
pecchè te vene l’infarto a fa chella bella sagliuta appesa, appesa, fino alla cascina dell’agricoltura 

biologica...Statte buone mammà ci sentiamo più tardi ... Sto scrivendo il curriculum. 

riprende 

Allora il mio obiettivo professionale è aiutare la persona a gestire in modo autonomo, sereno e non 

ansiogeno l'ambiente alimentare valorizzando e sfruttando con fiducia le proprie risorse 

BIOLOGICHE e personali per raggiungere un benessere fisico e psicologico duraturo nel tempo.  

NEL TEMPO ...NEL TEMPO... Eh c’è un tempo per amare, un tempo per odiare e c’è un tempo pure 

per i figli e candere comma a vuje... 

-Terè, Gennà? Avete finito di litigare, sì o no? Ah mo’ si vengo loco, oj si venghe loco ve scomme 

‘e sanghe a tutte e duje...Uh maronna mia! Acciderene a tanta brava gente, a vuje nisciune v’accide, 

no?  Uffàaaaaahh! 

 

VI DEA 

La videochiamata 

Ancora?  Ancora co ste videochiamate...? Uffa,  ho capito, ho capito, vuoi darmi un aiuto, un conforto 

perché immagini che sono anziana e soffro di solitudine... 

Spostati un poco metti la faccia più a sinistra che non ti vedo bene... siediti e non andare in giro con 

questo coso... ci sono zone della casa in cui non c’è campo. Se devi parlare con me siediti e parla, 

non fare altre cento cose contemporaneamente, mentre parli con me... 

Sì, sì, ho preso le medicine? Ti ho visto il wazzup con tutto l’elenco preciso preciso, prima la medicina 

con la scatolina blu, poi quella rossa e dopo pranzo quella verde, no alle 15 è troppo tardi subito dopo 

pranzo se no si accavalla con quella della sera e non ci troviamo più …l’ho presa mezz’ora prima. 

Uffà mi chiami sempre nei momenti meno opportuni, non posso perdere tempo con queste 

videochiamate sono impegnata...eh come sto, non lo vedi come sto? Eccomi qua mo abbiamo messo 

un altro fatto in mezzo. Sto bene sto benissimo ...mi sono organizzando faccio tante cose. 

Sì l’ho visto il WhatsApp delle medicine e non ti ho risposto perché non ho tempo ...è uguale alla 

tabella della settimana scorsa non è che ogni giorno mi puoi mandare la tabella, sono trent’anni che 

prendo sempre le stesse pillole...non non c’è bisogno che ti faccio vedere, l’ho messa sulla tabella del 

frigo...fidati sì ti ascolto...parla parla...no non è la televisione...è il canale you tube sto imparando i 

passi della Zumba e mi stai facendo pure perdere tempo non non preoccuparti non mi affatico. Io 

faccio lo Zumba Sentao, si fa direttamente sulla sedia. Chi è quel signore che salta per tutta la 

casa...no, non c’è bisogno di chiamare i carabinieri. Ma come chi è quel signore è il mio vicino... 

quello che ha perso la moglie l’anno scorso... stiamo facendo la quarantena insieme perché quando è 


