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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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Due	amiche	

 

Ti ho rivisto dopo 30 anni. Entrambe emozionate  e felici . 

Primo giorno di scuola liceo scien�fico, prima C.  Nello stesso 

banco, III fila centrale, avremmo diviso 5 anni della nostra vita, ragaz-

zine allora… donne mature oggi ,con il volto segnato dal tempo ma 

con  un cuore giovane e vivo, aperto alla vita e al bene reciproco rima-

sto immutato. Si studiava insieme, ci si aiutava nei compi� in classe, tu 

più brava in matema�ca, io in lingue e filosofia. Ma questo non com-

portava nulla. Niente invidie, niente os�lità, niente gelosie.  

La memoria non ricorda nulla di spiacevole. La paura dei compi� 

in classe, i ritardi, le assenze, gli scherzi degli amici. Ora tu%o è bello e 

sai perché? Perché  tu%o è proporzionato all’età, le preoccupazioni di 

allora oggi ci fanno sorridere. Siamo il risultato di quanto abbiamo 

fa%o  e vissuto , un bagaglio di esperienze belle e bru%e,  comprensivo 

anche di quel periodo a cui ci rivolgiamo nostalgiche. 

Tu Chiara, sposa del ragazzo di sempre, due figli, un maschio ed 

una femmina, nonna di una bimbe%a  ricciolina, di circa due anni, che 

� riempie  una vita lineare e,  a volte , come hai de%o, con vuo� da 

riempire; io, Pina, anch’io sposa del ragazzo di sempre, due figlie brasi-

liane ado%ate, con una vita  più movimentata, oggi pensionata con 

salute precaria ,in a%esa di nuove emozioni, questa volta più belle, per 

riempire gli stessi tuoi vuo�. E’ triste soffermarsi a pensare … di  non 

avere  più niente da fare. E allora via, ci siamo ritrovate e...bisogna in-

ventare qualcosa di bello. Frequen�amoci. I figli non hanno più biso-

gno di noi, ognuno per la sua strada e noi per la nostra. 

Il mio proge%o era quello di creare una casa famiglia over 60 ,  

tante coppie dove vivere in autonomia, ma assis�� dal punto di vista 

socio-sanitario-assistenziale. In tal modo si avrebbe la possibilità di 

condividere interessi comuni: programmi televisivi, spe%acoli, le%ure, 

passeggiate, tornei di carte, balli la�no-americani,  lasciando i figli libe-

ri   dal rimorso di non avere tempo da dedicare agli anziani genitori e 

noi felici di poterli incontrare ogni qualvolta lo vogliano. Tu%o ciò chia-

ramente in ci%à per evitare l’isolamento e la solitudine della vecchiaia 

in un luogo dimen�cato da Dio e dagli uomini. Quando ne ho parlato 

con i nostri amici comuni mi hanno dato della ma%a. Loro preferisco-

no restare in famiglia, a quel che sarà, sarà. Quindi non se ne parla più, 

anche se io ci proverei lo  stesso. Tu che ne dici? Allora torniamo a noi. 

Mi soffermo a pensar�, le due Chiare si sovrappongono, quella 

di ieri e quella di oggi, stessa figura slanciata, sei alta, capelli diversi, 

ieri castani e lunghi, oggi più cor� e mescia�, la dolcezza e la pacatezza 

degli a%eggiamen� nascondono un cara%ere ansioso che manifes� 

nella sigare%a accesa di oggi. Il tuo Peppe, compagno di viaggio di 

sempre, � ha sempre adorato. Non hai certo di che lamentar�. Anche 

il mio non è da meno. Siamo state fortunate? No, penso di no. La cop-

pia si forma crescendo, insieme. Siamo il risultato di quello che abbia-

mo costruito insieme, con buona volontà e amore. Non siamo poi tan-

to diverse, né tanto male. Io sono soddisfa%a di quanto ho fa%o. E tu? 

Bene! Visto che le cose stanno così  , riprendiamo  dal punto in 

cui ci siamo lasciate, cara amica mia. Questa volta, visto che non ab-

biamo impegni improrogabili, con più partecipazione da parte di en-

trambe. Si va! E chi vuole seguirci, lo faccia. 
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Poppy 

 

Poppy è un grazioso gaGno maculato, bianco e nero ,che è en-

trato a far parte della famiglia poco più di un mese fa. 

Fa%a la premessa che il mio amore per gli animali si ferma fuori 

della porta di casa,  non tollerando alcuna coabitazione per una que-

s�one di igiene e di rispe%o per gli esseri animali che hanno bisogno 

del loro habitat naturale e dei loro simili da cui non bisogna separarli, 

vi spiego la mia soluzione al problema. 

Tu%o è iniziato circa 15 anni fa, durante le vacanze es�ve a Pali-

nuro.  Dopo l’intera giornata trascorsa al mare, la sera, dopo l’indi-

spensabile ristoro e riposo, eravamo soli� ritrovarci con gli amici a ca-

sa di uno di loro la cui abitazione era dotata di un fresco ed accoglien-

te pa�o, luogo ideale per piacevoli conversazioni, tornei di carte , gri-

gliate e quant’altro. 

Una sera, un gaGno di pochi giorni per sfuggire ai gaG adul� 

saltò sulle gambe di mio marito. Da quel momento nacque l’amore. Fu 

curato e nutrito sino al giorno della partenza. E poi?  Dove sarebbe 

finito?  Sarebbe stato lasciato a se stesso in quel giardino la cui casa 

sarebbe rimasta disabitata. Gli amici insistevano affinchè venisse con 

noi. Ma io ero irremovibile: mai e poi mai un ga%o in casa. Da ragazza 

avevo studiato con un’amica che aveva un ga%o e non tolleravo i suoi 

sal� improvvisi sui nostri libri. Inoltre le mie narici ne percepivano l’o-

dore non appena entravo in casa.  Quindi  … NO! E poi NOOOOOO!!!! 

Invece volete sapere cosa successe?  

Il giorno della partenza, fuori la porta trovai il gaGno con un 

fiocco rosso alla gola,in uno scatolo di cartone. Mi guardava con occhi 

supplichevoli.  

Signori cari, cosa dovevo fare? Quegli occhioni parlavano da soli.  

Tacqui e  il mio silenzio equivalse  a tacito assenso e iniziò così la mia 

avventura con i gaG. Chery, ,ga%a femmina, mi capì al volo e sia du-

rante il viaggio che a casa non diede alcun fas�dio. Ubbidiente, restò 

fuori sul balcone senza mai entrare in casa se non dopo permesso . I 

mparò a scendere nel giardino, andandosene a zonzo per poi ritorna-

re. Non ho mai sacrificato la sua libertà come lei la mia. Da adulta par-

torì 2 gaGni: Megghi e Minu. E’ morta di parto alla seconda gravidan-

za, aborto ritenuto di 6 gaGni.  Mentre i gaG di cui sopra, dopo vicis-

situdini varie, si sono allontana� per non fare più ritorno a casa. 

Si sono sussegui� nel tempo altri gaG, sempre alle stesse condi-

zioni,  cura� e alimenta� ma liberi di andare e tornare, sino ad arrivare 

a Nerina, la mia ga%a preferita, dolce e tranquilla che dal balcone se-

guiva ogni mio passo, e Nerone, suo compagno,degno esemplare di 

felino nero con adegua� a%ribu�. Da loro l’altro anno nacquero: Neri-

no, Bernj, Bianca e Willa. Contemporaneamente Macchie%a, figlia del-

la precedente gravidanza di Nerina, partoriva altri 4 gaGni: Zorro, Stri-

scia, Diablo e Penelope. A questo punto signori cari la cosa non era più 

sostenibile .Undici  gaG + qualche accolito sul mio balcone ormai fuori 

uso  e nel mio giardino + le lamentele dei vicini. Allora mi sono rivolta 

all’Asl e, denunciando di avere una colonia felina nel mio giardino, ho 

provveduto a sterilizzarli. La situazione parve tranquillizzarsi come pu-

re il numero dei miei gaG, ai quali chiaramente l’intera famiglia si è 

legata al punto da preoccuparsi per l’ assenza di qualcuno. 
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Per le vacanze es�ve sono sta� affida� alle cure di un vicino. E 

voi mi chiederete e allora? 

Ok, vediamo al dunque. Un mese%o fa, Emanuela, mia figlia – 

quella che si occupa principalmente di loro -, mi portò un gaGno ap-

pena nato, trovato in giardino. Le ingiunsi di riportarlo dove l’aveva 

trovato perché sicuramente la mamma si sarebbe spaventata per l’as-

senza del piccolo. Mentre discutevo con lei per convincerla ad ubbidir-

mi, si presentò la mamma, Bru%a come era stata chiamata per anto-

nomasia. Madre e figlio restarono solo un giorno con noi perché la 

ga%a, diffidente, lo portò via. 

Dopo alcuni giorni il mio vicino di casa, li ritrovò. Il piccolo ac-

canto alla mamma morta. Oh Dio! NO! Non poteva essere. Il suo pian-

to mi straziava il cuore. Mio marito lo prese e lo pose in un cesto, fuo-

ri, sul balcone. Pianse per tre giorni consecu�vi e…io con lui!  Non si 

lasciava accarezzare, scappava da tu%e le par�, si fermava solo davan-

� al piaGno della pappa. 

Io non ho desis�to, lo bloccavo e l’accarezzavo a forza. Così pian 

piano si è convinto, ha risposto alle nostre a%enzioni ed ora gioca feli-

ce e beato con tu%a la famiglia. Sembra una polpe%a con quella pan-

cia enorme, da cui Poppy come è stato chiamato. E’ la nostra ma-

sco%e. Una pallina che rotola con qua%ro zampe%e che cerca di mor-

dicchiare, proprio come fanno i bimbi con i piedini.  Non solo le sue 

zampe ma anche le dita nude dei nostri piedi nei sandali sono i suoi 

preferi�. Ora tu%o bene. Dimen�cavo di dire che la situazione globale 

si è ridimensionata. Degli 11 e più gaG ne sono rimas� solo qua%ro : 

Striscia, Willa, Tigro e Bianca. Saltuariamente Nerone e Diablo. Gli altri 

si sono allontana� o avvelena� dagli inseGcida spruzza� sulle piante? 

Non  si saprà mai. Vivo in campagna e questo fa parte della legge del 

più forte di Darwin, il più forte sopravvive. 

Ah, dimen�cavo di dirvi che ho potuto constatare come  il mon-

do animale non abbia nulla da invidiare all’uomo. Nerina era una 

mamma eccezionale: ha provveduto ad alla%are oltre i suoi 4 gaGni 

anche gli altri 4 della figlia Macchie%a, inves�ta da un auto, sacrifican-

do la propria vita per loro, non li ha mai abbandona�, difendendoli dai 

pericoli , dandoci piena fiducia  perme%endomi di assistere al parto e 

lasciandoceli   sin dal primo momento. L’ho trovata morta sul viale%o 

di casa mentre ormai esausta aspe%ava il mio ritorno. 

Quanto mi manca! 

E poi si dice: sembri proprio un animale ! 

Mamme, prendete esempio! E poi maltraGamo gli animali, li 

abbandoniamo per par�re per le vacanze!  

  Vergogna! Prendiamo esempio da loro. Hanno molto da inse-

gnarci, non credete?  

Meditate gente, meditate! 
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Bello il progresso, penso, mentre giro il sugo nella pentola  , lon-

tana mille miglia col pensiero. 

 Ciao Sigmund, fratello mio. 

 

 

L’estate 

 

Una stagione splendida, sole, cielo , aria, luce. Solo una come me 

può gioire e godere di tan� giorni lunghissimi , illumina� dal sole, del 

rosso di fuoco dei tramon�  , del caldo che accompagna ogni movi-

mento, in a%esa del fa�dico splash nelle onde del mare. 

E’ chiaro che sto parlando delle vacanze, come è chiaro anche 

che per me la vacanza è sinonimo di mare. Sono una pesciolina di se-

gno zodiacale e di fa%o. L’acqua del mare mi rigenera nel corpo e 

nell’anima. 

 Il mio sogno segreto è di avere una case%a sulla spiaggia ,dove 

vivere alla Robinson Crousoe per intenderci o se vogliamo alla Camille-

ri nei suoi libri? 

. Svegliarsi al maGno e correre a piedi nudi sulla spiaggia, una 

nuotata e via. E restare ad oziare nel silenzio, interro%o solo dal rumo-

re dell’infrangersi delle onde. 

Non è meraviglioso, gente? 

Niente smog, niente traffico, niente urla, niente di niente. Solo 

natura, spiaggia, mare, sole e cielo…e il minimo necessario per vivere.  

Il compagno della vita, un libro, della buona musica, carte da gioco per 

distrarsi,  pochi amici sinceri con cui condividere il tempo. E  basta! 

Manca qualcosa? No! A me basta così. 

Invece mi guardo intorno e tu%o mi suggerisce il contrario. An-

che quest’anno. 

Il residence è al  completo; la spiaggia piena di ombrelloni e leG-

ni in fila, allinea� e coper�, la piscina brulicante di vocio di bimbi ac-

compagna� dagli a%en� genitori + qualche spavaldo nuotatore esibi-

zionista di allenamen� invernali, e tante signore, dalla linea ed ab-

bronzatura invidiabile, esposte ai raggi roven� del sole.  

 Tu%o e tuG al posto giusto, tu%o programmato. 

Il pomeriggio, riposo, per poi riprendere le aGvità verso le 17,00 

con un mare più tranquillo, con ombrelloni meno affolla�, con perso-

ne maggiormente mo�va� a godere del paesaggio marino, bambini 

perme%endo. E’ opportuno precisare che io non sono contro i piccoli 

pargoli; anche le mie pargole sono state piccole e al mare con me han-

no avuto gli stessi comportamen�, solo che ora essendo tuG in fami-

glia di età cresciuta, non abbiamo più gli stessi interessi, preferendo io 

una vita contempla�va e riflessiva a quella dinamica e frene�ca a%ua-

le di oggi. 

Non parliamo poi di quello che succede di sera! 

Dopo cena la ricerca spasmodica di qual cosa da fare. Pub, disco-

teche, soste interminabili lungo i bar al lungomare, piano bar, gelate-

rie vengono prese d’assalto sino a no%e inoltrata, compresi i bambini 

di cui prima, trascina� per mano i più grandicelli, dormien� nei pas-

seggini i più piccoli. 

Il giorno dopo la stessa cosa, e poi ancora, e ancora e ancora. 

E questa la chiamate vacanza? 
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Per ora anche la mia è simile a quella descri%a ,non avendo pos-

sibilità di scelta, dovendo soddisfare anche gli interessi delle figlie non 

piccole, ma giovani donne  ancora con mamma e papà , non volendo 

far loro trascorrere le vacanze da sole con amici. Mi taccerete di  esse-

re all’ an�ca. Fate pure, ma la nostra è una famiglia unita e si fa tu%o 

in 4, nel bene e nel male. 

Tornando a noi devo purtroppo constatare che la fine delle va-

canze è coincisa anche con la fine di ogni �po di balneazione con mia 

grande delusione. Non avevo riposto teli, costumi, sandali , borsone e 

quant’altro   per averli a portata di mano in caso di partenze improvvi-

se . 

Invece mi ritrovo a se%embre, sbiadita nel fisico e nell’anima, 

con la grigia stagione autunnale in arrivo, priva di emozioni. Sono già 

scarica. Il brio es�vo è sfumato in una mesta malinconia. Chi mi aiuta? 

Il marito forse potrà servire. Una par�ta a carte mi aiuterà a di-

strarmi. La mente sarà impegnata in altro. 

Domani è un altro giorno ha de%o qualcuno, e con questo pro-

posito mi avvio. 

Salve cari, alla prossima. 

 

 

 

 

Una	serata		di	ri�lessioni	

 

Non mi capita spesso di restare da sola. Stasera è una serata ec-

cezionale. 

Il marito è allo stadio con Emanuela, la figlia piccola, mentre la 

grande, Daniela, è con il fidanzato al matrimonio di un’amica, io in ca-

sa, con i gaG fuori, sul balcone, in a%esa della par�ta . 

La mente, che non sta mai ferma , mi riporta lontano nel tempo  

e la  mia vita, come un film, comincia a passare davan� agli occhi, co-

me quando da piccola, la sera, a le%o prima di addormentarmi, le om-

bre della stanza, proie%ate sul soffi%o, andavano a creare tante sto-

rielle, a volte belle, a volte da incubo. 

Infanzia, adolescenza, liceo, università, specializzazioni varie, 

matrimonio d’amore, lavoro scelto secondo le mie aspirazioni e quindi 

per me gra�ficante, figlie volute ad ogni costo, e da tre anni precoce 

pensionamento (causa patologie invalidan�) non ancora metabolizza-

to. 

 Complessivamente posso però ritenermi fortunata. Ho realizza-

to quanto volevo, nel sociale e nel privato, solo con uno stop improvvi-

so e ina%eso.  

     Nel privato una famiglia unita, ritenuta da tan� una famiglia model-

lo.  In merito non mi pronuncio. Un marito, conosciuto a 17 anni, con 

cui ho condiviso come si dice il bene e il male; figlie ado%ate in tenera 

età ( circa tre mesi la prima, 15 giorni la seconda) volute nonostante il 

parere avverso   della natura ed io con la mia voglia di fare di tu%o e di 

più, di vivere la vita con amore, di andare incontro al prossimo con 

amore. Con amore ho lavorato, con amore ho lavato, s�rato, cucinato, 

accudito alla famiglia, alla casa, insomma sempre con amore ho fa%o 

tu%o. Per me, se non si è capito, la molla della vita è l’amore. 
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Non sono ma%a. E’ la mia filosofia di vita. Mi piace inquadrare il 

mondo così. Mi piace trasme%ere valori  in disuso che  rendono l’uo-

mo degno del nome che porta e lo fa dis�nguere dalle bes�e, valori 

trasmessomi dal mio amato genitore e dalla   di lui degna moglie e 

amata madre. Con loro sono cresciuta forte,   le traversie  della vita, 

che non sto a raccontare, non mi hanno mai abba%uta, sana nello spi-

rito e nella mente (secondo i miei criteri di valutazione s’intende) , 

contenta di quan� e quanto mi circonda, non fuggendo le difficoltà, 

ma affrontandole con decisione e coraggio. 

Il risultato eccolo qua, una donna con il volto e il fisico segnato 

dal tempo ma con occhi ancora vivi in cerca di altre mete da raggiun-

gere. 

E questo è il problema. 

Cosa si può fare alla mia età? Niente lavori materiali, mai faG e 

mai rientra� nelle mie aspirazioni. Hobby sì certo, a iosa, ma nient’al-

tro. 

Potrei….potrei, potrei me%ere mano alla penna e con la mente 

raggiungere le mie mete preferite, spaziare nel tempo con la mia bir-

bante fantasia….”il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di 

me”, alla Kant . Ecco ho trovato, miei cari!  Questo sì che mi piace. Vo-

glio filosofare, a modo mio , unendo realtà e fantasia.  

 E comincio così, con ques� brevi raccon�. 

. Sono  stralci di vita , la mia, che vi rime%o . 

Magari troverò chi li condividerà e mi vorrà rileggere. 

A lui dico ciao…e aspe%ami. 

 

 

Giuseppina Di Vicino 

 

Dicembre 2013 


