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LA LUNA STA A GUARDARE   
 
La luna che parla d’amore 
Stasera non trova parole. 
Vorrebbe fermare l’istante 
Per dire qualcosa di nuovo. 
Cacciar via il tormento, 
Sentir soffiare il vento 
Respirare il profumo dei fiori 
Sentire ancora battere il cuore 
Per un bimbo che vuole dolcezza 
Per un uomo che vuol la speranza 
Per un condannato che vuol la salvezza 
Che presto arrivi la libertà. 
La luna sta a guardare 
La sua luce si va a offuscare 
Da una nuvola si fa coprire 
Per non vedere un uomo morire. 
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MADRE (poesia inedita) 
 
Sulla soglia del sole 
il tramonto s’accosta. 
Madre i tuoi sogni sono d’argilla 
Non volano più. 
Nel silenzio  
senti il canto del passero 
indefinito richiamo. 
La rotta del cuore 
Lo rincorre. 
A piedi nudi una stella 
Ti guiderà. 
Inizia l’arcobaleno 
riverbero di luce  
Vibra il tormento. 
vetta di dolore. 



A capo chino piangendo 
Ti vedo andar via. 
Leggera percorri la strada 
degli Angeli. 
La morte non ha sala d’attesa. 
Invano io picchio a quell’uscio. 
 
 
MOMENTI 
 
Sospesi nel cielo 
vagano intrecciati 
dal vento. 
Dondolano sfiorando 
La fantasia. 
Immaginano di farsi 
trattenere ma sono 
soltanto momenti. 
Li attendi mentre 
sono lì. 
Non li vedi ma 
passano via. 
Odorano di pallide  
chimere brusii eterni. 
Sono solo momenti. 
Girovaghi 
addolciscono il tempo 
scivolano nel diario 
del cielo l’impregnano 
di sogni e sospiri. 
Si racchiudono nelle clessidre 
ma sfilano silenziosi. 
Rimangono solo 
 
“MOMENTI” 
 
  
Questa lirica è stata premiata classificandosi al secondo posto al concorso “IL DELFINO 
D’ARGENTO”, Roma, 1990. 
 

- - - 
 
Rosanna Lo Presti è nata a Patti, Messina. Ha incominciato a scrivere poesie e racconti brevi 
quando ha iniziato la scuola media. Emigrata a Toronto, assieme alla famiglia, ha 
incominciato a scrivere anche in vernacolo siciliano. Negli anni ’90 ha partecipato a vari 
concorsi nazionali e internazionali, classificandosi fra i finalisti e vincendo molti premi. Il 



suo primo quaderno di poesia “LA LUNA STA A GUARDARE” è stato pubblicato dalla 
Casa Editrice “Il SALICE”, Potenza, Italia. Nel 2002 Iuniverse USA ha pubblicato il suo 
primo romanzo, LOVE AND MAFIA, (THE MEDALLION) in lingua inglese. Nel 2010 è 
stato pubblicato L'ORA DEL TRAMONTO", Casa Editrice KIMERIK PATTI (ME) e nel 
2011 la casa editrice JOIE DE PLUME BOOKS di TORONTO ha pubblicato la seconda 
edizione il libro di poesia e prosa "GIARDINU D'AMURI".  Nel 1993, durante la settimana 
italiana “ITAL FEST” a Scarborough, Rosanna è stata insignita “poeta-scrittrice italo 
canadese”. 
Le sue opere di poesia e di narrativa sono state pubblicate in varie antologie in Canada e nel 
resto del mondo.  
 
 
 
 


