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In Flames sin da subito Immacolata Brilla immerge il lettore nella 
propria vita. Si tratta di una raccolta struggente e diretta come una 
spada che ti squarta il petto; un’analisi a ritroso nel tempo, righe da cui 
trapelano emozioni ancora vive, che continuano ad ardere e pulsare; 
trasposizioni di ricordi che diventano immagini vivide che il lettore 
visualizza concretamente, come le migliori scene dei film romantici. 
L’autrice mette a nudo se stessa, sviscerandosi emozionalmente, e 
facendo dei versi uno sfogo emozionale della sua disillusione. Alle 
emozioni si combina una lucida razionalità per dare vita ad un quadro 
pittoresco di un passato ormai tramontato. Non si tratta solo di una 
semplice narrazione finalizzata al superamento del passato, bensì di un 
percorso sensoriale fatto di tocchi, di incroci di mani, di sguardi, di 
mancanze e di abbandoni e, infine, solitudine. È la maturazione di una 
giovane ragazza che si riscopre donna, la sua maturazione nella 
consapevolezza di poter risollevarsi.

Questa raccolta è la maturazione di una ragazza che si riscopre 
donna e che crescendo, concretizza interiormente la 
consapevolezza di potersi risollevare da un passato alquanto 
burrascoso.

L’autrice

46

Immacolata Brilla è nata a San Vito al Tagliamento in provincia di 
Pordenone, ma è cresciuta a Scampia, periferia di Napoli. È una 
ragazza semplice ed emotiva, proveniente da una famiglia umile che 
le ha insegnato e trasmesso dei valori che custodisce e porta avanti. 
Fragilità ed emotività hanno sempre fatto parte della sua vita ed è per 
questo che ha iniziato a scrivere cinque anni fa. La scrittura è il suo 
strumento di espressione, è un bisogno, perché quello che prova non 
riesce ad esprimerlo in altro modo se non attraverso la poesia. Crede 
che da sempre la scrittura abbia fatto parte di sé, facendole vedere il 
mondo da un’altra prospettiva. Si è scoperta sognatrice, in grado di 
esprimere i sentimenti e le emozioni attraverso le parole.
Flames è la sua prima raccolta poetica


