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A mio padre
perché l’amore va oltre.



Non appena me ne resi conto, sentii con timore e gioia di essere accanto a Lui.
In quel momento percepii con devozione la presenza di un rosso inconfondibile.

In breve tutto si fece completamente rosso.
La bellezza di questo colore nasceva dentro di me e in tutto l’universo.

Mi stavo avvicinando alla Sua esistenza,
 mi veniva da piangere dalla gioia...

Questo colore che copriva ogni cosa,
e in cui si muovevano tutte le immagini dell’universo,

era un rosso talmente bello e meraviglioso che esserne parte
e pensare di essere così vicino a Lui mi fece piangere più forte.

Orhan Pamuk, Il mio nome è Rosso



ROSSO PROFONDO



Floriana Gerosa, Frammenti
(terracotta a colombino, 2012)



Senza parole

Lasciva lentezza
gesti impercettibili fendono il fumo
danzerò per te
queste note languide.

Ti guardo, il passato m’avvolge
la mente viaggia furtiva nella nebbia...
Il film parte, a mia insaputa
le sequenze scorrono
la colonna è sonora
ma siamo fuori tempo.
Il corpo è immobile
gli occhi troppo stanchi
a inseguire vecchie storie.

La musica deve cambiare.
Mi scopro
vestita d’incertezza
senza parole
a danzare la vita.



Assolo

Vorrei spargere note, stasera
lasciare armonie
tracce di melodie.

Aria pesante
poco allegra
tanto andante...
Ballata solitaria
sulle corde del cuore.

Vorrei cantare una canzone
senza musica, a mezza voce
incisa solamente di pace.



Grazie...
Grazie alla  famiglia che mi ha lasciato credere nelle parole, nell’idea di  
una filologia di sé stessi seminata con la scrittura, con la poesia, e mi ha  
visto costruire nuovi percorsi.

Grazie alle amiche e amici che mi aspettano, ascoltando sia i silenzi che le  
poesie. Un abbraccio arcobaleno a M.Paola, terapista del colore, perchè mi 
ha aperto le porte del mondo iridato con i suoi atti d’amore. Un abbraccio a 
Francesca per tutti i sogni nati e ancora da realizzare.

Grazie agli amici artisti: Carlo Delli, Floriana Gerosa, Elena Nutini, Diego 
Piccaluga, Elena Roncoli che con le loro opere hanno contribuito alla rea-
lizzazione del libro, apportando quel tocco di materia,  di colore,  sottoli-
neando con i loro sguardi le mie parole, evidenziando i pieni e i vuoti della 
vita, gli slanci e le pause dell’uomo.

Grazie  a Cristiana Vettori per la trasparente disamina che anche stavolta è 
riuscita a fare nella sua postfazione.

Grazie a te che leggi.
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