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2APPUNTI E SPUNTI

Il Parrozzo e D’Annunzio

Le punte del cerchio
Alla silloge “Il Dionisiaco rovesciato” del giovanissimo poeta
Giampiero Margiovanni è stato assegnato il secondo Premio
per giovani autori, con il patrocinio della Fondazione
Abruzzo (18 ottobre 2012). 

A piccoli scatti come pioggia improvvisa, l’iter poetico
di Giampiero Margiovanni indugia sul disincanto di
amari amori nel cerchio del non essere, con brevi sen-
tenze e profili di storie in cui si alterna un io narrante
che sdipana fili di memorie e sa cogliere il senso dell’ef-
fimero (things change): “Sei un pallido ricordo / così tanto
doloroso allora / da essere invidiato adesso. E torni dopo
tempo a farmi compagnia /. Nel luogo affollato / l’unica
sedia vuota / è la tua… / riappari inanimata. Quasi persa.
Le frequenti antitesi (vita / morte; gioia / dolore; presen-
te / passato) si addensano in simboli (il numero e il cer-
chio), metafore e immagini alternati a flash di intenso
lirismo (“La testa in alto. / Osserva l’azzurro. / Cicatrice del
cielo, / lacrima del cielo. / Una scia bianca: / qualcuno mi
ama, / qualcuno mi pensa”). Con un’occhiuta moviola il
poeta dipinge dall’interno la complessità dell’io, percor-
so poliedrico con cui sfiora la pregnanza dei grandi poeti
del Novecento (il verso breve di Ungaretti) e la lirica
franta del contemporaneo Pecora (“è una vita difficile /
felicità a momenti / momenti tristi”). Felicità a momenti
perché “le punte del cerchio” che l’autore paragona al
fardello del Cristo “e quella corona / che ti buca il capo /
provoca la goccia”, non sono altro punte di dolore, “la

maschera che nasconde”, simbolo e metafora del dolore
universale in cui il poeta stesso s’immedesima, i ricordi
sbiaditi dei numeri che si rincorrono (“sei mesi dopo il
sesto giorno del sesto mese”, parafrasando il “benedetto il
giorno e il mese e l’anno”), le spirali d’inquietudine e i
“numeri allo sbando”. La poesia di Margiovanni vibra di
senso nella percezione dell’altro attraverso immagini
sensoriali del vissuto, in osmosi di rimandi e di suoni.
L’insistenza di suoni allitteranti crea atmosfera d’attesa,
quasi sognante: “Trepidanti ticchettii toccano le tegole di
tutti i tetti”. “La fuga. Il salto. La presa. La resa”: rime
baciate, rime interne e musicalità del verso. La precarie-
tà e la sofferenza del vivere, il disagio esistenziale, il
tema del ricordo sono temi cari al poeta che si affida al
verso con messaggi eloquenti: “la vita è una sola, bisogna
vivere ogni attimo”, parole che affermano con forza l’esi-
genza di vivere un mondo a misura d’uomo con “amore,
amicizia, rispetto”. “Voglia di un puro unico abbraccio”.

Grazia Di Lisio

Giampiero Margiovanni è nato ad Atri il 9 Aprile 1990 e
vive a Treciminiere, una frazione.Ha frequentato il Liceo
Artistico a Pescara, ma, insoddisfatto, dopo due anni, deci-
de di iscriversi al Liceo Linguistico “A. Zoli” di Atri, dove si
diploma.Adesso frequenta il terzo anno di Mediazione
Linguistica all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” a
Pescara.“Le Punte del Cerchio”, ed. Tracce, è la sua prima
opera edita 

Let it be, let it be...Beatles 
Non amo i compleanni, né il mio, né quelli altrui, ma cinquant’anni sono
tanti, e allora come si fa a sorvolare? Certo, parlare dei Beatles è sempre
molto rischioso… vorrei trovare parole nuove, ma (per fortuna) non piove
sul nostro amor…, infatti è un amore intatto e per sempre, nulla può cam-
biare i meravigliosi, fantastici ricordi che la mia generazione di ultrasessan-
tenni ha sedimentato, coccolato, nutrito nel corso dei decenni.
E non parlo solo perché c’è di mezzo la giovinezza, quella stagione della vita
così breve nella realtà, così lunga nella nostalgia, che spesso viene rimpian-
ta per convinzione o anche per convenzione, parlo invece della irripetibile
fortuna di aver vissuto una rivoluzione estetica, canora e testuale, senza
precedenti.
L’insopportabile tiritera delle lagne anni ’50, che prevedevano una introdu-
zione foriera di terribili eventi, lo sviluppo singhiozzante del dramma, la
conclusione tragica e immancabilmente giocata su acuti filati e senza fine,
tutto questo fu spazzato via in un attimo. I testi dei Beatles rimandano al
quotidiano, sono fatti di piccole riflessioni, storie di un minuto, quelle che
accadono sul serio, a tutti: in Penny Lane c’è un barbiere che espone foto-
grafie…Michelle, ma belle…aiuto, ho bisogno di qualcuno…
Poi, nel giro di pochi anni, i contenuti evolvono verso il surreale, i giochi di
parole, i nonsense così classici nella tradizione britannica… “ehi Jude, non

prendertela, prendi una canzone triste e rendila migliore…Lucy nel cielo
con diamanti…”o verso il repertorio vecchiotto della  rivista … “mi amerai
quando avrò 64 anni?...”   
Quei quattro ragazzi non ne sapevano molto di musica, a quanto pare, eppu-
re non riesco a credere che un’esplosione di genialità tanto profonda sia nata
così, per caso: echi delle ballate popolari inglesi, il rock americano, le melo-
die indiane, tutto viene centrifugato e riproposto in forme nuove, frasi musi-
cali brevi, accompagnate da accordi semplici e arrangiamenti senza effetti
speciali, con esiti di irresistibile fascino, musica diversa a cui nessuno, prima
di loro, aveva pensato ma da cui nessuno,dopo, è seriamente riuscito ad
allontanarsi. Rock romantico, in fondo, dove la chiave di tutto è sempre
l’amore, perché… “tutto ciò di cui c’è bisogno è amore… ah, guarda tutta la
gente sola, da dove viene?...potremmo andare tutti a vivere in un sottomari-
no giallo…o nei campi di fragole per sempre…ci accompagnerà la musica
suonata dalla Banda dei cuori solitari del Sergente Pepper…le parole scivo-
lano mentre passano, si disperdono per tutto l’universo…e nei momenti dif-
ficili, quando le persone dal cuore spezzato, che vivono nel mondo, andran-
no d’accordo, ci sarà una risposta: lascia che sia…lascia che sia……”
Auguri, ovunque voi siate, carissimi!

Lucia Pompei, genetliaca

Presentato a Pescara presso il Museo casa natale-di Gabriele
D’Annunzio, il carteggio tra ‘il vate’ e il pasticcere D’Amico,
creatore del Parrozzo, a cura di Enrico Di Carlo, autore del volu-
me ‘D’Annunzio e la gastronomia abruzzese’, Verdone editore,
Castelli 2010.

Cinque anni dopo il suo arrivo al Vittoriale, Gabriele
d'Annunzio iniziò una intensa corrispondenza epistolare con
il pasticciere pescarese Luigi D'Amico (1885-1954), impa-
rentato allo scrittore per averne sposato la figlia di una cugi-
na. Le lettere e i telegrammi che i due si scambiarono per
oltre un decennio, dal 1926 al 1938, dimostrano non solo la
stima e la considerazione reciproche, ma anche l'attacca-
mento alla propria regione presente nei due conterranei, sia
pure in forma diversa.
A metà degli anni Venti, D'Amico aveva dato nuovo impulso all'azienda
familiare fondata dal nonno Luigi e, successivamente, diretta dal padre

Biagio, con l’avvio di alcune importanti iniziative: la crea-
zione, nel 1926, dei dolci “Parrozzo” (Pan rozzo) e “Senza
nome”, e l’apertura, nel 1927, di un locale denominato
"Ritrovo del Parrozzo".Quei mesi, oltre a segnare il destino
dell'industria dolciaria, furono decisivi anche per il futuro di
Pescara che, nel dicembre 1926, venne elevata a capoluogo
di provincia. Il nuovo Comune nacque dall'unione dei due
preesistenti centri di Pescara (in provincia di Chieti) e di
Castellammare (in quella di Teramo). Un affettuoso tele-
gramma del Duce comunicava personalmente al Vate la
creazione della Provincia di Pescara mentre l’attività di
D’Amico conosceva un ottimo incremento e il poeta dedi-
cava strofette in dialetto molto simpatiche sia ai prodotti
sia all’amico: aveva buon gusto perché ancora oggi il
Parrozzo è una certezza della pasticceria abruzzese. Se

D’Annunzio fosse vivo oggi, una fetta di Parrozzo, forse, gli addolcirebbe
l’amarezza per la soppressione quasi certa della provincia di Pescara!

Ad majora
Presso l’ARCA, laboratorio per le
arti contemporanee di Teramo, si è
conclusa, il 21 ottobre, la
Mostra “Unire i punti”, personale
di Georgia Tribuiani, una delle
più interessanti giovani visual
designer internazionali, attual-
mente Regista e Art Director a
Los Angeles per Psyop, celebre
studio di comunicazione in
America.
Nata a Giulianova, ha frequen-
tato il Liceo Artistico di Teramo,
si è diplomata in Storia dell’Arte
e Scenografia ad Urbino ed ha
oltre 10 anni di esperienza nello
sviluppo e nella progettazione
del branding cinematografico e
televisivo.Concentra il suo per-
corso artistico sull’esplorazione
di nuove forme di comunicazio-
ne che integrano l’alta qualità
artigianale in un settore sempre
più high tech. In Italia e negli
Stati Uniti, ha collaborato con
alcuni tra i più noti canali televi-
sivi, studi cinematografici e di
animazione.


