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Fotocopiate! Regalate Fogli di Poesia, Poeti 

 

 

agosto  2012        Solo cartaceo  a circolazione interna       Questo numero È 

Foglio di ProsaPoesia                                                                                                            
             Poeti e Poesia tra esclamativo e interrogativo 

 

Questi i numeri apparsi 
 

1) Foglio n. zero l’inizio. Il diario di Antonio L. 
Verri.  

2) Foglio n. uno La raccolta e il racconto della “follia” 
in arte.  

3) Foglio n. due Dedicato a Carmelo Bene. 
4) Foglio n. tre Dedicato a Pier Paolo Pasolini. 
5) Foglio n. quattro Memoria.  
6) Foglio n. cinque Al poeta e storico Ignazio Delogu.  
7) Foglio n. sei  L’abbazia di san Mauro e dall’estetica 

del colore alla parola. 
8) Foglio n. sette Fra diverso e diversale, fra 

universalità e diversalità. 
9) Foglio n. otto Dedicato a Renato Centonze. 
10) Foglio n. nove Novoli e L.P.N. di Enzo Miglietta. 
11) Foglio n. dieci Salvatore Toma e il Senso Live - 

®umore del colore. 
12) Foglio n. undici  tra OuLiPo e Patafisica - Le 

diVersalita® de-Scritte. 
13)  Foglio n. dodici  nella normalità di Maria 

14)  Foglio n. tredici  “sta scarfa la petra” Giugno 
e la sua “Taranta” 

15)  Numero speciale Stampare a Lecce 1860-1960 

16) Foglio n. quindici tra esclamativo e interrogativo. 
Poeti e Poesia. 
 
 

 

 
 

A condividere sinora: Vincenzo Ampolo, Ignazio 
Apolloni,  Francesco Aprile,  Aicha Bouabaci, Pino Cannoletta, 
Federico Capone, Gianmarco Chiavari, Elio Coriano, Carmen 
De Stasio, Ada Donno, Antonio Errico, Giovanni Invitto, 
Alessandro Laporta, Teresa Maria Lutri, Lorenzo Madaro, 
Maria Anita Acciarini Manita, Paola Marconi, Mauro 

Marino, Stefania Papara, Rosemily Paticchio, Maria Pia 
Romano,  Marisa Romei, Danilo Scorrano, Carlo Stasi, Paolo 
Vincenti. 

Maria – olio su tela 

In questo Foglio 

 
 Paolo Vincenti  con rispetto parlando 

 Vincenzo Ampolo dalla raccolta inedita: Teatro 
Interno 

  Carlo Stasi  la danza dei sette veli 
 Maurizio Nocera  ho conosciuto poeti  

 Francesco Pasca  Casa Comi e dintorni   

 Francesco Aprile  il corpo della madre ...  
 Antonio L. Verri  diario 26-12-83 

 Francesco Carrozzo  Olimpiadi 

 Mauro Marino  le parole di dentro 

 Antonio Errico  l'inutilità della poesia 

 Rosemily Paticchio  prima che i germi 

 Romei Marisa  credo 

 Elio Coriano haiku H64071 –72 –74  83   91  

 Maria Anita Acciarini Manita sull'autismo 

 Il raccconto di Giuseppe (stralcio 
autobiografico)  da "storiarsi" racconti dal 

Ser.T. di Lecce  
 Carmen De Stasio  sul racconto lungo di 

Ignazio Apolloni - l'inizio e fine di primavera 

 L'Amore e la Poesia - Da Il Movimento 
surrealista - Paul Eluard (Primamente) 1929 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 
 

La Vergine Maria mentre punisce il Bambin Gesù davanti a tre testimoni: Andrè Breton, Paul Eluard e l’artista. Dipinto(1926 di Max Ernst)                                                       

più banalmente:  La Poesia che sculaccia il discolo RE. 



 

                                     

 

Carlo Stasi 
la danza dei sette veli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Francesco Pasca 
 

 
 

NO!!!  
Non puoi essere pallina, perché sei coda nel serpentone da esodo agostano con riflessi da dinosauro, sei 
la sfortunata genia parossistica di chi indica l’esistenza del male e del sapere di essere “Poet’Astro” e di 
tant’altri, assegnati da altri, nell’essere i bonaccioni fautori d’accozzaglie parlate e scritte.          
Intendiamoci. Tutta brava gente che comunque esiste e che merita d’essere, se esiste, e, per quanto 
maldestramente, è anche gioiosamente preposta ad assolvere, e a scherzare su, con: vi sono dapprima i poeti, 
i fini dicitori, gli scrittori di penna neurale e calamaio, poi tutto il resto. 
Pazienza! I surrealisti sono fatti così, hanno solo l’accoglienza del vaffanculo, così com’è il nostro 
interrogativo, d'altronde, gli amici Franco Fortini e Lanfranco Binni non avrebbero potuto spiegarcelo 
meglio e lo hanno dimostrato con una mole enorme di lavoro sulle spalle, non ultimo, con le 250 e passa 
pagine de “Il movimento surrealista – Autori, opere, testi, profilo storico, cronologie, bibliografie e 
illustrazioni”, così come sapientemente riportate per la Garzanti e per ben tre edizioni, l’ultima del 1991 
ISBN 88-11-47305-5. (proveranno a leggerlo?)  
E, la Poesia, la scrittura? E l’Allora? Forse s’è capito cos’è?  
Non è Poesia! Ma cosa avete capito. Lo Scrivo meglio: «da sempre» è stata surrealista, «da sempre» è la 
donata dai surrealisti? (qualche domanda?)  
Non è stata certo lavacro per chi crede di immergersi e levarsi lo sporco con il più semplice dei filtri, 
dell’omeopatico catalogo della «catarsi»!  
Per i nui-autri, contrapposta, è la catarsi surrealista del «tanta acqua», quella dell’uccellino:«Belli fuori e puliti 
dentro» 
Mhahhh!  
Far scavalcare il muro della menzogna, svilire, 
svellere qualunque idea post romantica; far 
prodotto di vero «lusso» per borghesia passata al 
silenzio delle attività essenziali del comprendere e 
del domandarsi non sarà cosa buona, né utile. 
Non attendetevi altra provocazione surrealista da 
contrapporre all’altrui “verso” che non è “uni-
verso”. 
Quanto scrivere grande l’esclamativo?  
Quanto vacillante l’interrogativo? 
Quanto esplicito il procedimento di creazione 
poetica collettiva chiamato ”Il cadavere 
squisito berrà il vino novello” (Il nome di 
questo procedimento fu inventato su 
suggerimento di André Breton nel 1925.)  
Per usare questo metodo occorre essere pitto-
letto-scrittori, Poet-Artist’Astri. Per così che 
non è poco. Cari P(o)eti, incominciate dalla parte 
superiore di un foglio, poi piegate quella parte e lasciate 
una piccola striscia disegnata. Il dopo sarà dell’altro che 
ne dovrà riprendere il disegno, cosi via, via, sino a giungere 
al diversale.  
Chissà se il parolaio potrà mai farcela. 
 

                                              
VII 
...cosa vai cianciando 
insomma 
cosa dici e fai 
tu 
che nulla sai 
e nulla sei 
se non lieve moto d'onda 
che increspa appena  
l'oceano infinito 
del tempo....... 
 

                                             I 
A thought went up my mind today 
...che importa precedere o inseguire 
la danza dei pensieri 
quando la mano già corre sul bianco 
senza chieder permessi al volere 
importante è capire 
cogliere il punto 
dove ogni anelito 
confluisce in fiume 
ed ogni palpito 
s'impenna in cresta... 

 

                                              II 
... e non resta che chinar la testa 
lavorare in ombra 
furtivo come ladro 
che rubi istanti al respiro 
ansimante dell'universo 
e se fuggi  
se solo provi a fuggire 
ti ritrovi cieco al buio 
senza fiato e senza scampo 
ad implorare luce... 

 

 

  III 
...e tu 
che te ne stai 
rintanato 
negli interstizi del silenzio 
esci fuori 
a sfidare l'agghiacciante 
mutismo 
delle parole 
ed il pianto silente 
del niente... 

 

                                              

VI 
...cela veli d'impazienza 
questa calma 
apparente o reale  
e il male dell'anima 
è un oscuro animale 
è angoscia immortale 
che incombe sul sonno 
innocente della mente 
e sul pianto sommesso 
del cuore in aprile... 
 

 

                                             V 
...è una danza lenta infinita 
che logora l'anima la vita 
ma tu non restare così  
indifferente 
al soffio sofferto del vento 
che appena sommuove  
le tue dune deserte 
no non restare così 
allo sgorgare 
improvviso del canto... 

 

                                                                                          

IV 
...non cercare 
nell'angolo del sogno 
il lato oscuro della vita 
non attardarti a 
contemplare 
il fluire del nulla 
perchè ogni tormento 
è un torrente tortuoso 
ed ogni pensiero 
nasconde un mistero 
che l'anima non svela... 

 



 
 
 
 
 
 

Francesco Pasca 
 
 
 

 

L’interrogativo per questo “diversale” comportamento fra l’essere e il d’essere affascina e conduce. 
Induce a pensare che, atti corrispondenti non sono solo quelli dei corpi ma anche quanto di più 
sofisticata testimonianza umana può, nell’imprevedibile, coesistere nel quotidiano, 
nell’inopportunamente, chiamato: dello scibile e dello scrivere, del dichiarare e dell’affermare, dell’appartenere al bene e 
al male, dell’amplificato amplificabile.  
È molto difficile scoprire o valutare la legge, insito che non si può disattendere, per questo vi è, per 
alcuni, l’assoluto e non il relativo, il divieto e il diniego e non il reale immaginato. 
Leggerescriverepensarefardicontosbagliareinterrogarescopareecc...tuttorigorosamentattaccatopo
ssibilmentesovrappostoesimultaneo, è da surrealista.  
Si sa? 
E, se non è surrealista, tutto il resto è solo … (Bla Bla Bla) 
Nella Verità del sovrapporre, in questa pratica di verità-realtà, la legge dell’interrogarsi o dell’interrogare, 
spesso, si sostituisce con la legge del lavarsi ed essere lavati, del lasciarsi lavare, dello scorrere. Si dice con 
enfasi: con il piacere di leggere, non molto diverso dall’interpretazione molto personale del pantarei.  
Si fugge, si crede di fuggire, ma non si va nel surreale. Nel più, s’imbocca il ridicolo dell’abbandonarsi a 
ciò che si crede catartico e non lo è.  
È l’identico del trovarsi a cospetto del solo meravigliarsi o del pensiero: “non capisco, chè … stronzata.”   
Il gioco è nel sottile, è  nell’abile dell’altro che ti vuol sorprendere, ma non puoi comprenderlo. 
Si sa?  
Nello scrittore che pretendi di leggere, la regola, la legge insita, ti sfugge, non t’accorgi che vuole 
sostituirsi a ciò che non vuole essere, né regola, né legge. 
La poesia, qualunque altra sciocchezza dello scrivere e del fare, diviene, per tutto questo, l’interrogativo 
accompagnato dalla pazzia di un punto, è l’Ercolino sempre in piedi, è la follia dell’interpunzione; fa tutto 
ed ha, stranamente, conservazione 
della legge. Per carità mai stabilire il 
cosa è degli gli altri, non di nui-autri 
almeno, ma di chi non ha da fare per 
se stesso, per il proprio Ercolino, 
appunto.  
Pare, questa, sia pratica «intima».  
In tutto questo baillame segnico c’è 
chi parla e chi scrive, chi crede di 
depositare e vestire l’arrogante 
saccenteria della “variante” assoluta 
del non dire, salvo utilizzare altre 
risorse e continuare a non sapere che 
dire e fare.  
Per fortuna soccorre la pazza pallina 
che può tutto. Ma l’imprevedibilità del 
saltellare può, per surrealismo, anche 
scrivere?  
Può, per se stessa, rendersi ancora più pazza ed imprevedibile? Si sa che è surrealista?  

 

 
 

 

Antonio Errico 

L'INUTILITÁ DELLA POESIA 

 
Il 12 dicembre del 1975, nel discorso per la consegna del premio Nobel, Eugenio Montale si chiese  se 
fosse ancora possibile la poesia in un mondo nel quale il benessere è assimilabile alla disperazione e l’arte, 
ormai diventata bene di consumo, ha perso la sua essenza primaria. Poi ricordò di essere stato anche 
bibliotecario, traduttore, critico letterario e musicale, di essere stato perfino disoccupato “ per 
riconosciuta insufficienza di fedeltà a un regime che non poteva amare”, ma che si ritrovava  lì, in quella 
Accademia, per quel premio che rappresentava il riconoscimento che il mondo gli tributava,  
semplicemente perché aveva scritto poesie, “un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo”. 
 

Se la poesia serva a qualcosa ed eventualmente a che cosa, è una domanda a cui probabilmente  i poeti 
veri hanno rinunciato. Ormai se lo chiedono solo quelli falsi, i teorici perditempo, i logotecnocrati 
annoiati. 
 

Mancavano quattro  giorni  alla  primavera del 1987, e nevicava. Salvatore Toma – uno dei più grandi 
poeti che questa terra abbia  generato – moriva in un ospedale di Finibusterrae, a trentasei anni. Aveva 
scritto. “ hai giocato sincero/ perciò ci sei riuscito/ come quando mio fratello dice/ lo sapevo perché me 
lo sentivo! ( e bocciava tranquillamente/ il pallino)”.  
 

Che sia tutta qui, in fondo, la poesia? In un bocciare con il cuore di panna e una mano di roccia il pallino 
del senso di vivere che in altro modo non si riesce a colpire, a carpire? 
 

Forse è solo questo o forse è  tutto il resto che si sottrae ad ogni dicibilità, ogni definizione. Chissà. 
 

Ma accade spesso che ritorni la domanda : a cosa serve la poesia. 
  

La prima risposta che viene è questa: a niente. Perché la poesia non è pane e non è acqua, non è la villa al 
mare, non è un suv, l’attico, il conto in banca, la barca; non è nulla su cui si possa investire, da cui si possa 
guadagnare. La poesia è una cosa inutile com’ è inutile un notturno di Chopin, una figura di Caravaggio, 
una pietà di Michelangelo. La poesia dice la bellezza. Ma la bellezza non è potere, non ha potere. 
  

Allora la poesia non  è altro che un gioco. Quello di una bambina che gioca con le bambole: bambole  di 
pezza, bambole che si muovono, bambole che si amano. Quello di un bambino che gioca col trenino, con 
le spade di latta, con la fionda senza pietra.  Quello di un uomo che gioca con la vita. La bambina vede la 
bambola così come le appare. Il bambino vede il suo giocatolo così come gli appare. Anche l’uomo vede i 
suoi giorni così come gli appaiono.  Poi a un certo punto la bambina si domanda perché la bambola non 
parla; il bambino vuole capire com’è fatto il suo giocattolo, e l’uomo vuole scoprire il gioco dei suoi 
giorni, il gioco delle storie che cominciano e si spezzano.  E’ a quel punto che comincia la poesia. 
Quando si accende una domanda. 
Quando si vuole capire che cosa ci sia dentro le cose a monte e a valle dei nostri giorni, del tempo che ci 
è stato prestato. Quando si vuole scrutare il fondo per scoprire quali meraviglie e quali misteri nasconde, 
quando si vuole andare al di là dell’apparenza fino a giungere all’essenza e al lievito della sostanza. La 
poesia comincia nel punto in cui le parole che di solito pronunciamo si rivelano banali o comunque 
inadeguate, quando non riescono ad esprimere il nostro rapporto con gli esseri e le cose, con le 
esperienze che attraversano la vita, con le esistenze con cui ci confrontiamo, di cui abbiamo bisogno di 
stringere il senso, di comprendere la trama, di svelare l’intreccio.  
 



 
 
 
 
 

Antonio Errico 

 
 
 

Ma la prima esperienza, la prima esistenza con cui ci confrontiamo, di cui vogliamo capire il senso, la 
trama, l’intreccio,  è la nostra stessa vita: piccola storia tra tante altre piccole storie. Allora la poesia non 
serve ad altro che a comprendere se stesso e gli altri che ci sono intorno, quelli che sono venuti prima e 
forse anche quelli che verranno dopo, che sono un po’ diversi da noi, che un po’ ci rassomigliano. Ecco: 
a questo solo serve la poesia: a guardare dentro le cose, nell’esistenza delle creature. Per quanto dura. Poi 
la bambina torna a giocare con le sue bambole. Il bambino con il suo trenino ( si usano ancora i trenini? 
No? Come no? Ridate il trenino ai bambini). L’uomo ritorna al gioco con i suoi giorni: un gioco a volte 
bello, a volte brutto, certe altre volte un po’ noioso. A questo soltanto serve la poesia. A poco, in fondo. 
Però è anche vero che, quel poco, con la barca, il suv, il conto in banca, non lo si può fare. Non lo si può 
fare neanche con il pane e con l’acqua. Per quel poco servono necessariamente le parole, che hanno la 
consistenza di un fiato, di un vapore, ma che durano di più – tanto di più – di qualsiasi altra cosa. Anche 
dell’amore.  
 

Al tempo dell’eccesso e del superfluo, della caduta dei miti, della morte degli dei, della tecnologia 
vorticosa, delle crisi d’ogni sorta, al tempo della fine di tutte le utopie, di ricchezze e di miserie 
ugualmente vergognose, al tempo dell’impero dei mercati, dei disastri irreparabili, dei terrori indescrivibili,  
che senso può avere la poesia. Oppure: quale poesia può avere ancora un senso, può dire di ragioni e di 
passioni oltrepassando il valico dell’ Io per conquistare – o recuperare -  il riconoscimento dell’altro, degli 
altri. Con quali parole fare una poesia, sotto quali forme, dopo che tutte le parole sono state scritte e tutte 
le forme sono state elaborate. Qual è la poesia di un ragazzo, una ragazza: forse sta negli sms, nei blog, 
nei messaggi su facebook. Quale poesia  scrivono o pensano soltanto, leggono o vorrebbero leggere,  
ascoltare, i boat people, i barboni sui marciapiedi delle città, i disperati di ogni razza e di ogni luogo, i 
giovani e le donne che rivoltano i regimi, le solitudini a guardia dei deserti esistenziali.  Di  quali lingue 
hanno bisogno, di quali parole. Forse dovremmo cominciare – o  continuare – a domandarci questo e 
cercare una o innumerevoli risposte e ripartire da questa domanda o da questa risposta. Forse dovremmo 
mettere in discussione ogni tradizione, ogni codice, ogni canone, e inventare una lingua nuova.  
Se la poesia è metafora del mondo e respiro delle creature che lo abitano, allora deve prendere le forme 
del mondo e il ritmo del respiro delle sue creature. Solo così il mondo e le creature potranno ritrovarsi in 
una  poesia.  
 

Si dirà che lo ha fatto, ed è vero. Nel Novecento. Nel Novecento questo è accaduto. Ma il Novecento è 
finito, non solo cronologicamente. E’ finito come condizione di senso. In dieci anni sono radicalmente 
mutati i riferimenti, i contesti ed i testi attraverso i quali avvengono gli atti della comunicazione. Allora 
bisogna anche domandarsi se la poesia è comunicazione, se è mettere in comune. Perché se non è questo 
allora non è niente. Se invece è comunione, allora ha bisogno di trovare forme che aderiscano alle nuove 
identità che si vanno costituendo, che si presentano sulle scene del nostro esistere e chiedono, o 
giustamente pretendono, di essere comprese nei loro linguaggi e di comprendere i nostri. 
  

In un libro di Yves Bonnefoy conservo il ritaglio di un’intervista – che non so più da dove provenga – in 
cui il poeta francese dice che la poesia è la cosa che può rianimare la società, rifondare la democrazia. Poi 
aggiunge che “ la poesia non è abbastanza cosciente dell’importanza della sua funzione, e si consacra 
troppo spesso ad esercizi puramente letterari”.  
 
 

 
 

 

 

 

 

Francesco Pasca 
 

 

 

 

Fra nui-autri, (noialtri), in pochi associano e conoscono i tre nomi all’anagrafe di chi qui scrive: Francesco, 
Antonio, Ercole.  
Nomi per omaggio ai nonni, paterno e materno. Quindi, sorti nate con me ed in me come è anche quella 
dell’essere nominato Ercole.  
La figura di Ercole da sempre ha stuzzicato fantasia e, per non essere stato il mio primo nome, ne ho 
fatto il non ultimo “punto” di riferimento rinforzato.  
È qui che è ritornato il Punto, l’interrogativo analizzato nella sua forma segnica, è apparso con l’esile base 
di un’interpunzione sormontata dall’ampollosa vigoria di un uncino, del precario che attende la spinta al 
cadere o dell’agganciare.  
Associato all’aggettivo o alla forma complessa di un dubbio è divenuto il male che amplifica il possibile bene. 
L’Ercole ritorna dalle fantasie accumulatesi e associabili. La più ilare è del 1962, per l’anno di un 
compagno dagli ondeggiamenti e rimbalzi, per un regalo avuto con i punti dei formaggini Galbani. (da 
qui: mai perdere punti ma accumularli, nella consapevolezza che non tutte le ciambelle nascono con il buco.)  
L’oggetto amico fu in quell’allora il Pupazzo di plastica gonfiabile, alto un'ottantina di centimetri la cui 
parte bassa veniva riempita d’acqua per 
dare stabilità ma anche precarietà 
controllata.  
L’omino poteva essere trattato in tutti i 
modi possibili, mai era il suo rovesciarsi, 
lì e sempre lì il rigorosamente in piedi.  
L’oggetto era simpatico anche nei colori, 
riproduceva le fattezze di un famoso 
Paolo [Panelli], testimonial negli spot di 
altro mitico ricordo, Carosello. 
Non trascurabile l’altro giochino: quello 
della pallina pazza, del punto e del suo 
rimbalzo disordinato, dell’imprendibile 
sua imprevedibilità.  
Fare un po’ di conti è trovarsi nel ’62, 
avevo 16 anni, ero in un mondo già 
cresciuto per simili sciocchezze. (così 
ricordo andasse la vita del già surrealista-
dadaista) 
L’Ercole è vissuto così, alternando 
questo ai tanti altri ricordi.  
Nell’idea è ancora il precario immaginario e 
rimane l’espressione dell’essere fuori 
dalle regole e, al contempo, asseconda la 
legge alla quale non si può disattendere, 
la legge fisica insita all’interno di ogni 
meccanismo.  

 



 

 

 

 

 
 

Francesco Pasca 
 
 

 
 
Premessa surrealista: Non nel veleno per anime “forti” dove non c’è humor ma “seria” poesia e incazzata protervia 
mimata da arriccio di ciglia accompagnata da scazzi,  non in animi sufficienti per stronzate dette da altri, non nel luogo 
all’insegna del male che è ovunque, PoetA-Astro, non è lì quel territorio e il tuo racconto.(da pensieri minimi di f.p.)  
 
Poesia surrealista di Louis Aragon(1897–1982): La realtà (favola da «il contadino di Parigi») 
«C’era una volta una realtà/con le sue pecore in lana reale/la figlia del re passava per là/Le pecore belano Dio quant’è 
bella/ la re la re la realtà.[…] altà altà la re/altà altà la realtà/La reà la reà/eà/la re la realtà/c’era una volta la 
REALTÁ.» 
 
Vale la pena dire la verità? Beninteso, quella sulla salute letteraria intendo, l’opinabilità generalizzata è 
lasciata alla divulgazione del singolo.  
Bene! Si scriva Ahimè!  
Se si verga, vorrà pur dire che è stata posta una domanda preceduta da una affermazione, dallo sgomento 
provato?  
Si scriva Bello!, poi, anche Brutto!  
Se s’adopera vorrà pur dire che vi è stata ragione cercata con precedenti domande. Sarà forse per meglio 
capire?  
Nel ritornello di sempre, questi, i diranno: suvvia, occorre essere tolleranti e si consiglierà l’essere ecumenici. Se si 
tace è meglio. Se si scrive, solo in quel caso, le verità potranno essere tante. Se vi è il “criticare” si usi il 
tonante dire, per costruire;  se vi è il “reclamare” si usi educazione, l’equivalente dell’usare mattoni di sabbia 
per quando si andrà a porre l’affermare.  
L’ahimè non è più la serrata meraviglia dubitativa, riflessiva, esclamativa. Il bello e l’essersi immerso, 
casualmente nel brutto, quindi, potrà andare a farsi bacchettare, qualcuno ha deciso il contrario con: è inutile 
chiedersi, cercare, basta bagnarsi e lasciarsi scorrere; è il sufficiente; è l’identico del tacere; è l’indispensabile per essere di tutti; 
è il più remunerativo degli atti da compiere per il tuo animo di imbelle non surrealista.  
Nell’humor rimbalzante, dunque, sguazza il surrealista. L’Egli proviene dalla parola venuta da lontano e 
con il leggero venticello dei quartieri d’inverno dove vi è scritto:«cave canem!». Oppure, è negli alvei del: 
«dove corre?», o nell’effetto ottico da Fata Morgana, o ancora (da-lì) dov’è il punto debole dell’interrogativo 
e tra le uova al burro o alla coque. Lì, dunque, v’è il Surrealista e l’adorata Poesia.  
Verità questa, beninteso, solo per un maledetto Poet’Astro fermatosi a sostare vacillante ed orbo nel luogo 
delle domande e dell’elidere.  
Chi vive fuori dall’humor, dunque, è chi crede di dettare le leggi del come leggere, del come scrivere e 
non fa spirito né proposta, almeno non dallo scoppiettante rimbalzo così com’è inteso da nui-autri(noialtri), 
con attenzione pietrificante d’imbecillità e di un semplice distinguo; con l’assolutamente relativo e 
fuorviante.  
Chi vive nell’humor rombante, corroborante e nel più di un tantinello dadaista, dunque, non tace, e, in 
una garbata querelle, scrive di altri dicitori-poeti e dicitori-poet’astri affiancando le sue.  
Chi vive nell’humor surreale non pone veti ma fa peti e pensa alla fortunata esistenza delle vocali, alla 
semplice “O” che salva i peti dai P(O)eti.   
Siffatta prima condizione di umana certezza diventa anta d’armadio utilizzata per aprire, chiudere all’uopo 
e depositare la: «questione poetica e narrativa, ma anche tant’altro». Nella seconda si divaga lentamente, si è 
abbandonati nell’atteggiamento di insensata assurdità dell’humor da armadio sempre aperto.  

 
 
 

 
 

Antonio Errico 

 
 
 

Allora questo secolo, o questo 
primo tempo di secolo nuovo, 
chiede soprattutto una poesia che si 
liberi da ogni forma di esercizio, da 
ogni maniera, che si ponga nella 
condizione di ascoltare l’altro, di 
accoglierlo, di liberarlo, anche - per 
quanto è possibile, per come è 
possibile – da ogni solitudine, da 
ogni esilio, dall’oppressione, dalla 
sofferenza, dall’arroganza, dalla 
prepotenza,  dalla superficialità, 
dall’indifferenza, dalla bruttezza che 
incombe ed accerchia, dalla vanità e 
dalla sonnolenza della coscienza, 
dalla tristezza del cuore e della 
mente. Questo tempo vuole una 

poesia che diserti le accademie, i salotti, le conventicole, le sale da the, tutti quei luoghi in cui ci si parla 
addosso. Vuole una poesia autentica e onesta. Così si ritorna agli inizi del secolo scorso, esattamente a 
cento anni fa. Era il 1911 quando in una prosa Umberto Saba diceva che ai poeti non resta altro da fare 
che la poesia onesta. 
  

Ecco, dunque: questo oppure niente. Una poesia svincolata da ogni autoreferenzialità, da ogni 
accondiscendenza,  da qualsiasi servitù. Una poesia che non sia onesta è soltanto un imbroglio, nei 
confronti di tutti e soprattutto nei confronti di se stessa. Ma di  imbrogli non se ne sente per niente il 
bisogno, sinceramente. Ci bastano ed avanzano quelli di cui abbiamo consapevolezza, mettendo in conto 
che ce ne sono altri di cui invece siamo parzialmente o totalmente inconsapevoli. 
 

(Era la fine di ottobre del 1980, quando Antonio Verri passò da casa mia e andammo in una tipografia di 
Alezio a ritirare un numero di “Caffè Greco”. Il fascicolo si apriva con un intervento di Rina Durante 
dedicato “ Ai giovani poeti di Caffè Greco”. Per una sera intera lessi e rilessi quel pezzo. Raccontava di 
quando, da giovane, si svegliava con l’incubo che gli altri intorno a lei stessero scrivendo il capolavoro, 
mentre lei dormiva.  
 

Poi diceva che fare il poeta ( ma anche lo scrittore), è faticoso, perché è una grande fatica trovare la verità 
di tutti, ma ancora di più dirla a tutti. Quando lessi quell’articolo di Rina avevo ventun anni, e scrivevo 
poesie. Dopo quell’articolo cominciò a farsi sempre più prepotente la tentazione di smettere. Smisi dopo 
pochi anni. Non mi sentivo capace di trovare la verità di tutti, né di dirla a tutti. Cominciai a raccontare 
storie in prosa. Mi sembrava che si potesse fingere meglio di non aver trovato nessuna verità. Ma per 
pubblicare il primo libro, che non a caso si intitolava Favolerie, ci impiegai sedici anni, e forse fu per una di 
quelle indecifrabili congiunture che uscì insieme con Gli amorosi sensi di Rina Durante. ) 
 
 



 
 

 
 

 
 

Il diario di  ANTONIO L. VERRI 
A cura di Maurizio Nocera 

 
 
 
26 – 12 – ’83  
 
 
 
Giornate ancora vuote, senza voglia, perso dietro ad una maturazione delle cose, di tutto, solamente 
mentale; di circuiti un po’ asfittici a volte. E in attesa del momento di cuccagna. Qualche pagina sul 
Galateo, niente più; versi in fila che amici, che non indovinano niente, si chiedono con molta ansia, 
qualche lettera in risposta, idee nate e morte e seppellite. Mi rifarò a giorni, con allegria anche, è la forza, 
il pieno del fine d’anno che mi dà allegria: in fondo si dice, lo dico: sono uno spirito costruttivo (che balle!): 
però, sul serio macino progetti e speranze (mi gira da un po’ l’idea di far correre dietro al De Ferraris, una 
compagnia di attori profani e scornati … intense letture che serviranno, e quanto, per il racconto – 
riprenderò di certo le disavventure di Stefan). 
Cose successe, un bel po’. Incontri e scontri da non riportare. Stupide occasioni. Stupida anche l’idea di 
questo journal? 
Giorni fa a Maglie, biblioteca comunale, presentazione e lettura del Forse ci siamo: a parte Gigi (Scorrano) 
– mi ha dato una cartuccella per termini del mio Pane, gli risponderò – sempre simpatico, i Manni, 
Antonio Errico sempre pronto a farmi festa, e Bernardini, c’era un pubblico di giovani laureati e |…|(in 
realtà cincilleria, bomboniere di civettuola borghesia magliese) che, a detta di Claudia, non potevano 
essere sfiorati, come io e Giovanni stavamo facendo, piuttosto intensamente, da problemi e problemacci 
legati al libro, di poesia soprattutto. È nato un litigio spiacevole tra Claudia testarda e Giovanni 
piccoluomo, ma ero io poi, mi hanno detto, che dovevo essere colpito per aver dato fuoco alla miccia. 
Hanno odiato persino una mia introduzione a Toma (scritta, se no mi perdo), che pure scorreva bene.  
Questo dopo, prima c’è stato un ottimo Gigi [Scorrano] e uno splendido Carlo Portaluri, attore nipote di 
Macrì, che ha letto lo smacco umano di Toma, un capolavoro di lettura, sul serio … 
Cosette così, un po’ come questa esposizione di opere di Specchia [Gigi] (che mi vuole suo agente). 
Perchiazzi e Candido, aperta qui a Caprarica tra gente unta da secoli. Ma tendo a disertare, lo hanno 
capito; cerco di abbruttirmi quanto più posso per aver la forza di mandare tutti al diavolo. Anche perché 
ne guadagnano le mie cose. All’ottantaquattro! 
 
(De Candia mi aspetta una mattina, quando vuoi, alle dieci, con Conversano combinerà qualcosa).  
(Scrivo a D’Amaro, a Dell’Aquila, alla Folliero, dovrò farlo con Chiappini, Lunetta e Macrì. Mah!) 
(E il buon Massari?) (E Mario [Buongionro]?). 
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  L'Amore la Poesia  - 1929»  
PAUL ELUARD (trad. di F. Fortini)«  
 

 

da Il Movimento Surrealista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono al mondo i miei pensieri 
Chiari e perpetui 
E quando non sei qui 
Io sogno che dormo io sogno che  

                        [sogno. 
 
Mi basta una carezza  
E brilla il tuo splendore. 
 
La terra è blu come un'arancia 
Mai uno sbaglio le parole non sanno  
                                           [mentire 
Non vi danno più canto 
Tocca ai baci ora intendersi 
I dementi e gli amori 
Lei le labbra d'intesa 
I segreti i sorrisi 
Che vesti d'indulgenza 
Crederla tutta nuda. 
 
Le vespe fioriscono verde 
L'aurora s'incollana 
Un vezzo di finestre 
Ali copron le foglie 
Ogni gioia solare 
Ogni sole del mondo 
Lungo i sentieri della tua bellezza. 
 

Primamente 
 
Io te l'ho detto per le nuvole 
Te l'ho detto per l'albero del mare 
Per ogni onda per i nidi tra le foglie 
I sassi del rumore 
Le mani familiari 
Per l'occhio che si fa viso o paese 
E il sonno gli riporta cieli del suo colore 
Per la notte goccia a goccia 
Per la grata delle vie 
Per la finestra aperta per la fronte scoperta 
Pei tuoi pensieri e le parole te l'ho detto 
Ogni carezza ogni fiducia sopravvivono. 
 
Tu la sola e le odo le erbe del tuo riso 
Tu e ti rapisce la fronte 
E dalla vetta dei rischi di morte 
Sotto i globi confusi delle valli piovose 
Sotto la luce greve sotto il cielo di terra 
Generi la caduta. 
Non basta più il rifugio degli uccelli 
Né pigrizia o stanchezza 
Il ricordo dei boschi e rivi fragili All'alba dei  
                                                       [capricci 
All'alba di abbracci visibili All'alba alta dell'assenza  
                                                                [la caduta. 
 
Le barche dei tuoi occhi si disperdono 
Lungo i merletti delle sparizioni 
È svelato l'abisso agli altri estinguerlo 
L'ombre da te create non hanno diritto alla notte. 
 
Amor mio se tu hai figurati i miei desideri 
Levate le labbra al cielo delle tue parole come un astro 
E nella viva notte i tuoi baci 
E intorno a me il solco delle braccia 
 



 
 

 
 
 
 
 

Carmen De Stasio 
 

 
 
 

Andare e progredire, procedere o precedere i fatti prima che questi possano subissare il nuovo eroe con 
indiscriminate domande che potrebbero far perdere orientamento, dissolvendo, anzi, la voglia di 
continuare ad incastrare storia con immaginazione. Non è questa conoscenza?  
Cosa esiste dunque nel progetto mentale di Ignazio Apolloni? Non ci si lasci ingannare dal lusinghiero 
tratto di una favola moderna. In fondo egli stesso fa riferimento alla giusta chiave di lettura dell’essere 
realtà, ivi compresa quella dei ricordi o del finale di una storia raccontata a bocca serrata. Tra un sorriso e 
una piroetta linguistica insiste il momento di meditazione:  

Io per la verità dentro la polvere mi ci 
trovo bene, e non perché mi ricorda quel 
tre volte nella polvere ecc... e nemmeno si 
può dire che ciò sia perché ami la polvere 
da sparo quanto piuttosto per 
l’indefinibile pulviscolo di cui è fatta e 
tale da alimentare la mia fantasia.  

L’autore parla di passi ferventi di una grande vicenda che abbraccia il tempo leggibile dalla Seconda 
Guerra Mondiale nelle sue inflessioni anonime in poi, trasformandola in traino e motivazione o 
scenografia all’intero racconto e che sembra non perdersi nella formula FINE in appendice. Non c’è 
FINE perché la conclusione é un sipario di pesante velluto dietro il quale si nasconde un preannuncio; 
ciò che il lettore intende se voglia abbia o intelligenza tali da poter spremere le meningi e rendere propria 
la conclusione. E poi perché? Non occorre aver un finale se, per quanti abbiano vissuto quella storia 
dall’interno, la conclusione si apre a un capitolo nuovo che prende la forma del contenuto, della struttura, 
del contesto, del modo e del comportamento tenuti durante quelle situazioni. E ciò conferma quanto 
gravida sia sempre la lettura-interpretazione che ciascuno oppone alla percezione di un medesimo tratto o 
di una stessa eventualità.  

Che fosse questione semplicemente di terra: la terra che 
lentamente ti trasforma, ti trasmette il suo humus e nel 
frattempo ti succhia il tuo quasi si trattasse di un lavaggio del 
sangue? 

Darsi una risposta a questi interrogativi non mi fu mai facile. 
Tuttora navigo nel buio. È probabile che nessuno ne abbia 
una né bisognerebbe tormentarsi troppo. Popoli interi da 
sempre si sono scontrati con altri e se vittoriosi hanno 
lasciato le loro povere terre per andare a insediarsi in quelle 
dei vinti. 

La memoria non è scrigno che imprigiona: é lente che permette di scrutare in maniera diversa la 
dissoluzione della luce. E’ astratto solido che mutua attraverso una rilettura a tappe diverse. E’ situazione 
trasmigrata in ricordo sotto forma di cartolina parlante che non ripeterà la stessa storia. Non diventerà 
litania. Perché è storia che narra di vicende di uomini, di emozioni. Di silenzi urlanti. E’ curiosità 
dall’apparente stasi che recalcitra come un puledro che vuole conoscere la sempre nuova primavera. 
Quella che non ha fine e che vince sull’ingratitudine del tempo delle ore, dei giorni, delle stagioni. Che si 
riconosce primavera anche quando oltre la finestra il buio ambisce a sovrastare con l’orrifico silenzio la 
stagione del sapere.  

 
 
 
 

 
 

Francesco Pasca 
 
 

Casa Comi e dintorni. 
 

 
 

“Il confine è stato aperto”. Questo è tra le righe dell’articolo a firma C.A.Augieri apparso sul quotidiano 
leccese il PaeseNuovo. 
In quel din-din-torno si suppone, anzi, si conoscono bene quei confini, cosa sono e di cosa si sta 
parlando. 
Vi sono Luoghi che nessuno ascolta con gli occhi e sono lasciati all’incuria del non saper gestire, nel non 
meritare di avere. Intanto, perdono aura e fascino o si arricchiscono di nuova aura e fascino. Viene 
chiamato: Incuria o Mistero.  
Potrà crescere erba, farsi alta, divenire secca e l’incendio essere lì con il crepitio e non è più il dire di 
alcuno, né l’usare: “L’erba del vicino è più verde”.  
Vi sono Luoghi dimenticati che improvvisamente appaiono e vengono ascoltati sebbene non siano restati 
muti. Sono i premurosamente avvolti come mura aureliane da un nuovo avvento per “wrapped objects”,  per 
far conoscere, modificare la parte non più percettiva dell’oggetto e dei luoghi, dall’avvento di un nuovo 
“Christo” che li vuole sottrarre e li  impacchetta per altra storia. 
Vi sono Luoghi che si additano improvvisamente e con una cifra da €1800.00, (inflazionati e annui) si 
svegliano nel se-sé e fanno da sé la storia. 
Sono tutti uguali quei luoghi, vi è sempre qualcuno che li ha dimenticati e l’altro che li rivendica e ancor 
altri che intanto danno olio di gomito e ramazzano, potano, diserbano, innaffiano. In poche parole: 
Nutrono.  
Sia che a svegliarli siano stati gli uni, gli altri sono già andati e sono a rimorchio con altri ancora e, i 
dintorni di quei luoghi si assiepano, si stringono come nelle cerimonie di addio o di vivacità nuziale. 
Di positivo c’è il propositivo, c’è l’ascolto del mio terzo orecchio e, nell’ascolto, ho letto la voce di un 
poeta. Si inizia finalmente il proporre e non è il solo a dar luce di fuoco per erbe secche, per dimenticanze 
e per Alberi da rinverdire e per non dare solo pochi euro in cambio di niente.  
Nobiltà di intenti per un nobile fare. Mi pare pochino in un mondo che si è predisposto all’iniziare e, nel 
poi, “così vanno le cose di questo mondo”, ridiventare quello d’essere, il sempre.        
Ma c’è a chi piace il sognare e l’aggiungere, piace l’inflazionare nonché prenotare un posto a tavola, 
magari declamando poesie. 
Via! Giro di valzer. Casa Comi nella girandola, anch’essa, nei tanti pab-culturali dei reading, nei 
carrozzoni del gozzoviglio aromatizzato alla parola con spezzatino di poesia e ricordo di narrativa, col 
dicitore sinora rimasto muto, col nuovo scrittore che ha sfornato il suo gioioso libro e col poeta che 
ingaggia il poeta come s’usa nella sagra paesana o nella taranta-ella sprovincializzata. (perché assumere la 
mosca al naso in un periodo di vacche magre, non pare anacronistico?)   
Se Casa Comi è quel che è o lo è sempre stata per ragioni di una storia di luogo di cui ancora si racconta, 
di quei dintorni, oggi, sono le amenità dei si dice o del si può fare.  
Il giardino di quella Casa, come parte di Anima Libera improvvisamente si potrà riempie e si affollerà  
non solo materialmente, soprattutto con ciò che è già insito nel racconto dell’uomo e per il ciò che si, via 
via, per opera dello stesso o si vuole, anche ricostruire.  
Refrain: Così vanno e vengono le cose del Mondo.  
 

Non riuscivo a contarle. Provai un senso di vertigine. Ma 
dove contavo d’andare, e per cosa? 

 



 
 
  

                                                                                                                                                    
 

Francesco Pasca 
 
 

 
Amo leggere e ascoltare la provenienza da ciò che 
leggo. Dall’occhio alla mente, il processo mi 
diventa il terzo ascolto, il terzo orecchio e, come 
tutto quel che è in eccesso, dà l’eccesso. 
Intravedo e leggo della casa a corte, della cultura 
forte della nostra salentinità; ancor più 
approfondisco il senso di accoglienza conviviale 
dei luoghi di incontro, a come lo sono stati nel 
tempo, aggiungo, a come nel MedioEvo le 
cattedrali costruite lungo gli assi viari della 
cristianità davano mercanzia e baratto, a com’era la 
sosta devota e anche a quanto di poco cristiano 
s’andava a rincorrere.  
Gusto, e attraverso i luoghi raccontati a piedi scalzi 

per non fare rumore, per dar luce a quel mio ascoltare.  
Le libagioni le immagino chiassose, diventate le altrettante adunate filosofiche che uniscono vera carne 
con vero pensiero. Sento, avverto il calpestio dei cavalli, dei carri, delle scarpe; vedo il rumore di 
indumenti lacerati, logori, impolverati, ascolto lo scintillio delle armi e il puzzo delle ascelle. Tutte cose 
che hanno bisogno della stessa sussistenza della vera carne, che sentono l’urgenza dell’essere efficienza e 
reclamano la bottega del sarto, del calzolaio, del ciabattino, del fornaio, del maniscalco, del fabbro, del chi 
all’uopo può dare ragione e presenza.  
Dalla mia fantasia scendo e apro silenzioso i battenti delle botteghe e do certezza. Immagino tutto questo 
con il mio orecchio e sprofondo tra le radici di un ricordo, nel ripostiglio del mio richiamo, annego anche 
nella cultura dell’uomo che s’è fatto Uomo attraverso una “cena”, fatta a Cana, movimentata con il niente 
che è diventato il tutto e di tutti. 
Quel che non racconta e rifiuta la mia fantasia è quel passato così scanzonato come lo si vuol far passare 
e dipingere. Alla mia fantasia è parso inopportuno ricordare che di convivi di dialogo socratico non se ne 
facessero ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e neppure sempre nello stesso luogo (almeno non con quella 
serietà d’obbligo, qualche scopatina ci scappava).  
È parso inopportuno il ripetersi delle Nozze di Cana, non tanto per le nozze in sé ma per il miracolo che 
l’accompagnerebbero e per la moltiplicazione del vino che alla fine non può essere solo acqua.  
È parso inopportuno al mio sperare immaginare il futuro, credere che, comunità e presa di coscienza, 
passi attraverso la pura oralità di una semplice frequentazione di bottega, di cantina, forse anche di caldo 
tepidario termale. 
Mi sfugge il luogo popolare d’incontro e il bla-bla.    
Piuttosto, così è che, Casa Comi, mi diventa: L’abbazia del così come è stata raccontata ne “il Nome della 
rosa”, il fuoco che s’ha da ardere e l’amore che s’è preso e non s’ha più da prendere. Povero Adso. 
Il luogo apparso è Casa Comi, che è memoria scritta accompagnata dal segreto della lettura e dall’eresia, 
del chi si appresta a diventare tribunale e rogo per blasfemi interpreti di cristianità (meglio di cultura 
letteraria e culinaria)  
Non ci siamo, né da destra né da Manca è giunto ancora il vero culto da assegnare al luogo. 
Nuove nozze lo attendono.  
Farò da testimone e nel refrain canterò (con Eraclito, accanto al fuoco dove sono presenti gli Dei …): 
Così vanno e vengono le cose del Mondo.    

   
 

 
 
 

Carmen De Stasio 
 
  

Ancora è sempre in lui che si riscopre il protagonista anti artefice. E comunque un tiro logico asserve alla 
corrispondenza delle sensazioni e alla sensibilità delle azioni, nelle quali rintracciare il consueto, 
imponente edificio strutturato da Ignazio Apolloni: mescolanza di scorribande nel solco umano e 
ambientale a suggellare la postura cangiante, mobile, nobile. 
Ciascuna progressione è una sfida. L’autore protegge la sua natura che si confronta con uno stile 
definibile e mai definito; configura ed elimina, taglia e ritaglia, scompone, frantuma e riprende i lacci 
imbastiti da un vortice che è luce e nebbia e luce nella nebbia. Disarmante come un fantino a cavalcioni 
che tira le briglie e si divincola dal paesaggio per divenire tutt’uno con il suo puledro, Ignazio Apolloni 
stringe al petto le briglie della sua immaginazione per diffondere una parola che sintetizza e sincronizza 
spazi abissali nei quali nuota a bracciate ritmate una vegetazione forbita, sintomatica di un voler essere sé 
ed ombra. Scia e nave. Solco e terra. 

 
 

Scrivere e pensare, arrovellarsi e discriminare su quanto valga o su quanto sia superfluo sono attività colte 
da subito, fin dal momento in cui, nello stendere una presunta biografia di un qualunque scugnizzo, egli 
altera deliberatamente perché padrona della scena sia la traccia nobile di curiosità-fantasia che ne hanno 
da sempre connotato la verve. E che nella giaculatoria e nella profonda e delicata ironia gli permettono di 
veleggiare lungo le rotte sintomatiche del suo stile, difendendosi dai marosi delle asperità. O facendosene 
testimone.  
Libero per libera scelta, l’autore vive vagabondo rimescolando le sue azioni come in un parlottare 
irrefrenabile tra amici. Ha fretta di ricordare per timore di dimenticare anche il minimo soffio di quanto 
in apparenza non conti nulla e che invece, nella trama esistenziale, forse va a connotare un’alterazione, 
una combinazione nuova di circostanze tali da cambiare il corso alle altrui e alla propria vita.  
Spostandosi da un qui e un là sempre più distanziato nel tempo, sfiancante scugnizzo dal tratto 
carismatico e gentile, egli s’illumina nel volto all’alba dell’adolescenza, dell’esser uomo e torna per un 
risucchio dei giochi mentali verso l’infanzia. Il moschettiere algido e fiero cavalca il suo destriero per 
penetrare quei tempi remoti, rinfrancarsi all’evoluzione dei fatti e riflettere che di tanto passato ciò che 
resta in certi momenti non già è la storia imponente e importante, ma quella piccolissima influenzata dalle 
circostanze e dalle discordanze, in un certo modo riportata nel presente con la voracità dei colori e dei 
profumi originali. Nulla in realtà è passato se riesce a lenire e a diffondersi come macchia dirompente 
nell’adesso investito di rinnovata concezione. E’ la vita. E una lacrima non dissolve il dato. Il fatto è tale 
perché già nell’esperito. 

  
 
 
 

 
Errante di natura, Ignazio Apolloni si pone il quesito se sia mai giunto il momento dell’errare come 
sbagliare. E poi sbagliare in cosa? Razionale sconvolgimento della frenetica fantasia, là dove gli opposti si 
incontrano per confidare in una nuova sistematizzazione degli anfratti nell’esperibile realtà, l’autore 
distorce le consuetudini e rinnova il suo fervore nell’acclamare ad una unicità derivante dal vivere non 
come un gioco a dadi la sua abilità di narratore di vicende fantasticamente vere, quanto come esperto 
scienziato innovatore di componimenti linguistici. Come colui che esce continuamente nella notte per 
contar stelle:  

Aveste visto i miei capelli al vento, la mia aria da sbarazzino. Finalmente avrei avuto 
qualcosa da narrare. 

Di alcune cose presi appunti, d’altre mi rimase soltanto qualche spunto utilizzato poi 
nelle varie narrazioni che ne feci. Ricordo ancora qualcosa di ciò che non è mai 
divenuta né una cosa né l’altra. La dirò man mano che procedo nel racconto della mia 
vita in balia più spesso dell’estro che non della semplice lungimiranza 



 

 

 

Carmen De Stasio 
 
Nel buio della notte a raccontar (di) stelle 

Percezione di poesia nell’interregno real-fantastico di 
L’ INIZIO E FINE DI PRIMAVERA (Racconto lungo di Ignazio Apolloni) 

 

 

 
Le printemps. Quel periodo della vita che sembra suggellare a tutti i costi l’inizio di un tempo. Un 

primo tempo che decide la progressione verso chissà quali orizzonti. Che recalcitra come un puledro 
asfissiato dal desiderio di concretizzare alla propria maniera la materia della sua esistenza. Non vogliano le 
erinni esser maldestre fattrici di un tal puledro imbizzarrito dal desiderio di mostrare al mondo le carte 
migliori per esser guerriero e cavaliere nobile. Giammai un Sancho Panza sgangherato al servizio di un 
iracondo e sognatore. Non il sogno vede il puledrino dal manto lucido e giovanile: egli trotta nel suo 
recinto aspettando e sperando di poter un giorno, il più presto possibile, scalciar e dimenarsi al punto da 
vincere lo steccato e metter i suoi sogni in forma decisa in quell’oltre che sta là in fondo ad attenderlo. La 
vita aspetta vita perché tale possa essere. Non dico giudicata, poiché il bizzarro puledro vuol respirare il 
vento e lasciarsi abbracciare da zefiri cristallini tra i crini che ne rendono la maestà. Egli corre nella natura 
rigogliosa e fulmina il volo dell’uccellino fiondandosi nell’aria come a generare egli stesso atmosfera di 
bagliori. 

  
 
 
 

Il passo del puledro appare un pas convincente di danza arabescata. I suoi colori vanno tingendo come 
dipinti fiamminghi la scenografia di un teatro che diviene suo, sul quale agita scorribande come 
sospinto dal fragore della fantasia; animato da un gran desiderio di affermarsi oltre il limite della voce. 
Energia pura. Nel movimento accorto sembra assolvere al compito concessogli dalla natura. E’ figlio e 
mecenate delle sue azioni e si racconta nel gesto. Non un suono stonato egli emette nella sua corsa 
modulata. Non una Emily Dickinson appoggiata al davanzale di una fantasia nutrita tra le bianche 
mura. Egli é colore della natura. Di lei soffia l’alito. Non schiavo delle affascinazioni turbanti, lo 
sguardo altero e pronto a sfidare soprattutto quel tempo che assorbe le ore e coagula altri tempi, 
rendendo il remoto come un presente e proiettandosi a ritroso in un vorticare per tornare rinfrancato 
a riprendere la corsa. E’ storia e si fa storia. Incede soffermandosi qui e là a stupirsi per quanta 
conoscenza abbia assimilato e, sfiancato dall’abitudine, di quanta conoscenza abbia ancora da stipare 
nella sua mangiatoia. Tantissima ne desidera. Il suo tempo è specchio prismatico che sconfigge le 
tensioni formulate da percorsi storici, si sofferma a divenir un piccolo lord distante dalle note 
nostalgiche di un bel tempo passato nella miseria. Sottoposto al grigiore di esperienze ingrate per un 
puledrino ancora traballante sui giunti, aspira a tener dritta la groppa per affrontare con vigore il 
mondo nuovo che gli si presenta. Eppure non è lui l’artefice di tutte le vicende. O, forse, lo è in parte. 
In ogni caso gioca un ruolo determinante perché l’innesto delle avventure prendano una certa rotta 
piuttosto che la deviazione per un oscuro altrove. Tutto si affastella e si rincorre come un castello di 
carte francesi ben levigate che successivamente subisce uno squilibrio e crolla giù, nonostante ciò non 
freni la corsa alla ripresa. E’ in questo modo che la ricerca diventa azione, significando qualcosa per se 
stessi. O per lui stesso.  
 
 

 
 
 

Rosemily Paticchio 
 

da “Prima che i germi” (CFR Edizioni) 
 

E adesso/ sceso il Sole alla frontiera 

proprioadesso è necessario vedere  

                                      qual è il baratro negli anfratti di catrame 

che secca il cuore di fame 

come palme di  processionaria 

Quale percolamento è il fantasma che bara! 

Dell’irrisolto: la muraglia 

Vorrei che ogni uomo, nell’impotenza di vivere senza sovra-strutture o artificio alcuno, si spendesse di 
più in quella forma incondizionata e autorevole di Amore che sconfigge la necrosi del mondo e di se 
stesso, che butta giù le barriere asfissianti sul reciproco fronte dei monti, le solitudini interne dei colli, cui 
è condannata l’umana specie contemporanea nell’era di Comunicabilità Apparente, d’assenza di LUCI 
nelle circoscritte tenebre, d’Inconsapevole  Brancolare nel buio. Sillabando l’essenza di umanità in ellissi 
imperfetta. Coniugandone l’autentica grammatica. Resistendo all’attacco dei germi! 
 

Catena proteica 

Sei tu come me catena proteica  

in questo insieme viscerale 

che nulla di senso ultimo avrebbe 

senza i tortili serpenti a sonagli 

appollaiati sulle flebili menti  

come simbolo di uno stemma araldico 

effigie di un idioma sociale? 

Sei tu come me frammento  

nell’otre di terracotta 

sommerso fino all’orlo dove  ribolle  

con mille facce fino al trasbordo  

Natura Ominide che da prodigio genetico  

può elevarsi a grandiosa potenza  

o declinare in cifra miserevole? 

Vedi infine come in liquida ristagna la pozza  

 

 

 

che generò l’acquerugiola del primo spasimo  

quante forge dal nucleo  rotante 

consegnò l’argilla alla Madre  

senza le quali né Terra né Grande 

l’appuntita bolla sarebbe passata 

che alitò il primo ossigeno al sangue. 

Com’è fluido il celeste ingranaggio!  

Stilla reliquie l’Acqua d’Amore  

che alla collana allegò un protide  

di cuore pulsante 

da cui nacque la piccola prole. 

 

Mi accingo a scrivere la mia biografia con la consapevolezza di alterarla 
deliberatamente. Insignificante infatti sarebbe la vita di chiunque se 
non connotata da gesti eclatanti, non necessariamente posti in essere. 



 
 
 
 
 

Rosemily Paticchio 
 

da “Prima che i germi” (CFR Edizioni) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Storiarsi 
Racconti dal Ser. T. di Lecce 
 

Ora non mi appartiene. È molto importante frequentare persone che non hanno pregiudizi verso il 
prossimo. Cerco di cogliere tutto ciò che fino ad ora non ho avuto. 

Grazie a qualcuno riesco ad assaporare la vera libertà. Grazie all'amico Ugo che è riuscito a farmi 
sciogliere dal mio mutismo e farmi comprendere molte altre verità. 
È stato un tesoro per me, mi auguro che anche lui si trovi nella perfetta sintonia che è la vita, libero da 
ogni sofferenza e male. Grazie al parroco di Sulmona, che mi accoglieva con stupore spesso nel suo 
ufficio. Insisteva affinché io prendessi la penna e scrivessi per essere più chiaro. Gli raccontavo tutto dei 
miei problemi. Mi suggerì dei libri da leggere. 
In quel periodo, tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate ebbi un'esplosione interna, tutto mi girava 
intorno male. Pensai che forse qualcuno mi stesse mettendo alla prova: in ogni azione una reazione. 
Come ho già scritto, distrussi due celle. Dopo questa liberazione, fissavo un punto ed ho sentito uscire o 
entrare dal mio corpo, vicino al cuore, qualcosa di invisibile. Pregammo io e il parroco dopo.  
                                      

Come un gabbiano 
Tra le nuvole 
Sparire e poi riapparire 
Morire per fiorire 
Volo 
Senza pudore e condizione. 

 

Intorno ad un tavolo, seduto con penna e quaderno rifletto, non troppo, perché questo scritto ha già il 
suo progetto. Un quaderno aperto, con un cuore disegnato con impresso il nome Genny. Nella pagina 
affianco disegni fatti da mia figlia, hanno colori vivaci. Scottex, quaderni, giochi, carte, occhiali, bottiglie, 
telecomando, telefonino, accendini, altra bottiglia, bicchieri, il mio tavolo sembra un mercato. Ed in tutto 
questo io seduto a scrivere a un centimetro da me Deborah, al computer. 
Cosa mi sta succedendo? È un sogno, o una favola... parlare con gli altri oggi è un sollievo. Se ne ho 
voglia, vengo ricompensato dall'altro. 
Sono un fiume in piena, ciò mi piace, mi fa sentire vivo 
Sono le undici del 27 dicembre. Come al solito sono qui a scrivere, sul mio tavolo. I bambini giocano, la 
temperatura è scesa, fa freddo. Sento le loro urla, la loro vivacità. Sono felici, e questo è sufficiente. 
Rifletto, ah! sforzarmi adesso di essere come loro. Che bella la loro frontalità, non hanno difficoltà a 
comunicare, giocano. 
Il giorno di Natale è stato un giorno fantastico, all'insegna del perdono e dell'amore. 
Una grande forza mi ha spinto da mio padre. 
Sono andato a trovarlo, non sapevo come potesse accogliermi. Mi ha commosso molto e molto ho 
pianto. 

Di tanto in tanto prego che il signore illumini la sua vita, e quella di tutti coloro che per un motivo 
o per un altro si sono "persi"...  

 
( il racconto autobiografico qui parzialmente proposto è solo parte di uno scritto ragionato e vissuto con 
la stessa intensità della vita raccontata con scrittura lucida e riflessiva. Il periodo pur buio della vita di 
Giuseppe Fioschi, del giovane di paese alle prese con l’emarginazione degli altri e del conseguente 
riverbero sul suo sé, oggi è totalmente riscattato grazie alla poesia.   
“spiegabilmente”, la scrittura s’è trovata ad essergli madre ed anche salvifica.)    
   

 

IO CREDO 

 

 

Nei ripari di strade, di case, di faccende 

ci si chiede un segno concreto  

un’equazione, uno scatto di fede 

che sbrigli l’intrigo di nuvole convesse 

mentre tutto è avvolto nel debole cielo  

si rivolge una composta preghiera                      

invocando genuflessi la formula             

                                               IO CREDO  

a voi fratelli e a voi cedo  

questo mio debole cielo  

cucito nel nocciolo della sua bellezza  

ed è proprio nella maestà di un vento  

nella densità di stelle  

nelle pozzanghere gelate 

                                             (di putredine) 

che mi chiedo/vi chiedo non mi spiego  

il dramma delle parole mancanti 

il salto delle caselle bianche  

circondate di nero. 

 

 

UMILE ARCATA 

 

 

L’umile arcata non vorrei inclinarsi  

al gondolare sordo del casolare pesante  

al franare della volta  

allo sfrondamento dei poderosi pilastri.     

Non vorrei l’umile arcata disgiungersi  

dal colonnato d’ordine  

nel venir meno dell’angolo gravante 

sulle percosse capanne che furono. Saranno Fango. 

L’umile arcata non vorrei riempirsi della risacca 

sotto le nubi scure del particolato asfissiante 

una volta che si frantumerà in polvere  

ciò che era polvere e che polvere ritornerà. 

 



 
 
 

 

Storiarsi 
Racconti dal Ser. T. di Lecce 
 

Il racconto di Giuseppe 
 
 

Fuggiasco 
 
È da un po’ che penso alla mia vita di fuggiasco. Credo che sia stato un passaggio avventuroso. Lo vedrò 
con chiarezza tornando a rivivere quelle situazioni. Le mie latitanze non sono durate a lungo e non erano 
macchiate di gravi delitti, per questo non mi allontanavo molto. Comunque stavo male, perché sapevo ciò 
che mi aspettava: la prigione. Quanto è difficile fare chiarezza sulla propria vita, vorrei andare con 
ordine... Ma tutto si confonde, diventa poesia ... 
 

Vorrei spaziare fra cielo e mare. 
elevarmi come nuvola 
e sciogliermi, nella pioggia 
In principio il malessere mi fu donato 
lo stranio insegna che il bene va guadagnato 
Vorrei rifugiarmi, a volte, in una caverna 
nascosto da tutti. 
Essere selvaggio, come animale senza ragione 
Avere un vuoto, nella mente 
per percepire l'essenza della pura libertà. 

 
Vorrei incominciare a dire che oggi mi trovo qui per una serie di circostanze. 
Tutto ebbe inizio nel 2008 in carcere. Mi trovavo a Sulmona. Dopo aver cominciato a colloquiare con 
psicologi ho avuto il desiderio di approfondire questo stato di grazia che avevo nel raccontarmi. In 
precedenza avevo il timore di aprire bocca, sudavo. La mia stona m innervosiva, ma più passava il tempo 
e più mi accorgevo che riuscivo così, raccontando, a sfogare le mie ansie, le mie paure. 
Trovavo sollievo in queste figure esterne a me. Accoglienti. Così, la paura di confrontarmi con gli altri, 
pian piano, è svanita. 
Con la scrittura ero messo male, mi veniva l'ansia di accordare pensieri e parole da comunicare. Anche in 
questo caso ho avuto degli apprezzamenti. Così, uscito dal carcere ho chiesto di mia spontanea volontà di 
essere seguito dal Sert della mia città. 
Avevo una misura di sicurezza da scontare! Grazie alla mia forza di volontà nel voler dire "basta" ad una 
vita pessima, disastrosa e catastrofica, mi sono liberato anche di quella restrizione e in questi due anni ho 
conseguito nuovamente la patente di guida. Una conquista di autonomia! 
 
Mi trovo a Monteroni in una officina meccanica. L'attesa per riparare la macchina non mi innervosisce. 
Sono seduto fuori, la giornata è un po' fredda, ma c'è il sole che riscalda il cuore. Osservo la gente che è 
dentro le macchine, nel via vai, c'è chi si volta a guardare. Sono poche le persone che camminano a piedi, 
una sola donna passa in bici. Di fronte a me una cartoleria, dove ho acquistato un dizionario tascabile di 
italiano, visto che quando leggo mi capita di non comprendere dei vocaboli. Faccio un respiro profondo. 
In ogni angolo si può nascondere l'insidia del male.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Romei Marisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credo 
 
 
E ti fermi  
ad ascoltare 
e pensare 
e vedere l’intorno 
e il mondo è una macchia brulla 
in cui il cuore si perde. 
 
Un attimo 
e guardi il mare negli occhi di un bambino 
e lo senti vicino  
anche se lo senti morire 
Vive 
Vivi 
Perché in te. 

Ciò in cui credo 
 

 

 

È un essere che ti ama e ti disama nello stesso tempo; 

è un essere che tu molto spesso non ami. 

È un essere, attimo di desolazione 

che senti lontano ed irraggiungibile 

quasi una nota irreale. 

 

E, l’attimo dopo, 

quando guardi il mare negli occhi di un bambino 

lo senti vicino; 

palpabile, potente e vivo … 

vivo … vivo … 

perché è in te, 

anche se non senti vivere, 

anche se spesso credi di sentirlo morire, 

lasciandoti vivere 

con un Dio che ti muore. 

 



 
 
 

Maurizio Nocera 
 

HO CONOSCIUTO POETI 
 

Ho conosciuto poeti buongustai che pensavano ai versi della propria poesia gustandoseli  quasi fossero 
gelati di vaniglia. Ho conosciuto poeti segugi che segnavano i loro versi di odori seminali per non perderli 
più. Ho conosciuto poeti le cui mani si muovevano componendo versi d’inchiostri profumati di storia. 
Ho conosciuto poeti uditori il cui ascolto diveniva musica d’eternità. Ho conosciuto poeti dagli occhi 
dolcissimi il cui sguardo filtrava liriche vive. Ho conosciuto poeti che anche nel freddo più intenso 
soffiavano versi che davano calore. Ho conosciuto poeti che nel caldo più desertico scrivevano versi sulla 
sabbia per refrigerare il corpo. Ho conosciuto poeti dell’amore e poeti dell’odio. Ho conosciuto poeti 
della disperazione che non sono riusciti a darsi mai pace. Ho conosciuto poeti della speranza che mi 
hanno convinto che comunque vale sempre la pena di vivere. Ho conosciuto poeti che persino nel dolore 
hanno scritto versi che inneggiavano alla gioia. Ho conosciuto poeti sempre alla ricerca del trionfo o, se 
più e meglio vi piace, poeti che volevano sempre vincere: ora un premio di qua ora un premio di là, ora 
una recensione su questo giornale, ora su quell’altro libro.  
Io sono un povero rassegnato, ho scritto parole solo per il mio amico Vento, perché le disperdesse il più 
lontano possibile.  
                                                                                                      (Lecce, agosto 2012) 

 
Dalla Casa dei Poeti di Varese, ricevo un libro tutto dorato. L’autore è quel Francesco Gamba che, nel 
1926, aveva scritto Viatico, che lui stesso aveva ornato di xilografie e dedicato alla terra ligure di 
Marinasco e che, stampato in 550 esemplari, dei quali 100 legati in cuoio e numerati dall’1 al 100, e 450 
legati in cartone alla bodoniana, numerati dal 101 al 550. La stampa è delle officine tipografiche Fratelli 
Magnani di Milano. Il caso ha voluto che questo esemplare avesse già un’antica dedica, che fa così: «Al 
Signor/ Dott. Giovanni Micheli/ in segno di amicizia/ e di ricordo/ Magnani Maria/ S. Pasqua 1926». 
[m. n.] 
 
 
Ed ecco ora alcune liriche scelte: 

 
 

L'ISPIRAZIONE 
 
Oggi sento la mia anima tremare in me, 
come bianca farfalla fra la nebbia 
in cerca di sole… 
  Francesco Gamba 
 

SERA D'ESTATE 
 
Le farfalle riposano sui fiori, 
chiuse su corolle chiuse 
sognando gairdini… 
  Francesco Gamba 

 

 

 

Maria Anita Acciarini Manita 

  
SULL’AUTISMO 

 
ANIMA PRIGIONIERA 
 

Mi guardi e non comprendi. 
Io padrone del mio mondo 
fatto di silenzi che parlano 
al cuore di chi conosce amore. 
Mi fermo, perso lo sguardo  
in un punto lontano, la foglia caduta 
mi è amica, mi guarda, non mi giudica. 
Se piango e mi ferisco, non provo dolore;  
il corpo mi è estraneo, fardello pesante.  
La mente si ribella e vola oltre le sbarre 
di questa prigione che la vuole legata  
a filo spinato che lacera i sogni,  
rallentando i sensi. 
 

Mi guardi e non comprendi 
e l’anima urla con forza  disperata 
quando il mio sguardo non incontra il tuo 
e intanto canto una musica muta  
che è eco nella mia prigione  
e dipingo immagini che tu non sai vedere 
e rido, rido, rido e provo pena  
per te che guardi e non comprendi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICORDI 
 

Polvere si solleva come un velo, leggera, 
mentre avanzi silenzioso lungo il sentiero, 
chino il capo, nei pensieri assorto. 
Rivedi gli anni tuoi, con nostalgia, 
l’infanzia cullata da amorevoli braccia, 
tra carezze e baci dolcemente donati 
ed il sorriso di tua madre, curva, 
dalle fatiche provata, giovane donna 
da una vita già vecchia e stanca.  
Ti fermavi per ore ad osservarla, 
estasiato,  mentre sentivi il raschiar 
lento del legno del cucchiaio 
sul fondo di un paiolo quasi vuoto, 
la cena di una sera come tante,  
ma tu ti inebriavi di un profumo 
assai più intenso, quello dell’amore 
 

dei suoi occhi che incontravano 
tristi i tuoi, in cerca di perdono 
per la vita che ti aveva dato. 
La sua dolcezza ti riempiva il cuore 
e ti sfamava anche quando il desco 
era negato ed il fuoco di un ceppo 
rinsecchito nel camino non scaldava 
un corpo smunto dagli stenti. 
Tuo padre all’uscio si affacciava 
nell’ora del tramonto, bussava piano, 
per non disturbar la vostra quiete. 
Tua madre lo guardava con gli occhi 
di una donna innamorata e lo aiutava 
a togliersi la giacca indulgendo 
in una dolce e rapida carezza lungo il braccio. 
Le mani aveva stanche il vostro uomo, 
il volto era indurito e, come un libro aperto, 
 parlava di innumerevoli, lunghe stagioni 
vissute sempre tra pietre e rovi, pregando 
perché il cielo fosse amico sincero 
e regalasse lacrime e sorrisi copiosi 
nell’alternarsi del suo umore instabile. 
Si sedeva, tuo padre, con un amaro sorriso, 
il corpo si lasciava andare, spossato, 
gli abiti eran logori, e gli scarponi,  
che nel fango avevan combattuto, 
lasciavan tracce sui mattoni rotti 
di una stanza buia che si rischiarava 
solo con l’amore che quei volti cari, 
senza nulla mai chiedere, regalavano 
 a te bambino, ignaro delle mille pene 
che stringevano in una morsa i loro cuori. 
Ora riposano in pace, i tuoi cari, 
nel cimitero di campagna, alla fine del sentiero, 
l’una accanto all’altro, sempre vicini, 
sempre innamorati, vittime di una vita ingrata,  
e poni un mazzo di crisantemi gialli 
su una lapide che porta i loro nomi 
scolpiti nel bianco marmo della morte 
e se pur ti struggi per la loro assenza, 
ti senti in pace e ancora tanto amato 
ora che incontri i loro occhi sereni. 
 



 
 
 
 

Elio Coriano 
 

     haiku 
 
 

H64083 
 
Il morso del sazio è più terribile di quello dell’affamato 
L’insaziato non si sazia mai 
Il giusto prende il giusto 
La paura della fame è più della fame 

18/7/2012    
 

 
 
 
 
 
 
 

H64091 
 
Non basta una gobba e un paio di occhialini tondi 
E un regime fascista che opprime per fare Gramsci 
Occorrono generazioni di spremuti di schiacciati 
Di senza speranza a parte  le benedizioni  
Occorrono masticazioni dure di ogni realtà 
Di ogni reale ingiusto accumulatosi sulle spalle degli umani 
Oggi nulla è cambiato niente è mutato 
Eppure Gramsci non nasce 

19/7/2012  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le liriche scelte da  
Maurizio Nocera 

 
 

DOLORE 
 

L’antica madia è aperta, 
l’antica madia è vuota, 
nel silenzio della casa. 
Aperta sta, come sbadigliando; 
nera sta, come le occhiaie vuote della morte. 
Una donna piange, 
dei bimbi piangono, 
un uomo si torce le mani disperatamente. 
Dalla sua bocca contorta 
prorompe una bestemmia. 
Dalla vicina chiesa ècco l’ave… 
La madia si chiude cigolando. 
Nel ventre della madia 
riecheggiano funebri, 
il dolore della donna, 
il pianto dei bimbi, 
le bestemmie dell’uomo, 
e gli ultimi tocchi dell’ave… 
  Francesco Gamba 
 

LETTERA 
 

Amore! 
il tuo pallore mi ha velato gli occhi 
e i tuoi fremiti sono entrati nel mio cuore… 
Il mio cuore trema come tremava la tua bocca, 
tu l’hai ferito con i tuoi baci, 
egli ha assorbito il tuo respiro, 
il mio povero cuore sanguina silenziosamente… 
Amore! Ho ancora sulle mani il mistico profumo di te, 
delle tue carni bianche 
bianche e profumate come la rosa bianca, 
e spesso, nel ricordo, 
premo le mani sulla faccia come fossero due rose, 
per risentire il profumo della tua malinconia, 
rimasto su di me. 
  Francesco Gamba 
 
 



 
 

liriche scelte  

Maurizio Nocera 
 

 

SEME DI FIORE 
 
Piccoli semi di violette morte: 
un po’ di primavera addormentata… 
  Francesco Gamba 
 

PIOGGIA 
 
La pioggia è il pianto della malinconia. 
  Francesco Gamba 
 

L'OMBRA 
 
L’ombra è lo sguardo della solitudine… 
  Francesco Gamba 
 

L'ECO 
 
L’eco è l’addio delle cose che muoiono. 
  Francesco Gamba 
 

I PAGLIAI 
 
I pagliai sono i monumenti 
delle defunte estati… 
  Francesco Gamba 
 

I CARRETTIERI 
 
È mezzanotte! 
Il silenzio si è posato sulla borgata 
come un tappeto: 
i carrettieri si sono chiusi nelle osterie. 
Dal Rebocco salgono cori selvaggi e sotterranei; 
le fisarmoniche feriscono il silenzio 
con lamenti lunghi e melanconici. 
Sono voci sacerdotali e liturgiche, 
sono litanie sorde e accese 
che salgono dai sotterranei; 
come dall’ombra del passato… 
  Francesco Gamba 

SILENZIO 
 
Il Silenzio è il cuore dell’eternità. 
  Francesco Gamba 

 

 
 
 

Elio Coriano 
 

      haiku 
 
 

H64072 
 
La nostra mente non ha muscoli non la alleniamo abbastanza 
Stravaccata sempre allo stesso modo 
È inerte e saggia 
Si adatta ad ogni caos ad ogni assurdità 
E lenta nei riflessi inflaccidisce continuamente 
Non pensa non fa agire 
Si contenta di ogni banalità di ogni orrore 
Vuole solamente riposarsi 
Non vuole svolgere ruoli 
La sua meta di mollusco è il guscio 
 

13/7/2012  
 

 
 
 
 
H64074 
 
Che ogni mio verso fratello lettore 
Ti faccia venire fame 
Che tu possa addentarti senza paura 
Che tu possa addentare il mondo 
Per saperti per sapere 
Per riconoscere i sapori vari del reale e i nostri stessi 
Che la grande masticazione continui all’infinito 
Fino a quando ci saranno denti bocche e storia 
 

13/7/2012  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Elio Coriano 
           haiku 

 
 
 

H64071 
 
Felini predatori tigri selvagge  
Leoni che sbavano prima del morso 
Vittime e carnefici fanno un solo gruppo 
Ognuno azzanna ognuno viene azzannato 
Neppure nella lingua i paradisi 
La quiete sgozzata cento volte 
Si sguazza nel sangue 
Questa è la felicità concessa all’uomo 
Se inorridisci muori 
 

13/7/2012  
 
 
 
 
 

H64084 
 

Mura si abbattono altre se ne costruiscono 
L’uomo non sa stare senza prigione 
Ti lega la razza ti lega la cultura 
Ti stringono le mani gli dei 
Pure la lingua combatte con altre lingue 
E il tuo silenzio non è quello di tuo fratello 
Mura si abbattono altre se ne costruiscono 
L’uomo sa solo essere prigioniero o imprigionatore 
 

18/7/2012  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Le liriche scelte da 
Maurizio Nocera  

 
 

ESTATE 
 
I contadini ora riposano 
col capo sui rossi papaveri, 
e sulle messi d’oro falciate; 
su, in alto, 
nei cieli azzurri dell’Estate, 
s’innalzano silenziose 
bianche cattedrali di nuvole. 
  Francesco Gamba 

 
L'IMMOBILITÁ 
 
L’Immobilità è la casa del tempo… 
  Francesco Gamba 
 

I MARTIRI 
 
Con le ossa luminose dei martiri 
l’umanità traccia nuove strade 
per la conquista delle tenebre. 
  Francesco Gamba 
 

IL MARTIRE 
 
Il martire è il tempio dell’idea. 
  Francesco Gamba 
 

CAREZZA 
 
Tu mi guardi, 
le nostre anime s’incontrano. 
Il nostro amore è una nuvola sognante 
che dolcemente sonnecchia nei cieli. 

 Francesco Gamba 

 
 

IL MIO CREDO 
 
La Poesia è la mia religione, 
il mio tempio è il mistero, 
il dolore è la mia preghiera. 

Francesco Gamba 

 



 
 
 

Maurizio Nocera 
 
 

LA POESIA È  
 

La poesia è:  
      alba di un pensiero sempre nuovo  
       origine della storia 
      linguaggio in azione 
      fotografia dell’anima 
      logica infinita 
      parola pensata  

    detta  
scritta 

      incontro con l’incanto  
la diversalità 

      altro Sé del proprio Sé 
      sostegno all’arte  
      luogo dell’anima  
      parola sacra detta sommessamente 
      utopia concreta 

della Città del Sole 
  dell’avvenire 

      orizzonte senza confini  
      spazio solare 
      significanza del dire 
      significato del detto 
      segno dell’impressione incerta 
        spontaneità del movimento 
      coscienza vitale 
      ascolto silenzioso 
      architrave dei sentimenti 
        nutrimento della mente 

           arco di vita 
      mito 
  rito 

simbolo  
del luogo dove la mia Bella s’é truccata 

      interiorità per tutti  
      rovesciamento totale  
      levità dell’anima 
      musica di nuvole in cammino 
      ritmo della possessione 
      cintura emozionale 
      narrazione invertebrata 
      suono del pastore di/vino 
      teatro d’umanità 
 

  

 
 
 

Mauro Marino 

Le Parole di dentro 

 

 

Il nuovo libro di Antonio Errico... e gli auspici per il "cambiamento"  

Il Salento è di moda! Speriamo che passi! Certo i salentini non me ne vorranno, ma c'è bisogno di riparo, di 

stare nell'angolo... che si sentono cose che non si vorrebbero sentire e tutti corrono qui a guardare... Che 

penserà il Santo Giuseppe della sua Copertino, cascherebbe giù, da quel dipinto se avesse orecchie e tutte le 

immaginette col Desa dei voli avrebbero lacrime... 

Anche gli editori si sono accorti che il Salento “tira”, quelli “stranieri” dico, e alzano il tiro, e commissionano 

libri sul Salento ché qui: c'è la luce più bella per il cinema, chè qui c'è la pizzica pizzica e il “ragazzi del Sud 

Sound System e c'è la buona cucina mediterranea e l'angolo da cartolina ancora conservato ad uso della 

fotografia più bella e l'albero di canto ancora fiorisce... Scrivete, scrivete, scrivete... così il turista avrà di che 

“consumar-si”. 

* 

Poi ci sono gli scrittori e gli editori di qui, non c'entrano nulla con la “bazza” usurante e scrivono e pubblicano 

e certi, invece d'andare “Avanti”, amano tornare “Indietro”. Alcuni esplorano e si spingono nell'incanto della 

Foresta che prima abitava la nostra Terra, quella dei Lecci sontuosi e delle Vallonee giganti e della selva delle 

Volpi, giù giù verso Leuca, verso l'aperto dell'Infinito... del Mare. In quella foresta che non è più e che mai più 

sarà ora, che si sbrigano a rosicchiarne gli ultimi lembi per servire con strade a quattro corsie quell'in-finito 

che non è più tale... 

Ma che volete farci, sbrigarsi è la malattia che pervade e gli editori e gli scrittori “non di qui” devono pur 

tirare a campare... Perdoniamoli... 

* 

Antonio Errico – che è scrittore di qui - con Manni Editori – anche loro son di qui, lo sapete... - ci fornisce un 

altro dei suoi “antidoti”... dopo gli incanti che inseguivano le cacce di Federico Re con le sue Stralune verso 

Finubusterrae ci dona “Un romanzo storico, una storia d'amore. (…) Un libro di libri, di filosofie, di misteri. 

Che dice del tempo, della luce, del vuoto, della vendetta, del potere, del destino, di verità e di menzogne, di 

passioni e stupori”. (…) Una riflessione dolorosa sui tortuosi processi della Storia”.  

L'andatura di lettura e quella dettata da un “fabulare” che cuce stretto il sentire della poesia con il passo 

narrativo. É come sentire una canzone leggere le cose di Antonio Errico. Un canto denso di ecolalìe... come 

quelle che fanno l'attacco volgendosi ad un “Nobilissimo Signore”... 

E allora con quel “principiare” vogliamo chiudere quest'invito alla lettura de “L'esiliato dei pazzi”, questo il 

titolo del libro che sarà presentato con una lettura corale a San Cesario di Lecce, mercoledì 20 giugno: 

“Nobilissimo Signore, se venissi da queste parti, in qualsiasi tempo dell’anno, in qualsiasi ora del giorno, se 

arrivassi qui da terra o da mare, se vedessi la miseria e lo splendore mischiati e confusi, se ascoltassi le nenie e 

i canti del lutto, se comprendessi la rassegnazione davanti alla vita e davanti alla morte, se ti rendessi conto 

com’è che la sorte è decisa dal cielo in un attimo soltanto, da un assalto di grandine, da una furia di vento, se 

conoscessi la provvisorietà dell’esistenza di questi uomini muti, di queste donne stravolte di pazienza, tu non 

avresti più nessuna tentazione di gloria e di potere”. 

Che dite?! Lo uso d'auspicio, ma loro certo non capiranno!  

 
 



 
 
 

Mauro Marino 

Le Parole di dentro 

 

Sophia, nel paese della meraviglia  

Oggi, venerdì 29 giugno, alle 20.30, s’inaugura a Corigliano d’Otranto “Sophia nel Paese della 
Meraviglia”, parco filosofico 3.0 che rimarrà aperto (visitabile il sabato e la domenica) nei mesi di luglio e 
di agosto. 
 
*** 
 
Corigliano l’ho scoperta vagabondando, capitato lì nella mira d’un giorno senza meta di un epoca ormai 
remota. Era d’estate ed erano le ore della controra. Ero solo. Io e il teatro. Il Teatro dei luoghi  la 
sontuosità della pietra e insieme quel rigore dell’umiltà contadina che  tessono il nostro abitare, lo 
rendono unico, dentro quelle filature di senso, che solo la Storia sa portare scrivendo i destini. 
Corigliano d’Otranto adesso è perla in questo Salento ammaccato dall’ubriacatura del marketing 
territoriale. E come ogni perla sa fare sottrazione di senso per arrivare al senso: al profondo significare,  
nell’interpretare le necessità del Tempo. 
Corigliano è laboratorio, “città ideale” che apre la Corte ai pensamenti artigiani che mettono la maestria a 
servizio della conoscenza. 
Un piacere, che solo gli illuminati e i semplici comprendono, accolgono, facendo occasioni. Il Teatro dei 
luoghi s’è fatto maturo, adesso spolvera ciò che è sedimentato e sa vestirlo, renderlo ancora intrigante, 
unico, dando voce all’Anima. 
Ah! quel sogno, quel desiderare, quel continuo cercare ha trovato Casa. E orecchie anche,  capaci 
d’ascoltare. E’ così che un Sindaco - in una democrazia ormai troppo a/normale - diventa Magnifico di 
una  corte che il Rinascimento sa coniugarlo al presente. 
Già, Corigliano è scena (il Salento è scena), Corigliano pensa (il Salento dovrebbe pensare). Corigliano è 
meraviglia (il Salento potrebbe tornare ad esserlo, se solo sapesse custodirsi). 
Corigliano s’inventa in minore, al riparo, e, greca nella grecìa mette le mani nella filosofia per ri-trovare 
affinità di Terra e di pensiero, se possibile, se si accetta di prestare spazio all’ascolto delle domande che ci 
abitano. 
*** 
Meraviglia è la  parola chiave. 
E da dove nasce la Meraviglia? Come fare ad incubarla nella sua densità d’occhi e di stupore? Questo si 
son chiesti imbastendo l’opera Ada Fiore la sindaca, Antonio Lupo Pendinelli attore-regista e direttore 
artistico, la mentore Graziella Lupo Pendinelli, l’artista del corpo in immagini Mina D’Elia, i giovani 
pensatori del liceo classico “F. Capece” di Maglie, i giovani tecnici-artefici dell’IISS “Enrico Mattei” di 
Maglie che - pensando, pensando - insieme, han dato corpi, mani, idee a Sophia. 
La tecnologia è venuta in aiuto, quella d’uso comune e quella re-inventata così come capita quando il 
laboratorio s’accende di virtù. E il campo di ricerca s’è fatto veggente, anticipatore, ha saputo trovare 
soluzioni capaci di far parlare un albero, d’accendere un segnale al passaggio, di dar voce a chissà cosa... 
Toccherà recarsi in visita per andare in fondo alla questione, lucidando gli occhi, lavandosi ben bene da 
ogni resto di consuetudine per approfittare fino in fondo della Meraviglia!  

 

 
 
 

Maurizio Nocera 
 

      prima forma di scrittura 
          d’oralità 
      antichissimo canto a batocco di contadini 

      tintinnio di catene di montaggio proletarie  
      racconto di cantastorie stravaganti 
      adattamento alla vita vagabonda 
      tempo della felicità notturna 
      popolo in fermento 
      rivoluzione comunque e ovunque 
      pace  

progresso 
 pane  

      dialetto del mio antico villaggio sempre assolato   
      dignità di donna rimaste vedove bianche 
      pura forma d'espressione 
      internet 
      speranza di carezze al miele 
      affetto di mia madre con la coroncina al collo 
      sorriso dell’anima 
      fuga dalla paura  

dall’ignoto  
dalla sventura 

      Natura  
      giovinezza di compagnie in rosso 
      pensiero in azione 
      salvezza dall’egoismo 

       promessa del fare 
   non del solo dire 
       tenerezza d’incanto 
   per i miei bambini 
    svegli già di primo mattino 
       impulso primordiale 
       passione di sensi 
       senso dell’effimeratezza 

      leggiadria di versi 
       voce che si fa eco 
       cielo in attesa di voli 

      terre di Fuoco 
      acque oceaniche 
      aria del fiato delle Fate 
      incendio divampante la steppa 
      silenzio non espresso 
      memoria d’infanzia infranta 

       profumo di fragranza 
       impegno quotidiano 
       consolazione stringente 
       immaginazione attiva 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cantastorie


  

 
 

Maurizio Nocera 
 
 

      innocenza creativa 
       timidezza per una realtà sconosciuta 
       ardore per un nudo di donna 
       sogno di amici in bicicletta 
       visione fantasmagorica 

      innamoramento 
     AMORE  
     futuro civile  
     infinito tangibile 

      eternità vagante 
     luce radiosa. 
Ecco: 
la poesia è  
 o potrebbe essere questo  

altrimenti  
se non lo è  

 canto non lo potrà essere mai. 
    
 

P. S.  
A prestito  

da un poeta gentile  
e sconosciuto  

prendo il suo Credo 
 che faccio mio: 

Il mio Credo 
«La Poesia è la mia religione, 
il mio tempio è il mistero, 
il dolore è la mia preghiera.» 

di Francesco Gamba 
 
(altre liriche dello stesso autore sono da pag. 12 a pag. 15)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Francesco Carrozzo 
 

OLIMPIADI per SPE_CULA_TORI di BORSA 
 
L’alloro di Olimpia  
valse il volo pindarico di Gerone  
nel vento della Storia. 
 
L’attesa  
dell’alloro di Olimpia 
impose la Pace  
alle guerre in corso. 
 
Ma l’alloro imperiale. 
fu corona d’oro e diamanti 
con schiavi in catene 
a sfilare nei trionfi, 
e così si perse nei secoli 
l’alloro di Olimpia.  
Violare l’Ekecheiria 
era un Sacrilegio. 
 
Con Spiridon ricominciò a correre lla Storia e   
la fiamma d’Olimpia ritornò a illuminarne il corso  
nel 1928 col Posacenere della KLM 
 
e fu nuovamente sudore  
e fu nuovamente fatica  
sulle facce degli atleti  
ma  
fu anche una stretta di mano mancata nella Berlino del 1936. 
furono due pugni guantati di nero a Città del Messico nel 1968 
fu un canglore assordante a Monaco di Baviera nel 1972 
fu a cerchi spezzati nella fredda guerra tra Mosca e Los Angeles. 
E ieri a Bejin, 
fu il Tibet violato preventivamente,   
fu fiume di sangue pulito troppo in fretta. 
nella Tien An Men dimenticata 
fu ed è lo sviluppo da sostenere ad ogni costo, 
costi quello che costi nei costi per la borsa 
sia pure il prezzo di una pallottola alla nuca,  
nelle tasse da pagate allo Stato dai parenti.   
 

E ora Londra  
la City dello spe_culum 
dove le fortune e le sfortune  
di managers e brokers,  
dei diamanti di sangue 
di uranio arricchito e poi impoverito 
dei rifiuti speciali  
tutti si misurano in grafici   
che sono moneta sonante 
per spe_cula_Tori 
anche sulle guerre in Corso. 



 
 

 
Francesco Aprile,     il corpo della madre. le premier new-media, 2012-07-20 
 
 

E se ci si risponde che reclamiamo i famosi diritti alla pigrizia, o all’improduttività, o alla produzione di sogno e di fantasma, una volta di più 
siamo ben contenti, dato che non abbiamo cessato di dire il contrario, che cioè la produzione desiderante produce del reale, e che il desiderio ha poco 

a che vedere con il fantasma e il sogno. 

 
(Deleuze - Guattari, Antiedipo) 

il corpo della madre.  
il corpo dei media.  

il corpo il corpo della madre  
il ventre  

il grande scavo  
il plurale.  

le pluriel sur le grand ventre. et sur le suivant extensions de la musique initiale, anthropologie.  
il corpo della madre 

il corpo dei media 
il corpo il corpo 

il corpo della madre mi scava mi stringe mi spezza. la mia prima estensione. 
il primo torpore. 

l'individuo esteso astratto immaginario si conforma si astrae allucinato allo specchio dilatato lapidato 
nell'io fittizio immaginato nell'immagine conformato alla madre, alla sua estensione, è nell’intorpidimento, 
chiude il circuito_ 
nel circolo  

nel circolo  
nel circolo_ del cerchio iniziale, del grande mare thalassiale, del ritorno del 

ritorno, del premere fremere tornare amare  
amare  

amare  
amore 

estensione| 
 

il corpo psicofisico_ il bambino_ l’individuo. 
il servomeccanismo della sua prima estensione. 
il corpo della madre. 
il primo media. 
il corpo dell'individuo. 
il primo media. 
il corpo della madre. 
il corpo dei media. 
il corpo sociale. 
servomeccanismi sociali. il corpo psicofisico. la ripetizione della sua estensione primordiale cortocircuita 
il meccanismo sociale, la narcosi la narcosi. la narcosi una danza tragica e le sue speranze. je ne suis pas 
l'amour, que vous avez dans les yeux. je ne suis pas l'amour que vous avez dans le miroir. si seulement, 
aujourd'hui, je suis un morceau de sexe oublié. dans le miroir  
le cercle 
le pluriel 
le premier media et new media, un morceau de sexe oublié. il corpo, ancora, il cordone del ricordo, 
amore. un pezzo di sesso dimenticato. 

 
 
 

Paolo Vincenti 
 

CON RISPETTO PARLANDO 
 

“Ma perché in altri modi devo 
parlare / se posso usare le mie 
parole?” / “Perché le tue sono 
insufficienti / gringo, e le tue  idee 
incoerenti / il tuo repertorio 
ristretto / per descrivere  sotto il 
letto / l’immensità del creato / per 
come  Dio lo ha  voluto / e  la tua 
fantasia troppo corta,  Gigino 
Gigetto / per descrivere sopra il 
letto / la bellezza di questo Salento 
/ per come i tuoi padri letterari lo 
hanno dipinto/ Ma io  conosco 
metafore ardite e metonimie 
prepotenti / che mi battono proprio 
qui dietro i denti  / E si può sapere 
dove le hai trovate, Colturo? / 
Mentre, un giorno, aravo la mia 
terra, la zappa batteva su qualcosa di 
duro / io mi sono messo a scavare, 

ed ho scavato ed ho scavato /e alla fine un tesoretto ho trovato / Quale gioia di fronte a tutte quelle 
parole / perdinci, ho pensato, adesso Girolamo te la farò vedere / bellissime parole sfavillanti al sole 
(l’eternità dorata mi ha preso per mano) / con le quali potrò coronare il mio capo di un lauro salentino / 
ed entrare in quel circolo esclusivo / dove bisogna pulirsi la bocca prima di parlare / con rispetto 
parlando, signori e signore / potrò scrivere nuove presentazioni, prefazioni e postfazioni a gogò / della 
cultura salentina, il giovedi santo sarò / potrò pubblicare tutti quegli scritti  / che erano rimasti nei miei 
cassetti / perché li ritenevo di una cifra oleografica e stantia /  in attesa di quella intuizione che li rendesse 
grande ed originale poesia / “Questi soliti olivi”, per me, nuovi ulivi saranno / se, pecore beate, nel mio 
campo pasceranno / all’ombra dei miei versi lucenti,ammiccanti e ben cesellati / tutti i “sanametoccu”, 
adoranti beoni /che altri sapienti hanno chiamato la “claque” / ed il successo mi investirà come un 
benefico shock / ed io, profeta taumaturgo, santo subito sarò / come Rocco lo spadaccino, anche dalla 
peste guarirò / e vai con l’inchino, l’intervista, la riverenza / a  tutti i convegni sarà richiesta la mia 
presenza / scriverò, patrocinerò, incoraggerò / seguito dalla mia corte, da un capo all’altro della provincia 
andrò / e, come Sant’Antonio, anche in due posti contemporaneamente starò / faro illuminante nella 
mediocrità generale, sarò / di nessun premio letterario rimarrò senza / in fondo, vedi come  è  facile fare 
la rima con l’essenza / la gioia, l’infinito, il ritorno e la partenza / ma io, Salvatore, di un altro senso ho 
riempito / quel vuoto che ti ha finito /  già li vedo, aspettarmi a braccia aperte, i tre Vittori / quando, nel 
cielo dei poeti, si congiungeranno i nostri cuori / 
 
In ordine di immagine da sinistra con: 
Vittorio Bodini (1914-1970), Girolamo Comi (1890-1968), Vittore Fiore (1920-1999), Salvatore 
Toma (1951-1987), Vittorio Pagano (1919-1979), Antonio Verri (1949-1993) 
 



 
 

Vincenzo AMPOLO 
 
Attesa 
 

Non vuole finire  
questo dolore immenso 
che prende alla gola 
l’attesa del buio 
è stanca di parole 
mentre raccolgo i ricordi 
trattenendo il respiro 
nel niente che incombe 
 

 

 

02.05.2011 
“Sta morendo…” 
 

02.05.2011 
“Non farò nulla di quelle cose oscene che fanno tutti…corteo, cimitero, niente..” 

 

03.05.2011 
“E’ morto…” 
 

03.05.2011 
“ Tutti ci passano da questo dolore, perchè continuo a pensare che io non ci dovevo passare?” 
 

04.05.2011 
“ Quando hanno chiuso la bara ho lanciato un urlo da isterica. Posso permettermi di pensare che mio padre è in ospedale e 
tra qualche giorno tornerà a casa? “ 
 

04.05.2011 
“ Mio padre è morto sei mesi fa…lo abbiamo pianto per sei mesi.” 
 

06.05.2011 
“Sto cercando di pensare che se non vedo mio padre è perchè i nostri orari non coincidono, ma non posso soffermarmi a 
pensare sul perchè non coincidono…” 
 

10.05.2011 
“ E poi non so dove sia andato…” 
 

10.05.2011 
“ …perchè questa fregatura della morte. 
C’è e nessuno riesce a fare nulla…” 
 

15.05.2011 
“Ho un raffreddore perenne, il viso pieno di puntini rossi, si è uscito un herpes, sto somatizzando, mi fanno anche male i 
denti” 
 

16.05.2011 
“Non se lo meritava proprio di morire, era un tale vulcano, non mi convincerò mai che non c’è più, io aspetto che ritorni” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2011 
“Penso che mio padre debba entrare in casa da un momento all’altro perchè è troppo assurdo che non ci sia più.” 
 

30.05.2011 
… come vivere in una nebbia, toccare la morte è, penso, l’esperienza più forte che si possa fare, e poi non credo che mio padre 
sia felice dove si trova e questo mi angoscia molto. 

 
*** 
 
Dalla raccolta inedita: Teatro Interno  
 

    
Risveglio 
 

Il sipario è aperto, le tende scostate e una lancia di luce 
si insinua nel teatro vuoto. 
Nell’odore forte, lasciato dagli spettatori, danzano 
silenziosamente microcosmi di polvere. 
Bisogna aprire le porte, far cambiare aria e mandar via i 
fantasmi che hanno popolato la scena e che ora si 
nascondono da qualche parte. 
Ad uno ad uno i personaggi escono dalle porte laterali 
del teatro e si confondono con i primi mattinieri 
frequentatori del quartiere. La città si rimette in 
movimento, si ripulisce dalle scorie della notte e si 
prepara per una nuova giornata. 
E tutto un rimettere in ordine ed è tutto un preparare… 
Ora si sente l’odore del caffè e delle tante dolcezze che 
stanno per essere sfornate. 
Un piccione, nero e bianco, zampetta vicino ad una 
panchina dove è allungato un vecchio signore che 

sembra avere addosso tutto il peso del mondo. 
Lui è ancora lì che dorme, un sonno pesante fatto di vino scadente e di stanchezza per una vita ingiusta e 
cattiva. 
Provo a  immaginarlo bambino, ma non ci riesco proprio, forse quest’uomo è sempre stato vecchio, è 
sempre stato stanco e infelice. No, mi dico, non è possibile, questo non è possibile. 
E allora provo a immaginarlo giovane, con il vestito della festa e con gli occhi innamorati. Lei ha gli occhi 
di fuoco che sembrano chiamarlo, invitarlo a seguirlo dentro quel vicolo poco illuminato. E lì che lui ha 
scoperto il sapore dei baci e il piacere delle carezze. In quel vicolo, contro un portone, ha provato 
qualcosa di inesprimibile, troppo forte per lui, troppo difficile da controllare. 
Dimenticare, dimenticare, meglio non pensarci più a quella storia maledetta… 
Meglio volare via, insieme al mio piccione curioso, oltre questa piazza, sorvolando i tetti di questa città 
che sbadiglia, che si veste di colori e che cammina in fretta per paura di far tardi, ancora tardi, ancora 
troppo tardi. 


