
 
 

 
 
 
 
 

Jam Marotta 
 
 

                      
           
 
 
 
 
 
 
 

L’eterea 
Battaglia 

Dell’anima 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrazione copertina a cura di  
Matteo Galardini 
Testi e opere a cura di 
Jam Marotta 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE: 
 
Il linguaggio usato non ha freni  e non ha limiti, alcune 
persone potrebbero sentir la propria sensibilità ferita dalla 
            lettura delle opere raccolte nelle seguenti pagine. 
           Indi preferisco avvisar prima il lettore dell’errore che sta                
            commettendo comprando quest’opera… 
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“ Tutto è bene quel che finisce” 
 

(cit. Mirko “Ozzy” Abate) 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 

A Chiara: 
 

Già sento le tue parole come un 
Sussurro nel vento: 

“ Te l’avevo detto, dovevi crederci” 
Riposa in pace Angelo Stupendo! 

 
 
 

A  Nonna Wally: 
 

Per tutto ciò che hai fatto per me 
Per come mi hai cresciuto.. 

E per tutti gli anni che ti vorrei 
Ancora al mio fianco… 
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               UNA MIA PICCOLA INTRODUZIONE… 
 
 
"L'eterea battaglia per l'anima" è il titolo che concede il nome 
alla mia prima opera, una raccolta di poesie che variano di 
tematiche e stati d'animo, realtà e fantasia, sogni e verità, 
amore e odio. 
Un continuo dualismo che non permette di comprendermi 
come autore, forse perché non mi riesco a comprendere 
nemmeno io (RIPETITIVO)come persona, chissà. 
 
La passione per la scrittura è sempre stata parte 
fondamentale della mia vita, tra sfoghi, racconti, aneddoti e 
versi... 
La mia vita fondamentalmente non esisterebbe senza 
scrittura, anche se spesso commetto strafalcioni grammatico-
sintattici che farebbero vergognare i più grandi scrittori di tutti i 
tempi. 
Non ho la faccia di merda ( e nemmeno la voglia di limitarmi 
nel linguaggio)  di considerarmi scrittore ma posso e voglio, 
umilmente, considerarmi un aspirante tale. 
Il mio problema si pone soprattutto quando l'idea esce di 
getto, senza correzioni, senza forma, solo frasi gettate su un 
foglio ( cartaceo o elettronico). Emozioni che prendono forma 
ma restano confusi, confusi così come li provo nel cuore...  
E successivamente entra in gioco la completa pigrizia nel 
rileggere e nel correggere( ve ne accorgerete hahahaha)...  
 
Non mi rimane che terminare, dunque e augurarmi una buona 
lettura delle prossime 130 poesie estratte a caso tra le oltre 
500 disponibili che verranno successivamente raccolte in una 
futura raccolta , 
     BUONA LETTURA  
 
 
      Jam Marotta 
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1)LA FESTA DELLA NATURA 
 

La festa infinita della notte 
alberi , legnosi, danzano 

Luna, la in alto 
crea macabra atmosfera. 
Nell'angusto spazio verde 

la danza tra animali si apre, 
fiori dai mille colori 

scivolano sulla fresca erba. 
Uno scoiattolo, albino, 

dall'arruffata coda, 
avvicinò il  piccolo muso 
a una prorompente tigre: 

La maestosa regina 
accoccolata e  sempre fiera 

si lasciò annusare 
dal piccolo vivace amico… 

E' natura si sa, 
dove alte giraffe 

attorcigliano il collo su alti rami 
e scimmie canterine 

seguono le note delle foglie. 
La regina tigre, 

affamata ma rispettosa, 
leccò affettuosa il curioso amico. 

Così è la Luna. 
Sorella e madre, 

pace e fratellanza, 
creatrice e intrattenitrice 
della Festa della Natura 

tenendo in stallo il mattino 
invadendo  animi di fauna e flora 

d' amore e felicità per un'intera notte. 
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2) QUANDO LA FORESTA 
 

Tornerò a fidarmi di te 
a ascoltar il mio cuor 

ferito innamorato, 
quando la foresta 
diverrà giovane. 

Tra fango e sterpaglie 
inseguirò il mio sogno, 

tra rovi appuntiti 
cercherò il tuo cuore, 

tra le radici di un albero 
o tra i labirintici sentieri 

delle più provate emozioni 
sussurrerò il nome tuo 

come un desiderio 
che spero si realizzi. 
Quando la foresta 

diverrà nuovamente giovane 
afferrerò la tua mano 

pulirò il tuo cuore 
dal dolore passato 

e lo scalderò 
con l'amor. 


