
 

 

                                            

 

Difficile pensare che la poesia possa entrare in una situazione sociale 

dominata dall'informatica, entro quelle sue rotaie così insensibili alle 

sfumature, alle variazioni.  

Per questo dominio,  spesso non ci si sofferma a lasciare scivolare nella mente 

parole che, nel loro apparente intimismo, colpiscono leggere come un fruscio 

l'attenzione che  la conduce in essa, inducendo a meditare, a farsi guidare.   

Sottili e leggeri come vento primaverile sono i versi di Annamaria Salsano, 

“Briciole”, edite da Pagine, in una silloge senza artifici né ricerca estrema di 

espressioni rare, come può avvenire per altri poeti. 

“Briciole” è espressione del quotidiano, quando esso si lascia cogliere nei suoi 

elementi emozionanti, quando addita con visioni calde e profonde una 

memoria, un aspetto notato mentre pesa l'attesa di qualcosa di ordinario, 

magari alla fermata di un autobus.  La raccolta ci parla di vita e scava nelle 

sue voragini per portar fuori senza  fatica l'amaro, il dolce, i percorsi 

dell'esistenza semplice, perchè l'artificio anche letterario sarebbe fuorviante. 

Si hanno così situazioni viste sulle quali non ci si è soffermati, come 

“Lampioni”, dove affiora l' ultimo sbadiglio di natura prima del risveglio del 

giorno, o “Paesaggio”, dove un incontro d'amore muta la veduta in un 

capolavoro, perchè rivela la vera essenza della poesia e della bellezza, l'amore 

appunto,che illumina tutto. E' arma di conoscenza, forza di un insieme di 

concetti, magico Pegaso che conduce alla meta. 

Esso dà il “respiro, annullandosi nel sole” o fa presagire, in un “Ballo” la 

scesa di un sipario sulla solitudine di un essere che sa già che esso verrà giù 

per tutti, e fa salire e scendere figure in- e da un treno alla rincorsa di “un 

viaggio che si chiama amore”. Se ci si fa caso, questa espressione ha una 

velatura quasi filosofica, e non ci si distoglie, allora,  da questi concetti  

diretti,  ai quali il complicarsi o troppo raffinarsi dilaverebbero il significato 

incantato. Le composizioni intitolate “Briciole”non sono destinate ad un solo 

iniziale applauso prima di sparire, ma restano nitide come giornate semplici 

vissute con un sogno che non va via, con un sorriso che fiorisce ovunque, con 

la mano sempre tesa a chiunque sia umanamente uomo. 

Non sempre è tutto roseo, anzi il “Destino” prende appunti sugli individui 

felici ad abbronzarsi sulla spiaggia , o nessuno si avvede che il Tempo che va 

cambia ogni cosa e Dio sa come, o fa affondare un bacio in fondo al mare 



perchè l'ardore di un sentimento si è attenuato: si vince, si perde, ma 

l'essenziale è credere ed amare, senza orpelli o finzioni. 

E questa è la vera giornata di ognuno, i passi come briciole di azioni, il “fatale 

andare” che non lascia nessuno senza il suo sole 
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