Tiziana de Nisi

LE RAGIONI DEL CUORE
«A mio figlio e a tutti quei bambini
con una marcia in più»

Le Ragioni del Cuore
Sono un bambino pluriminorato.
Non parlo, non sento, non cammino.
Ma...
A volte sorrido!
Non comprendo con la ragione,
ma con il cuore.
Allora...
Parlate al mio cuore.
Io esisto!

«I suoi occhi parlano più delle parole».

Con Amore

Mamma

Vincenzo

10 anni.
Affetto da sospetta malattia metabolica.

Oltre... le parola
Era li...
Era li...
Era a due passi dall’essere.
Ma... il lampo di luce
che riscaldava i cuori
si è spento.
Rialzarsi, rivivere, ricominciare
da dove?
Dal cuore.
Il tuo profumo, il tuo sguardo,
il tuo dolore
si intrecciano in un cammino irreale e
non giustificabile.
I tuoi battiti sovrapposti all’umanità.
Emozioni... che vanno
oltre le parole.

Con Amore

Tiziana

«Vederlo crescere per la seconda volta
ravviva i cuori».

Elio

Ritardo psicomotorio.
Encefalopatia mitocondriale esordio a 5 anni.

Per sempre
Nel divenire, piangevi,
camminavi, sorridevi.
Mai uno sguardo.
Sfuggivi, ma ritornavi.
I tuoi occhi imbarazzati.
Era la vita che scorgevi.
La magia di comunicare
il tuo spirito, la tua
anima.
Sovrapponevi l’ingenuo
al malefico.
L’istante dell’essere?
Si! Ma per sempre.

«Curiosare, ricercare nel cuore degli altri
è la strada ora della vita».

Con Amore

Tiziana

Antonietta

Sindrome di Smith-Lemli Opitz

La Perla
Sfiorarti, sfiorarti.
E’ un dono prezioso.
Entrare in te e
scorgere il mio mondo.
Ogni dì mi sorprendono
perle preziose che hai in te.
Raccogliere e portarle via.
Fondere il tuo essere
con il mio.
Solo...
Quando tu vorrai.
Eccoci!
Senza correre.
La strada è semplice
e tu la troverai.

Con Amore

Tiziana

«Alzare il volume della televisione,
strappare i capelli a chi ama
e l’unico modo che conosce per dire ti amo».

Sasà

Ritardo psicomotorio con tratti autistici

Il Profumo del Guerriero
La fatica di ogni giorno.
La lotta di un guerriero.
Sfiora la vita, con un dono
inequivocabile, l’AMORE.
Una forza invincibile che,
oltrepassa i tempi e i luoghi.
Si racchiude in ogni gesto che
ti circonda.
La tua grande abilità, Guerriero
è accoglierla in te.
Sprigiornarla nell’aria,
in un profumo indelebile.

Con Amore

«Ad oggi i suoi occhi
sono vigili ai silenzi della vita».

Tiziana

Simone Pio

L’errore umana ha deciso per lui.
Affetto da grave difetto psicomotorio.

La Giostra della Vita
Il mondo gira, gira
i suoni, i rumori, le emozioni.
E tu? Sei sempre li.
Il mondo gira, gira.
I bambini giocano
le campane suonano, il sole, il vento,
la pioggia.
E tu? Sei sempre li.
La vita...? Ti gira attorno,
ti sfiora, ti accarezza.
Sembrerebbe che ti sfugga.
Ma: tu sei li.
Le tue emozioni, le tue ragioni,
un tesoro intoccabile.

«Concedere una sua emozione
e una prerogativa che rivolge a pochi».

Con Amore

Tiziana

Simona

Grave ritardo psicomotorio con epilessia.

I Colori della Vita
E’ un filo... sottile.
E’ un margine... invisibile.
Res impercettibile.
Miscela di sorrisi, suoni, rumori.
Sei tu!
L’uomo che sarà, vivrà nell’essere
e nel divenire.
Non mutare, non disorientarti!
Persisti!
Ti individueranno e ti celeranno.
Ma, solo l’essere unico ti farà
mutare in una farfalla che,
volerà in colori variopinti.

«Ogni sua smorfia colora la vita».

Con Amore

Tiziana

Checco

Sindrome di Pierre Robin
Grave ritardo psicomotorio con epilessia.

