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UN TIEPIDO AUTUNNO,
UN MITE INVERNO
di Ferdinando Paternostro

Cara Chiara Giallonardo,
intanto complimenti: nei tanti collegamenti da
Mormanno, in queste sette settimane di “Mezzogiorno
in Famiglia”, hai sempre dato voce alle tradizioni ed
alle bellezze della nostra cittadina con stile e garbo: per
la promozione del nostro piccolo centro, che anche
grazie a queste iniziative spera in un rilancio economico e culturale, non
potevamo avere una madrina migliore.
Hai raccolto da tutti consensi meritati, simpatia e cordialissima
accoglienza: sei stata Mormannese nelle brevi passeggiate in Piazza, nei
locali che hai frequentato; hai sentito gli odori dei nostri vicoli e ti sei
svegliata ai rintocchi dell’orologio della nostra torre campanaria.
Con alcuni, forse, hai stretto rapporti di breve ma sincera amicizia.
Quello che forse non sai, carissima Chiara, è che in questo tiepido
autunno calabrese, hai infiammato i cuori di tanti compaesani, sposati e
no, che ti hanno eletta regina del loro platonico paradiso di fantasie ed
alle cui grigie giornate, anche solo per una breve stagione, ha dato un
senso la certezza, nel week end successivo, del tuo ritorno.
Li ho visti scrutando in TV i loro occhi, nelle animate quinte dei tuoi
collegamenti.
Li conosco bene… erano felici !
Ora per tutti loro un breve e mite inverno, diverso
da tutti gli altri: a primavera, per le semifinali del
programma, nella stagione della vita che rinasce,
tornerai ...
.. e che non venga, per favore, Roberta Gangeri !
Un affettuoso saluto.
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