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La poetessa labirintista Maria Letizia Filomeno nella sua nuova raccolta Cristalli di sole genera una nuova 
poesia  che  sancisce  la  risalita  dal  labirinto  dell’io  e  il  recupero  del  ricordo,  sortito  dalla  soffitta 
dell’anamnesi: 

 
E sogno di vederti ancora 
con gli occhi dei ricordi 
ora che non sei più qui 
a godere questa primavera. (LA STORIA PIU’ VERA) 

 

 
 

Una lirica che esalta l’humanitas della scrittrice: amore, ricordo, nostalgia. Ma questi temi vengono vissuti 
interiormente, così che diventano cristalli di una sensibilità tenue e delicata, barlumi  di sole, rivissuti dalla 
poetessa: 

 
Ho dell’estate il calore e il colore 
e dell’autunno la malinconia, il realismo 

 

 
 

Il  panismo  è  leit-motiv  della  raccolta  poetica:  pervade  tutta  l‘opera  e  s’infrange  soltanto  innanzi  alla 
percezione dell’io come unicum, come solitudine e abbandono: 

 
Davanti al mare, 
distesa sconfinata di respiro 
chiarore surreale dell’aurora 
languore di pensieri addormentati 
sono sola. (DAVANTI AL MARE) 

 
 

E la natura è dispensatrice solo d’illusione di positività, poiché il dolore non è supportato da alcuna 
illusione. La positività è solo una mera consolazione: 

 
Porto il seme 
di una nuova vittoria/sconfitta 
di un dolore risvegliato 
ora dopo ore di silenzio 
intriso di malinconia 
la mia mania 
la mia benedizione 
il sacrificio dei miei fiori 
sull’altare 
e di abbracciare un sogno 
e l’agonia… (OCCHI DI RUGIADA) 



Il titolo della raccolta include un apparente messaggio di luce e solarità, che è percepito soltanto attraverso 
la veranda dell’inconscio della scrittrice. Un sole che illude, che fa capolino, ma che non può sanare le ferite 
di un’anima. 

 
Ho mappe di vecchi tracciati 
sentieri di guerra 
la guerra a cui sono tornata, perché non so 
vivere in tempo di pace. 

 
E’ un tepore di consolazione, che inebria poesia e respiro d’immenso. La raccolta Cristalli di Sole è un chiaro 
scuro di dignità di consapevolezza e speranza di catarsi: 

 
Basta un soffio 
una brezza leggera 
e si disperderanno 
i lineamenti 
di certezze 
mai davvero credute. (LINEAMENTI DI CERTEZZE) 


