
"La rosa dei sensi" (di Cesarina Deli) 

“Il buio della notte illumina e protegge la luce della Vita…!” 

La Luna, è l’elemento portante nella poesia fin dalla notte dei tempi. E’ stata, è e sarà, la musa ispiratrice di 

tanti poeti. L’elemento Lunare, è per eccellenza il simbolo della permeabilità con il tutto, con il collettivo, è il 

Sentire a livello inconscio che può venire fuori o rimanere rimosso. E’ la Signora della notte, è quel 

sentimento che vive in noi a briglie sciolte perché è pura irrazionalità; è il buio che fa esprimere la voce del 

silenzio che parla direttamente al cuore di chi è capace di ascoltare; è, quella sensibilità, che ci permetterà 

poi di entrare in contatto con i sentimenti… ed esprimerli. 

La Rosa dei Sensi, è poesia nella poesia, perché le sue liriche sono piene d’amore per il tutto, si riesce a 

percepire la sensibilità che dona la presenza della Luna quando la notte inizia il suo lavoro di musa 

ispiratrice… /…Così bella da far paura, ti ho infine scoperto mentre lanciavi timidi sassolini di luce nella mia 

stanza sbandierando fazzoletti di vento …/ questi versi, sono una vera e poetica dichiarazione d’amore alla 

Luna, che dall’oscurità della notte in cui regna sovrana, illumina la terra e ammicca ai cuori dei poeti che 

l’attendono con ansia. Essa, porta sempre con sé la chiave d’oro che apre i cuori dei cantori dell’amore, e 

s’inebria estasiata delle scie luminose che formano le miriadi di rime che fluiscono come un fiume in piena. 

Luisa Ferretti, vive molto questo elemento lunare che le da una grande energia poetica. La creatività la 

esprime donando vita a magiche poesie cariche di sentimento e atmosfera, che sicuramente saranno in 

grado di sconfiggere il tempo. I suoi versi, si esprimono attraverso l’elemento dell’onirico e descrivono con 

estrema lucidità delle immagini di paesaggi e personaggi che vivono in un mondo irreale /…stanotte ho 

ballato nella sala degli alberi sacri con il mio principe d’argento…/ e sogni che prendono forma donando vita 

ad una poesia molto vera e descrittiva, piena d’armonia e non parsimoniosa di parole, che rifugge decisa da 

una realtà contaminata dal tarlo dell’egoismo che vuole avanzare senza sosta. La Ferretti, riesce a far molto 

bene questa trasmutazione alchemica, tra realtà e fantasia, donandoci una prosa di classe e facendo notare 

la potenza che è insita nella poesia e che può arrivare a superare delle barriere /…. Solo la poesia può 

risalire quell’immensità sbarrata che si frappone fra cielo e terra…/ si, la poesia è questa “forza leggiadra” 

che può sconfiggere il muro dell’egoismo umano, portando sulle ali dell’amore il pensiero sempre più in alto. 

La Rosa dei Sensi, è una carrellata di sentimenti, che si donano alla vita prendendo a prestito l’energia 

d'immagini di sogno che vagano da sempre nello spazio senza tempo dove nulla non li potrà mai scalfire. 

(a cura di Cesarina Deli) 


