
La primavera fa spazio alla voglia di poesia
domenica, 06 maggio 2018 

di Lisa Di Giovanni 

A primavera inoltrata la poesia prende il sopravvento e 
risveglia e ispira ogni scrittore. Il sole riscalda le giornate e 
accarezza il mondo intero risvegliando ogni passione. Gli 
scrittori si vestono a festa e le penne scorrono fluide su fogli 
di carta bianca, tra storie di angeli e racconti di stagioni 
dalla primavera all’autunno. 
La giovane poetessa Roberta Canu, nelle sue poesie porta il 
lettore a tornare infante e tra colori, essenze e fugaci 

desideri ci fa entrare nel suo mondo.
FtNews FtNews nella consueta rubrica l’Angolo del poeta ha il piacere di ospitare la scrittrice sarda, presentando 
tre suoi componimenti poetici:L’Angelo, Gocce d’autunno e Il gioco d’Aprile.
Buona lettura!

L’angelo 

Posiziona su di me i riflessi del mare,
il suo cielo è limpido e costruisce sassolini sulla via. 
Mesmeriche attrazioni su ciondoli ramati, 
i cuori si intercedono e scambiano opinioni. 
L’angelo gioca con me. 

Gocce d’Autunno 

Sul viale alberato, 
odori antichi di cose nuove. 
Libri, diademi, ciondoli a forma di cuore. 
Gocce d’autunno imperversano sul selciato, andando a finire 
sull’ordine cosmico della vita. 
Autunno da strapazzo, 
sorpasso un’alba e il tramonto mi bacia 
i fianchi. 

Il gioco d’Aprile 

Il gioco d’Aprile, 
la primavera fugace, 
serpentina, 
libera da desideri infantili. 
In un secondo di tormento 
mi prendo il mare, 
e tutto ciò che ne concerne. 
Un gatto si morde la coda, 
ha fame d’Aprile. 

Roberta Canu, : ventisette anni, vive in Sardegna, più precisamente a Sorso in provincia di Sassari. Ama moltissimo la 
scrittura, la lettura, fin da piccola leggeva i romanzi di Stephen King e all’età di 14 anni inizia a scrivere fan fiction in rete 
con protagonisti i cantanti delle band. .
Il primo romanzo è Gli angeli di Daniel, successivamente ha pubblicato Stringimi forte e alcuni ebook in self-publishing. 
Ama l’arte, la pittura, gli animali, più precisamente i gatti. Adora i poeti come Baudelaire, Whitman, Alda Merini e la 
Dickinson. 
Ha partecipato a vari concorsi di letteratura e poesia vincendoli, e sta per pubblicare il libro di poesie intitolato Autumn. 
Inoltre collabora con la casa editrice Pubme, nella collana star light che si occupa di manoscritti di genere fantasy. 
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