
da Corpo di terra e 
pioggia 

Floriana Coppola

Ora lo so e lo sento: siamo in unica 
voce 
movimento d’intenti, voci a volte 
con/verse e antiche come gli 
alberi
a volte distanti, eppure in 
contatto
come le querce e gli olmi
voci più antiche della pietra e dei 
graffiti 
quante voci intrecciate strette
in un punto che non si vede, non si 
tocca 
ma è lì e da questa unica voce si 
parte 
quel mormorio sospeso nel punto 
più alto
a volte aquile in assetto di volo
a volte branco affamato
oppure stormo in compatta 
compagine 
guarda, non arretrare, mantieni gli 
argini
attenzione senza tensione per la 
rotta
guarda l’orizzonte e la direzione
siamo la stessa origine

i tuoi occhi fissi nei miei

centomila piedi in cammino
arretrano e si fermano poi vanno 
avanti
e centomila mani, centomila occhi
parlano di noi oltre ogni cicatrice
oltre i confini che separano
oltre i nomi e i cognomi

si procede malgrado i purgatori e 
gli inferni
per quella piccola scintilla in petto
che io so che hai e che tu non vedi

Due poesie

Alessandro Mazzi

*
Le catene trattengono
con la loro assenza,
perché il tempo
se restiamo antichi?

*
Sa l’autunno la sua quiete,
il suo tempo non è genitore,
così guardo la vita
sul cavalletto rotondo,
l’immagine non rimanda
lo specchio.

I versi di Alessandro Mazzi  che 
qui  leggiamo  presentano,  senza  
perdersi in chiacchiere, due temi 
contigui,  importanti  nel  lavoro  
poetico: quello del passato come 
metro prospettico dell’oggi e quel-
lo  della  rappresentazione  come  
trappola dello struggimento, se la 
cattura  dell’immagine  non  può  
che risultare nella sanzione di una 
distanza dal  palpitare della  vita.  
Temi,  questi,  prettamente  nove-
centeschi, se il secolo si è intera-
mente speso nell’impresa di  col-
mare il solco che separa la raffigu-
razione  dall’esperienza.  Le  due  
poesie introducono con efficacia il 
testo dello spagnolo Antonio Coli-
nas, speditoci dal Premio Lerici 
Pea, che gli ha conferito lo scorso 
29 settembre il Premio alla Carrie-
ra quale “voce tra le più significati-
ve della poesia europea degli ulti-
mi  cinquant’anni”,  nel  corso dei  
quali ha condotto una “lunga rifles-
sione amorosa partendo dai  luo-
ghi d’origine per muoversi in spazi 
culturali prossimi e lontani, dall’I-
talia all’Estremo Oriente” (citiamo 
dalla motivazione del premio, re-
datta  da  Massimo  Bacigalupo).  
Colinas ha portato in castigliano 
molta  poesia  italiana,  e  l’intera  
opera di Salvatore Quasimodo. Il 
componimento che presentiamo, 
tradotto da Angela Cofrancesco, 
fa parte di un “omaggio” a lui dedi-
cato, sotto la direzione di Marco 
Ottaiano, dagli studenti del Corso 
di Traduzione Letteraria per l’Edi-
toria curato dall’Instituto Cervan-

tes  de  Nápoles  e  dall’Università  
L’Orientale.  La  sua  Simonetta  è  
una nobile genovese del XV seco-
lo, arrivata fanciulla nella città me-
dicea per sposare un Vespucci: tro-
vò il tempo, prima che la tisi la uc-
cidesse a 23 anni, di diventare la 
musa di Botticelli, che ne riprese 
più volte, anche dopo anni, le fat-
tezze. Colinas la fa nascere a Firen-
ze, dove morì, in virtù di un ecfra-

stico struggimento erotico che è 
suo, e per suo tramite nostro, e di 
tutti. Alla tomba di Simonetta, che 
fu posta in Ognissanti ed è oggi per-
duta, fa pensare la “testa” di Vale-
ria Rocco, “ultimo testo sepolto/ 
nella terra”: testa-testo, resto che 
non riposa, se incessantemente ri-
nasce, sillabata dal nostro sguar-
do, un’antica bellezza. E cos’altro 
è, la rappresentazione poetica, se 
non l’immettere “in movimento la 
figura”, come ci dice Enrico Fa-
gnano nelle sue Attese? Si tratta di 
operare nello scorrimento del tem-
po, nella sospensione dell’attimo 
che si dilata tra un passato sepolto 
e la speranza di un futuro di risigni-
ficazione; di  usare un metro (sì!)  
per effetto del quale “la misura/ ri-
mane come non detta/  superata 
ogni volta/ da una lontana appa-
renza”. È l’apparenza dell’antico, 
che preso tal quale non offre altro 
che la polvere del reperto musea-
le; e non c’è differenza tra memo-
ria individuale, scrigno del vissuto 
trascorso, e memoria storica, teca 
di  quell’antico  sentire  condiviso  
che chiamiamo tradizione. Supe-
rarne le inerzie è la sfida del poeta; 
vivificarle attraverso l’esperienza, 
la  sua  intenzione:  così  Floriana 
Coppola, in versi inquieti per an-
sia di composizione, incalzati dal-
la folla delle afferenze che da tem-
pi e luoghi diversi li pressano: “sia-
mo in unica voce/ movimento d’in-
tenti, voci a volte/ con-verse e anti-
che come gli alberi/ a volte distan-
ti, eppure in contatto…”.

Eugenio Lucrezi
Scrittore, poeta 
e musicista,
è responsabile
della rivista di 
poesia “Levania”

Simonetta Vespucci 

Antonio Colinas
traduzione di Angela Cofrancesco 

Il vostro passo di velluto 
E il vostro sguardo
di vergine Violata. 

Dino Campana 

Simonetta,
per la tua delicatezza
la sera si fa lacrima, funebre 
orazione,
musica interrotta. Simonetta 
Vespucci,
hai l’anima fragile,
di vergine o di amante.
Già Giuditta scapigliata
o Venere umida
hai l’anima sottile di giunco e 
l’impaurita innocenza
del campo di ulivi. Simonetta 
Vespucci,
per i tuoi occhi verdi Sandro 
Botticelli
ti ha raccolta dal mare,
e per le tue trecce lunghe,
e per le tue lunghe cosce. Simonetta 
Vespucci,
che sei nata a Firenze. 

La testa è una pasta di 
sale 

Valeria Rocco 

La testa è una pasta di sale:
un ultimo testo sepolto
nella terra il basilico cresce.
E che tutto ci si riconduca 
è il nucleo dell’accusa contro chi va a 
capo
senza musica. 
Non ho mai ammesso verginità.
Da un mese nessuno mi legge:
ho le vene caverne.

Tre attese

Enrico Fagnano

*
in quest’attesa 
che ancora si ripete
non troverò la voce
per tutto il resto delle cose
semplicemente
non lascerò risposte 

*
nel movimento la figura
ritorna sempre tra le cose
ora piegata su se stessa
in un angolo senza forma
ora chiusa da una linea
impossibile da seguire

*
nell’attesa la misura
rimane come non detta
superata ogni volta
da una lontana apparenza
semplicemente perduta
lungo il nostro tragitto 

Inviate i vostri versi
all’indirizzo mail

napoli@repubblica.it
o per posta a

“la Repubblica”
via dei Mille, 16
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Il critico

I TESTI ESAMINATI

Simonetta Vespucci
l’eros e la bellezza
omaggio a Colinas

“Premio Perici Lea” al poeta spagnolo, tra i maggiori degli ultimi 50 anni
Storia della fanciulla fiorentina che diventò la musa del grande Botticelli

di Eugenio Lucrezi
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