
 

 

 

A Grazia Dormiente 

  

Dove sono le sere 

amabilmente accese 

dai muri bianchi della Noce? E il riso 

di Sciascia e Bufalino dopo il vino? 

(non che Sciascia bevesse, 

ma alzava per fervore un buon bicchiere). 

 

Chissà che squilli di voci d’estate 

col cielo di Sicilia a illuminare 

l’ozio dei grandi e le alte sorti loro. 

  

E tu, che dentro il nome 

riporti quella grazia come un dono, 

disotto la tua coppola, 

per sole e pioggia, serbi strade larghe 

fino a Modica; e gli occhi di Leonardo 

e un gusto al cioccolato sulla bocca. 

  

E niente manca alla memoria 

ché la vita e la morte 

– solo a volte – hanno lo stesso sapore. 

Patrizia Stefanelli 

 

 

https://www.facebook.com/patstefanelli?comment_id=Y29tbWVudDo1NTQ1NDg4NzQ4ODMxMDQyXzcwNTMxODM1NzM2Njc0MA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZWw13toNyM5gnJ8Rv4LiZICvNFOAzQBXmg3jVXTHhASiBo7bZrFMkLrgjHSWQCgUD0hvExaWiUcsCIiLTQ-1DCTnsJarod7M7jeS4Atxq_k0TsYyOLzNJ7Gl4Fu_tGmDNYi_A8bJwIRuDfN9Qu_1jtFhmCn66sOVtQOgPPBxkzqYWCdt8W5s51wuOu_LjS9vL9pqgPx2bZgb5E3Wi5vV-vA&__tn__=R%5d-R


 

 

 

 

 

 
 
Patrizia Stefanelli è nata a Formia (Ll). Dopo il DD. in infermieristica si è laureata in  
DAMS, cum Laude, all'Università di Roma Tre. Dirige il Premio Nazionale Mimesis di  
poesia e il Premio Internazionale Modernità in Metrica. Ha pubblicato i libri Guardami e  
Rosanero (vincitore del Certamen Apollinare Poeticum) con prefazioni di Nazario Pardini  
ed è presente in riviste e blog di settore tra cui Dialettica Tra Culture, Alfa volta di Leucade,  
Poesia del nostro tempo, Mimesis Magazine; nei voll. Lettura di testi di autori contemporanei di N.  
Pardini e in varie antologie. La silloge inedita Malacarne è stata oggetto di studio di Ada  
Boubara, docente di Storia della Letteratura Italiana all'Università di Salonicco, per il  
Convegno Internazionale L'Italianistica nel Terzo Millennio - Università SS. Cirillo e  
Metodio di Skopje 2019. Ha ricevuto note critiche tra cui quelle pubblicate Maurizio  
Cucchi ed Eugenio Lucrezi (Repubblica), da Ugo Cundari (Messaggero e Mattino di  
Napoli), Giorgio Linguaglossa (L'ombra delle parole), Orazio Antonio Bologna  
(AssoSinderesi), Claudio Fiorentini (Leggere poesia). È stata ospite del Festival delle due  
rive in Marocco e del Festival Salerno Letteratura 2019. Per il teatro ha scritto e diretto le  
commedie: Non scherzare con il morto; Tre tazze e una zupPiera; Qui si sana? Cantando il tempo che  
fu; Il mistero di Don Giovanni (da un testo di Leo Lenz). Per meriti culturali ha ricevuto i  



premi: Thesaurus, Ambasciatore di cultura La Nuova Musa, Alta Onorificenza per la  
poesia al Festival Internazionale Comune di Letino, Premio Tortoreto.  
 

 

 


