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La casa di fronte al vico di Anna Sirica, Napoli,  

tip. Vigilante, 2014, pp. 95, ill. Recensione di: Alfredo Franco, 

 

All’inizio del Novecento sir Osbert Sitwell, saggista commediografo e scrittore 

inglese, nonché membro della High Chamber ed assiduo frequentatore della Costa 
amalfitana, scriveva di voler sottrarsi: 

“alle richieste di leggere manoscritti, scrivere prefazioni o recensioni gratis, 
celebrare centenari e partecipare a mille altri eventi, che servivano solo a far 
prendere malanni ed interrompere il proprio lavoro”.  

Come sempre accade, le critiche sociali mosse dagli spiriti liberi servono sempre 
a riflettere sulle scelte e sulle nostre azioni. E dunque, in questa prospettiva, la postilla 
di Sitwell serve a chiedersi cosa resterebbe della vita senza l’impegno a mantenere e 
tramandare i nostri ricordi, senza le celebrazioni di eventi persone e luoghi, senza la 
letteratura, senza questo genere di riti collettivi. La vita si ridurrebbe al solo lavoro e al 

solo consumo di tempo risorse ed energie. Sebbene arguta e anche piena di british 

humor, perciò, l’osservazione del baronetto va completamente rigettata: siamo uomini 
in quanto ricordiamo. 

Questa parentesi valga come cappello introduttivo prima di addentrarci nelle 

fitte pagine del lavoro di Anna Sirica, La casa di fronte al vico (2014), il testo – infatti – 
può essere considerato a metà strada tra cronaca familiare e vicende di una borgata. E, 
dunque, abbraccia due campi della memoria storica cittadina di Sarno che, proprio 
grazie a fatiche letterarie di questo genere, è suscettibile di ulteriori approfondimenti 
da parte degli “storici di professione”. Rare sono infatti le cronache locali di un certo 
peso ed estensione, al di là di quelle reperibili nei periodici. Per la Sarno novecentesca 
mi sono note quelle del giudice Orza, dell’ingegnere Celentano (ambedue circolanti in 
forma dattiloscritta) e quelle di R. Franco un tempo impegnato nella politica (queste in 
forma di vari opuscoli manoscritti). Queste cronache, tuttavia, se pure hanno 
immancabili risvolti di ambito più privato (Orza, Franco), possono essere inquadrate in 
un contesto più propriamente pubblico e politico, se non proprio di rappresentazione 
di un ceto dirigente con tutti i suoi difetti (Orza, Celentano).  
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La cronaca di Anna Sirica, invece, è svincolata da questioni preconcette di 
ricostruzione strumentale di eventi per avvalorare proprie tesi; innanzi tutto è una 

cronaca tout-court, tesa alla restituzione di un mondo nel quale la vita era incentrata su 
un crocicchio di strade e di case lì presenti, di volti noti e familiari, di piccole e grandi 
avventure di ragazzi. È poi una cronaca scritta da un punto d’osservazione femminile. 
Ed è questa finestra sulla vita delle nostre mamme e nonne a prestarsi meglio, ad 
esempio, per gli “studi di genere” del tutto assenti finora. Questo aspetto, però, non 
deve trarre in inganno; è solo apparentemente una cronaca spensierata, come meglio 
apparirà più appresso.  

Un altro pregio di questo testo risiede nel fatto di essere testimone di una età: 
ancorato anche fisicamente ad un tempo e ad un modo di essere e di comunicare 
tramite la parola scritta che forse già non ci appartiene più e, sicuramente, non 
apparterrà alla generazione della “ricerca-con-un-click” e della “sessione-di-chat” come 
ambito privilegiato dei rapporti interpersonali. Sento perciò di lodarne anche la 
caparbia “consistenza cartacea”, dalle foto in bianco e nero alla copertina che riproduce 
uno dei tanti motivi floreali ad arabesco geometrico che si trovavano nelle carte da 
parati e che davano un certo tono ad ambienti per lo più spogli: una versione 

economica della tapisserie d’appartamento quale si trovava, ad esempio, nella ricca Casa 
Abignente sarnese.  

Collocato nel panorama della produzione letteraria, memorialistica e storica 
locale, descritto nella sua esteriorità è il momento di affrontare la sostanza di questo 
testo che non è diviso in capitoli, bensì in quelli che chiamerei “frammenti 
informativi”. Questi cospicui frammenti credo siano funzionali al variare dell’intensità 
delle ondate di ricordi. Dunque, anche se non siamo in presenza di veri e propri “flussi 
di coscienza” – alla Joyce – e cioè quasi una scrittura estemporanea e incontrollata che 
scaturisce dai più remoti ed intimi anfratti della persona, possiamo comunque gustare 
attraverso queste pagine qualcosa di molto simile, seppure più mediato dallo spirito 
critico dell’Autrice che recepisce, discerne e seleziona i messaggi da mandarci. 

A metà strada, si diceva in apertura, tra libro di memorie e vicende civiche, il 
libro di Anna Sirica, considerato anche in questa chiave di lettura analitica autogena, si 
pone sulla strada della grande letteratura contemporanea che, nel corso del secolo 
ormai passato, è andata sempre più convergendo verso introspezioni intime e su 
esperienze reali, fino ad approdare ai famosi “romanzi psicologici”. Definizione che, 
però, non sempre si può applicare ad un ristretto ambito cronologico poiché, in ultima 
analisi, quale romanzo non scaturisce dalla psicologia dell’autore? Quale di essi 
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possiamo considerare completamente staccato da trascorsi di vita e dalle soggettive 
esperienze? Quella di “romanzo psicologico” resta, però, una definizione di comodo 
utile a segnare il passo tra un tipo di letteratura tradizionale e un’altra, 
cronologicamente recente, che si avvale anche delle scoperte delle scienze esatte e della 
medicina: in una parola, tale indagine introspettiva, la possiamo considerare 
l’avanguardia della scrittura contemporanea. E si pensi a quanti brani narrativi 

quotidianamente si scorrono inconsapevolmente leggendo i posts dei socials, molto 
prossimi concettualmente al vecchio “Caro diario...”.  

Quello che si può notare è che, mentre ai più risulta difficile ricordare 
determinate situazioni di quando si è piccoli, Anna Sirica restituisce con uno stile 
secco, discorsivo e coinvolgente perfino i più piccoli particolari, ad esempio le regole di 
un gioco, il taglio di un vestito e la sensazione che si provava a toccare un ruvido 
sgabellino di legno o il freddo marmo del banco di lavoro dei genitori. E questa è una 
delle spie di quanto tempo sia occorso all’Autrice per discendere fin nella profondità 
dei meandri della propria esperienza emotiva e percettivo-sensoriale e di quanto lavoro 
le sia occorso per mettere tutto su di un foglio e tramandarlo a noi. Il testo di Anna 
Sirica è pertanto intrinsecamente debitore delle esperienze cinestesiche e visive di 
quella bambina che contemplava il mondo attorno a lei: un mondo piccolo; un 
microcosmo chiamato Carresi. 
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“Molte cose sono cambiate in via Lanzara, dove abitavo da piccola. Quando un 
palazzo viene abbattuto, una strada deviata, la pietra vesuviana sostituita 
dall’asfalto, nessuno chiede il permesso alle cose di cambiare il loro stato; al 
posto dei muri, scrostati, anneriti, dei calcinacci impastati di umanità, su cui si 
leggevano il numero degli anni, le righe della pioggia, il calore del sole, il peso 
della polvere, il sudore, i respiri degli abitanti, muri nuovi, bianchi, lisci, l’asfalto 
nero al posto dei basoli, su cui rotolavano le grandi ruote dei ‘traini’, battevano 
gli zoccoli di ferro dei cavalli sul selciato, mentre i campanelli delle groppe 
tintinnavano e le carrozzelle volavano leggere rincorse dai piedi scalzi dei 
bambini. (... omissis)  

Le case dei contadini erano molto povere e modeste; dovunque odor di stalla e 
di letame, dovunque galline, papere, maiali, vacche che razzolavano liberi; 

l’ultima abitazione era quella di zi Purziella, una vecchia contadina gentile, 
sempre vestita di nero; da fuori si vedeva il cancello di ferro arrugginito, col cane 
alla catena, sempre ad abbaiare, una siepe intricata di fichi d’India che fungeva 
da muro invalicabile e il pergolato di uva che faceva ombra a sedili di pietra” 
(Sirica, La casa..., pp. 9-10). 

 

Descrizioni come queste testimoniano di lunghe pratiche abitative e 
comportamentali che, come fossili, sono giunte dal Seicento o dal Settecento sino alla 
metà del secolo scorso, per poi scomparire del tutto di fronte alla modernizzazione 
forzata. E, per di più, sono utilissime tracce per delineare la storia degli insediamenti 
minori e infinitesimi. 

Come capita spesso, infatti, per borghi periferici come i Carresi, non si possiede 
una storia che possa dirsi per lo meno superficiale e le uniche rare citazioni di questa 

porzione del territorio sarnese si reperiscono nella Storia di Sarno e dintorni di Silvio 
Ruocco e sono per lo più note di colore che nulla o quasi hanno di propriamente 
storiografico. 

Di Carresi si comincia a parlare nei documenti del secolo XVIII, allor quando 
questo luogo di congiunzione tra Sarno e Nocera diviene un asse di comunicazione 
importante e molte famiglie, sia contadine sia benestanti, vi si installano in modo 
permanente come è testimoniato da un’edilizia civile di un certo pregio. Nella seconda 
metà dell’Ottocento il comune impiegò una considerevole somma per la 
pavimentazione stradale e per la regolazione e la irreggimentazione del deflusso delle 
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acque piovane e acque nere. Altro passaggio fondamentale che concorse a cementare il 
senso di appartenenza degli abitanti e a creare il microcosmo al quale si è fatto 
riferimento, avvenne all’inizio del Novecento quando la cappella signorile dei notai 
Laudisio, che evidentemente già da tempo fungeva da centro religioso di attrazione dei 
coloni e degli abitanti della «contrada» (è il termine che ricorre frequentemente nei 
documenti ottocenteschi), viene formalmente riaperta al culto e, successivamente, 
eretta a parrocchia con il titolo di S. Alfonso M. de’ Liguori.   

Ma, più che i luoghi – che pure si presterebbero ad una analisi più approfondita 
–, quello che emerge con forza dal testo di Anna Sirica è la vita degli uomini che ella 
ha visto e con i quali ha speso parte della sua esistenza. 

E questi uomini si materializzano dinanzi al lettore, affiorano dalle pagine con 
tutta la loro umanità e la loro voglia di riscatto sociale, con tutti i loro contrasti e i 
soprusi che ricevettero... Perché dal ricordo della bimbetta Anna emerge una società 
dura e ancora strutturata in ceti, in cui erano presenti i signori privilegiati che 
conducevano una vita tutto sommato agiata, un ceto mediano che si dedicava 
all’artigianato e al commercio e infine, chi viveva alla giornata come viandanti, 
venditori ambulanti e varie categorie di disadattati.  

Ognuna di queste figure è come un ovale: il papà fornaio, tutto indaffarato a far 
quadrare i conti; la vicina e amica Nanninella la sarta; i signori napoletani venuti ad 
abitare temporaneamente ai Carresi che portano la loro apertura mentale e i loro modi 
di città; la madre assai spesso fin troppo silente; la nonna “forestiera”; l’arcigno nonno 
intento a governare il calesse e in perenne e sottaciuto scontro con il figlio; fino alla 
figura apotropaica di “Miezzuculo” che andava in giro a vendere lo ‘spasso’.  

Eh già! Perché nei borghi di un tempo la normale onomastica era completata da 
un soprannome distintivo che molto spesso indicava la famiglia, ma non era raro il 
caso di nomignoli più personali (come ad esempio «’a Cistunia») e diminutivi del nome 
(Mimmina, Rosetta, Nanninella, Memela ecc.). Su tutto questo caotico mondo 
composto da sottili trame fatte di amicizia, di compassione, di scontro, e comunque 
brulicante di vita, si staglia l’alone nero di una morte sempre presente. Da quella dei 
parenti anziani a quella più cruda e difficile da accettare della mortalità infantile 
all’epoca dei fatti narrati ancora molto diffusa.  

Tra le molte altre figure che si celano nel libro di Anna Sirica, letterarie e 
fotografiche, vale la pena di soffermarsi su quella di pagina 46. 
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Questa foto del 1950 mostra tre bimbe pulite, ben pettinate e con i capelli in 
ordine, tutte con la medesima acconciatura e con le medesime scarpine che fanno 
sfoggio dei loro nuovi vestitini da poco tempo confezionati su misura. L’evento era 
stato considerato così importante da meritare una bella foto ricordo! È arduo 
trasportare ai tempi odierni lo stesso spirito d’entusiasmo per un fatto che può apparire 
fors’anche di una banalità unica ma che tale, evidentemente, non era considerato. 
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E dunque siamo giunti alla parola chiave che regge il nostro volume, lo “spirito” 
del tempo passato che Anna Sirica riesce a far emergere e a trasmettere al lettore. Più di 

ogni altro aspetto che vi è trattato, infatti, La casa di fronte al vico è vivida testimonianza 
che la sola memoria, «ben esercitata, costantemente sollecitata... si rivela certamente in 
grado di mantenere nettissime nello spirito» – per dirla con le parole di Georges Duby 
– tutte quelle sensazioni, tutte quelle presenze, quelle assenze e quelle persistenze dei 
tempi andati. E dunque ci auguriamo che Anna Sirica, oggi nonna e non più bimbetta 
degli anni Cinquanta, inizi presto a trasmettere anche a viva voce alle più giovani leve 
della sua famiglia questo patrimonio di storie, di racconti, di avvenimenti, affinché 
faccia crescere in loro lo spirito e la memoria. Ma non solo. 

Tutti coloro i quali si occupano di storia sanno infatti quale penoso compito sia 
l’attendere all’insegnamento della stessa. E allora si praticano strade impervie e diverse, 
quasi sempre non soddisfacenti e che non ripagano dell’impegno profuso. Forse, 
magari, permettere ad Anna Sirica e ad altri storici, studiosi o personalità di un certo 
vissuto di interfacciarsi direttamente con le giovani e meno giovani scolaresche in 
maniera non episodica (come capita, ad esempio, per l’iniziativa ministeriale 
“Libriamoci a Scuola”), potrebbe essere un seme capace di molteplici e inaspettati 
frutti. Perché, infine, bisogna pur ammettere che il guaio degli uomini è che essi assai 
spesso dimenticano! 

All’Autrice lasciamo la chiusura di questa recensione, quando nell’ultimo 
frammento informativo ci rende partecipi della sua avventura umana e letteraria. E 
scrive: 

“Com’è bello parlare con sé stessi, dialogare con il proprio cuore, fare apparire i 
pensieri come in una camera oscura in un bagno fotografico (...) Ho scritto questo libro 
perché volevo saldare un debito di riconoscenza verso tutte quelle persone (...) che mi 
hanno insegnato qualcosa, regalato un’emozione, mi hanno fatto nascere una 
passione” (Sirica, La casa..., p. 95). 

 

Alfredo Franco, 29-11-2015 




