
Letti di ghiaccio
sabato, 14 febbraio 2015

di ldg 

Nessuno penserebbe mai al letto, giaciglio dell’amore, alcova 
degli amanti, luogo ove oziare tra le braccia di Morfeo, come 
a un posto ghiacciato.
Se, invece, fosse una metafora per descrivere un cuore 
ferito?
Allora si, che Letti di ghiaccio, sarebbe la definizione più 
appropriata.
L’autrice scrive questa poesia nel 1998, era in piena 
produzione artistica e stravolta da un turbine emozionale si 
poneva molte domande, riuscirà ad amare nuovamente?
Cosa l’avrebbe trattenuta? 
Cosa aveva imprigionato il suo cuore in tanta sofferenza?
FtNwes vi presenta Letti di ghiaccio di Lisa Di Giovanni. 
La poesia è nata all’interno della sua prima raccolta 
Frammenti di un’esistenza e attualmente edita in La 
Libellula ed. Youcanprint. Voi avete mai dormito su Letti di 
ghiaccio? 
Buona lettura!

Letti di ghiaccio 

Tra mille volti evanescenti
appare, scompare e riappare unico e solo il tuo.
Inutile provare a sciogliere incantesimi
nelle cui reti la mia anima
spontaneamente s’imprigiona.
Il trascorrere delle stagioni
non ha fermato il turbine emozionale
che ha stravolto la mia esistenza.
Come avvicinarmi a te?
Una quinta parete ci divide
barriera creata per timore
di dolore atavico indelebile per l’eternità.
Vorresti abbandonarti al vento
trascinato nelle vicinanze di chi
possa farti riscoprire l’amore.
Cosa ti trattiene?
Violenta dovrà scorrere l’acqua su letti di ghiaccio
prima di frantumare in una miriade di schegge
la corazza invincibile che soffoca il tuo cuore?
Vorrei saperlo anch’io
vorrei che il tempo mi desse ragione
ripagandomi di tanta e tanta meravigliosa sofferenza.
Sono pronta e tu?

Pagina 1 di 2FTNEWS

14/02/2015http://www.ftnews.it/webarea/print.asp?cod=163



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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