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 Suoni stridenti 

di mezzelune e virgole 

ricchi di zeta 

ed echi veloci 

tra i primi venti caldi 

dal mare d’Aprile. 

Frecce nere di 

saettanti stormi 

su sfondi celesti 

con panna. 

Frappè al latte 

e spalle scottate. 

Memorie puntuali 

di primavere felici. 

Anche se una non basta. 

Eterno rondinìo 

tra palme e pollini 

e di cosce bianche 

per l’inverno coperto. 

Ritornando fedeli 

per inconsapevoli istinti. 

Senza passioni politiche 

ignoranti per natura. 

Richiami dell’anima 

per pomeriggi stanchi 

interrotti da traiettorie 

audaci e precise. 

Nobili volanti 

costruttori 

 di inaccessibili 

stoici nidi 

per saliva e pazienza. 

Abitanti muri vecchi 

e autostrade del cielo 

senza pedaggio e stop. 

Voraci filtri 

d’ ignari insetti 

 appena nati 

da tepori pasquali. 

Amore rondineggiante 

leggiadro ma grave 

di afose ore solari 

-ridammi tutto!- 

la gioiosa fine della scuola, 

la giovane madre 

con ombrellone e figli, 

la bicicletta usata 

tra borotalco e schiaffi, 

età sospesa nel vuoto 

di una provincia prestata 

per dirottamenti mortali 

senza effetti apparenti. 

Minestroni 

salati con lacrime 

e fughe meditate. 

Primi vagiti asociali 

tra quark e spock 

nell’imbrunire 

arancione e ampio. 

Insolazioni sudate 

mettendo chiodi sui binari 

per farne coltelli 

e ginocchia sbucciate 

da sora terra. 

Mari di carte 

e catinelle-oceano 

per giochi da bagno. 

Solitudine 

 di ringhiere e balconi 

tra sorelle e gatti 

su cieli trafficati 

da familiari presenze. 

Testimoni annuali 

con suoni brevi 

tra pace e silenzio 

sulla città dormiente 

in ore piccole e luminose. 

Vortici neri 

di bocche attente 

simulanti 

meccaniche quantistiche. 

Orbite di elettroni 

su atomi di noia. 

Allegri giullari 

per vite pesanti, 

acrobati dell’aria 

su respiri corti 

e pessimisti. 

Gioco sadico 

di balsamo 

ricco di promesse estive 

su animi 

sconfitti alla nascita 

irrisolti e tristi. 

Riflessioni 

che si perdono 

nello spazio. 

Età di fallimenti 

e scelte appassite. 

Dimenticando giovinezze 

e foto con visi magri. 

Tra le lontane risacche 

di salsedine 

sabbia e sudore 

sotto un sole 

annebbiato 

da miasmi urbani, 

-volate oltre!- 

tra ricordi e silenzi 

rondinescamente 

fino alla mia sera 

di pomodori e origano 

sui quartieri letto. 

Alveari umani  

di solitudini 

e sbadigli  amari. 

Illudendoci 

tra poesie e amicizie, 

rinviando suicidi, 

impegnando anche le ossa. 

Impreparati alla vita 

per scelta. 

Ed ogni anno le aspetto 

come un bimbo al chiosco. 

 

            Michele Nigro  
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Esile resurrezione 
di Adriana Mazzella 

 Ho pensato di nascondere il mio viso alla gente, di diven-
tare altro. 

L’ho pensato per ovvie ragioni; avere un altro volto è non 
avere il mio. Potrebbe bastare, ma aggiungo che l’ho fatto 
perché niente ha il mio nome, la mia impronta, niente mi 
somiglia, in nulla mi rispecchio. Non sono proprietario di 
niente. 

 Così ho deciso. 

 Ho solo un angolo che, mio, mi appartiene, vittima del 
mio sentire, vittima io stessa del suo 
essere natura, istinto, colore. 

 Ho solo un sentiero di erba inchina-
tasi all’incedere umano, il mio, il 
solo. Di erba piegatasi al tatto di dita 
di erba…un sentiero, nient’altro. 

Erbaccia, accarezzarti è così bello… 

 Eh già! Ho pensato di cambiare il 
mio aspetto e di fare una liposuzione 
ai pensieri, all’ansia e alla pesantezza 
che mi rende irritabile… 

Un semplice stravolgimento dei 
miei tratti somatici con piallatura 
del mio tortuoso sentire; di rendere 
costante il grafico dei miei pensieri, 
farne una funzione di vita con nessu-
na variabile. 

Un’unica immagine, sorriso scolpi-
to, matematica mente, eleganza e 
scioltezza connaturata nei gesti. 

L’ho pensato, lo faccio. 

Comincio a seminare un po’ di asfal-
to sul mio sentiero contaminato che 
è già rugiadoso di lacrime trasparenti come questo delitto. 
Crimine lucido di un suicida stanco, intrapreso per evitare 
la sosta, meditazione superba che ti distanzia dal mondo. 
Materia astratta, non estimata e per questo inutile come 
ciò che possiedo, unico bene che mi induce ad oziare. 

Il mio sventurato sentiero su cui batte la luce sulle punte 
dell’erba. Alta, sottile che se solo la sfiori… 

Accarezzare, sfiorare, strappare, estirpare il mio male. 

Cambiare, essere simpatico, sorridente, solare, ovviamen-

Prosa 
te di un sole artificiale che non ti abbatte come il mio quan-
do, vinto dal caldo, mi vesto di terra. Lucertola immobile 
e attenta mi nutro di sole, statua sudante e sorgente di pi-
grizia. Mi riscalda la vita e scopro il piacere di essere lì e 
non saperlo neppure. Non sapere più nulla mentre l’erba, 
alzatosi il vento, mi solletica il naso. Insetto gigante, il mio 
cibo è la terra, fertile e morbida, per alcuni disgrazia, co-
me per me che ora, deciso ad immolarla, la devo lasciare. 
Scrollarmi la terra di dosso e continuare a sentirne l’odore. 

Corro, si allontana il mio nido, api mi inseguono per rega-
larmi miele, cola il cemento di que-
sta nuova vita…che ho fatto? Ne 
sento ancora il ronzio. Assorbo 
l’umidità di questo nuovo ambien-
te, strane api mi vengono contro, 
mi adulano, mi umiliano, mi rega-
lano documenti che non ho mai 
firmato. Non sanno di miele, non 
sanno di terra! L’inchiostro ancora 
fresco mi sporca le dita, nere. Pe-
netra un raggio improvviso, mi 
punta e gli vado verso, mi ricono-
sce, dal basso verso l’alto mi esplo-
ra. Chiudo le imposte per non far-
mi tentare dal canto del sole, legato 
al documento che non sa di miele 
ma che mi assicura un nome, prima 
lucertola, ape, seme, terra, sorgen-
te, ora inchiostro. Mi mette alla 
prova, mi ricorda cos’ero… 

 Esiste una medicina per la perdita 
del mio male, il nascondiglio che 
mi fa alienare, il viottolo che ho 
ancora negli occhi. La si trova in 
tutte le farmacie, è accanto ai co-

smetici per non farti invecchiare, agli omogeneizzati per 
bimbi sani e belli, ai pannolini per vecchi… vecchi con 
l’imposizione dei saggi, pagine di un libro ingiallito con la 
morte stampata sul volto. 

E per non essere tale devi conoscere l’ultima moda, il ri-
storante ultra moderno all’angolo del borgo medievale, 
l’ultimo autore scapigliato, il cantante che introdusse quel 
genere, il training autogeno appena sveglio, in pausa pran-
zo durante la dieta e la sera prima o dopo il sesso, meglio 
durante! E allora? Allora si cambia! La medicina funziona,  


