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di ldg 

Avete mai pensato al valore di un attimo? Lisa Di Giovanni
scrive questa poesia nel lontano 1996. La scrittrice si 
interroga sul valore della vita, dell'esistenza di ognuno e 
degli attimi vissuti, gioiosi, dolorosi e sfuggenti.
Siamo veramente consapevoli di ciò che viviamo? Oppure ci 
fermiamo a riflettere sull'Attimo solamente quando perdiamo 
qualcuno o qualcosa a noi preziosamente caro.
Come sarebbe la nostra esistenza se apprezzassimo ogni 
millesimo di secondo della nostra meravigliosa Vita? 
Magari incantati davanti a un sorriso, sbalorditi dal volo di 
una farfalla, meravigliati dal colore di un tramonto, 

emozionati da una stretta di mano e tanto altro ancora.
FtNews presenta Attimo poesia che nasce dalla raccolta Frammenti di un'esistenza (1998), attualmente edita in La 
Libellula ed. Youcanprint. 
Esistere è un attimo, comunque esso sia.
Cogli l'attimo! 

Attimo

Un attimo può essere gioire
un attimo può essere soffrire
è solo un attimo.

Un attimo si presenta improvviso 
dura poco, poco alla vista, poco all’udito, poco al tatto, 
è fuggente l’attimo.

Al cuore no
all’anima no
l’attimo non sfugge mai.

Affonda le radici
quelle profonde, dure, intricate 
che soffocano.

Doloroso, ingannatore 
struggente che sia
è un attimo.

Quello felice vorresti fosse infinito
quello crudele
lo faresti scomparire subito.

Esistere è un attimo
comunque esso sia
cogli l’attimo.

Lisa Di Giovanni - Nata a Teramo, sposata, impiegata in una società di telecomunicazioni, con la passione per la psicologia, 
vive e lavora a Roma. Sin da piccola amava scrivere e dipingere. 
Ha partecipato a diversi concorsi letterari nazionali ed internazionali ed ha pubblicato le sue opere in diverse antologie.
La raccolta poetica “La Libellula” racchiude venti anni della sua vita e le infinite prospettive che ispirano l’arte della 
scrittura: Opera completa che comprende le raccolte “Frammenti di un’esistenza” (1998), “Sentire” (2007), “La quinta 
parete” (2014) ed una miscellanea di poesie inedite. 

sito: www.lisadigiovanni.it/ 
email: https://lisadg1975@libero.it
Fb: https://www.facebook.com/lisalalibellula 
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