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Q

uesta 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; le altre riportano l’autore.
Un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e
divertimento ognuno ha cercato di proporre le frasi 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
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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A

mor è provar piacere nel vedere, toccare, sentire con tutti i sensi
e da più vicino possibile, un oggetto amabile e che ci ama. ACI

E

l’amore che scorre così calmo e divino è la vita del mondo, la
storia della sua anima. Federico Garcia Lorca

L’

amore che mi lega a te è come un lungo viaggio di un antico
veliero che segue il percorso di una mappa...io sono il pirata e tu sei
il mio tesoro! ACI

I

o non ho bisogno né di stima, né di gloria, né d’altre cose simili,
ma ho bisogno d’amore; potete immaginare quanto conto ne faccia e
in quanto gran pregio lo tenga. Giacomo Leopardi

V

oglio terra per le mie radici, parole per i miei pensieri, senza di
te non serve il domani, solo la tua presenza desta il mio futuro.
Fran Tarel

C

hiudendo gli occhi posso immaginare un mondo migliore... ma
tenendoli aperti per guardare i tuoi occhi... mi accorgo che il mondo
migliore... è davanti a me! ACI

6

L’egoismo è semplicemente
non fare agli altri quello che vorresti fare
a te stesso.
ACI
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R

ingrazio tutte le stelle che hanno lasciato andare la più bella tra
le mie braccia e sono rimaste incantate a guardare il nostro amore
infinito. Imo Corde

L’

istinto feroce che ci attrae non riesce ad abbattere le barriere
dell’orgoglio, ma il ricordo è sempre presente e vivo nelle nostre
bocche. ACI

I

l mio amore balla come le onde del mare: silenzioso e mite quando
vive la quiete della serenità; fragoroso e dirompente quando s’alza
il vento della passione; utile o assassino secondo come ci saprai
navigare. Fran Tarel

M

entre la bellezza e l’odore di un fiore m’inebriano, tu mi
trasmetti l’emozione più bella del mondo: l’amore. ACI

S

i può imitare e falsificare tutto al mondo, tranne l’amore. L’amore
non si può rubare, imitare, esso abita solo nel cuore che sa donarsi
interamente. Questa è la fonte di ogni arte. Hermann Hesse

O

gni istante, ogni attimo, ogni minuto é un’eternità se immagino
il momento in cui potrò affondare il mio sguardo nell’intensità dei
tuoi occhi. ACI

8

Il passato con te è fiaba da raccontare,
il futuro con te è sogno che s’avvera,
il presente con te è la felicità che esiste.
Fran Tarel

9

S

tai perdendo il controllo? Ma perdilo pure! Il tuo controllo è
veleno, lascia erompere le tue emozioni, come un vulcano. Rimarrai
sorpreso nel vedere cosa si nasconde dentro di te. Probabilmente
non riuscirai a riconoscere questo come il tuo volto. Osho

S

e dovessi scegliere tra il tuo amore e la mia vita, sceglierei il tuo
amore, perché è la mia vita. ACI

I

l mondo di chi non è innamorato è come quello dei saggi: vile per
non osare, arido per non sognare, povero per non avere emozioni,
ricco di ipocrisia. Imo Corde

Q

uello che si è capaci di dire fra le braccia di una donna che
stiamo seducendo non oseremmo ripeterlo nemmeno a noi stessi.
ACI

V

orrei spogliarti, lentamente, come i petali di un fiore...per poi
toglierti, dolcemente, le spine che hai nel cuore...per farti capire,
finalmente, quanto grande e’ il mio amore. ACI

T

i ho chiesto un bacio alla prima volta, mi hai dato un bacio la
prima volta, sono stato felice per la prima volta, niente e mai potrà
emozionarmi un’altra volta, in te trovo tutto e sempre ogni volta.
Fran Tarel
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Ah, nei primi tempi di un amore,
i baci nascono così naturalmente!
Pullulano senza conoscer tregua;
sarebbe più difficile contare i baci
che ci si è scambiati in un’ora
che i fiori in un campo al mese di maggio.
Marcel Proust
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A

mare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili
difetti. Penso che sia tutto una questione di compromesso. R. Pilcher

T

u mi hai insegnato a sognare, a guardare lontano, a credere nel
futuro, a cercare la vita; tu mi hai dato l’amore. Fran Tarel

L

e lacrime di chi ami ti accendono, quelle di chi non ami ti
rendono insofferente. ACI

N

on mangia che colombe l’amore e ciò genera sangue caldo, e il
sangue caldo genera caldi pensieri e i caldi pensieri generano calde
azioni e le calde azioni sono l’amore. William Shakespeare

D

ue amanti silenziosi somigliano a due arpe con lo stesso
diapason e pronte a confondere le voci in una divina armonia.
Alphonse Karr

O

ra che il nostro amore è finito non riesco a ricordare che il bene
che ho fatto ed il male che mi hai fatto. ACI

12

L’amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te.
L’amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo.
Erich Fromm
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P

rendimi, come hai preso il mio cuore con lo stesso amore
autoritario che ti rende tanto dannato ma tanto desiderato. ACI

M

ille sono i pericoli dell’amore che nasce: spesso una parola
sbagliata è come il macigno di un ingiusto sospetto. Platone

L’

amore che provo per te è come il volo di un angelo che passa
attraverso il mio cuore scagliandolo con la freccia dell’amore. ACI

V

i sono innamorati che guardano nell’amore come nel sole e
divengono semplicemente ciechi; mentre ve ne sono altri che con
stupore scoprono per la prima volta la vita quando l’amore la
illumina. Robert Musil

B

uona Notte mia splendida Principessa. Dormi serena e tranquilla.
Non agitare il tuo animo nella notte. Io sono li, vicino a te, a cantare
parole d’amore, a recitare versi con il cuore. ACI

A

more è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra
vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità. L’amore non è un
problema. Come non lo è un veicolo; problematici sono soltanto il
conducente, i viaggiatori e la strada. Franz Kafka

14

Ti amo per quello che sei;
i tuoi pregi sono il mio orgoglio,
i tuoi difetti la mia passione,
la vita con te sarà sempre comunque
una storia meravigliosa.
Fran Tarel

15

S

oltanto le persone che evitano di suscitare la gelosia meritano che
se ne abbia per loro. François de La Rochefoucauld

S

e tu fossi una lacrima all’angolo del mio occhio, non oserei mai
piangere per paura di perderti. ACI

O

h! guardati, mio signore, dalla gelosia: è il mostro dagli occhi
verdi che schernisce la carne di cui si nutre. William Shakespeare

L’

amore non deve implorare, né pretendere... L’amore deve
avere la forza di diventare certezza allora non è più trascinato, ma
trascina. ACI

L’

amore è personale e illimitato, completa e libera dall’ego. Il
sesso è impersonale, si può farlo coincidere o non con l’amore.
Henry Miller

S

olo il tuo amore è capace di prendermi per mano, insegnarmi i
primi passi e poi condurmi sempre più speditamente verso il tuo
cuore. ACI

16

E’ vero amore quello che resta lo stesso ognora
e sempre, sia che gli si conceda tutto,
sia che tutto gli si neghi.
Johann Wolfgang von Goethe
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P

er troppo amore si diventa misantropi, ma chi fugge per amore
non può trovare quiete nella solitudine. Elsa Morante

D

elle volte mi ritrovo a pensarti, altre ti immagino, altre ti
sogno... e’ li che ti ho conosciuto.. dentro i miei sogni.. in modo tale
che nessuno ti porti via.. perchè tu non esisti nel mondo tu esisti
dentro di me. ACI

T

utte le passioni ci fanno commettere errori, ma l’amore ci induce
a fare i più ridicoli. François de La Rochefoucauld

H

o cercato in ogni angolo del mondo le cose più belle da offrirti,
non le ho trovate e non so dove poterle trovare; ho capito che nulla
vale come il tuo amore e niente darei in cambio di un tuo sorriso, di
un tuo bacio, di un tuo pensiero. Allora chiedimi quello che vuoi,
ti darò tutto solo per dimostrarti che voglio essere alla tua altezza.
Fran Tarel

A

nche se ti amo lasciami dire che addormentarmi tra le tue
braccia è piuttosto scomodo. ACI

F

arei l’amore con te su una candida spiaggia bianca in
un’infuocata notte d’agosto fin quando la luna estasiata nel
guardarci chiederà al mare di spegnere la nostra travolgente
passione. ACI

18

L’amore è la perfezione dell’incoscienza,
l’esaltazione del delirio,
l’onnipotenza dell’essere,
la cecità nel muoversi.
Ho capito perché mi sono innamorato di te.
Imo Corde
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T

i amo e mi sento una ladra perchè il tuo cuore non è libero. Posso
solo amarti perchè amandoti mi illudo che tu possa essere mio. ACI

L

o stare insieme è nello stesso tempo per noi essere liberi come
nella solitudine, essere contenti come in compagnia. Emily Bronte

S

ono impaziente di ritrovarmi tra le tue braccia,di sentire il tuo
corpo contro il mio, uniti nella stessa follia. ACI

Q

uando io ti amo e tu mi ami, siamo l’uno come lo specchio
dell’altro e riflettendoci l’uno nello specchio dell’altro, vediamo
l’infinito. Leo Buscaglia

S

ono tra i rami dell’albero, tra i fiocchi di neve, tra i doni che apri,
tra gli auguri che ricevi, tra i battiti del tuo cuore, sempre tra i tuoi
desideri, sempre accanto a te, non potrò andare via perché rimarrei
senza meta e cercherei solo di ritrovarti, perché voglio solo te.
Fran Tarel

I

l mio amore per te è come il sole dietro le nuvole, come un fiore
sotto la neve, come una lacrima nel mare, ma è più forte degli altri
perchè è nascosto dentro il cuore dove nessuno potrà mai rubarlo. ACI

20

Amore non è amore se muta quando scopre un
mutamento o tende a svanire quando l’altro
s’allontana. Oh no!
Amore è un faro sempre fisso che sovrasta
la tempesta e non vacilla mai.
Amore non muta in poche ore o settimane,
ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio;
se questo è errore e mi sarà provato,
io non ho mai scritto, e nessuno ha mai amato.
William Shakespeare
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I

o non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti, non
hanno inciampato. A loro non si è svelata la bellezza della vita.
B. Pasternak

S

ono stato capace prendere il tuo amore, incapace di ricambiarlo;
per questo non ti merito, per questo lasciami andare. ACI

N

ella tua bella mano ho messo il mio cuore. E’ tanto pieno di
una felicità taciuta, così fervido. Non ti sei accorta? Herman Hesse

P

iù passano i giorni e più mi accorgo che la vita senza te non
avrebbe senso! Sei la luce della mia vita! Ti prego amore, non
spegnerla mai! ACI

S

e il cuore può fare qualche sosta quando ascende verso le
altitudini dell’affetto, raramente si arresta sul ripido declivio del
rancore. Honoré de Balzac

Q

uando si ama ci sono dubbi che vanno risolti, altri che non
possono essere risolti, altri ancora che è meglio non risolvere. ACI

22

Voglio essere dietro di te per proteggerti, davanti a te
per aprirti la strada, accanto a te per vincere sempre,
dentro di te per vivere in eterno.
Fran Tarel
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H

o avuto sempre l’impressione di essere in alto mare: minacciato
nel bel mezzo di una felicità assoluta. Albert Camus

Q

uanto soffrirò? Non lo so, ma mi consolo pensando che se il
dolore fosse eterno non sarebbe più tale. ACI

I

momenti migliori dell’amore sono quelli di una quieta e dolce
malinconia, dove tu piangi e non sai di che. Giacomo Leopardi

L’

unica cosa che hai saputo fare bene, per salvare il nostro amore,
è non far nulla di buono. ACI

I

l tempo insegna a vivere: ma, quando cominci a capire, è già finito;
l’amore non ha tempo perché, quando c’è, il tempo non conta. Fran
Tarel

T

i amerò anche quando non te ne accorgerai, sarò tra il cuscino e
la tua guancia nella notte, danzerò con i tuoi sogni, ti parlerò come
la luna parla alle stelle. ACI

24

L’amore è finito perchè un fiore
è tornato ad essere un fiore, una stella una stella,
un tramonto un tramonto…
ed io un porco egoista schifoso. ACI

25

A

more è una luce crescente o almeno costante; per la sua breve
durata, dopo il culmine, è già notte. John Donne

V

edo dal tuo infinito sconforto, dalla tua bramosìa di
fraintendersi l’uno con l’altro e dal tuo pessimo umore, che è vero
amore. Peter Ustinov

S

ono le passioni senza la purezza dell’amore che impediscono
all’uomo di fare scelte con rettitudine. ACI

26

Mi piacerebbe spiegare il senso della felicità
che ho in me di tanto in tanto, come appunto ora.
È veramente qualcosa di spumeggiante
che mi empie tutto di guizzi leggeri e piacevoli
e mi attribuisce facoltà della cui esistenza posso
persuadermi
ogni momento, anche ora, con ogni certezza.
Franz Kafka

27

L’

aria che respiri ti costringe a restituirla all’aria. Così è l’amore;
troppo stretto il tuo petto per questo dono del cielo. Edmond Jabès

Q

uando ti ho visto avevo paura di parlarti... Quando ti ho
parlato avevo paura di baciarti... da quando ti ho baciato, ho paura
di perderti! ACI

C’

è l’ansia di essere abbandonati; c’è anche quella di non essere
abbandonati e quindi di non avere quella libertà che vorremmo.
Carlo Gragnani

I

l tuo bacio è quel brivido che mi percorre l’anima, che mi sazia,
che mi implora “ancora”... quel tuo bacio è segregato in me,
custodito, desiderato. ACI

S

i costruisce la vita in funzione di una persona e, quando alla fine
puoi accoglierla, questa non si presenta; poi vivi invischiato in ciò
che era destinato a lei. Marcel Proust

S

e potessi trasformare in cibo tutto l’amore che provo per te...
sono sicuro di poter eliminare la fame nel mondo... ti amo! ACI

28

La felicità è solo quando fu.
Ciò significa che, finché dura,
un cambiamento resta possibile;
bisogna che sia passata perché abbiamo
il diritto di dire che sia esistita.
Soeren Kierkegaard
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N

on soffro di rimpianti. Il mio giorno migliore sarà sempre
domani. Il rimpianto è il passatempo degli incapaci. Ugo Ometti

S

e io fossi la luna e tu il sole vorrei che ci fosse un’eclissi per
incontrare le nostre anime, anche se fosse solo per un istante, ma
indimenticabile. ACI

L

a solitudine fa maturare l’originalità, la bellezza strana
e inquietane, la poesia; ma genera anche il contrario, lo
sproporzionato, l’assurdo, l’illecito. Thomas Mann

H

o cercato di amarti con fantasia perché la fantasia è un dono
più del cuore che del cervello; ma tu volevi quelle cose concrete che
solo il cervello può dare. ACI

L

a distanza è il vero nemico degli innamorati, ma è anche la cosa
che più delle altre, ci fa capire quanto amiamo. Riccardo Brandtner

V

orrei la tua anima per sfamare il mio cuore che si nutre con la
passionalità dei tuoi sentimenti e delle tue emozioni. ACI

30

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente
la differenza tra una donna e l’altra.
George Bernard Shaw
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Q

uesto fa l’amore: a ogni voce, a ogni paesaggio, a ogni colore dà
il nome di chi è amato. Anonimo

S

e l’amore avesse un’immagine... gli darei l’immagine del tuo
dolce viso, se l’amore avesse una luce... gli darei la luce dei tuoi
splendidi occhi, se all’amore si potesse dare una forma... gli darei la
forma del tuo magnifico corpo. ACI

L

a luce dei tuoi occhi illumina la mia strada, la gentilezza del tuo
animo nobilita le mie azioni, il calore del tuo cuore scalda la mia
passione, il mio amore per te ha solo una regola, la tua. Fran Tarel

L

asciare che l’amore divenga prigioniero dell’ovvio vuol dire
annientare la passione e smarrirla per sempre. Leo Buscaglia

L’

amore vuole pegni sempre nuovi: crede di non avere ottenuto
niente finché c’è qualcosa da ottenere. Virant Denon

O

h, l’amore è cosa confusa: nessuno è saggio a sufficienza per
scoprire tutto ciò che in esso si nasconde. Dovrebbe infatti pensare
all’amore finché le stelle fossero scomparse e le tenebre avessero
divorato la luna. William Butler Yeats

32

Ti rivelerò un filtro amoroso,
senza unguenti, senza erbe, senza formule magiche:
se vuoi essere amato, ama.
Catone

33

P

erchè ti amo, di notte son venuto da te così impetuoso e
titubante e tu non mi potrai più dimenticare, l’ anima tua son venuto
a rubare. Ora lei è mia, del tutto mi appartiene nel male e nel bene,
dal mio impetuoso e ardito amare nessun angelo ti potrà salvare.
Herman Hesse

O

ra che mi hai persa, mi cerchi; ora che non ti penso più, io sono
sempre nei tuoi pensieri; ora che non ti amo più, hai capito cosa hai
perso. ACI

È

più facile conoscere l’inferno con il dolore che il paradiso con
l’amore; solo l’amore da la forza di aprire le porte del paradiso, ma
solo per poco. Imo Corde

S

enza di te la felicità non esiste; esistono solo momenti e gradi
d’infelicità in attesa che torni. ACI

S

i nutre l’anima d’amore come il flauto di vento; vive di suono il
flauto, vive d’amore il cuore. ACI

N

on è possibile amare e separarsi. Si vorrebbe che fosse
possibile. Si può trasformare l’amore, ignorarlo, sprecarlo, ma non si
può estirparlo dall’anima... L’amore è eterno. Edward M. Forster

34

Il chimico che riuscirà ad estrarre dagli elementi del
suo cuore, la compassione, il rispetto, il desiderio, la
pazienza, il rimpianto, la sorpresa e il perdono per
riunirli in un unico composto, avrà creato quell’atomo
chiamato Amore.
Kahlil Gibran

35

T

u sei la nuvola della sera che vaga nel cielo dei miei sogni. Io ti
dipingo e ti modello con i miei desideri d’amore. Rabindranath Tagore

O

ra, così come mi hai ridotto, non riesco a chiedere niente
neanche alle donne disposte a darmi qualcosa. ACI

P

enso che sia finita perché hai voluto troppe promesse e non ti
sono bastate altrettante spiegazioni. ACI

N

ella lontananza, l’amore brilla come una stella lontana. Non
ti puoi scaldare con il suo calore, non puoi vedere con la sua luce...
eppure il nostro sguardo rimane fisso su di lei e mai vi sarà nulla di
più bello. Alan Douar

N

on vi è un solo raccolto per il cuore: il seme dell’amore deve
essere riseminato senza posa. Anne Morrw Lindbergh

P

er giudicare un libro mi basta leggere qualche pagina, per
giudicare una donna mi basta ascoltarla qualche minuto. ACI

36

La tua voce si perderà nel coro,
il tuo viso si confonderà tra la folla,
il tuo ricordo scolorerà nel grigiore di tutti i giorni,
il tuo amore s’ammasserà tra le cose inutili e verrà
ricordato come uno dei tanti sbagli.
Fran Tarel

37

L

o sguardo non si legge, il bacio non si scrive, l’amore non si
vede; io leggerò i tuoi sguardi, scriverò dei tuoi baci e vedrò tutto
meglio immerso nel tuo amore. Fran Tarel

C

i sono cose migliori e cose peggiori del sesso, ma niente altro è
veramente la stessa cosa. William Claude Fields

S

e c’è silenzio nel tuo cuore, lascialo sognare, si sveglierà nel
sonno e berrà gioia pura! Così ogni giorno profumerà d’avventura
nel fuoco delle emozioni e della passione! ACI

N

on condannate la masturbazione. È fare del sesso con qualcuno
che stimate veramente! Woody Allen

L

a sola cosa capace di santificare un matrimonio è l’amore. E
l’unico vero matrimonio è quello che l’amore santifica. Lev Tolstoj

L

a tua voce mi chiama, i miei occhi ti cercano, il tuo profumo mi
cattura, le mie mani ti trovano, il tuo sapore mi inebria... è un delirio
dei sensi. ACI

38

Il più bel momento dell’amore
è quando ci si illude che duri per sempre;
il più brutto quando ci si accorge
che è durato troppo senza essere più amore.
ACI

39

I

n certi momenti con te, provo la gioia e l’emozione di tutti
gli attimi belli della mia vita racchiusi assieme...non è difficile
spiegarlo... è l’amore che provo per te! ACI

L’

amore acquista una vita propria, che riguarda
l’immaginazione; una vita che non invecchia in coabitazione stentata
con l’essere di carne. Henri Laborit

V

orrei essere la neve sul tuo corpo! Per poi evaporare nel cielo e
dire agli angeli che anche sulla terra esiste il paradiso! ACI

P

osto incantato, aria magica, delirio di idee, stimoli appassionanti,
eccitazioni impercettibili: la vita è meravigliosa! …manchi solo tu a
rendere tutto vero e vivibile. Fran Tarel

D

appertutto, tranne che in amore, la differenza tra chi chiede e
chi pretende è che questi ottiene più facilmente di quello. ACI

L’

amicizia dà l’idea del duraturo, l’amore quella dell’eterno e
l’egoismo è quello che sopravvive all’uno e all’altro. Henri François
Joseph de Régnier

40

Il sesso è un incidente: ciò che ne riceviamo
è momentaneo e casuale; noi miriamo a qualcosa
di più riposto e misterioso di cui il sesso
è solo un segno, un simbolo.
Cesare Pavese

41

L’

amore è sempre paziente e gentile, non è mai presuntuoso o
pieno di sè, non è mai scortese o egoista, non si offende e non porta
rancore, l’amore non prova soddisfazione dei peccati degli altri,
ma si delizia della vita. L’amore è sempre pronto a scusare, a dare
fiducia, sperare e a resistere a qualsiasi tempesta! ACI

E’

più facile amare tanto che amare con saggezza; si può amare
da pazzi ma senza diventare stupidi. Bruce Lee

L

acrime sgorgano dai miei occhi, scendono piano lungo il mio
viso e muoiono sulle mie labbra, lasciando un sapore amaro che mi
ricorda il dolore di averti lontano da me! ACI

N

essun fuoco, nessun carbone può ardere così forte come un
amore segreto, di cui nessuno sa nulla. Charles Morgan

N

on posso permettermi di volerti bene per sempre perchè in
questo mondo nulla è eterno ma giuro che te ne vorrò fino a un
attimo prima che l’eterno finisca. ACI

H

o chiesto al cielo di mostrarti il mio amore, guarda nel cielo, in
cerca di una nuvola a forma di cuore, ma forse non la vedrai perchè
si è disciolta nell’immensità del cielo, riempiendola di tanto tanto
amore! ACI

42

Ho bisogno del tuo amore come pietra angolare della
mia esistenza.
E’ il sole che soffia la vita in me.
Victor Hugo

43

A

spetto te come la chiave che apre la prigione. Credo in te come
il sole che sorge domani. Amo te come la primavera che porta la
vita. Vivo per te come un fiume che scorre al mare. Fran Tarel

V

oglio essere l’aria che respiri, il cielo che contempli, le labbra
che baci, ma più di tutto voglio essere la ragione che fa battere il tuo
cuore. ACI

A

ma chi ti ama, non amare chi ti sfugge, ama il cuore che per te
si distrugge, non t’ama chi amor ti dice ma chi ti guarda e tace. T.
Braidich

P

er me, dal cuore infranto, le luci dell’alba sono infallibili
nell’annunciare che gli incubi della notte sono finiti ma che stanno
per apparire i fantasmi del giorno. ACI

E

il fuoco sposa il ghiaccio e la morte sposa la vita. Come la vita
sposa l’amore... Tu mi sposerai. Nazim Hikmet

Q

uesta bugia aveva le gambe corte perché le avevo tagliate
affinché tu la scoprissi e attizzassi più gelosia. ACI

44

Io voglio da te: un cuore d’oro,
un domani rosa, un cielo azzurro,
ed anche sguardi vermigli, abbracci blu, luci rosse,
notti bianche; tutto tra panorami verdi e complicità
nera; insomma, una vita nell’arcobaleno.
Fran Tarel

45

T

u sei perfetta perché a tavola mi fai sentire lupo, per strada
pavone, a letto leone. ACI

G

li uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una
donna. Questa è la loro sciocca vanità. Le donne hanno un istinto
più sottile per le cose: a loro piace essere l’ultimo amore di un uomo.
Oscar Wilde

U

na rosa bianca significa purezza, gialla significa gelosia, rossa
passione. Tutte e tre poco dopo appassiscono, ma la tua bellezza non
appassirà mai, proprio come l’amore che provo per te. ACI

V

orrei che portassi una mia parola, una mia frase, un mio bacio
sempre con te in un angolo del tuo cuore per spiegare un giorno ai
nostri figli cos’è l’amore. ACI

C

erte donne preferiscono non far soffrire molti uomini
contemporaneamente, e si concentrano invece su uno solo: sono le
donne fedeli. Alfred Capus

S

e io sono una perla tu sei sicuramente la conchiglia che giace in
fondo al mare e che mi tiene racchiusa in se...in eterno. ACI

46

T’amo senza sapere come, ne’ quando ne’ da dove,
t’amo direttamente senza problemi ne’ orgoglio:
così ti amo perchè non so amare altrimenti che così, in
questo modo in cui non sono e non sei,
così vicino che la tua mano sul mio petto e’ mia,
così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.
Pablo Neruda

47

T

utto si può cambiare per amore, a cominciare dai difetti. ACI

I

l rumore che sale, il gelo che stringe, la solitudine che incombe, i
pericoli che assalgono. Dammi la mano, va tutto bene. Fran Tarel

N

on basterebbe tutto il calore di questo mondo per liberarmi dal
freddo che sento dentro quando non sono con te. ACI

D

i infinito non c’è che il cielo per le sue stelle, il mare per le sue
gocce d’acqua, il cuore dell’uomo per le sue lacrime. Gustave Flaubert

N

on chiedendomi di essere migliore mi hai fatto del male, come
male mi sono fatto non cercando di essere migliore da solo. ACI

N

on guardare indietro: potresti ricordare qualcosa di bello che
non tornerà più. Non guardare avanti: potresti sognare qualcosa di
bello che non arriverà mai. ACI

48

Se infelice è l’innamorato che invoca baci di cui non
sa il sapore,
mille volte più infelice è chi questo sapore gustò
appena e poi gli fu negato.
Italo Calvino

49

O

ra che l’amore è morto mi chiedo come ha fatto a nascere e a
crescere con una come te…e come hai fatto tu a rubarmi tutto questo
tempo. ACI

I

o son un che quando Amor m’ispira noto e quel che detta dentro
vo’ significando. Dante Alighieri

V

orrei fissare i tuoi occhi per delle ore e vedere solo amore... e
quando osserverai i miei occhi lucidi di lacrime capirai il perchè di
tanta emozione. ACI

P

rima di dire a chi ti ha lasciato “dopo di me il diluvio”, pensa se,
prima, la siccità non fosse la realtà. ACI

A

mor è provar piacere nel vedere, toccare, sentire con tutti i sensi
e da più vicino possibile, un oggetto amabile e che ci ama. Anonimo

Q

uando il tuo corpo sfiora il mio, ti desidero. Quando le tue mani
stringono le mie, ti sento. Quando la tua bocca incontra la mia, ti
voglio. Quando i tuoi occhi si perdono nei miei, ti amo! ACI

50

Io ti amo perché i tuoi sogni sono la mia realtà,
i tuoi capricci le mie gioie,
i tuoi desideri le mie emozioni,
le tue ambizioni le mie mete.
Fran Tarel

51

D

io ha dato a tutti il vento per la vela, il fuoco per il camino, il
tempo per la storia; a pochi la felicità che solo l’amore sa dare. Fran
Tarel

S

pesso veniamo amati per ciò che sembriamo, per ciò che
fingiamo di essere e per mantenere l’amore di qualcuno continuiamo
a fingere, a recitare una parte, finendo così per rendere la finzione
autentica a noi stessi! ACI

S

to passando dall’ansia di temere il peggio potendoti perdere,
all’angoscia che mi da la certezza di averti persa. ACI

L

o sperpero della nostra vita risiede nell’amore che non
abbiamo donato; eludendo il dolore, rinunciando alla felicità. Mary
Cholmondeley

T

i amo come non ho mai amato nessuno, un tuo sguardo basta a
rendermi felice e un tuo bacio a farmi sognare! ACI

L’

amore infinito è un’arma di potenza ineguagliabile. E’ il
sommo bene della vita. E’ un attributo del coraggioso, anzi, lui
solo lo possiede. Non è alla portata del codardo. Non è un dogma
stereotipato o privo di vita, ma una forza che vive e dà vita. E’
l’attributo peculiare del cuore. Mohandas Karamchand Gandhi

52

Il mio inconscio che mi impedisce d’amarti
limpidamente è la coscienza del caos.
ACI

53

I

n te che amo cerco tutto, forse è il tuo amore che mi manca e
continuerò a cercarlo! ACI

I

n questa storia solo io muoio e morirò d’amore perché ti amo,
perché t’amo, amore, a ferro e fuoco. Pablo Neruda

I

o non mi vergogno di piangere per te come non mi vergognerei di
ridere per te. ACI

L’

amore è come un giardino, deve essere coltivato, non lasciare
che i fiori appassiscano, che gli alberi perdano le loro foglie. ACI

A

mante del tutto indegno, volgare è colui che ama più il corpo
che l’animo, poiché costui, infatti, non è costante, preso com’è da
cosa che non dura. Platone

L’

amore, dopo i litigi e le scenate di gelosia, quando ci si
riconcilia con l’amato, è più dolce e più vivo. Plutarco

54

Solo quando abbiamo conosciuto l’amore
ci rendiamo conto di ciò che avremmo perduto
se non lo avessimo incontrato.
Leo Buscaglia

55

P

referivo morire in quello stesso istante da amato, in cui l’unico
ricordo era il tuo amore a me donato... che vivere un eternità escluso
dalla tua vita. ACI

B

ellezza: il potere per mezzo del quale una donna affascina un
amante e terrorizza un marito. Ambrose Gwinnett Bierce

Q

uando da innamorati ci parliamo è meglio che nessuno ci
ascolti per non prenderci per scemi o in giro. ACI

A

more, insegnami ad amare! Amore, chi dovrei amare se non te
che mi hai amato per primo! Johann Michael Sauler

L

e cose che ho cercato, i sogni chiusi nel cassetto, le paure che mi
hanno fermato, ora non servono più. Con la tua mano nella mia ora
abbiamo solo bisogno l’uno dell’altro. Fran Tarel

I

n un amante mentire è un’arte, in uno scapolo talento, in una
donna sposata una seconda natura. Helen Rowland

56

Quando ami, scopri in te una tale ricchezza,
tanta dolcezza, affetto,
da non credere nemmeno di saper tanto amare.
Anton Cechov

57

V

uoi sapere quanto è grande il mio amore? Conta le onde. ACI

L’

amore non deve restare immoto, come un masso. L’amore è
come il pane, deve essere sempre fresco. Ursula K. Leguin

S

ei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l’ultimo
desiderio che la notte mi culla, sei la ragione più profonda di ogni
mio gesto. ACI

N

el dolce sollievo dell’affetto di un altro, nel buio della notte,
nella neve dell’inverno, negli ignudi e negli emarginati: lì cerca
l’amore. William Blake

T

i sento in ogni mio respiro, voglio sentire il tuo piacere esplodere
con il mio.....amore....ho voglia di te. ACI

S

chiava dei tuoi occhi, narcotizzata dal tuo profumo...Non mi
sazierò mai della dolcezza infinita della tua presenza. ACI

58

Ferma i miei passi con il tuo abbraccio,
chiudimi gli occhi con le tue carezze,
toglimi il respiro con i tuoi baci,
prendimi la forza con la tua passione,
lasciami la vita per amarti come vuoi.
Fran Tarel

59

I

giorni indimenticabili della vita di un individuo sono cinque o sei;
gli altri fanno volume. Ennio Flaiano

S

ei un fiore raro e stupendo.. Vorrei essere un giardiniere con il
privilegio di vederti sbocciare ogni mattina. ACI

D

ai mali dell’amore non bisogna cercare di guarire, perché sono i
soli a proteggerci contro altri più gravi. Marcel Proust

T

i auguro che il vento ti soffi sempre in poppa, che il sole ti risplenda
sempre in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con
le stelle. ACI

M

i chiedo perché mi è capitato troppe volte di sentirmi dire
che ero il secondo uomo della loro vita e mai il primo o il terzo o il
settimo, o il trentaseiesimo. ACI

H

o rubato al sole il suo splendore, alla luna le stelle, al mare il suo
splendido colore e alla terra i suoi frutti migliori, ma tu sei più brava
di me, perchè hai rubato il mio cuore... ACI

60

Amore mio, sarò l’angelo dei tuoi sogni ed il diavolo
delle tue passioni;
così la mia forza farà nobile ogni tua debolezza.
Inchioderò la tua anima sulla mia,
così potrai esistere solo perché esisto.
Fran Tarel

61

I

l desiderio che ha l’uomo di amare è infinito, non peraltro se non
perché l’uomo si ama, di un amore senza limiti. Giacomo Leopardi

S

e dici , anche nel tradimento, che la miglior vendetta è il perdono
dimostri che non lo hai mai scoperto. ACI

L

a ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo
il mio amore:
più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti. William
Shakespeare

T

i ho scritto e ho capito che hai fatto finta di capire quello che non
hai letto. ACI

O

gni goccia della pioggia, ogni goccia di rugiada, che brilla alla
luce dei tuoi splendidi occhi è come sangue che sgorga dal mio
cuore pieno di passione e d’amore infinito ed eterno per te. ACI

M

etti nel mio uovo di Pasqua la felicità perduta, così mi togli
l’illusione che una colomba possa volare via con me per ritrovarla.
Fran Tarel

62

Amare non vuol dire impossessarsi di un altro per
arricchire se stesso, bensì donarsi a un altro per
arricchirlo.
Michel Quoist

63

S

e ti spogli subito rendi più facile l’espugnazione, ma togli il
piacere dell’assedio. ACI

M

i piace così tanto vedere il sole tramontare che mi dispiace
quando è tramontato. ACI

P

assa il sole di agosto ed i momenti vissuti diventano storia.
L’emozione mi ha segnato, la gioia mi ha sanato, il piacere mi ha
disteso. L’amore ha colpito a morte un’esistenza inutile e mi ha dato
la vita che cercavo. Fran Tarel

I

miei occhi amano il tuo viso, le mie mani la tua pelle, le mie labbra
la tua bocca, il mio naso il tuo odore, i miei orecchi la tua voce. Il mio
corpo ama il tuo calore. ACI

I

tuoi splendidi occhi azzurri sono per me come laghi pieni di acqua
cristallina, acqua che mi bagna, acqua che mi inonda, acqua che mi
annega! ACI

L

e donne brutte sono sempre gelose dei loro mariti. Le donne
belle non ne hanno il tempo. Sono sempre troppo impegnate ad
essere gelose dei mariti altrui. Oscar Wilde

64

Il sesso è qualcosa di temporaneo:
a un certo punto non basta più.
Erica Jong

65

È

meglio essere infelicemente innamorati che essere infelicemente
sposati. Alcuni fortunati riescono in tutte e due le faccende. Guy de
Maupassant

I

l nostro amore è stato come l’acqua che scorre quieta in un
ruscello, ma che a un certo momento del suo percorso incontra
una cascata, che accelera alterando il suo percorso naturale,
trascinandola giù, facendola infrangere, con potenza inaudita, su
altra acqua. ACI

S

i dovrebbe essere sempre innamorati; ecco perché non
bisognerebbe mai sposarsi. Oscar Wilde

S

olo una volta sono nato. Solo una volta potrò morire. Solo una
volta mi sono innamorato. Per questo la mia vita ti appartiene e
starò sempre con te. Fran Tarel

I

l monoteismo è più diffuso della monogamia perché è più facile
accontentarsi di un solo Dio che di una sola donna…nel monoteismo
non esiste il tradimento. ACI

M

entre qualcuno si affaccia alla vita e guarda al futuro con
gli occhi di chi può ancora credere e sperare, qualcun’altro per
continuare a vivere si attacca al passato, al ricordo di attimi felici, a
ciò che rimane di un amore finito! ACI

66

E’ quel che è.
E’ assurdo dice la ragione.
E’ quel che è dice l’amore.
E’ infelicità dice il calcolo.
Non è altro che dolore dice la paura.
E’ vano dice il giudizio.
E’ quel che è dice l’amore.
E’ ridicolo dice l’orgoglio.
E’ avventato dice la prudenza.
E’ impossibile dice l’esperienza.
E’ quel che è dice l’amore.
Erich Fried

67

L

a tua virtù è la mia sicurezza. E allora non è notte se ti guardo
in volto; perciò non mi par di andar nel buio e nel bosco, non manco
compagnia perchè per me tu sei l’intero Mondo. E come posso
dire d’esser sola se tutto il mondo è qui che mi contempla? William
Shakespeare

D

immi che si può volare...arrivare in alto e poi toccare il cielo...
ma se tutto questo poi non fosse amore... non sarebbe giusto farmi
innamorare... ACI

I

celibi dovrebbero essere fortemente tassati: non è giusto che certi
uomini siano più felici degli altri. Oscar Wilde

I

l mio amore per te è profondo come il mare...lucente come il sole
d’estate...dolce come lo zucchero filato e infinito come le stelle nel
cielo! ACI

S

e mi guardi, entrerai nella mia anima; se mi baci, afferrerai il
mio cuore; se mi abbracci, il mondo svanirà. Fa qualcosa per farmi
esistere davvero. Fran Tarel

A

nche se nella tua vita sarò un puntino che prima o poi perderai
di vista tu nella mia rimarrai una stella luminosa che mi ha aiutata a
volare quando pensavo di non essere più capace di farlo. ACI

68

C’è un romanzo che nessuno ha mai letto...
una poesia che nessuno ha mai scritto...
un fiore che nessuno ha mai raccolto...
un profumo mai sentito...
un sapore mai gustato...
sei tu.
ACI

69

D

el nostro passato mi mancano le speranze per il futuro che non
si sono avverate. ACI

L’

amore è la pietra magica, al cui contatto il desiderio si
trasforma in sacrificio... Canto di una tribù primitiva dell’India

E’

bello sapere che nell’infinità del tempo noi abbiamo rubato un
istante per stare insieme... e che nella vastità dell’universo le nostre
labbra si sono sfiorate, la mani toccate... ACI

A

mami, per Dio. Ho bisogno d’amore, amore, amore, fuoco,
entusiasmo, vita. Giacomo Leopardi

C

ome un fiore sboccia fuori stagione, così è l’amore! Una
passione da vivere giorno dopo giorno, coltivando le emozioni
vere e cogliendo, in ogni momento, quel fiore raro dal profumo
inebriante che si chiama felicità. ACI

P

er te nulla è sacrificio, tutto è gioia di fare e di dare; chi non
ama ha paura di perdere qualsiasi cosa, chi ama può solo perdere
l’amore. Fran Tarel

70

Molti sono i tormenti che mi perseguono,
possono torturarmi ma mai soggiogarmi:
perchè è a te che io penso, non a loro.
George Byron

71

C

i sono cose nella vita che non si spiegano, non si comprendono,
non si sognano...ma si vivono. Se questa è una magia, questa magia
sei TU! Fran Tarel

S

arà anche vero che il mare è la cosa più grande che c’è. Ma non
potrà mai essere grande come l’amore che io provo per te! ACI

A

i sospiri dell’amata la notte intera si innalza; una carezza
leggera percorre il cielo stupito. E allora e’ come se nell’universo una
forza elementare ridiventasse la madre di tutto l’amore smarrito.
Rainer Maria Rilke

T

i desidero perchè vedo il sole impallidire davanti al tuo viso...
perchè vedo le tempeste placarsi quando sorridi. ACI

V

orrei sedermi vicino a te in silenzio, ma non ne ho il coraggio:
temo che il mio cuore mi salga alle labbra. Ecco perchè parlo
stupidamente e nascondo il mio cuore dietro le parole. Tratto
crudelmente il mio dolore per paura che tu faccia lo stesso.
Rabindranath Tagore

S

e fossi aria mi farei respirare da te, se fossi acqua mi farei bere
da de, se fossi terra mi farei calpestare da te, se fossi fuoco scalderei
soltanto il tuo corpo, se sono un uomo riuscirò a farmi amare da te.
ACI

72

Due sono le grandi gioie nella vita dell’amore di un
uomo:
la prima quando per la prima volta può dire “amo”,
l’altra, ancora maggiore, quando può dire “sono
amato”.
Carlo Dossi

73

A

more è dare altrui la propria anima, è animare altrui con la
propria anima, è illuderci di dare altrui una vita felice e profonda
che altrimenti gli mancherebbe. Alberto Savinio

D

omani sarà un giorno tutto nostro, ti concederò ogni cosa e ogni
cosa ti sarà donata. Ogni mio piccolo gesto sarà dedicato alla tua
felicità, perché ti senta amata e preziosa. ACI

S

e ami una persona lasciala libera. Se torna è tua per sempre. Se
non torna non lo è mai stata. F. Alberini

S

e ogni goccia di pioggia fosse un pezzettino del mio cuore
innamorato ora l’ intero mondo sarebbe coperto di tanto amore. ACI

L’

amore è promettere l’impossibile e mantenerlo senza fatica;
l’onore è promettere il possibile e mantenerlo con fatica. Fran Tarel

T

i aspetto, mio amore, perchè so che farai cambiare il senso alla
mia vita; se adesso non ci sei, io non ho paura perchè so che prima o
poi arriverai. ACI

74

La vita ha un senso unicamente grazie all’amore.
Vale a dire: quanto più siamo capaci di amare e di
donare noi stessi,
tanto più significativa sarà la nostra vita.
Hermann Hesse

75

I

mpariamo più dalle sconfitte che dalle vittorie perché cerchiamo
spiegazioni più da quelle che da queste. ACI

D

i te amo tutto, solo detesto lo sguardo sregolato che si compiace
di uomini a me odiosi. Rufino di Aquileia

L’

amore è un sentimento puro e bello, si dà ma non si pretende
di ricevere, si riceve e subito ti preoccupi di dare, spero che questo
sentimento possa sfiorare il tuo cuore! ACI

L

e ombre che fanno sognare ti rapiscono per portarti lontano
dove nessuno è mai stato e tutti vorrebbero andare...è questo che sai
fare? Dove mi vuoi portare? Fran Tarel

T

i amo e sono un tutt’ uno con te…se ti ingannassi ingannerei me
stesso! ACI

Q

uant’è barbaro l’amore che pianta un fiore e sradica un campo,
ci rianima un giorno e ci distrugge per anni! Gibran Kahlil

76

Il dolore può bastare a se stesso;
ma per apprezzare a fondo una gioia bisogna avere
qualcuno con cui dividerla.
Mark Twain

77

C

erto quella persona che mai non è punta dall’amore non può
sapere che cosa sia malinconia, piacere, animo, paura, dolore e
dolcezza. L.B.Alberti

N

el fondo di ogni anima ci sono tesori nascosti che solo un bacio
può scoprire. ACI

Q

uando l’amore ha fuso e mescolato due esseri in un’unità
angelica essi hanno trovato il segreto della vita. Victor Hugo

P

er l’uomo delle caverne la galanteria consisteva nel picchiare la
propria donna con le mani anziché con la clava. ACI

L’

onda per il mare, la vela per il vento, la voce per il canto, le
stelle per il sogno, la gioia per la vita, l’amore per te, tu per me,
siamo noi, per sempre. Fran Tarel

O

gnuno vive la propria vita a suo modo pur sapendo che finisce
per tutti allo stesso modo. ACI

78

Tra la nostra anima e il nostro corpo ci sono tante
piccole finestre, da lì, se sono aperte, passano le
emozioni, se sono socchiuse filtrano appena,
solo l’amore le può spalancare tutte insieme e di
colpo, come una raffica di vento.
Susanna Tamaro

79

O

ra, in questo stato, avrei bisogno di sognare ad occhi aperti; se
lo facessi dovrei prima andare dall’oculista o dallo psicanalista. ACI

S

ognare...sperare...attendere...sei sempre tu al centro dei miei
pensieri; futuro, presente e passato hanno un solo respiro ed una
sola voglia...te, tutto di te. Fran Tarel

P

er sentirsi innamorati non c’è bisogno di esserlo davvero; basta
poterlo sperare. ACI

I

o posseggo molto e il sentimento per lei inghiottisce tutto, io
posseggo molto, e senza di lei tutto diventa nulla per me. Johann
Wolfgang Goethe

L’

amore é una parola, un sorriso, due bocche che si incontrano.....
forse un sogno dal quale hai paura di svegliarti, una gioia; un
dolore, che resterà per sempre nel profondo del tuo cuore, quando
finirà. ACI

L

a donna è una fortezza che abbassa il ponte levatoio non per
consegnarsi al nemico, ma per catturarlo. ACI

80

Dammi il tuo calore e brucerai di passione,
aprimi ai tuoi pensieri e capiremo l’infinito,
unisciti al mio cammino e conquisteremo il mondo,
prendi la mia mano e penserò a tutto il resto.
Fran Tarel
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T

alvolta non capisco come mai un altro possa e osi aver diritto di
amarla, mentre io solo l’amo così profondamente, così totalmente, e
nulla conosco, né so, né posseggo, all’infuori di lei.
Johann Wolfgang Goethe

I

l tuo amore non è un di più, ma l’essenziale di cui non posso fare a
meno neanche per un istante. ACI

R

aramente le donne sono amate come vorrebbero: cioè da un Dio
onnipotente che dia loro tutto e non domandi nulla. Henri François
Joseph de Régnier

Q

uando mi dici “non capisco cosa mi stia succedendo” vuoi dire
che “è già successo” …con un altro? ACI

L’

amore non conosce fardelli, non si cale delle cure, tenta ciò che
travalica le sue forze, non accampa la scusa dell’impossibilità; è in
grado d’intraprendere tutto e di portare molte cose a compimento;
si assicura che operino, laddove chi non ama si fermerebbe e
giacerebbe. L’amore può essere vigile oppure dormiente, ma non è
stanco; per quanto premuto, non è ristretto; per quanto all’erta non è
disorientato. Thomas A. Kempis

E’

così amaro un addio, pieno di un vuoto e di una consapevolezza
che ispirano terrore alle persone che hanno conosciuto il paradiso e
quanto basta dell’inferno! ACI

82

Ci vuole un attimo per notare una persona speciale,
un’ ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene...
ma non basta tutta una vita per dimenticarla!
ACI

83

S

olo quando gli uomini avranno le mestruazioni e partoriranno si
potrà parlare di vera uguaglianza dei sessi; così vivranno di più e si
ammaleranno di meno…lavorando lo stesso. ACI

L

a grande tragedia della vita non è che gli uomini muoiano, ma
che cessino di amare.
William Somerset Maugham

T

i amo da morire e se non sapessi amare ti odierei, pur di averti
nel mio cuore. ACI

C

hi ti creo, rubò a un arcobaleno i suoi colori per posarli sul tuo
viso, e renderti così bella... ACI

T

u sarai sempre amato e amerai sempre l’amore. La grande
passione è privilegio di coloro che non hanno nulla da fare, l’unico
impiego delle classi oziose di una nazione. Oscar Wilde

S

e sei lontana da me la paura di perderti è più grande della gioia
di amarti; se sto con te la passione di averti nasconde l’ansia di
sentirti più vicina. Fran Tarel

84

L’amore seppe allora di chiamarsi amore.
E quando sollevai i miei occhi al tuo nome il tuo
cuore d’improvviso dispose la mia strada.
Pablo Neruda
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T

u non sai che io ti amo! Avere un pensiero amico, assiduo, di
tutte le ore, di tutti gli attimi, ...sentirti quando io dormo, sentirti sul
mio cuore ... Gabriele D’Annunzio

A

scolta, soffice, in un soffio, la voce di chi ti ama fluttuerà nella
notte e nel tuo sonno i nostri pensieri si congiungeranno Edgar Allan
Poe

M

i chiedo, ora che sono rimasto senza di te, se più che la morte
degli affetti pianga la fine delle abitudini. ACI

H

o consegnato un bacio al vento, ora sta correndo da te sulle
nuvole e tra poco si poserà sul tuo cuscino per sussurrarti Ti amo!
ACI

N

el paradiso non esiste il matrimonio; evidentemente per non
turbare la serenità del luogo. Ralph Samuel Butler

C

hiudo gli occhi un solo istante ed ecco che sei ancora tu, con la
tua immagine e l’eleganza dei movimenti, a colmare ogni piccolo
spazio della mia mente. ACI

86

A nessuno sembrerai più bella, più donna, più amata:
nessuno potrà goderti più di me perché nessuno
potrà meno di me fare a meno di te.
Fran Tarel
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Q

uando siete felici guardate nella profondità del vostro cuore e
scoprirete che ciò che ora vi sta dando gioia è soltanto ciò che prima
vi ha dato dispiacere. Quando siete addolorati guardate nuovamente
nel vostro cuore e vedrete che in verità voi state piangendo per ciò
che prima era la vostra delizia. Kahlil Gibran

A

more mio per rompere una relazione devi farlo con garbo
dovrai avere l’arte sopraffina di fingere di non fingere. ACI

A

matemi ben mio, perchè sdegna il mio cuore ogni altro cibo
e vivo sol d’amore. V’amerò se m’amate, ma se d’amarmi negate
morirò disperata per non amarvi non essendo amata! Torquato Tasso

H

o bisogno della tua voce per riempire i miei silenzi, ho bisogno
dei tuoi occhi per guardare la vita, ho bisogno di te per sentire:
l’emozione dell’amore! ACI

L

e tenerezze che brillano in questo nostro firmamento non temono
il vento dell’ingenuità o il fuoco dell’invidia. Chi, come noi, sa far
correre le sue parole dirette al sentimento ha l’energia dolcissima
della sincerità e l’astuzia sottile della seduzione. Fran Tarel

G

li angeli hanno le ali per volare da chi ne ha bisogno, io a te le
ho tolte per paura che volassi via! ACI

88

La forza misteriosa di Amore è la ricerca dell’altra
metà per ricreare,
donandosi, l’essere originario.
Platone

89

L’

amore è un fiore bellissimo che però bisogna avere il coraggio
di cogliere sull’orlo di uno spaventoso precipizio. Stendhal

I

l tradimento giova all’amore finché al massimo è solo sospettato,
ma non è scoperto. ACI

L’

amore è un terremoto dell’anima, una rivoluzione dello spirito,
un nubifragio dei sensi. ACI

D

io ci ha concesso una sola via alla vita, ed è l’amore; una sola
via alla felicità, ed è l’amore; una sola via alla perfezione, ed è ancora
una volta l’amore. Igino Ugo Tarchetti

L

a fedeltà cuoce l’amore a fuoco lento: può soffocarla ma anche
renderla prelibata e tenera. ACI

D’

improvviso, nel buio disperato, quando la luce ti sembra
inutile, una voce improvvisa, inaspettata, ti rende capace di
riprovare. Fran Tarel

90

Se taci perché mi ascolti,
continuerò a parlarti finché non risponderai.
Se taci perché sei assente,
continuerò a parlarti solo per illudermi ancora;
se taci perché sei lontana, aspetterò in silenzio,
muto e cieco,
perché l’unica emozione che mi rimane è la speranza.
Fran Tarel
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P

er quanto possa essere completa, l’unione di due anime lascia
differenze che rendono piacevole la conversazione. Georg Christoph
Lichtenberg

I

l tempo non conta per il cuore. Si può amare anche stando lontani
e quell’amore, se è vero e puro, non morirà mai neanche fra mille
anni! ACI

L’

amore non da nulla se non se stesso, non coglie nulla se non
da se stesso. L’amore non possiede né è posseduto: l’amore basta
all’amore. Kahlil Gibran

N

iente di me è irrinunciabile, tranne te. ACI

P

iù ci sentiamo infelici più lo diventiamo; più ci sentiamo
innamorati più ci innamoriamo. Amiamoci e saremo per sempre
felici! ACI

N

on mi bastano le notti rare, voglio una notte unica da ricordare
con i brividi dell’emozione che fanno tornare la voglia solo di te.
Fran Tarel
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Il tuo controllo è veleno…
lascia erompere le tue emozioni,
come un vulcano;
rimarrai sorpreso nel vedere cosa si nasconde dentro
di te.
Osho
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S

e non ricordi che Amore t’abbia mai fatto commettere la più
piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare

D

iceva Tertulliano che le donne sono la porta dell’inferno; aveva
ragione…mentre io credevo che fossero la scorciatoia per il paradiso.
ACI

F

a che il tuo cuore non si discosti dal sentiero di ora! essendo ogni
cosa che ora tu sei, non esser mai altro che non sei Edgar Allan Poe

S

ei un respiro... un battito di cuore troppo lungo... una ferita di
luce sulle mie ali. Sei un dolce dolore... irraggiungibile... ma non
posso più fare a meno di te. ACI

M

i coricai tra le nuvole, mi appoggiai alle stelle, abbracciai una
di esse, credendola il tuo viso. Francesco Giordano

A

more mio lo so che con la mia gelosia rende precario il nostro
amore, lo so, ma ti prego perdonami! ACI

94

Amore! Ecco un volume in una parola,
un oceano in una lacrima,
un turbine in un sospiro,
un millennio in un secondo.
ACI

95

A

vrei fermato il tempo per poterti legare al mio cuor…oggi la
consapevolezza di non averti più, mi accompagna ogni giorno. ACI

S

e di qualcuno si dice che ha tutte le donne che vuole, significa
che di tutte le donne che vorrebbe avere ha soltanto quelle che
vogliono lui. Henri François Joseph de Régnier

L

e donne che amano lo stesso uomo hanno qualcosa che
assomiglia ad amara massoneria. Max Beerbohm

P

rova a sognare più di quanto desideri e corri più veloce dei tuoi
sogni; non aspettare ancora, finiresti per odiarti. Io non aspetterò
perchè il mio sogno è di dare un senso ai tuoi sogni ...e farteli
realizzare. Fran Tarel

A

mor che nella mente mi ragiona cominciò egli a dir si
dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. Dante Alighieri

I

l tempo è troppo lento per chi soffre, troppo breve per chi agisce,
troppo lungo per chi aspetta........ma per chi ama il tempo non esiste.
ACI

96

Chi ha avuto la fortuna di incontrare l’amore, faccia
di tutto per mantenerlo vivo,
perché l’amore non invecchia.
E chi non l’ha incontrato, apra il cuore alla speranza,
poiché la vita è sempre una speranza d’amore.
Nicola Abbagnano
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E

siste amore solo quando la scelta è definitiva. Bisogna infatti
porsi dei limiti se si vuole crescere. Antoine de Saint-Exupéry

F

inché abbiamo ricordi il passato dura, finché abbiamo speranza il
futuro attende finché ci sono persone come te il presente vale la pena
d essere vissuto. ACI

A

more e pazzia due malattie che colpiscono non si sa come,
procedono non si sa verso dove e provengono da non si sa dove.
Avicenna

E

ro così fuori di me che non mi sono accorto di ignorare il
passato, di non capire il presente, di non pensare al futuro…così ti
ho perduta. ACI

N

on c’è distanza che mi può tener lontano. non c’è tempo che mi
fa dimenticare, non c’è ostacolo che mi sa fermare; si chiama amore?
Ti amo. Fran Tarel

C

erte donne amano talmente il loro marito che per non sciuparlo,
prendono quello delle loro amiche. Alexandre Dumas

98

Ho incontrato per la via un giovane poverissimo che
era innamorato: aveva un vecchio cappello, la giacca
logora, l’acqua gli passava attraverso le suole delle
scarpe e le stelle attraverso l’anima.
Victor Hùgo
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C

i sei, ho paura che vai via; non ci sei, ho paura che non arrivi;
ti sogno, ho paura che non si avveri; ti abbraccio, sono sicuro di
amarti. Fran Tarel

L

e lacrime fanno bene, sono le perle dell’anima: vengono al cuore
e al cuore ritornano per arricchirlo, come la pioggia che scende sulla
terra per fecondarla. Tullio Consalvatico

L

a gentilezza delle parole crea fiducia; la gentilezza di pensieri
crea profondità; la gentilezza nel donare crea amore. Lao-Tzu

S

e vuoi parlare con me, dimentica gli amori vecchi; un viso male
si guarda in una volta in molti specchi. ACI

D

imenticarsi di te è impossibile. E’ come lasciare una conchiglia
in riva al mare, le onde la porteranno via ma nel mare ci sarà
sempre! ACI

S

pesso una donna è brutta solo per difetto d’amore. Amatela e
non la riconoscerete più. Jules Michelet

100

Se perdi un amore non piangere... piangi quando
l’avrai dimenticato perchè solo allora l’avrai perso
veramente!
ACI

101

D

opo quello che ho fatto ho capito che se l’uomo è disceso dalla
scimmia io ci sono risalito. ACI

I

n questa vita confusa ed in questa città senza volti, i giorni
corrono impazziti; capisco perché sto al mondo da quando ti amo.
Fran Tarel

Q

uando non mi amerai più il primo ad accorgersene sarà il tuo
nuovo amante. ACI

I

l sesso è la cosa che richiede la minor quantità di tempo e provoca
la maggior quantità di guai. John Barrymore

I

l mio ex marito e io ci eravamo innamorati a prima vista. Forse
avrei dovuto dargli una seconda occhiata. Dal film Crimini e Misfatti,
di Woody Allen

A

lle domande senza risposta, alle strade senza ritorno, agli
sguardi senza luce, alle mani che rimangono vuote, risponderò
sempre “ti amo lo stesso”. Fran Tarel
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Fortuna dell’amore: potersi esprimere liberamente di
fronte a un altro.
Mistero dell’amore: poter tacere molte cose.
Sigmund Graff

103

S

e pretendi una corte troppo lunga o sei frigida o vuoi sembrare
virtuosa…allora preferisco lasciar perdere. ACI

M

a davvero esiste un desiderio più grande? Solo abbracciandoti
avrò la risposta. Ma davvero esiste un dolore più forte? Solo
perdendoti ne subirò la prova. Fran Tarel

L

e donne ci vogliono bene per i nostri difetti: se ne abbiamo una
quantità sufficiente, accettano tutto, anche la nostra intelligenza.
Oscar Wilde

C

he cos’è la felicità si saprà soltanto dopo essersi sposati; ma
allora sarà troppo tardi. Peter Sellers

L’

incontro prima dell’abbraccio; l’abbraccio prima del bacio; il
bacio prima della passione; la passione prima dell’amore; l’amore
prima di tutto, sempre. Fran Tarel

L

e donne sopporterebbero più facilmente il fatto che i loro mariti
tornino a casa tardi, se potessero essere sicure che non tornino
prima. Sidonie Gabrielle Claudine Colette

104

L’amore rimarrà sempre un’emozione, non ha niente
di ragionevole: è una straordinaria follia vissuta
insieme dal corpo e dall’anima, che li compromette
irrevocabilmente.
Stefano Zecchi

105

N

on sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso.
Sappiamo soltanto che non si sposano. Jonathan Swift

C

iò che rende bello l’amore è che non ci fa pensare ad altro; ciò
che lo rende terribile è che, se non è perfetto, ci rende tutto difficile.
ACI

I

o t’amo per cominciare ad amarti, per ricominciare l’infinito,
per non cessare d’amarti mai: per questo non t’amo ancora. Pablo
Neruda

C

hi dice che comandare è meglio che fottere dimostra di non aver
mai amato una donna. ACI

S

entirsi al massimo della tristezza è una esperienza altrettanto
importante quanto sentirsi estremamente felici. Marlene Dietrich

Q

uel giorno c’era un soffio di vento, una goccia di mare, un
raggio di sole, una mollica di pane: avevo te e mi bastava. Oggi ho le
ricchezze che pochi hanno, la gente che mi cerca, il tempo che serve,
la voglia di esistere: non ho te e non serve a niente. Fran Tarel
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Se volete essere accetti all’altro dovete assecondare
le sue maniere; siccome non potete farlo come si
dovrebbe, dovete prenderlo com’è.
Lord Chesterfield
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T

i vorrei portare dove tutto parla di te... Dove le cose hanno il tuo
stesso profumo... dove hanno la tua stessa bellezza… questo posto è
nel mio cuore! ACI

S

e l’amore, nomade benedetto, è tuo ospite, tienilo caro. Vuota
la tenda del tuo cuore perché l’amore non sopporta spartizione.
Azizoddin Nasafi - sec. XIII

T

rovo più rancore tra noi che ci siamo lasciati da quando ci siamo
detti “senza rancore”. ACI

S

oltanto l’amore è in grado di unire gli esseri umani in modo tale
da completarli e appagarli, poiché esso solo li sceglie e li congiunge
tramite ciò che v’è in loro di più profondo. P. Teilhard de Chardin

V

orrei che un petalo d rosa ti sfiori il viso e dolcemente ti porti il
profumo dell’infinità del tempo sulle ali di una farfalla. ACI

T

i potrei dire che la mia vita è la tua presenza, che il sole mi pare
tale solo nel pensarti, ti potrei dire che l’amore con te esprime il suo
massimo valore aulico, ti potrei dire sei la mia vita il mio respiro!
ACI

108

Quando ti amavo la gassosa sapeva di champagne;
ora che è finito tutto lo champagne sa di gassosa.
ACI
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Altre pubblicazioni della

Collana Amoremio
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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. 2 – l’inizio
Ogni incontro è potenzialmente un legame, di amore, di amicizia, d’interesse, di perversione.
Cominciano sempre con un incontro le vicende della nostra vita; la vita è fatta d’incontri; la stragrande maggioranza si perdono nel nulla; quanti incontri
perduti potevano invece cambiare la nostra esistenza!
Ogni incontro può essere una storia, creando un vincolo. Vincoli brevi e tenui, effimeri e vaghi; vincoli forti e profondi, intensi e stretti. Le storie iniziano con un incontro, come le illusioni ed i sogni.
Entrare nei sentimenti dell’altro è già un privilegio. Un primo passo importante, basta non sprecarlo.
Incontrarsi, cominciare e legarsi; non importa per quanto, magari per tutta la
vita o per solo uno sguardo sfuggente. Non si sa mai...
Certo è che il legame lascia segni e tracce, dentro e fuori di noi; come due
corde, intrecciate anche per poco, si ritrovano i segni sul corpo; ed il legame
successivo potrebbe risentirne.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti,
il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre
trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati
direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati
sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre
anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che
più sono piaciuti e rimasti impressi.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso
e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle
preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio
se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n.3 – la storia
E’ difficile avere un ricordo bellissimo di una storia finita. La fine distrugge
la quasi totalità delle storie.
Una storia vera non ha tempo di essere consumata dalla sua fine.
Una storia importante non riesce a farsi dimenticare quando non conta più.
In un amore nascente, prima che la vita quotidiana assorba le energie dell’amore, viviamo in una dimensione irreale, fuori dal tempo e dallo spazio
dove si muovono i comuni mortali che non sono innamorati di primo pelo.
Quello è il momento che conta, quello in cui il dolore albeggia dietro la passione che brucia.
Un amore vero è solo quello che lascia tracce di sé.
Un amore senza dolore non ha senso come non ha senso senza gioia.
L’amore esiste se è felice, o meglio, finché i momenti di felicità prevalgono.
Un amore infelice è un amore perverso.
Non è come nella storia, dove i popoli che hanno sofferto una tirannia lasciano tracce di sé con opere monumentali; i grandi monumenti sono simboli di
gente che non è stata felice.
L’amore lascia tracce immateriali, fatte di emozioni che rigurgitano di tanto
in tanto. Una storia bellissima non lascia che tracce dure da ricordare, anche
se con qualche mestizia.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti,
il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre
trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati
direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati
sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre
anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che
più sono piaciuti e rimasti impressi.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso
e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle
preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio
se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n.4 – l’unione
La sicurezza è il cemento dell’unione, l’antidoto della gelosia. Sentirsi sicuri
significa guardare lontano e non perdersi in sospetti che minano ogni progetto. Essere sicuri significa poter destinare le proprie energie a costruire
e proteggere ciò che si ha, amore compreso, amore soprattutto. L’uomo è
geloso, in logica primordiale, perché vuole essere sicuro che i figli partoriti
dalla donna siano proprio i suoi e che quindi i suoi sforzi per farli crescere
non siano destinati che a sangue del suo sangue. La donna è gelosa, sempre
in logica primordiale, perché teme che un’altra donna rubi il benessere che
il compagno le garantisce. Nessuno, in logica primordiale, pensa all’amore
in quanto tale, entrambi sono, a loro modo, materialisti. Oggi, con la convergenza dei ruoli, uomo e donna sembrano acquisire nuovi diritti l’uno dall’altro, uniformando le proprie esigenze e riducendo le differenze. Una parità
che ancora suona strana ma che incalza alla velocità della luce, annullando
ciò che rende unico l’amore: la diversità che si assottiglia nell’incontro e nella identificazione l’uno nell’altro senza che ognuno perda alcun connotato
proprio. La sicurezza è ciò che vogliamo per evitare di perdere le conquiste,
rinunciando al progresso del sentimento. Date sicurezza, avrete l’amore che
conta, quello pratico. Date romanticismo, avrete l’amore che sognate, quello
che se esiste non si sa dov’è.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti,
il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org. Questa raccolta, come
le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre dagli iscritti
di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e
divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti e
rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa,
un gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle
preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio
se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 5 – i tormenti

I tormenti d’amore nascono sovente dalla reciproca incomprensione, dall’incapacità di riconoscersi, di comprendersi, di camminare insieme nella medesima direzione. Che guaio non capirsi, uno spreco assurdo di materia prima
pura, un inquinamento sgarbato al buon senso.
La prima regola dell’amore è proprio la volontà di amare, cioè la determinazione a difendere con attenzione e metodo, con forza e volontà i propri
sentimenti migliori che sono dedicati all’altro. Le incomprensioni vengono
dalla fretta, dall’egoismo, dall’arroganza, dalla testardaggine, dalla stupidità, dalla superficialità. Tutti ingredienti del non amore; l’amore non ammette
fretta, egoismo, arroganza, testardaggine, stupidità, superficialità. Quando
ci innamoriamo dobbiamo stabilire una regola che scatta automaticamente;
quella della prova del nove, per evitare malintesi e doppi sensi: chiediamo
almeno tre volte perché e nel dubbio assolviamo.
Poi c’è un altro segreto. Dimentichiamo in fretta quasi tutto e ricordiamo bene
poche realtà, per dedicarci con nitidezza a quello che conta veramente.
Non costruiamo teatrini che montiamo nella nostra mente quando ci scappa
di mano; forse così, ci ritroveremo a capire, da soli, che talvolta si può amare
ed essere amati anche nella nebbia, che l’amore chiede fiducia.
Evitiamo di essere vittime del nostro egoismo, del nostro narcisismo, della
nostra superficialità.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti,
il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre
trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati
direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre
tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi
che più sono piaciuti e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta
una sensibilità diffusa, un gusto condiviso e rappresentativo come meglio
è difficile raggiungere. L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto
nella graduatoria delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere
umano vivrebbe meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di
autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 6 – il tradimento

Mi colpisce sempre il diverso, enormemente diverso, peso che ha l’idea di chi
tradisce rispetto a quella di chi è tradito.
Il tradimento scatena in chi lo patisce le peggiori reazioni dell’istinto di sopravvivenza. Chi tradisce minimizza, chi è tradito ingigantisce; chi tradisce è reticente, chi è tradito brama di insana curiosità; chi tradisce non si rende conto del
male che fa, chi è tradito crede che peggio non possa capitare.
Il tradimento può sanare amori malati; una terapia pericolosa, anche perché recidiva e non sempre la cura ha effetti positivi. Siccome in fin dei conti è anche
una cura piacevole, quando la si adotta spesso significa che non c’è malattia, ma
solo malati immaginari, cioè non c’è amore. Tutti, prima o poi, chi più chi meno,
siamo traditi o traditori. Lo siamo per natura, lui per istinto di conservazione,
lei pure.
Sono i maschi che tradiscono più delle femmine? Mah, mi sembra ridicolo dirlo,
pensarlo anche. Per un ordine algebrico, almeno che i maschi non si tradiscano
da soli o tra loro, direi che ad ogni traditore si accompagna una traditrice.
Ninfomani o maniaci a parte.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti
i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti
alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre
dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti
e rimasti impressi.
Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso e
rappresentativo come meglio è difficile raggiungere.
L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare
questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a
riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 7 – le delusioni
Quando nell’amore la disillusione prende il posto dei sogni? Quando la comprensione reciproca si spegne nell’indifferenza, la passione nella routine, la condivisione nell’egoismo? Quando la delusione stende la sua lunga mano sull’amore
cancellando i progetti, le speranze, le aspettative comuni facendoli sbiadire in un
rancore sordo e livido, in una rabbia che consuma ogni cosa? Quando si è delusi
ed esclusi, giustamente o ingiustamente che sia, noi reagiamo normalmente con
rabbia; altre volte con rassegnazione. La rabbia non serve che a diminuire le
difese e rendere inevitabile il pentimento e, quindi, l’umiliazione autoflagellante.
I pessimisti dicono che quando si ama la rabbia è come un tumore che devasta
il corpo, lentamente, inesorabilmente; non si sa quando, ma certamente ti porta
alla fine, sempre con dolore e con inquietudine. Direi che la rabbia è parassita
dell’amore, una reazione dei deboli che non sanno sfruttare la forza della ragione
e riescono solo a distruggere. La via maestra, per imparare ad amare e sentirsi
vicini a chi si ama, è trarre stimoli positivi dagli errori e interpretare come nuove
opportunità i momenti difficili. Tutto con la voglia di agire, reagire, affrontare le
avversità e rifiutarsi di avere comunque ragione, anche se si è convinti di averla.
I rabbiosi, gli egoisti, non sanno sbagliare, o meglio, non accettano i loro errori,
non capiscono. Allora, di fronte alla cruda realtà dei fatti avversi, sfogano il loro
turbamento o con i rimpianti (se sono dei poveretti) o con dei rimorsi (se sono
degli stupidi). Rimpianti e rimorsi, no grazie. Preferisco essere padrone della
mia vita e poter battere il mio egoismo che diventa cinismo, autolesionismo. Preferisco cominciare da capo. A testa bassa ma con gli occhi aperti, dritti verso
l’orizzonte.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti i
10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati
tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti alla
redazione di AMOREMIO.org. Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra
i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della
letteratura segnalati sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino
durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre
i temi che più sono piaciuti e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un gusto condiviso e rappresentativo come meglio è
difficile raggiungere. L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella
graduatoria delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano
vivrebbe meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e
spunti per alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente
comune, accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 8 – l’abbandono
Mai niente finisce del tutto. Finiscono momenti, catene di momenti.
Quando un amore passa, si spenge, sembra che abbia poco da raccontare, è una
storia senza significati; eppure una storia l’ha creata e l’abbiamo vissuta anche
intensamente. Allora è perché vogliamo rimuovere nel rancore egoistico quello che invece ha rappresentato e non vogliamo che rappresenti più; riconoscere il proprio passato è segno di una carattere positivo, costruttivo. Dobbiamo
essere così. Una storia d’amore finisce quando almeno uno dei protagonisti è
stanco di recitarla, per mille motivi; la stanchezza poi non dipende solo da un
protagonista, ci sono concause intrecciate. Molte volte entra in scena un terzo
protagonista che si avvia ad occupare il posto di un altro. Così alcuni protagonisti sono destinati a diventare, consapevoli o no, semplici attori di contorno
e recitano noiosamente, superficialmente, macchinosamente, copioni ben noti,
già visti nel continuo divenire immobile dell’umanità.
Ci sono storie che finiscono e si dimenticano, magari non del tutto; sono le storie futili, quelle delle illusioni o delle menzogne che ci siamo voluti raccontare
e a cui abbiamo voluto credere.
Ci sono, per fortuna, le storie che rimangono, che ci rimangono sotto la pelle
perché, anche se finite nel mondo intorno a noi, rimangono vive, annidate
dentro di noi. Per queste storie vale la nostra vita. Per queste storie la felicità
merita di essere cercata, magari per un attimo.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il
Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti
selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni;
con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono
piaciuti e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità
diffusa, un gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere. L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria
delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe
meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per
alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 9 – i ricordi

Vivere di ricordi; il momento dell’abbandono, in cui il passato prevale sul presente e sovrasta, annullandolo quasi del tutto, il futuro. Il ricordo è il nettare che
ci rimane di un amore che è svanito, un sapore, un’eco lontana, ovattata, che
ognuno adatta a sé, al momento che sta vivendo, alla voglia di tormentarsi o
liberarsi. I ricordi sono pietre con cui si può arrivare a costruire un muro invalicabile, che ti esclude dalla vita e dal mondo. Meglio usare quelle pietre per costruire un argine o un muretto di cinta per proteggerti dagli intrusi che passano
sempre sulla tua via. Ma non troppe pietre, per favore, sarebbe la fine. Quando
finisce un amore non è possibile continuare a viverlo attraverso i ricordi; magari
i primi tempi fa pure bene, ma poi no! E’ come vivere con i piedi per aria, tra le
nuvole, rincorrendo i sogni con le ali della fantasia… mentre non hai la forza che
ti da l’amore, mentre l’hai invece persa e non vuoi rendertene conto. L’amore
vive anche di sostanza e di abbracci corporei. I sogni vivono di speranza. I ricordi sono foglie secche di un albero rigoglioso che, avvolto dall’autunno, continua
la sua vita preparando in silenzio i germogli di nuove foglie. Non per la stagione
passata, per quella a venire. Ecco qua. I ricordi sono schegge di vita che non
possono comporre niente di concreto, ma solo sogni che potranno avverarsi nel
momento in cui i ricordi stessi cesseranno di esistere, superati da altre immagini
di vita reale, germogliate dall’ottimismo della volontà che fa vivere veramente.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti
i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila
iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre
dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti
e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un
gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere. L’Amore
è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle preferenze;
nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio se ricevesse
e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa
esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a riflessioni
più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n.10 – la felicità

Associo la felicità all’amore. Mi sembra giusto e non lo è, lo so; ma mi piace. Mi
rendo conto che esistono diverse felicità, per diversi momenti ed altrettante situazioni. Voglio dire subito che non penso che dipendano l’una dall’altro. Voglio dire
che parlare della natura dell’amore e come parlare dell’esistenza di Dio. Si può
dire di tutto, per migliaia di capitoli, miliardi di capitoli, eppoi, arriva uno che ti
dimostra che tutto è diverso. Che per lui è diverso. Allora mi associo a quelli che
dicono che l’amore, come la felicità è un atto di fede, come Dio. Se esistono, sono
una magia, un incantesimo, una trascendenza… che parolone! Penso che esistano,
parlo dell’amore e della felicità, come stati eccelsi, sublimi, di un momento, brevi,
rari. Sono orgasmi della fantasia, magari orgasmi della testa e del cuore insieme.
Si aspetta l’amore, come la felicità, finché non arriva e subito sparisce; si ricomincia ad aspettare e intanto si ricorda quella passata o quella che vorremmo
avere in più e di diverso. Ogni cosa bella della vita è in effetti così: la vacanza,
un film, una festa, una partita, un banchetto, un bicchiere d’acqua nel deserto.
Tutto è relativo, basta desiderare quello che non si ha sapendo che si potrà avere,
magari con grande difficoltà. In effetti passiamo l’intera vita a desiderare, aspettare, ricordare; l’amore, come la felicità, è un lampo che illumina tutto a giorno,
non fai in tempo ad aprire gli occhi che già si è fatto buio. Viva la felicità, viva
l’amore. Forse a me capiterà una dose maggiore. Oppure, mah!, vedremo…
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti
i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila
iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre
dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti
e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un
gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere. L’Amore
è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle preferenze;
nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio se ricevesse
e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa
esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a riflessioni
più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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frammenti d’amore
tratti da scritti inediti

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