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Uno studio, coniugato al femminile, dedicato al mondo rurale della 
Valnerina. Protagonista esclusiva è la donna, colta nelle opere e incom-
benze quotidiane e nei luoghi in cui trascorreva gran parte della sua 
vita: la casa, la stalla, il fontanile, i campi, l’aia, la chiesa. Attraverso 
indagini dirette svolte tra le ultime protagoniste della cultura agrico-
lo-pastorale, l’autrice raccoglie palpiti intensi di recondite aspirazio-
ni tenacemente custodite nella memoria, tracce di sogni segreti che le 
dure necessità del vivere troppo spesso frustravano; narrazioni di vite 
durissime intrise di speranza: chiavi preziose che permettono di var-
care la soglia di un mondo in gran parte incognito. Intense preghiere 
sussurrate all’orecchio dei santi nel silenzio notturno, o nella quieta 
penombra delle chiesuole campestri, per trovare un buon marito; le ac-
corate invocazioni alle sante protettrici del parto, a quelle propiziatrici 
del latte materno e della salute dei neonati rivivono in queste pagine: 
testamento di un mondo travolto dalla storia. Documenti di una storia 
da scrivere, dalle radici profonde. Assieme a preghiere mai consegnate 
alla penna, le anziane donne recitano a una donna venuta da oltreo-
ceano - l’autrice – gli stornelli e le ottave che facevano battere forte il 
loro cuore nelle sere del calendimaggio invitandole a entrare nella dan-
za della vita. Confidenze tra donne che tramandano antiche ricette di 
preparazioni quotidiane e di pasti rituali assieme alle formule ancestrali 
della medicina domestica, ai segreti dell’antica lecanomanzia e ai riti 
terapeutici che vedono come protagonista la donna.
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