
PRESENTAZIONE | IN MEMORIA | DISCLAIMER

Stati Uniti: accesa protesta diplomatica per l’esecuzione di un messicano

condannat...

EDIZIONI LOCALI: ROMA MILANO NAPOLI ASCOLI PICENO MATERA L’AQUILA Cerca nel sito...

REDAZIONE | CONTATTI RSS

HOME  MACONDO - DIVAGAZIONI LETTERARIE  TUNDURUNDÙ – PENSIERI DI AMORE E DI BELLEZZA, DI MARCO EUGENIO DI

GIANDOMENICO

Tundurundù – Pensieri di amore e di
bellezza, di Marco Eugenio Di
Giandomenico

Marco Eugenio  Di Giandomenico,  scrittore  e  opinionista

televisivo, ma anche esperto di media & entertainment, manager

culturale  e  docente  universitario in  tema  di  Corporate  Social

Responsibility (CSR), alias “Tundurundù”, cioè il  nomignolo

affettuoso con cui la madre, Olga Maria Vitocco, lo chiamava

sin da piccolo e che poi gli è rimasto appiccicato addosso. Ora, a

poco  più  di  un  anno  dalla  scomparsa  dell’amata  madre,  ha

voluto dedicarle un libro il cui titolo è Tundurundù, quale eco

della voce di colei che gli ha dato la vita ed insegnato a vivere la

vita con amore e ad essere amato.

Il  libro di  poesie – edito da marcianum press –  è un viaggio

virtuale  e  profondo tra  i  pensieri  ed  i  ricordi  dell’autore,  che

dopo la dipartita della madre ha deciso di utilizzare il noto

social Face Book, come strumento per comunicare e rivivere l’amore profondo

che provava per lei.

La novità di questo libro sta nel fatto che per la prima volta viene affermato come il moderno

strumento di  comunicazione, voluto per tenere in contatto un elevato numero di  persone

attraverso la rete, per condividere e partecipare le proprie emozioni, può essere utile anche

per comunicare con  persone che  vivono in  un’altra  dimensione,  mediante la  potenza

dell’amore, sentimento capace di trascendere la nostra limitata realtà.

Così  l’autore,  prima  narra,  con  un  linguaggio  semplice,  ma  penetrante  il  doloroso

“calvario”della madre, che attraversò vent’anni di sofferenze a causa di una lunga malattia,

capace di stroncarla in breve tempo e che invece, per un imperscrutabile disegno divino, fu

per lunghi anni occasione di conversione e consolazione per tantissime persone che lei si

affaticava d’incontrare.

La madre, da sempre donna timorata di Dio, nel periodo della sua malattia ha ritrovato la

forza  per  fortificare  la  fede,  che  poi  è  riuscita  a  trasmettere  a  chi  gli  stava  intorno  a

cominciare dalla famiglia.

Nel libro vengono riportati gli episodi in cui Olga Maria Vitocco, fece le esperienze sublimi di

incontrare in visione la vergine Maria, attraverso cui offrì le sue sofferenze a Dio.

Sono emozioni  che  vengono descritte  sulla  base  della  fede  personale  e  a  cui  nessuno è

obbligato  a  credere,  ma  che  sicuramente  lasciano  un  segno  profondo  che  viene

continuamente espresso nelle parole di Marco Eugenio Di Giandomenico.

Egli si rivolge alla madre come se fosse presente e la cerca tra le stelle, ritrovandola poi nel

proprio cuore dando forza e valore alle sue certezze di  non essersi  mai lasciati, anzi  dice

“forse dal tuo grembo non sono mai uscito”.

Instaura un dialogo con la madre attraverso dei post sul proprio diario, nella convinzione

che  possa  leggerli,  tanto  che  più  volte  avverte  la  sua  presenza  come  in  un  abbraccio,

perpetuando così il legame forte che da sempre li ha uniti.

Il libro richiama l’atavico rapporto di una donna con il figlio maschio, da sempre oggetto di

analisi da parte degli specialisti in psicoterapia, i quali hanno indagato in affermazioni tipo

“Mamma tu sei la più bella del mondo”, che ogni madre ama sentirsi dire dal proprio figlio,

specie  dai  loro figli  maschi  con  i  quali  instaurano un  legame  speciale,  in  parte  dovuto

proprio all’attrazione dei sessi opposti.
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Dal  libro emerge  chiaramente come l’autore abbia  avuto un  rapporto privilegiato con  la

figura materna fino a farlo sentire ancora legato al suo cordone ombelicale, tanto che avverte

la  necessità  di  reciderlo e  in  un  suo pensiero afferma:  “…  anche  se  doloroso,  a  volte  è

necessario tagliare i cordoni ombelicali…”

Nei versi dell’autore si avverte questa la lotta interiore, il travaglio dell’anima pervasa dal

dolore del distacco dalla donna che amava e alla quale non è riuscito sempre a starle vicino

come avrebbe desiderato. Ora con i versi della sua poesia tenta di colmare i vuoti della sua

anima.

In un’altra chiave di lettura possiamo vedere, come egli trasformi la madre in protagonista

della  sua  stessa  vita  e  attraverso i  suoi  versi  la  mette in  contatto,  non  solo con  se,  ma

potenzialmente con tutti coloro che navigano nella rete globale di internet.

Sebastiano Di Mauro

26 gennaio 2014
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