


PREMIO LETTERARIO VILLA D’ANGELO

AMORE MIO... RICORDA







ISHT ROZËMARINI , PÈ TË KUJTOHEMI. TË 
DHURONJË DASHURJ, KUJTO’ DHE SHEH 

DI MANUSAQE, KTO JAN PË TE MBASH PËR 
MENDE

«There’s rosemary, that’s for remembrance; pray, 
love, remember and there is pansies. that’s for 

thoughts»

«C’è il rosmarino, per la rimembranza. Ti prego, 
amore, ricorda ed ecco delle viole, queste per i 

pensieri»

da Shakespeare AMLETO (Atto IV, scena V)
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PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO

La famiglia D’ANGELO in occasione del “dies na-
talis” del proprio congiunto promuove un concorso 
di racconti, poesie, lettere che abbiano come tema il 
Ricordo.
Le sezioni del Premio sono 3: Narrativa (racconto 
breve), Poesia e Prosa (lettera d’amore).
Ogni partecipante può inviare il suo lavoro correda-
to da una foto ed una breve nota biografica. I lavo-
ri, ovvero i racconti, le poesie e le lettere, dovranno 
essere della lunghezza massima di cinque cartelle. 
Ogni autore può concorrere liberamente e con non 
più di tre lavori anche nelle diverse sezioni. I lavori 
possono essere editi o inediti. Per i lavori editi l’au-
tore dovrà preventivamente dichiarare il consenso 
alla loro pubblicazione nell’antologia del premio, nel 
caso in cui i lavori stessi siano stati selezionati tra i 
finalisti.

Gli elaborati dovranno pervenire al seguente indiriz-
zo e mail: riv.kamastra@virgilio.it, entro e non oltre 
il 25 maggio 2015.

La segreteria del premio selezionerà una rosa di 18 
composizioni finaliste (6 per ogni sezione). Di segui-
to un’apposita giuria procederà alla loro classifica-
zione con un sistema a punteggio che consentirà di 
proclamare vincitrici le prime tre classificate, una per 
ogni sezione. Tra queste, la giuria sceglierà una pri-
ma opera assoluta “inter pares”.
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L’autore del primo lavoro classificato assoluto, “pri-
mo inter pares”, riceverà in premio un soggiorno per 
due persone presso Villa D’Angelo in data da con-
cordare.
Ai primi tre classificati sarà consegnata con la per-
gamena, un importante dono delle argenterie “Ra-
spini”.
Tutti gli autori selezionati riceveranno un pensiero 
per ricordare, un attestato di partecipazione e come 
premio, la pubblicazione della propria composizione 
nella raccolta “Ti prego amore ricorda” E-Book della 
casa editrice Mnamon di Milano.

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 
7 giugno alle ore 18,00 presso la sede del B&B Villa 
D’Angelo in contrada Staffiglione a MONTECILFO-
NE.

Nell’ambito di tale cerimonia verrà presentata l’an-
tologia dei lavori degli anni precedenti dal titolo 
“Amore mio ricorda - Premio letterario Villa D’An-
gelo”, in versione e book e cartacea, edita dalla Casa 
Editrice Mnamon di Milano.

SPONSOR DEL PREMIO: Gioielleria “L’ARGEN-
TO” di Pierangela Donnanno, Termoli
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PRESIDENZA DEL PREMIO 
Fernanda, Carlo, Maria Rosaria D’Angelo 
Montecilfone, 19 aprile 2015

Riferimento telefonico: 338 37 40 604
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Al premio Villa D’Angelo vince la fantasia, l’univer-
salità dei temi e la versatilità poetico-letteraria degli 
autori.

Con la partecipazione di un folto pubblico di culto-
ri sono stati premiati i finalisti. Dodici per la poesia, 
sette per la prosa e tre per le lettere d’amore. Tra que-
sti la giuria ha scelto i primi tre classificati.
Con il brano “ L’esatta cronologia dell’amore” Davi-
de Rocco Colacrai, giurista e criminologo, da Terra-
nuova Bracciolini in provincia di Arezzo si è posto al 
vertice della sezione poesia seguito dai poeti finalisti 
del calibro di poeti quali Pasquale Di Bello, Giusep-
pe Napolitano, Maria Teresa Amicone, Diana Lucia-
ni De Oto, Maria Pia Di Nicola, Matteo Luciano De 
Gregorio, Luciani Paola e Marilena Ferrante, capaci 
di coinvolgere i lettori con i versi e i vissuti della loro 
matura poesia.

Manola Massimo, Amalia Di Tecco e Serena Grandi 
sono invece le tre giovanissime esordienti che hanno 
colorato il premio con la freschezza, la spontaneità e 
gli spunti di riflessione declinati in versi. “La Luna 
nella stanza” è il racconto breve con cui Annalisa 
Montanaro, giovane scrittrice e attrice della compa-
gnia Antigone di Termoli si è classificata prima nel-
la sezione prosa. Maria Teresa Antonarelli, Virginia 
Notarpasquale, Antonio Sisto, Lucia Rita Carfagno e 
Romolo Chiancone sono gli autori che con i loro bra-
ni hanno toc- cato il tema del ricordo ed il suo valore.

“Ciao Melba” di Giorgia Pasquini è la prima tra le 
lettere d’amore, seguita dalle lettere di Lia Ruggiero 
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e Lorena Marcelli, note e affermate scrittrici. Giorgia 
Pasquini di Roseto degli Abruzzi, particolarmente 
vocata alla scrittura per l’infanzia, torna e vince il 
premio d’Angelo per la terza volta. Le opere scelte e 
le finaliste sono a pari merito grandi-piccoli capola-
vori redatti da poeti e scrittori professionisti ed esor-
dienti che considerano la scrittura una passione della 
loro vita.

“Sono dei talenti ritenuti meritevoli da un’apposi-
ta giuria presieduta dal preside Antonio Franzese e 
da autorevoli componenti quali lo storico Antonio 
D’Ambrosio, il dott. Marco Tagliaferri con funzioni 
di segretario, da Gianni Amoruso, Remo Berrè, Sara 
Fauzia, Virginia Macchiaroli, Nella Di Giacobbe e 
Giulia Cannitto nel ruolo di componenti. La famiglia 
promotrice dell’evento precisa: “Abbiamo intrapreso 
questo cammino considerando che la scrittura è ca-
tarsi e bene dell’anima ed aiuta a riannodare e soste-
nere il filo dei ricordi.

Mutuato da Shakespeare AMLETO (Atto IV, scena 
V) il titolo del premio si propone di comunicare il 
valore della memoria nella trasmissione intergene-
razionale, nella continuità tra passato e presente e il 
nostro congiunto a cui abbiamo legato il valore del 
premio, vuole rappresentare ogni persona speciale 
che attraversa la vita di ciascuno lasciando di sé una 
traccia indelebile, per l’esempio, la probità, l’operato 
e per il valore aggiunto nella società”.

“Distinto in tre sezioni il premio è cresciuto di nume-
ro e soprattutto spessore - ha aggiunto il presidente 
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Franzese - rispetto alle altre edizioni il livello delle 
opere pervenute è sicuramente alto e questo vuol 
dire che l’iniziativa è sostenuta e condivisa”.

L’edizione attuale annovera la partecipazione di 40 
autori provenienti da 7 regioni italiane: Toscana, Ve-
neto, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Puglia, con 
70 composizioni. Tutti i lavori risultati finalisti ven-
gono pubblicati dalla casa editrice Manmon di Mila-
no nel terzo volumetto in formato ebook e cartaceo, 
dedicato al premio.

La cerimonia, nella cornice di Villa D’Angelo attor-
niata dalle messi e dai ciliegi di giugno, è stata allie-
tata dalla declamazione dei versi e della lettura dei 
brani a cura della poetessa Ida Di Ianni e dell’ attrice 
Elisa Amoruso. Brani d’opera e del repertorio classi-
co sono stati eseguiti dai giovani musicisti Alessan-
dro Ruta, flauto e Michele Perlino, violino.

I premi assegnati ai primi tre classificati sono stati 
offerti dalla gioielleria L’Argento Termoli di Pieran-
gela Donnanno.



RACCONTI
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LA LUNA NELLA STANZA - Primo premio

(Annalisa Montanaro)

Lui entrò nella stanza, e lei non si voltò. Il sole po-
meridiano batteva sulle pareti bianche della stanza, 
illuminandone una parte e lasciando leggermente in 
penombra la sedia dove lei, le gambe strette al petto, 
aspettava l’arrivo del viaggiatore.
Lui si avvicinò, facendosi coraggio. Si muoveva len-
tamente, mentre lei continuava a dargli le spalle. 
Quando le fu vicino, fece per allungare una mano, 
le dita sospese a mezz’aria, come a voler afferrare un 
pensiero che era stato perduto. Lei si girò, il volto co-
perto da capelli come ambra al tramonto. Ogni cosa 
tratteneva il respiro. Lui si inginocchiò davanti a lei, 
il busto eretto, lo sguardo basso.
Sei arrivato, disse lei senza guardarlo, una mano ad 
accarezzare la gamba, l’altra accucciata in grembo. 
Lui, immobile, non rispose. È stato un lungo viaggio, 
continuò lei. La sua voce arrivava da lontano, forse 
più lontano di ovunque lui fosse mai arrivato.
Lui si alzò con uno scatto improvviso, e oltrepassò lei 
e la sua sedia, verso un angolo buio di silenzio.
Ho visto molte cose, disse infine. Ed erano belle, 
chiese lei, alzando lo sguardo verso la parete bianca 
di fronte. Alcune, rispose. Altre invece erano brutte, 
come anelli di paura e tristezza che mi intorpidivano 
le dita.
Fammi vedere il tuo volto, disse lei.
Lui obbedì, tornò verso di lei, si accucciò e la guardò 
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in viso. Rughe, pensò lei, come sol- chi su un terreno 
di campagna, e immagini di un posto lontano le tor-
narono alla mente, a rivendicare appartenenza, radi-
ci, e significato.
La prima volta che ti ho visto eri pieno di rughe, pro-
prio come adesso. Ma se era tanti anni fa, disse lui.
Le ho viste, continuò lei, mentre il suo sguardo os-
servava arabeschi di un passato prezioso che niente 
avrebbe potuto negare. Le ho viste prima che tu sa-
pessi di averle.
E le hai amate da allora, disse lui. 
Sì.
Per questo mi hai lasciato andare, continuò. 
Sì.
E le ami ancora.
Tutte, anche quella che non c’è ancora.
Il sole era calato, e attraverso la finestra aperta una 
brezza fredda iniziava a insinuarsi sulle cose e nella 
carne. Lui si alzò a chiudere le imposte. È diventato 
buio, disse. Dall’oscurità lei gli chiese, stai morendo. 
Le spalle di lui gelarono, un guizzo freddo di vento 
sguisciò tra i battenti, percorse il suo corpo, e attra-
versò la stanza a lambire le gambe scoperte di lei.
Sì.
Vuoi morire qui, chiese lei alzandosi e andandogli 
vicino. Sì, disse lui, e si girò. Si guardarono. Conti-
nuarono a guardarsi a lungo, gli occhi di uno anco-
rati in quelli dell’altra, i loro volti sempre più vicini.
Si guardarono, e si odorarono. Si odoravano usando 
tutti i loro sensi. Si odoravano con il naso, con il tatto. 
Si odoravano con la bocca, con le mani, con la pelle.
Si odorarono per riprendersi ciò che un tempo era 
stato loro tolto, e ogni odore era ricordo e memoria; 
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ogni odore era ritorno e restituzione.
Si tolsero i vestiti, e continuarono a guardarsi e odo-
rarsi.
I loro corpi riflettevano le strade percorse, i cammini 
accidentati, le mete raggiunte. Come arcani disegni, 
sulla loro pelle affioravano il dolore e la felicità che 
avevano tenuto tra le mani. Sulla loro carne era incisa 
la storia e la geografia delle loro esistenze, e le loro 
dita vagavano sulle pieghe note a ripercorrere quei 
sentieri, riconoscendone le curve, gli intoppi, i voli 
del cuore.
A lungo percorsero in silenzio quelle strade. Quan-
do ebbero finito di ricordare, lui guardò la finestra 
chiusa e disse, non fa più freddo adesso. Lei lo guar-
dò, poi si alzò e aprì la finestra. La luna gialla sem-
brava dover cadere nella stanza. Spostò la sedia in 
un angolo spoglio e lo chiamò per nome. Lui alzò lo 
sguardo sentendolo pronunciare e la osservò mentre 
si sedeva a terra, e si accucciava, in attesa, proprio 
sotto la luna. Si rannicchiò accanto a lei, posando la 
testa sul suo grembo caldo.
Fino a lassù non ci sono riuscito, disse lui indicando 
la luna. Era lì che volevi arrivare, chiese lei.
Sì.
E poi, chiese di nuovo lei. 
E poi era impossibile.
Lei rise, ma non lo è, ora verrà lei da te. Già, sembra 
quasi che stia per cadere nella stanza, aggiunse lui.
Poi lei lo abbracciò, e lui si lasciò scivolare in quel 
calore. E rimasero così, in silenzio, i loro corpi nudi 
abbracciati sul pavimento spoglio della stanza aspet-
tando di vedere la luna cadere.
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IL FIORE DI LANA

Corrado Sala (Pasquale Di Bello)

Dalla finestra difronte alla sua, una bambina lo guar-
dava. Né triste né felice. Lo guardava e basta, immer-
sa nella luce bassa di una stanza vuota. Lui chiuse 
la porta e pensò che avrebbe pianto quella sera. Era 
tutto il giorno che gli girava in testa una canzone 
dei Pogues: “Fairytale Of New York”. Fiaba di New 
York. L’aveva ascoltata moltissimi anni prima, in un 
pub a Londra, in quella che adesso gli pareva la vita 
di un altro. Quella canzone parlava di sogni spezzati. 
Più di tutti, gli erano rimasti nella memoria i versi 
della prima strofa: “Era la vigilia di Natale, piccola/
Nella cella degli ubriachi/Un vecchio mi disse: non 
ne vedrò un’altra/.
C’erano già troppe sedie vuote nella sua vita, e quella 
era davvero la vigilia di Natale. Per questo pensò che 
avrebbe pianto. Tornò a casa dopo una passeggiata. 
Era stato prima in negozio di liquori, a comprare un 
paio di bottiglie di vino e una di rum. Poi aveva deci-
so di fare due passi. Fuori c’era solo il buio della sera, 
bucato dall’insegna di un supermercato.
Da lontano, attaccate alla collina, le luci tremule del-
la città e sopra, oltre il profilo delle case, i bagliori 
freddi dei neon. Per strada, in silenzio, nessuno. Solo 
i fari delle automobili e dell’ultimo tram. Gente in 
viaggio verso casa.
Fece le scale a piedi. Ad ogni pianerottolo sentiva le 
risa dei vicini in festa e il profumo delle pietanze che 
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passava da sotto la porta. Mentre saliva fece l’inven-
tario della sua vita, la lista di quelli che mancavano. 
Entrò in casa con questo pensiero, poi si chiuse la por-
ta alle spalle. Fuori era la vigilia di Natale. Gli corse 
incontro il suo gatto che si girò a pancia in su. Faceva 
sempre così, aspettando che lui gliela grattasse. Gio-
carono un po’, dopo lui entrò in bagno a togliersi le 
scarpe. Si guardò allo specchio. A parte qualche chilo 
di troppo, non stava male. Il desiderio di una donna 
viva, da stringere realmente, tutto sommato poteva 
essere ancora esaudito. Poi vide il tubetto del denti-
fricio e si ricordò che lei lo aveva lasciato così, accan-
to al suo. Lui non l’aveva toccato, nonostante fosse 
passato tanto tempo. Lo osservò con attenzione e lo 
vide piegato su due lati. Dentro alle pieghe c’erano 
ancora le dita di quella donna che aveva tanto amato. 
Sentì dentro un rombo di tristezza, un tiro incrociato 
di nostalgie.
Lo sapevano, lo avevano sempre saputo: quella sto-
ria, la loro, era nata come certi esseri umani: segnata 
da una malattia incurabile. Ma non si erano arresi, 
esattamente come fanno gli esseri umani segnati dal 
destino e dalla malasorte. Si lasciarono un giorno a 
pranzo, seduti al ristorante, uno difronte all’altro. Si 
salutarono con un bacio alla stazione della metropo-
litana. Poi lui corse a prendere un treno, e con gli oc-
chi appannati vide la città sparire dentro le luci della 
sera. Non mancava molto a Natale.
Il tempo, uno alla volta, gli aveva portato via tutti. 
Tutto quello che amava era svanito. Adesso pensava 
questo. Passò in rassegna il dorso allineato dei pro-
pri libri, in cerca di qualcuno o qualcosa che potesse 
tenergli compagnia: Carver, Cheever, Pavese, Marai, 
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Cortàzar, Benedetti, Miłosz, Choen, Checov. Ma era-
no tutti morti. Poi trovò un fiore di lana cotta e rivide 
la dolcezza del suo viso. Lo aveva lascito lei, nascosto 
tra le pagine di un quaderno come fosse un ex voto. 
Accanto c’era scritto: “Resterò qui per cent’anni”.
Senza saperlo, quella sera aveva trovato la risposta. 
Non era solo, pensò. Quelli che mancavano, tutti 
quanti, si erano alzati dalla tavola e si erano sedu-
ti nel suo cuore. E lì sarebbero restati, per cent’an-
ni. Andò a letto con questo pensiero. Sul comodino, 
accanto al posto dove lei un tempo dormiva, adesso 
c’era un piccolo presepe. Prima di coricarsi, lui aveva 
acceso una candela. Come fosse un ex voto. Quella 
luce fu l’ultima cosa che vide. Poi chi- use gli occhi. 
Appoggiò la testa sul cuscino e pensò alla sua donna 
ormai lontana. “Mi resterà negli occhi per cent’anni”, 
disse. Poi si addormentò. Era la vigilia di Natale, e 
per lui non ce ne sarebbe stata un’altra.
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LA PRIMAVERA DI KIRA

(Maria Teresa Antonarelli)

Quella mattina, appena sveglia, fu pervasa da una 
strana felicità, che non era una vera e propria felicità, 
ma come un torpore, il che, certe volte, somiglia mol-
to alla felicità; era come se il suo organismo avesse 
iniziato, proprio quella mattina, ad accettare tutto il 
dolore che neanche più la morfina riusciva a domare, 
il suo corpo aveva preso a riconoscerlo, a convivere 
con l’ospite invadente, come in un matrimonio dove 
l’abitudine e la rassegnazione si mescolano all’affetto 
e alla perduta libertà, senza troppo danno.
Come da parecchi giorni, ormai, aprire gli occhi non 
era la prima cosa che faceva appena sveglia, ma cer-
tamente la novità fu un accenno di sorriso, che lei 
avvertiva sulla pelle secca e tirata del volto, che le 
si disegnò spontaneamente, senza quasi coscienza: 
chissà se anche la sua compagna di stanza e le infer-
miere se ne sarebbero accorte…
Restò con gli occhi chiusi, per un po’, prese ad ascol-
tare tutti i rumori intorno con rinnovato interesse, in 
quel giorno nuovo.
Sentiva provenire dal corridoio dei passi che si avvi-
cinavano. Il rumore era tipico degli zoc- coli gomma-
ti delle infermiere, non riusciva a capire se erano in 
due o di più, parlottavano piano e una di loro spinge-
va un carrellino con le ruote sicuramente poco oliate, 
il solito carrellino da riempire con caramelle per tutti 
e bibite da insufflare e giochini di gomma e di vetro 
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per intrattenere gli ospiti.
Dai rumori che provenivano dalla strada, ovattati 
perché le finestre erano chiuse, capiva che dovevano 
essere circa le sette di mattina: poche automobili, un 
vociare appena, la saracinesca dell’edicola che apriva 
e l’edicolante che salutava la barista in minigonna, 
us- cita per sistemare i posacenere e i tovagliolini sui 
tavoli all’aperto.
Un uccelletto, probabilmente sul davanzale, cantava 
alla primavera, certamente felice di aver beccato lie-
vemente tutto il piumaggio, ora splendente per un 
nuovo volo ed un nuovo corteggiamento.
Il sottofondo: il suo respiro, regolare, prolungato, 
rassegnato… Sembrava come se il suo corpo fosse 
pieno di buchi e che l’aria uscisse dappertutto, non 
solo dalle narici, dopo aver percorso cunicoli, galle-
rie e fessure, a volte provocando anche fischi e sibili.
Si sforzava sempre di non aprire la bocca, negli ul-
timi tempi, anche quando sorrideva, perché se fosse 
uscito da lì, il respiro, avrebbe avuto una puzza atro-
ce: alcune gallerie passa- vano anche dall’intestino, 
dallo stomaco e lì dentro era un casino… Tutti pen-
savano fosse poco cosciente e se ne compiacevano, 
acquietando la coscienza, perché non trovavano pa-
role abbastanza consolanti o almeno opportune, ma 
essendo “in coma”, pensavano, non era necessario, il 
loro silenzio non era poi così grave.
L’odore del brodo di dado cominciava a salire dalle 
cucine, quella mattina era forte, copri- va anche l’o-
dore dei fiori che due giorni prima le aveva portato il 
suo amore: che strano, i fiori recisi profumano di più 
dopo alcuni giorni, appena prima di morire…
Il traffico in strada si intensificava, l’uccelletto era 
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partito per il suo volo e la sua compagna di stanza 
ancora dormiva.
Quella mattina decise di non aprire per niente gli 
occhi, così, per vivere quella giornata senza dolore 
e godersela come un’anima vagante fra i corridoi, i 
rumori e i profumi.
Così decise di immaginare anche quello che c’era 
nella stanza, senza aprire gli occhi. Sul comodino 
una tovaglietta verde, sopra un bicchiere d’acqua, un 
campanello per le emergenze, una rivista ancora in-
cellofanata, un vaso con cinque rose rosse, dei fazzo-
lettini di carta e dei confettini alla menta.
Sotto il letto, certamente le sue ciabatte preferite, 
quelle color ciclamino, comprate a Ischia due anni 
prima, mai indossate per non sciuparle, né a casa, né 
in quel luogo, dove abitava da tempo e dove aveva 
smesso di “sentire” i piedi, le gambe e tutto il resto… 
ma facevano “normalità”.
L’odore del brodo cominciava a mischiarsi a quello 
delle mele cotte al forno, voleva dire che si era fatta 
quasi l’ora delle visite.
I passi nel corridoio aumentavano, non erano più 
solo zoccoli gommati, erano tacchi impertinenti, 
carri armati, scarpe da ginnastica, tutti strumenti di 
un’orchestra pietosa e scoordinata.
Ecco che due scarpe, certamente dei mocassini, si av-
vicinavano sempre più: era il suo amore!
“Buongiorno, amore mio. Come sei bella stamattina, 
mi sorridi pure!”
Era il suo amore. Non saltava un solo giorno, all’o-
ra del pranzo, anche se lei, il pranzo, ce l’aveva in 
permanenza nel braccio, da quando aveva smesso di 
aprire la bocca, per non far sentire a tutti il tanfo del 
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cancro.
“Oggi è una bella giornata, ti porto via con me, a fare 
una passeggiata”.
“Allora se ne sono accorti tutti che sto bene e che non 
sento più dolore, posso ritornare a casa!…”, pensò.
Lui prese a sistemarle i capelli, con le mani, sapeva 
che non sarebbe mai uscita in disordine.
Mise un po’ di burro cacao sulle labbra, un po’ di 
crema sulle guance, perché il sole le avrebbe fatto 
seccare ancora di più la pelle, poi prese uno dei due 
cuscini sotto la sua testa, che ripoggiò delicatamen-
te sull’altro, per farla stare col collo più disteso, più 
comoda. Lei continuava a sorridere e lui la baciò, 
proprio sul sorriso, sentiva la sua barba morbida e 
curata e il suo profumo inconfondibile, sulle labbra, 
sulle guance, sulla punta del naso.
Il suo amore indugiò un pochino, poi con gesto deli-
cato mise il cuscino sulla sua faccia e lo premette con 
tutta la forza e l’amore che aveva.
Lei riuscì a sentire le sue ultime parole: “Kira, ti amo, 
staremo sempre insieme”, prima di lasciare la stanza, 
il dolore amico, le ciabatte, l’odore di brodo e mele 
cotte, il pranzo nella vena, le caramelle, i giochini, i 
passi ovattati, le mentine e i fazzoletti…
Mentre lei se ne andava, lui rimise il cuscino sotto 
la sua testa, la baciò di nuovo, sul sorriso diventato, 
finalmente, sereno e le prese la mano: gli venne in 
mente un quadro di Chagall, dove il pittore stesso 
teneva per mano la sua amata, che volava via, inse-
parabili nell’estasi come nell’addio.
Piangeva, abbracciato a Kira che si stava allontanan-
do, lei ci provò, a dirgli di non piangere e di occupar-
si della mamma e della sorella, di non abbandonarle, 
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ma forse lo immaginò soltanto, perché nessun suono 
di parola si udì, neanche flebile. Si sentiva solo il sin-
ghiozzare del suo amore, i passi concitati delle infer-
miere che stavano accorrendo e l’urlo di disperazio-
ne di sua madre, che dal corridoio aveva capito tutto 
e non ebbe il coraggio di entrare e mandò avanti la 
figlia più piccola, per capire se l’inevitabile ormai era 
accaduto. Le infermiere trovarono quell’uomo tanto 
più vecchio di Kira disteso accanto a lei nel letto, lo 
invitarono ad alzarsi e staccarono i tubi della flebo, 
del catetere e della morfina, poi ricoprirono il volto 
della giovane con il lenzuolo, che subito si macchiò 
con una goccia di sangue all’altezza del naso.
Come ultimo atto d’amore, lui si occupò dell’orga-
nizzazione del funerale, a cui parteciparono in pochi. 
Kira non aveva molti amici: a parte il suo amore, la 
madre e la sorella, c’erano il suo maestro di violoncel-
lo, due allievi della scuola di musica e la sua più cara 
amica, una rumena che aveva conosciuto in Italia, ma 
la maggior parte dei presenti erano parrocchiani che 
avevano poco altro da fare e partecipavano volentie-
ri a qualsiasi funzione, soprattutto in primavera, che 
fossero funerali o battesimi poco importava… Arri-
varono alla spicciolata, gli anziani con molto antici-
po, avevano da confessare gli ultimi peccati. Prima 
che la funzione iniziasse, sorridevano tutti, perché 
non era ancora arrivato il loro momento e, in quella 
giornata radiosa e profumata d’incenso, avrebbero 
potuto man- giare ancora una volta un piatto di mi-
nestra e i più fortunati anche un cucchiaino di cre-
ma agli amaretti: un giorno in più è un regalo della 
vita da accettare con gratitudine. La funzione iniziò 
e il vecchio sacerdote, coi paramenti viola, bacchettò 
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tutti, indistintamente, solo perché erano lì, nella casa 
di Dio. Le volte grandiose davano solennità ad ogni 
più piccolo rumore, che fosse il ticchettio discreto dei 
tacchi, il tintinnio delle monete nel cesto delle offerte 
o uno squillo arrivato inopportuno, pareva che an-
che i pensieri facessero rumore; le vetrate colorate 
filtravano i raggi del sole che arrivavano, insieme al 
pulviscolo danzante, fino alle rose che ricoprivano 
la bella ragazza bionda addormentata, che sognava 
la favola della sua vita, regalando colori cangianti al 
loro bianco delicato. Con leggerezza il dolore prese a 
mischiarsi alla vita, che riprese in punta di piedi, fra 
qualche sorriso nuovo e un conversare del più e del 
meno, mentre la grande statua di un Dio misericor-
dioso con le braccia allargate, dietro l’altare, pareva 
accogliere tutti, nessuno escluso: gli anziani, i poveri, 
gli imbonitori, gli abitanti della vita amara, i ladri, i 
bugiardi, gli avari, i soldati, i bambini vittime di abu-
si, gli assassini, i bianchi, i neri, i distratti, i superfi-
ciali, quelli che non sanno cos’è l’amore, quelli baciati 
dalla fortuna, i belli, i depressi, i giovani, i morti, i 
vivi e quelli che prendono per mano gli ultimi, be-
ati perché saranno i primi, accompagnandoli a fare 
qualche passo avanti, per non restare troppo indie-
tro.…
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FIORI DI MALVA E CAMOMILLA

(Virginia Notarpasquale)

Pomeriggio di metà Agosto sono al mare e il sole 
picchia forte, mi sdraio sul lettino e chiudo gli occhi 
per godere del venticello ponentino che si è appena 
alzato.
Tante le voci dagli ombrelloni e dalla battigia, nessu-
na degna però di attenzione. L’intento mio è di dor-
mire, niente da fare, neanche qui Rosa e Canzana mi 
lasciano in pace. Da giorni, infatti, con insistenza si 
affacciano alla mia mente, quasi materializzandosi, 
queste due donne dal sorriso affettuoso che sembra-
no implorarmi di farle rivivere. Cosa chiedono mai 
queste figure simbolo della semplicità popolana, re-
clamano forse visibilità per un riscatto sociale?
Il loro ricordo riaffiora con una insistenza sconcer-
tante tale da evocare lontane sensazioni e infantili 
emozioni.
Capisco, allora, che Rosa e Canzana vogliono concre-
tizzarsi e si servono di me, accettando anche le mie 
proiezioni emozionali, pur di tessere insieme a me 
la trama di un racconto che le veda protagoniste con 
uno spaccato della loro vita per essere poi donne nel 
tempo, nell’eternità letteraria. E allora….perché non 
accontentarle?…
Mi arrendo compiaciuta e, cullata dallo sciabordio 
delle onde che diventa sempre più rilassante, mi tuf-
fo nel mondo della mia infanzia.
Due volte a settimana, sistematicamente al tramon-
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to, mia madre chiedeva a me che ero la più piccola 
in famiglia di andare a casa di Rosa e Canzana, le 
nostre lavandaie, per ricordare loro di recarsi l’indo-
mani mattina a casa nostra per fare il bucato come da 
accordi già presi. Non mi facevo ripetere la richiesta, 
tale era la gioia di uscire di casa; il giorno del bucato, 
inoltre, da me era vissuto come una festa, soprattutto 
per i preparativi che lo precedevano. Nella ritualità 
degli incontri la fase dell’attesa è quella più eccitante, 
preludio com’è a momenti di relazione con l’altro da 
sé, a momenti di affettività che sono l’espressione, la 
certezza dell’esserci come persona.
Avevo poco più di quattro anni, ma per me questa 
attesa era già eccitante.
Sono trascorsi molti anni da allora i ricordi sono, 
però, ancora vivi dentro di me e le immagini pren-
dono forma mentre gli odori e i sapori riemergono 
come fosse ieri.
Canzana, la chiamavano tutti così e ancora oggi non 
so il perché, era una donna minuta, capelli neri lun-
ghi e raccolti a “tuppè”, volto scarno, ma grazioso 
con un mento a punta e all’insù che mi faceva pen-
sare a nonna Abelarda (un personaggio dei fumetti). 
Lei aveva un sorriso per tutti nonostante la sua po-
vertà e tanti figli da accudire da sola. Erano gli anni 
cinquanta e i segni dell’ultima guerra erano ancora 
tangibili, la povertà al mio paese era un dato di fatto 
e le strategie per sbarcare il lunario erano di varia na-
tura, l’alternativa era l’emigrazione in America o in 
Germania. Amavo intrattenermi a parlare con Can-
zana e ancor di più ascoltare la sua vocina squillante 
che non lasciava trapelare disperazione, anzi, infon-
deva ilarità.
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A volte la trovavo seduta davanti alla porta con il fi-
glio di tre anni sulle ginocchia e attaccato al suo seno, 
ma era evidente che succhiava a vuoto. Era in quel-
le occasioni che, intuendo il mio pensiero, e senza 
aspettarsi repliche, lei mi diceva: “guarda che, fino a 
quando lui succhia, un po’ di latte scende dal seno e 
così non resta digiuno”, poi con il sorriso di sempre 
mi ringraziava di averla cercata e mi dava l’arrive-
derci all’indomani.
La seconda visita era per Rosa la cui abitazione era 
alla fine della discesa che io percorrevo saltellando 
gioiosamente.
Ciò che accomunava le due donne era la gioia di vi-
vere, nonostante le difficoltà economiche e il sorriso 
che sulla bocca di Rosa sfociava spesso in una sonora 
risata.
Quest’ultima era una donna robusta e vigorosa dal 
viso sempre rossiccio, la sua voce a tratti rauca, aveva 
una tonalità calda, ciò che però la caratterizzava era 
la sua arcata dentaria che, sporgendo oltre misura, 
evidenziava rosse gengive e denti grandi comunque 
pronti a sfoggiare sorrisi smaglianti. Mi accoglieva 
puntualmente con un grande abbraccio e tanto affetto 
rimasto immutato nel tempo e dimostratomi, finché 
è vissuta, ad ogni nostro incontro se pure occasio-
nale. Assolto il mio compito di messaggera, mi at-
tardavo a casa di entrambe ammaliata com’ero dalla 
loro semplicità e genuinità, era piacevole assaporare 
parte del loro vissuto fatto di spontaneità e genero-
sità d’animo. Tornavo a casa per cena ansiosa anche 
di assistere alla “messa a bagno” dei panni sporchi 
prima di andare a dormire. Il Martedì era destinato 
al bucato bianco mentre si lasciavano per il Venerdì 
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tutti gli indumenti colorati.
All’epoca a Petacciato non c’era ancora l’acqua cor-
rente nelle case, per cui era doveroso e necessario 
economizzare le provviste di acqua. Nella stanza che 
da noi veniva usata come deposito per le provviste 
di vario genere veniva sistemato un enorme tino che 
si riempiva di acqua e cenere perché diventasse “li-
sciva” (il detersivo di allora), quindi i panni, adagiati 
ad uno ad uno, venivano lasciati a bagno per tutta 
la notte. Mi svegliavo presto il mattino seguente per 
accogliere le lavandaie e fare colazione con loro, ma 
anche per sentire quello strano odore proveniente 
dal tino la cui acqua non era più limpida. Se mi av-
vicinavo a smuovere i panni per meglio individuare 
quell’odore ormai diventato un cattivo odore, le due 
sentinelle mi facevano allontanare ricordandomi, 
con la dignità del ruolo, che quello era il loro lavo-
ro e io non dovevo interferire, potevo solo guardare 
a distanza. Mi piaceva osservarle perché, pur lavo-
rando chine sul tino, non mostravano segni di stan-
chezza anzi cantavano allegramente o raccontavano 
aneddoti vari. Erano felici perché per quel giorno 
di lavoro sarebbero state ben retribuite e avrebbero 
avuto di che mangiare. Portavano l’allegria in casa, 
ed era un piacere condividere il pranzo con loro che 
mangia- vano di gusto qualsiasi pietanza soprattut-
to il baccalà con le patate che mamma prepara- va 
il venerdì. Questo è ciò che la mia mente bambina 
recepiva e percepiva.
Finito l’ultimo risciacquo Rosa e Canzana comincia-
vano a strizzare i panni ed era la cosa per me più 
divertente da osservare, principalmente se si trattava 
di lenzuola. Le donne si distanziavano prendendo 
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ciascuna i bordi del lenzuolo e facendolo roteare ora 
da un lato ora dall’altro non trascurando di accompa-
gnare il gesto con un movimento sinuoso delle anche, 
sì che a me pareva di vedere un serpente attorcigliar-
si e assottigliarsi man mano che si liberava dell’ac-
qua in eccesso. Il bello, però, doveva ancora arrivare: 
i panni ben strizzati e piegati venivano messi in un 
cesto di vimini pronti per essere stesi ad asciugare. 
In Inverno li si stendeva dentro casa su corde siste-
mate nel corridoio, ma a Primavera e in Estate c’era 
l’abitudine di stenderli all’aperto su di un prato poco 
distante. Il mio paese era molto piccolo e circonda-
to, per la gioia di noi bimbi, da boschetti, prati este-
si e campi incolti adibiti anche a discariche. Prima 
di pranzo si andava ad esporre il bucato al sole, si 
sceglieva la parte più pulita del prato dove la mal-
va fioriva in abbondanza e la camomilla si imponeva 
con il suo profumo penetrante. Era una esplosione 
di colori: il viola, il giallo, il verde, il bianco, il ros-
so dei papaveri…una tavolozza della natura su cui 
le donne facevano sventolare la biancheria prima di 
adagiarla con il dovuto garbo.
Il momento che la mia memoria olfattiva ha però 
meglio custodito è quello del ritiro dei panni, ormai 
asciutti, al calar del sole. Non mi allontanavo per 
nessun motivo dalle due lavandaie, anzi chiedevo 
loro di poter partecipare al ritiro degli indumenti, 
cosa che spesso mi veniva concesso con le dovute 
raccomandazioni sul come fare per non sporcarli. 
Per me era ovvio che, prima di piegare e riporre la 
biancheria nel cesto, dovessi avvicinarla al mio naso 
e odorarla a lungo fino a carpirne quel profumo di 
campo che ancora conservava: e sentivo l’erba, la 
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malva, la camomilla, le pratoline e… a volte anche 
qualche ape.!! Rosa e Canzana nel mio immaginario 
conservano questi profumi che, insieme alla loro dol-
cezza e umiltà, sono parte del mio vissuto. Ancora 
oggi, quando piego la biancheria appena asciutta, 
istintivamente sono portata ad annusarla.
Giorni fa per puro caso mi è capitato tra le mani un 
romanzo “Alba e non alba” di Luigi Di Jacovo uno 
scrittore nato e vissuto all’epoca nel mio paese. Incu-
riosita l’ho letto ritrovando nelle pagine un mondo 
in parte a me noto e, tra i personaggi da lui descritti, 
spiccava una a me familiare: Canzana.
E’ proprio vero che le situazioni si percepiscono a 
seconda della prospettiva da cui le si osservano. Lo 
scrittore, adulto e soprattutto uomo, ha colto ben al-
tro di questa donna ed ha raccontato di quando la 
bella Canzana, profumata di borotalco, si intratte-
neva nell’unica stanza di casa con uomini diversi e 
di come fosse da tutti piacevolmente considerata la 
“puttana” del paese. La mia ammirazione e il mio 
affetto per questa signora sono rimasti immutati nel 
tempo anzi, alla luce di quanto ho appreso ora, an-
cora di più mi piace ricor- dare il suo sorriso accatti-
vante, la sua esile figura, le sue braccia laboriose, la 
sua simpatia.
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LETTERA A FRANCESCO JOVINE

(Antonio Sisto)

“I tuoi quarantotto anni ti hanno abbandonato in una 
gelida giornata d’aprile, quando, il tuo dire schiet-
to, pungente e veritiero, stava scardinando anche gli 
animi più duri di chi non voleva capirti, né leggere 
nel tuo cuore buono e generoso. Purtroppo, non hai 
fatto in tempo a raccogliere i frutti di una vita tut-
ta dedicata allo studio e alla conoscenza della gente 
umile e semplice della nostra terra. Con impegno e 
passione, hai contribuito alla riscoperta e alla valo-
rizzazione di quelle doti, che sono, da sempre, pa-
trimonio comune di tutte le genti molisane: fierezza, 
dignità, laboriosità e onestà.
Scusami se non mi sono ancora presentato: mi chia-
mo Antonio Sisto, sono nato e vivo a Guglionesi e, 
anch’io in un certo senso, mi posso considerare un 
figlio della tua terra, in quanto mia madre, Giusep-
pina D’Addante, ringraziando Dio ancora in vita, 
è nata a Guardialfiera nel lontano 1919. Aveva solo 
quattordici anni quando arrivò a Guglionesi assieme 
ai genitori e a un asinello che era tutto il loro avere. 
Specialmente per tutto questo mi sento legittimato a 
scriverti queste modeste righe e a parlarti familiar-
mente.
Tu non mi conosci, ma io ti ho incontrato in un salo-
ne di biblioteca leggendo un tuo libro, rimanendone 
colpito e affascinato. Adesso che non ci sei più ti vo-
glio dire alcune cose!
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Ti ricordi il torrente Cervaro? Ebbene, si è sposato 
con il fiume Biferno e dalla loro unione è nato un 
grande lago, detto, anche, diga del Liscione, subito 
diventato il vanto e il fiore all’occhiello di tutti gli 
abitanti della zona, specialmente di quelli di Guar-
dialfiera, a te particolarmente cari. Ma, piano piano, 
questa iniziale euforia è andata sempre più sceman-
do, ed è diventata come un bel fiore che, profuma 
molto, ma non t’inebria. Da parte di chi era prepo-
sto alla valorizzazione del lago, solo promesse, tante 
promesse non mantenute! Ma come in tutte le cose 
c’è il rovescio della medaglia. La nostalgia per la ma-
gnifica val- lata immolata nel nome del progresso 
sta ritornando sempre più spesso nella mente della 
gente guardiese. Tante sono le persone che, chiu-
dendo per un attimo gli occhi, non possono fare a 
meno di ricordare quei meravigliosi giardini che, 
orgogliosamente, si distendevano lungo le rive del 
Biferno, dando pane e lavoro a tutti. Chissà quante 
volte, per te, è stato luogo d’ispirazione per qualche 
tuo romanzo. Nelle centinaia di ettari, che la labo-
riosità dei tuoi concittadini aveva trasformato in una 
vallata d’oro, erano coltivati ogni tipo d’ortaggi e 
le più svariate varietà di frutta. L’uva da tavola, le 
principali primizie e i pomodori per l’insalata, non 
avevano concorrenti nella zona che potessero com-
petere in fragranza e bontà. Erano maturati solo al 
caldo sole del Molise, senza concimi né conservanti 
vari, innaffiati dalle dolci e fresche acque non ancora 
contaminate del Biferno.
Decine di asinelli e muli, dalle prime luci dell’alba, 
iniziavano una specie di processione che li avreb-
be portati, con il loro prezioso carico, ai mercati dei 
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paesi vicini e, addirittura, fino a Campobasso. Quei 
terreni cosi fertili erano diventati il simbolo e il cen-
tro della vita dell’intera comunità. Guardialfiera era 
molto famosa nella zona per essere il paese di Jovine 
e per i giardini. Anche se queste cose tu già le sai mi 
fa piacere suscitare in te qualche bel ricordo della tua 
fanciullezza.
Oggi, purtroppo, i giardini, sono solo un vago ri-
cordo, mentre tu sei sempre nel cuore di tutti i tuoi 
concittadini, e non solo, che ti vogliono sempre tanto 
bene. Anzi, adesso voglio fare il ruffiano! Lo sai che 
alcuni volenterosi hanno creato un’Associazione che 
in tuo nome organizza conferenze e incontri di stu-
dio sulle tue opere? Ne divulgano gli insegnamenti e 
le lezioni di vita che ci hai trasmesso attraverso i tuoi 
libri o i tuoi pungenti articoli. In- oltre, alcuni bra-
vi giovani della parrocchia, da circa ventotto anni, 
danno vita al Presepe Vivente che richiama a Guar-
dialfiera tantissima gente. E’ diventato un importan-
te punto di riferimento per chi, in questa particolare 
e unica atmosfera, vuole rivivere l’antico rito della 
Natività. Come n’era orgoglioso Don Natale, l’in-
dimenticato parroco di Guardialfiera! Tutta l’antica 
scalinata di Piedicastello, come per incanto, diven-
ta il palcoscenico dove, con maestria ed eleganza, si 
muovono improvvisati attori e tutto il paese parteci-
pa a questo evento, diventandone, alla fine, l’assoluto 
protagonista, scordando le mille difficoltà incontrate 
e superate durante un anno intero di meticolosa pre-
parazione e di attesa.
Anche la tua casa, dove sei nato e vissuto, partecipa 
e si presta a questo spettacolo. Di- fatti, al piano di 
sotto, dove c’era il frantoio di tuo padre, le anziane 
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del paese preparano le scruppelle che offrono ge-
nerosamente ai sempre più numerosi visitatori, che 
ultima- mente, per vedere il presepe devono fare 
un’attesa a volte anche di ore. Sentendo tutto questo 
anche tu non potrai fare a meno, per un attimo, di 
ritornare bambino e di ricordare chissà quante cose 
belle e meno belle della tua fanciullezza, anche se, e 
di questo sono sicuro, i tuoi occhi saranno velati da 
un filo di tristezza e di malinconia.
I mietitori e i contadini sono solo un pallido ricordo 
di chi ha ancora memoria e voglia di ricordare. Ades-
so ci sono tante macchine che fanno tutti i lavori ve-
locemente e la presenza degli operai si riduce, quasi, 
soltanto a funzioni di controllo. Il loro rumore assor-
dante profana, nelle calde giornate di giugno, quella 
che fu’ la valle dorata delle terre del Sacra- mento.
Ah! Le terre del Sacramento! Adesso ti dico una cosa 
che ti farà tanto piacere. Erano passati pochi mesi che 
ci avevi lasciato, quando è stata data alle stampe la 
tua ultima fatica letteraria, che dopo vari travagli fi-
nalmente ha visto la luce. E’ stato un successo imme-
diato, tanto che ancora oggi è la tua opera più letta 
e apprezzata. Lo sai quanti comuni e città d’Italia ti 
hanno intitolato una via, una piazza o una scuola? Lo 
avresti immaginato tutto questo? Sicuramente, anche 
dove sei adesso, avrai trovato qualche idea da porta-
re avanti, qualche ideale da difendere, tu che sei sta-
to il paladino della gente umile e contadina. L’antica 
famiglia patriarcale, a te tanto cara ormai non esiste 
più. Adesso, i figli sono sempre meno pezzi di cuo-
re, come diceva una vecchia canzone. Aveva ragione 
mio padre quando diceva ché i figli si devono bacia-
re quando dormono! Ne vengono al mondo sempre 
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meno perché la vita frenetica di oggi, dai ritmi sem-
pre più vertiginosi, ti impone delle regole dove i va-
lori della famiglia sono sempre di più sopraffatti e 
soffocati. Di questi tempi avere più di un bambino è 
un lusso che non tutti possono permettersi. Inoltre, 
sono sempre meno le giovani coppie che si recano 
sull’altare e sempre più i giovani che preferiscono vi-
vere da soli, non accettando quelle responsabilità che 
comporta una vita in comune, fatta si di tanti sacrifici 
ma anche di immense soddisfazioni.
L’altro giorno, andando a Campobasso, sono passato 
vicino al lago. E’ successo qualche cosa che mi ha fat-
to molto pensare e riflettere. Siccome è da parecchio 
che non viene giù una goccia d’acqua, il livello del 
lago è sceso abbastanza e, come per incanto, davanti 
ai miei occhi è apparso uno spettacolo straordinario 
e nello stesso tempo desolante. Il ponte della Crevel-
lina, che tu conosci benissimo, decine di casette con i 
tetti di tegola ancora intatti, riemergevano dalle tor-
bide acque del Biferno, come gli alberi secolari anco-
ra bellissimi nei loro scheletri spogli. Mi sembravano 
in uno stato di profonda rassegnazione e non osa-
vano ribellarsi al progresso che li aveva obbligati a 
quella innaturale situazione.
Ma ecco che più in là, si erge, maestoso in tutta la 
sua imponenza, il ponte di Sant’Antonio, detto anche 
il ponte di Annibale. Ricordandosi della fierezza del 
famoso condottiero di cui porta il nome, non accetta 
passivamente tutto ciò e, spera di ritornare agli anti-
chi splendori di una volta, riprendendosi prepoten-
temente quel posto che la storia gli aveva assegnato.
Mi sto accorgendo che si sta facendo tardi. A ma-
lincuore purtroppo, ti devo lasciare, non prima di 
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averti confidato un’ultima cosa: il mondo di oggi è 
fatto sempre di più di personaggi che badano solo ed 
esclusivamente ai propri interessi, sempre a danno 
dei poveri e degli onesti, calpestandone i più elemen-
tari e giusti diritti, e sempre meno di persone vere 
e autentiche come Luca Marano, che come tu ci hai 
insegnato si è immolato per difendere il debole, l’op-
presso, che in fondo, reclamava soltanto il sacrosanto 
diritto del lavoro e del pane per sopravvivere”.

Con profonda ammirazione ed affetto. 
Antonio Sisto
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LA FORZA DEI RICORDI

(Lucia Rita Carfagna)

Il sole si era già alzato, cancellando dietro di sé ogni 
traccia di quella notte estiva.
Lory, nel torpore del dormiveglia, scrutava con sten-
tata tolleranza quel raggio impertinente che sembra-
va fendere con violenza la magica atmosfera della 
sua camera.
Anche quella mattina, il primo pensiero fu per sua 
madre, scomparsa solo due anni prima, ma ancora 
tanto presente nella sua vita al punto da udire i suoi 
passi mattutini.
— Lory alzati, è tardi! — Le ripeteva spesso con tono 
deciso per il timore che lei si lasciasse ghermire dal-
le cattive abitudini. Anche se non più adolescente, 
avrebbe voluto reagire, ma sapeva che sarebbe stata 
una battaglia persa perché sua madre era una donna 
ostinatamente decisa.
— Sì, mamma ora mi alzo. — Rispondeva lei quasi 
seccata, più per difesa che per accendere la miccia 
dell’ennesima discussione.
Ma non v’era più tempo per perdersi tra i ricordi, 
Lory doveva alzarsi davvero per andare al lavoro e 
orgogliosa com’era, non avrebbe mai accettato dei ri-
chiami.
Dopo la laurea, aveva trovato un’attività come bio-
loga marina presso il Sea World della California, un 
gigantesco parco marino con una superficie di ben 
150 acri nella Mission Bay di San Diego.
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Aveva accettato subito quel lavoro, anche se il con-
tratto includeva mansioni di domatrice di orche e 
delfini durante le manifestazioni che avvenivano in 
un ampio palazzetto, dove era stata allestita una va-
sca di dimensioni adatte per quel tipo di eventi.
Lory, indomita ma rigorosa come sempre, amava gli 
animali e, dopo pochissimo tempo, tra lei e i delfini si 
creò una straordinaria empatia, mentre con le orche 
il lavoro si presentò un po’ più duro, data l’indole 
imprevedibile e aggressiva di quei cetacei.
— Non devi far capire che hai paura, Lory, altrimenti 
non ti ascoltano e non ti seguono!
— Diceva spesso uno degli istruttori, quando la ve-
deva indugiare, nuotando nell’enorme vasca.
Lory si mise d’impegno e superò la cauta ritrosia in-
dotta dalla corpulenza e dalla forza di quegli animali.
Ogni esibizione in pubblico si rivelava un successo 
per la giovane domatrice che si imponeva con amore, 
perché lei era così.
Era fondamentalmente ribelle ma forte e dolce allo 
stesso tempo.
Le sue storie sentimentali erano naufragate proprio 
per quel suo carattere bivalente che creava sconcerto 
in chi non era in grado di capirla.
Ma nella natura di Lory non v’era spazio per i com-
promessi.
I suoi lati caratteriali parevano impressi anche sul 
suo corpo, flessuoso e forte, al punto da esaltare una 
femminilità determinata e mai volgare.
Nella vasca era lei che teneva il comando e i delfini, 
insieme alle orche, sembravano quasi farle la corte 
allorquando piroettavano in aria per poi ricadere in 
acqua, sempre attenti a non farle del male.
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— Lory, durante il prossimo spettacolo saranno pre-
senti numerosi bambini delle scuole, controlla che le 
misure di sicurezza siano efficienti! — Disse il gesto-
re, convinto della professionalità della sua giovane 
istruttrice.
— Sì, certo, non si preoccupi. — Rispose Lory con la 
consueta sicurezza che nulla lasciava al caso.
Giunse il giorno dello spettacolo e tutto era stato ve-
rificato con estrema scrupolosità. Lory stava prepa-
randosi per scendere nella vasca, quando ad un trat-
to, tra il trambusto degli spettatori, si sentì un urlo:
— Il mio bambino è caduto in acqua, correte! — Gri-
dò un uomo, mentre cercava di sporgersi dal bordo 
della vasca.
Lory, che stava indossando la muta nel suo cameri-
no, rimase quasi frastornata perché non riusciva a 
capire cosa stesse accadendo, sicura del controllo mi-
nuzioso da lei stessa effettuato.
Ma doveva correre altrimenti sarebbero stati guai 
seri dato che, quel giorno, si esibivano le orche e non 
i delfini.
La ragazza, d’istinto e senza muta, corse via e si but-
tò immediatamente nella vasca, cercando di indivi-
duare il bambino, non prima d’avere distratto i ceta-
cei che stavano già facendo cerchio intorno al piccolo 
con l’intento di attaccarlo.
Con molta fatica, Lory si creò un varco tra le due 
orche che non le lasciavano spazio. Doveva fare in 
fretta perché la bassa temperatura dell’acqua avreb-
be potuto causare, a lei e al bambino, una rischiosa 
ipotermia.
S’immerse in apnea e, sbucando tra i due colossi, 
raggiunse il piccolo stringendolo a sé, poi, con alcuni 
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gesti decisi, fece allontanare le orche che obbedirono 
anche se non subito. Esausta, fu prontamente aiutata 
a risalire con il bimbo tra le braccia.
Fuori della vasca, l’uomo che aveva chiesto aiuto, 
forse il padre, si affrettò ad abbracciare il piccolo, 
mentre lei, avvolta in una coperta, volle capire come 
mai si fosse verificato quell’incidente, nonostante i 
suoi controlli.
Appurò subito che aveva ceduto una parte della 
struttura di recinzione frapposta tra il pubblico e la 
vasca.
Un fatale incidente che nessuno avrebbe potuto pre-
vedere. Lory, ancora un po’ abbattuta per l’accaduto, 
guardò meglio quel tizio che rassicurava con amore 
il suo bambino.
Le pareva di conoscerlo e mentre metteva ordine tra 
i suoi pensieri, l’uomo si girò verso di lei e disse: — 
Grazie signorina! Ma osservandola ancora una volta 
con i capelli bagnati che parevano celare una fisiono-
mia nota, aggiunse:
— Lory…ma sei tu o sbaglio?
Non si sbagliava, al suono di quella voce Lory si ri-
cordò di lui, di Gregory, un suo vecchio compagno 
di Università con cui aveva avuto una bella storia 
d’amore e che lei stessa aveva troncato perché ancora 
immatura per una relazione duratura.
— Sì…sono io e tu sei Gregory! — Di rimando affer-
mò Lory con una strana luce negli occhi.
In quella città tanto distante dalla sua San Francisco, 
Gregory era l’unica persona che le ricordava il pas-
sato di fanciulla spensierata, anche se con tanti pro-
blemi.
Il ragazzo emozionato la guardò fissamente per al-
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cuni secondi.
Infreddolita e con i segni della stanchezza stampati 
sul viso, la bellezza di Lory era rimasta intatta nel 
tempo, come una perla racchiusa per anni tra le valve 
della sua ostrica.
Gli occhi della ragazza emanavano una semplicità e 
un calore rassicuranti che la differenziavano dalle al-
tre donne.
Dopo il racconto delle rispettive vite, tra i due si sta-
bilì un’inaspettata intesa.
Gregory, abbandonato da Lory, si era sposato senza 
tanta convinzione; la moglie, una donna egocentrica 
e forse non innamorata, lo lasciò dopo la nascita del 
bambino.
Lory, troncata la relazione con Gregory dopo due 
anni d’amore, aveva avuto solo qualche storia mi-
seramente naufragata per motivi che non ricordava 
nemmeno più.
Quella sua decisione fu motivo, nel corso degli anni, 
di ripetuti scontri con sua madre che intravedeva un 
futuro complicato per una figlia troppo ribelle.
Ma Lory temeva profondamente per la sua libertà, 
era come un fiore di campo, forte al soffio del ven-
to, ma pericolosamente debole ai raggi cocenti della 
passione.
La storia tra i due giovani terminò tra le lacrime di 
lui e l’incoscienza di lei.
Ma ora quella ragazza non voleva più pensare al pas-
sato e così decise di accettare l’invito a cena di Gre-
gory.
Gli incontri furono presto più d’uno, scanditi da una 
crescente sintonia che aveva risvegliato Gregory da 
un torpore di sensi ed emozioni.
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Una strana alchimia, invece, stava dissolvendo lo 
stato di inerzia emotiva in cui si era impantanata la 
vita di Lory fino a quel momento.
Le loro vite si erano divise, ma, in realtà, ciò che le 
aveva unite era rimasto rannicchiato tra le pieghe dei 
loro cuori come una farfalla a cui erano state tarpate 
le ali, ma che riusciva a vivere con il dolore di non 
poter più volare.
Lory scrutava ogni movenza e rielaborava ogni frase 
di Gregory, avrebbe voluto scovargli qualche difetto 
per depennarlo ancora una volta.
Intanto, rimbalzavano nella sua mente, le parole di 
sua madre nel decantare le doti di quel ragazzo rifiu-
tato e innamorato.
La magica atmosfera di una notte stellata fu infranta 
da una frase di Lory: — Gregory, non vediamoci più 
per un po’ di tempo, ho bisogno di riflettere sul no-
stro futuro. — Gli disse, evitando a fatica lo sguardo 
perduto di lui.
Il ragazzo annuì a malincuore, mentre un coagulo di 
tristezza s’impadronì dei suoi pensieri fino a bloccar-
gli il respiro.
Quelle parole avevano causato più danni di un vele-
no fatale in ogni cellula del suo corpo. Gregory teme-
va un secondo e, questa volta, definitivo addio.
Quella ragazza imprevedibile, la mattina dopo com-
prò le rose preferite da sua madre. Dinanzi alla sua 
tomba, alcune lacrime iniziarono a rigarle il volto 
come rivoli diretti verso un’unica meta.
Era giunto il tempo di trarre forza dai ricordi, solo 
lei poteva dipanare la sua vita frettolosamente rag-
gomitolata.
Chiese perdono a sua madre per la sua caparbietà, 
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capì che l’amore complicato di quella donna ostina-
tamente decisa l’aveva preservata dalle insidie di un 
mondo che non era come lei avrebbe voluto.
Mentre deponeva le rose di un rosso cupo sulla ge-
lida lapide, d’un tratto Lory si scoprì non più bam-
bina, ma una donna che aveva imparato finalmente 
ad amare.
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LA MIA BOHÈME

(Romolo Chiancone – 2015)

Devo averlo letto da qualche parte. O forse l’ho cap-
tato mentre facevo zapping, inciampando involon-
tariamente in una di quelle trasmissioni scientifiche 
che in genere non mi attraggono più di tanto. Co-
munque è bastato per memorizzare che “È ormai 
scientificamente provato che l’essere umano è in gra-
do di familiarizzare con i suoni già quand’è ancora a 
livello di feto”.
Questa la notizia. Bene!
Allora posso proprio dire che i miei primi approcci 
con la musica risalgono a quand’ero ancora dentro la 
pancia di mia madre. A casa mia, infatti, di musica 
non solo se n’è sempre sentita tanta, ma se n’è anche 
fatta, altrettanta. Musica lirica in particolare.
Anche se non ne ho una memoria diretta (peccato!), 
sono sicuro che già in quei nove mesi, intanto che 
ero impegnato a portare avanti (per vincerla) la mia 
battaglia più vitale, ho certamente potuto contare su 
una colonna sonora costante, declinata sulle note dei 
più celebri intermezzi, ouverture e romanze d’ope-
ra, ma anche su certe arie che comunque rientrano 
a pieno titolo nel più vasto repertorio del cosiddetto 
‘bel canto’.

Mio padre (Domenico per l’anagrafe, ma Mimì per 
familiari e amici), si è sempre impegnato nel ruolo di 
custode e continuatore di una consolidata tradizione 
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di famiglia, che - per quanto se ne sa - risaliva al-
meno a suo nonno Francesco Maria. Lo so per certo, 
non foss’altro che per il ricordo che conservo, vivo e 
piacevolissimo, di alcuni riti di famiglia. Quand’ero 
ancora ragazzetto, ogni volta che zio Pietro da Udine 
tornava al paese per brevi periodi di ferie, non poteva 
fare a meno di recarsi in visita dalle sue vecchie zie. E 
ogni volta lo faceva sempre e solo in mia compagnia.
Fra i tanti racconti che le ancor vispissime vecchiette 
puntualmente ci ripetevano, ce n’era uno in partico-
lare che mi affascinava molto. Riguardava loro padre 
(il già menzionato bisnonno Francesco Maria) che, a 
soli diciott’anni, aveva lasciato la Basilicata per tra-
sferirsi da Rionero in Vulture a Canosa di Puglia in 
cerca di fortuna.
Strano, ma vero: Canosa di Puglia, dove il Tavoliere 
delle Puglie si confonde con i primi rilievi della Mur-
gia, tradizionale terra di emigrazione per tantissimi, 
per qualcun’altro s’era rivelata terra promessa.
Iniziava così la storia della mia famiglia a Canosa. 
Una storia che partiva da un salone da barbiere in 
piazza XX settembre per dar vita, in breve tempo, a 
una numerosa famiglia, propiziata dalla conquista 
del cuore di una Margherita (nonna Ritella), sorel-
la di un’accreditatissima insegnate del paese, meglio 
nota come zi’  la maestra.

Come spesso succedeva a quei tempi, i maestri bar-
bieri non si limitavano a rasare barbe e tosare capelli. 
Più di qualcuno in paese fungeva da cavadenti, ceru-
sico o flebotomo, orecchiando le prestazioni decan-
tate nella popolarissima cavatina rossiniana dal più 
celebre Figaro.
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Altri, invece, esplicavano i loro talenti alternativi de-
dicandosi più semplicemente alla musica, fino quasi 
a farne un secondo mestiere: serenate, matrimoni e 
battesimi erano, in paese, occasioni spesso accompa-
gnate dalla musica di una piccola formazione musi-
cale messa in piedi da alcuni di loro che per la cir-
costanza si accordavano, mettendo agevolmente da 
parte gelosie e competizioni.

Il mio bisnonno suonava il violino. Ma non solo: can-
tava. E cantava così bene che una delle vecchie zie 
(meglio nota come Zi’  Angelin la vezzòche, a causa 
della sua assidua frequentazione della cattedrale e 
della sua sagrestia) lo spingeva a esibirsi adulandolo 
con un: «Canta! Fai intenerir le genti!». Testuale. Io 
stesso gliel’ho sentito ripetere più volte, quando an-
davo a salutarla con zio Pietro.
Mio nonno Pasquale sin da piccolo s’era invece dedi-
cato alla tromba. Spesso le già menzionate sue sorelle 
(le mie vecchie prozie) raccontavano che Pasqualino 
già suonava quand’era ancora tanto piccolo da dover 
montare su un apposito panchetto «per essere all’al-
tezza» e non scomparire dietro gli altri componenti 
della banda di cui faceva parte. La tradizione conti-
nuò con i figli di Pasquale: ma Pietro (violoncello) e 
Mimì (violino) lasciarono presto i rispettivi strumen-
ti per dedicarsi con maggior impegno e continuità al 
canto. Le loro esecuzioni erano tutte all’insegna del 
‘bel canto’ e, anche andando avanti negli anni, ave-
vano finito per sconfinare in vere e proprie sfide fra 
loro, spesso davanti a un ristretto pubblico plauden-
te.
Per finire: tutti noi cinque figli di Mimì siamo pas-
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sati attraverso le lezioni di musica impartite a casa 
da solerti insegnanti di pianoforte. Davanti a loro sfi-
lavamo in rigoroso ordine d’età, dalla più grande al 
più piccolo, in interminabili pomeriggi, arrabbattan-
doci fra teoria, solfeggi, esercizi di tecnica e sonatine 
varie (a cominciare dall’imprescindibile Petit mon-
tagnard) eseguiti su un esausto, vecchio pianoforte 
che, quando finalmente fu sostituito da uno nuovo 
fiammante altoatesino, andò a finire la sua carriera 
nel golfo mistico del teatro Lembo, per accompagna-
re stancamente le evoluzioni della compagnia d’a-
vanspettacolo di turno.

Ho voluto ricordare tutto questo solo perché non si 
pensi che quando dico che sono cresciuto a pane e 
musica stia esagerando. Neanche un po’.
In questa mia educazione musicale un ruolo tutt’altro 
che trascurabile lo ha svolto un’importante raccolta 
di dischi a 78 giri che papà aveva sicuramente inizia-
to a collezionare ancor prima che io nascessi. Dischi 
che (assai più pesanti dei vinili della mia generazio-
ne) erano custoditi in altrettanto pesanti album, per 
la maggior parte rilegati in tela azzurrina. Ai miei 
occhi di bambino apparivano come scrigni prezio-
si, anche perché per me vigeva il rigoroso divieto di 
maneggiarli, se non in presenza di qualcuno più re-
sponsabile. Quei dischi erano quasi tutti contrasse-
gnati dall’indimentacabile etichetta rossa de ‘La voce 
del padrone’, quella col cagnetto accucciato davanti 
alla tromba del grammofono. Dischi e album di due 
diversi formati. I più grandi avevano un diametro si-
mile a quello dei moderni 33 giri, ma - girando a una 
velocità più che doppia - contenevano esecuzioni as- 
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sai più brevi.
Fra i dischi di formato minore ricordo che ce n’era 
uno con un’etichetta diversa. Sempre de ‘La voce 
del padrone’, ma con un fondo color seppia al cen-
tro dell’etichetta. Me lo ricordo perché, quando an-
cora non sapevo leggere, questa anomalia cromati-
ca mi consentiva di identificarlo facilmente come 
l’“Esultate” di Francesco Tamagno e, sul lato B, il 
“Niun mi tema”. Entrambi dall’Otello di Giuseppe 
Verdi.

Nell’intera collezione, però, i miei occhi di bambino 
avevano classificato e memorizzato anche due vere e 
proprie stranezze.
La prima era costituita da due album meno volu-
minosi e rilegati in bordeaux scuro: con- tenevano 
l’intera ‘Lucia di Lamermoor’ di Gaetano Donizetti 
(«Donizetti, con una sola zeta, mi raccomando!» non 
si stancava di ripeterci papà, che anche a casa eserci-
tava ininterrottamente il suo mestiere di insegnante).
Quei due album avevano spinto la mia fantasia a 
creare tutta una storia: papà aveva certamente com-
prato quei dischi per farne un appropriato regalo a 
mia madre, che proprio Lucia si chiamava. Ne ero 
praticamente convinto. Ciononostante erano fra i 
meno ascoltati a casa. Donizetti non doveva essere al 
vertice dei gradimenti di papà, tant’è vero che persi-
no le più popolari arie di Edgardo non rientravano 
fra quelle da lui eseguite abitualmente, sia che can-
ticchiasse solo per sé che quando si esibiva per un 
piccolo pubblico di parenti e amici.
Nonostante questa sorta di ostracismo paterno per 
la ‘Lucia’ donizettiana, io non risparmiavo a mam-
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ma i miei complimenti ricordandole che non solo un 
grande musicista le aveva dedicato un’intera opera 
lirica, ma anche papà le aveva fatto quel regalo im-
portante, tutto per lei.

La seconda stranezza dell’intera collezione era rap-
presentata da un paio di dischi custoditi nelle due 
ultime buste-custodia di uno degli album grandi az-
zurrini: i soli non marchiati ‘La voce del padrone’. 
Anch’essi, perciò, molto facilmente riconoscibili da 
me quando ancora leggiucchiavo soltanto le grandi 
lettere dei libri di favole. Erano dischi con etichetta 
‘Cetra’: selezioni da ‘La bohème’ di Puccini: “O so-
ave fanciulla”, “Mi chiamano Mimì”, “Sono anda-
ti…” e l’impareggiabile quartetto finale del terzo atto 
(quello col bisticcio fra Musetta e Marcello a suon di 
“Pittore da bottega!”, “Vipera!”, “Rospo!”, “Strega!”, 
che per me costituiva- no un vero e proprio diverti-
mento).
Questi due dischi mi attraevano in maniera irresisti-
bile, forse anche per la diversità dell’etichetta: color 
verdone scuro, senza cagnetto, col disegno di una ce-
tra, per l’appunto. Continuavo a chiedere di riascol-
tarli ogni volta che era possibile perché…
Riascoltavo soprattutto il lato A di uno dei due, sen-
za mai stancarmi. Di tutta la romanza, però, nella 
mia memoria s’erano impressi soltanto quattro versi, 
nemmeno in successione:

”Sì, mi chiamano Mimì, 
ma il mio nome è Lucia… 
e poi
… Mi chiamano Mimì, 
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il perché non so…”

‘il perché non so’ cantava il soprano Onelia Fineschi. 
Lei non lo sapeva?
Figuriamoci se potevo mai saperlo io!
Quei versi mi mandavano letteralmente nel pallone, 
facendo vacillare ogni mia certezza. Nella mia testo-
lina si affacciavano con insistenza interrogativi che 
da solo non riuscivo proprio a risolvere.
Per un verso sapevo di un’intera opera (la ‘Lucia di 
Lamermoor’) che praticamente a casa non si ascol-
tava quasi mai, pur essendo dedicata a mamma. la 
Lucia di casa.
E poi, da un altro disco saltava fuori una Lucia, che 
però tutti chiamavano Mimì, ingarbugliando ancor 
più la matassa. E già! Perché Mimì era papà…
E allora? Si stavano prendendo gioco di me? Era tutta 
una bugia? O che altro?
Un vero e proprio rovello, che non riuscivo a risolve-
re da solo. Ma agli altri no che non glielo dicevo. Se 
nessuno ne parlava, voleva dire che ero solo io che 
non capivo. E questo non mi andava di confessarlo 
a nessuno.

La questione si risolse quella volta che papà ci portò 
tutti al Petruzzelli, a Bari, per una rappresentazione 
proprio de ‘La bohème’.
Successe che altri due versi mi impressionarono. 
Molto.
Non li avevo mai sentiti prima, perché non erano 
presenti nelle selezioni discografiche di famiglia:
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Mimì è una civetta 
che frascheggia con tutti.

Nuovi interrogativi mi si affacciarono alla mente. 
Decisi di affrontarli e risolverli subito. Soprattut-
to perché mi riusciva veramente difficile figurarmi 
papà pennuto e con tanto di becco adunco da civetta. 
No, sicuramente papà non aveva niente a che fare 
con quella storia. E nemmeno con quella “Sciò sciò 
ciucciuè!” cantata Nino Taranto, che tanto mi faceva 
sorridere.
E poi “frascheggia”: cosa mai poteva significare?
Chiesi lumi già mentre rientravamo a Canosa e, come 
solo loro sapevano fare, papà e mamma risolsero de-
finitivamente ogni mio dubbio e mi rassicurarono 
con un sorriso.

Ho riascoltato di recente una bella ‘Bohème’ tele-
visiva insieme a Clara, forse rovinandole visione e 
ascolto con tutte le mie improvvide citazioni (parole 
e musica) che continuavo ad anticiparle man mano 
che l’esecuzione andava avanti.
Ma intanto che la trama si dipanava, più forte si an-
dava materializzando nella mia gola un’emozione 
fortissima, che mi illanguidiva al punto da non ri-
uscire più ad articolare tutti i suoni e le parole che 
avrei voluto sovrapporre alla recita dei protagonisti. 
Così che Clara, finalmente, ha potuto godersi la fine 
della rappresentazione senza più alcuna mia interfe-
renza.

Ci ho pensato più tardi a quello che m’era successo, 
e ho capito. Non era stata colpa solo della malìa di 
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quella musica straordinaria e di quei versi a interdire 
le mie velleità artistiche: c’entrava sicuramente il ri-
cordo di quel rientro da Bari, a tarda sera, con papà 
e mamma attenti e pronti a non trascurare nemmeno 
quell’occasione per aiutarmi a crescere sereno, con-
sapevole, forte.

© Romolo Chiancone – 2015
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L’ESATTA CRONOLOGIA DELL’AMORE  

Primo premio

(con la partecipazione di Mirko Bassi) 
(Davide Rocco Colacrai)

Là il colore caldo dei cedri
a tinteggiare le mani dell’orizzonte
e il silenzio senza odore dei pescatori in attesa,
l’azzurro onesto di un giorno che precede i suoi figli 
come un padre e la dolce malinconia che va a brac-
cetto con la bellezza
quando si apre a ventaglio senza tuffarsi mai. Al pri-
mo tornante di salsedine,
quello che apre le porte al paradiso, hai rubato un 
mio bacio
come dalla coppa si succhia l’ultima goccia di Syrah. 
Era un bacio a mezzogiorno
sulla linea d’unione tra terra e labbra, mare e cuore,
dove l’orma della carne giunge per tramutarsi in cri-
niera di cavallo al vento, che porta con sé dai grembi 
di conchiglia il cuore.
Al secondo tornante ero già tuo prigioniero d’amore, 
tra arenaria saracena e ciottoli di muschio,
in apertura a precipizio sulla battigia
dove, altri prima di noi, si sono già riversi nella so-
spensione morbida del tempo, per imprimere anche 
loro, la promessa.
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Tornante dopo tornante,
abbiamo lasciato alle nostre spalle una cronologia 
esatta di chi siamo stati per essere chi siamo oggi,
origami di sguardi e carezze, un rincorrersi parallelo
dove tintinnano le onde madide di luna quando il 
mare canta con noi,
le ligule di zafferano quando sfiorano come dita il 
cielo,
i fichi che si sposano al profumo viola dei ciclamini al 
tramonto, e i sogni che abbiamo seminato insieme là,
nella terra di scogli e sirene, di agrumi e poeti,
stagione dopo stagione.
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DOMANI È PER SEMPRE

Corrado Sala (Pasquale Di Bello)

Quando arriverà l’inverno
e i gabbiani saluteranno le navi io partirò dall’ultimo 
molo,
me ne andrò in silenzio
come un vecchio lupo di mare
con gli occhi pieni di struggente malinconia, partirò 
così come desideravi, in silenzio, come un vecchio 
albero
che cresce di notte e nasconde il dolore.

Non cercherò altri capelli biondi
ma solo una nuova stagione, forse l’ultima, e ti porte-
rò con me come facevo
in un tempo non molto lontano chiusa dentro a un 
portafotografie, ti manterrò indelebile
come una goccia di vino
rimasta sopra a un vestito da sposa.

Come gli uccelli quando finisce l’estate mi metterò in 
volo con le prime piogge fino a uscire dall’orizzonte,
ma tu non sentirti mai sola,
ti lascerò l’eco della mia voce
soave come il suono dei campanili quando si propa-
ga nel paesaggio.
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Tu, però, ogni tanto vieni sul molo
a vedere se un giorno faccio ritorno,
come le braci che restano vive tra il fuoco e la cenere 
anche l’amore quando è finito
mantiene a lungo il proprio calore, non c’è nulla che 
finisce davvero
ma nemmeno nulla che puoi trattenere così a lungo.

Abbi cura di te e non restare sola e lontana io farò il 
cantastorie alla fine del mondo
ma avrò sempre un pensiero per te. Tra i sugheri e le 
funi, le boe e le reti
prima di partire ho lasciato giù al molo qualcosa,
troverai un foglio azzurro sulla banchina,
è la mia risposta alla tua ultima domanda: “Ci vedia-
mo domani?”. E’ la mia ultima poesia, di sole quattro 
parole,
e dice questo: “Domani è per sempre”.



57

STRENNA (andantino pensoso)

(Giuseppe Napolitano)

Corteggiatrice instancabile e discreta del narcisismo 
che avrebbe dovuto mantenermi comunque equidi-
stante dal pericolo di farti un’avventura
della mente – hai pur saputo cogliere il fiore coltivato 
con pazienza

S’è accostato il pettirosso alla tua guancia bruciando 
un po’ di sole per donare
al sonno dei tuoi occhi lo splendore che premurose 
coprono le palpebre

Tenerezza delle tue perplessità
non c’è conforto alle parole che vorresti fluissero per 
sempre via da te
senza portare il peso
delle illusioni di un tempo disilluse

Come dire verità inascoltabili?
se nemmeno la visione del presente serena raddolci-
sce lo sconforto
di un futuro che si perde alla memoria e vivi pallore 
di carne offerta alla tua voglia
– guizzi di ciglia cui sospendi ardore

Solitudine si fa di te corazza
per vincere indolenti tentazioni
e correre sui trampoli del tempo
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in giro intorno al vecchio passatempo piccolo essere 
indifeso contro il mondo
– sgomento di pulcino indispettito

Offri la mano alla fiducia: insieme a te sembra im-
possibile soffrire
ma l’altezza del tuo sguardo è stratagemma del desti-
no che ti salva se sorridi
a distruggere nel cuore la paura
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PER QUESTO TI AMO

(Diana Luciani De Oto)

Per questo ti amo:
per il tuo essere uccello, canto, risa, per il tuo migrare
alla ricerca di volti e parole. Per questo ti amo:
perchè afferri ogni emozione e la porti tra i muri di 
casa perchè io sia allegra.,
E quando dall’albero, selvatico stacchi il ramo, gravi-
do di petali caduchi, e me lo offri.
Al mattino, allodola quale sei, in punta di piedi
mi presenti il giorno.
Io, semichiusa, fingo un sonno che non c’è più.
La giornata poi sarà ancora la nostra. Mi voli nel cuo-
re.
Colgo la tua forza buona insieme alla mia fragilità.
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SE LA TUA ASSENZA

(Teresa Antonia Amicone)

Se la tua assenza
mi soffocherà a tal punto l’anima da toglierle il re-
spiro.

Se il tuo pensiero
si farà per me stridente rumore.

Se i miei occhi
ti disegneranno sulle strade che percorro, sulle bian-
che pareti che mi danno riparo.

Se ti scorgerò
tra le nuvole di un cielo terso.

Se percepirò la tua
tra le mille voci che ascolto.

Se incrocerò il tuo sguardo nei battiti del mio cuore.

Se la voglia di vederti diverrà per me tale
da togliermi ogni altro desiderio,
da spegnere ogni mio altro bisogno.

Se la durata dei miei giorni soli si dilaterà oltre mi-
sura
e il tempo diverrà per me un nemico.
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Se sola o ingoiata dalla folla non avrò altro pensiero 
che te.

Se dinanzi ai miei occhi
non ci sarà altro colore che il nero a nutrire di ansia 
le mie ore.

Se mi dilanierò nel timore di un tuo mancato ritorno, 
allora sarò certa,
solo allora potrò chiamarti
Amore.
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BRIVIDO

(Maria Pia Di Nicola)

Un brivido dentro l’anima mia
si è rifugiato, non vuole andare via. Lo intravvedo 
ancora come ombra tra rivoli angusti della riviera
antica e mi sovrasta.
Mi cerca senza pace coi suoi versi
<< Amami>> – Mi sussurra – ed io l’abbraccio. Come 
fruscìo di foglia caduta
m’accarezza e d’incanto svanisce. Torna e bussa e 
nella fredda notte penetra nel sonno vuole scalfire
le rughe nel crepitìo della memoria.
<< E’ l’alba! Sorge il sole! >> – Mi grida. D’un tratto si 
acquieta e mi sorride
e s’adagia, come raggio di luce colorato, sui miei no-
velli pensieri da nuovi tepori ormai cullati.
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ORME

(De Gregorio Matteo Luciano)

Sull’improvvisa nevicata orme di passanti…
Rami nudi si elevano dai vecchi tronchi delle querce
di Corundoli
e su Palata imbiancata dall’alto scende
un velo colore dal cielo. Quando il sole
vincerà il gelo
le orme dilegueranno e il tempo
le cancellerà,
come i ricordi della mia vita.
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IL SEGRETO

(Luciani Paola)

O segreto che vivi in fondo all’animo, grande tu sei, 
proprio perché segreto. Racchiudi in te, ciò che gelo-
samente è dato…
Grande è il tuo compito: operar e rimaner segreto. 
Caro agli uomini, rifugio di ogni loro affanno.
Nel silenzio, nel dolor, sollievo porta il pensier
Tu, appiglio di ogni tormento Sventata l’umanità che 
svestir ti vuol. Allor, segreto, mutato sei chiacchieron 
E cattivo sei fatto:
tanto grande eri e misero poi diventi. Miseri gli uo-
mini che non vedon l’arma Della tua grandezza:
Ti abbandonano, sciupano e lasciano
Morire…
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LA PARENTESI

(Marilena Ferrante)

Era primavera
mi posai su un nido e scoprii
il tuo nettare,
mi sollevai dalla terra brumosa e cavalcai le onde del 
cuore.

La mia passione divenne sforzo,
compromettente battaglia,
volano per la salvezza, orpello della gioventù, caver-
nosa paura di esistere.

Giunse l’inverno e mi ritrovai
a spegnere i miei ardenti fuochi, chiuso nell’angolo 
della delusione
e maltrattato
dalla costanza del vivere.

Non arrestai il mio percorso, la mia vita
soggiunse in un lampo temerario,
deserto
di note malinconiche. Mi ritrovai a succhiare il netta-
re dei ciliegi,
a calmare
il mio invadente sogno di poter
giungere a te.
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CARPE DIEM

(Manola Massimo)

Io sono qui, ora, adesso, abbracciami, non perder 
tempo. Eccomi dinanzi ai tuoi occhi, guardami bene, 
non sono un riflesso.
Io sono qui, viva, in questo momento,
dimmi quello che devi, quello che vuoi, quello che 
senti. Noi siamo qui, ora, adesso,
e quello che è stato è passato, e ciò che sarà non è 
sicuro,
noi siamo qui, ora, adesso e solo questo importa.
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PER DONO ISPIRATO

(Serena Grandi)

Forse ho cercato un Dio per capire la natura del tuo 
addio Forse respira ancora la natura morta della no-
stra storia.. Forse Prendo un ricordo chiudo gli occhi 
e ti ritrovo

Forse porto ancora fiori sulle tombe dei ricordi par-
lando ai sogni
degli amori svezzati dai finali spezzati che sono sen-
tieri interminati
che sono discorsi infiniti come i miti nietzschiani

Siamo iniziati penetrandoci le mani Perché si sfiorino 
le cose più importanti Perché si aspettino le cose più 
eleganti

E siamo morti per incanti viziati come l’America sia-
mo Stati Uniti
divisi come Berlino siamo stati uccisi.

Ma tanto torno indietro e ci rivedo come il proscenio 
dell’osceno
un incesto sereno dedicato
alle storie eleganti diamanti grezzi
dedicato alle fate ignoranti dei nostri impeti vaganti 
cresciuti come selvaggi, finiti come gli erranti,
come petardi ci scoppiavano le promesse tra gli 
sguardi,
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come i mercati di baratti astratti
e produttori di follie desideranti.
Organi anarchici che giocano ad amarsi

Forse torno indietro, ci guardo e mi soffermo
tra i paesaggi deturpati
Ispirati ai nostri guai
ladri di sfasci personali da musei contemporanei e 
portatori sani
di entropie sentimentali
poeti ubriachi di discorsi spettinati centri sociali ne-
gli inferni dei privati.

E forse ti ricordi le improvvisazioni dei colori mentre 
ci imboccavamo baci
mentre ci strusciavamo i cuori
Ti respiravo tu m’inspiravi

I nostri odori erano fiori nei polmoni scritti in volga-
re tra le gambe delle nostre danze
e la tua bocca portava al mio intestino appesa al filo 
di un palloncino
Come il futuro di un bambino

Mentre leccavo le ferite del tuo sguardo mi perdevo 
nello sfascio
tra le rovine del tuo passato

Cercando gesti di versi per trascenderti i sensi distil-
lando lacrime e metafore
nelle trasfusioni dei nostri abbracci
Per sentire sottopelle ridere le tue tragedie.
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Avevamo fatto l’amore
E ricordo limpida la gioia divina dormire svestita 
sulla mia poesia

e t’aspettavo come d’estate le piante il temporale 
come una preghiera viscerale
come una pioggia ormonale senza nulla di volgare.

Nel combaciare anime e carne
era dolce diventare come un brivido fatale come un 
livido essenziale

E terminare
in un colloquio genitale pronti a sudare
nudi come i piaceri crudi come i pensieri dolci veleni 
e
giochi animaleschi
voglia di stringersi e paura di uccidersi

scambi di sogni
teorie sui nuovi mondi
dolci risvegli di versi tra i miei fogli fiori a colori e 
quadri di emozioni passo a prenderti tra i petali
tu mi aspetti nei miei sogni

Sento il silenzio gridare il tuo pensiero l’arte di ama-
re non ha di che parlare profonda come il mare
respiro nel tuo istinto e sento nascere le branchie

Fatti abbracciare che sto per terminare sii fantasia sii 
giovane poesia
io vado piango e rido tengo vivo il nostro livido



70

A lui m’ispiro
gli do un bacio lunghissimo sorrido e poi ci scrivo
sii felice amore mio.
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“I MIEI ROVI”

(Amalia Di Tecco)

Anche se molte volte
erano le mie spine pungenti dell’ultimo fiore rimasto
hai corso perché non si appassisse.

Ascoltavo il pianto della pioggia e petali secchi
scivolavano nel vento,
le tue mani piangevano accarezzandomi.

Giacevo spenta
su sassi ardenti dal tuo respiro
e nessun ronzio avrebbe trovato verso, se non la 
quiete.

Sapevi già
che tra i miei rovi
sarei rinata un’altra volta
e abbiamo visto la primavera.



LETTERE D’AMORE
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CIAO MELBA 
Primo Premio

(Giorgia Pasquini)
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AMORE ANTICO

(Rosalia Ruggero)

Era l’autunno del lontano 1983, l’albergo ove Laura 
era giunta per il solito ciclo di cure termali idropini-
che era quasi vuoto, ottobre non era di certo il mese 
più affollato, ma a lei piaceva così. Quell’anno però 
Fiuggi era particolarmente calda e il sole illuminava 
di profumi e colori i bei giardini della ridente citta-
dina e le colline intorno risplendevano dei caldi toni 
verdi striati di marroni dell’incipiente autunno. Dopo 
aver pranzato Laura decise di fare due passi e si di-
resse verso l’abituale bar un po’ demodé ove amava 
sedersi e sorbire in pace il caffè. Momenti preziosi 
per ristabilire il precario equilibrio che un periodi di 
stress lavorativo notevole le aveva procurato, così si 
allungò pigramente sulla sedia al caldo abbraccio del 
sole tiepido e mentre aspettava il cameriere con il suo 
caffè, chiuse beata gli occhi. All’improvviso una voce 
dolce e carezzevole le sussurrò all’orecchio: “Prego 
il suo caffè”. Laura sussultò e aperti gli occhi vide 
un affascinante uomo che le sorrideva e le porgeva il 
caffè. Non era certo il solito cameriere che ben cono-
sceva, interdetta guardò l’uomo che intanto le si era 
seduto accanto e si stava presentando. Mi scusi se mi 
sono permesso di portarle io il caffè, ma desideravo 
conoscerla, mi chiamo Nicola, l’ho notata al suo arri-
vo in albergo e durante il pranzo, sono rimasto col-
pito dalla sua luminosa presenza. Laura dopo aver 
bevuto il caffè, ringraziato lo sconosciuto della sua 
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gentilezza, stava per alzarsi per ritornare in albergo 
per riposare un poco prima di recarsi alla fonte per 
aprire la pratica per le cure. Nicola però non si arrese 
e si alzò anche lui. Senta, sono un colonnello dell’e-
sercito, vengo da Udine e sono qui per fare anche io 
le cure, ma sono originario della sua città, l’ho vista 
più volte in televisione durante i suoi reportage, non 
voglio recarle noia, ma solo farle i miei complimenti 
per il suo lavoro e perché no anche per la sua bel-
lezza e preparazione. Detto questo la salutò con un 
baciamano vecchia epoca e sparì. Laura sorrise pen-
sierosa, credeva di poter passare inosservata in quel 
periodo e proprio per questo aveva preso le ferie in 
bassa stagione. Tornata in albergo, vide che il portie-
re sorrideva malizioso mentre le dava la chiave, ma 
non diede importanza alla cosa e salì in camera. Restò 
sbalordita quando entrata vide un bellissimo mazzo 
di rose rosse sul tavolino che emanavano un forte 
profumo, un bigliettino azzurro faceva capolino fra i 
petali, lo prese e lesse: “Per la donna più bella che ha 
colpito il mio cuore, vorrei invitarla a cena stasera al 
mio tavolo, la prego accetti, mi renderà felice” Nicola. 
Ebbe così inizio una storia d’amore appassionata, che 
oggi a distanza di trenta anni Laura torna a ricordare 
e che il tempo aveva reso opaca, ma che una lettera 
caduta a terra da un plico, mentre stava rimettendo 
in ordine la sua biblioteca, ha riportato alla realtà di 
oggi. Già una storia d’amore che ella avrebbe voluto 
vivere, ma che il destino non permise si realizzasse. 
Infatti nel febbraio del 1984, i ricordi si affollano, ella 
si stava trasferendo a Udine per andare a vivere ac-
canto a quell’uomo che aveva riportato calore e luce 
al suo cuore, ma un freddo pomeriggio, uno dei tanti 
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di quel mese, in cui si era recata in ospedale a trovare 
suo padre ricoverato per accertamenti, il primario le 
chiese di parlarle con una certa urgenza. Laura andò 
subito da lui, che gentilmente la fece accomodare e 
senza tanti preamboli le disse: “Bisogna operare con 
urgenza, il tumore è maligno, è un carcinoma prosta-
tico al 4 livello e le metastasi sono diffuse a tutte le 
ossa, l’operazione darà un certo sollievo, ma suo pa-
dre potrà vivere 5-6 mesi al massimo, si consumerà 
come una candela, dimagrirà fino alla morte”. Lau-
ra balbettava incredula, si sentiva svenire: “Dottore, 
ma che dice, lei si sta sbagliando, non è possibile”. 
L’urologo si accorse che Laura non sapeva nulla e 
disse: Ma come, il suo medico non le ha detto nulla? 
Non l’ha informata degli esami? Mi dispiace, ma le 
ho detto la verità. Stia vicina a suo padre, sarà un 
periodo molto difficile. Per il momento è meglio non 
dire nulla a suo padre, poi deciderà cosa fare.” Così 
ebbe inizio un calvario durato un anno e mezzo fino 
ad agosto del 1985, quando suo padre morì. Laura 
non si trasferì più a Udine né poteva allontanarsi da 
casa, era figlia unica e sua madre, povera donna non 
poteva farcela da sola. Oggi a distanza di tanti anni 
però quella lettera d’amore, che chissà come non ave-
va mai distrutto, ha riportato alla luce momenti belli 
e brutti di un periodo di vita ormai passato. Laura 
iniziò a leggere quella lettera, la lettera di un uomo 
che molto l’aveva amata, ma il cui amore era stato poi 
distrutto dalla lontananza e dalla sua volontà di dare 
ogni priorità a suo padre fino alla sua morte.
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Che strano, sono passati trenta anni, ma sembra 
oggi. Rimane la poesia a illuminare la vita. Essere 
stata amata è oggi un ricordo luminoso, aver amato 
il padre al di sopra di tutto è stato sconfiggere un 
poco anche la morte. L’animo è sereno, Laura sorri-
de alle onde del mare invernale, ma sa che presto è 
primavera.
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VOLEVO SCRIVERTI

(Lorena Marcelli)

Volevo scriverti una lettera d’amore, la più bella let-
tera, quella che non si dimenticherà mai. Ma non ne 
sono stato capace. Le parole sono rimaste nell’aria, nel 
cuore, ma non si sono mostrate, sono sempre rimaste 
curiose e timide, al loro posto, ritrose e pudiche. Vo-
levo scriverti parole mai dette, ma come avrei potrei 
farlo? Sono centinaia di anni che si scrive sull’amore. 
Fiumi di inchiostro sono scorsi e ci hanno assorbito, 
lasciandoci incapaci di esprimere quello che provia-
mo, quello che ci strugge il cuore e l’anima.
Tu sei sempre stata il mio porto, il mio faro, il mio 
rifugio ma anche il mio inferno, le mie paure, le mie 
incertezze.
Ti detestavo perché ti amavo e ti amavo perché ti de-
testavo. Non avrei dovuto amarti, non potevo per-
mettermelo, ma se non ti avessi amato, cosa restereb-
be, oggi, di me e dei miei sogni?
Tu eri lì, in attesa delle mie parole. Sei sempre stata 
paziente. Sapevi che loro erano fra noi, che aleggia-
vano e si prendevano gioco di me e della mia solitu-
dine. Ora, senza di te sono solo, incapace di amare. 
Tu sei sempre stata l’amore, i miei sogni, il mio dolo-
re, la mia passione, la mia disperazione.
Vivo sognandoti e sognandoti muoio perché tu, al ri-
sveglio, non sei con me.
Vorrei anche oggi scriverti d’amore, ma oggi amore 
non è. Tu non potrai mai più essere il mio, di amore. 
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Il nostro destino era già scritto e un altro ha già pro-
nunciato le parole che ora vorrei dirti.
Crudele. Crudele il destino che mi ha portato a te. Ti 
sento così vicina, ma sei così irraggiungibile.
Potrei morire d’amore. Potrei morire senza di te. Il 
dolore mi annienta. La consapevolezza di non poter-
ti amare mi butta in uno sconforto totale.
Vorrei dirti che ti amo, che ti amavo, che ti amerò 
sempre, ma tu rideresti. Ridi sempre quando sei in 
imbarazzo, quando non sai cosa rispondere.
Sei bella quando ridi, sembri ancora una bambina, 
quella bambina che tanto amai. Il mio cuore si ferma 
per un attimo, quando sente la tua voce, poi, impaz-
zito, salta nel petto e non trova più il suo posto. Si 
affanna senza riposo e palpita, palpita, palpita, alla 
ricerca della pace che non ha.
Non ha parole degne, l’amore,per descrivere l’amore.
Le parole, a volte, sminuiscono i sentimenti. Non ci 
sono suoni che possono descrivere il tormento della 
mia anima, il dolore delle mie membra, il delirio del 
mio essere.
Io sono, solo se tu sei con me. Ma tu non sei dove vor-
rei che fossi e,quindi, io non sono. Seguo il mio cuore 
come una falena segue la sola luce che incontra. Tu 
sei la mia luce, il mio cammino, la strada che vorrei 
percorrere, la piazza dove trovare riposo, la casa in 
cui rientrare,la sera.
Tu sei questo e molto di più, ma io quella luce non la 
potrò mai seguire, quella strada non la potrò percor-
rere, quella porta non la potrò mai varcare.
Mi resta solo il dolore. Quello lo conosco, avrei mi-
gliaia di parole per descriverlo, per nar- rarlo, per di-
menticarlo.
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Non volevo scriverti di me. Volevo parlarti d’amore. 
Vorrei che tu leggessi le parole che non sono stato mai 
capace di dirti nei miei sguardi, nel mio viso stanco, 
nelle mie rughe. Vorrei che tu sentissi le mie parole 
nelle onde che si infrangono sulla sabbia bagnata, nel 
sibilo del vento, nel canto dell’allodola, nelle foglie 
d’autunno calpestate lentamente, nel pianto di un 
bambino, nel cigolare di una vecchia bicicletta.
Vorrei che tu sentissi le parole, che non sono in grado 
di scriverti, nel respiro che trat- tengo quando ti ho 
davanti, nello sguardo che non alzo, per timore di 
vederti e di non essere più capace, poi, di lasciarti.
Volevo scriverti una lettera d’amore. Volevo dirti le 
parole più belle, quelle che non erano mai state dette 
da nessuno.
Non ci sono mai riuscito. Io non so parlare d’amore.
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