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Se è vero che il paesaggio è espressione 
diretta dell'uomo, delle sue mode, della 
sua fede, del suo rapporto con la società, 
segno della gente che lo forma e lo vive, 
allora il centro storico di Monopoli co
stituisce per Adolfo Grassi l'habitat ideale, 
l'alimento di una pittura, la sua, che è 
creativa in quanto messaggio di un po
polo, con i suoi costumi antichi e segreti, 



di una tradizione, di quel •paese ch'è 
dentro di noi•, purtroppo sommerso, sva
lutato, quasi di colpo, per far posto alle 
pressanti attualità. 
t per questo che, nell'invitare Grassi 
a proporre a Monopoli la sua mostra 
•Calcemare•, gli ho imposto, affettuosa
mente, la riapertura del ·Sottano•, nel 
cuore del centro storico, per contribuire 

a riaprirne le memorie, il fascino antico, 
con l'Intenzione di riscoprirne, ddenderne, 
tutelare un {110IIdo che certamente va 
cambiando, ma che ha bisogno de/'atten
zione e della presenza di tutti noi per 
non scomparire del tutto. 

PAOLO ROTONDO 
Assessore alla Cultura 





calcemare 
acquerelli e ceramiche di 

Adolfo Grassi 

presentazione di Michele Campione 

testi poetici di 

Andrade 1 Angiuli l Castellano Giron 
Custodero l Francavilla l Mancino 

Nigro l Vendola 



Il bianco ed il blu 

Il bianco e il blu, 
sfumature congiunte 
di cielo e di mare. 
Celeste madonna 
per tutti l fondali 
trapuntl di stelle finte 
nel santuari 
allineati sulle vie del pellegrini. 
Il bianco delle case 
sfida al sole della controra, 
incantamento ed incantesimo. 
Il latte di calce 
brucia le mani 
delle donne per le quali 
è sempre Pasqua 
neii'Jnesausto Impegno 
di tirare a specchio 
sottani e scale. 
Stratificazioni geologiche 
sui muri, passione mal 
spenta d'un candore 
perfino morale. 
Rimbalzano da un paese 
all'altro cummerse e casedde. 
Traforano il grigio argento 
degli ulivi ed il mare verde del pampini 

l tru/li con l bianchi segni 
·Dammi un buon raccolto 
e figli numerosi e sani•. 
•Una moglie fecondà, voglio, 
ed un mulo docile•. 
Il bianco e Il blu. 
Fondali marini sprofondati 
negli abissi attorno al mulinare 
del vortici nelle caverne 
spazzate dalla rlsacca. 
Polignano e Castro. 
Il Gargano e le Tremiti. 
Lo scoglio dell'Eremita 
e l'Isola del conigli. 
lndomato fluire di correnti 
lungo le quali naviga 
il tonno dall'occhio tondo 
e serpeggia la murena orrenda. 
Case e mare. 
Mare e case. 
Il bianco e il blu: 
sinfonia incompiuta 
nel profondo del cuore 
per una terra 
più antica del sogni. 

MICHELE CAMPIONE 





Congedo in forma di poesia 

sul tavolo 
il vino il pane la pietanza 
e noi viaggiatori della luce 
architetti di parole che salgono verso 
le stelle ritornano 
mute 
e si perdono nelle ali della civetta 
noi - sulle macchie -
salutiamo i profumi i rumori degli olivi 

ognuno con il suo amore sulle spalle 
lo sguardo ghiotto 
e musiche che graffiano la memoria 

chi o cosa muove i fili dei nostri pensieri? 

adesso 
il mondo è questa casa di campagna 
ove tutto converge 
mentre la notte 
ci trasforma in mito 

sul tavolo 
il vino il pane la pietanza 
i vostri corpi la luna e il carrubo divorati 
dai miei occhi 

la mia pelle immagina il tremore 
del ritorno 
i miei piedi sognano l'erba della mia terra 
ogni secondo che spira è un saluto d'addio 
l'anticipazione di parole che mai 
pronunzieremo 
di silenzi avvolti 
nel silenzio 

me ne andrò 
per baciare le labbra della neve e 
le mie segrete rabbie gettare ai venti 
per violentare le tenebre con un fiore 
io me ne andrò 

ma non dimenticherò nulla 

ho una macara nascosta nelle tasche 
un nastro di San Rocco 
un magico fisch ietto-cavallino 
una casa di campagna in terre anche mie 
e sempre 
sul tavolo 
il vino il pane 
la pietanza. 

MARTIN ANDRADE 





Continente a sud 

A sud l'universo confina con la storia del cardo 
il cardo che continuamente si rimette In tasca 
l'Ipotesi di luce che gli torna In gola 
risvegtlarsl finalmente nel panni d'un carciofo 
prima che il sale divori i canti del grano 
o prima che il cocomero venga impiccato 
alla comparsa del fico selvaggio 

non sarà un aereoporto per grilli sfaccendati 
questo strapuntino di terra timbrata 
dallo stesso parallelo che cl fu cordone 
e che qualcuno ancora intende usare per legaccio 
ignorando il profumo dell'asparago 

io credo nel dio del vento che significa 
nel dio del vento che parla al futuro 
rivoltando in argento persino il vestito sacroverde 
degli ulivi. 

LINO ANGIULI 





Continente del sur 

las casas de la tierra de Bari 
Son las mismas de· Coquimbo•: 
Oué duda cabe. 

Acaso mi madre - hace mucho, mucho tiempo 
O dentro de un mill6n de aiios -
Se asom6 o se asomora por uno de estos balcones 
De fierro forjado. 

El firmamento es el mismo 
Aunque la Cruz del Sur aqui no la vemos. 
V la misma ave rapaz, el mismo gallinazo puerco 
Volando bajo nos ensombrece el cielo. 

HERNAN CASTELLANO GIRON 

• Luogo natale. In Cile , del poeta 

Le case della terra di Bari l sono le stesse di Coqulmbo: l che dubbio c'è. l l 
Forse mia madre - tanto tanto tempo fa l o fra un milione di anni - l 
si affacciò o si affaccerà ad uno di questi balconi l di ferro battuto. l l 
~ lo stesso firmamento l anche se qui non si vede la Croce del Sud. l 
E lo stesso uccello rapace, il torvo gallinaccio l volando basso fa ombra al nostro cielo. 





A sud 

Ora che Il sud è un crocevia 
affollato di mostri 
rabbia 
paura 
rapina 
eroina 
marljuana 
dol\a Juana 
grlfa 
papaveri 
mattoni 
ferrocemento 

fino a quando discorreremo Intorno 
e/o su 

- sur 
south-

per l'antico mezzogiorno di casa? 
La lunga linea buia 
- acheronte del poveri 
nodi e grovigli di filo spineto -
attraversa le piramidi 
dove Impazzano l computers 
mentre l'ombra del nostri grattacieli 
segna strade senza ritorno 
o sabbie mobili senza memoria. 

GIANNI CUSTODERO 





La petraia 

Ho fissato per ore nell'azzurro 
Il dolce dondolare 
delle bianche criniere sulle onde 
e la rlsacca lunga sulla spiaggia. 
Camminavo uliveti senza fine 
e fischiavo l'allarme del dispetto 
alla bestemmia del cacciatore. 
L'eco di alto grido 
dal trullo appollaiato sopra Il colle 
mi ha deviato su spenti crateri 
accecato dal bianco della calce. 
Per ore rimasi incordato 
con le mani sbucciate e sanguinanti 
alla parete alta 
della cava di pietra 
dove sublime fu l'arrampicata. 
Ho gridato per ore un nome un nome 
nell'Immenso vigneto addormentato 
dove l grappoli turgide mammelle 
attendono la mano carezzante 
che li raccoglie. 

CARLO FRANCAVILLA 





Sulla cattedrale fiorisce un sogno 

~ come la fronte per un incredibile ciuffo 
di capelli 
una luce si moltiplica 
nello smeriglio degli occhi; 
come guancia e tempia 
veemente con le vene In corsa 
lungo un segno fuggevole 
e mirhico per l'umano. 
L'analogia non inganna, è linea 
preziosa 
sorprendente come il desiderio 
appollaiato nel merletto più difficile del rosone 
nell'indipendenza di un geroglifico 
friabile e potente, 
Immutabile come l'anima 
delle forze perpetue, 
oggi l'occhio si svolge 
trasparente 
sul mito che va perdendo peso. 

LEONARDO MANCINO 





Il genio dell'ingegneria 

Il genio dell'Ingegneria 
avvampa mio padre. 
Sbullona gli aratri disarma i rastrelli 
usa l dentelli per le Invenzioni più varie 
la dentiera anticarle 
e l'ascensore un frlgoportatlle 
un ' televisore 
dice: •la mummia va riciclata•. 
Ma che tenerezza se dall'arnese a forma di benna 
non riesce a cavarci un'antenna. 

RAFFAELE NIGRO 





Canzone 

Ouestestate Sante 
ossuto settantenne 

cugino di mia madre 
tra stoppie awampate 
s'è modulato menhir. 
La casa dei vecchi 
- stamane cl sono passato 
si sgretola 
puntellata da piante di tlco. 
Del monastero domenicano 
farenio un museo 
per metterei dentro 
contadini minestre e carretti 
neolitico e avanti cristo al neon. 
Nel frattempo 
ammiccanti assessori 
stipano falsi senzatetto. 
Questestate Sante 

ossuto settantenne 
s'è modulato menhir. 

RINO VENDOLA 







ALDOFO GRASSI 

~ nato a Bari nel 1939. In questa città 
ha seguito gli studi artistici che ha 
perfezionato a Urbino. 
Nel periodo 1959-62 dedica gran parte 
della sua attività alla ceramica; 
rivolge ben presto i suoi interessi alla 
pittura ed all'insegnamento. 
Ha lo studio a Bari 
in via De Ferrariis n. 13 ed a Monopoli 
in piazza Palmieri n. 16 dove è t itolare 
della cattedra di disegno 
professionale presso l'Istituto 
Statale d'Arte. 
Ha cominciato ad esporre nel 1959 
e, da allora, ha allestito numerosissime 
personali in Italia ed all'estero. 
~ stato invitato alle maggiori rassegne 
nazionali: premio •Villa San Giovanni• 
Biennale di Cagliari , premio 
•F. P. Michetti•, Premio ·San Fedele• 
di Milano, Biennale d'arte 
contemporanea di S. Benedetto del 
Tronto, • Maggio• di Bari, 
Biennale dell 'incisione di Padova, 
Biennale dell'incisione di Taranto, 
·Città di Imperia•, •Vasto•, 
·Acitrezza• di Catania, Mostra 
nazionale di Grafica contemporanea 

di Vignola, Premio 
Nazionale di pittura contemporanea 
·Santhia•, Biennale Internazionale 
dell'incisione di Pescia. 
Ouadriennale d'arte di Imola, Biennale 
internazionale del Fiorino, 
Firenze - Palazzo Strozzi. 
Fiera lnt. d'Arte Contemporanea Bari. 

Nel 1972 è stato insignito del • T rullo 
d'oro•, insieme a Domenico Cantatore 
ed Emilio Greco. 
Nel 1973 gli è stato conferito Il premio 
OSI ·Barese 1972• per l'arte. 
Nel 1975 gli è stata assegnata la targa 
d'oro per la pittura al premio 
internazionale del cinema 
• Rodolfo Valentino•. 
Nel 1979 ha ricevuto il premio •CRA• 
e la medaglia d'oro dalla Cassa 
Rurale ed Artigiana di Ostuni, quale 
migliore artista dell'anno. 
Nel 1981 è stato insignito della 
medaglia d'oro •Città di Monopoli per 
meriti artistici •. 
Nel 1983 ha ricevuto il •Premio Renoir• 
per l'arte. 
Nel 1984 è stato insignito della 
medaglia d'oro •Città di Bari• 



e della medaglia d'oro della Cassa di 
Risparmio di Puglia. 
Ha ricevuto Il premio ·Selva• per l'arte 
Insieme a Nlno Manfredi. 
Il premio Internazionale •Gargano• 
a Pugnochluso Insieme a Lucio Dalla 
e Sldney Rome. 
Il suo nome è •segnalato• nel catalogo 
Bolaffl 1974-75 da Renzo Blasion. 
Hanno scritto di lui : Ello Filippo 
Accrocca, Lino Anglull, 
Carlo Barbieri, Luciano Bertacchlnl, 
Giuseppe Serto, 
Renzo Biasion, Tony Bonavista, 
Pompeo Borra. Gastone Breddo, Remo 
Brindisi, Luciano Budigna, Giancarlo 
Caldini, Michele Campione, loti 
Carpentieri, Renato Civello, Pietro 
De Giosa, Raffaele De Grada, Anna 
D'Ella, Mario De Mlcheli, Norl 
Andreini Galli, Giuliano Gasparotti, 
Carlo Giacornozzl, Giuseppe Glacovazzo, 
Sandra Giannattasio, Pierluigi Grassi, 
Mario Lepore, Luciano Luisi, Leonardo 
Mancino, Gabriele Mandel, Pietro 
Marino, Corrado Marsan, Garibaldo 
Marussi, Enotrio Mastrolonardo, Luigi 
Meneghelli, Franco Miele, Franco 
Monterisi, Mario Monteverdi, 
Nino Palumbo, Giorgio Petrocchi, Mario 
Portalupl, Domenico Purificato, 

Nantas Salvalaggio, Giorgio Saponaro, 
Giorgio Saviane, Luigi Serravalli, 
Carlo Sgorlon, Franco Sllvestri, 
Lello Splnelll , Orfeo Tamburi, Ernesto 
Treccanl, Ferruccio Ulivi, Dino Villani 
ed altri. 

Nel 1983 Il Comune di Amalfi ha 
allestito una sua grande mostra negli 
•Antichi Arsenali• . Con Il patrocinio 
dell'assessorato alla cultura della 
città di Monopoli, ha tenuto una mostra 
di acquarelli • L'acqua e la pietra• 
nella Basilica di S. Maria degli 
Amalfitani (Xli sec.). Nel 1984, con Il 
patrocinio della regione Puglia, 
Il Comune di Foggia gli ha organizzato 
una personale presso il 
•Palazzo dell'arte•. 
Nel 1985 su Invito della Commissione 
Culturale del Comune di Lyss 
(Berna) espone In Svizzera nel 
Sleberhuus Museo. 
Nel 1986 Il comune di Locorotondo 

gli ha allestito una mostra di dipinti 
• Ora e controra • 
nella chiesa della Greca. 
Nel 1986 Il Comune di Monopoli 
gli ha allestito una mostra di dipinti 
·Calcemare• nella Galleria 
•Il Sottano•. 
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