
al presente
sp
ag
in
e Periodico 

culturale
dell’Associazione
Fondo Verri

Un omaggio
alla scrittura
infinita
di F.S. Dòdaro
e A.Verri 

Lecce, dicembre 2013 - anno I Spagine n°0 - al presente 15

“Dal catrame 
alle foglie

che il vento 
sparge”

Lo scorso lunedì
a I Sotterranei 
una “classica”

degli incontri di poesia
nel Salento

di Francesco Aprile



spagine

L
a pioggia ha schiaf-
feggiato l’asfalto per
tutto il giorno, lunedì

2 dicembre. Lenta,
s’è collassata nelle li-
nee, nelle pieghe del
basolato, lucido di un

mischiarsi coraggioso di luci artifi-
ciali e naturali, che nella sera s’ad-
dormentavano per terra, sul lastri-
cato che si dipanava fino ai Sotter-
ranei. 

Copertino, Circolo Arci I Sotter-

ranei. Come ogni primo lunedì del
mese, riprende l’usanza di legger
poesia. “Dal catrame alle foglie che
il vento sparge”, è il titolo della se-
rata che si ripete ormai da oltre un
anno, e recita in apertura il testo
dell’evento «Più di quindici anni fa
uomini e donne di varia provenien-
za si riunivano a Copertino con cer-
ta irregolarità per leggere scompo-
stamente versi propri e altrui. La
torma, a tratti ordinata, di poesia si
ricompone, questa volta presso il
circolo arci I Sotterranei».

l’impegno e la costanza che pure
appartengono alla poesia. Intanto le
letture entrano in circolo nella stan-
za che le ospita. 

Poeti, attori, narratori, si susse-
guono sul palchetto del Circolo Ar-
ci, chiamandosi di volta in volta,
confessando poesia con poesia, nel-
la sala, nei suoni che entrano in cir-
colo, di parola in parola, sconsa-
crando silenzio con silenzio, ar-
meggiando pausa con pausa, nella
leggerezza che taglia, nella costan-
za che in versi accoglie, incontra,
racconta, mentre fuori un mantello
di nebbia sta soffocando le luci, pre-
parando un crinale d’atmosfera fra i
versi, dentro, e il fuori che li circo-
scrive.

Durante la serata, letture di: Mau-
rizio Leo, Anastasia Leo, Massimi-
liano Manieri, Luciano Pagano,
Gianluca Conte, Luca Nicolì, Piero
Rapanà, Vito Antonio Conte, Fran-
cesco Aprile.

Dopo un periodo di pausa, una
breve interruzione nello svolgersi
degli incontri, è proprio lo scorso
due dicembre che la torma scom-
posta si riordina per leggere poesia.
Lunedì due dicembre la pioggia ha
schiaffeggiato l’asfalto per tutto il
giorno. Lunedì due dicembre la
pioggia s’è smagrita nell’avvici-
narsi della sera.

Il silenzio ha fatto trincea nello
smarrirsi del maltempo.

Poeti, attori, narratori, suoni, ri-
verberi, l’informalità dei versi.
L’entrata dei Sotterranei è stretta,
pare sincerarsi del suo buon accu-
dire le parole, lasciarle depositare,
crescere, districarsi nella tranquilli-
tà colloquiale che caratterizza la se-
rata, e poi trovarle scoperte nell’in-
contro che si modella fra quattro
chiacchiere e l’impegno consape-
vole della poesia.

L’entrata dei Sotterranei è stretta,
s’apre poi in profondità, d’ascolto e
tensione culturale, che caratterizza
la programmazione del circolo, con
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Da più di quindici
anni uomini 

e donne di varia
provenienza
si riuniscono
a Copertino

con certa
irregolarità
per leggere

scompostamente
versi

propri e altrui
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Accudire le parole
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