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Per un abbecedario della poesia contemporanea 

 

Sempre più spesso, la contemporaneità ci chiede di trovare risposte che né l’informazione, né la politica 

riescono a dare. Si dice che qualora non si riesca a trovare soluzione ai problemi della vita, si può provare a trovare 

una soluzione ai problemi dell’arte. Noi pensiamo, come Luciano Anceschi, che la poesia possa essere accrescimento 

della vita e non un semplice compendio della quotidianità. La poesia ha da sempre questa capacità – che le 

avanguardie storiche hanno avvicinato al gioco, al dato surreale – di ri-significare, di opporre una strenua resistenza 

linguistica all’appiattimento dell’immaginario. Ecco perché, a partire dalle nostre poesie, vorremmo dare un senso 

“altro” a parole usurate dal tempo e dall’abitudine, per dare una nuova definizione che ci aiuti ad affrontare la realtà. 

Saranno parole di uso comune, le definizioni saranno le poesie stesse. Non forniremo principi da seguire, ma 

interpretazioni. Dipingeremo versi e scriveremo tramonti.  

Il poeta, secondo Joan Mirò, lavora come il pittore: prima viene la parola, poi il pensiero.  

Ecco che una parola assume un nuovo significato a partire dal fonema, da un’assonanza linguistica  

che avvicina due parole apparentemente distanti allo stesso insieme. Potrete usare la forma metrica che vi è più 

congeniale, le parole ve le forniamo noi (non più di due per ragioni editoriali, non devono avere attinenza tra loro 

oppure sì, se lo desiderate). Scegliete quindi quella che preferite e usatela per scrivere la vostra poesia-definizione. 

Le migliori verranno pubblicate sul nostro sito: www.neutopiablog.org. Successivamente, andranno a comporre il 

nostro abbecedario della poesia contemporanea.  

Abbecedario non è sinonimo soltanto di manuali per imparare a leggere, ma anche di salmi, inni e carmi i cui 

versi e le cui strofe si susseguono in ordine alfabetico. Noi faremo qualcosa di simile, affiancando le nostre poesie ad 

alcuni lavori grafici che impreziosiranno il nostro libro e accresceranno il valore del risultato finale.  

Inviateci le vostre proposte specificando nell’oggetto “Poesie abbecedario – lettera e parola scelta”, 

scrivendo anche i vostri contatti e una breve biografia a: neutopia.redazione@yahoo.com. Il tutto entro e non oltre la 

mezzanotte del 30 novembre 2017.  

In bocca al lupo e ricordate: le poesie vanno fatte con le parole, prima che con le idee. 



Elenco parole: 

 

              A alieno, azzurro       B burattino, bouquet   C ceppo, chimera 

              D dignità, dualismo    E effige, equilibrista      F fermo, fiera 

              G gara, gioco             H hangar, habitat          I inferno, invasione   

              J jazz, jet-set               K kamikaze, kamasutra L lama, luce 

              M meriggio, migrare  N natura, nevischio      O oblio, ossa 

              P pieno, pozzo          Q quadro, quando        R rompere, rondine   

              S selva, sogno             T terra, trapezio             U uomo, unità  

              V viaggio, verso         W web, whisky            X  xeno-, xilofono � 

              Y  yogurt, yo-yo        � Z zattera, zigomo 
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