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Francesco Pasca 
 E,Se non dormi ... 
 
Orizzonte che fuggi ai semi del tempo  
sfuggi nel basso pensiero 
scegli l’occasionale confine. 
 

Congiungi il versare  
il dolce che scorre 
che grida al confusionale ozio d’atto  
che più non dona l’astratto creativo. 
  

Dormi al lavoro e senza fatica 
nel Tempo passivo 
nell’ assoluto vago Pensiero del limite d’Oggi 
attendi peregrina muta risposta 
nel Crespo che É segno sul mare  
nel rispecchiato che È l’universo.  
 

Cogli i fitti pianeti  
il brullo e il mantello  
che il gigante di pietra respira.  
 
Pingi di Verde i canneti il tuo Rosa che disfa la roccia. 
  
Fossile orario che fuggi a millenaria risposta  
affaccia a levante il versato colore. 
 

Lento seme sonnacchioso di tempo 
sbriciola il sasso  
sia il non colore scomparso 
sia Rubra memoria che accogli  
inerpica il canto   
ricerca rincorri fantasie di percorso. 
 

Preghiera di Luogo  
veglia il taglio di roccia 
fra corpo che allarga le gambe 
fra seme di braccia di vento  
che s’apre un varco per torri 
fra saraceni fedifraghi  
per popoli al riparo dai Saggi. 
 

Attendi ancora paure. 
Accendi il tuo Rosa al tramonto. 
  
E,Se non dormi, (R.I.)offri gli eventi. 
 

  
 
 
 

Sss ... meglio il silenzio 
 

Mauro Marino 
 
Dove sono gli intellettuali? Dov'è il meditare, il prefigurare, il consigliare, il saper vedere dove 

altri non arrivano? Se lo chiedeva ieri Domenico Mennitti dalle colonne del Corriere del 

Mezzogiorno citando la fine sensibilità di Cesare Pavese e di Pier Paolo Pasolini, uomini-poeti, 

tutt’e due vittime della volgarità. Se lo chiedono in molti, ma pochi operano perché torni vivo il 

ruolo del pensiero in una società, la nostra, persa dietro le scioccherie patinate e la decadenza 

della politica. 

È della politica la responsabilità del silenzio delle Teste Fini; della politica e dello spettacolo, 

quello becero che alza la voce, quello è il format dell'essere intellettuale in Italia 

Belloccio e femminaro deve essere, quello piace, fa audience, non importa che non dica nulla; sia 

così: innocuo e inutile, ornamento o guastatore. Vedi Sgarbi, o l'altro col ciuffo, Paolo Crepet 

con loro una leva di "pensatori" che hanno ridotto il "ruolo" alla banalità, un presenzialismo a 

gettone che ha leso qualsiasi forma di rispetto e di ascolto. 

Il pubblico è la vittima sacrificale della banalizzazione. Sentiamo dire: la gente non ascolta, la 

gente non legge, la gente non guarda. Già! Ma perché ? Ed è poi vero? No, credetemi, non è 

così, la gente ha un desiderio fottuto di sottrarsi alla banalizzazione cui è costretta. 

Dicono che la poesia è inutile. Lo dicono in Italia, e ridono mentre lo dicono, non lo direbbero 

mai in Spagna, in Grecia, luoghi in crisi ma con una dignità e una responsabilità civica altissima. 

Non lo direbbero mai negli Stati Uniti. Mai, in qualsiasi altro posto d'Europa. 

Già, è l'Italia il problema. L'Italia partorita dagli anni Ottanta, l'Italia della Mafia al Potere, del 

declino di Milano come capitale morale. La Milano non ancora da bere, quella della grande 

Cultura d'Impresa e di contro della Classe Operaia intellettualizzata e responsabile. 

Noi qui siamo stati al riparo e abbiamo potuto approfittare della "mantagnata" per incubare ciò 

che la stessa onda devastatrice di sostanza oggi sta banalizzando e spoetizzando. 

Gli intellettuali, i poeti sono al riparo e certo non osano mostrarsi. Il grande Norman Mommens, 

nell'ultima sua fase artistica, sotterrava i grandi semi di pietra che lavorava, sosteneva che da lì 

dal buio potevano meglio nutrire. Ecco chi può nutrire oggi sceglie i piccoli atti della continua 

maieutica, della poesia. E sceglie il silenzio. Per meglio proteggere ciò che poi sarà seme. 
foto archivio – Francesco Pasca 



 
 
 

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

 

 

 

 

9 /10/83 
 
 

È una fresca mattina d'ottobre, una domenica inutile. C'è nebbia. Sono ancora 
lontano dall'essere calmo. Questa del diario mi sembra una stupida idea. Ma 
non tocco niente altro prima di dicembre. Scriverò a De Jaco che chiudo col 
Pensionante.  
Penso che questo mio foglio cominciava ad essere utile. Cremona [Antonino] 
parlava della necessità di un giornale di poeti: non so se devo dargli retta 
quando mi dice che non ha combinato niente di suo per stare dietro alla 
sindacazione letteraria. La Sicilia! Ho pubblicato sempre le sue cose perché 
amo la letteratura di Sicilia: la Conversazione in Sicilia [di Elio 
Vittorini] mi ha fatto molto felice un tempo. 
C'è qualcosa che ho in testa. Come fa uno, in un posto di merda come questo, a 
tenere una sorta di diario d'incontri e scontri? Tutta questa bella gente che 
mi gira intorno è frutto di un mio lavoro che dura da cinque anni. Poi 
chiuso «Pensionante, si allenteranno i rapporti, allora sarà un bel diario 
di lavoro, quello che mi aspetto. 
Pino Mariano ormai è irreperibile. Voleva farci pagare i suoi 20 anni di 
emigrazione (10 da emigrato di lusso nel Mec o dove diavolo). Si era fatta 
una villa e due figli. Con due lauree e tanta esperienza di lingue non 
riusciva a trovare lavoro (ma pensa un po', una volta o l'altra gli faccio un 
elenco dei venti lavori diversi che ho fatto per tirare avanti), era seccato. 
Diceva Africa, solamente Africa.  
È un bel tipo strapieno di se stesso. E questo non guasta se ne fai buon uso. 
Toma, ma Paola [moglie di Salvatore Toma] soprattutto, parla di invidiuzze 
da poetuccio un po'’mandrillo (Toma è il tipo che non parla mai di nessuno, 
mai male intendo, non gli interessa niente se non la sua poesia, è un poeta 
sanguinario, direbbe Macrì). 
 
 

(continua) 
 
 
 
                                                                                             

 

 

 

Danilo Scorrano  
(Assessore alla Cultura - Comune di Sannicola) 
 
 
 

Abbazia di San Mauro – 14 settembre 2011 
 
 
La mattina del 14 settembre, da una telefonata della collega Wilma Giustizieri vengo a sapere che 
L’Abbazia di San Mauro, quella bizantina dell’anno 1000 inerpicata sulle rupi dell’Alto lido che 
guarda dalla pietra spaccata  all’intero golfo di Gallipoli era stata violata nella sua bellezza da una 
mano di vernice rosa sul tetto e dalle conseguenti abbondanti scolature sulla parete laterale 
destra e sulla facciata, ritenendo quel luogo la nostra storia, la nostra anima, il simbolo più alto 
ed il bene più prezioso della nostra terra di Sannicola riconosciuto in tutto il mondo, ho stentato 
a credere che qualcuno fosse così imbecille da essere capace di un gesto tanto assurdo ed infame. 
Invece era tutto vero, arrivato sul luogo insieme ai carabinieri, alla vista di cotanto scempio, si è 
creato quel groppo in gola di rabbia e disperazione e immediatamente sono tornati alla mente 
tutti gli anni di lotte di sacrifici, gli interventi fatti per salvare quel luogo dalla speculazione, il 
consolidamento statico della chiesa, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’abbazia e di tutta 
l’area intorno, la messa in sicurezza degli affreschi pericolanti, la scoperta di ulteriori dipinti, il 
progetto per il loro recupero, il recente finanziamento del ministero che avvierà i primi restauri, 
il SAC di cui San Mauro è principale attrattore, allora perché proprio in questo momento 
qualcuno ha pensato, premeditato e messo in atto un gesto così, per dimostrare cosa, quale 
messaggio ha voluto lanciare o è solo la stupida goliardata di ragazzi annoiati? 
Non ce l’abbiamo una risposta e forse non  lo sapremo mai. 
Abbiamo sempre pensato  che rendere San Mauro quanto più  possibile patrimonio comune, 
contribuisse a farlo amare e di conseguenza rispettare. Nello sconforto del momento  viene il 
dubbio che aver portato lì  migliaia di persone in questi anni trasformandolo spesso in scenario 
di arti, di tradizioni, di culture con la rievocazione storica di un antico rito che è stato “Lu 
Masciu”, con il teatro internazionale di “Persae” con l’adesione a “Chiese aperte” con le visite 
guidate per gruppi scuole, studiosi, associazioni, con l’evento straordinario che si ripete ad ogni 
agosto, ’”Alba in Jazz”,  all’interno del Locomotive Jazz Festival , non sia servito a niente,  ma  la 
rabbia e la disperazione, dopo un po’,   si sono  trasformate in voglia di riscatto, in nuova energia 
per proseguire un cammino che porterà alla luce una parte di noi ancora celata all’interno di 
quello scrigno. 
Si sono succeduti a ritmo incessante appena diffusa la notizia gli attestati di solidarietà, ricchi di 
suggerimenti, di disponibilità di indignazione, tanto che per il 24 settembre successivo ci siamo 
dati appuntamento a San mauro ed eravamo in tanti, associazioni, artisti, cittadini,  stampa e 
simbolicamente abbiamo circondato di affetto questo bene comune che era stato offeso. 
San Mauro tornerà tra un po’ a far rivedere il colore delle sue pietre, noi continueremo ad 
osservarlo, a difenderlo a mostrarlo a chi vorrà arricchirsi lo spirito e la mente, consapevoli che 
senza la memoria del passato non c’è futuro. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      



 
 
 
 

Francesco Aprile 
 

   
 

    Assumere coordinate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Francesco Carrozzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ti acciufferò per i capelli 
Ti afferrerò per i calzoni 
Ti strapperò i coglioni 
Frantumerò il destino che mi hai assegnato 
 

E giocherò con te 
E vincerò su te 
Contro ogni pronostico 
Perché io non conosco sconfitte  
Io riesco ancora a sognare. 
 

Ed esiste anche un’altra città in questa città 
 

E’ la città dei reclusi. 
E’ la città di chi ha sperato in amnistie, indulti ed 
indultini vari. 
 

E, nota, come  
dall’ampolla di Babele-Eridano 
poc’Onorevoli pianisti 
riversanti ingrugnite scilinguagnolie lanzichenecche 
e  
guazzabugliere riformatorie 
di riformisti che vorrebbero riformare le riforme 
per riportarle al canto originario 
quello in cui la volpe 
non perde non solo il vizio  
ma neppure il pelo. 
 

intonino quelle sinfonia che per quanto nuova 
non può mutare il canto 
 

e le parole di costoro 
son sempre vuoto a perdere per questi miseri 
proscritti 
che inutilmente attendono ed attenderanno 
che questi molto poc’Onorevoli Prescritti 
Indulgano sui propri, come sui loro poc’Onorevoli 
destini. 

 

E’ tra questi  
ci sono anche  
quei nuovi braccianti 
che non più arsi dal Sole temperato 
ma scottati da quello del deserto 
o carbonizzati dal sole equatoriale 
bussano alle porte della prosperità 
e  
tranciano con un morso 
la propria libertà di uomini al sole 
 

e  
innestano una nuova bandiera 
su vecchie radici 
e  
né sole 
né venti 
né lune per la semina  
si aspettano 
ma solo marciapiedi di profitto 
e 
davanti al Supermarket 
dei sogni infranti e dei lampioni smorzati, 
la manjoca raccolta a fatica gli sembra 
quasi più buona. 
 

Accanto a questa, con questa, e forse 
anche, in questa, città esiste la città di 
coloro  
 

Che urlano i propri sogni e gridano. 
Ti vincerò 
Vita 
coi miei occhiali sporchi 
 

Ti vincerò  
Vita 
coi miei panni sdruciti 
 

Ti vincerò 
Vita 
con le mie scarpe sfondate. 
 

Ti vincerò 
Vita 
Si! Io lo farò 

 



 
 

 
Francesco Carrozzo 

 
L'altra città nella città degli altri. 
 
Accanto alla città brulicante di gente esiste una città come scatola vuota, che nel silenzio delle vie, della propria 
casa è piena di dolore, di sofferenza, magari silente, ma esiste.  
Una città che abita luoghi dimenticati, che riutilizza i mobili vecchi ed ammuffiti, che ripopola quartieri malsani e 
periferie lasciate libere dai nativi che cambiano casa.  
Esiste una città di coloro che si dirigono al lavoro non in macchina, semplicemente perché non hanno i soldi per 
comprarla, e ci vanno in bicicletta o a piedi, e producono in silenzio, tra sfruttamenti e rospi ingoiati. 
Esiste una città dai colori nuovi.  
Una città dai nuovi sapori e dai nuovi profumi. 
Esiste una città che odia il nuovo ed una città che solidaristicamente lava i peccati di costoro profondendo 
impegno e amore. 
Esiste insomma l’altra città nella città degli altri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
    
Francesco Aprile, “_algoritmo poetico 2.2010727”, 2010/7/27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esiste la città di coloro 
che non trovano spazio 
che piangono, soffrono 
ma hanno coraggio. 
 

Che portano lo strazio dei campi bruciati 
giungendo da lontano come Enea ed i propri 
Penati. 
 

E’ questa la città degli altri. 
 

degli intrusi, degli sfollati 
dei profughi, per qualcuno, da evitare,  
e, per qualcun altro, da aiutare. 
 

La città dell’altrove dall’incerto destino 
dei reclusi, degli emarginati, dei reietti, dei non 
letterati. 
 

La città degli altri  
che cercano lavoro 
e nella fatica trovano ristoro. 
 

Di quegli altri  
che ora sono qui 
coi loro canti 
il loro dolore 
il loro passato 
ed il loro colore. 
 

Di quegli altri che  
navigano a vista 
nei loro giorni incolori 
e 
privi di un programma 
corrono in ogni direzione che  
gli appare come un probabile Nord. 
 



 
           
 
 

 

Paolo Vincenti 
 
 
MEMENTO 
 

 
 
Mi ricordo il fuoco ed i bombardamenti, la guerra che tutto spazza via, la distruzione 
che resta, Memento Domine, mi ricordo le razioni di pane e la fila per poter mangiare, 
quei vagoni che deportavano i nostri compagni ebrei, le svastiche e il bisogno di 
eroi, mi ricordo … e poi i trattati internazionali, le deboli democrazie, la demagogia 
dei nuovi governanti, l’asse contrapposto, i missili spia, la diplomazia, mi ricordo 
quel calore che mi davi quando tornavo a casa la sera stanco e deluso del mondo, mi 
ricordo il telegrafo e le comunicazioni                 
il tempo superato non ridà niente indietro …                                                                                                                                           
Mi ricordo le marce per la pace, il freddo pungente di quelle sere di dicembre e la 
grande piazza, le fortificazioni e la grande barriera che divideva in due la città, mi 
ricordo le riunioni segrete con i compagni di partito e i messaggi alla televisione, mi 
ricordo i telegiornali e quelle crostate che facevi quando la sera tornavo a casa 
insudiciato dal fango dal mondo          
il tempo radiografato non ridà niente indietro …                                                                     
Mi ricordo le veglie di preghiera, i profeti di pace, il crollo del muro, la tempesta nel 
deserto, e poi quei corpi straziati, quei corpi dilaniati e l’anima della terra che gridava 
vendetta, si, mi ricordo delle moderne democrazie e del latrocinio, della corruzione, 
delle organizzazioni criminali, dello Stato e del contro stato e del nostro coraggio di 
continuare ad andare, soprattutto mi ricordo del nostro amore,  come ginestra sotto 
la lava del vulcano                                  
il tempo inscatolato non ridà niente indietro … 
La caduta degli ideali e la realtà virtuale, mi ricordo che non serviva a niente gridare, 
il grande fratello e i servizi segreti deviati, la crisi di governo, le svalutazioni 
monetarie e il nuovo corso, lo scandalo dei preti pedofili e l’uomo venuto da 
lontano, quell’angelo di bianco vestito che alzava le sue mani al cielo e il pranzo 
domenicale, mi ricordo.. di tutto quello che c’è da ricordare 
il tempo analizzato non ridà niente indietro … 

 

 

 

                                                                              
 
 

 

 
 
 
 
 

Da qui, il numero delle operazioni costruttive possibili,  divengono i: decidere perché fare, il  
manipolare per fare.  
Personalmente coltivo e lascio coltivare l’Albero della leggenda e, in un gesto individuabile come 

estetico il valore non è sempre da 
determinare e, come ho già scritto a suo 
tempo, è utile condividere il: «Sss... meglio 
il silenzio …» (Mauro Marino).  
Altri invece si auto-censiscono con il 
banalissimo “Senza Parole”, preferiscono 
altri silenzi, altro modo di percepire la 
realtà che non è solo meraviglia o stupirsi 
di un gesto che non dà fiato, ma alito di 
rimorso per quanto credono di 
preservare. 
Ritengo che il ribadire il ribadito non 
serve a nessuno.  
La Storia trasmette ed incasella nella sua 
unità di spazio-tempo tutto, sta a noi 
comprenderne i motivi, possibilmente 
svelarli all’insipienza o alla credulità, o 
peggio ancora alle nostre caparbietà di 
volere dare sempre e comunque 
un’etichetta, poi anche un probabile 
simbolo. 
Anch’io, come molti, sono divenuto un 
testardo e faccio il mio percorso 
trascinandomi il colore e mentalmente 
imbratto, distruggo, verso, spruzzo, 

dipingo, scrivo, incido, strappo, brucio, incollo, fotocopio, stampo ... 
 
Anche per me vale: «Sss... meglio il silenzio ...». 
Ma in-tanto urlo, e non pronuncio la parola “Vandalo”.  
Riguardo alla vulnerabilità del manufatto e all’attribuita volontà di un gesto di natura “vandalica” 
è bene far sapere che il “vandalo” distrugge e non demanda al tempo la dissolubilità di un 
siffatto gesto. 
Quel Rosa è così delicatamente lieve che, per la mente dell’arte, non occorreranno altri mille anni 
di incuria per cancellarlo. 
 
 
 
                                                 
 

foto archivio - Editrice Lorenzo Capone 



 

 
 

Francesco  Pasca 
 
 
 

Questa la Ragione del mio leggere-scrivere sull’atto di san Mauro.  
Pertanto, la caratterizzazione di un messaggio, non è, ma può diventare necessità estetica.   
Se passa attraverso l’esito di una formulazione, che non è sequenza di un significantemente o di 
un altamente improbabile, «è risorsa ambigua rispetto alle regole del codice come sistema codificante».  
Non sono io a dirlo, è Umberto Eco che lo afferma nell’introdurre, su “i satelliti Bompiani”, il 
saggio di Jakobson, Arnheim, Moles, Bense e altri in “estetica e teoria dell’informazione”. (la mia 
copia è del 1972). 
Riprendo il filo del discorrere e preciso. Ormai assolta dalla critica moderna la stessa accezione 
di Estetica, sin qui designata nel suo ambito ampio e rivolto alla ricerca, è indubbio che, 
all’interno di ogni studio metodico-logico affiorino inevitabilmente le anime che lo 
compongono.  
Ecco allora apparire le due componenti “essenziali”, quella del procedimento razionale e quella 
di una qualunque interpretazione più a carattere spiccatamente immaginifico. Nella seconda 
componente sarà il metafisico quale bisogno d’astrarre e sembrerebbe in prima istanza a 
prenderne il sopravvento.  
Resta evidente che tra le due manifestazioni, i presupposti restano detti: “realtà estetiche nei due 
sensi” e si affacciano così nella duplice esistenza di essere Galileiani ed Hegeliani.  
Nell’Hegeliano: Il percorso di “idea” o “ideale”, contrapponendosi al mondo fisico, ha 
fondamenta attribuibili alla massima autonomia di valore, all’interpretazione.  
Nel Galileiano: L’arte si avvantaggia nell’attratto e diventa concreta, ottiene  così il principio d’essere non 
una teoria del metodo ma l’applicazione di un metodo. È l’approdo sia al deduttivo che 
all’induttivo, l’indissolubilmente congiunto. 
Ragionando in tal senso. 
Se viene tracciato un colore su di una non “qualunque” superficie,  questo,  verrà  visto  come “segno” in tre  
collocazioni  mentali.  
La prima sarà nel senso comune  di “segno” (e lo è  per  tutti  da sempre);  
la seconda sarà nei confronti dell’oggetto ( e lo è ancora );  la terza sarà nei confronti di  un “interpretante” (qui non è 
individuabile il senso della sua misura). Pertanto, nello specifico potrà essere  “il rosa”, il “tetto rosa”,  
il “vandalico” separato dal “non è vandalico”, il “bello” separato dal “brutto” e il 
“grammaticalmente previsto” contrapposto allo “scorretto” nei riguardi di un ordine di misura di 
bello. Da qui il proprio determinarsi di un Fare, del cosa Fare, del perché Fare.  
La decisione è, e può essere anche nella sua stessa negazione.  
Non Fare per cosa Fare, ma Fare per ogni possibile modello di evento da non determinare.  
In termini di misura ciò è indipendente da ogni particolare significato.  
In senso tecnico si richiama all’informazione. E, se ti dico "domani vado a lavorare", (l’uguale di 
quanto detto per “albero”) in quest'informazione, è il facilmente prevedibile che non è il 
maximum di informazione. (domani potrei anche non poterlo fare).  
L'Arte così come normalmente è intesa non misurerà più il grado di casualità presentato da un 
modello di eventi, ma darà come risultato la sua successione gestuale e produrrà uno stato di 
informazione che non sarà, comunque, il minimum.  
Quindi, per lo studio di una percezione estetica, Il gesto col ROSA è l'attualità dell'evento ed 
identifica un'esperienza sensoriale complessa che può essere ricondotta alla sua purezza di 
configurazione. 

 
 
 
 

Paolo Vincenti 
 
NOTTE DIONISIACA 
 
Xilografia di Silvana Russo  

 
Ballano le eteree al lume delle lanterne 
/  col giorno ormai passato dal suo 
zenit al nadir /  beviamo, come alla 
festa delle Panisperne/  il nostro 
desiderio è uno svettante menhir  
ministra,  ragazzo, il vino che scorra  / 
fra questi tavoli, attingendo dal cratere  
/ col Kiatos, per versarlo qui da bere  / 
e nessuno parli di risse o di guerra  
mesci, ragazzo, l’allegria che scorra  / 
fra le sedie  e il fuoco nelle braci  / 
“bevendo tutto d’un fiato come i Traci” 
/ nella taberna di questa perduta 
suburra  
come se ci fosse questa notte sola  / - i 

sensi illudono e ci tradiscono-  / scorra il vino nelle coppe della sera  / - i sensi ingannano e ci 
stordiscono-  
le nostre mani vogliono festeggiare  / invito la luna a ballare con me / questo è il nostro 
momento, per Diana  / lasciamo da parte paideia e aretè 
per la bocca golosa di Venere, per Bacco / per i nostri piedi, per i tavoli e per le sedie / 
 per le stelle e per il genio del convivio  / per tutta una vita, a colpi di punta e di tacco 
questo è un momento solo per noi / satiri danzanti folleggiano insieme / non è un’impresa da 
strateghi od eroi / chiediamo alla notte di fare ciò che deve 
compagni,  stringiamoci attorno / spargiamo il sale sul nostro antico dolore / per il cerchio agli 
occhi e per la gioia di una notte / c’è aria di festa, per le coppe e per l’amore 
nel profumo invitante della cantina / mollemente si muovono le eteree / mentre il paggio spilla 
alla spina / questo novello che ci fa inebriare  
bevanda magica, incomparabile elisir / mentre la notte è un ulivo verso il mare /  il nostro 
desiderio è uno svettante menhir / si confondono insieme bene e male 
si è spento il frinire delle cicale / si radunano insieme le voglie invocate /dai cori delle tersicoree 
nelle danze legate  / mentre brillano le loro schiene sudate 
e pirillano danzanti fuochi al brillio / degli occhi che si incrociano nella buriana  / si ammaliano, 
fulgidi, nel lentischio / dei desideri rubati a una notte pagana 
ed è un vai e vieni di leccornie / che sempre ci lesina la vita quotidiana /ma che in questa notte 
di malie / questo simposio plebeo ci dona 
ed è un entra ed esci dall’euforia / che l’ebbrezza dionisiaca ci fa provare / mentre la vita parca, 
con quella litania / di giorni tutti uguali, ce ne vuol privare 
così, finché vedremo le fanciulle ballare / e  i piattelli vedremo galleggiare nel cottabo / per il 
lancio delle gocce di Bromio, l’Erebo / noi, giocando, potremo rimandare… 
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VENTO D'ALTO LIDO  
 
 

Sono due coppe gonfie di mare vellutato 
e due seni di donna di collina 
gli speroni rocciosi che gonfiano  
l’antica abbazia scolpita dal vento. 
 

È san Mauro millenario  
vecchio africano che ansima incenso 
su vini profumati di paradisi  
e olî che l’orizzonte indorano crepuscolo.  
 

È nella notte dei tempi 
che l'ultimo abate (di rito greco)  
officiava per quell’esile respiro di anime misurate  
con lo sguardo rivolto all’immensità del blu. 
 

Poi san Mauro cadde nel silenzio delle tenebre siderali 
abbandonata ed esposta al vento frullo dell’Alto Lido.  
Pastori e pecore l’abitarono di notte 
e – all’alba – solo io e mia madre restammo a scalare   l’erto tratturo.  
 
In ginocchio 
col tormento degli ossi  
la pietra calcarea crocifiggeva la carne 
intanto che le dita della vecchia sgranavano altri rosari. 
 

Immerso nell’ovatta dell’umida brezza marina  
sbirciavo i serafici volti degli affreschi absidali 
e pauravo nell’attesa del castigo olimpico 
con la luce della Déesis che mi diceva non disperare. 
 
Piccola grande abbazia di san Mauro  
il tempo – oggi – ti logora la schiena pietrosa  
con gli umani che gareggiano 
per farti a pezzi. 
 

Magari, 
ma solo per gioco 
e forse tanto per arte, 
dipingerti di rosa una parte del volto.  
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“Dagli al sacrilego” o con quant’altro quel gesto è ascrivibile.  
L’errore è ormai stato compiuto, e, chiunque sia stato, si terrà ben nascosto dal manifestarlo.  
A domanda spontanea vi è la necessaria domanda-risposta: E le indagini? Se ne potrebbero 
avviare delle più raffinate, ma non mi pare siano state individuate le vere motivazioni di 
quest’assassino civile e culturale, il bisogno di quei “bene-male-fattori”. Siamo “Tutti” sicuri di 
poterci trovare di fronte alla probabile o assoluta gratuità del gesto?,  alla solita provocazione di 
giornata?, alla bravata del ragazzotto di paese annoiato?, ad una qualsivoglia manifestazione di un 
EGO che ha, di fatto, ripercorso il sentiero della catarsi e ne ha versato il Colore?  E, se vi fosse 
la drammaticità di un’ancora più nascosta verità, chi può dirla?   
Infine, è dinanzi a tutto questo che corriamo, sbraitiamo. Per caso, non ne abbiamo “Tutti” 
continuato quel gesto ed anche usufruito? Ricordo che l’indignazione è sempre collettiva, mentre 
la riflessione tocca invece nel solitario. Di questa ragione, per alcuni di sì scarsa importanza, 
vorrei discorrere e far pronunciare.  
Ora lascio momentaneamente ad altri il compito di quest’osservazione, mi occuperò del 
“ROSA”. Possedendo il sano senso di un equilibrio instabile nel colore, ovviamente, ho i miei motivi 
e i distinguo che mi preservano dall’individuare “sic et simpliciter” i contesti volutamente 
ambigui e cerco quindi di disambiguarli passando attraverso la relazione di una indeterminazione 
estetica. Le caratteristiche sin qui accettate e non accertate sono il “bello”, “il brutto”, “il 
tragico”, “il comico”, “il vandalico” nei confronti di ciò che è stato inteso principalmente come 
“disturbo”, come “intervento distruttivo”.  
È quasi paradossale sottolineare, qualora si cercasse il “disturbato disturbatore” o “l’intervento 
distruttivo”, la posizione di Nietzsche nei riguardi dell’opera d’arte: «ogni grande opera d’arte si 
distingue per il fatto che ognuno dei suoi momenti [mi è lecito supporre non solo i momenti dell’iter 
creativo, ma anche i momenti nella loro proiezione storica] può essere pensato anche altrimenti, 
conferma così la sua indeterminatezza essenziale della “realtà estetica”». [m’appare intuibile anche il 
distinguo del suo “variabile”].  
Per ulteriormente sottolineare, è giusto ricordare anche Oskar Becker, il primo a parlare della 
“fragilità” dell’opera d’arte. È così che il concetto di “indeterminazione” diviene “realtà fisica”: con 
un trasferimento immediato alla “realtà estetica”. Il mio interesse cade quindi non sull’Autore. È 
sull’opera che si è avuta la trasformazione. 
Infatti mi interesserò del suo inizio e fine e non della “Maestranza”, quella non mi riguarda. Non 
affermerò se è Artista, se è Colluso o sventurato artefice di un gesto. Dirò del risultato.  
Il compito di qualunque operatore estetico è questo, dunque: Ricondursi al Gesto è verificare se 
può essere ascritto ad un senso estetico delle cose dette d’arte o ad un messaggio in codice da 
dover usufruirne, leggere e decodificare. Occorre astrarlo dalla giustificazione ed individuarlo nel 
suo codice.  
Per brevità: Se scrivo albero, il risultato visivo è albero, ma non ti dico di che tipo, potrai 
immaginarlo a tuo piacimento. 
Se scrivo Abete, il risultato è albero, ma non ti indicherò la sua altezza, potrai assumerla a caso.  
Se scrivo Ramo, il risultato visivo può essere Albero, ma non necessariamente ne dovrai indicare 
un vegetale; ”… quel ramo del lago di Como …” potrebbe attrarti. 
Se scrivo Omar, il risultato sicuramente non potrà mai essere un Albero. Ma, se l’intenzione è far 
leggere al rovescio, sarà Ramo, e, per la ragione d’innanzi, questo potrà anche restituire 
l’immagine non più certa di un Albero. 
Come vedi, in tutti i casi proposti, ti ho dato la probabile soluzione ma, non ti ho detto, né mai 
aggiunto cos’è o cosa non è. 
Quindi, il conoscere è subordinato dall’Essere certi di ciò che «È» e non «È», ma «È».   
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Ho dovuto persino fare il mio “documento”, appurare l’applicazione errata della storia, del 
restauro e della conservazione di beni archeologici poi divenuti lentamente ben più fatiscenti e 
vergognosamente abbandonati. 
In qualunque dei processi fisici quali imbrattare, distruggere, versare, spruzzare, dipingere, 
scrivere, incidere, strappare, bruciare, incollare, fotocopiare, stampare e a quant’altro ci si collega 
all’esito fisico di un fare, vi è sempre la “giusta” intenzione, e, per lo studioso, è opportuno 
perseguire il criterio dapprima estetico. L’apporto personale sarà quello suggerito da George 
David Birkhoff (1884-1944), dall’enunciazione del suo rapporto fra Complessità e Ordine 
(O/C). In quest’andare tenterò anch’io di sviluppare una teoria della “misura estetica" del “valore” 
da  attribuire. Quell’indeterminato Ordine sarà simile all'esito dell’Arciere del Profeta Gibran, 
che vede il bersaglio sulla strada dell'infinito, che forza l’arco affinché le sue frecce possano 
andare veloci e lontane, ma non sa, dove colpiranno o se lo raggiungeranno.  

L’insita complessità 
dei gesti sono come 
i nostri figli.  
Non è di poco conto 
non conoscere gli 
autori del reclamato 
e presunto iter di 
“Atto vandalico” o 
“Gesto d’Arte”.  
L’evento con la dovuta 
differenziandone fra 
fisico e metafisico può 
rimanere isolato?  
Quest’intenzione di 
iter dialogico porta 
con sé il poter esser 
condotto  da parte 
di chiunque. 
  

 
Porta verso il chiunque.  
Perciò torna strano sfogliare il giornale locale o scandagliare con qualunque motore di ricerca nel 
villaggio globale e leggere: “Sfregiata con vernice rosa l’abbazia di san Mauro”; “Sannicola, choc all'abbazia 
di S. Mauro, Vandali versano la vernice sul tetto”; “Vernice rosa: Vandali all'abbazia di San Mauro” e via 
di questo passo.  
Nel Foglio di ProsaPoesia  Diversalità, per questo, si è deciso di ospitare alcune delle proprietà 
di lettura-pensiero in una scrittura. Si vuole far giungere a una più ragionevole e non solo 
passionale o mera viscerale certezza alla quale siamo abituati.  
Corretto è, da parte delle Amministrazioni, lamentarsi quando vi è anche impegno.  
Ma, le eco sono l’imbarazzanti e, quando continuano a giungere suoni sgradevoli vogliamo 
correttamente captarli. 
Sarebbe stato auspicabile stanare l’autore prim’ancora di apostrofarlo con  
“dagli, all’untore …”,  
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Altri sono stati (sono)                                                     
i tuoi millenari problemi, 
 

le tue anfratte sofferenze 
i tuoi dolori d’altura esposta ai venti. 
 

Sbrecciati i tuoi pilastri   
sfregiate le tue navatelle  

divelte le antiche porte 
 

sottratti i battenti e i sospiri 
 petrosi. 

I tuoi affreschi poi  

solo frammenti di grumi di 
colore 

col soffitto innevato di 
 salnitro 

e il nartece a penare l’antico 
 catecumeno. 

 

Ora solo le pietre  
testimoniano 

la bellezza del luogo d’altri 
 tempi 

le gioiose rincorse dei 
fraticelli 
e quelle dei bimbi corsi lì a giocare. 
Tuttavia non dimentico quanto  
la mamma mi ha sempre raccontato 
dell’antico cenobio tra i muretti a secco 
dei tufacei altari, dei poveri giacitoi, dei resti della Madonna col Bambino.  
 

La mamma mi raccomandò pure di continuare a salire sulla rugosa serra  
anche quando lei non ci sarebbe stata più, 
perché lì – sul contro/luogo – 
prima o poi avrei scoperto l’altarino del penitente.  
Così ho fatto anche quella volta  
che san Mauro fu dipinto di rosa. 
Salutai la pietra che mi aveva visto nascere 
e gli amici lì convenuti per lamentarsi. 
 

Continuai ad arrampicarsi sul contro/luogo  
dove la mamma mi aveva indicato di andare  
senza spasmi senza sofferenze  
vidi così il soglio della preghiera dell’anonimo sofferente. 
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Tra pajare e labirinti di specchie 
a ridosso di uno spazio che si arrende alla solitudine 
sotto un anfratto limpido di pioggia 
s’apre l’altarino con la plastica della Madonna d’acqua. 
 

Un fiore appena appassito resiste ancora al vento dell’Alto lido 
tra una pala di ficodindia e un lume rosso amaranto 
davanti alla coppa del pianto del devoto 
umida ancora di dolore.                                                                                                                   
 

 
 
 
 
Questa è oggi san Mauro 

storica abbazia di Sannicola 
nell’antico agro di Gallipoli 
circondario di quella che un tempo fu 

la Terra d’Otranto. 
 

Così la voce del vento si è fatta  
silenzio di cielo  

la paleolitica laura rifugio di 
 leggenda 

il corpo del santo polvere nella terra 
e gli assassini che continuano a  

ridire appesi ad una nuvola.  
 

Ogni primo di maggio però ritorna  
ancora 

la festa del mondo del lavoro 
con le donne gli uomini i bambini 
a rincorrersi sul tuo corpo arso  

dell’Alto lido.  
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Intanto san Mauro riposa lontano da qui 
in quel luogo che un tempo raccolse i suoi resti mortali 
a Lavello la solare 
figlia di nostra sorella Lucania.  
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Il Messaggio.  
Nell'estetico del rosa 
(La nota non vuole essere l'ulteriore deificazione di chi viola IL LUOGO, piuttosto, la lettura meno 
disincantata e non priva di un malizioso sogno singlottico. É la risposta alle ingenuità che colpiscono gli 

animi nell'immediato. Spero di essere stato discretamente utopico)  
 

Ogni Luogo ha il suo albero leggenda da coltivare, da lasciar consentire il suo radicarsi 
lentamente nell’immaginario culturale di un vicinato. Il caso san Mauro di cui oggi si discute 

parte dall'anno 284, da un 
inseguimento i cui fuggitivi, 
sbarcati nei pressi di Gallipoli 
e seguendo il crinale della 
Serra Salentina, su di un luogo 
elevato, si dice vi abbiano 
trovato rifugio con il corpo 
del santo e che il loro 
rifugiarsi fu vano.  
Da qui, gli abitanti dei 
dintorni, iniziarono a dare il 
via alla commemorazione 
dello sfortunato santo e dei 
suoi devoti amici.  
Fu così da quel giorno, e 
ogni primo di maggio si 
ricorderà l’evento.  

In quel lontano 284 iniziò non solo la leggenda ma anche la Storia.  
Dal 1149 al 1331 si attesteranno donazioni soprattutto di terreni, e le località Salentine 
contribuiranno al prestigio e al dominio sul territorio di questa chiesetta.  
L’abbazia fu pertanto fondata e riconosciuta dai monaci basiliani a partire, circa, dai secoli VIII-IX.  
Pare fosse adorna dalla presenza di tre altari e presentasse la distinzione dal presbiterio, il bema. 
Sempre a Est era l'iconostasi, e, a separazione, quel rialzo di un gradino oggi incerto. 
Dai mille del primo periodo ne sono scorsi molti altri, e, fra alterne vicende ancora oggi la 
chiesetta non è meta assidua di pellegrini, ma di un avvicendarsi di curiosi, soprattutto in 
prossimità di eventi, siano essi meno o più di carattere culturale.  
É forse meglio definirli più smaccatamente ludici? 
Le Amministrazioni si avvicendano, così avviene da sempre, così quelle feudali e le attuali. 
Quest’ultime poco fanno o possono fare, e le autorità ecclesiali di “sempre” non hanno mai 
seriamente contribuito, salvo sporadiche prese d’atto, a preservare e a concimare l’Albero della 
leggenda. (di cristianità van cercardo).  
Non è questo l’isolato fare “cattiva” politica e scarsa cultura di territorio, così come non capita 
mai a caso di imbattersi in luoghi, con amici studiosi ed archeologi rispettosi ed accorgersi del 
bene artistico e monumentale non adeguatamente rispettato. 
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