Il nuovo libro di Orazio Ferrara: “Alesio la maschera di Sarno e tiempe bell 'e na
vota”, sottotitolo “note di folklore di una comunità meridionale”
Dal Curriculum vitae (pag. 8)
“Nome: Alesio
Cognome: Sciìsciì (poco usato)
Età: cchiù e cchiù 'e cientanne, anche per questo da molti è detto Alesio 'e
cientanne
Luogo di nascita: Sarno
Paternità: vall 'a sapè
Maternità: na popolana sarnese che non volle essere nominata, quindi figlie 'e …
Parentela: imparentato con i nobili Cetrulo di Acerra per via di Pulicinella frate
cucino. Un prozio, il famoso letterato Tamarro de' Tamarri, scrisse il ponderoso
trattato di oltre 10.000 pagine, intitolato “ 'O trappolario ovvero l'arte antica di
acchiappar topi cu lo mastrillo”, tradotto alcuni decenni or sono anche in cinese
Segni particolari: mezza faccia gialla e mezza faccia blù
Studi: la prima elementare ripetuta per ben 10 anni. Il buon don Silvio Ruocco, suo
maestro, ricette che cient' ciucci assieme non 'o tenevano pere, insomma non lo
potevano tener testa
Obblighi militari: na jurnata nell'esercito 'e Francischiello. Poi 'o rre (che Dio
guardi) ricette “Ccà stamm già bbuono cumbinate” e gli rilasciò il congedo
permanente assoluto
Lavoro: ciento mestieri e mezza jurnata 'e fatica
Santi protettori: San Michele patrono di Sarno, i Santi Giovanni e Martino, e
Sant'Antonio. Devozione particolare per quest'ultimo perché, come recita la canzone
preferita ra Carmagnola “ Alli tridece di giugno / sant'Antonio gluriuso / e facemmo
'o mazzo tanto”, ai giacobini s'intende!
Hobby: cultore raffinato del Festa Farina e... Forca
Canzone preferita: Sona Sona Carmagnola
Film preferito: nun ce stevano a chilli tiemp'
Residenza: Sarno
Amici: 'o monaciello, Aitaniello 'e Taccariello e … l'Autore
Nemici: 'o monaciello, 'o monaciello e ancora 'o monaciello
Fede politica: lazzaro borbonico, con qualche peccatuccio nero e... rosso nel secolo
appena trascorso
Cibo preferito: lasagne e purpette
Animali da compagnia: il fedele cane Ciccilluzzo, il sempre affamato gatto
Rosecariello e il dispettoso ciuccio Tianiello”

