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I poeti generalmente amano i gatti,  

perché i poeti non nutrono dubbi sulla loro superiorità. 

                                                              Marion C. Garrety 



 

www.centrokore.it 

Dal libro Per Amore solo per Amore - Introduzione 

  

 

 

A te 

che per prima leggi nel mio dolore e silenziosamente ti offri a 

lenirlo senza chiedere nulla in cambio. 

A te 

che mi guardi severamente quando divento severa con i miei 

figli, e ti poni tra me e loro sfidando la mia impazienza e 

tutelando il loro giovane cuore. 

A te 

che mi guardi nell’anima e ne condividi i notturni segreti in 

una magica complicità. 

A te 

che collaborando con gli Angeli prendi su di te ciò che è male e 

lo rendi trasformato in bene. 

A te 

che non chiedi aiuto se soffri, ma sai porgere aiuto se altri 

soffrono; a te che partorisci in silenzio, soffri in silenzio, 

soccorri in silenzio, muori in silenzio. 

A te 

che accompagnasti i miei giorni d’infanzia con infinita 

tenerezza ed inesauribile gioco, colmandomi il cuore di una 

gioia assolutamente pura. 

A te 

che non puoi dormire se prima i tuoi cuccioli non sono tutti 

addormentati; a te che non potevi dormire se prima i miei 

bimbi non erano tutti addormentati. 

A te 

che quando mi vedi danzare danzi, quando mi vedi pregare 

preghi, quando mi vedi pensare attendi con pazienza che io 

abbia finito prima di chiedere ciò di cui hai bisogno. 
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A te 

che sei odiata da coloro che odiano i misteri del femminile, da 

coloro che odiano i misteri dell’anima, da coloro che odiano i 

misteri della notte. 

A te 

che sopporti l’indifferenza di coloro che non sanno che il tuo 

sacrificio ha consentito loro di essere esattamente quello che 

ora sono. 

A te 

che ami la vita, il sole, le coccole, il gioco, e tuttavia non ti 

lamenti quand’è il momento di morire. 

A te 

che non puoi piangere, né parlare, non puoi ridere, né 

cantare, puoi solo silenziosamente amare. 

A te 

che sai di noi e della vita molto di più di ciò che noi crediamo 

tu possa sapere. 

A te 

che a volte sei presa a calci, lasciata morire di fame, 

schiacciata sotto auto che la fretta non sa fermare neanche 

per un’ultima carezza; a te che pur potendo rimanere in cielo 

continui a tornare nella vita, continui ancora a tornare per 

noi. 

A te 

e a tutti quelli come te, i tuoi compagni del regno animale, a 

voi tutti che vi siete offerti per la nostra evoluzione, a voi tutti 

che avete accettato di sacrificarvi perché noi potessimo salire, 

a voi tutti che avete accettato tutto questo per amore, solo per 

amore. 
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Quante cose sappiamo da bambini che i grandi non ci rivelano, 

quante cose comprendiamo della vita, eppur non abbiamo parole per 

esprimerle e poi, da grandi, ce le dimentichiamo; quante cose sanno gli 

animali, che però non possono dire; quanto vanno d’accordo gli animali 

con i bambini, nel loro comune linguaggio universale, così vicino a 

quello degli Angeli, così vicino a qualsiasi segreto! 

Dimentichiamo. Sì. 

Ma qualcosa rimane nel profondo dell’anima, e vagamente ce ne 

ricordiamo, quando ci fermiamo per qualche istante a guardare un 

gattino che gioca, un passero che si bagna le piume in un rigagnolo 

d’acqua, due farfalle che si rincorrono, gli occhi malinconici di un cane 

che vorrebbe uscire anziché dormire. 

Vagamente, in quei momenti, ricordiamo. Un mondo più vero, più 

antico, più buono. Ci sfiora per qualche istante una specie di sapienza 

che non si trova sui libri e che non sappiamo come interpretare, né con 

chi parlarne. Poiché, se parliamo con gli uomini dei nostri amici animali, 

ci fermiamo all’osservazione, raccontiamo piccoli fatti, incapaci come 

siamo di dire quel “qualcosa di più” che l’animale ci dona, quel qualcosa 

che va dentro e dentro e dentro le nostre anime, e indietro e indietro e 

indietro nel tempo, là, dove eravamo Uno, là dove parlavamo lo stesso 

linguaggio, dove non credevamo di essere di più di loro. 

I bambini lo sanno ancora. Tutti, da bambini, lo sapevamo. E quel 

che resta in noi del bambino che siamo stati, è ancora capace, oggi, di 

comprendere. 

E’ a questo bambino rimasto in noi, con la sua grande e innocente 

saggezza, che sono rivolte queste pagine. 

Da bambini guardavamo gli animali con stupore.  

STUPORE. 
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Questa parola ha a che fare con quell’inspiegabile elemento divino 

che accompagna la Vita nella vita. Lo stupore ci fa arrestare, trattenere 

il fiato, e mentre ci riempie di gioia ci ricorda l’Origine, da dove 

veniamo, dove andiamo, con chi andiamo, per mezzo di chi andiamo. 

Siamo partiti per mezzo degli animali, siamo diventati uomini 

attraverso di loro, arriveremo un giorno oltre il nostro livello umano, 

mentre loro, con noi, condivideranno il Cammino. 

In comune con loro abbiamo il cuore ed il sangue, e quindi tutto ciò 

che è affetto ed emozione. Tutte le forze emotive e sensibili della vita 

operano sul cuore e sul sangue, e loro, come noi, provano sentimenti ed 

emozioni, come noi hanno una vita di anima. 

L’animale che più rappresenta la totalità dell’anima è il gatto, ed è 

per questo che egli è tanto amato, quanto odiato, perché muove sempre 

le nostre cellule psichiche. Se siamo in armonia con noi stessi, non 

possiamo che provare amore per lui, se siamo in disarmonia, proviamo 

indifferenza, disagio o addirittura odio. Nessun altro animale, per 

quanto amico o nemico dell’uomo, ha il potere inquietante del gatto, il 

potere di  sradicare dal nostro inconscio le segrete resistenze o i dolci 

segreti. 

E’ di lui che voglio parlare, anzi di “lei”, perché il gatto, 

materializzazione terrena dell’anima, ha, proprio come l’anima, una 

natura essenzialmente femminile. 

Parlerò di quanto il contatto con questo animale mi insegnò 

attraverso la silenziosa via del cuore, fino al giorno in cui i grandi 

Maestri dell’umanità mi portarono a comprendere con la mente ciò che 

la via del cuore già aveva percepito, palpitando con il cuore dell’animale 

sotto il telo che ora ricopre il Ricordo. 

 


