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NINNO 

Un Natale a Torre di tanti anni fa 
 
Un pomeriggio, girando per Torre, entrammo in Santa Croce per far visitare il 

Presepe a Gianfranco, allora bambino. 
Era l’antivigilia di Natale, la Chiesa semideserta e in penombra.  
Qualche gruppetto si spostava indaffarato di qua e di là come quando, 

aspettando un ospite, ci si sta dando da fare per rendere bella e accogliente la casa, 
ma non si è ancora pronti. 

All’improvviso, in quella penombra, aleggiò un antico canto di suggestiva 
bellezza: “Quanno nascette ninno a Betlemme”.  

Da schiantarti l’anima, come direbbe Benigni.  
E allora quel grumo di rabbia che sempre, quando tornavo a Torre per le feste, 

mi portavo dentro per l’indifferenza che vedevo ovunque, il disordine, l’incuria, la 
mancanza di amore e di rispetto per il proprio bel paese, si sciolse e rimase solo un 
piccolo nodo, ma in fondo alla gola, pacificandomi. 
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Il “55” 
 
Di solito era il lunedì che andavano con la mamma a fare spese a Napoli, in 

tram. Quel giorno, per comodità, “tanto cuoce da solo”, la mamma metteva su la 
pentola per il lesso, col sedano e tutti gli altri odori per il brodo e si mangiava 
minestra in brodo e il bollito di carne con insalata.  

Per anni la bambina ha odiato il sedano: ogni volta che sentiva quel profumo, 
per associazione, arrivava il puzzo dell’acetilene. 

Il dondolio del tram, preso alla fermata “sopra da Carbone”, un poco la 
disturbava ma il clou si raggiungeva quando il “55” fermava in piazza S. Ciro a 
Portici. Le prendeva la gola la terribile puzza che si sprigionava dalle lampade ad 
acetilene appese alle bancarelle che sciorinavano quella biancastra e gelatinosa cosa 
che, con una spruzzata di limone, servivano agli avventori: “pere e musso”, terribile 
per lei bambina. 

A Napoli, quando finalmente scendevano dal “55”, era stravolta.  
Più tardi, passata la nausea, la consolava un po’ la croccante cialda con 

marronita e panna da Certus di via dei Mille. In questa strada c’era “Casa Sovrana” la 
sartoria dove la mamma acquistava i capi più belli per sé e più tardi anche per le sue 
ragazze quando, per un’occasione importante, avevano bisogno di un abito più 
elegante.  
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A Torre, come sarte, avevano una giovane ragazza molto brava che 
chiamavano “la sartina”, per distinguerla da Luisa Cicchella, la bella Luisa, e da 
un’altra brava sarta che abitava “abbasciammare”, alle quali affidavano i tessuti più 
pregiati.  

Lei adorava d’estate comperare, da Angelo Boccia o da Ondeggia in via S. 
Noto, deliziosi tessuti di cotonina o di piquet con delicati disegni o righine con i quali 
la “sartina”, anche guidata dai suoi suggerimenti, le confezionava abitini da poche 
lire ma molto ammirati anche dalle sue amiche.  

Più tardi, dopo aver terminato i loro giri e le loro spese, l’ultima sosta era da 
Gay-Odin di via Roma o da quello di via Chiaia, dove comperavano il “tronchetto di 
cioccolata” con quel particolare, buonissimo e unico sapore mai più ritrovato in 
nessun tipo di cioccolato e che si sfaldava in lunghe, sottili scaglie. 

Alla mamma piacevano le violette candite che da allora non le è più capitato di 
vedere e di cui ha conservato un ricordo romantico. Un pacchettino dell’una e 
dell’altra leccornia arrivava sempre a casa, al ritorno da Napoli, avvolto in spessa, 
lucida, elegante carta bianca con il logo in nero del negozio. 
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