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Almeno per un istante 
 
Su CRISTINA TIRINZONI, SIA PURE IL TEMPO DI UN 
ISTANTE, NEOS EDIZIONI 2010 
 
Già nell'esergo del libro, la citazione di Pessoa tratta dal celebre 
Libro dell'inquietudine "Sì, passerà tutto quanto fu la mia anima (…) 
tutto se ne andrà in autunno", apre ad una tematica costante della 
poesia della Tirinzoni: la transitorietà del vissuto, la contingenza e 
l'evanescenza del presente, l'impermanenza delle emozioni e delle 
storie ove esse si inalveano. Ma al di qua di questa estetica 
dell'effimero, soggiace una sorta di etica dell'istante, che ci parla 
della meravigliosa, anche se pur spesso dolorosa, irreversibilità 
dell'attimo. "Per un breve attimo./ Spargere il tempo a piene mani"  
Quell'attimo in cui avvengono ad esempio gli incontri, con l'altro, 
con il mondo e con noi stessi. E' solo un istante, ma ha la pienezza 
dell'eternità. Insieme alla capacità di far risorgere l'entusiasmo e il 
dolore del vissuto. E' insieme  poco e tutto. Ma se la vita non riesce a 
conservare il suo valore e la sua bellezza nella durata, ritorna a noi in 
momenti magici, epifanici, con tutto il suo significato, "sia solo il 
tempo di un istante". 
 
Il libro si divide in tre sezioni: una di prosa poetica, o di poesia in 
prosa, fatta di piccole schegge di vissuto; una seconda di lirica pura, 
in versi, dove le emozioni, le immagini, la ricerca di un senso nelle 
cose e nelle emozioni, fanno da protagonisti; la terza parte 
interamente dedicata alla morta della madre, una serie di liriche 
struggenti e talvolta laceranti. 
 
Nella prima prosa della prima sezione, un uomo e una donna si 
stringono sulla sabbia che cede sotto i loro piedi e nel trascolorare 
pomeridiano della giornata. La luce passa ("Passaggi di luce"), loro 
rimangono nell'abbraccio, che ha la continuità eterna del mare lì di 
fronte.  
Effimero, ma altrettanto carico di quella stessa eternità dell'attimo, 
appare l'istante in cui il battito di ciglio di una sconosciuta a un caffè 
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attira come il passaggio di una farfalla un uomo, che in quel 
momento decide di conoscerla ("In un batter di ciglia"). Nei 
personaggi maschili di queste prose liriche sembra bruciare la 
nostalgia di una donna dai contorni sfumati, indefinita e inafferrabile, 
incontrata in un viaggio, rivista dopo anni nello spazio di un 
semaforo rosso ("Semaforo rosso") recuperata in un ricordo, o 
addirittura solamente sognata ("Doppio sogno"). Donna come 
farfalla libera, come mistero, come entità autonoma, insieme porosa 
al mondo e autonoma 'dal' mondo, 'inespugnabile' ("Agalma"). Può 
esser una figura su un bagnasciuga, disegnata nel suo profilo dal sole 
al tramonto (“Tracce di luce"), quasi fusa con l'ambiente di aria luce 
mare, essa stessa traccia di luce, essa stessa identificata con l'istante 
lunghissimo, senza tempo, del tramonto. Una donna di cui poi, dopo 
il tramonto, scompare la figura, e restano solo tracce del suo 
passaggio sulla sabbia bianca. E' la meraviglia di una assenza, di una 
bellezza che proprio nel passaggio fra presenza e assenza trova la sua 
giusta luce. 
 
Libero anche l'amore, in questo libro, liberi  gli amanti, sottoposti ai 
mutamenti delle emozioni, come della luce della notte e del giorno 
("Mutamenti") E anche la ragione delle passioni si perde nel mistero, 
nell'indicibile ("L'aveva attirata a sé con un desiderio turbinante"). 
Del resto l'amore apre e trasfigura, dilata i polmoni e rinnova l'aria 
dell'anima ("Dopo l'amore, aveva aperto i vetri e guardato fuori dalla 
finestra", in "Dopo l'amore"). Ma tutto appare più luminoso quando 
l'istante di un incontro si fa lungo, si impenna su se stesso, rimane 
sospeso, imita l'eternità. Poi, quando il tempo comincia a farsi sentire 
("Infilare perle"), ecco i segni, ecco la storia (e forse la poesia, il 
racconto) come i cerchi di un albero che invecchia. 
 
L'amore dunque ha a che fare con emozioni senza tempo, senza 
storia; tempo e storia, o almeno la loro percezione, ricominciano a 
scorrere dopo l'istante eterno della 'magia'. Poi si ha "tutto il resto 
della vita per parlare ancora d'amore" ("Strappi al cuore"). Ma se 
l'amore è legato all'effimero del presente, né le parole con cui lo si 
racconta né la mente che ricorda possono ritrovare la fusione 
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empatica  di quegli attimi folli e lunghissimi, 'attimi'. Chiunque ama 
prova a scommettere sulla durata. "Restare lì, in quel momento e 
farlo durare" ("Carezze sotto zero"). Ma anche l'abbraccio caldo in 
una giornata di neve ha qualcosa di fuori-dal-tempo, di effimero ed 
eterno, che nulla ha a che vedere con la storia, o con 'una' storia. 
 
Anche nelle liriche della seconda parte del libro, l'autrice ci parla di 
istanti e luoghi di incontri, vissuti o immaginati, ricordati o rimpianti. 
Le cose stesse si colorano di dolcezza o amarezza,  tutto sembra 
partecipare al miracolo sempre effimero, sempre provvisorio e 
istantaneo di un contatto con un tu ("Desiderio di contatto 
autentico…"), di un incontro con l'altro, con il mondo stesso 
("Recuperando antichi legami con la terra") e conseguentemente con 
noi stessi. Attorno alla magia di un contatto, di un incontro, però, 
aleggia il fascino stesso della lontananza e della solitudine: cornice 
indispensabile perché anche l'esperienza dell'amore trovi la sua 
sublimazione e il suo decentramento.  
 
Dal passato che non si cancella mai del tutto, tornano a galla tracce e 
ghirigori di fumo, come quelli di un 'indiano navajo' che disegnano 
però una loro figura nell'aria, un senso inaudito ("Fil di fumo"). Dal 
passato all'irrequieto presente, il disordine delle emozioni, degli 
amori che vanno e che vengono, delle 'storie' che non 'sembrano 
servire a niente' ("Allineare parole"), evocano la necessità di una 
'Mappatura mobile emozionale', perché 'se niente conserva la sua 
forma', bisogna 'riannodare i fili / di tutto quanto/si confonde nella 
mente’, ("Mappatura mobile emozionale"), o arrotolare i ricordi 
come una pergamena ("Stava seduta"). 
 
Più volta nella poesia della Tirinzoni, il mare fa da sfondo al 
trascolorare delle luci e all'impertinenza delle emozioni con la sua 
eterna voce e il suo infinito movimento: qualcosa che dura pur nel 
suo cambiare, sotto il mutamento nelle nuvole e dei pensieri ("E giù 
in fondo, il mare", "Nuvole in viaggio"). I pensieri in movimento 
sono gocce che imparano da quel mare a scorrere con i suoi flutti, le 
sue ondate di piacere e di dolore. Forse non c'è che il mare ad 
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insegnare una rotta e una mappatura, quando manca un centro stabile 
e anche gli amori hanno lo spaesamento, la mancanza di coordinate 
della vita metropolitana, ("Amori metropolitani"), o l'evanescenza 
dei contatti casuali in viaggio ("Incontro mancato"). 
 
Il volume della Tirinzoni si chiude, come si diceva, con una serie di 
struggenti liriche dedicate alla morte della madre. Un lutto 
difficilmente elaborabile, che la stessa poesia fa fatica a 
metabolizzare. Ne esce però un canto d'amore, l'amore di una figlia 
che vorrebbe la figura materna ancora con sé, "sia pure il tempo di 
un istante", che vede la madre in ogni cosa, che avverte il dolore 
dell'assenza arrivare a 'ondate', che sente di non avere più una casa e 
un'infanzia dove tornare, ma che soprattutto fa di se stessa tomba 
vivente della figura materna. "La mamma è in ogni mio gesto… La 
mamma è qui…. La mamma riposa in me". 
Almeno per un istante. Ma è quello l'istante più difficile da strappare 
al precipizio del tempo. 
 
 
Roberto Caracci 


