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Luciano PAGANO  

 
Caro Antonio, 

 

mi chiedi di scrivere qualcosa, 
un pezzo dei miei, magari un 
articolo o addirittura un 
racconto, per il tuoi fogli in 
raccolta, me lo chiedi e insisti a 
ragione, perché “manco solo 
io” e “non mi posso 
sottrarre”.  
Hai ragione, troppe volte ti ho 
promesso e ogni volta ho 
disatteso, come se un demone 
in me m’impedisse di esserci, 
come se qualcosa mi dicesse, 
proveniente dal di dentro e a 
dispetto dei mille pensieri 
ronzanti, che non era il 
momento.  
Una volta ho perfino raccolto 
alcune poesie da spedirti.  
Lo sai Antonio che non ne 
pubblico da anni, nemmeno 
nelle antologie degli amici; su 
quei versi ci tornavo da anni, 
erano gli ultimi che avevo 
scritto dopo che, nelle “Poesie 
del Sol Levante”, ne avevo 
scritta proprio una per te.  
 

Chissà se l’hai letta e chissà se 
hai capito che quei versi in 
realtà erano tuoi, cioè che 
erano scritti per te 
 

 “soltanto chi scrive sa odiare come si 
deve / come si deve sa dimenticare e 
ordinare / sulle liste del proprio corpo 
il perdono / inammissibile. / Così 
per chi scrive le attese non sono / mai 
propriamente attese e i rifiuti / - 

sanno loro cosa dico - in alcune / occasioni il loro sapore è quello / identico delle migliori vittorie, / nonostante durino meno di qualche secondo / e siano 
propriamente ineffabili / anche le stesse vittorie, quando ne è / svanito il sapore tornano ad essere / identiche ai fogli bianchi dei quali / parleremo in breve. / 
Soltanto chi scrive sa odiare questi fogli, quando sono bianchi / perché sono bianchi e quando sono pieni / di versi perché sono pieni di versi. / anche questa è una 
legge. / le sigarette bruciano i microbi / annientano l’ansia e producono versi. / la tosse è un eventuale mattutino che si / risolve in fretta. / emetico caffè ed un / 
bicchiere d’acqua. il cane che gli ha lasciato / suo padre è snello. flessuoso. / conducendolo a spasso si trasforma in una persona / ad un automa desideroso di infierire 
/ su bottiglie di vino ed altrettante / sigarette del prossimo.  

Ritratto di Antonio - disegno di Costantino Piemontese 



 

 

 

Luciano PAGANO 
 

Si riposa / sotto la chiesa, scrive qualcosa. / piace, fare leggere a qualcuno / ‘sono buone. tu e il tuo cane / siete dei bravi autori’ torna con due birre, / sono il premio 
per la settimana / della critica. Bevono insieme, / non beve il suo cane cui  / l’alcool / nuoce.  
Il suo cane a quanto pare / non ha intenzione di fumare. / ne stimola le risorse per affinarne / la gestione dei contenuti.  
È maturo. Lascerà / questa chiesa. Prometterà al suo cane / un posto comodo dentro uno dei nuovi alberghi / del centro. / Continuerà a scrivere.  
Al suo flessuoso cane / assicurerà quotidianamente copie dei suoi giornali / preferiti.  
Non darà mai un dispiacere.” 
 

Così anche questa volta Antonio, ho pensato che ti avrei preso per il culo, come sempre, promettendoti 

un’introduzione per un tuo pezzo, oppure una postfazione a quel libro che stavi scrivendo da così tanto 

tempo, a proposito, Fabio me ne ha mostrata una volta una versione in fotocopia, ho visto i caratteri 

piccoli piccoli, peggio del peggiore “courier”, chissà quando me lo mandi finito; non ce l’ho fatta, non ce 

l’ho fatta nemmeno a mandarti il capitolo che ti avevo promesso, forse perché non avevo tempo o forse 

perché mi sentivo così in debito di scrittura per via delle letture che mi avevi suggerito che adesso, proprio, 

non capivo. Mi sono risolto pensando di scriverti una lettera, mi sono detto come tutti a-che-serve, ‘oggi di 

lettere non se ne scrivono più’, al massimo si spediscono cartoline anche se a volte pure a me capita di 

acquistarne e spedirle col pensiero, per poi cambiare idea e infilarle nei libri.  

Ce n’è una che ho comprato di recente, di quel formato particolare che prende una busta intera, della 

stessa larghezza di quei tuoi fogli, nella foto c’è il faro, il nostro faro, e di lontano si vedono le cime 

bianche dei monti albanesi. L’avevo comprata proprio per spedirtela, e adesso mi rendo conto che 

piuttosto che spedirti quella cartolina ho preferito scrivere questa lettera. Era la prima volta che vedevo 

quei monti, anche in foto, sai, mi sarebbe piaciuto fare quel viaggio insieme.  

Ho sempre pensato del Salento quello che il buon Leopardi, quello dell’Infinito, pensava degli abitanti del 

Sud, dovresti saperlo perché siete colleghi. Ecco, Giacomo diceva che il caldo ci abitua alla pigrizia e ci 

allontana dal lavoro, stendendoci all’ozio di ulivi. Qui è peggio, perché non ci sono nemmeno montagne, 

niente più che qualche collina per avere l’illusione di salire sul Belvedere e vedere la costa, gli scogli, in un 

pomeriggio di sole. Se avessimo le montagne forse sarebbe più semplice, avremmo qualcosa da guardare 

dal basso verso l’alto, qualcosa in cui sperare; un po’ come capitava nell’antica Grecia, dove sui monti più 

alti trovavano dimora gli dei, e le cime innevate benedicevano la poesia. Ma forse è un bene, che non ci 

sono le montagne in Salento, perché vuol dire che gli stessi dei, anziché stare con la testa tra le nuvole sono 

tra noi, e magari con un po’ di fortuna ti può capitare di incrociarli nei centri storici dei paesi minuscoli, 

nelle osterie, e percorrerne insieme le strade sghembe, braccio a braccio, anche solo per la durata del 

circolo rosso di un bicchiere di vino quando lascia il segno sulla tovaglia nuova. Lo so cosa stai pensando 

Antonio, adesso starai pensando che anche questa volta ti ho voluto prendere in giro, stai pensando che la 

poesia sul cane ti è anche piaciuta e questa cosa su Leopardi tu stesso te l’eri andata a ripescare nello 

Zibaldone.  

Qualunque cosa tu stia pensando vorrei tanto che mi rispondessi, magari scrivendomi una lettera, non ti 

nego che qualche volta ho pensato che mi sarebbe piaciuto riceverne anche io, di lettere, 

 

un caro abbraccio 

Luciano 
 



 
 

Francesco PASCA 
 
La pietra di carta 
 
Tempo fa scrivevo ad un amico:  
 
“come ben sai non ho molto da fare. Ora che è estate ozio guardando il mare. Non godo del mare, o meglio, mi piace il mare 
come lo era da me vissuto una volta quando m’appariva tanto dinamico e utile quanto il mio mulinare o, per ancora meglio 
dire, quanto lo era il vortice che riusciva ad adattarsi a quel mare.  
Roba d’altri tempi. Oggi mi accontento di guardarlo con la diffidenza di chi non ricorda e non più riconosce.  
Quindi, eccomi qui a scrivere che è come oziare.  
Le ragioni di questa lettera?  Ho appena smesso, finito e ripreso a leggere, ancora una volta, chissà se finirò mai di leggerlo e 
rileggerlo, l’Antonio Verri, il – Fabbricante di Armonia del 1998 per l’Istituto “Diego Carpitella”.   
Anche oggi, niente è nuovo sotto il Sole, che dire, l’ozio è per me oltre che scrittura anche lettura e, leggere, trovare, sai bene che 
è cosa cara.  
Amo essere un “febbricitante fabbricante”, amo anche solo sfogliare i libri, anche quelli già letti, pagina dopo pagina.  Sfoglio 
così il mio ricordo, lentamente.  
A volte, dal momento che, non è di solo lettura e si tratta anche di percorso dall’ultima pagina, a ritroso, leggo anche a ritroso.  
Non mi sono mai chiesto il perché, forse questo è momento di chiedermelo? Questa domanda che è e diviene desiderio 
l’appunterò a parte, sarà altra scrittura.  
Comunque, lo faccio da sempre e continuerò a farlo, non mi è fatica.  Suppongo, dal momento che sono qui a scrivere che, da 
un occhio al di là di un me, qualcuno dirà: “cosa cerca, di quale ozio importuna, perché  crede di oziare nel fare?” All’eco di 
quel dire, nell’immediato, risponderei: Forse sarà il tempo del nulla, m’annoia, quindi, ozio!...”  

*** 
Così scrivevo e così continuavo per poi inerpicarmi a dire del libro che avevo fra le mani, che percorrevo. 
Quel percorso parlava di altri percorsi e prendevano il nome di: “Andando con Verri per un Salento di pietre”. 
Tempo ne è trascorso da allora e mi è toccato altro ozio, altri fogli, altre pietre da raccogliere, da 
raccontare, da mettere affastellate nella speranza che raggiungano il cielo, tutte in fila e rigorosamente in 
equilibrio e verticali.  
Sebbene i titoli e i relativi loro contenuti, di quel che mi capita tra le mani, abbiano percorso circolare e mi 
ritornino come eco per altro oziare, questi, mi portano comunque lontano sino a raggiungere i confini di 
altre pietre, di altro stazionamento, di altrettanti ozi(i) dove, come meteore, schegge dell’universo, stelle 
cadenti si apprestano ad agglomerarsi in minuscole porzioni, in sciami, in polveri di Perseidi.   
Qui prendono luce, si infiammano come carta raggiunta dalla fatidica soglia di Fahrenheit. 
Il ricordo estivo dei fogli di quel “Fabbricante di Armonia” diventa così una busta, un raccoglitore di mail 
con impresso sul dorso una MailArt-Spedibile, un “ON BOARD  - ovvero sul bordo vertiginoso delle cose”. 
Rosso su fondo bianco: ANTONIO L. VERRI - Caprarica di Verri 24 febbraio 1949 – 9 Maggio 1993 – 
SCHEGGE DEL CONTESTO a cura di Francesco Saverio Dodaro e Maurizio Nocera; Lo scrivere di 
“… ora che il fiato lungo della morte …” a firma di Ada Donno; Lo schizzo a china di Rita Goffredo. 
La normale e straordinaria (cum)fabula di chi ruota intorno è un ON BOARD.  
Superato il bordo, aperta la busta, al suo interno le prime schegge del contesto sono di: Pazienza Gray, 
Wonder and de light; Antonio Cerfeda, Verri, Verri; Claudio Longo, Conversazione x Antonio Verri; Giuseppina 
Vincenti, qualcuno si rende conto; Mauro marino – Piero Rapanà, Fate fogli di poesia poeti! 
La busta si integra per un totale di 68 testimonianze d’Autore numerate da 1 a 70 e nel colophon recita:  
Ogni Autore ha fornito ai curatori 70 copie della propria Opera. 
Sono fermo ancora una volta con la particolare necessità di quell’oziare:“  
Andando con Verri per un Salento di carta, di stelle che tracciano l’orbita da SUD a SUD”. 
 
 

Disegno di Costantino Piemontese 



 
 
 

Francesco PASCA 

 
Il Titolo mi è apparso ancora una volta circolare. Motivo: forse per altra attenzione, tant’è che ho rimesso e 
rimosso al e dal cantuccio delle mie idee, dove lavoro, l’ultimo episodio di scrittura diversale. 
La magia delle nuove Perseidi mi ha aiutato e mi ha fatto trovare nell’ozio assoluto, che è divenuto manna 
dal cielo, l’andare ed il tempo del leggere in quell’inseguire un Salento da MailArt.  Quell’oziare mi è 
sembrato il massimo di qualunque fabbricare. 
Leggendo ho veduto Antonio accondiscendente in quella stranezza.  Da uomo del Sud, è stata la certezza.   
L’ho veduto sicuro del suo percorso, certo nell’aver affrontato la morte come il diverso, il nuovo, anche se 
da altri già descritto, vissuto.  
Ho veduto Antonio metafora del suo stesso ignoto, metafora di un attraversamento da “BelloLuogo”. 
Ho veduto Antonio accompagnato da chi sa, da chi come lui è espertissimo a leggere le pietre mutanti se si 
è sdraiati sui muretti a secco, se si è su pietre di pajare-nido o su parti di mondo di chi sa controllare il 
colore, di chi ha spalmato l’argento secolare sugli ulivi, di chi sa per quel percorso.  
Ho veduto Antonio abbracciato ancora ad un menhir, all’albero di pietra millenario.  Ho veduto Antonio 
scritto e descritto. Il rito della Madre-Pietra è stato l’abbandono nel grembo di una “Madre-Neolitica”.  
Il grande Utero, la “Pietra” della fertilità a Terenzano ha partorito e al contempo sotterrato ancora, come 
sempre. Suo è stato il rito, suo l’appropriarsi di una letteratura che lo vedeva Ulisse unito ad altri Ulisse. Mi 
sono chiesto, dov’è per Antonio, oggi, il mare? Dov’è la pietra di Sole? Dov’è Il suo ozio? Come si ritorna 
alla normalità e dov’è chi non sa comprendere oppure dove sentire la risata della nuova attrazione che è 
morte. Ho percorso i 70 protagonisti di un dolore scritto su pietra di carta, quella arroventata da 
un’eruzione.  
Ho veduto Antonio dialogare con Augieri nel ricordo; ho “ascoltato” i voli di Balsebre; Ho aspettato 
Antonio nelle parole di Giuliana Coppola; ho seguito la linea di De Candia; ho letto di un soffio di vento in 
Rita Guido;  ho onorato il santo bizantino di Costantino Piemontese; ho decifrato i pittogrammi di 
Coriano; ho attraversato il “disordine” di Francesco Saverio Dodaro; ho fatto la mia rivoluzione intorno al 
sole di Enzo Miglietta; ho sentito il frusciare della civetta di Silvio Nocera e dell’angelo di Lucio 
Conversano; ho incontrato la genuina ingenuità segnica di Pitardi; ho attraversato la trasparenza nera di 
Fabio Tolledi;  ho anch’io spedito la mia e-mail mentale ad Antonio e continuerò, magicamente, anche se 
offuscato dalle “Pietre di Luna”. 
Ma all’amico a cui scrivevo da quel pacifico ozio, dal mio mare, oggi, dall’equilibrio di un altro “On 
Board”, da quel mio probabile precipizio cui rivolgevo  il grazie per un dono,  oggi è l’uguale grazie così 
come lo fu per il – Fabbricante di Armonia del 1998 per l’Istituto “Diego Carpitella”.  È  l’identico per quei primi 
quindici righi del suo primo capoverso,  per quell’incipit di quella lettura. 
Allora fu un aprire gli occhi ai gesti dove apparentemente l’uomo parrebbe uguale, è uguale, ma a 
differenziarlo rammento  il come.  
Scorgo ancora la banale ritualità che riesce a trarre racconto, poesia. Scrivevo:  
 

 “… Sono rimasto scosso per come sei riuscito a ricreare, da una situazione quotidiana, ripetitiva, il poeticamente più che 
plausibile.  Mi sono perso fra i tuoi calzini, i tuoi libri, e, sono stato costretto a spostare, io, quella colonnetta, ha cercare a 
tentoni l’individuare  qualcosa.  
Ho sentito la tua breve coscienza di un luogo circoscritto al tuo quotidiano  che si apprestava a prendere coscienza di un Luogo 
molto più importante, ma altrettanto coinvolgente come sarebbe stato quell’altro Luogo che t’apprestavi a percorrere con 
Antonio, per quel  Salento, per la via, per il Sud. Non mi è stato “Strano” che, tu, nel secondo capoverso iniziassi con “Che 
Strano!” Mi ritrovo. Ti vedo accondiscendente in quella stranezza.  Per un uomo del Sud è certezza. Sicuramente non finirai 
mai di parlare di Antonio, di altre cose, di tutti. Molti ancora attendono di sapere.  
Riprendendo su quell’andare a Specchia dei mori, o del serpe nero, o di qualunque altro appellativo che ne ricordi, leggo che ne 
ritrovi sempre e comunque la magia di quel luogo; si sa che per voi poeti come per i luoghi anche la parola stessa è magia.  
 
 



 
 
 
 

Francesco PASCA 

 
E, la magia, è anche rito, e voi non potevate sottrarvi, né mai ve ne siete, al rito della Madre-Pietra. Due rituali uguali, ma 
con due sospiri diversi. Due lunghi abbandoni nel grembo di “Madre-Neolitica”.  
Due uguali attese che vi condurranno lì dove è l’unica strada percorribile, quella fra fichi d’india, pajare e muretti a secco, sino 
al cospetto del grande Utero, la “Pietra” della fertilità a Terenzano. 

 
La “corea” di cui parli, (non so cosa esattamente sia). Se cosa diversa da quel che penso me ne descriverai il significato quando 
avremo l’opportunità di vederci. 
Sono giunto anch’io a metà percorso, ma del tuo racconto, e mi fermo ad immaginare quanto da te descritto per superare gli 
ostacoli, nell’arrembare l’altrui proprietà.  
E’ una gioia di gesti, un non sentire il peso fisico dell’amico.  
E’ una girandola di eventi anche clowneschi, un grande Gioco. Come in tutti i giochi c’è la felicità. Infine, la “Pietra” è 
vostra.  
Vostro è nuovamente il rito, vostro è l’appropriarvi coi gesti di una letteratura che vi vedeva come due Ulisse uniti in un unico 
Grande Ulisse, quello di Joyce e di Omero. Anche la moneta di carta, allora la lira, nel gesto di Antonio era metafora, forse, 
era dare valore al Tempo, essere consapevoli di saperlo spendere, riceverlo in cambio.  
Ahimè! A lui il Tempo non sapremo mai,( lo sapremo? ) se è stato tanto quanto ne ha speso o troppo poco. Il Tempo per 
l’uomo è sempre breve. Probabilmente per Antonio è infinito. 
Sono alla fine del tuo racconto ed alla fine della mia lettera. Ora ho davanti  la descrizione geografica di quei luoghi. Essa 
spazia da Ortelle a Poggiardo, da Vaste a Sanarica, da Vignacastrisi a Giuggianello (provengo da quelle terre). Sono nei 
pressi dello Scannatoio-Vorace, di quel nomignolo dato da Antonio, “Grande Vecchio di Pietra”.  
Assisto come abitante indiscreto di quel luogo al vostro Terzo Rito, alla fine delle vostre tre fatiche, come quelle di Ercole 
descritte nel fregio della fontana greca di Gallipoli. Tre cammini iniziatici, tre pratiche per giungere all’illuminazione, alla 
fusione totale nel Sud del Sud di se stessi. Sono lì a chiedervi “Chi siete?”, “Che ci fate qui?”.  
Sono lì a far finta che, di un fortuito caso si tratti, non di un’iniziazione. Tutto come sempre, dopo, ritorna alla normalità e 
c’è chi, non comprendendo, sentirà la risata di Antonio. 
Caro Maurizio, ho scritto nell’ozio e se avrò il tempo e l’attrazione continuerò a sostarvi.” 
 



 
 
 
 

Antonio ERRICO 

 
 

IL SOGNO DI UN DECLARO 
 
Aveva un sogno Antonio Verri, il grande folle sogno di un libro profondo e immenso, smisurato, che fosse tutto e 
nulla, riflesso e inconsistenza, nuvola e macigno. Perfezione. 
Sognava un libro, Verri: una forma gigantesca, gravida di corpi, di linguaggi, di silenzi e voci, di segni d’ogni sorta, 
insegne luci balbettii colori. E poi brusii, poi ritmi affannosi o pacati, come fossero respiro, palpito di cuore. 
Dev’essere Declaro il libro, pensava, dev’essere digressione, iterazione, fuga, armonia e disarmonia, eco e risonanza, 
dev’essere sempre flusso e fluttuazione, materiale che si fa e disfa in continuazione, che si gonfia, si spande, si dilata, 
che chiude dentro sé ogni codice, tutte le immagini possibili, le possibili scritture, trasparenze, riflessi, le movenze dei 
corpi, tutte le possibili memorie, i possibili racconti. 
Non deve avere tempo, il libro, né luogo. Perché il luogo è il raggrumo di tutti i possibili luoghi, accartocciamento di 
mappe, falsificazione di atlanti, dove accade tutto e nulla, contemporaneamente, che è un dove ed un 
altrove,contemporaneamente. 
Guisnes è il luogo. Città senza porte; città che si muove, si agita, sussulta, viva, aggressiva, sempre immobile e 
cangiante, sventrata, lussuriosa, opaca e luccicante, dolce e perversa, fetida e odorosa, corpo e idea, madre e 
prostituta; microcosmo che genera linguaggi, li aggrega, li intreccia, li polverizza, li riaggrega; linguaggi d’ogni genere: 
parole clacson insegne cartelloni graffiti spray canzoni. Qualche fiaba. 
Guisnes è luogo di linguaggio eccitato, città invasa da una marea di linguaggio che può essere penetrata solo per 
mezzo di un linguaggio che sia superiore a tutti per potenza di significato. 
Ecco la nave, allora, la poesia, simbolo del viaggio dentro la scrittura, che danza, rolla, solca, scivola tra i generi 
accavallati e confusi dei testi. E’ nave che muta rotta continuamente, refrattaria a qualsiasi indicazione di bussola, 
insofferente di qualsiasi polso di timoniere. Rivendica la propria autonomia, afferma esplicitamente la separazione 
dal proprio autore. 
Castro è il luogo. Vuoto. Aria rossa, rappresa. Quattro spuntoni di torre. A strapiombo sul mare. Abbaglio. Bagliori. 
Terra melograna. E  a Castro l’uomo dei curli grida, e lancia il suo curlo in una dimensione sospesa, oscillante, 
indefinita, in un tempo che sovrappone e confonde le sue dimensioni, in uno spazio dei confini labili, imprecisi. 
Otranto è il luogo. Storia. Memoria. Dove tutto appare eterno e morente nello stesso istante, ambiguo, irreale, 
deformato e deformante. Luogo di contraddizioni, di contrasti, di contrari, incipit ed explicit, alfa ed omega, silenzio 
e racconto. Otranto è un nome, una ciarla, uno spasimo d’aria, posto di mare dove la morte, se viene, è come la 
voce sospesa, cautelosa, di guitti assurdi e decollati. 
Per quanto tempo visse, Antonio Verri lo fece per narrare di una terra sconfinata,che si stende,che si adagia sul filo 
di un racconto, un luogo vero e falso,un luogo quasi di fiaba,popolato da donne di pasta cresciuta, purissimi cavalieri 
che di notte riposano sui tetti, sorvegliato da esseri che vorticano nell’aria, specie di elfi colorati,folletti predoni che 
chiamava Tao. 
Per raccontare di una terra dove a volte cade una neve farinosa,un gioco per bambini,di un Salento che innalza sulla 
sua pianura presuntuosi e strabilianti campanili,una terra di ragazze mulacchione,saracene,inesplose,per le quali ogni 
amore è sempre il primo amore,una terra con un grosso respiro,un sibilo lungo che viene dai menhir, dai frontoni 
delle chiese, dalle torri di scolta,dal respiro del mare,da quelle silenziose sentinelle del tempo travestite da alberi di 
ulivo. 
Per il tempo che visse, per il tempo che scrisse,Antonio Verri raccontò di quella terra vicina e lontana, 
dove quando passa un treno il bambino grida: passa la tuzzuìa, passa la tuzzuìa.E la campagna bianca 
tutt’intorno gli risponde, la contrada col nero dei camini gli risponde, i morti, le case, i lunghi racconti gli 
rispondono: passa la tuzzuìa,passa la tuzzuìa. 
 
 
 



 
   
 
 
 
 

Antonio ERRICO 
 
 
A Roca,una sera,una quasi notte della fine di agosto del novantuno,Verri mi diede un dattiloscritto di 
trentasette cartelle intitolato La salle de bain ,perché gli dicessi cosa ne pensavo. 
Lessi il lavoro. Lo rilessi. 
Ci rivedemmo un po’ di giorni dopo,in un’osteria. 
Con quell’affetto presuntuoso che mi faceva sentire mia la sua scrittura,così come la sua grande umiltà gli 
faceva sentire sua la mia,dissi che quel racconto lungo non reggeva. Mancava di un’architettura narrativa; 
era metatestuale,metanarrativo.In quelle pagine parlava del suo senso della letteratura senza quelle 
situazioni di mediazione,di ponte verso il lettore,che invece c’erano nei Trofei della città di Guisnes e nel  
Naviglio innocente,che pure erano scrittura sulla scrittura. 
La salle de bain non fu mai dato alla stampa in quella versione. Verri ci lavorò sopra,intorno,dentro.Per un 
anno e mezzo.Nel maggio del novantatre mi consegnò un dattiloscritto di settantasette pagine con il titolo 
di Bucherer l’orologiaio nel quale aveva fatto confluire La salle de bain. 
Mi chiamò tre sere dopo per chiedermi se avessi finito di leggerlo. Gli risposi che mi mancava qualche 
pagina,ma che stavolta comunque funzionava. Questa volta si che funzionava. 
La notte alle quattro mi telefonò sua moglie per dirmi che era andato via. 
Bucherer fu pubblicato due anni dopo dalla Banca Popolare Pugliese in 999 esemplari numerati,a cura e con 
introduzioni di Aldo Bello e di chi scrive. 
Nella Salle de bain, frase dopo frase,parola dopo parola,Verri dava conto e motivazione, ragione e 
giustificazione di una scrittura,di una spasmodica tensione verso la forma,di un’ansietà di narrazione, della 
fantastica ossessione di chiudere in un libro tutto l’universo, della disperata e fiabesca ricerca di una lingua 
capace di aderire all’esistenza ed alle cose, di impastarsi con esse fino a non distinguersi più, fino al punto 
di diventare esistenza e cosa: albero bus fiore sospiro neve madre paura sogno desiderio. 
Voleva una lingua nuova, che fosse misura e precisione, essenzialità, sonorità e ritmo, il risultato di una 
mistura di lingue che gli consentisse di costruire il non libro, il testo che genera se stesso, che si riproduce 
all’infinito, che si sbriciola, si lacera, e poi si ricompone. 
Ecco: questo era il suo Declaro. 
Come tutti quelli che ogni giorno alzano altari di superflue parole al vitello d’oro della letteratura, Verri 
sapeva bene che una lingua così è impossibile, è solo la trappola di un’ossessione, che nel corpo a corpo 
con l’idea di questa lingua, con il suo fantasma, a un certo punto ci si sfinisce, si arretra, si rinuncia. Fino a 
non scrivere più. 
Come rinuncia Lord Chandos di Hoffmansthal quando capisce che l’unica lingua che gli servirebbe non 
solo per scrivere ma anche per pensare è quella in cui parlano le cose mute,con cui ciascuno un giorno 
forse proverà a rispondere a un giudice sconosciuto. 
Ma Verri voleva una lingua possibile e nuova. E allora pensa all’inglese, alla sua pervasività, alla sua fonia. 
Per questo nella Salle de bain corrono parole e frasi in questa lingua. Materiali di risulta dai media di massa. 
Materiali da speaker. 
Lui che aveva dormito con Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo e con Orcynus Orca di Stefano 
D’Arrigo sotto il cuscino, ritorna e affonda in Joyce che un tempo gli aveva soltanto prestato suggestioni e 
nomi.Questa volta non è l’Ulysses, però, che lo seduce; sono,invece, il Portrait e il Finnegan Wake. 
Sally sono io, dice a un certo punto il dattiloscritto. Un’altra proiezione. Un altro smembramento. Un dare 
ancora un volta il proprio sangue ai personaggi. Un prenderne da loro. 
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   Il tempo del Declaro,il tempo del gran libro, è un istante d’andirivieni tra fantasia e memoria, è un tempo 
che dura per quanto dura il narrare, è un ritmo, il giro di una frase, l’ampolla di un vasaio. E’ l’ordine del 
caso, il guizzo di un ramarro, vortice e vertigine, fine del racconto. 
Il tempo è la ricerca del Grande Silenzio; è la Grazia che chiede, è il giorno che batte sui polsini della 
camicia, la Bellezza che geme nelle ore. 
Altro tempo fu quello della vita. 
Totò Toma era già andato via. Anche Edoardo De Candia era andato via. Qualcun altro. Poi Verri, una 
notte di maggio: un colpo di vento alle spalle,uno sguardo stupito ad una luna grande appoggiata sulla 
fronda degli ulivi, una luna grande come palla turca. 
“ Stefan volteggia, tenta il cielo. E’ stato facile, è bastato aprire le ali controvento, stendersi, tagliare l’aria, 
infilarla. E’ stato facile, è bastato liberarsi del mantello,è bastato un morso al fondo schiena, perdere la 
memoria, perdere tutto”. 
Come ogni scrittore che non sa distinguere tra la vita e la scrittura, Verri aveva già visto oltre il suo 
presente, aveva già vissuto tutto il suo futuro. 
Chissà se quella notte pensò la sua scrittura, se la morte gli somigliò alle storie profumate, al miglio 
stompato, ai crateri del cuore, ai gesti teneri e scoperti del padre, ai suoi corti avvisi, al pane sotto la neve. 
   Aveva un sogno Verri: un libro di parole, stupide parole, anche, ma sonore,di quelle che deliziano o 
frastornano, o parole in grossa rogna con la vita. 
Vuole parole, Verri, da poterci caricare una nave, che sappiano tessere l’aria, costruire una forma, dare voci 
alle tombe sul mare, dire uno stupore, imitare un batticuore, raccontare di Sciaffusa, la smania del Declaro, 
dei fabbricanti di armonia, di zacchinette, del disertore, del padre, di Otranto, di Idrusa, di ansie, di 
candori, di ori di poesia venduti in tanti posti. 
Vuole parole Verri, che diano senso a ogni cosa, che riempiano il pozzo dei giorni, rafforzino gli argini, 
sostengano il cuore che a volte sembra spaurirsi, non reggere all’assalto del tempo. 
Cominciò con parole leggere, volteggianti, volitanti, semoventi, facili da dire, da fermare. Cominciò con 
parole chiuse in versi, con una lingua che avvolgeva –perfetta- le idee. Erano, le parole del Pane sotto la neve, 
del Fabbricante di armonia, un rapporto con il mondo regolato da un equilibrio, una consapevolezza, un 
sentimento trasparente, sicuro, anche se mai rassicurante, anche se sempre teso verso una ricerca che 
sfidava le profondità e le altezze, che per metodo aveva assunto lo scandaglio o il volo. E per oggetto i 
fondali dell’esistere oppure il pulviscolo dorato. 
Cominciò così, con racioppi di parole messe in fila, con parole che sciamavano sul foglio, che si fondevano 
quasi fossero di neve, parole di sinopia, di sabbia, di cobalto, scoppiettanti come quelle che Pantagruele 
rovesciava sul ponte dell’imbarcazione. 
Al tempo del Pane sotto la neve Antonio Verri scriveva con polso fermo e passo svelto, con facilità, felicità. 
Poi facilità e felicità lo abbandonarono, perché il tempo delle parole cambia, come tutte le cose sotto il 
sole.  
Verri si fece abbandonare. 
Non volle più facili parole, non volle più che fosse felice la scrittura, essere felice per la sua scrittura. 
Aspiro forse alla mia felicità? Io aspiro alla mia opera. Così parlò Zarathustra. 
Allora creare non fu più inventare, porgere l’occhio, l’orecchio, essere morbido tremore, sbuffo, calore 
sonnacchioso. 
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Creare diventò spasimo e tensione, si fece ambizione e tentazione, ricerca della perfezione. 
Quel suo corpo poetico che fin dal Pane sotto la neve ha preso il nome joyciano di Stefan si incarna –o si 
smembra- in maschere e figure allucinate, ossessionate dall’idea del gran libro. 
Stefan si perde dentro una parola, si lascia trascinare da una frase, cerca la deriva nella digressione, si fa 
sedurre impudicamente, disperatamente, da una risonanza, da un’iterazione, un’eco, insegue a lungo una 
metafora per concludere poi che l’indicibile non si può dirlo comunque, in alcun modo. 
L’ambizione di uno scrittore forse non è che questa: smarrirsi dentro il testo, non ritrovare più le proprie 
tracce, scomporre il proprio io, simulare l’esistenza ed accorgersi, alla fine, che la verità dell’esistenza è 
nascosta nella sua simulazione. 
E allora Stefan simula, diserta da sé e fugge per luoghi inesistenti, puri itinerari dell’immaginazione anche 
quando hanno un nome reale, spazi senza confine e senza fondo, nominazioni fantasiose, proiezioni verso 
lontananze. 
La Betissa, I trofei della città di Guisnes, Il naviglio innocente, Bucherer l’orologiaio, sono la lunga narrazione di un 
desiderio assurdo che si riduce miseramente o si trasforma magicamente in parola: parola che non può 
essere concretazione del desiderio ma che può soltanto dire di se stessa, del suo voler essere. 
C’è un personaggio nei Trofei -il guardone- che osserva il testo crescere; può solo descriverne la crescita, 
senza parteciparvi. Il guardone è l’alter ego del narratore. Nel Naviglio il doppio viene trasferito in 
comparse e il narratore si rivela ed assume il ruolo di personaggio-chiave. 
Quando il narratore è un personaggio è, solitamente, un personaggio buffo o tragico. A volte è buffo e 
tragico ad un tempo. 
E’ buffo quando pretende di condurre le situazioni narrative nell’ambito dei suoi schemi e di imporre ad 
esse i suoi ritmi; è tragico nei casi in cui avverte, e confessa, che la narrazione che gli era stata affidata e che 
doveva gestire lo sta risucchiando in un vortice che non ha previsto; il personaggio narratore buffo e 
tragico è quello che si accorge, ad un certo punto, che la narrazione gli scorre sotto gli occhi già formata e 
che lui può solo guardarla, curioso e impotente, da un bordo. 
A questo o tipo appartiene il narratore del Naviglio. Guarda. Ma l’atto del guardare è penetrazione, 
scrutamento, percorrimento delle distanze, spostamento, e lo spostamento può verificarsi “verso” ma 
anche “in” un luogo. 
Dunque: il narratore del Naviglio, guardando si sposta dal bordo ed entra nel testo. 
Nel testo perde la sua componente buffa e rimane solo un personaggio tragico: travolto dal testo, 
sconvolto dalla proliferazione delle parole che non può più nemmeno descrivere nel loro moto, che ora lo 
accerchiano, lo richiamano, lo seducono.  
E’ il naufragio. Ora il narratore è parola, non altro che parola tra tante, molte altre parole. 
In principio è il brusio. Poi il brusio si fa parola, le parole si riproducono per partenogenesi, si accumulano, 
si associano, cercano cadenze, l’espressione diventa sovrabbondante, straniata, surreale, artificiosa, tesa 
verso la variazione rivitalizzante. 
Il significato è affidato al caso. Non determinato dal caso, ma affidato ad esso, il che vuol dire che ad 
un’operazione di desemantizzazione della parola ne segue una di risemantizzazione nell’ambito del 
costrutto e in relazione al ritmo che del costrutto costituisce l’elemento regolatore. 
Il ritmo è condizione essenziale in questa narrazione: genera immagini, scandisce sequenze, è portatore di 
senso, è di per sé espressione. 
Il caso è il ritmo, dunque, e il ritmo è un caso che pretende il controllo anche del respiro. 
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Avrebbe voluto dire di sé il narratore, e invece può dire solo di scritture, di modelli fantasiosi, 
combinazioni di sillabe, ribollio di lessico, labirinti di frasi. 
Avrebbe voluto dire del piacere che gli veniva dall’affabulare, invece dice solo dell’ansia di creare un 
racconto dal nulla, il mondo dal racconto, indipendentemente dal senso. Il senso poi il creato lo troverà. 
Il poeta del Pane sotto la neve adorava il racconto degli altri, la riscrittura, la lievitazione della fabula; il 
narratore è invece un feticista della sua narrazione: adora il vuoto, la forma gigantesca e silenziosa, 
l’incorporeo. 
Ma che gli importa. Stefan ha solo un Declaro per la testa, libro di libri, di parole e basta, un declaro che 
pretende il sacrificio, la cancellazione di qualsiasi cosa. 
E allora il corpo viene invaso da parole; più le parole crescono e più il corpo si ritrae, diventa l’ombra di 
una mano sopra il foglio. 
      Aveva un sogno Verri: chiudere in un libro il mondo, costruire un universo di parole regolato  
dall’ordine del ritmo, del suono, della modulazione. Sognava di generare un Declaro, un libro poroso, una 
grande bolla, che pulsa, eccede, s’ingrossa, s’infiamma, che chiude dentro sé l’inizio e la fine, l’urlo e il 
silenzio, le storie che mai nessuno ha raccontato, le pagine dei libri che nessuno ha mai scritto; pensava di 
assoggettare la bufera di parole burbere tempestive idiote inattuali, comode e scomode, umili e vanitose. 
Voleva imbottigliare le parole, dominarne l’impazzare e il vorticare, catturarle, custodirle, ammaestrarle, 
come le rane di Guisnes. 
Il Declaro doveva inglobare, invadere, avvolgere, assorbire il mondo, stringerlo nel suo recinto, nelle sue 
trame. 
Doveva dimostrare la possibilità –la potenza- che ha la scrittura di creare e ricreare, doveva dimostrare che 
il testo è la vita, non simulazione della vita. 
E  Verri scriveva, organizzava il racconto, annodava i fili, compilava, annotava. Si fece prendere dalla 
passione degli elenchi come ogni scrittore che sa che il numero delle parole è maledettamente infinito. 
Prendeva appunti sopra e dentro altri appunti che generavano appunti. 
 
   ( Quella domenica mattina del nove di maggio del novantatre dalla camera mortuaria del cimitero di 
Caprarica  portammo fuori questo: duemila lire, il tesserino verde dell’Ordine dei giornalisti, foglietti di 
appunti. Moriremo prendendo appunti, diceva Flaiano.) 
     Il Declaro cresceva, prendeva corpo. Era corpo. E come ogni corpo si nutriva: del corpo di Verri, della 
sua vita, del suo pensiero. Stefan non poteva più riuscire a dominarlo, non riusciva più a resistere al suo 
incanto. 
Aveva un sogno Stefan, e nel sogno una paura: non riuscire a creare il mondo con un libro. 
Verri sapeva che il grande libro è impossibile, che la grande forma non esiste, che esistono solo abbozzi di 
forma, solo frammenti del libro. 
Al tempo dei Trofei e del Naviglio Antonio Verri era stanco, spossato di scrittura.  
Scrivere, trascrivere, compilare, annotare, elencare non era più un gioco. 
D’altra parte non lo era mai stato. Quando aveva detto ch’era un gioco aveva mentito sapendo di mentire. 
Scrivere era esistere. Esistere era scrivere. 
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Per questo non era facile smettere di credere al gran libro. Né fingere di smettere di crederci.  
Così continuava a innalzare la sua torre, giorno dopo giorno, parola su parola, frase dopo frase, illusione su 
illusione. 
Ma sapeva che il gran libro è soltanto una stupida balena, che la scrittura è cera d’Icaro, un trabiccolo in 
volo verso il cielo, che alla fine del conto, alla fine del gioco non resta altro che il ricordo di una meraviglia, 
uno stupore, non restano che quaderni di svuotate parole. E poi, come scrive Alessandro/ Stefan alla 
madre, “ il correre stolto, e il correre continuo, con ali bianche, quasi senza corpo, verso il solito albero 
d’oro, verso il solito vecchio profumato eldorado”. 
 
( L’estate maturava in un paese che ha il nome d’albedine, d’albasia, di chiarità, d’albòre, forse d’alba. 
Lei disse: ritornare vuol dire riprendersi la scrittura, ritrovare quel senso che ti manca.  
Lui avrebbe voluto rispondere che non era quel senso che gli mancava. Come Stefan avrebbe voluto 
rispondere che era triste faccenda correre ancora dietro al suono delle campane delle Scalze, che tutto era 
così untuoso, a volte, sciroccoso, e a volte così fosforescente e lucido. 
Avrebbe voluto dirle dei giornali di poesia fatti per passione e per azzardo, delle notti che arrivavano sulle 
righe di un racconto; avrebbe voluto dirle che adesso sospettava  il cattivo odore di cipria sudata nei salotti 
delle storie patrie, la nausea per le poesie recitate dai poeti di corte e di cortile, il ritorno dei commedianti di 
marine e di oratori. 
Come Stefan avrebbe voluto parlarle delle buffe università silenziose che si aprono a celle d’ombra, della 
muffa che si spande, del chiacchiericcio, del mercato. 
Invece le parlò di Magna Grecia, dell’albero della vita di Pantaleone, del Santo dei voli, di nuvole bianche, 
delle molte razze passate per queste contrade, di accademie e monaci sapientissimi, di Verri, di Vittore e di 
Tommaso Fiore, di Toma, De Candia, Bodini, Pagano. 
Lei conosceva solo i nomi. E il volto del padre silenzioso che lo guardava da un ritratto sul comò. 
Non disse nulla. Ma pensò che avrebbe avuto memoria lunga. Lunga. ) 
Ma chi era Antonio Verri. 
Allora. Era un bambino alto, con la barba, che camminava lento ma che è arrivato dove molti  altri non 
sono mai arrivati, dove molti altri correndo non arriveranno mai. 
Era un uomo curioso di ogni fiaba, smarrito nel bosco di letture e di scritture, che aveva cuore di vecchio 
contadino e pensiero di raffinatissimo intellettuale. 
E’ stato il padre di una generazione stupenda che non ha vinto nulla, né cattedre, né premi, né mortadella 
alla cuccagna, perché non ha saputo vendere parole al mercato dell’usato, perché non ha voluto 
arrampicarsi al palo ingrassato.  
Racconta Aldo Bello: “ Viaggiava con un’utilitaria catastrofica ma un giorno decise di prendere la littorina 
per andare in nessun luogo: un percorso adolescenziale,si giustificò. Arrivò fino a Gagliano del Capo, gli 
passavano per gli occhi immagini di terre sassose e di stazioncine rosse, il tam tam delle rotaie e la brezza 
di collina gli rimescolavano il sangue, chissà che mari e che pianure avrà sognato quel giorno, mentre dalla 
geografia minima del viaggio estrapolava reperti di storie e di poesia “. 
Di mestiere faceva lo scrittore.  
 
( il presente saggio è tratto da Antonio Errico, Angeli regolari, Guitar, Lecce, 2002)  
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I LUOGHI DI ANTONIO L. VERRI: MOCAMBO A STERNATIA 
 

È sempre come stare tra vecchi amici, una sorta di cordata legata dalla storia della vita, nella sofferenza di 
sapersi sperduti in mezzo a due mari. 
 
Carmela Sabato è una donna minuta, ben proporzionata, i muscoli e la carne giustapposti dove madre natura ritiene 
che lì debbano stare. Ha sempre, d’estate e d’inverno, dei vestitini che la fanno apparire un po’ magra. Il viso, poi, è 
sempre tirato al bello. Appena appena incipriato e le labbra quasi sempre attraversate da un’ombra fugace di rossetto. 
Non si muove a scatti, la signora del fuoco, ma fluisce sul pavimento senza pesantezze, senza rumori. Il luogo in cui il 
marito ha destinato Carmela, nell’ineludibile divisione dei compiti familiari all’interno dell’osteria, è quello del camino, 
quasi sempre acceso su di un lato del grande bancone laminato e lucido come un paio di scarpe appena uscite dal 
calzolaio. Lo spazio del fuoco e delle braci sempre ardenti è piccolo per i movimenti di una qualsiasi persona. Però, 
come per incanto, Carmela Sabato riesce sempre a dominarlo e a gestirselo con grande perizia. Le sue mani, veloci e 
dalla presa ferrea, sistemano carboni, spianano la brace e, continuamente, tolgono o rivoltano grosse graticole di 
arrosti. Si muove con leggerezza la donna del fuoco. Spesso, nessuno si accorge della sua presenza. Ad eccezione 
dell’uomo dei curli, Antonio L. Verri, che tutte le volte, appena entrato nell’osteria, ancora prima di salutare l’oste 
grande e buono, rivolge le sue attenzioni proprio alla minuta Carmela accarezzandola quasi con la sua voce di gufo 
appena svegliato una mattina di un triste autunno salentino. 
«Ciao Carmela, come va la vita?». 
«Bene Antonio. Tiriamo avanti. Qualche problema ce l’abbiamo pure noi. Non è molto che Vito ha deciso di aprire 
questo locale a Sternatia. Per cui, c’è tanto da fare, e la clientela non è ancora abbastanza folta. Comunque speriamo 
bene». 
Carmela aggiunge legna d’olivo antico al fuoco che arde baldanzoso al centro del camino. 
Vito Maniglio, l’oste grande e buono, quasi sempre lo trovi dietro il bancone con uno strofinaccio in mano che pulisce 
e ripulisce il piano d’appoggio. Saluta educatamente, poi, con fare meccanico, ma lo fa per nascondere la prima 
timidezza dell’incontro, passa e ripassa il tovagliolo nei pressi del posto del bancone che tu occupi, a dimostrazione che 
lì quel posto è ben pulito, che ti puoi fidare, che puoi stare a tuo agio. L’oste è un uomo indubbiamente bello, una sorta 
di messapo antico dal corpo slanciato verso il cielo, le mani forti e i muscoli ben torniti sulle braccia. È evidente che è 
un uomo che non ha paura di affrontare e vincere qualsiasi lotta tra uomo e uomo, uomini, beninteso, che si 
intendono di vini del Salento.  
L’uomo dei curli, Antonio L. Verri, che a sua volta è un uomo grande e forte, questo lo sa, per cui cerca di stare a 
debita distanza dalle spesse mani di questo oste sternatese, che però ha sempre il sorriso sulle labbra. 
«Ciao Antonio, cosa ti do da bere. Il solito rosso?». 
«Sì, il solito!». 
«Quanti siete questa sera, e dove vuoi che ti aggiustiamo tavola?». 
«Sul retro, no?, come sempre! Saremo quattro o cinque. Verrà il Bevilacqua da Muro, Aldo Bello e sua moglie Ada, 
Giuseppe Tondi e Giovanni Pranzo Zaccaria. Poi si vedrà se qualcun altro si aggiungerà alla compagnia». 
Vito Maniglio poggia sul bancone un quartino e lo riempie di un rosso sangue vivo. 
«Guarda Verri, questo vino proviene dalle uve delle campagne di Magliano. Un vino scelto personalmente da Cesarino 
De Santis. È stato stompato e curato alla vecchia maniera, per cui conserva tutt’interi i profumi e i sapori di un tempo. 
Assaggialo e dammi un parere». 
L’uomo dei curli, Antonio L. Verri, si porta il bicchiere alle labbra e sorseggia il vino. Si sporca un po’ la barba, che 
spinosa gli giunge quasi fin dentro alla bocca da un lato sdentata. Si passa il dorso della mano sulle labbra coperte dai 
peli della barba e risponde:  
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«Sì, è vero. È proprio un buon vino. Ma tu dimmi, perché hai chiamato questo posto Mocambo?». 
«Verri, forse non te l’ho ancora raccontata la mia storia, ma verrà il giorno in cui lo farò. Sappi comunque che 
Mocambo è un nome che io ho sentito e risentito nei lunghi anni dell’emigrazione in Svizzera, là dove, 
frequentandomi con altri lavoratori, soprattutto di lingua spagnola, favoleggiavamo di questo luogo di gioia, di vino e 
di buon mangiare. Da qui mi è nata l’idea di dare a questa locanda quel nome. Spero che mi sia di auspicio». 
«Lo sarà di certo. Perché vedi, io amo questo posto. Amo Sternatia e la sua storia. C’ho fatto un libro qui. Per la verità il 
mio primo libro, quello a firma di Cesare De Santis con introduzione e cura mie. Il buon Cesare: un vulcano di 
insofferenza, uno che aveva molto sofferto, ma che faceva bizze incredibili. Furono mesi molto belli con lui e i suoi 
proverbi e i suoi racconti. Una miniera grica tutta nei cassetti. Il libro si finì subito. Millecinquecento copie. De Santis si 
faceva, con su una panca, tutte le feste de l’“Unità” e dell’“Avanti”. Litigava con tutti, anche con me, anche col sindaco 
che aveva speso un sacco di soldi. È stato quello l’unico libro che non mi è costato. Povero Cesare, gli perdonavo 
tutto. Era espressione del mondo magico contadino. E lui ricominciava». 
«Conosco questo libro, Verri. È proprio attraverso esso che ho saputo di te. E, per la verità, leggendolo, sentivo come 
se ti avessi conosciuto da sempre. Forse tu non lo rammenti più, ma ci fu una sera, il 28 novembre 1988, cioè appena 7 
giorni dopo l’apertura del locale, che tu arrivasti in osteria con alcuni tuoi amici per un incontro letterario. Con te c’era 
Fernando Bevilacqua, il greco Costas Valetas, Gigi Specchia, Giuseppe Tarantino, qualche altro amico del luogo, un 
amministratore del Comune di nome Spagna. Alla fine della serata, che io e mia moglie avevamo curato fin nei minimi 
particolari affinché sulla tavola non mancasse nulla, mi diceste che avevate mangiato e bevuto bene. Ancora oggi sono 
orgoglioso di quella serata. Orgoglioso di me, di Carmela, ma anche della nostra amicizia, Verri, nata in quel momento 
come per incanto. Di quell’indimenticabile incontro c’è anche una bella foto del Bevilacqua.  Tu, quella sera, non ti 
accorgesti di nulla, ma io non feci altro che guardarti e ammirarti. Per me eri quello che aveva ridato vita alle mie 
speranze di ex emigrante, che avevi avuto il coraggio di pubblicare un libro con la mia lingua dentro: il grico della Grecìa 
Salentina. E poi avevo conosciuto personalmente Cesarino De Santis, e quel suo libro, da te pubblicato, Col tempo e con 
la paglia (Storie rimate e no di un poeta e di un paese), me lo sono letto e riletto chissà quante volte. In un certo senso è il mio 
breviario. La sua copertina, la ricordi Verri?, tutta bianca con le scritte color seppia, si è oggi un po’ ingiallita, però tiene 
ancora. Tu e Cesare dedicaste quel libro a Gerhard Rohlfs, il grande studioso tedesco dei dialetti salentini, e a 
Stephanos Lambrinos, anch’egli docente presso l’università di Tübingen, e infine alla cara gente di Sternatia. Che libro, 
Verri! Che gran libro! Con tutte quelle lettere di Rohlfs e Lambrinos. Chi poteva mai sospettare che Cesarino De 
Santis, un contadino, uno come noi, avesse tutta quella corrispondenza con personaggi simili. Qui a Sternatia 
rimanemmo tutti a bocca aperta. Per la verità ancora lo siamo. Verri, tu e i tuoi amici cosa volete mangiare questa 
sera?». 
«Mah!, fai un po’ tu. Gli amici che vengono sono un po’ di palato buono. Per cui portaci un po’ di cose nostre, 
melanzane, lampagioni, peperoni sott’olio, un po’ di alicette marinate, qualche cipollina all’aceto, un po’ di olive nere 
salate, un po’ di scapece se te la trovi, un po’ di arrosti della brava Carmela, e infine il supratavola. Ovviamente il tutto 
innaffiato di rosso, che non deve mai mancare». 
«Va bene, va bene. Vedrò di fare del mio meglio, per come potrò». 
Intanto Gianni e Rocco De Santis, cari figli del saggio contadino grico, suonano e cantano canzoni griche al ritmo 
dolcesalentino. 
Per giungere nel retro osteria, occorreva attraversare un corridoio largo e lungo scoperto, che l’uomo dei curli, Antonio 
L. Verri, attraversava sempre con un suo modo di camminare tipicamente ondulante. Guardandolo, francamente, 
veniva un po’ da ridere, ma nessuno si permetteva di farlo, data la grande serietà che egli poneva in tutte le sue cose, 
soprattutto quelle riguardanti il senso profondo della vita.  
Dunque l’uomo dei curli, Antonio L. Verri, camminava quasi sempre danzando. Poggiava prima un piede, e su di esso 
adagiava poi il corpo grande e grosso come quello di un uomo-elefante. Passava quindi all’altro piede ripetendo così 
l’azione. 
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Alla fine ne veniva fuori una deambulazione ondulante, un salire e scendere di un corpo ben fatto sì, ma che non 
riusciva a stare sempre ben eretto. Molto tempo dopo che quest’uomo dei curli, cioè sempre Antonio L. Verri, era 
volato via in un posto magico fatato, qualcuno disse che forse quel suo modo di camminare era dovuto alla corea, una 
sorta di sofferenza che dà pure qualche dolore alla nuca e alle articolazioni. Antonio L. Verri, dunque, attraversava il 
corridoio largo e lungo del Mocambo con il suo passo coreutico per giungere infine nelle due stanze del retro osteria. 
Quello è stato sempre un luogo ben pulito, raccolto e intimo, che subito, a chiunque vi mettesse piede dava un senso 
di confidenza, di appartenenza atavica, di sicurezza. Proprio quella che l’uomo dei curli cercava da sempre, da quando 
cioè aveva sentito forte il battito profondo del cuore contadino di sua madre Filumena. 
«Mamma – le diceva dolcemente – raccontami una storia». 
La vecchia raccoglitrice di olive nei campi ma acnhe raccoglietrice di culacchi in paese, saggia e utile come il pane, 
lasciava le cose di casa, si sedeva accanto al figlio e iniziava il suo racconto. Pochi i gesti, ma fortissima l’espressività del 
volto rotondo e bianco come una pagnottella appena sfornata.  
Una volta l’uomo dei curli, sempre di Antonio L. Verri stiamo parlando, ascoltò una storia dalla bocca della vecchia 
grande madre, che non volle assolutamente perdere dalla memoria. Così se la annotò col titolo Il pane sotto la neve (per 
Otranto, per occasioni). Era una storia di cui si innamorò tanto. Gli piacque sempre, fino al punto di pubblicarla (molto 
ampliata e ri-tagliando solo qualcosa). Con ciò intese rendere omaggio ai suoi vecchi, Filumena e Rafele, ma anche a 
sua moglie Licia, ed infine alle sue radici antiche. Con questo libro, l’uomo dei curli, cioè Antonio L. Verri, volle fare 
letteratura, che per lui significava corteggiare, avvicinarsi al romanzo.  
«Non può essere diversamente – diceva a se stesso – la poesia (che non è fuoco minore) la si lascia per i brutti tempi, 
per le dolcezze, per le disperazioni, per gli incanti. Il Pane è una summa di sapore, e non di sapere. Scrittura contadina 
(tonfi e incanti a bizzeffe), ma che contiene in ogni verso lo strazio del figlio che gira per altri inferni. Il Pane è nato dai 
racconti della nonna-madre (quanto bene fa al grano la neve farinosa!) che [...] mi spronava, mi sprona ad uscire, a 
venir fuori dal mio inferno. Amo la neve e le pigne e il miele. E il pane». 
Il tavolo, ben aggiustato con tovaglia di carta bianca, bicchieri capovolti e un piccolo bouquet di fiori di campo, che 
l’uomo dei curli, sempre lui, Antonio L. Verri, sceglieva per sé e i suoi amici stava sempre giù in fondo alla sala. A 
seconda del numero degli amici, questo tavolo veniva allungato o allargato dall’oste grande e buono, che con 
movimenti rapidissimi, in due minuti, cambiava la situazione. 
«Va bene così, Verri?». 
«Sì, Vito. Ma adesso abbiamo bisogno di bere. Ci porti un po’ di rosso?». 
Spesso, anzi sempre, sono i figli di Vito Maniglio, cioè Vito “Mocambo”, cioè l’oste grande e buono, che servono 
tavola. Il gioco delle pietanze è un rapido roteare su se stessi delle figlie, le gemelle Florinda e Lea, due graziose 
magnogreche che il vento ha portato nella terra tra i due mari. Con loro corre e ruota anche Giorgio, il figlio alto e 
robusto dell’oste grande e buono. L’uomo dei curli, che ormai sapete chiamarsi Antonio L. Verri, beve il suo primo 
quartino di rosso, accompagnandolo con un brindisi:  
«Alla salute di tutti, signori e ... signore!».  
Svuota così un buon mezzo bicchiere di rosso bauxitico. Comincia poi a parlare di un suo vecchio progetto. Fare un 
quotidiano per poeti e dei poeti:  
«I poeti non hanno voce – dice – è possibile perciò fare quest’esperienza, cioè stampare qui il quotidiano e divulgarlo 
almeno in alcune delle città più importanti d’Italia. È possibile pensare di farlo arrivare anche in qualche capitale 
europea?».  
«Scusa, ma come pensi di stampare un quotidiano di poesia, quando oggi la stessa poesia non la compra nessuno, 
neanche gli stessi autori che se la scrivono?». 
A parlare è stato Aldo Bello, il giornalista della Rai, tanto amato dai salentini, per via anche di quella sua splendida 
creatura, la rivista «Sudpuglia», edita dalla banca omonima. 
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«Aldo, si può – dice l’uomo dei curli – ci sono un bel po’ di amici che lavorerebbero gratis per far riuscire il progetto. 
Ad esempio, per un primo numero sperimentale, ha dato la sua disponibilità Francesco Saverio Dòdaro. Ed altri 
ancora sono pronti a mettersi a disposizione».  
«Io so che se Antonio L. Verri si è messo in testa un progetto, è inutile tergiversare. Troverà comunque il modo di 
farlo arrivare in porto. Ne so qualcosa io, che mi ha fatto editare, con mia somma felicità, il periodico “On Board”». 
Sono parole di Giovanni Pranzo Zaccaria, l’amico di Lecce grande e corpulento che domina la scena con la sua bella 
camicia ed il profumo soffice e aereo che si porta dietro. 
«Ma per la verità si tratta solo di una sperimentazione. La prima esperienza di un “Quotidiano dei poeti” potrà durare 
dieci dodici giorni. Non di più. Poi si vedrà». Questa risposta immediata è sempre dello stesso uomo dei curli, cioè 
Antonio L. Verri, che intanto sta assaggiando dei fragranti panzerotti fritti appena tirati fuori dall’olio bollente. 
«Vito, sono proprio buoni questi panzerotti – dice – perché non ce ne porti degli altri?».  
Vito ha un grembiule avvolto sulla pancia, e se la bea e se la ride, perché sente degli apprezzamenti che si aspettava. 
D’accordo sulla richiesta di nuovi panzerotti anche la candida Ada Provenzano che, in silenzio, ascolta gli interventi dei 
commensali. 
«Certo che lo faccio – risponde l’oste grande e buono – arriveranno subito! Ve li mando con mia figlia Florinda, fin 
tanto che io vi preparo un altro antipasto».  
Così dicendo si allontana, sorridente e cantilenando una vecchia canzone grica.  
L’uomo dei curli, che è sempre Antonio L. Verri, arriva al Mocambo sempre stracarico di cordialità, nonostante il suo 
corpo coreutico e qualche doloretto alla nuca, che a nessuno fa mai pesare oppure sapere che esiste. Quel dolore, ma 
anche l’altro, quello forte e disperante, il sapersi cioè terribilmente solo contro un mondo di cani, sono lì a tormentarlo, 
a creargli il suo inferno quotidiano, la sua disperazione urbana, il suo curvarsi su se stesso e torcersi nello spasmo di un 
colpo di tosse mal riuscito. Nasconde tutto a tutti mentre tira fuori da una tasca, che è sempre piena di tante infinite 
cianfrusaglie ma mai di un soldo vero, il pacchetto di sigarette, per poi estrarne una Ms-blu, accenderla e fumarla 
sbirciando con l’occhio sbilenco chi sono i presenti in quel momento nell’osteria. Si accorge che c’è sempre qualche 
volto già visto, già conosciuto. Un saluto affettuoso. E la solita frase rivolta all’oste grande e buono. 
«Vito, ci beviamo un buon rosso, noi e questi amici?», lo dice indicando col dito alcuni clienti seduti ad un tavolo più in 
là. 
«Certo, Verri», è la risposta pronta dell’oste, intento ad aggiustare bicchieri e pietanze dietro al bancone. Con questo 
inizio di serata l’uomo dei curli, che adesso ormai sapete essere Antonio L. Verri, riesce sempre a trasfondere negli altri 
un buon umore. Con lui dentro, il Mocambo eccezionalmente si anima di un clima magico fatato, un po’ di festa e un 
po’ di manate amichevoli sulle spalle.  
È sempre come stare tra vecchi amici, una sorta di cordata legata dalla storia della vita, nella sofferenza di sapersi 
sperduti in mezzo a due mari, in una «provincia difficile» (Giovanni Bernardini permettendo) che si sa oltre la quale 
non è più possibile andare. Una provincia di periferia, quella di Lecce, guardata da un’Italia che crede spocchiosamente 
di avere la testa pensante a Milano Torino Venezia. L’uomo dei curli, Antonio L. Verri cioè, sa tutto ciò. Per cui si è 
imposto di non andare più via dal Salento. Ha già fatto una sua negativissima esperienza di emigrante, nella Svizzera 
tedesca, a Zurigo. E di lì è scappato, è tornato all’ovile con certi incanti, con certe stramberie nella testa, ma 
convintissimo che non sarebbe andato più via a dare nulla di sé al di fuori del suo ombelico del mondo, la sua cara, 
tanto amata Caprarica di Lecce, terra di capre, di olive nere e di caprifichi, che solo lui sa rintracciare.  
Vito Maniglio, cioè Vito Mocambo, cioè l’oste grande e buono, ha sempre servito di persona la bella compagnia del 
Verri. Ad Ada Donno, vecchia cara amica dell’uomo dei curli, che affettuosamente chiama “Acqua del duemila”, 
all’oste, una sera di un fine estate abbastanza torrido, disse: «Mia moglie Carmela ed io abbiamo cucinato sempre a 
Verri e ai suoi amici non come a dei normali clienti, ma come se fossero dei conoscenti stretti, dei nostri parenti cari. 
Per Antonio poi, abbiamo avuto attenzioni particolari, perché egli ha avuto sempre una parola dolce per ognuno della 
mia famiglia. Egli sapeva apprezzare col cuore le cose che noi cucinavamo. 
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A volte si trattava di pietanze semplici, cucinate alla contadina, come trippa con le patate, o pezzetti di cavallo col 
peperoncino, o ancora fagiolini bolliti e trattati con l’aceto. Antonio trovava sempre il modo per dire una parola buona 
ed apprezzare questi piatti che non sono reperibili presso un normale ristorante. Dopo avere assaggiato una pietanza, 
Verri esclamava:  
«Ah!, che buono! Vito, com’è che sei riuscito a crearla?». 
«Comprendo», era la risposta di “Acqua del duemila”. 
«Le mie figlie – continuava poi a dire l’oste grande e buono – lo adoravano segretamente e dicevano che era lui la vera 
anima del Mocambo. Carmela, quando sapeva che al di là dello stretto corridoio che collegava la prima stanza al retro 
bottega c’era lui con i suoi amici, si dava molto da fare sui carboni accesi del camino a fianco del bancone. A volte si 
spellava le mani dal fuoco e il suo viso si infervorava tutto. Ma era felicissima di sapere che di là Antonio L. Verri le 
aveva indirizzato un  
«Brava Carmela. Questa sera sono ottimi gli arrosti. Un premio particolare lo diamo alla seppia alla brace, ma anche alla 
salsiccia al profumo di timo di macchia mediterranea». 
«Comprendo», annuiva “Acqua del duemila”, rammentandosi che, quando a un tavolo del Mocambo capitava accanto 
all’uomo dei curli, tutt’intenta e cerimoniosa a mangiare un’insalata di radicchio rosso innaffiato col succo di limone, 
doveva stare attenta a non venire investita da qualche frattaglia di cibo che sempre sfuggiva alle mani del coreutico 
poeta dalla difficile presa.  
«Verri, a fine serata – è ancora il commento dell’oste grande e buono, rilasciatoci qualche tempo dopo la morte del 
Caprarichese – non se ne andava mai senza aver prima salutato affettuosamente mia moglie, le mie figlie e mio figlio, il 
quale, anche lui, a modo suo, adorava Antonio. Non dimentico e non dimenticherò mai il giorno in cui Gigi Specchia 
ci portò la notizia dell’incredibile incidente. Tutti rimanemmo frastornati ed io andai a Caprarica di Lecce a dare 
l’estremo saluto all’amico caro che se ne andava via da questo mondo per sempre». 
Una sera, l’uomo dei curli che, sempre per non dimenticare, è Antonio L. Verri, si recò con alcuni amici al vecchio 
Mocambo. C’era Aldo De Jaco, e poi Ennio Bonea, Antonio Errico, i fratelli Cosimo e Salvatore Colazzo, qualche 
altro. Si festeggiava la pubblicazione di un libro. 
Il rituale, piu o meno, si è ripetuto sempre allo stesso modo. L’uomo dei curli, preventivamente, telefonava all’oste 
grande e buono, e gli diceva:  
«Vito, questa sera vengo con alcuni amici. Ci fai trovare qualcosa di buono?». 
Puntualmente arrivava. Il solito rituale del bancone e i saluti. Poi andava al tavolo in fondo al retro bottega con chi dei 
suoi amici era già arrivato. Di solito, evitava di sapere prima cosa c’era da mangiare per quella sera. Si affidava sempre 
all’oste grande e buono. Appena seduto al suo solito posto di capo tavola, diceva:  
«Vito, portaci quello che hai». 
«Questa sera c’è pasta fatta in casa e polpette di carne di cavallo fritte al sapore di menta fresca», era spesso la risposta 
dell’oste grande e buono. 
Gli amici cominciavano a mangiare in silenzio. Ognuno pensava ai propri inferni, quando, nel bel mezzo della serata, 
Antonio Errico esclamava:  
«Verri, ma che succede questa sera? Stiamo festeggiando la pubblicazione di un libro oppure ci siamo riuniti qui solo a 
gozzovigliare? Ma ascoltiamo almeno un po’ di musica». 
Questa esortazione, Verri non se lo faceva dire due volte, per cui, rivolgendosi all’oste grande e buono, esclamava:  
«Vito, sai se l’Uccio c’è?». 
Vito Maniglio, cioè Vito “Mocambo”, cioè l’oste grande e buono, si avvicinava allora alla parete in fondo alla sala, 
quella più vicina agli ospiti e con la mano faceva toc toc sulla stessa. Appena qualche minuto e subito, da una porticina 
su di un lato della parete, appariva il piccolo triste uomo con la fisarmonica in mano. 
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Era Antonio Sbro, Uccio per gli amici, un ex carcerato per una storia d’amore finita male con un morto ammazzato. 
Uccio non amava parlare di quel brutto fatto di sangue, accaduto due decenni prima. A bastonate aveva ammazzato il 
marito dell’amante. In paese c’erano state sempre diverse versioni su questo delitto. Comunque, per questo fatto di 
sangue, Uccio Sbro si era fatto pieni pieni vent’anni di carcere. Poi aveva riottenuto la libertà a causa del suo cattivo 
stato di salute. Viveva di quel poco che lo Stato gli passava, appena per comprare un pezzo di pane, più qualcosina che 
amici e parenti gli passavano per compassione.  
L’uomo dei curli conosceva bene la storia di Uccio Sbro, anzi, per la verità, conosceva la versione giusta di quel fatto di 
sangue che aveva coinvolto quel suo amico sternatese. Per cui, quando capitava di trovarsi al Mocambo, trovava 
sempre il modo per far uscire dalla porticina in fondo alla parete l’omino dagli occhi malinconici e con la fisarmonica a 
tracolla. 
«Uccio – gli diceva – suonaci e cantaci qualcosa!».  
«Vi canto la canzone Lu carcire te Lecce – rispondeva l’ex galeotto –. Poi vi racconterò la storia di come si vive solo 
abbandonato in una cella amara del penitenziario di Lecce, i “Bo Bo”». 
Detto questo, l’uomo triste e sconsolato cominciava a narrare storie e culacchi avendo per compagne la vecchia 
fisarmonica e la sua vocina non sempre tanto intonata. Verri ascoltava silenzioso. Voleva che anche gli altri amici 
ascoltassero la triste storia di quell’uomo sfortunato. Poi, alla fine della serata, si alzava dal suo solito posto e faceva 
come una sorta di questua tra gli amici ma anche tra coloro che in quel momento si trovavano nella locanda. Per il 
buon Uccio, che viveva anche di quei pochi soldini, l’uomo dei curli faceva la questua. 
«Uccio, prendi, questa sera è andata così. Un’altra volta andrà meglio. Così ti puoi comprare un po’ di carne per 
ingrassare e mettere un po’ di pancia, perché ti vedo ancora magro». 
«Grazie, Antonio, grazie. Lu Signore cu te bbenedica – era sempre la risposta dell’uomo triste e sfortunato. Ora posso 
mangiare qualcosa di quello che avete lasciato nei vostri piatti?». 
«Sì, ma certo», rispondeva l’uomo dei curli, che avrebbe voluto ridere con la sua bocca alquanto sdentata. Però non 
faceva mai in tempo a mettere a disposizione un posto a tavola, che già l’oste grande e buono del Mocambo era 
arrivato sulla situazione con in mano un piatto di formaggi per il buon Uccio Sbro. Che nuovamente dava fiato alla sua 
fisarmonica, cantando: 
«‘Ntunuccio stia a llu lettu pe malatu/ e bbera de core la soa malatia./ Quannu la sippe la soa nnamurata/ tutta se mise de malincunia./ 
Malinconicu core allegru mai/ e cacciala fore sta malincunia.../ E cacciala fore sta malincunia.../ Comu la pozzu cacciare si già lu sai/ e 
quannu nu core avia lu tiesi a voi./ E quannu nu core avia lu tiesi a voi./ Lu tiesi a dhu carusieddhu paru meu/ critennu ca era amata e 
me ‘ngannai./ Critennu ca era amata e me ‘ngannai». 
Forse stava tutta dentro il senso di questa vecchia canzone popolare salentina la vera storia di Antonio Sbro, detto 
Uccio per gli amici, che una mattina presto, ancora alba, se ne partì da questo mondo senza dire nulla a nessuno. 
Il vecchio Mocambo del centro storico di Sternatia sono ormai anni che non esiste più. Esiste però un nuovo 
Mocambo, appena fuori le mura del paesello che diede i natali a Cesare De Santis e Uccio Sbro. 
È sempre Vito Maniglio, l’oste grande e buono che lo gestisce con sua moglie Carmela Sabato e i suoi figli Florinda, 
Lea e Giorgio. Oggi c’è un grande via vai dai tavoli di questo nuovo “vecchio” locale. Gente del sud ed anche del nord 
che si recano volentieri a gustare le buone pietanze salentine offerte con semplicità, simpatia e tanto calore umano. E il 
prezzo poi, da Vito Mocambo, è sempre alla portata di tutte le tasche. Non si rischia mai di fare brutta figura. 
Chiunque arriva al Mocambo non può però non fare l’incontro particolare con il grande spirito dell’uomo dei curli, 
Antonio L. Verri, che sempre, giorno e notte, aleggia sui tavoli e sulle pareti del locale. 
Un’estate di alcuni anni fa, capitò al Mocambo pure lo zallo salentino, che aveva sentito parlare di quel grande spirito. 
Per cui, tra un antipasto ai frutti di mare e un buon piatto di peperoni e melanzane fritte, chiese all’oste grande e buono 
di avere spiegato il senso dello spirito che nel locale aleggiava. 
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Vito Maniglio, cioè Vito Mocambo, cioè l’oste grande e buono, gli portò un buon bicchierino di grappa ben distillata, 
uno anche per se stesso, e disse:  
«Vedi, egregio signore, lo spirito dell’uomo dei curli, cioè Antonio L. Verri, in primo luogo sta dentro questo 
bicchierino che io ora vado a bere. Per cui bevendolo, in un certo senso, introietto anche un po’ di quella grande anima 
del buon Verri. E poi, egregio signore, non vede quanto estesa sia la sua presenza. Dia uno sguardo più attento alle 
pareti del locale. Io le posso dare una mano a leggerle. Vede, partiamo da questa parete qui, sulla mia sinistra. Che c’è? 
C’è una bella foto della splendida Marilen Monroe con le bellissime gambe tutte di fuori. Era la foto molto amata 
dall’uomo dei curli. Poi vede un tamburello, che io ho messo lì perché so che al grande spirito sempre piaceva ascoltare 
il ritmo degli strumenti salentini, e il tamburo per noi è lo strumento principe nella danza della taranta. Vede ancora la 
foto di un grande artista amico del Verri, Umberto Palamà, mentre si accinge a oltrepassare la sua porta sfondata che 
altro non è che la cornice di un quadro il cui contenuto è ormai caduto ed è rimasta appunto la cornice che ora l’artista 
oltrepassa con la sua stessa persona. Vede poi la splendida colombella che Gigi Specchia fece per una manifestazione 
per la pace. Alcuni dicono che in quella colombella ci sia lo spirito dell’uomo dei curli. C’è poi la foto formato gigante 
della pagellina funebre del Verri, firmata Fernando Bevilacqua, ma qui sono molte altre le foto con questa stessa 
firma.Vede poi un’altra bella foto: lo scultore Armando Marrocco, il suo amico Masciullo e la faccia scolpita del Verri. 
Altre due foto collettive con Verri al centro e tanti amici.  
La splendida foto del 28 novembre 1988 col greco Costas Valetas e altri. La foto con Aldo Bello, Antonio Errico, 
Bruno Brancher ed altri ancora. L’opera, bellissima, di Caterina Gerardi e Mauro Marino, dal titolo La lingua del corpo n. 
8, dedicata ad Antonio L. Verri. L’altra straordinaria immagine, a me molto cara: quella che ritrae l’uomo dei curli con 
in mano il manifesto Fate fogli di poesia poeti, con lui che attraversa la cornice della porta sfondata dello stesso pittore 
Palamà.  
Stranamente lo zallo salentino guarda quella foto e gli sembra di vedere attraversare il corridoio di comunicazione del 
vecchio Mocambo, che risuona del vocione di Verri, una voce che non si spegne mai. Vede poi che c’è quella grande 
pittura ad olio: è opera di Pasquale Pitardi e Guglielmo Scozzi, due pittori che l’hanno dedicata a Verri.  
«È splendida, no? – dice lo zallo rivolto all’oste –. Non mi dica di no!».  
«Certo che no. Vede, su quell’altra foto sono raffigurati i fratelli Gianni e Rocco De Santis, intenti a suonare e cantare. 
E a quell’angolo, come vede, c’è una bibliotechina di libri, tra i quali fa bella figura la sua opera più intrigante: La Betissa. 
Storia composita dell’uomo dei curli e di una grassa signora. E poi, come vede, c’è ancora lo splendido libro di Salvatore Toma, 
Forse ci siamo; il suo Pane sotto la neve; c’è poi il volume Anni estivi di Enzo Panareo; e ancora uno dei suoi capolavori, Il 
naviglio innocente; di Giuseppe Conte, c’è il “mascherone” Luna alle volte; di Luigi Chiriatti, Come fece, come non fece...; c’è il suo 
insuperabile Il fabbricante di armonia Antonio Galateo, e ancora Le carte del Saraceno. Progetti e visualità della regione Salento; altro 
ancora. Io rifornisco continuamente questa bibliotechina, perché capita spesso che qualche cliente si innamori di un 
libro e allora me lo porta via. Quando io mi accorgo, non mi prendo poi tanta pena, perché chi ha fatto quel gesto lo 
ha sicuramente fatto per amore del libro, di un qualcosa che sta in esso e che egli vuole sapere. Mi preoccupo allora di 
trovare il modo per rimpiazzarlo. Vede poi c’è un altro quadro dipinto: si tratta di una pittura di Alfredo Chironi, che 
così ha voluto interpretare uno dei libri più importanti del Verri, I trofei della città di Guisnes. C’è ancora la forma di una 
noctula salentina, a cui Verri teneva. Infine c’è il ritratto del grande Chaplin nelle vesti del Charlot de Il vagabondo. 
All’uomo dei curli che, tanto per non dimenticare, ti rammento chiamarsi Antonio L. Verri, Charlot piaceva». 
«Ma non le sembra che lei abbia un tantino esagerato con questo Verri?», interviene lo zallo salentino.   
Vito Maniglio, cioè Vito Mocambo, cioè l’oste grande e buono, si fa rosso rosso in viso, si alza dal posto che occupa, 
fa per dire una frase sconcia allo zoticone, quando sente che la porta d’ingresso del nuovo “vecchio” Mocambo si apre 
e sulla porta appare la maestosa figura di un uomo con una foltissima barba nera sul volto, un occhio sbilenco che 
naviga da solo nell’oceano della cornea, le grandi mani sempre in movimento e un’andatura tipicamente coreutica. 
«Antonio?!». 
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Atlante verriano. Elementi per un melting pot letterario 
Francesco Aprile, 2013-01-23 
 
 1. Esperienza dada-surrealista 
È possibile riscontrare elementi propri della ricerca dadaista, dalla poesia a cappello di Tristan Tzara fino alla sua 
elaborata versione del caos come esplicazione di un rapporto fra interno-esterno appartenente alle relazioni oggettuali, 
letterarie, sociali, dell’autore che percorre una sorta di autoesplorazione volta ad amplificare l’utilizzo di pratiche 
letterarie, sonore, che mirano a capovolgere la sua condizione nel mondo, ora rappresentata dall’autore, ora da una 
miriade di personaggi che compaiono frammentati come l’inconoscibile realtà sociale, visiva, emotiva, che all’uomo 
compare in un prospettivismo estremo, frastagliato, mutilato. Il ricorso all’estremizzazione del corpo è pretesto, o fuga, 
introspezione ulteriore che ricollega l’analisi verriana al primitivismo selvaggio, di matrice surrealista, riconducibile 
all’esplicazione del viaggio come movente letterario, che ritorna in Verri come fuga, tracollo, causa e principio di un 
luogo letterario migrato, dalla visione alla carnosità di una pagina che ha nel verso, nel rigo, la scansione degli anni che 
passano e sulle parole si adagiano. 
 
 2. Del lorchismo salentino 
L’esperienza poetica de Il Pane sotto la neve pone in essere una ricerca poetica dell’Io. L’autore discende nel corpo, esterno 
a sé, per introdursi nelle membra di uno sconfinato Io fichtiano che ritorna a sé dall’esterno di sé, dal proprio corpo 
come matrice lontana dalla necessità che monta, gonfia con gli anni che passano, separa le possibilità dell’Io dal 
riappropriarsi di quella dimensione inconscia ancor più profonda. Nel Pane sotto la neve corre nel bilico di una ricerca di 
sé e di un approcciarsi al mondo, alle cose del mondo e della vita, accostabile ad elementi propri di quella ricerca 
andalusa che in Garcia Lorca si fa dirompente e al contempo popolare, e che Verri filtra attraverso l’esperienza bodiniana 
sradicando la poetica meridionale dal tributo lorchiano-bodiniano, estendendola in tempi e spazi che hanno il sapore di 
un melting pot letterario. 
 
 3. Confini della finzione 
I confini della finzione si assottigliano al punto in cui non è più possibile discernere la parola scritta dall’oggettualità del 
corpo, dalla carnosità della vita, a partire da quel limite che l’autore incontra in maniera quasi definitiva a partire dai 
giochi del Fabbricante di armonia in cui la traslazione letteraria assume le coordinate di un trasfert attorcigliando la 
finzione all’esplicazione della vita, tracciando un percorso di amore-odio verso un luogo mitopoietico come quello 
salentino che cristallizza la prima dimensione, dell’amore, nell’oggettivazione di una sua propria volontà esteriorizzata 
verso una serie di topoi, mentre la seconda si scaglia sulle rigidità di un tempo nostalgico che schiaccia, a mo’ di cielo 
bodiniano, e mai sradica le consapevolezze al punto da maturarle in mondo. 
 
 4. Varianti sociopolitiche 
Le varianti d’autore, i monologhi, disseminati/e fra Il pane sotto la neve e il Fabbricante di armonia, scandagliano l’universo 
letterario di Vincenzo Consolo e Stefano D’Arrigo, si fanno nutrimento poietico che nell’idioletto rende esplicita una 
dimensione sociale che appartiene al recupero di certa cultura che rintraccia nella terra la sua adesione totale. Il 
messaggio è altresì sociopolitico alla maniera in cui s’impone sulla scia di una critica pasoliniana nei confronti del sistema 
sociale all’ora in atto. Appartenente ad un filone sociopolitico è il Fate fogli di poesia, poeti, accostabile all’esperienza 
poetica e civile del ciclostilato di Roberto Roversi. 
 
          5. Adesione al femminile 
La cultura dei Tao, costola implicita alla Betissa, è il testo dell’incontro col reale-surreale femminile, con 
l’origine della Grande Madre, che si esplicita con l’adesione al Movimento di arte genetica, fondato da Francesco 
Saverio Dòdaro nel 1976. 
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 6. La narrazione jazz 
Elementi di prosodia bop sono presenti nell’approccio jazzistico dell’incedere ritmico de La Betissa, inseguimenti sonori 
che approdano da quella Beat Generation tanto cara all’autore (si pensi a Ginsberg e Kerouac ampiamente citati ne Il Pane 
sotto la neve). Altro elemento sonoro è dato dalla condizione anaforica del tessuto poetico verriano riscontrabile in 
quell’adesione alla ripetizione “genetica” di Francesco Saverio Dòdaro. 
  

7. Poetica dell’archetipo 
È presente in certa misura un nutrimento poetico che attrae a sé l’opera di Cesare Pavese, nella condizione in cui Verri 
pone a sé ed alla sua ricerca il continuo confrontarsi col mondo per mezzo di tutta una serie di oggetti, luoghi e legami 
mitici, topoi, poietici, che costituiscono archetipicamente la sostanza del mondo verriano. 
 
 8. Livelli di lettura 
La scomposizione del testo assume come simbolo la costruzione letteraria-matematica delle narrazioni di Raymond 
Queneau che aveva fatto sua la strutturazione del modello a cipolla come esplicazione dei diversi livelli di lettura che 
andavano ad incastrarsi con rigore scientifico nella sua pratica letteraria. In Verri ritroviamo diversi livelli di lettura che 
si rendono possibili dall’accompagnamento costante che l’estasi sonora delle parole ritrova all’interno di una narrazione 
poetica, impegnata, che non dimentica la rappresentazione di un contenuto che pure è destrutturato nella 
concatenazione di elementi, parole, che nella misura in cui rappresentano il mondo sembrano cedere in un nulla di 
fatto, ma che, invece, si rialzano mostrando il mondo come amalgama, in continua formazione, in un gioco che vuole 
l’autore pronto a rifrarsi lungo una serie di specchi, livelli di lettura che sono espressione degli alterego letterari di Verri, 
ora joyciani e via via sempre diversi, strutturati nella matrice joyciana del Finnegans Wake. 
 

9. La trilogia finale 
 

La trilogia finale (I trofei della città di Guisnes, Il naviglio innocente, Bucherer l’orologiaio) segnano il definitivo passaggio verso 
forme appartenenti ad una narrazione-poetica che va a nutrirsi della ricerca sonora di John Cage, che incorpora il silenzio 
trasportando la dimensione della metropoli nel Salento, acuendo questo paradosso, di una realtà metropolitana in un 
contesto privo della dimensione necessaria, attraverso l’esperienza letteraria di suoni che non si piegano al narrato, ma 
che vagano al ritmo antico di una dimensione sonora dimenticata, che bussa alle porte dell’inconscio radicandosi 
all’esplosione libera, naturale, raggiungendo una tendenza narrativa – che via via è andata maturando nel corso 
dell’intera opera verriana – ascrivibile ad una sorta di gestualismo poetico-narrativo sulla falsa riga dell’atto pittorico-
performativo di Jackson Pollock. 
 

10. Al culmine del mescolare 
L’esperienza verriana si colloca a pieno titolo nella narrazione-mondo, similmente alla condizione beat di Kerouac (che 
con la stesura dei suoi testi ha voluto tracciare la traiettoria di un unico romanzo-vita). Completa questa espressione 
con la sconfinata ricerca del Declaro, il libro di infinite parole che avrebbe dovuto contenere il mondo, ben espresso 
attraverso la rideterminazione del Liber Declaris dell’abate Angelo Senisio (1305-1386), nel continuo stratagemma 
dell’elencazione, che pure strizza l’occhio al gergo “nuovo” del Kerouac dei Sotterranei, e che nella realizzazione di un 
corpus volutamente abbandonato al culmine del mescolare rende esplicita la Repubblica – verriana – del linguaggio che va 
a rappresentare, a contenere, il mondo come culmine del mescolare, come indeterminato, come mancanza di forma, in 
virtù di quella visione che è frammento e melting pot poetico e sociale. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antonio con il suo cavalluccio di legno 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

  

Mauro MARINO 

 

E se 

(dedicata ad Antonio L. Verri) 

 

 
 
Così doveva essere 
quando silenzio era 
quando luce era 
senza suoni 
e il volvere d’asfalto 
scricchiava 
 
allora 
 
la ruota e il passo 
stompavano pietrisco. 
 
Luce d’umido brilla, schiara 
viene incontro col farsi del giorno 
odori e piccoli fumi 
fanno l’ulivo al cogliere 
e secca la vite. 
 
Domani sarà festa. 
Respira largo! 
Domani avremo mani libere 
già a gustare in un sorso 
quel che della vita serve 
 
solo quello 
solo quello 
 
ci sono parole 
fresche … sai? 
 
Soltanto! Il fresco di parole. 
Rimani, 
provo il racconto, la tessitura di me, 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Mauro MARINO 

 
 
e quel clima intorno che se sfuochi strugge 
perde il tempo, il carico. 
Luce soltanto … 
Soltanto di luce, quella magnifica, di qui 
col suo mutare … 
 
Diventa vecchia,  
mia madre, come la tua... 
addolcisce 
smemorata 
insegue i nomi e si ‘danna’ 
se guarda, s’addormenta 
 
diventa vecchia 
la madre 
e io con lei continuo a crescere 
invecchio pure io 
accompagno il tempo 
mi riparo dal dolore 
poi, poi 
 
ci sarà un poi 
che ci chiederà forza 
… 
E se.... 
mi viene 
voglio farlo lento questo gioco 
un po’ celebrare. 
Un po’ far doni allo sguardo 
al mio e di chi viene 
 
E se 
è l’enigma, il non so 
il disatteso. 
 
E se 
mi domando, continuamente interrogo il non so 
il desiderio 
la conferma delle mani 
lo sguardo perso e la ferita 
… 
 
 



 
 
 
 

Mauro MARINO 

 
Mi sembra sempre 
d’avere intorno 
la vanità 
che non coltiva 
e disperde 
senza economia 
ogni fare 
- 
Sciatta è la scelta 
provvisoria 
sempre 
nel bilico del nulla. 
Non la regalità della leggerezza 
che accoglie al dare. 
Ma, “il tanto per”d’un fare 
senza progetto 
senza obiettivo 
senza il calibro della bellezza. 
Senza attenzione! 
- 
L’arte non è l’uno 
il chi fa! 
E’ il suo annullamento, 
il suo non esserci, 
il suo accompagnare ogni atto. 
- 
E se invece … 
tutto si filtrasse in umiltà, 
in gioco di scambio 
in ardito osare 
senza tema d’apparire e se… 
rifuggissimo dalla banalità, dall’ammiccamento, 
dal “guardate qui …” 
… 
Io guardo i millimetri del mondo! 
… 
Guardo la città 
colgo immagini con lo sguardo 
e i suoi riverberi di senso 
le nostalgie mischiate alla consuetudine 
ai ‘soliti’ ritmi. 
E le stravaganze, i silenzi lunghi, dedicati ai morti 
e quelli maturi che custodiscono le parole. 
E, l’amore, poi 
entra ed esce dai versi 
nascosto, inquieto lo stupore per la bellezza 
con gli incanti del sapersi vivi. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il diario  di Antonio VERRI 
a cura ci Maurizio Nocera  

 

 
 
 

18 – 3 – 84  
 

Sta storia delle formichette mi assale 
quando meno l’aspetto. Trambusti idioti, 
lavorii, formelle e briccoli: ci si agita per 
niente!, e nel nulla più oscuro si lavora. 
Piuttosto garantirei per l’uomo giovane 
presumibilmente senza età a capelli 
cortissimi, buona barba, che ha lo 
sgomento dipinto, dei segreti d’un pasto di 
buona lingua (le assurde golose mescolanze) 
(campi verdi) (ma a quarantacinque anni 
dovrà esser fatto tutto: è una idea per 
fregare l’infarto!) (ne ho parlato con Rina 
[Durante], buona irrimediabile mia 
coscienza, e tutto s’è risolto in voli per 
Parigi). “Cerca di non fare la mia fine”. Le 
arrabbiature sono dolci modi, che ci 
teniamo senza tentare niente; la gola è dove 
pare scendere un fresco rosato, o dove far 
salire parole che io o lei capiamo, 
sopportiamo - che parlano dell’avventura di 
scrivere - giudichiamo con quell’anacoluto 
sfottente che io e lei coltiviamo. Buona 
razza, Antonio! Ma dimmi com’è che sapevi 
che io e Nino [Palumbo] non ci parlavamo 
da dieci anni? Bugiarda, bizzosa e cara la 

mia Rina!), garantirei per me stesso se non fossi nervoso perso e lento per le storielle di oggi, che sono davvero solo 
storielle di pariana. Hanno immeritatamente fine, non hanno, quando mai l’avranno? 
Per la rivista, non mi va di parlarne. Si lavora nonostante il male (e più si lavora, più cresce!) e noie improvvise, 
meno, che non riesco a ben sopportare, ed ho comoda la vita! Figuriamoci! Ferma momentanea col Galateo (ma 
quanto mi interessa più?) (lo lascerei; almeno lo voglio finir presto. Gli faccio fare un bel tuffo… e poi alla fine non 
sarà come prima; e questo mi succederà, oh, se mi succederà! Mi succederà perché mi è sempre successo).  
Ma smetto, ho poca lucidità anche se ho rilevato il Rigutini (bisogna scoprire dov’è ch’è morto il discorso!) o 
richiami bonari in federazione dopo le grosse mie parole. Quanto sono idioti e pressappochisti i miei cari compagni! 
Sta per cominciare però, mi hanno detto l’avventura giornale comincia! Nuovo alibi, questo. La parte dà fitte solo in 
dati momenti, poi è uno sforzo continuo… ma mi accorgo che manco un journal mi spinge ad essere chiarofranco. 
Adesso ricordo! Fu la carta a lamentarsi, nel dialoghetto di Leonardo; l’inchiostro, … per lui niente era importante! 
Ho perso un po’ i conti, ma la strada è lunga… 
 
 

Ad Acaia, da sin. : A.L.Verri, un pensionato, A.Toma, B.Brancher 



 
 
 

 Ada DONNO, maggio 2000 
 
 
 

ON BOARD  ovvero sul bordo vertiginoso delle cose 
 

  
Ne parlo,  
ora che il fiato lungo della morte non è più bruciante,  
e lui è un’assenza nominata e fertile  
che sta dentro le cose, le persone, i gesti, gl’incontri,  
le parole scritte e dette, i silenzi presenti. 
“Ah, lei era amica di Antonio Verri?”  
Trasalisco, riflessa negli occhi giovani  
che mi fanno luogo privilegiato di ammirata considerazione. 
E scarto, come mi succede di fare quando sono più toccata,  
con noncuranza: “Oh sì, gli piaceva molto la mia pasta coi ceci”. 
 

No, scherzo,  
amico mio. Io sono  privilegiata. Perché t’ho visto  
attraversare luoghi, stagioni, storie, azzardi,  
canti, solitudini e traguardi  
che conservo a memoria.  
Perché ho avuto parte nei tuoi giorni e 
nei tuoi incontri, perché ho colto le occasioni  
del tuo sapere intenso pur tra il lento tuo dire faticoso.  
Perché ho sentito la pienezza  
che mi rimandavano i vuoti del vissuto. 
 

Rimpiango  
di non averti detto una volta almeno  
che non mi dava noia il modo improvviso che avevi  
di consegnare alla mia cura di cuciniera  
i tuoi amici poeti in transito da Milano, Parigi, Yverdon.  
Sei partito così all’improvviso.  
Dicono che avevi la speciale qualità di far sentire  
ciascuno tuo amico esclusivo. La tua scrittura ci restituiva   
gigantesche e favolose le figure  
piccole della quotidianità.  
Io vorrei solo trovare parole rare per dire  
come nel vivere di tanti che hai incontrato  
c’è stato un prima e un dopo. 
 

Mi manca  
- che cosa sciocca, amico mio -  
la cioccolata che mi compravi al bar della stazione,  
quando con Maurizio mi accompagnavate al treno.   
“Quando si viaggia, fa bene” insistevi serio e convinto,  
mentre noi ridevamo. 
E poi: “Tu sei contenta di partire” - mentre l’occhio di-vertito  
sondava l’invisibile - “Perché non mi scrivi qualcosa sul tuo viaggiare?”.  
Non era una domanda, era un incarico attribuito. 
Si, va bene, appena avrò tempo lo farò. Magari scriverò  
dell’ambiguo mio partire e dei ritorni scontenti,  
dell’ambiziosa banale voglia di altrove (“Non erano contenti  
là dove stavano?”- “Non si è mai contenti dove si sta” disse il controllore), 
dell’irresoluta fuga dalla realtà delle mattine e sere  
(siento que voy alejandome), dell’inquieto andare  
e venire dall’illusorio (bordo vertiginoso delle cose),  
scriverò. 
Una promessa da mantenere oltre la morte è un impegno strettamente 
personale e anche ritrattabile, ma importante, perché consente   
di pensare che “non c’è niente  
di buio e di definitivo in questo tuo essere assente”.                                 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

Ascoltando quelle parole che in piena travolgevano la 
mia attenzione compresi che di quel Verri tutto avrei 
voluto sapere” 
 

Un classico in cerca di pubblico 
 

Da una pagina di CULTURE – IL PAESE NUOVO di domenica 27 gennaio 2013 
 

… Eppure le pagine che ci ha lasciato, sono poesie e prose che resistono al tritacarne del tempo. 
Verri è già classico, come solo Bodini, nel Salento letterario del Novecento, perché le sue pagine continuano ad affascinare un nutrito 
pubblico di appassionati lettori. Qui, però, s’apre l’ultimo rivolo di questo mio intervento. 
Quel pubblico da nutrito dovrebbe divenire sempre più nutrito, ma lo scoglio sul quale frana l’acqua del suo flusso è dettato da 
ragioni squisitamente editoriali. In vita Verri pubblicò sempre con piccolissimi editori le sue opere. Dopo la sua morte, grazie 
all’azione generosa dei suoi amici, le sue opere sono state ripubblicate sempre da piccoli e battaglieri editori, ma questo non ha 
permesso al suo genio consentitemi questo termine per una volta di avere gli allori che merita. Il passaparola non basta laddove la 
reperibilità degli scritti è assente. 
Cosa possiamo fare per arginare il suo oblio, che sopraggiungerà imperioso qualora le sue parole scritte smetteranno di significare 
poiché saranno rese mute da una assenza di pubblico? 
 

(Rossano Astremo) 
 

A Sternatia, da Mocambo: da sn. AErrico, A.Bello, N.Wrona, M. Della Stella, un amico e due amiche, G.Specchia, C.Colazzo, E.Imbriani e A.L.Verri. 



 
 
 
 

Elio CORIANO 
 

H 65321 
 

In cima al mondo non conosci il mondo 
Devi sguazzare nel fango 
Devi sapere gli aliti e gli incastri ma senza farti fuorviare 
Leggi e vivi i filosofi e i poeti ma non farti fuorviare 
Che neppure loro sanno la strada 
E non ti fidare del saggio o del mistico 
Loro pure bendati e al buio nella caverna cercano 
 

3 02 2013          
 
 

H 65312 
 

Continuiamo la navigazione 
Le ultime tempeste non ci hanno fermato 
I marosi sono stati presi a pugni 
Noi la nostra rotta l’abbiamo trovata 
Noi il viaggio e i pericoli li sappiamo 
Coscienza e conoscenza ci fanno compagnia 
Da noi la solitudine non è scacciata 
 

2 02 2013         
 

H 65310 
 
Il morbo è dentro il morbo avanza 
Chi non ha anticorpi muore 
Chi li ha muore ancora più dolorosamente 
 

2 02 2013         
 

H 65303 
 
Sette cubiti è alto il cumulo di ignoranza 
Sotto al quale ci muoviamo saccenti 
Sette cubiti è alta l’ingiustizia 
Sotto cui viviamo credendoci giusti 
Sette cubiti è alto il subire e l’obbedire 
Sotto cui crediamo di essere liberi 
 

1 02 2013          

H  65272 
 
Ci sono pagine di libri che non riusciamo a leggere 
O perché scritte in caratteri minuscoli 
O perché scritte con segni misteriosi o inaccessibili 
O semplicemente perché ci sono verità dure da accettare 
 

                                                                                                                                                                                      28 01 2013       



 
 
 
 

Francesco CARROZZO 

 

 

Civetta cornuta 

 

Civetta cornuta ci piace pensare 

come un Osanna incensata col Timo 

e focacce di facce nasute che stirano 

la strada che stride ad ogni curva e 

le gomme che bruciano  

la fretta di Antonio Leonardo Verri percosso 

dal sacro fuoco delle mille e una notte di idee 

che non dorme perché deva narrare CHE  

c’è da portare poesia al mondo ateo di_versi 

c’è da portare la croce per quell’amore non riconosciuto 

c’è da crocifiggersi per insegnare ad amare l’Arte 

per un De Candia da portare sul suo altare  

per un Toma persosi tra gli alberi delle foreste del suo ingegno 

per un Bodini da andare a incrociare sulla luna dei borboni  

per i tanti, troppi amici che percorrono sentieri individuali  

in questa terra di civette cornute e freni usurati 

avara di uomini che restano a portare la croce del talento 

ma vanno piuttosto altrove a BENE_dire  

la ricchezza dell’estro e la rivoluzione del pensiero. 

Terra, questa, di ulivi che nascondono nel loro tronco ognuno un turco  

che lancia nell’aria la sua civetta cornuta e ti ammalia di bellezza  

prima di aggiungerti ai tanti martiri dimenticati di questa terra.  

 
 
 
 
 



 
         
                                                                                                                               Seguiamo la formula dello scomparso Antonio Leonardo Verri  . 

                                                                                                                                   “spedite fogli di poesia, poeti/dateli …” . 

 
                                                       

              
 
 
 
 
 
 
 

                  
  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto  grafico  curato  da  ©franceSkoPasca 

                                   In questo Foglio 
 

 Antonio L. Verri  diario   18 -3 - 1984 

 Francesco Pasca -   la Pietra di Carta  

 Maurizio Nocera – i Luoghi di Antonio  

 Luciano Pagano – Caro Antonio 

 Antonio Errico  -  il sogno di un Declaro    
  Ada Donno  -   On Board       

 Francesco Aprile  -   Atlante verriano 

 Elio Coriano -  haiku per Verri 

 Mauro Marino – E se (ad A.L. Verri) 
 Giuseppe  Greco – Parole te cumete   

 Francesco Carrozzo – civetta cornuta  
  Costantino Piemontese – ritratto di Antonio      

 
 

Parole te cumete  
 (ad Antonio Verri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ùlene all’aria 
parole te cumete 
te carta ‘llicignata 
sprascèddhrane culori te ‘na Luce 
ca s’acchia para para a llu pensieri. 
 

Giuseppe Greco 
(Da cellulare 19.01.2013 h.10,59) 



 

   

   

   

   

   

   

   


