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PresentazIone
Aldo De Gioia 

Isa Rampone Chinni e Tina Palumbo De Gregorio con questo loro 
scritto mi riportano antichi ricordi di Napoli che, nella sua millenaria 
esistenza, detiene una lunga storia che andrebbe conosciuta in ogni 
sua espressione.
In questa città si combatte ogni giorno contro la sfortuna, “’o 
malocchio”, “’a disgrazia”, ma non si soccombe, si piange, ma molto si 
ride, e il proverbio dice: “Storta va diritta vene!” e si comincia punto 
e da capo, in una corsa senza fine, con mille problemi, tra i quali uno 
dei più importanti è stato, ed è ancora (oggi più che mai…), quello 
della cura degli infermi.
Con l’avvento del Cristianesimo nacque l’assistenza ospedaliera e 
farmaceutica che inizialmente si sviluppò nella zona propriamente 
della “Sanità” (nel V secolo con San Gaudioso) dove si recavano 
gli ammalati per essere guariti attraverso le preghiere e i miracoli. 
Successivamente ci fu una vasta crescita di ospedali, al punto che 
Sant’ Attanasio denominò la nostra città “luogo di misericordia, pietà 
e senso di bontà”.
Contemporaneamente sorsero le famose “Estaurite” (da Colui che 
porta la croce) con intervento assistenziale da parte dei diaconi i quali, 
durante la domenica delle palme, reggendo una croce, si soffermavano 
agli angoli delle strade per raccogliere elemosine e provvedere ai 
medicamenti degli infermi.
Poi giunsero le “spezierie” (prime farmacie) che, dal Medio Evo 
fino ad oggi, sono state sempre importanti. Infatti, esiste una lunga 
tradizione iniziata quando le farmacie si unirono ai salotti culturali, 
dando vita e sviluppi ad aspirazioni politiche, idee scientifiche e quelle 
sulle possibili loro affermazioni pratiche. Questi complessi furono 
supportati da numerose “confraternite” che espletavano funzioni 
assistenziali e medicamentose.
In questo loro scritto la Rampone e la Palumbo rivelano una grande 
facilità di impianto e un costante interesse per una piacevole descrizione 
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di un importante fenomeno della vita napoletana, fornendo una prova 
delle loro attitudini per la narrativa e, in particolare, un attento e 
raffinato impegno stilistico.
Appare così una acuta satira del nostro tempo dove le due scrittrici, 
tra estrosità e fantasia trovano la loro misura più qualificante nel 
racconto, il quale si configura in un repertorio di argomenti tra cose 
viste e interpretate su un registro di una particolare ricerca, per una 
ricognizione della fenomenologia del vivere. Ma al di là dei dati 
concreti della realtà, Isa e Tina rivelano le zone segrete dei sentimenti 
e degli istinti, stimolando curiosità, proverbi, antichi modi di vivere e 
vari rimedi napoletani, per arrivare alla spezieria più importante che 
è: “’A spezieria ‘e Dio, addò nce stanno ‘e medicine pe’ ogne malattia”.
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Premessa

Noi abitanti di una grande città come Napoli, drogati dal lavoro e dal 
consumismo, abbiamo perduto ogni contatto con la Napoli di una volta, 
con il bello ed il brutto, con il positivo ed il negativo di questa città, con 
le voci caratteristiche degli ambulanti che recitavano a soggetto nella 
vendita della loro merce, pur di procurarsi il necessario per il quotidiano 
vivere, trascurando, magari, quello che poteva servire loro per il domani.
Questo volume non vuole avere pretese scientifiche, né vuole essere un 
censimento dei mestieri scomparsi, ma ha il solo intento di segnalare alla 
memoria storica, non solo questi venditori folcloristici nella loro onesta 
attività in “vichi” e piazze di Napoli, ma anche una sorta di medicina 
casalinga napoletana che “’o muorto ’e famme”, il povero in canna, 
utilizzava per sfamarsi o “pe’ suppontà ’o stommaco”, come elementari 
rimedi naturali nella cura dei malanni non gravi.
Abbiamo deciso di mettere insieme alcuni di questi ambulanti 
prediligendo quelli che faranno rivivere, a nostro avviso, tempi ormai 
lontani e non conosciuti dalle nuove generazioni e sensazioni provate 
nella ingenua fanciullezza di meno giovani.
Il nostro sarà un breve viaggio tra curiosità, aneddoti, proverbi e voci1 
napoletani inerenti non solo alla “spiezeria 2 ‘e Dio, addò ‘nce stanno è 
medicine pe’ ogne malatia” ma anche alcuni cibi, che il napoletano povero 
mangiava, perché non poteva permettersi altro e che avevano un valore 
nutritivo e medicamentoso che permetteva loro di regolare la buona 
conservazione dello stato di salute.
La farmacia di Dio, “’a spiezeria ‘e Dio”, era per il napoletano l’unica sede 
dove poter acquistare, con poca spesa, le medicine naturali per curarsi.
Le curiosità sono limitate, ma sono utili per rivisitare non solo la nostra 
storia partenopea, ma anche la nostra cultura popolare, tentando in tal 

1 Le voci, erano date dai venditori ambulanti o titolari del “puosto”, i quali 
annunziavano gli abitanti dei “vichi” le specie merceologiche del loro commercio
2 Farmacia
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