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"[i libri scritti] se ti metti a contarli, smetti di scriverli" (Ernest Hemingway)

sChianti la raccolta poetica di Leonardo Manetti
27LUG20131 commento
di Monica Pasero in recensioni Etichette: Leonardo Manetti, raccolte di poesie, recensioni,
sChianti
“La vita insegna:
gustarsi ogni attimo,
fermarsi a guardare,
andare più piano”
Leonardo Manetti
Recensione a cura di Monica Pasero
(http://ilibridiriccardino.files.wordpress.com/2013/07/cop_schianti
1.jpg)Pur non conoscendo la storia personale dell’autore, mi è
bastato leggere le sue liriche per comprendere che mi stava
regalando molto di più di semplici componimenti poetici.
Già nei primissimi versi, avvertivo l’angoscia, il dolore, la paura,
che lo accompagnavano,portandomi a comprendere, che stavo
leggendo qualcosa di molto diverso dalle liriche che di solito mi
passano tra le mani.Io stavo iniziando a ripercorrere una parte
importante della sua vita. Le liriche, se pur dai colori scuri si
accompagnavano a piccole perle che definirei sfumature di speranze
pastello, come questa che vi ripropongo:Senti la sua mano cordone
materno Non era solo Leonardo! e pur se il dolore e la paura lo
rendevano inerme ad un tragico destino, l’amore lo circondava.
Potrei definire questa raccolta poetica,paragonando il tutto allo scenario di un violento temporale
estivo: Quando il cielo inaspettatamente si scurisce e si alza un vento minaccioso che incute paura.
La pioggia battente, i boati imperversano sul nostro umore, portandoci ad una sensazione
d’inquietudine, ma poi il temporale passa, e le nuvole si diradano riportando un cielo terso e
luminoso che rasserena i nostri animi e illumina nuovamente le nostre vite.
Proprio come accade anche in queste incantate liriche, in cui l’angoscia e la paura lasceranno il posto
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alla speranza.
Nelle poesie ritornano i colori della quiete, della serenità. Profumano di rinascita i nuovi versi,i quali
inneggeranno alla vita,all’amore riscoperto e alla terra madre, molto cara al nostro poeta, il quale
riscoprirà il piacere delle piccole cose e imparerà nuovamente a viverle, assaporando ogni attimo,
nutrendosi del suo dono, vivendo la sua seconda possibilità con maggior consapevolezza e
riflessione su quanto la vita può fuggir via in un soffio e ogni attimo è prezioso e non va sprecato.
Chi leggera “sChianti “sarà invaso dall’immensa genuinità e dolcezza di questo giovane poeta
toscano.
Lo potete trovare qui http://www.tempoallibro.it/schianti.html (http://www.facebook.com/l.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.tempoallibro.it%2Fschianti.html&h=SAQFPvo0X)
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