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L'OSPITE INATTESO
di Gioconda Marinelli

La memoria nulla distrugge, e l’autrice, attraverso il quadernetto delle
elementari del padre, giunto per caso tra le sue mani, lo immagina bambino e
inizia così un dialogo, un confronto e un’amicizia con un onirico maestro
Antonino. Il suo è un raccontare mite, a volte rovente, che si dipana tra più
emozioni che la infilano in storie mescolate con altre, con la sua, con quella
della famiglia di fonditori di campane da cui discende. Che la mettono a
confronto con la sua terra di origine: il Molise. Tutto si svolge tra simulazione
e concretezza in una congerie verosimile alla vita che è fusione e confusione
di menti, di accadimenti imminenti e distanti che scuotono, vengono, vanno,
ritornano. Gli anni dell’esistenza sono oggetto di riflessione e dunque è certo
che “in un’orbita turbinosa la vulnerabilità dell’infanzia ritorna nella vecchiaia,
e il cerchio della fragilità umana si chiude”.
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L'AUTORE
Naturalista e biologa, scrittrice e giornalista. Ha pubblicato: biografie di artisti
tra cui Luisa Conte, Tina Pica, Katia Ricciarelli, Mirna Doris, Mario Lanza,
Miranda Martino, Sandra Milo, Anna Campori; saggi su Michele Prisco e Maria
Orsini Natale; il romanzo Nel nome del vino, alcuni libri con Dacia Maraini tra
cui Dizionarietto quotidiano, ed. Bompiani; sillogi poetiche tra cui Fusione di
frammenti, con la prefazione di Maria Luisa Spaziani, Canto a tre voci e A dir
la poesia, introdotte da Dacia Maraini. È autrice anche di testi teatrali, tra cui
Anime Nude. Per Giovane Holden Edizioni ha pubblicato il romanzo Quale
amore, che tratta il tema della violenza contro le donne. Ha firmato
monografie sull’arte antica delle campane, una tradizione millenaria che la
sua famiglia di fonditori, continua a praticare con passione in Agnone, nel
Molise.
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