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A mamma e papà,  

a mio marito Camillo  

e alle mie splendide figlie Simona e Stefania  

che con tanta pazienza e amore  

mi hanno sopportata e incoraggiata  

a proseguire in questa mia nuova avventura. 

A voi tutti un grazie di cuore. 
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Introduzione 
 

 

 

Questa raccolta di poesie nasce per caso. Tutto è co-

minciato con la festa del mio compleanno quando de-

cisi di intrattenere gli invitati con una poesia tanto 

per fare due risate insieme raccontando in modo iro-

nico di me e della mia famiglia.  

La poesia piacque tanto al punto che decisi di scri-

verne un’altra in occasione del pranzo di Natale orga-

nizzata dall’Associazione Diabetici Maiella. Anche in 

questa occasione la mia poesia fu molto apprezzata e 

ne fui incoraggiata a scriverne altre. 

Così una dopo l’altra nacquero le dieci poesie che 

ho poi raccolto in questo libro. Gli argomenti trattati 

sono molto diversi tra loro; si passa dal lavoro dei 

campi a quello di rappresentante di aspirapolvere, 

dalla descrizione della mia macchina poco accessoria-

ta al ricordo della casa della nonna materna, la festa 

della contrada, i figli di oggi… 

Ma in tutto questo il lettore rivive le scene da me 

descritte e si riconosce nei vari personaggi come nella 

poesia “Il diabetico” in cui il malato si trova ad affron-

tare il trasporto in ambulanza, il disagio dell’attesa, il 
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ricovero in ospedale e la costrizione continua ad as-

sumere farmaci per poter stare bene, oltre alla conti-

nua rinuncia ai dolci e a tutte le golosità della buona 

tavola!  

Non aggiungo altro e vi lascio alla vostra lettura au-

gurandomi che sia di vostro gradimento. Grazie. 

 

L’autrice 
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50 anni 
 

 

 

“Arrivati a cinquant’anni 

jettila a mare con tutti i panni!” 

Ogne matine è diversa da n’atre. 

T’arrizze oggi e pare ca stiè bone, 

dumane matine te dole a la vie de lu core. 

‘Na spalla me dole ogne tante 

la schiena quanda cagne lu tempe. 

Le piede s’abbotte quanda m’arrizze preste 

e manco a dirlo, quande vaje a ‘na festa. 

Dope decème ca è le scarpe stritte 

ma pecchè me dole quanda stienghe pirritte? 

‘Nghe lu tempe s’abbasse la viste 

e la mente non sempre m’assiste, 

ogne vote pe’ legge lu giurnale 

j’artruvè prime dò so messe l’ucchiale. 

 

Mesure la pressione tutte le matine 

e dope pije la medicine. 

Lu diabete le mesure de mène 

ugne vote me se mette ‘na pène. 
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Quande se aveze 

me fa pijà ‘na paura:  

me manne all’ospedale 

e ‘nghe l’ambulanza pure! 

 

Le povere genitore 

se more de crepacore, 

quèsse è lu probleme 

di chi tè ‘na fija sole! 

 

Me fanne ‘na curetta:  

a magnà poch’e niente, 

medicine ‘nghe la carretta, 

insulina e cortisone. 

Armanneteme a la case  

ca stienghe bone! 

 

Mio padre è lo stesso:  

‘na vote stienghe bone ije e ‘na vote esse! 

 

Ogne vote che se magne è ‘na commedia:  

Marì ne magnà quesse! 

E je j’aresponne: ognune pense pe’ esse! 
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Ce faceme lu mèdeche tra de nu’:  

‘na vote sbaje je e ‘na vote sbieje tu. 

Mamma ne dice niente, 

accorre solamente. 

 

Mò la chiama papà:  

è mezze juorne ja magnà:  

prepare, puorte le foje 

e famme la puntura 

ca ‘sta cosa è seria  

nen po’ passà l’una! 

 

Da mò alle dieci  

n’atre e dù vote ema fa l’insuline 

e nen te sbajà a pijà la medicina! 

  

E corre mamma, mette l’occhiale 

fa la puntura e s’allave le mane. 

S’assette a magnà e guarda la televisione 

je dice papà: si viste a Berlusconi? 

E mamma ja risponne: ne le vuoje sapè! 

M’avaste le prublime della casa mè. 
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Pure a mamma je dole caccose 

però se sta zitte e manghe l’accuse, 

a lu dottore ce va spesse 

a pijà le medecine chiù pe’ nù che pe’ èsse. 

 

Na vote je dole l’uocchije 

e n’atra vote lu jenuocchie 

Però sta sempre a aspettà 

che ‘nghe lu tempe da sole “addà passà”. 

 

Tienghe lu marite, gran lavoratore, 

s’arrizze alle cinque e s’addorme all’una. 

Porte lu camie de la mennezze 

e arvè tarde e sfinite de stanchezze. 

 

Cale a lu camie e saje a lu trattore 

pecchè al pomeriggio fa l’agricoltore. 

Sta piene de dulure e n’ze po move 

s’avessa operà ma ce arepense ancore. 

 

La gente che le vede je le dice tutte quante:  

nen t’accide falle sta le capanne! 

Ca prime pure pure, 

ma mò addò sta chiù lu guadagne? 


