
   
 

 

Nulla da dire  
di Rosa Notarfrancesco 

 
D’improvviso s’accende quell’orgoglio  
come fiammifero che dispiega le voci  
della notte, sorprendentemente tersa,  
in mezzo alla fiera dei pezzi di ceramica  
senza significato, in cui si spaccia l’eco  
di felicità tardive della terra lontana,  
nel crepuscolo della ragione che trionfa  
fra le dozzine di servizi di piatti spaiati  
sopravvissuti all’urto di frasi gentili,  
cadute su minestre di zitelle inacidite,  
insaporite da grumi di falsa modestia,  
resa al buon nome che ancora celebra,  
nel salotto cortese, l’umana fragilità  
dell’animale impagliato tra le foglie.  
Il capo severo, appeso alla parete gialla,  
tra le urne argentate e l’orologio d’oro,  
fissa senza scopo i visitatori e gli ospiti,  
mentre il fantasma, quando non è di sopra,  
lavora duro nello studio, nascosto tra le carte.  
Con la testa ingrigita, china sui pensieri certi,  
la statua continua a perdersi nella superba  
felicità di un nodo antico e stretto a separare  
emozioni, come petali di rosa gualciti, sparsi  
sulla finestra, nel buio della notte necessaria  
alla letteratura che esplode nella vita libera,  
cresciuta come bestia selvatica tra i demoni  
di cattiveria che la inebriano con il giudizio  
crudele del mondo che, solo, la vede fuori  
dalla legge, là dove sa di poterla raggiungere  
ancora un momento, nell’intensità mentale  
di immagini colte e così sottili, a volte tumide,  
ma sempre diverse sulla rotta del rimpianto  
dell’omaggio immeritato suscitato dal canto  
della voce sola che confeziona l’abito più bello  
per la sposa defunta, rimasta in attesa del ritorno  
stabilito nel giorno della cacciata dal Paradiso.  
Lungo la strada della rabbia impotente del figlio,  
caduto tra le macerie di un’infanzia vereconda  
che procede sulla via dell’insensata gratitudine,  



   
 

 

lei lo aspetta, fino al monte amaro sormontato  
dalla croce della morte ingiusta che comanda  
qualcosa di pernicioso, per colpire senza posa  
il cuore e le membra stanche dell’uomo  
isolato dalla sua ombra e alzato come un libro  
che indica il colpevole alla folla diseredata. 


