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A voi,
anime Amate
che avete risvegliato la mia.

Al mio Maestro, 
che mi ha condotto sulla Sua Via:
la Via del Cuore e di Dio
ove la Verità risiede.





LA FORMA UNIVERSALE DELL’AMORE

Prefazione di 
Sergio De Angelis

La  prefazione  a  questa  silloge  non è  certo  letteraria,
oppure che si riferisce alla vita reale terrena o dai ricordi
infranti o amori passati. Nei versi di Katia bisogna prepa-
rarsi  a  una  lettura  mistica  profonda e  karmica.  L’amore
universale e assoluto che si articola nei suoi versi tende a
condurre  il  lettore  nel  mondo  divinamente  giusto  e
consapevole.  Una  sua  frase  “Non  si  vive  per  una
ricompensa che giungerà un domani. Si vive per dar senso
all’oggi.”  Questa  frase  prepara  la  lettura  del  senso  del
vero,  di  quello  illuminato  e  tracciato,  la  via  giusta  per
arrivare  alla  meta  con  serena  partecipazione,  indice  di
libertà interiore. 

L’amore  vero  non  è  esclusivamente  karmico,  anche
mistico,  Katia riesce a donarci  questa  grande emozione,
l’espressiva  radice  di  questa  ricerca  universale  rende  il
senso, quasi di salmo, ogni suo capoverso o versetto. 

Il  suo DNA poetico non contiene soltanto la capacità
espressiva ma anche e soprattutto l’universalità. Infatti, la
vera poesia è quella universale che può essere letta oggi,
domani, sempre. 

Il  sempre  è  una  chiara  risposta  alle  innumerevoli
domande  che  facciamo  a  noi  stessi,  ogni  volta  che
camminiamo sulla strada mistica. 

Questo  percorso  che  Katia  ci  invita  a  seguire  è  un
percorso intriso di percezioni illuminate di simboli chiari e



riferimenti  puri.  Le  sue  parole,  in  un  mondo  così
inquinato, sembrano avere la forza di depurare ogni cosa
del  presente.  La  forma  di  vita  come  l’acqua  rende
partecipe nei suoi versi la vita. A passo lento è una raccolta
che ci rende il tempo per riflettere e per questo suo modo
di scrivere che si riesce a prendere il tempo necessario per
il fare. 

Leggere frasi  come.  “Ciò che di me ti  Ama vive nel
fondo di ogni cosa,  ne è  sostanza ed essenza assieme.”
induce al  pensiero mistico più profondo e scava fino al
punto  in  cui  trova  sostanza  ed  essenza  per  amare
l’invisibile. 

La semplicità con cui si può amare, possedere, ciò che
si vede si sente si tocca, non è la completezza o la vera
fiducia in sé e per gli altri. 

L’amore  verso  ciò  che  non  puoi  toccare  o  vedere  è
l’essenza delle parole di Katia. 

La sua forma universale d’amore provvede a  rendere
noi  edotti  di  una  forma  faticosa  e  poco  materiale,  del-
l’amore di cui solitamente consumiamo, trasportandoci in
quella definizione poco usata oggi “Leggerezza”. 

Ogni simbolo estratto e celato nelle sue parole esalta
subito lo spirito interiore portando il cuore al di fuori del
corpo e, come un’operazione a cuore aperto, abbraccia la
vita senza limiti.

“Ti parla ancora la mia Anima. Lo fa ogni mattina al
risveglio, quando apro gli occhi e ti affido a Dio.”

Con questo dialogo riesce a instaurare un collegamento
netto e preciso, e rende l’anima come strumento di dialogo
con Dio. Affida a lui il bene prezioso, dove dimora l’amo-
re, ringrazia e non si ferma, e riempie con quell’amore il
vuoto che ritroviamo la sera.



“Una danza lenta e poi, veloce. Un vibrar d’anime e di
corpi. E siam tutt’Uno con il lupo e il falco, con l’orso e
l’aquila.”

Il  connubio  con  il  creato,  che  Katia  esprime  nelle
parole,  con  l’intero  mondo  vivente,  ci  rende  universal-
mente uniti verso un amore comune, quello della vita. La
forma vivente descritta da Katia non include solo il mondo
ragionevole, ma tutto ciò che esiste e per cui è stato creato.
Ogni forma di vita fa parte della nostra vita e in questo
Katia ne esalta le proprietà facendo di un mondo diviso e
diverso, un unico mondo, quello creato.

Concludo dicendo che Katia ha dedicato una delle sue
poesie, da cui nasce il titolo, al maestro spirituale bulgaro
Beinsà  Duno;  e  io  concludo  con  uno  stralcio  del  suo
insegnamento, per la precisione il numero tre: “Il nocciolo
dell’insegnamento  Divino  è:  l’Amore,  la  Saggezza  e  la
Verità.  L’Amore  è  ciò  senza  il  quale  nessuna  vita  può
esistere.  La  Saggezza  è  ciò  senza  la  quale  nessun
movimento può esistere.  La Verità  è  ciò senza la  quale
nessuna  frontiera  può  esistere.  L’Amore  è  il  principio
della vita. La Verità è la fine della vita.” 

Credo quindi  che l’amore di Katia  sia espressione di
realtà, e leggendo ci rendiamo conto che la vita su questo
pianeta inizi e finisca non avendo senso solo per se stessi. 



 



 L’AMORE

Un poeta che non scrive
è come un pittore senza tela,
un musicista senza strumento.

Gli arde l’Anima di arsura.



In te Amo
tutte le forme dell’Amore:
quelle appuntite
le spigolose
e le rotondeggianti.
Amo circondarmi
d’arte e di vita.
Laddove il Divino
si iscrive.
E ci incanta.



Quando l’Anima Ama
non conosce tempo 
né spazio 
né identità.
Non sa di corpi.
Non sa di volti.
Ama senza luogo.
Ama senza distanze.
Memore di un solco
che in lei è traccia,
poi miscela ed essenza.
Quando l’Anima Ama
SA dell’Uno.



Da dove passa l’Amore?
Passa da sguardi profondi
in cui l’Eterno 
si raccoglie.
Laddove le anime
si raccontano
e dimenticando
ricordano.
Chi Ama
non conosce tempo.
Sa di sempre.



Ti assalterei con i miei baci,
come si prende il suo posto
la notte sul finire del giorno.
Con evidenza.
Ti strazierei con i miei baci 
dandotene uno, poi cento 
e mille ancora,
e di contare ci scorderemmo.
Ogni bacio sarebbe solo
l’imprevedibile annuncio
del successivo.
Senza esserne mai sazi
ad ogni tirar di fiato
io ti ribacerei.



Non ti Amo molto,
non ti Amo poco,
né un giorno sì
né un giorno no.
Non ti Amo
ad intermittenza
ed in alternanza.
Ti Amo
dell’INFINITO,
in un tempo
che continua
e si espande
nell’ETERNO.
Non diviene.
Non muta.
Rimane colmo
in ciò che è,
e sempre
si nutre
e si alimenta.
Di Noi.



Di cosa si veste 
l’Amore?
Di abiti vecchi,
logorati dal tempo
che si stringono 
addosso,
ti soffocano,
e ti rassicurano.
Abiti che riscaldano
e proteggono,
nei freddi inverni
dell’esistenza
e si sfilano via
in caldi venti estivi.
L’Amore si veste 
di abiti nuovi,
che indossi
inconsapevole
e come una sfida,
la cui stoffa
ti si adagia 
lievemente
sul cuore.
Rivestendolo
di vita nuova.



Nota biografica dell’Autrice

Katia  Giannotta  nasce  a  Sesto  San  Giovanni  il  21
marzo 1972. Vive e lavora a Cinisello Balsamo (MI), la
città nella quale è cresciuta.

Dopo anni di lavoro nel sociale e di volontariato, nei
quali  si  è  anche  sposata  e  laureata  in  Filosofia  presso
l’Università  degli  Studi  di  Milano,  attualmente  lavora
come  docente  di  italiano  presso  un  istituto  superiore
professionale. 

Ha  lavorato  per  dieci  anni  come  giornalista,
collaborando con il quotidiano “Il Giorno” ed è stata per
quattro  anni  Direttore  Responsabile  di  una  testata  di
informazione locale.

Ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, intitolata
“Apulia”,  nell’anno  1999.  Ha  ricevuto  importanti
recensioni,  alcune  delle  quali  sono  state  pubblicate  su
riviste locali di cultura. Ha partecipato a eventi, svoltisi a
Cesano  Maderno,  a  Desio,  nei  quali  sono  state  lette  al
pubblico selezioni delle sue poesie. 

L’8  Marzo  del  2005  ha  allestito  una  sua  mostra  di
poesie  in  Villa  Casati  Stampa  a  Cinisello  Balsamo,  in
occasione delle celebrazioni per la festa della donna.

Negli  ultimi  anni,  la  profonda  crisi  mistica  che  ha
vissuto ha cambiato il suo modo di essere e di scrivere e
l’ha  portata  ad  interessarsi  maggiormente  ai  temi  del
dialogo interiore e dell’anima. 

Si occupa di poesia e scrittura creativa. 
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L’amore verso ciò che non si può toccare o vedere è
l’essenza  delle  parole  dell'Autrice.  La  sua  forma
universale d’amore provvede a rendere noi edotti di una
forma  faticosa  e  poco  materiale,  dell’amore  di  cui
solitamente  consumiamo,  trasportandoci  in  quella
definizione  poco  usata  “Leggerezza”.  Ogni  simbolo
estratto e celato nelle sue parole esalta subito lo spirito
interiore portando il cuore al di fuori del corpo e, come
un’operazione  a  cuore  aperto,  abbraccia  la  vita  senza
limiti. “Ti parla ancora la mia Anima. Lo fa ogni mattina al
risveglio, quando apro gli occhi e ti affido a Dio.” 

Katia  Giannotta nasce  a
Sesto San Giovanni il 21 marzo
1972. Vive e lavora a Cinisello
Balsamo  (MI),  la  città  nella
quale è cresciuta. 

Dopo  anni  di  lavoro  nel
sociale  e  di  volontariato,  nei
quali  si  è  anche  sposata  e
laureata  in  Filosofia  presso
l’Università  degli  Studi  di

Milano,  attualmente  lavora  come  docente  di  italiano
presso un istituto superiore professionale. 

Ha  lavorato  per  dieci  anni  come  giornalista,
collaborando con il quotidiano “Il Giorno” ed è stata
per quattro anni Direttore Responsabile di una testata di
informazione locale.
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