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di Lisa Di Giovanni 

di Lisa Di Giovanni Avete mai desiderato di rimanere per 
sempre in contatto con la persona che amate in ogni luogo e 
attraverso ogni cosa? Molte volte i legami sono eterni, anche 
se sovrastati da distanze immense. 
Quando amiamo lo facciamo senza riserve e i nostri sensi 
percepiscono l’altra anima, anche dall’altra parte del 
mondo, nel soffio leggero del vento. Proprio così, la poetessa 
Cristina Chiacchiararelli in questa poesia, dai versi liberi, 
narra dell’unione di due anime che nonostante le distanze si 
ritrovano in ogni dove, anche in un tramonto nel mezzo di un 

Sole infuocato. 
Chi non vorrebbe sentirsi dire queste parole, magari mentre si volge lo sguardo al mare. 
La rubrica Angolo del poeta di fTnews via lascia con questa dichiarazione d’amore: io e te. 
Buona lettura! 

Io e te

staremo sempre insieme, 
nonostante le distanze
nonostante le circostanze 
c’è un filo sottile, 
percettibile
al soffio del vento
che richiama la nostra attenzione 
a rivolgere i nostri sguardi
oltre l’infinito orizzonte
al tramontare del Sole
e baciare il mare…
l’essenza della nostra unione

Cristina Chiacchiararelli è originaria di un piccolo paese Cave (RM) ha avuto la fortuna di conseguire un percorso formativo 
all’estero.
All’età di 7 anni segue i viaggi lavorativi del padre: Asia, Iran, Africa e Algeria. 
L’amore per i viaggi la porta in America per un’avventura del tutto solitaria, dove frequenta le scuole superiori presso Port 
Washington High School, (NY) e consegue un Master linguistico presso Yale University, New Haven. 
La poetessa viaggia per tutta la vita, forse alla ricerca del suo “IO” e nelle sue poesie racconta tormenti e passioni. 
Canto libero è il suo primo libro, edito da Aletti Editore, mentre è uscito anche il secondo volume che porta sempre lo 
stesso titolo. 
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