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IL BLOG DI ELEONORA MARSELLA ~ Non farò la
fine di una foglia d'autunno che si arrende.
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Tra i diversi generi le erari la poesia è la più delicata e complessa: delicata perché parla dell’animo
umano nelle sua sfacce ature, complessa perché non si può giudicare ma solo interpretare in cuor
proprio.
Vi presenterò in questo post una raccolta poetica molto singolare, scri a da Leonardo Mane i dal
titolo Schianti.

Leonardo, classe 1981 nato a Firenze, non è scri ore per professione, anzi in realtà è laureato in
viticoltura e enologia ed è un imprenditore agricolo che ha seguito le orme della sua famiglia. Nel
campo delle ‘parole’ è già noto, perché è a ivo nella realtà socio-culturale e ha partecipato a diversi
concorsi importanti.
Esistono tantissimi strumenti per comunicare, come mai proprio la poesia?
<< Non ho scelto io la poesia, la poesia ha scelto me-confessa lo scri ore- ho sempre scri o poesie ﬁn
d’adolescente, o meglio ancora piccoli pensieri de ati dal cuore, le parole mi escono spontaneamente
e stanno sospese in aria ﬁno a quando non le me o per iscri o o me le dimentico>>.
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Come pensi sia percepita la poesia in questo periodo storico?
<< In Italia penso che la poesia sia troppo legata alle regole classiche e questo non aiuta a diﬀonderla.
In un mondo dove tu i gli aspe i della vita sono mutati, si sono evoluti con il passare del tempo,
bisogna cercare nuovi stili anche per la poesia. Va bene guardare al passato ma bisogna vedere il
presente e il futuro>>.
Quanto le nostre esperienze passate inﬂuenzano la nostra penna?
<< La vita è come un viaggio- dichiara Leonardo- ogni giorno la mente è arricchita dalle esperienze,
dai fa i e dalle persone incontrate, e questo non può non inﬂuenzare quanto si scrive. La poesia è
verità>>.
Quale idea ti sei fa o dell’editoria d’oggi?
<< Per la poesia, visto che vende ancora meno della prosa, è ancora più diﬃcile trovare un editore
disposto a pubblicarti l’opera senza chiedere soldi in cambio- confessa Leonardo- nel mio percorso
ﬁno ad oggi sono stato fortunato, forse anche grazie alla mia caparbietà, a trovare due piccole casa
editrici controcorrente, Tempo al Libro di Faenza e Marco del Bucchia di Massarosa>>.
Quali sono i tuoi prossimi proge i?
<< Nell’ultimo periodo sono capitate diverse cose belle, e per ora continuano, da partecipazioni a
eventi a vari riconoscimenti con premi vinti, ma per me la poesia è una passione e non voglio viverla
con proge i di media-lunga durata come già siamo obbligati a farlo nel lavoro e nella vita quotidiana.
Non sempre nella vita lo posso fare ma per la poesia si, la voglio vivere giorno per giorno>>.

Voglio lasciarvi con una poesia che mi è arrivata dri a al cuore ed è ovviamente presente in Schianti
di Leonardo Mane i:
ODIO

Odiare è amore
Pensiero deviato
Incroci pericolosi
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Persa per strada.

Distante e silenzioso
Muore la ragione
Viva il rancore
Dall’amore acceso.

Pe chiunque volesse avvinarsi a questa fantastica raccolta poetica, ecco qui il link utile:
h p://www.tempoallibro.it/schianti.html
Firenze - Padova
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Milano - Firenze
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