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Loredana D’Alfonso vive e lavora a Roma, dove si è laure-

ata in Scienze politiche. Scrittrice, poetessa e giornalista pub-

blicista, ha pubblicato un libro di racconti gialli, I racconti del 

meridiano (Il Filo 2007) e tre romanzi gialli: Fiamme nella me-

moria (Firenze Libri 2000, ora Kairòs 2014); L’eredità dei Lexter 

(Arduino Sacco 2012) e L’inganno della luna (Pegasus 2016, 

premiato al concorso Città di Pontremoli nel 2017 come mi-

gliore romanzo giallo). Nel 2018 esce per Pegasus la silloge 

di racconti intimisti L’equilibrista del tempo, premiato al con-

corso Il Litorale e con il Premio della critica al concorso Città 

di Pontremoli. Nel 2020 esce la sua prima silloge di poesie, I 

giorni della neve (Tracce). Dal novembre 2018 è Consigliere 

IPLAC (Insieme per la Cultura) dove svolge un’intensa atti-

vità di coordinamento organizzativo. È inoltre giurato in 

concorsi letterari nazionali e internazionali. 
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Lo stimolo ispiratore va dunque ricercato nella volontà 

di dare respiro sia al proprio dolore sia a quella voce mi-

steriosa . . . che prelude a scenari più ampi e meno inti-

mistici . . . È così: dopo aver attraversato lo Stige (cfr. il 

testo eponimo), “L’acqua diventa limpida / Viola, inda-

co, azzurro profondo”. Nonostante le sia rimasto un so-

lo, un “unico remo” sulla “piccola barca”, la D’Alfonso 

voga con tutta la forza che ha per giungere dolcemente 

all’attracco “sulla sponda dell’isola” che la sta aspettando.  

(Dalla Prefazione di Sandro Angelucci) 

Foglie 

 

 

Vanno via 

Le vecchie abitudini 

Come foglie secche 

Raschiate via  

Da un rastrello 

Sotto, 

La ghiaia tiepida di sole 


