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La Giuria

Hombres, Hombres,
Hombres....
di Enzo D’Urbano
La IX edizione del Premio Hombres itinerante registra una nuova piacevole e sentita
presenza nel Borgo Autentico di Scurcola
Marsicana. Un’amministrazione comunale
che ha deciso di scomemttere sulla cultura,
sulla autenticità, sulla identità, per il suo percorso di rinascita e di sviuluppo. L’incontro
tra cultura, Hombres, Comunità ed Amministrazione è stato così produttivo, per entrambi, che abbiamo voluto replicare.
Una scelta ben ripagata dagli autori che si
sono presentanti in tanti, molti di più dello
scorso anno, provenienti da ogni parte d’Italia ed anche dal Brasile, Vi sono state delle
conferme e delle novità piacevoli. E’ cresciuta la qualità a riprova che il nostro premio viene scelto anche da autori più
accreditati nel panorama della cultura italiana.
Un’altra piacevole conferma è stato il lavoro
serio, impegnato, qualificato fatto dalla giuria, magistralmente presieduta dal Prof. Ilio
Leonio. Il mio sicero ringraziamento va,
oltre alla giuria, ai ragazzi della pro loco di
Scurcola Marsicana che si sono impegnanti
nel lavoro della segreteria, della stampa,
delle foto e che mi hanno aiutato nei momenti di emergenza; All’amico assessore
Elio Falcone che ha dimostrato una straordinaria sennsibilità per la cultura ed il premio;
all’assessore ElettrraDi Cristoforo che ha
messo a disposizione il suo impegno. Un ringraziamento particolare, affettuoso e riconoscente all’Amico Sindaco Vincenzo
Nuccetelli che oltre ad aver accolto di nuovo
il Premio, si è sempre dimostrato uomo di
qualità e disponibile verso le iniziative utile
per far crescere il proprio paese, come l’impegno all’interno dell’Associazione Borghi
Autentici d’Italia.
Un ringraziamento forte e partecipato va ai
tanti autori che hanno partecipato e che anno
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per anno, fanno del Premio Hombres un appuntamento importante per la cultura del nostro territorio e di tutti i luoghi dove andremo
nel prossimo futuro.
Anche quest’anno si è ripetuta quella magia
che il nostro Premio riesce a provocare: le telefonate degli autori, apprensivi, che chiedono prima delucidazioni sul regolamento e
poi, timidamente, la classifica. Oppure gli incontri amichevoli ma densi di qualità con
l’Amministrazione Comunale o le riunioni
della Giuria e della Segreteria per stilare la
classifica, dopo un attento lavoro fatto da
ogni giurato.
Quest’anno abbiamo coinvolto anche i ragazzi della scuola primaria del territorio e
l’esperienza è stata salutare.
E allora Buon Premio e arrivederci alla X
edizione
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Ci risiamo, Hombres!!!!
di Vincenzo Nuccetelli

Sindaco di Scurcola Marsicana

Dopo aver ospitato con grande soddisfazione e con successo l’ottava edizione del
Premio, ci siamo sentiti in dovere di replicare ed abbiamo accettato di buon grado
di collaborare anche quest’anno per la migliore riuscita di una manifestazione alla
quale, non lo nego, mi sto affezionando!
Forse non sono ancora maturi i tempi affinchè il Premio Hombres inizi il suo percorso all’interno della rete dei Borghi
Autentici, obiettivo naturalmente auspicato;pertanto ci godremo ancora una volta
la premiazione e condivideremole emozioni di quanti hanno inteso
partecipare,ancora una volta, da ogni parte
d’Italia.
I miei ringraziamenti, innanzitutto, al

Prof. Enzo D’Urbano, presidente dell’Associazione Hombres ed anima del Premio,
ai membri della giuria per il loro lavoro
serio e scrupoloso, alla Pro Loco di Scurcola per la sua fattiva collaborazione, alla
Confraternita del Suffragio che ospiterà i
partecipanti della cena di comunità (sia
pure “comunità provvisoria”, per dirla con
una espressione di Franco Arminio), a
quanti hanno lavorato e lavoreranno per la
buona riuscita del Premio.
Ancora, mi auguro, sia compreso da più
parti appieno lo spirito dello stare insieme
e di accogliere quanti saranno con noi in
quei giorni ed avranno modo di apprezzare la nostra ospitalità e la vita del nostro
borgo.
Scurcola Marsicana sta faticosamente costruendo il suo brand di “Comunità Ospitale” all’interno della filosofia che anima
l’Associazione Borghi Autentici d’Italia,
cui apparteniamo con convinzione: credo
di poter ragionevolmente sostenere che
qualcosa si stia muovendo, in termini di
cambio di mentalità, nel tessuto sociale
del paese.
Un plauso va a tutti gli operatori socio
economici del paese che hanno aderito
con convinzione al progetto della Comunità Ospitale, progetto sicuramente foriero

di benefici per gli anni a venire.
Per il secondo anno, dunque, ospitiamo il
Premio Hombres in virtù di una ormai
collaudata collaborazione tra gli enti che
hanno contribuito e nella convinzione che
di un ritorno in termini di promozione del
nostro territorio.
Sono sempre più convinto che la promozione di attività culturali e sociali come
questa costituiscano un importante momento di aggregazione e di confronto e
che offrano la straordinaria opportunità di
far conoscere il nostro patrimonio storico
ed artistico, i nostri prodotti, le buone
pratiche messe in campo.
Rappresentiamo un’Italia “minore”,
quella dei piccoli comuni, dove tuttavia è
ancora possibile assaporare il gusto di un
bel Paese, capace di proporsi con la forza
delle sue tradizioni, della sua cultura e
della sua storia.
Approfitto di questa occasione per ringraziare i colleghi Sindaci che hanno voluto
scegliere il nostro paese quale sede legale
dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, altra testimonianza di un forte impegno da parte nostra e tutti quanti saranno
con noi in occasione della premiazione.
Benvenuti a Scurcola Marsicana, allora:
sarete sempre di casa!!!

I sentieri delle lettere
e il cammino della giuria
di Ilio Leonio

Davvero tanti i sentieri segnati dalle opere
letterarie pervenute al Premio Hombres.
E non è stato facile ripercorrere i cammini
poetici e artistici, sempre sospesi fra il
reale e l’immaginario, degli autori che
hanno partecipato all’agone letterario.
In effetti, scorrendo i numerosi scritti, con
l’intento di ascoltarne gli accenti e le voci
dell’anima tra le pieghe delle parole, ci
siamo incamminati in un viaggio talvolta
defatigante, volto a cogliere la volontà di
narrare, di dire, di testimoniare stati
d’animo, eventi, emozioni, pensieri, sentimenti espressi in forme metriche, ritmiche
e stilistiche variegate e composite.
No, non è stato facile, a compimento di un
meticoloso lavoro di analisi letteraria, selezionare le opere da premiare, anche per
le diverse sensibilità dei membri della
giuria, che si sono posti più come testimoni delle diverse anime letterarie e poetiche che come giudici ed esaminatori
delle opere in concorso, e per le multi-

formi espressioni letterarie che hanno caratterizzato le opere esaminate, provenienti da tutto il Paese e anche da oltre
oceano.
Un apprezzamento, pertanto, a tutti i componenti della Giuria per la competenza, la
serietà, l’onestà mostrate lungo i sentieri
dell’ascolto reciproco manifestato nella
valutazione complessiva delle opere, nella
valorizzazione delle sensibilità individuali, nella costruzione di un tessuto sensibile di relazioni intellettuali di elevato
profilo.
Un omaggio all’Amministrazione Comunale dello splendido borgo autentico di
Scurcola Marsicana che, per il secondo
anno, fa da preziosa cornice al Premio
Hombres e un segno di gratitudine per il
prof. Enzo D’Urbano, messaggero esemplare dello spirito del Premio, per l’impegno perseverante nel portare avanti un
evento che assume ormai un prestigio nazionale e internazionale, per la presenza di

lavori pervenuti da orizzonti geograficamente e culturalmente lontani.
Lunga vita, dunque, al Premio Hombres e
un augurio di successo e di realizzazione
artistica all’indirizzo di tutti gli scrittori
che hanno partecipato in numero sempre
crescente, dimostrando di credere nei valori delle Lettere e delle Arti, con l’auspicio di ritrovarli ancora il prossimo anno in
quella linea di confine di stati d’animo,
culture e ideali che sono il viatico di
un’autentica esperienza letteraria che annetta valore aggiunto al loro e al nostro
esistere.
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La Classifica
Sezione Poesia
1 – La mia valigia di cartone, 1960,

La metafora della vita, di Giuseppina Zupi - Roma
Il vecchio West, di Simone Gentile - Roma

di Davide Rocco – Terranuova Bracciolini, Arezzo

Sezione Silloge di poesia

di Rita Muscardin - Savona

1 – Padiglione 21,

2 – Anime sommerse,

2 – Fioriranno margherite,

di Mirella Rigamonti – Giussano, Monza

3 – Preghiera,

di Fernanda Mulin di Assis – Rio De Janerio

3 – E’ tardi,

di Amelia Valentini - Pescara

Segnalati dalla giuria

Poesia bianca, di Carla de Falco – Napoli
Lune calanti, di Rina D’Antonio - Teramo
L’alba, di Elisa Bassi – Parma
…. Preda?, di Marco G. Maggi – Alessandria
Timidezza, di Manuela Pirazzolo – Pomezia, Roma
Mi Ritorni, di Sara Fasciani - Pescara
I passi vanno …., di Giovanna Salucci – Cappelle dei

Marsi, L’Aquila
Viaggio, di Loreta Salvatore – Alife, Caserta
Abruzzo mio, di Paola Colangelo - Avezzano
Mi basta sognare, di Caterina D’Ascenzo - Perugia
La luna è fiaccola vagante, di Leone D’Ambrosio - Latina
Anime e carne, di Andreina Moretti – Roseto degli
Abruzzi, Teramo

di Tiziana Monari - Prato

Opere Segnalate

Intuizioni d’ascolto, di Carla de Falco - Napoli
Silloge di poesia di Rita Muscardin - Savona

Sezione di Borgo in Borgo
1 – L’ultimo brindisi,

di Davide Potente – Terlizzi, Bari

Sezione Libri di Poesia

1 – La solitudine delle maree,

di Nicoletta Corsalini – Agliana, Pistoia

Sezione Giornalismo

1 – Una rocca inespugnabile,

di Erminio Di Gasbarro – Scurcola Marsicana, L’Aquila

Sezione Fotografia
Tema Libero
1 - La saggezza,

di Enrico Cicchetti - L’Aquila

Sezione Racconti

1 – L’ombra di un bacio,

1 – Capelli biondo pane,

2 - … nel bianco,

di Roberta De Santis – Avezzano, L’Aquila

2 – Il ricordo dei sensi,

di Roberta Selan – Pordenone, Udine

2 – Diario di Malala,

di Fabio Muccin – Casarsa, Pordenone
3 – il sogno di Arbrorja,
di Anna Rita Cisco - Bari

Segnalati dalla giuria

Vivere ancora, di Rina D’Antonio - Teramo
Non sarà mai un addio, ma solo un arrivederci,

di Rita Muscardin - Savona
Ultimo giorno, di Ottorino Belotti - Bergamo
Fenomeno, di Davide Potente – Terlizzi, Bari
Lo spazio dell’attimo, di Gaia Gulizia - Milano
Santino e le stelle, di Giovannino Giosuè – Avezzano.
La fata canta Passeri, di Cristiana Lauri - Roma
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di Marco Cavalieri – Bari
di Franco Persia – Avezzano, L’Aquila

Tema obbligato
1 – La Chiesa della SS Trinità di Scurcola Marsicana, di Franco Persia – Avezzano, L’Aquila

Sezione Premio speciale
dell’Organizzazione a:
@ Rosanna Di Iorio
@ Corrado De Santis
@ Il Blog e la pagina facebook “Abruzzo lento”
@ Giuseppe Morzilli
@ Ai Ragazzi ed agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, elementare e media,
Distretto Scolastico n° 2 Magliano dei Marsi
-

Sezione POESIA
primo classificato
La mia valigia di cartone, 1960

La mia valigia di cartone era gravida di quei sogni
che avevo seminato da bambina
Per ogni desiderio c'era una stella che annuiva nelle
notti di terra e di sudore
per ogni speranza un filo di grano che si protendeva
verso un canto da inventare
mormoravano sole e tutte insieme le nostre schiene
curve in fila di batticuori alcielo.
Gli anziani riferivano di terre lontane
terre in attesa come madri dei loro figli in approdo
gia' pronte per scaldarli ai loro grembi lisci di luna
dove esaudire ogni promessa.
E noi, con la vita ancora in gola, obbedivamo.
La mia valigia di cartone era gravida di quei sogni
che avevo seminato da bambina.
Con una mano avevo asciugato la lacrima del padre
con l'altra avevo cercato d'acchiappare l'odore buino
della madre
e non c'era stato tempo per salutare la mia terra.
Non eravamo donne all'addio
eravamo piccole conchiglie con la voce di un rosario
all'immenso
Davide Rocco Colacrai
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Sezione POESIA
secondo classificato

secondo classificato

FIORIRANNO MARGHERITE

ANIME SOMMERSE

Nelle mani quella dannata lettera,
quattro righe senza speranza.
Licenziato.
Sul cancello della fabbrica un cartello: due
parole pungenti come pugnali “ fabbrica chiusa.”
Non più fasci di margherite a presidiare
i capannoni di cemento, solo rovi rampicanti
sotto un cielo inutilmente azzurro.
Sento il silenzio della sirena e la voce spenta
delle macchine, oggetti inutili senza padrone.
Ovunque cumuli di cose lavorate tutti i giorni
e lasciate là nel macero dei sogni.
L’eco del vuoto riecheggia nelle stanze
tra lunghi fili di ragnatele.
Ripenso alla fabbrica com’era prima, al fumo bianco
delle torri fumarie, agli operai in fila con un panino
in tasca e tanti sogni da realizzare: una vita intera
di turni di lavoro tra albe e tramonti, tra odore
di fatica e di metallo.
Ripenso alle loro voci, ai discorsi mai terminati,
alle battaglie per i diritti sempre negati.
Ripenso a te che il giorno prima della festa mi aspettavi
con i bambini fuori dalla fabbrica.
Ora vago per le strade, curvo nelle spalle e segnato nell’anima,
cerco una fabbrica che abbia margherite ai cancelli e fumo
bianco nelle ciminiere.
Mirella Rigamonti

Scivola via silenziosa la sera
mentre ombre smarrite si confondono
lungo muri di solitudini.
Svaniscono nella nebbia con il cuore ferito
appeso ad un cielo senza stelle.
Le lunghe gambe sottili come fili d'erba
barcollano sui tacchi a spillo
e calpestano sogni
su anonimi marciapiedi di periferia.
Un fuoco acceso a riscaldare il gelo
e una sigaretta fra le dita
per ingannare ancora il tempo
e pensare a qualcosa che non sia gia' finito.
La luna assorta e triste
si riflette nelle pozzanghere
mentre sfrecciano veloci le macchine
e le luci bianche dei fanali
illuminano brandelli di destini intrecciati.
Voli di airone con ali di cera,
stringono le lacrime dietro un sorriso
quando nelle camere di squallidi Motel
o sui sedili in finta pelle di vecchie utilitarie
abbandonano i loro corpi come vuoti a perdere
mentre l'anima sommersa
ancora spera in qualcosa oltre il buio.

Sezione LIBRI DI POESIA
primo classificato
IL SILENZIO DEL MARE
La risacca lambisce la spiaggia. Le onde
si appiattiscono, la marea si assopisce.
Tutto diventa uniforme
Chiudi gli occhi. Le luci del porto si spengono,
le gente sparisce e non capisce.
L’urlo divampa nella spirale della solitudine,
soltanto il silenzio del mare ascolta paziente
Nicoletta Corsalini
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Rita Muscardin

Sezione POESIA

terzo classificato

terzo classificato

PREGHIERA

E' TARDI

Aprire le tende della vera faccia,
Delle pietre che mi gettano, produrre luce
E trasformare il dolor in poesia.
Far rinascere i sogni già disfatti,
Far uso del cuore più dell’acqua.
Aprire fonti di fede dentro il petto
E non credere mai che tutto finisce.
Lacerare la vena muta del silenzio,
Trarre il sentimento di questo lavoro,
Spezzare per la vita mio intenso desiderio,
E strappare dal cuore la parola.
Coltivare l’amore nell’utero della terra.
Essere grano a germinare una verità;
Sbocciare questi semi d’attese
E ingravidare il ventre delle città.
E quando fallisca la mia speranza,
Tacendo questa voglia che mi sveglia,
Ed io non possa seguire camminando,
Nella lirica missione d’esser poeta,
Esser capace di portare nelle mani un ricordo.
Piangere per quello che tace dentro di me,
Sentendo ancora un sapore della volontà.
Esser capace ancora, alla fine,
Di lasciar scorrere un’ultima preghiera,
Creando, ormai, un verso solo di pace!

E' tardi come rintocco di campana,
eco di morte.
E' tardi come scatto secco
di trappola, serrata
a soffocare ogni volo
di testarda illusione.
Scorre la sabbia del tempo,
fruscio inesorabile
nell'ombra del cuore.
Silenzio di nebbia
avvolge il muto fantasma
del ricordo ormai esangue,
scolorato di lacrime.
Non e' tardi risponde un sussurro profondo
come polla mormorante fra i rovi.
Non e' mai tardi
per la luce immutabile,
presenza splendende
anche nel covo piu' fitto
di tenebra nemica.
Nei nostri occhi
ora non e' piu' tardi.

Fernanda Mulin di Assis

Amelia Valentini

segnalata dalla giuria
poesia bianca
scrivo una poesia bianca
dentro vuoti d'aria provvisoria
ingoio referti d'ombra
nel buio della strada
e do nuovo nome a stelle incerte.
seminati in un'altra vita
ecco fiorire bianchi narcisi.
Eco vuota negli obliqui spazi
racconto di destini capovolti
e di corpi riversi nella terra
nudi come semi e rossi di veleni.

parlo come tacessi d'uno sgomento,
bambina persa, priva di riferimento
seduta a terra sulla sua stessa carne
scrivo una poesia bianca
con un bianco filo di luna che penzola
dalla tela nera del cielo.
Carla de Falco

scrivo una poesia bianca
e con parole d'aria vuote di consegna
faccio un'arte di plastica
con jn mucchietto di parole
i . senza forza e stanche.
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Sezione POESIA
segnalata dalla giuria

Atelier

Più non rumoreggia
la macchina da cucire
giace nell’abbandono
di un angolo di ripostiglio
come cosa morta
deposta accanto ad inutili ritagli di dettagli.
Solo i ricordi possiedono ancora
le agili movenze
delle mani che un tempo scivolarono sulle stoffe
rimodellando busti fasciandoli nella seta,
seguendo le mutevoli forme dei fianchi appesantiti
mentre il timbro sussurrato dei pettegolezzi
riempiva le orecchie dell’attesa...
Tutto è finito su uno scaffale
accanto ad una ragnatela
che muta il piccolo mondo antico in una gugliata di ragno.
In una scatola di latta svuotata dai biscotti
si sono rintanati rocchetti,
passamanerie di ricordi e spilli di sofferenza,
elastici di rimpianti e cerniere arrugginite
che ancora suggellano antiche emozioni...
Non si possono ricucire
gli strappi del cuore
riproducendone le fattezze
disegnate a mo’ di confini
sulle veline dei modelli.
Non si può neppure
far rivivere l’atelier dell’anima
ricalcandone le linee nel tratteggio
che stilizza le forme col gesso.
Le impronte del tempo
sono rigide come abiti
appesi a grucce legnose
e mai indossati.
Barbara Cannetti

segnalata dalla giuria
L’ALBA

Una nebbia leggera
indugia sulla pianura
fluttuando sui rivoli d’acqua
dove delicate tele di ragno
sono bagnate dalla rugiada.
Un soffio di vento
scava nella profonda quiete
della valle e l’aria
assorbe il suono dei pensieri.
Un tenue tepore
avvolge il silenzio
i campi ancora schiavi
della notte.
le arcate dei monti
fanno da approdo
a un cielo che si svela
con le sue mete infinite
portando lo sguardo
verso l’immensità

Elisa Bassi

segnalata dalla giuria
Lune calanti
Solo frammenti di luce
in questo mare di silenzio e di buio.
Lembi lacerati di lune piene
di amori e di gioie dissolte nello spazio
ormai consunto della vita.
Notti insonni a vagare per le pianure
sconfinate del cuore e sugli impervi dirupi
per affogare ancora lo sguardo
nel mare azzurro dei sogni
e ritrovare la luce.
Ma piu' non fioriscono le luminose finestre
e le selvatiche rose sui dirupi
scoscesi del tempo
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a rendere piu' dolci i miei giorni.
Al tenue chiarore di lune calanti
vedo solo siepi spinose di rovi
e rami di ginepri pungenti
e in questa altalena di sofferti dormiveglia.
Come anelli di ansie e paure
le notti s'intrecciano
e io resto sempre li' nell'attesa
di lune piene,
per rischiare quel poco che resta
e il mio eterno dolore.
Rina D'Antonio

Sezione POESIA
….preda?

segnalata dlla giuria

Era qui poc’anzi!
M’arrovello, cercando,
una briciola di pane, di sostanza,
che nutra
questa intimità anoressica
di falangi cadenti
su pelle avvizzita
S’aggroviglia, distesa,
quattro ossa appiccicate
ad una ad una
La desto, la scuoto,
pur non spicca il salto
Teme, forse, l’arrivo
di qualcosa
o qualcuno
che ne faccia scempio
Marco Giovanni Maggi

segnalata dalla giuria

TIMIDEZZA

Vorrei liberarmi di te, timidezza,
dolce e amara compagna di vita,
hai chiuso la mia anima in una fortezza
e reso la mia strada un’erta salita.
Quando il rosso mi infiamma il viso
sprofondo in un pozzo di terrore
e arrivano gli echi del riso
del mio crudele specchio interiore.
Le mie labbra tremanti esitano
e le parole restano pensieri
che nella mia mente scalpitano
come cavalli di prodi scudieri.
Vorrei lasciarti scivolare via
e liberarmi della tua presenza,
ma so che di te avrei nostalgia
perché in fondo, sei la mia essenza.
Manuela Pirazzolo

segnalata dalla giuria

MI BASTA SOGNARE

Non so dove nascono i sogni.
Forse nascono negli angoli più reconditi
delle misteriose profondità dell’universo
e giungono a noi dalla luce delle stelle di galassie lontanissime
o forse salpano da porti sconosciuti
e attraverso mari sconfinati, come vele spinte dal vento,
approdano sulle rive del nostro cuore,
recando tesori: perle, coralli e gemme che brillano al sole.
Sono preziosi i sogni. Deliziano la nostra vita
colmando l’anima di emozioni,
come i profumi dei fiori che inondano i giardini a primavera
o le brezze che accarezzano le spiagge nelle sere d’estate.
Sono luce abbagliante che vince il grigiore dei nostri giorni,
squarcia le tenebre delle nostre paure
e come ali ci fanno volare via da tristezze e malinconie.
I sogni ci proiettano nel futuro sollevandoci dalla monotonia del presente,
ci permettono di affacciarci, in punta di piedi, alla finestra del domani.
Intravedere la meta con gli occhi della mente
ridona slancio alla vita ed entusiasmo.
I sogni regalano colorate iridescenze perfino all’esistenza più uniforme,
ci consentono di vedere nei nostri brulli inverni biondo grano che matura
e nell’albero secco tanto verde che germoglia.
Senza sogni si muore.
Vivere è sognare e sognare è vivere,
vivere….emozioni forti, attese trepidanti, sensazioni uniche.
I sogni continueranno come sempre
ad albergare, carichi di dolci promesse, nelle pieghe dei nostri cuori.
Ma non importa se mai si realizzeranno
e come granelli di sabbia ci sfuggiranno dalle dita,
perché essi di certo ci avranno allietato la vita.

Caterina D’Ascenzo
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MI RITORNI

segnalata dalla giuria

Palpiti di nostalgia
galoppano all’indietro
per rincorrere immagini
della tua vita passata,
e mi ritorni
con la voce canora
a raderti la barba,
mentre la mamma in cucina attendeva...
ti ascoltava e sorrideva,
con l’occhio fisso
alla tazza fumante...
amabili visioni,
mi toccano carezze,
come sorpresa da intimo risveglio,
sento vivo il tuo spirito
che irrompe nel presente,
proietta immagini
mi avvolge di emozioni

segnalata dalla giuria
La luna è fiaccola vagante
La luna è fiaccola vagante
nel contenuto universo,
ti cerco con l’anima
dell’arguta melagrana,
ma tu sei memoria perduta
in fossi sedentari della terra
come un lungo concedo
che invecchia il firmamento

a mia madre

Leone D’Ambrosio

Sara Fasciani

Abruzzo mio

segnalata dlala giuria

La terra mia e’ come una distesa fresca di pane lievitato.
In autunno il fruscio delle foglie, del vento, la delicata carezza ci coglie.
S’imbianca la “conca” in inverno e tutto diventa ovattato e lieve.
Estate e primavera donano un azzurro per il cielo.
La terra si nutre delle braccia dei contadini.
Un regno aperto al futuro, al lavoro dei contadini marsicani: Fucino paradiso di querce antiche che
costeggiano incantate il melodico e magico lago che fu!!
C’è un vecchio a tramandar ad un fanciullo che porterà per sempre i saggi insegnamenti.
Le cime dei rami s’innalzano al cielo, la trasparenza della rugiada e i profumi del mattino, spiccate sentinelle
di vette innanzi a spianate dove arare la vita e crescere speranze.
Oh bella dormiente*, sto seduta sul solito masso e ti guardo come se fosse la prima volta, così come faccio
tutte le volte.
Quante albe hai osservato, quali genti hai ospitato.
È nel sudore di chi lavora, è sui monti dove lo sguardo non conosce confini.
Soffice cielo in chiari colori pastello rosseggia sui verdi terreni, illuminando farfalle su fiori di panna.
Mari, azzurre bolle, nature prodigiose, divinità nascoste, magia.
Onde colorate galleggiano a pelo d’acqua sulla costa del nostro mare.
Osservo con meraviglia lo spettacolo.
Il mare cambia sfumature, piano, piano.
Mille rivoli di luce, lo inondano.
Quanto può far sognare un tramonto così.
In questo Abruzzo che mi ha dato il primo fiato resteranno cumuli infranabili, pensieri nelle valli inabitate,
amore e sconforto come echi di sirene.
Chissà chi avrà messo quelle montagne e quei laghi in posizione così strana?
Attendo la luna, compagna di notti silenziose, affinché mi indichi la via in questo infinito, attorno a tante cime
immacolate, covo di lupi abbandonati e scrosci d’acqua divina.
Terra mia feconda, di legami profondi, d’amore…..
Mi ritrovo nel tuo abbraccio!!
Resto con te mio amore natio.

Paola Colangelo
* ”La bella addormentata”: una catena di monti marsicani che al tramonto o nelle notti di plenilunio lascia apparire a chi la guarda, un
profilo modellato simile al corpo di una fanciulla dormiente. Si lascia osservare nitida dal Fucino.
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Viaggio
I passi vanno....

segnalata dalla giuria

Passi silenziosi, sulle strade del paese,
che il tempo ha visto perdersi
tra i vicoli, nel sole sprofondati,
dagli spiazzi erbosi
odorosi di malva e camomilla.
Tra gli echi lontani di voci
di bambini in festa,
assorti nei giochi all’aperto.
Passi chiassosi, sulle strade del paese,
tra i campi di grano, nelle calde serate
di un’interminabile estate,
a caccia di lucicole che a grappoli
accendevano le magiche notti.
Si correva a perdifiato
tra le minuscole stelle scese in terra.

Quanti passi compiuti
dall'incontro dei nostri sguardi,
quante difficoltà attraversate
stringendoci le mani,
quanti sogni infranti
allontanandoci dal futuro,
quanti desideri avverati
avvicinandoci all'orizzonte,
per tutto questo
voglio vivere altri lenti passi
col mio sguardo nel tuo sguardo,
superare altre difficoltà
accarezzandoci le rugose mani,
non infrangere altri sogni
nell'imminente futuro,
avverare altri desideri
guardando l'orizzonte
e camminare al tuo fianco
in quel che ci rimane
del viale della vita.

Passi grevi, sulle strade del paese,
che tante persone care hanno accompagnato
dove pace e silenzio scandiscono il tempo
e tutto è immobile,
mentre scorrono i mesi e gli anni
e fioriscono le stagioni.
Passi erranti, sulle strade del paese,
in cerca del volto di un affetto perduto,
con il peso di un dolore
che sordo spacca il cuore,
sussurrando al vento parole
che avresti ancora voluto dire.
Ma i passi vanno... frettolosi, pesanti,
rabbiosi, incerti, inarrestabili... vanno...
tra i vicoli ei ricordi, la gioia eil dolore...
percorrono la strada e attraversano la vita.
Giovanna Salucci

segnalata dalla giuria

Loreta Salvatore

Anima e carne

segnalata dalla giuria

Quanto soffrirà Dio, nel trovarmi
precipitata tra le fiamme degli inferi,
in un luogo dannato e maledetto,
dove la perdizione aleggia come caligine?
Sospiri tormentati disperano l'aria,
lacrime di pena graffiano il silenzio,
fetore di morte avvolge l'agonia
come sudario.
Quanto soffrirà Dio nello scovarmi
incatenata nel sepolcro
mortalmente nuda, avviluppata
da serpenti velenosi?
Dio scenderà nel dolore abissale,
custodirà i miei occhi nei suoi,
l'amore puro e verginale squarcerà le tenebre,
diradando l'oscurità mi preserverà
dal mio inferno,
varcherò la grazia
con l'anima e la carne impastate di Lui.
Andreina Moretti
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primo classificato l'ansia e quei continui andirivieni.

Capelli biondo pane
di Roberta De Santis

Viola era il nome di una bimba coraggiosa, dai capelli biondo pane. Inno al
sole di ottobre, perlato, morbido.
Quei capelli incorniciavano un visetto
che appariva dipinto con colori a cera.
Occhi di un oceano azzurro, in cui era
facile tuffarsi ma problematica la risalita; occhi blu come un amo gentile, da
cui ci si sganciava sempre mal volentieri. Un nasetto minuto ed elegante,
leggermente rivolto verso l'alto a prediligere il profumo delle nuvole; piccola diga posta a contenere il rossore
sempiterno delle sue guance smunte.
A rifletterci bene però, si rimaneva veramente incantati, a guardarla sorridere. Ogni volta lo stesso panorama a
perdifiato; un filare di gigli candidi a
dare il benvenuto a chi, ospite interdetto, si ritrovava affacciato su quella
terrazza di sole.
Sette anni, principessa più adulta del
suo castello incantato. Possedeva una
empatia speciale, ad impatto immediato. La mamma le sorrideva, cercando di nascondere la sua ossessiva
preoccupazione; lei con dolcezza le si
avvicinava e sfiorandole il viso dalla
fronte al mento le sussurrava Io sono
qui! traghettandola all'attimo presente,
a quell'istante che era reale, vero,
l'unico davvero importante.
Dormiva in un letto di sogni, in una
cameretta rosa confetto, con cassettiere celesti dove nascondeva i suoi segreti di futuro. Tanti peluches adagiati
sul tappeto, ad accompagnarla nel tragitto dalla sera alla mattina, custodi
dei buoni pensieri di quella bambolina
bianca e gialla.
Appesi alle pareti i disegni della
bimba; amava le nuvole, nelle infinite
forme in cui abbellivano il cielo. Nuvole candide, dai riflessi perlati, poi
rosa e poi vermigli, in un tragitto naturale verso il tramonto.
Appena sveglia la mamma la chiamava dalla cucina, mentre le preparava la colazione.
Lei, girasole piccolino, voltava lenta la
testa verso la porta e rispondeva al richiamo con un filo di voce.
Era stanca, già dal mattino.
La leucemia le aveva trascinato via
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tutta la sua baldanza bambina, mangiando a bocconi la volontà di reagire
e la sua acerba pazienza.
Due anni dalla cattiva scoperta, due
anni di spostamenti, due anni di cure.
Proprio quelle cure le regalavano la
salute a giorni alterni; e così aveva
giorni in cui si sentiva forte, quasi
guarita e di buonumore; altri in cui rimaneva a letto distrutta e riusciva a
nutrirsi a malapena.
Il giorno in cui la madre apprese dai
medici la positività di Viola alla leucemia, ebbe per qualche ora un totale
stordimento, con nausee, vertigini, un
gran mal di testa accompagnato da un
dolore acuto alla cervicale, come se
qualcuno le avesse piazzato una gran
bastonata al livello del collo. La rabbia
salì in fretta, caffè nero da una moka
bollente; dopo essersi assicurata del
profondo sonno della bimba, uscì di
casa, prese la macchina e si diresse nel
punto più alto di quel paesino di montagna in cui abitavano. Scese e si sistemò sul bordo di un dirupo, che era
come una voragine infinita e tetra.
Con gli occhi bassi, poggiati sull'oscurità di quella gora torbida, rivolse
qualche parola a un Dio di cui non era
certa l'esistenza ma che in quel momento sembrava l'unica entità a cui rivolgersi; parole che volevano essere
una preghiera ma che la rabbia trasformò in un avvertimento. Sfatta
d'angoscia, col suo cuore gocciolante
di sgomento, s'inginocchiò e chiese a
mani giunte, strette strette, la vita di
quella bimba, che era innocente,
troppo piccola per aver colpa alcuna;
giurò a gran voce che avrebbe pagato
lei, per qualunque cosa; che avrebbe
pagato con la sua vita se l'avesse concessa a Viola.
E urlando minacciò un Dio qualunque,
che se le avesse portato via quella
bimba che era il suo respiro, il suo battito, il suo sguardo, avrebbe fatto in
modo da metter fine comunque anche
alla sua vita. Prese a combatterla, la
malattia, fissando visite su visite. Ma
al contempo, nervosa ed irascibile,
non s'accorgeva di sfinire la bimba,
che non ne poteva più di subire tutta

Dopo un anno di trasferte e continue
brutte notizie, la donna capì che il suo
atteggiamento forse poteva essere
comprensibile ma comunque non giustificabile. Era Viola a soffrire, Viola a
subire, Viola a gonfiarsi di cure e sempre lei a prepararsi per una morte sicura.
E così la mamma di quell’angelo profumato di grano, imparò per lei ad accettare quella malattia devastante, con
rassegnazione e speranza, doni che in
fondo le appartenevano da sempre.
Chiunque sarebbe impazzito alla rivelazione di quel verdetto di morte lenta.
Lei no.
Donna forte e concreta, onda spumosa
nel mare impetuoso dell’intera sua esistenza.
Inutile infrangersi contro quegli scogli
certi. Quando sai che non c’è più nulla
da fare, meglio adagiarsi e lasciarsi
trasportare dal fluire di un beffardo destino.
E lei aveva combattuto quel male così
tanto.
Aveva recapitato quel pacchettino
biondo e malato, a ciascun indirizzo di
medico specialista le era stato consigliato. Affrontarono insieme un lungo
viaggio fin nei paesi scandinavi, alla
ricerca di un ennesimo scienziato che
sperimentasse su di lei una nuova magica cura.
Fu l’ultimo luminare interpellato.
Quella spedizione spense definitivamente il fioco lumicino di ogni speranza.
Mancava qualche giorno al debutto
della primavera.
La bimba peggiorava.
Mai stata così male.
Mangiava come se avesse il becco incerto di un uccellino infreddolito.
Ogni singola parte del suo corpicino le
doleva, le ossa, la testa, lo stomaco.
Aveva spesso la febbre. Debole al
punto che a malapena riusciva a camminare.
Constatato il peggioramento, i dottori
fissarono il ricovero della bimba il
giorno ventuno.
La sera prima del ricovero, terminate
le faccende di casa, la mamma entrò
nella camera di Viola per augurarle la
consueta buonanotte.
Gesti rituali di piacevole sicurezza.
Mamma, se chiudo gli occhi e non mi
sveglio più, dove vado?

Sezione RACCONTI
Capelli biondo pane

La donna, presa d'improvviso, trasalì.
Si strinse nelle spalle, ingoiò per trattenere la calma e le lacrime pronte.
Torni a casa amore mio...
La bimba sorrise e la mamma in quel
momento realizzò che doveva a Viola
un ultimo gesto d’affetto infinito.
Quella notte lei sarebbe stata forte
come non mai e avrebbe accompagnato la sua adorata nell’ultimo viaggio di vita, sonno definitivo e
liberatore del suo male.
Le sfiorò appena la manina. Quel
tocco trasmise alla donna la sensazione di paura di un ignoto venire e
l’inquietudine del non sapere di lei.
Stesa sul letto accanto a una cuccioletta tremolante e spaventata, poggiò
la testa alla sua, piccola, campo di
spighe calde.
La cinse per le spalle e cominciò a raccontare:
Immagina Viola. Immagina un posto
incantato. Bello da spezzarti il fiato.
Dove la natura è regina rigogliosa e
incontaminata, giardini azzurri di
giunchiglie e non ti scordar di me.
Dove puoi abbracciare anche le nuvole
e sistemartele a cuscino. Dove tutti gli
animali affettuosi scodinzolano. Una
piccola bimba da lontano, incede con
passo cauto, imbarazzata. Quando supera un cancello di nebbia e di rose,
una festa che scioglie il cuore accoglie
finalmente la bambina che…
La donna si bloccò tutt'a un tratto.
Il pugno chiuso della bimba era scivolato lento sul lenzuolo, in un inesorabile movimento di saluto e di arrivo.
Aveva il viso di un angelo vero, ora.
Sereno. Viola era già nuvola, era già
cielo, era aria.
Sulle labbra un leggero sorriso.
La mamma la baciò a lungo sulla
fronte.
Le lacrime represse sbocciarono a sorgente. Lasciò andare dolore e pace,
senza redini, senza freni.
Viola sarò qui per te sempre... sempre... urlò verso quel cielo che ora abbracciava forte la sua bimba.
Liberò il suo piccolo pugno chiuso,
scossa dai singhiozzi.
La bimba custodiva nella mano un non
ti scordar di me.
La donna gioì.
La sua Viola aveva finalmente raggiunto il giardino azzurro.

secondo classificato

Le tre vite di Malala
di Fabio Muccin
Caro diario,
da qualche mese non ci sentiamo, ma la
mia vita è cambiata, il mio corpo è
cambiato, e in questo letto di ospedale
dove cerco di ritrovarti, tutto appare
difficile, gli stessi movimenti che fino a
poco tempo fa non mi creavano alcun
problema, oggi sono invece grandi
montagne da scalare con poche forze.
Tutto ha avuto inizio il giorno in cui
mio padre, conscio di contravvenire
alla legge, mi ha incoraggiata a frequentare la scuola.
Le mie compagne si erano lasciate sopraffare da quell’imposizione immotivata, che imponeva loro di rinunciare al
diritto all’istruzione, ma mio padre, accarezzandomi con i versi di speranza
delle sue poesie, mi aveva spinta a credere in me stessa e nel potere della parola, scegliendo la via della fiducia nel
dialogo.
Se dovessi spiegarlo in breve, avevo
abbracciato l'idea di non vivere come
mi avevano detto che avrei dovuto.
Avevo scelto di stringere in mano una
penna, di imparare a scrivere e soprattutto a parlare, servendomi delle parole
apprese sui banchi di scuola, per costruire ponti d’amore al di là di quel
velo scuro calato sulla mia testa e sul
mio cuore dai manipolatori della religione.
Non avrei rinunciato per niente al
mondo alla possibilità di nutrirmi di parole, perché sapevo che, solo in quel
modo, avrei potuto a mia volta ricostruire il mondo con altre parole e non
con altra violenza.
Per garantirmi il diritto di essere una
donna libera, ho dovuto imparare molte
cose. Tanto per incominciare, non
avevo nessuna idea di cosa fosse un
blog, né tantomeno di quanto un blog,
attraverso le sue pagine virtuali, possa
far sentire una voce in tutto il mondo,
dimostrando che la comprensione e la
condivisione di un ideale permettono di
superare mille barriere, anche quella
linguistica e culturale.
Ebbene, caro diario, grazie a quel blog,
sono nata una seconda volta.
Sono rinata ad appena dodici anni, nel
momento in cui non avevo neppure ancora lasciato fiorire la mia prima vita.

Londra, 20 dicembre 2012

Invece, ne avevo ricevuta improvvisamente una seconda, una vita fatta non
più di giochi e maldestri tentativi di impastare il pane per la mia famiglia, ma
trapuntata di parole e testimonianze,
pronte ad essere condivise con tutti,
anche con chi non mi conosceva. Ma,
stavolta, ero nata già adulta, già capace
di pensare e pronta a dialogare.
Sono rinata nel mio stesso paese, lo
Swat, una regione settentrionale del Pakistan, in mano ai talebani, dove un
gruppo di uomini mascherati dietro il
falso baluardo della religione avrebbe
voluto che nessuna donna rivendicasse
la propria esistenza. Ma la mia lingua,
a lungo zittita dalle leggi talebane, un
giorno ha scelto di volare in cielo come
un aquilone pronto a sfidare le correnti
ascensionali, affinché tutti vedessero e
tutti sapessero, grazie a poche righe
quotidiane, scritte in velocità e consegnate a un reporter.
Tutto è ripartito da lì. Da quelle righe
che hanno portato nelle case del mondo
non la mia storia, ma quella delle
donne del mio paese. La storia delle ragazze che non possono indossare colori
appariscenti, di quante non sono considerate dalla società, la storia delle ragazze della mia età, cui è fatto divieto
assoluto di frequentare la scuola.
Allora mi hanno minacciata, ma la mia
bocca non si è lasciata cucire in un mutismo rassegnato. Ha continuato a dire
no ai fili spinati stesi attorno al mondo
femminile, no ai cocci di bottiglia infilati sui muri costruiti attorno alla nostra
esistenza con lo scopo di limitarci. No
agli occhi abbassati davanti a un uomo.
Ho chiesto la parola e mi è stata negata.
Ho chiesto il confronto e mi è stato risposto che il confronto non serve,
quando l’uomo può decidere con il benestare di Dio.
Il mio blog ha continuato a dialogare,
guardando la realtà attraverso i miei
stessi occhi, affinché il mondo parlasse
e chiedesse che la voce di tutti fosse
ascoltata. Attraverso il mio blog, ho
raccontato della mia scuola, attaccata
dall’artiglieria talebana affinché nessuna delle mie compagne di classe
avesse più voglia di rischiare la vita per
istruirsi e conoscere i propri diritti di
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essere umano e di donna. Ho avuto
paura per loro. Se avessero ceduto alla
minaccia, tutto sarebbe stato vano,
anche la mia voce.
Quella notte, mentre i proiettili trafiggevano le aule del sapere, non ho dormito.
Quella notte mi sono interrogata.
La mia parola, che volava su aeroplanini di carta, faceva così paura? Eppure, ero una semplice ragazza a cui gli
uomini armati avevano più volte giurato una morte definitiva, dell’anima e
del corpo. Perché una ragazza può fare
così paura?
“Smettila di scrivere” hanno ribadito,
osannando le ragazze mute, cieche e
soprattutto analfabete.
Hanno scelto la mancanza di confronto.
Io, invece, ho sempre creduto in quanto
mi ha detto mio padre, anche lui uomo,
e la sua parola di libertà mi ha guidata.
Per questo motivo, quella mattina,
hanno cercato di mettermi a tacere per
sempre. Per provare che due mondi non
possono comunicare e trovare una via,
insieme. Era sufficiente annullarmi, togliermi di mezzo, me e la mia voglia di
parlare e di dimostrare che un mondo
senza donne è un mondo a metà.
Avrei potuto essere come tutte le donne
della mia terra, accettare una dolce prigionia e godere della certezza che non
avrei sofferto.
Così, avrei potuto ottenere tutto. Senza
alcuno sforzo.
Ma, io non sono fatta per vivere nell’ombra, dimenticando la vita e il sorriso.
Tu sai che nonostante le catene che sin
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da bambina avevano cinto le mie mani,
i semi della vita erano germogliati dentro di me e desideravano dare frutti. Per
questo, malgrado le porte d’oro assicurate nel mio futuro, ho preferito schiudere l’unica porta di ferro, oltre la
quale nessuno avrebbe osato inoltrarsi.
Mia madre mi ha baciata, come sempre, ma nella sua carezza di saluto ho
percepito un calore nuovo, come se
fosse destinato ad essere l’ultimo, e anch’io l’ho baciata, ma come se il mio
bacio fosse il primo di una lunga serie.
Quella mattina, lo scuolabus ci accompagnava a quella scuola nella quale mi
era proibito andare, contro la quale
avevano più volte sparato per intimidire chiunque la frequentasse, ma alla
quale non avrei rinunciato per nulla al
mondo.
Tutto è accaduto all’improvviso, perché
non ho voluto accettare di abbassare la
voce, ma dentro di me attendevo quello
sconosciuto da anni.
Ha atteso una fermata, fingendo di essere il padre di un nostro compagno.
Poi, un uomo è salito sul pulmino e ha
fatto il mio nome.
Un silenzio irreale è piombato su tutti
noi, mentre lui sosteneva di voler parlare con me, dialogare con me, ma con
una pistola in mano.
Nessuno ha risposto, ma gli occhi dei
miei compagni, mi hanno denunciata.
L’uomo ha mirato a me e ha sparato
freddamente. Uno di quei colpi mi ha
centrata alla testa, attraversandomi il
cervello, come uno dei tanti pensieri
che mi avevano accompagnata nella
lotta.

Un successivo, invece, il collo, a trafiggere la mia lingua.
Il mio assassino ha esultato, convinto
di aver messo su di me la parola fine,
certo che tutto sarebbe tornato come
prima e che la mia voce avrebbe
smesso di reclamare un diritto che non
le apparteneva.
In un attimo, la mia lotta ha rischiato di
sfumare in nebbia. Un fremito, una
frattura dentro di me. Sono caduta
nell’incoscienza e nel silenzio.
La mia voce era stata spezzata. Mi avevano zittita, infine. Ma sbagliavo.
E anche chi aveva desiderato cancellarmi dalla faccia della terra, sbagliava.
Qualcuno che crede che il mondo privo
di riconoscimenti civili non sarebbe lo
stesso, non ha voluto che la violenza
avesse ragione. Il mondo ha parlato di
me e dei diritti di tutte le ragazze come
me.
Quella mano assassina, armata dal
buio, aveva commesso un errore. Non
aveva compreso il mio messaggio più
puro: che la libertà è un diritto fondamentale di ogni essere umano, e nessuna mano, per quanto armata,
potrebbe in alcun modo soffocarla.
E nonostante le spine nella mia carne,
nonostante le pallottole destinate a segnare la mia vita, nonostante questi fili
dai quale dipende la mia salvezza, ho
ancora voglia di parlare, di giocare e
chiedere che tutte possano godere di
questa opportunità.
E questa, caro diario, sarà stata la mia
terza rinascita.
Malala

Sezione RACCONTI
secondo classificato

Il ricordo dei sensi
di Roberta Selan

Era una bellissima mattinata di primavera, il sole alto e fiero dominava sicuro
un cielo azzurro cartolina, mentre un tiepido venticello ribelle giocava impertinente tra i rami degli alberi, già vestiti di
fiori e foglie nuove. Anna parcheggiò
l’auto in piazza, giusto al centro del
paese, s’infilò gli occhiali scuri e cominciò a guardarsi intorno: la gente che girava era chiaramente diversa, ma i profili
delle case, il lungo campanile, i cancelli
in ferro battuto, gli imbocchi delle strade
secondarie, tutto era esattamente come
lo ricordava e, a parte qualche restauro,
qualche sentiero bianco ora rigorosamente asfaltato, qualche cartellone pubblicitario in più, il tempo non sembrava
aver fatto grossi danni. Era come se una
vecchia immagine in bianco e nero fosse
stata ristampata a colori, questo le dicevano i suoi occhi attenti e curiosi, ma il
fascino del posto era rimasto intatto,
quello cioè del piccolo borgo di campagna dove tutto è ancora imperfetto, vero,
genuino. Anna iniziò a camminare lentamente intorno alla piazza, e ad ogni
passo si svegliava un ricordo; quante
estati fantastiche aveva passato sotto
quello stesso cielo, quando i suoi da piccola la portavano dalla nonna a trascorrere le vacanze tra la fine di un anno
scolastico e l’inizio del successivo! I
suoi compagni di classe andavano al
mare, in montagna, qualcuno addirittura
all’estero, ma lei non provava invidia o
gelosia: adorava quel mondo, amava
l’aria fresca, l’ombra del grande noce,
l’acqua gelida della pompa artigiana a
getto continuo, il miagolio bizzarro dei
dieci e più gatti della nonna, e se non
fosse stato per la nostalgia dei suoi genitori, non avrebbe mai voluto far ritorno
in città. Ecco la vecchia pieve, quelle
alte e forti mura di pietra e muschio, il
vialetto d’ingresso in salita, e dietro, imponente, il campanile con l’orologio
sempre in ritardo; Anna vide la cancellata aperta e non seppe resistere alla tentazione: entrò piano, bagnò le dita
nell’acquasantiera in marmo rosa che ora
davvero non sembrava più così incredibilmente alta, si fece il segno della croce
e avanzò nella penombra, fino ad andarsi
a sedere sul primo vecchio banco in noce
massiccio. L’unica luce vera era quella
solare che penetrava dalle alte vetrate disegnate, troppo poco per riuscire a di-

stinguere i volti delle statue, i ricami eleganti dei capitelli, i contorni degli affreschi centenari, né le poche candele
accese potevano aiutarla in tal senso; eppure lei ricordava tutto, le messe della
domenica mattina, le voci dei bambini
nei canti più tradizionali, il capo coperto
da un fazzoletto per le donne, il sacchetto nero legato ad un lungo bastone
per le offerte, il suono pulito, antico e
maestoso del grande organo a canne e
poi il profumo, quell’indimenticabile,
forte, magico profumo d’incenso che ancora le sembrava di respirare nel più
vivo e bel ricordo della sua ormai lontana infanzia. Uscì dalla chiesa, il sole
impietosamente l’abbagliò e allora Anna
gli girò le spalle per difendersi, e fu così
che si trovò di fronte all’ingresso del cimitero del paese, dove si era ripromessa
di non mettere piede per non rovinarsi la
giornata; là c’erano sepolti il nonno, la
nonna, uno zio, e fin lì nulla di strano,
avevano vissuto la loro vita, prima o poi
il tempo se li sarebbe comunque portati
via. Purtroppo però, fra quelle lapidi, ce
n’era anche una piccola, bianca, con un
angelo in pietra e la foto di una bambina,
ed era un dolore che Anna proprio non
intendeva risvegliare. Giulia aveva la
sua stessa età, abitava giusto di fronte
alla casa dei nonni e ogni estate divideva
con lei gran parte delle giornate, grazie
ad un bel rapporto di amicizia che, anno
dopo anno, era andato progressivamente
rinforzandosi; facevano insieme i compiti per le vacanze, andavano a pescare
al ruscello, davano da mangiare ai gatti,
facevano le collane di fiori in giardino e
si divertivano un mondo a saltare alla
corda. Il fattaccio successe proprio in
piena estate, mentre Anna era ospite
della nonna, e forse per questo faceva
ancora così tanto male, a distanza di
trent’anni e più; Giulia era andata in bicicletta al negozio di alimentari in piazza
per prendere il pane e il latte, esattamente come tutti i giorni, ma quella mattina il fagotto con i filoncini freschi era
finito stritolato sull’asfalto, mentre il
bianco del latte era andato a mescolarsi
col rosso vivo del sangue, in una pozza
rosata di dolore: un’auto, solo di passaggio da quelle parti, non aveva rispettato
lo “stop” e l’aveva investita in pieno,
scaraventandola a terra e facendole sbattere violentemente la testolina bionda

sulla strada. Anna non trovò il coraggio
per entrare a salutare la sua piccola
amica di allora e i suoi cari che non
c’erano più: rimase lì, davanti al cancello, disse una preghiera fra sé e sé e li
salutò tutti col pensiero, in un unico
ideale affettuoso abbraccio. Per un attimo soltanto si lasciò andare alla commozione di quel lontano tremendo
ricordo, e una lacrima solitaria sgorgò
improvvisa da quegli occhi lucidi, rigando lentamente la guancia e andando a
morire fra le sue labbra strette: incredibile, aveva lo stesso identico sapore di
tutte le lacrime che aveva versato in quel
giorno d’estate, quando le avevano detto
che Giulia non sarebbe più tornata, e lei
era andata a raccogliere la sua corda, abbandonata in giardino, per stringersela
forte al cuore.
Anna tornò giù in piazza; non poteva indugiare oltre, doveva raggiungere la vecchia casa della nonna prima della
demolizione, o non se lo sarebbe mai
perdonato. Passò velocemente davanti
all’osteria, e dalla vecchia porta aperta le
parve per un attimo di sentir uscire la
stessa aria di un tempo, una fragranza
mista di vino rosso e tabacco di pipa, che
lei aveva sempre trovato particolarmente
inebriante. Qualche passo più avanti fu
un altro intenso profumo a rapire la sua
mente e portarla ancora lontano: pane
fresco e focaccine di giornata, più annusava e più le sembrava di affondare di
nuovo i denti in tanta genuina fragranza,
unica, indimenticabile...
Eccola laggiù la vecchia casa bianca, si
ergeva ancora, regina senza più corona,
fra alte erbe selvatiche e cespugli incolti,
mentre le ruspe e i camion tutt’intorno
sembravano carnefici pronti all’estremo
sacrificio. Si avvicinò lentamente, fissò
quell’immagine, poi chiuse gli occhi e
andò alla ricerca, negli antri più nascosti
della memoria, di quella stessa fotografia nel suo più bel ricordo; mise le dita di
una mano sotto l’acqua gelida della vecchia pompa artigiana e riprovò sensazioni mai dimenticate, le venne voglia di
bere con la bocca e lo fece schizzandosi
tutta, proprio come da bambina. Si sedette sul tronco tagliato del grande noce
e rimase lì, da sola, in silenzio, a catturare con ciascuno dei suoi sensi gli ultimi istanti di vita di quella fetta della
sua storia: presto le macchine l’avrebbero buttata giù, ma dentro al suo cuore
niente e nessuno avrebbe mai potuto demolirne il ricordo...
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Il sogno di Arbrorja
di Anna Rita Cisco
Incontrai Arbrorja nel settembre di due
anni fa. Era seduta sulla solita panchina,
dove da piccole, giocavamo a fare le
maestre. Nulla era cambiato sul suo viso,
soltanto qualche ruga intervallava la
fronte, che ricordo, era sempre distesa
come un lago montano.
Mi disse che aveva trovato lavoro come
cuoca, in un ristorante a Hyères sulla
costa azzurra. Avevamo perso i contatti
da anni, ma sapevo che entrambe nutrivamo un rispetto e affetto reciproco genuino e fui felice di venire a conoscenza
del suo obiettivo raggiunto.
Non è stato semplice, Maria,
ma alla fine ci sono riuscita
Brava. Sono contenta per te.
Dapprima mi sono dovuta accontentare di lavare i piatti. Mamma
mia. Centinaia al giorno, bicchieri, posate. Non si finiva mai. E poi lo spazio
era così stretto e la paga misera. Poi
l’aiutante dello chef è andato via e per
necessità mi hanno chiesto di dargli una
mano. Io mi sono impegnata al massimo,
credimi. E poi mi ha preso in simpatia,
era un brav’uomo, uno di quelli vecchio
stampo che non sono gelosi del proprio
mestiere. Ho imparato tutto quello che
mi ha insegnato. Non è stato difficile.
Era un cosa che mi veniva spontanea.
Aveva un luccichio dolcissimo nei suoi
occhi. Fissava le aiuole di fronte a sè,
gesticolando vistosamente. Era tornata a
Giovinazzo soltanto per pochi giorni, per
salutare qualche parente, ritrovare alcune
vecchie amicizie. Persino il suo accento
si era francesizzato e la presi in giro per
questo.
Mi venne in mente l’estate del ’91,
quando la conobbi.
Era sbarcata con suo padre e i due fratelli durante un esodo che ebbe dell’incredibile: migliaia di persone accatastate
come sacchi di spazzatura, su una nave
di fortuna. Il suo viaggio della speranza
si concluse come aveva desiderato. Suo
padre e i suoi fratelli erano riusciti a trovare un lavoro come muratori e a ottenere il permesso di soggiorno.
Lei, che era soltanto una bambina di dodici anni, fu seguita inizialmente dai servizi sociali e di seguito inserita nella
scuola elementare. Fu lì che ci conoscemmo. Arbrorja fu destinata a essere la
mia compagna di banco e la mia amica
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del cuore.
Mia madre all’inizio non ne fu molto entusiasta. Allora si era piuttosto ostili nei
confronti del popolo albanese.
Ma con la mia ostinazione riuscii a farla
benvolere da tutti i componenti della mia
famiglia, compresa mia nonna che per
gli stranieri non aveva mai avuto molte
simpatie.
Arbrorja parlava perfettamente l’italiano. Nella vecchia casa, in Albania,
possedevano un televisore
che tenevano acceso tutto il giorno. Perciò era cresciuta a ritmo dei jingle pubblicitari e i balletti della Cuccarini.
Aveva perso la mamma per una malattia,
ma la nonna paterna era riuscita a sostituirla con successo. Infatti era una bambina socievole, chiacchierona e molto
vivace.
Vicino a lei mi sentivo al sicuro, la consideravo la sorella maggiore che avevo
sempre desiderato avere.
E a te invece Maria, la vita
come va?
Domandò all’improvviso, interrompendo
il suo piacevole racconto.
Fui presa alla sprovvista. Speravo che
per tutto il tempo avremmo parlato
esclusivamente dei suoi successi evitando di far cadere il discorso invece, sui
miei fallimenti.
Non ho nulla di nuovo da raccontarti. A 36 anni abito ancora con i
miei genitori, sto cercando un lavoro e
sono sola come un cane.
Se fossi stata sincera glielo avrei confessato con il cuore in mano. Ma preferii
nascondermi dietro un dito di ipocrisia.
Benissimo. La mia vita ha
avuto altrettanto successo. Sto davvero
bene.
Mi fa piacere. Ti sei sposata?
Non ancora. Veramente non ho
nessuno. Credimi sto bene così. Ho
avuto delle grane e ora mi sto divertendo.
E che lavoro fai? Ricordo che
ti piaceva fare i conti. Ti sei diplomata in
ragioneria?
No. Ho lasciato la scuola a sedici anni.
Quella domanda diretta mi impedì di inventarmi un’altra stupida bugia.
Credimi, i numeri non facevano per me.

E cosa fai?
Oh per ora sto cercando lavoro. Sai di questi tempi non è facile.
Perché non te ne vieni con me
in Francia? Di occasioni se ne trovano
tante. In fondo non hai niente da perdere!
Ma cosa dici? Credi che nella
vita basta schioccare le dita e i sogni si
avverano?
Il mio tono di voce risultò stridulo. Lei
quasi sobbalzò per lo spavento. Mi tremavano le mani e forse era tutto il corpo
che vibrava di nervosismo.
Maria, scusami non volevo
farti arrabbiare. Da come mi hai raccontato le cose non mi sembrava che fossi
contenta.
Ma se ti ho detto che la mia
vita va benissimo!
Si ma il tono della voce era falsato. Così cupo che non ho creduto neanche a una parola.
Appoggiò una mano sulla mia spalla.
Quel gesto di compassione fece scattare
una molla improvvisa. Mi alzai con
foga, le voltai le spalle e corsi verso
casa.
Quel pomeriggio mi chiusi nella mia camera e piansi per ore.
Quell’incontro non aveva fatto altro che
turbarmi e svegliarmi da un sogno che
solo allora riconoscevo di aver vissuto.
Un sogno grigio, senza sfumature né alternative, un sogno tiepido, insipido, indolore.
Ero stata una marionetta i cui fili si
erano persi nel vento.
Morsi più volte il cuscino, lo addentai
come se fossero le mie mani, per far
uscire la rabbia covata da anni, la mia insoddisfazione.
Di occasioni nella vita non mancano. A
volte capitano, a volte le si creano. Ma
bisogna prenderle al volo per non aver
dopo il rimpianto di non averle vissute.
A sedici anni non riuscivo più a affrontare i professori per le interrogazioni. A
vent’anni rifiutai tutti gli inviti a uscire
dei miei amici per paura di risultare
poco interessante. E così mi ritrovavo
con la sensazione di essere a metà, senza
uno scopo preciso, un indirizzo da scegliere. Forse Arbrorja era tornata nella
mia vita non per caso. Lei che pur senza
risorse, se non la propria determinazione, era riuscita a realizzarsi e a essere
felice. Forse anch’io ero a pochi passi
dalla felicità e lei mi avrebbe aiutata a
seguire il percorso giusto. Volli credere
in quell’illusione sogno. La rintracciai
prima che partisse. Le dissi che ero
pronta a sognare.

Sezione SILLOGE DI POESIA
PA D I G L I O N E 2 1
diTiziana Monari

13/08/1944 (dal cielo)
Sono rimaste lì
le mie scarpe rosse
tra quei mostri dalle fauci socchiuse
su pupille nere
su brine azzurre
rodendo il ticchettio del tempo
l’urlo fortificato di dolore
sono rimasti là
mucchi di membra,di occhiali, di vestiti
I merletti cuciti della nonna
a uomini orfani di tutto
inginocchiati a ricucire un'illusione
nell’ombra fredda di lampi e di catene.
E' sempre sera sulla soglia della chiesa
non ci sono nidi, nè fronde di castagno
una battigia
in un mare dietro a perdifiato
solo fucili e scarabocchi
il tacere
di frastornate ali di falena
mille occhi nella stessa direzione
uno scalpiccio in gabbia
non ci sono mani sporche di gelato
solo cuori sordi
coniugati alla memoria
e la morte che cammina a bocca larga
adesso tocca a Maria
urla Antonio
poi a Lisa,a Paulina
Io vedo tutto dalle nuvole del cielo
scrivo con la ruggine del sole
parole erose dal maestrale
e piango l’orrore
in una sola lacrima
che mi contiene tutta.

Il sorriso di Angelica

Cavo
in una luce di luna
socchiudi gli occhi
in quella pallida stanza boreale
la vita che ti sfiora con dita tremanti
il vento che accarezza finestre baciate dalla neve
ed io in una piccola felicità necessaria
lo sguardo abbassato
le vertebre in stallo
cerco l'elemosina di un Dio senza amore
il canto estenuante delle sirene d'Ulisse.
Ci sono dolori che pesano meno di un soffio
c'è la pioggia che cade nella portineria deserta
scorrono a lato uomini grigi
donne con cappotti a saldo
scarpe strette
ha una nera, morbida sembianza la sera
la strana calma dei sopravissuti
immobile su questa sedia
sento il mondo oscillare piano
qualcosa che buca il cuore
e solo il sorriso di Angelica in tasca
e un merlo sul filo
di passaggio
come questa vita.
Tiziana nasce a Monghidoro in provincia di Bologna. Piccolissima
si trasferisce con la famiglia a Prato, anche se trascorre ancora lunghi periodi con i nonni nella quiete della montagna. Segue studi
umanistici letterari, ama leggere, girare il mondo e fare lunghe passeggiate nei boschi con il suo cane. Scrive poesie e racconti solo da
pochi anni.
" Dalla partecipazione ai premi di poesia iniziata dall'anno 2007 l'autrice ha ricevuto ad oggi più di 200 riconoscimenti tra primi, secondi, terzi premi oltre a premi speciali, trofei, premi della critica,
della giuria , menzioni, segnalazioni."
Sei sono le raccolte di poesie che ha pubblicato: “Frammenti
d’anima” Aletti editore, “Il cielo capovolto” Maremmi Editore (risultato del premio letterario l’Autore), “Il lamento di Antigone”
Lulù Edizioni, nel 2010 viene dato alle stampe ”La luna di Dachau”(risultato del premio letterario Patrizia Brunetti),e nel 2011 la
silloge “Prima che il dolore finisca”Edilsantoro (risultato del premio
letterario Idea donna). E’ del 2012 il suo ultimo libro
“42 lune”risultato del premio letterario “Patrizia Brunetti edizioni
Senanova”
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Sezione SILLOGE DI POESIA
Prefazione alla Silloge
“Padiglione 21”

Entro nel Padiglione 21 senza bene
sapere in quale luogo la scrittrice
vorrà accompagnarmi. Sarà l’ala di
un ospedale? Penso. Sarà una specie
di manicomio? Ecco sì, si parla di
randagi… allora sarà un canile! Eppure nessun luogo tra quelli che
provo a rappresentare nella mente
sembra andarmi bene, così continuo
la lettura, incuriosita.
Dopo i randagi con la coda abbassata
e l’orecchio malconcio, simbolo di
una umanità tradita da se stessa, incontro un vecchio professore sofferente, tradito anch’esso, che con
mestizia pensa ai tempi andati. Poi
arrivano le donne. C’è Angelica, che
col suo sorriso, in una sera malinconica ci consola per la vita che inesorabilmente ci sfugge, c’è Natalia, la
sposa bambina di un giorno perduto,
morta troppo giovane, c’è l’amore,
che ricorre, per una madre dal cuore
pulsante, per una nonna che ora naviga nel mare delle stelle, col suo
cardigan di seta, e per tutte le altre
donne belle e affaticate dall’esistenza. Sono le donne capaci di donare la vita ma anche le madri
pietose, che hanno il coraggio di toglierla, per accorciare la sofferenza
di una morte lenta (L’Accabadora).
Tornano poi gli uomini. A rappresentare il loro mondo c’è la figura silenziosa e imponente di un padre
falegname che si ubriacava di resina
bionda e profumava di legno e di
colla, e un tributo ad un altro padre,
stavolta spirituale, Josè Saramago,
vincitore del Nobel per la letteratura
e da poco scomparso, di cui rimangono parole capaci di insinuarsi
nell’anima come distese di calanchi/
origami di luci/ anime belle sul melo
sacro dei ricordi.
Vado ancora avanti, intorno a me
tutto è azzurro, l’azzurro della speranza. Ormai ho capito che non c’è
più differenza tra passato e presente,
tra bello e brutto, tra realtà e apparenza, tutto vive sempre, nella dimensione dell’immanenza. Così fa
capolino, tra le pagine, l’esperienza
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di Joseph Carey Merrick, conosciuto
come l'Uomo elefante (The Elephant
Man), famoso nella società britannica dell'era vittoriana per la sua
estrema deformità e relegato, a causa
di questa, tra gli emarginati. Rifletto
su quanto cinismo e cattiveria possano albergare nelle anime dei così
detti uomini normali.
Avanzo e mi ritrovo nel mondo della
fantasia, dove incontro Ombromanto
il cavallo fantastico, uscito dalla
penna di Tolkien che corre nell’indolenza pigra del mattino […] sognando un tempo buono / in coda al
temporale /in uno strascico di pioggia.
Dove sono allora? Ancora non riesco
a capire ma proseguo ed entro nel
regno della natura: anche qui a predominare è l’azzurro, l’azzurro del
cielo. Ora davanti a me c’è un vecchio castagno che sembra quasi rimpiangere i tempi antichi e il
paesaggio di El calafate che induce
a riflettere sulla caducità del tempo
(e l’oggi diventa ieri in un tardivo
giorno passato), e ancora i castagni
maestosi nell’ombra dei secoli, e
l’alba sul lago Titicaca che è gemma
preziosa, e le nuvole esperidi e l’azzurro della sera…
Continuo a camminare, quasi in un
percorso onirico, cammino e intorno
a me pian piano svanisce il colore,
tutto si fa più cupo, è il buio del dolore che viene dal tempo passato e
che dura ancora, come una ferita che
non cicatrizza. Il mio occhio assiste
allo spettacolo del marzo 1976,
quando il golpe militare in Argentina
dà inizio alla tragedia ancora viva dei
desaparecidos, mi giro davanti a
tanto orrore, ma dalla storia un altro
dramma affiora a scuotere la mia coscienza, è l’eccidio di S.Anna di
Stazzema, sento l’urlo fortificato di
dolore, vedo mucchi di membra, di
occhiali, di vestiti […] e piango l’orrore/ in una sola lacrima/ che mi contiene tutta. Il sangue di tanti
innocenti è ovunque.
Ora sì che ho capito dove mi trovo, il
Padiglione 21 è quello di un ospedale, di un canile, di un manicomio,
di un cimitero, è tutto ciò al contempo, è quello di un’esposizione

che offre ai visitatori lo spettacolo
del passato e del presente, della vita
e della morte, della speranza e della
disillusione, uno spettacolo in cui
siamo al tempo stesso spettatori e attori, tutti uniti in un unico, intricato e
fortissimo afflato, come sostanze di
uno stesso universo.
Forte è la malinconia per il
trascorrere del tempo, lo svanire di
tutte le cose, il venir meno degli affetti, la perdita dei giorni che non si
affollano più davanti ai nostri occhi,
eppure il dolore rappresentato non è
mai completamente nero, mai totale
e annientante, è una malinconia triste
ma non ripiegata in se stessa e sempre alla ricerca dialettica della felicità.
Ho vagato per i padiglioni di una
mostra che racconta la vita, in cui
tutto è pulsante, anche la neve che
scende sulla memoria è palpito che
vivifica le cose e la casa dell’infanzia
è più viva che mai nel mondo dei ricordi.
Leggendo i versi di Tiziana
Monari, seguiamo un itinerario che
ci porta a scoprire elementi che, pur
appartenendo alla sensibilità dell’autrice, ciascuno rivive secondo la propria disposizione d’animo, siamo
accompagnati in un viaggio condotto
con un tono evocativo e impressionistico, che suggerisce emozioni più
che descriverle, le sussurra, piuttosto
che urlarle, anche lì dove più forte si
sente la denuncia sociale o storica.
L’autrice ci rapisce anche
con le sue scelte formali, con un tessuto poetico che dimostra un sapiente uso delle più efficaci e
significative figure retoriche (anafore, metafore, similitudini, sinestesie, prosopopee), mai vissute però
come esercizio letterario, come volontà di autoreferenziale chiusura ermetica, quanto, piuttosto, come
scelta obbligata, come necessaria esigenza espressiva, alla ricerca di una
parola poetica che cerca di andare
oltre l’apparenza delle cose del
mondo.
Per il Premio Hombres
Federica Gambelunghe

Sezione di Borgo in Borgo
I primi a incontrarlo furono alcuni contadini di ritorno dai vigneti. Una volta arrivati a casa, raccontarono alle proprie
mogli di quello straniero tutto solo e della
dignità ferita che gli si leggeva in fondo
agli occhi.
Era arrivato in paese subito dopo la guerra,
proveniente da dio solo sa quale linea del
fronte. Lo chiamavano il Conte, ma nessuno sapeva dire se questo nome derivasse
da un veritiero titolo nobiliare o se fosse
stata piuttosto la sua immensa tenuta di
campagna ad avergli procurato tale appellativo. Tra un bicchiere e l’altro i vecchi
del paese scommettevano sulla cifra che
l’uomo aveva dovuto sborsare per assicurarsi quella residenza, ma una stima precisa non era possibile. Di certo c’era solo
che gli appartenevano i terreni che per ettari si estendevano sulle colline a ovest,
compresi i vigneti coltivati da quegli stessi
contadini che per primi l’avevano avvistato su una strada sterrata, negli occhi
l’ultimo raggio di sole di una giornata di
lavoro.
I lavoratori, preoccupati dai cambiamenti
che l’acquisizione di quell’enorme proprietà avrebbe potuto portare nella piccola
economia del borgo, elessero un rappresentante e lo spedirono dal Conte in qualità di portavoce dell’intera comunità. I
vecchi del paese non sapevano decidersi
su cosa sarebbe accaduto esattamente, ma
erano pronti a scommettere che l’arrivo di
quell’uomo avrebbe inevitabilmente comportato uno stravolgimento nella vita di
tutti. Si sbagliavano.
Il Conte assicurò al portavoce che nulla
sarebbe cambiato per quella gente. I contadini avrebbero potuto continuare a coltivare la terra e provvedere alle rispettive
famiglie come avevano sempre fatto, a
patto che nessuno di loro fosse stato colto
a curiosare nei pressi della residenza,
stalla e magazzino compresi.
Quest’unico e singolare vincolo venne
scrupolosamente osservato da tutti i lavoratori dei terreni circostanti e il Conte poté
godere di quella discrezione e di quella solitudine che aveva esplicitamente richiesto. Qualcuno lo chiamò Patto della
bottiglia non appena si venne a sapere che
una piccola delegazione di lavoratori, soddisfatta dell’insperato accordo, si era presentata dal Conte la sera seguente per
regalargli una buona bottiglia di vino in
segno di ringraziamento. Pare che il gesto
fosse stato molto apprezzato e la bottiglia
ben riposta per importanti occasioni future.
I vecchi del paese, che conoscevano molto
bene le sorelle di quella stessa bottiglia, si
rammaricarono che l’arrivo del Conte non
avesse avuto luogo alcuni mesi più tardi,
nel periodo in cui era prevista una vendemmia superiore a quella passata. Questa
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L’ultimo brindisi
di Davide Potente

volta non sbagliarono: la raccolta fu abbondante e la qualità del vino superiore a
qualunque altro nettare di cui il palato del
più anziano, novantotto anni suonati,
avesse memoria.
Il Conte non lo si vedeva mai in giro per le
strade del borgo. Sembrava che la discrezione e la solitudine previste dal Patto
della bottiglia, stessero mutando in una
forma di isolamento non del tutto comprensibile o motivata. Quell’uomo se ne
stava sempre rintanato nella sua dimora, e
pare che i suoi stessi domestici lo incontrassero raramente.
Alcuni contadini lo avvistarono dai terrazzamenti del Colle Maggiore, intento a passeggiare lungo il sentiero che in linea retta
partiva dal grande capannone sul retro
della residenza, estendendosi per poche
centinaia di metri. I suoi passi sembravano
misurarne la lunghezza. Il suo incedere era
lento e allo stesso tempo fiero, senza sospetto di insicurezza. Avanzava su quella
larga lingua polverosa di terra battuta che
nella parte terminale arrivava a sfiorare il
piede del colle, per poi morire nell’intreccio delle sue viti. Qualcuno raccontò di
averlo visto zoppicare, forse a causa di una
ferita di guerra.
Nei mesi seguenti alcune storie cominciarono a correre per i tortuosi vicoli del
borgo, tramandate di bocca in bocca dagli
affabulatori che popolavano le osterie a
tarda ora, piccoli aneddoti alimentati dalla
curiosità femminile di pianerottoli assolati
e panni svolazzanti tra due alberi, ed è
noto il meccanismo per il quale, se veicolata da una voce collettiva, l’unica e sola
vita di un uomo ne risulta inevitabilmente
alterata, talvolta moltiplicata. Eppure,
quand’anche fosse stata vera solo la metà
delle cose che si raccontavano sul suo
conto, quell’uomo aveva avuto un passato
spettacolare.
Una vita spettacolare.
Un pomeriggio d’inverno il Conte mandò
a chiamare il rappresentante dei contadini.
Costui, sorpreso dall’inattesa convocazione, ricevette il compito di riunire i suoi
compagni e le rispettive famiglie a mezzodì del giorno seguente sul Colle Maggiore. Tornando a casa quella sera l’uomo
fu avvicinato dai compaesani e assalito
dalle loro domande, ma tutto ciò che poté
fare fu trasmettere le poche e semplici
istruzioni del Conte e rinviare ogni risposta al domani.
Quella mattina l’aria era pungente sul

Colle Maggiore, ma il freddo e la brina
promettevano un altro pomeriggio scintillante. Le campane della chiesa annunciavano il mezzogiorno con i loro dodici
rintocchi, mentre il mormorio si faceva
sempre più fitto tra quelle poche dozzine
di anime che popolavano la morbida cima
del Colle Maggiore.
Quando anche il riverbero dell’ultimo rintocco si disperse nella valle, un ragazzino
puntò il dito verso il grande magazzino
della residenza del Conte.
- Guardate! - disse, e tutti guardarono.
Le ampie cancellate del capannone si aprirono simultaneamente, lasciando intravedere il buio dell’interno. Poi, lentamente,
qualcosa avanzò verso l’esterno, liberandosi di quel mantello d’ombra e guadagnando la luce del giorno. Una nuvola di
polvere ronzante ne nascose il profilo per
pochi istanti, rivelando infine l’identità di
quell’apparecchio rumoroso: un piccolo
biplano dello stesso colore della ruggine,
spinto a velocità crescente lungo la pista di
terra battuta.
Un’espressione di stupore si dipinse sui
volti dei presenti quando l’apparecchio abbandonò quella lingua polvere, portandosi
a mezz’aria fra il verde dei campi e l’azzurro del cielo. Il ronzio crebbe rapidamente assieme al rombo di un motore
generoso e ben presto tutti furono con il
naso nell’aria per seguirne il volo. Quando
fu a poche decine di metri sopra loro teste,
poterono vedere un uomo - molto simile
ad un insetto - affacciarsi sul fianco del
velivolo. Un’immagine che durò solo
pochi istanti, perché l’apparecchio proseguì verso l’orizzonte, fino a diventare un
puntino minuscolo e indistinguibile nella
luce del mattino.
Si venne a sapere che qualunque direzione
avesse preso, l’apparecchio non aveva carburante sufficiente per raggiungerla. Il
Conte aveva puntato dritto ad est, ma da
quella parte c’era solo il mare oltre le ultime colline.
Coloro che quella mattina si trovavano sul
Colle Maggiore giurarono di averlo visto
salutare con una bottiglia in mano. Non
una bottiglia qualunque, quella era proprio
la famosa bottiglia del patto.
- Una vita spettacolare merita una degna
conclusione. - aveva commentato allora il
più anziano di tutti, novantotto anni suonati e gli occhi ancora pieni di orgoglio. Ognuno di noi scrive la sua storia e ciascun uomo, per dirsi tale, deve essere all’altezza del proprio passato.
Di certo c’è solo che il Conte non fece mai
più ritorno al borgo. Qualcuno pensò che,
abbandonati i comandi, avrebbe avuto
tempo sufficiente per un ultimo brindisi
alla vita, prima di abbracciare la pace del
mare.
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Sezione Speciale Hombres
a Rosanna Di Iorio
ANCHE STASERA MI RITORNAILTUO
Anche stasera mi ritorna il tuo
urlo nella memoria, antico,
madre.
Per astrazione o rinverdendo l’eco
di compunti racconti di comari
di quel giorno ventoso di febbraio
in cui venni alla luce non da tutti
attesa, ma trovata. Come a caso.
E tu, sconvolta dal delirio di
mio padre, il nostro uomo che gettò
la mia apparizione fra i rifiuti
e mi volse le spalle, consacrasti
la recente tua piuma dilaniata
ai margini di un sogno violentato.
Eppure hai proceduto fra le pietre
e il sangue. Ed hai puntato tutto il poco
che possedevi miserevolmente
per un pane sfornato tempo addietro.
Mite, elemosinando in un sorriso
operoso calendule di carta,
come una rosa, giovane ma forte,
hai voluto tuffarti con timore
in una ruga di una roccia senza
mai domandare nulla. Silenziosa.
Anche stasera mi ritrova il tuo
grido angosciato ma felice, madre.
E ti rivedo ferma nella tua
fabulazione silenziosa, fatta
solo di gesti, certamente in
attesa di un Godot tuo personale.
Scossa da un lungo tremito, le spalle
inargentate dalla luna: tu,
ultima traccia, ultimo bagliore
di una stella splendente assai lontana
che sempre ancora illumina i miei passi
cedevoli e sperduti. Claudicanti.
Mentre in ginocchio conduco i miei giorni
spigolando poesie, dolci farfalle
fra i miei ricordi timidi e mi chiedo
perché nel tempo la felicità
gela, seppur compunta, le sottili
pagine dei tuoi anni e dei miei giorni
ancora senza volto. Orfani amari
di sentimenti. Senza storia. Senza
te che da tanto tempo sei passata.
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Di Iorio Rosanna è nata a Chieti e vive e
opera a Cepagatti (PE). Nel 2002 ha pubblicato la raccolta di poesie “Oltre lo
sguardo”; nel 2005 “ Stelle del nulla misterioso”; nel 2008 “Con le nostre mani
d’anime”, nel 2010 “Un groviglio di sentimenti” pubblicata come vincitrice del premio San Nicolò’ di Padova; nel 2011
“Sono cicala. Mi consumo e canto” pubblicata come vincitrice della XXXII edizione IL Portone di Pisa. Nel 2013
“Arianna e il Filo. Geografia di Sentimenti” Edizioni Kairos. E’ risultata nella
terna vincitrice e tra i finalisti anche con
alcuni racconti. E’ membro attuale della
Giuria del premio Nazionale di poesia Mimesis di Itri.
Tra i risultati più importanti spiccano i
primi posti ottenuti nei concorsi:
- Premio Histonium di Vasto (Ch) 2005;
- Premio Hombres di Pereto (Aq) 2005;
- Premio testo per canzone “Ad un passo
dalla poesia” Tollo (Ch) 2006;
- Premio Internazionale “Domenico Stromei” Tocco da Casauria (Pe) 2006, per la
Giuria popolare
- Premio Elena Sprecacenere Pescara
2007;
- Premio Internazionale Città di Vignola
(Mo) 2008;
- Certame Poetico poesia dialettale Abruzzese Lu Volte Sante” 2008 di Manoppello
(Pe);
- Premio Lorella Santone Faiete (TE)
2009;
- Silloge “ Un groviglio di sentimenti “
Premio Ponte San Nicolò Padova 2010;
- Premio Cesare Vedovelli Senigallia
2010;
- Premio Gens Vibia Marsciano (PG)
2011;
- Silloge “ Sono cicala. Mi consumo e
canto “ Premio Il Portone (PI) 2011;
- Premio internazionale Lettera D’amore
Torrevecchia Teatina (CH) 2011;
- Premio nazionale Poesia nella vita Canosa Sannita Chieti 2012;
- Premio Nazionale Città di Pianella 2012;
- Premio Internazionale “Laudato si' o mi'
Signore”di Thesaurus 2013
I secondi posti ottenuti nei concorsi:
- Premio Hombres di Pereto(Aq) 2004;
- Premio Raffaele Pellicciotta (Perano);
2005;
- Premio Internazionale “Domenico Stromei” Tocco da Casauria (Pe) 2006,
- Premio Hombres 2006;
- Premio Romeo Lesti Frosolone (IS)
2007; premio ex-aequo “Le conchiglie e il
mare” Prato (FI) 2007;
- Premio Internazionale “Francesco Di
Michele” CESA 2008 ;

- Premio La Pulce Letteraria Val D’Agri
(PZ) 2009 ;
- Premio Internazionale “Con gli occhi di
ieri e di oggi” Sant’Agata del Goti 2008;
- Premio Poesie nella vita Canosa Sannita
(CH) 2010; Premio La Pulce Letteraria
2011;
- Premio Graziella Mansi Andria 2011;
- Premio Internazionale Città di Porto Recanati 2012;
- Premio Nazionale Madre Claudia Russo,
Napoli 2013.
i terzi posti ottenuti nei concorsi:
- Premio Raffaele Pellicciotta (Perano)
2004;
- Premio “Poesia nella vita” Canosa Sannita 2007;
- Histonium di Vasto (Ch) 2007;
- Premio Novipoesia 2007;
- Premio “Giuseppe Altobello” di Campobasso 2007;
- Premio Hombres Pereto (Aq) 2009;
- Premio La Torre dell’0rologio Porto
Sant’Elpidio (FM) 2009;
- Premio “Poesia nella vita” Canosa Sannita (CH) 2009;
- Premio Graziella Mansi di Andria 2011;
- Premio Castorano 2012 ;
- Premio “Il Golfo” 2013 La Spezia;
i quarti posti:
- Concorso Internazionale “Domenico
Stromei” Tocco da Casauria(Pe) 2007;
- Premio Concorso Internazionale “Domenico Stromei” Tocco da Casauria 2008;
- Premio Novipoesia 2008; Premio Nunzio D’Alimonte Roccamorice 2010;
- Premio Gino Recchiuti Teramo 2010;
Premio Trieste…invito alla poesia 2012;
- Premio IL PORTONE 2012; Premio Castorano 2012.
5° posto
Premio Mimes Itri 2011;
Premio San Savino 2013;
Premio Internazionale Thesaurus 2013.
6° Premio
Vittoria Colonna 2009 Città di Marino;
Finalista Madonna del Ponte Lanciano
(CH) 2009; Premio Mimesis Itri- Latina
2010;
Premio Anni d’Argento 2012; Concorso
Nazionale “Tindari-Patti” 2012.
Ha ottenuto altresì numerosissime Segnalazioni, Premi Speciali della Giuria e
Menzioni d’onore per altri premi nazionali ed internazionali ed è presente in diverse antologie pubblicate dai premi
stessi.

Sezione Speciale Hombres
a Corrado De Santis

Corrado è un fotografo appassionato e
bravo. Scatta e pubblica per puro diletto. Alcune pagine di facebook
come: “Paesaggi d’Aburuzzo” (da noi
premiata lo scorso anno), Paesaggi
Autentici d’Italia o la sua bacheca
sono movimentate ed impreziosite
proprio dalle sue immagini di paesaggio, o di paesi e borghi e da persone
che vivone nelle nostre comunità.
Un lavoro che va registrato, approvato e condiviso. Un autore che va seguito con ammirazione e attenzione.
Un autore che va premiato.

a Giuseppe Morzilli
Nato a Scurcola Marsicana sposato con
due figli;
È stato docente presso l’IPSAA di Avezzano.
Docente ai corsi CIPA. AT Regionale
Abruzzo.
Ricercatore storico di Scurcola, ha pubblicato:
-La Confraternita del SS. Sacramento di
Scurcola, 1990;
-Il Calvario. Frammenti di una tradizione con Elio Tortora e Vincenzo Nuccetelli, 2000;
-Serafino De Giorgio un avventuriero
dell’ottocento, LCL Grafica Tipografica,
Avezzano, 2002;
-S. Antonio S. Vincenzo in Scurcola
Marsicana “Le Chiese”, a Cura del Comitato Festeggiamenti, Grafica Cellini,
Avezzano, 2004;
-Statuto della Confraternita SS. Sacramento di Scurcola Marsicana. Documento pergamenaceo del 1780, Grafica
Cellini, Avezzano, 2006;
-S. Francesco di Paola 22 aprile 2007
LCL Grafica Tipografica, Avezzano,
2007;
-Maria SS. della Vittoria - S. Vincenzo
Ferreri e S. Antonio da Padova, a cura
del Comitato Festeggiamenti 2007 LCL
Grafica Tipografica, Avezzano 2007;
-La Chiesa di Santa Maria della Vittoria
in Scurcola Marsicana “fra storia e leggenda”, edito dall’Associazione culturale” Carlo I d’Angiò, LCL Grafica
Tipografica, Avezzano, 2007;
-2° Centenario di Permanenza in Scurcola Marsicana delle Maestre Pie Filippini, 1808-2008, LCL Grafica
Tipografica, Avezzano, 2008;
-La chiesa della Concezione di Scurcola
Marsicana (1612-1711), La Congrega-

zione di Carità (1710), stampato presso
Cromografica Roma S.r.l., Roma, per il
Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a.,
2010.
-Le chiese che non ci sono più a Scurcola Marsicana, stampato presso Cromografica Roma S.r.l., Roma, per il Gruppo
Editoriale l’Espresso Sp.a., 2010.
-Cartulario della Confraternita del SS.
Sacramento di Scurcola Marsicana,
stampato presso Cromografica Roma
S.r.l., Roma, per il Gruppo Editoriale
l’Espresso S.p.a., 2011.
-Cappelle dei Marsi, una comunità in
crescita ... come eravamo, stampato
presso Cromografica Roma S.r.l., Roma,
per il Gruppo Editoriale l’Espresso
S.p.a., 2011.
-CompendioIstorico Cronologico di don
Luigi Bucceri, stampato presso Cromografica Roma S.r.l., Roma, per il Gruppo
Editoriale l’Espresso S.p.a., 2011.
-La chiesa di S. Egidio di Scurcola Marsicana, stampato presso Cromografica
Roma S.r.l., Roma, per il Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a., 2011.
-La Confraternita SS. Sacramento di
Scurcola, 1990; seconda edizione, 2011,
stampato presso Cromografica Roma
S.r.l., Roma, per il Gruppo Editoriale
l’Espresso S.p.a., 2011.
-Le Confraternite laicali di Scurcola
Marsicana “fra storia e storie”, stampato
presso Cromografica Roma S.r.l., Roma,
per il Gruppo Editoriale l’Espresso
S.p.a., 2011.
-Liber Introitus et Exitus Congr.ni A.D.
MDCCX Kal : Ian VIII, stampato presso
Cromografica Roma S.r.l., Roma, per il
Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a.,
2011.
-Maria SS. della Vittoria che si venera in
Scurcola Marsicana. I festoni ed altro
sulla madonna della Vittoria: scritti poco
conosciuti, stampato presso Cromografica Roma S.r.l., Roma, per il Gruppo
Editoriale l’Espresso S.p.a., 2011.
-La Collegiata della SS. Trinità di Scurcola Marsicana secolo XVI “fra storia e
storie”, stampato presso Cromografica
Roma S.r.l., Roma, per il Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a., 2011.
-Il Vocabolario della lingua scurcolana. I
modi di dire. I soprannomi, stampato
presso Cromografica Roma S.r.l., Roma,
per il Gruppo Editoriale l’Espresso
S.p.a., 2011.
Le chiese di Scurcola Marsicana, stampato presso Cromografica Roma S.r.l.,
Roma, per il Gruppo Editoriale
l’Espresso S.p.a., 2011.

Al blog e alla
pagina facebook
“Abruzzo Lento”
AbruzzoLENTO è direttamente collegato ad un progetto di ricerca sociologica finanziato dalal Regione.
L’obiettivo-guida riguarda l’attivazione di un percorso di animazione
territoriale per la progettazione partecipata di itinerari e di pacchetti turistici a mobilità dolce (mountain bike,
cavallo, trekking) che mirano a riqualificare una fitta rete di ippovie esistente nelle aree interne abruzzesi.
Il percorso di studio, avviato alla fine
del 2011 e di durata biennale, ha carattere applicativo ed è finalizzato
all’analisi e alla elaborazione di un
modello di gestione dell’offerta turistica verde di tipo innovativo ed integrato. Questa finalità viene raggiunta
attraverso la progettazione di percorsi
integrati che – coniugando gli aspetti
connessi alla vacanza attiva con la valorizzazione del paesaggio, delle culture e delle produzioni locali – si
pongono non solo come base per la
differenziazione dell’offerta ma anche
come specifica modalità di avvicinare
al turismo rurale abruzzese con rinnovata sensibilità.
Di fondamentale centralità per la ricerca è il percorso partecipativo che
assegna agli attori territoriali un ruolo
prioritario, in termini di organizzazione sociale del prodotto, oltre che di
interpretazione del patrimonio in dotazione.
Per questa ragione, sono stati attivati
percorsi di animazione sociale, finalizzati alla costruzione e/o al rafforzamento delle reti tra le istituzioni locali
e gli operatori della ricettività, tra i gestori di centri equestri e i produttori
locali, tra le guide turistiche e gli
istruttori sportivi, tra le associazioni
sportive e i tour operator. Ciò avviene
su presupposti volti ad individuare
possibili vie di uscita dalla crisi dei sistemi rurali tradizionali e di ingresso
nelle attuali sfide lanciate dal turismo
natura
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Sezione GIORNALISMO
primo classificato

Una Rocca
Inespugnabile

di Erminio Di Gasbarro
Quando si percorre la Via Tiburtina e ci si
approssima al 100° km non si può non notare alla sommità dell’abitato di Scurcola
Marsicana (AQ) la massiccia mole di un
castello.
Si tratta del castello Orsini fatto costruire
nella seconda metà del ‘400 da Gentile
Virgilio Orsini, conte di Tagliacozzo e
Albe.
Costui, allo scopo di creare una postazione fortificata, chiese l’intervento di
Francesco Di Giorgio Martini considerato
a quel tempo il massimo maestro in fatto
di ingegneria militare.
Il contributo prestato in tal caso dall’insigne architetto è documentato in un’attenta
ricerca storica eseguita dall’arch. Loretta
Salciccia e pubblicata nel suo libro di elegante veste editoriale “La Rocca di Scurcola Marsicana – Carsa edizioni, 2000”.
E’ bene subito precisare che l’edificio
viene impropriamente denominato castello quantunque si tratti in realtà di un
forte, di una rocca.
Nel sito prescelto per la costruzione (da
sempre considerato punto nodale per l’avvistamento del fondovalle) insisteva già
uno storico tipo di architettura militare
consistente in un castello-recinto del XII
sec., tipica espressione dell’incastellamento diffuso in quell’epoca nell’Aquilano, costituito solitamente da una
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muraglia delimitante uno spazio dove, nel
punto più elevato, sorgeva una torre.
Era appartenuto questo ai feudatari del
luogo, signori De Pontibus; essi nel costruirlo avevano utilizzato a loro volta una
preesistente torre di origine normannosveva (X-XI sec.) che sembra sorgesse su
un basamento di un più antico avamposto
di guardia romano preposto al controllo
della sottostante Via Valeria, importante
direttrice viaria che congiungeva Roma ad
Alba Fucens e proseguiva fino all’Adriatico.
La costruzione orsiniana nasceva dalla necessità di disporre di una fortezza capace
di resistere ai nuovi mezzi d’offesa cioè
alle armi da fuoco (bombarde).
Ne risultò una rocca a pianta trapezoidale
con sembianze antropomorfe, inglobante
la preesistente struttura medioevale con
mura di grande spessore e caratterizzata
da un torrione semiellittico e da due torri.
La difesa dell’impianto era affidata ad
una poderosa batteria posizionata sul bastione ed alle artiglierie allogate nelle
quattro casematte realizzate nell’interno
delle torri e del bastione.
Loretta Salciccia così la descrive “la rocca
Orsini presenta un’immagine compatta e
armonica: l’uniformità deriva dalla sua
struttura architettonica che quasi si modella al pendio del terreno, tanto da apparire come un vascello inespugnabile,
carattere comune alle altre rocche progettate da Francesco Di Giorgio”.
Anche il Corsignani, storico locale del
‘700, affermava essere la rocca dotata di
torri inespugnabili.
In conclusione la rocca di Scurcola resta
un esemplare di grande interesse per le
sue varie fasi edificatorie; per le sue in-

consuete caratteristiche planimetriche; per
le sue inconsuete caratteristiche planimetriche; per la buona conservazione della
precedente fase duecentesca; per il suo
valore storico (ai suoi piedi si svolse, nel
1268, l’infausto scontro tra svevi e angioini cui seguì la tragica fine di Corradino); per la sua importanza paesaggistica
(dai camminamenti di ronda si gode di
una veduta incantevole che spazia su un
vasto orizzonte comprendente i Piani Palentini e la Piana del Fucino); ma anche e
soprattutto per una peculiarità, unica nel
suo genere, consistente nella perfetta leggibilità delle due costruzioni, quella medioevale e quella rinascimentale. E’
questa la particolarità che rende il monumento “museo di se stesso”, come da
molti viene definito.
Nonostante il suo grande valore, il disinteresse dei proprietari avvicendatisi
nell’800 e nel ‘900 aveva ridotto questa
fortezza in uno stato di estremo degrado.
Le angherie del tempo e gli atti vandalici
avevano fatto il resto.
Provvidenzialmente, per iniziativa di alcuni cittadini di Scurcola, nel 1996, fu costituito il “Comitato pro castello Orsini” il
quale, prima promosse l’acquisto del castello da parte del Comune di Scurcola,
quindi ottenne dal Ministero dei Beni Culturali i finanziamenti occorrenti al restauro.
Finora sono stati realizzati lavori di consolidamento e di ristrutturazione e ci si sta
apprestando al definitivo recupero del monumento per valorizzarlo e destinarlo ad
una utilizzazione polifunzionale fruibile
da tutti.

Sezione Speciale Scuola
Scurcola
Sei nata dalla roccia
ai piedi di quel monte
da cui si staglia in cielo
la maestosa Rocca.
Da lontano, il tuo profilo
ammira il Velino
che ricorda la tua storia
baciata dalla gloria
di quel Francese altero
che vinse il biondo Svevo.
Antico è il tuo borgo
con i suoi archi romani,
piazzetet anguste, festanti,
adorne di gigli e tulipani.
Fieri oi siam di te o terra
prediletta mia ...
anche se distrutta dalla modernità,
amiamo la tua brezza
che sa di antichità
Sofia Tuzi - classe ID

Scurcola mia

Scurcola bella, Scurcola mia
quando ti guardo vedo la gioia mia.
La mattina, a suon di campane,
dai inizio a nuove giornate.
Il sole sorge illumina il castello,
immenso è lo splendore del mio paesello.
Il pomeriggio è sereno e tranquillo,
io immagino di essere un grillo
che, saltando tra le tue rovine,
pensa alle tue vicende lontane e vicine.
La sera, quando si fa scuro,
passeggiando per via del Tratturo,
riafiforano nella mia mente
le gesta gloriose di quel
valoroso che la Madonna
col bambino ti donò,
segno dell’impresa gloriosa
per cui regnò
Samuele Ghera - classe IID

Scurcola

A forma di ferro di cavallo
Scurcola sorge sotto il gran gallo;
la cresta accarezza la luce del mattino
e al velino, in lontananza, fa l’occhiolino.
Giù in basso la Venere appare
che gran festa ama fare
il giorno della sagra
della “ciammella” quando
offre a tutti, dalla cannella,
vino frizzante ed inebriante.
Giovani amori sbocciano ai suoi
piedi; bambini festanti
sorveglia dall’alto; anziani
rincuora con il ricordo di eventi
passati nel tempo,
ma non nella mente.
Francesco Calzetta classe ID
Special Premio HOMBRES 2013 .. - 23

Scurcola Marsicana è
Borgo Autentico d’Italia
Paesaggio urbano nei borghi e qualità territoriale
(7° tema strategico del manifesto)
www.borghiautenticiditalia.it
Il più recente dibattito politico e culturale sulle
tematiche urbanistiche è, purtroppo, concentrato soprattutto sulla grande scala, tanto che
tutte le legislazioni urbanistiche regionali
hanno necessariamente (e fortunatamente) introdotto la pianificazione associata per quelle
realtà amministrative più piccole che non sono
in grado di misurarsi autonomamente con le
grandi questioni della trasformazione sostenibile del territorio per una crescita incentrata su
aspetti di socialità e solidarietà tra i cittadini e
con la sfida del recupero del patrimonio immobiliare pubblico e privato piuttosto che il consumo di nuovo suolo, ormai sempre più
prezioso.
Con l’affermarsi delle dinamiche di urbanizzazione diffusa, in cui la “concentrazione” diviene la discriminante economica che decide la
localizzazione delle risorse pubbliche e private, i piccoli comuni sono inevitabilmente
esclusi dalle più importanti politiche di sviluppo urbano e quindi essi sono destinati a soffrire ancora, in futuro, di svariate forme di
degrado (economico, sociale, edilizio, culturale, ecc.) se non addirittura ad estinguersi
(spopolamento, il declino delle economie tradizionali, la marginalità rispetto ai flussi ed
alle infrastrutture, la carenza di servizi territoriali)
A questo disagio urbano, non è più sufficiente
rispondere, come si è fatto fino ad oggi, cercando di canalizzare la finanza pubblica senza
porre al centro i temi della sostenibilità come
scelta strategica, della qualità dello spazio pubblico, delle politiche energetiche e della partnership tra società civile, mondo produttivo e
buon governo. I borghi caratteristici non devono essere considerati il rifugio simbolico ed
emotivo dallo “spaesamento” delle città ma
devono poter essere i “luoghi nuovi” dove i
grandi temi contemporanei si inverano positivamente in situazioni locali e trovano una loro
nuova identità nello spazio fisico in cui si
forma l’esperienza umana delle relazioni.
Il futuro dei borghi si basa sulla loro capacità
nell’essere competitivi. Una capacità competitiva sul versante interno (i cittadini residenti,
ovvero il desiderio di continuare a vivere nel
borgo) e su quello esterno (la capacità di attrarre turisti, nuovi residenti e anche nuove imprese).
L’approccio strategico da sperimentare dovrebbe, quindi, essere complesso ed integrato,
ovvero una visione nuova pensata per i piccoli
comuni che, partendo dal sistema specifico dei
“valori” e delle risorse locali, sia in grado di
rafforzare il legame tra i luoghi e i desideri
degli abitanti e di generare “ottimismo” per le
persone che vorrebbero continuare ad appartenere al contesto identitario di quel luogo e, allo
stesso tempo, capace di aprirsi ad una società
più ampia a cui offrire una destinazione rispondente a nuovi bisogni di autenticità, qualità di vita e sostenibilità ambientale.
Salvaguardare l’identità storica dei borghi ca-
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ratteristici significa mantenere tutta la gamma
dei linguaggi propri della città tradizionale, dotandosi di strumenti per una pianificazione urbana responsabile e a misura d’uomo in grado
di progettare e svolgere “modelli di valorizzazione” nei quali si intrecciano diversi elementi:
dal recupero dei tessuti degradati alla riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree; dalla
creazione di spazi che tengano conto del genius loci all’uso accorto delle risorse con la
consapevolezza della loro “finitezza” nel
tempo e nello spazio; dalla protezione dall’inquinamento alla introduzione di pratiche costruttive significativamente ecologiche basate
anche sul valore dei materiali tradizionali.
Diventa, inoltre, prioritario porre l’accento
sulla necessità di inventare forme nuove di
coinvolgimento della popolazione alle scelte di
trasformazione del proprio territorio e alla sua
gestione. Ad un coinvolgimento sempre più
ampio per numero di persone e per quantità di
temi affrontati, deve corrispondere una partecipazione attiva concretamente collegata con la
realtà territoriale da cui devono emergere opportunità di apprendimento e di cambiamento.
Occorre in questo senso promuovere l’introduzione di processi decisionali inclusivi volti a
spronare i diversi operatori ad acquisire linguaggi e strumenti che consentano di dialogare, operare, prendere decisioni in maniera
realmente integrata ed in un’ottica multidisciplinare.
Si tratta, quindi, complessivamente, di promuovere e realizzare programmi che, con riferimento alle vocazioni dei territori, sappiano
coniugare strategia, innovazione ed integrazione con una scala di interventi che siano capaci di:
ridurre il più possibile il consumo di nuovo
suolo e mettere l’Amministrazione comunale
nella condizione di non disperdere le possibili
economie di scala che possono essere raggiunte integrando risorse di diversa provenienza, garantendo la qualità della spesa
pubblica e l’utilizzazione ottimale delle risorse;
realizzare un’idea condivisa della realtà e costruire una visione di lungo termine (e un
piano di azione di medio termine) che metta in
gioco l’intera visione che il territorio ha di se
stesso e della sua futura collocazione;
preparare il futuro, elaborando consapevoli
idee di cambiamento e diventando un laboratorio in cui ridefinire gli obiettivi, riformulare i
problemi, reinterpretare il territorio per immaginare nuove configurazioni dello spazio costruito nei borghi;
coinvolgere cittadini e operatori in una prospettiva di sviluppo urbano, in grado di contribuire a determinare la qualità economica e
sociale del territorio, attuale e futura favorendo
iniziative di creazione di imprese e di formazione e occupazione locale.
In questo quadro diventa cruciale il ruolo che
la pratica edilizia svolge nella rigenerazione

dell’intera immagine urbana. L’intervento sul
patrimonio insediativo deve costituire uno
strumento complesso di risposta non solo ai
problemi funzionali e tecnici ma anche l’occasione per valorizzare l’immagine e il paesaggio urbano, rendendo espliciti i rapporti che
intercorrono tra il singolo manufatto ed il contesto in cui si inserisce. Ciò a condizione che si
attivi un “patto” tra cittadini e Amministrazione per l’innalzamento della qualità degli interventi e che si adotti una metodologia di
azione capace di sovrapporre agli indicatori di
qualità tradizionali quelli relativi ai nuovi parametri della sostenibilità ambientale ed energetica.
Per un’efficace azione di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio occorre adottare, nei borghi, una visione strategica e
pianificatoria basata sui seguenti criteri ispirati
Recuperare in modo consono con le esigenze
vitali considerate accettabili nel nostro tempo.
Recuperare il patrimonio insediativo dei centri
storici significa ricercare una regolamentazione della trasformazione che, nella conoscenza dell’unicità di ogni testimonianza,
massimizza la permanenza, aggiunge il proprio
segno, reinterpreta senza distruggere ma, soprattutto, deve essere considerata un’istanza
che si deve confrontare con tutte le altre
istanze di chi occupa gli edifici.
Contribuire con azioni e misure all’efficienza
energetica ed alla qualità indoor degli spazi di
vita. Promuovere una progettazione consapevole che tenga in seria considerazione i principi di una tecnica orientata alla riduzione dei
consumi energetici e delle risorse primarie e in
grado di portare avanti un’azione che miri, in
una visione bioclimatica, all’integrazione di sistemi energetici attivi e passivi, e che punti ad
adottare tutte le possibili soluzioni per conseguire la migliore resa energetica dell’edificio e
l’azzeramento di tutti gli sprechi e dispersioni,
all’interno di una visione che salvaguardi la
qualità biologica degli spazi.
Progettare soluzioni differenziate per rispondere alle diverse richieste di qualità dell’abitare. L’abitare, oggi, è una pratica sempre più
complessa e sempre più numerosi sono gli elementi da considerare nel momento in cui si interviene nel recupero di edifici da destinare ad
abitazione, anche dei cittadini temporanei: lo
stato di salute e la cura della propria persona,
gli spazi fisici degli ambienti, gli arredi e le
strumentazioni, l’età di chi vi abita, ecc. E’ necessario, quindi, promuovere la crescita di una
cultura comune della qualità dell’abitare finalizzata alla definizione di luoghi domestici in
cui il proprietario possa riconoscersi al meglio
e veder soddisfatti i bisogni, attuali e futuri, relativi al benessere, all’accessibilità e alla socialità.
Nel percorso verso uno sviluppo urbano promosso nell’ottica della sostenibilità ambientale
e della coesione sociale risiede una delle principali sfide per il futuro dei borghi: i borghi
devono mantenere e migliorare il loro carattere
di “veri luoghi”, devono fornire una “prestazione” urbana di qualità ai residenti compresi
quelli temporanei (visitatori e turisti) e, attraverso un “paesaggio urbano” valorizzato e/o
“riconquistato” divenire una destinazione autentica.

Identità Scurcolane
La cipolla
un prodotto del territorio
La cipolla il cui uso è antichissimo era conosciuta dagli egiziani nel 3200 a. C.; è una pianta
erbacea biennale, appartiene alla famiglia delle
Amarillidaceae, al genere Allium, alla specie
Cepa. Dotata di numerose radici fascicolate e superficiali, la maggior parte si trova nei primi centimetri del terreno (cm 20-25).
La porzione commestibile è un bulbo costituito
dall’ingrossamento della parte basale delle foglie
che si inseriscono l’una sovrapposta all’altra.
La cipolla preferisce terreni ben drenati, ricchi di
sostanza organica. Il terreno precedentemente
arato per interrare il letame, viene successivamente affinato.
La semina diretta con il seme, precedentemente
raccolto con diligenza dagli agricoltori, deve essere molto scrupolosa, effettuata sui terreni ripuliti dalle erbe infestanti e ben arieggiato e
sminuzzato, infatti, essendo l’apparato radicale
superficiale, non richiede lavorazioni profonde
ma accurate, devono consentire il facile interramento del minuscolo seme.
La lotta alle infestanti, principale problema della
coltivazione della cipolla, data la larghezza limitata tra le file e sulla fila è difficile eseguirla meccanicamente, dato che i coltivatori scurcolani
non effettuano il diserbo chimico.
La raccolta che avviene ad estate inoltrato si effettua a mano, estirpando i bulbi nelle prime ore
della giornata senza rompere le foglie aeree che
serviranno per la formazione delle trecce.
Le cipolle locali non sono trattate con interventi
chimici per cui la scelta dell’appezzamento è importante, infatti terreni soleggiati, lontano dai
corsi di acqua e dalle zone umide non favoriscono lo sviluppo della peronospora, chiamata
volgarmente raspo
Perché un elogio alla cipolla?
Fin dai tempi più antichi, la cipolla ha rappresentato per il territorio scurcolano, un’importante
entrata economica nonché una tradizione storica
che affonda le sue radici nel passato agricolo per
arrivare ai giorni nostri.
La cipolla ha rappresentato per l’economia paesana un momento importante, sin dall’antichità
la fiera di merci e bestiame che si tiene il ventuno
di settembre intitolata a San Matteo è più nota
come fiera delle cipolle, tanto da farci affibbiare
dagli abitanti dei centri limitrofi il nomignolo di
“cipollari”.
La cipolla scurcolana è ottenuta da un ecotipo
autoctono di colore bianco-rosso con viraggio
fino al violaceo, dal sapore dolce, tenero e croccante.
La cipolla scurcolana trova nel particolare microclima e nel particolare ambiente pedo-climatico, elementi di elevata peculiarità, legati anche
all’affinata tecnica agronomica acquisita dai nostri contadini.
Per i produttori è stato da sempre uno degli alimenti primari insieme al pane. Un alimento povero, consumato nelle famiglie meno abbienti.
Questa fama, unitamente ad alcune caratteristiche di ordine poco nobili, il suo classico odore
acre, l’antipatico lacrimare degli occhi, ne hanno
fatto la cenerentola dell’ortofrutta, sorella minore
degli altri ortaggi.

Le caratteristiche merceologiche uniche che
hanno conferito notorietà al prodotto nel comprensorio ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane
espressioni idiomatiche e nelle manifestazioni
folcloristiche. La cipolla è stata festeggiata in
passato tanto che, in occasione della caratteristica sagra degustativa che si teneva in paese, da
parte degli organizzatori fu coniato lo slogan
espressivo “la cipolla scurcolana rende la vita
sana”.
Per la cipolla da serbo i bulbi, una volta raccolti
vengono disposti in mucchi per qualche giorno
per farli asciugare, far acquisire compattezza, resistenza ed una colorazione rosso vivo. I bulbi
una volta disidratati mantenendo le code sono
destinati alla produzione di trecce (fiette). Le
fiette, composte dai bulbi della saporita specie
Allium Cepa, intrecciate abilmente con la paglia
o le foglie della Tifha Latifoglia (olle). Si confezionano inserendo le cipolle nelle trecce partendo da quelle di pezzatura superiore per
concludersi con quelle di pezzatura più piccola
dopo aver annodato la treccia per non farla sciogliere
Oggi come allora, la cipolla rossa è presente
negli orti familiari come nelle medie estensioni,
nel paesaggio rurale, nell’alimentazione confezionando caratteristici piatti locali e nelle tradizionali ricette.
CONSUMATE CIPOLLE, SOPRATTUTTO
CRUDE, ORTAGGI RICCHI DI PROPRIETÀ
TERAPEUTICHE
Le cipolle sono ortaggi particolarmente piacevoli
nei mesi di fine primavera perché il loro tipico
sapore piccante è in questo periodo poco pronunciato. E dunque il momento migliore per portarle
in tavola con maggior frequenza, anche per approfittare delle loro notevoli proprietà terapeutiche. La cipolla, infatti, attiva tutte le funzioni
organiche. è antibatterica e antinfettiva, stimola
la funzionalità renale favorendo l’eliminazione
delle scorie azotate, combatte i vermi intestinali.
Il suo consumo è, inoltre, particolarmente consigliato ai diabetici e riduce il rischio di malattie
cardiovascolari, visto che abbassa il tasso di colesterolo e riduce la viscosità sanguigna.
L’effetto diuretico della cipolla e del suo decotto
è noto a tutti. Il rinnovamento del sangue e dei
liquidi organici promosso dalla cipolla, e il ringiovanimento cellulare che ne consegue, hanno
un effetto benefico su tutte le persone che soffrono di artrite e artrosi, di iperuricemia (superamento del tasso di acido urico nel sangue), di
gotta, di dolori muscolari.
Non dimentichiamo inoltre che un’interessante
proprietà della cipolla è quella batteriostatica e
antibiotica, particolarmente utile soprattutto nelle
infiammazioni delle vie respiratorie e nelle sindromi influenzali. Perfino nelle squame secche
più esterne del bulbo vi sono sostanze disinfestanti attive nei confronti dei funghi patogeni.
Negli anni Quaranta del secolo scorso, quando
gli antibiotici non erano ancora disponibili, sono
state fatte interessanti sperimentazioni nella medicazione di ferite e di piaghe purulente utilizzando una pasta di cipolla cruda tritata. Pur non
essendo la cipolla applicata direttamente sulla ferita, i tessuti lesionati erano esposti ai suoi vapori. Ebbene, già dopo le prime applicazioni il
dolore, il cattivo odore e la suppurazione (la formazione di pus) erano scomparsi, mentre ini-

ziava prontamente la cicatrizzazione della lesione.
COME CONSUMARLE E L’EVENTUALE
IMPIEGO TERAPEUTICO
La cottura della cipolla inattiva gran parte dei
suoi principi terapeutici e quindi il modo migliore di approfittare delle proprietà benefiche di
questo ortaggio è di consumarlo crudo, mescolato alle insalate verdi.
Oppure è possibile preparare delle invitanti tartine con una fetta di pane integrale coperta da cipolla affettata e previamente macerata qualche
ora in buon olio extra vergine d’oliva e un po’ di
succo di limone in modo da attenuarne il tipico
sapore.
Se amate le cipolle lessate, cuocetele a vapore e
recuperatene l’acqua di cottura, ricca di minerali.
La potrete utilizzare come salutare decotto oppure per integrare minestre e minestroni o, infine, come fondo per saporite besciamelle. Nel
caso aveste bisogno di una terapia prolungata
(consigliatevi però con un medico esperto), potete preparare in casa una tintura di cipolla mettendo 100 grammi di cipolla fresca tritata a
macerare in 300 grammi di alcol a 70° per 15
giorni. Filtrate e spremete. Prendetene un cucchiaio al giorno diluito in acqua.
LE CIPOLLE POSSONO ESSERE UTILI PER
COMBATTERE L’OSTEOPOROSI?
Qualche anno fa (nel 2000) sono stati pubblicati
i risultati di un esperimento scientifico effettuato
in Svizzera.
Integrando un gruppo di cavie con un grammo al
giorno di cipolla liofilizzata si è ottenuta una diminuzione del 20% della perdita di calcio dalle
ossa rispetto al gruppo di controllo. Un risultato
che sembrava molto promettente e che suggeriva
interessanti applicazioni nei confronti dell’osteoporosi. Tuttavia, il trasferimento di questi risultati nell’ambito umano si è presentato alquanto
problematico. Infatti, se una sostanza naturale o
un farmaco hanno dimostrato la loro efficacia
negli animali, rimane tutto da dimostrare che lo
stesso effetto si manifesti anche nell’uomo.
E’ quindi ancora presto per aggiungere anche
l’osteoporosi tra le numerose indicazioni terapeutiche della cipolla.
QUALCHE CONTROINDICAZIONI
In alcune persone particolarmente sensibili l’assunzione di cipolla determina un notevole rallentamento della digestione e, soprattutto un
aumento delle secrezioni acide dello stomaco. Va
da sé, quindi, che la cipolla non può essere consumata in quantità abbondante da coloro che soffrono di gastrite, ulcera gastrica e reflusso
gastroesofageo.
L’Associazione Comunale Valorizzazione Prodotti e Tradizioni locali introdusse la festa della
cipolla nel settembre del 1996 e continuò sino al
2000. Dal 2006 l’attuale amministrazione comunale riprende la manifestazione in stretta collaborazione con la Nuova Proloco con l’intento di
valorizzare il prodotto locale che è uno dei principali proventi dei nostri agricoltori.
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