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Avevamo 19 anni io e 21 Franco, e dal primo momento eravamo già una coppia. 
Una gita in bicicletta, una chiacchierata-fiume guardandoci negli occhi, una capriola in 

un fosso  dovuta alla mia fiducia improvvisa, mollare i freni sulla ghiaia in discesa, e lui che da 
subito viene a trovarmi tutte le sere in casa dei miei genitori, per chiedermi “come stai - come 
stai - come stai?”.
Avevo battuto anche la testa. E ridevo e piangevo. E dopo 15 giorni mi ha chiesto di sposarlo.
Da subito abbiamo cominciato la nostra vita insieme con un grosso libro fra le mani: “in tre 
per sposarsi” del cardinale americano Fulton Sheen. E l’abbiamo sempre sentito con noi. Dio.

Quattro anni per conoscerci, attenti a prepararci il nostro futuro “per sempre”, fare i conti 
per sposarci con Don Adriano, l’abito bianco e i mobili brutti. I materassi ce li dava, dei 

suoi, la mia mamma.
Franchino, uomo di lettere appassionato, doveva fare ancora il servizio militare ma aveva già 
vinto il concorso.  A 23 anni, senza telefono tutti e due, alternava servizio di sentinella, pulizia 
scarponi e bottoni da attaccare sulla divisa. E finalmente arriva a me la notizia: la sua prima 
sede di ruolo. E stare sempre insieme. 
Cosa fa la sua Miriam per avvertirlo subito? Spedisco un telegramma: “felicissima con te” 
senza aggiungere la sede. L’Aquila.
Me l’ha perdonato in fretta.

E con la stessa fretta parte da solo per l’Aquila per presentarsi alla scuola Mazzini, e per 
cercare casa. Affitti carissimi e abitazioni sgradevoli.

Improvviso un mio viaggio “in notturna” per aiutarlo a scegliere bene ma in economia. Sta-
zione ferroviaria bruttina ma cielo azzurrissimo. E questa città sarebbe diventata L’Aquila-mé, 
per sempre, anche adesso nel settembre 2013.

A questa città, che sa del mio amore per lei e dell’amore che ho vissuto qui, dirò quello che 
è in me.

Sono nata solo quando ho conosciuto Franco mio marito? O quando mio fratello Danilo, 8 
anni più grande di me, mi ha aiutata a crescere vivendo giorno per giorno, musica e poesia, 
altruismo attento imparato dai nostri genitori?
Sono stata sempre la sua sorellina.
Ma torniamo a questa terra d’Abruzzo. 

TORNARE ALL’AQUILA  
DA TUTTO QUESTO AMORE
di Miriam Dolci Lippolis
 

Il racconto di Miriam Dolci Lippolis, sorella di Danilo, scrittrice,  dei suoi 7 anni vissuti all’Aquila. è 
tornata il 7 settembre 2013 per “rivedere la città dopo il terremoto: il suo viaggio della memoria, non 
è più un fatto privato”.
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Ho cominciato a vivere veramente qui, era bello correre incon-
tro a questo cielo azzurrissimo, limpido e così vicino, sopra di 

noi e sopra “ju gran sassu”, respirare le nebbie della Villa a mezza-
notte, aspettando la luna bianca che uscisse da una nuvola bian-
ca e camminare vicini, intabarrati, noi due soli, mano nella mano 
nella tasca del suo cappottone. 
Soli nella nostra casetta del centro storico, con la muffa nera e 
verde  del cortile, la scala traballante e arrugginita, il cassetto nel 
quale avremmo fatto dormire l’eventuale neonato, la cucina con 
la stufona a legna nella quale ho osato invitare, per una pizza 
orrenda fatta da me, gli amici nobili non solo per casato: Anna e 
Peppino Battibocca.

Sette anni splendidi nei quali lui mi diceva che soltanto quelli 
che non hanno trovato tutto nella vita di coppia, desiderava-

no tanto dei figli.
E poi un ritardo e il prof. Lo Re che, felice, andava dicendo a tutta 
la città che il Lippolis aspettava un bambino. 
Mi sentivo molto Soraya.
Sono passati tanti anni e ogni volta ritornavo all’Aquila-mé come 
in un pellegrinaggio. 
E ritrovavo sempre tutto intatto: i palazzi antichi, i cortili, le chie-
se e le fontane che mi facevano impazzire ogni volta. E ogni volta li ho fotografati con gioia, 
il castello e la fontana luminosa, cantando col cuore: 
“So’ sajitu aju Gran Sassu,  
so’ remastu ammutulitu,  
me parea che passu, 
passu se sajesse a j’infinitu.”

Posso ricordare con i miei amici aquilani la nascita della nostra “Perlina”?
è nata con il parto cesareo.

Era bellissimo la notte con lei, con i suoi pianti e tutti e due noi, genitori, che la portavamo 
sul tavolo di  cucina sopra asciugamani bianchi, la sete, diamole la camomilla, quanta pipì, 
quanti “ciripà”… Ma una risata così sonora non l’avevamo mai fatta!!! Senza esperienza, inve-
ce di una bambina, era uscito fuori una specie di arabo! Il turbante era il suo sederino.
Maria Letizia, detta Lellina, era nata per la nostra gioia. 
E così, dopo sette anni di questo Abruzzo con i picnic sulle rive del lago di Scanno insieme 
ai genitori del nostro figlioccio Pergiorgio Merli tutti schiacciati in una 500 incredibile, il ca-
po-famiglia, il buon senso della casa, bello, occhi bruni, atletico, sorriso fino alle orecchie, 
vice preside e poi preside, e assistente all’università – filologia romanza – dice che ha biso-
gno di fare il boscaiolo in Liguria, nel terreno di suo fratello.

E si parte, a fare il cincinnato felice e a fare un altro figlio desideratissimo: Enrico – Chicco.
Ma ogni volta che tornavamo all’Aquila trovavamo gli affetti, le mozzarelle incredibili, e 

l’ospitalità più incredibile ancora.

Sono nata solo 
quando ho 

conosciuto Franco 
mio marito?  

O quando mio 
fratello Danilo,  

8 anni più grande 
di me, mi ha 

aiutata a crescere 
vivendo giorno per 

giorno, musica e 
poesia, altruismo 
attento imparato 

dai nostri genitori?
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E tutti, compresa Barbara, ci davano le chiavi di casa per 
goderci il fresco estivo. Incredibile. Al punto che la sotto-
scritta decide che, se nella sua vita avesse potuto decide-
re per sé, sarebbe tornata all’Aquila per sempre.
Fino al 6 aprile del 2009.

Non ho mai sofferto di cuore ma, da quell’orrendo ter-
remoto, mi è insopportabile (per ciascuno dei miei 

amici aquilani, non solo per quelli che conosco) pensare 
a loro, alle macerie, alla morte, al dolore e all’impossibilità 
di aiutarli in qualche modo, di lenire l’infelicità dei senza 
tetto con poche fotografie rimaste nelle loro mani.
Solo abbracciandoli, telefonando, facendomi sentire vici-
na con l’aiuto dell’Enrico e del suo computer. 

Oggi 7 settembre 2013 sono qui con voi. Non potevo resistere senza tornare da tutto 
questo amore.

Sono tornata da voi.
81 anni, due stampelle, un bagaglio di dolori, di gioie e di ricordi.
Ricordo che con la mia amica Paoletta giocavamo a fare le sarte e 15 kg di marmellata di 
pesche da mangiare subito perché fermentava. 
E la zia Gigetta che con gli occhi come due laghetti saliva a casa nostra alle 3 di notte per 
cullare la nostra bambina e il mezzogiorno successivo ci portava una zuppiera di gnocchi 
che nuotavano in un sugo splendido. 

E quando il mio Franchino piangeva perché il padre di un suo alunno, pastore, aveva bi-
sogno dell’aiuto del figlio di 11 anni, che era un ragazzo molto intelligente e dotato. O 

quando il padre, sempre montanaro ma soprattutto porchettaro, veniva a casa nostra verso 
ora di pranzo ad aspettare “ju professò” per parlargli di suo figlio che “non ce la faceva” come 
studente.
Arrivava con un pacchetto di profumatissima porchetta (che vendeva al mercato), io gli offri-
vo un bicchierino di liquore che beveva d’un sorso, e poi scuoteva la goccia per terra.
E voleva dirgli: “Professò gliele dia lei” (le scoppole), guardandosi le mani grosse, “che io non 
ce la faccio proprio”.
Era un padre anziano dagli occhi buoni.

Ma l’emozione più grande per me, è stata leggere i primi temi dell’anno, scorretti e senza 
senso, e poi quelli della fine dell’anno, irriconoscibili, non solo per il buon italiano ma 

soprattutto per il contenuto e la sensibilità. Franchino aveva seminato bene.
Miei cari.
Uno dei miei difetti è stato sempre di non raccontare in ordine cronologico. Anche quando 
ero giovane. Ma so che mi perdonerete anche “il confuso”. 
Per questo dobbiamo tornare al 1964, bimba di 8 mesi, direzione “L’Aquila – entroterra Ligu-
re”. Un centinaio di scalini a piedi dalla strada asfaltata alla casa sulla collina.

Al punto che la 

sottoscritta decide che, 

se nella sua vita avesse 

potuto decidere per sé,  

sarebbe tornata 

all’Aquila per sempre.

Fino al 6 aprile del 2009.
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Franchino, preside – boscaiolo instancabile, fra radiche di erica da estirpare e sterpaglie da 
bruciare al pomeriggio, e uomo della “sua scuola” e dei “suoi” ragazzi al mattino.

Sua moglie (eccomi) amava sottoscrivere e firmare che “tutto quello che faceva lui era ben 
fatto”.
E, ripetutamente, sceglieva la professione di moglie: quella di madre dei due bellissimi bam-
bini era una felice conseguenza.
Suo compito principale: essere l’ottimismo e il pagliaccio di casa.

Dovevamo sostituire la macchina scassata e siamo andati in Africa. Addis Abeba  - ottobre 
1971. Era il nostro primo viaggio in aereo. Piano piano abbiamo scoperto che era bellis-

simo volare. Eravamo impressionati dalla velocità, ma non tenevamo la bocca aperta dallo 
stupore; per non far capire a tutti che venivamo della campagna!
Sotto di noi il deserto sabbioso e giallo. Volando sopra le nubi un paesaggio polare: monta-
gne di spuma, distese di neve, immaginarie lastre di ghiaccio.

E  poi l’Africa vera, il deserto, e poi l’Etiopia con i monti a cima mozza, un lungo fiume, tanta 
vegetazione, grandi monasteri scuri, sprofondati dentro muraglioni di roccia. 

Mi piacerebbe raccontare tutto di questi 3 anni di Africa. Tutti e quattro col preside di scuola 
italiana all’estero.
Tutti e quattro siamo felici di questa Africa: anche se io, come cuoca di casa, soltanto lì ho 
imparato a usare e riciclare tutto quello che è commestibile.
è vergognoso buttare ai gatti.

Ci invitano tutti. All’ambasciata, i suoi colleghi, gli amici degli amici, e ci portano a vedere 
e a conoscere tutto: il lago di Langano popolato da ippopotami sbuffanti, le piscine di 

Sodore, con pozze sorgive di acqua fumante che viene dalla montagna e dalla terra nera, 
vulcanica.

Ci avvertono che i coccodrilli non amano l’acqua calda. 
Simpatici babbuini e piccole scimmie bianche e beige che 

giocano di ramo in ramo, accettano con grazia i crackers dalle 
mani di Maria Letizia e Chiccone, rosicchiandoli con gusto.
Sui rami dell’acacia spinosa, sospesi a un filo, decine e decine 
di uccelli tessitori.
E i mesi volano e diventano 2 anni.
I mesi delle piccole piogge e la mamma di casa si ritrova tutta 
gialla, con un gran mal di testa, bloccata a letto con una bella 
epatite da Africa.

Dopo un mese, debolissima, ho il permesso del medico di alzarmi e quando arrivano i mei 
tre, mi accarezzano i capelli e commossi mi chiamano ripetutamente: “mamma - mamma”.

E cominciano a venirmi a trovare gli amici. Lallo, molto affettuoso e premuroso, invita la mia 
bambina a fare una vacanza coi suoi figlioletti al lago di Langano, a divertirsi insomma dopo 
l’estate piovosa di Addis Abeba. 
Stranamente per me, non voglio acconsentire. Lui insiste e io rispondo che, dopotutto, era 
figlia mia.

E voleva dirgli: 
“Professò gliele dia 
lei” (le scoppole), 
guardandosi le 
mani grosse, “che 
io non ce la faccio 
proprio”.
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Mi arrendo perché era pallidina…

La mattina alle 7 un suo collaboratore sarebbe passato a prenderla in macchina con le 
provviste di cibo per tutti. 

Eravamo sedute sugli scalini di casa, in attesa. Ero preoccupata. Le davo i consigli che si dan-
no alle ragazzine in crescita (10 anni). Mamma e bambina.
E dopo la sua partenza comincia una mattinata molto strana, di telefonate strane. Le mie 
amiche mi chiedono se la Maria Letizia è partita. Era il 19 settembre.
Questa volta non volevamo proprio che partisse.

Invece stava proprio scritto.
Stiro una tuta bianca per lei  e finisco un bikini all’uncinetto, per lei. “Mimiki” lo chiamava 

da piccola.
E poi, mi si ferma il respiro. Arriva Franco, terreo. Con il dottor Paganelli. Gli vado incontro: 
“cos’è successo, stai male? Ti sei fatto male?” “No” scuote la testa. “Hai fatto male a qualcuno?” 
“No”. Sottovoce: “si è fatta male la Lellina?” “Si”. “Tanto?” “Si”.
Non piango, stringo la sua mano e lui stringe la mia. Cerco sempre e solo la sua mano, non 
la lascio mai. 

Andiamo a vederla, in una bara bianca, la sua pelle di seta, la sua mano già lunga coperta 
di piccolissimi puntini di sangue. Non le ho scoperto il viso, non ho potuto.

“piangi moglie, piangi” mi diceva Franco.
Scontro frontale, sfondamento del torace.
Ed io lì, io che non sopportavo di vedere le ginocchia insanguinate. Davanti alla bara bianca.
Scrivo in Italia ai nostri, siamo in due però. La sua mano stringe sempre la mia. Siamo in due 
a farci forza. 

In due per Chicco, 5 anni, che si ribella, che ogni sera mi dice 
frasi straziate, che ha bisogno di noi. 

La vedo dappertutto. Una bicicletta. I suoi dischi, le sue bam-
bole, il mio desiderio spasmodico di chiudere le mie braccia 
intorno a lei. E invece le mie braccia hanno perso forza, non 
riesco nemmeno a prendere in braccio il mio bambino, a reg-
gerlo. 
Ma c’è lui, mio marito. Siamo uniti più di sempre, ci amiamo 
più di sempre ma non desideriamo più vivere.
E passano le ore, di giorno in giorno, di ogni lunga notte, angosciose. 
Ogni giorno prendo tranquillanti e mi trucco gli occhi perché mio marito non mi trovi disfatta.
Addis Abeba, 30 settembre 1973, ore 5: 

Stamattina in bagno speravo con tutte le mie forze di vederla comparire col pigiamino 
stropicciato e gli occhi chiusi, il mio musetto di topolino, il nostro tesoro grande-grande.

In chiesa il giorno del suo funerale mi è sembrato di sentire la mano di dio che mi avvinghia-
va la testa, con forza.

Non piango, stringo 
la sua mano e lui 

stringe la mia. 

Cerco sempre e solo 
la sua mano, non la 

lascio mai. 
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Devo. Devo essere convinta che in quella bara non c’è niente di lei. Ieri le ho portato i fiori 
della sua aiuola, piantati da lei ma pensando fermamente che lei è sempre con noi, vici-

na a noi, che il nostro scambio d’amore continua. Di questo sono convinta davvero.
E mi auto convinco con Franco che per lei è meglio così: non avrà una vita pesante e difficile 
e dolorosa, come tutti noi, come Lina, come Marina.

Lo so, questa un po’ è fede un po’ è una scappatoia per cercare di soffrire un po’ meno.
Non accettiamo, no, come non accetta il Chiccone che mi chiede perché gesù non ha 

cercato un altro angioletto-femminuccia, e non sua sorella. E le parla. Le dice di tornare.
Non vuole neppure uscire in giardino, malinconico e rabbioso, anche avendogli detto che 
gesù l’ha portata in cielo con le sue braccia.  “E così non ho più una sorella, vero?”
E si rivolta verso l’amichetto che la notte ha dormito vicino a lui, nel lettino della sorellina e 
lo morde a sangue.
Glielo avevo detto serenamente, come una cosa bella. 
L’assicurazione e la polizia sono convinti che non sia stato un 
sorpasso. Pioveva, forse un animale attraversava la strada.
è stato un attimo, per lei e per il giovane di 29 anni, ottimo 
guidatore.
Ci aiuta solo il nostro amore, e quello di Lellina che ci avvolge.

A.A. 15 gennaio 1974:
il fratello di zia Mirella sta morendo. Come resiste sua moglie? Come vivrei io senza Franchino? 

A.A. 2 aprile 1974: 
zia Mirella arriverà da noi la settimana prima di Pasqua. Domani vorrò di nuovo mostrarmi 
forte. Che schifo! 
Ma oggi no, non mi sento di farlo, non è che non ci riesca ma non voglio farlo.

Ho pur diritto di piangerla, di piangere. 
A mia madre non posso scrivere niente quando sto così. L’altra sera, per la prima volta, ho 

baciato e coccolato Chiccone.
Mirella è arrivata, per godere di una splendida vacanza in Africa, le avevamo detto.
Il giorno di Pasqua ci sforziamo tutti con Scilla, con Primo, con Erica e la passiamo a tavola, 
insieme.
…
Il giorno dopo, sempre tutti insieme con Chicco e zia Mirella, andiamo a mangiare in campa-
gna. Troviamo altri italiani. Franco canta in coro canzoni di montagna  col viso tirato. Cerco di 
seguirlo ma singhiozzo e mi allontano.
Poi con la sua amata jeep andiamo in montagna. Scendiamo dalla macchina, ne raccolgo 
tanti di quei fiori, piangendo, ne ho le braccia piene: lo stelo lungo verde-oliva e un enorme 
ciuffo a pon pon di lunghi steli rossi e sfumature.

Piangendo, perché penso a mia figlia, alla mia bambina, che li avrebbe raccolti strillando 
di gioia e che invece li avrebbe avuti davanti a quella orrenda lapide bianca, una data, il 

suo nome, simbolo di vita felice.

“vorrei che ti venisse 
l’influenza moglie, 

così ti metteresti qui 
vicino a me e non ti 

muoveresti più”.
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Fu l’ultima nostra passeggiata.
Spossato, dolorante. Martedì. Mercoledì, giovedì, venerdì, 

sabato. Domenica pomeriggio restiamo soli. Chicco e Mirella, 
accompagnati dai nostri amici, vanno a un concorso ippico.
“vorrei che ti venisse l’influenza moglie, così ti metteresti qui 
vicino a me e non ti muoveresti più”.

è molto triste. Tutti e due abbiamo desiderato in questi mesi 
un altro figlio ma non ne abbiamo avuto il coraggio, per lui, 

per il figlio. 
Stiamo vicini e il nostro è amore. Ma amore disperato. Poi mi 

alzo, non resisto ferma a lungo. Mi siedo sul lettone accanto a lui a ricamare una croce etio-
pica e poi scendo a mettere una musica. Mozart.
Ancora avevo difficoltà a sopportare la musica che la nostra ballerina seguiva con grazia. 
Dopo un poco un singhiozzo irresistibile mi sfugge: “non devi far così moglie, lo sai che non 
ti posso aiutare”, mi dice con voce tanto stanca.
Era il 21 aprile pomeriggio.
La notte successiva alle 5: “che male Miri, che male, chiama il dottore!”.
Il dottore viene subito, capisce. Vedo arrivare i nostri amici. Perché?

Mi inginocchio in fondo al letto. Alle 7 non respira più. Lallo urla: “Franco! Franco!”.
Respirazione artificiale, tutti sudati si alternano ansiosi e attoniti, sembra un rantolo.

Ma non lo è, riprende vita, 120 di pressione e penso: “Quando avrà finito di stare così male, 
non glielo dirò per  non impressionarlo”. Ma quel sibilo roco continua.
Me ne vado giù nel salone. A chi viene, tanti, cari, dico: “andate a vedere come sta, e diteme-
lo”. Non torna nessuno.

è morto.
Ore 12.30: “è finita Lallo?” “Si”.

Non parlo, non piango, immobile sul divano. Continuo a pensare. è troppo, è troppo, per 
Chicco e per tutti.

Me lo vedo Chiccone, quel mattino stesso, col grembiulino nero mandare un bacino al suo 
papà dalla porta. Stava già morendo. E la mattina del giorno prima, si allontana dal letto 
del suo papà con le mani in tasca: “il bacino gliel’ho dato e se prendo l’influenza non me ne 
importa niente”.
Mi sento morta anch’io. Svuotata, amputata, insensibile, allucinata e lucidissima. 

Non ho voluto vederlo dopo.
Volevo ricordare il suo sorriso.

22 aprile 1974:

E adesso c’è Chicco da salvare, il nostro bambino. Come dirglielo?
Aspetto 5 giorni e all’improvviso mi si forma dentro una frase. Vado da lui a casa di Fabio. 

Si butta indietro 

sul divano, con 

lacrimoni silenziosi. 

“Giustissimo”, in un 

sibilo impercettibile 

come un soffio. 



9

TORNARE ALL’AQUILA DA TUTTO QUESTO AMORE 
di Miriam Dolci Lippolis

http://territoriaq.com/TERRITORI edizioni

Mi viene incontro, piano. Io sono verde, irriconoscibile, ho già disfatto la casa, venduto, spe-
dito. Per tornare in Italia, in due.

Mi guarda. Ha appena 6 anni. Glielo avevano detto i compagni alla recita, ma non ci ave-
va creduto.

“Come sta papà?”
“Amore mio, ora ti dirò una cosa che ti darà un po’ di dispiacere, ma era giusto che papà an-
dasse a fare un po’ di compagnia alla Lellina, come è giusto che io sia qui con te.” 
è giusto – è giusto – è giusto, gli ripeto in tutti i modi.
Si butta indietro sul divano, con lacrimoni silenziosi. “Giustissimo”, in un sibilo impercettibile 
come un soffio. 

E ricomincia un altro calvario, il suo, il mio. 
Ha il terrore che muoia anche sua mamma. “Ma tu non morirai, vero?” “Ma sei proprio tu, 

mamma, la mia mamma?” “Come ti chiami, non è una maschera questa?” accarezzandomi il 
viso. “Non ti riconosco”. E poi: “è tutta mia la mamma, è tutta mia la mamma mia!” frenetico.
So cos’è la nausea psicologica.
So cosa vuol dire morire ogni minuto. I miei pensieri sono ossessivi. Quanto male si è fatta la 
mia bambina?Franco ha scelto lei?
Abbracciavo la mia bambina, lunga lunga e magra magra. 
E adesso? Come potrò ascoltare Bach, Beethoven e Vivaldi senza di lui?
Anna Battibocca mi scrive dall’Aquila: “Franco è ora lassù con lei, accanto a quegli occhi di 
luce che tu pure hai, uguali a quelli del tuo bambino, in cui puoi rispecchiarti”.

Anche oggi torno in pellegrinaggio all’Aquila-mé. 
La città sepolta.

Ma in Barbara, in Piergiovanni e in tutti i giovani della città ritrovo quella forza, quell’energia 
e quell’amore grande per tutti e per ciascuno e che ha salvato me.
Siamo insieme.
Sentitemi vicina.
Sempre.
Col mio porchettaro, con papà Tonino e con tutti i miei cari, più cari che mai.

Perché vi ho raccontato questo? 
Perché così vi è più facile pensare che la vostra Miriam vi può capire.
Capire e amare come e più di sempre.
Ma sempre guardando in alto.
Ieri sera mi sono trovata a sorriderle.
Non so.
Non so, se è la luna che sorride a me. 
O sono io che sorrido alla luna.
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