
LE PAROLE CHE TOCCANO IL CUORE.

Ho bisogno di poesia, di parole che accarezzino e tocchino il mio cuore.
Ho bisogno di cercare nelle parole degli altri le parole che non so dire, le emozioni
che non so raccontare, che non so scrivere.
Dentro di me è tutto troppo forte, troppo doloroso, troppo felice. Adesso che la mia
vita è capovolta incomincio a sentire fluire dentro di me la vita, non so contenere,
esprimere tutto il mare di emozioni che mi travolge.
Nell’altra vita, quella a rovescio, quella sbagliata, era facile non sentire né dolore né
gioia, mi sentivo solamente un automa potente che eseguiva dei compiti. Non sapevo
esistesse un altro modo di essere, di vivere. Il motore che mi spingeva era solo il
desiderio di essere il  migliore, il più forte nel senso negativo, avere il  potere e il
controllo degli altri.
Poi il gioco finisce, apri gli occhi e vedi il deserto e la distruzione intorno a te e
dentro di te. Ma restano le persone che mi amano nonostante quello che io sono,
ancora di più proprio per questo, soffrono e vorrebbero salvarti senza riuscire. Mio
padre, mia madre, i miei fratelli, mia moglie non mi odiano, non si vendicano, non mi
dicono “tu per noi non esisti più, sei morto”. Al contrario aspettano solo il momento
della mia trasformazione, prima o poi capirà, cambierà.
Ho capito, ho capito che le mie azioni hanno conseguenze terribili dalle quali non è
più possibile tornare indietro ma solo pentirsi e chiedere perdono. Mi sono assunto
tutta la colpa e voglio, devo pagare. Se fossi solo mi isolerei dal mondo per espiare.
Ma è l’amore che mi cerca e mi vuole, ci sono persone che hanno bisogno di me, che
ora vorrei amare e proteggere. Ostacoli enormi si frappongono tra me e loro a causa
delle mie colpe, per questo soffrono e soffro per loro. 
Nonostante questo dolore ho bisogno di poesia perché ci sono parole che fanno bene,
che scaldano il cuore, che riparano le ferite. 
Vorrei che queste parole arrivassero al cuore delle persone, non posso fare altro, non
posso riparare il danno gravissimo che ho recato agli altri. Ma con le parole posso far
sentire che ho conosciuto un altro modo di esistere, un’altra possibilità, quella vera,
quella autentica, l’unica.
Ci  sono parole che sono magiche perché il  loro ordine è  sparso,  disordinato,  ma
hanno una musica armoniosa che dice molto di più perché tocca il cuore, fa piangere,
mi fa pensare sì, è questo che sento, è questo amore che volevo far sentire, con le
parole che trovo nei pensieri degli altri e che adesso sono anche le mie. 
Sono le parole della poesia, quando parla di amore, di Dio, di perdono, di gratitudine,
di dolore. Sono parole che sto imparando, che non sapevo esistessero ma che ora
riconosco e sento dentro di me. Vorrei che tutti sentissero la felicità di capire il senso
profondo di queste parole che cambiano la vita, che guariscono, vorrei saper dire a
tutti vivete imparando a sentire e ad accogliere dentro di voi i sentimenti, l’ amore.
Questo a poco a poco sto imparando.



Ho letto delle  poesie  create  da bambini  di  una scuola  elementare  di  Roma,  sono
poesie semplici sulla natura, sull’autunno, sui sentimenti. Le maestre sono state molto
brave a far comunicare ai bambini le loro emozioni. 
Avrei voluto qualcuno  vicino a me quando ero piccolo che mi avesse insegnato a
comunicare le mie emozioni, qualcuno che mi avesse detto: dentro di te c’è una parte
bella e preziosa che devi coltivare e rendere visibile attraverso le parole della poesia.
Invece ero un bambino irrequieto, non riuscivo mai a stare fermo. Ero intelligente e
vivace,  troppo  vivace,  proprio  per  questo  venivo  punito  e  più  mi  punivano  più
diventavo irrequieto.
I miei fratelli erano tranquilli, solo io ero così, mi sentivo la pecora nera, mi sentivo
diverso  e  sbagliato.  Forse  era  un  modo  per  richiamare  l’attenzione,  per  un  mio
bisogno speciale di amore, per la mia eccessiva sensibilità.
I bambini non sanno dire con le parole di che cosa hanno bisogno, esprimono la loro
sofferenza con comportamenti sbagliati.  I miei genitori mi volevano bene ma non
hanno capito che avevo bisogno di qualcuno che trovasse le parole per dare un nome
ai miei sentimenti. Adesso la poesia ha questa funzione, mi aiuta a dare un significato
a quello che provo, a pensare: è vero, anche io sento così, sono queste le emozioni in
cui mi riconosco.
E ancora, di più, ho il desiderio di condividere con chi amo le parole che toccano il
cuore.
    
Giuliano  


