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Ossessioni, fantasie, rimpianti lasciano le 
cose sospese poiché è ignota la strada che 

conduce alla chiarità dell’esistenza.
Si rimane intrappolati nella periferia dei 

sentimenti. Confortante è il rapporto con la 
natura, che è sentita come una scena perfetta, 
come sogno di un labirinto percorribile.

I miei versi, 
le mie parole, 
abitano nel chiuso
delle mie stanze;
ma sono lo stesso vivi.
Ogni giorno vi si posa
il mio urlo.

ASSUNTA FICHERA (1960) nasce a 
Siracusa. Ha compiuto studi artistici e 
ha formazione umanistica. Attualmente 
abita la collina.
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Auto da fé

… Licenziando queste cronache
ho l’impressione di buttarle nel fuoco

e di liberarmene per sempre (E. Montale)
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A Fred





Ossessioni, fantasie, rimpianti lasciano 
le cose sospese poiché è ignota la strada 
che conduce alla chiarità dell’esistenza. 
Si rimane intrappolati nella periferia 
dei sentimenti. Rimane l’immagina-
zione. Visioni, prato e anima sono i temi 
espressi attraverso la ricerca di una 
forma stilistica che possa restituire 
senso e pulizia alla parola, costruendo 
un’immagine che accompagna il let-
tore all’interno di piccole scene.

Confortante è il rapporto con la 
natura, che è sentita come una scena 
perfetta, come sogno di un labirinto 
percorribile.

Chiude questa silloge la poesia Coro; 
rigurgito di grecità.
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(9)

Fuggi, fuggi, 
come la giovane allodola.
Ma non ti arriva
l’odore di primule appena colte, 
l’acqua non stagna al vaso.
Sosta, 
prima che io diventi cenere
o sia avvolta da un sudario bianco.
Sì 
c’è tempo penserai, 
ma io non so
dove vanno i morti a riposare.



(16)

Nel taglio giallo
depongo le mie uova.
Mutevoli anni 
vi ho uccisi
nel tinello di casa.
Porto in spalla
la tristezza
come un rosso pappagallo.
Ora chiedo pane.



(26)

Sono un fascio
di obsolete parole, 
di quelle che trovi
quando svuoti
le soffitte annerite.
Puoi adagiarle
agli angoli delle strade, 
le leccheranno i cani.
Non cerco più la solitudine, 
ho per compagno
il canto dell’usignolo, 
un prato dove diventare
compiuta, 
chiara, 
come le notti di giugno.



(29)

Non distolgo lo sguardo, 
l’incanto del fiore che muta
mi ipnotizza
e sorrido agli enigmi
che incontra nell’arco di luce.
Li attraversiamo insieme
quando arriva la sera, 
non ci sono distrazioni, 
possiamo riposare.
Il mutamento è avvenuto.



(52)

Ho camminato;
ferma il mio passo
un giardino di limoni.
Interrogo il loro profumo, 
alteri nel loro giallo
non rispondono.
Continuo in solitudine.



(61)

Ovunque formiche
dal sorriso affabile
sono veloci
più veloci
del mio passo.



(83)

L’alba è arrivata, 
improvvisamente
ha tagliato la notte
in un sol colpo, 
nessun uccello
si è destato.
Non odo il picchiettio, 
non c’è nessuno, 
sebbene la natura
abbia solo parole d’amore.
Avvolta
dall’onirico arancio
lascio
le mani libere, 
scivolo senza impedimenti
nella tana fredda, 
mi copre una zolla di terra.


