
 
 C’ERA UNA VOLTA E ADESSO NON C’E’ PIU’…  

In questo periodo dell’anno Amalfi ed Ischia sono particolarmente 
belle. Ma mentre ad Ischia le bellezze te le devi un po’ andare a 
cercare sparse come sono nei 46 Kmq tra 63.000 abitanti 
disseminati in 6 Comuni, viceversa, nei 6 Kmq per i circa 6.000 
abitanti di Amalfi vieni sommerso dalla bellezza non appena vi ci 
metti piede, anzi essa ti cattura e ti incanta già mentre stai per 
arrivarci. E proprio questo dovette provare il poeta Renato Fucini  
quando, giungendo ad Amalfi e folgorato da cotanto splendore, 
annotò :  

IL GIORNO DEL GIUDIZIO, PER 
GLI AMALFITANI 

CHE ANDRANNO IN PARADISO 
SARA’ UN GIORNO 

COME TUTTI GLI ALTRI. 

Questo pensiero poetico, impresso poi su di una lapide di marmo al 
portico della Marina, è stato letto da milioni e milioni di persone ed 
altrettante, ed ancor di più, lo leggeranno nei secoli a venire tanto 
che anch’esse, alla vista di Amalfi, proveranno sensazioni, 
impressioni ed emozioni tali che confermeranno ancora una volta le 
immortali parole di Fucini. 
La stessa cosa, purtroppo, non si può più dire di un’altra insolita 
bellezza amalfitana che da anni non esiste più ma che in passato ha 
regalato a tanti bambini, a tanti ragazzi e a tanti giovani di varie 
parti del mondo sensazioni, impressioni ed emozioni pari al fascino 
descritto sulla lapide. Mi riferisco allo storico e tradizionale ma 
ormai ex campo di pallacanestro dell’incantevole Lungomare dei 
Cavalieri. Chi ha a cuore il destino futuro della gioventù del suo 
paese sa bene che se si è costretti ad abbattere un albero, al suo 
posto se ne dovranno piantare almeno altri tre. Ebbene, eliminato 
per ovvie ragioni il campo del Lungomare, dove è stato costruito ad 
Amalfi un suo degno sostituto? Dove, gli altri due?  
Su quel campo, per tanti anni e per tante persone, è accaduto ciò 
che ha magistralmente descritto DENNIS TRUDELL, poeta americano 
vivente, in questa sua straordinaria poesia.Leggetela con attenzione 
e alla fine converrete con me quando idealmente immagino che la 
scrisse dopo che si era soffermato anch’egli sul campo di 
pallacanestro del Lungomare dei Cavalieri di Amalfi! 
Ma adesso, ad Amalfi come ad Ischia, in attesa di tempi più giusti, 
pur senza rinunciare a concreti miglioramenti con ogni forma civile 
di lotta, godiamoci queste nostre impareggiabili bellezze che tali 
resteranno sia pure territorialmente dislocate in modo diverso. 



       Cesare Covino 

 

Bottone poesie 

 

 

DENNIS  TRUDELL 
( nato a Buffalo, New York, nel 1938, vivente ) 

 

PLAYGROUND 

Il modo in cui il pallone 

restò sospeso 

contro l’azzurro o il rosso 

una sera della settimana scorsa 

dall’altra parte della città 

nel cortile da gioco dove 

ero andato per risparmiare 

a mia moglie 

l’umore che mi ero ingoiato 

e vidi nel crepuscolo 

uno sconosciuto 

che tirava a canestro 

qualche anno più vecchio 

forse trentacinque 

e appesantito un poco 

con la pancetta 

lo vidi là che tirava 

e mi unii a lui non 

domandai né niente 

semplicemente 

mi feci avanti 

raccolsi un rimbalzo 

e lo rilanciai su 

mentre lui 

sorrideva io salutai col capo 

per una decina di minuti 



noi facemmo a turno 

a tirar palloni e il fatto 

è che nessuno dei due 

disse una parola 

e questo tipo che è 

troppo pesante adesso 

e lento per giocare 

in qualunque squadra 

aveva tuttavia il tocco d’una volta 

quasi mai sbagliava 

continuava a spostarsi più lontano 

e alla fine la sua maglietta 

una macchia grigia e indistinta 

io stavo sotto il cerchio 

mi pareva quasi di sentire 

un applauso di studenti 

scrosciare 

e riempire una palestra 

mentre gradinate 

di legno tremavano 

ne fece tre in fila da sei metri 

arretrò due passi 

sbucò con una finta 

da una zona buia 

fece un altro gancio e 

il modo in cui il pallone 

restò sospeso 

contro l’azzurro o il viola 

poi d’improvviso riempì la rete 

mi fece salutare con la mano 

respirare profondamente e cominciare 

a fischiettare 

mentre rincasavo a piedi. 

 



PS: Dedico questa stupenda poesia a tutta la meglio gioventù amalfitana fatta di ex 

giocatori ed  ex giocatrici che, negli anni più belli della loro gagliarda giovinezza, ha 

avuto il piacere di gonfiare milioni di volte le sempre più rabberciate retine di 

quell’impagabile playground di sport e di vita che un tempo fu il 
CAMPO DI PALLACANESTRO DEL LUNGOMARE DEI CAVALIERI DI AMALFI 

Ed un giorno non troppo lontano, anche se altrove dislocato, di lui si possa dire: 
 C’ERA UNA VOLTA…  ED OGGI ANCORA C’E’!  

28 Aprile 2011        Con affetto, Cesare Covino 


