
Presentazione del libro “ Blu solo” di Erminia Mesiti Vermiglio 

“Mentre si scrive, si può fermare il tempo…”. 

“L’autrice  prende le misure dello spazio e del tempo della propria avventura esistenziale…” 

Un pubblico  sorprendentemente numeroso  ha affollato la sala dei Convegni del Palazzo del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale  di Frosinone. Appuntamento : il  29 novembre ore 17’30 
per la presentazione del libro “ Blu Solo” della nostra socia Erminia Mesiti Vermiglio. Dopo i 
saluti di benvenuto  a tutti i presenti, la Presidente,  ha dato la  parola  all’On. De Angelis, 
Presidente del Consorzio che ha espresso il suo  compiacimento  e si è complimentato per 
l’ottima organizzazione, invitandoci a tornare e destinando una cifra in beneficenza per le 
nostre attività solidali. La presentazione di un libro  offre sempre l’occasione di raccontare tutto 
quanto l’autore ha affidato alle pagine che sfogliamo e la spinta creativa che lo ha portato a 
sfidare la fatidica pagina bianca, fino alla conclusione dell’opera. Così è stato per “Blu Solo”, un 
racconto autobiografico in cui domina il tema del viaggio: un viaggio ben definito e reale , dal 
Lazio alla natia terra di Calabria, ma anche un viaggio nella grande storia contemporanea, gli 
anni sessanta/settanta, e nella storia personale di Blu, la  protagonista. Un percorso tutto 
interiore, alla ricerca “dell’essenza delle cose” : un ritorno alle radici, alla famiglia, alla propria 
terra, spiega l’autrice. In questa  edificazione la parola si anima e si fa conoscenza, l’amore si fa 
comunicazione e annulla il rancore,  infine la vita appare come un dono;  ne consegue 
l’acquisizione di un benessere interiore profondo e salvifico,  la comprensione infine che nulla 
può andare perduto, che quanto ci è dato o tolto fa sempre tutt’uno con noi.  

 Il  racconto  si sviluppa  con una forma  stilistica asciutta, veloce e concisa, inondata da una 
forte energia vitale che muove lo svolgersi dei fatti, conducendoli  all’approdo finale senza mai 
venire a mancare. Un viaggio a tutto tondo al quale il lettore partecipa in totale coinvolgimento: 
seduto accanto all’autista-protagonista-narratrice, condivide il percorso nella memoria, lungo 
600Km.      Il professor Amedeo Di Sora, illustre ospite del Club ed animatore dell’evento, ha  
letto sapientemente  alcuni brani tratti dal libro, contribuendo alla partecipazione emotiva di 
tutti. Un successo che ha pienamente soddisfatto  le organizzatrici, ripagandole dell’impegno 
profuso. Il contributo del pubblico partecipante ha dimostrato inoltre , come  espresso dalla 
Presidente, il valore ineguagliabile dell’impegno e della solidarietà. I proventi della vendita dei 
libri sono destinati ad azioni di solidarietà. 
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