
Il tempo non ha più età
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di ldg 

Quante trasformazioni in una vita? E di mezzo c’è sempre 
l’amore. 
Il mutamento arriva all’improvviso, inatteso, desiderato ma 
soprattutto senza freni, così il tuo corpo rinasce, con lui la 
propria mente e il tempo non ha più età. 
Il cuore batte all’impazzata, tutto è più leggero. Gli attimi 
diventano preziosi e saziano per l’intera giornata. 
Si rinnovano le vesti, tutto è pieno di sostanza agli occhi 
pieni d’amore.
Lisa Di Giovanni scrive questa poesia in un momento molto 
particolare della sua vita, la porta ad un profondo, maturo e 
desiderato cambiamento, essa lascia per sempre il passato 
alle spalle e inizia a volare. 

L’amore incondizionato che nutre e non si chiede, questo è il vero cambiamento.
ftNews vi presenta Metamorfosi, buona lettura!

Metamorfosi 

Mi ripresento senza veli
a distanza di anni
per colorire questo foglio bianco
con una forma di amore
che tutto rende meravigliosamente inatteso. 
Il mio corpo, la mia mente, 
una parte del mio cuore
proiettati verso l’inconscio desiderio
di una metamorfosi agognata, 
e non si frena il tempo
non si frena il battito del cuore
non si chiede all’amore. 
Mi ripresento per ricercare
nell’improvvisa metamorfosi
la mia certa sostanza
nel prezioso attimo che mi è concesso. 

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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