
Diventiamo Poeti 

Scritto da Giorgio Cerquetti

Sabato 19 Ottobre 2013

AMORE

Mi piace AMARE e parlare dell'AMORE.

Io sono molto affascinato da tutti quelli che vogliono veramente amare però, con Amore, vorrei

dare un consiglio:cari spiriti liberi stiamo leggeri. Non carichiamo troppo la nostra naturale 

voglia di amare di aspettative e pesi insostenibili. Faccio un esempio: se io dico ad una persona

"io ti Amo" e poi faccio dipendere tutto dalla sua risposta, non va bene. No!

La frase "io ti Amo" deve essere una gioia sincera fine a se stessa! Io non devo mai vivere di 

aspettative e aspettare con ansia la risposta e la conferma! E poi il bisogno di approvazione: 

faccio bene o faccio male a dire a quella persona che fa la prostituta o che la dà a tutti quanti: 

"io ti Amo"? No! La frase "io ti Amo" deve essere una gioia fine a se stessa! E poi attenzione al 

bisogno di approvazione: faccio bene o faccio male a dire a quella persona che fa la prostituta 

o che la dà a tutti quanti "Io ti Amo"?

Il nostro "ti AMO" è un espressione di emozioni libere, non deve mai dipendere da quello che fa

la persona che amiamo. Seguiamo l'intuito e l'emozione. Ma noi non siamo giudici, non siamo 

critici! Non ci conviene farlo. Non dobbiamo vedere l'Amore come una verifica o un esame di 

maturità, nostro o di altri. Bisogna imparare a scrivere lettere d'Amore iniziando: Cara.... 

Caro.... io ti Amo perché mi fa piacere amarti. "Cara, caro, io ti Amo perché provo gioia nel 

sentire questo Amore per te!"

Poi se qualcosa di buono torna indietro tanto di guadagnato! Però AMARE deve essere una 

gioia a se stante, deve essere un gusto superiore naturale e spontaneo, libero da calcoli. Sennò

qui l'amore diventa uno scambio commerciale, un freddo calcolo materiale. Io amo te se tu ami

me, io amo te se tu fai quello che dico io, io amo te se tu ami solo me e così via... Per dirla con

gli emisferi del cervello noi abbiamo l'emisfero femminile che Ama e che è la qualità, l'emisfero

maschile che invece calcola è quantità, dovremo dare sempre più spazio alla qualità, 

all'emozione buona, alla poesia.
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Purtroppo oggi ci sono tanti lavori ma nessuno fa più il poeta. Sembra che a fare il poeta non ci

si guadagna. E invece potrebbe essere la nostra migliore terapia scrivere a chi ci ispira poesie 

d'Amore: IO TI AMO PERCHE' MI FA MOLTO PIACERE SENTIRE AMORE PER TE, e poi siccome ti 

Amo veramente ti faccio un bel regalo, indovina qual'è...?

LA LIBERTA' TU, PERSONA AMATA DA ME, SEI LIBERA DI FARE QUELLO CHE VUOI!

Ti chiedo solo di farlo bene e con AMORE! 
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