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L’ultimo romanzo di Emilia Bersabea Cirillo

Azzurro amianto, il colore della terra che muore

di Generoso Benigni
Secondo una certa vulgata è difficile che l’arte, nelle sue
multiformi espressioni, riesca ad imporsi in una piccola
città di provincia. C’è, insomma, la convinzione dei più che
l’arte, che è l’espressione più alta della cultura, trovi terreno
fertile solo ove i poli di interesse culturale sono abbondanti
e diffusi. 
L’esistenza di una o più università, di associazioni ed acca-
demie produttive di cultura, di una osmosi diffusa in rela-
zione anche all’espansione demografica e sociale,
costituisce quasi la precondizione indispensabile perché vi
sia vera “cultura”. 
Molto modestamente questa diffusa convinzione non mi ha
mai trovato completamente d’accordo. Penso, ad esempio,
all’alta professionalità di avvocati di provincia, specie nelle
zone interne del Mezzogiorno, che appariva ed appare una
dimostrazione decisamente opposta rispetto al diffuso con-
vincimento che solo la grande città possa produrre ric-
chezza di cultura in ogni campo.
Di fronte al fenomeno opposto, che riguardava e riguarda,
appunto anche la mia attività di avvocato, con la scoperta
di colleghi di altissimo profilo, che svolgevano e svolgono
le loro attività in Alta Irpinia o nella profonda Basilicata in-
terna, trovai e trovo conforto in qualche considerazione so-
ciologica che conferma la mia convinta impressione. 
La quieta serenità, la mancanza di interessi attrattivi diver-
sificativi, la stessa propensione a trascorrere molte ore negli
studi e nelle biblioteche di famiglia, in mancanza di alter-
native esterne, comportava un arricchimento degli appro-
fondimenti di studio e delle proprie conoscenze, e quindi
anche delle qualità creative, in persone con specifiche doti
naturali. 
Non è un caso che un grande poeta, come Leopardi, è nato
e vissuto nei suoi anni più fulgenti sul piano creativo della
poesia, nella piccola realtà di Recanati; e non è un caso che
i più grandi meridionalisti, come Giustino Fortunato e
Guido Dorso, abbiano studiato ed operato in piccole realtà
provinciali, come Rionero in Vulture il primo e Avellino il
secondo. 
Con grande soddisfazione ho letto nei giorni scorsi l’ultima
opera della “avellinese” – e lo dico con orgoglio - Emilia
Bersabea Cirillo, Azzurro amianto.
Si tratta di un romanzo, che, a mio avviso, ha delle caratte-
ristiche uniche, che lo rendono un’autentica opera d’arte. 
Sullo sfondo della nostra Avellino, che noi conosciamo ed
amiamo, e che Emilia ama più di noi, si svolgono fatti pub-
blici e privati, che si intrecciano magicamente in un rac-
conto coinvolgente dalla prima all’ultima pagina, in un

crescendo rossiniano, che è la vera novità nello stile poetico
di Emilia Bersabea Cirillo, autrice di tante pregevoli opere,
che segnano il cammino della sua vita generosa ed intensa.
Gli elementi che compongono la sua ultima opera sono
molteplici; fotografano fatti, persone, paesaggi, eventi na-
turali ed umani, con particolare cura, in una esposizione ve-
rista ed al contempo magicamente poetica; cosa difficile da
coniugare, presente solo nelle opere di grandi scrittori. 
Poiché per godere e valutare un’opera letteraria occorre leg-
gerla attentamente, questa volta ho forzato la mia pessima
abitudine di “divorare” i libri che leggo; ho indugiato su
tante pagine del libro, ed il risultato che qui rappresento è
pienamente sentito. 
Punti di partenza e di arrivo della vicenda sono rappresen-
tati da un evento che ha lasciato una tragica conseguenza
sociale ed umana nella nostra comunità. Si tratta della co-
struzione nell’immediato dopoterremoto, e quindi agli inizi
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Azzurro amianto...

d e g l i
anni ’80,
di una
fabbrica
di appa-
rente pro-
duzione
di pro-
dotti chi-
mici (è
c h i a r o
che si
tratta del-
l’Isochi-
m i c a ) ,
che ha
f u n z i o -
nato per
meno di

un decennio,  solo per scoibentare le vetture ferroviarie
dell’amianto, che rivestiva il metallo delle vetture stesse
all’interno, producendo ricchezza per alcuni imprenditori
avventurieri, e malattia e morte per gli sfortunati operai che
materialmente provvedevano allo scoibentamento del-
l’amianto. 
L’Isochimica fu chiusa per intervento dell’Autorità Giudi-
ziaria, che con molto ritardo venne a conoscenza della de-
littuosità dell’attività dell’Isochimica. La chiusura ed il
sequestro comportarono, per fortuna, il fallimento dell’Iso-
chimica, e la coeva cessazione di ogni attività. Ma, l’esi-
stenza di amianto criminosamente sotterrato per evitarne il
trasporto a rifiuto in centri particolari di stoccaggio (cosa
che sarebbe stata estremamente costosa) e la dispersione
nell’aria di polvere di amianto, lasciato ammonticchiato nel
vasto cortile dello stabilimento, senza alcuna protezione che
salvaguardasse la qualità dell’aria, e quindi la respirazione
di chi frequentava o viveva in prossimità dello stabilimento,
hanno prolungato la tragedia collettiva per molti anni. 
Son passati circa quaranta anni, ma continuano a morire,
anche oggi, ex operai dell’Isochimica, a causa dell’asbe-
stosi, che è una malattia oncologica letale, causata dalla re-
spirazione di aria, inquinata dalla tossica polvere di
amianto.
Nell’ambito di questa vicenda, amara e crudele, operano i
protagonisti del racconto di Emilia, con le loro storie, la
loro umanità, i loro dolori ed i loro problemi familiari e per-
sonali, le sofferenze ed anche le piccole gioie, che la vita

per fortuna riserva sempre e comunque. 
I personaggi sono trattati dall’autrice con cura ed amore.
L’odio e il disprezzo sono riservati agli autori delle nefan-
dezze che hanno determinato tante morti e tanti dolori. 
La vicenda ha sempre continui sviluppi, sino al prodursi di
un evento soprannaturale, una sorta di fine del mondo, li-
mitata però alla città di Avellino, a questo piccolo ambiente
inquinato, e forse per sempre distrutto, dalla tragedia del-
l’amianto; ma, nonostante il cataclisma generale che quasi
annienta  la vita della comunità, vi è una vivacità quasi ma-
gica che continua a distribuire sentimenti positivi, attra-
verso le singole azioni che si intrecciano e si influenzano,
in un tentativo meraviglioso di risanare un ambiente mate-
rialmente e spiritualmente inquinato, riguadagnando i pro-
fumi ed il sapore della vita, anche  attraverso i fiori e
l’amore.
Il pessimismo si connette e viene superato dall’ottimismo
di tanti personaggi, di incredibile fascino, che, insieme e da
soli, operano positivamente, per trasformare il male in bene. 
Oltre a tutto questo, vi è nella prosa-poesia di Emilia Ber-
sabea Cirillo una inimitabile capacità descrittiva ed analitica
nel cogliere la bellezza di taluni paesaggi, la dolcezza di al-
cuni momenti, la ricchezza di alcuni pensieri, in una visione
corale che fa di Azzurro amianto un’opera letteraria “com-
pleta”, paragonabile a quello che nella pittura è un “affre-
sco”, come lo è – e ne fa cenno Emilia nel suo romanzo –
l’affresco della “pace” di Borgo Ferrovia, che è il quartiere
dove si svolge buona parte della nostra storia. 
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Buone feste e un sereno 2023

Insieme per l’Irpinia e il Mezzogiorno

Una buona ragione per sottoscrivere 
l’abbonamento
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