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La mano del creatore mi ha scagliato così forte, così 
lontano, che mi sono diviso in tanti piccoli pezzi.

Piccole anime che vivono per ritrovarsi.

Rinascero e rinasceremo solo quando saremo ancora 
insieme.

Michele Guarnaccia
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Questi due ebook , “Orologio Greco” e 
“Così Come”, nascono dalla volontà di 
Michele di frantumare in tanti piccoli pezzi 
alcuni suoi scritti.

Ogni parola ora è separata e parte della 
coscienza che le ha scritte.

Alcune frasi, poche righe.

Un cuore aperto troverà in ognuna di loro la 
totalità dell’insegnamento. 

Tanti pezzi formano e sono parte essenziale 
dello scritto completo. 
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Se fossi mia
chiuderei dolcemente
i tuoi occhi con le dita.

Abbassandoti le palpebre
ti porterei via con me
là, dove i colori sono suoni
e le parole vibrano emozioni.

Ma tu amore, non sei mia.
Sono scivolato in te
consegnandoti questa
minuta fragile vita.

Portami dove credi tu
o lasciami qui.

Se fossi mia decidilo tu.

SE FOSSI MIA
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Sono in ritardo
per dirti quello che sento.
Non sono mai arrivato
nel luogo del Racconto...
al nostro appuntamento.
Ora che la notte ci ha separati
è maledettamente tardi.
A chi,
a chi mai potrò raccontare
il vuoto che mi è rimasto dentro?

TROPPO TARDI
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Nulla è perso se lo ami davvero.
Nemmeno la morte scalfisce l’amore.

Custodito dentro di te
Ciò che ami non può essere rubato,
non può essere spezzato,
non può dissolversi,
non può morire.

Tu sei la custodia e il custode
di questo amore immortale.

A-MORS SENZA MORTE

A-MORE
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Sarai con me,
quando guardandoti allo specchio
ti sorprenderai a sorridere per la mia morte.

Sarai con me e io con te,
sola al mondo e io più solo di te.

Ma sarà lo stesso tutto nostro.

La mancanza farà si che non ci perderemo 
mai, e al di là dello specchio sorriderò anch’io 
come te.

ASSENZA
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Viviamo in un mondo che ci illude con ìl suo 
“per sempre”.
In realtà tutto dura solo un attimo e poi si 
trasforma...per sempre.

PER SEMPRE
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Non voglio chiedere nulla
perchè mi hai già dato tanto.
Vorrei imparare a vivere quello che ho
per sentire appieno quello che mi hai dato.
Accettare completamente quello che mi offri,
senza mai cambiarlo o rifiutarlo.
Perdona la mia stupidità...
sussurrami all’orecchio la via da seguire,
così i dubbi e le paure
non verranno a fermarmi.

INCONDIZIONATO
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Sul sentiero cammineremo insieme, finché 
sentiremo solo il rumore dei nostri passi.

PASSI
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Le nuvole nascondono il sole,
arrivano e passano
non lo cancellano.
A volte piove piano
altre volte vento e tempesta.
Morire è come un’acquazzone
un passaggio di nuvole tra la terra e il cielo.
Noi restiamo immobili
sempre gli stessi,
un sole splendido che brucia
da sempre.

IMMOBILI
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Il vento percuote il mare,
soffia violento
nel momento del cambiamento.

Il vento scuote la mia testa,
mi squarcia il cervello.
Tutto cambia e non mi alzo dal letto,
troppo forte soffia questa notte.
Ho gli occhi chiusi
e un martello sulle tempie.

Che passi in fretta questo vento.
Domani mi sarà chiaro il nuovo giorno,
prego solo che la sua furia
non mi uccida adesso.

VENTO DEL CAMBIAMENTO
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Se,
sottile speranza
del divenire,
pugnalato dalla lama crudele
del glaciale adesso.

Dico, piango e rido
sul letto di spine,
schiacciato dall’orda nera
della vostra indifferenza.

Se,
maschera comica
sul volto di tutti,
colla di cemento
del sordo lamento
del grande mimo.

Se, l’inganno di Dio.

SE
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Che fare?
Restare o cambiare tutto,
andare?
Difficile è accettare
quello che non può
più cambiare.
Andare via lontano
senza più guardare
il respiro della tua vita,
chi hai amato tanto.
Quanto è difficile restare,
guardare l’agonia di un’amore che muore
tra le tue braccia.
Penso a quel che giusto fare
mentre a testa bassa mi allontano.

IL DUBBIO
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In qualunque luogo non sarò mai un me stesso.
Come granito mi consumò lentamente in un 
ciclico divenire.
Non riesco a finirmi in niente e in nessuno, 
cado nell’ incubo dell’eterno.

CADO NELL’INCUBO
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Fare un passo indietro,
quando si pensa di avere ragione, e con chi 
si dice di amare, sarebbe anche per una volta 
sola, un immenso gesto d’ amore.

GESTO D’AMORE
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Dalla Semplicità nasce Armonia.

Lavarsi le mani
un sorriso al vicino
il profumo di te
racchiuso per sempre
nel caffè del mattino.

La prima rosa arancione
sbocciata in giardino
la trama sottile
del foglio a quadretti
che imbratto di segni
con la mia biro.

Dalla semplicità nasce Armonia.

Semplice è la felicità
che si trova nel semplice.

SEMPLICE ARMONIA
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Allora è tutto falso
l’amore che hai giurato.

Ti è bastato così poco
senza una sola parola
sei andata via.

Ho pianto così tanto
senza mai mostrarlo
non ti ho più vista ne incontrata.

Un dolore così grande
ho smesso anche di sognarti.

HO PIANTO
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Le nuvole
sperma del cielo
fecondano il mare
bagnando la terra.

Nasco ancora
in ogni scroscio di pioggia.
Immerso in tutta quest’acqua mi perdo,
sono un nessuno disciolto nel niente.

NUVOLE
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Quanto ridere, tante lacrime.
Nel tuo sguardo il mio mondo,
il tuo esistere, la nostra felicità.

La nostra storia,
vivere solo per incontrarci,
morire per lasciarci andare.

Storia di un amore,
il mare e mille parole solo sussurrate.

Quante volte ci siamo addormentati stretti
per sognare e cercarci nel sogno,
l’unico luogo dove ci troveremo sempre
e non ci perderemo mai.

STORIA DI UN AMORE
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Nuoto da sempre per non annegare in questo 
infinito mare.
La stanchezza arriverà in un momento e mi 
lascerò andare.
Giù, con i sensi oramai ovattati, scomparirò 
dalla superfice che per anni ha vissuto tutto il 
mio affanno.

Con i coralli tra i capelli
e negli occhi solo il blu abissale,
giacerò sul fondo del mio mare.
Una nuova pelle mi ammanterà il viso.
Sarò morto in un mondo e risorto in un’altro.
Finalmente nel luogo
“ del nulla da Fare”

NULLA DA FARE
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La luce riempie questa miseria
lasciando un immenso senso di vuoto.

Un urlo sale dagli abissi,
esplode la gola.
Pura gioia, liberazione.

Un attimo, forse un giorno, magari un secolo,
un’ infinita angoscia mi sveglia.

Dal profondo striscia lento,
bianco come la luna,
un enorme serpente albino.

Non riesco ad uscire da questo pozzo infernale
dove ho scoperto di non essere mai stato il solo
ad abitare me stesso.

PREDATORE
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Resterei qui, nel luogo di nessuno, adesso e per 
sempre.

Ma per vivere bisogna essere qualcuno, non 
importa chi, uno qualsiasi.

Non posso più fingere a chi finge di essere 
quello che non è mai stato.

ESTRANEO
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La magia dei Che,
la guerra dei Forse,
il gelo dei Mai.
Estatico osservo i Quando
che fuggono dall’ eterno Perchè.
Essere è il miracolo del Sempre
che muore nel Mentre.
Chi è racchiuso tra il Niente del Tutto
e il Poco della mente.

IL DONO DELLA PAROLA
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Sarò un piccolo fantasma
sospeso nell’ etere
del tuo amore.

SOSPESO
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Ci sono cose che succedono,
non so come spiegarlo,
capitano e basta.
Come l’amore, inizia e finisce
senza nessuna pietà.

DESTINO
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Il mondo è tutto racchiuso
nell’iride nera del grande occhio.

L’IRIDE
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Ho sognato un mondo dove l’amore non ha 
sesso, forma o colore.

HO SOGNATO


