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Premessa 

 

 

Poche e semplici  parole a chi si accinge a leggermi.  

Ho de%o bene, … leggermi, perché  leggerete la mia anima, le 

mie emozioni, il mio cuore come un libro aperto. 

Cose semischerzose perché non intendo annoiare nessuno.    

Magari una riflessione sì. Su questo mondo che sta andando a rotoli, 

anche se non sarò io a fermarlo. 

 Mi piace affrontare la vita in  allegria e con il sorriso sulle labbra. 

Questo è il messaggio dei miei modes� raccon�. 
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Buona le%ura. 
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Un’infanzia	lontana	

 

E’ bello ritornare indietro nel tempo e rivivere con la mente 

momen� indimen�cabili, per te importan�, per gli altri banali. 

Sono nata negli anni 50, ul�ma di altri 4 fratelli, preciso 3      

sorelle ed 1 fratello. La nostra, una numerosa famiglia operaia, il papà 

ebanista, già in possesso di qualifica di apprendistato, con un amore 

insoddisfa%o per gli studi, dedito al lavoro e alla famiglia;, la mamma 

silenziosa e fa:va, fulcro d’amore della famiglia. I qua%ro che mi    

precedevano, una masnada di brigan�, li denominerei io oggi,          

accomuna� da  una minima differenza di età che li rendeva complici 

negli studi, negli interessi, nei giochi, persino nelle marachelle, da cui 

chiaramente io ero esclusa essendo la più piccola.  La più piccola,    

termine che mi ha accompagnato per tu%a la vita e mi accompagna 

ancor ora. Da piccola mi indispe:va, ora, che gli anni avanzano a passi 

accelera� , non più. 

Dunque ritorniamo alla fanciullezza. 

Ho sempre provveduto ad industriarmi, ad inventarmi le cose 

da fare. 

Se non potevo scendere giù a giocare con gli altri bambini,    

giocavo in casa, costruendo l’ altalena con una corda legata            

all’inferriata del balcone, preparando con la fantasia deliziosi pranze: 

con la mini ba%eria di pentole ed il mini servizio di pia: che avevo 

avuto in dono all’ Epifania, cucendo graziosi abi� ad Emma, la mia   

unica bambola . Ma il mio passatempo preferito era la le%ura. Anzi, 

cosa vergognosa forse per chi mi legge, amavo la scuola, amavo      

studiare ed ero la prima della classe. 

La scuola mi perme%eva di evadere fisicamente, di essere a 

conta%o con gli altri bambini, mentre lo studio l’evasione intelle%uale 

che ancor oggi mi accompagna quo�dianamente. Per questa cosa   

sono stata l’unica in casa a non avere mai rimprovero o cas�go dal   

severo padre, ma nemmeno elogi essendo egli un uomo di poche    

parole. Dagli altri ero tacciata di favori�smi, di essere viziata perché 

più piccola, ma non  era vero. Perché punirmi se non avevo fa%o     

alcunché? 

Così ho proseguito proficuamente negli studi, realizzando le 

aspe%a�ve di mio padre che poi erano le mie, con tanto entusiasmo e 

senza alcuna frustrazione. Non ricordo infa: par�colari disagi. I piccoli 

doni, ricompense di un buon voto, o di un aiuto in casa a mamma o 

per un servigio resole, bastavano a rendermi felice. D’estate, poi, a 

chiusura anno scolas�co, il film trasmesso alle10,00 del ma:no su Rai 

Uno era per me una cosa meravigliosa a cui non potevo rinunciare, 

come uscire a fare shopping con la mamma. 

Non c’erano regali per la promozione, i gioca%oli solo            

all’epifania, gli abi� e le scarpe al bisogno. A malapena la torta al    

compleanno. Eppure ero felice. Mica ero insoddisfa%a e depressa? 

Non mi sono mai uccisa.  Anzi,  la mia, è stata un’infanzia felice. 

 I tan� natali trascorsi in famiglia con  zii e cugini a giocare a 

tombola; l’a%esa della befana la no%e del 5 gennaio; il carnevale a 

scuola con maschere e coriandoli; la S. Pasqua, e una cosa che mi è 

sempre piaciuto il comple�no nuovo che la mia mamma era solita   

acquistare e farmi indossare il venerdì santo  
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Che tempi! E che emozioni! 

 

 Potrei con�nuare all’infinito. Per esempio, voi bambini avete 

mai indossato pantaloncini cor� e camicine cucite dalla vostra mamma 

per il mare? Io sì, e ne sono ancora orgogliosa!  Avete mai trascorso un 

mese al mare, raggiungendo a piedi  il lido balneare ogni giorno,       

andata e ritorno, usufruendo di una cabina in legno (oggi  denominato 

spogliatoio) con tavolo e 4 sedie a mo’ d i casa con appendiabi�, per 

restare sino alle 7 di sera  e oltre sulla spiaggia? Consumando           

colazione, pranzo e cena, prepara� sempre dalla mamma, sulla      

spiaggia e poi  fare l’ul�mo tuffo in  acqua con il papà di ritorno dal 

lavoro per ritornare stanchi ma felici, tu: e 5, anzi tu: e 7, per mano 

a casa?  Una doccia e poi tu: a nanna. Il giorno successivo anche, e 

poi ancora, per l’ intero mese. Questa era la mia villeggiatura. Che non 

cambierei per nulla al mondo. 

Voi bimbi di oggi, che sapete di queste cose? Voi che siete già 

stanchi, che avete tu%o a portata di mano, che non dovete sacrificarvi, 

nè impegnarvi  

per vedere subito realizzato ogni desiderio e quindi sempre alla 

ricerca di qualcosa di più, con una bramosia che resterà in voi sempre. 

Avete mai dormito esaus� e felici tra le braccia di una mamma         

altre%anto stanca ma altre%anto felice? Io sì. Avete mai dormito in 4 

in un le%o matrimoniale perché non c’era spazio e il le%o uno solo? Io 

sì. Ed era un paradiso , credetemi. 

Non farei  mai a meno di ques� ricordi, non potrei mai cambiarli 

con la modernità, con la baby-si%er, con una megavilla per casa, con la 

palestra da frequentare per tenermi in forma, con corsi di nuoto, corsi 

di danza, party e tante altre a:vità. 

Molto meglio la dama con il mio papà a sera dopo cena o la   

par�ta a carte; il suo corso di nuoto a mare, quando ero bambina. Non 

c’erano i soldi allora, ma c’era tanto amore; non sento la mancanza 

dei primi oggi quanto la mancanza del secondo. Si vive correndo a   

destra e a sinistra, a cuore spento. 

Allora gente meglio l’umanità e l’amore del mio mondo con   

poche cose necessarie e non superflue, o l’aridità,  la frenesia e il    

congelamento dei rappor� umani a%uale?  

Non chiedete il mio parere .  

Io sono Matusalemme. 
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E’	butteglie	e	pummarole	(la	madeleinette	di	Proust)		

 

E’ lunedì . Incomincia una nuova se:mana. Siamo già a marzo, 

l’inverno piano piano scivola via. Un giorno fa caldo, un giorno fa fred-

do, un giorno piove. Oggi il  cielo  è bigio. Che voglia di fare…niente! A 

dire il vero è sempre così, ogni  ma:na il risveglio è  tragico. Dov’è la 

donna di qualche anno fa? Sveglia alle sei, una doccia, colazione…e via 

di corsa incontro alla vita. Ora è la vita che mi corre incontro!  

Lasciamo stare, meglio cambiare argomento. 

 Vediamo cosa c’è da fare. 

 Che domanda sterile, lo sai bene cosa devi fare: rifare il le%o, 

pulire i bagni, riordinare le stanze, la cucina e poi preparare il pranzo. 

Oggi una cosa semplice : pasta con il sugo di pomodoro, così non ci 

sono lamentele. Prendo una passata di pomodoro e la mente vola ai 

miei ricordi di bambina, quando le passate di pomodoro non si com-

pravano al supermercato ma si facevano in casa .Era una consuetudi-

ne comune il ritrovarsi a fine estate,  tu: insieme, una o più famiglie,a 

prepararle , un rito al cui adempimento   non ci si poteva assoluta-

mente so%rarre, per noi bambini un bellissimo gioco che ci dava la 

possibilità di sguazzare nell’acqua e di pigiare i pomodori ,taglia� a 

fe:ne, nelle bo:glie , divertendoci da morire .Quel giorno tu%o era 

lecito, persino sporcarsi. Io, allora, vivevo in un piccolo quar�ere di 

Napoli  e la mia famiglia adempiva a questo rito insieme alla famiglia 

della nonna paterna. Ci si ritrovava all’interno del cor�le dell’abitazio-

ne della nonna e via tu: al lavoro.! Su di un tavolaccio veniva fissata 

la passapummarole, cioè il moderno  tritatu%o, che serviva a prepara-

re la passata di pomodoro che poi sarebbe stata imbo:gliata e tappa-

ta; nasceva così la conserva ,come dici tu Nello caro. Questo compito 

veniva affidato ai più “grandi”, gli altri provvedevano a tagliare i rima-

nen� pomodori a fe:ne che andavano a cos�tuire le bo:glie di file: 

o bu%eglie e’ pellecchielle nel colorito nostro diale%o, un gioco bellis-

simo per noi bambini  quello di ficcare con le nostre manine i file: 

nelle bo:glie, sguazzando nei pomodori .E’ chiaro che il riempimento 

era stato preceduto dal lavaggio accurato delle bo:glie. Successiva-

mente le stesse venivano completate da una fogliolina di basilico e, 

chiuse erme�camente con un tappo metallico ,finivano in un grosso 

bidone colmo d’acqua per essere sterilizzate e il pomodoro co%o.  

A questa fase non era permessa la partecipazione di noi bambi-

ni, risultando l’operazione delicata e pericolosa poggiando il bidone su 

un treppiedi so%o il quale ardevano ceppi di legno che sarebbero sta� 

accesi . Il ma:no seguente il bidone veniva svuotato e le bo:glie, so-

lo quelle integre, andavano a rifornire la dispensa . Tu%o il lavoro era 

accompagnato da un piacevole chiacchierio, allegro bucolico qua-

dre%o  di vita familiare , lontano mille miglia dalla frenesia quo�diana 

odierna,  così come la bontà di una colazione fa%a di pane caldo e fi-

chi, compra�  entrambi al momento. Una delizia degna della madelei-

ne%e del nostro caro poeta Proust, immersa nel tè ! Oggi d’estate a 

volte faccio colazione così…ma il sapore non è lo stesso. Quello arriva-

va al cuore! 

          Da adulta ho provato a preparare le passate di pomodoro in ca-

sa. Una fa�caccia ed una seccatura unica, non vedevo l’ora di finire! 

Meglio il supermercato con tu%e quelle varietà di prodo:! 
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Bello il progresso, penso, mentre giro il sugo nella pentola  , lon-

tana mille miglia col pensiero. 

 Ciao Sigmund, fratello mio. 

 

 

 

 

 

Una	giornata	fuori	casa	(il	dischetto	disabili)	

 

 

Buongiornoo! 

Il buon giorno si vede dal ma:no. Se ieri il cielo era grigio, sta-

mane mi sono svegliata con residui di pioggia che hanno provveduto, 

durante la no%e, a risciacquare le lenzuola stese ad asciugare. Alle-

gria! Avrebbe de%o Mike Bongiorno. Io no, maledizione, erano quasi 

asciu%e! Ma io non le tolgo, le lascio lì tanto la pioggia mica è sporca, 

mi dico, e certo non è l’ul�mo lavaggio, chissà quante altre volte fini-

ranno in lavatrice! Brava, così si fa! 

Su le maniche e organizziamo il nuovo giorno.  

Sorvolo sul riordino del “dolce” nido familiare, volo sul pranzo…

�ro fuori cibi congela� già pron� ma comunque di mia manifa%ura e…

via!  

Oggi si esce. Chi mi accompagna? 

La figlia piccola (23 anni) dorme beatamente e non intende sve-

gliarsi; la primogenita (27 di anni), disponibile, si prepara. Mentre s�a-

mo per uscire squilla il cellulare. Guardo l’orologio, sono le 11,15 e se 

non mi affre%o non potrò rinnovare il dische%o disabili all’Ufficio del 

Comando Vigili Urbani che chiude alle 12,00. Pronto? E’ Alessandro, il 

nipote ravennate. In fre%a e furia ma compartecipe ai suoi problemi 

gli do’ le informazioni richiestomi. Come si suol dire l’ho visto nascere, 

Enrico (il coniuge) l’ha tenuto a ba%esimo, io gli ho fa%o da madrina 

alla cresima ed ora…oplà …saremo, insieme io e mio marito, tes�moni 

alle sue prossime nozze con la Carla. Questa cosa mi piace.  Gli voglio 

bene e voglio essere sempre presente quando e se avrà bisogno di 

me. Voglio essere il suo punto di riferimento! 

Stop alle divagazioni sul tema! Proseguiamo. 

Ciao Sandrocchio, noi usciamo. 

Meno male che non piove più, il tempo stamane è moscio, pro-

prio come me, come il mio grigiore interiore. 

Daniela, vieni? 

Sto per aprire l’uscio e driinn , la porta!!! Chissà perché quando 

devi fare qualcosa tu: � cercano. E’ Emanuela, la figlia della signora di 

sopra, che ha bisogno del mio telefono perché ha problemi con il suo. 

Non si sono ancora accorda� con la Fasteweb per un appuntamento 

domiciliare risolu�vo. La saluto in fre%a lasciandola alla bella addor-

mentata nel bosco, la figlia Emanuela di cui prima. Sono le 11,30 e…

vi%oria! Ci sono riuscita, sono all’Ufficio dei Vigili e lei, la persona con 

cui ho parlato ieri e che mi fornito le indicazioni, sta lì ad aspe%armi. 

Mi scusi, per il rinnovo del contrassegno d’invalidità per l’auto? Mi di-

ce: “Occorrono n. 2 foto, cer�ficato medico a%estante il prosieguo 

mala:a e il qui presente modello compilato e firmato”.  
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Guardi io ho …no non va bene,…Ma è il decreto d’invalidità per-

manente! No, signora! Occorre il cer�ficato del suo medico. San� Nu-

mi! In che mondo viviamo? C’è carenza di neuroni in giro. 

Me%o tu%o sul tavolo: le foto, il cer�ficato del medico, il con-

trassegno scaduto, il modello compilato e firmato e…il decreto. Lei 

prende il tu%o….e….mi res�tuisce….indovinate cosa?.......il decreto. 

Ma guardi … ci riprovo. No ed è un no defini�vo,…non serve! Il con-

trassegno ha validità quinquennale, mi dice, e quindi andrà rinnovato 

ogni 5 anni, anche se la mia invalidità è sempre qui a sba%ermi in fac-

cia le mie limitazioni che non hanno certo bisogno di essere rinnovate! 

Questa volta sto zi%a, saluto, ringrazio allontanandomi con la mia 

gruccia, a%enta a dove me%o i piedi per non cadere. Non è finzione. E’ 

una mera realtà che mi accompagna ormai da qua%ro anni o poco più, 

conseguente al diabete mellito di cui sono affe%a, che mi ha regalato 

spaventose ulcere agli ar� inferiori, che mi hanno messo fuori uso le 

gambe  con  rischio di amputazione, dopo una lunga mala:a e una 

discreta ba%aglia con la Signora delle Tenebre. Però ho vinto io, le 

gambe sono ancora al posto loro anche se hanno rischiato di andare 

via ed anch’io ci sono, con il mio amore per la vita, comprensiva di 

tu%o, gioie, dolori, affanni, pensieri. Ora basta, non voglio tediarvi  di 

più. Ma lasciatemi gridare ai qua%ro ven�, ancora una volta, vi prego, 

il mio Amore per la Vita, per il Mondo con le sue beltà e bru%ure.  

 

Se non siete capaci di perdervi nell’infinità del cielo…non potete 

capirmi!  

Viaggio con Ungare:! 

STOP! 

Riprendo il cammino verso casa e mi accorgo che le persone mi 

guardano. Cos’ho di strano? Vivo in un paesino alle falde del Vesuvio 

dove tu: sanno tu%o di tu:. Il paese di cui parlo è Pollena Trocchia, 

da Apolline-Trocla, le cui origini risalgono al 1811 quando il re di Napo-

li, Gioacchino Murat, ne decretò l’unione. Tralascio la storia che mi 

trova impreparata, ma mi piace ricordare ancora poche cose. Pollena 

prende il nome dal tempio di Apollo, trasformato in età paleocris�ana 

nella Chiesa di S. Apoliinario, in  seguito S. Apollonio dove c’è l’a%uale 

Chiesa di S:Giacomo in Piazza Amodio. Il nome Trocchia, che una volta 

era Trocla, invece, può avere tre origini: 1) dalla parola la�na 

“trocla” (carrucola, torchio), 2) dal greco trokalos (corrente, rapida) o 

3) trioikia che significa 3 case. Ipotesi valida perché all’origine questo 

paesino doveva essere un piccolo borgo che sorgeva su un fiume (il 

Veseri), la cui economia trainante era l’agricoltura, cosa questa ancora 

a%uale. 

Ritornando alle nostre riflessioni, cosa dicevo? I miei compaesa-

ni sono persone curiose. La curiosità è forse sinonimo di pe%egolezzo? 

Ma no! A loro piace conoscere “ gli usi e  i costumi” di quan� li circon-

dano. Io, dopo una residenza ventennale, conosco solo tre famiglie, 

quelle che vivono nel mio stesso  stabile. Sarò forse antropofoba? 

Rientro tra le mura domes�che e lascio ai posteri l’ardua sen-

tenza. 

Home sweet home!  

Casa dolce casa!  

Salu�. 
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Una	ricorrenza		storica	(l’8	marzo)	

 

Un altro dei miei giorni, tu: uguali o quasi, diversifica� dai voli 

pindarici della mia fantasia che non si arrende mai. 

Giovedì 8 marzo: Non è un giorno qualsiasi: è la festa della don-

na. San� Numi! Come è possibile definire la commemorazione di un 

eccidio “festa”? 

 Ricordo , a chi non lo sapesse, che l’8 marzo del 1908  cento-

ven�nove donne morirono, arse in una fabbrica incendiata dal pro-

prietario in risposta al loro sciopero di protesta per le terribili ed inu-

mane condizioni lavora�ve. E quindi cosa c’è da festeggiare? Eppure 

se � guardi intorno vedi tante donne, papere le definisco io, che si 

gongolano , beate e felici, perché oggi è la loro festa. La farei io la fe-

sta! Io non ho bisogno di festeggiarmi, né di emancipazione, perché 

non sono inferiore a nessuno. L’uomo e la donna sono complementari 

l’uno dell’altro, ognuno con le sue peculiarità, la sua autonomia, indi-

pendenza e libertà. Invece mol� esemplari di sesso femminile, con il 

loro sciocco comportamento, tes�moniano il contrario. Ma eccomi di 

nuovo con le mie solite disquisizioni.  

E’ mai possibile che non riesco a controllarmi? Sono una femmi-

nista nata. Talis  pater  talis filia! Per chi non ha conosciuto mio padre , 

nato nel 1912, preciso che è stato il primo a sostenere l’indipendenza 

lavora�va e l’autonomia economica femminile nel  matrimonio e que-

sto mi rende ancor più   orgogliosa di lui. Grande papi! 

Beh, chiudiamo ora il discorso e chi vuole capire, capisca , 

me%endo mano alla propria intellighenzia. 

Con�nuiamo. 

Cosa dovevo fare? Il pranzo! Oggi farfalle primavera, pronto in 

un ba:baleno e in tema con la stagione in arrivo (per la rice%a con-

ta%atemi) + fru%a. Più semplice di così! La giornata prosegue con una 

rapida salita dalla signora di su, quella con il telefono guasto, a cui ho 

fa%o un’iniezione di an�bio�co, la gamba non è caduta quindi tu%o a 

posto, e poi di nuovo giù , a casa, ad impegnare il tempo con conver-

sazioni telefoniche con la Rita e la Maria, le mie due sorelline, per non 

perdere l’uso della parola, visto che di solito sono sola in casa e non 

ho ancora imparato a parlare da sola. 

Vediamo un po’ cosa si potrebbe fare per rendere piacevole il 

mio tempo? E se bu%assi giù i miei tan� pensieri? Quasi quasi ci pro-

vo.  

E…, via con la penna. Si con�nua. 

 

La bella addormentata nel bosco, la figlia Emanuela di cui vi ho 

già parlato, ricordate, stamane ha deciso di darsi alle pulizie generali, 

dietro compenso onorario – s’intende -, trasformandosi in una  vera e 

propria impresa di pulizie, per cui ora è alle prese con aspirapolvere, 

secchio, ramazza, detersivi e chi più ne ha più ne me%a. La  de%a si-

gnora Carmela, come la chiama il papà, alias  mio marito, per prender-

la in giro, visto che ha sos�tuito la vecchia nostra colf Carmela, è  ora 

me�colosamente impegnata nel suo lavoro. L’appella�vo le piace e sta 

al gioco , piacevole diversivo ai suoi studi universitari. 

 

Il pomeriggio passa monotonamente. 
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Dopo pranzo, in un ba:baleno, la famiglia si dilegua; le figlie 

ognuna nella sua stanza, il coniuge spaparanzato (panza= pancia, per 

chi non conoscesse il mio diale%o napoletano) quindi sdraiato sul diva-

no a guardare la �vù…..ed io, in ozio, incollata al computer. E la fami-

glia del “Mulino Bianco”, sempre felice e serena, sempre unita? Dov’è 

finita? Voglio conoscerla e scoprirne il segreto! 

Guardo fuori dalla finestra…..Il prato, le mimose, la natura che 

circonda l’abitazione in cui vivo, alle falde del  Vesuvio, il cielo azzurro 

bastano a distrarmi….mi perdo e …”il naufragar mi è dolce in questo 

mar “,il tempo vola….”ed è subito sera”. 

Il pensiero si accende e vado a zonzo. Leopardi e Quasimodo, 

compagni di viaggio verso mete sconosciute. Anche tu, Kant, mi sei 

amico. Mi trascini con te dalla materia allo spirito, dalla “Cri�ca della 

ragione pra�ca” alla Cri�ca della ragione pura” sino alla “Metafisica”, 

(dalla materia al trascendente-divino) con passaggi logicamente con-

nessi ed emozionan�, per  concludere con “ il cielo stellato sopra di 

me e la legge morale dentro di me”. Non c’è bisogno di commento . La 

pochezza dell’uomo di fronte alla bellezza della natura, opera del 

Creatore!  

Sono parole che fanno vibrare l’anima, che mi rendono altra! 

 Stop, ritorno alla realtà, al computer, su facebook ritrovo gli 

amici del liceo, quelli della V C, quelli della gioventù che passa in fre%a 

e non torna più. Chi l’ha de%o? Non lo ricordo più ,l’ho de%o per re-

stare in rima. 

Ah… dimen�cavo! …la par�ta Napoli-Cagliari!  

Devo convogliare tu%e le mie energie alla squadra del cuore per 

la vi%oria. Volere è potere. Infa:,  se mi impegno è certo o quasi che 

sarò esaudita. Infa: amici il Napoli ha vinto  5 a 3. 

 

Ora, però, basta, sono stanca e vado a le%o. 

 

Buona no%e e alla prossima. 
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