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ANTONIO LEONARDO VERRI 
di Francesco Aprile 
 
 
Antonio Leonardo Verri, nato nel 1949 a Caprarica 
di Lecce, autore postmoderno, riconducibile al 
filone dei Poeti Selvaggi, i Poeti maledetti salentini, 
assieme a  Salvatore Toma e Claudia Ruggeri. È stato 
autore, editore, operatore culturale, giornalista, 
artista visivo. Aderì al Movimento Genetico fondato nel 
1976 da Francesco Saverio Dòdaro, la sua attività 
editoriale ha preceduto quella di autore. Nel 1977 
crea “Caffè Greco” (1977 – 1981), dal 1982 al 1986 
fonda e dirige “Pensionante de’ Saraceni”. Dal 1989 
al 1992 l’impresa editoriale più folle; Verri si lanciò 
nella creazione di un “Quotidiano dei Poeti”. 
Doveva essere un’idea editoriale breve, quasi una 
dimostrazione di forza verso questo mondo che 
voleva fare della letteratura un business. Il profitto 
non era il fine della “creazione”, dell’ingegno. 
Partendo dal profondo Sud, il “Quotidiano dei 
Poeti”, uscito a cura del “Centro Culturale Pensionante de’ Saraceni”, fu distribuito per 
dodici giorni nel maggio del 1991 a: Milano, Bari, Perugia, Belluno, Matera, Napoli, 
Roma. A Cursi (Le) istituì il “Fondo internazionale contemporaneo Pensionante de' 
Saraceni”, una biblioteca composta da oltre tremila volumi. Per non smentire la sua 
vocazione di operatore culturale, organizzò due edizioni di una mostra mercato di poesia 
a cui diede il nome di “Al banco di Caffè Greco”. Organizzò, inoltre,  due mostre: la 
prima su Joyce e Raymond Queneau, la seconda sul gioco dello Scrap (gioco di scrittura 
attraverso l’uso di scarti tipografici). Una semiautomatica per manifesti ha dato alla luce 
le sue prime opere, interamente stampate da sé. Rispettando il suo manifesto poetico, 
“Fate fogli di poesia, poeti, vendeteli per poche lire”, ha effettuato volantinaggio di 
poesie. Morì il nove maggio del 1993 in un incidente stradale.  

 
2. Elementi per una poetica del margine e del mondo 
 
Il percorso letterario di Antonio Leonardo Verri si apre collocandosi in un momento 
auto-esplorativo che riconduce l'autore, attraverso l'esperienza poetica di Vittorio Bodini, 
alla dimensione lorchiana della parola che munge all'infanzia e che attraverso le storie 
della madre, le storie del padre, affonda in un mondo mito-poietico fatto di visioni 
oniriche, surreali, nel tentativo di ricondurre se stesso alla propria esperienza di bambino, 
che appare proiettata nella dimensione adulta dell'autore, sprigionando la purezza poetica 
di un tempo passato. C'è una luce, quella della storia, che nella pasoliniana ripresa delle 
culture antiche coltiva un rapporto diverso coi luoghi, scardinandoli e facendone mondo. 
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 
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col mondo per mezzo di tutta una serie di oggetti, luoghi e legami mitici, topoi, poietici, 
che costituiscono archetipicamente la sostanza del mondo verriano. I codici letterari di 
Verri si traducono come una sorta di pastiche ideologico-letterario di sistemi linguistici – 
in pieno accordo col postmoderno – provenienti da altre sfere, stimoli ed echi dada-
surrealisti, statunitensi direttamente dalle strade della Beat Generation (si pensi ai Kerouac e 
Ginsberg ampiamente citati nel “Pane sotto la neve”), "dall'Officina" della parola di 
Raymond Queneau, dalle esperienze italiche di Vincenzo Consolo e Stefano D’Arrigo, dal 
silenzio di John Cage, dalle sonore ripetizioni del battito creatore107 di Francesco Saverio 
Dòdaro, dall’impegno poetico e politico di Roberto Roversi – verso il quale Verri risulta 
debitore per il “Fate fogli di poesia, poeti” che si inserisce nell’ottica poetica e civile del 
ciclostilato roversiano, fino all’esperienza di James Joyce, del suo Il ritratto dell'artista da giovane (Il 
poeta è l'intenso centro vitale del suo tempo, scriverà Joyce), all'Ulisse ed i suoi flussi di 
coscienza, fino alla prova del Finnegans Wake, il conseguente plurilinguismo, la 
dissoluzione della trama e l'uso smodato del neologismo. La pratica poetica di Antonio 
Verri non è mai nel "centro", ma nel margine, manifestando una particolare predilezione 
per le storie, appunto, al margine, similmente al nume tutelare che tiene a battezzo la sua 
prima opera poetica, dunque, Carmelo Bene (Il Pane sotto la neve si apre, infatti, con un 
testo dedicato a Bene). Dunque, la pratica poetica si realizza attraverso il sapiente uso dei 
sistemi letterari della ricerca del '900, verso orizzonti che si materializzano come 
spiazzanti, diversi, per estremità del verso, per inflazione dell'informazione (similmente al 
bombardamento mass-mediale del contemporaneo) che sembra "scadere" causa 
bombardamento di parole che, invece, si riappropriano di una portata semantica a sé. In 
tutto questo Antonio Verri ha avuto il merito d’agire ed essere un collante all’interno di 
una provincia che lui stesso definiva “difficile” perché “rarefatta”. La capacità del tesser 
trame, instaurare rapporti in un contesto dilatato, difficile, e ancora di più la capacità di 
contestualizzare tali criticità all’interno di un panorama nazionale ed internazionale 
inseriscono Verri in quel filone letterario e socio-politico che dai Fiore (Tommaso e 
Vittore) fino a Bodini e Dòdaro vede le linee letterarie pugliesi in una dimensione 
europea capace di dialogare coi luoghi e di leggerli alla luce di una prospettiva 
internazionale, una weltanschauung ampia che permette a quelle trincee della meridionalità 
di respirare il mondo, manifestandosi nella pratica di uno scardinamento costante dei 
linguaggi, dei luoghi, delle operazioni culturali. Cos'ha rappresentato Antonio Verri? 
Possiamo individuare diversi punti cardine, differenti linee guida, fra cui elementi 
letterari, naturalmente. L’opera del poeta di Caprarica, si inserisce in quelle linee di 
oltrepassamento del lorchismo salentino, dunque della poetica bodiniana, e 
nell’attraversamento dei generi si apre alla narrazione mondo, in un melting pot culturale, 
teorico, letterario. Socio-politici. Verri è stato un fine intellettuale, ed una miriade di 
testi sparsi in riviste varie lo testimoniano. Un fine cronista del suo tempo, un critico 
attento, che arriva ad essere una delle voci più pure del meridionalismo. E ancora, 
scavando nell’opera verriana, si pensi al Naviglio Innocente (Erreci, Maglie 1990) dove ci 
appaiono espressioni di trance poetica, di rapporti alterati con sé, il proprio corpo, o il 
                                                
107 Nel 1976 Francesco Saverio Dòdaro fonda il movimento di Arte Genetica. Con tale 

movimento, Dòdaro rintraccia la ritmicità, la pulsione amniotica del linguaggio nel suono 
archetipo del battito del cuore materno, ascoltato in età fetale, nel grembo, simbolo 
dell’unità dispersa. L’arte come linguaggio del lutto. 
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mondo, nell’ascolto intimo della sonorità poetica: «Ero sempre in tutto ma ero sempre 
più lontano dal mio corpo…in realtà, ecco, quanto più il mio romanzo da un soldo 
cresceva tanto più io perdevo in carnalità, quanto più il Declaro prendeva corpo tanto 
più il mio corpo si sfaldava»108. E ancora l’attraversamento dei generi, nella 
divaricazione dei diversi stili, letterari, mediali, sociali: «La nave delle parole… Forse il 
suo corpo brulicava di video, certamente in essa viveva una unità di memorie, un 
attrezzatissimo archivio, un vasto bosco di impulsi. […] Aveva cominciato un giorno di 
tanto tempo fa, dopo aver scoperto d’essere stato nel suo corpo attaccato da vari alfabeti, 
da forme navicolari, allungate, da forme anche sfumate, incerte. Era l’inizio. Aveva subito 
decretato la morte dell’oggetto unico, della singolarità. Gli era apparsa una grande 
nave»109.  È l'apertura che Verri ha verso il mondo che consente alla sua scrittura di 
anticipare quei caratteri propri della rete, del web, accogliendo nel sogno del Declaro (il 
libro che per Verri avrebbe dovuto racchiudere il mondo, un libro dalle infinite parole), 
le vicissitudini di una rete in divenire che si presenta come agglomerato, come nave che 
solca, come terra che monta, gonfia e si nutre degli interminabili frammenti, delle 
sconfinate frammentazioni che fanno crollare la rappresentazione del mondo per tramite 
del linguaggio, ma che proprio tramite il linguaggio, un linguaggio indefinito – al culmine 
del mescolare – si mostrano come catturati, i frammenti, all'interno di questa grande nave 
che è la narrazione quasi internettiana nell'opera di Verri. 
 
Pubblicazioni: 

Il pane sotto la neve (1983), riedito da Kurumuny nel 2003 
Il fabbricante d’armonia (1985), riedito da Kurumuny nel 2004 
La cultura dei tao, maggio 1986 
La Betissa (1987), riedito da Kurumuny nel 2005 
I trofei della città di Guisnes (1988), riedito da Abramo Editore nel 2005 
Il naviglio innocente (1990) 
Bucherer l’orologiaio (1995) 
Lettere e inediti, Comune di Caprarica di Lecce, 2009 
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curatore) 
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Bibliografia critica 

                                                
108 VERRI A.L., Il naviglio innocente, Erreci Edizioni, Maglie 1990, pp. 108 - 109 
109  Ibidem, p. 25 



 

 142

 
AA.VV., L’Arsapo e i Tao, «Diversalità Poetiche n°21», Lecce, febbraio  
AA.VV., Omaggio ad Antonio Verri, in «Vertigine. Periodico di scrittura e critica letteraria», 

Lecce, 2004  
Aprile F., Antonio L. Verri. Elementi per un melting-pot letterario, in «Rivista di studi italiani», 

Toronto, giugno 2013 
Astremo R., Con gli occhi al cielo aspetto la neve. Antonio Verri, la vita e le opere, Lecce, Manni 

2013 
Chiriatti L. – Bevilacqua F. – Nocera M. (a cura di), Antonio, Antonio!, Alezio (Le), Istituto 

Diego Carpitella 1998  
Dòdaro F. S. – Nocera M. (a cura di), Antonio Verri. Schegge del contesto, Lecce 2002 
Errico A., Antonio Verri, in «Angeli regolari», Lecce, Guitar Edizioni 2002 
Errico A., Antonio Verri, in «A Sud del Sud dei Santi. Sinopsie, Immagini e Forme della 

Puglia Poetica. Cento anni di Storia Letteraria (a cura di Michelangelo Zizzi)», Varese, 
LietoColle 2013 

Errico A., Chi mette a soqquadro i mattoni della torre?, in «Salento con scritture», Lecce, 
Guitar Edizioni 2001 

Errico A. (a cura di), Poeti a Finibusterrae. Un Novecento, Galatina, Editrice Salentina 2006 
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Poesie 
 

da Il Pane sotto la neve…più altro pane, Kurumuny, Calimera (Le), 2003 
 
(Per Roberta a Bologna) 
 
Se ti accadesse, Roberta, traversando via Ugo Bassi, 
all’altezza del Self Service, di incontrare un vecchio giocoliere 
un marinaio irsuto dell’Appia, o quel goffo barbuto 
che si rosicchiava il niente, in un giorno di libertà 
sulla parte sinistra del Reno, andando per Kostanz, 
o se ancora ti accadesse, e dovrò spiegarti 
come tutto ciò può accadere, di sentire nell’aria 
salendo al Rizzoli o, che so, a San Luca, l’odore del pane 
o dell’orzo bollito, le mille leccornie 
per noi sconsiderati, o che si tingesse a festa 
Porta Saragozza (te l’ho mai detto 
che volevo scaricarci due carri di fieno?) 
o che, e poi tanto dà sempre tanto, 
si potesse noi portar giù due carri di quella neve 
morbida 
che servirebbe a mia madre a riempirmi le tasche 
a coprire il campo come con cenere 
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