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Nell’anno appena trascorso abbiamo festeggiato il quinto compleanno di Prima Pagina, piccola 
finestra su Ortona che cerca di far sentire vicini al nostro paese coloro che sono lontani. Tanti 
Auguri Prima Pagina. 
 
La Sagra della mela ortonese, piccola vetrina di un nostro prodotto tipico e appuntamento fisso 
degli ultimi anni, quest’anno non ha avuto una buona riuscita: di qui lo spunto per alcune 
interessanti riflessioni. 
 
Ortona: una medaglia e due facce. Una manifestazione di affetto tanto intensa, quanto dolorosa, ci 
catapulta nella realtà rappresentata dalla faccia triste di questa medaglia. E non possiamo non 
meditare. 
 
Il Natale ortonese raccontato da chi, per la prima volta, dalla città viene a trascorrerlo ad Ortona, 
nella propria terra, diventa l’occasione per apprezzare meglio la semplicità e il calore racchiuso nel 
nostro Natale. 
 
La festa di S. Antonio, prima festa dell’anno, partecipata dai tanti affezionati, fortemente legati alle 
tradizioni ortonesi, è sentita e narrata come espressione “dell’anima ortonese, di Ortona…”: 
scopriamo perché. 
 
Anche quest’anno il Carnevale ha riempito di colori e di gradito rumore le silenziose strade del 
nostro paese e le case si sono aperte per accogliere il calore delle maschere e la loro allegria. 
 
Una delegazione ortonese si reca in Francia in occasione della cerimonia di gemellaggio con 
Sauvigny Le Bois. Ripercorriamo questa bella esperienza nel racconto di chi l’ha vissuta in prima 
persona.  
 
La partenza per l’Esercito Italiano come volontario, una scelta di vita che fa diventare grandi e che 
porta lontano. Il pensiero torna ad Ortona ed ecco il paese, la sua gente, i suoi ragazzi, la sua vita 
visti dalla camerata di una caserma. 
 
C’è un luogo del nostro paese, dove, gli anziani soprattutto, si incontrano per trascorrere il tempo. 
Il tenero racconto di una giovane penna ci porta in questo posto e ci fa conoscere i suoi 
frequentatori. 
 
Al termine di una partita di calcio conclusa sul risultato del 2 a 2 e che ha lasciato tutti, calciatori e 
tifosi, con la bocca un po’ amara, riusciamo a parlare con il Mister e a scambiare con lui una 
interessante chiacchierata. Conosciamolo più da vicino. 
 
L’angolo della poesia parla di Ortona e della giovinezza vista e descritta dagli occhi di un bimbo, 
canta dell’amore materno, dell’amicizia, della passione.  
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BBUUOONN  CCOOMMPPLLEEAANNNNOO  PPRRIIMMAA  PPAAGGIINNAA  
Cinque anni insieme. Un gruppo di amici, una finestra su Ortona. 
 

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è 
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.” Cesare Pavese da 
“La luna e i falò” 

 
Nel lontano, ormai, settembre 2000, mi fu chiesto di scrivere una cronaca sulle 
trascorse feste di settembre, per una rubrica, dedicata esclusivamente ad 
Ortona, che sarebbe stata pubblicata su Internet; in quel momento, nel mio 
immaginario, essa appariva come un’idea nebulosa, come un progetto dai 
contorni poco definiti. 
Oggi, a distanza di cinque anni, posso, con consapevolezza, affermare che 
Prima Pagina e il sito sono una finestra costantemente aperta sulla nostra 
piccola, ma pur sempre grande Ortona: una finestra per tutti gli ortonesi sparsi 
nel mondo, per tutti coloro che amano Ortona ed hanno, nel corso del tempo, 
imparato ad amarla. 
Quando il cuore, stretto nella morsa della nostalgia, sanguina, qualche click sul pc, e... siamo ad 
Ortona, siamo parte della sua realtà quotidiana, ogni distanza è annullata. 
Prima Pagina e il sito sono …il sogno che… si materializza. 
Il raccontare in tempo reale, con semplicità, con ricchezza di particolari, con sentimento, gli 
avvenimenti che scandiscono la vita di Ortona, corredarli con un ampio ventaglio fotografico, fa si 
che, quando ci si sporge da quella finestra, si è coinvolti profondamente nella realtà quotidiana di 
Ortona tanto da avere la sensazione di vivere quel momento anche quando non è stato possibile 
essere lì presenti fisicamente. 
Oggi, 4 Novembre 2005, Prima Pagina compie il suo 5° compleanno. 
L’occasione è propizia per rivolgere un sentito “grazie” a tutti coloro che accedono al sito, scrivono 

e-mail, e così, gratificando il lavoro compiuto, sono un forte sprone 
a continuare e a dare sempre il meglio. 
L’occasione per rivolgere un invito, a quanti sono interessati, a 
scrivere per raccontare di Ortona. 
Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i collaboratori di 
Prima Pagina e del sito, in special modo alle giovani e 
giovanissime penne che, chiamate a dare il loro contributo, 
aderiscono, sempre e con entusiasmo, e arricchiscono la cronaca 
della loro genuina e sprizzante vitalità. 
E, in virtù di questa collaborazione, all’interno di un variegato ed 

eterogeneo gruppo aperto di persone, unite da un unico filo conduttore, Ortona, è nato un forte 
legame generazionale che sta sedimentando. 
 
Buon Compleanno Sito. 
 
Buon compleanno Prima Pagina. Grazie per esserci! 
 
 Ortona dei Marsi, 4 novembre 2005 

 
Tiziana 
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LLAA  SSAAGGRRAA  DDEELLLLAA  MMEELLAA  
Gli ortonesi come ogni anno hanno voluto rendere onore al loro prodotto tipico 
 
Un bel sole alto in un cielo azzurro terso e le nostre montagne vestite dei colori caldi dell’autunno 
hanno fatto da sfondo al weekend ortonese di Ognissanti dello scorso ottobre-novembre 2005. 
L’autunno, si sa, è tempo di raccolta di mele ad Ortona; così, in un’estate di San Martino 
anticipata, gli ortonesi hanno voluto rendere onore, come ogni anno, al loro delizioso e famoso 
frutto. 

La Pro Loco ha, infatti, organizzato il giorno 31 ottobre la Sagra della mela 
ortonese. A partire dal sabato 29 ottobre, con l’aiuto di alcune volenterose 
ragazze, ha provveduto ad allestire una splendida esposizione di mele e altri 
prodotti tipicamente autunnali, presso la sala del Centro Anziani. 
Un grosso tavolo posto al centro della stanza, in modo da essere visto da 
fuori, attraverso la porta a vetro, è stato ricoperto di foglie secche, pigne e 
ramoscelli di piante sempreverdi. Sul colorato e morbido tappeto sono state 
disposte le varie qualità di mele, gentilmente offerte da alcuni produttori 
ortonesi. La sagra della mela è, infatti, un’occasione per mettere in mostra e, 
soprattutto, per pubblicizzare questo nostro prodotto. Sono numerosi i 
forestieri che vengono ad acquistare cassette di mele dai frutticoltori locali. 
Accanto alle varie limoncelle, deliziose gialle e rosse, renette, smith, brutte e 
buone, cerine, golden (di ogni mela sono stati accuratamente indicati su un 
talloncino la qualità e il nome del produttore) hanno trovato posto anche 

castagne, pere e noci, arricchendo quella magnifica festa di colori e profumi. L’esposizione ha 
avuto luogo dal 29 ottobre al 31 ottobre, perché ne potessero godere tutti gli ortonesi, i passanti e i 
forestieri che, approfittando del ponte, hanno riaperto le loro case di villeggiatura. 
La festa della mela si è conclusa lunedì 31 ottobre con una serata danzante presso la sala del 
Centro Anziani. Il liscio e la disco-music del nostro dj Cristiano hanno allietato la serata. Alcune 
donne ortonesi hanno preparato delle ottime torte a base di mele, che sono state degustate nel 
proseguo della festa. A dire il vero le danze si sono aperte molto tardi e all’appuntamento sono 
mancati molti adulti, ma soprattutto molti giovani: insomma, la sagra della mela non ha avuto 
quella calda partecipazione che ortonesi e non hanno dimostrato in altre occasioni. 
L’insuccesso ha alimentato alcune riflessioni da parte del Direttivo della Pro Loco. La causa 
principale del fallimento è stata individuata nella scarsa partecipazione della gente, probabilmente 
poco stimolata da iniziative ritenute ormai noiose e vecchie. E’ stata rilevata anche una certa 
tendenza a snobbare le attività dell’Associazione, che rivela poco rispetto per i promotori e 
organizzatori, ma soprattutto, questa la cosa più grave, poco amore per questo nostro paese. A 
tutto ciò bisogna, naturalmente, aggiungere la mancanza di armonia, idee e motivazioni degli ultimi 
Direttivi che non ha certo favorito il coinvolgimento della gente. 
Ci auguriamo che i prossimi appuntamenti siano dei veri momenti di festa e di aggregazione, che il 
Direttivo della Pro Loco possa trovare stabilità e contare su un numero sempre più ampio di 
collaboratori propositivi, volenterosi e innamorati di… Ortona. Per esempio, si potrebbe ripartire 
proprio da questa festa mancata e da queste riflessioni per trasformare in futuro una piccola sagra 
conosciuta a pochi in una vera fiera di grandi dimensioni, che valorizzi e diffonda la nostra mela. 
 
 Francesca 



Prima Pagina  Ventesima Edizione: Un gruppo di amici, una finestra su Ortona 
  11 marzo 2006 
 
 
 

 
 

5 

OORRTTOONNAA  ÈÈ  AANNCCHHEE  QQUUEESSTTOO  
 
Se sapeste…le sensazioni d’impotenza che provo guardando Ortona dalle mie finestre in uno dei  
tristi giorni di Novembre… quando te ne stai chiusa dentro casa per intere giornate…oppure in una 
notte tormentata quando il vento soffia forte e, mentre mi sento persa, fisso il soffitto bianco 
proiettando un sogno meraviglioso nella mia mente… Ma subito mi sveglio da questo sogno e 
davanti a me ecco di nuovo Ortona, Ortona in bianco e nero, improvvisamente triste e malinconica, 
avvolta nel silenzio delle sue strade deserte, dei suoi camini fumeggianti, senza anima viva: un 
deserto totale. Ortona dal suo carattere così scostante ma che, nello stesso tempo, si sente in 
diritto di dare giudizi. Ortona che non sa, che ti giudica, che ti parla dietro, che ti spinge a isolarti e 
a scavare nel profondo della tua anima, perché? Ortona dai suoi pregiudizi, Ortona che se la vivi 
finisci per odiarla mentre, se ci torni di tanto in tanto, puoi solo che apprezzarla. Mi assale una 
tristezza incredibile, tanti ricordi di quando ero ragazzina e si giocava nei rioni del paese. Mi 
sembra di rivivere quei momenti, di riascoltare le grida come in un film. Era tutto così bello, era 
sempre festa perché all’epoca la gente era tanta. 
La monotona Ortona si movimenta solo la mattina: in via Roma, all’ufficio postale, al dottore, alla 
farmacia e al bar …e poi il pulmino del Servizio Sociale che, avanti e indietro, trasporta gli anziani 
delle frazioni. E io che provo una tenerezza affettuosa, perché la realtà che vedo è solo di anziani. 
Mi si stringe il cuore e nello stesso momento mi domando… cosa sarà di Ortona fra dieci anni? 
Dentro di me una violenza psicologica e una lacerazione profonda nell’anima. Mi sento strappare 
qualcosa interiormente, provo un’infinita solitudine ma torno alla concretezza dei fatti, questo 
è…solo anziani. 
E ci troviamo solo in autunno. E se penso che questo è solo l’inizio, che ci aspetta un lungo e 
travagliato inverno…mi sento impazzire. 
Anziani, solo anziani. La nostra famiglia. Che bello quando li vedo d’inverno tutti insieme riuniti, a 
prendere il sole alla Rota o in piazza davanti a Giugliett!! Passo davanti a loro casualmente, mi 
guardano, mi salutano e sorridono…e il mio cuore sussulta di gioia! L’emozione che provo è 
grande, immensa; questi sono i comportamenti e gli stili di vita di questo paese. 
 
In una splendida giornata di primavera questa valle appare come d’incanto un vero e proprio 
paradiso, uno spettacolo della natura, il sole sopra Montagna Grande illumina con i suoi colori 
Ortona, il profumo dei mandorli e dei tigli in fiore primeggia, da lontano la torre medioevale domina 
maestosa e dal campanile il suono delle campane a festa mi inebria la mente…sorrido felice e 
penso a questa qualità di vita…che pace, sono estasiata! E allora credo che…Ortona è anche 
questo!!! 
 
 anonimo 
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CCAARROO  BBAABBBBOO  NNAATTAALLEE  
Felice Natale nella mia dolce terra 
 
Caro Babbo Natale, siccome quest’anno sono stata particolarmente buona, vorrei che mi regalassi 
qualcosa di speciale… 
 
23 dicembre 2005. Sono ad Ortona. Dopo il lungo viaggio, l’aria pungente è un vero toccasana, il 
torpore svanisce come per incanto ed il maestoso abete in piazza sembra proprio che mi stesse 
aspettando. Non tardano ad arrivare anche i numerosi “Bentornata”, gli abbracci e i baci che, con 
allegria, i ragazzi, come sempre, mi riversano addosso, travolgendomi come una valanga. 
Anche la neve ha disegnato ghirlande e festoni sui tetti, sugli alberi, sulle montagne. Insomma non 
manca proprio nulla. La giornata trascorre veloce tra le cose da sistemare e quelle da 
programmare per gli imminenti giorni di festa. 
24 dicembre 2005. La giornata comincia presto per me e mamma…la spesa da fare, il pranzo da 
preparare…Dina, Frangiò, Salvatore…baccalà, tagliatelle, agnello…bhè, non potete capire la gioia 
che ho provato in questo frenetico e, un po’ buffo, girovagare, il gusto che ti può dare l’odore dei 
“pscitt sott’acit” di buon mattino, il continuo scambio di auguri sinceri. Sono tutte cose molto 
semplici, lo so, ma, proprio per questo, sono davvero autentiche e chi le vive sempre, ogni giorno, 
potrà anche trovarle banali e stupide. Per me sono state l’inizio di una grandiosa giornata. 
Nonostante tutti questi “impegni”, non mi è mancato il tempo per una lunga passeggiata e mentre 
percorrevo la via di mezzo, coprendomi gli occhi, di tanto in tanto, per non essere accecata dai 
giochi del sole sulla candida neve, i pensieri continuavano a saltellare nella mia mente e, uno su 
tutti, il paragone fra due modi diversi di vivere il Natale. Qui dove abito, purtroppo, questa festività 
è un po’ avvolta nell’anonimato: grandi vetrine addobbate, fastosi centri commerciali tutti illuminati, 
persone cortesi che non vedono l’ora di servirti, la frenetica ricerca dei regali più belli. Ma nessuno 
si ferma mai a pensare al significato profondo di questi gesti: non che sia sbagliato, ma siamo 
proprio sicuri che si debba ridurre questa festività solo al continuo colmare, con doni sempre ricchi, 
la vacuità di noi stessi e che la vita ci impone? Ad Ortona non c’è nulla: inutile negarlo, niente di 
tutto ciò che, ormai, impera nel mondo di oggi. Ma forse, grazie a questo, nessuno ci obbliga ad 
essere nient’altro che noi stessi; siamo, invece, tutti invitati a riflettere sul fatto che quel gioiello o 
quel vestito, che, in altre occasioni, avremmo tanto agognato, non avrebbe reso più felice il nostro 
Natale: c’è più luce nella neve, nei sorrisi degli altri, nelle campane a festa, che in un diamante, 
anche il più prezioso del mondo. 
Così, pensando pensando, torno in paese: è già ora di pranzo! Mi affretto a raggiungere casa, 
dove mi adopero ad aiutare, un po’, mamma.  
Nel pomeriggio, sono libera di uscire di nuovo e lascio il mio angelo del focolare a spadellare 
contenta: non ci crederete, ma Ortona rende gradevole il cucinare, persino a mia madre! 
Raggiungo i ragazzi che, messaggeri della Pro Loco, stanno ultimando il giro per il paese, iniziato 
già qualche giorno prima, per recapitare, alle persone anziane, un piccolissimo presente. Incuranti 
del ghiaccio e del freddo, ci incamminiamo per le ruve del rione S. Antonio. Tutti ci accolgono felici, 
offrono dolci e liquori, e si vede che sono proprio contenti: contenti che noi, la Pro Loco, insomma, 
tutti, si siano ricordati di loro, gli anziani, piccoli grandi uomini e donne, da cui i giovani di Ortona 
prendono esempio, come modelli di lotta, di fatica, di saggezza e di virtù. 
Come tappa obbligata, il giro si conclude con il classico aperitivo a “Cà d’Alfons”; ci salutiamo e 
rientriamo affamati ed io sono un po’ smarrita all’idea che tutti troveremo, più o meno, lo stesso 
menu in tavola, ma si sa, la tradizione… 
Ore 23.30. Siamo tutti in piazza per la Messa di mezzanotte. Ad essere sinceri, il vedere la Chiesa 
quasi vuota mi rattrista: abituata, come sono, a vederla gremita di gente a Ferragosto…ma poi 
capisco che la neve ed il ghiaccio possono essere d’ostacolo a chi viene dalle zone alte del paese, 
soprattutto alle persone non più tanto giovani. 
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I miei primi pensieri volano al mio papà, che per motivi di lavoro, non può trascorrere il Natale con 
noi: prima o poi, toccherà anche a me di dover lavorare durante i periodi festivi e penso che sarò 
triste, forse proprio come lui.  
La mia attenzione viene attirata quindi dalla Sacra Famiglia, ai piedi dell’altare: non si può dire che 
sia un vero e proprio presepe, ma questa immagine così intima, nella nostra Chiesa, attorniata da 
poca gente trepidante per la nascita del Salvatore, mi riempie il cuore di commozione. 
La Messa è finita: in piazza, ci aspettano panettone e vino brulé per lo scambio degli auguri.  
Eh sì, ormai il Natale è arrivato e ci aspetta una giornata in famiglia, si spera, con tanta serenità e 
pace per tutti.  
Avviandomi verso casa, rivolgo un ultimo sguardo alla valle, che dorme placidamente sotto la sua 
coperta bianca. Sì, sono felice di questo Natale un po’ diverso, ma sicuramente speciale. Grazie 
Ortona, per avermelo regalato. 
 
P.S. E poi chi dice che Babbo Natale non esiste?!?  
 
 Erica 
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SS..  AANNTTOONNIIOO  
Prima festa dell’anno ortonese, primo momento di forti emozioni 
 
Quando mi hanno proposto questo articolo non ho esitato neanche un attimo ad accettarlo, 
potrebbero propormelo migliaia di volte…lo rifarei sempre perché per S. Antonio io, come, credo, 
qualsiasi ortonese, darei anche l’anima!! Alcuni adesso potrebbero chiedermi: “Addirittura…cosa 
avrà di così particolare questa festa?”. Sapete cosa risponderei? Risponderei: “Niente, solamente 

l’anima dell’ortonese, di Ortona!”. Così potrebbero chiedermi di 
nuovo: “Cosa intendi per ‘anima di Ortona’?”. E io: “Un sentimento 
che, per quanto piccolo possa sembrare, conserva nel suo interno 
un grande amore, un forte senso di appartenenza, un senso di 
protezione verso ciò che è suo e poi la consapevolezza che 
determinate cose fanno parte di sé, di quella che è stata la sua 
infanzia e la sua adolescenza, del bagaglio di vita trascorsa che 
porta dietro, dei ricordi, delle sensazioni, delle emozioni che lei ha 
provato e che nessuno potrà mai portarle via”. Di nuovo mi 
chiederebbero: “Potresti spiegarti meglio?”. Allora io: “Vedete, 

dietro un Santo può nascondersi una storia, attendibile o meno, questo non lo so, ma comunque 
significativa. Dietro la festa dello stesso Santo, invece, si nasconde qualcosa di molto più grande. 
Le feste non sono uguali per tutti, perché bisogna viverle da sempre, crescerci insieme, saper 
cogliere e nello stesso tempo sentire dentro di sé la loro essenza. 
 
L’essenza di S. Antonio? Un antico rione che sembra avere forma circolare (perlomeno questa è la 
sensazione che ti trasmettono i numerosi giri dei cavalli), e che abbraccia calorosamente tutti 
noi…noi che dietro un caldo panino con la salsiccia cogliamo il calore di stare insieme, il calore di 
casa (anche se fuori ci sono venti gradi sotto lo zero!); noi che dietro un bicchiere di vino cogliamo 
la voglia di stare insieme e di festeggiare…perché in quel momento siamo felici così; noi che dietro 
un giro a cavallo cogliamo il calore di quelle mura, mura di casa nostra; noi che scendendo quella 
scalinata e vedendo festeggiare ai suoi piedi pensiamo: “Stiamo arrivando, ci siamo anche noi!!”; 
noi che dietro un “casarienn casarienn” cogliamo il piacere di rivedere le nostre persone (magari 
anche a distanza di un anno) e di apprezzarle per la loro ospitalità, la loro felicità nel rivederci e nel 
festeggiare quel quarto d’ora insieme; noi che dietro una polca, un walzer o una tarantella 
cogliamo il ritmo del battito del nostro cuore in quel momento; noi che dietro un S. Antonio (sole o 
neve, sabato o lunedì, 10 o 100 cr’stien) diremmo sempre e comunque: “L’anima di Ortona, 
l’anima di casa nostra!!”. 
 
Questo è tutto direi! 
 
 Sele 
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GGIIOORRNNOO  DDII  CCOOLLOORREE  
La carovana di maschere entra in ogni casa, ad aspettarla ricche tavole imbandite 
 
Febbraio…il mese del carnevale, dei colori, dell’allegria, dei coriandoli. 
Venezia, Verona, Rio, sono soltanto alcune delle città più famose per il carnevale, ma anche la 
nostra Ortona ne può vantare uno altrettanto originale e caratteristico. E’ diventato un 
appuntamento a cui non si può mancare, entrato a far parte del calendario dei festeggiamenti 
ortonesi ormai da qualche anno. Sabato 25 febbraio 2006 un gruppo di maschere colorate si 
ritrova in piazza per fare festa. La carovana mascherata, munita di coriandoli, mascherine, 
cappellini, trombette e di uno spirito libero e scherzoso, è pronta per iniziare il giro tra le vie del 
paese. Quest’anno è un piccolo trattore, addobbato per 
l’occasione, a guidare questo gruppo festoso che si lascia dietro 
un tappeto coloratissimo di coriandoli e che rompe il silenzio 
delle stradine di Ortona con il suono della fisarmonica di Cristian, 
accompagnato da canti e balli. 
Nelle poche case abitate, l’accoglienza è impeccabile. La 
popolazione anziana aspetta le maschere con fervore, 
impazienza…è piacevole per ognuno ospitare nella propria casa 
persone che hanno voglia di far festa, spezzando la monotonia di 
una giornata. Ad accoglierci ci sono tavole bandite di frappe, 
castagnole, ciambellette al vino e ovviamente tanto buon vino. Ma non possiamo fermarci a 
lungo…quest’anno il giro si deve finire! E’ una bella giornata, con una temperatura gradevole, per 
cui bisogna continuare e intanto, bisogna recuperare qualche “ pezzo” che, stanco, rimane indietro. 
Arriviamo alla farmacia vecchia. Questo per me è un punto critico, perché molti si defilano dal 
gruppo, qualcuno decide di tornare a casa, altri si trovano ancora comodamente seduti in qualche 
abitazione a degustare le prelibatezze che le signore ortonesi hanno preparato per l’occasione. 
Qui la tappa prevede casa di “Sgammone” e casa di “Trappolino”, poi giù per le Mandrille. Intanto 
arriva qualche giocatore della nostra squadra di calcio, che durante il pomeriggio ha riportato una 
vittoria giocando una partita di campionato. La sfilata prosegue, portando con sé lo stesso colore, 
la stessa aria di festa iniziale. Si è fatto buio…ma nessuno può abbandonare la carovana. 
Riusciamo ad arrivare “p’ll’era”: ultima tappa, casa di Paoletto. 
E’ qui che termina la sfilata delle simpaticissime maschere…ma la festa non è ancora finita! 
Continueremo a ballare fino a tarda ora…… 
……tra un passo di tarantella, una simpatica quadriglia e un serio tango, penso a quanto siano 
“preziose” Ortona e la sua gente. 
 
 Antonella 
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IILL  GGEEMMEELLLLAAGGGGIIOO  CCOONN SSAAUUVVIIGGNNYY  LLEE  BBOOIISS  
Gli amici francesi hanno riservato alla nostra delegazione una straordinaria accoglienza 

 
In una limpida mattina di fine settembre la delegazione in 
rappresentanza del Comune di Ortona dei Marsi parte alla volta 
della Francia e più precisamente di Sauvigny Le Bois, centro nella 
regione della Borgogna che, dopo la cerimonia ufficiale, diventerà 
il nostro “Comune gemello” europeo. 
Il volo è previsto per il pomeriggio. L’aereo sta decollando…la 
Francia si avvicina. Ho la fortuna di capitare nel posto vicino al 
finestrino e ciò che si riesce a vedere è sempre emozionante; non 
è la prima volta che prendo l’aereo, ma vedere la terra così 
dall’alto dà sempre sensazione. La costa tirrenica vista da quassù 

è uno spettacolo bellissimo…neanche il tempo di rifletterlo e già stiamo sorvolando il Monte Bianco 
con le sue cime innevate: il confine è superato, adesso siamo in 
terra francese. Sembra un attimo e l’aereo già prepara le manovre 
di atterraggio. All’aeroporto siamo accolti da un gruppo di persone 
venute da Sauvigny che ci faranno da autisti verso il loro paese. 
Dopo più di tre ore di autostrada giungiamo al casello e lì inizia il 
vero benvenuto dei nostri “gemelli”: le nostre auto sono scortate 
da una decina di Harley Davidson con le sirene e facciamo il 
nostro ingresso quasi in pompa magna in una Sauvigny 
addobbata di bandiere tricolori, sia italiane che francesi e un 
grande striscione di benvenuto tutto per noi. E’ già tarda serata e 
dopo una cena insieme ai nostri amici d’oltralpe si va a nanna. 
E’ sabato 24 settembre, il programma per la giornata è pieno di impegni. Iniziamo con una visita 
nella città di Avallon, distante pochi chilometri da Sauvigny. Visitiamo il museo pieno di reperti 
archeologici e quadri e poi veniamo accolti dal Sindaco nella “mairie”, per noi c’è un aperitivo che 
ci accompagnerà sempre in questi giorni: un misto di vino bianco secco con “crème de cassis”. Il 
pomeriggio è interamente dedicato a Sauvigny e alle sue frazioni, ma l’evento più importante per 
questa giornata è l’intitolazione ad Ortona di una delle strade principali del paese: è emozionante, 
man mano che il telo scopre la targa, leggere “Rue de Ortona dei Marsi”, ma la festa in nostro 
onore non finisce qui. La cittadinanza ci aspetta tutta nella sede comunale dove si tiene la 
cerimonia ufficiale del gemellaggio con la firma delle dichiarazioni da parte dei due sindaci e lo 
scambio dei regali. Si cena insieme alla cittadinanza in una sala comunale, dove si esibiscono le 
varie associazioni del posto; tutti i tavoli sono apparecchiati nei colori della nostra bandiera. La 
festa si protrae fino a tarda notte e poi tutti a dormire. 
E’ domenica e ci mettiamo in viaggio, attraversiamo le colline non molto distanti da Sauvigny, 

interamente coperte da folti filari di viti e visitiamo una grande 
cantina ricavata in una ex-cava di pietra. Nel tardo pomeriggio 
siamo a Vezelay dove visitiamo la Cattedrale che custodisce le 
spoglie di Maria Maddalena e dove, secondo un’antica leggenda, 
potrebbe essere nascosto il Santo Graal, il mistero dei Templari. 
Avremmo voluto cambiarci, indossare qualcosa più adatto 
all’occasione, visto che questa sera si cena in un ristorante extra 
lusso. La tavola è apparecchiata con molti bicchieri, tante posate, 
fiori ovunque. La cena è buona, anche se è sempre cucina 
francese e il nostro palato “italiano” è molto esigente…Ma il vino è 
buono e non manca assolutamente. A fine serata ad ogni 

componente la delegazione viene consegnato un cesto pieno di prodotti locali: vino, crème de 
cassis, lenticchie nere, mostarda, marmellate ed altre strane salse. 
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La giornata di lunedì è interamente dedicata alla visita del Parco Naturale del Morvan. La prima 
tappa è la sede del Parco a Saint-Brisson dove uno dei responsabili ci illustra le attività e 
l’organizzazione del Parco. Torniamo a Sauvigny: è la cena dei saluti, domani si torna in patria. Si 
è deciso di partire presto, anche se abbiamo il volo nel pomeriggio, perchè nella mattinata si deve 
assolutamente visitare un po’ di Parigi: la torre Eiffel, l’Arco di Trionfo…Ma l’ora della partenza si 
avvicina: salutiamo i nostri accompagnatori e ci imbarchiamo. Il volo del ritorno sembra un attimo. 
Il pilota annuncia che stiamo atterrando a Roma Fiumicino, il nostro viaggio sta per finire ma è 
stata proprio una bella esperienza. 
 
 Alessandra Asci 
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OORRTTOONNAA  DDAALLLLAA  CCAAMMEERRAATTAA  DDII  UUNNAA  CCAASSEERRMMAA  
Lo stato d’animo di un giovane ragazzo che si allontana dalla sua terra 
 
21 anni, tanti amici, tanto divertimento, una vita davanti ma una testa legata ancora al passato, 
all’adolescenza, a quando eravamo ragazzini, alle prime esperienze “da grandi”. Eppure mi sono 
ritrovato davanti ad una lettera che mi chiamava come volontario per l’Esercito Italiano e, 
nonostante l’avessi voluto proprio io, in quel momento mi sembrava tutto così impossibile. 
Improvvisamente il piccolo Cristian era diventato grande. Così quella realtà, che fino ad allora mi 
era apparsa lontana, come un qualcosa che spettava “ad altri”, ora mi interessava direttamente. 
Dentro di me un continuo chiedermi cosa c’entrassi con quella lettera io che fino a poco tempo 
prima giocavo a pallone in piazza insieme ai miei amici, andavo a scuola come tutti i ragazzini, non 
pensavo a costruire il mio futuro ma solamente a divertirmi! E poi cosa ne sarebbe stato di Ortona, 
della mia casa, della mia famiglia, della mia vita di sempre? Come avrei potuto abbandonare 
Ortona così in fretta lasciandomi alle spalle tutto quello che mi aveva regalato? Fino a quando, da 
solo, mi sono dato una risposta: “Forse è arrivato il momento di crescere, di iniziare a costruirsi il 
proprio futuro, di pensare di più a cose serie perché, in fondo, non si può essere bambini in 
eterno!”  
Tra domande e risposte è arrivato il maledetto giorno della partenza, quel 4 Luglio 2005 non me lo 
scorderò più! Ho dovuto lasciare tutto e andare incontro al mio dovere si, ma anche al mio volere, 
anche se a malincuore. I primi tempi non facevo altro che pensare al mio paesino lontano 
chilometri e chilometri da me. Non l’avevo mai abbandonato per tutto quel tempo. Dalla camerata 
della mia caserma potevo solamente immaginare che oltre quel vetro ci fosse Ortona perché di 
fatto, davanti, tutto c’era tranne che le sue mura, le sue persone, i suoi profumi freschi e puliti, le 
sue strade che fino a qualche giorno prima percorrevo continuamente. Ma non potevo certamente 
mollare. Superati i primi periodi, data anche la lontananza, ho imparato a guardare avanti, ad 
apprezzare i pro di tutto quello che stavo facendo, a costruirmi una piccola vita anche lì, mentre 
quella vera e grande la conservavo e la conservo tuttora in uno spazio prezioso del mio cuore, 
pronto a tirarla fuori ogni volta che ho voglia di rivivere i suoi momenti: a partire dalle giornate 
trascorse interamente dentro al campanile, alle partite a pallone in piazza senza toccare libro 
(perché ovviamente era la scuola un hobby, non il pallone), ai lunghi giri in motorino, alle risate con 
gli amici, alle lunghe chiacchierate, ai primi amori, alle sbornie dei sabati sera, alle morre, alle 
serate a “Ca’ d’Alfons”, alle cenette e poi, d’estate, ai preparativi per le pupazze, alle feste nei 
paesi vicini, alle ragazze adocchiate…! 
Anche adesso, a otto mesi di distanza, in mezzo alla settimana non faccio altro che il conto alla 
rovescia aspettando il mezzogiorno di ogni venerdì quando, finito il turno, non vedo l’ora di salire in 
macchina perché, solo in quel momento, capisco che la mia unica destinazione è Ortona! E 
arrivederci al prossimo lunedì, cara caserma!! 
 
 Cristian 
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UUNN  LLUUOOGGOO  PPIIEENNOO  DDII  RRIICCOORRDDII,,  DDII  SSAAGGGGEEZZZZAA,,  DDII  
EESSPPEERRIIEENNZZAA  
I nostri nonni si ritrovano tutti i giorni per raccontare episodi di vita passata 
 
A Ortona ci sono dei luoghi che anche se si conoscono di nome, si ignora o si conosce poco la loro 
funzione. 
Uno di questi luoghi, situato alle spalle di Ortona e che resta un po’ nascosto è la Rota. 
Si trova nella parte alta del paese, vicino alla Torre ed è un importante punto di incontro e di ritrovo 
degli anziani.  
Nei rari pomeriggi invernali, caratterizzati da un po’ di sole e anche in estate, appena dopo pranzo, 
sulla base di un tacito accordo, gli anziani escono dalle case e si ritrovano alla Rota per stare in 
compagnia, a ricordare, a discutere. 
Gli argomenti che affrontano sono vari: dalle notizie del telegiornale, alla politica, dagli eventi di 
Ortona, ai ricordi. 
Ed è proprio la frase: “Ti ricordi quella volta”, della quale sembra che non possano fare a meno, 
che li riporta indietro nel tempo, quando erano giovani, ed è proprio questa frase che li scuote e li 
porta a rivivere sul filo della memoria fatti, avvenimenti, vicende che li hanno visti protagonisti.  
Oggi, a frequentare la Rota sono rimasti in pochi, ma fino a qualche tempo fa era davvero pieno di 
gente anche più della piazza; sfortunatamente tanti sono morti e per molti non è più possibile 
andarci, data l’età avanzata ed i problemi di salute.  
Con i loro discorsi ed i loro ricordi creano un ambiente interessante e fanno rivivere le loro 
esperienze a Frascati, il lavoro nei campi avari di Ortona ma, soprattutto, i ricordi della guerra che, 
nel bene o nel male, hanno subito tutti.  
Guardando i loro volti ormai rugosi, le loro mani incallite, si capisce che hanno vissuto una vita 
difficile, piena di fatica, di sacrifici e come ancora oggi, nella loro vecchiaia, non riescono a 
staccarsi dal lavoro, come non possono fare a meno di andare in campagna a coltivare il piccolo 
orto, a potare una pianta o semplicemente a dare un’occhiata alla terra ormai incolta.  
Piano piano, nel corso del tempo, la Rota si è spopolata dei suoi frequentatori, oggi si possono 
contare sulle dita della mano, con la crudele realtà che questo luogo pieno di ricordi, di saggezza e 
di esperienza sta scomparendo.  
 
 Enzo Venti 
 



Prima Pagina  Ventesima Edizione: Un gruppo di amici, una finestra su Ortona 
  11 marzo 2006 
 
 
 

 
 

14 

IINNTTEERRVVIISSTTAA  AALL  MMIISSTTEERR  
Gianni D’Amore ci racconta il suo punto di vista sull’Ortona 2000 
 
Domenica 5 marzo ore 17,00. La partita contro l’Avezzano si è appena conclusa con un deludente 
2 a 2. Forse i numerosi risultati positivi di questa stagione calcistica ci hanno abituati troppo bene, 
al punto che un semplice pareggio contro una squadra di centro classifica ci prende il morale e ce 
lo catapulta all’altezza del terreno dove fino a quel momento undici ragazzi dalla maglia bianca e 
dai calzoncini rossi hanno cercato invano di mettere un’altra decorazione al nostro medagliere. Il 
Mister cerca di nascondere la sua amarezza, ma non ci riesce, è troppo evidente il suo dispiacere 
per la perdita di due punti molto importanti. “Tutti al bar a prendere qualcosa da bere…”, grida il 
Mister con il suo vocione inconfondibile.  E i ragazzi, molto stanchi per la partita appena giocata, 
senza farselo dire una seconda volta, lo seguono in un bar sito non molto lontano dal campo di 
gioco. Dopo numerosi bicchieri di birra e un gradito vassoio di pizza rossa e con le patate, i 
giocatori intorno al tavolo cominciano a commentare l’incontro appena giocato. Come sempre, 
ognuno dice la sua, anche in maniera molto accesa, ma un’idea è comune a tutti: le prossime 
partite faremo meglio, perché si deve arrivare agli spareggi.  
 
Siamo riusciti, dopo numerosi inviti, a convincere il Mister a dedicarci un poco del suo tempo per 
fare una piccola intervista per Prima Pagina. Gianni D’Amore, con molta serietà e professionalità, 
si concede al nostro microfono. 
 
 
Vogliamo conoscere un po’ l’allenatore. Parlaci dei tuoi trascorsi calcistici. 
Sono stato un giocatore che viene dalla giovanile di Avezzano, ho vinto il campionato italiano della 
rappresentativa abruzzese, poi ho giocato con il Giulianova in C1 sette otto partite con la 
primavera e poi per un infortunio sono rimasto fuori. Ho giocato in Promozione con l’Ortucchio, in 
prima categoria con il San Benedetto, ho vinto il campionato con Scurcola e poi ho cominciato la 
carriera di allenatore avendo dei successi a Cerchio, portando la squadra dalla terza categoria fino 
alla Prima. 
 
Hai trovato difficoltà nella preparazione della squadra al campionato? Ne hai trovate durante il 
campionato? 
Non ti nego che inizialmente ero un po’ titubante perché i ragazzi della squadra erano scoraggiati. 
Erano pochissimi i giocatori che partecipavano alla preparazione. Giacché mi hanno chiamato 
tardi, erano praticamente trenta giorni dal campionato, non ho potuto fare una preparazione vera e 
propria. Ho dovuto preparare la squadra in modo da potenziare la resistenza e la velocità: fare una 
cosa che richiamava la potenza dei giocatori. E poi devo dire che durante il campionato, al di là di 
qualche screzio per il resto è andato tutto bene, non ci sono stati grossi problemi. 
 
 
Ortona 2000 inizia il campionato subendo cinque sconfitte consecutive, poi comincia ad ottenere 
ottimi risultati e si proietta al secondo posto in classifica. Qual è stata la formula di questo 
cambiamento? 
Abbiamo cominciato molto male perché la squadra era abituata a giocare solo sul lato fisico, 
agonistico, invece adesso giochiamo con uno schema, giochiamo a zona e ci vuole un po’ di 
tempo per acquisire questa tecnica, perché sono degli automatismi molto particolari. Poi devo dire 
che la squadra si è impegnata alla grande e sta giocando in un modo molto intelligente e difatti il 
secondo posto in classifica premia il nostro lavoro. 
 
Non ritieni che in panchina, seppur sul trasporto dell’entusiasmo di vincere e della tensione della 
partita, sia pronunciata qualche imprecazione di troppo? 
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Sì, direi che le imprecazioni sono troppe, difatti chiedo scusa a tutti i tifosi della squadra di Ortona 
e soprattutto al paese, purtroppo fa parte del mio carattere. C’è sempre il rovescio della medaglia: 
ho tante qualità, ad Ortona penso di aver dato anche il cuore, sono affezionatissimo a questa 
gente. Riconosco che il mio lato caratteriale a volte esagera, però i ragazzi mi conoscono e la 
gente mi vuole bene perché apprezza quello che sto facendo. 
 
Com’è in generale il rapporto con i ragazzi? Ultimamente ci sono stati alcuni dissapori che hanno 
fatto saltare la tua presenza in panchina, è tutto rientrato? 
Sì è vero, mi assumo tutte le responsabilità dell’accaduto. Sono io che ho sbagliato, ho avuto 
qualche diverbio con alcuni giocatori. Mi sono fatto prendere troppo dal nervosismo e non mi sono 
presentato all’incontro contro la prima in classifica. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che 
è successo. Ho chiesto scusa alla società, ai tifosi ed ai ragazzi. Mi hanno accettato ed adesso 
non ci sono più problemi. 
 
Com’è l’umore dello spogliatoio? 
Ottimo, i ragazzi sono entusiasti perché da quando è nata la società sportiva è il primo anno che 
stiamo a questi livelli. Ci sono ragazzi della classe 1989, quindi molto giovani, e per loro essere 
secondi in classifica è un’ esperienza positiva che allo stesso tempo richiede molta 
concentrazione. Comunque l’umore negli spogliatoi è ottimo.  
 
Com’è l’umore dei ragazzi in panchina, si sentono integrati con i giocatori in campo? 
Anche tra panchina e campo c’è forte integrazione, perché in questa squadra non esiste un titolare 
e non esiste una riserva, difatti lo si può constatare dal fatto che la squadra ogni domenica cambia 
il suo assetto. 
 
Ritieni che l’attuale impostazione in campo della squadra sia giusta, o ritieni opportuno qualche 
ritocco? 
No, per questo campionato non ritengo di dover fare nessun ritocco anche se il portiere è il nostro 
ruolo da migliorare: Gianmarco è al primo campionato a questi livelli ed Ezio, pur essendo di 
categoria superiore, per problemi fisici non può dare il meglio. 
Con tutti i ragazzi voglio andare fino in fondo. 
 
Quali sono i reparti che richiedono miglioramenti da un punto di vista tecnico? 
A parte il portiere tutti i reparti sono a posto. 
 
Sei soddisfatto della partecipazione e l’impegno dei giocatori? 
Sì, sono soddisfatto perché si impegnano durante gli allenamenti come non è mai successo e il 
sabato sera non fanno più le ore piccole. Si impegnano soprattutto dal punto di vista caratteriale. 
 
I giocatori nuovi come si sono integrati con i veterani? 
Si sono integrati benissimo perché  è grazie a questi più esperti, faccio il nome di Giuliano, Sandro, 
Franco, che sono ragazzi eccezionali, che persone come Luigi si sono trovate molto bene e anche 
altri, molto forti, che per motivi di tesseramento non è stato possibile utilizzare. 
 
Sono previsti nuovi inserimenti ? Se sì, in quali reparti? 
No, per questo campionato non sono previsti inserimenti. 
 
Cosa della squadra non ti piace ? 
Ma, devo dire che di questa squadra non c’è una cosa che non mi piace. Sono veramente 
soddisfatto di loro. 
 
Sei soddisfatto del supporto esterno (Gianfranco, Angelino ed Ugo) fornito alla squadra? 
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Sono soddisfatto di tutto quello che stanno facendo sia per la squadra, sia per l’allenatore, sia per i 
tifosi. Perché se siamo secondi in classifica, al di là dell’aspetto tecnico, è perché anche loro 
stanno dando il loro apporto, lo si vede perché vengono sempre a vedere le partite, incoraggiano i 
ragazzi e in terza categoria è un lusso avere queste persone come collaboratori 
 
La presenza di uno sponsor come il nostro quali vantaggi ha portato alla squadra? 
Sicuramente tanti perché è uno stimolo in più per la squadra difatti noi andiamo sempre la 
domenica in ritiro e giustamente per sostenere queste spese ci vuole una persona che abbia 
disponibilità e passione. Domenico Di Renzo lo sta facendo alla grande e i ragazzi sono affezionati 
a lui perché ha fatto le borse, le tute e il tutto lo sta facendo con passione. Lo sponsor è importante 
perché ogni tanto si organizza una cena e in queste categorie a livello psicologico influisce alla 
grande. 
 
Da un po’ di tempo si vocifera che la campagna elettorale per le prossime comunali sia arrivata 
anche nel nostro spogliatoio e che abbia provocato anche alcuni dissapori tra i ragazzi. Qual è la 
posizione del Mister? 
Io faccio l’allenatore della squadra e a livello politico non sono esperto. La politica è bene che resti 
fuori dallo spogliatoio. 
 
Se dovessimo arrivare allo spareggio, come si preparerà la squadra all’appuntamento? 
Lo spareggio va preparato bene perché è una sorta di lotteria. Bisogna essere preparati a livello 
psicologico, essere allenati e soprattutto essere molto fortunati. Io di spareggi ne ho fatti e vi 
assicuro che c’è bisogno di tanta ma tanta fortuna. 
 
In caso di seconda categoria, siamo una squadra all’altezza o dobbiamo stravolgere l’assetto della 
società e della squadra? 
Della società non credo, perché se dovessimo essere promossi non dovremmo pagare nulla. Non 
dovrebbe essere prevista una quota di iscrizione per la seconda categoria. A livello tecnico, 
invece, bisogna fare qualche modifica: oggi giochiamo con cinque elementi che vengono da Roma 
e la domenica vengono e giocano. Se io dovessi essere riconfermato dalla società dovrò avere 
qualche elemento in più per poter affrontare una categoria più impegnativa, molto diversa dalla 
terza. 
 
Come vedi il rapporto tra la squadra e Ortona? 
Benissimo, lo si vede da quando andiamo fuori, perchè la gente ci segue. Ortona è la prima volta 
che si trova a questo livello. Ortona è un paese splendido perché ha molte manifestazioni e la 
gente partecipa ed è molto accogliente, io mi sono trovato veramente bene e per un giovane 
allenatore come me è stata veramente una bella esperienza. La gente mi è stata vicina, soprattutto 
nei momenti difficili. Ortona merita la seconda categoria, anche se il campo lascia molto a 
desiderare, difatti siamo stati costretti a giocare molte partite in casa su campi lontani dal paese 
 
Vuoi dire qualcos'altro ai lettori di Prima Pagina? 
State vicini a questa squadra perché i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo. L’invito ai ragazzi è 
che per vincere gli spareggi c’è bisogno di molta concentrazione. Ci sono ancora sette partite da 
fare con ventuno punti a disposizione e quindi non dobbiamo né cullarci, né dire addio al secondo 
posto, anche se sarà dura perché ci sono delle squadre quest’anno all’altezza della situazione. Poi 
la cosa bella, per noi negativa, è che parecchie squadre si sono rafforzate e guarda il caso si sono 
rafforzate proprio quelle che dobbiamo incontrare: il Pescasseroli che anche se non sta vivendo 
una buona classifica è sempre un derby e contro di noi daranno il massimo, poi abbiamo il 
Cappelle che si è rafforzata, il Celano che sono quattro partite che non perde perché si è 
rafforzata, l’Isidoriana ha fatto venire un allenatore nuovo ed ha inserito tre giocatori.  
C’è da lavorare tanto ma sono sicuro che ce la faremo 
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Grazie Mister 
Grazie a voi. 
 
 Saverio 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  SSOORRRRIIDDEE  IILL  GGIIGGAANNTTEE  
 
 

Stretta per mano 
all’origine tua, 
con tenera premura 
quasi come se 
non ti costasse 
fatica alcuna, 
le ritorni dolcemente 
tutto l’amore 
che ti ha dato. 
E splende in cielo 
il sorriso del gigante. 
 

 
agosto 2005 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  AADDEESSSSOO  IILL  VVEENNTTOO  
(Ad Ernesto e Massimo, amici di sempre.) 

 
 
Il viale dei tigli 
perennemente  
negli occhi in ansia 
 
adesso il vento 
vibra corde 
fuori tempo 
al ritmo dolce  
di una certezza 
 
ritrovarsi ancora 
spighe della stessa terra. 

 
gennaio 2005 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  BBUUCCOOLLIICCAAMMPPLLEESSSSOO  
 
 

Nell’arsa zolla 
di autunno 
vomere affilato 
affonda e squassa. 
S’apre la terra, 
a quella forza 
offre se stessa 
complice e grata. 

 
settembre 2005 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  II  MMIIEEII  MMOONNTTII  
 
 

Palpita 
il silenzio 
in cornice 
d’infinito. 
 

 
dicembre 2005 
 
 Vincenzo Buccella 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  OORRTTOONNAA  
 
 

Ortona, tu che sei lì 
sulla cima della montagna 
non soffri né il freddo e tanto meno  
il caldo. 
Io quando entro, la cosa che più  
mi colpisce è la tua torre alta, 
maestosa e bella. 
Dopo di che si vede la chiesa  
di San Giovanni Battista 
la quale è antica  
e piena di storie e leggende. 
L’ estate è calda e 
tutti  tornano da te per l’ aria 
pulita e fresca. 
Ora è inverno e nessuno 
ci sta solo qualcuno che il freddo 
lo sopporta e lo ama. 

 
 
 Stefano Di Leonardo 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  LLAA  VVIITTAA  DDAA  RRAAGGAAZZZZOO  
 
 

La vita da ragazzo  
E’ come quella di un pazzo 
si corre da qui a lì 
come faceva Alì. 
Hai una mente fresca 
Come quella di una pesca 
e profumi d’ amore  
per colpire con stupore. 
Se sei come uno spericolato 
Non passare sul lato  
ma bensì su un pergolato. 
 
La vita da ragazzo 
È come un pupazzo 
che si muove da qui  
a lì. 
 
Se vuoi fare lo spericolato 
Non andare su un prato 
ma bensì sullo sterrato 
e attento però a non 
farti del male. 

 
 
 Stefano Di Leonardo 
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LL''AANNGGOOLLOO  DDEELLLLAA  PPOOEESSIIAA::  II  PPEENNSSIIEERRII  NNEELLLL’’AACCQQUUAA  
 
 

Al Pincio dalla sera 
i pensieri nell’acqua 
di tanti prismi a fuoco 
e quanto nei tuoi occhi sempre amaro. 
 

 
Anno 1962 
Da: Il resto della notte - Roma 1977 
 
 Tito L. Crisi 
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