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Le poesie di Cristina Tirinzoni sono come un istante infinito, un frame di un lungo film che 
inesorabilmente segue il suo corso. Il tempo è il filo rosso che unisce i versi della raccolta Sia pure il 
tempo di un istante (Neos Edizioni Poesia).

La raccolta è suddivisa in tre parti, una dedicata all’amore nelle sue diverse fasi e nei suoi imprevedibili 
mutamenti; una riflessione sulla vita, accompagnata da immagini di una natura limpida e senza tempo; 
l’ultima, ambientata nel ricordo dell’infanzia e dei genitori, ancora vivi nel cuore dell’autrice. Sembra 
perfino di sentirli respirare tra le parole delle numerose poesie loro dedicate.

Così, si snoda il fluire della vita; con tutte le sue angosce, le inquietudini, le sconfitte contro cui ogni 
giorno resistiamo per far sì che non ci venga rubato altro tempo. Esso viene dilatato in poesia, in un 
lungo istante da vivere fino in fondo, o da ricordare con sofferenza, quando, tragicamente, lo scorrere 
del tempo trascina con sé le persone che amiamo. Solo scrivendo, l’autrice riacquista i suoi ricordi più 
vivi, alcuni dolorosi, legati alla memoria dei genitori, altri carichi di un’energia vitale immortalata in 
un’eterna fotografia mentale.

Le parole, i pensieri si ripresentano come un’ossessione, soprattutto nella seconda parte, ove sbocciano 
dalla contemplazione di una natura colta nella sua essenza, ricca di suggestioni, a sua volta capace di 
esprimersi e suggerire.

Nelle acque tiepide arrivo a braccia con le parole.
I pensieri nascono sul ciglio delle onde

Ci viene descritta con semplicità, senza troppi giri di parole, così come appare agli occhi: infinitamente 
sublime. In questa sezione non mancano accenni alla morte, profonde riflessioni sui rapporti umani, 
immagini dal sapore esistenziale che riflettono l’animo umano senza alcuna presunzione filosofica ma, 
al contrario, con estrema semplicità.

Dunque è così che finisce una vita.

http://www.neosedizioni.it/
http://www.libriconsigliati.it/


Sull’asfalto
In una sera di ferro e di sangue
L’inquietudine, la nostalgia, la solitudine, non appartengono soltanto all’autrice, ma a tutti. Il dolore si 
espande, diventa universale e rende tutti partecipi della vita stessa.

Anche se a una prima lettura le poesie rievocano impalpabili atmosfere racchiuse nel tempo, la loro 
fragile natura ben si adatta alle tematiche affrontate, si rafforza di lettura in lettura, invitandoci a uscire 
all’aria aperta e a ritrovare, nella vita reale, di tutti i giorni, quelle stesse sensazioni vissute nelle pagine 
del libro. Sono immagini sospese nel tempo che rispecchiano la fragilità umana posta dinanzi 
all’ineluttabilità del tempo e della vita.

La raccolta scorre senza intoppi e senza sbadigli, vista anche l’efficace brevità dei componimenti.

Filippo Infante per Libri Consigliati

Cristina Tirinzoni, nata a Sondrio, vive e lavora a Milano. A tempo debito ha appreso a 
ritrovarsi nella parola scritta. Giornalista, studiosa di psicologia, appassionata di astrologia 
umanistica, da qualche tempo dipinge acquerelli.


