi sottrarre di quello scientemente.
Non curare d’eleggere l’amore di quella colla quale
matrimonio contrarre non puoi sanza naturale vergogna.
Ricorditi di fuggire lo mentire.
Non manifestare il tuo amore a più d’uno.
In tutte le cose persevera obbidiente alli comandamenti
delle donne e sempre studia di giungerti e di stare con
cavalleria d’amore.
Cura di prendere diletti d’amore quando è luogo e tempo
e non ne avere alcuna vergogna.
Non dire mal d’altrui.
Non mettere in boce gli amanti.
In tutte le cose istudia d’essere cortese e bene costumato.
Non ti storre di fare sollazzi amorosi secondo che vuole lo
tuo amante.
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Ednond Rostand
dal Cyrano de Bergerac
Un bacio, insomma,
che cos’è mai un bacio?
Un giuramento fatto più da vicino,
una promessa
più precisa, una confessione
che vuol conferma,
un apostrofo rosa
tra le parole “t’amo”.
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Anonimo egiziano
Nuovo Regno, 1552-1069 a.C.
O amato,
amor mio,
il mio cuore segue il tuo amore.
Tutto è pronto per te
e io dico: “Ecco, è fatto!”.
Sono venuta per preparare di mia mano la trappola;
in una mano,
ho la mia gabbia e il recipiente per le esche.
Tutti gli uccelli di Punt si posano in Egitto,
profumati di mirra:
quello che viene per primo, prende la mia esca,
il suo profumo prende da Punt,
le sue unghie sono piene di resina odorosa.
Il mio cuore ti va incontro:
lo lasceremo libero,
insieme:
sarò sola con te.
Farò che tu oda la voce sonora del mio bel profumato di mirra
mentre sei qui con me,
e io preparo la trappola.
E’ bello andare ai campi,
per chi è amato.
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Callimaco di Cirene
Metà dell’anima mia
Metà dell’anima mia
è ancora viva e spira,
l’altra metà non so se Amore
o Morte la portò via.
C’è sparita lo so.
Forse è presso qualcuno dei ragazzi.
Pure già tante volte avevo detto:
“Non le date ricetto
quando fugge da me”…
Sì è là che s’aggira
smaniosa d’amore, degna
che si pigli a sassate.
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Alceo
Serenata d’amore
Sono io che ti faccio
la serenata: fami entrare, fammi
entrare:
ti supplico, ti supplico.
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Edilo di Samo
Aglaònice si giacque, da brindisi subdoli vinta
Aglaònice si giacque, da brindisi subdoli vinta,
dal vino, dall’amore di Nicàgora.
Ecco, stillanti le spoglie dell’amore di lei verginella
Umide stanno, dedicate a Ciprie:
sandali, morbide fasce di seni nudati. Le prove
del sonno della via che vi fu.
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Louise Labè
Baciami ancora, baciami e ribaciami…
Baciami ancora, baciami e ribaciami,
dammi un bacio di quei tuoi gustosi,
dammene uno dei tuoi più teneri:
più del tizzone ardenti quattro, ecco, ti rendo.
Ahimè! Piangi? Vieni che ti consolo:
te ne do quattro, ma proprio zuccherosi…
Così, mischiando i nostri baci gioiosi,
godiamo l’uno dell’altro a nostro piacimento!
Per me, e per te, l’un per l’altro vivremo
sempre avvinti nei baci, anche nell’altra vita…
- Lasciami, amore, così da impazzire un poco:
vivo di me scontenta, se sempre mi controllo:
non mi riesco a sentire in pace con me stessa
se, qualche volta libera, da me sola folleggio…
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Isaac de Benserade
Morrò d’eccessivo desiderio…
Morrò d’eccessivo desiderio
se scopro che mi è inesorabile;
morrò d’eccessivo piacere
se scopri che mi è favorevole.
Così non rinuncio a guarire
dal dolore che mi opprime:
sono, infatti, certo di morire
per il male o per il suo rimedio.
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Charles van Lerberghe
Del mio misterioso viaggio ho serbato…
Dal mio misterioso viaggio
ho serbato per te un’immagine
ed una canzone: eccotele.
Non ti ho portato delle rose,
ho preferito non toccarne alcuna
perché so quanto amino sopravvivere.
Ma per te, con i miei occhi ardenti,
ho guardato nell’aria e nell’onda,
nel fuoco chiaro e nel vento,
in tutti gli splendori del mondo,
per apprendere a vederti meglio
in tutte le ombre della sera.
Per apprendere ad ascoltarti meglio,
ho prestato orecchio a tutti i suoni,
ho ascoltato tutte le canzoni,
tutti i mormorii, e la danza
del chiarore nel silenzio.
Per apprendere come si tocca
il tuo seno che freme o la tua bocca,
come un sogno, ho posato
sull’acqua che scintilla e sulla luce
la mia mano leggera ed il mio bacio.
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James Joyce
da Ulisse
[…] Oh e il mare il mare qualche volta cremisi come il fuoco e gli
stupendi tramonti e i fichi nei giardini dell’Alameda sì e tutte quelle
stradine curiose e le case rosa azzurre e gialle e i roseti e i gelsomini e i
geranii e i cactus e Gibilterra da ragazza davvero un fior di montagna
sì quando mi misi la rosa nei capelli come facevano le ragazze andaluse
o ne porterò una rosa rossa sì e come mi baciò sotto il muro moresco
e io pensavo bè lui ne vale un altro e poi gli chiesi con gli occhi di
chiedere ancora sì e allora mi chiese se io volevo sì dire sì mio fior di
montagna e per prima cosa gli misi le braccia intorno sì e me lo tirai
addosso in modo che potesse sentire il petto tutto profumato sì e il
suo cuore batteva come impazzito e sì dissi sì voglio sì.
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Giovanni Gherardo De Rossi
L’orologio dell’amore
Non so con qual pensiero
donar mi volle un oriolo Amore;
io l’accettai, ma sempre è menzognero:
ché del piacer nell’ore
corre troppo veloce, e troppo lento
nell’ore del tormento.
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Saadi
Contemplando l’amata
La vita è dolce, ma più dolce sulla riva del mare.
Il vino sembra migliore al canto d’un usignolo.
Oh, quant’è bello dormire sotto un gelsomino in fiore!
Il flauto è così soave presso l’amata profumata!
Rinuncio all’arpa, al canto del musico:
preferisco parlare con la mia dolce amante.
Non volgere le spalle all’amata fedele
per contemplare la piana: ella è più affascinante.
I suoi capelli, simili alle maglie di una corazza,
ritorni e inanellati, sono più incantevoli
delle increspature dell’onda sotto la brezza.
Saadi, giungerai a conoscere quanto vale l’amata
senza averne a soffrire? E’ assai più gradevole
ottenere ciò che si desidera, dopo averlo cercato.
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Anonimo Tuareg
Il segreto d’amore
XIX sec.
O pietra, pietra senza età,
pietra vecchia come il mondo,
guancia d’arenaria scurita dal vento,
io imprimo su di te il segreto del mio corpo.
O pietra, ripeti in eterno che Nahila, figlia di Nadir,
ama Shebboun, il più intrepido dei guerrieri.
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Percy Bysshe Shelley
Le fonti si confondono con il fiume
Le fonti si confondono con il fiume
i fiumi con l’oceano
i venti del cielo sempre
in dolci moti si uniscono
niente al mondo è celibe
e tutto per divina
legge in una forza
si incontra e si confonde.
Perché non io con te?
Vedi che le montagne baciano l’alto
del cielo, e che le onde una per una
si abbracciano. Nessun fiore-sorella
vivrebbe più ritroso
verso il fiore-fratello.
E il chiarore del sole abbraccia la terra
e i raggi della luna baciano il mare.
Per che cosa tutto questo lavoro tenero
se tu non vuoi baciarmi?
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Laura Jones, dall’omonimo romanzo di Henry James
dal film Ritratto di Signora di Jane Campion
Polygram Filmed Entertainment/Propaganda Films/Gramercy
Pictures, 1996
Il momento più bello del bacio secondo me, è quando vedi il suo viso
che si avvicina al tuo e capisci che stai per essere baciata. Quell’attimo…
quell’attimo prima è una cosa stupenda.
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Meleagro
Il gioco dell’Amore
E’ un giocatore di palla quest’Eros ch’io nutro: a te lancia
Il cuor che mi sobbalza in seno, o Eliodora.
Gioca con lui; ma ribatti, inviandogli il tuo desiderio,
ché non tollero offese alle leggi del campo.
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Angelo Poliziano
Il primo giorno
Il primo giorno che ti vidi mai,
Io disposi d’amarti fedelmente:
Se tu vai, io vo; sto, se tu stai;
E quel che fai tu io faccio similmente:
Io son contento, se tu letizia hai;
E se tu hai male io me ne dolgo;
Se piangi, io piango; e se tu ridi io rido
E questo me’l comanda Amor Cupido.
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Alcmane
Di nuovo Eros
Di nuovo Eros, a causa di Cipride,
dolce inondandomi, scalda il mio cuore.

88

Voltaire
da Candide o l’ottimismo
[…] S’imbatté in Candide tornando al castello, e arrossì. Lei gli diede
il buongiorno con voce rotta, e Candide le parlò senza sapere cosa
dicesse. L’indomani, dopo il pranzo, uscendo da tavola, Cunégonde e
Candide si trovarono dietro un paravento: Cunégonde lasciò cadere
il fazzoletto, Candide glie lo raccattò, lei gli prese innocentemente la
mano, innocentemente il giovane baciò la mano della giovinetta con
una vivacità, una sensibilità, una grazia particolarissima; le bocche si
incontrarono, gli occhi si accesero, le ginocchia tremarono, le mani si
smarrirono…
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Poesia cinese
dal Libro delle Odi
Una fanciulla tranquilla e tanto bella
mi aspettava all’angolo delle mura della città.
Pur non vedendola le voglio bene,
e grattandomi la testa, resto incerto sul da fare.
Questa placida fanciulla così bella,
mi ha regalato un flauto rosso.
Oh, come è bello questo flauto
che mi ricorda con gioia la bellezza della fanciulla.
Dai campi essa mi ha riportato delle pianticelle,
veramente belle e veramente rare.
O pianticelle, non è che voi non siate belle,
ma voi siete il dono di una bella fanciulla.
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George Bernard Shaw
Lettera a Stella Beatrice Campbel
[…] Se sei quindi curiosa di sapere se sono ancora innamorato di
Stella, la risposta è sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì
sì sì sì sì sì sì e un milione di volte sì. Non posso farne a meno. Sono
abbastanza ragionevole abbastanza capace, abbastanza me stesso, e
tuttavia un ragazzino che gioca con te sulle montagne, incapace di
accorgermi dove tu cominci ed io finisco. E se i dici cha che tu seti in
questo modo, il cielo non sarà abbastanza alto per me (non è una bella
frase irlandese?).
Santi numi, com’è delizioso farti la corte!
										
							
G.B.S.
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Jane Welsh Carlyle
Lettera a Thomas Carlyle
Confettino, Confettino, caro Confettino,
hai detto che ti saresti stancato, ed io in cuor mio spero che sia così.
Sarà bello ricompensarti a baci quando tornerò. Tu mi prenderai tra
le braccia e ascolterai tutte le mie piccole esperienze, ed il tuo cuore
batterà quando scoprirai quanto ho desiderato tornare da te.
Adorato amore, tesoro, che Dio ti benedica. Penso a te ogni ora, ogni
momento.
Ti amo e ti ammiro come… come nient’altro. Mio solo bene!
Buona notte amore mio, sognami.
Sono sempre la tua
										
Confettina

92

James Joyce
Lettera alla mogie Nora
[…] Il tuo amore mi ha attraversato e ora mi sento l’anima un po’
come un opale, pieno di toni e colori strani e vaghi, di calde luci e
ombre improvvise e musica spezzata…
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Ugo Foscolo
Lettera ad Antonietta Fagnani Arese
Giovedì, ore 14
Sono passato oggi spesse volte dalla tua casa; ma non ho veduto alla
finestra né la tua cameriera, né persona vivente. Oh, come sono restato
colpito io colpito vedendoti passare! Io stava palando col Greco de’
miei antichi amori in Toscana; ed egli mi parlava de’ suoi. Mi pare di
ottimo cuore. Io gli sono divenuto amico perché mi avvicino a tutti
coloro che ti vedono sovente; mi pare che abbiano qualche cosa del
tuo; e rimango talvolta immobile e silenzioso, come se la loro presenza
mi fosse sacra […]
Imprudente! tu ti sei confidata; e a chi?... non voglio arrossire… oh
amica mia! Io non amo per ambizione. La dolce necessità di amare
ed essere amato mi ha tratto a’ tuoi piedi, né cangerei un tuo bacio
secreto con mille favori palesi. Oserò confessarlo. Anche le poche
volte ch’io ho amato per capriccio, il mistero ha sempre aperte e
chiuse le cortine del letto dell’amore. Gli amori non possono essere
eterni: questo favore se lo sono riserbato i numi… ma quando le rose
dell’amore si sono appassite, la divina amicizia deve raccoglierle, e
respirarne la fragranza…; né io so come si possa tradire la riputazione
di una persona che ci ha fatto dimenticare per qualche tempo i dolori
della vita. Amiamoci. Ma se l’odio e il disprezzo devono succedere al
nostro amore, cessiamo piuttosto d’amarci sino da questo momento.
E, credimi, quanto più tu confiderai la nostra passione, tanto più la
diffidenza, la gelosia ed i sospetti ci staranno d’intorno. Potendoci
scrivere noi non abbiamo bisogno di confidenti […]
Ho incontrato oggi il tuo Cecco. Non rispose al mio saluto, perché
sfuggì di vedermi […] Lo inteso iersera che ti diceva – Lo trovate voi
ancora bello? So che tu hai risposto che no: - e in verità che mi spiacerebbe
assai, se tu mi avessi trovato bello: presto potrai disingannarti; e
allora? – Ah no: ama in me ciò che ho di migliore, e che non ha a che
fare con la bellezza; il mio cuore, il mio cuore… sì, il mio cuore che
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non oserebbe mai fingere, né tradirti, né vendicarsi di te anche se tu
mi lusingassi per aggiungermi alla lista delle tue vittime. – Addio,
addio celeste creatura. Mi chiamano a pranzo. Ancora tre ore prima
di vederti al teatro… e domani sera? Dove! Oh, se tu leggessi nel mio
cuore quando que’ tuoi grandi occhi divini s’incontrano ne’ miei, tu
ti compiaceresti del conforto che procuri a questo sventurato. Addio
mille volte.
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Aleardo Aleardi
Lettera a I… F…
Verona, 26 marzo 1869
Bimba mia.
Senti una cosa. Le tue lettere mi piacciono poco; c’è qualche cosa di
freddino, di ritenuto, di non so che gelido, che non mi va. Mi piacevano
più quelle care di I…. E’ cosa che mi umilia, perché si direbbe che
quando poco mi conoscevi, eri più confidente e abbandonata; e come
mi ti sono avvicinato, il tuo cuoricino si sia più ritirato, alla guisa
di quei piccoli insettini che se gli approssimi un dito ritraggono i
tentacoli e fanno il morto. I.. F…, perdonami, io ti ho detto una cattiva
cosa. Son cattivo, son matto […] Perdonami, io sento quel che sento,
così come mi viene; non t’impermalire…
A Recoaro ti dissi Ida; dacché fosti a Firenze ti chiamo Idea, perché sei
un ideale […] Nell’intimo del mio cuore, in un luogo recondito che
niuno conosce, tengo questa fiammella dello ideale, e, come posso,
l’alimento, perché senza esso la mia anima sarebbe spenta; e finché lo
serberò, so che vivrò, e vivrò di non ignobil vita […]
Addio dunque, Idea. Tu dirai che sono un seccatore, che ti scrivo
troppo spesso; ma che vuoi? Quando ti scrivo mi sento bene, sono
un egoista; e poi e poi io non ti costringo a leggermi; puoi farne senza
[…]
Salutami la mamma, e gli altri. Ti ricordi di un povero lontano?
Addio
Il tuo
										
Aleardi
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Nadeja von Meck
Lettera a Piotr Ilic Tchaikovskij
									
Mosca, 14 marzo 1872
le due del mattino
[…] Sono stata ad un concerto ed ho sentito la vostra Marcia Slava. Non
saprei esprimere le mie impressioni ascoltandola: una felicità pura
che mi ha riempito di lacrime gli occhi. Provavo una gioia indicibile
all’idea che l’autore fosse in un certo senso mio, che mi appartenesse,
che nessuno potesse togliermelo […] lì, in quello scenario nuovo,
circondata da sconosciuti, avevo la sensazione che non poteste
appartenere a nessuno con la stessa pienezza con cui appartenevate
a me, e che nessuno potesse rivaleggiare con me. “Qui lo possiedo e
lo amo”.
Scusatemi per questo delirio, e non temete la mia gelosia; tutto ciò
non v’impegna in nulla, riguarda me e finirà con me. A voi non
chiedo nulla di più di ciò che mi accordate già, tranne forse un piccolo
cambiamento di forma. Mi piacerebbe che mi trattaste come si fa di
solito con gli amici, dandomi del “tu”. Scrivendo non dovrebbe essere
difficile, ma se lo trovate imbarazzante, vi rinuncerò, poiché così
come stiamo sono felice, anzi possiate essere benedetto per la felicità
che vi devo. Un istante fa volevo divi che vi abbraccio con tutto il
cuore, ma forse potrebbe parervi strano, per cui vi dico, come l solito:
arrivederci, mio dolce amico.
A voi, di tutto cuore,
										
N.v.M.
Se vi pare sconveniente, non leggetevi che il delirio di una
immaginazione anormale sovraeccitata dalla musica. Non vi stupite
mai d questi miei parossismi: ho la mente veramente malata.
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Clara Wieck
Lettera a Robert Schumann
Lipsia, 15 agosto 1837
Mi chiedi solo un semplice “sì”? Una parola così piccola – ma così
importante. Come potrebbe un cuore colmo di amore ineffabile qual
è il mio non dire questa piccola parola con tutte le sue forze? La dice,
e la mia anima più segreta non fa che bisbigliarti.
Potessi descriverti le pene del mio cuore, le molte lacrime – oh no!
Forse il destino vorrà che ci rivediamo presto e allora… le tue proposte
mi paiono rischiose, ma un cuore innamorato non tiene conto dei
pericoli. Ancora una volta ti dico “sì”. Che Iddio voglia trasformare
il giorno del mio diciottesimo compleanno in un giorno di afflizione?
Oh no! Sarebbe troppo orribile. Inoltre da tempo sento che deve essere
così, nulla al mondo mi persuaderà ad allontanarmi da ciò che ritengo
giusto e dimostrerò a mio padre che un cuore giovanissimo può anche
essere risoluto nei suoi propositi.
									
La tua Clara
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Mary Wollstonecraft
Lettera a Gilbert Imlay
Parigi, agosto 1793
									
lunedì, dopo mezzanotte
Ubbidisco a un’emozione del cuore, amore mio, che mi suggerisce d
augurarti la buona notte! prima di andare a riposare con più tenerezza
di quanto potrei fare domani, quando scriverò n paio di righe affrettate
sotto gli occhi del Colonnello… Non puoi immaginare con quanto
piacere pregusto il giorno in cui inizieremo praticamente a convivere
e sorrideresti sentendo tutti i progetti di lavoro che ho in mente, ora
che sono sicura che il mio cuore ha trovato pace nel tuo seno. Abbi
cura di me con la tenerezza dignitosa che ho rinvenuto solo in te; e la
tua cara bambina cercherà di dominare lo spirito volitivo che a volte
ti ha fatto soffrire. Sì, sarò brava per meritare di essere felice, e finché
tu mi amerai non potrò ricadere nello stato pietoso che rendeva la mia
vita un fardello troppo pesante da sostenere.
Comunque buona notte! Che Dio ti benedica! Sterne dice che questo
equivale a un bacio… eppure preferirei darti anche un bacio, poiché
ardo di gratitudine verso il Cielo, e di affetto per te. Mi piace la parola
affetto, perché significa una cosa abituale, dobbiamo incontrarci
presto, per vedere se abbiamo abbastanza volontà di scaldarci i cuori.
Sarò al cancello dopo le dieci domani.
										
Tua
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Jane Welsh Carlyle
Lettera a Thomas Carlyle
								
Templand
Martedì 3 ottobre 1826
Oh, amico mio carissimo!
Sii sempre buono con me, e io sarò la migliore e la più felice delle
mogli. Quando leggo l’amore nei tuoi sguardi e nelle tue parole, lo
sento nel più profondo dell’animo, e non mi importa niente dell’intero
universo; ma quando fuggi alle mie carezze per fumare il tabacco,
o parli di me come di una circostanza nuova del tuo destino, allora,
davvero, la mia anima è triste […]
Cosa non darei per essere già nella nostra casetta delle bambole,
sposata da una settimana!... Dalle un bacio da parte mia!
E’ possibile che io ne renda no su venti. Ma davvero, Caro, questi
baci sulla carta non meritano di essere conservati. Me ne hai dato
uno sul collo la sera in cui eri di ottimo umore, e uno sulle labbra in
un’occasione ormai dimenticata, da cui non mi separerei per centomila
baci di carta. Forse un giorno o l’altro accadrà che non ne riceverò
più di nessun tipo; sic transit gloria mundi… E allora sia fatta non la
mia, ma la tua volontà. Sarò davvero una moglie molto remissiva,
anzi, ho già iniziato a essere remissiva […] Vedi, mio buon Signore, la
colpa sarà unicamente tua se non andremo d’amore e d’accordo… Ma
devo smettere. E’ la mia ultima lettera. Che pensiero terribile eppure
colmo di felicità. Mi amerai per sempre, vero, Marito mio? E io sarò
per sempre la tua sincera e affezionata
									
Jane Welsh
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Viktor Sklovskij
da Zoo o lettere non d’amore
Einaudi
[…] Ho pronunciato la parola dell’amore e ho messo in moto il
meccanismo. E’ cominciato il gioco…
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Tullio Pironti
da Pugni e cazzotti
Laterza
[…] Ora pensavo a Ada.
Restai tutta la mattina in attesa che passasse davanti alla libreia.
Fantasticavo.
L’aspettai inutilmente. Sapevo dove abitava. Non era lontano dalla
libreria e andai sotto casa sua. La chiamai dlla strada. Apparve a una
finestra e mi fece cenno di salire. Aprì la porta ed era in vestaglia,
una morbida vestaglia rosa, morbida sul bel corpo che celava appena.
Stava giocando con me, mi voleva, ma io non capivo…
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Canto dei Tuareg
XIX sec
Aspra una pena d’amore
mi punse ieri,
verso sera,
nell’ora dei violini.
Presi la spada e il giavellotto,
mi vestii della stoffa di Kano
color dell’indaco
e a tracolla misi il balteo.
E andai da lei,
lei che avanza,
già ornata,
con le anche e le spalle ondeggianti.
Da lei spira un profumo soave,
ha la pelle più chiara della carta.
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Johann Wolfgang von Goethe
Dalle occhiate furtive del mio amore…
Dalle occhiate furtive del mio amore
chiunque è sconcertato.
Ma io che me ne intendo,
ne so il significato.
Vogliono dire: io amo questo
non quello o un altro.
Smettete, brava gente,
le smanie, lo stupore.
Certo il suo sguardo in giro
Ha poteri inauditi:
ma non fa che trasmettermi
un dolce appuntamento.
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Colette
Il coraggio delle ragazze
Fra tutte le forme di coraggio emerge quello delle ragazze. Senza
questo coraggio ci sarebbero pochissimi matrimoni e pochissime delle
avventure che cambiano e rinnovano tutto, anche il matrimonio...
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Ibn Hazm
Diffido anche del più infimo dei tuoi gesti
Diffido anche del più infimo dei tuoi gesti,
e spregevole è colui che spregia queste cose
senza avvedersi che possono originare rottura o odio:
l’incendio, alle sue origini è una scintilla.
Tutto quel che è grande comincia come inezia;
da piccol seme vedrai nascere l’albero.
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“Alessandra Alessia” Chicca
E’ un amore, un amore impossibile nato da un messaggio spedito ed
arrivato per sbaglio...così ci siamo amati ed in nome di quest’amore
dovremo lasciarci...
348.......
“Buon giorno...”
“Grazie per il buon giorno ma non ti ho in rubrica, chi sei?”
“Oops...scusa, forse ho sbagliato. Scusa se ho creato problemi”
“Nessun problema, ma chi sei....uomo o donna?...”
“Francesca, e tu?”
“Gianni. Ma da dove?”
“Bologna”
“Ma che bello, una emiliana. Io ho 36 anni....e tu?”
“Troppo grande...”
“Non rispondi più?.. Dai...non vuoi più parlarmi.. Ehi, ci sei?”
“Troppo cucciolo…”
“Piccola, ma quanto sarai grande?”
“…Troppo”
e così... la tua anima volante si è posata accanto ad un sogno... la sua
musica ha indicato il percorso... sconosciuti... l’emozione di svelarsi
al di là di ogni apparenza o realtà... senza orgoglio o paura... liberi
da ogni difesa per nutrire quel sogno che all’alba ci ha circondato...
non desiderio di conquista o corpi nudi... ma l’anima... il cuore... la
mente... parole che riempiono il tempo del giorno... si susseguono...
si rincorrono... libere come le note musicali su di uno spartito a
creare nuovi suoni... nessuna regola o meta... solo quello che il
momento suscita... complici nel sussurrare emozioni a che quelle
emozioni cela nel cuore... abbandonarsi ad emozioni sotterranee...
scivolare l’una nell’altro senza opporre alcuna resistenza... una
corrente d’amore... concedersi piano, con fare timido, chiaro,
caldo... condursi reciprocamente a provocare il miracolo dell’attimo
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seguente pieno non di parole ripetute, non di oggetti inutili, non di
stanchi rapporti... tenersi per mano per quanto possibile... raccontare
di sè con la franchezza più disarmante... ed avere voglia allora di
scoprire l’emozione di toccarsi dentro l’odore del silenzio di una
notte di fronte al mare... fare all’amore fra le stelle... riscoprire
il ritmo dolce della vita... scrivere ed imbucare questa lettera
nell’universo che la porterà a te!
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Fabio Bonifacino Sky – Dentro di te
Ti ho trovata, tra luci e colori
Leggendo negli occhi tuoi sinceri.
Non ti stai sbagliando, faccio tutto per Te…
Guarda più vicino, pensaci perché,
Io con te, ho già capito cos’è la vita
E vorrei che, la mia illusione non sia finita.
Dentro Te, vedo il più bello dei miei pensieri…
Dentro Te…
Non so che cosa ho detto, con queste parole
Campate in aria così per gioco, in un tempo in cui io capivo poco.
E son seduto al bar, non ho tempo neanche per gridar,
La rabbia che ho tenuto dentro, che solamente ora io sento
Quando ci sei tu, tutto questo non esiste più
Ma c’è un mondo diverso, nel quale io, già mi sono perso
Quando ci sei tu, nessuno può parlare più
Sento una voce dal cuore, che mi sussurra parole, che dicono
Amore..
Che mi sussurra parole che dicono
Io con te, ho già capito cos’è la vita
E vorrei che, la mia illusione non sia finita.
Dentro Te, vedo il più bello dei miei pensieri…
Dentro Te, vedrò il più bello dei miei ricordi
Dentro Te....
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Lucia
Un giorno come un’altro... stupendo direi... divino. Un angelo dal
cielo sarà sceso e mi avrà visto piangere da tre anni per il mio ex
tanto amato Giacomo. Vedendo che continuavo ad amarlo e lui non
corrispondeva, ha deciso di regalarmi un sorriso. Non pensavo però
fosse un sorriso lungo una vita, io ti amo da morire e tu mi ami da
morire. Splendido, magnificamente splendido...: entrata in un canale
tematico per una mia futile curiosità, ti ho incontrato, stupendo,
ripeto anche se non ti conoscevo affatto. Quella stessa sera abbiamo
litigato di brutto... io non capivo e ci rimasi malissimo, soffrivo molto
e ora che stiamo insieme mi hai svelato che anche per te non fu una
nottata facile...
Ti ho amato da quella sera, quella prima sera che ci siamo incontrati
in chat, mi sei sempre piaciuto, mia Stella Gemella, non voglio far
altro che parte di te. Sei giorni sono stati sei mesi che stiamo insieme,
sei mesi divini... Stiamo troppo bene assieme e io ti amo da morire. La
prima volta che ci siamo incontrati ci siamo baciati e guardati a lungo
negli occhi, nonostante la mia timidezza, non riuscivo nemmeno a
capire quant’eri bello... La seconda volta quando poi ti ho guardato
attentamente in viso ho visto che eri stupendo, non solo fisicamente
ma anche dentro eri molto dolce...lo sei tutt’ora, ti amo grazie dello
splendido rapporto che abbiamo. Questo, è il mio piccolo grande regalo
per te... Spero tu lo apprezzerai come tutte le cose che mi piacciono di
te sia belle che brutte (anche se non ce ne sono di brutte).
TI AMO Marco... tua Lucy

110

Alessandrasanitate
Cosi è cominciato... e non è ancora finito!!
Altro che Romeo & Giulietta, sto parlando della mia storia, la mia
unica storia vera d’amore!!! Dura da un anno ma è come se durasse da
una vita;e come se... come se ci fossimo gia conosciuti in un’altra vita,
non che io creda in un’altra vita...ma non si può mai sapere!!
E’ sempre tutto cosi lucido, cosi profumato, è come se qualcuno
avesse legato il mio cuore al suo con una catena d’acciaio... aspetta
pero l’acciaio in qualche modo si può spezzare... è come se ci avessero
legati per tutta la vita con qualcosa di indistruggibile!!! E’ proprio
vero qualcuno li fa e loro si accoppiano: siamo nati lo stesso giorno
dello stesso mese!!! Due leoni!!!
Se dovessi augurare del bene a una persona gli augurerei di
innamorarsi perché è una sensazione bellissima, è la cosa più bella è
che lui ama me… e io amo lui!!
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Fabrizio DDD
DDD come altissima fedeltà!
Ora che è cominciato sotto il sole timido di questa falsa estate così
durerà per sempre… te lo giuro!
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Dragonheart
Ad ogni tramonto così acceso e profondo so di ammirare qualcosa di
speciale che si riflette gioconda sulla superficie del mare... quasi tutte
le sere al calar del sole il mio pensiero si agita e sconfina altrove...
come catturato da un cielo stregato la mia mente ed il mio cuore
provan dolore... anche la Luna bianca e splendente sembra notare il
mio soffrire latente, sembra dirmi da molto lontano: “scusa se non
posso tenderti la mano, ma un consiglio ti posso dare non abbatterti,
non sentirti mai solo, c’è un Dio lassù in cielo che sorregge il tuo
triste volo”... guarda avanti, non ti fermare, la strada è lunga ma non
esitare... non domandarti quando e perchè, ascolta il tuo cuore, saprà
dirti dov’è.

113

Francesco
Ancora una volta dietro i sorrisi, le esagerazioni, le battute, si nasconde
una grande voglia di esternare ciò che io provo veramente per te... è
solo che quando ti guardo, e tu mi fissi negli occhi mi pietrifico e non
riesco più ad essere me stesso... perché mi succede questo? E’ così
difficile dirti Ti Amo? A questo punto direi proprio di sì. Stasera ci
vedremo è già so che sarà dura poterti dire ciò che provo veramente...
Scusami se sono così. TVB
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S.L.GIRL
Le persone vengono nella tua vita per una ragione, per una stagione
o tutta la vita. Quando saprai perché, saprai cosa fare con quella
persona.
Quando qualcuno è nella tua vita per una RAGIONE, di solito è per
soddisfare un bisogno cha hai espresso. Sono venuti per assisterti
attraverso una difficoltà, per darti consigli e supporto, per aiutarti
fisicamente, emotivamente o spiritualmente. Possono sembrare come
un dono del cielo e lo sono. Loro sono li per il motivo per cui tu hai
bisogno che ci siano. Quindi, senza nessuno sbaglio da parte tua o in
un momento meno opportuno, questa persona dirà o farà qualcosa per
portare la relazione a una fine. Qualche volta loro muoiono. Qualche
volta se ne vanno. Qualche volta si comportano male e ti costringono
a prendere una decisione. Ciò che dobbiamo capire è che il nostro
sogno è stato soddisfatto, il nostro desiderio realizzato, il loro lavoro
è finito. La tua preghiera ha avuto una risposta e ora è il momento di
andare avanti.
Alcune persone vengono nella nostra vita per una STAGIONE, perché
è arrivato il tuo momento di condividere, crescere e imparare. Loro ti
portano un esperienza di pace o ti fanno ridere. Possono insegnarti
qualcosa che non hai mai fatto. Di solito ti danno un incredibile
quantità di gioia. Credici, è vero. Ma solo per una stagione!
Le relazioni che durano TUTTA LA VITA ti insegnano lezioni che
durano TUTTA LA VITA, cose che devi costruire al fine di avere delle
solide fondamenta emotive. Il tuo lavoro è accettare la lezione, amare
la persona e usare ciò che hai imparato in tutte le altre relazioni e aree
della tua vita.
Si dice che l’amore è cieco ma l’amicizia è chiaroveggente.
Grazie per essere una parte della mia vita, che sia una ragione, una
stagione o tutta la vita.
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Anonimo
Mi sento strano davvero,
da un po’ di tempo e’ così:
succede sempre ogni volta che sei qui.
Tutto mi sembra migliore
capisco bene cos’e’
capisco che m’innamorerò di te.
Sei sempre il primo pensiero
e mi addormento con te
sembra un malanno ma e’ buono come te
mi fa sentire leggero,
sorridi e stai con me,
“lo sai mi sto innamorando anch’io di te”.
E vai che m’innamoro davvero
per troppi giorni, da quanti?
Quasi una vita a cercarti e adesso ti ho qui davanti e
vedrai, vedrai che di tempo ne avrò, ne avrai
d’amore quanto vorrai perché non basta mai.
E ci teniamo per mano
siamo in silenzio io e te
certo ch’e’ buffo: sono teso più di te
ti sento tra le mie dita ed e’ un piacere così
in questo istante la vita e’ tutta qui.
E vai che m’innamoro davvero
guardami che sono sincero
provo le stesse tue cose adesso: per me e’ lo stesso e
vedrai, vedrai che di tempo ne avrò, ne avrai
d’amore quanto vorrai e che non basti mai.
... E vedrai, vedrai che di tempo ne avrò, ne avrai
d’amore quanto vorrai e che non basti mai.
Mi sento strano davvero,
da un po’ di tempo e’ così:
succede sempre ogni volta che sei qui
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Stefano Teo 1969
Chi sono e dove vado…
Sono tutte quelle emozioni, e quei sentimenti,
che nascono nell’immaginare di essere una persona migliore,
che non torna più indietro,
in quel passato amaro di nebulose indecisioni.
Sono quei pensieri lontani, che non conoscono alcun tempo,
immerso tra utopie di mulini a vento e viaggi attraverso la
coscienza.
Vado verso la coerenza, la speranza,
e verso quella luce, in quel paese lontano,
dove le contraddizioni sono antichi ricordi,
immerso in una pace interna, che non conosce sofferenza.
La mia speranza, accarezza il viso di un amico,
mentre le parole, si elevano tra venti di scirocco,
nel traguardo di progetti che sfiorano le mie scelte,
come una morbida piuma, che s’innalza verso cieli maestosi,
nella direzione che ho scelto.
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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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365 messaggi d’amore
Questa 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
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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.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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