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Leggendo l'opera di Michele Nigro, fin da subito si evince la sua 

ecletticità: dai temi trattati al modo in cui li tratta, nonché le poliedriche 

critiche che lancia. Come in ogni autore, si possono ritrovare degli 

elementi che lo fanno accostare ai grandi. Personalmente, forzando un po' 

la ricerca, in alcuni passaggi ho ritrovato gli errori di sempre dell'uomo e la 

solitudine del mondo di Quasimodo e il Montale del “spesso il male di 

vivere ho incontrato”, nonché alcuni temi felliniani (la strada) ma anche il 

vagare dei gabbiani del Cardarelli. Tuttavia lo stile di Michele Nigro è 

unico, personalissimo, con chiari riferimenti alla sua variegata formazione, 

cosa che ne fa un autore completo. Padroneggia il linguaggio, alquanto 

ricercato, tanto che le sue poesie sono ricche di minuzie che creano nel 

lettore vere e proprie immagini. Ottime le costruzioni sintattiche (diverse 

dislocazioni), utilizza ossimori (prigionieri liberi, presente assente), 

scomoda l'antropologo Marc Augé e i suoi “non luoghi”. Mentre l'opera è 

pregnante di scienza e filosofia, la religione viene sfiorata, vorrebbe quasi 

accantonarla, ma il palese laicismo deve necessariamente confrontarsi con 

la filosofia e la religione. La sua opera è un viaggio sulle ali 

dell'incertezza, con continui attacchi al presente, un ciclico tornare indietro 

per la preoccupazione di aver vissuto male, o quantomeno di non aver 

vissuto fino in fondo la propria vita. Non c'è paura, però, né del buio né 

dell'avventura. Tutto nasce dalla perdita dei valori, traditi da un 

consumismo esistenziale, e per questo è critico sul mondo d'oggi, tanto da 

sentirsi quasi un estraneo in questa generazione liquida, dove gli uomini 

innalzano sepolcri mentre sono vivi, a differenza degli animali. La vita è 

vista come un continuum, di cui l'uomo è solo un brevissimo segmento, 

nel quale occorre cercare sé stessi, continuandosi a voltare indietro mentre 

immagina il futuro, e quasi dimentica (volutamente?) il presente: si affida 

ai messaggi in bottiglia e alla rete, sempre per andare oltre il moderno 



disordine esistenziale, per superare l'ostacolo. C'è un continuo orientarsi, 

quasi si fosse smarrito (la “selva oscura” di Dante?), per ritrovarsi: un 

voltare pagina con un tocco personale. Magari oniricamente ritrova fiducia 

e speranza. Passa, attraverso varchi spazio-temporali, dai rimedi della 

nonna ai probabili futuri, poiché questa è, giustamente, un'epoca di 

passaggio. Si è immersi nella natura con tutti i sensi, a coglierne 

l'insegnamento. Il passaggio è difficoltoso (un passo insicuro), andando 

alla ricerca di sé stesso (il vero spettacolo della vita interiore): a volte la 

solitudine ricercata serve! La suprema azione della poesia sul caos: è la 

poesia l'ancora di salvezza? C'è il rischio di ritrovarsi in un circolo vizioso 

e continuare così ad avere rimpianti per quello che non è stato. Dall'antica 

saggezza, grazie a un ponte, a dei gesti liberatori, si passa nel futuro, 

poiché tutto sembra essere rimandato ad altro tempo, in attesa che 

germoglino nuove speranze (disperata voglia di vivere). C'è quasi 

l'illusione di una nuova giovinezza. Se non si coglie l'attimo si perde 

l'ennesimo tramonto. Il sentimento è parallelo alla razionalità, non c'è 

frontiera se non nel cuore e nella mente, e il viaggio deve continuare senza 

il fardello di memorie da portare dietro, alla ricerca di una nuova memoria 

(senza tempo), quindi occorre essere pronti a ricominciare e non bisogna 

fermarsi, perché ripartire è fondamentale.  
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