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entre ci accingeevamo a
compleetare l’edizione, ci è
giuunta la triste notizia deella morte della poetessa italo-aargentina
Glloria Laruffa
fa.
Gloria, eraa nata a Buenos Airess il 24 settembre 19544; i suoi
bissnonni, orriginari di Anoia,
em
migrarono inn Argentinaa dove si
staabilirono deefinitivamennte.
L'amore per
la terra
d’oorigine e peer l'italianittà hanno
plaasmato fin da bambinna il suo
annimo sensibiile.
Cresceva con
c
la musiica italianaa nel sanguee; conoscevaa i sapori
itaaliani perchéé in casa non
n mancavvano i salaami calabressi, le cipoolle, le bruscchette: tuttoo si facevaa troppo picccante ogni qual
q volta
la nonna venivva a trovarlii.
La cultura in generale, e particcolarmente la lingua, il canto,
la musica, la scrittura, laa storia e
le
tradiziooni
costiituiscono
l’eeredità che Gloria haa voluto
traasmettere ai propri figlii e a tutti
glii amici di orrigine calabbrese.
Rincorrenddo il sognno della

Lu
uglio 2009

terra dei suoi nonni ha scrittoo
due libri di
d poesie parlando
p
dii
Anoia, deella Calabriia, di Sann
Francesco di Paola, della suaa
famiglia, dei
d suoi sen
ntimenti, ri-cordi, storiie di emigraanti …
Oggi il messaggio
o di Gloriaa
s
scritti e
continua atttraverso i suoi
l’opera dellla figlia Daaniela Belénn
Fernández Laruffa, fondatricee
dell’associazione “Gioventù Ca-labrese Marplatense”
M
”, che duee
anni fa è stata
s
insign
nita, proprioo
in Calabriaa, del presttigioso pre-mio “Calaabria-America”, fonda--

to dall’aartista Mim
mmo Moroggallo. Nelll’occasionee, la giovaane
Daniela, ha potu
uto finalmeente
visitare Anoia, corronando il sogno dellla mamma e dei nonni.
A dicembre dell 2008 Glooria
aveva ppresentato il suo ultim
mo
lavoro, Arie di Calabria,
C
u
una
raccoltaa di liriche ispirate ai teemi
dell’emiigrazione e della lontaana
terra di C
Calabria.
Sarebbbe auspicaabile che le
istituziooni locali calabresi
c
e in
modo pparticolare il Comune di
Anoia, promovesseero opportuune
iniziativve per rendeere omaggioo e
perpetuaare la mem
moria di queesta
“vera caalabrese” che,
c
attraveerso
la poesia ha nobilittato il paesee di
origine della sua famiglia e la
Calabriaa tutta.
La reedazione sii sente viccina
alla fam
miglia, parteecipando al loro dolorre per la preematura scoomparsa.
Addiio, Gloria.

Pagina 2

