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Non mi piacciono i “per sempre”, adoro 
gli infiniti “adesso” che durano una vita, 
talvolta anche di più.
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Prefazione
di Agostino Degas

Per come vivo e per quanto sento, ci sono tre semplici 
parole che da sole possono riassumere il senso della vita: 
essere, amare e meravigliarsi. Questa idea portante, pre-
sente fin dall’inizio nei miei scritti, mi guidò, tanti anni 
fa, quasi per caso, molto prima di aver letto le opere 
di Osho, di Paulo Coelho e di Deepak Chopra. Mi ha 
sempre colpito l’idea che il senso della vita sia tutto rac-
chiuso nell’istante, nell’adesso dell’anima, nel senso di 
meraviglia provato per un’emozione, un abbraccio o un 
paesaggio. Tutto questo inteso nella riscoperta dell’ani-
ma nel senso caro a James Hillman, come lo esprime nel 
suo libro Il codice dell’anima. Ricordo poi la delicatezza 
incomparabile de Il piccolo principe di Antoine de Saint-
Exupéry o certi struggenti passi de Il gabbiano Jonathan 
Livingston, il piccolo grande libro di Richard Bach.

Resta per me fondamentale saper vedere il significato 
e amare l’importanza delle piccole cose, il loro candore, 
la loro preziosa unicità; tutto questo senza mai dimen-
ticare la stagione quasi magica dell’infanzia del cuore, la 
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curiosità e la meraviglia del presente, il significato tangi-
bile ma, al tempo stesso, onirico e fantastico della realtà.

Nei miei ritratti e aforismi, troverete questa matri-
ce semplice, gentile e delicata che sento profondamente 
mia, quanto il senso del tempo e dello spazio come di-
mensione dell’anima.

Chi mi legge viene condotto nel mio mondo, che 
ha il suo linguaggio, i suoi profumi, il suoi ritmi, la sua 
musica, le sue atmosfere. Nelle mie molteplici esperien-
ze di viaggiatore ho conosciuto donne di molte culture, 
sempre viste con curiosità e da persona che ama e rispet-
ta le diversità.

Per quanto riguarda i Ritratti di donna, voglio ricor-
dare sia la cara e amata Alda Merini, che mi ha ispirato 
un mondo femminile da esplorare e da “dipingere” – 
quasi alla stregua di un pittore – nelle sue molteplici 
e diverse manifestazioni e caratteri, sia anche l’apporto 
quasi “magico” di Clarissa Pinkola Estés, alla quale ho 
dedicato uno dei ritratti, Donne Selvagge.

Il mio mondo vuole essere un diverso approccio, un 
nuovo modo di comprendere l’amore e la sessualità. Per-
ché, come direbbe Anaïs Nin: «Solo i battiti uniti del 
sesso e del cuore possono creare l’estasi».

I Ritratti hanno inoltre un loro percorso nascosto 
e segreto, che spero i lettori riconoscano e individuino 
come proprio percorso interiore ed evolutivo. Mi sono 
interessato da sempre all’Archetipo del Femminile, nel-
la sua ampia e profonda fenomenologia, nei suoi vari 
aspetti. Nelle varie religioni, lungo i secoli, tra fede e 
culture antiche, tra sciamanesimo e misteri. Archetipo 
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che abbraccia tutto e appare come Grande Cerchio: la 
Grande Madre assume così un carattere di totalità; essa 
è ogni cosa, in ogni elemento, in ogni manifestazione: 
cielo, acqua, terra, fuoco. Come totalità è lo spazio, 
come dimensione è il tempo. I Ritratti vogliono essere 
una progressiva scoperta della totalità della donna, dal-
la donna ancora “incompiuta” alla donna che riscopre 
gradualmente la propria divinità interiore, come don-
na “mare”, donna “luna”, fino alla donna primordiale 
dall’“anima antica”. Credo realmente che ora, coscien-
temente, l’universo femminile sia in grado di creare un 
nuovo spazio d’anima ritornando – per così dire – a 
esprimersi compiutamente.

Questo libro è dunque dedicato alle donne ma non 
solo: è un libro per comprenderle e avvicinarsi alla loro 
interiorità ed essenza. 

Per me ognuna di esse ha dentro di sé tante donne. 
Come un dipinto che ha molti colori che si integrano, 
complementari, o che si evidenziano in contrasto tra 
loro. Ogni donna è nel contempo innocente e trasgres-
siva, serena e tormentata, fanciulla e femmina, strega e 
santa, passionale e distaccata, fragile e coraggiosa, legge-
ra e profonda. Solo chi le ama riesce a vedere e ad amare 
le tante donne che convivono in ogni singola donna.

A loro, che sono artiste e scienziate, manager e madri, 
e talvolta allo stesso tempo padri, che non si acconten-
tano più delle mimose dell’otto marzo, perché vogliono 
essere rispettate, comprese e amate tutto l’anno. A loro, 
a tutte le donne, e agli uomini sensibili all’universo fem-
minile, dedico questi miei pensieri.
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Vivono serenamente e talvolta sono 
felici le persone che hanno il dono di 
trasformare il quasi nulla in quasi tutto. 
Quelle che attraversano la vita con gioia
e leggerezza, senza mai appesantire la vita 
di nessuno. Che sanno capire il valore 
immenso di un’emozione, di un gesto 
gentile o di un sorriso. Sono le persone
che migliorano il mondo.
Semplicemente vivendo.
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Donne belle così

Era bella così, con quel modo tutto suo di vivere.
Non sembrava neppure di questo mondo.
Difficile capirla, bisognava solo rispettarla
e amarla.
Fragilità e leggerezza erano i punti di forza
che la salvavano sempre,
anche nelle situazioni più difficili
in cui andava a cacciarsi per amore della vita.
Aveva il tormento nell’anima,
lo dicevano i suoi occhi,
ma nessuno se ne accorgeva,
perché come lei non sorrideva nessuno.
Sorrideva, ma non dimenticava
il mondo che aveva dentro.
Quel suo mondo che proteggeva da tutto e da tutti.
Ed era bellissima così...
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Donne incompiute

Vivono perennemente in fuga, alcune donne, 
da se stesse e dagli altri, 
dalle loro stesse emozioni.
Usano le persone 
e si disperdono veloci come falene impazzite. 
Belle ma col cuore desolato senza giardini d’anima.
Donne che stabiliscono le regole 
e non si permettono di lasciarsi andare
né di lasciarsi scegliere.
Conoscono solo una volontà, la loro, 
non si voltano mai indietro, 
ma camminano inseguendo i capricci
dei desideri che accarezzano, 
ma non raggiungono mai. 
Donne che si spogliano anche con chi non amano,
che lasciano molte cicatrici nell’anima. 
Non distendono al sole le loro emozioni 
ma parlano agli uomini nell’ombra 
di un’apparente complicità 
per poi lasciarli soli,
amici di un gioco 
che loro chiamano sfacciatamente amore.
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Donne luna 

In ogni donna respira un po’ di luna.
Ogni atomo del suo corpo
conosce i suoi compiti e il suo destino,
arriva sempre puntuale agli antichi appuntamenti. 
Tutto è riconducibile al tempo dilatato
del suo ascoltare e del suo divenire,
nulla è coincidenza o casualità per lei.
Figlia e madre di se stessa, 
uguale e diversa, amica e nemica di sé. 
Anima ribelle che si trasforma e si libera,
rompendo lo specchio 
che non riflette più la sua immagine. 
Nulla è per lei mistero, perché nel vagare del tempo
ha imparato a danzare al ritmo delle stagioni. 
Sensibile, istintiva, mutevole e
intuitiva, lontana ma sempre presente, 
cerca risposte e certezze nelle forze segrete 
che governano la Natura, 
negli antichi ritmi che decodificano 
il linguaggio dell’anima.
Sempre pronta a vivere l’adesso, 
ogni notte cerca e crea se stessa. 
Composta da frammenti di stelle, è parte di ognuna.
E profuma intensamente 
di brezze leggere e di universo.






