
Gatto Zen  
e l’Amore 

Tutto quello che non avresti mai voluto sapere sull’amore,  
raccontato dal gatto più cinico e spregiudicato del web. 

ANTARES EDIZIONI



Hai mai provato a chiedere aiuto al tuo gatto per i 
tuoi mali d’amore? 
Io sì. E ti assicuro che mai nessuno è mai stato così 
illuminante, acuto, preciso … e divertente! Il suo 
punto di vista concreto e spregiudicato è stata 
l’esperienza più liberatoria che abbia mai fatto.  
In amore, ascolta chi sa le cose.  
E, questa volta, le dice anche! 

 
// // // 

Forse non lo sapevi, ma “Gatto Zen e l’Amore”, 

sostiene una buona causa.  
Per ogni copia venduta, 1€ sarà destinato all’ENPA, 
l’Ente Nazionale Protezione Animali (enpa.it). 
Piccola o grande che sia, una donazione è preziosa 
per ENPA e potrà fare la differenza per le migliaia di 
trovatelli che ogni anno trovano rifugio nelle 
strutture dell’ente.  
La donazione sarà effettuata tramite bonifico 
bancario in un’unica soluzione, il 1° settembre 2017 e 
comunicata sui miei canali social.    
 

http://enpa.it


Io ci sono. Sempre.  

Prova a dirmi di no 

brutalmente.  

“Di no brutalmente.” 

Ok. Vado… 

                 // // // 

Vado. Poi torno.  
Perché io ci sono. Sempre.  
Ti voglio bene. Se mi tratti bene.  
Sono un gatto. Io ti conosco.  
Tu mi conosci? Mi rispetti?  
Non sei tenuto a rispettarmi.  
Come io non sono tenuto a stare insieme a te.  



Gli uomini soffrono di 

ansia da prestazione 

sessuale e mancanza di 

erezione sentimentale. 

          // // // 

Ma l’ansia da prestazione sentimentale 
non ce l’ha nessuno!?  
Perché se non sei correttamente eretto, fiero nella 
tua rettitudine, tutto d’un pezzo nel tuo sentire e nel 
tuo agire… guarda che non funzioni.  
Noi gatte ci ammosciamo. 
E poi ti viene l’ansia.  
E c’hai ragione a fartela venire.  



Il problema non è 

cadere innamorati.  

Il problema è stare. 

            // // // 

Suvvia è stato un inciampo. Capita a 
tutti.  
Sei caduto di faccia. Naso ammaccato, 
denti schizzati via.  
Uno spettacolo…  
Suvvia ricomponiti. Non vorrai restare in questo 
stato per sempre.   
Come? Sì…? Stai lì carponi, come le pecore?  
Chi gatto lo avrebbe mai detto!? Questi esseri 
umani!  
Che coraggio.  
Vuole restare innamorato lui... Vuole vedere il 
mondo da una prospettiva diversa… E certo che non 
è facile! 
Ci vuole follia, passione, audacia, sconsideratezza, 
genio, in una parola… amore! Non basta fall in love, 
cadere vittima del suo incantesimo. Bisogna 



insistere, resistere. Non basta inciampare, errare. 
Bisogna perseverare.  
Il problema non è cadere. È stare. Scomodi. 
Tremanti.  
Squarciare le proprie illusioni, penetrare la realtà e 
viverla fino in fondo, bella e brutta che sia, buona e 
cattiva sorte, restando sempre connessi con se 
stessi e con l’altro.  
Ma l’essere umano lo sa.  
Solo così si può vivere felici. 



Se rompere il legame fa 

così male la buona 

notizia è che esisteva 

un legame.  

Se ti piacciono le buone 

notizie. 

            // // // 

Vado matto per le buone notizie. Personalmente 
non aspetto altro.  
Sono un Romantic Cat. 
Ascolta me. Quell’uomo ti ama.  
Lo vedi come sta soffrendo? Sembra passato 
attraverso una macchina distruggi-documenti. È 
tutto a striscioline. Polvere tenuta insieme. 
E tu, non stai forse soffrendo a sangue come carne 
di unicorno in una macelleria!?  
Che spettacolo meraviglioso. Lasciatelo dire.  
Anche tu lo ami, è così evidente.  



Lo sapevi vero? 
Sei sempre stata piena di dubbi sul vostro amore. 
Sempre a dire che non esiste.  
E invece, lasciatelo dire, esiste!  
Esisteva? Vabbè.  



Ma hai più paura di 

perdermi o di prendermi? 

    // // // 
 
 
Se mi perdi, perdi tutto.  
Se mi prendi, perdi tutto.  
 
Se mi perdi, perdi tutto quello che hai 
sempre desiderato (o almeno hai 
desiderato da un po’) e tutto quello 
che potresti avere, ora.  
Se mi prendi, perdi tutto quello che hai ora.  
Sei tu pronto a perdere te stesso? Sei pronto a 
smarrirti in territori sconosciuti? Sei pronto ad 
allentare la presa su ciò che credi di sapere, di 
essere, di volere? Sei pronto a scuotere i tappeti 
delle tue abitudini, pieni di peli e di pulci? Ad aprire 
le finestre, fare entrare l’aria, il sole, il profumo della 
primavera e dei miei ferormoni? 
No?  
Ehh ti capisco.  



Sei tu pronto a prendermi e in questo modo a 
rischiare di perdermi e di perdere tutto quello per 
cui, ora, tu, stai rischiando tutto!?  
No?  
Ehh ti capisco.  
Stai con la tua paura di perdermi e di prendermi 
ancora per un po’. Facciamo pure un quarto di 
eternità.  
Non ho impegni urgenti. 



L’amore incondizionato 

ti rende libero. 

                         // // // 

 
Non è difficile amare un gatto in modo 
incondizionato.  
Lui non ti permetterà mai di amarlo in 
altro modo.  
Altro modo non esiste. 
Un gatto non compra e non si fa 
comprare.  
Un gatto esiste.  
Ti vuole bene. Oppure no.  
Sta con te. Oppure no.  
È di buon umore. Oppure no.  
Ti stima. Oppure no.  
È e fa quello che gli pare.  
Se sei cattivo con lui, lui non apprezza. Ma ti 
conosce meglio di come ti conosci tu stesso. Legge 
dentro ogni tua emozione e ogni tua azione. Sa se 
sei meschino o se sei un amico sincero. Sa se vuoi 
qualcosa da lui. E, nel caso, non te la darà.  



Accetta il tuo amore, se glielo dai. Altrimenti se ne 
va. Ti ama incondizionatamente, se lo lasci libero e 
non gli poni alcuna condizione.  
Un gatto ha dignità, ha verità. Ha amore.  
Àmalo incondizionatamente! E sarai libero dalle tue 
stesse manipolazioni. È una creatura bellissima. 
Come puoi resisterle? Amala! Che lui ti ami o che 
non ti ami non cambia il tuo atteggiamento e il tuo 
sentimento.  
Tu sei libero di vivere la tua vita nell’amore e nella 
gioia, tu e solo tu sei responsabile di te stesso e 
della tua gioia, sempre e comunque.  
E se poi lui ti ama… E allora so’ggatti!  



Chi ama è felice.  

Chi è felice può tutto. 

       // // // 

 
 
La felicità, lo sappiamo benissimo, è 
dormire, sognare, mangiare bene, 
giocare meglio.  
Però nessun gatto è felice se non 
riceve un po’ di carezze. E più spesso 
che ogni tanto.  
Alcuni miei colleghi si lasciano morire per solitudine, 
per malinconia, per tristezza. 
Si dice che felicità è fare quello che ti pare.  
Ma felicità è essere accarezzato.  
Allora puoi ronfare, parte il motorino e tutta la 
pancia si massaggia dal di dentro, dalla punta delle 
zampette alla punta del nasino. E si viaggia potente 
e questa è estasi.  
Una gran vibrazione, una grande energia, una gran 
pace.  
E poi si danno tante leccatine e ci si struscia.  



E poi, via! E allora sì. Tutti e dico tutti i topolini sono i 
tuoi.  

Chi è felice è acceso.  
Chi non ama è spento. 



La verità non è che ti 

ama.  

Non è che non ti ama.  

È che si sta cagando 

sotto. 

              // // // 

Allora figliola, facciamo il punto.  
Se ti amasse, ti amerebbe. Ti parlerebbe, ti 
vedrebbe, ti toccherebbe, ti aspetterebbe e ti 
verrebbe a prendere. Non ti ama! È un libero 
pensatore in libera uscita in bella mostra di sé.  
Se non ti amasse, non ti amerebbe. È chiaro che ti 
ama! Ti ama. Ti chiama. O per meglio dire, ti punta 
silenzioso, dietro alle sue trappole di tarantola. Senti 
il suo respiro pesante su collo, anche se lui si trova a 
200 km di distanza, senti il suo piacere, il suo 
desiderio, la sua eccitazione, la connessione stabile, 
le cadute emotive...  
Sei tutto per lui. Lui vorrebbe che tu fossi tutto. Per il 
momento non sei niente.  



Perché gli uomini, in questo senso, sono un po’ 
come i gatti. Ciò che non è reale non esiste. E finché 
non esiste non mette paura.  
O quasi. 



Scopiamo per terra.  

Così non si sgualcisce il 

letto.  

E nessuno se ne 

accorge. 

              // // // 

Gli amanti illeciti sono tra le specie umane più 
evolute. Se l’evoluzione si misura in intelligenza e 
l’intelligenza è capacità di adattamento e inventiva, 
gli amanti sono l’avanguardia dell’Umanità. 
Non sono molto puliti. Non puliscono veramente.  
Piuttosto tendono a confondere, a creare dei gran 
polveroni di sotterfugi e ambiguità.  
Non scopano per terra.  
Cercano solo di non sgualcire il letto.  
Un letto che non è il loro.  



Non capisco perché 

dobbiamo stare 

separati e soffrire 

quando possiamo 

soffrire stando uniti. 
   

// // // 

Uniti non si soffre il freddo.  
Uniti fa calduccio. Pelliccia contro pelliccia.  
Uniti ci si capisce anche se non si parla, solo con il 
calore del corpo.  
Uniti ci si può voler bene.  
Uniti si sta bene. Ciccia contro ciccia.  
Uniti ci si pestano i calli, ci si scambia i pidocchi, si 
litiga sul cibo nella medesima ciotola.  
Ci si conosce. Ci si perlustra. Si fa esperienza.  
Si entra nella pelle dell’altro. Si superano i confini, i 
limiti, i blocchi, le incomprensioni. 
Si rischia. Si capisce se c’è sintonia oppure no, o se 
ci può essere oppure no. Si è se stessi. Si è liberi.  



Però è vera una cosa. Da vicini la pelle non la salvi. 
Metti che lui ha un coltello e un poco di fantasie.  
E ne esci scuoiata. 



Ho voltato pagina ed eri 

anche lì.  

Deve essere una 

questione di libro. 
 
 
                                            // // //  
 
 
Tutto passa e tu non passi mai.  
E’ come per il salmone. Tu fai le tue 
cose.  
E ti piacciono, ti diverti, vai a caccia, prendi il sole. E 
mentre le fai senti qualcosa. E dici: “Avrò la coda 
messa male.”  
Noi gatti abbiamo una sensibilità estetica molto 
sviluppata e una propriocezione finissima… E la coda 
è a posto. E allora torni a giocare e a dormire. Ma lo 
senti ancora. Dentro.  
E poi capisci cos’è. Non è proprio fame. È di più. 
Molto di più. E’ voglia di qualcosa di buono. Salmone 
fresco. Altroché quei puzzolenti rattini che acciuffi 
tra i denti!  



No questo è un languore che non ti molla non ti dà 
pace, ti si apre dentro, un buchino che basta 
ascoltarlo ed è voragine, tu lo tieni a bada e lui ti 
stordisce, da farti perdere l’equilibrio. Ti alzi 
ciondolante e lui ti viene dietro, ti sta dentro. E non 
lo sai cos’è. O forse sì, semplicemente, è 
un’insensata voglia.  
E intanto il tempo passa e tu non passi mai. 



Amare è  

fare sentire al sicuro.  

  // // // 

Si dice che ci si innamora di una 
illusione, o di una fantasia. A me piace 
la realtà.  
Si dice che si resta legati a ciò che non 
si ha o non si può avere. A me piace 
rincorrere i topolini perché li posso 
prendere.  
Si dice che la sofferenza allunga il 
desiderio. A me piace il desiderio perché lo posso 
appagare. Il mio desiderio, lungo o breve che sia, 
inizia da qui e finisce dove inizia il piacere. E da lì si 
rinnova e va oltre.  
A me piace l’avventura. Ma quando mi accoccolo a 
fianco al mio gatto mi sento al sicuro.  
Allora lo posso riempire di tutti i miei peli e 
rintronare con tutto il mio ronfare.  
Non mi sposterei per niente al mondo.  
Sono nel posto più bello del mondo.  
Il mio.  



Ognuno ama a modo suo.  

Anche per questo gli 

altri si sentono tanto 

soli.  

  // // // 

Chi sono gli altri, tutt’intorno? Tutti.   
Tutti i gatti del mondo si sentono soli.  
Ognuno è fatto a modo suo. Ognuno ama a modo 
suo.  
Così può essere sicuro di stare da solo. Incompreso, 
in mezzo a gatti soli, affamati e incompresi quanto 
lui. 
Àmati da solo allora, come pare a te! 
Non è che ci vuole tanto. Se non ami l’altro nel 
modo dell’altro, l’altro non lo capisce! Non gli arriva. 
Non si sente amato.  
Allora tu puoi dirmi: A me il modo dell’altro non mi 
piace, io sono fatto così e amo a modo mio.  
E allora cercatene uno fatto così anche lui!  



Ma se l’altro è altro non è tu, e qualche 
accomodamento lo devi pur fare.  
Se l’altro non ti piace, non è richiesto nessun 
accomodamento.  
Puoi andartene.  
Se l’altro ti piace, lo devi amare così com’è. Lui è 
così com’è. Ti piace per questo, o no? L’hai visto o 
l’hai solo immaginato? Allora lo devi amare così 
com’è, prendere e rispettare e apprezzare così 
com’è.  
E se l’altro non ti ama così come sei, forse è perché 
non sei ancora così come sei, non rispetti, non 
apprezzi la tua natura e non la fai rispettare e 
apprezzare. E hai scelto chi ti può amare meno e 
peggio. E se invece lui ti ama o ti amerebbe proprio 
come tu vorresti… beh si merita tutto il tuo amore.  
Almeno provaci, fai qualche esperimento, dico.  
Osservalo, ascoltalo, percepiscilo.  
Ora che gli sei vicino, ti piace ancora? 
Se ti piace è perché siete in sintonia.  
Altrimenti neanche vi sareste incontrati. La sintonia 
si vive e si gode ogni giorno.  
Avvicinati con delicatezza, conoscilo meglio, senti le 
sue emozioni, le sue necessità, la sua storia, 
annusalo ben bene, anche nelle parti più nascoste… 
Magari ti piacciono.  
Sperimenta il suo linguaggio. Esplora le sue 
movenze, le sue timidezze, prendi la stessa sua nota 



nei tuoi miagolii. Esci un po’ da te stesso! Stai con 
l’altro.  
Bisogna pur farlo: inizia a farlo tu! Sono sicuro che ti 
piacerà.  
Questo è il primo modo di amarlo, il modo più 
autentico. Ami ciò che scopri di lui, ami ciò che è 
vero, non immaginario, ciò che è essenza, non 
apparenza. Lui si lascia toccare dentro perché tu lo 
sai vedere e lo sai toccare, con gentilezza, o con 
decisione, come piace a lui.  
E non è quella gran fatica, dal momento che siete 
sintonici, siete razze bastarde ma non così distanti... 
in pratica cugini, vi piacciono le stesse cose.  

Siete sintonici. Vi muovete sulla medesima tonalità. 
Cantate insieme!  
Ora puoi fargli sentire come sei tu. E potete 
esplorare tutte le vostre potenzialità…  



Il bello delle relazioni a 

distanza è che si è 

sempre vicini.  
  

 // // // 

Quando si è innamorati si è sempre 
vicini. Quando si è connessi col cuore si 
è sempre collegati.  
È un sentire comune. Sai sempre tutto. 
Puoi anche non sentire l ’odore 
dell’altro. Ma ne senti il sapore.  
A volte senti il suono dei pensieri. A volte non sai 
bene distinguere il suono dei pensieri suoi da quello 
dei tuoi. A volte non hai altri pensieri che i suoi.  
Se si è distanti si è sempre vicini. Non importa 
quanto come e perché.  
A volte ne hai continue riprove. Sincronicità. Sintonie.  
A volte no. Ma non ti servono. Il tuo sentire è forte, 
allenato, e non si inganna.  
Il bello di una relazione a distanza è che si è sempre 
vicini. Nell’attesa di esserlo anche fisicamente.  
E l’attesa mantiene viva l’attenzione. Niente è 
scontato e niente si dà per scontato.  



Sei parte di me. Mi sei 

nel sangue. 

Praticamente sei un 

embolo. Non puoi partire.  

O perdo la testa.  
 
 
 
 

                      // // //  
 

Uno con le proprie malattie ci deve fare i conti. 
Bisogna regolarsi.  
Certe cose non si possono più fare. Metti ad 
esempio i pensieri. Non è che ti puoi più permettere 
di pensare liberamente. Eh no. I pensieri di ansia 
fanno passare dallo stadio cronico della malattia 
allo stadio acuto terminale isterico-paranoide.  
I pensieri di ansia li riconosci subito. Sono quelli 
delle partenze intelligenti. Secondo loro è sempre 
una partenza intelligente. Ogni momento è buono 
per loro.  
C'è il capo famiglia, Grande Capo Ansia Suprema 
Augh, il patriarca. Lui, la sua macchina scassata e 



rumorosissima e i suoi 15 figli e le sue grasse e 
strabordanti, pettegole, mogli. Credono di venire in 
vacanza da me. Lo crede perché spesso trova posto 
e i bambini trovano da sguazzare con i loro squali di 
gomma attaccati attorno alla vita (ansiosi di 
annegare sul bagnasciuga).  
L’ho messo in fronte, legato coi nastrini alle 
orecchie, il cartello “Vietato l’accesso ai signori 
pensieri ansiosi”. Ma quelli se ne fregano. È gente 
molesta. E ignorante. Non sa leggere. Cafoni. 
Vengono e infestano. La loro e tua fortuna è che 
sono una famiglia molto unita. Basta avere il 
coraggio di prenderne uno per le orecchie e 
dissuaderlo con torture cinesi greche e turche che 
tutti si agitano, oppongono strenua resistenza alle 
fini argomentazioni, ma poi crollano fulminati a uno 
a uno, per manina, da bravi.  
Per avere a che fare con malattie serie come 
l’amore bisogna sapere ridere. L’amore è una cosa 
serissima, un brutto male. Si sa che l’amore è un 
sentimento eterno e non gli si può sfuggire. Eterno è 
una cosa seria. Significa prima del prima e dopo il 
dopo. Anche. E mentre. Una malattia post-mortem 
praticamente.   
Per questo è tassativo ridere e farsi buon sangue, 
pulito da parassiti e virus paranoidi, forte di ferro e di 
coraggio.  

Tanto, qualsiasi cosa accada, la testa l’hai già persa.  



“Ho solo i miei sogni… 

Ho steso i miei sogni sotto ai tuoi 

piedi. Camina con passo lieve  

Perché cammini sui miei sogni.” 

(W.B. Yeats)  

Quando cammini sulle mie ferite, il 

tuo tempo sta per scadere. 

(Gattozen) 

  // // // 

Per andare lontano, devi guardare dove metti i piedi!  
Condividiamo un tappeto rosso di sogni.  
Ma non puoi affondare i piedi nel bagno di sangue 
delle mie ferite.   
Puoi sfiorarle, puoi attivarle. Facile, sono così tante e 
delicate! 
Te le indicherò e mostrerò una per  una. Così, solo 
per imparare a conoscermi.  
Poi non ne avremo più paura.  
Le nostre ferite faranno parte della nostra vita e 
cresceranno, matureranno e guariranno con noi.  



Le ferite sono come bambini, vanno viste e 
rispettate. Non calpestate.  
Stai all’occhio! 
O tiro fuori le unghie. 



Tutto l’amore è cosa 

grande e cosa semplice. 

Si è. Si fa. Non si può 

resistere.  

                               // // //  

 
Non combatto contro chi è più grande 
di  
me. So che non vinco.  
Neanche ne esco vivo. Non posso resistere.  
Fosse più piccolo, potrei scegliere. Potrei scegliere 
le strategie, gli alleati, i terreni… potrei scegliere 
come farlo fuori. Fosse più piccolo, potrei scegliere 
di non combattere, di ignorarlo, di annoiarmi. 
Invece è molto più grande e più semplice di così!  
L’amore decide lui. È stato lui a scegliermi. Siccome 
era così grande, ho provato, gentilmente, a dire di 
no, che in effetti non faceva per me. Gli ho anche 
detto che suvvia non era il caso. Poteva andare 
altrove. Sarebbe stato meglio. Saremmo stati meglio 
tutti. E invece è rimasto.  



È stupido, non ragiona.  
Ma mi ha visto!? Sono ammasso di pelo con unghie.  
Ma lui è stupido, è semplice. È rimasto.  
Così ho iniziato a fare cose semplici anch’io.  



Cosa faresti per 

amore? Tutto.  

Solo che non so da dove 

cominciare. 

            // // // 
 

Mica scherzo.  
Se faccio sbaglio. Se non faccio 
sbaglio.  
Se sono spontaneo non ho il controllo della 
situazione. 
Del resto, che controllo potrei avere su situazioni 
nuove, che non conosco!? 
Da quando ho capito che l’amore è una cosa 
semplice, ho iniziato a sentirmi estremamente 
stupido.  
Io farei di tutto per amore.  
Ma che qualcuno mi dica che cosa!  



Per San Valentino  

regala al tuo amore il 

tuo cellulare. 

      // // // 

Senza PIN. 
E non ti lamentare che non ti vede e 
non ti guarda dentro.  

E non ti ama così come sei.  



Vorrei vino, te e le 

conseguenze. 

         // // // 

Te e nient’altro.  
Il caffè mi rende nervoso. 

Per le conseguenze vuoi un elenco?  



“La Verità vi renderà 

liberi.” 

…intendeva single.  

                   // // // 

Dicono fosse un grande profeta. Uno 
che parlava con sicurezza delle cose 
ancora da venire.  
Un veggente. Uno che ha tutti i PIN di tutti i cellulari. 
Uno che legge nelle chat e nei cuori di tutti i gatti.  
Un profeta da leccarsi i baffi.  
Dicono.  
Dicono che troppa Verità fa male.  
Dicono. 
Io dico che bisogna essere liberi. Ma se non si ha 
nulla da nascondere si cammina a cuore e mente 
più leggeri.  
Io dico che trasparenti è meglio. Non noiosi, mai 
scontati. Liberi di essere. 
Liberi di essere se stessi, con se stessi e con gli altri.  



Ma quando mi dici che 

sono la tua unica 

priorità 

hai dei secondi fini? 

               // // // 

… Perché mi fa piacere essere la tua 
unica priorità. Ma adesso mi racconti anche di tutte 
le “secondità".  
Ma anche no.  
In fondo che mi importa.  
Primo è un bel posto.  
Unico e primo.  
Un posto che mi si addice. 



Un cuore solo.  

Un’unica malattia.  

Un fallimento unico! 
 
                                     // // //  
 
Un problema condiviso.  
Se si condividono le energie del cuore, 
dire che si è una cosa sola non è un 
modo di dire.  
Il cuore è il centro. “Il cuore della 
questione...” “Il cuore del problema...” 
Dal punto centrale di ognuno dei due, si è uniti.  
Se si è uniti, si sta vivendo la stessa storia, la stessa 
sceneggiatura, fragilità e debolezze simili , 
comportamenti speculari.  
Stessa trappola. Stesse paure. Stesso blocco.  
Un cuore solo. Un unico fallimento. Un fallimento 
unico e specialissimo! 
Per capire chi si è e dove si è lungo il cammino.  

Progressi condivisi.  
Successo che vale 10.000 volte me e te messi 
insieme.  



 
Il cuore è il centro: dal cuore si determina, si 
amplifica e si irradia ogni energia. Infinitamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Ti amo. 

- Grazie.  

                 // // // 
 
 
È come dire – Hello – Goodbye.  
 
“Grazie” apre al ricevere.  
E lo conclude. Chiude il discorso.  
È l’ultima parola. Il ricevere è arrivato. 
Il dare non partirà mai.  
Tutti i peccati sono ben accetti in amore. Tutti 
tranne la gratitudine.  



Grazie. Averti 

incontrato mi ha 

veramente cambiato 

l’esistenza.  

Ho detto “in meglio”?  
 

                

                           // // //  
 
 
 

Le ossessioni, le fobie, le paranoie, gli isterismi, le 
schizofrenie, le depressioni nonché i collassi, le 
euforie intermittenti e le ansie continuative… sono 
state le esperienze più interessanti e istruttive della 
mia vita.  
Peccato che d’amore non si muore e nemmeno si 
guarisce. Ci avrei fatto anche un pensierino.  
In genere si resta lì appesi.  
Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie.  
Si sta come nel bozzolo a testa in giù le farfalle. 
Col sangue alla testa.  



Finalmente non ho più 

bisogno di nessuno. 

Sto male anche da solo.  

         

             // // // 

A forza di colpi di fulmine, ho raggiunto 
l’illuminazione.  
Non ho più bisogni. Sono quindi 
finalmente libero da qualsivoglia dipendenza e 
sudditanza.  
Sono un illuminato fatto e finito.  
Sono uno stregatto strafatto.  
Stregatto d’amore. 
Gattozen. Dove mi metti sto. Di più. Lévito.  



Parola di  Gatto Zen 

Rendiamo grazie.  

Grazie Gatto Zen. È stato bello essere posseduta 

da te. Sei il migliore.  

Essere posseduta da te e scrivere in tua vece per 
tua voce è farsi attraversare da scosse elettriche 
illuminanti di cinismo puro, sfrenato idealismo, 
humour nero e lucidità spietata ...e fiumi carsici di 
romanticismo e tenerezza. 

Silvia 



Ti è piaciuto il mio e-book? Restiamo in contatto!  
Seguimi su: 

 
 

 FACEBOOK  
alla pagina Silvia Pedri con articoli, spunti di riflessione, 

poesie e promozioni. 

 INSTAGRAM  
all’account @silvia.pedri con poesie e grafiche sempre nuove, 
ogni giorno. 

 

PINTEREST 
al profilo Silvia Pedri con grafiche, citazioni dai miei libri e 
poesie sempre nuove. 

 

LINKEDIN 
al profilo Silvia Pedri per conoscere la mia formazione e la 
mia mission. 

NEWSLETTER  
con nuovi articoli e promozioni ogni settimana. 

… E non dimenticarti di dare uno sguardo al mio sito web 

silviapedri.com 

e alla sezione dedicata all’e-commerce: 
potrai trovare libri, ebook, consulenze e servizi. 

https://www.facebook.com/Silvia.Pedri.9/
https://www.facebook.com/Silvia.Pedri.9/
https://www.instagram.com/silvia.pedri/
https://www.instagram.com/silvia.pedri/
https://it.pinterest.com/silviapedri8/
https://it.pinterest.com/silviapedri8/
https://www.linkedin.com/in/silviapedri
https://www.linkedin.com/in/silviapedri
http://bit.ly/NewsletterSilviaP
http://silviapedri.com
http://www.silviapedri.com/negozio


E ora un piccolo bonus per te, 
uno dei miei articoli di maggiore successo… 

Re e Regina in Amore 
 

Non essere una Regina 
in attesa del suo Re. 
Sii una Regina 
occupata col suo Regno 
fino all’arrivo del suo Re. 
(MA ANCHE DOPO!!) 

Non essere una Regina 
in attesa del suo Re. 
Sii una Regina 
occupata col suo Regno. 
Re o non Re. 
  
Non so… se voi miei lettrici e miei lettori foste un Re, reale o 
metaforico, che cosa vorreste? 
Io voglio solo il meglio, sempre, come Regina e come Re. 
Come Re voglio ad esempio una persona che mi aspetta, che mi 
ascolta, che mi rispetta, che mi ama-e-di-più per quello che sono…Ma 



non che mi aspetta come faceva Penelope con Ulisse, tessendo la 
tela, disfacendo la tela, facendo la tela disfacendo la tela o facendo e 
disfacendo parole crociate. 
Ulisse si sarà anche chiesto: “Ma Penelope non aveva niente di 
meglio da fare, nessun’altra idea per passare il tempo?” 
Aspettare strappandosi e riattaccandosi i capelli (ve lo rivelo ora e 
fatene tesoro ;) ) è un’altra cosa imbarazzante per un Re. 
“Perché le donne devono essere così stupide, così bisognose?” Si 
chiedono tutti i Re, che ad empatia in genere non vanno fortissimo. E 
a cui non piace nemmeno il fetore di senso di colpa che questi gesti 
vittimistici e masochistici per loro natura emanano. 
 

Io voglio il meglio da te, giovane lettrice, tu vuoi il meglio da te, 
chiunque ti ami vuole il meglio da te e per te. Sii fiera di te, sii il meglio 
di te stessa, la tua versione migliore. 
La vita produce fiori bellissimi e chiunque resta incantato a guardarli. 
La VITALITÀ  che permea ogni vita porta alla crescita, alla maturità, 
alla conoscenza di sé, all’espressione di sé. La vitalità è il movimento 
che ti anima, la felicità che già ti appartiene e ti attraversa. Lasciala 
scorrere!  
Il mondo che ti circonda, le persone e le situazioni con cui hai a che 
fare, l ’h i creato tu , inconsapevolmente, a volte anche 
consapevolmente. Il tuo mondo emana da te, a tua immagine e  



somiglianza, dalle tue emozioni, dai tuoi pensieri, dalla tua sostanza 
spirituale. 
A volte non te ne accorgi ma è pieno di te.  
Spesso non te ne accorgi ma è pieno di amore per te! 
 
Impara a sentire l’abbondanza, impara a sentire la strabordante 
vitalità che anima tutto quello che c’è ed è vivo, intorno a te. Raccogli 
i raggi di sole, di calore, dalla natura, dagli animali, e soprattutto dagli 
esseri umani (soprattutto te li indico perché proprio nei loro confronti 
abbiamo ferite e quindi proprio nei loro confronti restiamo chiusi 
timorosi o sfiduciati e sordi). Impara a godere della vita. Concediti di 
essere aperta e sensibile, a poco a poco, per certi aspetti soltanto, 
all’inizio. Il mondo è pieno di cose brutte, certamente, e ti devi 
difendere. Ma quelle non ci assomigliano, non ci appartengono. Le 
lasciamo stare. Noi vediamo la Bellezza e l’Amore, e ce ne nutriamo. 
Dobbiamo essere ben nutriti e forti. La Vita ci aspetta. Tante persone 
care la popolano e la popoleranno sempre più, e ci daranno la forza 
per essere migliori, più vivi, fiduciosi, curiosi. E tante cose interessanti 
ed entusiasmanti attireremo, di conseguenza. 
Siamo interi, al centro della nostra vita. Siamo fieri di noi. Siamo la 
donna o l’uomo che abbiamo sempre sognato. Sì, c’è finalmente 
stima, rispetto e amore incondizionato per noi stessi. 
E in fondo c’è apprezzamento, rispetto, e amore incondizionato per 



tutto ciò che vive. 
Così è l’energia quando circola. 
Un Re vuole essere amato così, amato veramente. Un Grande Amore 
esige grandi persone. Altrimenti niente. Nessun Re può reggere una 
persona dipendente affettivamente e quindi instabile estrema 
imprevedibile e ingestibile. La vorresti tu? 
Io no. 
L’Umanità merita di più. 
Chiunque di noi merita di più. 
Chiunque è intessuto di fili di gioia. Magari ancora non l’ha 
sperimentato appieno. Ma sa che può e sa che lo farà. 
E sa che questo è il suo cammino. Re o non Re. 
Sappiamo che la felicità è il potere attrattivo più forte (e se volete 
ascoltare un parere illustre in questo senso leggetevi L’ICHING, il 
millenario testo filosofico cinese sempre attuale, esagramma 17 “Il 
Seguire – La felicità induce il seguire”, possibilmente edizioni 
Astrolabio).  
E la felicità viene dalla liberazione, dalla guarigione, dalla pienezza.  
 
Abbiate una vita piena e felice sarete irresistibili. 
Garantito. 
Irresistibili per tutti. E per voi. 

 

 

http://silviapedri.com/negozio/le-favole-di-re-marco-carlo-e-della-piccola-principessa-ebook/


LE FAVOLE DI RE MARCO CARLO  
E DELLA PICCOLA PRINCIPESSA 

 

 
Brevi frammenti d’amore estratti da “Le Favole di Re Marco Carlo e della Piccola 
Principessa”. Un testo delicato e intimo, fragile e forte, come una vera storia 
d’amore magica e poetica. Un amore profondamente radicato e solido, 
ineluttabile, come la forza della Vita stessa. 

Mai avrei pensato di fare la loro conoscenza. E invece è capitato. I personaggi 
della nostra immaginazione ci vengono a trovare all’improvviso e illuminano le 
nostre vite… 

“Le Favole di Re Marco Carlo e della Piccola Principessa” è un testo delicato e 
intimo, fragile e forte, come una vera storia d’amore magica, poetica, 
stupefacente e terrificante come l’amore. Un amore profondamente radicato e 
solido, ineluttabile, come la forza della Vita stessa. 
La prosa si divide  in cinque brevi storie in sequenza e un racconto lungo, per 
condurre il lettore per mano ad affacciarsi sul mistero più grande, meraviglioso e 
potente della vita di ognuno di noi. 
 

Alcuni frammenti d’amore in anteprima per te: 
 
"Esiste solo il tempo presente." 
"Davvero?" 
"Sì." Disse lei. "Io eterno, tu eterni, egli eterna." 

http://silviapedri.com/negozio/le-favole-di-re-marco-carlo-e-della-piccola-principessa-ebook/
http://silviapedri.com/negozio/le-favole-di-re-marco-carlo-e-della-piccola-principessa-ebook/


“Ma in questo paese gli orologi segnano tutti un’ora diversa!?” 
“Puoi scegliere.” Rispose la Piccola Principessa.  
“Posso scegliere?” 
“Banana o Cioccolato?” 
“Le due del pomeriggio. C’è più sole.” 
“Banana, Cioccolato o Fragola?” 
“Oh qui si fa sempre più difficile... Devo scegliere?”  
“Certo che no!” 
“Banana e Cioccolato.” 
La Piccola Principessa socchiuse gli occhi al sole e sorrise al suo Re.  
“Perché sei così alto, mio Re?” 
E la favola per oggi avrebbe potuto finire qui,  
con la Piccola Principessa che rideva di sè, al sole.  
Ma lui decise di rispondere. 
“Perché posso scegliere.” 

Ecco. 
C'è la vita (bella, ricca, varia, brava e intelligente...) 
E c'è la Vita.  
La Vita è dove ci sei anche tu.  
Noi vogliamo la Vita. Niente di meno che la Vita.  
Avrei potuto vivere tutta la vita con la “v” minuscola. Una bella vita forse, ricca, varia, 
brava e intelligente…  
Adesso non posso più. Perché ti ho conosciuto.  
Disse la Piccola Principessa. A fianco al suo Re. 
Si sentiva al posto giusto al momento giusto.  
Era così. Sempre. Ovunque.  

“Cera una volta…” 
“C’era.” disse il Re.  
“Sì. Ma anche no. Era un mondo fatto di cera. E si scioglieva. Per questo le persone non 
potevano stare insieme. Non potevano proprio stare vicine. Altroché Io e Te. Erano troppo 
fragili. Perdevano la forma e avevano paura di perdere se stesse. Un mondo freddo… O_O” 
“Era un gioco duro.” Disse il Re.  
“Sì e solo i duri vincevano. Solo coloro che avevano il coraggio di farsi modellare 
dall’amore.” 
“Si scioglievano veramente??” 
“Sì.” Disse la Piccola Principessa con una alzata di spalle. 
“Si trasformavano in luce.” 

> Disponibile sul mio e-commerce in formato ebook (epub, pdf e .mobi per Kindle). 

http://silviapedri.com/negozio/le-favole-di-re-marco-carlo-e-della-piccola-principessa-ebook/


 
AL MIO RE - EDIZIONE SPECIALE 

Infiniti sono gli amori.  
Questo è uno.  
Ma senza fine. 
Prendine le chiavi. E usale! 

“Al Mio Re” è una grande storia d’amore, dai suoi inizi alla sua massima espressione. 
Un percorso in poesia unico, attraverso il tempo e lo spazio, che ti porterà  molto 
lontano.  

QUESTA EDIZIONE SPECIALE CONTIENE:   
1) Ebook “Al Mio Re – Poesie di Silvia Pedri” in formato epub, mobi (Kindle) e PDF;  
2) Audiobook  “Al Mio Re – Poesie di Silvia Pedri” in formato mp3, riproducibile su qualsiasi 
dispositivo; 
3) Bonus Traccia audio in formato mp3 “Ipnosi regressiva a vite precedenti – Per la Felicità in 

Amore”. In esclusiva solo per chi acquista “Al Mio Re”, lo strumento che utilizzo ogni giorno con 
successo nel mio lavoro. 
Si tratta di una meditazione di rilassamento profondo con induzioni ipnotiche per la regressione 
ad altre vite e ad altri spazi-tempo, espressamente riadattata per poterne fare un uso 

individuale e formulata per la liberazione dei blocchi nella sfera affettiva.  
La mia voce ti guiderà e ti porterà a prendere il massimo delle risorse di volta in volta 
disponibili per costruire la tua felicità in amore, trovare l’amore giusto e goderne.  
È una meditazione di discesa: consiglio di praticarla prima di dormire. Il sonno sarà direzionato 
dall’intento di ricerca e crescita e sarà un momento importante e allo stesso tempo dolce di 

guarigione. Puoi praticarla ogni volta che ne senti il desiderio.  
Il file audio è riproducibile su qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC, …). 

http://silviapedri.com/negozio/al-mio-re-edizione-speciale/


IL RISVEGLIO DELLA NUOVA UMANITÀ 

“Il Risveglio della Nuova Umanità” è un piccolo libro a grande energia. 

È una storia d’amore tra adulti under 11. 
È un aggiornatissimo saggio di esoterismo che contiene elementi fondamentali di 
psicologia. 
È una guida per l’aldiquà e l’aldilà.  
È un libro comico e tenero, che prende molto seriamente sia l’amore sia la crescita 
personale. 

Da dove si parte per rinascere a se stessi e creare un Nuovo Mondo? Quali sono le 
regole, le direzioni e gli strumenti? 
Se tutto quello che è stato ormai è usurato e stretto, inutile, noi siamo bambini davanti 
a una terra vergine, in cerca di nuovi alfabeti. 
L’istruzione avviene in sogno in quanto la dimensione onirica è quella a più alto potere 
spirituale, dove il nostro spirito e la nostra psiche si purificano e rimodellano. I 
personaggi si muovono per la maggior parte del romanzo attraverso sogni lucidi in cui 
fanno esperienza e in cui sono addestrati alla conoscenza, alla consapevolezza, al 
coraggio, in cui crescono. 
Le vicende intrecciano diverse dimensioni spazio-temporali, diversi stili e temi. Le 
informazioni sono a volte esplicite, più spesso veicolate da situazioni frizzanti e 
divertenti. 
> Disponibile sul mio e-commerce in formato ebook (epub e .mobi per Kindle) e 
cartaceo. 

http://silviapedri.com/negozio/il-risveglio-della-nuova-umanita-ebook/
http://silviapedri.com/negozio/il-risveglio-della-nuova-umanita-ebook/


CONSULENZA ASTROLOGICA

 
Conosci il tuo women power?  
Grazie alla lettura della tua  carta astrale posso guidarti nell’esplorazione di te stessa e 
accompagnare alla scoperta e all’armonizzazione di quello che sei.  Scopriremo 
insieme come tradurre lo Spirito in Materia, il conflitto in pace e ricchezza. Scopriremo 
come puoi essere pienamente tu come Donna, unica e vera! 
 
L’astrologia è un linguaggio, una mappa, una chiave di lettura di tutti i 
meccanismi psicologici ed energetici. La mia visione procederà per analisi e 
sintesi creando le coordinate spaziali, le direzioni della personalità e del loro 
sviluppo, la descrizione dei disequilibri e come si equilibrano nel Progetto 
d’insieme, il Progetto dell’Anima. 

Esploreremo gli ambiti del lavoro, della relazione con l’altro sesso, della relazione con 
te stessa come donna, figlia, madre, compagna, amante, polo esclusivo di sensibilità, 
bellezza e creatività. 

Lasciati guidare nei sentieri meravigliosi e sconosciuti del TUO Potere di Donna.  
Dentro di te tutto questo esiste già. E sarà meraviglioso scoprire insieme la magica 
alchimia in cui può prendere forma! 
Sii quello che SEI! 
 
> LEGGI QUI LA SCHEDA COMPLETA DELLA CONSULENZA ASTROLOGICA < 

http://silviapedri.com/negozio/consulenza-astrologica-la-donna-che-sei/
http://silviapedri.com/parlami/consulenza-astrologica-la-donna-che-sei/


  
La consulenza comprende: 

 • La lettura della carta astrale; 
 • Due ore di incontro via Skype; 
 • La registrazione del nostro incontro Skype su mp3 da riascoltare ogni volta che 

vorrai; 
 • Il grafico della tua carta astrale. 
 
 
> Acquista sul mio e-commerce 

Vuoi scoprire tutte le consulenze che posso offrirti? 
CLICCA QUI > CONSULTI 

http://silviapedri.com/negozio/consulenza-astrologica-la-donna-che-sei/
http://silviapedri.com/parlami/


MEDITAZIONE DI ALLINEAMENTO 
PER ANIME GEMELLE

 

L’audio-meditazione per l’allineamento delle Anime Gemelle è stato creato da 
me ispirandomi a un lavoro di  David Sabat, medium e operatore olistico. 
Ascoltarlo ti servirà a purificare e potenziare l’aura e fondere le energie a livello 
sottile tra te e la persona che ti sta a cuore affinché si crei la massima intimità, 
intensità d’amore e armonia. Tu e la persona in relazione con te, al momento 
uniti o separati, potrete crescere insieme e sostenervi nella reciproca 
evoluzione. 

La meditazione è concepita per essere praticata anche solo da una delle due 
persone, ma se entrambi lo desiderate, l’evoluzione vi porterà ad unirvi e 
condividere in modo sempre più creativo e costruttivo le vostre vite.   Se il 
legame già sussiste le energie scorreranno inevitabilmente da una persona 
all’altra e il legame sarà sempre più nutrito e rafforzato e il potenziale di crescita 
col passare del tempo sarà sempre maggiore. 
 
È una pratica meditativa, non una forma di magia. Se l’altra persona non è aperta 
nei vostri confronti, né in modo materiale né in modo sottile, non riceverà alcuna 
energia da voi e la comunicazione non ne beneficerà in alcun modo.   La 
meditazione sviluppa la vostra capacità di amare e di coinvolgere l’altro nel 
vostro amore. 

http://silviapedri.com/negozio/meditazione-allineamento-anime-gemelle/
http://silviapedri.com/negozio/meditazione-allineamento-anime-gemelle/


Non garantisce nozze felici né durature ma abbinata ad altre pratiche di crescita 
personale porta pace, gratitudine e coesione, motivazione e potenziale 
evolutivo all’interno di una coppia. 

La meditazione è  molto intensa e piacevole.  È uno strumento energetico che 
porta nutrimento, riequilibrio e guarigione sia alla coppia sia al singolo che la 
pratica. 
Si può fare una volta sola nella vita o tutti i giorni per tutto il tempo che si vuole. 
 
Acquistala subito: solo fino al 25 agosto 2017 sarà in offerta a 10€ qui > SHOP  

http://silviapedri.com/negozio/meditazione-allineamento-anime-gemelle/


Ci sono solo due possibilità.  

O ti ama. 

O ti odia.  

O ti. 

ANTARES EDIZIONI 
LUGLIO 2017


