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Lino AngiuLi*

L’ultimo presepe

Potrebbe chiamarsi pure Vattelappesca il −	
paese nostro, sperduto sulla carta geogra-
fica. Non lo potresti mai e poi mai trova-
re, perché l’hanno cancellato venti anni 
addietro; anzi se lo sono proprio scordato 
a partire da quell’anno…
Quell’anno che decidemmo di fare il pre-−	
sepe vivente, anche se ormai non c’era più 
un bambino nel paese nostro…
Nel paese nostro eravamo rimasti solo noi, −	
una trentina di vecchi e basta…
E basta: tutti screati, tutti spatriati, tutti −	
via, tanto che avevano già cominciato a 
tagliarci la luce e il telefono. L’ufficio po-
stale l’avevano già chiuso da tempo. Non 
saliva più neanche la corriera, non veniva 
più manco un vuccumprà e non si sentiva 
più per le stradine “è arrivato l’ombrellaio”. 
Niente radiotelevisione, niente giornali, 
niente di niente: le uniche parole che senti-
vamo erano del vento, della pioggia e degli 
uccelli; qualche parola di gallina o di capra, 
insieme alle nostre poche parole, che sono 
state sempre poche. Eppure noi…
Eppure noi campavamo lo stesso. Uno dava −	
una cosa all’altro; uno faceva un servizio 
all’altro; uno curava l’altro; quasi sempre 
mangiavamo insieme e così…
E così siamo durati per qualche anno, fin-−	
ché quell’anno decidemmo a capa nostra di 
fare il presepe vivente, pure senza un bam-
bino che facesse il Gesubambino. Paglia, 
tanta paglia. Preghiere, tante preghiere. 
Neve, tanta neve…
Tanta neve, che la santa notte di quell’an-−	
no benedetto, mentre stavamo dentro il 

presepe a fare il presepe, ci congelammo 
sanisani e rimanemmo come tante statue 
di ghiaccio, mani giunte e occhi al cielo, 
tutti quanti…
Tutti quanti insieme, cuore a cuore, nel −	
presepe di ghiaccio che nessuno ha visitato 
mai in ventanni…
In ventanni. Ma da allora, tutti gli anni, −	
a ogni Natale, le nostre statue di ghiaccio 
si squagliano da sole e noi risorgiamo, o 
meglio rinasciamo, qui, nel nostro paese di 
montagna cancellato dalle carte geografi-
che. E ci mettiamo a fare il presepe…
Il presepe vivente? No. Morente? No. −	
Morto? Morto e risorto, il presepe, pro-
prio come noi…
 Come noi che torniamo a rivivere qui, nel −	
nostro paese e sulla nostra montagna, da 
dove non ci siamo allontanati mai…
Mai. Qui siamo nati, cresciuti, pasciuti, −	
morti e risorti, o rinati, ad ogni santo Na-
tale. Proprio qui, da dove si vede meglio 
tutto quello che accade giù nella valle. 
Inutile…
Inutile che cerchi sulle carte geografiche. −	
Cerca altrove, magari dentro te stesso, e 
forse ci troverai. A mani giunte. Qui. Lo 
sai che nel mondo c’è stato chi è rimasto 
di sale e chi di sasso? A noi il Padreterno 
ci ha fatto rimanere di ghiaccio, forse per 
farci rinascere meglio.

* Vive dove è nato, tra i paesi della Terra di Bari.

ginA CAfAro*

Ti segnava il mio passo in lungo e in largo
ad ogni passo mi riconoscevi:
dovrò tornare ai bracci della croce
per risentirci il cuore?
Sapevamo di vergini svenute
al profumo dei gigli, altre scendevano
nell’acqua fredda come in un sepolcro.

Abdullah stende al volo il giovane tappeto
Kalim lava le scale a un cielo primosale
scende Kalim le scale 
mille e una
− fissa in petto la luna −

*Vive dove è nata, a Valenzano (BA).

DomeniCo ribAtti*

Toponomastica ad uso personale

In via Annunziata
vivevano l’uno di fronte all’altro
i miei genitori.
I loro orizzonti
sono sempre stati molto limitati.

In via Trani
andavo la domenica
a passeggiare con i miei cugini più grandi.
Cercavo di emularli,
ma senza riuscirvi.

In via Duca degli Abruzzi
sono morti i miei amatissimi nonni.
Da allora,
mi sono ammalato di nostalgia.
*Originario di Andria, vive a Bari. 
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giuLiAno LADoLfi*

Lo spazio liquido
Il mondo estetizzato è il mondo abitato

dai turisti.

Zygmunt Bauman 

Hai aspettato l’alba sopra il tetto
del palazzo: sarebbe stato
folgorato dapprima il Monte Rosa,
quindi il mazzo innevato delle Alpi;
palpitano le spalle
dal Mottarone giù giù fino 
all’oscuro catino della valle.
Le stirpi degli uomini su scatole 
s’accostano ai banconi dei caffè 
chiudendo accortamente
i vetri delle porte.
Riprende a scorrere la strada
nella pianura, dove la rugiada
si specchia nella torre del castello
e l’occhio è offeso 
dalla macchia d’un’esule radura.
È un abbraccio qualsiasi apertura
sul cammino vicino ai casolari
quasi universi spersi tra i ritagli
di specchi: il portico, la chiesa,
la distesa degli orti col fienile,
il porcile, la stalla col trattore
la mietitrebbia per sarchiare il riso
al primo chiarore della nebbia.
La pianura modella l’esistenza:
hai il sapore delle risaie antiche
e t’innamori come il campanile,
l’airone ti scolpisce l’eleganza
e il fontanile l’umile fragranza.
La terra soffre il lutto 
sotto l’erpice. Nel retrovisore
la serra delle Alpi è l’orizzonte,
davanti solo il cielo.
Sotto il velo del ponte la città
si stende addormentata 
nel parco del supermercato.
Sali, discendi, imbocchi il varco
e scovi qualche occhio alla fermata.

* Originario di Novara, vive a Borgomanero (NO).
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VinCenzo guArrACino*

Frammento di Cilento

“solo nomi riposano gli arcani 
detriti di una ruvida matrice 
qui mare là monti Pioppi Catona 
Terradura e silente sull’abisso 
Ascea cui dal sonno Palinuro 
sotto un mare di stelle alle veline 

sponde ancora aspira l’impaziente 
disciolta in acque voce con il vento 
cerca l’anima l’eco una remota 
salvezza tra gli scogli l’innocenza 
del sogno di un dolcissimo dormire 
come ara di segreta devozione: 

qui pulsa tra Mandìa e Massascusa 
il cuore dove nasce nella valle 

luminosa per lieviti ed aromi 
il crogiolo Ceraso di diverse 
strade e genti sul corso del Palistro 
in un canto di pollini e sementi: 

(era un custode della terra rude 
pastore carbonaio minatore 
negli Usa dell’inizio Novecento 
parco di parole come conviene 
ma di amabile consiglio col
nome m’ha donato un sorriso e sacrifici: 

nell’errare beato per colline 
dove sgrava il cinghiale nella macchia 
e al sole la serpe se insidiata 
assale compagni i suoi pensieri 

il cuore con doveri e melodie 
ebbe nella difficile fatica): 
ecco oltre i mari di ulivi il paese 
devoto alla vergine dei fulmini
Santa Barbara tra anfore e cisterne 
il suo miele di eriche e castagni 
versa a voti di nascite e nuziali 
lame di luce nel sonno dal Campo: 

alla torre la luna dalla piana 
fragile colomba nella limpida 
vola estate oltre il tempo all’eterno 
da Petrosa e Metoio sul crinale 
in un ansito di ombre lievitando 
tutti i sogni e l’azzurro sulla Stella:”

* Originario di Ceraso (SA), vive a Como.
Il testo si riferisce al territorio intorno a Velia (SA). 

LuCio zinnA*

Paese misura

Paese nido si parte
appena si levano le ali 
si torna quando calano
a stremo di vita − snidato
il provincialismo metropolitano.
Paese approdo da dove si riparte
remimbarca per lidi-anima
a ultranodi di fissità e fermezze.
Paese ombra / rifugio / misura.
Si riparte − un angelo a comitiva −
verso una segreta Compostela
di orme brevi
a larga risonanza dentro il cuore.

*Nato a Mazara del Vallo (TP), vive a Bagheria (PA).

PierLuigi meLe*

da Cinque di Cuori
(spettacolo teatrale)

Bisogna amarla questa terra. Bisogna per intero 
prenderla com’è. Come un dono, un’ossessione. 
Bisognerebbe attraversarla come una grotta, 
come la Grotta dei Cervi a Porto Badisco, per 
esempio. Qui i dipinti rimangono misteri, le 
tante figure tracciate con la terra rossa e gli 
escrementi d’uccelli marini. Qui l’uomo dise-
gnava ciò che le parole non sanno raccontare, 
ciò che oggi non possiamo interpretare sino in 
fondo. Quando ci illuderemo di aver compreso 
tutto e tutto riprodotto in serie come bombo-
niere, avremo assassinato presente e passato in 
un colpo solo. Bisogna conservare lo stupore 
dell’ospite per attraversare questa terra. Per 
assaporarne il miele, il sale. Per lasciarne in 
pace i segni. 
I segni. Bisogna amarla questa terra. Bisogna 
per intero prenderla com’è. Come un dono, 
un’ossessione. Perché dal Sud si fugge, al Sud 
si ritorna per la vita intera. Come al grembo. 
Al luogo del delitto. Al piacere della prima 
volta. Al dispiacere per qualcuno. I segni.

*Nato a San Gallo (CH), vive a Castrignano dei Greci (LE).
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Pietro CiVitAreALe*

Nu fazzulette de chése

Nu fazzulette de chése,
ìune appeccecate all’àutre,
mìure rasente mìure sotte 
a lunghe strisce de turchine 
i nu girattunne de rìnnele, 
che vòlene accuscì àute nciele,
che ju cante nen se sente
dentr’ajju fischie de ju viente.

É nu puoste fore da ju munne,
addò crìscene balechìune fiuréite
i j’arijje fìlene canzìune
sotte j’uocchie de le stelle,
addò le piante pàrlene che ju viente
e i penzéire so’ lucente
come ju suonne d’i uajjìune.

Attuorne n’addore de mare,
n’arie accuscì strane, come
de nu lìuche che nn’esiste.

Un fazzoletto di case. Un fazzoletto di case, 
una incollata all’altra, muri addossati a muri 
sotto lunghe strisce di turchino e un girotondo di 
rondini che volano così alto nel cielo, che il loro 
canto non si sente nel fischio del vento. È un luogo 
fuori del mondo, dove crescono balconi fioriti e i 
grilli filano canzoni sotto gli occhi delle stelle, 
dove gli alberi parlano col vento e i pensieri sono 
luminosi come i sogni degli adolescenti. Attorno 
un profumo di mare, un’aria così strana, come 
di un luogo inesistente.

Ma ogni tante s’àuze

É nu mare de jerve
che macchie de papembre
i stelle de margherite.

A nu quarte quattre chése
che na chiéisa mmiezze,
arrete na féile de muntègne
che nu trene de nùvele bianche.
Pare ju paiàise de le fate,
nu lìuche abbandunate,
addò ‘nsuccede niente.

Ma ogni tante s’àuze
na stonne de viente,
sbatte na fenestre.

I da i titte morre de ciejje,
come na schiuppettate,
se sparpàjjene pe’ ju ciele.

Ma ogni tanto si leva. È un mare d’erba con 
macchie di papaveri e stelle di margherite. Da 
un lato quattro case con una chiesa nel mezzo, 
dietro una catena di monti con un treno di nu-
vole bianche. Sembra il paese delle fate, un luogo 
abbandonato, dove non accade nulla. Ma ogni 
tanto si leva un colpo di vento, sbatte una finestra. 
E dai tetti frotte di uccelli, come una fucilata, si 
sparpagliano per il cielo.

* Originario di Vittorito (AQ), vive a Firenze. 
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frAnCesCo giAnnoCCAro*

Certi giorni

Certi giorni
vorrei buttarlo a mare questo paese
tirandolo per i capelli delle palme 
torcere il collo ai campanili
a modo mio.
Certi giorni.
Proprio quando la cicala gioca
a nascondino in mezzo al timo 
e il falco se ne va traballando
come un tarantolato.
I giorni sbattuti dal vento 
di rupe che scaccia il sahara
dalle tombe e scortica la schiena
alle capre senza chiedere il permesso.

Quei giorni non altri.
Si sveglia un pianto antico
fra i chiassi
dove la femmina col tamburo
si aggira col passo della mammana
aspettando che quel lamento accennato
si faccia grido di vita.
Un odore di fave
se ne scappa dalle persiane 
scende via purgatorio
in processione 
tra sirene mute e campane a morto.

* Vive dove è nato, a Monopoli (BA) 



AnDreA temPoreLLi*

Due poesie

Cartolina del soldato disperso

Amici con la pioggia di questo mese
incessante
il fango è ovunque.
L’erba resiste a macchie
nella terra compatta.
Il bosco è buio, medievale. Il faggio
è pronto per il fuoco.

Guizza gennaio biscia su terra zuppa
e il freddo morde gli argini:
spettrali i rami renderà una polvere
di neve. C’è silenzio
(il paradiso continua a contrarsi),
amici c’è silenzio.

Avviso del gabelliere latitante

A metà strada, poco prima di scendere
nel bosco della Torba
(io sono perso oltre il viluppo dei rami)
tintinna la moneta sul telonium,
paga dazio se vuoi passare,
qualunque dono porti
fermati e guarda la terra sventrata,
il bollore dell’acqua, il fango,
il cantiere insomma della mia vita.

*Originario di Borgomanero (NO), vive a Invorio (NO), 
nel cui territorio è presente il toponimo Talonno, attestato 
in documenti del 1033, che deriverebbe da “telonium”, il 
banco dove i gabellieri riscuotevano i dazi per l’entrata e 
la circolazione delle merci. CArmine teDesChi*

C’è silenzio e silenzio 

Ha sempre la stessa voce, il mio paese.
Quando vado a trovarlo, non voglio che mi 
veda ricoperto della polvere del tempo e del 
mondo. Perciò, prima di lasciare la piana e 
arrampicarmi sulle frananti colline dàune, 
dove una foresta di pale eoliche va sostituendo 
quella degli alberi spariti da tempo, mi fermo 
ai piedi di un olmo sopravvissuto, mi cambio 
i vestiti con quelli che ho nascosto lì sotto un 
sasso, quando me ne scappai a ventitré anni, 
e sotto la stessa pietra ci metto la nostalgia, 
che ritroverò, intatta, al ritorno. 
Solo così posso risentire la sua voce. Sennò, 
lui si metterebbe soggezione e non mi par-
lerebbe più. 
E’ l’unica cosa che mi resta, la sua voce. La 
riconosco ancora nella forza del favùgno, ca-
pace di sbatterti a terra, quando ci si mette. 
La risento nel bollore delle bàsole deserte, 
martellate dalla vampa di luglio, nel richiamo 
petulante delle tortore, negli imperiosi ap-
pelli delle campane, nel bramito dei trattori 
oltre le ultime case, nel dialetto del passante 
che non puoi scansare e che non ricordi più  

chi sia, nella festa di fuoco delle stoppie di-
vampanti sotto le stelle d’agosto. 
Ma, un tempo, a parlare era soprattutto il 
silenzio. Nella conca perfetta del silenzio pa-
esano si distendeva il ritmo lento delle ore, 
si animava il tracciato dei sogni, si dipanava 
il racconto di fulgidi anni ancora lontani. Il 
silenzio del paese ti risarciva di ciò che la sua 
voce ti negava. 
Sennonché.
Sennonché in quel silenzio, da troppo tempo 
ormai, si è fatta strada un’assenza, una inaffer-
rabile pena, un tremore di vecchio che gioca 
a nascondino con la morte. Tutto cominciò 
quando all’anagrafe non tornarono i conti. E 
non tornano ancora. Più morti che nati, più 
evasi che presenti. Lì per lì nessuno se ne 
accorse né si allarmò: in un paese il destino 
tutto spiega, tutto legittima. E ha sempre 
l’ultima parola. 
Così adesso la voce del paese è sempre quella. 
Ma il silenzio non è più lo stesso silenzio. 

*Originario di Castelnuovo della Daunia (FG), vive a 
Monopoli (BA).
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PAoLo romAno*

Nègozie e ptèj

Filippe Giove / nu nome nu mestìere / prima matine 
/ la lusce a malapène / jind’a petèia / ricche de criànze 
/ aneme e amore / ‘mbacce alla velanze // Felippe 
Giove / amande du fatìje / buene segnore / conziglie 
a rrobba vére / come nesciune / soddisfe u cliènde / 
passione du timbe / ch’è passate / nègozie e petèje / 
calore n’hanne date. // …………………………. 
// i strate llumenate.

Negozi e botteghe. Filippo Giove / un nome un mestiere 
/ di prima mattina / la luce a malapena / dentro la 
bottega / ricco di creanza / anima e amore / vicino alla 
bilancia // Filippo Giove / amante della fatica / brava 
persona / consiglia la roba vera / come nessuno / soddisfa 
il cliente / passione del tempo / ormai passato / negozi 
e botteghe / calore ci hanno dato //…………… // le 
strade illuminate.

*Vive dove è nato, a Gioia del Colle (BA).

Acquarello

Negozi e botteghe, delicato haiku e titolo di un testo mu-
sicale scritto da Paolo Romano con Gianni Rotondo 
(in Caminho do mar, Scenariomusi, Levelone 2006), de-
linea per macchie di colore, luci, pochi cenni – come 
nelle gouaches – la figura di un venditore, Filippo 
Giove. Per sottrazioni. Con poco. Nell’allusione alla 
vita quotidiana di qualche decennio fa, la canzone 
racconta la “signorilità” della vendita, il rapporto 
con la clientela “d’antan”. Proprio nulla a che fare 
con la rarefatta e indistinta atmosfera dei non-luoghi 
come ipermercati e aeroporti di cui Marc Augé scrive. 
Rettangolo di pochi metri quadri, aperto su una curva 
via di paese, la bottega di Filippo Giove dipana fili 
e tesse, in miniatura, quell’ordito quotidiano dove 
il mattino è mattino e la sera è sera. Qui nessuna 
luce artificiale o azzeramento del tempo nel flusso 
della “vendita”, nel continuum contemporaneo che 
abolisce orari, pause e domeniche.
Di questo scrive il musicista Paolo Romano, con un-
derstatement, sia pur di un microcosmo. È il paese?

Esther Celiberti
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