
Ricordando Nunzia Binetti

Nascimento I

• Hai parole che scivolano olio e ungerai un agosto, 
• mai stato più innocente prima nel palmo della mano 
• fra un odore di talco e nascimento. Non sai della stanchezza, 
• del tutto che ristagna nulla sai, 
• e non ti sfiora il dolore del disgiunto 
• per quel tuo stare nel ventre della madre. 
• Il bulbo interrato ti somiglia ancora non svetta ma avverrà. 
• E ti avvicini piano, non hai peso; sei il grammo tenero di vita 
• che domanda. 

Pensieri in un bistrò

• Ha l’eleganza del dolore per l’Esistere 
• l’ora del tè buono dal fumo anglofono 
• e quasi il suono di uno spartito/urlo. 
• Cerchi l’allodola nel prato o l’occhio di un Dio vedente. 
• Ma poi comprendi come si narrano miti d’eroi 
• o le favole. 
• E il tè che fuma … 
• l’occhio non vede allodole. 
• Si batte il petto il Nulla. 

• C’è una tristezza nelle camere d’albergo. 
• Qualcuno dopo poco le abbandona. 
• Hanno soffitti muti, odore di storie sfarinate. 
• Tonfo nel petto è il passo nudo 
• su una moquette d’ovatta. 
• Si stringe l’anima – gomitolo infeltrito – 
• posa la testa su un cuscino; 
• compagna, una valigia gialla 
• le ripete – il sonno sarà breve, 
• domani si riparte – 
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Nota biografica. Nunzia Binetti, nata in Puglia il 1950. Studi: Liceo Classico, 
Facoltà di Medicina, Facoltà di lettere moderne. Ha pubblicato sillogi poetiche: In ampia solitudine (CFR 
Edizioni 2010), Di rovescio (CFR Edizioni 2014), tradotta in lingua Francese da Roberto Cucinato, con copia
depositata nella biblioteca Nazionale di Parigi e Il Tempo del male 2019 (Edizioni Terra d’Ulivi). Presente 
in numerose raccolte antologiche. Nella rivista serba “Bibliozona” della Biblioteca nazionale serba di Nis è
stata pubblicata una sua poesia “Effetto placebo”, tradotta in lingua serba. Cofondatrice nel 2012 del 
Comitato Dante Alighieri di Barletta, e tutt’ora membro del suo consiglio direttivo. È impegnata anche 
nella promozione delle donne in arti e affari (già presidente della Sezione FIDAPA BPW di Barletta e 
membro della Task force Twinning BPW International). È stata premiata in concorsi letterari e poetici 
nazionali ed internazionali come “ Mercedes Mundula”2008, “ Giacomo Natta” 2012, “Un mondo di poesia 
“ 2013, “Premio Mesagne” 2016. È stata inoltre recensita in riviste letterarie: “I fiori del male” e 
“Capoverso”.

Per approfondire la poetica di Nunzia Binetti si veda l'articolo di Giorgio Linguaglossa in L'ombra delle 
parole
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