
Occhi negli occhi 
venerdì, 03 luglio 2015

di ldg 

Occhi negli occhi di ldg Quante volte siete rimasti 
cristallizzati incrociando lo sguardo di uno sconosciuto che vi 
ha fatto vibrare l’anima.  
Il colore degli occhi, il movimento della pupilla che sembra 
implodere ed esplodere all’improvviso, quel profumo 
impercettibile ma attraente che pervade e spinge verso 
l’affascinante interesse di ciò che non conosciamo.  
Chimica? Destino? Occhi negli occhi ed è l’eternità per un 
attimo, la nostra mente elabora ogni emozione e proietta 
ogni desiderio.  
Lisa Di Giovanni scrive questa poesia in un momento 
particolare della sua vita, chissà chi aveva rapito il suo 

sguardo, quale Angelo è contenuto in questa poesia, pubblicata all’interno della raccolta di poesie La Libellula ed. 
Youcanprint.  
ftNews vi lascia con questo incontro occhi negli occhi!  
 
 
Angelo  
 
Pensavo che gli angeli fossero evanescenti 
pensavo avessero ali e 
fossero tutti biondi 
questo pensavo e 
poi ho conosciuto te 
in una notte ammaliatrice 
e amplificatrice di timide pulsioni 
che attraversano le carni 
e con occhi socchiusi 
mi rispecchio nei tuoi.  
Apparentemente nell’ozio 
mento spudoratamente 
internamente i sensi sfuriano 
una mezza luna rossa fa da cornice 
racchiude il mio Io 
in un sortilegio remoto 
stregata dalle essenze 
calo nel mio giaciglio 
tra le braccia di Morfeo.  
Quello che si può capire con il silenzio degli occhi 
nessuna cosa detta o scritta 
potrebbe mai sostituire 
un’interpretazione più autentica.  
Infinite le risposte 
affascinante il risultato.  
 
 

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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