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“Grazie a tutti coloro che
hanno reso possibile
questo mio sogno
e lo renderanno ancora più tangibile
col trascorrere del tempo.”

Introduzione

Questa mia opera, fatta di scritti, poesie, prose e racconti
di Vita di mezzo secolo di esperienze, racchiuse in un contenitore che ha voluto riscattarsi, ha coinvolto altre persone in vari ambienti che ne ricalcano in modo davvero colorito anche le loro esperienze di vita vissuta, dove il dialetto
esce come un fulmine a ciel sereno e raggruppa una serie
di tradizioni che sembrano scomparse, ed ancora resistono
con l’andare del tempo tecnologico e cibernetico, a quegli
urti che in qualche maniera ci fanno fare retromarcia e ci
rendono felici. Mi sento una persona istrionica, che in ogni
circostanza vuole dare il meglio di sé, ma senza fare troppo
rumore da teatro, credo che dietro le quinte si stia meglio.
Ho vissuto tante gioie, tanti dolori, incrociato mani e abbracci, a volte anche stereotipati, ipocriti e provinciali, ma
sono andata avanti lo stesso. Ho perso, ho vinto, ho lasciato vincere perché in fondo questa mia vita poliedrica come
la definisco con il cervello maturo che ho e che non ho
dentro, mi ha dato sempre quella “provvidenza” di cui avevo bisogno al momento giusto. Ho incontrato tante persone, famiglie che sono state divorate dagli eterni sacrifici,
ma che mi hanno insegnato con lo scorrere dei giorni di
non mollare mai la presa, di tener duro a denti stretti, perché si sa che la tenacia in qualche maniera viene sempre
ricompensata. Racconto con semplicità storie realmente
accadute, storie che portano ad immaginare in modo tridimensionale il contesto, diverso e ricco di dettagli nelle
case, nei paesi più semplici e sperduti di un viaggio che
non è fatto solo marciando chilometri con i mezzi più disparati, ma che si avvale di quella voglia di scoprire curio7

sando in tutte le direzioni, di quell’emozioni forti da parte
di “famiglie sparse” in ogni dove che mi hanno accolto ed
“abbracciato” regalandomi non solo cose materiali, ma Essenze concrete di valori e ne hanno tracciato sin d’ora alla
mia tenera età di mezzo secolo una mera #LIBERTÀ ESSENZIALE#
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E gioia sia

A te che sei nel bel mezzo del cammino, passo dopo passo
seguirai una linea che con le tue dita disegnerai dando forza ai contorni.
Con fermezza e coraggio che non saranno mai un lontano miraggio se provi ad allargare le braccia verso nuovi
orizzonti la felicità si estende piena di colori e armonie.
Lasciati trasportare, lasciati cullare da un’alba nuova che
entra dentro di te con le primavere che non finiscono qui.
Sola non sarai mai, dove c’è Vita ci sono i sogni da commettere e un delicato germoglio sta per nascere, occasioni
nuove si spalmano costruendo la strada dove tu potrai attraversare senza problemi.
Esplosioni di gioia che segna in questo giorno il trascorrere del tempo; si aggiungono pagine alla tua esistenza, che
scorrono con lentezza per assaporarne la consistenza.
Scrivi, riempi quelle pagine vuote con inchiostro indelebile, sottolineale, cambia la linea disegnata, è lì e continua in
modo più marcato.
Il tuo ieri è storia, Domani sarà infuso di mistero ma oggi, sì oggi è un dono, hai una marcia in più e si chiama
Presente. Inebria la tua anima e alza gli occhi al Cielo perché tutto ha un senso in questa tua metà di secolo e nulla
potrà turbarti perché tu sei una roccia. Allora sì, EGIOIASIA.
Alegre 2021
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Oggi e domani

Teng n’amic che nun tene nisciun probblem sape fa tutt ’e
ccos e si tu ne tien coccrun essa tene semp ’a soluzione
pronta ’a te purtà e pare ca s’allumat’ tutte ’e llampadine pe
dint’ ’a capa ca pare nu cerogeno appicciat a San Gennar.
Quann nce vedimme nu manc’ ’o mument pe c’ha abbraccià e strignere fuort io con la mia mole e essa meno
chiattunciell’e me ca me dà na pacca ngopp a spall facenn
smuovere sti quatt’ossa da capa ’a pede. Alleria è tanta, nu
sorriso è comm ’o Paravis’ca fa accumenzà sta jurnata, sta
Santa jurnata.
Partimm cu nu mezz soji ca tene tutta na storia, nu motorin datato SI PIAGGIO sprint truccato, accuofanat’ a dovere, tutto arrepezzat’nu segn ’e croce e ca ’a Maronn
v’accumpagne, bbona furtuna e bbon Viaggio.
L’edicola d’a’ Maronna cu nu lumin appena appicciat’ ce
guarda quasi vulesse dicere: “Ca pure DDio v’accumpagne
e san Gennaro miett a man soij…” Iss nu ten o’curagg e
guardà chell che avimma cumbinà, cu stu sfaccimm e motorin Sprint.
Pronti, partenza, via a tutto gas, anzi a razz’me puort nei
vicoli di Napoli, vicoli stritt, vicoli tuort, vicol muort e ciechi, tanto da lasciarne il segno delle ruote, sembrano labirinti. Vicoli che si vedono i panni spasi cu ll’addore ca se
cunfunne con quello delle piccole botteghe ’e pane,
mamm’miji e che profumm. Tutt ’e chiosc è ssape, pure a
buttega e Giggin che sapeva del nostro passaggio e c’ha
scarfat dduje pizz, chien e pummarol, o muss e puorc è
una specialità… e che t’o’ ddic a ffà? tutt cost poco e se nun
tiene munet nun te preoccupà il credito si fa sule a persone
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serie. E poi nun puteva mancà a sfugliatell, uocchie e panza miijj fatt capann’chella riccia è nu ’mpiccio a te l’è mangià, meglio chella frolla almeno se te spuorc o muss’è tutt’
nata cos’cu u zucchero a vel’te contorn’ ’e llabbr’ pare venuto da ’o polo Nord, tutto bianco e comm’è saporit. Se a putisse mangià mentre jamm sbariann pe chist vicoli sarebbe
davvero nu miracol. E sfaccimm de saittell sembrano voragini da evitare, e meno male che la giornata è soleggiata, ca
si pioveva abballavan mmiez a via e nun se può cammenà
all’appere, ce vole a canoa. Tenimm che ffà oggi e dimane,
nBmasciata mpurtante, avimma scennere abbascia alla
marina, passann pe via Tuledo aggiramm pe Spaccanapoli,
cu stu motorin truccat che per ogni accellerata me fa piglià
na saetta e schioppettata, me pare nu vulcano, nemmeno ’o
Vesuvio se sceta (e meno male, natu guaio) e sempe a Maronn’ c’accumpagna, pecchè in da sta vita ce vole pure a
cazzimma. Simm senza casc e che tenimm’ a’ vedé? fa
tropp cavr putimme respirà nu poc aria e mare e chesta
città e cercamm pure di evitare la polizia, sfrecciando di
nuovo in altri vicoli come un razzo per arrivare al molo
Beverello (ma po’ i cu a polizia che teng a vedè?) Arrivati a
destinazione ’o traghetto pe Procida è partuto già… Bonanott’ ai sonator’Oggi e dimane è natu juorn ca spunt ancora
e vulisse aspettà nata nave annanz a stu puort. Guardamm’o motorin’è fernut, è muort, è schiattat’ ncuorp. Nce
facimm n’anema e curaggio, tant’ oggi e dimane è
nat’arrembaggio se po sempe partere e che t’o dic a ffà? E
navi partono, tornano allo stesso porto e se si è perso tempo nun è mai sperduto ’o sapore ’e ll’amicizia, rimane pe
sempe, nun se cancella mai perché nuje appartenimm’ “A
OGGI E DIMANE”
Alegre 2021

11

Cercasi dialogo

Oggi sembra una giornata come tante altre senza nessun
rilievo, infusa da un’aria di calma apparente, dove i quartieri di questa città si mescolano ai tanti vicoli disomogenei
di palazzi colorati vicoli del centro storico, attraversato da
tante persone, intente nelle loro corse affannate.
E sembra ieri, che nella nostra famiglia manca un tassello importante, che ha sconvolto la nostra quieta routine
familiare che nostra madre non c’è più; da quel giorno il
Cielo le ha aperto le porte portandola via con sé diventando un Soffio di Vento.
Mi tocca d’ora in avanti prendere io le redini, anche se
adolescente credo di poterlo fare, in fondo non sembra poi
così difficile, quello che succede lo lascio fare al caso, o al
destino. Son diventata grande tutto d’un tratto senza che
me ne sia accorta, sarebbe meglio non pensarci, o sarebbe
meglio lasciare fare alla vita: “del giorno per giorno?”
Mi tocca ordinare casa, lavare, stirare, studiare, cucinare, seguire delle cadenze logiche e col sorriso stampato in
faccia per non turbare la nostra realtà familiare già compromessa. Non vorrei disturbare la quiete che nella nostra
famiglia potrebbe cadere in stereotipie quotidiane, che per
ricomporre il puzzle non basta una vita e a volte non si può
aspettare; tirarsi su le maniche e andare avanti sempre, anche se tutto questo fa male che a volte diviene un tumore
silente.
Prima che cominciamo a correre come matti, perché è la
Vita che ce lo impone, è rito in casa nostra di primo mattino fare un’abbondante colazione, con l’odore del caffè che
si sparge per tutta l’appartamento e non vi è giorno che se
ne salti uno. Mio padre, uomo abitudinario, un po’ taciturno ma uomo buono, prende il suo caffè nella tazzina che
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