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A coloro che hanno deciso di reagire a paure e 
insicurezze,
che non sono più disposti a rimandare
e non usano più quelle parole “magari… un giorno!”

A mio padre che non ha mai perso 
quell’invidiabile voglia di affrontare il mondo 
con la spontaneità di un “picciotto”.





Prefazione 

La poesia, quale arma migliore per poter destare le anime
intorpidite dei nostri contemporanei.

Proporre al pubblico poesia al giorno d’oggi; chi è così folle
da fermarsi a leggere dei versi, riuscire a leggere oltre le righe,
oltre l’inchiostro?

Oggi tutto scorre veloce sotto il nostro sguardo, immagini
rapide si susseguono, notizie e tanto altro fugge tramite quella
grande scatola infernale dei social.  Credere nella poesia è da
folli, scrivere poesia è da visionari.

Visionaria, questa è la prima parola che è sgorgata dentro di
me, dopo aver preso visione dei versi di Lucia Zappalà. Una
poesia moderna ma che trova ispirazione lontano; parole del
vocabolario tipico del  linguaggio odierno si  intervallano con
termini molto ricercati e di raro utilizzo.

I versi si adattano lungo il percorso intrapreso dall’autrice,
alle  varie  tematiche  affrontate,  al  sentire,  all’emozione  che
cerca di trasmettere attraverso i suoi componimenti.

L’amore,  elemento indispensabile  nella  vita  di  ogni  essere
vivente, rivive nelle sue differenti sfaccettature:

 
Rivoglio quei tramonti di spiaggia
sotto un cielo
che diventava rosso d’imbarazzo...

...Le tue labbra
in balìa delle mie
al ritmo del bacio più audace,
fuori controllo,
coi brividi come doccia sulla pelle.

Passione, sensualità, i versi si riempiono di pathos facendo
divenire i corpi degli amanti parte integrante della natura circo-



stante, loro stessi sono “natura”:

Ma i nostri rami s’intrecciano
persino in penombra
in uno strano profumo 
di origano e zagara
e sono il labirinto 
dove ci perdiamo 
e ci facciamo schiavi.

E profumi e colori...

E se ora...
...di te mi potessero parlare,
prima di quel morso,
quelle mele rosse?

L’amore ci rende liberi e schiavi allo stesso tempo, la felicità
e la stessa vita divengono un filo continuo con l’anima della
persona  amata,  l’amore  è  vita  e  morte,  felicità  e  tormento.
Quando l’amore viene a mancare, la sua assenza può rivelarsi
atroce.

Neanche un riflesso di te
in tutto questo sole,
solo labbra secche...
...solo reale assenza.

Ma l’amore non è solo passione, oggetto di desiderio fisico
e mentale,  l’amore è  anche l’affetto  di un’amicizia che ti  fa
superare momenti di debolezza e sconforto, che ti supporta e ti
dà consigli.

I consigli corsero 
tra due cuori sinceri
con la speranza in lavorio 



fino a raggiungere i nostri sogni 
e metterli s’un piattino

L’amicizia portatrice di momenti di festa e gioia, momenti
di ebbrezza che rimarranno indelebili nel cuore e nella mente di
ognuno di noi. L’amore cambia forma e diventa amore mater-
no, quello incondizionato verso una creatura messa al mondo e
che, indifesa, chiede di essere accudita. Ma i figli crescono e
iniziano a camminare sulle loro gambe e spesso fanno scioc-
chezze  che  una  madre  deve  anche  comprendere,  perché  è
corretto lasciare che commettano i loro errori, pur sapendo che
questo potrà portare a vederli farsi del male:

 
Forse hai sbagliato, figlio, 
a non temere quel salto,
a non temere di non poter
tornare a casa,
a non temere i lividi,
troppo distratto dai brividi.

Sì, ha sbagliato e si è procurato una ferita, ma è corretto che
anche lui si goda la sua fetta di libertà. Solo sbagliando si vive,
solo vivendo si può capire chi siamo.

e riempirne le tasche
senza temere i lividi d’una caduta.
I tuoi occhi in corsa sperimentano 
luce e ombra a intermittenza;
ogni pedalata tra cerri, 
castagni e tigli, attende la luce
come un trionfo.

La  poetessa  è  madre  ma  anche  figlia  e,  seppur  diventata
adulta,  non  smette  mai  di  amare  colei  che  l’ha  generata  e
cresciuta;  anche  se  lei  l’ha  lasciata,  ormai  da  tempo,  il  suo
ricordo resta  indelebile,  una madre  farà  sempre  parte  di  noi



stessi e noi di lei.

Mi metto in viaggio 
per le ombre dei ricordi.
Camminando nella mente,
rovistando attimi,
e torno a casa
dipingendo su lacrime
il suo viso...

Essere  Donna  è  difficile  e  questo  Lucia  Zappalà  lo  sa,
crescere in un mondo, dove si deve faticare il doppio per poter
emergere,  per  potersi  fare  notare,  dove  i  vincoli  sociali  ti
impongono restrizioni  che non sono previste  per  gli  uomini:
essere donna significa non demordere mai

Grida forte quando il cielo ti è nemico
arrampicandoti stella dopo stella
e non si stanchino mai le gambe
malgrado i forti lividi.
Desidera sempre intensamente
ed è prossima su tutto la vittoria.

Non arrendersi mai...

Se sulle giostre riderò sarò guerriera 
e lassù mai più di paure prigioniera.
Con lui nel volo non temerò il cadere 
e nessuna paura avrà potere.

...e  credere sempre nella  propria  voglia  di  essere libere e
indipendenti, di vivere a pieno le proprie emozioni e i propri
impulsi senza doversi giustificare con il mondo circostante solo
per il fatto di essere nate sotto la stella del “sesso debole”, dove
la debolezza sta in colui che la afferma tale, e quindi:



Corri, Donna, corri
e insegui l’euforia di vita.

...Una voglia di vivere che non sempre viene compresa da
anime  piccole  e  vuote  che  credono  che  l’essere  femminile
debba essere sottomesso e consenziente, e i versi ci ricordano
che  l’amore  non  è  mai  violento,  l’amore  non  è  mai
denigrazione.

Ti chiamava Amore
senza inganno
e poi le urla senza rimorso:
“Non vali niente,
non sei nessuno”

La  violenza  sulle  donne,  la  violenza  sugli  essere  umani,
l’odio,  il  bullismo,  la  solitudine  sono  tutti  mali  del  nostro
tempo e il poeta, in questo caso la poetessa, nella sua funzione
di vate o profeta che desta dal sonno della morte gli altri esseri
umani, imprime ai suoi versi tutta la sofferenza che questi mali
possano provocare. I suoi versi si caricano di modernità, assu-
mendo l’utilizzo  di  termini  che raramente  vediamo utilizzati
all’interno di un componimento poetico.

Non parlarmi cosi
Non è solo quello che puoi dare.
Non è che rabbia, nata per errore
e dall’anima è la prima a salire 
alla bocca, inconsapevole.
La mia faccia 
non è diversa dalla tua.
Siamo orme che si rovesciano 
sugli stessi passi.
Compagni dello stesso cammino.



Siamo uguali in questo mondo senza nessuna distinzione, la 
poetessa lo grida forte e lo ripete affinché tutti possano sentirlo

Fili d’ugual misura,
intrecciati nella stessa trama.
Ago che cuce nello stesso senso,
lavoro del medesimo sarto
che ha ricamato lo stesso marchio.

Il “sarto” colui o colei che ci ha creati, sarà Dio o 
l’universo poco importa, ma siamo stati creati figli 
dello stesso mondo, legati allo stesso filo che sottile
ci lega l’uno agli altri.

Volano su strade, internet, scuola
le tue offese con ali selvagge;
artigli che straziano i miei giorni.

La poesia però non perde mai colei che Pandora custodì in
dono per tutti noi dentro il suo pericoloso vaso, la Speranza. La
Speranza  è  il  tema  cardine  che  la  poetessa  ci  infonde  e  ci
trasmette lungo tutto il suo cammino in versi, anche nel dolore
più  profondo  e  nei  momenti  di  smarrimento  rimane  sempre
presente. 

Canta a gran voce la Speranza,
l’aspetto promettente, 
l’abito elegante,
come la fresca pioggia,
conforta l’arsura.

Essa si presenta spesso attraverso un elemento della Natura:



le stelle, il sole, il bosco, il verde, la pioggia, gli odori e i colori
delle stagioni, 

Timida pianta
esploratrice coraggiosa nella giungla
sfuggita alle fauci della fine fatale...

...Finché un nuovo cielo
senza preavviso sì aprirà all’alba
senza più le sue stelle
ma luccicante di una nuova rugiada 
inventata apposta per te...

...Cespugli, siepi, aiuole assiderate,
basolati che vibrano per il freddo...

 La  poesia  ci  fa  entrare  ed  immergere  nelle  radure  e  in
un’atmosfera a tratti bucolica, come i poeti inglesi del periodo
romantico, la natura diventa il mezzo attraverso cui esprimere
l’uomo  e  le  sue  emozioni  e  diventa  luogo  di  catarsi  dove
rifugiarsi dal mondo esterno spesso avvilente e arido.

..In questa aiuola di notte fiorita,
lontana dal vento e la brezza,
da tuono e fulmine..

...Nel bosco antico, legato dal tempo,
un vecchio castagno 
mette a nudo la sua anima..

La natura fonte di ristoro, in cui poter riprendere un contatto
con la propria interiorità e con il proprio Io più profondo, per
riscoprire le nostre vere radici.

Alle spalle un cielo che c’incoraggia,



tutta la gioia della vita di fronte
quando mano nella mano
c’innalziamo verso un amore
che riflette nell’acqua
il suo cuore di fuoco.

È chiaro lo squilibrio,
abbiamo noi quello che conta
e ce lo scrivono il vento e la pioggia
ad ogni ora dell’infinito.

per la magia di due cuori, nido di semi,
che l’un l’altro si cercano sdraiati
nella memoria delle loro radici.

L’amore,  la  speranza  ritornano  sempre  come  un  dolce
ritornello a ricordarci che il dolore passa, che il male alla fine
può essere sconfitto, che è possibile riappropriarsi del giusto
equilibrio, quello necessario per poter vivere al meglio la Vita.
Nonostante a volte sia necessario attendere.

L’attesa è un treno...
che corre oscillando sugl’istanti
verso vicoli bui del futuro
e con un’ombra rosso scuro
cola impetuoso dentro di noi

L’eleganza del verso e la ricercatezza esaltano l’ebbrezza di
vivere che non l’abbandona mai.

Che tornerà ancora
e, di nuovo, il suo strèpere
tenterà i nostri pensieri.

La vita, come folate di vento, porta ristoro e libera il cuore.
La  sera  con  la  sua  oscurità  è  riparo  dal  caos  e  dai  rumori
molesti  delle ore diurne; pone fine alla frenesia che di tanta



ansia è portatrice, e dona pace con l’incedere del silenzio, le
persone finalmente si fermano, possono guardarsi negli occhi,
toccarsi e vivere.

Sul nero della sera 
s’infuoca il desiderio,
e luccica degli amanti
la passione.

E la  poetessa,  ancella  degli  astri  e  dell’universo,  avvolta
nell’ineffabile sbiadire della notte, vaga attraverso le ombre e
se ne nutre, come nettare prelibato da spargere sulla pergamena
del Creato.

Più pacifico il suo lapis nero
con cui scriverai d’una luna nuova...

Dario Miele





L’inutile

Non di noia,
spasso o trastullo,
bensì di nostalgia
sanno le nostre anime
e reclamano ricordi.

Chilometriche ore di chat;
un’amica ritrovata
dando vita a parole
tristi o felici,
complicate o semplici
senza fingere di ascoltare.

Nuove prospettive
volteggiano tra consigli
senza frasi di circostanza
e sulle ali trasportano
ciò che non serve al cuore.



Fino all’apice

È un mare in tempesta
questo desiderio illimitato;
sbatte sugli scogli
e porta indietro con le onde
solo quel senso di benessere,
quello supremo.
Nessuna pausa
per tirare il fiato
quando smuove
le acque blu
con urla selvagge
fino all’apice.
Non si è ancora stancato;
pronto a raccontare
nuove fantasie
con ardore rifiorito.





Nota Biografica dell’Autrice

Lucia Zappalà nasce in Sicilia nel 1971. Ama la poesia, la
letteratura,  il  cinema,  la  musica.  Inizia  a  scrivere  poesie  al
Liceo  Classico.  Scrittura  che,  purtroppo,  abbandona  subito
dopo la maturità. Dopo due decenni di “astinenza” si ridesta,
forte  e  imponente,  il  bisogno  di  dedicarsi  di  nuovo  alla
scrittura; riscoprendo che la Poesia è ciò che dà un senso a tutto
quando chiude gli occhi la sera. 

Riprende  nell’estate  del  2015,  nascondendo,  dapprima,
questa passione, lasciandosi andare, dopo, alla condivisione dei
suoi testi. Partecipa a concorsi nazionali, conseguendo svariati
riconoscimenti. 

Sue poesie sono presenti in varie antologie di AA. VV.
Dal  1997  vive  a  Istrana,  nella  provincia  di  Treviso,  col

marito e i due figli.
Scriverai d’una luna nuova è il suo primo libro.



Nota Biografica dell’Illustratrice

Laura  Chiarello,  aka  ShyneLC,  è  nata  e  vive  in
Monferrato.  Artista  figurativa  e  poliedrica,  ha  conseguito  il
diploma al Liceo Artistico di Casale Monferrato e i Master in
Fotografia  di  Base  e  di  Reportage  all’Accademia  John
Kaverdash di  Milano.  Dopo il  liceo  intraprende un percorso
con uno stile personale ispirato principalmente all’Art Noveau,
all’arte celtica e alla Pop Art e dal 2000 ha esposto le sue opere
in diverse personali e collettive. 

Fotografa per hobby, sta seguendo un percorso di studio di
immagini  grafiche in  bianco e  nero di  dettagli  naturali  e  da
poco si è avvicinata all’incisione su linoleum e alla mail art.
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