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uò 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 volte più 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. Incontrasi, 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



Victor Hugo
da Notre-Dame de Paris
- ... Un giorno me ne stavo appoggiato alla finestra della mia cella...
Che libro leggevo? Oh! tutto mi turbina nella mente. Leggevo. La
finestra dava su una piazza. Odo il suono di un tamburello. Irritato
d’essere distolto dal mio fantasticare, guardo nella piazza. Quello
che vidi, lo vedevano tanti altri, eppure non era uno spettacolo fatto
per occhi umani. Là, in mezzo al selciato una creatura danzava nel
sole sfolgorante. Una creatura così bella che Dio l’avrebbe preferita
alla Vergine e l’avrebbe scelta per madre, e avrebbe voluto nascere
da lei, se fosse esistita quand’egli si fece uomo! Occhi spendenti; qua
e là, in mezzo alla chioma nera, qualche capello penetrato dal sole
biondeggiava con un filo d’oro. I piedi scomparivano nel vortice della
danza come i raggi di una ruota che giri rapidamente. [...] Tutte le sue
forme erano di meravigliosa bellezza. Sì! Quella splendente figura
spiccava come una luce nella luce stessa del sole!... Ahimè, fanciulla,
eri tu! Stupito, inebriato, incantato cedetti alla tentazione di guardarti.
Ti guardai tanto, che d’un tratto rabbrividii di spavento: sentii che il
destino mi afferrava.



Pietro Bembo
Ove romita e stanca si sedea…
Ove romita e stanca si sedea
quella, in cui sparse ogni suo don natura,
guidommi Amor, e fu ben mia ventura,
che più felice farmi non potea.
Raccolta in sé, co’ suoi pensier parea
ch’ella parlasse; ond’io, che tema e cura
non ho mai d’altro, a guisa d’uom che fura,
di paura e di speme tutto ardea.
E tanto in quel sembiante ella mi piacque,
che poi per meraviglia oltre pensando,
infinita dolcezza al cor mi nacque;
e crebbe alor che ‘l bel fianco girando
mi vide, e tinse il viso, e poi non tacque:
“Tu pur qui se’, ch’io non so come o quando”.



Herman Hesse
da Siddharta
Sellerio
Siddharta vide quanto fosse bella, e rise il suo cuore. S’inchinò
profondamente quando la lettiga s’avvicinò, e rialzandosi spiò nel
caro colto luminoso, lesse per un istante nei vividi occhi sotto l’alto
arco delle sopracciglia, respirò una ventata di profumo ignoto.
Sorridendo accennò un saluto la bella donna, per un attimo., quindi
sparì nel boschetto, e dietro a lei servi.



Fran Tarel
da Innamorami di te
Che ci fai qui, tu?
Non è per te questo luogo triste, questa gente insulsa, queste luci
opache.
Tu, che mi appari d’improvviso così folgorante.
Tu, che mi hai scosso dentro ogni emozione e che mi sembri così
diversa.
Tu non puoi essere sola, tu avrai cento occhi puntati e mille mani
tese.
Tu, fammi capire se mi porgi la chiave di un destino nuovo che
rompa questa inquieta solitudine, dammi un segno, se m’illudo o
no, che mi spetti ancora uno spiraglio di vita che valga la pena di
esser vissuta.
Tu, fermati un attimo, senti che mi batte il cuore più forte, che i miei
occhi sono tutti per te e che non riesco a domarli, che le mie mani
tremano per poterti solo sfiorare, che tutto me stesso non ha altro
che interessi.
Tu, aspetta, che ……
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Gaio Valerio Catullo
Carme 51
Guardare ascoltare te che dolce ridi
Standoti presso incessantemente
Trovo divina cosa anzi oso dire
Più che divina e che mi fa morire
Miseria mia d’uomo
Perché appena ti vedo la mia voce
Non esce più ho la lingua tutta secca
E in tutto il corpo un fiume sottile
Di fuoco Lesbia e uno strepito acuto
Nelle orecchie stordite e i miei due occhi
Avviluppa la notte.
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Italo Calvino
da Il barone rampante
Mondadori
[...] Cosimo vide su un ontano una fanciulla che non aveva visto
prima. In due salti fu lì.
Era una ragazza con occhi di bellissimo color pervinca e carnagione
profumata. Reggeva un secchio.
- Com’è che quando ho visto tutti non vi ho vista?
- Ero per acqua al pozzo - e sorrise. Dal secchio, un po’ inclinato, cadde
dell’acqua. Lui l’aiutò a reggerlo.
- Voi dunque scendete dagli alberi?
- No; c’è un ritorto ciliegio che fa ombra al pozzo. Di là caliamo i
secchi. Venite.
Camminarono per un ramo, scavalcando il muro di una corte. Lei lo
guidò nel passaggio sul ciliegio. Sotto era il pozzo.
- Vedete, barone?
- Come sapete che sono un barone?
- Io so tutto, - sorrise.
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Anna Maria Ortese
da Il cardillo addolorato
Adelphi
Mentre egli la contemplava, come a volte gli uomini usano contemplare
una donna, con un che di umile e disperato che sfugge alla loro stessa
percezione, essa andò a sedersi accanto al padre e, benché sorridesse
teneramente, era superficiale, e Duprè si trovò a pensare che i pensieri
di lei, sotto quella breve e armoniosa fronte, erano lontani da lei, da
quella stanza, dal padre. Ne era sicuro. Ella non amava alcuno, o non
come s’intende amare. Ella non amava neppure se stessa, benché
tanto adorna e abbigliata festosamente. Sembrava esservi un segreto
in lei. Quale fosse, era il pensiero che rendeva grave, nel guardarla,
l’artista.
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Ibn Hazm
Solo rimasi con lei, unico terzo il vino
Solo rimasi con lei, unico terzo il vino,
mentre l’ala della notte soavemente si apriva.
Era una fanciulla senza la quale non potrei sopravvivere.
ohimè, forse è peccato questo anelare di vita?
Io, lei, la coppa, il bianco vino e l’oscurità
sembravano terra, pioggia, perla, oro e negro lapillo.
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John Steinbeck
da La Santa Rossa
Mondadori
“Voi… la Santa Rossa?”
Nella sua mente egli si era raffigurato un quadro, l’immagine di una
fanciulla dai celesti occhi serafici, così timidi da abbassarsi dinanzi
a quelli di un topo. Quegli occhi invece non si abbassavano. Sotto
la loro superficie di velluto nero sembravano ridere di lui, irriderlo
apertamente. Il volto di quella donna era tagliente, quasi rapace. Era
bella, certo, ma la sua era la bellezza aspra, temibile della folgore…
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Archiloco
Ella aveva un ramo di mirto…
Ella aveva un ramo di mirto, e un bel fiore
di rosa, e ne gioiva.
La chioma a lei
ombrava le spalle e la schiena.
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Ivan Turgenev
da L’appuntamento, in Memorie di un cacciatore
[…] Stavo per alzarmi e ritentare la fortuna, quando a un tratto i miei
occhi si soffermarono sopra un’immobile figura umana. La fissai: era
una giovane contadina. Stava seduta a venti passi da me, a capo chino,
pensosa, con le due mani abbandonate sulle ginocchia; in una di esse,
semiaperta, c’era un grosso mazzo di fiori di campo che a ogni respiro
le scivolava lungo la gonna a quadri. Una camicia candida, chiusa la
collo e ai polsi, le formava brevi, morbide pieghe intorno al busto; una
doppia fila di grosse perle gialle le scendeva dal collo sul petto. Era
tutt’altro che brutta. I folti capelli biondi d’un bellissimo color cenere
si spartivano in due ali accuratamente ravvivate, strette da una bassa
fascia rossa che calava quasi a coprire la fronte bianca come l’avorio;
il resto del viso era appena soffuso di quell’abbronzatura dorata che è
propria delle pelli delicate. Non potevo vedere i suoi occhi, essa non li
alzava; ma distinguevo chiaramente le alte sopraciglia sottili, le ciglia
lunghe: erano umide e su una guancia luccicava al sole la traccia d’una
lacrima, che si era fermata accanto alle labbra lievemente smorte. Tutta
la testolina era molto graziosa, e non la guastava neppure il naso un
po’ tondo e grosso. Mi piaceva soprattutto l’espressione del volto: era
così ingenuo e dolce, così accorato e così pieno d’uno stupore infantile
dinanzi alla propria tristezza…
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Chiaro Davanzati
Di tanto son gioioso…
Di tanto son gioioso
Ch’ho visto lo suo viso
La bocca e ’l dolce riso
E ‘l parlare amoroso
Che d’altro paradiso
Non saria mai voglioso.
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Platone
Ti mando questa mela
Ti mando questa mela. Se mi ami,
prendila, e dammi in cambio la tua verginità.
Ma se non vuoi, prendila ugualmente,
e pensa come è breve la stagione bella.
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Ihara Saikaku
da L’ombrello di bambù
… Non appena lo vide, il signore rimase colpito dalla semplicità del
suo viso, paragonabile al primo spicchio di luna che sorge da dietro
una montagna in lontananza. I suoi capelli ricordavano il piumaggio
di un corvo appollaiato in silenzio su un ramo, i suoi occhi erano
come fiori di malve, la sua voce come il cinguettìo di un usignolo, il
suo carattere dolce come un susino…
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Emily Dickinson
Amore tu sei alto…
Amore, tu sei alto
e non posso scalarti
ma se fossimo in due
chissà mai, se allenandoci
sul Chimborazo
ducali, non potremmo alla fine raggiungerti?
Amore, sei profondo,
e non so traversarti,
ma se fossimo due
invece d’uno,
la barca e il rematore, una suprema estate,
chissà se non potremmo toccare il sole?
Amore, sei velato
E ben pochi ti scorgono –
Sorridono, si alterano
E balbettano e muoiono.
Sarebbe assurda le felicità senza di te
A cui Dio pose nome Eternità.
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Iacopo da Lentini
Amor è uno desio che ven da core
Amor è uno desio che ven da core
Per abondanza di gran piacimento;
e li occhi in prima generan l’amore
e lo core li dà nutricamento.
[...]
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Dante Alighieri
da Vita Nuova
Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la
luce quasi a uno medesimo punto, quanto a la sua propria girazione,
quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia
mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che
si chiamare. Ella era in questa vita già stata tanto […] sì che quasi dal
principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi da la fine
del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto,
sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua giovanissima etade si
convenia. In quello punto dico veracemente che lo spirito de la vita, lo
quale dimora ne la secretissima camera de lo cuore, cominciò a tremare
sì fortemente che apparia ne li mènimi polsi orribilmente […] D’allora
innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto
a lui disponsata, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e
tanta signoria per la vertù che li dava la mia imaginazione, che me
convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente. Elli mi comandava
molte volte che io cercasse per vedere questa angiola giovanissima;
onde io ne la mia puerizia molte volte l’andai cercando, e vedèala di sì
nobili e laudabili portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola
del poeta Omero: Ella non parea figliuola d’uomo mortale, ma di Deo. E
avegna che la sua imagine, la quale continuamente meco stava, fosse
baldanza d’Amore a segnoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima
vertù, che nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele
consiglio de la ragione in quelle cose là ove cotale consiglio fosse utile
a udire…
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Anonimo giapponese
Se ci incontriamo
Se ci incontriamo,
il mio volto nascondo;
eppure tu sei
l’amore che senza tregua
desidero vedere.
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Matteo Maria Boiardo
Vedome preso e non mi posso aitare
Vedome preso e non mi posso aitare;
io che stimavo tutto il mondo nulla,
senz’arme vinto son da una fanciulla.
Io non mi posso dal cor dipartire
La dolce vista del viso sereno,
Perch’io mi sento senza lei morire,
e il spirto a poco a poco venire meno.
Or non mi val la forza, né lo ardire
Contra Amor, che m’ha già posto il freno;
Né mi giova saper né altrui consiglio,
Ch’io vedo il meglio et al peggio m’appiglio.
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Veronica Gambara
Occhi lucenti e belli…
Occhi lucenti e belli,
com’esser può che in un medesimo istante
nascan da voi nove sì forme e tante?
Lieti, mesti, superbi, umili, alteri
Vi mostrate in un punto, onde di speme
E di timor m’empiete,
e tanti effetti dolci, acerbi e fieri
nel core arso per voi vengono insieme
ad ognor che volete.
Or, poi che voi mia vita e morte sète,
occhi felici, occhi beati e cari,
siate sempre sereni, allegri e chiari.
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Clemens Maria Brentano
Tu
La terra null’altro che morte,
vivevo solitario,
era corrotto il sole,
ma non, non il tuo sguardo.
Tu da bere mi offri
e senza mai guardarmi,
se tu reclini gli occhi
io non saprò salvarmi.
Primavera agita le ali,
la terra freme di voglia,
nulla potrà ridarmi
se non te, così mite, te sola.
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Antonio Pascale
da La manutenzione degli affetti
Einaudi
Con Rosaria non era andata sempre così. Quando l’avevo conosciuta
mi ero dimenticato di Fromm, avevo sepolto quella frase sull’amore,
e poi ero grande e le dichiarazioni non si usavano più. Ma un giorno
capitò che per gioco, mentre mangiavamo una pizza, mi tornò in
mente. E la dissi. E successero due fatti strani.
Il primo fu che per una volta la declinai nel verso giusto: ho bisogno di
te perché ti amo. Ma lei fece la faccia delusa. Non aveva letto Fromm,
e questo era il secondo fatto strano.
Tagliò la pizza in piccoli pezzetti, poi mi disse che non le piaceva
quella frase, perché se non c’è il bisogno al primo posto, l’amore è
astratto. Questo non fu strano, fu bello.
Chissà se fu allora che me ne innamorai?
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Canto malese
XIX sec.
In cima agli scogli,
volano e palpitano le farfalle
sul mare.
E, dentro, il cuore palpita ed esita
da tanto tempo.
In cima agli scogli, sul mare,
volano a Bandan gli avvoltoi.
Da tanto tempo
fino ad ora
ho guardato molte ragazze
ma come lei nessuna.
Cadono le penne a Patani,
venti giovani colombe.
Nessuna mai come questa
che sa carezzare il cuore.
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Anonimo egiziano
XVI-XI sec. a.C.
Eccola, guarda,
è come la stella luminosa
all’inizio di una bela annata.
Lei, che risplende di perfezione,
brillante di pelle,
con occhi belli quando guardano,
e labbra doli quando parlano,
non ha mai una parola di troppo.
Alto il collo,
il petto chiaro,
capelli come lapislazzuli,
braccia che superano lo splendore dell’oro,
dita che assomigliano ai boccioli di loto,
languide le reni,
sottili le anche.
Fa in modo che ogni uomo
si volti a guardarla…
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Francesco Petrarca
Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno…
Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno
e la stagione e ‘l tempo e l’ora e ‘l punto
e ‘l bel paese e ‘l loco ov’io fui giunto
da’ duo begli occhi che legato m’ànno;
e benedetto il primo dolce affanno
ch’i’ ebbe ad essere con amor congiunto,
e l’arco e le saette ond’io fui punto,
e le piaghe che ‘infin al cor mi vanno.
Benedette le voci tante ch’io
chiamando il nome di mia Donna ò sparte,
e i sospiri e le lagrime e ‘l desio;
e benedette sian tutte le carte
ov’io fama l’acquisto, e ‘l pensier mio,
ch’è sol di lei, sì ch’altra non v’à parte.
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Stendhal
da La Badessa di Castro
[…] Ritornò nella sua camera e accese la lampada. Quel momento fu
delizioso per Giulio, il quale, vergognoso del suo passo e come per
nascondersi nell’oscurità profonda della notte, s’era stretto al tronco
enorme d’uno di quei lecci dalle forme bizzarre che si vedono anche
oggi intorno al palazzo Campireali. Nella sua lettera Giulio raccontava
con perfetta schiettezza l’umiliante reprimenda che aveva ricevuto dal
padre di Elena.”Io sono povero, è vero, - diceva, - e difficilmente voi
potreste immaginarvi l’eccesso della mia povertà. Ho soltanto la mia
casa, quella che forse voi avrete notato sotto le rovine dell’acquedotto
di Alba: intorno alla casa c’è un giardino che io stesso coltivo e con le
cui erbe mi sostento. Posseggo anche una vigna che affitto per trenta
scudi l’anno. In verità io non so perché vi amo: non posso proporvi
di certo di venire a condividere la mia miseria. E tuttavia, se voi non
mi amate, la vita non vale più nulla per me; è inutile dirvi che sarei
pronto a darla mille volte per voi. Eppure, prima del vostro ritorno
dal convento, questa mia vita non era infelice: era anzi piena delle più
splendide fantasticherie. Posso perciò dirvi che l’aspetto della felicità
mi ha reso infelice. […] In quei giorni, col mio coraggio e con le mie
armi, mi sentivo pari a tutti: nulla mi mancava. Ora tutto è cambiato:
conosco il timore. Ma scrivo troppo: forse voi mi disprezzate. Se invece
avete un po’ di compassione per me, nonostante i poveri vestiti che
mi coprono, osserverete che tutte le sere, quando batte la mezzanotte
al convento dei Cappuccini in cima alla collina, io sono nascosto sotto
il gran leccio di fronte alla finestra che guardo continuamente perché
penso sia quella della vostra camera. Se non mi disprezzate come mi
disprezza vostro padre, gettatemi un fiore del mazzo che vi ho offerto,
ma badate che non cada su una delle cornici o uno dei balconi del
vostro palazzo”. La lettera fu letta parecchie volte, e a poco a poco gli
occhi di Elena si riempirono di lacrime; ella guardava con tenerezza
quel magnifico mazzo di fiori che era legato con un fil di seta molto
forte. Tentò di strapparne un fiore, ma non ci riuscì; poi il rimorso la
prese. Strappare un fiore, sciupare in un modo qualsiasi un mazzo
offerto da un innamorato, per le ragazze di Roma significava esporsi
a far morire quell’amore…
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August von Platen-Hallermünde
Tu sei la stella…
Tu sei la stella che lassù nell’azzurro nuota,
per l’immensità, sicura di sé, nuota;
tu sei il loto che nell’oceano,
dove intorno lo bagnano i flutti, nuota;
tu sei la lacrima che nell’occhio, sola,
ahimè, sotto cigli contratte dal dolore, nuota;
tu sei la piuma di un usignolo
che per le aure tiepide, nuota;
tu sei il petalo di rosa che nel calice,
offerto a noi da belle donne, nuota.
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Canto albanese
XIX sec. d.C.
Stella luminosa
apparsa in cielo all’alba,
che Dio ti doni lunga vita!
Della tua bellezza il mondo parla, amica.
Anche gli usignoli della gola d’oro
nascosti fra i rami
sottovoce di te parlan tra loro.
La tua bellezza cantano, amica.
Le trecce che ti cadono sul collo
sembrano raggi di sole
fra le bianche nubi
dicono la tu bellezza, amica.
I tuoi ricci di seta
quando li butti sulle mie guance
sembrano ciocche di viole profumate.
E mi riempiono di ebbrezza, dolce amica.
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Macedonio
Sei venuta insperata al mio desiderio, hai stupito
Sei venuta insperata al mio desiderio, hai stupito
E scosso l’immaginazione dentro il mio animo.
Tremo, e nel profondo il mio cuore è sconvolto
Dall’assillo, il respiro soffocato dalle onde d’amore.
Salvami tu da questo naufragio in terraferma,
ti prego, salvami, e accoglimi dentro il tuo porto.
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Tu Hsün-Hê
So che la bellezza è la mia
So che la bellezza è la mia
sfortuna, così
affronto lo specchio con un sospiro.
Come devo adornarmi
per essere gradita a un signore
incontentabile?
Gli uccelli si radunano e cantano
quando il vento è caldo.
Quando il sole è alto,
si allungano le ombre dei fiori.
E nel Sud le fanciulle
ogni anno
colgono l’ibisco e sognano l’amore.
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Ibn Hazm
Non nasce in un’ora
Non nasce in un’ora
il vero amore
né dà scintille a comando la sua pietra,
ma lento nasce e si propaga
dopo una lunga complicità che lo rafforza.
Invulnerabile diventa
alla noia ed agli abbandoni.
dura poco quanto vediamo
nascere all’improvviso.
Sono una terra dura e rocciosa,
aspra alla vegetazione;
ma se una pianta vi affonda le radici
non deve temere le piogge di primavera.
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Johann Wolfgang von Goethe
da Le affinità elettive
[…] No, non avevo amato mai: adesso provo per la prima volta cosa
significa. Fino ad oggi la mia vita è stata soltanto un preludio, un
indugiare, oziare, sprecar tempo, finché non ho trovato lei, non l’ho
amata e ho conosciuto l’amore autentico, pieno. Apertamente non me
lo hanno mai rinfacciato, ma alle spalle dicevano di me che sono un
pasticcione, uno che, nelle sue faccende, tira via in qualche maniera.
Può darsi: ma non m’ero ancora imbattuto in un mestiere nel quale
mostrarmi maestro. Voglio vedere ora chi mi supera in fatto d’amare.
Certo, è un arte miseranda, di dolori e di pianto. Ma io, per me, la
trovo spontanea, e così mia, che difficilmente vi rinuncerei…
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Angelo Poliziano
Costei per certo è ‘l più bella cosa
Costei per certo è ‘l più bella cosa
che ‘n tutto ‘l mondo mai vedesse il sole;
lieta vaga gentil dolce vezosa,
piena di rose, piena di vïole,
cortese saggia onesta e grazïosa,
benigna in vista in atto et in parole.
Così spegne costei tutte le belle,
come ‘l lume del sol tutte le stelle.
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Gustave Flaubert
da Madame Bovary
La si può trovare un giorno, e di colpo, quando ormai si disperava.
Allora l’orizzonte si apre, è come se una voce gridasse: “Eccola!”, e
senti la necessità di confidare a una persona l’intera tua esistenza,
di darle tutto, sacrificarle tutto! Non ci si spiega, ci si intuisce. Ci si è
già visti nei sogni. Finalmente lo hai davanti, il tesoro tanto cercato:
risplende, scintilla. Eppure dubiti ancora, non osi crederci: ne resti
abbagliato come all’uscita dalle tenebre alla luce…
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Gibran Kahlil Gibran
La notte è silenziosa
La notte è silenziosa
E nell’abito del suo silenzio
Si nascondono i sogni.
La luna è spuntata
E per la luna occhi
Che controllano i giorni.
O figlia dei campi
Vieni per visitare
La vigna degli innamorati.
Può darsi che spegneremo
Con quel nettare
La scottatura degli amori;
Ascolta l’usignolo
Dei prati fioriti
Che diffonda la sua musica,
In uno spazio immenso nel quale
Le colline hanno soffiato
Gli odori dei loro fiori!
O mia giovane, non temere
Poiché le alte stelle
Serbano i misteri
E a nebbia della notte
In quella vigna ferace vela i suoi segreti;
Non temere la strega, essa dorme ubriaca
Nella sua taverna magica
E il Re dei Jinn
Se passerà andrà via
Poiché l’amore l’incanta.
Egli è innamorato come me,
come potrà svelare
I segreti del suo cuore?
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William Shakespeare
Sonetto 43
Più li socchiudo, più i miei occhi vedono,
chè di cose banali non mi curo,
ma se dormo, nei sogni è te che vedono,
scuro bagliore, abbagliano l’oscuro.
E tu, umbratile, ombre rischiati,
quale aurea forma darebbe la tua ombra
al giorno chiaro – oh senza luce pari
che ad occhi ciechi splendore adombri!
Come sarebbero beati i miei occhi
per te, alla luce viva del giorno,
se nella morta notte l’ombra fioca
su occhi pesanti posa il contorno!
Il giorno è notte finché non mi appari,
e le notti in sogno son giorni chiari.
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Lucio Apuleio
dalle Metamorfosi
[…] Allora Psiche […] estrasse la lucerna, brandì il pugnale e le parve
di possedere l’audacia di un uomo. Ma non appena spinse un po’ in
avanti il lume e l’interno del letto apparve chiaro, potè vedere la più
dolce e mansueta di tutte le fiere: Cupido in persona, il bel dio, in un
gradevole atteggiamento di riposo; a quella vista, persino la fiammella
della lampada ebbe un guizzo di allegria che la rese più intensa e fece
scintillare la punta dell’empio pugnale. A quello spettacolo Psiche,
impaurita e fuori di sé, pallida come un morto e tutta un tremito, si
lasciò cadere in ginocchio e cercò di nascondere il pugnale, questa
volta nel proprio petto[…] Guardando e riguardando incessantemente
la bellezza di quel volto divino si sentì riavere […] Estrasse una freccia
dalla faretra e ne volle provare la punta con l’estremità del pollice
ma, per un movimento troppo brusco della mano che ancora tremava,
si punse abbastanza in profondità, cosicché affiorarono sulla pelle
goccioline rosse di sangue. Così, senza saperlo, Psiche venne presa
d’amore per lo stesso Amore. In quel momento più che mai arde di
passione per Cupido, si china su di lui con la bocca che ansima di
desiderio, lo divora di baci appassionati e ardenti, timorosa solamente
di poterlo svegliare. Mentre resa ebbra da tanta felicità e affannata
da pensieri ondeggianti, la lucerna […] lasciò cadere dalla cima del
lucignolo una goccia d’olio bollente sulla spalla destra del dio. Ahi,
lucerna audace e temeraria, vile strumento del servizio d’amore! […]
Sentendosi scottare, il dio sobbalzò svegliandosi e, indignato per il
fatto che il suo segreto era stato scoperto, immediatamente si sottrasse
volando via ai baci e alle carezze dell’infelicissima sposa…
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Dante Alighieri
Ne li occhi porta la mia donna amore…
Ne li occhi porta la mia donna Amore,
per che si fa gentil ciò ch’ella mira;
ov’ella passa ogn’om ver lei si gira,
e cui saluta fa tremar lo core,
sì che, bassando il viso, tutto smore,
e d’ogni suo difetto allor sospira:
fugge dinanzi a lei superbia ed ira.
Aiutatemi, donne, farle onore.
Ogne dolcezza, ogne pensero umile
Nasce nel core a chi parlar la sente,
ond’è laudato chi prima la vide.
Quel ch’ella par quando un poco sorride,
non si po’ dicer né tenere a mente,
si è novo miracolo e gentile.
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Lev Tolstoj
da Anna Karenina
[…] Non c’era nulla di particolare, almeno così pareva, nel suo abito e
nel suo portamento; ma per Levin era così facile riconoscerla tra tante
persone, come una rosa in mezzo alle ortiche. Tutto prendeva luce da
lei: lei era il sorriso che illuminava tutto, d’ogni intorno. – Ma potrò
davvero scendere là sul ghiaccio, avvicinarmi? – pensò. Il luogo dive
si trovava gli sembrò un impenetrabile luogo sacro , e per un istante
fu sul punto di andare via, tanta era l’agitazione che l’aveva preso.
Dovette sforzarsi e considerare che intorno a lei passava gente di ogni
genere e che anche lui poteva andare là a pattinare. Scese, evitando si
guardarla a lungo, come si fa col sole, ma vedeva lei, come si vede il
sole, anche senza guardare…
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Simonide di Ceo
Le labbra
Corallina
la bocca
articolava la fanciulla voce.

Honoré de Balzac
da La fisiologia del matrimonio
Parlare d’amore è fare all’amore.
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Antifilo di Bisanzio
Fascino aveva di bimba Terina, ma io lo predissi
Fascino aveva di bimba Terina, ma io lo predissi:
“Questa, crescendo c’innamora tutti”.
Loro ridevano, allora, di me. Ma quel tempo è venuto:
la ferita, da un pezzo la sentivo.
Ora che fare? Guardarla? E’ l’incendio. Girare la testa?
Angoscia. Chiedo? Vergine. E’ la fine.
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Charles d’Orléans
Dio, com’è bello guardarla
Dio, com’è bello guardarla,
così graziosa e buona e bella!
Per le gran qualità che possiede
Ciascuno è presto a lodarla.
Chi potrebbe stancarsi di lei?
Ogni giorno sua beltà si rinnova.
Dio, com’è bello guardarla,
così graziosa e buona e bella!
Né al di qua, né al di là del mare
Conosco dama o damigella
In ogni dote come lei perfetta.
Puro miraggio è soltanto pensare
Che un’altra donna possa eguagliarla.
Dio, com’è bello guardarla!
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Camillo Boito
da Senso
[…] Una mattina, mentre guardavo sulla mia coscia destra una
macchietta livida, forse una contusione leggera, che deturpava un poco
la bianchezza rosea della pelle, udii fuori un rumore come di persona,
la quale nuotasse rapidamente. L’acqua sui agitò, la sua ondulazione
fresca mi fece correre un brivido per le membra, e da uno dei larghi
fori tra il suolo e le pareti entrò improvviso nella Sirena un uomo. Non
gridai, non ebbi paura. Mi parve fatto di marmo, tanto era candido
e bello: ma il suo ampio torace si agitava per il respiro profondo, e i
suoi occhi celesti brillavano, e dai capelli biondi cadevano le gocciole
come pioggia di lucenti perle. Ritto in piedi, mezzo velato dall’acqua
ancora tremolante, alzò le braccia muscolose e morbide: pareva che
ringraziasse i numi e dicesse: “Finalmente!”.
Così principiò la nostra relazione…
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Ki no Tsurayuki
Amore a prima vista
Fiocamente,
tra nugoli di fiori
dei ciliegi di montagna,
l’ho intravista…
e sono pazzo d’amore per lei!
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Edgar Allan Poe
A Elena
Elena, la tua bellezza è per me
simile alle antiche navi di Nicea,
che lievi, sopra un mare profumato,
traevano il pellegrino, stanco d’errare,
alla riva natia.
Avvezzo a correre mari disperati,
le chiome di giacinto, il puro volto,
le tue grazie di naiade mi riportano
alla gloria che fu Grecia,
alla grandezza che fu Roma.
In questa nicchia illuminata
in cui come statua ti vedo emergere,
la lampada d’agata in mano,
immagine di Psiche, tu provieni
da contrade che son la Terra Santa!
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Michail Afanas’evic Bulgakov
da Il Maestro e Margherita
Rizzoli
“Le piacciono i miei fiori?”
Ricordo chiaramente il tono della sua voce, abbastanza profonda
ma a scatti e, per quanto sia stupido, mi sembrava che l’eco urtasse
nella viuzza e riecheggiasse dalla sporca parete ingiallita. Passai
rapidamente dalla sua parte e avvicinandomi a lei risposi: “No!”.
Mi guardò stupita, e d’un tratto compresi - e fu una cosa del tutto
inaspettata - che per tutta la mia vita avevo amato proprio lei. Una
bella storia, no? Certamente lei dirà che sono pazzo.
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Anonimo italiano
Rose e ciliegie
XVI sec.
Era di maggio (sempre men sovvengo)
quando nel tuo giardin solingo entrai.
Eran sbocciate le rose nell’orto,
e le ciliegie erano grosse e nere.
Ciliegie nere e rose già sbocciate,
un gran trionfo per gli innamorati.
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Germain Nouveau
Finita la mia giornata
Finita la mia giornata…
Me ne andai a passeggiare!
T’incontro per strada
Una ragazza a modo mio.
La presi per la mano bianca.
La condussi nel bosco.
Quando fu dentro al bosco…
Si mise a lacrimare.
- Ah! Che hai bellezza?...
Che c’è da lacrimare?
- Piango la mia innocenza…
Che tu mi ruberai!
- Non pianger cos’, bellezza,
Non te la ruberò.
Le presi la mano bianca.
La condussi nei campi.
E quando fu nei campi…
Lei si mise a cantare.
- Ah! Che hai, bellezza?
Che c’è da cantare?
- Canto la tua stoltezza
Di lasciarmi scappare:
Avevi una pollastra…
La dovevi spiumare.
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Principe Atsumi
Voi non siete di quelle…
Voi non siete di quelle
che amerei di passata,
come passano le nuvole
ogni mattina, ogni giorno,
sui monti che l’autunno imporpora.
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William Shakespeare
Sonetto 130
Lei non ha occhi come il sole ardenti,
meno rosse le labbra ha del corallo;
se candida è la neve i suoi seni sono spenti;
se fili d’oro i riccioli, i suoi scuro metallo.
Rosse, bianche, screziate, ho visto rose
Vederle nel suo volto è cosa vana;
ci sono essenze ben più deliziose
del profumo che il suo respiro emana.
Amo che parli, ma ho chiara l’idea
Che la musica ha un suono più soave:
non vidi mai incedere di dea,
e la mia donna in terra passi muove;
ma la mia donna è rara, ed ha altrettanti doni,
quanto quella esaltata con falsi paragoni.
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Wim Wenders
Dal film The Million Dollar Hotel
Bruce Davey, Nicholas Klein, Wim Wenders, 2000
L’amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo o del
mare o di un altro qualsiasi mistero: è l’occhio col quale vediamo, è la
trasgressione nel santo, è la luce all’interno del colore.
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Francesco Petrarca
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi…
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi
che ‘n mille dolci nodi gli avolgea,
e ‘l vago lume oltre misura ardea
di quei begli occhi ch’or ne son sì scarsi;
e ‘l viso di pietosi color farsi,
non so se vero o falso, mi parea:
i’ che l’esca amorosa nel petto avea,
qual meraviglia se di subito arsi?
Non era l’andar suo cosa mortale
ma d’angelica forma, e le parole
sonavan altro che pur voce umana;
uno spirto celeste, un vivo sole
fu quel ch’i’ vidi, e se non fosse or tale,
piaga per allentar d’arco non sana.
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Guido Cavalcanti
Voi che per li occhi mi pasaste il core…
Voi, che per li occhi mi pasaste il core
e destaste la mente che dormia,
guardate a l’angosciosa vita mia
che sospirando la distrugge Amore.
E’ ven tagliando di sì gran valore
chè deboletti spiriti van via,
riman figura sol’ en signoria
e voce alquanta che parla dolore.
Questa vertù d’amor che m’ha disfatto
Da’ vostr’occhi gentil presta si mosse;
un dardo mi gittò dentro dal fianco.
Sì giunse ritto ‘l colpo, al primo tratto,
che l’anima tremando si riscosse,
veggendo morto ‘l cor nel lato manco.
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Laurence Sterne
da Vita e opinioni di Tristam Shandy gentiluomo
[…] L’amore, con il beneplacito di Vostra Signoria, è esattamente come
la guerra in questo: che un soldato, pur essendo scampato alla morte
per tre settimane di fila sino alla notte del sabato, può essere colpito
al cuore la domenica mattina…
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Guido Guinizzelli
I’ vo’ del ver la mia donna laudare
I’ vo’ del ver la mia donna laudare
ed assembrargli la rosa e lo giglio,
più che la stella diana splende e pare
e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio.
Verde rivera a lei assembro e l’aire
tutti color di fior, giallo e vermiglio,
oro e azzurro e ricche gioi’ per dare,
medesimo Amor per lei raffina meglio.
Passa per via adorna e sì gentile,
ch’abbassa orgoglio a cui donna salute,
e fa ‘l di nostra fè, se non la crede,
e non si po’ appressar omo ch’è vile;
ancor vi dico ch’ha maggior vertute:
null’om po’ mal pensar fin che la vede.
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Anonimo
Dal Cantico dei Cantici
Come sei bella, amica mia, come sei bella!
Gli occhi tuoi sono colombe,
dietro il tuo velo.
Le tue chiome sono un gregge di capre,
che scendono dalle pendici del Gàlaad.
I tuoi denti come un gregge di pecore tosate,
che risalgono dal bagno;
tutte procedono appaiate,
e nessuna è senza compagna.
Come un nastro di porpora le tue labbra
e la tua bocca è soffusa di grazia;
come spicchio di melagrana la tua gota
attraverso il tuo velo.
Come la torre di Davide il tuo collo,
costruita a guisa di fortezza.
Mille scudi vi sono appesi,
tutte armature di prodi.
I tuoi seni sono come due cerbiatti,
gemelli di una gazzella,
che pascolano fra i gigli.
Prima che spiri la brezza del giorno
e si allunghino le ombre,
me ne andrò al monte della mirra
e alla collina dell’incenso.
Tutta bella tu sei, amica mia,
in te nessuna macchia.
Vieni con me dal Libano, o sposa,
con me dal Libano, vieni!
Osserva dalla cima dell’Amana,
dalla cima del Senìr e dell’Èrmon,
dalle tane dei leoni,
dai monti dei leopardi.
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Tu mi hai rapito il cuore,
sorella mia, sposa,
tu mi hai rapito il cuore
con un solo tuo sguardo,
con una perla sola della tua collana!
Quanto sono soavi le tue carezze,
sorella mia, sposa,
quanto più deliziose del vino le tue carezze.
L’odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi.
Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa,
c’è miele e latte sotto la tua lingua
e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano.
Giardino chiuso tu sei,
sorella mia, sposa,
giardino chiuso, fontana sigillata.
I tuoi germogli sono un giardino di melagrane,
con i frutti più squisiti,
alberi di cipro con nardo,
nardo e zafferano, cannella e cinnamòmo
con ogni specie d’alberi da incenso;
mirra e aloe
con tutti i migliori aromi.
Fontana che irrora i giardini,
pozzo d’acque vive
e ruscelli sgorganti dal Libano.
Lèvati, aquilone, e tu, austro, vieni,
soffia nel mio giardino
si effondano i suoi aromi.
Venga il mio diletto nel suo giardino
e ne mangi i frutti squisiti.
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William Shakespeare
Sonetto 17
Devo paragonarti a una giornata estiva?
Tu sei più incantevole e mite.
Impetuosi venti scuotono le tenere gemme di maggio
e il corso dell’estate è fin troppo breve.
Talvolta troppo caldo splende l’occhio del cielo
e spesso il suo aureo volto è offuscato,
e ogni bellezza col tempo perde il suo fulgore,
sciupata dal a caso o dal corso mutevole della natura.
Ma la tua eterna estate non sfiorirà,
né perderai possesso della tua bellezza:
né morte si vanterà di coprirti con la sua ombra,
poiché tu cresci nel tempo in versi eterni.
Finché uomini respirano e occhi vedono,
vivranno questi miei versi, e daranno vita a te.
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Stéphane Mallarmé
Apparizione
La luna intristiva. Dei serafini in lacrime
sognanti, l’archetto tra le dita, nella calma dei fiori
vaporosi, estraevano da morenti viole
bianchi singhiozzi, in glissando, sull’azzurro delle corolle.
Era il giorno benedetto del tuo primo bacio.
Il mio fantasticare che ama martirizzarmi,
s’inebriava sapiente del profumo di tristezza
che pur senza rimpianto, né disgusto, concede
di poter cogliere un sogno al cuore che l’ha colto.
Erravo, l’occhio fisso sul lastrico consunto
quando col sole nei capelli, nella strada
e nella sera, ridendo, m’apparisti
ed ho creduto di scorgere la fata del cappello di splendore
che un tempo nei miei bei sogni di bambino viziato
passava, sempre lasciando dalle mani mal chiuse
nevicare grappoli bianchi di profumate stelle.
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George Sand
Lettera a Pietro Pagello
Venezia, 10 luglio 1834
[…] nati sotto cieli diversi, non abbiamo né gli stessi pensieri né lo
stesso linguaggio – abbiamo forse cuori che si somigliano?
Il clima mite e nuvoloso dal quale provengo mi ha lasciato
impressioni gentili e malinconiche; quali passioni ha infuso in voi il
sole generoso che ha abbronzato la vostra fronte? Io so come amare e
soffrire, e voi, cosa conoscete dell’amore? L’ardore dei vostri sguardi,
la violenta stretta delle vostre braccia, il fervore del vostro desiderio,
mi tentano e mi spaventano. Non so se combattere la vostra passione
o se condividerla. Non si ama così nel mio Paese; accanto a voi io non
sono niente altro che una pallida statua che vi guarda con desiderio,
preoccupazione e stupore. Non so se mi amate sinceramente, non lo
saprò mai. Riuscite appena a dire qualche parola nella mia lingua ed
io non conosco abbastanza la vostra per penetrare simili misteriose
questioni. Forse, anche se conoscessi perfettamente la lingua che
parlate, non riuscirei a farmi capire. Il luogo ove abbiamo vissuto,
la gente che ci ha istruiti sono indubbiamente le ragioni per le quali
abbiamo sentimenti, idee e bisogni reciprocamente inspiegabili.
La mia natura debole e il vostro temperamento ardente devono
produrre pensieri molto diversi […]
Forse vi rendete conto che io non vi conosco e che voi non conoscete
me. Non conosco né la vostra vita passata, né il vostro carattere, né
ciò che gli uomini che vi conoscono pensano di voi. Forse tra loro voi
siete il primo, o forse l’ultimo. Vi amo senza sapere se posso stimarvi,
vi amo perché mi piacete, e forse un giorno o l’altro sarò costretta
ad odiarvi. Se foste un uomo del mio paese, vi capirei e vi farei delle
domande e voi mi capireste. Ma forse sarei ancora più infelice perché
mi ingannereste. Così almeno non mi illuderete, non mi farete vane
promesse e falsi voti. Mi amerete per quello che capirete dell’amore,
per quello che potete amare. Ciò che ho cercato invano in altri
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probabilmente non lo troverò in voi, ma posso sempre credere che
lo possediate. Quegli sguardi, quelle carezze d’amore che in altri
mi hanno sempre mentito, lascerete che li interpreto come desidero,
senza aggiungervi parole ingannevoli. Potrò interpretare le vostre
arie sognanti e colmare i vostri silenzi di eloquenza. Attribuirò alle
vostre azioni le intenzioni che io desidero. Quando mi guarderete
con tenerezza, penserò che la vostra anima sta osservando la mia;
quando lancerete occhiate al cielo, crederò che la vostra mente si
rivolge all’eternità da cui sorse. Lasciate che rimaniamo così, non
imparate la mia lingua, ed io non cercherò, nella vostra, parole con
cui esprimere i miei dubbi e timori. Voglio ignorare ciò che fate della
vostra vita e quale parte giocate fra i vostri compagni-uomini. Non
voglio nemmeno sapere il vostro nome. Nascondetemi il vostro
animo onde io possa sempre pensare che tu sia bello…

67

Amaruka
dalla Centuria d’amore
M’ha chiamata in segreto:
- Devo dirti una cosa… e io (quanto è ingenuo il mio cuore!)
vicina gli siedo, attentissima.
E allora, amica, m’ha detto piano
Qualcosa all’orecchio, poi ha assaggiato
La mia bocca e strettami forte la chioma
Ha bevuto il nettare delle mie labbra
E ha iniziato a far quello che tanto lo delizia…

68

Henri-Pierre Roché
da Jules e Jim
Adelphi
[…] Lei fu tra le sue braccia, sulle sue ginocchia, con una voce profonda.
Fu il loro primo bacio, che andò avanti per tutto il resto della notte.
Non parlavano: si avvicinavano. Lei gli si rivelava in tutto il suo
splendore. Verso l’alba si raggiunsero. Sul viso di lei, un’espressione
di allegria e di curiosità incredibili. Quel contatto perfetto, il sorriso
arcaico divenuto immenso – tutto lo radicava in lei. Si rialzò in catene:
le altre donne per lui non esistevano più…
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Michelangelo Buonarroti
Come può esser ch’io non sia più mio?
Come può esser ch’io non sia più mio?
O Dio, o Dio, o Dio!
Chi m’ha tolto a me stesso,
ch’a me fusse più presto
o più di me potesse, che poss’io?
O Dio, o Dio, o Dio!
Come mi passa el core
chi non par che mi tocchi?
Che cosa è questo, Amore,
ch’al core entra per gli occhi,
per poco spazio dentro par che cresca,
e s’avvien che trabocchi?
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Decimo Magno Ausonio
Ancora su Bissula
Deliziose lusinghe, gioco, amore,
piacere, o pupa barbara, più alta
d’ogni latina, o Bissula, fanciulla
delicata di rozzo nome, stridulo
a chi non suole udirlo, e dolce al tuo padrone.
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Agatia Scolastico
- Gemi: perché?
- Per amore.
- Di chi?
- D’una vergine.
- Bella?
- Bella. Gli occhi la vedono così.
- Dove l’hai vista?
- Ero andato laggiù per la cena: la visi distesa sopra il mio letto
triclinare.
- Speri di farcela?
- Sì mio caro: un amore palese non lo cerco, lo voglio un po’ segreto.
- Poco propenso alle nozze legali?
- Ho la chiara nozione che a quattrini c’è poco da scilare.
- Chiara nozione? Non l’ami, tu menti: ché l’anima pazza chi fa bene
i conti non ce l’ha.
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Marco Argentario
Innamorarsi della bruttezza
No, non è amore volere una donna di splendido aspetto
fidandosi degli occhi consapevoli.
Quando; vedendo una brutta, sviàti dall’estro, si ama
e nell’incendio l’anima delira
questo è l’amore, la fiamma. Del bello s’allegrano tutti,
se c’è un gusto scaltrito che discerne.
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Platone
dal Simposio
[…] Ora, dopo che la natura dell’uomo fu così raddoppiata, ogni metà,
avendo nostalgia dell’altra sua metà, la raggiungeva; si abbracciavano
l’una con l’altra restando avvinghiate e, per il desiderio di fondersi
in un solo essere, morivano di fame e comunque di inazione, perché
rifiutavano di fare qualunque cosa senza l’altra. Inoltre, quando una
delle due metà moriva e l’altra le sopravviveva, la superstite cercava
un’altra metà e a questa si avvinghiava, sia quando incontrava una
metà di donna di un essere tutto donna (la suddetta metà essendo
precisamente quello che oggi noi chiamiamo donna), sia quando
incontrava una metà di uomo. (In questo modo la specie umana andava
estinguendosi. E così, impietositosi, Zeus escogita un altro artificio, e
sposta sul davanti i genitali […] e, per mezzo loro, consentì che la
generazione fosse il risultato di un loro rapporto, compiendosi nella
femmina per azione del maschio. Il suo scopo era che, nell’abbraccio,
se un uomo si imbatteva in una donna, ci sarebbero stai concepimento
e continuazione della razza umana, se invece un maschio si imbatteva
in un maschio, si sarebbe comunque appagato a sazietà dell’amplesso
e sarebbe tornato all’azione, vale a dire ad occuparsi anche degli altri
aspetti della vita. Così, è da tempi molto lontani che si è instaurato
nell’uomo l’amore per i suoi simili: è l’amore ce ripristina la nostra
primitiva natura , quell’amore che, di due essere, si sforza di farne
uno solo, che è come dire che si sforza di guarire la natura umana.
Ciascuno di noi è dunque la parte complementare di un uomo perché
è stato tagliato, come si fa con le sogliole, da un essere unico per
ricavarne due. Pertanto ciascuno cerca sempre il suo complemento.
***
[…] ecco, dunque, quale sorte è toccata ad Eros, in quanto figlio
di Poros e di Penìa. In primo luogo, è sempre povero e ben lungi
dall’essere tenero e bello, come si immagina la maggior parte della
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gente; piuttosto, al contrario, è ruvido e ispido, sempre scalzo e privo
di dimora fissa; si sdraia sempre sulla nuda terra, senza coperte, e
dorme all’aperto, davanti agli usci delle case o per la strada… tutto
questo perché, condividendo la natura della madre, convive con
l’indigenza. Ma in compenso, in conformità alla natura del padre, spia
l’occasione favorevole per mettere le mani sulle cose belle e buone,
perché è coraggioso, audace, veemente; abile cacciatore tende sempre
una qualche trappola; appassionato pensatore, capace di trovare
soluzioni brillanti per cavarsela, passa tutto il suo tempo a filosofare;
è esperto nei sortilegi, nella preparazione di filtri magici, come sofista.
In più, la sua natura non è né di un mortale né di un immortale: delle
volte, nello stesso giorno, quando i suoi espedienti hanno avuto buon
fine, è in fiore, pieno di vita; altre volte, invece, moribondo; ma ecco
che nuovamente torna a vivere grazie alla natura paterna, anche se
quello che si è procurato gli scorre immancabilmente via dalle mani.
In questo modo, Eros non è mai povero, né mai è ricco ed è, d0altro
canto, una via di mezzo tra la sapienza e l’ignoranza…
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Clément Marot
Ad Anna
Anna per gioco mi gettò della neve,
che, senz’alcun dubbio, trovai fredda:
ma era fuoco, e ne ebbi la prova,
poiché ne avvampai, di soprassalto.
Visto che il fuoco quieto s’annida
sotto la neve, quale riparo potrò
trovare dalle sue fiamme? Anna,
solo il tuo incanto potrà placarle
(io bene l’ho capito: ghiaccio, neve,
acqua valgono a nulla) se al loro ardore
anche tu cedi, come io ho ceduto.
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Hélène Vacaresco
Lui passò! Non avrei dovuto, di certo
Lui passò! Non avrei dovuto, di certo,
apparire quel giorno sulla strada:
ma la mia casa era su quella via
ed io stringevo dei fiori nella mano.
Lui parlò: avrei dovuto, forse,
non stordirmi a tal punto alla sua voce:
ma l’alba aveva invaso la mia stanza
ed era aprile nei boschi intorno.
Lui m’amò: non avrei dovuto, di certo,
provar per lui un amore così pronto:
ma, ahimè, quando un cuore è in ascolto,
c’è sempre un altro cuore che risponde.
Lui partì: avrei dovuto, forse,
non aspettarlo più né più volerlo:
ma domani aprile ricompare
e, senza lui, il cielo sarà scuro.
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Oscar Wilde
da Salomè
Iokanaan
Chi parla?
Salomè
Iokanaan! Io sono innamorata del tuo corpo. Il tuo corpo è bianco
come il giglio di un prato che il falciatore non ha mai falciato. Il tuo
corpo è bianco come le nevi che si stendono sulle montagne di Giudea
e scendono nelle valli. Le rose del giardino della regina d’Arabia non
sono bianche come il tuo corpo. Né le rose del giardino della regina
d’Arabia, né i piedi dell’aurora che pestano le foglie, né il seno della
luna quando riposa sul seno al mare... Niente v’è al mondo di così
bianco come il tuo corpo. - Lasciami toccare il tuo corpo!
Iokanaan
Via, figlia di Babilonia! È grazie alla donna che il male è entrato nel
mondo. Non parlarmi. Io non ti voglio ascoltare. Io ascolto solamente
le parole del Signore Iddio.
Salomè
Il tuo corpo è orribile. È come il corpo di un lebbroso. È come un muro
di gesso dove sono passate le vipere, come un muro di gesso dove gli
scorpioni hanno fatto il loro nido. È come un sepolcro imbiancato e
pieno di cose disgustose. È orribile, orribile il tuo corpo!... È dei tuoi
capelli che io sono innamorata, Iokanaan. I tuoi capelli somigliano a
grappoli d’uva, a grappoli d’uva nera che pendono dalle viti di Edom
nel paese degli Edomiti. I tuoi capelli sono come i cedri del Libano,
come i grandi cedri del Libano che danno l’ombra ai leoni e ai ladri
che vogliono nascondersi durante il giorno. Le lunghe notti nere, le
notti in cui non si mostra la luna, in cui le stelle hanno paura, non
sono così nere. Il silenzio che dimora nelle foreste non è così nero.
Nulla v’è al mondo così nero come i tuoi capelli... Lasciami toccare i
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tuoi capelli.
Iokanaan
Via, figlia di Sodoma! Non mi toccare. Non si deve profanare il tempio
del Signore Iddio.
Salomè
I tuoi capelli sono orribili. Sono ricoperti di fango e di polvere.
Sembrano una corona di spine messa sulla tua fronte. Sembrano
un nodo di serpenti neri che si attorcigliano intorno al tuo collo. Io
non amo i tuoi capelli... È della tua bocca che io sono innamorata,
Iokanaan. La tua bocca è come una fascia scarlatta su di una torre
d’avorio. È come una melagrana recisa da un coltello d’avorio. I fiori
di melograno che fioriscono nei giardini di Tiro e sono più rossi delle
rose, non sono così rossi. I rossi squilli delle trombe che annunciano
l’arrivo dei re e impauriscono il nemico non sono così rossi. La tua
bocca è più rossa dei piedi di quelli che pigiano l’uva nei tini. È più
rossa dei piedi delle colombe che abitano nei templi e vengono nutrite
dai sacerdoti. È più rossa dei piedi di colui che torna dalla foresta
dove ha ucciso un leone e ha visto delle tigri dorate. La tua bocca è
come un ramo di corallo che i pescatori hanno trovato nel crepuscolo
del mare e che riservano ai re...! È come il vermiglione che i Moabiti
trovano nelle miniere di Moab e che i re prendono a loro. È come
l’arco del re dei Persiani dipinto di vermiglione e che ha i corni di
corallo. Niente v’è al mondo di così rosso come la tua bocca... lasciami
baciare la tua bocca.
Iokanaan
Mai! Figlia di Babilonia! Figlia di Sodoma, mai.
Salomè
Io bacerò la tua bocca, Iokanaan. Bacerò la tua bocca.

79

Renée Vivien
Rose della sera
Rose sul mare, rose nella sera,
e tu che vieni da lontano, le mani colme di rose!
Aspiro la tua bellezza. Il tramonto fa piovere
le sue ceneri d’oro e le sue polveri rosa…
Rose sul mare, rose nella sera.
Un sogno evocatore tiene chiuse le mie palpebre.
Aspetto, senza saper davvero ciò che invano attendo,
dinanzi al mare simile a mille scudi di bronzo,
ed ecco che sei giunta, recandomi delle rose…
Oh, rose nel cielo e nella sera! Oh, mie rose!
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Anonimo armeno
Il manto dell’amata
XIX sec.
Cucite un manto alla mia amata,
prendete il sole come stoffa,
la luna come fodera,
le nuvole come ovatta,
prendete il filo dalla spuma del mare,
le stelle faranno da bottoni,
ed io servirò da bottoniere.
Oh, mia amata, in mezzo alle nubi,
se potessi stringerti nuda tra le braccia,
l’inverno diverrebbe per me estate!
Non voglio raccontare la mia pena al sole
perché temo che perda la sua luce.
La dirò allora alla luna
Che si rinnova ogni mese…
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Friedrich von Logau
Seno nudo
Le donne sono molto sincere:
vestite come usa oggi,
esse ci mostrano sui monti
quanto brucia la loro vallata.
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Ramòn Ortega
Il poeta innamorato
Vecchi palazzi allineano la loro architettura,
ognuno ostenta sul frontone il segno della croce:
su questa strada arcigna grava una notte scura
come un drappo mortuario. Né una voce, né un lume…
In questa tua dimora, forse, fra quelle ogive,
nel silenzio profondo della calle solinga,
tessero un mormorio di pratiche furtive
un raffinato hidalgo e una dama spagnola.
Ma oggi, mia signora, è una sentinella notturna,
un poeta errabondo, dal viso taciturno,
che al tuo portone appende la sua offerta amorosa.
E che, questa notte, sotto il balcone fiorito,
si tormenta a vedere il sacro tuo vestito,
che, bianco e vago, ondeggia dietro le tue finestre.
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Patrick McGrath
da Il morbo di Haggard
Adelphi
Fu a un funerale che la vidi per la prima volta, te l’ho mai detto? E
sai una cosa? Non ricordo nemmeno di chi fosse [..] Era una donna
minuta, con l’aria da monella, avvolta in un ampio cappotto nero con
il collo di volpe e un elegante cappellino nero con la tesa all’insù.
Il volto incorniciato dalla pelliccia era pallido, un po’ a cuore, con
l’ossatura delicata e le sopracciglia sottili nere come tratti di matita.
Gli occhi erano incredibilmente limpidi. Sembrava che avesse pianto,
e restare lì senza far nulla era impossibile. Va bene, ricambiai il suo
sorriso, ma bastò così poco? Bastò così poco a gettare in me il seme?
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Anonimo berbero
L’amata nella danza
XIX sec.
S’è gettata nella danza.
Nessuno di voi conosce il suo nome.
Un amuleto d’argento
ondeggia tra i suoi seni.
S’è gettata nella danza.
Gli anelli tintinnano alle caviglie,
con i braccialetti d’argento.
Ho venduto per lei
un frutteto di meli.
S’è gettata nella danza.
I suoi capelli si sono sciolti.
Ho venduto per lei
il mio campo d’ulivi.
S’è gettata nella danza.
La sua collana di perle scintillava.
Ho venduto per lei
il mio podere di fichi.
S’è gettata nella danza.
Un sorriso la pervadeva.
Ho venduto per lei
l’intero mio aranceto.
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Pierre Certon
Il desiderio insaziabile
Voglio soltanto un bacio dalla bocca
E dai suoi occhi due languidi sguardi:
Voglio però che la sua fronte sfiori la mia,
e voglio anche che i suoi capelli sparsi
volteggino tra noi.
Voglio che, premuto sul mio petto, il suo seno si gonfi,
che le sue braccia d’impeto mi avvolgano,
che la sua mano mi solletichi un poco…
Pensate voi, se solo si sdraiasse,
che cosa saprei fare su di lei supina!
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William Faulkner
da Oggi si vola
Mondadori
Un giorno Hagood alzando gli occhi vide entrare in ufficio una donna
che non aveva mai visto prima.
[...]
Egli alzò gli occhi dalla scrivania e la vide entrare in una scia di profumo
acuto come quello della senape, seguita dal giornalista che sembrava
più che mai un’ombra [...] sì ch’egli ebbe l’impressione di guardare
un dipinto che uscisse fuori dalla nebbia invernale di una di quelle
giornate che non è possibile tenere la penna in mano neppure per fare
la propria firma - un dipinto concepito ed eseguito al di fuori della
bella innocenza del sonno e con una tenerezza capace di incoronare
la ricca sozza e impura terra di rosee nubi donde occhieggiano e
scherzano immemori e incompresi cherubini.
«Sono venuta in città solo per vedere presso chi lavora» disse.
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Anacreonte
Scaglia una palla rossa
Scaglia una palla rossa
Amore chiomadoro, e al gioco
mi sfida un’altra volta,
con la bimba dal sandalo screziato.
Lei viene dalla splendida
Lesbo: della mia chioma
(è bianca!) si fa beffe,
mentre la lascia a bocca aperta un’altra.
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Hugo von Hoffmannstahl
Lei portava la coppa in mano
Lei portava la coppa in mano –
Pari al suo orlo aveva il mento e la bocca –
Aveva un passo così leggero e sicuro,
Che dalla coppa non cadeva una stilla.
Non meno leggera e salda era la mano di lui:
Un giovane cavallo egli montava,
E con gesto non curante
A una tremante immobilità lo forzava.
Eppure quando dalla mano di lei
La lieve coppa egli dovette prendere
Per entrambi fu troppo pesante;
Perché entrambi tremavano tanto
Che le mani non si trovarono,
E scuro vino corse sul suolo.
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Charles-Louis Philippe
da Bubù di Montparnasse
[…] Camminava con il passo della speranza. E se una donna giovane
dalla vita stretta camminava davanti a lui, rallentava il passo per
guardarla meglio. Ecco che gli buttava un sorriso. Ed egli allora
allungava il passo per meglio sfuggirla e perché un’altra donna dalla
vitina stretta… Camminava come cammina la speranza, di donna in
donna. Delle une non ne voleva sapere, perché sono troppo facili.
Alle altre non osava parlare perché avevano un’aria poco invitante.
Camminava come cammina la speranza, di donna in donna, fino a
che non ci sia più speranza…
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Canto dei Kirghisi
XIX sec.
Si pettinava i capelli, ed era snella di vita come la
cavalla dei nobili.
Quando guardavi la bellezza del suo viso,
era come il raggio della primavera.
Quando guardavi il suo viso,
era bianco
come farina di grano.
Come archi gialli si piegavano i suoi cigli,
le palpebre erano come perforate da frecce.
La sua vita era flessuosa.
Chi la guardava, non poteva voltarsi.
Capelli come il Kculan, occhi come una pecorella.
La sua parola superava tutte le altre.
Ak Linius si chiamava la fanciulla!

91

Gérard de Nerval
Un viale al Luxemburg
E’ passata, la fanciulla,
viva e veloce come un uccello;
nella mano un fiore splendente,
sulla bocca un nuovo ritornello.
Forse è lei la sola al mondo,
il cui cuore al mio risponderebbe,
che, entrando nella mia notte fonda,
d’un solo sguardo l’illuminerebbe.
Ma no… la mia giovinezza è finita…
addio, dolce raggio lucente,
profumo, fanciulla, armonia…
la gioia passava – è fuggita!
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Gustave Flaubert
da L’educazione sentimentale
[…] Allora gli tornò in mente quella sera dello scorso inverno,
quando, uscendo dalla casa di lei la prima volta, era stato costretto a
fermarsi tanto gli batteva forte il cuore sopraffatto dall’impeto delle
sue speranze. E adesso erano tutte morte…
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Aleksandr Puškin
Ricordo il magico istante
Ricordo il magico istante:
M’eri apparsa tu davanti agli occhi
Come visione di un attimo,
Genio di pura bellezza .
Nei miei disperati tormenti,
Nel chiasso vaniloquio
Udivo la tua voce, tenera
Sognai i tuoi cari lineamenti.
Anni trascorsero. Bufere
Gli antichi sogni travolsero tutto,
Scordai la tenera tua voce,
I tuoi lineamenti sublimi.
E in silenzio passavo i miei giorni
Recluso nel vuoto grigiore,
Senza più fede nè ispirazione,
Senza lacrime, vita, e senza amore.
Tornata l’anima al risveglio
ancora mi sei apparsa tu
Come fuggevole visione,
Genio di pura bellezza
E nell’ebbrezza mi batté il cuore
E tutto in me risorge
E la fede, e l’ispirazione
E la vita e lacrime e amore.
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Selim Nassib
da Ti ho amata per la tua voce
Guanda
[…] Muhammad infilò il braccio sotto il mio, entrammo insieme,
con il sigaro in bocca. La Sultana era sdraiata tra i cuscini, sulla
pedana costruita in mezzo alla scala che scendeva in giardino. La mia
contadina era alla sua destra. Portava la spilla di diamanti che il re
dell’Irak le aveva regalato, un vestito da sera tutto nero e leggermente
scollato. Salutò Muhammad controvoglia, mi guardò appena. Munira
si alzò e abbracciò il mio amico. Non badò alla mia mano tesa e mi
stinse a lei. Le ero tanto mancato... Non la conoscevo neppure…
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Charles Baudelaire
A una signora creola
In quella terra odorosa che il sole accarezza
ho incontrato, sotto un baldacchino d’alberi purpurei
e palme da cui piove sugli occhi la pigrizia,
una signora creola dagli incanti sconosciuti.
pallida e calda la pelle; la bruna ammaliatrice
atteggia il collo in nobili posture;
grande e svelta cammina come una cacciatrice
e il suo sorriso è calmo e i suoi occhi sicuri.
Se vi recaste, Signora, nel vero paese della gloria
sulle sponde della Senna o della verde Loira,
bella degna di ornare gli antichi manieri,
fareste germinare in quegli ombrosi recessi
mille sonetti in cuore ai poeti, sottomessi
ai vostri grandi occhi più degli schiavi mori.
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Giovan Leone Sempronio
Tutta amor, tutta scherzo e tutta gioco…
Tutta amor, tutta scherzo e tutta gioco,
il suo vermiglio crin Lidia sciogliea,
e un diluvio di fiamme a poco a poco
sovra l’anima mia piover parea.
E con ragion, s’io dal mio cor traea,
mille caldi sospir languido e fioco,
succeder finalmente un dì devea
a vento di sospir pioggia di foco.
Certo, costei nel tuo bel regno, Amore,
scioglie, quasi cometa, il crine ardente,
per minacciar la morte a più d’un core;
o pur, per gareggiar col sol lucente,
tinge la chioma sua di quel colore,
di cui la tinge il sol ne l’oriente.
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Nagib Mafuz
da Il Miraggio
Tullio Pironti
Il tram continuava il suo percorso, e io la guardavo furtivamente
silenzioso e paziente, finché la vettura oltrepassò il ponte di Alabbàs.
Allora si alzò e uscì dallo scompartimento; la seguii e scendemmo alla
stazione segente. Si mise a camminare lungo il Nilo. Mi avvicinai col
cuore in subbuglio e con passo incerto per l’infinita vergogna che mi
devastava.
Con una voce quasi impercettibile le dissi:
«Buongiorno».
Sorrise senza voltarsi e mormorò anch’ella, come me, tutta
vergognosa:
«Buongiorno».
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Nahabed Kuciag
Incontro
Soffrivo l’esilio, come un pazzo
ramingo, e d’improvviso t’ho incontrata
senza averne speranza. Come un uomo
assetato che scopre fresca una fontana
vi tuffa il viso e beve
fino a placare la febbre.
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William Wordsworth
Lettera alla moglie Mary
[…] Non ho mai visto un fiore che mi piaccia, ma quanto ti
desidero…
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Arthur Rimbaud
Prima serata
Ella era assai poco vestita
E grandi alberi indiscreti
Gettavano frasche ai vetri,
Maliziosi, vicini vicini.
Seduta sulla mia sedia grande,
Seminuda, giungeva le mani.
Al suolo fremevano liberi
I suoi piedini, ma fini, ma fini.
Io guardavo, color della cera,
Un piccolo raggio errabondo
Sfarfalleggiare nel suo sorriso
E, mosca di rosaio, nel seno.
Baciai le sue caviglie fini.
Ella ebbe un dolce riso franco
Che si sgranava in chiari trilli,
Riso leggiadro di cristallo.
I piedini sotto la camicia
Andarono a celarsi: «Smettila»
La prima audacia concessa,
Quel riso fingeva di punire!
Poverini tremanti sotto il mio labbro,
Baciai dolcemente i suoi occhi:
Buttò il visino lezioso
All’indietro: “Ah, meglio ancora!...
Signor mio ho da dirti qualcosa…”
Le buttai tutto il resto nel seno
Con un bacio che la fece ridere
D’un riso allegro che acconsentiva…
Ella era assai poco vestita
E grandi alberi indiscreti
Gettavano frasche ai vetri,
Maliziosi, vicini, vicini.
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Borìs Pasternak
da Il dottor Živago
Feltrinelli
[…] Mi meraviglio di te. Dove hanno gli occhi gli uomini? Al tuo
posto mi sarei già innamorato di lei. Non hai visto che grazia, che
distinzione! Alta, bella, intelligente, istruita, buona, e così precisa nei
suoi giudizi”
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Saffo
Frammento 96
Ed ora tra le donne lidie ella spicca
come talvolta, tramontato
il sole, la ditirosata luna
che sovrasta su tutte le stelle, e la sua luce
dall’alto si posa ugualmente sul salso mare
e sui campi dai molti fiori,
e la rugiada è diffusa nella sua bellezza e
le rose sono tutte sbocciate e i delicati
cerfogli e il meliloto ricco di fiori.
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Antonio Muñoz Molina
da I misteri di Madrid
Alfredo Guida Editore
Non diede segno di averlo riconosciuto quando lui agitò la mano da
lontano per richiamare la sua attenzione. Gli passò vicino e con un
cenno gli fece segno di seguirlo. Gli passò vicino e con un gesto gli
fece cenno di seguirlo.
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Federico Garcia Lorca
Incontro
Né tu né io
siamo pronti
a incontrarci.
Tu... per quello che sai.
L’ho amata tanto!
Segui quella stradina.
Nelle mani
ho i buchi
dei chiodi.
Non vedi come
mi dissanguo?
Non guardare mai indietro.
Vai adagio
e prega con me
San Gaetano
che né tu né io
siamo pronti
a incontrarci.

105

Kwei-Li
Lettera al marito
Riordi quando per la prima volta sollevasti il mio velo, e guardasti a
lungo i miei occhi? Io pensai: “Mi troverà bella?” e per il timore riuscii
a guardarti solo per un istante, quindi gli occhi mi si abbassarono e
non li avrei più rialzati. Ma durante quell’istante vidi che eri alto e
bello, che i tuoi occhi erano due mandorle, che avevi la pelle chiara
e i denti come perle […] pensai fra me che, se il mio aspetto gli fosse
piaciuto, sarei stata felice con quel giovane alto e forte, e indirizzai
una piccola preghiera a Kwan-yin. Avendo ella assolto quel voto,
depongo ogni giorno una candela ai suoi piedi per dimostrarle la mia
gratitudine…

106

Erdbeer 86
La prima volta che ti ho visto... non la scorderò mai... appena ti ho
visto ho saputo subito che saresti stato tu l’uomo per il quale avrei
perso il sonno, per il quale avrei versato lacrime, un uomo per me
irraggiungibile perché già impegnato... Ma ci sono delle cose che
vorrei dirti col cuore in mano... Vorrei dirti che ogni volta che mi alzo
al mattino penso ai tuoi occhi...i tuoi profondissimi occhi...che per me
sono due finestre al confine fra due mondi opposti: la realtà quando li
chiudi, l’infinito e l’immensità quando li riapri... E anche se tu non mi
vorrai mai al tuo fianco, ti ringrazierò per sempre in segreto... perché
mi hai fatto capire che il mio cuore è pronto ad amare ancora!
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Azerprictus
Essere del sole, del vento, della pioggia non mi basta, vorrei essere tua,
calda come i raggi del sole, fischiare nelle tue orecchie parole d’amore
e desiderio come se fossi il vento fresco ed umido di una mattina
autunnale la goccia di pioggia che ti percorre il corpo in una danza di
carezze e di amore dove solamente noi due possiamo trovarci. In quel
posto buio dentro di te dove la mia luce ti accende. Io una tigre dagli
occhi dolci,fragili,e misteriosi.....Saremmo in quel momento un po’ del
tanto che la natura è già per noi e ci completeremmo come la danza
magica degli uccelli in un volo tranquillo alla ricerca di soddisfare il
desiderio di volare ed essere liberi per amare...
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Eermanbaby
Uno sguardo, qualche parola nelle luci di un piccolo locale. Così è
incominciato… tra le mie mille indecisioni e la tua voglia di cacciare...
poi dopo un mese, ci siamo uniti…
Adesso, dopo quasi 11 mesi, il mio cuore piange… mi hai fatto soffrire,
mi stai facendo pensare… ma non posso convincermi di pensare di
non amarti perchè il mio cuore lo urla disperatamente nel silenzio del
mio corpo.
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Per Teresa ho avuto te
Si, è vero! Cercavo Teresa ma ho incontrato te sotto quel tendone
mentre pioveva come catinelle forsennate.
Grazie alla pioggia, grazie a Teresa che ha tardato! Grazie a te mio
nuovo amore impossibile ma che sento straordinario.
Vederti, conoscerti, abbracciarti, baciarti, fare l’amore senza fermarmi
tutta la notte....erano passate appena 10 ore da quando ti ho vista.
Grazie, non pensavo che si potesse avere tanto dalla vita!
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Aurora Sogna
Chi sei tu che senza chiedere il permesso hai stravolto la mia vita?
Sei entrato in punta di piedi nelle mie giornate e lentamente te
ne sei impossessato... prima dolcemente e senza far rumore, poi
prepotentemente nella mia mente, nel posto più nascosto e vulnerabile
e lì hai preso il sopravvento… come un fiume di miele in cui mi sono
immersa, così mi hai avvolta e legata a te… così vicina da poter sentire
i battiti del tuo cuore… poi come un tiranno mi hai allontanato dalla
tua reggia dorata… e io già incatenata al tuo cuore… io ancora col tuo
sapore sulle labbra, coi vestiti impregnati del tuo profumo, ancora
inebriata da quei dolci momenti mi sono allontanata… inconsapevole
che sarebbe stato un vano tentativo… mio dolce carnefice, morire è
bello tra la tue braccia… sono la tua schiava ora, per sempre…
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Giulia Ponzoni
Due mondi differenti nello stesso attimo
Lei
Guardo il mare scuro, minaccioso e dolcemente infinito perdersi in
mille onde insicure. All’improvviso lo vedo, sorrido, lui risponde
sorpreso e un po’ compiaciuto. Noto qualcosa che mi era sfuggito al
primo sguardo: il modo timido impacciato e in qualche modo speciale
in cui cerca i miei occhi, il modo dolce in cui la sua pelle si increspa
ad ogni espressione. Se chiudessi gli occhi potrei udire sicuro il battito
del suo cuore, o forse è il mio che palpita così velocemente? Osservo
le sue mani da bambino insicuro, con le unghie mangiucchiate e le
piccole cicatrici di chi ama fare stupidaggini per sentirsi vivo. Mi ispira
dolcezza, quella sua figura falsamente spavalda, vorrei abbracciarlo
e dirgli basta, ora ci sono io mi ha trovato può smettere di fingere.
Sarà il tramonto che si apre davanti al mio sguardo incantato, sarà
l’atmosfera, sarà il suo sorriso o la mia voglia di scoprire l’amore, ma
all’improvviso il mio cuore si ferma e la mente gira vorticosamente
intorno a quegli occhi verdi da cui non riesco più a distogliere
l’attenzione, l’anima e il cuore. All’improvviso una certezza. È lui, lo
sento è quello giusto.
Lui
Non ho mai amato il mare, con la sabbia che ti si attacca dappertutto e
il vento che si insinua prepotente tra i capelli… nei vestiti. Eppure per
la prima volta in vita mia mi sento a mio agio in questo luogo, sento
di essere nel posto giusto al momento giusto. All’improvviso sento
una risata, mi giro e la vedo, l’ammiro nell’incanto di un momento
speciale. I capelli sospinti dal vento le accarezzano il viso allegro e
spensierato. Gli occhi scuri scrutano il mare sorridenti e concentrati
come se quelle onde nascondessero segreti e misteri da svelare. Mi
piace l’espressione sul suo viso. Sembra una bambina dagli occhi di
adulta infantile, ma intensa allo stesso tempo. Il vento le accarezza
il viso strappandole un’altra risata, incantevole e, giungendo fino a
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me, mi regala una sorsata del suo profumo. Mi piace perfino il suo
odore, di fiori, forse lavanda, di buono, di casa. Mi stupisce di quanto
tutto in lei mi sembri familiare, come se avessi passato l’eternità ad
ammirare le sue labbra rosee o i suoi occhi da cerbiatta. In realtà non
conosco neanche il suo nome. Lei si gira all’improvviso sorridendo.
In quel momento la sua dolcezza è palpabile come la sua spontaneità,
la speranza, la voglia di vivere. Sento che è vulnerabile, che potrei
ferirla con un gesto, ma sorprendentemente forte e prepotente un
nuovo senso di possesso e protezione diventa parte di me. Rispondo
al suo sorriso sincero sorpreso, confuso e semplicemente incantato.
La speranza che le illumina il viso abbatta in un secondo solo ogni
mia difesa, ogni paura, ogni dubbio e ogni riserbo. È incredibile
come accelera il cuore. Corre e si dimena come voler inseguire quel
emozione tutta nuova apprezzandola al massimo. Tutto è fermo,
tutto è silenzio perfino il vento si ritira in ascolto dei nostri cuori che
parlano fra loro, che non lasciano spazio alle parole. Ora lo so lo sento,
è quello giusta.
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Jessikathebest
Così è cominciato: io ero una bambina di 12 anni che giocava ancora
con le bambole quando lo conobbi. sentivo nascere dentro me qualcosa
di nuovo,bello,ma allo stesso tempo strano!!!! solo dopo svariati mesi
capii che ciò che provavo era amore. Oggi, dopo 5 anni, mi ritrovo
ancora qui innamorata più che mai di quell’angelo che comparve in
un chiaro giorno d’estate ed è sparito tra le tenebre del mio cuore!
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N. Atzeni
Non avrei mai immaginato che un rapporto come il nostro potesse
iniziare attraverso una chat... apparentemente fredda, ma che dà la
possibilità di potersi aprire liberamente con l’altro... non so cosa sia
esattamente ciò che c’è tra noi, ma è sicuramente una sensazione
bellissima e rara... ti adoro, MARCO.
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The Cure 77
Un giorno caldo di settembre a Roma ho incontrato una ragazza, ci
siamo conosciuti,abbiamo parlato e dopo qualche ora sembravamo
fidanzati da non so quanti anni. Era tutto bellissimo, baci, abbracci,
carezze, mano nella mano, la sera abbiamo fatto l’amore, ero
emozionatissimo come se fosse la prima volta per me. La mattina
svegliarsi con lei vicino, il suo profumo, le sue labbra soffici... la sera
purtroppo parte, torna nel suo paese, l’Argentina, e negli occhi miei
la paura, la tristezza di non vederla forse mai più. Sembrerà strano
ma come si fa ad innamorarsi di una ragazza dopo neanche 2 giorni
che la si conosce??? O forse dovrei dire che non la conosco affatto, non
conosco la sua vita, non so realmente chi è, tornando a casa in Sicilia
mi era sembrato di aver vissuto un sogno! Dopo 2 settimane una sua
e-mail, dico solo una, era tutto reale o la mia mente ha visto qualcosa
che la realtà mi nasconde??? Chissà se la rivedrò più, so solo che mi
ha fatto vivere emozioni che non provavo da tempo…
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elenco autori
Agatia Scolastico - poeta greco, VI secolo d.C.
Alighieri, Dante - poeta italiano, 1265-1321
Amaruka - poeta giapponese, VIII secolo d.C.
Anacreonte - poeta greco, 570-485 a.C. ca.
Antifilo di Bisanzio - poeta greco, I secolo a.C.-II secolo d.C. ca.
Apuleio - scrittore latino, 23-180 d.C. ca.
Archiloco - poeta greco, 680-645 a.C. ca.
Ausonio - poeta latino, 310-395 d.C.
Balzac, Honoré de - scrittore francese, 1799-1850
Bembo, Pietro - poeta italiano, 1470-1574
Boiardo, Matteo Maria - poeta italiano, 1441-1494
Boito, Camillo - architetto, critico d’arte e scrittore italiano, 1836-1914
Brentano, Clemens Maria - poeta tedesco, 1778-1842
Bulgakov, Michail Afanas’evic - scrittore russo, 1891-1940
Calvino, Italo - scrittore italiano, 1923-1985
Catullo - poeta latino 84-54 a.C. ca.
Cavalcanti, Guido - poeta italiano, 1255-1300
Certon, Pierre - musico francese, ?-1572
d’Orléans, Charles - principe francese, 1394-1465
Davanzati, Chiaro - poeta italiano, ?-1303
Dickinson, Emily - poetessa statunitense, 1830-1886
Faulkner, William - scrittore statunitense, 1897-1962
Flaubert, Gustave - scrittore francese, 1821-1880
Gambara, Veronica, poetessa italiana 1485-1550
Garcia Lorca, Federico - poeta spagnolo, 1898-1936
Gibran, Gibran Kahlil - poeta libanese, 1883-1931
Goethe, Johann Wolfgang von - scrittore tedesco, 1749-1832
Guinizzelli, Guido - poeta italiano, 1235-1276
Hazm, Ibn - teologo e uomo di lettere arabo, 994-1064 d.C.
Hesse, Hermann - scrittore e poeta tedesco, 1877-1962
Hoffmannstal, Hugo von - poeta tedesco, 1874-1929
Hugo, Victor - scrittore francese, 1802-1885
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Ki no Tsurayuki - poeta giapponese, ?-945 d.C.
Kuciag, Nahabed - poeta armeno, XVI secolo
Kwei-Li – poetessa cinese, XIX secolo
Lentini, Iacopo da - poeta italiano, XIII secolo
Logau, Friedrich von - letterato tedesco, 1604-1655
Macedonio - poeta greco, V secolo d.C.
Mafuz, Nagib - scrittore egiziano, 1911
Mallarmé, Stéphane - scrittore e poeta francese, 1842-1898
Marco Argentario - poeta latino, I sec.a.C. – I sec. d.C. ca.
Marot, Clément - poeta francese, 1496-1544
McGrath, Patrick - scrittore inglese, 1950
Michelangelo - scultore, architetto, pittore e poeta italiano, 1475-1564
Muñoz Molina, Antonio - scrittore spagnolo, 1956
Nerval, Gerard de, scrittore francese 1808-1855
Nouveau, Germani - poeta francese, 1852-1920
Ortega, Ramòn - poeta hondureño, 1885-1932
Ortese, Anna Maria - scrittrice italiana, 1914-1998
Pascale, Antonio - scrittore italiano, 1966
Pasternak, Borìs - scrittore russo, 1890-1960
Petrarca, Francesco - poeta italiano, 1304-1374
Philippe, Charles-Louis, scrittore e giornalista francese 1874-1909
Platen-Hallermünde, August von - poeta tedesco, 1796-1835
Platone - filosofo greco, 427-347 a.C.
Poe, Edgar Allan - scrittore e poeta statunitense, 1809-1849
Poliziano, Angelo - poeta italiano, 1454-1494
Principe Atsumi - principe e poeta giapponese, metà VIII sec. d.C.
Puškin, Aleksandr Sergeevic - scrittore e poeta russo, 1799-1837
Rimbaud, Arthur - poeta francese, 1854-1891
Roché, Henri-Pierre - scrittore francese, 1879-1959
Saffo - poetessa greca, VI secolo a.C.
Saikaku, Ihara - poeta e scrittore giapponese, 1642-1693
Sand, George (pseudonimo di Aurore Dupin) – scrittrice francese,
1804-1876
Selim, Nassib - scrittore libanese, 1946
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Sempronio, Giovan Leone – poeta italiano, 1589-1656
Shakespeare, William - drammaturgo e poeta inglese, 1564-1616
Simonide di Ceo - poeta greco, 556-468 a.C. ca.
Steinbeck, John - scrittore statunitense, 1902-1968
Stendhal, (Henri Beyle) - scrittore francese, 1783-1842
Sterne, Laurence - scrittore inglese, 1713-1768
Tolstoj, Lev - scrittore russo, 1828-1910
Tu Hsün-Hê - poeta cinese, ?
Turgenev, Ivan - scrittore russo, 1818-1893
Vacaresco, Hélène - poetessa romena, 1866-1931
Vivien, Renée - poetessa francese, 1877-1909
Wenders, Wim - regista tedesco, 1945
Wilde, Oscar - scrittore, poeta e drammaturgo irlandese, 1854-1900
Wordsworth, William – poeta romantico inglese 1770-1850
I brani di questa raccolta sono stati selezionati tra le segnalazioni
fatteci pervenire dagli amici iscritti al sito www.amoremio.org
Nel rispetto della legge sui diritti d’autore, ci è parso opportuno
indicare - per le citazioni da prosa di autori non liberi da diritti - la
casa editrice; così pure per quanto riguarda le citazioni da film, per le
quali abbiamo nominato le case di produzione.
Purtroppo nella nostra selezione siamo stati costretti ad eliminare
tutti quei poeti segnalatici che ricadono a tutt’oggi sotto la vigente
normativa relativa al diritto d’autore.
A tutti coloro che ci hanno scritto per segnalazioni, per interventi e
suggerimenti va il nostro sentito, sincero grazie.
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Altre pubblicazioni della

Collana Amoremio

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

129

tema d’amore n. 8 – l’abbandono
Mai niente finisce del tutto. Finiscono momenti, catene di momenti.
Quando un amore passa, si spenge, sembra che abbia poco da raccontare, è una
storia senza significati; eppure una storia l’ha creata e l’abbiamo vissuta anche
intensamente. Allora è perché vogliamo rimuovere nel rancore egoistico quello che invece ha rappresentato e non vogliamo che rappresenti più; riconoscere il proprio passato è segno di una carattere positivo, costruttivo. Dobbiamo
essere così. Una storia d’amore finisce quando almeno uno dei protagonisti è
stanco di recitarla, per mille motivi; la stanchezza poi non dipende solo da un
protagonista, ci sono concause intrecciate. Molte volte entra in scena un terzo
protagonista che si avvia ad occupare il posto di un altro. Così alcuni protagonisti sono destinati a diventare, consapevoli o no, semplici attori di contorno
e recitano noiosamente, superficialmente, macchinosamente, copioni ben noti,
già visti nel continuo divenire immobile dell’umanità.
Ci sono storie che finiscono e si dimenticano, magari non del tutto; sono le storie futili, quelle delle illusioni o delle menzogne che ci siamo voluti raccontare
e a cui abbiamo voluto credere.
Ci sono, per fortuna, le storie che rimangono, che ci rimangono sotto la pelle
perché, anche se finite nel mondo intorno a noi, rimangono vive, annidate
dentro di noi. Per queste storie vale la nostra vita. Per queste storie la felicità
merita di essere cercata, magari per un attimo.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale;
tutti i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il
Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti
selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni;
con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono
piaciuti e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità
diffusa, un gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere. L’Amore è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria
delle preferenze; nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe
meglio se ricevesse e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per
alimentare questa esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune,
accanto a riflessioni più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n. 9 – i ricordi
Vivere di ricordi; il momento dell’abbandono, in cui il passato prevale sul presente e sovrasta, annullandolo quasi del tutto, il futuro. Il ricordo è il nettare che
ci rimane di un amore che è svanito, un sapore, un’eco lontana, ovattata, che
ognuno adatta a sé, al momento che sta vivendo, alla voglia di tormentarsi o
liberarsi. I ricordi sono pietre con cui si può arrivare a costruire un muro invalicabile, che ti esclude dalla vita e dal mondo. Meglio usare quelle pietre per costruire un argine o un muretto di cinta per proteggerti dagli intrusi che passano
sempre sulla tua via. Ma non troppe pietre, per favore, sarebbe la fine. Quando
finisce un amore non è possibile continuare a viverlo attraverso i ricordi; magari
i primi tempi fa pure bene, ma poi no! E’ come vivere con i piedi per aria, tra le
nuvole, rincorrendo i sogni con le ali della fantasia… mentre non hai la forza che
ti da l’amore, mentre l’hai invece persa e non vuoi rendertene conto. L’amore
vive anche di sostanza e di abbracci corporei. I sogni vivono di speranza. I ricordi sono foglie secche di un albero rigoglioso che, avvolto dall’autunno, continua
la sua vita preparando in silenzio i germogli di nuove foglie. Non per la stagione
passata, per quella a venire. Ecco qua. I ricordi sono schegge di vita che non
possono comporre niente di concreto, ma solo sogni che potranno avverarsi nel
momento in cui i ricordi stessi cesseranno di esistere, superati da altre immagini
di vita reale, germogliate dall’ottimismo della volontà che fa vivere veramente.
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti
i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila
iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre
dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti
e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un
gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere. L’Amore
è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle preferenze;
nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio se ricevesse
e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa
esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a riflessioni
più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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tema d’amore n.10 – la felicità
Associo la felicità all’amore. Mi sembra giusto e non lo è, lo so; ma mi piace. Mi
rendo conto che esistono diverse felicità, per diversi momenti ed altrettante situazioni. Voglio dire subito che non penso che dipendano l’una dall’altro. Voglio dire
che parlare della natura dell’amore e come parlare dell’esistenza di Dio. Si può
dire di tutto, per migliaia di capitoli, miliardi di capitoli, eppoi, arriva uno che ti
dimostra che tutto è diverso. Che per lui è diverso. Allora mi associo a quelli che
dicono che l’amore, come la felicità è un atto di fede, come Dio. Se esistono, sono
una magia, un incantesimo, una trascendenza… che parolone! Penso che esistano,
parlo dell’amore e della felicità, come stati eccelsi, sublimi, di un momento, brevi,
rari. Sono orgasmi della fantasia, magari orgasmi della testa e del cuore insieme.
Si aspetta l’amore, come la felicità, finché non arriva e subito sparisce; si ricomincia ad aspettare e intanto si ricorda quella passata o quella che vorremmo
avere in più e di diverso. Ogni cosa bella della vita è in effetti così: la vacanza,
un film, una festa, una partita, un banchetto, un bicchiere d’acqua nel deserto.
Tutto è relativo, basta desiderare quello che non si ha sapendo che si potrà avere,
magari con grande difficoltà. In effetti passiamo l’intera vita a desiderare, aspettare, ricordare; l’amore, come la felicità, è un lampo che illumina tutto a giorno,
non fai in tempo ad aprire gli occhi che già si è fatto buio. Viva la felicità, viva
l’amore. Forse a me capiterà una dose maggiore. Oppure, mah!, vedremo…
Questa è una delle 10 raccolte di temi d’Amore, frutto di un lavoro corale; tutti
i 10 temi pubblicati (l’Incontro, l’Inizio, la Storia, l’Unione, i Tormenti, il Tradimento, le Delusioni, l’Abbandono, i Ricordi, la Felicità) sono stati infatti selezionati tra le circa diecimila segnalazioni pervenute dagli oltre trentaduemila
iscritti alla redazione di AMOREMIO.org.
Questa raccolta, come le altre, contiene alcuni tra i migliori scritti pubblicati direttamente in bacheca ed altri di autori famosi della letteratura segnalati sempre
dagli iscritti di Amoremio.org; un lavoro certosino durato oltre tre anni; con passione e divertimento ognuno ha cercato di proporre i temi che più sono piaciuti
e rimasti impressi. Un lavoro quindi che rappresenta una sensibilità diffusa, un
gusto condiviso e rappresentativo come meglio è difficile raggiungere. L’Amore
è patrimonio dell’umanità al primo posto nella graduatoria delle preferenze;
nessuno mette in dubbio che ogni essere umano vivrebbe meglio se ricevesse
e donasse più Amore; questo lavoro offre idee e spunti per alimentare questa
esigenza, con parole semplici e spontanee, di gente comune, accanto a riflessioni
più profonde e penetranti, di autori famosi.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
Fran Tarel
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frammenti d’amore
tratti da scritti inediti

L’emozione più grande del sentimento è scriverlo per te.
Scrivere rende indelebili l’emozione e il sentimento.
Scrivere per te ha dato un senso alla nostra storia d’amore
Ho scritto molte storie; me le avete ispirate voi o me le avete raccontate; le
ho plasmate sui miei ricordi e le mie vicissitudini; ho raccolto pezzi della
mia vita, momenti passati che ho fermato per voi e con voi li ho rimessi in
circolazione.
Non ho ancora pubblicato niente.
Questa è la mia prima pubblicazione.
Non sapendo con quale storia cominciare ho raccolto piccoli brani o solo
frasi come se volessi raccontare una storia per tutti e di nessuno.
Una storia che chiunque potrebbe vivere, trovando tra le parole i suoi sentimenti e tra i concetti le proprie emozioni; mischiando sentimenti ed emozioni sgorgano le passioni, quando lasciate la mente da parte e ragionate con
il cuore e con la voglia di vivere senza condizionamenti; in amore questo è
tutto! La storia a frammenti è comunque una storia d’amore che passa tra le
solite anse:
- il sogno, prima
- l’entusiasmo, all’inizio
- l’esaltazione, durante
- la mestizia, alla fine
- la realtà, dopo.
Proviamo a vivere insieme alcuni momenti di una storia ideale, come se fosse un mix tra diverse storie; intanto la musica è sempre di sette note e le
vocali rimangono cinque in tutto; proviamo a ripercorrere memorie che pensavamo nascoste e magari perdute.
Un assaggio di tutto quello che ho scritto per voi e che da voi ho tratto ispirazione, dalle migliaia di mail che mi avete inviato.
Grazie sempre ad ognuno di voi.
A presto per le storie compiute!
Fran Tarel
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storia d’amore n.10, innamorami di te
Questa è la storia di come ho dimenticato un amore passato e mi sono innamorato di nuovo. Un amore che nasce sana le ferite e cancella le macchie lasciate da
quello finito, alleggerisce i ricordi; avvicina il futuro al presente perché riaccende
i sogni e trova nuove ragioni. Un amore non deve morire con egoismo e rancore,
aridamente, con una puerile stizza di rivincita, Tutti possiamo ritrovare un compagno, se siamo fortunati, se sappiamo scegliere, se conosciamo bene noi stessi
e siamo consci delle nostre esigenze e possibilità, se non puntiamo fuori misura,
se non ci accontentiamo troppo; se non calpestiamo di colpo tutto ciò che ci eravamo ripromessi di avere. Il problema non è trovare un compagno ma trovare
quello giusto, in grado di rimpiazzare senza rimpianti chi si è lasciato dietro le
spalle. Senza mentire a se stessi! Ma non sempre si è così lucidi. L’amore vissuto
va onorato e difeso. Mi sono guardato intorno con attenzione, filtrata e distratta,
assorbito dai miei pensieri quasi ossessivi sul mio passato e sulle cose perdute,
osservando ogni sfumatura del presente con ansia e negazione, ignorando il
futuro che aspetta. Il periodo che passa tra un amore e l’altro è stressante, a dir
poco; illusioni e delusioni incombono, ti sembra che tutto sia meno di quello che
hai perduto e ti aspetti incontri che poi non avvengono mai, i momenti sono tutti
vani. La gente che gira, i “single”, sembrano allegri, ma sono maschere, cercano
tutti di tornare a far vita di coppia; per questo le relazioni tra “single” sono quasi
tutte sporadiche e superficiali, molto effimere ed occasionali; insomma non ci
puoi contare. D’improvviso, quando meno te l’aspetti… eccoti qua! Mi attrai e
sento qualcosa di nuovo, la nebbia comincia a diradarsi, i battiti del mio cuore
rispondono al presente; riuscirai a farmi amare di nuovo? Riuscirò ad amarti?
Potresti riuscire a rompere l’ansia e la frustrazione che da sole temperano i miei
pensieri e il buio che cela il mio domani? Le ferite che sono diventate cicatrici,
forse, riuscirai anche a farle sparire. Ti racconto come sono e come voglio essere,
come ho sbagliato e come ho fatto sbagliare, perché voglio dare tutto me stesso
per tornare libero di godere una nuova, diversa, grande storia. Ti apro il mio
cuore perché tu possa entrarci dentro e scoprire tutto quello che ho ancora da
dare e che magari non ho mai dato; ti darò il massimo, senza cautele e timori
di esagerare. Voglio ritrovare con te la strada dell’amore, riconciliandomi con le
cose più semplici, riconquistando la gioia di vivere; non c’è potere e ricchezza
al mondo che possa rendere felice come essere amato da chi ami. Per questo ti
ringrazio per avermi offerto di nuovo l’amore, così da credere che nella vita la
speranza è davvero l’ultima a morire; per questo ti ho chiesto con forza ed umiltà: innamorami di te.
Fran Tarel
... di prossima pubblicazione
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emozioni a colori
Non importa quante volte mi sono innamorato; qui voglio ritagliare tutti i momenti più belli per raccontare una storia unica, la storia dell’amore, quell’amore che ha dato valore alla mia vita. Scrivere non basta; voglio anche fartelo vedere. Scavo nel mio cuore per trovare i rottami delle emozioni lacerate nel tempo; anche questo è parte dell’amore e non è giusto ignorarlo; è come se volessi
bonificare il mio cuore dai fantasmi che ci sono nascosti, parlare con te di loro,
esorcizzarli. Per darti tutto me stesso devo liberare ogni pegno che nel passato
ho concesso; devo essere veramente libero. Così ogni emozione che nascerà
per noi, sarà veramente e totalmente nostra. I sentimenti che potremo liberare
insieme renderanno più forte l’amore che ci unisce. Le parole che ti dico sono
quelle che vorrei sentire da te, cerco la sintonia che mi è mancata. Impressioni,
sensazioni, percezioni sgorgano dal cuore felici di diventare parole e di animare i colori; scrivo e dipingo quello che sento, quello che provo. Intanto la mia
vita cresce nelle tue mani, momenti nuovi si intrecciano con momenti vecchi, la
mia creatività ha trovato nutrimento; mi rendo conto quanto tu sia importante
per me. Ho dipinto queste tavole per rappresentare le emozioni che ho intensamente vissuto nella mia storia d’amore; sono le emozioni dell’amore che
hanno trovato identità in attimi passati ma che cominciano a rivivere, tutti, in
nuovi attimi. Sulle tavole i colori si aggrovigliano e danno espressione con luci
ed ombre a ricordi belli e brutti, indimenticabili e da dimenticare; guardando
queste tavole è come se entrassi nella mia anima e in ogni istante che ha avuto
un significato profondo e che s’è agitato per i miei tormenti, di gioia e dolore,
di ansia e di frustrazione. Su questi dipinti ho riversato la stessa passione e gli
stessi affanni che hanno cristallizzato le emozioni vissute, quelle che mi hanno
ispirato a scrivere. Non so come e non so perché ci sono quei colori e quelle
forme. So che mentre vivevo quelle emozioni, quelle erano le forme ed i colori
che mi fluttuavano in testa. Così hai un doppio filo che ti lega al mio cuore; le
parole che ho scritto, i colori e le forme che ho dipinto. Un lavoro che non so
spiegare; vorrei sperare che, in fin dei conti, è come se ti aspettassi, come se
volessi essere pronto a raccontarti tutto me stesso e tutto quello che ho dentro.
Le parole scritte non volano ma i colori fanno volare l’immaginazione.
Le dedico a te, amore mio; devi sapere che il mio passato è importante perché mi ha portato a te, così come sono, così come mi avrai; perché non voglio
sbagliare ancora e non voglio più perdere un alito della mia vita senza averlo
dedicato alla tua felicità che sarà la mia felicità.
Fran Tarel
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storia d’amore n. 1, patrizia
Patrizia ha un animo gentile, troppo gentile; remissivo, troppo remissivo. Le sue
speranze sono rimaste deluse, presto; i suoi ideali sono svaniti, ancora più presto. La sua vita non è stata come poteva prevedere, come aveva diritto di essere.
Anche l’amore è stato amaro e non le ha dato quello che meritava. Io solo potevo
farla felice, questo l’ho sempre sognato. La storia che abbiamo vissuto ha dato
frutti solo nella nostra fantasia, mentre nel concreto è stata un calvario di rinunce
ed inquietudini; ma per noi è stata unica, sublime e surreale. Avremmo voluto
una storia effettiva, meno estemporanea, più normale. Chissà magari avrei fallito di fronte alla realtà, alla quotidianità, ma sono certo che mi sarei impegnato
al massimo, perché come e quanto ho provato per lei auguro a tutti di provare.
Non avevo mai amato prima, con lei ho conosciuto l’amore, ho scoperto tutto
in poco tempo. So bene che l’amore di tutti i giorni è un’altra cosa; Patrizia mi
ha fatto capire che l’amore è tutto quello che si può desiderare per poter dare
un senso compiuto ad una esistenza. Non mi sono mai trovato a fare quello che
ho fatto e non immaginavo che, per amore, riuscissi a fare. Dormire sotto una
finestra ad aspettare che si svegliasse e poterle dare, per primo, il buongiorno;
saltare un pasto per farle un regalo con il denaro risparmiato; fare in bicicletta
dieci chilometri tutte le sere per poterla salutare; fuggire come ladri nella notte a
contare le stelle per darci i baci che ogni stella chiedeva per brillare nel cielo, solo
per noi; scrivere sulla sabbia all’alba mille volte “ti amo dea” così che al mattino
tutti sapessero che nei dintorni camminava lei, il mio presente in cui credevo
ed il mio futuro in cui speravo, la mia anima ed i miei sogni, l’unica persona
che potessi desiderare al posto di tutte le altre: volevo che la gente si chiedesse
chi fosse questa “dea”! Le nostre vite sono rimaste legate solo nella speranza di
poterci ritrovare e nell’amarezza di non esserci riusciti. I nostri sogni sconfitti
sono vissuti insieme, vicinissimi nella lontananza, mai vinti nel cuore, avvinti
in una profondità di confidenze e complicità che forse non ho più avuto. Oggi,
ritrovandomi nelle stesse condizioni di tanti anni fa, combatterei fino alla morte
per impedire a chi ci ha separati di essere così cattivo ed egoista; oggi la porterei
via con me, contro tutti e contro tutto; oggi sarebbe ancora con me, perché l’avrei
protetta ed esaltata, le avrei impedito di essere sempre infelice per non ribellarsi
a chi voleva farla felice a modo suo. Mi ha dato molto, comunque, perché non
l’ho mai persa di vista e in quei pochi momenti che ci siamo concessi, come isole
di paradiso, abbiamo vissuto, a modo nostro, una grande storia d’amore. Tra le
cose più belle che rivedrò in cielo sarà il suo sorriso delicato, il suo sguardo alla
ricerca dell’orizzonte ed il piacere profondo di raccontarci tutto, senza veli, con
amore teneramente ingenuo.
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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.
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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.
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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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