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Prefazione redazionale 

Per Eco lontana il mare 
di Consiglia Recchia 

Il treno corre 
già lontano dal mare. 

Nido l’altrove. 

Tratto dai componimenti 
e il raccontarsi 

di Consiglia Recchia 

Atmosfere naturali e viaggi dell’anima! Questo è il connubio perfetto e 
lo scenario che Consiglia Recchia, attraverso la sua silloge, invita a 
scoprire. Addentrandosi nelle seguenti sezioni, “Verde la voce del mare”, 
“Haiku” e “Sogni di pace” il lettore percorrerà le tappe che individuano i 
tratti di un percorso poetico molto introspettivo. Un viaggio durante il 
quale, mediante la Poesia intesa come forma d’arte e d’espressione con 
la P maiuscola, si viene travolti da un’ondata di emozioni. Non è un 
caso che la Poesia sia soprattutto la forma d’arte tramite la quale è 
d’obbligo rispondere e dar vita alle emozioni e mai, come per l’autrice, 
ci si ritrova di fronte a versi così coerenti e coraggiosi da non poter non 
riconoscere la fedeltà del suo essere Poeta. Scandita da figure retoriche 
e da un linguaggio essenziale, limpido e con una ritmica ben strutturata, 
la raccolta segue un disegno ben preciso: attraverso l’esaltazione della 
Parola il messaggio giunge sempre all’orecchio di chi legge. E se per 
Poesia si intende quella composizione letteraria che ha la capacità e il 
potere di giungere dritto al cuore del lettore... allora le seguenti pagine 
riescono certamente in tale intento. “Una poetica dell’incontro”: questo 
è ciò che accade nel libro: ovvero una fusione sinergica tra la parola, la 
natura e l’animo umano. La seconda parte della raccolta 
significativamente si apre e si chiude rispettivamente con i sonetti “La 
vela” e “Sogno di pace”. In entrambi viene evocata l’immagine di una 
barca in simbiosi con la metafora del Sogno che allude a un intimo e 
profondo ideale di pace da concretizzare mediante la perseverante e 
densa scrittura poetica tesa a coinvolgere l’umanità di ogni lettore. Nella 
composizione “Sogno di pace” (quasi un quadro, un olio paesaggistico, o 
meglio una lucentissima tempera lirica), dominano rime e assonanze. La 
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prima strofa ha lo schema metrico A B B A, che vale anche per la 
seconda quartina; mentre nelle due terzine finali, esso diventa: C C B e 
ancora D E E... 

Sogno di pace 

Vedo stilizzata una bruna barca 
dalla spiaggia verso l’aperto mare 

sembra stia lì lì per navigare, 
quasi per spiccare il volo s’inarca. 

Da secoli fila Cloto, la Parca, 
le tracce d’una rotta (chiaro appare) 
sempre in metamorfosi da solcare. 

Di traduttori e poeti la marca 

d’un vasto panorama, dal Danubio 
al Guadalquivir, d’un vero connubio 

di popoli europei per fare 

poesia sempre tesa all’amore, 
esaltando la ricerca tenace 

d’una durevole autentica pace. 

Tutto è metafora e alla fine vince il simbolo. Ad esempio il linguaggio si 
oggettualizza e si manifesta anche nel binomio aggettivo/sostantivo: la 
bruna barca, l’aperto mare... Il sentimento si cela nell’intelaiatura retorica e 
classicisteggiante (il vero connubio, il vasto panorama, la metamorfosi per 
solcare...), e anche nell’eleganza della costruzione mitologica e sintattica 
(Da secoli fila Cloto, la Parca).  Questi sono solo alcuni tra gli elementi che 
caratterizzano “Eco lontana il mare”: una chiave di lettura per ottenere 
l’accesso ad una riflessione più profonda. Per concludere, con 
un’attenta, intima e profonda lettura di questa raccolta, si potrà 
comprendere ciò che Lou von Salomé pensava della Poesia: «La poesia 
è qualcosa che si trova tra il sogno e la sua interpretazione». 

La redazione 
Pagine editore 
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Il mio fiume scorre verso te – 
Blu mare – Mi vorrai? 

Il mio fiume aspetta una risposta – 
Oh mare – guarda predisposto – 

Ti porterò ruscelli 
da angoli screziati – 

Ehi – Mare – mi vuoi catturare? 

Testo del 1860 di Emily Dickinson (1830-1886) 
Dickinson poesie, a cura di Ginevra Bompiani, 

Newton Compton Editore, Prima edizione, febbraio 1978 





7 

Prima Parte 

Verde la voce del mare 
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La voce del mare 

“Sempre fu questo mare pieno d’incanto”, 
scriveva Ippolito Pindemonte. 
Oggi verde la voce del mare mormora. 
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Svaniscono 

Svaniscono le impronte 
in bagnasciuga. Fresche 
lo baciano onde morbide. 
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Capo Palinuro 

Il promontorio di Capo Palinuro 
incombe imponente sul mare 
che sussurra una sua canzone. 
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Bianchi destrieri 

Bianchi destrieri ondosi 
galoppano per la verde  
pianura del mare. 
Le loro criniere 
al di là degli scogli 
danzano nell’aria. 
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Soffia il vento 

Instancabile e gagliardo 
soffia il vento sui marosi 
arrendevoli. Piacevole 
accarezza poi la pelle 
sotto la vampa cocente. 
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Un cielo di cobalto 

Sovrasta il dinamico mare 
un cielo d’intenso cobalto. 
Leggerissimi cirri soffici 
e ondivaghi vi sostano candidi. 
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Rumoreggia il mare 

Agitato rumoreggia il mare  
incessantemente ai rari raggi 
del sole intralciato nel cielo 
da grigie nuvole trasversali. 




