Ridammi il rosa
di Pietro Ferrara

Un abbraccio tutt’altro che amore
mi hai dato forte
e ho provato un dolore profondo,
dell’anima.
Mi hai levato un po’ tutti i colori.
Compreso il rosa.
Son scomparsi i sapori vitali,
le favole.
Il mio sole è ormai freddo e oscurato,
vita gelata,
per l’istante rubato furtivo,
nell’intimo.

I tuoi segni lasciati flagranti,
stigma perpetua,
non nel corpo ma giù dentro al cuore,
eternità.
Troppo tempo è trascorso in silenzio,
pioggia dagli occhi,
per il bene di chi ci sta intorno,
più piccoli.
Oggi è tempo di uscir dalla nebbia,
quiete violata,
rivedere le stelle del cielo
che brillano.
Basta spalle voltate e silenzi,
porte serrate,
è un’orchestra che cerca strumenti,
incantesimo.
Non mi sento più sola e ferita,
stammi vicino,
anche tu coi tuoi mille da fare
ascoltami.

Pediatri cantano in coro contro la violenza sulle
donne. In occasione della Cerimonia inaugurale, è
stato proiettato un video in cui i pediatri hanno
messo in musica , con la cantante Federide, le parole della poesia “Ridammi il rosa” di Pietro Ferrara,
referente per il maltrattamento e l’abuso della SIP e
Presidente SIP Lazio. “Due messaggi emergono forti dallo scritto: il dolore non è solo fisico, ma è molto più profondo e lascia cicatrici indelebili. I pediatri non devono più essere osservatori passivi, ma
difendere i diritti inviolabili delle donne, dei bambini e di tutti coloro che soffrono”, spiega Ferrara.
A interpretarne i versi l’attrice Amanda Sandrelli,
che nell’occasione ha consegnato a Pietro Ferrara e
ad Antonio Carlucci (pediatra e scrittore) il premio
SIP “ABC (Arte, Bellezza, Cultura) della Pediatria”. 

Primo piano / 75° Congresso Italiano di Pediatria

“Ridammi il Rosa”,
un coro contro
la violenza sulle donne
ha aperto il Congresso

Sopra, Amanda Sandrelli consegna il Premio SIP
“ABC (Arte Bellezza Cultura) della Pediatria”
a Pietro Ferrara per la poesia “Ridammi il Rosa”
e ad Antonio Carlucci per il romanzo “Tutto in una valigia”.
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