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Una terrazza sul cosmo
Pochi fronzoli e una tensione continua
per ribadire la forza della poesia. Questa è
la poetica di Lidia Sella in Una terrazza
sul cosmo- Meditazioni poetiche (Mime-
sis 2022), con la scelta di inserire nella
sua ultima fatica un Prologo e la divisio-
ne in tre sezioni: Immagini - Sentimenti -
Riflessioni, una terna che riporta, ulte-
riormente, la ripartizione in binomi av-
verbiali Dentrofuori - Quialtrove - Prima-
dopo. L'autrice spazia tra temi riguar-
danti la natura, la vita, l'amore, la scien-
za, e altro ancora. Traduce la sua anima
in poesia per spalancare il suo io e aprirsi
al non detto. Non lasciano indifferenti i
suoi versi. Versi capaci di interrogarsi
sullo scopo della vita, sul valore della vita.
Ricordo e attesa attraverso il sentimento,
l'amore, il dolore, pensieri e ragionamen-
ti divengono atmosfere da custodire con
delicatezza. Componimenti profondi e ri-
flessivi in cui trasforma lo splenico in au-
rora poetica, riappacificando la routine
del quotidiano. Questi versi donano dina-
mismo ai quesiti che l'uomo/lettore si po-

ne, destinati, forse, a non ricevere rispo-
ste. Un libro tessuto dalla parola che mo-
della la poesia, mutandola in un volano
salvifico. Anche l'amato di un amore fini-
to, con il passar del tempo, continua ad
avere un posto centrale nel cuore della
poetessa Lidia Sella, come pure nei con-
fronti delle altre tematiche cosmiche af-
frontate con sensibilità, attribuendone
tanta centralità e importanza. Poesie e
aforismi che ci accompagnano nella vita,
nel pensiero e nella scrittura dell'autrice,
insieme dolenti, talvolta aggressivi e al
contempo raffinati tentando di rovescia-
re gli stereotipi. Ci restituisce un lin-
guaggio che fa parlare il cuore, la mente e
il silenzio, che sono in grado di arrivare
all'anima delle persone, offrendo un con-
tatto con l'indicibile e l'invisibile per non
sprecare la vita, farci sempre più piccoli,
dosare le parole, ed essere consapevoli dei
propri limiti di fronte all'universo. Una
voce autonoma, sorprendente. Un incon-
tro/dialogo poetico per farci pensare, ri-
flettere e, perché no, immaginare.
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