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La memoria del cuore è un tiranno malvagio. 
Questa raccolta è il percorso di uno spirito 

libero che mette al centro del suo universo il 
cuore e adegua i pensieri e le azioni unicamente 
all’amore, rifugiandosi negli arcobaleni e nel 
vento quando la realtà rende impotenti.

Unisce poesia e prosa di chi ha scoperto con 
gioia che la solitudine non è una punizione: in 
fondo, accanto è un posto per pochi.

Clementina Dromì (Astrella Agape) nasce di notte in 
un paesino dell’entroterra aspromontano calabrese 
all’inizio degli anni Sessanta. Fin dall’infanzia 
mostra una predisposizione alla scrittura e alla 
drammatizzazione, producendo testi che mette in 
scena insieme agli amici della parrocchia San Brunello 
a Reggio Calabria. Negli anni del liceo e dell’università 
prosegue il suo interesse per il teatro e la scrittura.
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Auto da fé

The answer, my friend,
is blowing in the wind.
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per sempre,  

e un po’ più in là.





Clementina Dromì

Il cielo che sento
Pensieri in libertà di un’abitante degli arcobaleni





9

Mi sono persa in un tramonto  
sognando terre lontane e senza tempo  

in cui la meraviglia del paesaggio  
riempie gli occhi di lacrime  

e il cuore di incanto
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RItRatto

Davvero vuoi sapere chi sono?!
Non lo so…

una sognatrice,
forse,

una zingara
figlia del mondo

un’eterna Peter Pan
con poca voglia

di diventare grande.
Un’innamorata dell’Amore,

un’amica,
sorella,
spalla

o una compagna di viaggio.
Sono polvere di stelle

e terra di bosco.
Una fata dispettosa

e una strega ammaliatrice.
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Una cantastorie errante
e una curandera.

Io sono tutto
e il contrario di tutto,

uguale e diversa ogni attimo.
Sono una donna,

come tante sotto il cielo:
vivo di arcobaleni

e mi vesto
di gioia nel cuore

e sorrisi.



Sono una baby 
boomer

Così si chiamano quelli della mia generazione, 
nati tra la fine degli anni Cinquanta e i primi 
anni Sessanta, in pieno boom economico. Ai 
miei nipoti dico che sono nata con la lavatrice, 
il frigorifero e la televisione e mi diverte vedere 
le loro espressioni incredule quando racconto 
che il telefono fisso non c’era in ogni casa; un 
po’ come adesso, con la differenza che non esi-
stevano i cellulari e neanche Internet. La tv dei 
ragazzi cominciava alle cinque del pomeriggio 
e potevamo guardarla solo se avevamo finito i 
compiti, e andavamo a letto dopo Carosello…

Che mondo strano agli occhi di chi è nato 
nell’era digitale, in cui le emozioni si misurano 
dai like sui social!
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Sono una persona fortunata: sono cresciuta 
senza gli obblighi dei bambini di oggi, che hanno 
una miriade di attività e arrivano a casa stanchi 
per stordirsi con videogiochi e cartoni animati. 
Era la strada il mio terreno di gioco, e i campi 
e i boschi, e solo la fantasia a dominare sovrana 
ogni giornata. E le sere di inverno erano le storie 
del nonno a tenermi sveglia intorno al braciere… 
Ho goduto di una famiglia unita e molto pre-
sente, di insegnanti che mi hanno fatto amare 
lo studio e mi hanno aiutata a crescere libera da 
condizionamenti, amici con cui ancora oggi con-
divido pensieri e vita.

E poi mi sono innamorata. Con gli occhi 
aperti. Di un uomo che si è innamorato di me 
con gli occhi aperti. E ho imparato cosa vuol 
dire essere liberi in un rapporto a due: è fidarsi 
dell’altro a tal punto da addormentarsi come un 
bambino e svegliarsi con un sorriso. È guardare 
una partita di calcio in cui la tua squadra del 
cuore sta battendo la sua e litigare su un fallo 
non visto dall’arbitro e subito dopo il fischio 
finale preparare insieme un tè di consolazione 
per chi ha perso. È uscire dall’ufficio un attimo 
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prima che il telefono squilli, sapendo che lui è 
di sotto che ti aspetta. È confrontarsi su tutto e 
confidarsi ogni cosa sapendo di trovare sempre 
orecchie attente anche quando non si è d’ac-
cordo su niente. È non aspettare di sentirsi dire 
te l’avevo detto, ma dirlo a se stessi sorridendo.

È sentirsi viva anche adesso che una parte 
di me è morta con a lui, riuscire comunque a 
fare tutte le cose che ero abituata a fare insieme 
perché il suo amore continua a scaldarmi l’a-
nima. Perché ci si innamora consapevoli che i 
difetti di chi sta affianco sono parte integrante del 
proprio amore, esattamente come le sue virtù. 
Se ci si innamora nonostante, non si amerà mai. 
Io non sono tra quelle che dicono che solo sof-
frendo si comprende cos’è l’amore.

Non lo voglio un amore così.  
Voglio risate e canzoni,  

voglio affrontare le salite insieme  
magari urlando la rabbia  

e la frustrazione  
ma abbracciandosi forte  

dopo la tempesta. 
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Il dolore non è amore. 
Il dolore è delusione,  

distacco,  
indifferenza. 

Io voglio attenzione  
da dare e da avere. 

Voglio presenza 
anche dalla Terra alla Luna. 

Voglio…
amore!  

Sono amore.
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I.

Continuare a cercarsi
nelle pieghe del tempo.

Perdersi e trovarsi
senza fermarsi mai.

Sei…
Sono…

Scintilla infinita.
Polvere di stelle.

Acqua di oceani perduti.
Futuro di universi svaniti.

Vento.
Ombra.
Numero.
Parola.
Amore!
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Ognuno di noi ha un luogo dell’anima che con-
tinua a chiamare casa anche se la vita lo porta 
altrove. Per me è Bologna: è aria di casa, dove 
ritrovo pezzi di me nell’aria brumosa di inizio 
autunno, nella pioggerellina sottile che quasi 
non ti bagna…

Mi riconcilio con la parte di me più con-
creta camminando sotto i portici, girando fra 
le bancarelle del mercatino delle erbe, ascol-
tando la brusca cadenza petroniana che ormai 
solo i vecchi ancora parlano, passando una 
serata con gli amici di sempre al Cantinone ad 
ascoltare il jazz e inebriandomi del profumo 
del brodo per i tortellini la domenica mat-
tina. Vecchi odori e antichi sapori legati a filo 
doppio alla mia vita, all’ordinaria quotidianità 
di casalinga che mi manca per essere tornata a 
vivere nella famiglia d’origine, dove sono figlia 
e sorella, non arzdora…

E poi mi manca la stagione teatrale dell’A-
rena del Sole, la mia poltrona in quarta fila, i tic 
spassosi degli abbonati abituali, riconoscerli 
da un colpo di tosse o da una risatina, il gioco 
buffo a scommettere le mise delle signore della 



18

Bologna borghese: quante risate le serate in cui 
decidevamo di fare gli “alternativi” e ci presen-
tavamo con il dolcevita nero e il basco, sotto 
lo sguardo di disapprovazione degli habitué! 
Perché Bologna è anche questo: città metro-
politana aperta alle culture più diverse, eppure 
abitudinaria e profondamente ancorata a 
regole e pregiudizi.

Mi piace arrivare in macchina in autostrada 
e trovarmi San Luca lì sulla destra che mi dà il 
bentornata a casa e camminare per le vie del 
centro, immersa in profumi e ricordi, per ritro-
varmi San Petronio a riempirmi gli occhi e il 
cuore.

E come non godersi una passeggiata sotto al 
Pavaglione fino da Zanaro in piazzetta Galvani 
per l’aperitivo meridiano o la cioccolata calda 
per i giorni in cui il freddo diventa pungente.

Da lì si riparte verso le due Torri e via Zam-
boni: cosa sarebbe Bologna senza Feltrinelli?! 
Le salette di lettura nelle varie sezioni, gli autori 
che presentano le loro opere, ma soprattutto il 
profumo della carta stampata e il silenzio ovat-
tato dei libri negli scaffali.
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Come diceva Dalla, questa città ti prende 
per la sua aria fintamente decadente, dove non 
ti incazzi neanche con i piccioni: «Bologna, 
mi sei mancata un casino, voglio andarmene 
sui colli a vedere il temporale»: vederla laggiù, 
distesa ai piedi della collina, apparentemente 
deserta e silenziosa, con i tetti spioventi e le 
terrazze alberate, regala una meravigliosa sen-
sazione di casa.
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BologNa

Notte insonne di passeggiate
sotto i portici di una città

quasi deserta per il temporale.
Lascio vagare liberi i pensieri

persa nel rumore dei miei passi
sull’acciottolato di strade poco illuminate.

Bologna mi avvolge di nuovo nella sua magia
e rinasco ai miei ricordi felici,

al futuro già vissuto…
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Jazz

È il jazz
il mio tributo alle stelle

in queste sere in cui la pioggia
tinge l’estate d’autunno.

Jazz
e un bicchiere di vino

in compagnia di quegli amanti
che come me

ascoltano il silenzio
e lasciano cantare la luna.


