
DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



Donna Di rispetto

imp_acri_donna_exe_Layout 1  03/09/12  22.26  Pagina 1

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



Rogiosi editore
collana narratóri

traduzioni
paola maiello

coordinamento grafico
attilio sommella

impaginazione a cura
degli allievi del corso
di grafica editoriale
marco de biase
antonio marino
roberto rocco
patrizia stingo

stampa
arti grafiche italo cernia

prima edizione: settembre 2012 
isBn 978-88-97893-01-1

stampato in italia
© copyright 2012
rogiosi editore
www.rogiosi.it
tutti i diritti riservati

imp_acri_donna_exe_Layout 1  03/09/12  22.26  Pagina 2

prima edizione ebook marzo 2016
ISBN 978-88-6950-140-1DEMO R

IP
RODUZIO

NE V
IE

TATA



enzo acri

DONNA DI RISPETTO

romanzo

imp_acri_donna_exe_Layout 1  03/09/12  22.26  Pagina 3

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



imp_acri_donna_exe_Layout 1  03/09/12  22.26  Pagina 4

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



sommario

Oreste De Maio
Maurizio Gemma 
Enzo Acri
Marinella Ferrandino

Donna di rispetto

a respectable woman

7
10
12
16

21

65

imp_acri_donna_exe_Layout 1  03/09/12  22.26  Pagina 5

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



imp_acri_donna_exe_Layout 1  03/09/12  22.26  Pagina 6

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



mi era stato chiesto di scrivere un racconto, sulla base
di una sceneggiatura del regista enzo acri, quella di fare
di una donna rispettabile l’eroe liberatore di un paese
di oppressi. Laddove la narrazione avrebbe dovuto su-
scitarvi la stima per la signora in questione, ho piutto-
sto preferito descrivere il coro di tutti gli uomini e le don-
ne di Forino. Ho pensato, e sono certo non a torto, che
fosse giusto così: il singolo fra la massa, per quanto uni-
co risolutore di una faccenda grossa e scomoda, è pur
sempre un elemento di quella massa, da quella massa
mosso attraverso l’ambizione collettiva alla sopravvivenza
e un embrionale sentimento di libertà, pur se una libertà
dai risvolti ambigui. se infatti la gente di Forino infi-
ne otterrà la terra, liberandola dal pugno dell’uomo che
la faceva pagare cara, non è difficile che nel prossimo fu-
turo ogni lotto liberato sarà cinto lungo il perimetro con
una striscia di rete e del filo spinato, segnando il con-
fine tra quel che è proprio e quel che è altrui, fischian-
do l’ennesimo inizio della corsa all’accumulo e all’in-
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La penna narrante

oreste De maio
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vestimento della ricchezza. Da qui alla discesa della pa-
rabola del benessere comune, il passo è breve e preve-
dibile. a questo proposito, il lettore attento perdone-
rà l’ovvietà della citazione del Faber nazionale posta al-
l’inizio di questo racconto. avrei voluto ricordare altre
parole sue, come ad esempio, da Il suonatore Jones: “Li-
bertà: l’ho vista dormire nei campi coltivati a cielo e de-
naro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato”. ma
sarebbero state incoerenti: la libertà di questa storia cam-
peggia ancora, vegliarda, su una campagna aperta, sus-
surrante parole morbide agli uomini di buona volon-
tà; la voglia di assopirsi, di chiudersi in un campo di-
feso con spine di ferro, era cosa che riguardava il futu-
ro: per il momento si sarebbe goduta la festa e i sacri-
fici che ad essa avrebbero offerto.

i had been asked to write a story adapted on a movie
script written by the director enzo acri, a story about
a respectable woman who becomes the hero of the op-
pressed inhabitants of a small village. anyway, instead
of telling a story that should have made the reader es-
teem only this lady, i preferred to write a story about
all the inhabitants of Forino. i thought it was the right
thing, and i was certainly right. one person in the crowd,
although he/she is the only one who can solve a big trou-
ble, is still an element of that crowd; and he/she is pressed
by the collective will to survive and the desire for free-
dom of the crowd, although it’s an ambiguous freedom.
if on the one hand the inhabitants of Forino will finally
get the land and won’t pay the landlord the rent for the
land they grow anymore, on the other hand a double
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barbed wire will fence the perimeter of every strip of that
land, marking the land ownership and the beginning of
wealth accumulation and investments. the way up to
the common welfare becomes short and predictable from
here. in this regard, the reader will notice the lyric of
the italian Faber opening this short story. i would also
have liked to quote, for example, his lyric the Fiddler
Jones: "Freedom: i've seen it sleeping in plowed fields
to sky and money to sky and love surrounded by barbed
wire." But it would have been inconsistent. in this short
novel, freedom still watches over this open country, whis-
pering tender words to men of good will. the urge to
nod off and to withdraw inside a barbed-wire fenced land
were things about the future: now people will enjoy the
feast and the sacrifices offered.
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enzo acri attraversa i luoghi dell’anima di Forino, 11 chi-
lometri da avellino, 5400 abitanti e 7 monti che la in-
castonano tra le nocciole. e lo fa con il suo “Donna di
rispetto” un piccolo affresco sull’antico e cruento anta-
gonismo medievale feudatario-contadini e l’inevitabile co-
rollario di soprusi, vendette, passioni insane mal sopite,
assassinii, resistenze, ribellioni e dignità. Quest’ultima in-
carnata dalla forte e volitiva maria – Donna di rispetto –
che affronta la prigione dopo aver vendicato marito e fi-
glio, uccisi dagli sgherri di Don Vittorio Caracciolo, ul-
timo “signorotto” del posto. ma la precipua cifra espres-
siva del racconto risiede nelle atmosfere gotiche e terra-
gne che l’autore ci restituisce attraverso minuziose de-
scrizioni di campi, sentieri, cortili, chiese e palazzi patrizi
di un tempo; un antico feudo passato di mano in mano,
nel corso dei decenni, dagli orsini ai Caracciolo, dai Ci-
cinella ai Cecere che, dalla messa a reddito delle terre di
proprietà “affidate” alle braccia dei loro coloni, traevano
buona parte dei profitti. ancora oggi Forino e le sue fra-
zioni emanano odori ed umori del passato tra campi di
mele e nocciole, il santuario di san nicola, patrono del
paese e sguscianti animali selvatici: un autentico set na-
turale di racconti per immagini.

maurizio Gemma 
Direttore Generale
Film Commission Regione Campania
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enzo acri explores the lands around Forino, a small vil-
lage located 11 kilometers away from avellino, with a pop-
ulation of around 5400 people and surrounded by 7
mountains, cultivated with hazelnuts. He does it in his
short-novel “a respectable Woman”. the book’s 100 pages
portray the ancient, bloody and medieval feudal rela-
tionship between landowners and peasants in an out-
flowing of abuses, revenges, insane passions, murders, re-
bellions and human dignity. the latter is embodied by
the strong-willed maria – the title character. she is sent
to prison for avenging the death of her husband and her
son, killed by the henchmen of Don Vittorio Caraccio-
lo, the last “landlord” of the country. the author com-
bines gothic and country atmospheres leading us through
detailed descriptions of fields, lanes, courtyards, church-
es and noble mansions of the past. it’s an old property
that changed owners several times over the past decades,
from the orsini to the Caracciolos, from the Cicinellas
to the Ceceres, whose revenues derived from those fields
cultivated by their tenants. today Forino and its sur-
roundings still recall the smell of things past. the apple
orchards and the hazelnuts trees, the shrine of st.
nicholas, the patron saint of this village, and the wild
animals can all be used as a natural setting for new sto-
ries to tell.

maurizio Gemma 
General Manager
Film Commission Regione Campania
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