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Dear Members, 
 
I had hoped that by this time, Covid-19 would no longer be affecting us. But here we are, some of us still needing to self-isolate. 
Some of us might have suffered health issues or watched our friends and loved ones go through health scares. Others might have 
been affected financially, emotionally, and psychologically. These are times when we genuinely feel for each other’s welfare. 
 
Has the pandemic changed us? As writers, we need time to ourselves; we cherish quiet moments to turn our thoughts into 
written words. I hope most of our members have taken advantage of what Covid-19 has inadvertently provided us with, time to 
reflect, time to be neighbourly, time to read some good books—and of course, for creative writing.  
 
And we are zooming if that qualifies as a word. Learning how to use the Zoom platform is not easy for the older generation, like 
me. And too often, we dismiss the thought of gaining technical knowledge by saying, “Oh, that's for younger people.” Fortunately, 
lately, the AICW has recruited quite a few young members who are at ease with social media. They are quick and efficient and fun 
to work with.  
 
The executive and the committee members have boosted momentum during this pandemic. We have been continuing with our 
regular projects (such as Poetry Month and Italian Heritage Month) but also initiating others (such as the Mentorship Program). 
The Bressani Prize Committee is actively seeking sponsors. At this time, the AICW is immensely grateful to the following sponsors: 
Villa Charities (Toronto), the Associazione Italo-Canadese del “West Island” (Montreal), Federazione delle Associazioni Venete del 
Québec and an anonymous donor. To that, I'll add a quick reminder to everyone that all donations, large or small, are welcome.  
 
Soon to go to publication, Here & Now: An Anthology of Queer Italian-Canadian Writing is a groundbreaking volume featuring 35 
writers. This anthology is a significant achievement in Italian Canadian literature and, to quote the editor Licia Canton, the book 
“takes the reader on a journey that interweaves private and public  spaces, eliciting love and anger, laughter and tears.” You can 
purchase the book at https://accenti.ca/product/here-now-anthology/  
 
Just as informative and powerful as the Here & Now anthology, the documentary Creative Spaces: Queer and Italian Canadian 
features Italian-Canadian writers who identify as queer. This documentary will most certainly bring about meaningful dialogue 
between the Italian-Canadian and the LGBTQ community.  
 
The AICW executive members are eager to work on new projects to ensure that the AICW remains a dynamic and vital              
organization.  
 
A big welcome to all of the new members, and a special thank you to the whole membership for the continued support. 
 
I wish you and your families a good spring. Stay safe and enjoy the days of sunshine. 
 
Delia De Santis 
AICW Co-President 
 

PRESIDENT’S MESSAGE 

https://accenti.ca/product/here-now-anthology/
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NEWS 

Bressani Literary Prize 

Important Updates  
 

 

 Ship eligible books to the new address:  

 
Association of Italian Canadian Writers  
Bressani Literary Prize c/o Dennis Maione  
51 Deering Close  
Winnipeg, MB R2K 4K6  

 

 Publication dates for eligible books has been extended.                                                              
Please read below for full details.  

 

 Authors may submit one title per category. 

 

 Forms also on the AIWC website  

 

https://aicw.ca/wp-content/uploads/2021/04/Bressani-Rules-and-FormFinale.pdf
Maria Pia Spadafora

Maria Pia Spadafora

Maria Pia Spadafora
AICW
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News and New Releases from Rosanna Micelotta Battigelli 
 
I'm happy to share my new website: www.rosannabattigelli.com 
 

My Easter book for children--Easter Morning, Easter Sun--has been released by Pajama Press and is available 
at select Independent Bookstores, amazon, and Chapters. 
https://pajamapress.ca/book/easter_morning_easter_sun/ 
 
Get the free and downloadable Teaching Guide: 
https://pajamapress.ca/wp-content/uploads/2021/03/EasterMorningEasterSun_TeachingGuide_2021-03-22-v3.pdf 
 

See the Video: https://youtu.be/XX65T5TYmRA 
 

My fourth book for Harlequin: Rescued by the Guarded Tycoon has been released and is available, along with my 
other books, at Amazon and Chapters. 
 
 
 
 
 
 

 
My collection Pigeon Soup & Other Stories will be released by Inanna Publications in May 2021. 
https://www.inanna.ca/product/pigeon-soup-and-other-stories/ 
 
This is my dedication: 
 
In memory of my maternal grandmother Nonna Maria Adavastro (née Bombardieri) from Calabria, whose     
courage, fortitude, and faith during a lifetime of hardship and loss, have greatly inspired me. She was also a    
fabulous cook, and her pigeons, which she raised in the pristine and pollution-free village of Camini, made an 

exquisite and tasty soup. 
 
I read an excerpt from one of the stories in Pigeon Soup at the March 19th Books & Biscotti event:  
https://www.youtube.com/watch?v=WNZGR-jeTec 
 
 

NEWS 

https://www.rosannabattigelli.com/
https://pajamapress.ca/book/easter_morning_easter_sun/
https://pajamapress.ca/wp-content/uploads/2021/03/EasterMorningEasterSun_TeachingGuide_2021-03-22-v3.pdf
https://youtu.be/XX65T5TYmRA
https://www.inanna.ca/product/pigeon-soup-and-other-stories/
https://www.youtube.com/watch?v=WNZGR-jeTec
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Vancouver: Books and Biscotti 2021 
 
Books and Biscotti virtual events are organized in partnership with WordVancouver Festival. Links to the events will be shared 
later on the AICW and WordVancouver websites. 
 
Books and Biscotti Edition for Italian Heritage Month 
 
Tuesday, June 15th, Time: 7:00- 8:00 p.m.P.M. 
 
Books and Biscotti Edition for WordVancouver Festival 
 
Wednesday, September 22nd, Time: TBA 

 
 
 

JOSEPH PIVATO SPEAKS OUT 
 

Every May since the 1960s Canadian universities have held a national congress in the Humanities and 
Social Sciences in a different Canadian city. It used to be called the Learned Societies Congress but was 
later changed to the Congress of the Humanities and Social Sciences. CONGRESS-2021 is being held   
virtually. It includes different societies that promote the study of English Literature, French Literature, 
Spanish, German, Comparative Literature, translations studies, Canadian History, sociology, and so on. 
The Canadian Association for Italian Studies used to take part in this congress, but in recent years has 
run its own separate conferences, often in a popular Italian location. This is good for senior Italian      
academics who want to spend a few summer weeks in Italy. In the opinion of Joseph Pivato, it does not 
help Canadian students who can little afford trips to Italy. And it does not promote Italian Studies in  
Canada itself which was the purpose for founding the original Canadian Society for Italian Studies back in 
1971-2.  
 
Joe also has an opinion about always using the hyphen in Italian-Canadian. Nobody questions the       
hyphen in Italo-Canadesi used by Italians, or in Italo-Canadiens used by French speakers.  
 
The Canadian Comparative Literature Association will hold its annual conference virtually again this year 

on May 13 – 16. There will be a session on the question of literary translation on May 16 at which Joseph Pivato will present a 
paper entitled, “Lost in Translation: Slavery in European Art and Literature.” 
 
The Association of Canadian and Quebec Literatures cancelled its annual meeting in 2020 because of Covid 19. But this year it is 
holding it virtually on May 29-31. There is one session on the theme of pandemics at which Joseph Pivato will give a paper on   

EVENTS 

Joseph Pivato 

https://aicw.ca/
https://www.wordvancouver.ca/
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“Les Pestes in Early Canada” which will look at the Jesuit Relations including Bressani’s report of 1653. 
The Canadian Association for Italian Studies will hold its separate annual conference virtually in Canada     
rather than Italy. The dates are June 4 and 5, and June 11 and 12. There will be an important thematic session 
on the topic, “Odio e Razzismo” at which Joseph Pivato will present a paper on, “The Depiction of Slavery in 
European Literature.” The exact date is to be announced later. 
 
The photo of Joseph Pivato was taken in Canmore, Alberta by Emma Pivato. 
 
 
 
 

 
 
 

INVITATION—Here & Now: An Anthology of Queer Italian-Canadian Writing 
 
Tuesday, April 13 at 7 p.m. 
 
Join co-hosts Christopher DiRaddo (Violet Hour) and Liana Cusmano (Accenti Magazine) for a virtual event featuring poetry in  
Here & Now: An Anthology of Queer Italian-Canadian Writing (edited by Licia Canton). 
See event here: https://www.facebook.com/events/913654199451453 
 
Mark your calendars! Other events featuring contributors to Here and Now: 
 
Tuesday, May 18 at 7 p.m. 
Saturday, June 5 
Saturday, June 12 
Tuesday, June 22 
Tuesday, June 29 
Details coming soon. 
info@longbridgebooks.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTS 

Udine Clock. (Photo 
courtesy of Joseph Pivato) 

https://www.facebook.com/events/913654199451453
mailto:info@longbridgebooks.com
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Celebrating Calabria: Writing Heritage and Memory  
by Eloise Carbone 
 

Celebrating Calabria: Writing Heritage and Memory has recently become available in hard copy 
for online purchase at IAM book store, Boston.  
 
This is a new option and in addition to www.store.rubbettinoeditore.it and amazon.it. The e-book 
is available on amazon.com. 
 
Link: https://iambooksboston.com/ 
 

Please see a full review of Celebrating Calabria: Writing Heritage and Memory in the previous issue of the                                 
AICW Newsletter - Issue 95 January/ Winter 2021/page 14. 
 
 
 

Vita e sogni di Mr Pauli di Annalisa Panati: un viaggio onirico tra razionale e 
irrazionale. 
di Maria Pia Spadafora 
 

Nella sua terza pubblicazione come scrittrice, Annalisa Panati si cimenta nella scrittura di un’opera teatrale, 
rendendo omaggio anche al suo background di ricercatrice di fisica teorica.  
 
Attraverso la dicotomia scienza-sogni in Vita e sogni di Mr Pauli. I dilemmi e le contraddizioni di tutti noi, la 
scrittrice ci fa conoscere la vita del fisico Wolfgang Ernst Pauli e la sua amicizia con lo psicologo Jung, 
portando alla luce aspetti del fisico che sembrerebbero quasi contrastare con l’idea distorta che abbiamo 
della scienza come qualcosa di razionale, che debba a tutti i costi spiegare tutto.  
 
La prefazione di Carlo Rovelli, fisico e accademico italiano, chiarisce questa visione sbagliata che abbiamo 
della scienza. Inoltre, introduce e approfondisce uno dei concetti centrali nella commedia ovvero quello di 

sincronicità, questione molto dibattuta in campo scientifico e psicologico; che vede scontrarsi da un lato la scienza e dall’altro 
l’irrazionale mondo delle coincidenze e dei sogni generando quella che Rovelli definisce “immensa confusione” e diffidenza nei 
confronti della scienza. 
 
Vita e sogni di Mr Pauli consta di due atti e la struttura di questi atti sembra essere costruita anch’essa su un gioco di sincronicità. 
Un gioco sincronico di alternanza di dialoghi tra: l’ultimo allievo e la moglie dello scienziato, la quale ripudia il fatto che il marito 
abbia scritto dei diari appuntandovi tutti i suoi sogni; una madre, grande appassionata del pensiero di Jung, e una figlia ricercatrice 

BOOKS AND OTHER PRINT 

http://www.store.rubbettinoeditore.it
http://amazon.it
https://www.amazon.com/
https://iambooksboston.com/
https://aicw.ca/wp-content/uploads/2021/03/AICW-Newsletter-Issue-95-Updated.pdf
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di fisica frustrata per non essere “parte di qualcosa di più grande”; e dialoghi intermezzati a sogni rivelatori che sfociano nella 
scena finale costituita da una sovrapposizione di personaggi e sogni. A trovarsi nel mezzo del dialogo tra madre e figlia è un 
personaggio, a mio avviso, centrale nella commedia: Alberto. Si tratta di un ragazzino che costituisce proprio quella tabula rasa 
che si approccia ai due poli opposti, scienza e psicologia, con curiosità e senza diffidenza, diventando così emblema dello spirito 
curioso che abbiamo perso e dobbiamo ritrovare, forse anche noi alla vista della nostra sfera ad infinite dimensioni torneremo a 
gridare: eureka! 
 
 
 

 

Nino Famà’s Novel L’oceano nel pozzo, Now in English 
Translated by Damiano Pietropaolo 
 
Guernica Editions, Spring 2021 
$20.00 Canada, $17.95 US, £9.95 UK 
 

This is the story of a struggle between love for God and love of a woman. The reader is immersed in the      
whirlwind of passions, upheavals and feelings of guilt that overwhelm Stefano, the novel's protagonist. What 
happens when a dream becomes a nightmare? Stefano is put to the test in a series of events that toss him from 
the seminary to a great love story, from Italy to New York, from a humble job to the clutches of the American 
underworld. The emotional disturbance created in Stefano's mind pushes him to re-evaluate the meaning of 
things, of life itself. For him, these are times of profound and heartfelt reflections on human relationships, on 
one's existence, on the before and the after, on the self and on the other. He asks himself: “Am I the criminal 
lying in this cell, or the shy, generous and selfless boy from the seminary?” 
 

Excerpt: 
“So many years gone by! Was it centuries or only a moment? Time, lying in ambush, always ready to strike, pierced 
through the dilapidated walls, skewering Stefano's heart with each of its thrusts. How many springs, how many summers 
captured in an eternal moment! How many times had he dreamed of the door that opened the way beyond those walls, 
only to see it move away to a different place every time he came close to it, leaving him panic stricken, his eyes like the 
gaze of an animal frozen in fear.” 

 
The Ocean in the Well narrates the sense of love in all its facets: love for God, love for a woman, for a mother and love for one’s 
own land. The novel conveys the nostalgia of those who have suffered the drama of emigration and the desperate need to     
maintain their roots in order to preserve their identity. 

Silvana Gallucci 
 
[A] novel that relates the mad love of a seminarian for a woman, but at the same time explores themes that mark the life of the 
ghetto, American politics and the great Italian emigration exodus after the Second World War. 

24live.it 

BOOKS AND OTHER PRINT 

https://www.guernicaeditions.com/author/1222
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The Ocean in the Well deals with the struggle between good and evil which requires considerable mental energy to resist … Only 
at the end does Stefano understand the revolutionary force of charity, which allows him to become a new man. 

Gino Trapani 
 
Available for purchase at:  https://www.guernicaeditions.com/title/9781771836401 
 
 
 

Biografia di Sveva Caetani, artista e intellettuale italo-canadese  
 

Il libro “Sveva Caetani, Il viaggio nell’anima dell’ultima dei Caetani di Sermoneta” di Pietro Vitelli, pubblicato 
dalla Fondazione Roffredo Caetani nel Giugno 2020, contiene la biografia, finora la più completa mai scritta, 
di Sveva Caetani (Roma 6 agosto 1917-Vernon, British Columbia 27 Aprile 1994). 
 
Sveva è l’ultima discendente diretta di un duca Caetani di Sermoneta e cioè della dinastia di un Casato che ha 
avuto una storia plurisecolare e ha lasciato tracce profonde nella storia dell’Italia e persino nella Chiesa 
cattolica con due papi e tra questi il famoso Bonifacio VIII. La famiglia si è definitivamente estinta con la 
morte dell’ultima discendente diretta, Sveva Caetani, anche se sopravvive in un ramo collaterale dopo che il 
noto direttore d’orchestra Oleg Markevich, ha assunto il cognome della madre, Topazia Caetani, una nipote 

di Leone, padre di Sveva ed è oggi conosciuto come Oleg Caetani. 
 
Questo libro dopo aver rapidamente parlato delle origini del Casato e approfondito la biografia, pur sommaria, degli ultimi 
Caetani di Sermoneta, presenta la straordinaria biografia, per molti aspetti drammatica, di Sveva Caetani, eccezionale educatrice, 
pittrice ormai di riconosciuto eccelso valore, intellettuale raffinata tanto da poter dialogare con personaggi come Albert Einstein e 
Stephen Hawking. Nel libro è riportata, in inglese, una lettera aperta a Stephen Hawking nella quale Sveva dialoga con il grande 
fisico. 
 
In questo libro, nella biografia di Sveva Caetani non solo si può rileggere in sintesi la storia millenaria dei Caetani, ma anche il 
particolare amore per la storia, la letteratura, la musica e l’arte pittorica degli ultimi Caetani di Sermoneta. 
 
Nel libro viene raccontato il capolavoro di Sveva Caetani, il ciclo di 56 acquarelli da lei chiamato Recapitulation, una particolare 
biografia della sua vita, della sua famiglia, del suo Casato, ispirato nella struttura narrativa alla Divina Commedia di Dante 
Alighieri. L’intero ciclo è tuttora custodito presso The Albert Foundation for the Arts, (AFA), in Edmonton, AB, Canada. 
 
 
 
 
 
 

BOOKS AND OTHER PRINT 

https://www.guernicaeditions.com/title/9781771836401
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An Italian Canadian Memoir Debuts in Italy 
by Caterina Edwards 
 

I have been receiving a very positive response to the recent publication of Riscoprendo mia madre. Una figlia 
alla ricerca del passato, the Italian edition of Finding Rosa: A Mother with Alzheimer's/ A Daughter in Search 
of the Past. 
 
Sinossi 
 
Riscoprendo mia madre. Una figlia alla ricerca del passato 
 
Per anni Caterina ha avuto paura di diventare come sua madre Rosa, rigida, cocciuta e irriverente. Lasciata la 

“prigione” familiare viaggia, studia e coltiva la passione per la scrittura ma neanche la distanza riesce a mutare l'atteggiamento di 
Rosa, così come la sua innata propensione a criticare e giudicare. Le cose cambiano quando, dopo aver per lungo tempo ignorato i 
segnali della malattia di sua madre, Caterina è costretta a fare i conti con la diagnosi tanto temuta: Alzheimer. Le decisioni da 
prendere sono tante, così come le conseguenze da affrontare. Il lento e progressivo decadimento di Rosa mostra a Caterina il lato 
fragile di sua madre e fa luce sul suo passato, su quelle radici istriane involontariamente dimenticate o coscientemente rimosse. 
Così, pazientemente, tra ostacoli e sorprese, Caterina intraprende un lungo viaggio nel tempo e nell’anima, consapevole che solo 
la memoria del passato conferisce un senso al presente. 
 
In Italy it can be bought on the website of its publisher: Les Flaneurs Edizioni. 
https://www.lesflaneursedizioni.it/product/riscoprendo-mia-madre/ 
 
On that page, you can access a sample of the memoir and a playlist I put together for the book that includes Casetta in Canada, 
Vola Colomba, and You can't always get what you want by the Rolling Stones. Through the page, it can be accessed on Spotify - if 
you subscribe. The ebook is also available on Amazon.it and if you want to buy the paperback outside Italy, it can be ordered 
through Book Depository, which offers free shipping all over the world. 
 
Il libro sarà presentato tramite FaceBook con la partecipazione della traduttrice Sabrina Rega, l’editore Alessio Rega, l’editrice  
linguistica Giulia De Gasperi e l’autrice, Caterina Edwards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOOKS AND OTHER PRINT 

https://www.lesflaneursedizioni.it/product/riscoprendo-mia-madre/
https://www.amazon.it/
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Audiobooks and Foreign Translations in Covid Times 
by Arianna Dagnino 
 

As Albert Einstein said, “in the midst of every crisis, lies great opportunity.” The ongoing Covid situation      
allowed many of us to slow things down and focus on projects that otherwise would have been postponed or 
never realized. In my case, I was able to co-produce, together with Los Angeles-based, South African voice 
actor Dennis Kleinman, the audiobook of my post-apartheid novel set in South Africa The Afrikaner (Guernica 
Editions, Toronto, 2019). 
 
Dennis did a wonderful job in giving memorable voices to all the characters in the novel. I couldn't have found 
a better narrator to bring Zoe's story to life in its audio version, which launches in April 2021. Through the 
Findaway Voices platform, the audiobook of The Afrikaner will be released on all major distribution channels, 
from Audible to Apple Books.  

 
At this link you can listen to an excerpt from the audiobook:  https://www.youtube.com/watch?v=Y7CkZHKeUOQ 
 
At the same time, I was able to assist Berlin-based international publisher PalmArt Press (www.palmartpress.com) in finalizing the 
German translation of The Afrikaner, which again launches in April 2021 with the title Die Afrikaanerin. The translation was    
beautifully carried out by German translator Heddi Feilhauer; her queries and comments, which she shared with me by e-mail 
throughout the translation process, provided new and unexpected insights into the interpretation of Zoe’s story. The same       
happened in the last six months with the translator into Arabic of The Afrikaner, Dr. Marwa Mamdouh Salem, whom we            
corresponded with across an ocean, she being in Cairo and me in Vancouver. The Arabic translation will be published by the     
National Centre for Translation and Publishing in Cairo, Egypt, in October 2021, in time to be presented at the 2021 Frankfurt Book 
Fair.  
 
For those who might be interested, I will be holding a creative writing workshop at the upcoming online edition of the “Word on 
the Lake Writers Festival” (https://wordonthelakewritersfestival.com, 7-9 May, 2021) on the following topic: “Journeys into the 
page: How (imaginary) travelling & movement can inspire and nurture your writing.” 
 
My husband, Dr. Stefano Gulmanelli (a lecturer at UBC), and I will give a talk about our time (1996-2000) in newly post-apartheid 
South Africa as international reporters for the Italian press during a Zoom event organized by the Dante Alighieri Society of Ottawa 
(www.danteottawa.ca) on April 29, 2021. 
 
For more information about Arianna Dagnino, visit this site:  www.ariannadagnino.com 
 
 
 
 
 

BOOKS AND OTHER PRINT 

https://www.aworldvoice.com/
https://www.guernicaeditions.com/title/9781771833578
https://www.youtube.com/watch?v=Y7CkZHKeUOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y7CkZHKeUOQ
https://palmartpress.com/home
https://www.amazon.co.uk/Die-Afrikaanerin-Arianna-Dagnino/dp/396258059X
https://palmartpress.com/fileadmin/user_upload/Presseinformation__Dagnino.pdf
https://www.linkedin.com/in/heddi-feilhauer-278bb087/
https://www.linkedin.com/in/marwa-mamdouh-salem-8b4899169/?originalSubdomain=eg
https://wordonthelakewritersfestival.com/sessions/journeys-into-the-page/
https://wordonthelakewritersfestival.com
https://sociology.ubc.ca/profile/stefano-gulmanelli/
https://www.danteottawa.ca/
http://www.ariannadagnino.com
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New Novel from Carmelo Militano 
 
Carmelo Militano, poet and novelist, recently published two excerpts from his latest novel in progress tentatively called Desire’s 
Memory. 
 
Black Scat Review, Travel Edition, (February, Issue 21, 2021) based in the United States published an excerpt called Memory’s 
Collage. Black Scat Review, Travel Edition is for sale on Amazon or directly from BSR.  
 
Erotic Review (April/May, 2021) London, U.K. will publish an excerpt called Desire’s Memory (click  here for the link.) 
 
The following is an excerpt from Memory’s Collage. 
 

MEMORY’S COLLAGE 
Carmelo Militano 
 
“ … and there was no dance, no holy place from which we were absent.” 
Sappho 
 
One: She sits on the park bench that faces the forest as he instructed her and waits. She looks at the trees in various stages of 
splendid disrobing. The elms and oaks wear half coats of gold, yellow, and orange. The evergreens wear a series of wide green 
skirts one pulled up above the other; they grow smaller as they move upward until eventually a large narrow arrowhead forms 
pointed towards a vulnerable soft grey sky. Arms of the oak trees appear to grip the low full bellied grey skies gingerly; other tree 
branches appear as supplicant arms. There is nothing to do but wait and think; review the questions he asked her and her        
answers: What are your regrets? What have you achieved so far with your life? What do you want from life? What do you want 
from us? 
 
The soft grey light, silence, the muted sounds of distant cars, flutter of the leaves in the slight cool breeze all make her feel pure 
and elegiac. She shivers. She feels colder the longer she sits naked inside the dark navy-blue fall coat he bought for her last week. 
She is glad for the warmth of the light red, and soft blue eggshell silk scarf around her neck, the weight and warmth of the wool 
coat on her shoulders and arms. She thinks she probably appears like a tragic heroine at first glance sitting pensive and alone on a 
park bench. She smiles to herself. It is as if we are living in Prague. I am waiting for him near the Charles Bridge wearing a black 
beret and a dark wool overcoat cinched by a thick wide belt over my naked curves. It is a mysterious fall evening and a fog has 
settled over the city hanging in the air like a damp thin gauze distorting where the streets start and end, locating where are the 
round or square corners of buildings, blurring windows and people. Streetlights glow a dull and round diffused white light much 
like a gothic moon on a cloud filled night or the way the sun is turned into a grey smudged silver coin on a cold snowy winter 
afternoon. The other mystery is her inability to grasp Czech. She tried earlier to make out what her lover was saying after they had 
finished based on the sounds he was making, his tone, the way his eyes looked at her. In the end, she quickly drew a question 
mark in the air with one hand, the other on the L shaped door handle then turned and walked out.  
 

BOOKS AND OTHER PRINT 

https://ermagazine.com/fiction/desires-memory/
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She looks out at the Vltava river. The Charles Bridge and the Vltava are lovers. The bridge’s back arches over her, the once wild 
river. The river parts; flows in and under and through him.  
 
Where did she learn such poetry?  
 
When he arrives, he smiles to greet her without showing his teeth, puts one hand under one of her armpits and extends his other 
hand to steady her as he lifts her off the bench as if she is faint or ill. 
 
 
 

La vita di una donna che non si arrende agli ostacoli 
 

Vittorino Dal Cengio ha pubblicato recentemente il volume “Intrepida emigrante” (Alpha Mensae Publishing, 
2021) ora disponibile in versione italiana su Amazon.com. Dal Cengio così descrive la protagonista del suo libro. 
 
“Le singolari esperienze d’emigrazione di una ragazza calabrese. (I nomi di persone e alcuni toponimi sono stati 
cambiati). La sua insolita vicenda la porta a divergere completamente dalle tipiche mete dei suoi connazionali: 
lavoro dipendente, famiglia, casa pagata e figli istruiti. La sua vita, da una condizione estremamente 
svantaggiosa, è una continua sfida a traguardi considerati velleitari. A tribolazioni, delusioni, fallimenti, 
umiliazioni e avvilimenti oppone un indomito coraggio, un’ostinata determinazione e una buona dose di 
ingenuità, perseguendo le sue ambiziose aspirazioni, ma a che prezzo?” 
 

Un brano scelto dal volume: 
 

Intrepida emigrante 
di Vittorino dal Cengio 
 
Capitolo 1 
 
Arianna s’era appena svegliata quando sua madre spinse leggermente la porta socchiusa della cameretta. “Sta sorgendo un sole 
che è una meraviglia,” disse questa sbirciando verso il letto. “Sarà una giornata stupenda per le tue nozze,” aggiunse subito, 
ciabattando verso la scala, indaffarata. 
 
“Sabato, il giorno del mio sposalizio,” mormorò sommessamente Arianna, lasciandosi poi sfuggire un profondo, lungo sospiro. 
Richiuse gli occhi, immobile. Si portò le mani sui capelli biondicci e si accorse di apprezzare intensamente quelle ultime ore di 
completa libertà che le rimanevano prima di sposarsi. Voleva alzarsi sì, ma per correre a perdifiato lungo uno dei sentieri di quella 
montagna e poi guardare in giù al suo paesucolo, con le case bianche abbarbicate sul costone di quel colle nell’entroterra 
calabrese. Possibile che non ci fosse un ragazzo decente che la volesse per amore tra quelle case, in quella brulla terra dimenticata 
da Dio? A diciannove anni, Arianna aveva tempo solo per il lavoro con la sorella nel negozio di tutti i generi che suo padre aveva 
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messo su in famiglia, e a divertirsi con le amiche, naturalmente. Per il momento le bastava il tipo di sport praticato da tutte le sue 
coetanee, ammirando i giovani nella chiesa cattolica; in quella anglicana, dov’era andata fino a sedici anni, non ce n’erano molti. A 
un matrimonio non ci pensava nemmeno e ad avere un ragazzo... forse, in futuro. Sal, il suo fidanzato, l’aveva condotta il giorno 
prima, in sella alla sua moto Guzzi, a confessarsi da don Fiorante a quattro chilometri dal paese, in una chiesa aperta tutti i giorni, 
più vicina al comune. Senza tanti preamboli, Arianna aveva chiesto al prete di non sposarla. In lui aveva riposto la sua ultima 
speranza per sfuggire a quel matrimonio ma don Fiorante non l’aveva degnata di una replica. Al ritorno, sulla motocicletta che 
arrancava in salita, Sal le aveva ordinato di cingerlo con le braccia ma al suo rifiuto, visto che lei non lo aveva mai abbracciato di 
sua spontanea volontà, le gridò: “Stringiti, disgraziata, sennò rischi di cadere.” 
 

“Mai,” gli rispose Arianna. 
 
Sal rallentò, fermandosi al lato della strada. Arianna saltò giù, scostandosi un poco tra i papaveri e i piccoli cardi che 
fiancheggiavano il ciglio. “A me non m’importa cadere, meglio che muoia,” gli disse quasi gridando. 
 

“Guarda che ti lascio,” l’ammonì Sal. 
 

“Meno male. Non venire domani in chiesa.” 
 

“Non verrò, stai sicura!” Sal dichiarò. 
 
Ripresero la strada del ritorno, lui curvo sul manubrio, lei staccata da lui, rigida sul sellino posteriore, senza proferire alcun’altra 
parola. 
 
Arianna sentì sua madre salire nuovamente le scale. La prevenne dicendo: “Sono alzata, ora scendo.” 
 

“Devi lavarti, pettinarti e vestirti prima che arrivino i parenti. Figlia mia, spicciati.” 
 
Curioso come la voce premurosa di sua madre le arrivasse non come un’esortazione, ma come un pungolo sulla schiena, Arianna 
si sorprese a riflettere. L’idea del matrimonio era stata tutta di sua madre e la scelta di quel giovane come fidanzato le era stata 
imposta, sospettava, perché si sapeva che Sal sarebbe emigrato in Canada. In quel modo, seguendolo, Arianna avrebbe fatto una 
vita tutta diversa, moderna, lontana dalle costrizioni di quei paesi sperduti, dalla mentalità inchiodata su quella terra, dalle 
tradizioni per lei avulse. “Figlia mia, tu sei una principessa, non sei fatta per star qui, sei bella e delicata e raffinata, ti ci vuole un 
futuro migliore,” le aveva rimarcato la madre quando il poco ed esile fumo che dal focolare alla sera si espandeva in cucina, 
innocuo per tutti i familiari presenti, faceva invece lacrimare Arianna. Suo padre, una pasta d’uomo, aveva anch’egli sicuramente 
intuito che a quella sua figlia piacevano le cose moderne. L’aveva vista a quattordici anni trafficare con i rimasugli di stoffe e forbici 
e aghi per farsi un paio di pantaloni all’ultima moda, come si vedeva in tivù, che le arrivavano fino alle ginocchia e non aveva detto 
niente benché quella maniera di vestire fosse giudicata scandalosa in paese. Prima di partire in auto per un pic nic domenicale in 
montagna, Arianna colse la buona occasione. “Papà aspetta un minuto, ho dimenticato qualcosa,” gli aveva detto scendendo dal 
sedile anteriore, posto riservato a lei altrimenti avrebbe sofferto il mal d’auto. In fretta raggiunse la sua camera ove si cambiò per 
indossare i pantaloni al ginocchio. Si rimise in auto, coprendosi le gambe con una blusa che aveva al seguito. Quando al pic nic sua 
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madre si accorse finalmente dei pantaloni, Arianna si prese solamente un rimbrotto, evitando qualche manrovescio. Non si poteva 
fare una scenata di fronte agli altri escursionisti e clienti e le sue amiche ebbero tutto il tempo per farle i complimenti e invidiarla 
un po’. A casa alla sera fu tutto un altro affare. “Caro marito, tu te ne stai zitto e la difendi sempre, quella impudente.” 
 

“È solo un po’ più sofisticata della sorella, devi ben capirla.” 
 

“Tu e il tuo cuore d’oro! Questo ambiente non fa proprio per lei.” 
 
E così la sfuriata si sgonfiò come tutte le altre, con la madre che la voleva sempre vinta ma un fatto più recente e molto più grave 
indusse un giorno il padre a parlare schiettamente con Arianna. “Sal ha portato vergogna alla nostra famiglia, non comportandosi 
ammodo in paese,” le spiegò. “Se tu gli vuoi bene seriamente allora ci mettiamo una pietra sopra e andiamo avanti,” aggiunse. 
 

“Papà, mandalo via,” gli rispose semplicemente Arianna. 
 
Il padre si attenne al desiderio della figlia e diffidò Sal dal farsi vedere in casa. In seguito, Arianna venne a sapere che Sal aveva 
trascorso un paio di notti con una donna sposata.  
 
Verso le nove, i parenti e conoscenti cominciarono ad arrivare, accolti con abbracci e baci sulle guance, manate sulle spalle, strette 
di mano e con bicchierini di vermouth. Le donne facevano crocchio attorno alla sposa e i superlativi si sprecarono allorché Arianna 
si presentò a tutti col vestito bianco e col velo in testa. “Una giovane così graziosa – ma guarda che bella figura fa – sembra una 
diva del cinema – sì, è snella e attraente e non povera in canna come Sal – ma Sal andrà a far fortuna in Canada,” dicevano. 
Arianna sorrideva a tutti, ma col viso un po’ tirato, forzatamente. 
 
Poco dopo le ore undici il suono delle campane che annunciavano la messa nuziale toccò i muri sgretolati e le calci antiche delle 
facciate ed entrò in ogni famiglia. Il fervore sulle stradine aumentò dalle case che si davan di spalla a quelle rare che erano 
discoste le une dalle altre e tra esse, dai vicoli circostanti, vedevi la gente affrettarsi verso la dimora di Arianna. Da lì sarebbe 
partito il corteo in direzione della chiesa. Naturalmente, non c’era stato bisogno di inviti per le nozze; tutti gli abitanti, 
quattrocento e passa anime, si sentivano partecipi della gran festa e al pomeriggio avrebbero invaso il cortile della trattoria di 
Giovanna la guercia per gustare appieno le diverse portate del pranzo offerto dal padre di Arianna. 
 
Circa quattro mesi dopo la diffida a Sal, quando Arianna si trovava una sera di fine agosto a conversare con le amiche, una vicina 
corse a informarla che sua madre la voleva subito a casa. “C’è Sal con loro,” disse questa.  
 
Camminando lentamente, Arianna raggiunse la soglia e fece in tempo a sentire le parole di sua madre, rivolte all’ospite. “Non ti 
preoccupare per il suo carattere, scorbutica lo è sempre stata, vedrai che cambierà, una volta sposata le passerà.” Poi, vedendo 
Arianna entrare, si affrettò a dirle: ”Lui deve partire per il Canada e dobbiamo fare i preparativi per il matrimonio.”  
 
Suo padre era presente ma non aprì bocca. Arianna si sentì perduta. Era ovvio che sua madre aveva vinto un’altra battaglia in 
famiglia. Si sentì ribollire il sangue ma si trattenne da qualsiasi commento. Che fare? Ribellarsi e fuggire di casa? Andare al nord a 
lavorare, a cercare un’altra vita? E con quali soldi? E poi magari, non conoscendo nessuno o non trovando lavoro, soccombere alla 
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prostituzione per il mancato sostegno finanziario? Non c’era alternativa, non aveva una via d’uscita. Era certa che sua madre era 
convinta di agire per il bene della figlia e non gliene voleva; sapeva di dover accettare quell’assurda situazione suo malgrado. 
 
All’aperto, in testa al corteo, prima che quella fiumana di gente si muovesse, Arianna lasciò che quel sole settembrino l’inondasse 
la faccia. Ne assorbì il calore amico con sollievo, l’unica consolazione della giornata, sinora, pensò. Sua madre l’accompagnava con 
passo risoluto, appariva un po’ impettita e, Arianna ne era sicura, fiera di quella bellissima figlia che aveva, almeno a detta di tutti. 
Suo padre, due passi più indietro, seguiva, attorniato da parenti e amici e da molti altri compaesani. A tratti, la madre cercava di 
zittire il nugolo di quei vocianti marmocchi che precedevano il corteo. Per un giorno tutta quella gente sembrava dimentica della 
fama di ragazza intransigente che Arianna s’era guadagnata, nolente, in paese. Certamente, pensava, tutti vogliono trattare con 
mia sorella quando i clienti tardano a saldare i conti sui libretti delle spese, essendo lei molto più tollerante. Aveva spiegato 
diverse volte che se non riceveva i soldi non poteva comperare a fronte tutti gli altri articoli che servivano per la vita quotidiana e 
aveva perfino rifiutato la vendita di un accendino a un tale, un calzolaio che era di molto in arretrato e da lì la sua spiacevole fama. 
Suo padre l’aveva difesa dicendo che dimostrava un innato senso degli affari ma c’era anche chi l’aveva tacciata di essere, se non 
cattiva rifiutando i ragazzi del paese che scomettevano su chi sarebbe riuscito a uscire con lei, almeno decisamente molto brusca 
nei modi e parecchio superba. In paese molti l’avevano sentita gridare in faccia a Sal ‘non ti voglio vedere’, ‘non ti amo, lo vuoi 
capire?’ e ‘ti ho detto di non venire in casa’; le sue risposte non sorprendevano nessuno. Sono convinti che io faccia la difficile a 
bella posta, pensava Arianna. E poi, durante una visita inattesa, allorché Sal tentò di entrare quando una sera in casa c’era solo lei, 
per difendersi dalle sue voglie lo cacciò dall’uscio con spinte decise gridandogli dietro “ma che ci vieni a fare qua, a quest’ora 
empia!” I vicini scossero semplicemente la testa e sorrisero; il suo atteggiamento era un fatto ormai conosciuto. Una tigre e 
mezza, aveva detto qualcuno. Però, riflettendo sul ragazzo che per forza di cose era diventato il suo fidanzato, Arianna non 
riusciva a scrollarsi di dosso quella sconcertante sensazione quando, agli abbracci e ai baci che Sal pretendeva, gridava a sua 
madre, in cucina al piano di sopra: “Mamma, mi tocca; guarda che mi vuole baciare,” e sua madre diligentemente, a ogni 
richiamo, rispondeva con la solita frase: “Sì, vengo.” Senza peraltro dar seguito alle sue parole. Quando aveva appena sedici anni e 
Sal portò le sue ambasciate tramite i suoi compagni – voglio vederti, parlarti – direttamente a lei invece che a sua madre, Arianna 
si sentì oltremodo irritata, quasi offesa. Ai suoi occhi quel ragazzo mostrava un’indole piuttosto superficiale. Una richiesta di tal 
genere rivolta alla madre avrebbe denotato tutta la necessaria serietà. A quel modo, invece, egli sorpassava le norme tradizionali 
e la trattava quasi da sgualdrina, sperando di ricavarne possibilmente solo una gratificazione temporanea, al riparo da una 
dichiarazione semiformale. Quel fatto l’aveva veramente infastidita e non l’aveva certamente predisposta favorevolmente ai 
tentativi amorosi di quel giovane. Le era sembrato che quella richiesta fosse viziata all’origine dal desiderio di Sal di essere il primo 
tra i suoi coetanei a riuscire in un appuntamento con lei, come se ci fosse stata una scommessa da vincere.  
 
Il corteo – vista la lunga fila di gente al seguito sembrava più a una processione con un agnello immolatorio che ad altro – arrivò ai 
gradini della chiesa. Alla porta principale, due ragazzini tendevano un nastro bianco da un’estremità all’altra che Arianna dovette 
tagliare con una forbice per poter procedere e quel gesto le parve un atto che non era disposta a perseguire, ma bisognava farlo e 
si era adeguata. Sperava proprio che Sal non fosse presente alla cerimonia come aveva detto il giorno avanti. L’onta di essere 
lasciata sola di fronte all’altare era più accettabile per lei che non lo stesso matrimonio; sarebbe sopravvissuta e avrebbe tirato 
avanti, situazione personale compromessa o no da quel rifiuto che desiderava. In quel momento, una sua amica con limitate 
speranze in campo affettivo le aveva chiesto: “Come ti senti?” 
 

“Come alla prima comunione,” era stata la sua risposta ma aveva aggiunto, “te lo vuoi sposare?” 

BOOKS AND OTHER PRINT 



 

AICW Newsletter  / Issue 96  Spring 2021  / page 21 

Suo padre si apprestò ad accompagnarla ai piedi di don Fiorante e di Sal, tre scalini più in su di fronte all’altare. Durante il tragitto 
nella navata centrale, Arianna non riuscì ad allontanare i pensieri che la turbavano di più. Cosa ne avrebbe fatto di quel giovane, 
non ancora uomo perché non ci arrivava ancora a esserne uno e forse non ci sarebbe mai riuscito, così insensibile, ruvido, 
culturalmente ignorante e di suo padre che gli stava a fianco e che ancora temeva, di un carattere così venale. Si sovvenne di 
quelle poche volte quando quest’ultimo la sorprese nella sua macchia, confinante con quella della sua famiglia, fazzoletti di terra 
che tutti coltivavano a ulivi e origano, lontano dal paese, nella valle in riva al fiume. Con le sue amiche talvolta sconfinava 
involontariamente nella proprietà attigua a cogliere fichi e nocciole, provocando quindi il padre di Sal in minacce e malevoli, 
irripetibili parole completamente inadatte alle orecchie di ragazzine di appena otto anni. Più che altro però, Arianna era 
estremamente scocciata non solo dalla limitata educazione del suo fidanzato, ma anche dalla crassa ignoranza che questi 
dimostrava per tutto il resto, sin da ragazzino. Se c’era poco da scoprire nel suo animo, ancor meno c’era nel suo fisico. In terza 
elementare, infatti, arrivando a scuola un po’ in ritardo e affrettandosi su per la scalinata verso il cancello, Arianna sentì Sal che la 
chiamava. Non lo aveva ancora scorto, come, girandosi, non aveva visto nessun’anima in giro, essendo già tutti nelle aule. Sal si 
sbottonò rapidamente la brachetta dei pantaloncini corti e si espose di fronte a lei, stringendo il suo pippi con l’indice e il medio di 
una mano, allungandolo di lato, in bella vista. Arianna fuggì inorridita a quel gesto volgare che ai suoi occhi intendeva soggiogarla, 
ridurla a meno di niente. Ma che sfacciataggine! Ma che arroganza! pensò sdegnata. E ora se li trovava dinanzi, padre e figlio, 
ambedue riprovevoli. Doveva sposare il figlio e, forse in futuro, badare anche al padre, una prospettiva che non poteva proprio 
contemplare. Sebbene il sottile velo le coprisse i lineamenti carini della faccia, uno che la guardasse di fronte avrebbe notato tutto 
l’odio trasparire dai suoi occhi verdi, odio indirizzato non solo allo sposo e a suo padre che era andato a sedersi in prima fila ma 
anche a don Fiorante, intenzionato ad arrivare fino al termine della celebrazione. 
 
Arianna ebbe l’impressione che la cerimonia si stesse svolgendo in un vacuo lasso di tempo e in un’altra dimensione, tanta era la 
sua noncuranza per ciò che stava succedendo. Eccomi, rifletté, io, una ragazza benestante, costretta dalle circostanze a sposare 
questo abietto giovane, privata di tutti i miei sogni e aspettative e della mia libertà, solamente allo scopo di seguirlo all’estero, 
lasciando la Calabria, la terra della mia spensierata giovinezza. Ma che vadano tutti al diavolo!, pensò; in tre anni questo diamine 
d’un ragazzo avrebbe dovuto capire che non l’ho mai accettato, che non mi piace nonostante sia di fisionomia passabile. Di fronte 
a questa gente gli dirò di sì, davanti a Dio dico no e non appena arrivo in Canada me lo divorzio. 
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Uno sguardo a un periodo oscuro della recente storia d’Italia 
di Pier Angelo Piccolo 
 

Presento l’ultimo mio lavoro, riveduto e pubblicato su Amazon.com: “La Vespa e i misteri di Italo Scanio”. 
 

La Vespa, una moto che cambia colore, che semina morte e distruzione nell’Italia del 1980, quella povera 
Italia triste e sofferente, che conoscerà bombe e massacri proprio negli anni che sembravano i più belli della 
sua vita.  
 
La Vespa, orgoglio della nostra produzione nazionale, usata da un giovane che pare imbranato, ma è in realtà 
un potentissimo mostro da guerra, un depravato ed eccitato esecutore delle peggiori, orribili stragi che 
hanno funestato il nostro Bel Paese. 
 
Correvano gli anni Ottanta. In altri stati, dalla Civiltà si passava alla barbarie, imponendo veli alle donne, 
nascevano nuove dittature, trionfava l’ignoranza. 
 

Il terzo mondo, allora, diventava quarto mondo e grandi Civiltà storiche tornavano indietro ad un buio medioevo. 
 
In quel tempo noi.... noi italiani, in quel preciso momento storico, eravamo i primi, i più belli, i più bravi, i più evoluti, i più 
ammirati. 
 
Gli altri paesi civilizzati, forti e potenti, ci invidiavano e cercavano di copiare tutto da noi.  
 
Un’Italia di persone forti e intelligenti, le quali creavano bellezza e progresso universale, ma anche di mostruosi intrighi e ideologie 
insane e mafie di ogni tipo, la cui punta di diamante era rappresentata da Italo. 
 
Un ragazzo diabolico che, dopo aver compiuto la strage peggiore, corre in bagno a masturbarsi, che prova piacere sessuale nel 
vedere fiumi di sangue ed esplosioni.  
 
Un’Italia trionfante; eppure, oppressa da menti orribili e crudeli, di chi aveva preparato un piano di distruzione e sapeva che, 
corrompendo giornalisti, magistrati, imprenditori e politici, avrebbe ridotto la nostra nobile Patria a quello che diventerà, dopo 
quaranta anni luce. 
 
Un romanzo come una storia vera, un racconto molto verosimile ed estrapolato dagli atti del Tribunale Italiano, anche se non tutto 
fu detto e se molto resta un mistero, non adatto a chi non sa che, in quei tempi, avevamo tutti venti anni ed enormi speranze nel 
cuore. 
 
Perché ci vogliono tanti anni e tanti uomini e donne di buona volontà per arrivare a fare grande una Nazione, ma bastano pochi 
infami scriteriati per distruggerla e distruggere le nostre conquiste. 
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Non cercatela in giro quella Vespa. Non cercatela tra le strade italiane. Il suo colore cambia ad ogni atto terroristico, può essere 
rossa o amaranto o blu, ma usate quel meraviglioso veicolo per correre in Libertà tra le più belle strade del mondo. 
 
Quello scooter non esiste più, con il suo mistero e i misteri che racchiude se li porterà dietro per l’eternità, come l’enorme tesoro 
nascosto in Svizzera che nessuno si godrà. I misteri di Italo Scanio. 
 
 
Incipit: 
“Il caldo era feroce, quel giorno nel centro Italia...... Italo guidava la sua Vespa 50 special, era di color giallo ocra, ma questo 
particolare non riveste alcuna importanza, perché avrebbe potuto avere qualsiasi colore, visto che egli la riverniciava, con perizia e 
maestria, dopo ogni sua azione di criminalità chirurgica.” 
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A CENA CON FIDEL 
di Francesco Esposito 
 
Era seduto a capotavola, non poteva essere altrimenti. 
 
Io occupavo il posto alla sua sinistra, Raul era di fronte a me. 
 
Camilo Cienfuegos ed Ernesto “Che” Guevara erano in ritardo. 
 
Fidel indossava l’immancabile divisa “verdolivo”, berretto compreso, anche a cena. 
 
Raul, suo fratello in armi oltre che di sangue, era vestito allo stesso modo e non diceva una parola. Mi scrutava fisso anche quando 
era Fidel a parlare. E il lider maximo parlava tanto ma ebbe l’accortezza di lasciare lo spazio di alcune considerazioni anche a me. 
 
In quell’impeto di traboccante passione politica, gli sfiorai l’avambraccio. Fu un gesto di cui mi resi conto solo dopo averlo 
compiuto. 
 
La sensazione di aver toccato non un anziano signore ma un pezzo di Storia, mi emozionò ma realizzai istantaneamente che 
sarebbe stato opportuno ristabilire una più rispettosa distanza. 
 
Ritrassi la mano e mi ricomposi. 
 
Fui schietto! Gli dissi che trovavo antiquato il socialismo di Cuba, lo implorai di fare qualcosa. 
 
Non si scompose. “Lo hai visto quell’edificio alle nostre spalle?” – mi chiese. 
 
“È immenso, non è vero? Appartiene ad un unico proprietario che possiede anche quel palazzo in fondo alla strada” – puntò il dito 
per mostrarmelo mentre Raul continuava a incollare il suo sguardo sul mio viso. “Possiede inoltre le fabbriche, i negozi, le scuole, 
le cliniche e le università private della città”.  
 
Fece una piccola pausa che - era chiaro - non implicava un intervento dell’interlocutore.  
 
“Quel signore è il proprietario dell’intera regione, ti sembra giusto?” 
 
“Non mi sembra giusto, Comandante” – risposi – “certo che no!” 
 
E su quel “no” mi sono risvegliato.  
 
Castro è venuto a trovarmi in sogno nella mia casa di Montréal, il primo giorno dopo due settimane trascorse a L’Havana. 
 
Quella notte, Cienfuegos e Guevara non sarebbero mai arrivati. 
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THE PICTURE WINDOWS 
by Frances Garofalo 
 
Our world turned upside-down during Covid-19. It became smaller as my husband and I faced increasing limitations to our    
movements and contacts. Conversely, it expanded with the use of social media platforms connecting us with loved ones and    
colleagues around the world. We relied on streaming services to entertain us, but gradually became absorbed and fascinated by 
the unfolding drama and comedy in our own neighbourhood.  
 
There was an increase in the number of people walking through our neighbourhood, escaping from the monotonous lockdown. 
People we had never seen before appeared like extras in the movie of our lives. Our picture windows became giant screens      
portraying the mundane, elevated to an art form.  Each day provided a new tableau, from the theatre of the absurd, to quaint 
family vignettes, to clumsily choreographed ballets.  
 
Our close neighbours could be called upon to help at a moment’s notice. We knew their families and routines from afar. They got 
up, went for walks, and went to bed at the same time. Kindred spirits from our generation, they provided stability and routine in 
our lives. They mirrored our everyday patterns, sprinkled with occasional bouts of spontaneity and novel activities.  
 
The society of perpetual motion included walkers, joggers, skateboarders, dryland skiers, and those who favoured anything on 
wheels. They were drawn to our area because of wide, freshly paved streets, framed by tall maple trees. The dog-walkers         
provided endless entertainment as they struggled to manage leashes, coffee cups, cell phones and multiple pets. Often, leashes 
became entangled as overjoyed dogs celebrated their freedom, resulting in slapstick humour reminiscent of Chaplin movies.  
 
Young families deserve a special mention, as they stumbled outdoors, bleary-eyed, while maneuvering strollers or sleighs with 
children in tow. Their walks gave respite from online-learning, or the challenge of dealing with toddlers indoors. We also saw a 
marked increase in delivery trucks depositing coveted packages. They became lifelines for those who could not go out. The       
possible contents of packages became a topic of lively conversation.  
 
Deer gracefully strolled down the street and stopped at the intersection. In an orderly fashion, they crossed the street and made a 
right turn, as if they were following crossing guard instructions. Feasting on hostas, tender shoots and cedar boughs, they were a 
welcome diversion. 
 
After dark, the night crawlers awoke. These people slept during the day and came to life at night. There was an eerie silence after 
dusk because of reduced traffic on major routes. The sounds of cars starting and doors being shut were amplified. I often         
wondered why vehicles were moving under the cover of darkness. Were they shift workers, travellers or emergency workers? I 
could only speculate, but their movements served to disturb my sleep.  
 
Our neighbourhood observations replaced the outings and social contact we craved. I long for the days when we barely noticed 
these mundane details, and our picture windows framed beautiful maple trees in flaming reds and golds on our boulevard.  
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La storia di Meri Sabucco 
A cura di Joseph Pivato 
 
La storia è raccontata dalla voce di Meri Sabucco. 
 
Mio padre mi diede il nome Meri perché già da tempo aveva progettato di trasferirci in Canada e così pensò che i suoi figli     
avrebbero dovuto avere dei nomi inglesi. Scritto in inglese sarà Mary. 
 
Mio fratello più vecchio fu chiamato Janni, come veniva pronunciato secondo la fonetica italiana il nome Johnny. Mia sorella più 
anziani fu battezzata Dina, ma diventò Dima in friulano. Il piano di mio padre prevedeva di trasferirci in Canada dopo la grande 
guerra e, se questo fosse successo, io sarei nata in Canada nel 1920 invece che in Italia. 
 
Mio padre, Mondo, già partito per il Canada nel 1904, era dovuto ritornare in Italia nel 1912 per sposare mia madre Angelina. E 
poi è partito per il Canada, ma è dovuto ritornare in Italia nel 1915 per combattere nella grande guerra. Egli fu un Alpino sul fronte 
del Carso e sopravvisse alla battaglia e alla grande ritirata di Caporetto del 1917 in cui morirono in centinaia. 
 
Poco prima della fine della guerra vi fu la grande epidemia della influenza spagnola che si diffuse in molte località in Europa,   
dovuta soprattutto al movimento dei soldati. Quest’influenza continuò anche nel 1919 e uccise milioni di persone nel mondo. 
 
Così io sono nata nel 1920 in un’Europa devastata dalla guerra e dall’epidemia. Il nostro paese era Nogaredo di Corno in Friuli e la 
famiglia Sabucco era lì dal 1468. 
 
Essendo sopravvissuta a queste calamità, anche mia mamma Angelina cambiò idea e non volle più andare in Canada. Così noi tutti 
siamo rimasti in Italia, in Friuli, in una località rurale e molto povera. Mio padre è ritornato in Canada un’ultima volta da 1919-22. 
Molti giovani uomini allora abbandonarono il Friuli e andarono in America per non ritornare più, inclusi i fratelli di mio padre e di 
mia madre. 
 
Dopo la salita al potere del Fascismo di Mussolini, venne ridotta l’emigrazione dall’Italia mentre venne pianificata l’invasione 
dell’Etiopia dando inizio così alla guerra nel Corno d’Africa dal 1935 al 1937. Nel solo anno 1936 circa 10.000 soldati italiani       
morirono in questa guerra. 
 
Noi ragazzi, quando siamo andati a scuola abbiamo scoperto che c’erano spie di questi fascisti proprio nel nostro villaggio di 
Nogaredo. Gli insegnanti non potevano pregare con gli studenti o sarebbero stati arrestati.  
 
Mio fratello Luigi nacque nel 1923, Celso nel 1924 e Tonino nel 1927. Io ero di temperamento più vicino a mio fratello maggiore 
Janni e avevo anche una sorella più vecchia di me con un carattere piuttosto deciso e prepotente anche quando era ragazzina. 
 
Perciò con tre fratelli più giovani io avevo imparato ad essere calma, sensibile e razionale. Io andavo d’accordo con tutti e potevo 
capire come risolvere i problemi piuttosto rapidamente. Queste qualità mi hanno aiutato ad adattarmi alle nuove situazioni   
quando mi sono sposata e poi quando abbiamo lasciato il Veneto e siamo emigrati in Canada per una nuova vita in 1952. 
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With Gratitude to the AICW 
by Maria Luisa Ierfino 
 
What a whirlwind year! Thanks, AICW, for hosting a wealth of informative and entertaining online spoken word performances, 
chats, and Zoom sessions; including documentaries such as Creative Spaces with featured artists: Domenic Beneventi, Liana 
Cusmano, Steve Galluccio, Chris Di Raddo and Paolo Frascà. I ordered Licia Canton’s anthology of Queer Italian Canadian writing, 
Here and Now! You have provided a priceless virtual literary forum when public literary readings were forced to shut down       
because of COVID-19! We also delved into our books, chased travel adventures from home and joined YouTube walking tours 
around the world. 
 
I read Frank Giorno’s MO PO PO MO, Modern Post Post Modern Variations, published in 2015 and his 2017 collection of poems: 
My Nation is a Train …Wreck. We are all ‘in boxcars pulling in the same direction’ and we are ‘all passengers in this train called 
Canada!’ Frank’s dad and so many other dignified people worked for CPR railways, serving and shaping our nation! 
 
In MO PO PO MO, Frank provided a delightful variety of Zen-like poems and haikus. It’s so liberating to ditch old literary standards 
and to improvise like a DADAIST. Frank experimented with free association: Foucault or Focaccia, he wrote with amusement. This 
pandemic has taught us that there is no rhyme or reason, so why not challenge traditional art and why not live each moment fully! 
Frank dedicated his book to Lawrence Monsanto Ferlinghetti, who published the BEAT poets of his era. Imagine Ferlinghetti being 
arrested in the mid-fifties for publishing the work of Allen Ginsberg (HOWL)! He was later acquitted for printing the ‘obscene’ 
work of art. A great writer and painter in his own right, Ferlinghetti passed away on February 22, 2021 at 101 years of age! 
 
About censorship, I read Silent Laughter, by first-time novelist, Marco Adornato. He describes a dystopian future where             
comedians go underground to perform as they slowly become an endangered species. Those who break the comedic rules,      
imposed by elitist fascists, and enforced by the censor-police, get muzzled for life. Spine-chilling! 

 
Finally, I would like to express my gratitude to all the writers and AICW administrators for keeping the creative flame alive! It   
really does take an AICW village or villaggio to stage ‘Shut Up and Write,’ ‘Books and Biscotti’ or Open Mic events! I believe the 
AICW will continue to evolve and to thrive in a transformative way. 
 
In particular, thanks to: Elettra Bedon and Giulia De Gasperi for translating several articles of mine in the past, from English to   
Italian in Bibliosofia; Delia De Santis for her encouraging words as I began to write and publish; Sonia Di Placido for her mindful 
musings on Facebook; Gianna Patriarca & Connie Guzzo-McParland for your inspiration; and to Loretta Gatto’s promotion of our 
joyous writing of ‘culinary’ stories. Salute e vita! Bye bye mon cowboy, bye bye mon COVIDO! DADA. 
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BECOME A MEMBER TODAY! 
DEVENEZ MEMBRE AUJOURD’HUI! 
DIVENTA SOCIO OGGI! 

First Name/Prénom/Nome:  Middle Name/ Deuxième  

Last Name/ Nom de famille/  Salutation/ Titre/ Titolo   

Street / Addresse / Via e      

City / Ville/ Città  Province/State / Province/  

Country / Pays / Stato  Postal Code / Zip Code/  

Telephone/ Telefono 

(home / maison/ casa) 

 Telephone/ Telefono 
(work / travail / ufficio) 

 

Email  Website / Site Web / Sito  

Areas of Interest / Champ   

Biography/ Biographie /       

CONTACT INFO / COORDONNÉES / DATI PERSONALI:  

Choose One  
� $100.00 CAD—Voting member/ 
Membre votant / Socio con diritto 
di voto (1 year/an/anno)  

� $175.00 CAD—Voting mem-
ber/ Membre votant / Socio con 
diritto di voto (2 years/ans/anni)  

� $100.00 CAD—Associate mem-
ber / Membre associé/ Socio      
Ordinario (1 year/an/anno)  

� $175.00 CAD— Associate mem-
ber / Membre associé/ Socio       
Ordinario (2 years/ans/anni)  

� $25.00 CAD—Student mem-
ber/ Membre étudiant / Socio  
student (1 year/an/anno)  

� $100.00 CAD—Supporter /  
Sostenitore  

Please make all cheques payable to the Association / Les chèque doivent être faits au nom de l’association/ Gli assegni debbono 
essere intestati all’associazione  
 
Please mail the completed form accompanied by a cheque or money order to:  
S’il vous plaît envoyer le formulaire complété accompagné d’un chèque ou un mandat à: 
Si prega di inviare per posta il modulo completato, accompagnato da un assegno o un vaglia a: 
International: please send money orders. À l’étranger: il est preferable d’envoyer des mandats. Estero: si prega di inviare vaglia.  
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2742 East Georgia Street 
Vancouver, BC V5K 2K2 Canada 
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