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A tutti i genitori 

di quei bambini

 che in un momento 

della loro vita 

 hanno urlato: 

“Aiuto, mi fa del male”, 

 ma il grido soffocava 

nel silenzio.





Questa è la storia di una vita, 

questa è la storia di un uomo,

questa è la strada percorsa 

da chi è stato ostile e ribelle 

a un destino non scritto.

Fiero di avercela fatta!

A.P.





Prefazione

la devi vivere con tutto il tuo essere, devi metterti in gioco nel 

bene e nel male, consapevolmente e inconsapevolmente. Puoi, 

però, tentare di raccontarla senza cercare di nascondere o di 

mascherare la realtà presente o vissuta. La vita può essere in 

alcuni momenti come un carnevale, può indossare una maschera 

per celare il suo volto che a volte ferisce e distrugge. Molte volte 

per fortuna si ha il coraggio di uscire dall’ombra e di mostrarsi per 

quello che si è. Nando si trova nella sua vita a dover ricominciare 

e a ripartire dalla ricostruzione del suo Io, della sua persona, a 

combattere con il buio di una lunga notte, il buio esistenziale che 

tormenta la sua giovane e fragile persona. Non può fermarsi e 

lasciar fare al corso degli eventi che lo travolgono. Deve ritrovare 

la spinta, la ragione per ripartire, non deve cedere alle incertezze, 

altrimenti rischia di implodere nel suo stesso male. Il dolore 

diventa insopportabile, ma la vita gli permette di riaccendere 

una speranza che nasce anche dalla consapevolezza di esserci 

ancora, più forte e determinato a vivere la sua vita. Rinuncia alle 

mezze misure, riorganizza il suo mondo, sa che sarà un percorso 

faticoso; dovrà mettere in discussione molte certezze, ma anche 

tante incertezze che gravano nei suoi pensieri. “Non sono morto 

dentro e mi aggrappo fortemente alla vita non guardando più al 

passato. Non c’è più spazio per l’odio, che gioia, sono pronto a 

ripartire!”.

L’autore
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La vita è un ricordo

I primi freddi cominciavano a farsi sentire e nel vicolo l’umidità 

dei bassi (abitazioni composte da piano terra e piano rialzato, 

ma in genere composte da un unico ambiente) iniziava a salire 

vicino alle pareti fatte di pietra di tufo che a ogni stagione estiva 

venivano tinteggiate per rendere meno penetrante l’odore della 

muffa che accompagnava comunque la dolcezza, il calore e 

l’accoglienza della nostra dimora. Siamo nati per nostra fortuna 

qualche volta con la lambretta e di per sé era già una grande 

fortuna, ma nella nostra quotidianità non è mancato mai nulla, 

avevamo anche il televisore in casa nostra, un vero lusso per gli 

abitanti del vicolo. La nostra colazione era semplice, fatta solo 

di due alimenti; non avevamo una vasta scelta, ma era molto 

nutriente e particolarmente genuina e il nostro fegato non 

doveva fare i conti con i conservanti, con gli emulsionanti, con 

l’olio di palma, con i grassi saturi e insaturi oppure idrogenati, 

ma molto più semplicemente con il latte e il pane del giorno 

prima che, per necessità e per sacralità, non si buttava e si 

utilizzava per la zuppa del mattino, o anche per uno spuntino 

di metà giornata; questo accadeva soprattutto quando la 

mamma metteva a cuocere i fagioli bianchi cannellini oppure i 

ceci. Che profumo veniva dalla cucina! I legumi si mettevano 

a bagno la sera prima, restavano in acqua per tutta la notte e la 

mattina seguente si mettevano a bollire. Quando papà ritornava 

a casa per una ventina di minuti dalla fabbrichetta del vicolo a 

due belle grosse fette di pane raffermo inzuppate nell’acqua 
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di cottura dei legumi che erano ormai cotti, aggiungeva un 

po’ di sale e un filino di olio di oliva comprato dal venditore 

ambulante che passava tutte le settimane per le strade cittadine 

con il suo carrettino carico anche di lupini e peperoni sottaceto. 

Mi sembra di sentirne ancora l’odore! Anche l’odore del latte 

caldo che arrivava alle nostre narici bello, buono, avvolgente e 

freschissimo perché la contadina (la vaccara) lo aveva munto 

giusto un paio di ore prima e verso le sei del mattino si era 

caricata sulla sua bicicletta un grosso contenitore di alluminio, 

un mestolo e un imbuto per andare di casa in casa a distribuire 

il frutto del suo generoso lavoro. Maria, questo era il suo nome, 

rappresentava la gioia di noi bambini. Spesso portava anche i 

prodotti della sua terra, perché al borgo risiedevano molte persone 

che si dedicavano all’agricoltura e all’allevamento del bestiame che 

un po’ alla volta e ancora semiaddormentati, io, i miei fratelli e 

le mie sorelle, barcollando e con gli occhi ancora semichiusi, ci 

catapultavamo sul piatto di molliche bianche del pane preso alla 

puteca, la salumeria del panettiere del quartiere. La nostra ciotola 

di latte era calda e invitante e il pane si tuffava e diventava così 

Poi arrivava il momento in cui la mamma ci preparava per andare 

a scuola, ci aiutava a lavarci; non avevamo la vasca e nemmeno 

la doccia e una volta a settimana dovevamo subire la tortura di 

uova e parassiti nei capelli. Lei ci aiutava a vestirci, ci lustrava 

e poi ci faceva indossare i nostri grembiuli blu con il colletto 

e rosa per le femminucce. La scuola a quei tempi iniziava il primo 

di ottobre; il nostro materiale didattico era fatto di poche cose: due 

quaderni, uno a righe e uno a quadretti, dodici pastelli di legno, 

una matita, un album da disegno, un temperino, una gomma per 
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cancellare e un righello. Le nostre cartelle erano belle, capienti 

e rigorosamente di cartone pressato e non tutti potevano 

permettersele, alcuni, infatti, utilizzavano un elastico di gomma 

per tenere tutto insieme che sicuramente era un metodo poco 

pratico, ma molto utile per le tasche dei genitori. Era l’autunno 

del 1973, un anno climaticamente molto particolare visto che in 

piena stagione autunnale gli alberi non si erano ancora spogliati 

delle loro foglie. Anche via dei Platani, non lontana da casa mia, 

era ancora verdeggiante e i maestosi alberi erano ancora vestiti del 

loro abito estivo, anche se il colore tendeva verso tenui sfumature 

rossastre tipiche della stagione. Ma le giornate cominciavano ad 

accorciarsi ulteriormente e l’inverno si avvicinava sempre di più 

e con il freddo, che prima o poi sarebbe arrivato, si riducevano 

anche le nostre goliardie fanciullesche e le strade iniziavano a 

rimanere vuote, senza la voce dei bambini in un malinconico 

vuoto, accompagnato solo da gelidi venti, da acquazzoni, 

da temporali, da nebbie e dal grigio invernale che prendeva il 

posto delle foschie autunnali. A fare compagnia alle strade c’era 

qualche cane vagabondo in cerca di cibo e di un posto coperto 

per accucciarsi e per rifocillarsi. La nostra casa diventava spesso 

il teatro, il cinema del vicolo, perché avevamo il televisore, quindi 

da noi si riuniva una platea di spettatori sia pomeridiana che 

serale. Due fasce di età si contendevano le sedie di legno e di 

paglia per assistere alla programmazione delle uniche due reti Rai 

mentre i ragazzini stavano per terra, ma seduti davanti a tutti. Si 

cominciava alle diciassette con la Tv dei ragazzi, un programma 

dedicato ai bambini dove, oltre all’intrattenimento, venivano 

inserite anche le puntate di intramontabili serie televisive. E 

noi ci ritrovavamo tutti in silenzio a guardare: Tre nipoti e un 

maggiordomo, , Mia moglie è una strega, Belfagor il mostro 

del Louvre oltre ai cartoni animati che ci tenevano incollati allo 

schermo. Poi la sera il pubblico cresceva in età, specialmente il 
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sabato perché in programmazione c’era: Canzonissima (con le sue 

La freccia Nera. I nostri vicini per le 

venti avevano tutti cenato e venivano in anticipo per scegliere il 

posto e la posizione migliore per godersi al meglio lo spettacolo 

rigorosamente in bianco e nero. Anche la sorella di mia mamma, 

zia Concettina, veniva spesso per preparare dolci in casa nostra 

perché, a differenza di mia madre, era molto brava a preparare 

torte, zeppole, cannoli fritti avvolti attorno a dei pezzetti di 

canna di bambù e ripieni di crema pasticciera, il suo forte era 

l’indimenticabile sanguinaccio (fatto con il sangue di maiale 

fresco macellato), dolce che in genere si preparava nel periodo 

di carnevale, con il freddo; una vera bomba calorica, ma anche 

gustosissimo che si accompagnava benissimo con le chiacchiere 

o con biscottini secchi fatti in casa con la pasta frolla. Io ne 

mangiavo a cucchiaiate, perché sono stato sempre un bambino 

goloso di dolci. Come dicevo, nei lunghi e noiosi pomeriggi 

invernali, il divertimento maggiore consisteva nel momento in cui 

con le dita quello che della preparazione rimaneva attaccato al 

fondo e alle pareti della pentola, le facevamo brillare al punto che 

non vi era più traccia nè di cioccolato, nè di crema alla vaniglia 

e nemmeno di unto. Molto meno pulite erano le nostre facce, le 

nostre mani e le nostre magliette. 

Nel vicolo, al mattino presto e al tramonto, si sentiva il rumore 

del carrettino trainato dall’asinello di zio Erricuccio, era un po’ 

la sveglia degli abitanti della strada, perché di mattina, dopo aver 

sfornato il pane dal forno che fu fondato dalla mia bisnonna 

Rosa ’a pazza, così chiamata per le sue arrabbiature e per il suo 

carattere molto fumantino, andava a consegnarlo alle famiglie 

che gli avevano affidato i loro panetti da infornare. Ricordo 

ancora anche la vecchietta di fronte, Maddalena, che preparava 
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rosoli di agrumi profumati, il nocillo, lo cherry e li conservava in 

bellissime bottiglie di vetro doppio esposte sui mobili come 

oggetto di abbellimento. Erano di vario colore, il giallo indicava 

il mandarino, il verde la menta, il rosso quello a base di ciliegie, 

il verde chiaro era il famoso limoncello di cui ne versava sempre 

due bicchierini tutte le mattine di dicembre agli zampognari che 

venivano a suonare con le cornamuse l’arrivo del Natale. 

Poi, quando avevo 9 anni, arrivò anche da noi la cicogna, era 

febbraio, e ci portò in dono una bella bambina paffuta e 

tranquilla: mia sorella Immacolata. Aumentando la famiglia 

anche l’ingegno e i propositi del mio babbo ebbero un maggiore 

impulso verso un’idea di progresso che permettesse alla nostra 

famiglia di approdare a una condizione di vita migliore di quella 

che avevamo; ormai cominciava ad avvertirsi anche l’esigenza 

di una casa più grande e più comoda e, per dare spazio all’idea 

imprenditoriale di papà, avevamo già dovuto trasferire per 

necessità anche la cucina al piano ammezzato trasformando 

in un unico ambiente i nostri spazi domestici. Al piano terra 

del nostro basso con l’apertura su strada, infatti, il caro babbo 

aveva messo su una piccola produzione in proprio di calzature 

con un banchetto con alcuni scomparti in legno, coltelli dalla 

forma molto strana, martelli, pinze, barattoli pieni di mastice 

e di colla bianca, puntine di vario calibro, attrezzi strani di cui 

non ricordo nemmeno il nome, ma che servivano per fare le 

scarpe, vi era poi un altro grande bancone sempre di legno con 

una grossa lamiera di alluminio sulla quale, con uno strumento 

che si chiamava “molletta”, si tagliavano i pezzi di tomaia dalla 

pelle di animale del colore prescelto e si iniziava così il processo 

di fabbricazione. In realtà non eravamo gli unici, ma tanti bassi 

della nostra zona e non solo, spinti forse da un impulso di ripresa 

anche economica e sociale, cominciavano a trasformarsi in piccole 

fabbrichette artigianali, che divennero nel tempo vere e proprie 
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fabbriche in barba alle più elementari norme di sicurezza sia 

sentiva come una leggera, ma continua scossa di terremoto e 

questo succedeva quando l’operaio, che lavorava con mio padre, 

usava una particolare macchina che si chiamava “trancia”: un 

attrezzo capace di tagliare in vari pezzi i pellami che dovevano 

servire per produrre le tomaie che sarebbero state poi assemblate 

e cucite da brave orlatrici tra cui la mia mamma. Le lamentele dai 

bassi vicini erano continue, perché le vibrazioni erano davvero 

preoccupanti. 

“Dai, Nando” mi ripeteva il mio papà, “vieni a imparare il 

mestiere!” invito che sentivo spesso rivolgermi, ma che sempre 

ignoravo, tranne quando dovevamo impegnarci a raccogliere le 

puntine usate che si utilizzavano per montare le tomaie sulle 

forme di legno: un’ occupazione meticolosa, poiché quando si 

riempiva con esse la latta di alluminio che precedentemente era 

stata il contenitore del mastice, le vendevamo a un raccoglitore 

di ferro vecchio che le pesava e ci pagava il corrispettivo in lire. 

Allora nemmeno una puntina veniva lasciata a terra, ma con 

certosino scrupolo erano raccolte una a una e conservate. Il 

ricavato veniva diviso tra tutti i ragazzi che avevano partecipato 

all’azione di riciclaggio e in genere con le poche lire guadagnate 

ci si poteva comprare una pizza fritta oppure un bel cuoppolo 

pieno di zeppole e panzarotti e qualche volta in alcuni periodi 

di Mimì, il proprietario di un campo di bocce dove noi ragazzi la 

domenica andavamo a guardare gli adulti del rione che giocavano 

e dove il premio era quasi sempre un quartino di vino bianco 

locale. Intanto la fabbrichetta cresceva in produzione e qualità 

e la mia famiglia aumentò ancora perché la mia mamma era di 

nuovo in dolce attesa. Di fronte alla nostra abitazione si apriva 

un altro basso dove la persona che vi abitava con il marito e una 
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direttamente sul marciapiede davanti casa. Al lato sinistro, invece, 

dopo il nostro portone, vi abitava una zia di mio padre che era la 

sorella della mia nonna paterna. Il marito faceva il sarto, cuciva 

abiti per i signori del tempo, un uomo buono, onesto e laborioso. 

Quante volte andavamo a trovarlo sul piano ammezzato della 

sua casa non per guardare le stoffe di lana o di cotone ma per 

rubargli un po’ di gessetto bianco che lui usava per tracciare le 

linee di taglio e cucito, ma che noi usavamo per disegnare il gioco 

della campana. La nostra vita, la nostra infanzia e il tempo libero, 

nella bella stagione lo trascorrevamo per strada, in compagnia 

dei nostri giochi che erano semplici, fatti di poche cose, proprio 

come noi. Non avevamo tablet, non esisteva il cellulare, non 

avevamo nemmeno il telefono in casa e le notizie arrivavano e 

partivano grazie a radio vicolo, una radio molto particolare che 

viaggiava veloce quasi quanto l’internet di oggi. I giocattoli a 

nostra disposizione erano composti semplicemente da pietre 

ben levigate e sassolini per il gioco delle cinque pietre; avevamo 

ero piccolo io. Ma la cosa più bella e più speciale erano le biglie, 

palline sferiche con al centro un punto colorato. Le nostre tasche 

erano sempre piene di sassi e di biglie di tutti i colori, grandi 

e piccole, tanto belle e sgargianti che le facevano assomigliare 

a dei caleidoscopi. E giocavamo per strada, negli androni dei 

portoni, nelle piazzette. Qualche fortunato aveva anche qualche 

pistola di plastica, magari portata dalla Befana, eh sì, perché noi 

dovevamo aspettare la Befana per ricevere qualche regalino e per 

avere la calza piena di caramelle e dolciumi che il mio papà era 

molto attento a confezionare. Quanti ricordi legano la mia vita 

e la mia infanzia alla mia strada natia ad Aversa! La parola stress 

era sostituita dall’odore del ragù della domenica che cominciava 

a pippiare dalle sette del mattino e l’odore del soffritto di cipolla 
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e carne nello strutto impregnava anche i panni che dovevi 

indossare. La nostra terra, la nostra meravigliosa terra, quella che i 

latini avevano chiamato “Campania Felix”, dava i suoi meravigliosi 

prodotti e la regina delle nostre tavole era senza ombra di 

dubbio ’a pummarola, bella, rossa come il fuoco, maturata al sole 

e al nostro clima temperato per la nostra vicinanza al mare. 

Con l’arrivo del quarto fratello e con il progresso espansivo 

dell’idea di lavoro di papà, si decise di valutare la possibilità di 

cambiare casa, anche perché qualche soldo in più cominciava a 

entrare nelle tasche dei miei genitori. Quindi ci trasferimmo in 

un appartamento al primo piano in una zona della città ancora 

rurale, ma piena di verde dove la campagna si estendeva davanti 

ai nostri sguardi e dove molte persone avevano anche il loro orto 

che coltivavano per amore, per passione e qualcuno anche per 

guadagno. Tutto sembrava bello, il sogno di sempre si avverava, 

avevamo una dimora comoda e confortevole, potevamo servirci 

mare di schiuma. E tra le cose inaspettate arrivò anche il telefono 

in casa, era grande e nero, ma la mamma per paura di un uso 

improprio, e per evitare la sorpresa di un bolletta salata, aveva messo 

un lucchetto sulla ruota che serviva per comporre i numeri. Arrivò 

la Pasqua e il mio babbo ricevette in dono da un fornitore di pellami 

di Solofra un bellissimo agnellino vivo che sarebbe dovuto servire 

per il pranzo della festa. E allora apriti cielo! Si scatenò una guerra 

di idee e di pensieri in casa nostra perché noi bambini volevamo 

salvare a tutti i costi la vita del tenero batuffolo di lana bianca. 

Allora assieme a mio fratello e alle mie sorelle non facevamo altro 

che chiedere il pollo con le patate al posto dell’agnello, e chi se ne 

fregava della tradizione. 

E per un bel po’ riuscimmo a salvare il nostro amico lanuginoso 

adoperavamo per andare a raccogliere l’erba fresca e tenera nei 
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terreni circostanti e, quando eravamo liberi, ci trasformavamo 

in allegri pastorelli perché portavamo direttamente sul prato 

il nostro tenero animale a brucare i germogli di erba fresca. 

Fu durante uno di questi impegni che conobbi il contadino 

dell’orto recintato, che si trovava proprio di fronte alla casa in cui 

eravamo andati ad abitare. Mi sembrava una persona per bene; 

diventare un frequentatore del suo orto e, non appena notavo 

la sua presenza, correvo ad aiutarlo perché mi piaceva molto il 

contatto con la natura, con il sole e la vita all’aria aperta. Intanto 

crescevo, avevo compiuto dieci anni, e il mondo sembrava che 

mi sorridesse, in casa nostra arrivò una quinta cicogna che portò 

una bellissima bambina bionda e con gli occhi azzurri come il 

cielo: Teresa. Era tutta la mia vita perché, essendo la più piccola, 

aveva calamitato tutte le mie attenzioni e premure; era diventata 

un po’ il giocattolo di tutti i fratelli più grandicelli. Sentivo la vita 

la tempesta che avrebbe distrutto il mio veliero stava arrivando, 

il destino spesso crudele preparava una porta da sbattermi in 

faccia.

   


