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Sia pure il tempo di un istante di Cristina Tirinzoni
Francesco Forestiero - 21 febbraio 2011

Aveva incominciato a sognarla quel giorno. Indossava un abito sexy e teneva la mano puntata alla vita. Aveva riso, 
gettando indietro la testa. I capelli avevano ondeggiato, a destra e a sinistra, come al rallentatore, rimandando un 
fruscio leggero. Avevano la morbidezza e i riflessi della seta, come se spuntasse dietro il sole.

La donna, di cui non avrebbe mai saputo il nome, l’aveva guardato da capo a piedi, poi gli aveva sorriso, così gli  
era sembrato. Il suo sguardo era pieno di segreti, ricco di storie.
Lui aveva alzato una mano come per un accenno di saluto, immaginando di passare le dita fra i suoi capelli,  
affondarci il viso, la bocca.
Perdercisi. Desiderava farlo. Poi l’aveva vista sparire dentro l’ascensore, chiudendosi la porta alle spalle.
Di colpo si era svegliato, ansimando nel buio. Aveva acceso la luce: erano le quattro del mattino.
(Doppio sogno – pag. 12)
***

Una delle tante differenze tra un romanzo e un racconto sta nel numero delle storie contenute. In un romanzo  
che si rispetti sono almeno due. In un racconto ne basta una.

In un libro di poesie, invece, le storie sono tante. Ogni lirica ha in sé un avvenimento, un’immagine, un attimo 
trascorso raccontato con maestria e parole dolci.

Nel libro Sia pure il tempo di un istante diCristina Tirinzoni i versi si susseguono uno dietro l’altro in una catena 
d’immagini  legate  da  una magia  particolare.  Oserei  dire  mielata,  dolce.  Ma  che  non disdegna di  sconfinare  
nell’aspro e nell’amaro.

Leggendolo, ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a delle splendide ciliegie mature. 
Ogni poesia era amabile, gustosa. E una tirava l’altra. In ogni componimento ho trovato 
un attimo di vita, un racconto. Le parole di Cristina mi sono risuonate in testa per ore ed 
hanno creato immagini surreali.

Che dire? Sono scorci di storie da rivivere sul proprio corpo, emozioni appartenute ad 
un’altra persona che si ricreano travisate e che si ripresentano nell’anima di chi legge.

Bello.

Personalmente,  non  avrei  mai  immaginato  di  trovare  in  un  libro  di  poesie  queste 
caratteristiche. Ma devo dire che, Sia pure il  tempo di un istante mi ha piacevolmente 
sorpreso.

Forse, è il sottoscritto che non è abituato a leggere in versi, d’accordo, ma questa lettura mi ha davvero sorpreso. 

Qui     potete acquistare il libro.

Buona lettura.
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