
“Poesie sospese” di Michele Nigro è un interessante e un po’ provocatorio 

esperimento poetico. Le poesie che il poeta dona a chi avrà voglia di 

prenderle, magari sono quelle che non sono entrate nelle sue raccolte; 

faccio un’ipotesi che solo l’autore potrà confermarci. Mi chiedo, ma chi le 

prenderà, chi accetterà questa generosa offerta? Oggi che la poesia è stata 

volutamente messa ai margini della cultura? Oggi che i poeti strombazzano 

rumorosamente sulla rete, tutti a santificare il proprio ego malato? Ci sarà 

certamente qualcuno che in sordina le accoglierà e che sarà contento del 

dono? Penso di sì e credo di tracciarne un breve profilo. È il poeta che non 

ha mai rinunciato alla sua vocazione, anche quando hanno cercato di 

distoglierlo dai suoi versi, magari dicendo che la poesia non serve a nulla. 

È il poeta che ha passato notti insonni per realizzare un verso, per 

rintracciare anche una sola parola, per lui significativa e importante. È il 

poeta che pubblica i suoi versi per quei pochi che li accettano. È il poeta 

che è stato vittima di editori senza scrupoli. È il poeta che è stato 

emarginato nei concorsi truffa. È il poeta che guarda con orrore a una 

possibile e definitiva débâcle della sua ispirazione. È il poeta solitario che 

si aggira spaesato nella vita. Mauriac nel suo libro “Cinque volti 

dell’angoscia”, scrive: “Ognuno scrive per superare la sua solitudine e il 

poeta è come colui che mette la sua poesia in una bottiglia e la getta nel 

mare, qualcuno la prenderà”. 

Ringraziamo Nigro e anche io accetto la sua poesia sospesa e ne scelgo 

una che secondo me racchiude tutta la sua poetica: “L'aria stanca e lenta 

dell'inizio/ predispone a raccogliersi/ lungo silenziosi margini di parole,/ 

sembra che il mondo latiti/ non voglia tornare a giocare/ con la nuova 

matrice di sempre.” 
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