
Il cielo del desiderio 

 

Non lascerò che nessuno mi sottragga il cielo dei desideri! 

Qui c’è l’anima, il cuore, il fuoco che riscalda. 

E dove andrei senza i miei desideri? Chi sarei senza? 

Sono desideri profondi, visitati, guardati, coccolati. 

Mi accompagnano da sempre – come si dice. 

Definiscono la mia anima più di qualsiasi test sulle mie prestazioni, 

sono il calore che mi dà accesso all’amore per la vita. 

I miei desideri non riguardano solo me, la mia soddisfazione. 

Riguardano la creazione di un mondo bello, il contributo che posso 

dare ad altri e per cui la mia vita acquista un senso. 

Se cerco risposte alla domanda: perché sono qui su questa terra? 

Cerco le risposte nel cielo dei miei desideri. 

E sono un uomo di carne, cammino sulla terra, traffico col mondo. 

I miei desideri riguardano, tutti, un certo modo di essere al mondo! 

Non sono nemico dell’esistente. 

Ciò che c’è, ciò che avviene, ciò che ho, è il mio orto dell’essere. 

Ho imparato a non litigare con ciò che c’è, con il presente. Non gli 

rimprovero quel che manca. Non lo condanno perché non è ancora 

come desidero. 

Al contrario considero ciò che c’è e quel che avviene come la mia 

risorsa, certa, sicura e promettente. Per poco che ci sia, ha la 

caratteristica decisiva di esserci. E lo guardo con cura per scoprire 

risorse, talenti, opportunità e nuovi arrivi promettenti. 



Faccio un po’ come il contadino con il suo orto. In testa ha il giardino 

lussureggiante carico di frutti, e tra le mani, quel terreno, e quelle 

semine che stanno procedendo verso la raccolta. 

Perché quello che c’è e che sta avvenendo non è così scontato come 

un’analisi frettolosa e annebbiata che una sorta di rancore potrebbe 

suggerire. 

Al di là di quello che riesci a vedere ci sono processi in atto che non 

vedi, ma che puoi supporre. Io li suppongo e sono pronto a rispondere 

al primo segnale. 

La cura del contadino comprende analisi, intraprendenza, creatività, 

tanta traspirazione, sudore, fatica – ma sempre cose sensate! 

Anche sforzo, superamento di me, impegno, entusiasmo, magia, 

incanto. 

Tanti errori e tanto apprendimento! 

In fondo è il modo concreto in cui amo la vita! 

Perché la noia, il senso critico, la rabbia, la tristezza, la malinconia, 

non sono ancora amore pieno, entusiasmo, danza. 

L’amore concreto vince ogni paura, ogni pigrizia e si entusiasma della 

gioia di operare, rendendo fecondo il presente e spingendolo verso il 

parto di ciò che contiene, fidando di veder nascere la realizzazione del 

sogno, o di qualcosa di ancora più sorprendente! 
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