Prefazione

Caro lettore,
ho scritto questo libro per almeno tre motivi: il primo, banale,
è che la pandemia dovuta al Covid19 mi ha costretto a rimanere in
casa e, non dilettandomi con la nobile arte del cibo, non amando
giocare a carte, né guardare televisione, ho deciso di fare quello
che mi è più congeniale: rifugiarmi nella lettura e nella scrittura.
Sono quindi ricorsa alla mia libreria per trovare conforto
e mentre risistemavo i volumi ne ho ritrovati tanti con dedica
degli scrittori, giornalisti e poeti che nel corso di quasi quarant’anni, ho avuto modo di incontrare o premiare. I ricordi
dei tanti momenti belli vissuti si sono affollati nella mia mente,
gratificanti e avvolgenti e ho iniziato a chiedermi perché non
fissarli sulla pagina. Da dove cominciare?
La scelta è caduta sui Poeti, perché sono quelli che ho conosciuto forse di più, in tanti anni di partecipazione al Premio
di Poesia LericiPea1 di cui sono socio fondatore. Ma una volta
circoscritto il campo, che ordine dare ai miei ricordi? È difficile
“imbrigliare” ciò che per sua natura è un flusso coscienza, senza
un prima e senza un dopo. Alla fine ho pensato di strutturare
questo libro in forma di “cammino”: una passeggiata ideale e poetica in cui condurti con me, da San Terenzo a Lerici.
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Il libro è diviso in tre Parti:
la prima, che inizia dal castello di San Terenzo, ti porterà a
conoscere colui che di questo borgo è il nume tutelare, il poeta
inglese Percy Bysshe Shelley. Seguendo le sue tracce, negli ultimi
due secoli sono giunti nei luoghi che tu ora percorri, tanti poeti e
scrittori, la maggior parte dei quali anglofoni.
Mi piace ricordarlo per diverse ragioni, tra le quali, come leggerai a breve, per la decisione presa il 21 marzo 2020, Giornata
Mondiale della Poesia, dall’associazione LericiPea Golfo dei Poeti
di istituire una nuova sezione, d’ora in poi chiamata Angloliguria,
all’interno del Premio.
Le altre ragioni le troverai, se avrai la pazienza di continuare
a leggere.
Nella seconda parte cammineremo insieme nella Walk of
Poetry dedicata ai grandi poeti che sono giunti a Lerici per ricevere il Premio LericiPea-Golfo dei Poeti “alla Carriera”. Troverai
i loro nomi impressi su leggii in acciaio posizionati sulla Passeggiata Sem Benelli, ovvero il lungomare che collega San Terenzo e
Lerici. Sarà come se tu camminassi dentro un grande Museo, con
la sola differenza che al posto dei muri ci sono intorno a te luoghi
meravigliosi.
Mi limiterò a trasferirti i miei ricordi e, spero, a emozionarti, provando a trasmetterti il prezioso patrimonio letterario qui
racchiuso. Qualora tu voglia avere notizie precise su ciascuno di
questi grandi, puoi consultare il sito internet del Premio: www.
lericipea.com/walkofpoetry.
La terza e ultima parte è dedicata alla “magia di Lerici”:
un omaggio alla perla del Golfo, da parte di alcuni Poeti, ospiti del
Premio, nel corso degli anni.
E ora, se mi permetti, vorrei darti un consiglio: cammina con
calma, godi della bellezza di ciò che ti circonda e insieme regalati
l’opportunità di arricchire le tue conoscenze.
Se vorrai farlo con questo vademecum (o meglio vadetecum),
ti ringrazio. In tal caso fermati ogni tanto a consultarlo.
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