23
A
A P
P R
R II LL E
E

2 0 1 6

Hotel Balcón de Cómpeta
Cómpeta - Málaga

Hotel Balcón de Cómpeta
Cómpeta (Málaga)
www.hotel-competa.com

c/ San Antonio, 75 - C.P. 29754 Cómpeta (Málaga)
Tel. +34 952553662 - Fax +34 952516780
info@hotel-competa.com
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GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

Barbara Gramegna
E sarà giallo
anche il mio vestito
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Nel corso dell’autunno-inverno scorso, i componenti del nostro
“pool” di autori hanno scritto ciascuno un breve inedito racconto, durante il soggiorno presso i vari Golden Book Hotels: il tema suggerito
sono stati gli stessi Alberghi ospitanti, che hanno fatto da scenario o
addirittura da protagonisti delle varie storie.
I racconti, compreso questo per l’Hotel Balcón de Cómpeta, hanno
visto la luce proprio il 23 Aprile 2016, Giornata mondiale del Libro e
del Diritto d’Autore - altrimenti nota come Giornata del Libro e delle
Rose, nonché festa di San Giorgio.
L’obiettivo della Giornata - che è evento patrocinato dall’UNESCO - è
quello di incoraggiare a scoprire il piacere della lettura e a valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale
dell’umanità.
Golden Book Hotels, nel suo piccolo, vuole contribuire a questo obiettivo, mantenendo fede alla propria missione di legare alla dimensione
della vacanza e del relax il piacere della lettura, nel contempo valorizzando il lavoro di nuovi scrittori non professionisti.
Buona lettura!

www.goldenbookhotels.it

L’AUTORE

Barbara Gramegna

Nata a Bolzano, da sempre sospesa fra
due culture, si occupa di formazione, didattica, ricerca. Scrive per lavoro e per
passione testi di vario genere, privilegiando poesia, racconto breve e scrittura
per il teatro. Sente la musica e la scrittura, e quindi la lettura, come componenti
indispensabili dell’esistenza, senza le
quali la vita sarebbe un attonito silenzio.
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E sarà giallo
anche il mio vestito

Compro il volo per Malaga, operazione semplice, poi
guardo immagini e descrizioni di hotel, case, casette,
locande, villaggi turistici, tutto mi pare estupendo, ma
non vengo propriamente colpita.
Il luogo che sto cercando deve farmi sentire ‘cantare i
poeti’.
“Cantano i poeti andalusi”, esordisce così la poesia di Rafael Alberti, poeta di origini italiane nato a El Puerto de
Santa María, non lontano da Cadice, ed è un canto che
in questo momento della vita sento come richiamo da
dover assecondare.
Non voglio città, ma voglio sapere che non troppo distante ce ne sia una; non voglio spiaggia, ma desidero
respirare il profumo di mare.
“El mar / Sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma, / Labios de cielo”.
F. García Lorca
7

BARBARA GRAMEGNA

Ho sempre pensato all’Andalusia come terra generatrice di poesia.
Il mio dito sulla cartina vede montagne vicino al mare,
sente i gabbiani in lontananza; non ho bisogno né di
fragore, né di mondanità, ho bisogno di quiete e di ritrovare l’azzurro e il bianco.
Chiedo aiuto a un amico, lui mi conosce nella mia dimensione fuori casa, nel tempo sospeso della lontananza e della solitudine, mi posso quindi fidare.
Mi passa un nome, Hotel Balcón de Cómpeta, e un numero.
Cómpeta, che strano nome, pare significhi crocevia, un
villaggio di origine romane fra le montagne della Sierra
de Almijara.
Sono emozionata. Telefono, non voglio scrivere, scriverò
quando sarò lì, desidero sentire che voce ha chi mi accoglierà, e pregustarmi la lingua che sino ad ora ha risuonato per me solo sulla carta, perché è quella degli amati
versi, che non ho mai violato se non con gli occhi. Voci
calde e gentili mi danno tutte le informazioni richieste.
Riempio la valigia di sottili abiti e di qualche taccuino,
di sandali freschi e di un grande cappello di paglia.
Voglio per qualche giorno essere straniera in un pueblo
già caldo di aprile e immaginarmi nei panni di Amaranta, la donna dei versi di Alberti.
“Rojo, un puente de rizos se adelanta
e incendia tus marfiles ondulados.
Muerde, heridor, tus dientes desangrados,
y corvo, en vilo, al viento te levanta”.
R. Alberti
8

E SARÀ GIALLO ANCHE IL MIO VESTITO

La valigia ora è pronta, ho messo anche le scarpe da
flamenco, esito di incerti tentativi e di un’intenzione:
usarle in un luogo ‘andalusamente’ degno, e so che il
Balcón de Cómpeta lo sarà, con musica dal vivo e salone delle feste!
Nella mia testa cominciano ad intrecciarsi i disegni degli azulejos, vedo risplendere gli incantevoli lampadari
di ferro battuto, e penso a cullarmi dolcemente su una
di quelle sedie a dondolo di legno scuro che mi ricordano scene di vecchi film.
Poi magari, dopo tutti questi sogni, mi ritroverò banalmente a nuotare o a giocare a tennis, visto che ci sarà
proprio tutto, ma ugualmente non me ne pentirò.
“Abril venía, lleno
todo de flores amarillas:
amarillo el arroyo,
amarillo el vallado, la colina...”
J. R. Jiménez
E sarà giallo anche il mio vestito, quando varcherò la
soglia del Balcón de Compéta quella sera di aprile.
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Golden Book Hotels
mappa interattiva
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“Una camera
senza libri
è come un corpo
senza un’anima.”
Cicerone

www.goldenbookhotels.it
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