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Prefazione 
della prof.ssa Marinella Latrato

È un’opera composta di prose e poesie, che nasce da una
personalità sensibile e intensa. L’autore ama la riservatezza
contemplativa: non per fuggire dal mondo, ma per captare gli
echi vitali della natura e delle proprie emozioni.

Più che eventi o paesaggi concreti, egli esprime le sue vi-
cende interiori, cercando il contatto con una dimensione che
trascende il visibile. Non è un asceta rinunciatario: la donna
amata è la guida che lo conduce alla pienezza dell’essere. Per
questo, l’amore è la ricchezza più grande; anzi l’unica a cui si
possa dedicare la vita.

raffinata è la base culturale dell’opera. Si avvertono echi
del mondo classico, della poesia religiosa biblica e cristiana,
del misticismo persiano; e soprattutto della lirica italiana, da
San Francesco a Umberto Saba. Tutto questo non significa
voler rifiutare l’epoca presente, ma riferirsi a valori e armonie
privi di limiti spazio-temporali.

I contenuti dei testi sono riconducibili a un’unica tematica:
il senso della vita e dell’amore, nella ricerca del rapporto con
il trascendente.

alcune composizioni appaiono più apertamente “filosofi-
che” (il capitolo PENSIErI in genere; aSCESI IN arCHI-
TETTUrE IN VIa D’ESTINZIoNE); numerose altre
evidenziano un senso suggestivo della natura, manifestazione
del Divino (PIoVE; FogLIa SCarLaTTa; I gIarDINI DEL-
L’EDEN), con un fondo di malinconia (L’aUTUNNo;  SI-
gNora DELLE NEBBIE). Fanno ripensare al “senso panico”
di D’annunzio o alla dolcezza di Pascoli (La PIoggIa
PrIMa CHE CaDa; PrENDI QUESTa CoPPa). Notevole
poi l’aspetto contemplativo e spirituale, sulla scorta del mes-
saggio francescano (IL DILETTo DEL SILENZIo; NEL
CrUDo SaSSo INTra TEVErE ED arNo). C’è pure il mi-
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Introduzione dell’autore

Un naturale restituire alla Luce

Dopo un tempo passato in meditazione, con la sola com-
pagnia del silenzio e del fragore delle foglie, i sensi accolgono
al massimo dell’intensità ogni esperienza.

La solitudine acquista pienezza, l’esistenza diventa una ce-
lebrazione, tempo e spazio perdono leggi e confini.

Le ispirazioni che da qui nascono sono il naturale restituire
alla Luce di quanto ricevuto nei momenti di profondo tra-
sporto; nasce l’esigenza di svuotarsi, di comunicare qualcosa
di bello e sublime.

Ci sono frequenze che possono essere trasformate in pa-
role, le espressioni mantengono in maniera sottile l’essenza
delle emozioni, così da poter riprodurre a comando quegli
stati d’animo così speciali.

Parole, suoni, colori e profumi si fondono in sacre danze,
le sensazioni si intrecciano, i sensi si apprestano a gioire di
nuove opportunità.

Sono sempre più frequenti i momenti in cui mi sento at-
traversato da una forte ispirazione, un’espansione che fa vi-
brare le cellule del corpo in sintonia con invisibili energie.

Che questo pugno di parole prese in prestito possa allietare
il tempo di chi mi leggerà, condividendo quelle vibrazioni che
mi attraversano, sempre più spesso, nella vita.

Cristian Caregnato

sticismo interculturale della religiosità cristiana (MEDJUgo-
rIE), una rivisitazione dei canti sufi del mistico persiano Je-
laluddin rumi (SPLENDIDa SPoSa; CoME UN USIgNoLo
EBBro Tra I gUFI) ed un ulteriore omaggio alla cultura in-
diana (SaDaSHIVa).

Il nucleo più denso dei testi, anche in prosa, è dedicato al-
l’amore. Non sappiamo nulla di oggettivo sulla donna cantata
dall’autore (una o molte? reale o ideale? sacra o profana?);
ma ci importa gustare il clima incantato e spiritualmente sen-
suale in cui ella si presenta. Quasi fosse la manifestazione
umana della natura; una Beatrice che guida l’amato nel para-
diso della gioiosa e pura consapevolezza. Le prose liriche non
espongono fatti, ma avventure interiori; tappe di un unico di-
scorso psicologico e amoroso.

Lo stile dei versi è vario. Si passa dalla vivace concentra-
zione dei TrIP al ritmo lento delle prime poesie, solenni come
canti gregoriani.

Pure le scelte lessicali sono differenziate: nei testi convi-
vono parole di origine classica o medievale con termini con-
temporanei; ciò ribadisce uno spontaneo spaziare in diversi
livelli comunicativi.

Queste liriche e prose ci attraggono dunque con la loro mu-
sicalità e ricchezza emotiva; parlano per l’autore ma anche
per tutti noi: suggeriscono una poetica riflessione sui valori
sentimentali, esistenziali e spirituali, capaci di illuminare e
rasserenare i nostri giorni. Parlano di tesori interiori e asso-
luti, che non si possono rubare né esaurire: la nostra epoca
confusa e amareggiata ne ha davvero bisogno. E così, nel-
l’opera di Cristian, il protagonista è l’amore, nei suoi aspetti
terreni e celesti. È lui che, nella lirica IL ProFUMo DI UN
aTTIMo, ci dona “mistici sprazzi di luce primordiale”, rive-
lati nel sorriso della donna: “dolce scrigno” di tutte le gioie.

prof.ssa Marinella Laratro
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e risponde esplorando l’immaginario.

Non so più nulla,
ogni cosa mi riempie di meraviglia.
rimani solo davanti a me
e lasciami entrare nel tuo cuore.

Questa notte la Luna tua complice
parla di tenerezza e di cuori rapiti,
un’arpa in paradiso suona solo per noi,
ma forse la sento solo io.

riccioli di seta ti accarezzano le spalle,
con le mani leggiadre sfiori l’aria,
ogni tua parola fa vibrare l’etere,
per tornare lieta da dove è venuta.

La tua bocca, fresco bocciolo mattutino;
I tuoi occhi azzurri, scherno dell’intelletto;
I lineamenti tuoi parlano di alte sfere del creato;
incarnazione di bellezza, purezza ed essenzialità.

È giunta l’ora dell’addio.
Si spegne la candela,
all’atmosfera immobile non resta che un pugno di silenzi,
immersi in una quiete ancora palpitante.

Con passo leggero riprendiamo le nostre strade:
la città ormai è vuota.
Nel silenzio qualcosa mi assomiglia,
non il senso del finito e del definibile.

Un etereo profumo di gelsomini inebria i sensi,
e passeggiando all’ombra del tuo candore,
avvolto in parole prese a prestito,
non posso che indossare la veste del cantore.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

IL PROFUMO DI UN ATTIMO

Una piovosa sera di maggio:
il passato ritorna sui suoi passi,
un incontro che non è un inizio,
o forse solo una bella storia che mi sto raccontando.

Piccoli fiori bianchi ed una candela al tavolo:
il caldo lume dai riflessi d’oro ti accarezza il viso,
la fiamma dolcemente si riflette nel tuo sguardo.
La delicatezza del tuo volto domina sovrana.

Sorseggiando  vino mi perdo nei tuoi occhi,
mistici sprazzi di luce primordiale,
mondi su mondi,
capricci che fluttuano nell’aria.

Il tuo sguardo timido e commosso,
parla dei misteri del creato;
mi sento trascinato davanti all’Ignoto
e non mi resta che chinarmi di fronte a tanta grazia.

Dolce scrigno d’amore il tuo sorriso,
chiara come la Luna la pelle glabra.
Incanto nella notte,
splendi distinta come la più luminosa delle stelle.

Non esiste più né tempo né spazio,
tutto nasce solo per te.
La tua voce placa ogni movimento
ed ogni mia parola è blasfemia di fronte alla trama del tuo 

[canto.

Pieno d’incanto resto ad ascoltarti:
riesco a sentire il tuo respiro
che nutre il desiderio primordiale
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Scorgo la tua figura:
bellissima, con un vestito di bianca seta cangiante.
Una leggera brezza t’accarezza i capelli.
Hai gli occhi curiosi di una bimba molto piccola,
ed il sorriso di un cuore che non ha subito torto.

giardini con terra fertile come il tuo amore,
immense distese di boccioli riempiono lo sguardo:
uno per ogni sorriso che hai donato,
uno per ogni persona che hai amato.
Un mare di colori solo per appagare la sete di bellezza,
un mare di fiori per non chiedere altro.

Splendidi uccelli in volo tingono il cielo.
Nella volta celeste il chiarore divino.
Nell’aria mille profumi,
negli occhi infiniti colori.

Sei un tutt’uno con la luce inebriante dell’Eden:
fasci di luce dorata, ora riflessi turchini, ora rosei.
Corsi d’acqua cristallina con piccoli pesci,
fragrante e fresca l’erba che gentilmente carezzi,
e schiere di cavalli bianchi al galoppo.

rapita dallo splendore che domina sovrano,
godi di questa calma frizzante!
Tutto è così dolce, amica mia,
niente e nessuno può più ferirti,
tutto s’è dissolto come una leggera foschia primaverile.

In questa pienezza solo gioia,
in questa sensitività il cuore trabocca d’amore.
Solo calore e ricchezza di vita.
Svelata ogni cosa,
ogni raggio di luce trafigge l’intero essere.

È giunta l’ora dell’incontro, dolce dama.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

Dentro me ancora brilli come magnifica stella,
ricordo di bellezza nel gesto e nella forma.
T’incontrai come un paesaggio sconosciuto,
scolpito nella Luce dell’Infinito.

IL seNsO e L’OPINIONe

Labile il confine tra realtà ed immaginario,
labile il confine tra saggezza e follia,
labile il confine tra amore e paura,
labile la decisione con la titubanza,
labile la presa di posizione.

Esiste il senso e l’opinione?

Tutto scivola via come sapone tra le mani:
il tempo, le stagioni.
Passioni si consumano nel fuoco dell’amore Eterno.
Vincitori e vinti passano alla velocità di un fulmine.
Nel sogno del Supremo si compie ogni umana tragedia 
ed ogni folgorazione mistica.

I GIARDINI DeLL’eDeN

Quando sarai ai cancelli dell’Eden,
ti verrò incontro, ancora una volta.
Scivolati in un tempo sconosciuto,
saremo solo sfumature nel chiarore imperante.
Saremo solo il riverbero di una sensazione.
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Hai abbracciato la mia amata solitudine,
scaldato il cuore e plasmato l’intelletto,
con la leggerezza di un riflesso,
con la delicatezza di una carezza,
come un senso di letizia.

a vergogna del mio rigore
mi hai fatto amare le donne,
delle quali sei scudo e vessillo.
risplende in te solenne la femminilità,
come il silenzio nei Santi.

Semplice come una piccola rosa,
fresca come la rugiada,
prorompente come l’ispirazione,
graziosa come una farfalla.

garbo e fragilità,
forza e commozione,
orgoglio e pietà,
lume e sregolatezza:
sei tutto questo ed oltre.

Come l’ultimo raggio al tramonto,
hai sospeso il tempo e lo zelo
di quest’anima in cerca di Perfezione,
di questo cuore in cerca di assoluto,
ed in tuo seno ho trovato riposo e diletto
Fidarmi è stato facile,
amarti ancor di più.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

Con un caldo abbraccio ti accolgo,
e con una carezza t’invito a seguirmi:
ora cammina soltanto,
ora cammina soltanto.

Hai fatto un lungo viaggio e devi riposare.
Laggiù, all’ombra di quel magnifico faggio,
c’è un posto, che ho preparato solo per te:
un letto di petali di rosa ed un guanciale di gelsomini,
che aspettano solo di essere sfiorati da tanta grazia.

Come un fiocco di neve gentilmente ti adagi a terra,
il sole cala in tuo onore,
ed una brezza tiepida ti coccola.
Buon riposo, amica mia,
quest’oggi non ci sarà tramonto.

Quando sarai ai cancelli dell’Eden,
ti verrò incontro, ancora una volta.
Scivolati in un tempo sconosciuto,
saremo solo sfumature nel chiarore imperante.
Saremo solo il riverbero di una sensazione.

GIUNGe CHIARA LA TUA VOCe

retaggio di altre dimensioni,
come una pennellata di colore,
mi giunge chiara la tua voce,
che accarezza le parole
e l’animo dei poeti.
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PIOVe

Piove,
e dal grembo della terra fertili profumi.
Ti sento come pioggia sulla pelle,
come un palpito nel cuore,
come un fendente dritto nell’anima.

Schiavo del tuo sorriso e dei tuoi occhi,
in me sei la morte del conosciuto.
Mi appartieni nel profondo,
in uno sguardo rubato,
nello sfiorarsi dolcemente e prudentemente,
in un verso sussurrato a fil di voce.

Ti cerco in ogni essenza,
nella solitudine della folla,
nello spazio senza misura,
nel profumo di un attimo,
in un ricordo lontano.

IL RICORDO

Nel punto in cui eravamo, c’è ancora il tuo profumo.
C’è ancora la leggerezza nei tuoi occhi divertiti,
quando con un gesto veloce ti aggiustavi i capelli.
C’è ancora la perfezione nelle tue mani,
nelle tue dita che intrecciavano collane di perle.

ora sei lontana e non lascerai che ti ritrovi;
sei lontana come le nuvole,
sei scivolata via come un foulard dalle spalle.
Ed anche in questo c’era la tua grazia.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

TRIP N. 1

Cosa si dice in giro?
Niente, mille parole.

Quanti rumori là fuori!
Com’è bello il silenzio.
Ma ci vuole coraggio… ad ascoltare il silenzio.
Ci vuole coraggio ad ascoltare.

E i colori?
Solo io ed il tramonto.

L’AUTUNNO

guido ininterrottamente:
solo il rumore del mio respiro
e dell’aria che scivola sui finestrini.

Il sole incendia i colori delle foglie:
marroni, rosse, gialle,
secche, attaccate con un filo di linfa,
bellissime come la morte che le pervade.

rifletto la mia figura
nei colori dell’autunno,
nella morte,
nel tempo senza tempo.
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Ti vedo in uno spiraglio di luce,
in un raggio di sole fendente,
in un pallido mattino di novembre,
nella poesia del crepuscolo.

Ti sento come una leggera brezza,
come l’ultimo raggio di sole,
in un’eco lontana che parla di te,
in un’eco lontana che parla di noi.

Le CINQUe DeLLA seRA

riccioli d’oro risplendono all’ultimo sole,
labbra sottili come il fior di limone,
occhi azzurri dell’altitudine del cielo.

Seguendo la curva del tuo profilo
arrivo al tuo sguardo deciso,
perso tra i rami di un noce.
Ti giri, sorridi e mi parli.

Lineamenti perfetti come una chiave di sol,
pelle stanca ma estremamente viva,
una maglia blu a fiori bianchi,
e le spalle scoperte.

occhi che non conoscono perdita e guadagno.
respiri e sei vento,
te ne vai silenziosa,
senza lasciar indietro nessun clamore.

Cammini dritta davanti a te
con una strana dignità,
pura e perfetta come una goccia di rugiada,
lasciando la sensibilità a chi ancora freme nei suoi pensieri.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

Fugace come una folata di vento,
ora non posso che inseguirti
in un posto lontano, talmente lontano
da perdere anche me stesso.

LA LUNA e LA PeLLe

Il chiarore della Luna
filtra tra le fronde degli alberi.

giochi con le dita,
dolci frasi sussurrate,
il profumo dei capelli,
il calore della pelle,
la morbidezza delle tue labbra.

Nella notte immobile,
la scoperta di un nuovo ordine
che non appartiene al tempo.

LA POesIA DeL CRePUsCOLO

Una strana passione mi pervade.
Ti porto dietro come polvere,
come un dolce pensiero,
come una pietra preziosa.

Nell’ambizione per l’Eccellenza,
nell’intimità della confidenza,
nel linguaggio dei profumi,
nelle emozioni cristallizzate in parole.
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IL DILeTTO DeL sILeNZIO

Scivolo via nella primavera fiorita:
i nettari si confondono nell’aria,
mi pervadono come una tiepida luce,
ed il cuore si sente lacerato da una grazia soprannaturale.

Lentamente mi sento strappato da me stesso,
dai vincoli corporali,
dalle speranze,
dai desideri.

Eppure so che tutto è Lui,
che nulla esiste davvero,
che tutto è apparenza, vacuità,
che io riposo in Lui e Lui in me.

Non resta più nulla di me,
solo un eterno riposo si fa spazio:
sembra che perfino il silenzio strida,
per prendere stabile dimora in questo corpo.

La delizia e l’amore mi ricolmano il petto
e non posso sfuggire al soffio primordiale,
che con impeto smisurato mi travolge,
mi consuma e mi avvolge.

Calore smisurato ed inesprimibile,
infinito miracolo d’amore,
fuoco di giubilo sfuggente,
diletto di Sapienza Eterna.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

CAPRICCIO AD OCCHI APeRTI

Strano capriccio questo sogno ad occhi aperti
questo movimento del pensiero che mi riporta a te.

I tuoi occhi mi appassionano ancora.

C’è una chimica incomprensibile
che viaggia nel canale delle impressioni,
che sfiora sempre dimensioni inaccessibili.

IL sIGILLO DeLL’AMORe

Come un sigillo arriva l’amore,
nella vita del ricco in spirito ed in fortuna.

In questo misterioso principio immateriale
si consumano tutte le umane miserie.

Le gole si chiudono in commozione,
ed i petti s’aprono a questo dolce fuoco.

gli occhi si offuscano in lacrime di gioia,
e ogni parola diventa saggia al suo tocco.

Un chiacchierio si instilla nella mente:
chi ama non invecchia mai.
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sCOMPARIRe

Senso di vuoto,
leggerezza.
Il cuore riposa sulla cenere dei suoi tumulti.
Scivola la melodia del piano,
mi attraversa senza nessuno che la ascolti.

DesIDeRIO

Suprema Identità,
giochi con questo piccolo ego,
con i suoi desideri.
Con le magie del sesso mi confondi.
Eccitazione, altro passo verso la Pace.
Prima o poi arriverò.
Non mi giocherai per sempre,
non mi giocherò per sempre.

sAMsARA

Come un’onda che si infrange
e piena d’impeto ritorna in superficie,
così io muoio e rinasco di continuo.

Misuro me stesso nello spazio del bagnasciuga,
quando la mia dimora è l’abisso,
dove ogni movimento è perso,
dove nemmeno la luce può filtrare,
e tutto è immobile in sé stesso.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

sTRADe VUOTe

Camminando nella notte gelida,
solo nelle strade vuote,
rivive nel rumore dei miei passi
tutta la vita pullulante nelle case.

LILA

Mi culli ed io non lo sento,
mi ami ed io mi struggo.
giochi con me ed io mi stanco,
mi stringi a Te ed io rifuggo.

IL TRAMONTO

Il vento passa leggero,
il tramonto viene accarezzato.
I colori, la brezza,
io, Dio.
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LA DOLCeZZA

Una dolcezza senza limiti mi assale.
Niente da fare,
niente da capire.
Non serve vedere,
udire nemmeno.
ritiro i sensi e lascio scorrere il tempo.

seTTeMBRe

Una mite luce vermiglia si affaccia al cielo,
la brezza frizzante di settembre punge il viso.
alcuni pensieri pesanti insistono.
Davanti a questo spettacolo mi sento stranito.

THe eND

Quando si sarà compiuto ogni mistero,
un nibbio griderà tra le nebbie delle pianure.
Le arpe del signore delle nevi suoneranno di un silenzio 

[assordante.
Lingue di fuoco dal cielo,
improvvisamente un bagliore accecante.
Poi solo Perfezione.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

GUARDARMI NeGLI OCCHI

Non mi interessa conoscerti,
non mi interessa comprenderti.
Voglio solo riflettermi in te,
e guardarmi negli occhi.

LA FALeNA

Come piuma Ti immagino,
che immobile in sé stessa, volteggia nell’aria.

Come fiamma di candela Ti penso,
che nobile incanta lo sguardo,
e danzando sinuosa strega i sensi.

Come falena mi immaginasti,
capace solo di annientarsi nel fuoco della Tua gloria.

LUCe

Una nuova dimensione.
Cambio di altitudine mentale.
Livelli di coscienza.
Luce, solo luce.
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sINTesI

Non so più cosa sia vero,
e nemmeno mi interessa saperlo.

Tra le dita di una rammendina,
nei pensieri di un filosofo,
nei tacchi di una prostituta,
nelle Sacre Scritture.

Tutto si incontra e si confonde,
mi sembra di vivere e morire in ogni cosa.

Non so più cosa sia vero,
e nemmeno mi interessa saperlo.

LUCe DORATA

Tra le increspature del tempo
trova spazio la memoria.

Emozioni, palpitazioni.
Mi sciolgo e solo dolcezza trova posto nel cuore.
Mani consumate dal lavoro che sgranano un rosario,
la vita diventa celebrazione e piena di gloria.

Mi infrango nell’eternità,
cavalco quest’incredibile onda, 
il cuore trabocca d’amore, impossibile contenerlo.

Una luce dorata riscalda il cuore,
la mente si dissolve in questo dolce tepore,
una sola sfera si espande in sé stessa,
un solo palpito pervade l’etere.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

ePPURe seI seMPRe TU

Tornando al mondo,
dei tuoi fiori di loto sento meno il profumo.

Tornando al mondo,
ricomincio ad odiare le meccaniche mentali.

Le differenze ritornano,
i pensieri si solidificano.

Eppure sei sempre Tu,
nel finito come nell’Infinito,
che con i tuoi giochi di dualità mi confondi,
che con le tue meraviglie mi fai sognare.

Eppure sei sempre Tu.

DIMORARe NeLLA BeLLeZZA

La sento forte la vita che mi scorre dentro,
come raffica di vento spazza via ogni peso.

I contorni svaniscono,
ogni cosa è illuminata da una luce sempre nuova.
Il cuore si riversa in sé stesso,
solo gentilezze trovano posto nelle parole,
solo amore riecheggia in ogni dove.

Luoghi di sconfinata bellezza,
solo lì io dimoro,
solo lì infallibilmente Ti ritrovo.
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Come un’onda musicale giunge soave la tua voce,
che osa e sfugge giocosa;
alchimia modulata di suoni,
miracolo del sentire.

Tutti i sensi convergono su quello che non so di te.
Fuoco d’ispirazione e vento in una magica danza,
terra e cielo s’abbracciano in questo movimento,
echi d’infinito rispondono al richiamo del desiderio.

E mi perdo, così, non pensando più a niente;
e mi perdo, così, nei meandri dei tuoi occhi,
dimenticando improvvisamente chi sono io e chi sei tu,
come se nulla e nessuno fossero mai esistiti.

seI seMPRe TU

a quel tempo eri in me l’espressione del femminile,
lo sguardo senza tempo di un affascinante mistero,
una sintesi di carismi senza ordini costituiti,
una finestra che apriva ad un’altra logica.

In te incontravo parole, gesti, mani che si muovevano,
suoni che ingannavano l’intelletto ed esaltavano i sensi.
Ed i tuoi occhi che chiedevano, chiedevano tutto.
Quanti riflessi può avere uno sguardo dietro un rimpianto!
Quante luci possono specchiarsi negli occhi che sfuggono!

Si fece largo uno scarto nello spazio,
una diversa autenticità di vita e di relazioni,
un abitare profondamente dentro ed oltre la sensitività,
un invito a bramare un’improbabile perfezione terrestre,
una spada che mi attraversava senza condizioni.

LA VOCe DeL MAesTRO

Parli e non riesco a staccarTi gli occhi di dosso,
ogni Tua parola è nettare immortale.
Quanto ho bramato questi momenti, oh Maestro!
Continui nei Tuoi racconti, il cuore scoppia d’amore.
adesso esisti solo Tu ed ancora Tu.
I miei occhi sono rapiti, tutti i sensi convergono su Te.
Parli di terre lontane, di tempi passati, ma le parole vibrano
e prendono forma, tutto diventa solo presente.

Le Tue mani gentili disegnano l’aria, i Tuoi occhi annientano
[la mente.

Seduto ai Tuoi piedi resterei ad ascoltarti per l’eternità.

ora, cosa sono i desideri?

LUCe D’INDACO, BRILLANTe CReAZIONe

E ti guardavo proprio mentre gli occhi si schiudevano.
Un movimento lento e pieno di piacere.
Ed io rallentavo il tempo a mio piacimento,
nutrendomi dei tuoi gesti e del fruscio delle foglie.

I raggi di sole che filtravano tra i rami delle magnolie,
e tu, sognante, scivolavi tra quegli sprazzi di luce.
Nell’iride lucente si perdeva anche il mio scrutare.
Luce d’indaco, brillante creazione.

Le grandi, bianche corolle dal delicato profumare,
il pensiero che si cullava in quell’attimo;
istante d’estasi imperfetta,
slancio oltre la temporalità e le leggi di questo universo.
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Foglia scarlatta coccolata dal vento,
zaffiro negli occhi il tuo modo d’essere.
Tua la terra che tocchi e nutri,
tuo il cielo di un mattino di Maggio,
tuo lo sbocciare di questi versi.

PResTO sCeNDe LA NOTTe

Presto scende la notte,
come ultimo slancio verso il silenzio.

Il battito del mio cuore che scandisce il morire del giorno,
un acre odore di umidità sale dalla terra e mi cattura,
liberandomi dal rapporto con i miei pensieri.

Il caldo vento dell’estate chiede spazio,
lingue di fuoco si spengono al calar del sole,
lasciando il cielo orfano del loro chiarore.

Cade una goccia di pioggia che accarezza il viso,
poi un’altra ed un’altra ancora,
senza chiedere, senza far rumore.

Presto scende la notte,
come ultimo slancio verso il silenzio,
liberando il giorno dalle sue promesse,
come mani che liberano un volo d’uccello.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

Passa il tempo, cambiano i nomi e i volti,
le memorie e le certezze si consumano.
La tua figura si confonde con altre forme di bellezza e di 

[desiderio,
frantumando pensieri di solidità.

Sei sempre tu
che ti porti  via frammenti del mio essere,
che ti porti via tutto,
senza dirmi chi veramente sei.

FOGLIA sCARLATTA COCCOLATA DAL VeNTO

Parole che trasudano colori.
Le rose come poesie d’amore,
il dolce profumo dei gelsomini nelle ombre dei segreti,
e solenni musiche come echi nell’aria.

Con te la perfezione è in ogni giorno,
una nuova vita inebriata dal vanto dei sensi.
La neve se ne va con il vento ed il silenzio
e le gioie dell’estate non svaniscono.

La gioia di splendidi sorrisi.
Un vibrare in sintonia con i tuoi colori.
Nuovi e suadenti segreti ascendono dalla terra,
e si sciolgono nella tua tenerezza.

Il tuo amore vive e respira dentro me.
Tu come nuova espansione della mia sensitività,
tu come nuova ricchezza di luce per i miei occhi,
tu come nuova essenza per i miei pensieri.
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NON sAPRAI MAI

Non saprai mai quanto ti amo,
quanto amo il tuo cuore puro,
quante volte rivedo il tuo sorriso,
quanto ti sento viva dentro il cuore.

Non saprai mai quanto ti penso,
nella prima pioggia che bagna il selciato,
nella luna piena che ti piace tanto,
in un brindisi guardandosi negli occhi.

Non saprai mai quanto vali dentro me,
nel sentirti in silenzio,
nella gratitudine nell’avermi accolto nella tua vita,
nel viaggio dentro me stesso,
nel viaggio verso l’amore.

Non so nulla dell’amore terreno,
non so  come sia concesso, né come prosegua;
non so da dove venga, né dove sia diretto,
non so nulla di tutto questo.

Ma mi piace amarti,
senza sapere, né voler sapere nulla.

TRIP N. 2

guardo le mie mani ed improvvisamente rivivo migliaia di
vite, di emozioni, di desideri, di paure.
Con le mani spalmo terre colorate, creo forme, pettino i co-
lori, come increspature di luce.
Migliaia di lampi: carezze, rami spogli, pugni chiusi, mani che
mescolano, mani che stringono altre mani, ancora carezze,
tante carezze, risate isteriche, urla, improperi.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

VIe DI sILeNZIO

La poesia dell’universo anela nell’udire sé stessa,
oltre gli incerti confini tra fantasia e realtà,
oltre il limite dell’esperienza e del pensiero,
fino ed oltre la lacerazione dell’identità.
Vie di silenzio, strade senza regole e senza materia.

sCHeRNITI DALLe sABBIe DeL TeMPO

Sussurri al chiaro di Luna,
profumi di pioggia e di terra bagnata.
giochi con le mani nelle ombre della notte,
ed i nostri pensieri che si intrecciavano
e di nuovo sfuggivano.

In te amavo la leggerezza del tuo tocco
e la freschezza nel raccontarti;
In te amavo la passione per i fiori
ed i baci che mi rubavi.

Il calore pulito dei tuoi abbracci
arrivava dritto, dove son sempre stato,
risvegliando un richiamo antico,
un’onda perpetua.

Cademmo come foglie secche,
spazzati via dal freddo vento della morte,
ed ora non so più se siamo vicini o lontani,
prigionieri o guardiani di una nuova esistenza.
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IL RIsVeGLIO

gli occhi appena socchiusi.
Un tuffo al cuore, tripudio d’amore.

I lineamenti del tuo viso,
tenerezze e calore di pelle,
ed il profilo delle tue labbra.

La luce filtra tra gli oscuri,
ancora disteso ti vedo e ti accarezzo dentro di me,
ti stringo e diventiamo una sola idea.

respiro tutto il tuo profumo

Ti sento, ti tocco,
scopro ogni tuo sospiro dentro di me.
Tra noi due nulla può penetrare
perché, ora, non esiste più nulla.

Le INCResPATURe DeL TeMPO

Prendo le tue mani e le stringo al petto.
Segretamente l’amore profuma i nostri corpi,
un fremito pervade la pelle.
Piano, dolcemente.

Chiudo gli occhi solo per precipitare dentro di te,
Chiudo gli occhi solo per superare ogni sentire.
Mi avvolgo nell’Inesprimibile,
e scivolo lontano da questo tempo.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

TRIP N. 3

L’aria brulica di parole senza sapore,
vibrazioni malinconiche di individui scialbi si slacciano.
Lo spazio reclama un’esistenza ormai violata,
onde di suoni prendono il largo e si perdono.

Un piano di trasparenze colorate si affaccia ad un’estensione
[di luce.

Dietro di me nessuna cosa, dinnanzi non so.

Fuori lontananze che non raccontano nulla,
ed un corvo che gracchia, da solo.

MeDJUGORIe

rocce bagnate da una pioggia cruda,
gocce primordiali lungo il viso,
cuori che anelano alla Tua grazia,
ed un trasporto mistico che inchioda al Tuo monte.

Nessuna fatica, nessun dolore,
solo un dolce fuoco che consuma l’anima.
Fuori dal mondo, fuori dal tempo.

TU, IO, IL VeNTO eD IL MARe

Parli e ti racconti.
E sorridi e racconti.

Tu, io, il vento ed il mare.
Non ricordo altro.
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INDIA

Nel libero succedersi delle cose,
lascio andare il flusso dei pensieri
ed il senso di una vita.

Uno spazio senza misura
ed un paesaggio monotono,
mi liberano da quel che credo di sapere.

Nel mio viaggiare un sentimento di leggerezza.

respiro l’aria umida di un continente lontano,
di una sapienza eterna,
nascosta e liberata allo stesso tempo.

seGReTI

La Luna ti sorprenderà sognante
e ti accompagnerà oltre i confini più segreti della notte,
in una profondità senza ordini eletti.

IL CIeLO DeLLA NOTTe

Davanti ad un cielo immacolato ed affollato di stelle
cercavo di indovinare la Tua presenza.

In una notte dai mille segreti,
mi stringeva un elegante abbandono.

Nella luce argentea della Luna,
la mia mente come una nave in una deliziosa deriva.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

DOVe Le PAROLe NON ARRIVANO

Dove le parole non arrivano,
prende largo un viaggio senza ritorno dentro lo spirito,
dove non conta più quello che dici,
dove i silenzi diventano suoni e l’incontrario.

C’è qualcosa che lotta dentro di me.
Le espressioni non riescono.
C’è qualcosa dentro di me che lotta con le parole.
Ci sono parole dentro di me che inciampano.

NessUNO seNTe

Sussurro ad un mondo di morti.
Nessuno sente, nessuno risponde.

amico Invisibile, forza espressiva,
mi hai trafitto con dardi d’amore
e con parole che non fanno rumore.

Prigioniero, senza via di scampo,
mi scavi ancora ed ancora.

(omaggio a Umberto Saba)
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NeL CRUDO sAssO INTRA TeVeRe eD ARNO

Lunghi gradini consumati dal passare dell’uomo,
scalini di pietra sui quali cercavo i tuoi passi.

orme di Luce e di piedi nudi, consumati e sacri;
unico fragore la gioia della preghiera.

Cuore infuocato da Dio, adorabile Francesco,
anima Santa e piena della Sua letizia;
cantore e giullare dell’altissimo,
maestoso in fede ed in ardore.

Con cuore invaso dalla Passione,
trafitto nello spirito e nella carne,
un gelido vento ti entrava nelle ossa,
e ora, la stessa aria lancinante mi penetra.

Venne la sera,
tempo di preghiera che tanto ti fu cara.
L’emozione mi sorprese solitario
ed il Silenzio s’impadronì di pensieri e movimenti.

Sotto ai miei piedi la cruda terra,
innanzi a me una valle di solenni boschi variopinti;
dietro di me nessun passato;
sopra di me il cielo, aspirazione di una vita;
dentro di me tutta la Vita.

Un nastro d’oro avvolgeva il cielo all’orizzonte,
il mondo s’addormentava nell’ultima luce
e qualcosa mi bruciava nel cuore e nella mente.

Sul Crudo Sasso arrivai a mani vuote
e me ne andai pago e spogliato anche di quelle.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

VIBRAZIONe D’AMORe

Un gelido vento scende a valle superando aspre vette, e con
lui, la tua dolce voce che mi abbraccia in tutto il suo calore.
È una vibrazione d’amore, che non conosce tempo né spa-
zio, ed io la ammetto come tale.
riesco a darti un nome, un volto ed una voce, e ti rivedo a sor-
ridermi ed a raccontarti.
Dentro me sento un dolce fuoco che reclama un’immensità
negata.
Ti accolgo e nell’aria di un sogno vola il ricordo, l’emozione,
l’amore.

seMPLICI sCeNe DI UN PIACeRe ANTICO

Le gemme si schiudono al primo sole
ed io, sospeso in una dimensione di silenzio,
seguo le orme lasciate da forme di energia incorporee.

Libero, con gli occhi chiusi,
con tutti i sensi vibranti all’unisono,
mi nutro dell’amore nato dal silenzio.

Un solo desiderio mi preme al petto,
un solo sentimento prende il sopravvento,
una sola esperienza per tutte le domande del mondo.
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LA TUA eVOLUZIONe e LA MIA

La tua evoluzione e la mia.
Per mano con te ed il tuo destino,
mi piace riviverti come un profumo,
che recupera dall’universo un’idea perduta.

FeRMATI PeR UN sOLO IsTANTe

Fermati solo per un istante
e raccontami del tuo regno segreto.

Lascia i tuoi occhi nei miei,
lascia che si sciolgano le tristezze
come capelli abbandonati al vento.

Fermati per un solo istante,
in un luogo ove ti giunga la mia voce.

Fermati per un solo istante,
e raccontami tutto di te.

I TUOI OCCHI NeI MIeI

I tuoi occhi nei miei
e le mani che si stringevano.

Improvvisamente il vuoto
e la potenza devastante della passione.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

sOLI CON I NOsTRI ReGNI FATTI DI PeNsIeRI

Ti ascoltavo al telefono
ed era come se stessi chiedendo la tua voce.

Quel tono morbido mi premeva al petto,
una letizia di altre dimensioni,
un’onda d’amore senza nome.

allungavo la mia anima verso la tua
e rimanevo ad ascoltare questa nuova intimità.

all’ombra di una dolcezza sbocciata d’improvviso,
eravamo soli con i nostri racconti,
soli con i nostri regni fatti di pensieri.

UN FRAGILe LABIRINTO DI PeNsIeRI

Immersi in sguardi devoti,
ci scoprivamo nuovamente umani,
immaginandoci come non eravamo.

Solo delicatezza ed empatia, solo noi.
Soli con le nostri voci sussurranti
ed un fragile labirinto di pensieri.
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PReNDI QUesTA COPPA

Prendi questa coppa di vino, mia dolce musa,
e rendiamo omaggio all’amore che viene e che va.
Brindiamo al tempo che ricopre tutto di silenzio,
celebriamo i fiori che nascono intorno alla sorgente, in 

[primavera.

Ed ora andiamocene, fieri e silenziosi
e perdiamoci nel sospiro di un bosco in una notte d’estate,
un bosco cresciuto nel tempo di una fantasia notturna,
oppure perdiamoci in un luogo rimosso dalle genti.

andiamocene veloci,
come la fuga di un vento pellegrino,
come l’amore che cancella i misteri della vita,
come i nostri cuori che viaggiano senza tregua.

LO sCOPO DI UNA VITA

Nato per un’arte incompresa ai più,
inseguendo una libertà meravigliosa e terribile,
mi arrampico lungo vette di Bene e di giustizia,
mi disseto da fonti pure e sublimi.

attingendo da una vita saggia e tranquilla,
bramo senza sosta la contemplazione dell’assoluto,
la scoperta del Principio, della Verità e della Vita
e mi nutro d’amore e di ricchezza di Luce.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

Millenni di esistenze e di amori vissuti,
il petto lacerato da un infinito, seducente abisso;
un infuocarsi di tutto il bene che domina l’universo,
un abbandonarsi a tutto l’ardore mai espresso.

La realtà abdicava, o forse no…
Ubriachi d’amore e di passione
amammo come non mai, per un solo attimo,
per poi riprendere, solitari, le nostre strade.

PeRLe PURPURee

Meraviglioso miracolo di tenerezza,
mio piccolo amore,
raro e delicato fiore,
delizia del mio cuore.

origine della seduzione la tua iride striata,
nelle tue labbra una grazia infinita;
invisibile il tuo profumo 
che danza e si perde come il fumo d’incenso.

Parlami delle tue voglie,
ubriacami del vino della tua bellezza,
mio piccolo amore,
e tutti i fiumi traboccheranno di perle purpuree.
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ora guardami,
sfiorami,
strappami il cuore e l’anima,
e poi lasciami andare ancora, come un misterioso 

[viandante.

UNA NATURA sOLA e VIVA

Un cielo colmo di nuvole nere dilatava il cuore e la mente.
Tutta la devozione dell’universo si concentrava in un istante. 
Il silenzio chiedeva tutto, senza riserve.
Sentieri di bosco ed una pace dal sapore di pienezza.
Pensieri inutili nella mente ed il crepitio delle foglie secche
sotto i passi di un uomo. 
Piccoli suoni, il fruscio delle foglie rimaste sui rami degli al-
beri. 
Una natura sola e viva.

L’INDOLeNTe ABDICARe

Eri davanti a me
con uno strano profumo di crema da viso;
l’aria stranita e la pelle spenta,
una resa al cambiamento,
un indolente abdicare ad una libertà ingombrante.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

Le VIe DeLL’AMORe

L’amore ti ricondusse a me per insolite vie.
Ci ritrovammo sorpresi, l’uno davanti all’altra,
stupiti della nostra nuova attenzione.

ancora una volta mi piegavo alle tue leggi,
per ammirarti, dolce sole di bellezza e leggiadria.

L’amore ci condusse alla perfezione dei sentimenti,
osservandoci e desiderandoci, silenziosamente.

NessUNA TRACCIA

Un meraviglioso deserto di intenti naufragati,
lì l’amore mi condusse.

Dove passai non rimase alcuna traccia.

UN PAese seNZA NOMe

aspetterò la sera per rivederti,
in quel paese senza nome e sempre in festa.

Persi tra le braccia di un tramonto
canteremo i versi di una canzone romantica.

Soave il passare del tempo,
dolce la sorte al tuo fianco.
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L’ARIA DeLLA PRIMAVeRA

Nell’aria della primavera la tua immagine
così fresca, fragile, solitaria e schiva.

avvolto dai tuoi sogni,
vagavo tra le tue seducenti fantasie.

Nuovi ricordi accesi,
nuove possibilità disegnate nel cielo
ed il piacere di chiamarti col nome giusto.

UN ATTIMO DI LUCIDITà

Un movimento leggero,
un attimo di lucidità.
Una vertigine trascinante,
ed ecco la Tua immagine.

HeLOGHeR

Eri tu, prima di tutto.
Chiara, gioiosa e leggera,
fuori dalla paura, fuori dalla confusione.

Eri tu, prima del mio pensiero.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

AsCesI IN ARCHITeTTURe IN VIA D’esTINZIONe

Un campanile dall’armonia infinita
e forme che svanivano davanti ai miei occhi
come nuvole senza forma e sostanza.

Uno svettare imponente e dignitoso verso il cielo,
divine proporzioni che catturavano il senso del bello.
Un’ascesi in architetture in via d’estinzione.

LA TUA VOCe INVIsCHIATA NeLLe PAReTI DI
QUeLLA sTANZA

La tua voce invischiata nelle pareti di quella stanza
apriva ad un nuovo ciclo di percezioni,
generoso spazio per nuove fantasie.

Un vento freddo e ruvido mi masticava le idee,
l’inverno non perdonava i limiti del cuore;
un nuovo incontro dall’aria di iniziazione.

I tuoi sguardi ammiccanti e spietati mi penetravano.
Tu che entravi, in punta di piedi,
tu che ti guardavi intorno, pensavi brevemente,
sorridevi, e poi fuggivi via.

Scappavi, altalenante nella tua fragilità,
negando l’amore;
fuggivi ridendo di non so cosa,
aspettando che qualcuno si fermasse al tuo passare.
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OCCHI ANTICHI, OCCHI DI POTeRe

occhi duri, pieni, bellissimi.
occhi che violano i miei equilibri.

I tuoi occhi, accesso verso il tuo mondo,
i tuoi occhi che si spengono nel dolore,
i tuoi occhi che risorgono nell’ardore.

I tuoi occhi nudi,
i tuoi occhi sfarzosi,
i tuoi occhi lucenti e perpetui.

I tuoi occhi dolci e spietati,
i tuoi occhi, uno specchio di lucidità,
i tuoi occhi coraggiosi e profondi.

I tuoi occhi, una luce costante.
I tuoi occhi, un salto nell’abisso.
I tuoi occhi, un oceano di ghiaccio.

occhi antichi,
occhi di potere.

(omaggio a Nazim Hikmet)

seI ANDATA VIA

Il suono del tuo nome.
Il mio equilibrio violato.
Parole che dicevano bugie.
Il tempo che si affrettava.

Sei andata via.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

DOMeNICA D’APRILe

Domenica, giornata di pioggia e di sole.
un’aria vivace pizzica i pensieri,
in lontananza il porticato
ed io, da solo.

L’amore mi preme al petto,
gli occhi infiammati da colori nuovi.
Mi dispongo lungo un nuovo asse temporale,
misuro me stesso in un attimo d’eternità.

Ti avvicini con parole piccole e preziose
che tranciano di netto una vita che pensavo fosse solo mia.
Mi sfiori con una alito di dolcezza,
sorridi con un’aria che mi tormenta.

Il sole filtra fra le fronde dei ciliegi fioriti,
accendendo la tua figura di un calore crescente,
rubando la freschezza della giornata,
strigliando la mia apparente stabilità.

TRIP. N. 5

ombre incerte si confondono nella città errante, agglome-
rati di cemento senza memoria. 
Siamo tutti stranieri che si muovono incoscienti tra una mi-
riade di pensieri.
In queste ore un opporsi  al sentire, tempo perso a ricor-
darsi chi siamo, esistenze rubate, senza capirci granchè.

Lucida follia di un viandante transitorio.
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Nel tempo di una fantasia 
un soffio ci alzerà in volo,
oltre i confini di questo mondo crudele.

sOGNO DeL PRIMO MATTINO

Nello spazio prima del risveglio,
nuove aderenze di sentimenti;
e poi noi due,
altalenanti tra dolcezza e passione.

Stati di grazia e sentimenti nuovi,
un fuoco di leggiadria in petto
ed un bacio che ci estingueva all’infinito.

INTROsPeZIONe

Introspezione.
Vuoto di gioia.
Infinito silenzio.
Saggezza senza forme.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

LA FONDAMeNTALe RICeRCA 
DeLL’INACCessIBILe

resti di pensieri bussano alla mia mente.
Una matita che scorre in un tempo infinitamente piccolo,
un sentiero tracciato da una fantasia divina
ed una fondamentale ricerca dell’Inaccessibile.

Il lontano abbaiare di un cane,
l’aria fresca di un Maggio pigro,
il frinire dei grilli in mezzo ai campi
ed una fondamentale ricerca dell’Inaccessibile.

Un fuggevole stato di grazia,
inconsapevoli giudizi pendono dalla mia mente,
un perenne stato di transizione,
ed una fondamentale ricerca dell’Inaccessibile.

Un silenzio incompleto,
un’idea della felicità,
uno sguardo verso il cielo
come fondamentale ricerca dell’Inaccessibile.

CAMMINeReMO

Cammineremo a piedi nudi
su distese di piccoli fiori bianchi e gialli,
i gelsomini sbocceranno tutto l’anno.

Correremo a perdifiato
fino alla fine del mondo,
fino ad inciampare sulle stelle.
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L’amore come certezza dentro di noi,
un’aria elettrica conquista i sensi,
un nuovo viaggio attraverso di Te.

e LA LUCe s’INsINUÒ NeI TUOI OCCHI

E la luce s’insinuò nei tuoi occhi
come se fosse la prima volta.

La luce nello sguardo,
lo sguardo nella luce.

E la luce s’insinuò nei tuoi occhi
con una potenza distruttiva e piena d’amore.

Flusso indefinito di bellezza,
lampo di divina follia.

E la luce s’insinuò nei tuoi occhi
come se fosse la prima volta.

CON Te eD IN Te

Con te sono caduto come un libro sul pavimento.
Son caduto dentro te, nel tuo mare di onde piccole e tristi.
In te son vissuto come un breve giuramento.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

PARLAVAMO AL TeLeFONO

Ti ascoltavo al telefono
e la tua voce mi scuoteva.

Non sapevo più cosa dire,
ti vedevo davanti a me
gaia e lucente.

Parlavamo di musica
ma l’unica musica era la tua voce.

Ti ascoltavo al telefono
ed era come se la luce mi invadesse,
non ti vedevo nemmeno più
perché la luce eri tu.

UN NUOVO VIAGGIO ATTRAVeRsO DI Te

Un bosco sussurrante di piccoli fragori,
passi silenziosi sul suolo sacro,
piccole parole ed un’energia profonda.

Un altare di fuoco si innalza invisibile sopra di noi,
un oscillare tra stato di grazia ed una pace soprannaturale,
uno smarrirsi tra ignote vie fatte di pensieri.

Vie dello spirito si aprono ai nostri cuori,
strade senza materia ed un amore incalzante,
itinerari di trascendenza ed il coraggio di cercare.

guardi intorno a me,
parli di cose che sai solo Tu,
usando il silenzio come nuova ispirazione.
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guardavo i picchi rocciosi che coronavano la vallata: monta-
gne aspre, rocce sfregiate da una lama infuocata, la stessa che
aveva giocato tante volte col mio cuore.
Poi aveva finito di piovere, l’aria era frizzante. 
In lontananza scorgevo un’atmosfera densa di umidità ed al-
cuni impavidi raggi di sole la fendevano creando uno spetta-
colo da lasciare senza fiato. 
La luce si rifletteva sul verde intenso che ricopriva i picchi, i
colori si incendiavano quasi a canzonare le nuvole nere che
poco a poco se ne stavano andando.
Ed immaginavo che tutto quello spettacolo si riflettesse nei
suoi occhi.
In quel momento tutto mi sembrava possibile, anche che il
mondo si dissolvesse in quell’attimo.
Sentivo solo amore tutt’intorno a me, ed ero semplicemente
felice.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

IMPAVIDI RAGGI DI sOLe

Era l’inizio di primavera e scendeva una pioggia impalpabile.
Lei era una donna con un fascino incredibile. 
Il suo viso mostrava i segni del tempo e questo la rendeva
molto dolce ed ammaliante.
aveva uno sguardo e una dolcezza impossibili da esprimere a
parole. 
ogni suo movimento era pieno di grazia, i suoi occhi scioglie-
vano il cuore, le mani erano piene di gentilezza, parlava dol-
cemente ed il suo sorriso emanava una fresca delizia.
Irradiava un amore puro ed intenso, senza ipocrisia o artifi-
ciosità.
Non avrei mai pensato di provare un sentimento così forte
per una donna della sua età.
Quando si parla d’amore, pensare è fuori luogo, semmai si
può convivere con un vago buonsenso, ed anche questo è ri-
dicolo di fronte alla forza prorompente della passione.

Quel giorno, tornando a valle, mi sentivo incantato dalla
magia della situazione ed allo stesso tempo da quanto scon-
veniente fosse.
Scrutavo il ciglio della strada quasi a voler scorgere qualcosa,
ed in un istante il pensiero cadde nel vuoto: un attimo di si-
lenzio, di assenza, poi un tuffo al cuore.
In quel momento cominciai a sentire quell’intenso trasporto
come un qualcosa di non mio.
Esisteva un fluido prorompente che si muoveva attraverso
due esseri umani, ma non era mio.
Chi ero io per poter reclamare la paternità di qualcosa che
non potevo controllare, che non sapevo dove iniziasse, dove
finisse e perché veniva? 
gli essere viventi sono porte coscienti, attraverso le quali si
muovono correnti impetuose, flussi magici ed infiniti che
spingono con dinamiche misteriose, incantesimi orditi da una
Mente Superiore.
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ogni forma di vita e di vitalità si riflette nel mio essere, mi
sento stranito da tanta perfezione.
Chiarezza, amore, follia.
Chissà com’era la natura primordiale: energia selvaggia, va-
pori, calore, fulmini, correnti indomabili.

La natura celebra sé stessa, senza bisogno delle lodi di un
mendicante affamato della magnificenza del creato.
alzo gli occhi al cielo e riecheggiano nella mia mente i versi
di Confessioni di un malandrino(1): “Voglio essere solo una
gialla velatura, gonfia verso un paese senza nome.”

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

LA FINe DeLL’INVeRNO

È la fine dell’inverno, l’alba è fresca ed il cuore brama poesia.
guardo l’orizzonte ed oltre, l’ultima foschia si inerpica per le
valli.
Il sole è appena sorto, l’aria frizzante porta da lontano un pro-
fumo di neve.
Un uccellino si posa su di un ramo, mi guarda, cinguetta e se
ne vola via.

La notte ha piovuto, l’acqua scorre trasparente e sovrana:
dalla terra scendono gocce che lentamente l’accarezzano.
Minuscoli rigagnoli spiccano tra i sassi, girano loro intorno e
cingendoli li fanno ruotare in una magica danza. 
Li osservo ed ascolto con meraviglia il loro gorgoglio; passano
sopra alle foglie marcescenti, accarezzano pietre, spostano i
sassolini.

Lo splendore pervade ogni cosa.

La natura mi avvolge, mi sento così vulnerabile e così vivo…

Un raggio di sole si riflette in uno specchio d’acqua e mi ab-
baglia, allora lo sguardo si volge alle ombre del bosco: chissà
quante minuscole creature ancora riposano nel ventre della
terra.

riflessi aurei abbagliano i sensi.

Continuo il mio cammino senza meta e mi sento perso in
tanta pace.
guardo ancora tante piccole gocce che cadono e fanno chi-
nare i fili d’erba.

L’incanto mi pervade e non posso che sentirmi annullare in
tanta bellezza.
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sOsPesA TRA seNsUALITà e MIsTICIsMO

La fortuna ha sempre voluto per me situazioni difficilmente
identificabili nel vissuto comune.
Molte volte per capire cosa succede nelle menti, mi son do-
vuto riflettere nelle vite degli altri e farmi specchio delle loro
sensazioni, emozioni, speranze e desideri.

Ero convinto che quando non ti avrei più rivisto così di so-
vente, avrei sofferto la tua mancanza.
Invece non è stato così doloroso come credevo, poiché conti-
nuo ad incontrarti nei miei pensieri.
Fare la tua conoscenza è stato provvidenziale, un evento che
mi ha schiaffeggiato di stupore.
Non so se mi sei piombata semplicemente addosso. Per sco-
prirti nella tua pienezza ho dovuto togliere un panno, come
da una scultura, alla tua femminilità. 
o forse sei stata tu a togliere il panno, alla mia, di femmini-
lità.
È stata dapprima una piacevole sorpresa, poi una deliziosa
compagnia, poi  ancora il nostro rapporto, così fragile e pro-
fondo, si è avviato verso una lenta, seppur lieta, dipartita.
Pian piano prese posto un adagio sfumare; una sottile malin-
conia scandiva il tempo, che diventava sempre meno e che
non sarebbe più tornato.
E, come un testimone impotente, con un velo di rammarico,
osservavo un tramonto infuocato che scemava, lentamente,
dentro di me. 
I colori di quel sole senza fretta, ma inesorabilmente, sbiadi-
vano, inchinandosi ad un cielo immobile ed affollato di stelle.

Era la tua intimità che mi rapiva e quel continuo riscoprire le
nostre incolmabili diversità.
Irradiavi sempre e comunque un sentimento intenso, puro,
vero e forte, qualsiasi fosse la circostanza.
Incessantemente ritrovo lo sguardo pieno dei tuoi occhi, mo-

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

UNA GIORNATA DI FINe esTATe

Il sole scalda i pantaloncini, il loro caldo cotone accarezza la
pelle. 
È una giornata di fine estate e l’aria di assisi rende irreali i
contorni delle cose.
Tutto rientra in una dimensione di intimità unica.
respiro a pieni polmoni e gioisco di questo, solo di questo,
come fosse l’ultimo respiro.
Soffia un bel vento tiepido ed una grazia naturale si impadro-
nisce di me.
ascolto le fronde degli alberi che spinte dal vento fanno vi-
brare le foglie. 
Il loro rumore riempie l’udito e non resta spazio per ascoltare
nient’altro.
Siamo in tanti, qualcuno cammina, qualcun altro ride, qual-
cun altro è seduto silenzioso.
Non manca nulla in questa bella pace.
È tutto molto bello, leggero e frizzante.
all’ombra di questo sole, in questa sensitività, sembra che le
cellule del mio corpo siano pronte ad esplodere da un mo-
mento all’altro, come l’amore che vive in un filo d’erba, nelle
foglie, nel vento, in una farfalla.
Tutto parla della dolcezza del creato ed un flebile sussurrio
mi sfiora ancora ed ancora.
Non esiste ponte verbale tra me e la natura, solo un movi-
mento di sensazioni ed anche questo è di troppo.
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ogni senso del parlare.
C’era una pura trasmissione del pensiero e questo accendeva
l’atmosfera: una strana elettricità era presente nell’aria, e
prendeva forma uno spazio ovattato che si colmava e si svuo-
tava di continuo.
E come in un crescendo di violini rimanevamo soli nell’uni-
verso, come due pianeti disabitati che ruotavano l’uno sull’al-
tro, seguendo orbite ignote.
Eravamo solo noi, con il nostro parlare ed i nostri silenzi, e
qualche passeggera malinconia che imponeva un breve di-
stacco.
Ed i tuoi sorrisi, schiudendosi, toglievano il fiato: forse era
proprio quel movimento celeste che cercavo in te.
Cambiavi continuamente lasciandomi immobile sulla sedia,
in attesa di un nuova storia, quella che più ti piaceva.
Cambiavi continuamente ed io viaggiavo lontano col pen-
siero: mi vedevo in mezzo a distese di fiori, poi vicino ad un
muro in pietra di francescana semplicità, poi ancora in sfar-
zosi palazzi d’oriente, o in templi di una sacralità ormai
estinta.
Chissà quanti ti incoronarono a loro regina, quanti ti amarono
di un amore puro o a volte fraudolento, quanti vollero com-
piacere il tuo dolce sorriso.
Ed ero trasportato altrove, in altri mondi, in altri tempi ed
altre dimensioni, vivevo contemporaneamente in tutti gli uni-
versi paralleli, cambiavo frequenza come volevo.
E, quando tornavo, ti ritrovavo sempre lì, ad aspettarmi.
Non ci siamo mai chiesti chi eravamo veramente, cosa ci fa-
cevamo in quel momento, in quell’immensità che non era no-
stra.
Non ci siamo mai chiesti qual era il senso del nostro vagare e
perché, vita dopo vita, le nostre strade continuavano ad in-
contrarsi e a dividersi, una volta dopo l’altra, come un infinito
DNa che ruotava attorno a sé stesso senza inizio e senza fine.
Potevamo chiedere a noi stessi o ai boschi fuori dalla finestra,
sarebbe stato lo stesso.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

menti incantevoli che accendono all’improvviso le mie gior-
nate, un continuo sperimentare come un’assenza di gravità.
Non dimenticherò mai le tue mani così nobili e tenere: sarei
stato per ore a guardarle, a girarle e rigirarle, ad accarezzarle. 
Dentro di me eri e rimani un fiume che scorre in calma, una
corrente che romanticamente scava senza tregua.
E quei tuoi orecchini di perle a goccia, sempre così presenti,
loro sì erano sempre lì, al loro posto: quando non ti guardavo
negli occhi, la mia attenzione si centrava in quello spazio di
transizione.

Ci raccontavamo storie di superficie, piccole parole, consci
dell’inaccessibilità del nostro spirito, di quelle profonde
ombre che chiedevano tutto. Tu ne avevi un po’ timore, io in-
vece le cercavo, quelle ombre, perché da lì si arriva all’essenza
della natura umana.
Con gli occhi parlavi di cose che la tua bocca non avrebbe mai
osato pronunciare.
Ero certo di capire cosa provavi, perché mi trasfiguravo in te
oscillando fra un pensiero e l’altro.
Mi parlavi lentamente dei tuoi sogni infranti, e quella paura
di rivelarti, e di rivederti in tutta la tua incantevole fragilità,
si prendeva tutto.
Ci avvicinavamo e ci allontanavamo infinite volte, come
amanti impazziti alla ricerca di uno spazio sicuro dove incon-
trarci.
Si faceva largo una continua ricerca di te e, quando credevo
di averti trovato, di colpo mi sfuggivi di una distanza incol-
mabile. E quel mistero che avvolgeva la situazione si ripropo-
neva ancora ed ancora, senza fine, senza un senso, senza un
perché, semplice nella sua inafferrabilità.
E questo movimento somigliava ad un onda di luce dorata,
che appariva ad intervalli irregolari; una fusione di colori, di
vibrazioni e di suoni che sfuggivano ad ogni forma di com-
prensione.

Nel nostro raccontarci perdevamo ogni meta, ogni confine,
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e quel tuo luccichio negli occhi mi si avvicina di continuo.
Mi diletto spesso nel ricordarti così, ridente e solare; dentro
me semplicemente coccolo quell’immagine, come se riuscissi
a sfiorare con le dita la deliziosa pelle del tuo viso. 
Ti ricordo così, come un codice esistenziale che mi sarà per
sempre celato.

I nostri incontri finivano sempre improvvisamente, l’aria ri-
maneva impregnata da quell’unione di emozioni prematura-
mente stroncata, quasi di morte violenta.
Le nostre conversazioni mi rimanevano addosso come un
profumo persistente, un profumo che non volevo lasciar di-
sperdersi nell’aria.
Quando ti lasciavo dietro la porta non sapevo come immagi-
narti: triste, soddisfatta dell’incontro, non so… 

Mi chiedevo cosa avresti fatto subito dopo le nostre confi-
denze, se stavi ancora pensando alle nostre divagazioni, se eri
preoccupata per qualcos’altro, se eri già affaccendata nelle tue
cose e già non mi pensavi più.
E chissà cosa starai facendo ora, lontana dalle nostre inti-
mità, lontana da me.
Chissà se mi ricorderai ancora e per quanto.
Se potessi, ti creerei una nuova vita, piena di luce e d’amore,
una vita come l’avevi sempre sognata.
Chissà se proprio la vuoi una vita così …

Non so se mi sono mai innamorato di te, sicuramente incar-
nerai per sempre la mia idea di amore umano.
Se un giorno ti penserò nell’addormentarmi, con l’immagi-
nazione mi avvicinerò al tuo viso e ti bacerò. 
Buona notte, amore mio.

Pieno di commozione ti rivedo: sei bellissima, nei miei pen-
sieri, adesso più che mai.
E con te ritornano i profumi di quel tempo, le luci fioche che
filtravano attraverso le tende colorate, tutte le emozioni che
mi facevano sentire il re del mondo.
Sento di essere solo una particella che vaga, che si trasforma
e riprende il suo peregrinare, e sono sempre più e solo luce,
sono sempre più leggero.
Ed ancora, mi faccio cristallo e tu mi prendi in mano e mi
guardi estasiata, ed io risplendo solo per te, solo per soddi-
sfare questo tuo desiderio.
Sono io che ti accompagno per mano senza nemmeno che tu
lo sappia, sono io che sorrido quando sei felice e mi rattristo
quando tu piangi. Sono io che ti seguo, in silenzio, nel tuo de-
stino.

Non so se nessuno ti abbia mai capito, se nessuno ti abbia mai
ascoltato veramente, se tu abbia mai avuto il coraggio di par-
lare senza timori. Perché i sogni infranti fanno male, perché
i propri fallimenti sono dolorosi o perché in qualche misura
ci si sente in colpa di chissà che cosa.
Ti ho visto in molte vesti: una donna affascinante, una dolce
madre, una moglie devota, un essere passionale ed appassio-
nante.
In me continui ad essere un mosaico di delicatezza e di sen-
sualità fuori da ogni schema, con un fascino d’altri tempi.
In questo tuo essere profondamente femminile, manifestavi
la freschezza di un bocciolo ed incarnavi tutta la sensualità
dell’universo, della vita, di quella vita che è eros, creazione,
unione di corpi e spirito, umori che si mischiano nella vischio-
sità del sangue, profumi che si fondono e danzano nell’aria.

ormai quei momenti non ci sono più, quegli istanti son per-
duti, ma continui a dimorare in me e ti sento dentro, più viva
che mai.
Nella mia mente i tuoi lineamenti si inscrivono alla perfezione
tra un pensiero e l’altro, quasi a riempire un contorno vuoto
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che ora era rinata a vita propria e seguiva sentieri invisibili ai
tuoi occhi.
La tua essenza era così evidente nel sottile, che sembrava esi-
stere da sola, senza lasciare più spazio a nulla.
Eri nuda, completamente nuda.
Così tu, quella sera, volevi essere discreta nei discorsi e nei
gesti, nascondendo a tutti una dolcezza che da sola ti avrebbe
spiazzata.
Io adesso lo so, ed anche tu lo sai.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

LA DOLCeZZA NAsCOsTA

Nella sala da pranzo insisteva un brusio che copriva tutto,
come una glassa.
Era una serata come tante, una cena di lavoro, questa in par-
ticolare per nulla entusiasmante.
guardavamo le persone ed avvertivamo un leggero disagio.
C’era poco di vero, tutto era così ovattato ed artificiale!
Finte cortesie, sorrisi tirati, frasi gettati al vento, volti sfregiati
dall’opportunismo.

Ma la magia è sempre in agguato ed anche un’atmosfera ap-
parentemente arida, a volte, nasconde grandi sorprese. 
avevi voluto che sedessi vicino a te e procedevamo a brevi di-
scorsi che sembravano stelle cadenti.
avevi l’aria affaticata ed ogni tuo sguardo mi accarezzava dol-
cemente; brevi discorsi, piccole intese; ci sfioravamo fisica-
mente e nel pensiero, e qualcuno, non molto lontano da noi,
origliava avidamente.
Eri stanca e questo ti procurava una solitudine tutta tua.
Mi scrutavi con sguardi lenti, teneri, quasi devoti, consapevoli
della propria profondità e della loro infinita bellezza.
Ed ancora risplendevi nella tua luce, inavvicinabile nella tua
vulnerabilità.

Nessuno notava la magnificenza dell’intimità che si era creata
intorno a noi. 
Eravamo soli, come in una bolla di sapone.
I tuoi splendidi occhi blu cobalto mi penetravano nel pro-
fondo, i contorni delle cose e delle persone veniva meno, i
suoni ormai non arrivavano nemmeno più.

Dal tuo sguardo sorgeva la tua indole più intima, che si sta-
gliava solitaria sopra ogni dialogo.
Potevi fingere nelle parole, potevi simulare nei movimenti,
ma in quel momento ti sfuggiva la tua natura più nascosta,
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COMe A GUARDARCI

Quella sera sembrava che non ci fosse più tempo per nulla.
avevo come la sensazione che il tempo si fosse fermato per
un attimo, come a guardarci, ad osservare come ci sentivamo
insieme.
amo le serate di mezza stagione, quell’intervallo di transi-
zione dove l’universo sta lì, indeciso sul da farsi.
L’autunno si stava avvicinando e dopo un tiepido pomeriggio,
godevamo di una sera che ci accoglieva con una fresca brezza,
quasi impercettibile.
Eravamo seduti ad un tavolo, ci guardavamo distrattamente,
ci raccontavamo leggerezze di ogni tipo.
Le nostre vite si intrecciavano di sovente, io mi chiedevo il
perché, tu non so; la tua aria era a volte indecifrabile, i tuoi
occhi come un labirinto.

Io, come sempre, quando non inseguivo il tuo sguardo, amavo
cercare le tue mani.
Ho sempre avuto una specie di ossessione nel guardare le
mani delle donne, mi è sempre sembrato che da lì si potesse
arrivare all’essenza della femminilità.
E le osservavo come fossero un codice di bellezza aperto solo
a me.

Era fantastico assaporare quei momenti dopo una giornata
passata a godersi il silenzio. 
Mi ero svegliato la mattina, con una sensazione di piacevole
abbandono; non c’era niente di programmato, né avrei fatto
nulla per turbare il lento passare delle ore. 
Dopo essermi alzato mi ero immerso in una meditazione che
mi aveva regalato un’intesa e bella pace, ed un cuore pieno di
silenzio. 
Squarci di luce accompagnavano l’inizio del giorno.
Nel pomeriggio avevo goduto di un tiepido sole e della quiete
della mia stanza. Quando mi trovavo in quello stato d’animo,
l’esperienza era sempre la stessa: avrei voluto che quel tempo

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

UNA TIePIDA seRATA DI FINe seTTeMBRe

Era una tiepida serata di fine settembre e gioivo della sua fre-
sca brezza sulla pelle.
La natura era in cambiamento e, dopo aver elargito i suoi
frutti nell’estate, si preparava a riposare, preceduta da splen-
didi tramonti aurei.
Ti stavo per incontrare e, come ogni volta, l’emozione era
sempre nuova, come se fosse il nostro primo incontro.

guidavo ed in quel momento sembrava che ci fosse una sola
strada che mi portava verso te.
Non solo nella strada di materia, ma anche nel pensiero.
Mi giungeva nitida la tua immagine, immobile, quel tuo pro-
filo schietto e deciso, quei tuoi occhi fieri.
respiravo un’aria strana, piena di quiete, ma una quiete viva,
quasi pungente.

guidavo e sembrava che ci fosse una sola strada, una strada
dove la figura che avevo di te, si confondeva con una vibra-
zione altissima.
Quella strada era lastricata di sentimento religioso, devo-
zione, gioia e calma… molta calma.
guardavo l’asfalto ed era come se stessi rivedendo un film,
sempre diverso ma familiare perché già vissuto, perché così
tanto desiderato.

C’era una distensione che conviveva con quell’immagine di
te, come se tu fossi stata una dea che la emanava.
Ti sentivo così piccolina e silenziosa e ferma dentro di me. E
non chiedevi nulla.
Ed in quella notte, così magica e piena d’amore, insisteva
un’atmosfera di pace, un’armonia solitaria e bella.
Il cuore era fermo e la mente pura guardava i pensieri e si per-
deva in quel movimento.
Mi sentivo lucente, assetato di bellezza, di seduzione e di pace,
ormai perso in sentieri inesplorati di Luce.
Sentieri sempre nuovi, sentieri solo per me.
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LA PIOGGIA, PRIMA CHe CADA

La pioggia, prima che cada, ci regala un attimo di fulgida chia-
rezza, come se il tempo rimanesse in attesa del suo precipi-
tare.
C’è un profumo di umidità che cala sulla terra e che l’avverte
dell’evento imminente.

La pioggia, prima che cada, ruba spazio al cielo, e quel cielo
la tiene per mano, quasi a non voler farla scivolare, per non
perderla per sempre.

La pioggia, prima che cada, prende tempo, perché poi non
sarà mai più sola, come lassù nel cielo.

La pioggia, prima che cada, pensa. Pensa ai visi da accarez-
zare, pensa all’asfalto da raffreddare, alle case da bagnare, alla
terra da dissetare.

La pioggia, prima che cada, sente già la pelle che bagnerà e la
sente come un ricordo lontano, come un ritorno a casa.

La pioggia, prima che cada, annusa per l’ultima volta il silen-
zio che pervade i cieli.

La pioggia, prima che cada, piange, così cadono solo le sue la-
crime.
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non finisse mai, né avrei desiderato trovarmi in nessun altro
posto. 
Tutto il mondo era lì, tutto il mondo era dentro di me.

Eri meravigliosa, ma non ti lasciavi avvicinare nella tua indole
più segreta.
Ci cercavamo spesso, ma la tua natura più profonda non mi
era ancora stata svelata.
Mantenevi una certa distanza ed io rimanevo comunque lì ad
aspettarti, perché ogni cosa arriva nel modo migliore ed al
momento giusto.

Era una bella serata e quell’atmosfera immobile mi faceva
sbocciare i sensi, facendomi assaporare ogni sensazione al
massimo.
Con gli occhi scrutavo i tuoi sguardi e le tue mani, così piccole,
sincere e dolci.
ascoltavo le tue parole come fossero le uniche che ero in
grado di udire, e forse era veramente così, perché non riuscivo
a trattenere nessun altro suono.
La fragranza del tuo profumo mi inchiodava a te ed avvolgeva
tutto il mio essere, prendendosi tutto.
E per ultimo assaporavo un caffè, lentamente, molto lenta-
mente.

Ero lì, semplicemente con te, soli in mezzo alla gente, soli in
mezzo ai rumori, alle luci ed ai colori.
La Luna era avvolta dalle nuvole ed il buio della notte sem-
plicemente era… e senza fretta scendeva anche su di noi.

Non avevamo fretta, perché, come il tempo, c’eravamo fer-
mati per un attimo, come a guardarci, ad osservare come ci
sentivamo insieme.
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QUeLLA NOTTe DI LUNA QUAsI PIeNA

Non era un giorno che prometteva allegria, dovevo parteci-
pare ad un funerale, ma il mattino mi regalava un bel sole e
anche sorrisi di persone care, nonostante la situazione.
Il pomeriggio mi ero mosso in maniera disordinata, solleti-
cato da una strana euforia che si prendeva il mio tempo, senza
che nemmeno me ne accorgessi.
La sera, dopo una doccia rigenerante mi sedetti a meditare,
alla solita maniera, e mi ritrovai sospeso in una bella pace; la
mente ritornava alla sua purezza originale, ed io con lei.

Poi venne la notte, la temperatura scendeva ed in alto, sopra
il colle, una luna quasi piena troneggiava vicino alla chiesetta
solitaria. Questa era accanto a quella ed il quadro era di
un’austera bellezza, una grazia di tempi andati.
ritornavo da te, ancora una volta, ma quella volta inaspetta-
tamente, talmente inaspettatamente che un po’ mi spiaceva
lasciare casa perché il riposo, quella sera, si stava prendendo
cura di me.
Era andata così, e ritornavo da te, semplicemente.

Ci sedemmo a cena ed erano i tuoi occhi che dirigevano i di-
scorsi, quei tuoi occhi pieni di una ricchezza indecifrabile.
Erano sempre loro che mi investivano, con quella dolcezza di-
struttiva, quel blu che mutava con il tuo umore. 
Ero totalmente in te, ed in quel momento c’era una vibrazione
che si prendeva le mie memorie, il cuore e lo spirito.
La serata passò veloce, come sempre passano le cose belle,
senza interferenze di nessun genere, come fossimo sospesi in
un vuoto atemporale. Eravamo insieme, e questo era tutto.

Passò la notte ed una nuova alba annunciava l’inizio di un
nuovo giorno, la domenica.
Dopo un tempo passato in piacevole compagnia, sarebbe
stato bello pensare che ogni emozione fosse un semplice re-
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QUeL CHe MI sFUGGe DI Te

C’era qualcosa in te che mi sfuggiva di continuo e questo mi
costringeva ad accettarti nella tua pienezza, così come si ac-
coglie una perla, quella perla che indossi sempre e che ti so-
miglia tanto, quella perla che ti rappresenta nel profondo
dell’animo, che ti fa bella e pura.
a quel tempo ti guardavo, e mi chiedevo dov’eri prima che
c’incontrassimo, cos’era successo prima di allora, dato che,
quando ero con te, mi sembrava di non ricordare più nulla.

Ti penso, e dentro me non sei più solo una persona: come aria
o raggio di sole scivoli in altre sembianze e ricadi in forme
sempre nuove.
Il ricordo del tuo viso continua a riempirmi il cuore di bellezza
e meraviglia; il tuo respiro si instilla nel mio, ed all’unisono
perpetuiamo l’esistenza del visibile e dell’invisibile.

E mi ritorna la semplicità e la perfezione delle gocce di ru-
giada nel tuo tocco e la loro freschezza nel tuo sorriso.
E mi ritornano i tuoi occhi, porte verso dimensioni celate ai
più; e mi centro in quello che mi sfugge di te.
Ti sento in un respiro, in un colore, in un suono, in te rivive il
profumo del gelsomino.

risuona dentro me la tua voce che ferma l’universo intorno
e, ancora, ti sento ridere dentro il mio spirito.
Fantastico viaggio dentro di me questa tua apparizione nei
miei pensieri, sottile piacere questo ricordarti e rivederti.
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avendo mani speciali avrei potuto impedire che quel qualcosa,
a cui non sapevo dare un nome, andasse in mille pezzi; era
come se tutto dovesse succedere in un attimo.
Mi chiedevo perché, senza te, la mia mente era attraversata
da momenti di fastidiosa solitudine, una solitudine profana,
ostinata.

Non mi era più permesso accettare solo te, solo i tuoi occhi, il
tuo ricordo.
Non mi era più permesso nemmeno dividermi tra un io con
te ed un io senza te, con tutte le sensazioni che riempivano i
nostri spazi.
Non mi era permesso il solo ragionare o il solo seguire i miei
istinti di conservazione.
Quell’amore pretendeva tutto da me, al massimo del mio sen-
tire, e mi guardava attraverso te. 
Non potevo dividere la tenerezza, non potevo più prendere
solo quello che sentivo più comodo o più vicino.

Venivano imposte le Eterne Leggi, ancora una volta, e si tor-
nava all’origine delle cose. 
Così come un’onda si infrange sugli scogli e lentamente erode
le antiche rocce, similmente la tua dolcezza sbriciolava il mio
essere: lentamente, ma inesorabilmente, mi scavavi, lascian-
domi orfano di antiche tendenze accumulate in secoli di esi-
stenze.
Tutte quelle sensazioni erano destinate a divenire memorie,
impressioni, ceneri di cose morte, ma dalle ceneri nascono
nuovi ordini di idee: i dolori andati, purificati dal fuoco del-
l’Indagine, svelano codici segreti.
Nell’amore che mi confermava in questo piano d’esistenza,
in quell’amore che era furia e distruzione, prendeva forma
qualcosa che mi imponeva di avvicinarmi a te senza respirare,
senza far rumore.
C’era un sentire che indicava sentieri alternativi, che eludeva
i miei piani e i miei desideri.
Non eravamo solo tu ed io, e quell’immagine che mi si riflet-

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

galo, che nulla poteva aggiungere a quel momento, di per sé
perfetto nella sua unicità. 
Ma quella domenica la mia mente era molto viva e capric-
ciosa, reclamava la propria esistenza, facendosi penetrare da
un acuto senso di bisogno.
Quel giorno dopo, gli eventi appena passati si riproposero ed
io non rinunciai a fantasticare su di essi: era come se non
avessi scelta, c’era una fitta che mi inchiodava al pensiero di
te.
Sembrava che dentro me avvenisse a posteriori qualcosa che
nel mondo fisico era rimasto in sospeso, e non riuscivo a spie-
garmi perché, questo processo, si presentasse con un impeto
così doloroso ed assurdo.

In tua compagnia sentivo un sentimento intenso, che attra-
versava tutta la mia essenza, senza nessun filtro.
Quello stesso movimento di emozioni, scoprendomi solo, mi
dava tristezza, ma stranamente non volevo lasciarlo andare.
Succedeva una cosa tanto semplice quanto tremenda: im-
provvisamente dal nulla, apparve un pensiero: “sono solo”.
Cominciai ad interrogarmi sul senso della nostra relazione,
sulla nostra incerta complicità, e se l’accettare la tua amicizia
così com’era fosse una rara qualità che dimostravo all’interno
del genere umano, o solamente una scusa che mi davo per il
fatto che, forse, non saresti mai stata mia. 
Era il peggior modo di ricordarti, ma il tutto veniva ridotto
solo in questi termini.

ritornavi nei miei pensieri con una forza nuova, spaziavi da-
vanti a me in tutto il tuo splendore: tu, la notte, la luna, la dol-
cezza, tutto il femminile dell’universo. Dentro di me eri
preziosa e fragile e meritavi un’attenzione speciale. 
La pazienza, il coraggio, la perseveranza, la solidità erano nel
tuo nome: eri ordine, misura e giustizia. 
Pensavo alle parole dette ed a quelle soffocate, ed era proprio
la parola non detta che mi lasciava così vulnerabile.
Tutto mi sembrava così delicato e sfuggente, che nemmeno
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APRI GLI OCCHI e sAZIA LA TUA seTe D’AMORe

Sedevamo immersi in discorsi e pensieri, coccolati dal dolce
tepore di un’atmosfera domestica, pervasi dal profumo di un
incenso che ti avevo regalato.
Eravamo un’insieme di cellule inebriate dal solo fatto di esi-
stere, affinate dal senso comune del vivere e di percepire la
verità della vita. 

Fuori, una notte senza rumori, dove ogni tanto arrivava sol-
tanto l’eco dei lamenti di un cane.
Fuori, la Luna solitaria e bella spiccava in cielo, vicino al cam-
panile sul colle, ed illuminava una lingua di umidità flut-
tuante sopra i cortili, i campi e le case: questo soffice manto
di madreperla, sospeso tra la terra ed il cielo, se ne andava
lontano, e dava l’immagine di un’immensità che si allungava
oltre l’orizzonte e che inseguiva solo sé stessa.
La luce della Luna si insinuava come segni di un pettine tra
le tante minuscole gocce sospese nell’aria, c’erano forme che
svanivano ed una sintonia che univa la luce all’ombra, fuori,
me e te, dentro.
E mi sorgeva un nuovo significato della parola disciplina, un
codice di regole che trovava il proprio vanto in forme eteree
ed in silenzi sovraumani.

raccoglievo quel che rimaneva di noi, ed in questo rifiorire
della sensitività sembrava riunirsi tutta la leggerezza caduta
dai cuori della gente, e questo spettacolo, che non sembrava
nemmeno vero, mi estraniava da ogni movimento mentale
annullando ogni resistenza.
Castelli d’incertezze salivano al cielo, oltre il buio della notte,
e, arrivando alla Luce del Tutto, venivano dissolti senza la-
sciare nessuna traccia vitale.
Nell’aria c’era una ricchezza incorruttibile, e sperimentavo
come un tornare, dopo secoli di cecità, a vedere cosa ci era
stato preparato per quell’istante. 

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

teva dentro, era una forma di Passione che mi sperimentava.
C’era una corrente che fluiva attraverso due diversi modi di
sentire: un uomo, una donna, un piccolo universo, uno spazio
d’Infinito.
Tu, come un fiore, esalavi il tuo profumo, ed io, come un’ape,
non potevo che esserne attratto: in questo che scelta poteva
esserci? 
Ci sono dinamiche in cui viene coinvolta tutta la vita che si
manifesta nelle cose visibile ed invisibili, non solo in uno spa-
zio emozionale racchiuso tra due individui.

E allora diventava bello e nobile interrogarsi sulle regole as-
segnate alle nostre menti ed ai nostri destini. Era solo una
questione di natura, quella natura che fa vivere il mondo.

Eri intorno alla mia aria ed io ti respiravo, affascinato, per
perdermi in un onda d’amore che poteva essere domata solo
da un sacrificio totale e senza riserve.
Eri tornata ancora una volta, per distruggermi, per farmi ri-
nascere, ma anche per farti sperimentare.
Ed ancora una volta ti avrei amato, questa volta cercando di
rinunciare anche a me stesso.

Memorie antiche evocavano un ordine di Bellezza e di amore,
un codice che potevo riscoprire solamente ascoltando quello
che l’universo aveva da dirmi. In silenzio.
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LA PRIORITà DeL CUORe

Tutto mi viene incontro: il tempo, la musica, l’incalzare dei
battiti sulla tastiera.
Nel cullarsi in questa bella solitudine, i pensieri vengono a
galla, esplorano la superficie e ripartono lieti.
Un ciclico divenire, una trasformazione delle forme-pensiero,
un perpetuarsi del Divino attraverso il racconto. La mente
come strumento.
Nello scrivere e nel lasciare correre i concetti, prende vita una
vibrazione altissima, la stessa che congiunge ed accomuna la
luce allo spazio, il colore bianco al silenzio.
c

Nuove scansioni del tempo, una mente in costante svuota-
mento e proiezioni mentali che arrivano da regni eterei.
c

Si esplorano canali mistici, con una chiave che apre porte ce-
late alla solidità della materia.
Nel sintonizzarsi in queste onde, non c’è nessuno sforzo nel
fluire delle idee, è impossibile che qualsiasi forma di attrito
possa interporsi tra l’individuo e le parole.
Chiarezza e lucidità vibrano all’unisono, prende vita un altro
universo, un’alternativa al vivere, un nuovo modo di perce-
pire e di amare.
c

Immagini di donne, talmente vicine che basta allungarsi per
accarezzare i loro pensieri.
giunge chiara la loro essenza, i loro movimenti prendono
forme nuove, le situazioni passate ritornano, e tutto vive di
una realtà propria. 
Nuove fantasie si manifestano, sorrisi già vissuti rispondono
al desiderio. 
Come velature di luce, nuove immagini vengono proiettate in
colori tenui, splendide forme create solo per gioire di nuove
fantasie. È sublime apparenza.
c

Un formicolio sale al cuore e un dolce tocco sfiora il corpo,
come una calda carezza.
La priorità è la luce, la priorità è il silenzio. 
Solo vibrazione, solo amore.
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Si fece largo un’austerità inimmaginabile del pensiero, il vero
senso della parola profondità.

Non c’era musica nel tuo nome quella sera, niente avrebbe
permesso che ci fosse, perché nel nostro fingerci umani, era-
vamo solo ospiti di un mondo che non era nostro, fatto solo
di frammenti d’eternità.
Ci lasciavamo pezzi di vita alle spalle, ed era come se uscis-
simo, di notte, in silenzio, senza nessuna voglia di tornare.
La realtà è tutta qui, allora apri gli occhi, amore mio, e sazia
la tua sete d’amore.

CrISTIaN CarEgNaTo

78 79



sCOMPARIRe DIeTRO 
UNA PIOGGIA IMPALPABILe

Nella mattina pigra e piovosa, sorridendo mi venivi incontro,
creando da sola la luce del giorno.
Finta ma deliziosa la tua sorpresa, giocavi con le cose invisi-
bili, come il miracolo della preghiera.
La mia attenzione cadde sulle tue labbra lucide e sull’unicità
del tuo sorriso, celebrazione consapevole di bellezza.
Una pioggia impalpabile quasi ci sorprese felici, in mezzo agli
altri. 
E fu musica dappertutto, nella pioggia, nel vento, nel cortile
pieno di pozzanghere sporche.

Camminammo lenti, chiacchierando a bassa voce, tenera-
mente abbracciati, ed in questo gesto ritrovai una gioia per-
duta.
Una calma naturale salì al cuore e mi prese una voglia di ac-
carezzarti i capelli, annusarli, baciarli; di nutrirmi della tua
dolcezza, di scoprirmi solo in tua compagnia.
Non sapevo più cosa stesse succedendo, il passato se ne an-
dava di spalle e quello che ci raccontavamo prendeva strade
ignote, come un capriccio travolgente, trascinandoci lontano
da quel tempo.
Proprio il tempo con passo veloce, ci impose i suoi ritmi e le
sue leggi.
Così, mi fu chiesto di lasciarti scomparire dietro una pioggia
impalpabile, avvolta solamente nella gioia della tua vita.
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LAsCIARTI ANDARe

Quella sera la via del ritorno era una strada bagnata da una
pioggia invernale fredda e persistente.
Mi persi nei riflessi torbidi dell’asfalto ed improvvisamente
ritornasti nei miei pensieri: sentivo che dovevo lasciarti an-
dare, lasciarti vivere le tue esperienze, far rinascere le tue vo-
glie. Non era un abdicare, ma un volerti ancora più bene. 
Ed era meraviglioso pensare che tutti i nostri discorsi, tutte
le emozioni vissute sarebbero tornate da dove presero vita,
che tutto l’amore consumato era solo amore e che chiamerà
soltanto ed ancora amore. 
E mentre ascoltavo l’incalzare di un’affascinante percussione,
ti vedevo correre felice, capelli al vento ed occhi al cielo, rapita
solo dal tuo cuore.
Era proprio quel che meritavi: essere felice, nel modo che tu
volevi.
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che erano stati, e sono, tuttora, di una ricchezza inestimabile.
La vita ci rese complici dei nostri segreti, restituendo al tempo
un patrimonio d’amore ancora più grande.
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COMPLICI DeI NOsTRI seGReTI

In me ti sostenevi in un solitaria idea di leggerezza e candore.
Ti piaceva farti viva a sprazzi, e questo ti rendeva estrema-
mente imprevedibile. Le tue inaspettate visite mi riempivano
le giornate, dando nuovo vigore al mio bisogno d’amore.
Non c’erano confini che ti limitavano, nella mia mente, per-
ché la mia visione di te era infinita.
Ti dilettavi a stupirmi con le tue idee permeate di dolcezza,
che da sole ti disegnavano il volto: nel tuo scoprirti pian piano
c’era qualcosa di estremamente erotico, era come se delle
pennellate di un colore etereo ti facessero prendere una nuova
forma, sempre diversa a seconda del giorno e del tuo umore.

a distanza di tempo ti facevi sentire sempre più, con una sem-
plice trasmissione del pensiero.
Il tuo intelletto si faceva promotore di un sentire raffinato,
assolutamente impalpabile e, seguendo il tuo richiamo, i tuoi
occhi luccicanti prendevano forma nella mia mente.
Non sapevo darti un peso nella mia vita perché eri assoluta-
mente trasparente nella consistenza, ma allo stesso tempo
presente ed influente.
avevo riconosciuto questa tua raffinata natura di donna, e,
ogni qual volta ti ricordavo, mi venivano in mente i nostri luo-
ghi, quelli che eravamo soliti frequentare, posti insignificanti
agli occhi della gente, ma molto importanti per le nostre vite.
Ci piaceva ricordarci di noi a sprazzi, riproponendo vissuti
passati ed adattandoli a nuove situazioni.
Dentro di me diventavi una musa ispiratrice: avevo di te
un’immagine che non corrispondeva per nulla alla realtà,
come spesso accade per le persone che si vedono di rado.

Eppure c’era un pensiero muto, speciale e prezioso che ci le-
gava, come un filo d’oro che ci teneva uniti.
Non saprei dire cosa sia o non sia mai successo tra noi, forse
qualche scambio di sguardi e nulla più, ma noi due sapevamo
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non avesse alcun fascino. Questo era il tuo credo e la tua dan-
nazione.

Come un usignolo ebbro tra i gufi(2), attendevi che un dolce
profumo ti raggiungesse e ti portasse via, attendevi un ri-
chiamo dall’alto che ti permettesse di andartene.
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COMe UN UsIGNOLO eBBRO TRA I GUFI

Eri una meravigliosa creatura con un fascino spietato che mi
stringeva lo stomaco.
In te percepivo una forma di purezza indecifrabile, ed era pro-
prio questo che mi attraeva in maniera sconvolgente, un ri-
trovare un mio ideale di bellezza ed una dolcezza
nell’esprimersi, nel guardare, nel sorridere.
Diventava bello riconoscerti come il riflesso di una sottile de-
lizia già presente nella mia mente, un’idea che era rimasta as-
sopita in me.
In questa nuova esistenza avevi preso un corpo che recupe-
rava la mia immagine di perfetta femminilità, in questo nuovo
transito avevi deciso nuove regole per la tua evoluzione.
Il Sole e Luna erano in te: come sole ti nutrivi della tua luce,
come luna trovavi vanto del tuo magnetismo, ma vagavi soli-
taria, lontana e senza orbita. 
La tua era una presenza molto sottile, godevi di attenzioni
esclusive, per poi scivolare via molto lontano, cullandoti nella
tua inafferrabilità.

In te percepivo qualcosa che ci accomunava nel sentire, ma
anche la strana sensazione che avessimo lasciato qualcosa in
sospeso in altre vite, e che avessimo deciso di allontanare i
nostri destini. 
Per gioco il fato, forse, ci aveva fatto reincontrare, come a ri-
cordarci le nostre scelte.

Il tuo canto era in un’aria senza luogo(2) ed usavi la vibrazione
della tua voce per confermarti in questa dimensione e per ri-
vederti in tutta la tua natura divina.
addormentata nelle tue ispirazioni, anelavi a qualcosa che ti
schiodasse da questo piano terrestre per elevarti verso le zone
alte del creato.
Pensavi che un’esistenza semplice non fosse interessante, che
senza sofferenza creare non fosse possibile, non fosse nobile,
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MeRAVIGLIOsA esIsTeNZA

Svegliarsi con la prima luce del giorno, farsi coccolare per
qualche attimo dal tepore delle coperte. 
Lavarsi il viso con gelida acqua di fonte, immergersi in lunghe
meditazioni.
Un’immensità in calma.
Nessun rumore, nessun suono.
Una passeggiata a passo svelto, respirando a pieni polmoni
l’aria fresca del mattino, poi di nuovo a gambe incrociate, una
coperta addosso, gli occhi chiusi, il respiro lento.
E poi leggere gli Inni Sacri, senza fretta, pesando ogni parola,
come fosse l’ultima.

Il giorno, dai ritmi lenti: letture ed un tè ogni tanto, lunghi
attimi ad occhi chiusi, solo.
E la chiara sensazione di non avere bisogno di nulla, assolu-
tamente di nulla.

Solo il susseguirsi regolare e necessario del giorno e della
notte, con i loro ritmi ed i loro giochi di luce. 
Il movimento inarrestabile della creazione. E tanto silenzio. 
Cresceva di ora in ora una commozione immensa, niente va-
leva la pena di lasciare quel posto.

La meditazione interiore si specchiava all’esterno: i concetti
temporali e di distanza, la mutevolezza della luce, traccia tan-
gibile di un costante divenire. 
Ed ancora una riflessione sulla dilatazione del tempo come
percezione sensoriale.

Sedotto irrimediabilmente dai misteri divini e dall’umana
percezione dell’Infinito.
Così mi diletto in zone sottili del pensiero, così Ti diletti col
mio cuore.
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sPLeNDIDA sPOsA DI NessUNO

Ti ergevi splendida, ti stringevi a te, come una magnifica
sposa vestita di bianco.
arrivavi per vie ignote, all’uscio della mia porta, per mostrarti
in tutta la tua incantevole bellezza.
Caduta dal cielo, per caso o per scelta, ti trovavi in una dimen-
sione che ti stava stretta, un piano esistenziale dove l’amore
terreno ti sembrava un limite.
Eri bella, bellissima, il tuo sorriso stringeva il cuore ed inca-
tenava la mente, i tuoi gesti erano danze nell’aria, movenze
eleganti e senza regole costituite.
ogni ordine veniva deriso, ogni confine veniva eluso nella sua
inutilità.
avrei voluto stringerti a me, accarezzarti, ma la tua era una
dolcezza sacra ed intoccabile, non mi era permesso avvici-
narmi, pena uno scomparire improvviso ed irrevocabile.
Vedevi la tua vita come un vaso di cristallo che si rompeva e
si ricreava ogni volta che sbagliavi qualcosa: camminavi in-
certa, con una stranissima consapevolezza, sui cocci appuntiti
dei vasi rotti in precedenza per qualche presunta forma di
mancanza.
Eri una incantevole prigioniera del tuo fragile mondo, fatto
di un’arte che non volevi fosse toccata. 
Ti specchiavi continuamente in cose e situazione sgradite e
profane, ma tu eri lì per affermare te stessa ed il mondo in cui
credevi.
Continui a manifestarti dentro la mia mente come una splen-
dida sposa, la stessa che rumi(3) conobbe tanti secoli fa, una
sposa vestita di bianco con un velo che ne nascondeva il volto,
una sposa da compiacere lentamente e con una delicatezza di
altri mondi. 
Ma tu eri così perfetta e fragile, che non avresti mai permesso
che qualcuno violasse la tua intimità, perché custodivi un
luogo incantevole e senza materia.
Tu, splendida sposa, splendida sposa di nessuno.
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tutta la dolcezza che pervade l’Universo, mi sembrava che il
cuore fosse destinato a dilatarsi a dismisura.
anche questo era un bisogno, forse l’ultimo, che un giorno
verrà improvvisamente e totalmente appagato.

E poi ripensavo ad una splendida donna che si era affacciata
alla finestra della mia vita e chissà per quanto avrei ancora
goduto della sua compagnia; lei era bellissima, dolce ed am-
maliante; era una grande fortuna anche il solo poterla vedere,
parlarle dei misteri della sua natura, accarezzarle le mani.
Eravamo a centinaia di chilometri di distanza, eppure ne sen-
tivo il profumo e vedevo la sua gonna leggera che le sfiorava
la caviglia.

Tutto era avvolto da un’aura dorata, le cose e le persone sva-
nivano e riapparivano davanti a me senza un apparente mo-
tivo, la mia mente non pretendeva una spiegazione ed il tutto
scivolava come il vento della sera.

Ero catturato in maniera irreversibile dalla Sorgente che sazia
ogni sentimento, con una mente ferma che si burlava del
tempo, delle sue esigenze e delle sue regole.
Era presente in me una forza della contemplazione così
grande, che mi sentivo incapace di esprimere ciò che sentivo.
Ero tutto questo ed anche molto di più.

Dimoravo in un luogo che aveva bisogno di altre parole per
esprimersi, altre parole che non tutti sarebbero stati in grado
di udire.
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14 MARZO 2010

Era una bellissima giornata di inizio primavera.
Era bello assaporare ogni secondo di quel giorno, c’era un sole
generoso che nutriva come solo la natura sa fare.
avevo il cuore altalenante tra beatitudine e bisogno di una
Luce assoluta; ogni minuto che passava sembrava essere uno
splendido regalo del divino. La mente era molto calma ed i
suoi processi non interferivano in nessun modo con le perce-
zioni, che, in quello stato, erano vissute al massimo delle pro-
prie potenzialità.
alla base della nuca percepivo un formicolio molto piacevole,
come se una mano invisibile mi stesse massaggiando e si
stesse prendendo cura di me.
Percepivo la leggerezza del Tutto, sentivo il cuore, gli occhi ed
il cervello pervasi da un’energia divina. E mi scoprivo in quel
posto solo per partecipare al gioco dell’esistenza.

Cos’è il vivere senza una mente pura, un cuore pieno d’amore
e la gioia nel vedere gli altri felici? E perché la felicità senza il
bisogno di un perché è celata ai più?
Questo era un semplice pensiero che attraversava la mia
mente e che scomparve come una stella cadente.

avevo gli occhi pesanti, una strana e piacevolissima stan-
chezza mi teneva compagnia. 
Mi ero sdraiato per qualche minuto, ma mi sembrava di aver
vergogna a dormire; ero un innamorato che non voleva  per-
dere nemmeno un minuto di quel tempo così prezioso.
Ero solo e completo: l’amore era l’albero ed io la sua ombra.

Quante pretese ha sempre l’essere umano, ma io, in quello
stato, avevo la stessa esigenza della neve al sole: avrei voluto
semplicemente svanire senza nemmeno lasciare il ricordo di
quel breve transito terrestre.
Una gioia nuova appariva dalla Sorgente ed attingendo da
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sIGNORA DeLLe NeBBIe

Solenne, leggera e piena di uno stranissimo stupore, cammini
tra lande acquitrinose, abitate solo da una densa nebbia, terra
esistente solo per soddisfare il tuo capriccio di ninfa.
C’è una luce fredda che riesce appena a filtrare, incerti bar-
bagli ti fanno strada.
Scalza e vestita di un lungo abito perlaceo, ti aggiri in luoghi
sconosciuti dall’umore lunare, abbracciata solo a te stessa ed
alla tua vanità.

Ti guardi intorno, sorridi un attimo a te stessa, ma laggiù non
c’è nessuno che non siano le tue flebili fantasie.
gioco perverso, realtà infima e senza anime.
Questo il tuo credo e la tua dannazione.

Signora delle nebbie, creatura lunare e sfuggente, affasci-
nante e spietata.
Dolcezza e crudeltà dimorano in quel che credi di essere.
Terra putrida intorno a te ed un odore di marciume, unico tuo
compagno di viaggio.

ammetti solo il tuo respiro, solo la tua idea viene confermata.
Un mondo solo per te, signora delle nebbie.
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TRIP N. 4

Quella sera bramavo parole misurate per le mie orecchie e la
mia mente. 
Suoni latenti erano rimasti imbrigliati nelle mie cellule, lin-
guaggi smarriti bussavano alle mie memorie. 
Il passato non valeva più nulla, un nuovo equilibrio si river-
sava come desiderio preponderante. Niente più radici, solo
l’eco di una sapienza antica. 
Come un’affascinante danzatrice, la mia mente era abile nel
creare nuove e meravigliose forme, solo per dilettare sé stessa
ed appagare i propri sensi.

Ed ancora si ricreava una nuova immagine di te, dolce e spie-
tata musa di questi versi.

Leggevo antiche scritture, impregnate di un profumo Divino,
ma tu, irrompevi nella scena come una tigre aggredisce la sua
preda. Ma io non ero più preda né tu predatrice, ti aspettavo
al varco e godevo anche di questo spettacolo.

avevo accarezzato i grappoli dei fiori delle mimose e goduto
del ronzio delle api. 
Loro erano lì, semplicemente. Mentre sfioravo quei piccoli
fiori, sentivo espandersi un certo amore, come se quella
pianta mi stesse parlando una lingua che nemmeno le mie
cellule sapevano tradurre, ma l’essenza di quella comunica-
zione arrivava infallibilmente.

La mattina dopo arrivava un ultimo odore di neve, un’aria fre-
sca, un sublime stato di grazia.
Una fuga dal solito itinerario, una nuova disposizione al vi-
vere.
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Tu sei la ricchezza e la povertà.
Tu sei l’arroganza e l’umiltà.
Tu sei il bene, il male e ciò che è al di là di essi.
Tu sei e sarai sempre, infallibilmente.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

sADAsHIVA

Cosa sei Tu e cosa sono io non lo sapremo mai.
arrivi e Te ne vai di continuo, silenziosamente, senza avvi-
sare.
Un momento sono solo e felice, e gioisco di piccoli piaceri
quotidiani; il momento dopo appari in mille affascinanti
forme che stregano la mia mente inducendola a fantasticare
sulla mia vita passata, presente e futura.
allineo le mie memorie lungo l’asse del tempo, do un ordine
di importanza a quel che credo di aver veramente appreso, e
poi ritorno di nuovo sui miei passi a riconsiderare le mie per-
cezioni.

Sei Tu che dai sicurezza e sempre Tu che mi confondi.
Sei Tu che mi cerchi e Tu che mi fai credere in mille cose, per
poi farmi dubitare di Te e di me.
Sei Tu che ridi in me e che soffri attraverso di me.
Nei luoghi Sacri sei Tu che Ti manifesti e Tu che mi benedici.
Tu sei il soggetto e l’oggetto.
Tu sei l’amore, l’amato e l’amante.
Tu sei la luce e l’ombra.
Tu sei me e tutto quello che mi si pone davanti.
Tu sei il lontano ed il vicino, il tempo e l’eternità senza tempo.
Tu sei il limitato e l’infinito, il percepibile e l’incomprensibile.
Tu sei il visibile e l’invisibile.
Tu sei il giusto e lo sbagliato che è nella mia mente.
Tu sei la mia gioia e la mia disperazione.
Tu sei il sonno e la veglia, tu sei il sogno ed il sognatore.
Tu sei l’attrazione e la repulsione, il bello ed il brutto.
Tu sei il giudizio e l’accettazione.
Tu sei la forza e la debolezza.
Tu sei la malattia e la cura, tu sei il malato ed il medico.
Tu sei l’uomo e la donna, il figlio ed il genitore.
Tu sei la mia Solitudine e la mia compagnia.
Tu sei la fermezza e la titubanza.

CrISTIaN CarEgNaTo

92 93



Fino a quel momento mi riusciva difficile concepire esistenze
che procedevano senza direzione, ma dando attenzione a
quella vibrazione, i miei pensieri si facevano trascinare.
accettavo consciamente un invito aperto al dolore, era come
se una forza invisibile, che proveniva dal mio interno, mi
stesse esortando ad usare al massimo tutti i miei sensi.
L’amore assoluto è inconfondibile ed inconfutabile per chi
ne ha avuto l’esperienza, ma quel Verbo, ad occhi aperti, si ri-
flette e ci confonde in mille forme di materia, affascinanti pro-
fili che attraggono, che influenzano l’anima.

In quegli attimi, subivo il perverso fascino femminile di un
recente incontro. Mi riusciva difficile dimenticare quella per-
sona e più cercavo di allontanarmene, più ritornava in tutta
la sua prorompente sensualità.
Non era una questione di scelte ed il solo tentativo di riordi-
nare le idee, era per me un grande sforzo.
Quella donna era un abisso, un abisso di seduzione, un tor-
mento che si riproponeva ad intervalli irregolari.
Laddove dominava l’elemento terra, lei era presente e sovrana
di un piano che rispondeva ai suoi desideri, ma non ai miei,
ed io mi preparavo a sperimentare il dolore della bellezza.
Era l’intrigo che mi invischiava a lei, era materia densa come
un buco nero.
Ed era come se il cielo si stesse chiudendo per implodere in
sé stesso.

La sua immagine faceva accelerare il flusso dei pensieri e delle
parole, e le descrizioni cadevano inesorabilmente come foglie
secche. Non era possibile allontanare né afferrare quelle sen-
sazioni, non era possibile nemmeno analizzarle.

Quel nome, quello stile mi affascinavano irrimediabilmente
perché mi toglievano ogni sicurezza, come una raffica di vento
che mi stesse spostando dal mio spazio. Il suo ricordo non mi
saziava mai.
Quelle emozioni erano forti, dirette, violente.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

Le sePARAZIONI DeLL’ANIMO UMANO 
e GLI IsTANTI PeRDUTI

Un pendaglio color turchese e la mia osservazione.
Legato ad un sottile filo di nylon azzurro, era lì, solitario, ap-
poggiato al centro del comò.
1° maggio, aria di festa.
Il sole era pallido, la temperatura appena mite sottolineava
una giornata triste ed incerta.
C’era una brezza malinconica che divideva i dettagli di un sen-
tire profondo ed inquieto.
Mi ero sdraiato un attimo, gli occhi pesanti erano provati
dall’aria soporifera della primavera e dalle luci brillanti di
quel sole che scintillavano di riflessi d’oro e d’argento.

Un piano proseguiva in sottofondo, i motivi musicali scandi-
vano i ritmi lenti di quella strana giornata: erano note di su-
perficie e quell’armonia mi teneva compagnia.
I suoni facevano sobbalzare la mia mente per poi adagiarla
dolcemente al primo motivo lento.

Ma era sempre quel pendaglio che attirava la mia attenzione,
come se mi stesse rivelando qualcosa.
Quel filo sottile mi faceva pensare a tante vite in bilico, esi-
stenze ambigue, aspirazioni, idee, tanto movimento. Il tutto
legato ad un esile filo, quella della vita.
E quel pendaglio al centro… solo un po’ di incerta vanità.
Poi c’era l’illusione del controllo degli eventi, questo voler er-
gersi ad arbitro della materia, per poi naufragare misera-
mente nel mare della sofferenza, quel dolore derivante da
assurde pretese, quell’annegare in un mare più grande di noi.

Mi ritornavano in mente figure confuse, pescavo dal torbido
per sentirmi più umano, per trovare una dimensione consona
ad una mente che non sapevo più dove collocare.
Ero catturato dall’influsso degenerato di un’umanità alla de-
riva. 
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L’ALBA DeLL’eTà DeLL’ORO

Il cielo era bigio come il mio umore, ed in quel grigiore sem-
bravamo ammuffire, lentamente.
anche se era maggio inoltrato, l’inverno pareva ritornare in
fondo al cuore: era come se il tempo si fosse fermato e che
stesse regredendo lentamente.
I rami degli alberi penzolavano tristi verso l’umida terra ed
un flebile vento li spintonava dispettosamente.
Erano rami tentennanti, senza nessuna voglia di trascinarsi
oltre quella giornata.

Chissà cos’era quella chimica mentale che portava il mio pen-
siero verso di te, quella voglia di sentire solo il suono del tuo
nome, quel nuovo spezzarsi di equilibri sottili, quell’esaltare
l’umana follia di voler perdersi in un altro essere, quel perce-
pire te nella mia vita come una soluzione ai miei perché.
Ti avevo incontrato, avevamo parlato a lungo, fatto lunghe
passeggiate ridendo delle nostre buffe esistenze, ma nulla
sembrava unirci e tu eri scomparsa, improvvisamente, così
com’eri venuta, senza un apparente motivo.
Eri un’estate mancata dentro di me, eri le sbarre alla mia li-
bertà d’affetti, un guardiano scomodo ad un prigioniero tut-
t’altro che tiepido. Dentro di me gridavi che eri l’unica realtà.
Eri il respiro dentro di me, eri la mia prossima meta ed anche
una via che trapassava tutto il mio essere.

I ritmi del divenire: il nuovo approssimarsi dell’oscurità, l’ab-
bandonarsi al sonno e poi di nuovo la luce del giorno. Il tempo
mi chiamava ad affrettarmi  verso nuove prospettive esisten-
ziali.
L’Immenso assumeva altre forme, si prendeva gioco delle mie
proiezioni, non aveva più tempo per starmi a sentire. Non
c’era più spazio per antiche regole, tutto sarebbe stato di-
strutto come un immenso mandala, nuove idee reclamavano
solidità e l’incontrario.
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La sua voce era tumultuosa nella sua dolcezza, una corrente
sconosciuta che come un gorgo mi trascinava in profondità
inconsulte.
gli occhi affusolati, i capelli lisci, le labbra rosse e carnose
erano le immagini che mi ritornavano più spesso.

Era facile scrivere di emozioni, sensazioni, illusioni; risultava
invece faticoso ammettere il desiderio e le sue conseguenze,
forse perché per troppo tempo, avevo respinto quell’idea, ed
ora era giunto il momento di recuperarla. Era il desiderio che
mi reclamava, non il contrario.
Lo sbocciare di nuove voglie, quel sentirsi addosso la sensa-
zione di dover realizzare per forza qualcosa, questo era il de-
siderio nella sua essenza.

Era senza dubbio una fase di evoluzione strana e inconsueta,
ma vedevo quella situazione anche come una possibilità e,
perché no, una grande possibilità.
Il tutto si svolgeva semplicemente e terribilmente dentro la
mia mente, un fiume di passione mi scavava inesorabilmente,
con tutta la sua forza. Era doloroso, ma anche immenso e me-
raviglioso.

In quella splendida giornata piena di ombre e di luci, cono-
scevo le separazioni dell’animo umano e gli istanti perduti.
Lampi di memorie passate, ricordi di alte comprensioni, in-
tuizioni che mi legavano al mondo, nuove espressioni per an-
dare oltre, nuove affascinanti opportunità.
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QUesTA eRI TU, QUesTO eRO IO

Chissà cos’era quel moto che mi spingeva verso di te, forse
una forza aliena, forse un movimento ispirato dalle leggi del-
l’amore.
Ti vedevo piccola e pura, tanto che avrei potuto tenerti in
mano come un gattino molto piccolo.
Il mio pensiero era inchiodato alla tua immagine, con un tra-
sporto che mi obbligava a tenerti vicina.
Che bella l’aria di giugno e com’era ridicolo che io profanassi
quello splendore perdendomi in pensieri inutili!
Il sole c’era e nutriva tutti gli esseri indiscriminatamente,
senza aspettativa. 
I gelsomini in fiore elargivano generosi il loro profumo, io in-
vece mi nascondevo dietro un’ombra fugace dalle mille pro-
messe mancate.
Questa eri tu, questo ero io.
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L’austerità si frantumava ubriacando l’etere con il profumo
delle cose pure, che non sarebbero più state appannaggio di
una ristretta cerchia di saggi. I tempi erano maturi per nuovi
modi di sentire; nuove dimensioni sarebbero state svelate ad
animi assetati d’amore.

Eri il terreno sul quale si ergeva la mia più grande illusione,
l’illusione di una sfumatura di luce che vagava e si spegneva
nell’istante di un desiderio.
Eri la fantasia della Creazione ed anche il sapere che avrei po-
tuto follemente rinunciare alla Perfezione come priorità.
Ma l’amore è la follia dei saggi e la saggezza del folle. Verso
quale delle due tende la mia mente lo svelerà solo l’istante
della mia morte. Una morte che sarà immensa, come la vita
che avrò vissuto.
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stri sentimenti e fotografato il nostro passato con immagini
che ormai non ricordavo nemmeno più. C’eravamo stupiti di
quanto potessimo scoprire in quel presente sempre così fra-
gile, così sfuggente, ed infine ci ritrovavamo divisi nei nostri
intenti. 
Tutto era successo dentro di noi, si era perpetuato in due pre-
sunte esistenze ed era finito nel tempo di una fantasia.
L’attrazione si stava trasformando in tensione e l’eros cam-
biava forma, sostanza ed altitudine.
gli spazi si allontanavano, le emozioni condivise non avevano
più linfa vitale e si preparavano a cadere come cadono le fo-
glie d’inverno.
C’erano momenti nei quali la verità sembrava risiedere nei
nostri incontri, nei nostri discorsi e negli sguardi che ci scam-
biavamo, consapevoli entrambi della nostra infinita forza.
Di fronte a te mi trovavo davanti ad un nuovo mondo, guar-
davo il tuo viso come se fossero passati millenni dall’ultima
volta che, innamorato, passavo il tempo ad osservarti. 
avevo visto qualcosa di speciale in te, ed ero diventato quello.

Con te avevo vissuto intensamente e mi avevi spinto oltre i li-
miti dell’amore per ritrovare quella parte d’ombra che mi fa-
ceva paura. L’avevo vista, riconosciuta e vinta, perché l’ombra
rimane ombra e la sua sconfitta è scovarla, guardarla in faccia
e riportarla in superficie.

Poi il tempo fece i suoi passi e lentamente qualcosa cambiò
nel tuo cuore.
La tua decisione e la tua fierezza mutarono, ed una nuova
compagnia instillò in te una ridicola forma di alterigia.
C’era un piccolo cielo che si stava chiudendo innanzi ai miei
occhi, e c’eri tu, che in quel cielo te ne stavi andando indo-
mita, cavalcando un cavallo alato dalla fierezza flebile e mo-
mentanea, una fierezza già sbiadita, verso un futuro dalle
dinamiche ben note.
L’estate era alla porte, il tempo aveva affrettato il suo corso, i
nostri corpi cambiavano vibrazione, i nostri destini si prepa-
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ORBITe IGNOTe

Ti stavi allontanando in maniera inesorabile, nascondendoti
dietro parole che dicevano bugie, sola, con una strana fer-
mezza.
Per scelta o per destino le nostre orbite si preparavano a se-
guire nuove traiettorie, e quel forte magnetismo che ci faceva
sentire così speciali si stava smorzando.
Non c’era una spiegazione logica e quel che mi disturbava di
più era che, anche se non lo ammettevi, c’era una tua volontà
netta, come se mi stessi sbattendo una porta alle spalle. 
Mi stavi rigettando nell’anonimato della tua vita, in una sfera
di ricordi già lontani. 

La situazione era paradossale, seppur non fosse successo
niente, sarebbe stata irreparabilmente destinata a degene-
rare. Si stavano consumando dinamiche aliene ed il tuo modo
di fare era diventato imprevedibile, quasi accompagnato da
una diabolica lucidità che non sembrava appartenerti. 
Stavi provando a sostenere qualcosa di estraneo ed un mi-
stero si insinuava tra quello che restava di noi.

Nei nostri incontri c’era un’aria di grande essenzialità, una
leggerezza molto evidente che si distingueva da ogni altra re-
lazione umana.
Mi sentivo inaspettatamente ispirato dalla tua razionalità,
così paradossalmente priva di equilibrio, una solidità libera
da forme, ma anche dalla tua alternanza di passioni mai con-
cretizzate, dai tuoi sogni sempre in bilico tra desiderio e li-
bertà dal desiderio stesso.
C’erano sempre nuove suggestioni che scandivano il ritmo
delle ore, nuove concezioni prendevano forma nelle nostre
menti. Si instaurava un nuovo dialogo fra passato e presente,
le regole materiche si arrendevano ai voli dei nostri pensieri.

In quel tempo passato insieme, avevamo dato dei nomi ai no-
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LA MeTA DI UN NUOVO VIAGGIO

Eri tornata buona, ma la tua era una bontà sfigurata, irrico-
noscibile. 
Non c’era nulla quella sera che mi restituisse una tua imma-
gine integra: eri uno specchio rotto ed ogni tua parola era
senza sapore.
Com’era strano ritrovarti invecchiata d’improvviso, e come
mi sembravi cambiata irrimediabilmente nello spazio di qual-
che settimana. Eri vuota ed il tuo cuore era in preda ad un
torpore apatico che volevi nascondere ad ogni costo.
Credevi di essere tornata da un viaggio, ma la tua nave era
ancora ferma in un porto di fantasmi. 
Eri ferita eppure avvertivo un’ostinazione che non si addiceva
né alla situazione, né al nostro nuovo incontro. 
Parlavamo procedendo incerti nei discorsi, i nostri dialoghi
erano spenti.
Non avevamo più nulla da dirci, forse era giunto il momento
di un addio, forse l’estate era già finita a luglio. 

Non riuscivo ad afferrare completamente la frammentarietà
di quella situazione, ma paradossalmente mi dava fastidio
voler trovare una visione che fosse solo mia. 
Per la prima volta mi sembrava che dando un nome alle cose
mi sarei allontanato dalla verità.
avrei voluto essere solo quello che ero e vederti solo per
quello che eri, senza intromissioni da parte di una mente cal-
colatrice.

Forse era questa la nuova meta di un altro viaggio.
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ravano a dividersi.
avevi rinunciato anche alle parole, perché il sostenere quel
tipo di atteggiamento sarebbe stato troppo difficile.

Di te forse non mi rimarrà che il nome ed un immagine sfuo-
cata. 
L’amore tornerà ad essere uno straniero, che parlerà uno
strano linguaggio.

Se rimani torna ad essere buona, altrimenti rimani crudele e
vattene.
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UNA seRA DI FINe esTATe

Quella sera la mente era immobile e potentissima, non c’era
nulla che avrebbe potuto deviarti dal silenzio.
I processi mentali si erano improvvisamente placati dopo la
meditazione, ed anche la natura sembrava accompagnarti in
quel viaggio silente.
Era l’ultima estate, il pomeriggio aveva piovuto un po’, la sera
aveva il sapore di un profondissimo riposo che partiva dal
mondo fuori, fino ad arrivare dentro al cuore.
Nel cervello sembrava che l’energia divina si stesse destando
e che un risveglio cellulare stesse avvenendo spontanea-
mente. La sensazione era bellissima ed il cuore in pace la am-
plificava ancor di più.
C’erano delle immagini che ti tornavano in mente, ma erano
come dei fulmini che scomparivano all’istante.
Nulla veniva trattenuto all’interno ed il cielo sembrava sceso
su di te.
Quando tutta l’attenzione converge nel silenzio, i sensi la se-
guono come una tigre ammansita.
In quello stato tutte le parole prendevano un significato
nuovo e la luce non poteva che essere la base di ogni colore,
così come l’amore era la base per ogni emozione.
Il confine tra terra e cielo svaniva e pareva che tutto si svol-
gesse in una bolla di immaginazione.
Quello stato non era stato provocato, era sorto senza un par-
ticolare motivo e dopo una giornata di lavoro era il più bel ri-
poso che ti potesse essere regalato.
Tutto era chiaro: il passato svaniva, al futuro rinunciavi ad
immaginare.
Fuori un profumo di umidità ed il frinire di grilli stanchi, den-
tro una pace senza principio né fine.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

NessUN GIORNO DOPO

La notte si apriva in calma verso i boschi e la valle, il frinire
dei grilli era lento e composto.
Dopo la pioggia caduta nel tardo pomeriggio, la temperatura
era calata vistosamente e sembrava che la natura si fosse ri-
tirata verso il sonno.
Le città erano lontane, il trambusto bandito da quella valle.
La natura era splendida, innocente e godeva di spazi propri.
Il mondo si immergeva in un silenzio sovraumano, nulla fa-
ceva pensare che potesse esserci un giorno dopo.
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eRI UNA sPLeNDIDA ILLUsIONe

Eri una splendida illusione che si specchiava nella mia mente.
Ti immaginavo, ti vedevo sorridere e poi scomparivi ad inter-
valli irregolari.
Era così anche nella realtà: mi chiamavi, mi coccolavi per
qualche giorno e poi sparivi.
Io ti cercavo, e tu ti facevi attendere. Non era un gioco, non
era nulla. Succedeva e basta.
Eri una splendida illusione e rimanevi tale, perché non avresti
permesso di essere nient’altro.
C’era qualcosa che ti pesava e questa era la materia, che per
te era sanguigna e vischiosa, ti possedeva e tu le dovevi il tuo
essere affascinante.
Eri un pensiero che a fasi alterne si manifestava e si nascon-
deva dentro il mio essere, senza mai scomparire definitiva-
mente.
Eri un seme latente che si nutriva delle mie fantasie.
Non c’era pace nel tuo nome, né la cercavi in questo transito
terrestre.
Eri carne, spirito e desiderio.
Tutto il resto lo lasciavi agli altri.
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UNA NOTTe seNZA RIPOsO

Ti avevo conosciuto incantata dai tuoi sogni, ti avevo ammi-
rato nello splendore nel quale trascorrevi le tue giornate. Vi-
vevi d’amore e di splendidi colori, vibravi in una dimensione
immensamente potente, ma quello stesso spazio, col tempo,
sbiadiva nel perpetuare un’energia che ormai non era più tua. 
Eri coraggiosa, ti arrampicavi lungo sentieri di materia e que-
sto ti bastava per renderti sicura delle tue possibilità. Ma la
materia aveva un suo peso e reclamava la tua attenzione sem-
pre più spesso, un’attenzione esclusiva e crudele.
Le passioni ti urlavano in faccia e tu non potevi non ascol-
tarle; questo ti consumava provocando una spossatezza che
prima non conoscevi.
C’era un cielo che cominciava ad incombere su di te e nulla
avrebbe permesso che continuassi a sedere sulle ceneri del
tuo passato. Il tempo non ti assecondava più, scorrendo ine-
sorabilmente verso il sottosuolo delle tue paure, dandoti una
nuova sensazione di irrequietezza.
I sensi ti avevano rubato la Luce, un giorno stava per finire e
la notte per te non sarebbe stata un regno di pace.
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motivo di distinguere le cose, le percezioni, i suoni. Un infi-
nito silenzio si levò dal cuore per  toccare altezze inaccessibili
alla mente umana.
Il cuore era calmo e la piacevole stanchezza del giorno vissuto
appesantiva le palpebre e accarezzava l’anima.

La bellezza scendeva come neve sulla terra. 
Non c’era più differenza tra aspirare il cielo e portare il cielo
in terra.
Non era più necessario distinguersi dal resto.
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LA BeLLeZZA

Quella sera c’era una bellezza che si manifestava come
un’onda onnipervadente. 
Era forte, frizzante, immacolata ed immensamente potente.
Ti sentivi solo un centro di percezione ed avevi coscienza che
tutto faceva parte di una proiezione ordita da una mente su-
periore, la quale fruiva del mondo attraverso i tuoi sensi.
Non c’erano aspettative, desideri, immagini che usavi per al-
lenare la tua fantasia. Tutto viveva in quel meraviglioso pre-
sente, un presente assoluto che non aveva bisogno né di
passato né di futuro per vedere confermata la propria esi-
stenza.

Nei tuoi pensieri si affacciava di tanto in tanto un’amica dagli
occhi feriti che, ancora una volta, aveva scelto la via della sof-
ferenza, quella via che comunemente ed erroneamente viene
chiamata amore. Che amore c’era nel fantasticare negli errori
del passato, indulgendo in un tempo ormai lontano?

Quella sera c’era una bellezza sconfinata che palpitava sotto
la tua pelle, c’era un’energia che pervadeva i tuoi occhi di luce
nuova, che ti faceva gioire senza causa e senza scadenza.
Non era una bellezza rinchiusa, era libera, fresca e ti cocco-
lava.

Il guru era vicino, molto vicino, sembrava possibile sentire le
sue parole, sembrava che foste insieme nella stessa onda vi-
tale.
Straordinaria meraviglia quel legame che ti faceva evolvere
attraverso l’amore del Maestro ed era fantastico il sentirsi
protetti, amati, ed il concepire che tutto era perfetto in quel-
l’attimo.
Era come se tutto l’universo fosse imploso in sé stesso per tor-
nare all’Unità originaria.
Non c’era più confine tra terra e cielo, non c’era nemmeno più
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Un tempo pensavo che nessuno potesse sentire quello che
provavo, che sarei stato destinato a soffrire perché nessuno
mi avrebbe capito.

oggi penso che ognuno percepisce a proprio modo, che tante,
troppe persone, aspettano che qualcuno esalti il proprio sen-
tire per renderle partecipi del loro.
Penso che le persone credono a quel che sentono, solo e se
qualcuno glielo conferma.

Ho realizzato che è possibile imparare a sentire in mille modi
diversi, che esistono molti più sentimenti di quelli che cono-
sciamo comunemente, e che i sentimenti si riflettono nelle
persone e non il contrario.

Un tempo pensavo che l’amore significasse amare una per-
sona.

oggi penso che l’amore è il primo movimento di una mente
pura, e che l’amore è solo amore e chiama solo ed ancora
amore.

Tutto il resto sono solo proiezioni ed aspettative.
Un tempo pensavo che il silenzio fosse tristezza ed amara so-
litudine, oggi penso che il silenzio è pienezza,  la base di ogni
melodia.

Un tempo pensavo che solo nelle situazioni-limite si deci-
desse se vivere o morire, oggi penso che ogni giorno si sceglie
se vivere o morire.

E mi riempio di meraviglia solo al pensiero di cosa potrò con-
cepire di nuovo domani.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

amarti veramente, come un dono del cielo, aver l’onore e la
nobiltà di crescere insieme, rispettando le tue inclinazioni. E
poi lasciarti volare nel tuo cielo.
Non la paura di rimanere soli, non le pretese del corpo fisico.
Nel farsi carico dei problemi dell’altro si aprono le porte verso
i regni della possessione: è un po’ come inghirlandare l’amore
con la schiavitù, coscientemente e spinti dal desiderio.

Poesia è abbandonare tutto il proprio essere per bagnarsi in
un oceano d’eternità.

Quando la mente non vuole abbandonare un’illusione , allora
tenta di nobilitarla.

Come una rosa può sfogliarsi sfiorata dal volo di una farfalla,
così le certezze di una vita davanti all’alito del Divino.

Solo strascichi di memorie, ecco di cosa si è riempita la no-
stra mente …

Tra le glorie del creato non rimango accecato dalla bellezza,
ma dalle gioie semplici dei cuori puri.

CrISTIaN CarEgNaTo

112 113



L’ispirazione che viene dall’amore produce amore, quella de-
rivante dalla sofferenza ne provoca altrettanta.

L’unica cosa che può fermarci è la paura… la paura di perdere
qualcosa. E se possiamo perdere qualcosa l’unica ragione è
che quel qualcosa non è mai stato nostro.

L’eleganza è capace di un suono solo che comincia e si perde
nell’Infinito.

Le nostre vite sono poesie scritte nell’acqua.

Forse il segreto della felicità sta in due atteggiamenti estremi:
il non chiedersi mai il perché delle cose oppure il chiederselo
sempre. 
Il non chiederselo mai significa accettazione totale, un movi-
mento attivo, un’immensa fiducia nell’universo e nell’amore
che lo pervade.
Il chiedersi sempre il perché delle cose non dovrebbe impli-
care la ricerca dei colpevoli e/o delle vittime, ma il ricercare
l’origine del tutto e quindi del pensiero.
Facendolo costantemente, e senza fretta, il risultato di questi
atteggiamenti è la pace, la gioia, l’appagamento.

IL ProFUMo DI UN aTTIMo

C’è sempre un buon motivo per dare la colpa ai nostri geni-
tori ed all’educazione ricevuta.
È molto importante l’ambiente di provenienza, ma lo è altret-
tanto prendersi la responsabilità delle proprie azioni, credere
nei nostri sogni, scoprire quanto potenti possiamo essere.

È più comodo incolpare gli altri delle proprie debolezze piut-
tosto che ergersi ad arbitro del nostro destino.

C’è un qualcosa di magico nel pensare che di tutti i dolori, le
miserie, i desideri, le aspirazioni ed i sentimenti che attraver-
seranno questo corpo, forse resterà solo qualche poesia e
nulla più.

Infiniti sono i sentimenti sconosciuti ai più.
L’amore vive continuamente nelle cellule di ogni essere vi-
vente, ma non viene riconosciuto perché si sta pensando a
qualcos’altro.
a volte quell’amore giunge inatteso in momenti fuori di ogni
sospetto, mentre si lavora, mentre si sta pensando, e quel-
l’amore è così potente che il cuore si espande all’Infinito.
Non c’è una causa o una situazione che lo richiamano, eppure
capita, semplicemente.
Questo è uno di quei sentimenti.

È tutto un film già visto, ma la bellezza sta nel riconoscerlo
e tuttavia saper ugualmente perdersi nella magia del mondo,
allontanandone le meschinità.
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