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Il Concorso di Poesia ((Azetinon d'Oro)) (((Città di Rutiglia
no))) consolida la presenza delle strutture pubbliche (Regione
Enti Locali) nel campo della promozione e produzione letteraria 
e va considerato, per la ormai lunga tradizione che lo accompa
gna, come una delle piu valide manifestazioni culturali della no
stra regione. In tal senso, mi sembra doveroso sottolineare, an
cora una volta, quanto si sia rivelato proficuo e costruttivo il 
rapporto di collaborazione e di lavoro, instauratosi ormai da di
versi anni, tra il Centro Culturale Distrettuale Regionale di Con
versano, struttura decentrata dell'Assessorato alla Pubblica Istru
zione e Cultura, e i' Amministrazione Comunale di Rutigliano. 

Il buon esito di questa manifestazione, oltre che strettamen
te Legato alla capacità delle forze locali di saper promuovere e 
produrre cultura, si basa evidentemente su una valida formula 
organizzativa e su una esperienza di lavoro ben radicata nel tem
po e condotta sempre con rinnovato entusiasmo dai nostri ope
ratori culturali insieme agli amministratori locali. 

Posso dire, pertanto, senza tema di essere smentito, che an
che nei prossimi anni l'impegno della Regione nella organizza
zione dell ' attività non verrà meno e che, anzi, si cercherà attra
verso il Centro Culturale Distrettuale Regionale di Conversano 
di dare il maggior contributo possibile a livello di operatività, 
di organizzazione e di idee per far si che il Concorso si qualifichi 
sempre di piu, nonché per dare, complessivamente, risposte vali
de e concrete alle esigenze culturali della comunità rutiglianese. 

Dott. GEROLAMO PUGLIESE 
Assessore alla P.I. e Cultura della Regione Puglia 
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Il Centro Culturale Distrettuale Regionale di Conversano, 
struttura decentrata dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e 
Cultura della Regione Puglia, con competenza di intervento an
che nei comuni di Rutigliano e Mola di Bari persegue da diversi 
anni una linea di intervento indirizzata da un lato a recuperare 
e a valorizzare il vasto patrimonio storico, culturale e ambientale 
locale, e, dall'altro ad offrire, a promuovere e a valorizzare nei 
diversi comuni dei veri e propri "servizi culturali" attraverso 
una vasta gamma di strumenti operativi, con lo scopo di favorire 
complessivamente la "crescita culturale" delle comunità locali. 
I! Concorso di Poesia "Azetinon d'Oro " ("Città di Rutiglia
no") va a collocarsi, quindi, perfettamente all'interno di tale 
impostazione di lavoro che punta a realizzare in definitiva stru
menti permanenti di "animazione culturale" nel territorio. La 
manifestazione, che ha ormai radici ben affondate nel tempo e 
nella esperienza, si presenta, infatti, in questa nuova edizione 
sempre piu ricca di stimoli, di creatività, di potenzialità e di 
partecipazione. 

A partire da quest' anno, inoltre, si sta lavorando attivamen
te per dare complessivamente sempre piu qualità e qualificazio
ne all'iniziativa. La messa a punto di questo stesso fascicolo 
ne è la prima prova tangibile: esso tenta, in qualche modo, di 
ricucire i diversi momenti e le diverse edizioni del Concorso, 
ripresentando le liriche vincitrici delle diverse edizioni. Si parte 
da quelle del 1976 per giungere naturalmente sino a quelle che 
hanno vinto il "Premio " nel 1986. 

Il tutto, inoltre si arricchisce attraverso il contributo a li
vello letterario, poetico e culturale di numerosi intellettuali pu-
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glie si, che negli anni passati hanno avuto modo di far parte del
le commissioni giudicatrici. 

Altro obiettivo prefissoci è quello di giungere per l'edizio
ne 1987 del Concorso a nominare una vera e propria giuria po
polare che andrà ad affiancare, in ultima analisi, il lavoro dei 
componenti della commissione giudicatrice. T aie innovazione 
dovrà certamente prevedere rispetto al passato un maggior sfor
zo a livello organizzativo, ma consentirà, contemporaneamente, 
di legare meglio il ({ Premio" alla Città e di farlo radicare tra 
la gente. 

Ritengo di poter dire, in conclusione, che il Centro che rap
presento si impegnerà anche nei prossimi anni in strettissima 
collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Rutigliano 
a fare in modo che il Concorso di Poesia ({Azetinon d'Oro" 
("Città di Rutigliano") si collochi nel nostro territorio come 
uno degli appuntamenti culturali piu validi ed apprezzati. 
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UNA CITTÀ, UN PREMIO 

Sono trascorsi undici anni da quando un'idea, nata come vo
lontà di fare cultura vera, e per felice intuizione del comune ami
co Vincenzo De Filippis, si incamminava per merito di intellet
tuali rutiglianesi coraggiosi e ricchi di speranze per la crescita cul
turale della Città a divenire una realtà incidente non solo nel 
tessuto operativo di Rutigliano, ma nel piu vasto contesto del
l'area pugliese e meridionale. 

Il premio per poesia inedita (( Azetinon d'Oro)) oggi rappre
senta uno dei momenti piu salienti della celebrazione della 
letteratura come poesia a sostegno di piu avanzati traguardi, di 
sempre piu attenta percorrenza degli itinerari culturali indivi
duali e collettivi, relativi ai poeti ma anche inerenti il pubblico 
della lettura. 

Scorrendo visivamente ed idealmente le composizioni non 
soltanto di quanti il premio lo hanno vinto durante il succedersi 
delle edizioni, ma anche di quanti hanno meritato le segnalazioni, 
e di buona parte di coloro che hanno partecipato si scopre come 
il tema naturale ed ideale è sempre stato l'interrogarsi dell'uomo 
sul proprio destino di soggetto capace di intelligenza, volontà 
sentimento . Questo il dato piti importante per uno sguardo re
trospettivo di questa manifestazione poetica. 

Dal 1976 ad oggi sono state lette dai componenti delle varie 
giurie piu di duemila elaborati per risultati, anno per anno, di 
assoluta validità letteraria. 

Ma anche scorrendo i nomi di chi ha composto le giurie 
scopriamo quanti illustri amici questa città, con il suo spirito 
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di iniziativa ed operosa ha saputo meritare. Vittore Fiore, MoJ1S. 
Ruppi, Francesco Vernaleone, Nicola Valerio , Domenico De 
Filippis, Francesco Tateo, Emanuela Angiuli, Michele Tondo , 
Ettore Catalano, Raffaele Nigro, Michele Campione, Vito Mau
rogiovanni, Michele Dell'Aquila, Franca Rossi e Leonardo Man
cino che da due anni segue attentamente le vicende culturali a 
Rutigliano con perizia ed intelligenza propositiva. Sono caduti 
volontariamente titoli e qualificazioni professionali dacché que
sta Amministrazione Comunale ha voluto dare, per tutti, il 
titolo di eccellenza: quello dell' amicizia. Resta comunque che 
tutti (( significano)) gruppo di intellettuali rappresentativi della 
piu straordinaria realtà culturale pugliese. Non passa giorno 
che non si legga delle loro opere e delle loro iniziative a livello 
pugliese ed a livello nazionale. 

Grazie perciò. 
Ma anche scorrendo i nomi piu interessanti tra i vincitori 

e i segnalati scopriamo presen.7.e che poi hanno continuato il 
loro lavoro intellettuale raggiungendo alti esiti per ulteriori ri
conoscimenti: Annunziata Caroli Sgura, Edoardo Carella (vin
citore di due edizioni) , Nico Mori, Giuseppe Antonio I ndini, 
Rino Valerio. Con tanti altri oggi segnano e contrassegnano in 
tema di poesia il loro contributo alla crescita complessiva. Il 
pubblico amministratore sente altresi il dovere di ringraziare, 
sia pur rappresentandoli nell' umiltà e nello spirito di servizio 
di una missione intesa come disponibilità ed apertura, gli stessi 
cittadini rutiglianesi che sempre si sono coinvolti alle vicende 
del premio (( Azetinon d 'Oro JI sentendolo come una loro inizia
tiva importante, qualificante, intelligente. Specie per l'edizione 
1987 che ha visto la trasformazione ed il rinnovamento del re
golamento del Concorso con l'affiancamento di una giuria po
polare a quella dei critici letterari specifici. Si è voluto cosi por
gere agli esponenti piu rappresentativi delle condizioni operative, 
professionali e sociali di Rutigliano di godere del gusto della 
lettura e di partecipare con pieno protagonismo intellettuale 
alla scelta letteraria. 
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Ciò che è avvenuto) avviene e continuerà certamente ad av
venire per la poesia) avverrà senza dubbio per ogni altro aspet
to della cultura cittadina. Ne sono testimonianza tutte quelle ini
ziative che - all'esame complessivo e sereno - hanno quali
ficato e qualificano l)attività di questa Amministrazione Comu
nale: le scelte bibliotecarie) quelle che garantiscono e garanti
ranno l) esercizio culturale soprattutto delle giovani generazioni) 
l'attenzione per il patrimonio archeologico) per la tutela dell' am
biente) per la riproposta popolare del patrimonio artistico ) per la 
dotazione a questa città dei nuovi ideali per lo studio e per l) ap
plicazione intellettuale. 

Un sentito grazie va all'Ente Regionale che attraverso il 
Centro Culturale Regionale Distrettuale di Conversano) per la 
stimolazione intelligente dei vari Assessori nei settori della Cul
tura e Pubblica Istruzione ) hanno realizzato un ideale rapporto 
binario per risultati culturali di notevole incidenza ed efficacia. 

T utto perché (ed è accaduto) da Rutigliano partisse l'idea 
della necessaria sconfitta dei modelli culturali non produttivi) 
ma anche l)idea della messa in atto di una cultura capace di 
essere spinta e proposta permanente per tutte le attività umane) 
per !'industriosità nei vari settori ove protagonista è l)intelligen
za dell)uomo) protagoniste cosi le intelligenze di quanti quotidia
namente hanno fede di vincere la lotta quotidiana a Rutigliano 
per il miglioramento di ogni aspetto della qualità della vita. 

VITO ANTONICELLI 
Assesore alla CuI tura 

PASQUALE MOCCIA 
Sindaco 
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VITA E POESIA IN TERRA DI BARI 

di LEONARDO MANCINO 

Braccata dalla logica accusatrice di due grandi inquisitori (la 
storia e l'ideologia) la poesia prodotta a Sud d 'Italia - o co
munque scritta da scrittori meridionali anche in fuga dalla 
condizione dopo la rottura-varco contro l 'assillo e l'assedio della 
precarietà - si è trovata, agl'inizi degli anni cinquanta a dover 
rispondere delle devianze del populismo lamentoso da un lato 
e del velleitarismo pseudorivoluzionario dall'altro. 

La cuI tura letteraria ufficiale, le cui sorti si decidevano (e 
si decidono ancora nonostante tutto ) nei templi arroccati nelle 
grandi città del centro-nord, vuoi per un vezzo umanitario-folclo
ristico, vuoi per una sorta di gratificazione necessaria (pur con 
le dovute e maledette cautele) vedeva, con duro sospetto la 
produzione poetica dal Mezzogiorno pur ammettendo (ed an
nettendo!) qualche rara eccezione. 

Erano i "punti fermi" ed intoccabili , quelli che già costi
tuivano effetto-parola ed effetto-vendita, ad imporre - loro 
malgrado - la chiusura. La definizione rifuttiva che circolava 
agli inizi degli anni cinquanta era quella di "scrittori terragni". 

Imperanti le modulazioni giustamente" sacre" (Quasimodo, 
Gatto, Sinisgalli, in qualche modo Pietro ) ogni altra proposta 
veniva in subordine . La generazione seguente a quella della 
lirica" già consolidata", dopo una cernita sistematica e per molti 
aspetti riduttiva, veniva "assunta" con circospezione, setacciata 
oltre il lecito, solamente a poco a poco inserita nel cosidetto 
novero delle voci emblematiche da conservare e se possibile da 
tramandare (è la breve storia del faticoso e paziente stato di 
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attesa di poeti Oggl giustamente da considerare come punti 
fermi: Accrocca, Cartieri, Boldini, Scotellaro, Cattan, Curci ... ). 
Il cammino-lavorio di sfondamento di questi poeti del trapasso 
buio-luce, dei poeti della nuova democrazia, non fu certo meno 
contrastato e meno drammatico. Ai giovani scrittori di oggi si 
deve dire di coloro che un tempo percorsero le medesime strade. 

Eppure, subito dopo la Liberazione, la poesia italiana era 
attraversata da un autentico rinnovamento per effetto dell'im
pegno di questi poeti meridionali (e quando meridionalità era 
sub-categoria) affaciatisi con idea di "militanza" e con estremo 
rigore ed altrettanto solida tenuta alla ribalta della poesia ita
liana contemporanea con tutte le carte in regola: la rigorosa te
nuta ed il rigore non solamente nlologico della ricerca creativa 
ed espressiva. Finalmente entravano in gioco (è soltanto un 
caso di riferimento al ben noto abbrivio scotellariano) la serietà 
dei supporti critico-politici ed i signincati della parola poetica . 
La poesia prodotta nei con testi meridionali si proponeva il pro
blema avanti la pagina, la condizione prepotentemente presente 
"prima" delle soluzioni stilistiche (o quantomeno con quelle). 

Pensando alla Puglia vale in questa sede tentare una elen
cazione per poi impostarci sopra un discorso-esame fondato 
soprattutto e convenientemente sulla "qualità della scrittura" 
e tracciando tre aree storiche capaci di abbracciare (pur con gli 
inevitabili sconnnamenti) il periodo che va dal primo 900 agli 
anni cinquanta, il periodo che abbraccia il tempo storico dagli 
anni quaranta agli anni settanta (tempi della contestazione e 
dello sperimentalismo esclusi) e l'ultimo squarcio di secolo in 
cui i poeti hanno tentato di verincare la loro scrittura con il 
reale-sociale in prossimità della fine del secolo e discutendo in 
termini poetici con il tempo della metamorfosi. 

Partendo questo nostro discorso dall'attivo e fecondo centro 
culturale di Rutigliano ed in occasione dell'ultima edizione del 
premio di poesia "Azetinon d'Oro" si ritiene opportuno circo
scrivere l'area di ricerca all'ambito della cultura di terra di Bari in 
modo tale da poter stabilire una piu aggiornata possibile mappa 
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degli scrittori in versi, che qui hanno operato ed operano. 
Vada elencare al primo periodo poeti come Luigi F allacara 

e Marino Piazzolla. Al secondo periodo appartengono Carlo 
Francavilla, Vittorio Bodini, Vittore Fiore, Mario Dilio, Vito 
Maurogiovanni e Michele Campione. 

Molto piu articolato il tessuto delle presenze per quello che 
si è voluto dennire come terzo periodo in cui agiscono con scrit
ture spesso anche diverse di ogni singolo autore modincatesi nel 
tempo per effetto di sentite pluridisciplinarietà di temi, di sensi e 
di rese: si va da Gianni Custodera a Vito Caronglio, da Raffaele 
Nigra a Lino Angiuli, da Tommaso Di Gaula a Giuseppe Gof
fredo, e poi ancora Francesco Nicassio , Pino Pisicchio, Daniele 
Giancane, Itala Rotunno, Vittorino Curci, Pino Dentico, Fran
cesco Giannoccaro, Giuseppe Lagrasta, Carmine Tedeschi, oltre 
- ovviamente - ai poeti "baresi" vincitori dell'Azetinon . 

Due presenze singolari per l'area "barese" sono Pietro De 
Filippis conversanese e Lia Raimondi che vale una duplice pre
senza, la femminile e la rutiglianese . 

Certo non si ha , in questa sede e per questa occasione la pre
sunzione di aver cOSI esaurita la mappa: un itinerario, comunque 
andava pur tracciato, itinerario che idealmente si può far partire 
dalla classicità della versincazione (Fallacara ) e dalla costru
zione cosmica di una visione del mondo fantastica e meravigliosa 
(Piazzolla) per approdare ad una .intonazione politica e sociale 
di elevato tema meridionalistico (Fiore, Francavilla, Dilio) 
registrato sui timbri di un cosciente neo realismo (in ciò è ancora 
da ridennire il rapporto tra questi poeti e l'esperienza di Roc
co Scotellara) scoperto e dolente, anche ribellista e protesta
tario, comunque è sempre di profondo signincato morale e 
vissuto in ogni caso "essendo gli altri" e dalla parte della gente 
e delle popolazioni meridionali con tutta la convinzione di sa
pere e volere contribuire - sia pur attraverso la poesia come 
specinco di scrittura - alla progettazione problematica dei bi
sogni emergenti nel tempo e derivati altresl dai lunghi periodi 
della dimenticanza e della colpassenza. 
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Anello ideale, straordinario e meraviglioso anello di con
giunzione tra questi poeti e i poeti della generazioneji è Vit
torio Bodini certamente il piu emblematico poeta pugliese del 
900, profeta di una Europa letteraria (e non solo letteraria, 
comparatore inimitabile di lingue diverse, di sensibilità diverse 
all'interno di un sud europeo straordinariamente capace di 
identificare poesia, vita e vita-morte. 

La sua esperienza poetica resta magistrale esempio di ri
cerca letteraria e stilistica, restando fedele alle radici della cul
tura pugliese, per le generazioni successive degli scrittori me
ridionali. 

La coscienza letteraria degli scrittori pugliesi si è andata 
via via sempre piu maturando nel bisogno di conferire all'eser
cizio ed all'esito letterario valenze di pluridisciplinarietà: sono 
i tempi in cui, con la ripresa dell'esercizio democratico in tutto 
il Paese, gli scrittori sentono il bisogno urgente di calarsi tra la 
gente perché di quella gente e perché in possesso di quella auto
valutazione di sé necessaria per ogni possibile pensabilità di 
progetto di crescita . In questo ,( tema", ove confluiscono valori 
sociali e valori familiari, considerazioni sui destini individuali 
e collettivi si collocano i versi di Vito Maurogiovanni, Gianni 
Custodero e Michele Campione. 

Diversi" fatti" apparentemente esterni alla poesia come spe
cifico dell'esercizio letterario hanno contribuito perché anche 
in Puglia emergesse una complessa varietà di intrecci. 

Il dibattito sulla poesia è andato via via arricchendosi anche 
per merito dell'Università (attraverso l'impegno critico lettera
rio militante del prof. Michele Dell'Aquila, del prof. Francesco 
Tateo e con loro di Gigliola De Donato, di Ettore Catalano, di 
Domenico Cofano, di Antonio Iurilli , e dei piu giovani studiosi) 
che nell'ultimo decennio soprattutto ha dedicato alla poesia dei 
contemporanei particolare attenzione in vista di una possibile 
identificazione di linea e di tendenza. Ma anche l'editoria ha vo
luto riservare alla poesia di giovani e meno giovani quell'atten
ZlOne che da tempo era sconosciuta. 
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Tra questi fa tti che abbiamo definito "esterni" allo speci
fico della produzione poetica va sottolineato il ruolo certamente 
stimolante che assolve La Gazzetta del Mezzogiorno attraverso 
la sua incidente terza pagina ed altri giornali minori anche con 
l'impiego degli stessi poeti nella trattazione degli avvenimenti 
culturali salienti. 

Il mestiere di poeta cOSI si è andato sempre via via piu in
trecciando con il mestiere della scrittura giornalistica: ne sono 
esempio Vittore Fiore, Mario Dilio, Michele Campione, Vito 
Maurogiovanni, Lino Angiuli, Gianni Custodero, Raffaele Ni
gro, Tommaso Di Ciaula, Giuseppe Goffredo, Vittorio Curci, 
Giuseppe Lagrasta. 

Un ultimo accenno va doverosamente fatto alla funzione 
trainante di un premio letterario per poesia inedita (presieduto 
dall' infaticabile maestro Mario Sansone) Marina di Palese che 
vede come giudici, tra gli altri i professori Vitilio Masiello e 
Michele Tondo solo per citare gli studiosi dell'area di Terra 
di Bari. 

In occasione della edizione 1987 dell'Azetinon d'Oro di 
Rutigliano si è voluto chiedere ad alcuni scrittori e studiosi che 
negli anni precedenti ed ora hanno fatto parte delle qualificate. 
commissioni d'esame alcuni contributi creativi e critici capaci 
di poter ricordare per lanciare in modo degno del prosiego del 
successo già ottenuto questo premio sorto nel 1976 e che oggi 
meri ta di essere sottolineata per l' assolu ta libertà di giudizio 
e l'altrettanto assoluta indipendenza da qualsiasi forma di po
tere letterario . 

Oggi Palese e Rutigliano (con Adelfia che realizza un pre
mio per opere edite di rilevanza nazionale) ma anche Conver
sano con la sua poesia in-chiostro segnano quattro punti di rife
rimento per la valorizzazione della creatività dei poeti che si 
ama definire beni culturali viventi. 

Ma che si tenti pure, allora questo panorama sulla poesia e 
suoi poeti dell'area barese. 

Luigi Fallacara (autore tra gli altri libri de Il frutto della 
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vita del 1962 e di Poesie inedite del 1970 con un saggio intro
duttivo di Oreste Macrl) per primo esce dall'atmosfera di dub
bio e di tentennamenti circa le ragioni del richiamo meridiona
lista alla condizione del Sud e della sua gente. Recupera l 'im
magine metaforica intera della meridionalità attraverso una sorta 
di viaggio memoriale quasi ritornando con sentimento pieno e di
spiegato al grembo materno ed all'infanzia di amore. Ne è te
stimonianza esemplare la poesia Infanzia in Puglia in cui la voce 
del poeta richiama con timbro alto-mimetico una delle piu ap
passionate evocazioni ("Alla terra leggera, al caldo suolo / dove 
stormiva l'infanzia raccolta / alla luce spaziale, rosea al volo / 
di mattine animate senza volto / ... E in quel costante tepore 
che sale / dalla terra senz' erba né rugiade / risentire il calore 
sempre eguale / e immemore, del grembo della madre"). 

Marino Piazzolla dal canto suo compie un intero arco esi
stenziale votando la sua vena poetica ad una metaforica tipo
logia ricca di altissimi motivi di rigenerazione ascetica. In Viag
gio nel silenzio di Dio, composizione che dà il ti tolo ad una sua 
opera del 1973 cOSI il poeta individua il traguardo metafisico 
per l'uomo: «Tornarsene in alto / fra le nubi ». 

Per l'esperienza poetica di Carlo Francavilla, (Le terre del
la sete del 1977 e poi Il suicidio di Osman) vincitore di un pre
mio Viareggio nel 1977, vale affidarsi a quanto Franco Tateo 
ebbe a dire in occasione della morte del poeta e che in questa 
sede si riproduce nella sezione antologica che segue. 

Le esperienze poetiche di Vittore Fiore e di Vittorio Bodini 
sembrano persino parallele, ma men tre il primo innesta nella 
poesia meridionale un discorsivo tendente soprattutto ad evi
denziare il dato politico ed etnico della condizione meridionale 
come fosse (tra l'altro egregiamente) un " allegato" all'attenta 
disamina critica di natura politica e culturale di quelle condi
zioni ed in dimensione culturale civile . Il suo Ero nato sui mari 
del tonno del 1954 resta una delle opere essenziali della poesia 
scritta nel contesto del Mezzogiorno d'Europa. 

Vittorio Bodini scopre l'Europa collegando in modo inimi-
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tabile il Mezzogiorno d'Italia alla Spagna scrivendo l'intero poe
ma delle sue opere (La luna dei Borboni del 1952, dopo La luna 
del 1956 e Metamor del 1967) con lo stile e con la struttura 
di un immaginario simbolico e con l'uso costante di una meta
fora al limite del surreale. Il piu europeo dei poeti meridionali 
COS1 (con la poesia Sulle pianure del Sud non passa un sogno) 
esprime malinconicamente la "condizione": «Sulle pianure del 
Sud non passa un sogno. / Sostantivi e le capre senza musica, / 
con un segno di croce sulla schiena, / o un cerchio, / quivi 
accampati aspettano un' altra vita. / Tutto è evidenza e quiete, 
e si vedrebbe / anche un pensiero, un verbo, / con un bigio 
sgomento d'una talpa / correre tra due pietre ». 

Mario Dilio (È sempre sulla pelle del 1979) approda alla 
poesia dopo una vasta attività di saggistica meridionalistica, Vito 
Maurogiovanni (I santi di casa mia del 1985 ) raccoglie i suoi 
versi di intonazione elegiaca dopo una fervida e feconda atti
vità di scrittore di teatro e dialettale, Michele Campione e Gian
ni Custodero (Ritrovarsi uomo del 1975 e Per rispondere con 
i pugni del 1977 ) "segnano" la loro originale presenza sul ver
sante poetico legando la frase in versi con la scrittura giornali
stica cOSI innestando le loro esperienze sulla preceden te espe
rienza politico-sociale di Vittore Fiore sia pur rinnovando meto
dologie, temi ed il taglio problematico. 

Un posto particolare nel panorama non solamente barese, 
non solamente pugliese e meridionale, ma di respiro naziona
le meritano Lino Angiuli (La parola l'ulivo del 1975 e poi 
Campi d'alopecia e Amar clus) , Raffaele Nigra (Giocodoca 
e lo straordinario La metafisica come scienza) e Tommaso Di 
Ciaula (Chiodi e rose del 1970 e Dodici poesie del 1974). A 
loro va il merito di aver stimolato l'intero dibattito sulle sorti 
e sui destini del mestiere di fare poesia dopo le esperienze della 
poesia civile da un lato e della poesia come metafora assoluta 
dall' altro e ciò in un momento storico-sociale difficile e ricco 
delle contraddizioni tipiche di ogni tempo di trasformazione: 
l'epoca cioè della contestazione, del bisogno di cambiamento 
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radicale nella vita, nella scrittura e nell'altro con l'occhio-co
scienza comunque fisso, e con accadimento intelletuale e mo
rale verso il futuro per sé e per gli altri. I componimenti 
di Angiuli e Nigro vengono presentati nella sezione antologica, 
di Tommaso Di Ciaula ci preme proporre per intero la compo
sizioni La solitudine e l'estate: «Il cardo solitudine. Un cala
brone urlando / mi trafisse al palo della luce. / Attesi una man
ciata di brividi: / il calabrone / trafitto nella polvere, / il cane 
randagio /impiccato di nebbia, / i pugnali dei briganti / a sgoz
zar lune sui prati, / la calura del giorno / ad esplodere nel 
pozzo. / Il cardo solitudine, / la lanterna arancia, / nel fienile 
/ una falena / mi diventò fanciulla» in cui si riconosce come 
esemplare e lirico l'uso sapiente della metafora. 

Una considerazione a parte merita la poesia di Vito Caro
figlio insegnante di Lingue e Letteratura Francese all'Università 
di Bari e vasto e profondo conoscitore della cultura d'oltralpe, 
tutta giocata sull 'uso della ragione, della cultura e dell'intelli
genza. È Carofiglio il poeta colto degli anni settanta capace di 
connotare la sua versificazione di rara fattura con accenti di 
ampio respiro filologico che gli derivano dalla eccezionale fre
quen tazione culturale europea. 

Francesco Nicassio, nei suoi versi richiama l'attenzione del 
lettore sulla tragedia della graduale scomparsa dei valori della vita 
desunti e legati alle tradizioni dell a civiltà contadina e Daniele 
Giancane sembra voler proseguire comunque lungo il proprio 
itinerario di contestazione ai riti disumanizzanti e massificatori 
della civiltà industriale. D 'altro canto non è stato proprio Vit
torio Bodini (con Morta in Puglia, Troppo rapidamente e La ci
viltà industriale) a porre per primo il problema all'orgoglio al 
cuore umano con questi straordinari versi: «Chi si ricorderà 
dei limoni / reclusi nei cortili con le conche / di pietra e i gatti 
famelici / E delle rosse barbe di geranio ai balconi / Il Sud ci fu 
padre / e la nostra madre l'Europa? ». 

Il cammino d'itinerario critico sta volgendo al termine , inten
dendo per termine non certo la parola "fine" bensl il senso del-
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l'ulteriorità in proiezioni di futuro culturale e letterario. Dunque 
è per questo che poeti dell'ultima generazione possono essere 
raggruppati nel nucleo di coloro che, memori della lezione delle 
esperienze poetiche delle tre generazioni precedenti, raccogliendo 
in sé una tra le piu cospicue eredità di una poesia ricchissima 
come quella pugliese, sono accreditati perché si possa fondare 
il discorso nuovo, sui timbri e sulle modulazioni nuove, sullo 
stile rinnovato e sulle piu ampie prospettive possibili per la fun
zione e per il ruolo che la poesia deve avere nel tessuto della 
vita culturale e civile e soprattutto per l'azione di rinnovamento 
del linguaggio letterario e non. 

Ed è Giuseppe Goffredo il poeta che piu di tanti è nella linea 
di sviluppo naturale che va dalla migliore tradizione al migliore 
dettato poetico in questo problematico giro di boa del secolo. 
Ma con lui guadano il fiume con sicurezza i poeti (alcuni di que
sti già al di là del nostro tempo) del" domani letterario" meri
dionale. 

Sono questi Italo Rotunno (accanito sperimentatore e dise
gnatore di pagina poetica), Pino Pisicchio (rinnovatore di ogni 
funzione morale e politica in poesia e della poesia), Francesco 
Giannoccaro (indirizzatosi con estremo controllo della propria 
scrittura verso la difficile scelta dello stile che ricerca la perfe
zione), Pino Dentico (con il suo insistente richiamo all'esisten
ziale, richiamo che gli da la capacità di scrivere versi resisten
tissimi) e Carmine Tedeschi (con il suo dettato limpido, esem
plare e ricco). 

Poeti tutti che ampiamente dimostrano di volere, in poesia, 
il risultato della tenuta. 

Valeva proprio compiere questo viaggio per punti di riferi
mento e per onorare, soprattutto la fatica del mestiere di poeta; 
e per una poesia che già molti (ma si legga bene a questo pro
posito l'originale "mani festo" circa il ruolo internazionale che 
Raffaele Nigro e Lino Angiuli hanno inventato, pensato e sot
toscritto e che non piu tardi di qualche mese fa è stato letto ed 
apprezzato da una assemblea di scrittori a Fano - e molti sem-
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bravano sorpresi della pregnanza di quel documento - presenti 
Piero Bigongiari , Oreste Macri e gran parte del gotha lirico na
zionale) vedono giustamente ed inevitabilmente proiettata per 
superare tutte le sponde di un mediterraneo ancora per molti 
versi geloso contenitore e custode di nazionalità e di scrittura 
che hanno invece il bisogno della verifica, del confronto, del 
dialogo . 

La poesia di Puglia è oggi tesa verso un compito: può con
tribuire a che la verlenza-pace esca dalle secche del discorso ste
rile e sia qualcosa di piti e di piti concreto che la semplice illu
sione della speranza. 

LEONARDO MANCINO 
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Antologica 



Nell'approntare il presente volume e rispondendo agli auspIcI 
dell'Assessore alla Cultura del Comune di Rutigliano VITO ANTONI

CELLI e del Direttore del Centro Culturale Distrettuale Regionale di 
Conversano dotto GUIDO LORUSSO perché risultasse un documento 
critico e letterario di completa lettura popolare ho chiesto ad alcuni 
componenti delle giurie degli anni precedenti un personale intervento 
scritto di testimonianza. Ora vengono pubblicati gli scritti di quanti 
hanno avuto la cortesia di rispondere al nostro invito. 

L. M. 



Prof. Francesco T ateo 

RICORDO DI CARLO FRANCA VILLA 

Gli avevano chiesto piti volte, in occasione di qualche pub
blico incontro, quale relazione ci fosse fra la sua militanza po
litica e il suo amore per la poesia, la sua vocazione di letterato, 
emersa piti tardi ma presente anche negli anni piti pieni del suo 
"negotium ". Che la domanda non gli piacesse era chiaro: era 
chiaro nella stessa difficoltà con la quale rispondeva ad una que
stione divenuta invece un esercizio talmente diffuso da fornire 
generalmente un buon numero di luoghi comuni adatti ad ogni 
circostanza ed ad ogni finalità . Ma chi conosceva da vicino Car
lo Francavilla sapeva che quella difficoltà aveva una ragione, so
prattutto, e cioé la schiettezza con la quale egli viveva le sue espe
rienze, che non avevano bisogno nè di spiegazioni, nè di elabo
rate giustificazioni ideologiche. 

Si sarebbe detto un istintivo, se proprio in quei momenti in 
cui doveva dar conto di sé, non insorgesse in lui un senso per
fino troppo sofferto della propria responsabilità, che lo conduce
va ad uno sforzo e ad una tensione espressiva . Il problema non 
era, per lui, accordare la sua vita di uomo d'azione, la sua inter
pretazione della politica come opera, anzi come fatica quotidiana, 
e il piacere della scrittura, la disposizione ad agire con gli altri 
e per gli altri e l'aspirazione a riservarsi un cantuccio per la sua 
fantasia, perché erano cose che convivevano con estrema natu
ralezza nella sua anima, influenzandosi a vicenda nel segno di 
un entusiasmo quasi primordiale, rimasto intatto, col passare 
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degli anni. Il suo problema, allora, era piuttosto quello di scru
tarsi dentro, di fare i conti con se stesso, di vedere se avesse 
fatto abbastanza per l'uomo d'azione che aveva voluto essere, se 
avesse detto abbastanza per quanto sentiva di dover dire_ 

La sua sostanziale serenità e il suo pronto sorriso facevano 
velo a qu esto margine di ansia che pur emergeva a tratti, e gli 
rabbuiava il viso, ma fìniva col dare tanto spessore alla sua per
sonalità. Nel fondo , il suo rammarico era forse quello di aver 
dovuto lasciare la piti diretta ed intensa militanza poli tica quan
do le sue energie spirituali erano ancora cariche di volontà e di 
capacità di azione, di essersi potuto raccogliere, d'altra parte, 
nello studio e nel lavoro letterario solo negli anni della maturità. 

Ma chi ha potuto seguire il cammino della sua vita, sa che 
il medesimo impegno di lotta che lo fece nascere all'azione poli
tica nel lontano 1945 gli ha fa tto aff romare in segu iro , fìno ad 
una prova recentissima, lo sforzo di ricostruire, attraverso fram
menti di memorie personali e il recupero della storia meridio
nale, un valido messaggio di poesia, nel quale non solo sono con
fluite le esperienze, le speranze e le delusioni della sua azione 
civile ma anche l'amore per la sua terra, la trepidazione per il fu
turo, la meditazione sul corso attuale degli eventi. 

Quando nel '77 raccolse le sue liriche in quel libro che per
fìno nel titolo, Le terre delta sete, ricorda il suo piu impegnato 
intervento politico in senso meridionalistico, i suoi versi apparve
ro "la viva testimonianza non solo di una privata storia perso
nale, ma soprattutto di un momento, intensamente vissu to, della 
nostra storia nazionale"; e il prestigioso riconoscimento venu
togli dal Premio Viareggio-opera prima intendeva segnalare SI 
la conquista espressiva, che recuperava un'arte in tesa quasi co
me lavoro artigianale compiuto sulla parola, che rifuggiva dal 
gioco verbale e dallo sperimentalismo gratuito che era venuto 
di moda, ma soprattutto l 'impegno civile e la partecipazione alle 
sofferenze e alle lotte degli umili: « Quando piantavi insalata / 
con mani esperte - dice l 'inizio di una lirica dedicata al ricordo 
di un castellanese - e in casa ti venivano gli sbirri / per con-
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durti alle carceri o al confino / allora alzavi la schiena / e li 
seguivi con un passo fermo ». 

Pili tardi, Carlo trovò nella lirica una voce diversa, nella qua
le sembrava smarrirsi la tormentosa e amara esperienza politica, 
come l'entusiasmo della lotta, e valorizzarsi la memoria autobio
grafica. Eppure, il poemetto che pubblicò nel '79, accanto al so t
teso riferimento ad una crisi che lo aveva condotto al limite del
la morte, accanto al rinnovato ricordo della sua città natale, del
le sue grotte, sfumato però in una storia surreale dai meraviglio
e fiabeschi spettatori, recava al fondo il segno di una sconten
tezza, di una amarezza, di qualcosa di non risolto, l'incubo di 
un'esistenza destinata al silenzio, al buio, e infine alla morte; 
incubo che non era soltanto il riflesso della proprio condizione, 
ma anche il simbolico accenno a un destino piti ampio, che coin
volgeva tutti coloro che, come lui, avevano sperato di piti, ave
vano avuto fiducia nella luce della parola . 

Ma la poesia, per Carlo Francavilla, era soprattutto comu
nicazione, e dopo pochi anni da questa enigmatica esperienza, 
aveva ritrovato il linguaggio limpido e piano nel racconto sto
rico, col quale era tornato alle immagini della sua infanzia, alla 
casa perduta, al mondo contadino della sua terra, ma con tutta 
l'esperienza di chi aveva vissuto la lotta politica scrutandone i 
meccanismi ed i sensi. Il romanzo sulla rivoluzione del 1799 in 
terra di Bari, oggi che Carlo non può piu procedere in quell'in
faticabile lavoro che lo portava a sperimentare nuove forme di 
espressione nella ricerca di se stesso e del mondo, rappresenta 
una sorta di testamento, nel quale è indicata, al di là dell'inven
zione romanzesca, una delle vie di approfondimento della nostra 
realtà, attraverso la conoscenza delle sofferenze e dei fallimenti 
del nostro passato. 

È un libro che si ricongiunge al momento eroico delle lotte 
del dopoguerra, che sono rimaste il punto di riferimento costante 
della sua vita, e delle quali costituisce la continuazione sul piano 
riflessivo. La letteratura non ha chiuso, per lui, il ciclo di una 
esistenza dedita all'azione, ma ne ha aperto uno piti complesso e 
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pieno di implicazioni, perché il mondo attuale richiede, per es
sere inteso, anche lo spessore dell'indagine conoscitiva dello sto
rico e dell'artista. 

Certo, chi sente piu dolorosa la perdita per aver conosciuto 
lo slancio dei suoi affetti, sa che, accanto a questo sforzo di pe
netrare la vita con la riflessione dello storico e dell'artista, c'era 
una forte carica contemplativa, un bisogno di immaginario che 
gli faceva guardare il mondo in trasparenza; come in quella lirica, 
quasi in fondo alle T erre della sete, dove dice, superando il grop
po del linguaggio emotivo: « Traverso i vetri chiusi della vita / 
petali volano avanti stagione / lasciatemi guardare oggi i cipres
si / dove si arrampica la memoria ». 

Un'immagine di morte, tradotta in voci serene. La lirica ha 
un titolo significativo, soprattutto oggi, per noi: Febbraio. 
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Vittorio Bodini 

SULLE PIANURE DEL SUD NON PASSA UN SOGNO 

Sulle pianure del Sud non passa un sogno. 
Sostantivi e le capre senza musica, 
con un segno di croce sulla schiena, 
o un cerchio, 
quivi accampati aspettano un'altra vita. 
Tutto è evidenza e quiete, e si vedrebbe 
anche un pensiero, un verbo, 
con il bigio sgomento d'una talpa 
correre tre due pietre. 

La pianura mirare a perdita d'occhi, 
senza case, senz'alberi, senza una lettera: 
li vello di un'assenza a cui sole si sporgono 
capre o spettri di capre morte da secoli, 
che brucano le amare giade dell'insonnia, 
l'acciaio senza luce d'antiche spade, 
quando popoli amari si scontravano 
e di sangue tingevano i cieli della preistoria. 

CosI, se qualche giorno dal sottosuolo 
un riso magro scatenato nel vento 
di scirocco si stira, 
ciò che all'imperturbato cielo e ai corvi 
scopre la vanga 
sono le dentature di cavalli 
uccisi che si rammentano 
che dolce festa faceva 
quand'era vivo il sangue sulla planura. 
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Carlo Francavilla 

ERA LA COLLINA PIETROSA 
(per Ciccia Muciaccia) 

30 

Quante sono pareti a secco chiare 
nel plenilunio d'agosto 
e che stormire 
dolce di foglie. 
Notte dei miei paesi ritrovati! 
Fu fatica e sudore 
dall'alba al tramonto 
spietrare la terra 
nel luglio accecante; 
anche il piccolo di casa 
trasportava una pietra sulle spalle. 
Era la collina pietrosa 
adesso sono innumeri terrazzi 
ricolmi di terra bruna 
e questi ulivi dalla chioma folta 
li pettina e accarezza il vento lieve. 
La quercia isolata 
è accovaccia ta 
sulla sua ombra; 
intorno è terra 
arata di fresco. 
Ancora nelle orecchie 
risuona l'antica sentenza 
che se quest'anno non piove 



sarà scarso il raccol to. 
Si è riaccesa la luce nella stanza: 
ad un querciolo sotto la finestra 
la morte è appollaiata come un corvo 
e non c'è affetto che riesca a mandarla. 
Che cuore grande attende sul querciolo! 
Non lo sentite il battito là dentro? 
Ancora batte, batte; batte ancora . 
Ha squassato il dolore e la stanchezza, 
ha respirato gli azzurri piu intensi 
sul piccolo canotto, al prato in fiore, 
ha mescolato colori 
nei mazzi improvvisati, 
ha amato la battaglia e la sconfitta. 
Noi ci aspetta la vita, e il tempo, il tempo! 
Voci lontane 
fanno abbaiare un cane 
e il grillo è ormai padrone della valle. 
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Vittore Fiore 

PUGLIA, AMARA PALUDE 

32 

Ottobre, vento amaro, nelle cItta 
e nelle paludi avete veduto, 
nelle piccole casi sui porti ? 
E dall'umide canne dell'Arneo 
salire la màzzora grigia 
e l'anatra selvatica e il realetto 
le vertigini del sole cantare 
e della malaria scattante? 
Cosi da questo sole in cui sui campi 
null'altro esiste, talvolta m'aspetto 
di fuggire e da ogni parte l'olivo, 
dolce infanzia, con me portare e la vite 
in fondo a nuove valli 
dove fiorisca la speranza. 
Penso a un esilio di cieli alti 
e l'erba intenerire fra le dune 
ai ciechi sassi 
nel silenzio delle campagne. 
Terra di sale, di pecore nere, 
soli e perduti piovono misteri 
dentro di te che sempre fuggo ed amo, 
cosa sa chi non ha riudito 
che questa è la sua casa, 
la nostra speranza la terra bagnata 
dove ora s'ergono spini ? 



Puglia, amara palude 
del sangue, dai cieli vicini, 
dalle selve, gonfi di sole, i pini 
renosi: fioriscono le pietre 
contro i fossi sotto la terra rossa, 
le antiche tombe sotto gli oliveti. 
Venite erbe, venite le vuote 
strade a calcare, mentre 
Altamura dalle Murge esce 
incontro ai venti del mare aperti. 
Quelle voci nei campi assorte 
e i tanti cieli, c'è Otranto 
che brucia fra cielo e mare, 
di primavera verso il tuo canale 
sei guerre e chiese, 
sei tu che gli antichi approdi continui 
e per incantagione 
solo e perduto piove l'amore. 
Vennero il lungo lamento 
delle greggi oltre i chiusi, 
dai pianori il sottile veleno, 
il mistero che mi trattiene. 
Rosa, è giunta a questa terra 
la tua tristezza, ch'io sappia la droga 
che uccise le mie speranze, 
che ai margini del latifondo 
le madri vesti di nero, 
malinconica terra che mi uccide 
e con te ora porto nel sangue. 
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Vito Maurogiovanni 

PAESE 

34 

Ho negli occhi il mio paese 
con le case strette e nere 
con la piazza deserta a mezzogiorno 
con le donne dai fazzoletti sul capo 
con l'odore delle fascine 
bruciate nei vecchi camini. 

Ho negli occhi il mio paese 
e, quando lo attraverso in macchina , 
rubo le immagini delle tendine 
sui sottani della via 
con l'orticello dietro il muro, 
il vecchierello a scaldarsi al sole. 
Rubo le ombre delle stanze 
con le seggiole di paglia 
rubo il franco guardare 
dei contadini bruciati dal sole. 
Rubo l'onestà dei frusti vestiti 
che io ho venduto nell'imbroglio quotidiano 
della vita di città . 



Franca Rossi 

IL PREMIO LETTERARIO 

L'ingresso del vecchio stabile era un androne buio, piuttosto 
vasto; alla parete di destra, troppo in alto, erano appese le cas
sette delle lettere dei vari condomini, tutte dissimili fra loro per 
forma, qualità del legno e colore della vernice . Non era possibile 
appurare con uno sguardo rapido, apparentemente distratto, se 
una di quelle piccionaie contenesse una lettera. Il ragazzo doveva 
ogni volta apertamente accostarsi e scrutare attraverso il vetro 
sudicio. 

COSI aveva fatto per tutta l'estate, sfidando la derisione del
la sciamannata portiera, immancabile testimone della sua delu
sione quotidiana. Nessuno gli scriveva mai. Tanto meno loro. 

In un certo senso il ragazzo se ne sentiva come direttamen
te responsabile. Certo era la stessa intensità del suo desiderio 
a impedire a quel rettangolino di carta di materializzarsi ai suoi 
occhi. Qualsiasi avvenimento, anche il piu banale, ha bisogno di 
giungere in qualche modo inatteso. Per potersi verificare deve 
eludere almeno per un momento la nostra attenzione, o sorpren
derci configurandosi in maniera imprevista . 

Poi c'era il fatto del titolo. UN AUT-cinque. UNNO C-dieci. 
ALDO. Quattordici. Pari. Il numero delle lettere risultava con
trario ad ogni regola scaramantica. Sarebbe bastato optare per 
L'AUTUNNO CALDO, e adesso lui avrebbe avuto in tasca le 
trecentomila lire messe in palio da un circolo culturale di X, e 
nel cuore il gioioso ricordo della festa di premiazione. 

Ma soprattutto al ragazzo pareva che questo riconoscimento 
delle sue fatiche segrete di scrittore avrebbe potuto dargli final-
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mente il diritto di fronte al mondo di abbandonarsi apertamente 
a questa sua propensione allo scrivere. Confusamente sentiva 
infatti che sarebbe stato ritenuta criticabile, se fosse stata co
nosciuta, questa sua dedizione a qualcosa senza una qualche 
garanzia di successo . Il premio del concorso avrebbe quindi as
sunto ai suoi occhi il significato di una miracolosa liberazione. 
« Forse » rifletteva il ragazzo « per questo non era successo ». 
Era una punizione per il suo bene: perché comprendesse che 
doveva trovare in sé forza e ragione per mutare la sua vita, sen
za attenderla dall'esterno. 

Il ragazzo non era religioso, quindi non era chiaro a chi at
tribuisse questi disegni educativi. 

Siccome non guardava piu nella piccionaia la busta giacque 
nella cassetta due giorni. Il terzo lo avvertI gentilmente la sciam
mannata portiera, ignara di essere stata detestata un'intera estate. 
Era poi, in realtà, come aveva pensato lui; il numero delle let
tere era effettivamente stato di cattivo auspicio. Il premio in
fatti era stato dimezzato , diviso fra lui e una « nota» autrice 
romana di cui non conosceva il nome. 

La premiazione si svolgeva in un circolo vecchiotto . Per rag
giungere la sala destinata alla manifestazione dovette attraversa
re varie salette minori dove i soci abituali giocavano tenace
mente a carte. Sguardi attoniti lo seguirono, sussurri imbaraz
zati provvidero a spiegare la sua intrusione a vecchie mummie 
ignare della sua gloria nascente due porte piu in là. 

Le personalità del comitato invece lo accolsero con un en
tusiasmo spropositato. Il ragazzo non capiva se valorizzandolo 
cOSI smaccatamente miravano ad accrescere ai loro stessi occhi 
il merito dell'acume letterario dimostrato « scoprendolo ». 

Erano presenti parecchie signore. Sembravano tutte appa
rentate dalle acconciature imposte dall'ultima moda, e da certe 
abitudini evidentemente comuni a donne simili per censo, età e 
posizione sociale: la testa ben alta, a spianare le rughe del col
lo, il sorriso costante, ma come rattrappito a metà strada, l'oc
chio sereno incorniciato da teneri azzurri, da bianchi iridescenti. 
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Gli UOmlnl erano invece affermati , pletorici, sentenziosi. 
« Ma di che cosa parla questa sua storia? » gli chiese il suo 

vicino, un generale o un colonnello, non capi bene. Il fatto che 
non la avesse letta rinfrancò un po' il ragazzo. Il suo « Autun
no caldo », in certi ambienti, poteva procurargli guai prima an
cora che celebri tà. 

Chiese a sua volta dell'altro racconto premiato. Ma nessuno 
aveva letto nemmeno quello. Si sapeva solo che era intitolato « La 
guerra è brutta ». Provò a immaginarselo sino a che non gli pre
sentarono la «nota» autrice. La modestia della sua conversa
zione lo fece desistere: gli sembrò il tipo di donna capace solo 
di sfamare una storia sentimentale condita con tutti gli ingre
dienti piu abusati: il bimbo ferito , il vecchio incolume, la bam
bola smarrita ... Si senti declassato dal giudizio della giuria che 
lo aveva accomunato a quella che gli sembrava una limitata si
gnora di mezza età . 

Strinse qualche mano vergognandosi del suo palmo sudato. 
Quando fece scivolare in tasca la busta con l'assegno si senti 
meglio solo per qualche secondo. Centocinquantamila lire: men
talmente aveva saldato vecchi debiti, si era concesso lussi mai 
sognati. Non si era mai reso veramente conto dell'esiguità della 
somma . 

Rimasto solo il ragazzo fini con l'arrabbiarsi con sé stesso. 
Si rimproverò la sua irritazione esagerata. 

Ciò che lo aveva traumatizzato in realtà era stato l'incontro 
con il pubblico, con i suoi possibili lettori. Per la prima volta 
nella sua carriera segreta di scrittore aveva avvertito la paura e 
il fastidio di venire letto da persone distratte , diverse da lui. 

E, peggio ancora, l'umiliazione di non venire letto affatto. 
Capi che sino a quel momento aveva scritto solo per sé. 
E gli sembrò dolorosamente impudico, e presuntuoso, pre

tendere di esibire agli altri quel suo sterile e compiaciuto soli
loquio. Dubitò di sapere scrivere in modo meno grettamente 
egocentrico. Ma dubitò anche di essere mai capace di smettere 
di scrivere. 
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Raffaele Nigro 

LA SCIENZA COME METAFISICA 

38 

La colomba che vola leggera nell'aria 
si imbatte nell'onda 
si scontra con la fanteria corazzata 
delle voci, si assorda e precipita, 
oggetto smarrito 
di incerta sapienza 
nien temeno la metafisica come scienza. 
L'onda che scivola lieve dal vuoto 
a perdere dell'universo 
penetra i voli spauriti le ore dell'alba 
e del tramonto 
le attese ignare del cacciatore. 
Non eluderai la foresta di antenne 
aeroporti dell'impalpabile 
dove il malocchio si in trappola ai fili . 
Si fisica 
nientemeno la scienza come metafisica. 



Lino Angiuli 

DUE DELLE QUATTRO CHIACCHIERE 
SCAMBIATE CON LA "POESIA" 
PER STRADA L'ALTRA SERA 

ma il silenzio ha pressappoco la forma 
lo spessore del freddo 
il suo stretto vocabolario 

e poi il silenzio fa lo stesso rumore 
di certe mani appisolate nell'oppio di una tasca 
l'ansiolitico rumore d'un volo imbalsamato 
unica cornice per fucili smorzati 
e poi ha le parole contate il silenzio 

non trovi? 
non sarà certo lui ad asportarti via 
dal monte spuntato sulla tua balbuzie 
né riempirai con lui la doppia cicatrice 
graffia ta sulle tue corde secche 
dall'unghia profonda delle virgolette 
né guarirà dentro di lui la lebbra 
che ti fa sentire solo corteccia 
senza un raggio di linfa 
nel tremore del verso che potresti scoprire 

cadavere 
sul pallido campo del foglio venturo 

alzati 
dal tuo sogno che ognigiorno urta il viso 

39 



40 

rompendosi contro lo spigolo della luce 
alzati e guarda nientemeno 
dov'è andato a cacciarsi l'orizzonte 

alzati e cammina 
togli quel punto esclamativo che dorme 
sulla testa del mondo 
né t'aspettare mai che possa capire il vento 
chi non ebbe la sorte di nascere albero 

vorrei che qui fiorisse 
un mezzo punto fermo 





Giancarlo Scarfini, Pafaz:<;o De Franceschis. 



Pino Pisicchio 

UNA CANZONE 

Apri il peana 
lungo le coste d'occidente, 
non lasciarti limiti convenzionali, 
canzone, 
falcia impietosa il volto singhiozzante 
dell'uomo nella fabbrica. 
Liberalo, peana, 
conducilo lieve sopra le lande dell'est, 
sugli spazi metahsici 
degli uomini inhnitesimali, 
dove il riverbero bene si inserisce 
negli spazi in terstiziali 
condotti dalle correnti umane. 
Non sia disperato nessuno, 
non si aspetti deus ex machina, 
non si pianga, non si rida, 
ci si collochi nella moderazione 
cogliendo la eco dell'occidente 
ogni giorno. 
Ed ogni pianto, 
canzone, 
che porti trascendente nella landa, 
che giunga di lontano, 
sia per quell'uomo 
energia inalienabile 
e nuova voluttà. 
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Enrico Bagnato 

SOPRA LE SPOGLIE 
DI UN ANTICHISSIMO GUERRIERO ITALICO 

La procella di 25 secoli 

passò sul tuo sepolcro 

antichissimo guerriero 

inumato 

nell'arma tu ra 

di gala 

bella come quella degli eroi d'Omero. 

Giovane 

la tua età 

morire 

nel nore degli anni 

è sorte ambita 
al soldato. 

Questa 

è gloria da sempre 

e per sempre 

cadere 
con l'arma in pugno 

lO cuore stretto 

un ideale. 

Ignote 

42 



an tichissime vicende 
con te dall'oblio 

oggi risorgono 

alla luce di questo disincantato secolo 

in esili echi 

radiano dalle tue reliquie 
ma piti una toccante 

giostra 
di sensi 

emozioni 

trepide incertezze 

chi fosti 

e come 

soccombesti 

il compianto lasciato ... 

Noi all'ignoranza 
sopperiamo 

con la pietà 

e il poetico vero 

che da essa deriva. 

Oggi ai caduti il sepolcro contende 

l'atroce guerra 

muoiono 
a nugoli 

e restano insepolti 

oppure in fosse 

o In cave 
all'ombra di boschetti 

ammassandoli 

la barbaria li occulta 
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gli inermi 

mischiati al combattenti 

finanche vecchi 

e madri 
ai teneri figli abbracciate. 

Guerra o la guerra 

non piti 
campo d'eroiche Imprese 

non piti 
ma lercia 

immonda 

affaris tica 

strage d'innocenti 

per mano di trafficanti 

o fanatici . 
Nessuna nostalgia. 

Pure un raffronto 

storico 

umano 

queste spoglie 

antichissime inducono. 

Mai la guerra è bene. 

Ma tra guerra e guerra 

Cl corre. 

Forse per questo età remotissime (cui certo non era - non 
poteva farsi - estranea la guerra) forse per questo 
si dissero 

età dell'oro. 

La spada era ingiustizia 

ma ancora 

a misura d'uomo. 

44 



Antichissimo 

italico combattente 

che oggi torni a luce 

aureolato 

di gloriose vestigia 

almeno questo ammaestramento rechi 

a quanti 
ancora al passato si volgono 

per trarre esemplO 
e auspici 

per i tempi venturi. 
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Lia Raimondi 

ARDENZA DI PUGLIA 

46 

Estatica pace 
sotto distesa azzurra 
esala sogno d'acque 
e scintillanti cristalli 
fluenti in musicale mormorio. 
Fantasia di turgida terra 
bruma d'umidore ferace, 
immerge l'uomo 
in ritrosa angoscia 
d'inutile attesa. 
Solo cicale dismemori 
penetrano con frinire perpetuo 
spaccature dolenti 
ferite di sete. 
I conventuali chiostri 
i castelli 
grevi di mistero 
le masserie biancastre 
roccaforti di rurali potenze: 
orme del passato. 
Hanno abbellito 
al cuore e alla memoria 
i poeti 
la dilatata terra 
tra laghi e marine 



tra il cielo e sterpi 
e dolore 
amore. 
Ignorati i loro nomi. 
Nel segreto di occulta passione 
silenzio remoto 
tracciato da sentieri 
di transumanza 
da binari di migrazioni. 
Dei pastori , il canto, 
allarga la strettoia. 
Nel lungo tormento 
dell' arsura 
germoglia il grano. 
Alla rovente crosta 
rose estenuate 
gemono insaziata domanda . 
Fioriscono alla fede 
e alle umide mani. 
Terra mia, 
ulivo contorto 
radicato in roccia crudele 
proteso verso certezza 
di future conquiste. 
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Stemma del Comune di Rutigliano. 



Rutigliano. PoI ittico di Antonio Vivarini. 



Portale della cattedrale. 



Torre Bizantino-Normanna. 



Vicolo del borgo antico. 



Forno tradizionale per la cottura di oggetti in terracotta. 



Masseria fortificata Pannicelli. 



Ingresso masseri a Pannicell i. 



Le liriche premiate 
(1976 -1986 ) 



Annunziata Carali Sgura 

NO 

Non voglio sapere 
che nel mondo 
ancora s'uccide. 
Non voglio sapere 
che anche i fratelli 
si possono odiare. 
Non voglio sapere 
che ci sono viali squallidi 
con patetiche donne del paccato. 
No. 
Non voglio sapere 
che ai licei della droga 
s'inchioda l'adolescenza. 
Non voglio sapere 
che anche il seno materno 
può tradire la vita. 
Non voglio sapere 
che anche l'innocenza 
può assere appesa 
alla croce d 'una cella . 
No. 
Non voglio sapere ... 
Ho il cuore in tumulto. 

1976 
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Gilberto Fanfani 

ANCORA RIVEDO GLI OCCHI 

52 

Gli occhi rivedo ancora 
lucidi e dolci con cui 
la mamma d'un morto compagno 
per anni, incontrandomi 
al gioco intento 
o sulla via della scuola 
in me rivedendo il perso 
suo bene, a lui sorrideva 
ed io a lei 
come a mia madre. 

1977 



Edoardo Carella 

LA STRADA PUR SEMPRE È QUELLA 

Ho provato a ricamare sui giorni 
scavati tra i gelsomini la parte 
che di noi rimane la speranza fiorita 
sulla marra consumata nell'orto del padrone 
e con rabbia a schiodare anche ho provato 
dalla calce dei muri a secco 
una colpa millenaria 
ma questa croce è gramigna 
nei prati della memoria. Eppure oggi 
mi sento come nuovo dentro 
anche se il pensiero vacilla impaurito 
e il sentimento sconta le ataviche paure. 
Come una volta ho preso a pestare 
l'uva nel tino il grano sull' aia 
ma è svanito quel tanfo di chiuso 
quel sapore di marcio e ragnatele 
tra le assi antiche. Quasi con timore 
ho affondato le dita nella biada 
staiata alla calura 
di mille giugni fa e a piedi scalzi 
sono tornato sull'altare del campo tradito 
tra i filari scuciti della vigna. 
La strada pur sempre è quella 
che ci portiamo nel cuore 
anche se il volo d'un tempo 
sa ora tanto di fuga e il presente 
è amaro come scorza di lupino. 

1982 
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Vincenzo Cervellera 

REQUIEM 
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La Murgia sta morendo 
e già bisbiglia, 
fra lo scirocco biondo dell'aurora, 
alla croce d'un trullo inamidata , 
calce del tempo 
ruvida e assolata 
nel gravido ronzio della controra. 

Rantola, 
nelle cave di tufina, 
con gli occhi divorati dal salnitro 
e nel cuore di creta, 

la collina, 
chiude un'oliva nera 
senza vita, 
un chicco d'uva, 
un sorso di ciliegia, 
sangue aggrumato 
della sua ferita. 

Restano i morti 
sotto queste zolle 
arse dal mareggiare dell'estate! 

i vivi son partiti, 
con le valigie gravide di fame, 
fumando sigarette arrotolate. 
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Un treno nella nebbia, 
li trasporta. 

H o udito la mia gente, 
in puzzolenti carri di bestiame , 
muggire di speranza, 

REQUIEM! 
La Murgia è morta : 
è stata assassinata. 
Pellegrino san salito 

disperata . 

al Santuario del Cristo 
scalzo, il capo di cenere cosparso 

Processione votiva per la pioggia 
sulle spalle ho portato un grosso masso 
penitente al Santuario del Cristo 
piangendo le donne scarmigliate 

Nell' attesa d'una grazia 
qui si muore . 
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Saverio Romanelli 

LAMENTO D'UN CONTADINO PER LA SICCITÀ 
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Il mio cuore 
è terra riarsa 
non c'è piu linfa 
per gli esausti ulivi 
non c'è piu sangue 
per le mie speranze 

Il mio cuore 
è nuvola sterile 
non c'è piu pioggia 
per i campi ardenti 
non c'è piu acqua 
per la lunga sete 

Maledetta la nuvola sterile 
sguardo pietoso 
e ventre di miseria 

Le zolle disseccate 
non allattano piu vigne 
come seni avvizziti di donna 
stremata di fatica e di miseria 

Con dolore nitriscono i cavalli 
alle pile vuote dei pozzi 
impazziti i tafani 
ne mordono le costole 
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Sul mio cuore 
striscia il ramarro 
e grida la cicala 

La morte ormai gioca con gli ulivi 
e corre nelle vigne 
la morte con ali di fuoco 
respiro di favonio 
e le occhiaie vuote 
dove spietate e azzurro passa il cielo 
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Nico Mori 

È ANCORA SUD 

58 

Un tuorlo d 'uovo 
(il sole al tramon to 
scodellato sul mare) 
e i seni bianchi di Carmela 
(grappoli d'uva, 
alberi d'ulivo) 
si portava negli occhi 
il ragazzo 
sul treno 
l'anima macellata 
lasciata 
in coda 
all'inutile fila 
nell 'ufficio di collocamento. 

1983 



Enza Basile ovvero Giacomo Salvemini 

DOV'ERO 1983 

Hai fermato l'abbrivio con una pietra 
ed io, marinaio, dov'ero? 
Nel segreto della stiva lessi il messaggio che 
i tuoi occhi mi avevano mandato. 
Giu per la corrente degli anni invece il tuo nome 
tra gli inverni; sempre lontana la tua immagine. 
Dove sei stata quando ti aspettavo all'angolo 
di un paese con gramigna infestata, di pensieri? 
La parola che mi hai dato in dono io la nascondo tra 
le coperte di nuvole, sillabario di chi zittisce. 
È l'ora dell'amore che non ha spiaggia; tra le tue labbra 
cade la neve che s'affoga di dolore nel cromatico affresco 
sbarbato dalla pietra gettata nel fiume . 
La via ha spezzato pedoni del giorno dove cadaveri di frasi 
si enucleavano sulla colonna della peste. 
Perché senti nella tua stanza i non nati e ti 
chiedono aiuto, di chi? 
Nelle sale sterilizzate il tuo corpo si fa tomba 
alla vita mentre i rami si spalancano nel vuoto, solo 
la pioggia rulla nella polvere. 
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Giuseppe Antonio Indini 

MORIRE A IGOUMENITSA 

60 

FiorI quell'anno il mandorlo a gennaio 
e la ginestra esplose 
con precoce arroganza. Tu scendevi 
dall'antica terrazza digradante, 
eri ginestra e mandorlo nel rosa -
- giallo che ti stava attorno. 
La folgorata Igoumenitsa 
ti camminava accanto e il chiaro giorno 
t'era sfondo e cornice. Nel bagliore 
dello sguardo irrompeva il caldo sangue 
del tuo Peloponneso e mi chiedevi 
- un viaggio, un viaggio ancora! -
Per dove, amore? Già cOSI lontano 
m'ha portato la vita. Dove speri 
mi conduca la tua poI vere bianca? 
Mi lascerebbe a terra: non ho ali 
per volare al tuo fianco, troppo stanca, 
malferma è l 'andatura. 

Quest'anno, a maggio, è chiusa la ginestra 
e il mandorlo sfiorito; piti non tendi 
dall' antica collina 
le braccia illividite a Igoumenitsa. 
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Antonio Luigi Carluccio 

PUGLIA 

S'annida guerriero 
tra le rughe 
trasmesse dai padri ai figli 
il seme del riscatto 

il contadino non spegne 
tra il verde dei pampini 
l'arsura delle attese 
scrive la mano artigiana 
brani d 'arte a misura d'uomo 
porge una madre 
al sole amico 
impietoso 
i panni che asciugarono 
il sudore d'un affanno antico 

1984 

s'abbevera un vecchio al fresco della sera 
e rilegge il breviario di una vita 
annotata con troppi segni di croce 

Pili in là 
un bambino rincorre il tramonto 
e scaglia tra le stelle 
la sua sfida d'amore e di speranza 

Riaffiora da zolle secolari 
un canto di fede 
e s'arrampica tenace 
Forse 
il tempo del raccolto 
è già arrivato 
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Edoardo Carella 

PRESAGI 

62 

Qui dove prensili aromi spiumano alle corti 
e aggriccia la pelle un asprigno 
di erbe pestate imparammo a vivere 
di oscuri presag.i. Eppure non ci fu storia 
per noi se non nelle parole d'altri. 
non di tradimenti comunque né di fughe 
vogliamo parlarti (di questi forse 
qualcuno un giorno dirà senza ironia ) 
ma delle nostre immutate paure 
e dei forzati silenzi nelle gole 
di queste occhiute petraie. Tu se vuoi 
prova a chiamarci. Sottovoce però. 
Saremo noi sulla spalletta volta a libeccio 
dove affoglia lo spino e cavalca 
la pioppaia. Non pensare a questo punto 
il pegno sia stato pagato solo perché 
a fronte la roccia tace la tua eco. 
E questa indifferenza credimi 
e il dubbio di passare ignorati 
che poco persuadono. Il richiamo poi 
di perse memorie discioglie 
le nostre fragili invenzioni 
e nel rimanente sopravvive a stento 
lo spazio d'un pensiero appena. 
Poi nulla. 
Come tacere ancor prima. 
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Rino Valerio 

LE RADICI I RAMI I FRUTTI 

a Frjda Rota 

Come parlarti della mIa terra 
non so 
immagina un albero 
le radici lunghi serpenti 

dateci qualcosa da bere 
acqua di mare o di sorgenti 
chi ci porti notizie vere 
da secoli lo aspettiamo -

Come parlarti della mia terra 
non so 
immagina un albero 
l ramI infinite mani 

dopo quelli che sono partiti 
c'è chi rimane 
e coraggioso o pazzo 
invita a tornare -

Come parlarti della mia terra 
non so 
immagina un albero 
i frutti anelli d'oro lucenti 

passano per le strade 
antiche processioni di santi 
e madonne nere 
chiudetevi nelle case 
se arrivano i briganti -

1986 
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Come parlarti della mia terra 
non so 
immagina un albero 
le radici lunghi serpenti 
i rami infinite mani 
i frutti anelli d'oro lucenti. 



Biografie dei Poeti Premiati 

1976 

ANNUNZIATA CAROLI SGURA è nata ad Ostuni e risiede a Pez
ze di Greco, dove insegna presso la locale Scuola Elementare. 

1977 

GILBERTO FANFANI è nato a Brescia nel 1936 e risiede a Bari 
ove esercita come medico specialista presso l'Istituto di Medicina 
Nucleare dell'Università barese . Dedicatosi per anni alla pittura, dal 
1960 ha iniziato a scrivere poesie. 

1982 

VINCENZO CERVELLERA , nato a Locorotondo il 20-5-1943. 
Professore in lettere, insegna presso un Istituto di Istruzione Secon
daria a Fasano. 

SAVERIO ROMANELLI, nato ad Andria nel 1941, segretario del
l'Istituto Tecnico Agrario Locale, scrive poesie commedie in lingua 
italiana e in vernacolo . Collabora a riviste letterarie. Sue liriche hanno 
ricevuto lusinghieri riconoscimenti in vari concorsi nazionali . 

1983 

NICO MORI, 37 anni, di Bari è funzionario di un Ente pubblico. 
Ha pubblicato due raccolte di poesie: nel 1975 « Poesie »; nel 1982 
« Non chiamarmi superficiale» (quasi poesie di tono semiserio). Sue 
poesie figurano in numerose antologie. Ha conseguito premi e segna
lazioni in diversi concorsi. È stato finalista al premio « Città di Ve
nezia ». Sue poesie sono state lette dall'attore Oreste Lionello in una 
trasmissione RAI. 
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ENZA BASILE ovvero GIACOMO SALVEMINI, nato a Manfre
donia il 27.2.1946, risiede a Crispiano. Ha avuto diversi riconosci
menti in concorsi letterari. Collabora alle riviste : Alla Bottega, Quin
ta generazione, La Vallisa, Logos, Italia turistica, Arte Cultura. 

1984 

GIUSEPPE ANTONIO INDINI , nato a Brindisi il 6 agosto 1938. 
Funzionario amministrativo ospedaliero. Collaboratore di quotidiani 
e periodici locali per il settore culturale . Autore di due pubblicazioni 
satiriche in vernacolo entrambe esaurite. Accademico. Vincitore di 
numerosi premi nazionali ed internazionali di poesia in svariate regio
ni d'Italia. Autore di un romanzo classico premiato tra i sei finalisti 
al concorso « Rapallo », edizione 1982, per la narrativa inedita, at
tualmente al vaglio dell'Editore Feltrinelli. Presente in numerose 
antologie. 

ANTONIO LUIGI CARLUCCIO di Squinzano. Anni 39, insegnan
te elementare, collaboratore di periodici a carattere culturale, inserito 
nell'Antologia «Lumen» di poesia contemporanea (Edizione del 
1968), autore di un testo storico su Squinzano e coautore di una 
biografia dei musicisti Ernesto e Gennaro Abbate, collaboratore per 
diversi anni della rivista letteraria «Mondo Letterario », ottima
mente giudica to in alcuni Concorsi di poesia a tema libero. 

1986 

EDOARDO CARELLA, nato a Castellaneta il 25 agosto 1943 . Lau
reato in Lingua e Letteratura straniera all'Università di Bari, insegna 
materie letterarie. Vincitore di numerosi concorsi letterari come: 
« Libero de Libero », «Romagna '85 ». Ha pubblicato «Parametri 
di Poesia» nel 1974; «Erbario scherzoso» nel 198 1; «Le stagioni 
di sempre» nel 1982; « Le formazioni» nel 1983; « Le condizioni» 
nel 1985. 

RINO VALERIO, nato a Turi nel 1944, insegna nella locale scuola 
elementare. Nel 1974 l'Amministrazione Comunale di Gravina di Pu
glia pubblica la sua prima raccolta di poesia: «Uomo Zero », vinci
trice dell'omonimo premio nazionale . Ha vinto il premio « Città di 
Torino »; «Città di Otranto »; «Bosco Pineto »; «Premio Sara
banda Verde» a Putignano; « Città di Sapri ». È collaboratore di ri
viste letterarie e periodici. Dal 1981 cura la rassegna « Fantastica: 
Omaggio a Rodari ». È l'ideatore e organizzatore di « Poesiaperta ». 
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Le Giurie de]]' Azetinon 
(1976 - 1987) 

1976 Dott. Vittore Fiore 
Preside Prof. Francesco Vernaleone 
Dott. Sebastiano Tagarelli 
Padre Prof. Tommaso Autieri 
Mons. Cosmo Ruppi 

1977 Preside Prof. Francesco Vernaleone 
Preside Praf. Giuseppe Logroscino 
Dott. Sebastiano Tagarelli 
Prof.ssa Anna Teresa Simone 
Prof. Vito Santamaria 

1982 Praf. Dott. Nicola Valerio 
Praf. Dott. Domenico Cofano 
Prof. Dott. Domenico De Filippis 
Prof.ssa Isabella Nuovo 
Prof. Dott. Nicola Valenzano 
Vincenzo De Filippis 

1983 Prof. Dott. Francesco Tateo 
Dott.ssa Franca Rossi 
Dott.ssa Emanuela Angiuli 
Dott . Mario Iannuzziello 
Praf. Daniele Giancane 
Ins . Elisabetta Lozupone 
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1984 Prof. Michele Tondo 
Prof. Ettore Catalano 

Dott. Enrico Bagnato 
Dott. Raffaele Nigro 
Prof. Vito Porcelli 
Ins. Isabella Ventrella 

1986 Dott. Guido Lorusso 
Dott. Michele Campione 
Leonardo Mancino 
Vito Maurogiovanni 
Lia Raimondi 
Ins. Isabella Ventrella 

1987 Prof. Michele Dell' Aquila 
Dott. Lino Angiuli 
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Dott. Gustavo Delgado 
Dott. Guido Lorusso 
Dott.ssa Franca Rossi 
Ins. Isabella Ventrella 
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