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Pensieri imprigionati nel cuore, un cuore che appartiene ad un`anima pronta a
spiccare il volo. Versi come gabbiani liberi di volare tra le onde del mare. Un mare
che sa di poesia. Sono queste alcune delle sensazioni dirompenti che si provano
leggendo la raccolta di poesie “Spicchi e specchi” di Daniela Taliana. Un profondo,
irresistibile desiderio di liberare l`amore attraverso parole che inaspettatamente
compongono dei versi poetici che raggiungono il nostro cuore senza timidezza.
Nell`opera di Daniela Taliana ritroviamo la naturale realizzazione di una espressione
poetica e letteraria in grado di dare spazio e vita non solo ai propri sentimenti e ai
propri pensieri, ma soprattutto ai pensieri del lettore che, spesso ignaro di possedere
una propria capacità poetica, scopre le proprie emozioni, impossessandosi così di
qualcosa che appartiene anche a lui: i versi di una poesia.
Nelle composizioni poetiche di Daniela Taliana ci si ritrova protagonisti di un viaggio
tra le meraviglie degli abissi marini. Così come nelle profondità più luminose del
nostro essere. Lì dove tutto sembra essere silenzio e immobilità, trasparenza
incolore e passione irreale, giunge irruente, penetrante e concreta la voce della
poesia. E´ lei che intona il canto alla vita, ad esempio, attraverso gli elementi
fondamentali dell`universo, in : “Ti chiamerò” TERRA FUOCO ACQUA ARIA VITA.
Una delle poesie, a mio avviso, più significative dell`intera opera.
Qui i sentimenti più puri trovano le loro giuste onde sonore pronte a cullare quello
spicchio di universo che ci rende un tutt`uno con l`immensità senza temere di
rimanerne prigionieri. La lettura di „Spicchi e Specchi“ di Daniela Taliana scorre
leggera e impercettibile come la brezza marina di primo mattino, come il divenire di
un amore profondo che non trova semplici parole, ma rime discrete e sicure, pronte a
mostrare la loro completezza. Uno stile attento e letterariamente accorto è la
caratteristica principale del poetare dell`autrice. Versi che nel loro divenire formano la
cornice completa di un desiderio spirituale spesso celato da narrazioni contrastanti
che accarezzano delicatamente il cuore e la mente di chi legge. Sono questi i versi
che permettono anche al lettore più critico di essere protagonista di un annuncio di
vita. Una vita che spesso solo la poesia sa donare.
Rosanna Lanzillotti

