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Nota introduttiva
Testimonianze di voci poetiche. Ventidue poeti a Parma; questo il titolo dell’antologia. Quale la sua caratteristica fondamentale? Senz’altro non essere un’antologia in cui, come frequentemente avviene, uno o più critici scelgono
autori e testi. Il nostro non è un libro che ha pretese e aspirazioni critiche, è semplicemente un’antologia dove
un gruppo abbastanza ampio di poeti, che con Parma ha e mantiene un legame profondo, si presenta ai lettori.
Poeti assai diversi fra loro, come avrete modo di verificare.
Ogni autore ha scelto le poesie e le note biografiche che lo rappresentano, offrendo di sé una specie di autoritratto. Scelta basata su libertà e responsabilità personali, che ha comportato inevitabilmente una rilettura meditata della propria opera e del proprio lavoro poetico.
Ribadiamo, si tratta di un’antologia di poeti. Il che spiega l’assenza di prefazioni e postfazioni, sebbene a Parma ci siano ottimi ed esperti critici e studiosi. Noi che firmiamo questa nota esplicativa non ci possiamo definire curatori del volume, semmai coordinatori e promotori di questa iniziativa.
Non si tratta di ventidue poeti “di” Parma ma di ventidue poeti “a” Parma, e soprattutto, lo rimarchiamo,
non si tratta assolutamente “dei” ventidue poeti di Parma. Ci sono numerosi altri autori in città e provincia;
qui compaiono quelli i cui testi conosciamo meglio e che da subito hanno aderito con entusiasmo al progetto.
Speriamo che questa antologia stimoli la pubblicazione di altre. Nel libro non compaiono i nomi dei poeti parmigiani più prestigiosi (Gian Carlo Artoni, Pier Luigi Bacchini, Attilio Bertolucci, Gian Carlo Conti…), ben
presenti però sullo sfondo come riferimenti esemplari. (Luca Ariano e Giancarlo Baroni)
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