
Fine della guerra: assunta in cielo

sonata verde con coro di voci

Finiguerra



Il primo contatto con Assunta risale 
all’agosto 2003: un incontro tra le righe di 
una sua poesia il cui primo verso recita “Ije 
só cattive carogne e puttane”, inserita sul 
sito LietoColle in un’apposita sezione de-
dicata ai testi inviati dagli autori. Una poe-
sia di denuncia sul giudizio riservato a chi, 
con le proprie scelte e azioni, non risponde 
alle aspettative di coloro che giudicano tali 
scelte non congrue alla morale o a un’etica 
comportamentale. Da quel testo (non più di-
sponibile) erompeva la rabbia di una donna 
determinata, consapevole di possedere una 
struttura interiore solida tale da permetterle 
scelte molto coraggiose quanto impopolari o 
invise.
Qualche giorno dopo la pubblicazione, mi 
giunge una sua richiesta di rimuovere quel 
testo per un senso di pudore e di rispetto 
nei confronti di persone a lei care. Percepi-
sco nell’autrice una dicotomia non risolta 
e inizia così uno scambio epistolare che si 
arricchisce di piccole e grandi confidenze 
tra donne che si fanno sempre più prossime 
legate da un senso di solidarietà femminile 
e la scissione avvertita si conferma in una 
vera e propria lacerazione, che ha tormenta-
to Assunta a lungo. “Ero una donna casa e 
chiesa, sapevo a memoria il rosario, recitavo 
le mie preghiere quotidiane, facevo i digiu-
ni, poi qualcosa non ha funzionato e piano 
piano si è innescata in me una bomba ad 
alto potenziale che ha portato scombusso-
lamento perfino nel mio DNA. Ora vivo nei 
panni di Assunta, ma Assunta chi è?”: è uno 
stralcio da una sua mail del settembre 2003. 
Quella bomba è la sete di conoscenza che 
l’aveva condotta a lasciare il piccolo paese 
natio - San Fele - per trasferirsi nella capi-
tale. Roma inizialmente soddisfa i desideri 

di Assunta, ma il suo entusiasmo viene meno 
per vicissitudini successive e per il senso di 
colpa, dovuto a tale scelta, che non l’ha mai 
abbandonata. 
“Io amo la vita, vorrei essere felice, se mi 
trovo in questa faccenda è perché volevo 
evadere, avevo bisogno di pensare con la mia 
testa, non credevo mai che mi sarei impego-
lata in un altro sacrificio... Franco Loi nella 
prefazione (Solije) parla di oscuro destino ed 
io ci credo”: sono ancora le sue parole che 
suonano come un compendio di vita – “vita 
in prestito” la definiva – permeata da una fa-
talità contro la quale ha combattuto energica-
mente, recuperando la forza necessaria nella 
poesia, assegnandole un valore apotropaico.
Nell’ottobre 2003, un evento romano di let-
ture poetiche è l’occasione per conoscerci 
di persona e per scambiarci la gioia dell’in-
contro che si consolida in sorellanza intensi-
ficata da lunghe e reciprocamente benefiche 
conversazioni telefoniche serali tra caffè e 
tisane, scarpe col tacco o abiti in saldo, i fi-
gli, levità o pene d’amore. Anche le bozze di 
Scurije – pubblicato nel maggio 2005 – ven-
gono corrette via telefono con grande ilarità 
di Assunta per le mie incomprensioni del dia-
letto che a lei appariva ovviamente naturale! 
Da lei guidata, ho imparato i suoni della sua 
lingua e le sfumature del racconto di una vita 
perché la poesia di Assunta è Assunta, come 
lei genuina, generosa, ironica, colma del suo 
dualismo per cui ci giunge con il vigore e la 
fragilità di una donna che ha sofferto nella 
malattia e nella scissione inquieta tra un ruo-
lo radicato e il desiderio di conoscenza, nei 
rivoli di un magma interiore che ancora ri-
bolle leggendo i suoi versi.

*Direttore editoriale LietoColle

Diana Battaggia*

Fassàteme ndó cuambe d’i peccate
a ssemenà perdune cume a Dije

senze ca porte a cammesella soje
e sende i trìdeche ca le fanne appriesse

Lassàteme na bbella preta tónne
ca face da cunfine tra bene e mmale

e na sepale de begonje ’n fiore
p’assuquà re velette d’a fertune

Lassàteme i surche strachjine d’acque
p’u puaricchje d’i vuove se téne secche

e nda gavette per l’ore de l’addije
nu cuoppe de stelle ca me stute a fame

Lasciatemi nel campo dei peccati
a seminar perdoni come Iddio
senza che indossi la sua camiciola
e sentir le critiche che gli fanno dietro

Lasciatemi una bella pietra tonda
che faccia da confine tra bene e male
e una siepe di begonie in fiore
per asciugar velette alla fortuna

Lasciatemi i solchi stracolmi d’acqua
per la coppia di buoi se avrà sete
e nella gavetta per l’ora dell’addio
un mestolo di stelle che smorzi la fame

(dall’antologia Stagioni, LietoColle 2007, per gentile concessione di Michelangelo Camelliti)

(dalla raccolta inedita Fanfarije, 2006) su autorizzazione di Saul e Mariano Casciano

Assunta Finiguerra   (inedito)

Fenissce u juorne a mezzanotte mbunde       
e trase n’àvete angore cchiù carnette
ca te sceppe stuwalune e ccaveziette

ammende tu camine sacrisamende

ora pro nobbisse càndene re stelle
sanda Marije responne u terramote

nessciune preghe e l’usuanze d’i devote
l’hanna pegliate lore da quanne nuje

ne strangussciuame nnande a televisione
pe vvedé abballuttuà mammelle finde 

e ccule ca fanne a danze d’a vendre

nd’a chiazze d’a pubblicità canaglje
ca ne nfucine bellezze e ccianfrusuaglje      

vangele de pòpele, voce d’u signore

Finisce il giorno a mezzanotte in punto
ed entra un altro ancor più disonesto
che ti scippa stivaloni e calzette
mentre cammini tranquillamente

ora pro nobis cantano le stelle
santa Maria risponde il terremoto
nessuno prega e l’usanza dei devoti
loro l’hanno presa da quando noi

ci rilassiamo davanti al televisore
per vedere ballonzolare seni finti
e culi che fanno la danza del ventre

nella piazza della pubblicità canaglia
che ci propina bellezze e cianfrusaglie 
vangelo di popolo, voce del signore
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Remigio Bartolino
Poesia

Sògn sì che të spet.
Ël lum bass sël tavo, 

lë scartari duvert, 
ël crajon ënt un reu d’ombra 

sël feuj càndi 
come na biola sla fiòca. 

La sèira a fà cocó 
dai veri; a campa 
soe trubie ëd riso 

për noiaci, pess ëd tèra 
che mòrdo ij sògn. 

J’heu temp, tut ël temp. 
Dëscòst un can 

rusia òss ëd silensi.
L’onda bianca dla lus 

sël mie man, 
rochere përdùe drinta

al mar dla neucc. 
Ël crajon tërmora fra ij di 

come l’erbo là feura ënt la sèira 
a speté sël bronde nèire 

ij prim but dë stèile.

Sono qui che ti aspetto.
Il lume basso sul tavolo,
il quaderno aperto,
la matita in un alone d’ombra
sul foglio candido
come una betulla sulla neve.
La sera fa cucù
dai vetri; getta
le sue reti di ruggine
per noi, pesci di terra
che abboccano ai sogni.

Ho tempo, tutto il tempo.
Lontano un cane
rosicchia ossi di silenzio.
L’onda bianca della luce
sulle mie mani,
scogliere perse
nel mare della notte.
La matita freme nelle dita
come l’albero là fuori alla sera
in attesa del primo gemmare di stella
sulle fronde nere.

Annamaria Farabbi

Butto la mia palla gialla nel cuore 
della notte 

perché ho paura non capisco sento freddo 

rimbalza: mi torna indietro una gioia sferica 

non so chi sia la bimba di là
ma il gioco esiste

Fortuna Della Porta
Poetessa zappatora

Ije sò na poetessa zappatore 
a terra è mamma mije, i vierme frate
me piace arà cu penziere tembe toste 

e rriesce meglje de quanne mange pane 

pò scave surche pe l’acqua chiuvuane 
e nneste re vvite cu suapore a lune 

e nde rasaniedde vuozze de sete 
u vvasenicóle unzeppe a bandiere

e re carciòffele ndo cuande a sere
re apre o viende cume scostumuate 

mendre re cepodde cunduanne o chiuande 
sope a re mmane ca prèghene u ciele

Sono una poetessa zappatora
la terra è mia madre, i vermi fratelli
mi piace arare col pensiero zolle dure
e riesco meglio di quando mangio pane

poi scavo solchi per l’acqua piovana
innesto le viti col sapore di luna
e nei ravanelli bozzoli di seta
il basilico inzeppo a bandiera

e i carciofi nel canto della sera
li apro al vento come spudorati
mentre le cipolle condanno al pianto
sopra le mani che pregano il cielo.

Amedeo Anelli
Invernale

ad Assunta Finiguerra 
in memoria della tenzone di Anghiari

Tu che credi ora guarda 
attraverso me.

Guarda i fiocchi di neve
in questo cielo bianco 
mosso da un silenzio
carico di segni e fiato.

Vedi le orme del pettirosso,
graffiti sulla neve

un intrico Scanavino
in un nero marezzato 

pieno e difettivo.

Sorprendi lo stupore
della comprensione

in piena luce 
in solo occhi

carichi di luce.

Senza quinte a tutto campo 
con le zampe il gatto affonda nella neve

e guizza come un arabesco
di fumo e di vitalità.

Ma in questa sospensione...

solo sguardo e fiato
nel caldo e nel gelo
corolla senza stelo

puro sprofondare

neve suono e gelo.

Luciana
Frezza
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Luigi Bressan
Assunta

Chi ze che sgrana coarèi so i belcuni
se torno casa no se tira che verta

secà da sta giassara de dì scuro
chi che scapussa te ’a bora sora cupi?

Chi ze che pare darghe aria ’e coerte
so ’l mesà esso ca so’ restà mi sola

chi ze che cria co i càncari de fuora
che a man grote fa stèle de soche?

Che ’a sia ’a me ose, el gemo ’e filo negro
filà ora par ora da ’l me vìvare

te on mondo de sèculi e menuti
parché ’l volerse ben ghesse on so tenpo?

Chi è che sgrana ciottoli contro i battenti
se intorno alla casa non si stende che radura
disseccata da questa ghiacciaia di giornata scura
chi s’inciampa nella bora sopra i coppi?

Chi sembra arieggiare le coperte
sull’ammezzato adesso che sono rimasta sola
chi piange e si lamenta coi cardini di fuori
che a mani nude fa schegge di ceppi?

Che sia la mia voce, il gomitolo di filo nero
filato ora per ora dalla mia vita
in un mondo di secoli e minuti
perché l’amore avesse un suo proprio tempo?

Antonella Anedda
Malas mutas

Anti isparau in sa cara a sos duos fratros
sos gathiles incrunant sa matta

la faghen niedda prus ki s’achina in sa cupa.
Sa luna chilliat in su core de l’Isula

su silenzio irfossa in sa Bidda 
des gurules mortas.

Comenti in tempos de Roma 
ispingherent in sos puthus sos mortorzus

catrassandendi pustis de’ vinditta. 

Como cusint su piumu
ke fat drittu s’oru

de sa beste de prantu.

Hanno sparato sul viso ai due fratelli.
Le loro nuche piegano il cespuglio
lo fanno nero più dell’uva nel tino.
La luna dondola dentro il cuore dell’Isola
Il silenzio s’infossa sul Paese 
delle gole morte.
Come al tempo dei Romani
spingono le carogne nei pozzi
bruciando di vendetta dopo anni.

Ora si cuce il piombo
che fa dritto l’orlo
del vestito a lutto.

Gabriele Ghiandoni    
Senzatitolo

So vechi, oramai sento la polvere che 
me boca tla gola, j amich èn giti via e

c’han lasciat in tel silensi svoid 
dla sera. 

D’inverno - o guasi - le griland 
di grisantem porten l’aqua

dla mort: da malasù, dal campsant
de Roncsambac vegh - o me par

de veda - il mare.

All’ingresso lasciano i fiori - na rosa
roscia, un papàver un mas de papàver -

per fai entrà svòidi in tun post pin 
de mort e de silensi.

La mort ariva sa la falc’nara larga.
Dicen ch’è ugual per tuti mo

en è vera: ogni morte è diversa.
Ariva trop prest, così è capitato a te

Assunta: come fare a morire se 
en sin abituati?

Sono vecchio, oramai sento la polvere che
mi entra nella gola: gli amici sono andati via 
e c’hanno lasciati soli nel silenzio vuoto
della sera.

D’inverno - o quasi - le ghirlande
di crisantemi portano l’acqua
della morte: da lassù, dal cimitero
di Roncosambaccio* vedo − o mi sembra
di vedere − il mare.

All’ingresso lasciano i fiori: una rosa
rossa, un papavero un mazzo di papaveri -
per farli entrare leggeri in un luogo pieno
di morte e silenzio.

La morte arriva con la falce larga.
Dicono che è uguale per tutti ma
non è vero: ogni morte è diversa.
Arriva troppo presto, così è capitato a te
Assunta: come fare a morire se
non siamo abituati?

*Roncosambaccio è una collina sopra il mare

Amelia
Rosselli
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V.S. Gaudio
‘U pinzune ca vŏla e ‘a farfâgna ca’ncupa nu mârsiânu
La Stimmung-ammašcânte con Assunta Finiguerra 

Nibbia fa stàfice stu cuambe de melegranate
la gghjécu u figlje a lune cu na botta
‘nziderau u trunânte d’a varbòtta
fa stàfice ‘nda câmpêstra da scérchja miânä ‘nd’i russétti nu ddrughu 
miezza a đđ’anghe e l’autru u ffattu ricordifìce addù fa trovélla  
rupu ngule a re gađđine o è na fenestre ca s’affacce  
ngimme a l’ignote ‘nd’à ‘mbruna më sgrânü a notte cu appetite, 
a uocchje de vóve më cuttunija a lune ammende u trunânte bersagliere sulfeggia 
da cammelliere i vase vuoste primavere de Praghe cu veđđiche allargate
a veccuzze miezza a đđ’anghe pe ffà sì ca u lunariéđđe, c’u strògliuwu 
c’allušca ca nentèlla affinâ, da cuadarara ca fa stàfice a Praga 
chissutra minéca ca fa chjâmèlla “cuncutrillu” l’orloj e “justrusa” a lune
affiwacchja u patatrup ndó cuambe magnèteche de l’amore
nu ccapi caggiùrra ‘e Hrabal, nu ccapi Aurélia Steiner ‘e Praga
ca bbuattelle spezzate can nun affonne tenéva a spoletta e ccapi chjéta a farfarélla
cu ‘a freva terzane com’all’aquïlŏnë sotte o viende ca vostròdara facìva chjâmèlla 
“Shqiponjë-shqiponjë”, ca’ nda serpentina ammašcânte nentèlla strilla 
p’u pinzune a ca vŏla, ‘a caggiùrra se sganasciaje nda re mutuande
pi quiru ménzu ‘mbrógliu ‘e triòffa ca nu ccapi è crìpine duce, nu ccapi u rùsticu 
du mâ’rmuru, cazze amare nda quiri gire stritte, nu ccapi è ‘a mâ’rmura 
ca’ncupa ‘a polka, nu ccapi è ‘a caggiùrra ca fa parèlla ‘a farfâgnâ  
quannu ‘ncupa nu mârsiânu nda câmpêstra e allu figlje da lune ‘ntašca:
“Sugnu u ciânciarusu ca s’ammarcùna, u marsiânu togu, a tuféri cafà allumèlla
a’ ru rïarmune, u trunânte bersagliere ca sulfeggia da cammelliere
e stà sotte a nu ciele n’àtteme cchiù curte d’u respire u muare
nda nu cualalendarje senza juorne”

Lo strumento che vola e il demone che sterra un buco

Non c’è quel campo di melograni  / là(dove) il figlio della luna con un colpo  / saldava il fondo della 
caldaia / in campagna da mia nonna tra gli aranci c’è un albero / in mezzo alle gambe e ho dimenticato 
dove si trova l’altro / anche nell’ano delle galline o è una finestra che si affaccia / sull’ignoto di notte 
mangio la notte con appetito, / a occhio di bue mi cucino la luna mentre il deretano bersagliere 
solfeggia / da cammelliere i vostri baci primavera di Praga con l’ombelico allargato / la boccuccia 
in mezzo alle gambe per far sì che il lunarello, con la macchina (l’attrezzo) / fotografica (che guarda) 
senza pellicola, della quadarara che sta a Praga / questa donna che chiama “cuncutrillu” l’orloj 
e “justrusa” la luna / imprigioni la patafisica nel campo magnetico dell’amore / un po’ zingara di 
‘Hrabal, un po’ Aurélia Steiner di Praga / che battello spezzato che non affonda reggeva la spoletta e 
poco quieta la diavoletta / tremava come l’aquilone sotto il vento che lei chiamava / “Aquila-Aquila”, / 
’ché nella lingua ammašcânte non c’è parola / per l’oggetto a che vola, la zingara si sganasciava nelle 
mutande / per quella libbra di carne che un po’ è zucchero, un po’ è il fallo / del mulo, cazzi amari in 
quei giri stretti, un po’ è la mula / che fa la polka, un po’ è la zingara che fa la diavola / quando sterra 
un buco in campagna e al figlio della luna dice: / “Sono lo spirito che si sposa, il buco magnifico, la 
fossetta del mantice che dà luce / al mondo, il deretano bersagliere che solfeggia da cammelliere / e sta 
sotto un cielo un attimo più corto del respiro del mare / in un calendario senza giorni”.

Francesco Granatiero
U iride / Il grido

Arcanuuéj o lambe,
nd’la scurde, iride, Assunde,

tu fúste sèmbe e, strambe,
nd’i libbre angóre scunde

péna andiche, e nne sbambe,
rósse, s’amóre affrunde,

ca langhe affunne e irambe
nd’a ffiure e ccarne a spunde,

pe ddice ca la sfide
jè qquà, nda ssa scurije,
nde la spaccazze u córe,

ca gningòuse ce móre,
vulisce e mmuparije,

e rrèste, angóre, u iride.

Arcobaleno o lampo
nel buio, grido, Assunta
tu fosti sempre e, stramba,
nei libri ancora sconti

pena antica, e non ti svaghi
rossa, se amore incontri,
ché brama affondi e artigli
in fiori e carne quasi marcia,

per dire che la sfida
è qui, in queste tenebre,
nella crepa del cuore,

che ogni cosa muore,
voglia e matteria,
e resta, ancora, il grido. 

Daniele Giancane
Ah, Assunta

Ah, le tue ricorrenti 
depressioni primaverili 

Ah, i lunghi discorsi 
su Dio e contro di Lui 

Ah, la porta e le persiane 
serrate al paese-nemico 

Ah, i versi sanfelesi 
che mi leggevi aspri al tramonto 

Ah, i tuoi quadri di uccelli migratori 
...ma dove sei anche tu migrata? 

In quale cielo in quale inferno 
in quale altrove?

Giuliana Lucchini

La terra è diventata cielo.

Così fredda la luna stasera. 
Sembra una morta in alone di santa 

fra fiati d’afa gelata
su appena assunta nel Paradiso. 
Immobile. Nel largo immenso. 

Lontano dal fango. 
La guerra è finita 
lei dice, che parla,

la guerra l’ho vinta salendo 
in ali di terra distrutta 

E c’è una stella vicino 
una sola 

che ha appreso e trasmette per etere 
quella sua voce di febbre 

di stella
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Mario Grasso
Al ricordo
di Assunta Finiguerra 

Cu è ca semu cca cu è ca ‘u dici? 
comu bbillici di cu fu ca ‘i persi

e aspittannu u patruni ca ni cerca.
A zzita è chista: 

semu tutti a’ merca,

(…) nda panze d’a balene e cu Geppette 
na lime, na raspe, nu chiuove e n’accette 

só fenute cu tutte sta ricchezze (…)

Tunnicchje… picchì tunni com’a palla
ca st’a galla e s’ammùscia assappanàta

picchì l’acqua ci arrùsica a vilèra!
Assunta – e pari ora – s’arruffàva 

sbrizziâva focu di paròli crudi
pinzéri nudi ca visteva ‘i sangu

d’a so terra nchiuvàta di zappìni.
Tunnlcchje & Pinocchìni.

A sorti è sorti, ognunu s’appinìa
appress’a rrota 

ma si è ca simìna
lassa mpronti e vasteddi ppi ccu veni
ca u doppu cunta si ncrustàm’u lippu.

Chi siamo su questa terra chi lo dirà?
come valigie di qualcuno che le abbia smarrite
e in attesa del proprietario che le cerca.
(…) La promessa è questa:
siamo tutti sotto tiro al bersaglio.

nda panze d’a balene e cu Geppette /na lime, 
na raspe, nu chiuove e n’accette / só fenute 
cu tutte sta ricchezze (…)

Tondicelli… perché siamo tondi come palla
che galleggia ma si va sgonfiando
per l’acqua che la penetra
e le rode il velo impermeabile di superficie!
Assunta – e sembra ora qui – s’indignava
scagliava fuoco di parole spontanee
pensieri naturali vestiti di sangue
della sua terra inchiodata da abeti.
Tondicelli & Pinocchietti.
Il destino è destino, ciascuno arranca 
sofferente
dietro la ruota
ma se va seminando
lascia impronte e pasto per chi verrà
perché è il dopo che ha valore se abbiamo 
protetto il tenerume.

Piera Tripodi
Su ali migranti

La bambina dalle scarpe troppo grandi
parlava col cielo
e ricamava petali bianchi.
La bambina che volava su ali migranti
aveva nel cuore la leggerezza
del vento di maggio.
Si svela tra stupori ed incanti
il tuo ritratto nelle tue parole,
e la tua voce, Assunta,
quanto serena mi giunge dallo spazio…
Eterea muove dalle antiche zolle
e spinge il pensiero altrove
a disegnare orizzonti amici,
alta nel silenzio e pura 
racconta ancora la storia d’un amore
nella magia dei campi a San Fele
e poi monotone ombre

ed esili ricordi di pianto…
Ma il tempo lascia il segno al suo passare
e dissipando amate presenze
si spezza in profonde ferite
e mi costringe all’addio
senza aver visto il tuo volto
senza aver specchiato
nei tuoi occhi i miei
per catturarvi rapide emozioni.
Dentro di me resta la tua voce
con le amiche assonanze del sud
e l’eco di parole semplici e miti
limpide come la tua natura
fiere come la terra dei tuoi natali
che in te è vissuta e rivissuta
tramutando in canto di luce piena
ogni oscuro dolore.

Giovanna
Sicari
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Dante Maffia
Per Assunta

I cùnte tùste se facìne parùgue
e tu ca cùde dell’ùcchie scegàvese

ù sìnze di barbagìanne
cunvìte ca tramuntène fùssede

ciòte com’a nu ddammùnegue.

E nesciùne ha sentùt’u grìde
u mumènte ch’èje chiùse cu mùnne,

nesciùne t’è chiùs’i penneguère.
E accussì è stète sùbbet’u sprefùnne

nta mùreghe da soguetùdene.

Quànta prùggue, quànte penzìre,
e la cadùte nta quìll’u pòste

addùgue nènte se mòvede cchiù.
U sàcce, rìrese e stèje decènne “me ne fùtte

sa qquè mànched’u cùrpe e la sustànze.

A qquè tùtte jède
Spìnn’i gùce, e na còrse apprìss’u vìnte

che mo se fède còre e mo cumànne.
Ma a ngè degòre e gè quìsse

me fe sperè ca sìngh’a bbùne mène.

E ddòppe... ègge gassè’ all’amìce
nu pìcchie i pàggene scrìtte cu sànghe.

Angùne pu su recòrdede,
ne gràped’ stentìne, e po’ sìnte

tutt’i merìzze da tèrra mèje senza cunfìne”.

Le vicende amare diventavano parole
e tu con la coda dell’occhio stracciavi
il senso dei barbagianni
convinta che la tramontana fosse
scema come uno straccio per pulire il forno.

E nessuno ha sentito il grido
nel momento in cui hai chiuso col mondo,
nessuno ti ha abbassato le palpebre.
E così è avvenuto immediato lo sprofondare
nella morgia della solitudine.

Quanta polvere, quanti pensieri,
e la caduta in quel luogo
dove non esiste più il movimento.
Lo so, ridi e stai dicendo “me ne frego
se qui mi manca il corpo e la sostanza.

Qui tutto è
desiderio di luce, e una corsa appresso al vento
che ora si fa cuore e ora comando.
Ma è cancellato il dolore e già questo
mi fa sperare d’essere in buone mani.

E poi... ho lasciato agli amici
un po’ di pagine scritte col mio sangue.
Qualcuno se ne ricorderà,
ne aprirà gli intestini, sentirà
tutti i profumi del mio Sud infinito”.

Marys Rizzo
Scurije pe sempe

Per Assunta, 
che ha avuto il coraggio del sole 

Quando per noi un’ultima festa
del puro vederci e sentirci

orlata appena dal fiammeggiare
dei capelli, dai lampi verdi

delle pupille, dal battito di parole
in corsa per dire il fiato di libertà
che incorona la fatica di vivere?

L’ultimo messaggio
– la malattia, l’ansia, il caldo stanno

                                       facendo di me un pezzo di cielo –
è uno svaporare lento di rondine stanca al culmine del volo,

è un perdersi d’azzurro in un niente d’azzurro,
uno svolare di mille petali di rosa nella crepa di un vecchio muro.

Libera finalmente sei dopo la notte,
come guerriero dopo la vittoria,

come delfino dopo un volteggio sopra l’onda.
Libera sei, corpo nel corpo della terra di S.Fele

per non disperdere la pietà del cuore
fra nubi rabbuiate di ferite

e non lasciare lacrime a mattini senza alba.
Vorrei che questa luna ti avvolgesse di me,

di Giuliana, delle persone a te care,
dei tuoi amici e delle parole che non sappiamo dire,

perché lungo i pendii dell’ultima estate
son diventate schiuma di fiume.

Nulla ormai ci fa più male. Sospendo il rito del congedo
per un’altra foto ricordo e un’altra ancora.

Pace a te, sorella poeta, che porti in dono a Dio
l’impudenza della tua ribellione

la porta chiusa dell’ambiguità del mondo
la solitudine delle tue radici in fuga

la gioia ricolma dei tuoi versi
e delle sillogi, che ti hanno scritta.

Pace a me, che porto il peso della tua distanza,
che so di ritrovarti nella perennità del desiderio

e invoco scroscio di sorgenti fresche
sull’arsura delle tue domande.

Pace a noi, che cerchiamo ancora la danza
delle luci nelle fessure assopite delle parole.

Fontane zampillano dai laghi del ricordo.
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Roberto Pagan
In memoria di Assunta Finiguerra

Me figuro un paese in zima de un monte tuto de piere,
de pégore e mussi. Un antico paese: intorno nei boschi
chi sa che ancora un pèr de quei fauni no se scondessi, quei diavoli
del gran Cavròn. Xe perciò che per tuto se vedi le crosi e se senti
campane che sona. Cussì, in ‘sto paese, le bele putele le jera
o mònighe o un poco strighete. Ti, striga te jeri, de vento
e de oci curiosi e de man che tuto tocava
e imparava. De mestier te fasevi la sarta: asole aghi
ditài, e zo a imbastir martingale e coleti. Cossa ghe entra
 ‘sta roba co’ la poesia? Signora, ma co’ la machina
de cusìr, cossa la scrivi? Ti te gavevi de dentro ‘sta orecia nativa
ingorda de le parole: parole de striga che sbìsiga e smissia
nel sangue le ombre del cor. Jera le vosi del tu’ paese de piere
fate slusenti nel sol, bone anche a tirarle co’ la cerbotana
de rabia, con fionde de gelosia, amara passion. Generosa
no xe la vita co’ i poveri cristi, figùrite con una dona
che disi parole che sponzi che taja come el cortel, una striga
poeta. L’amico no te perdona, el prete te ziga, te scazza la gente
superstiziosa. Te tachi barufa, per forza, anca con Dio.
Perché propio a mi, rondine viva, inamorada del mondo, che svola
piena de fogo su per i nuvoli e no domanda
che un poco de ben? Perché, a mi, cavarme le ale, lassarme
tòrsolo muto sui rovi? Mi no so proprio, cratura, in questa buriana
sul dono de Dio chi che ga fato, tra ti e Dio, benedeta,
la pezo figura.

Immagino un paese in cima a un monte tutto di pietre, / di pecore e ciuchi. Un antico paese: 
intorno nei boschi / chissà che ancora un paio di fauni non si nascondessero, quei diavoli / del 
grande Caprone. È perciò che dovunque si vedono croci e si sentono / campane che suonano. 
Così, in questo paese, le belle figliole o erano / monache o mezze streghe. Tu, strega lo eri, di 
vento / e di occhi curiosi e di mano che toccava ogni cosa / e imparava. Di mestiere facevi la 
sarta: asole, aghi / ditali, e giù a imbastire martingale e colletti. Cosa c’entra / questa roba con 
la poesia? Signora, ma con la macchina / da cucire cosa scrive? Tu avevi dentro di te questo 
orecchio naturale / ingordo delle parole: parole di strega che rovista e suscita / nel sangue le 
ombre del cuore. Erano le voci del tuo paese di pietre / che luccicavano al sole ed erano buone 
anche a tirarle con la cerbottana / di rabbia, con fionde di gelosia, amara passione. Generosa / 
non è la vita coi poveri cristi, figùrati con una donna / che dice parole che pungono e tagliano 
come il coltello, una strega / poeta. L’amico non ti perdona, il prete ti sgrida, ti caccia la gente 
/ superstiziosa. Tu ti metti a litigare, per forza, anche con Dio. / Perché proprio a me, rondine 
viva, innamorata del mondo, che vola / piena di fuoco sopra le nuvole e non domanda / che 
un poco di bene? Perché, a me, staccarmi le ali, lasciarmi / torsolo muto sui rovi? Io non so 
proprio, creatura, in questa tempestosa contesa / sul dono di Dio, chi è, tra te e Dio, benedetta, 
/ quello che ha fatto la figura peggiore.

Alessandro Guasoni

Donde sei?
No l’é che sei anæti guæi lontan;

passa o vòstro penscëo tramezo a-e feugge;
d’in sciô còrno da lunn-a o se desgheugge

scin a-o mâ, che l’ammiemmo mesciâ e onde.
Da sti caroggi comm’o va o destin!

O l’arriva in sciâ ciassa e gh’é i releui
fermi pe-o tempo eterno, i barcoin veui,
averti à l’æn chi passa e o fa cammin...

Dove siete?
Non siete andati poi troppo lontano,
passa il vostro pensiero tra le foglie;
dal corno della luna si svolge
fino al mare, dove guardiamo muovere le onde.
Da questi vicoli come passa il destino!
Arriva sulla piazza e ci sono gli orologi
fermi eternamente, le finestre vuote,
aperte alla brezza che passa e fa cammino...

Sono stata amica di Assunta Finiguerra. Le ho voluto bene anche se per me lei 
è stata una voce, solo una voce. Non l’ho infatti mai incontrata di persona. Ci 

eravamo scambiate delle fotografie. Una bella signora dai capelli di fuoco, 
come l’animus dei suoi versi. Qui il dialetto è lontano da qualsiasi maniera, 
perché torna ad essere lingua viva di un soggetto che non vuole rinunciare 

a costruire e che intende essere crogiuolo spirituale dell’oggi. Ci siamo 
telefonate molto spesso. Abbiamo parlato e parlato per ore della nostra 

vita, dei nostri amori, del dolore, di poeti e della poesia, di quanto sia 
aspra la strada della verità. Lo abbiamo fatto con quell’abbandono 

confidente che si ha solo da bambine: un piccolo miracolo della 
vita. Nella voce di Assunta vibravano un umore schietto, la forza 

e lo smarrimento quasi infantile, una amarezza che era strug-
gente desiderio di essere amata senza doversi difendere. Era 

stanca della cattiveria del mondo.

Daniela Marcheschi

Stefano Marino

U mé puzzu è fundu
deci parmenti e cchiù, 
chi vo’ vidiri addunca, 

si mancu u suli, 
ru tuttu m’u lampìa? 

Sugnu patruni, 
i na cosa i nenti. 

Il mio pozzo è profondo
dieci palmenti e più,
che vuoi vedere dunque,
se neanche il sole,
del tutto lo lampeggia?
Sono padrone,
d’una cosa da niente. 

Margherita
Guidacci

86 87



Franco Loi
Nel ricordo di Assunta

La nott ghe vègn adré cuj nost penser.
Dèmegh un taj! ma denter gh’èm memoria

de l’aria e de la carna di penser.
La nott la g’à passiensa, la ghe spèta,

la vègn aj dì cuj sògn di sò savè,
ch’j ùmber stann tra nüm cume la gent

quan’ passa in mezz aj òmm sensa vedè
e nüm la vàrdum e sèm men de sender

tra l’aria de la nott nel mödel vent.

La notte ci viene dietro coi nostri pensieri.
Diamoci un taglio! ma dentro abbiamo memoria
dell’aria e della carne dei pensieri.
La notte ha pazienza, ci aspetta,
viene ai giorni coi sogni del suo sapere,
giacché le ombre stanno tra noi come la gente
quando passa in mezzo agli uomini senza vedere
e noi la guardiamo e siamo meno di cenere
tra l’aria della notte nel muoversi del vento.

A cura di Giuliana Lucchini, Lino Angiuli
e Sari Lindholm. Si ringraziano:
gli autori per la partecipazione; la Lietocolle
per i due testi e le due foto di Assunta.
Dino Ignani per le foto di poetesse
che hanno preceduto Assunta
nel grande viaggio. 
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