‘A morte d’’o poèta
A Mauro Marè, in memoria
Panni stesi in un vicolo sti versi …
So’ stelle le parole.
( da Silabbe e stelle di Mauro Marè )
I.
E ‘nzuonno, pò succedere, diceva
piatà pe’ chi vò sàgliere e tène scelle ‘e malincunia …
e nun è nomme ‘e chesti pparte, Mauro
pare ca dorme ‘a faccia adducìta
comme sbarèano pe’ nu sturzillo ‘e primavera
da l’urme ‘a copp’ê ciéuze
ciérre chiare e se ne regne ll’aria
a na festa ‘e Mater dolorosa.
II.
Po’ succedere ‘nzuonno, nu vico
se perde ‘ntra mure sarracine
e ‘o lampione a sbruffe, na fantàsema
lummo e taluorne cunnulianno pogne
ll’uocchie d’’a jatta ‘a lengua
‘e sta ggente cu ‘e pezze ‘nculo …pò succedere …
e nun è nomme ‘e chesti pparte, Mauro
m’’o ddiceva piatà pe’ chi vò sàgliere
e tène scelle ‘e malincunia …
pure sagliette e ll’astipaje ‘e stelle
chiù luntane nun se po’ maje sapé
dimane …
III.
E ‘nzuonno ancora, ll’acqua nova
scònceca sciumme ‘e prète
torna lucente nu scummà ‘e parole, ‘e ranonchie
ca sbattono papelle
‘int’â lengua ‘e sta ggente cu ‘e pezze ‘nculo … e tu?
che cantalèsia doce po impoetasse
mai una lingua serciosa?
La spina s’incapriccia d’esse rosa …
cu nu trillià ‘e frungillo sperzo ‘a voce

ogne ttanto abbuccata pe’ ll’àsema d’’o cunto p’’o tussà.
Po’ s’arravogliano ‘e pparole ‘int’’a salìmma
pare ca dorme, me nne jesco fora
‘mpunt’’e vita ‘mmocca ê ccose ‘e primma.
La morte del poeta. I. E in sogno può accadere, diceva / misericordia per chi vuole salire e ha le
ali della tristezza …/ e non è nome di queste parti, Mauro / sembra che dorma con il viso addolcito
/ appena vaneggiano per un tic di primavera / dagli olmi dai gelsi / batuffoli bianchi e ne è colma
l’aria / a una festa di Madre dolorosa. // II. Può accadere in sogno, un vicolo / si perde tra mura
saracene / e una lampada a sprazzi, uno spettro / cullando luce e gemiti ferisce / gli occhi della
gatta, la lingua / di questa gente con le pezze al culo …può accadere … / e non è nome di queste
parti, Mauro / me lo diceva misericordia per chi vuole salire / e ha le ali della tristezza … / eppure
salì e custodì le stelle / più lontane non si sa mai / domani…III. E in sogno ancora, l’acqua nuova /
rimescola fiumi di sassi / torna lucente uno schiumare di parole, di rane / che sbattono palpebre /
nella lingua di questa gente con le pezze al culo … e tu? / che cantilena dolce potrà mai diventare
poesia / una lingua petrosa? / la spina s’incapriccia d’essere rosa … / con un trillare di fringuello
smarrito la voce / ogni tanto arresa all’asma del racconto alla tosse. // Poi s’ingolfano di saliva le
parole / sembra che dorma, me ne vado fuori / in punto di vita incontro alle cose di prima.

I versi in esergo e quelli riportati nel testo sono del poeta romanesco Mauro Marè e
contenuti nel volume succitato.

