
La prigione del mondo
sabato, 14 novembre 2015 

di ldg 

Viviamo nell'era del terrore dove l'apparenza ci fa sentire al 
sicuro, schiavi di noi stessi, dei media e della follia di chi 
vorrebbe governare il mondo.
La storia si ripete ma sfortunatamente non è maestra di vita: 
guerre, stragi, potere, sottomissione, rassegnazione, 
schiavitù mediatica e intellettuale. 
La scrittrice in questa poesia parla della prigione dove è 
racchiuso il mondo e insieme a esso ognuno di noi. 
Questa segreta roccaforte è irreale senza luce, senza anime, 
senza amore dove ogni uomo scruta nascosto l’alternarsi 

degli eventi, senza fare domande manda a naufragare tra le sbarre la propria anima. 
FtNews vi presenta La prigione del mondo, poesia tratta dal libro La Libellula edizioni Youcanprint della poetessa
Lisa Di Giovanni.

La prigione del mondo 

Nella cella di un'irreale e segreta isola-roccaforte
è rinchiuso il mondo, folle ed assordato. 

Non c’è barlume
non c’è sospiro

non c’è ruscello
non c’è amore, non ci sono nemmeno Io.

Scruto nascosta l’alternarsi degli eventi,
cosciente, da un piccolo scoglio inerme
sul quale non va a naufragare più
nemmeno il mio respiro. 

Mi sfrego il viso, mi strappo i capelli
resto attonita
inetta di fronte alla corsa verso prigione immaginaria
laddove noi mortali abbiam rinchiuso il mondo. 

Non si può confinare il mondo tra le sbarre
potrebbe ribellarsi togliendo agli uomini ogni ostentazione.

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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