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Fragile roccia.
By Cerritelli William E

Tabula Fati, 2015. Book Condition: new. Chieti, 2015; br., pp. 112. (A lume spento. 27). Una raccolta
di poesie che riunisce le emozioni di dieci anni, emerse viaggiando per il mondo in compagnia dei
sentimenti. Le speranze, e certamente anche le illusioni, di una vita vissuta alla luce di una utopia
per la quale vale la pena continuare a vivere e battersi, anche se la luce è fioca, se le false primavere
hanno soffocato l'entusiasmo, se il cuore è stanco e provato. La testimonianza di un poeta "non
incline a cedimenti stilistici", che non chiede di aderire a nessuna poetica o scuola, ma vuole
semplicemente poter narrare il proprio stupore ed i propri sentimenti di fronte a chi lo vuole
ascoltare, e di fronte ad un mondo che egli avverte terribilmente ben organizzato, ma i cui fini
spesso umiliano i deboli e quasi mai lasciano spazio a chi pretende di sognare. La poesia é vissuta
quale tempo sospeso, perduto e ritrovato, un sommesso rapimento melanconico, una carezza per
sé stesso, una consolazione per le insufficienze dell'esistere, un conforto al proprio malessere per
un mondo che il poeta sente molto diverso da quello per cui ha sperato e militato in politica,...
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Reviews
These types of ebook is the best book available. It really is writter in easy terms instead of hard to understand. You will like just how the article writer
create this book.
-- Krista Nitzsche Jr.
It is simple in read easier to understand. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way in
fact it is just following i finished reading through this publication where basically transformed me, alter the way i really believe.
-- Ms. Christy Ondricka DDS
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