
Il Sole e la Luna
domenica, 31 dicembre 2017 

di Lisa Di Giovanni 

Da sempre si osserva l’universo e si ammirano il Sole e la 
Luna come astri simbolo, che in qualche modo rappresentano 
l’uomo e la donna, il sorriso e l’introversione, la luce e le 
tenebre. Chiunque ha fantasticato, riso o pianto guardando 
un cielo stellato governato dalla luce lunare o si è lasciato 
baciare dai raggi del Sole in una calda giornata primaverile. 
Lo scrittore Lucio Vitullo è andato ben oltre l’immaginazione 
e con la sua poesia ha scritto una storia d’amore tra il Sole e 
la Luna. 
FtNews nella rubrica Angolo del Poeta vi presenta “Favola 
del Sole e della Luna” e vi augura una buona lettura e i 
migliori auguri per uno strepitoso Nuovo anno! 

Favola del Sole e della Luna 

“Voglio stare con te per sempre”
disse la luna quella sera
al sole che stava per tramontare
e mentre andava via
ne afferrò qualche raggio
per trattenerne luce e calore
e far sì che la notte
durasse un battito d’ali. 
Fu un momento senza eguali
miliardi di stelle all’apogeo
che danzavano in corteo, 
la luna mostrava bellezza
in ogni suo quarto
il sole gridava ardente
“stai tranquilla
adesso vado, ma non parto”. 
“Ma non voglio fidanzati” 
disse lei il giorno seguente
e furono istanti siderali
venne il freddo in un secondo
il sole all’improvviso
ad altre galassie fu destinato
e della luna più nulla seppe
non una parola giunse al suo orecchio
nemmeno un sibilo
nascosta era ormai dietro un eclissi, 
eppure l’avvertirono
tutti i pianeti a lui fedeli
ma lui continuò a brillare
sopra ogni corpo celeste
perché lui è il sole
e questo è tutto quello che sa fare. Raccontatelo alla luna. 
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Lucio Vitullo 
è nato a Pescara il 13/12/1972 e ivi risiede, si è diplomato in ragioneria nel 1991 e svolge l’attività di ragioniere. 
Scrive poesie da 25 anni ma solo nel 2010 ha cominciato a farsi conoscere tramite concorsi letterari. Ne ha fatti molti in 
tutta Italia ottenendo diversi riconoscimenti.
I più significativi sono: un 1° posto nel 2012 al Premio “Luce dell’arte” a Roma, un 3° posto nel 2013 al Premio Europa a 
Lugano, un 2° posto nel 2014 a Serradifalco (CL) al Premio Internazionale “Il falco d’oro”, un 3° posto al Premio “Città di 
Pomezia” nel 2014, un 3° posto al Premio “Nestore” sempre nel 2014, 3° posto di nuovo al Premio Nestore nel 2015, 2° 
posto al Premio Europa a Lugano nel 2015 e il titolo di “Gran maestro della poesia” nel 2014 al Premio “Parthenope” a 
Lecce. 
Ha pubblicato tre raccolte: Vent’anni nel 2011, Il volo incerto nel cuore nel 2013 ed Alla solita luce nel 2015 e Acrostici 
e non… nel 2016. 
Il 24 settembre 2016 ha ricevuto il Premio Histonium alla carriera per aver dato lustro in questi anni alla città di Pescara ed 

alla regione Abruzzo. Il 20 ottobre 2017 ha ritirato a Madrid il premio alla carriera denominato International Awards Talent and Professionals, il più 
importante riconoscimento che viene assegnato in Spagna agli artisti di ogni genere e di tutto il mondo: scrittori, pittori, poeti, fotografi, stilisti, ecc.
Dal 2015 si è avvicinato anche alla pittura. Considera la scrittura come una valvola di sfogo per l’anima, un modo per poter dire quello che normalmente 
non si riuscirebbe a dire a voce. 

https://www.facebook.com/Lucio-Vitullo-Scrittore-1397223117159714/?fref=ts 
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