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Per te che ami la poesia
For you that love poetry
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PREFAZIONE

Daniela Moscatelli non scrive poesie. Vive una sua di-
mensione spirituale di carattere poetico, per cui si limita 
a trasferire (su carta o computer) ciò che il suo animo e 
carattere le dettano.
Siano luoghi o momenti dell’anima, Daniela “vede” e “sen-
te” ciò che quasi contemporaneamente scrive.
Non c’è stile preordinato, né preparazione specifica, tecni-
cismi che possa in qualche modo inquinare la “fonte”. Una 
fonte che non è esterna, bensì “dentro” il suo animo e che 
sgorga incessantemente. 
Si limita, ogni tanto e forse meno di quanto vorrebbe, ad 
“ascoltarla”, concretizzandola in poesia scritta. 
La sua mano è guidata da una fonte naturale, non costruita 
né atteggiata. Una fonte “predestinata”, che, al di là di ogni 
risultato, più o meno riuscito, è semplicemente lo specchio 
di una personalità attenta e curiosa, vigile e pronta, inna-
morata del ruolo che la poesia naturalmente offre al fine di 
scandagliare vita e sentimenti, introspezione e proiezioni, 
sentimenti e desideri, vittorie e sconfitte.
Una fonte esigente che a volte è ottimismo e serena ac-
quiescenza della vita, altre volte più problematica e triste 
considerazione di ciò che poteva essere e non fu ed ancora 
non è.
Uno sfuggire, un dinamismo non bloccabile e quasi irre-
frenabile che rende le parole fuggitive.
Su tutto domina la tenerezza. La tenerezza delle sensazio-
ni e delle immagini. La tenerezza del colore intenso delle 
sensazioni. La sua poesia non è “costruita” e regala non 
astratti o innaturali scenari quanto il vero ed autentico ca-
lore della vita in tutte le sue possibili varietà.
Per questo è vicina e commuove perché non è altro che la 
vita di ognuno e di tutti. Una poesia amica. Più che amica: 
sorella. Un cannocchiale su di noi...E per noi, perché la po-
esia di Daniela Moscatelli è sua ma è per noi.

scrittore
On. Riccardo Migliori


