
di Eugenio Lucrezi

Si  affaccia  al  balcone,  Vincenzo  
Mirra, e il suo è davvero un belve-
dere  di  alberi  e  di  uccelli,  senza  
traccia d’uomo, anche se il suo è un 
balcone di città e tanta bellezza è 
un’eccezione sospesa, da suggella-
re subito in versi. Da un altro appar-
tamento,  Antonio  Blunda  tenta  
un richiamo d’amore, rivolgendosi 
anch’egli all’esterno, e in atteggia-
mento supplice; ma davvero c’è da 
credere che l’amata risponderà, do-
po la conta delle rondini? Ancora 
un esercizio  della  visione,  quello  
che ci propone un fedele amico di 
questa bottega, il poeta operaio Pa-
squale Esposito:  il suo è un film 
che lo vede insieme attore e spetta-
tore, e non c’è rischio di annoiarsi, 
anche se il soggetto dell’opera non 
è, forse, “un capolavoro”. C’è da pa-
gare, piuttosto, un biglietto; e non 
importa quanto costa, se sei “droga-
to di ogni giorno”. Con Oretta De 
Marianis si cambia registro: la vi-
sione lascia i territori della tensio-
ne  percettiva,  dell’oltranza  senti-
mentale e del corpo a corpo vitali-

stico per avventurarsi nelle prate-
rie dell’invenzione distopica, pari-
menti córse dai lampi del passato 
remoto e del futuro anteriore. Ma 
non c’è da meravigliarsi: l’autrice è 
anche una narratrice, e le sue quar-
tine sono racconti liofilizzati, pron-
ti a espandersi non appena si accen-
da il contatto con l’immaginazione 
del lettore. Conviene però fermarsi 
su altri aspetti della scrittura in ver-
si, all’apparenza “slogata”, di De Ma-
rianis, che riguardano una questio-
ne importante del lavoro poetico: 
l’elaborazione sintattica e l’articola-
zione della frase, momenti dell’atti-
vità compositiva che rendono per-
cepibile il lavoro linguistico. La poe-
sia – molti testi che arrivano alla no-
stra “bottega” lo confermano – si di-
stingue dal linguaggio corrente per 
due fattori: le scelte lessicali e il la-
voro sulla frase. E mentre le prime 
sono essenzialmente dei facilitato-
ri dell’esattezza, il secondo è il cuo-
re stesso della poesia: cuore di un 
corpo fatto di parole, capace di rag-
giungere altri  corpi,  e altri  cuori,  
aprendo braccia fatte, appunto, di 
versi, e di frasi.

La Bottega della Poesia

Nei versi dei lettori
lunghe attese e amori
nel segno dell’estate

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per posta o per mail

Inviate le vostre poesie 
a napoli@repubblica.it
o per posta a “la Repubblica”
via dei Mille, 16 - Napoli

Gli autori
Ecco i testi
selezionati

Napoli Società

kAton
Divinità solare degli antichi Egizi

Dal balcone, in città

Vincenzo Mirra

Neppure una scia bianchiccia di 
aeroplano
solo il volo della ghiandaia 
e della capinera il cinguettare
a cui fanno eco il frusciare del 
faggio 
e il dondolio del tiglio.

Un cielo azzurro così,
così traboccante e schietto,
no, non lo avevo mai visto,
che quasi mi sgomenta
confessare la sua bellezza,
di primavera
il suo silenzio di terra. 

Il biglietto 

Pasquale Esposito

Ho pagato il biglietto,
per vedere il film
della mia vita.
Lo sto ancora guardando,
questo film, non so 
il finale, e non so se sarà
un capolavoro.
Lo guardo questo film, 
mi piace guardarlo.
Sono drogato di ogni giorno, 
a lungo andare mi dovrei
stancare, non è ancora tempo.
Continuerò a vedere il film
della mia vita, fino alla fine,
perché pago il biglietto 
ogni giorno. 

Due quartine

Oretta De Marianis 

*
UNO chiama a raccolta le genti 
Per immane conflitto fermare;
Sollevati i ciechi fuochi verso 
aquilone
UNO per ATON sua parola dare. 

*
L’eco della piramide valicherà il 
cosmo.
Demiurgo inconosciuto suo volto 
riflesso,
Segnali attraversano pelago 
armillare 
E sfiorano gli estremi lembi 
dell’universo. 

Dimmi 

Antonio Blunda 

Dimmi ti amo, 
io che quasi non so più dirlo.
Dimmi ti amo,
perché questa casa, per una volta,
non me lo ricorda.
Perché l’ultimo tramonto
sembra un viaggio narrato.
Perché “ti amo”
è qualcosa di immenso,
in questo silenzio
che vibra così.
Dimmi ti amo,
e giuro
che avrò contato piano
tutte le rondini. 
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