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1. FUORI LE MURA 

 

Nella notte la prepotenza della pioggia sembrava 
essere decisamente più palpabile, il fragile vetro 
soffriva sotto l’incessante e feroce scroscio d’acqua 
che Madre Natura serbava con rancore per la povera 
capitale. Il sordo e continuo rumore che provocava il 
battere perpetuo dell’acqua sui vetri della finestra 
sembrava, a tratti, trasformarsi in un flebile gemito di 
dolore, monito di un imminente cedimento qualora il 
temporale si fosse protratto ancora a lungo.   Da 
almeno vent’anni i contadini e i pescatori di Napoli 
non assistevano tanto inermi ad una primavera così 
funesta ed apparentemente fortuita. Avete capito 
bene, apparentemente si! Perché a Napoli la sorte e le 
calunnie hanno giocato da sempre un ruolo cardine 
nella tradizione popolare. E molto spesso capitava 
che i poveri lazzaroni confondevano la superstizione 
con la stessa fisica degli elementi, perdendosi 
poeticamente in quella ritualità quotidiana 
caratteristica dei sudditi del Regno più bello 
d’Europa.  La bambina osservava le gocce lente rigare 
il vetro della piccola finestra che dava sulla piazza 
buia e pulita.  

«Pulita? E come mai? » pensò.  

Quell’involontaria e quasi innata riflessione catturò la 
sua concentrazione. Ebbene si, da vera napoletana, 
nonostante la giovanissima età, anche lei riusciva a 
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trovare del buono in un evento così funesto e 
catastrofico come lo era l’alluvione di quella notte. 
Anche lei riusciva già a vedere il lato positivo in un 
temporale che da oltre tre giorni combatteva contro 
quel fragile vetro della piccola finestra che continuava 
a dare sulla piazza buia. 

Buia, spoglia, ma pulita. Seppur con minacciosa 
ferocia la pioggia avrebbe comunque ripulito le strade 
dai resti di vita quotidiana. Una vita che in quegli anni 
faticava a seguire il suo naturale decorso fisiologico. 
Una vita che, soprattutto in quei vicoli così stretti e 
così alti per una bambina di soli otto anni, lasciava 
dietro di se indelebili strascichi. Gioie e dolori che nel 
bene o nel male avrebbero tuttavia formato il suo 
carattere.  

Quella sera era rimasta più del dovuto a guardare 
l’acqua venir giù, rigida e immobile. Nei suoi occhi, 
come per effetto di un’impercettibile ed innaturale 
magia, era sorta una scintilla di sfida. Ma una sfida 
rivolta a chi in particolare? In fondo valeva la pena 
minacciare chiunque ci fosse stato lassù oltre le 
nuvole?  

«Ma poi chi vuoi che ci sia lassù, talmente annoiato 
da star li fermo a guardare in silenzio un popolo che 
non perde occasione farsi la guerra?» tornò a pensare 
la bambina. 
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«E pure se fosse, ma che tien a’ guardà? Non ti perdi 
niente! Guarda nu’ poco pure a parte e llà, magari 
jesce o’ sole»1.  

Sorrise lei stessa di quella piccola battuta ai limiti della 
blasfemia detta sottovoce per paura di un’eventuale 
punizione. 

Ma se qualcuno in quel momento la stesse davvero 
guardando dall’alto, attraverso quei nuvoloni neri e 
soffocanti, doveva di certo essere troppo importante 
per dar peso alle lacrime di un popolo in ginocchio. 

Proprio quella stessa mattina la piccola aveva 
ascoltato in silenzio le lamentele del nonno, mentre 
quest’ultimo in cortile parlava con Donna Sofia di 
come tutta quell’acqua mandata dal cielo, avesse 
distrutto giorno dopo giorno quasi l’intero raccolto, 
allagando indistintamente tutte campagne fuori città. 
Immensi ettari di colture, piantagioni di pomodori, 
vigneti, campi di grano, orzo e legumi spazzati via 
dalla furia incontrollata degli elementi.  

«Il Lazzarone2 ha deciso che il grano da oggi vale 
trentanove Carlini la salma, e se non fosse per il 

                                                      

1 «E pure se fosse, cos’hai da guardare?...guarda un po’ anche 
dall’altra parte, magari esce il sole». 

2 Riferimento a Ferdinando IV di Borbone, Re di Napoli e di 
Sicilia, napoletano di nascita, chiamato tra l’altro “Re Lazzarone” 
per l’appartenenza e la vicinanza alle classi meno agiate del 
popolo partenopeo. 
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contrabbando a quest’ora saremmo già tutti al 
camposanto» aveva sentenziato il nonno. 

«E si stu’ tiemp nun ce da pace, po’ vir, si inizierà 
addirittura a distribuire il pane a cartella!»3 aggiunse 
Donna Sofia alzando gli occhi al cielo con uno 
sguardo a metà strada tra la preghiera e la minaccia, 
riferendosi alla possibilità di nuove restrizioni sulla 
distribuzione alimentare per provvedere ad una 
migliore razionalizzazione delle scorte di viveri in 
città. 

«Adda passà a nuttata, tanto chiù nera d’a mezzanotte 
nun po venì!4». Con queste parole, tra silenziose 
lacrime, la madre della bambina ogni sera iniziava la 
propria preghiera.    

«San Gennà, ma è possibile mai che proprio tu ca ce 
vuò tanto bene a tutti quanti, stai permettend’ chestu 
ppoc?»5 e con queste ultime, di solito, la preghiera 
terminava.  

Intanto le gocce continuavano a scendere 
regolarmente davanti gli occhi innocenti e pensierosi 
della bambina. Ancora ferma davanti la finestra, che 
dava sempre e comunque sulla piazza buia, deserta e 

                                                      

3 «E se questo tempo non ci darà pace, poi vedi…» 

4 «Deve passare la nottata, perché tanto più nera della mezzanotte 
non può venire» 

5 «San Gennaro, ma è possibile mai che proprio tu che vuoi bene 
a tutti, stai permettendo che ci accada tutto questo? » 
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pulita. Voleva in qualche modo ribellarsi alla tristezza 
di quel temporale. Aveva voglia di pensare a cose 
belle, a costo di dover sfidare il cielo. Aveva quasi 
dimenticato il significato di felicità ormai. Quella serie 
di eventi funesti e spietati che negli ultimi tempi 
coinvolsero la sua piccola esistenza, schiantandosi 
come onde di un mare in tempesta contro la fragilità 
della sua anima ancora acerba, avevano spazzato dai 
suoi occhi la luminosa scintilla che brilla negli occhi 
di ogni scugnizzo. Ma lei sapeva di essere forte, 
sapeva dentro di se che la resa non le apparteneva. 
Ed anche se era ancora una bambina di soli otto anni, 
la vita nella capitale aveva accelerato il suo processo 
di crescita. E la scintilla dello scugnizzo può 
indebolirsi, può brillare o illuminare di meno, ma non 
può spegnersi.  

Sembrava ieri quando pochi mesi prima, i bambini 
del quartiere si preparavano al fastoso Carnevale 
cittadino che da secoli regalava felicità e gioia 
indistintamente a tutti i sudditi  senza differenze di 
classi sociali e rilievo politico. Come tutti gli anni 
addietro, anche quell’ultimo inverno la piccola, 
insieme ad Antonio lo avevano trascorso litigando su 
quale abito e su quale maschera indossare nel giorno 
più allegro per un bambino di Napoli. La mattina del 
Carnevale poi, nessuno era riuscito a placare 
l’adrenalina che le scorreva nel sangue mentre tra le 
vie colorate e chiassose della città. I due piccoli amici 
sfrecciavano tra la gente in festa spingendo e facendo 
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baldoria. Senza parlare poi del tanto atteso momento 
dei carri. 

Queste enormi strutture in legno tutte colorate e 
riempite fino all’estremo di cibo e dolci, spinte a 
braccio per le vie di Napoli, da orde di cittadini 
mascherati e molto spesso ebri di vino misto a 
felicità. Giganti floreali seguiti dalla folla festosa 
rigorosamente in maschere tradizionali che 
intonavano urlando e stonando clamorosamente i 
popolari “Cartelli delle Quadriglie”, stornelli ironici 
su ciascuna delle corporazioni di mestieri che 
allestivano il rispettivo carro.  

Il padre della piccola, capo corporazione dei pescatori 
del golfo, le aveva insegnato la quadriglia del proprio 
carro a memoria. Non poteva mica permettere che 
proprio sua figlia gli facesse fare brutta figura 
rovinando una tradizione tanto bella quanto 
folkloristica tramandata ormai da generazioni.  

«Anche se non sarà un pescatore, almeno ‘a quadriglia 
l’addà sapè!»6.  

E fu così che, un po’ per paura del padre, un po’ per 
l’euforia del momento, la piccola, non sbagliò 
neanche una parola della canzone, per la grande 
soddisfazione di papà che la osservava da sotto una 
buffa maschera nera di Pulcinella. Come premio le 
era stato promesso un biglietto per la prima del 

                                                      

6 Almeno la quadriglia deve conoscerla. 
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grande teatro che da qualche anno sua Maestà Carlo 
di Borbone aveva regalato al popolo partenopeo. 
Adesso al suo posto c’era il figlio, Re Ferdinando.  

«Ho capito perché lo chiamano Re nasone, ma che 
c’entra un Re coi Lazzaroni?» pensava tra se e se la 
bambina ogni volta che guardava l’immagine del 
nuovo sovrano di Napoli incorniciata nella piccola 
cucina di casa. Eppure Ferdinando IV, Re Lazzarone, 
oltre al naso, aveva molte più cose in comune con il 
popolo napoletano, che con i suoi avi spagnoli.  

Non si parlava molto spesso del Re e dei Borbone in 
casa. Più che altro per una sorta di timore 
reverenziale nei confronti di quei sovrani che erano 
visti di buon occhio da tutti coloro che la mattina 
riempivano le viuzze strette del centro storico.  

«Viva o’ Re» molto spesso si sentiva urlare in 
lontananza da qualcuno che poi si affrettava ad 
aggiungere con aria meno convinta un tentennante  
«…e viva pure ‘a Reggina». 

In realtà la piccola non voleva capirne molto di come 
funzionassero le cose all’interno del grande palazzo 
reale, nonostante suo nonno, dimenticandosi della 
tenera età della nipote, tentava in tutti i modi di 
coinvolgerla sin da piccola, narrandole le epiche esta 
dei Borbone in battaglia. Lei era ancora troppo 
piccola e restia per farsi risultare simpatico qualcuno 
solamente perché “è giusto che sia così”.  
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La fiducia va conquistata, anche e soprattutto agli 
occhi di un’anima innocente come quella della 
bambina.  

A dire il vero, il caro Ferdinando, non ci mise molto a 
farlo. Ci riuscì alla grande facendo breccia nel cuore 
della piccola quando terminarono i lavori da lui 
ordinati e tanto apprezzati in città. Finalmente un 
grande ponte di collegamento tra due zone dei Napoli 
fino ad allora divise quasi a metà. O’ ponte a’ 
Maddalena, così veniva chiamato da tutti coloro che 
erano già stati sul posto ad osservare l’opera. Ma a 
dirla tutta a lei poco interessava il nome, o di quanto 
fosse grande e maestosa l’opera architettonica di Re 
Ferdinando. Dal giorno della sua inaugurazione quel 
ponte riduceva di almeno un’ora la distanza tra casa 
sua e quella del suo amico Antonio. E fu così che dal 
giorno dell’inaugurazione del ponte, anche il Re 
Lazzarone le sembrava più simpatico in quel grande 
ritratto appeso ad una parete della cucina, tra brocche 
e mummarelle7   

Erano passati solamente due mesi. Solamente 
sessanta giorni da quei meravigliosi momenti di festa, 
eppure sembrava che da allora il mondo intero fosse 
cambiato e con esso tutto ciò che ne faceva parte. 

                                                      

7 Mummarella: piccolo anfora di terracotta adibita alla 
conservazione di particolari acque ritenute, sin dagli antichi greci, 
curative per particolari dolori reumatici e gastrointestinali 
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Stravolto totalmente da sventure e maledizioni che i 
grandi  si ostinavano a chiamare “jastemme”.  

Il cambiamento più doloroso le era piombato 
addosso in una triste mattina di poche settimane 
prima. 

 «Non c’è più. Ha portato via anche lui». Toccò a sua 
madre darle la triste notizia. Per un interminabile 
momento quelle parole e quelle lacrime le 
annebbiarono la mente e le stordirono i sensi. 
Sconfitto dalla “febbre putrida”, o da qualcosa che i 
dottori chiamavano utilizzando quel termine così 
buffo e strano: “scorbuto”.  

Neanche i boati dei fuochi d’artificio di Piedigrotta le 
facevano tremare il cuore tanto quanto ci era quella 
notizia. Neanche il frastuono delle onde sulla 
scogliera riuscì a farla sobbalzare come la gelida frase 
della madre in quella triste mattina.  

Neanche quando il nonno, fermandosi sotto quella 
colonna eretta per grazia ricevuta a San Gennaro nei 
pressi del cantiere del nuovo “Foro Carolino”, le 
raccontava della terribile eruzione del Vesuvio che 
aveva colpito Napoli quasi cent’anni addietro, 
neanche allora tremava allo stesso modo in cui 
tramava quella crudele mattina.   

E adesso lei era ancora li, ferma immobile anche 
quella sera. Da quella triste mattina passava tutte le 
sere davanti alla sua finestra indecisa se pregare o 
rinnegare quella cosa che lassù si nascondeva tra le 
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nuvole. Quella cosa che spiava tutti ma che non si 
mostrava mai. Quella cosa che le aveva portato via 
Antonio e che ora stava colpendo con rabbia la città 
attraverso quel temporale. Quella cosa che i grandi 
chiamavano Dio, ma che lei ancora non aveva bene 
capito di cosa si trattasse.  

Al posto dei suoni, dei rumori, delle urla e delle note 
che caratterizzavano la musicalità di Napoli durante le 
lunghe giornate, adesso c’era solo il frastuono 
assordante dell’acqua in caduta sui lastroni di pietra.  

Ad un tratto però, i pensieri della piccola si 
interruppero bruscamente quando nelle tenebre le 
parve di scorgere un’ombra fuggente girare in tutta 
fretta l’angolo della piazza. Un lampo nero attraverso 
la pioggia che di corsa sparì con la stessa velocità di 
quando era balzato fuori proprio da quell’antico 
portone all’angolo del vicolo stretto.  

«Perché è uscito proprio da quel portone?». 

Come tutti gli altri ragazzini del quartiere, anche lei 
provava un certo timore ogni volta che sostava 
all’esterno di quel grande portone in legno massiccio 
scuro, quasi nero, pieno di intarsi, venature ed 
incisioni strane.  

Spesso insieme agli amici del rione, usava fantasticare 
su quali potessero essere le storie raccontate dalle 
figure impresse sull’enorme porta che dava chissà in 
quale misterioso posto di fantasia. E su questo, i più 
grandi ci ricamavano fantastiche leggende che col 
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passare del tempo acquisivano senza particolar 
ragione, ma per uno strano processo d’ uso e 
consuetudine, una certo velo di mistica verità. Si 
raccontava che vi abitasse un mago, uno stregone, un 
medico, uno scienziato, un filosofo, uno scrittore, un 
ingegnere, un alchimista, un muratore, un massone, 
un poeta, uno scultore, un pittore, un principe, un 
marinaio. Ma quanto grande doveva essere quella casa 
per ospitare tutte queste persone allo stesso tempo e 
sotto lo stesso tetto?  

Eppure le leggende non si sbagliavano. Dietro quella 
soglia davvero dimoravano tutte queste persone così 
diverse tra loro, e di questo i napoletani ne erano 
convinti. Quello che però ancora ignoravano era che 
tutti loro, il medico, l’alchimista, l’inventore, lo 
scultore, il pittore e tutti gli altri, rispondevano tutti 
ad un unico nome, ed un'unica persona. 

“Chiunque tu sia pellegrino, cittadino, provinciale o 
straniero, entra e rendi omaggio con devozione alla 
prodigiosa antica opera. Osserva con occhi attenti e 
con venerazione le urne degli eroi ricolme di gloria, e 
quando avrai reso i dovuti onori, medita intimamente 
e va’ pure – Raimondo di Sangro Dei Gratia Principe 
di Sansevero”. 

Queste erano le enigmatiche parole che chiunque 
passasse davanti a quel portone, almeno per qualche 
secondo, si fermava a leggere tentando invano di 
decifrarle. Ma a dire il vero, sebbene l’esplicito invito 
contenuto nel testo del messaggio fosse alquanto 
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invitante, pochissimi, se non nessuno mai a memoria 
d’uomo, aveva osato oltrepassare quella soglia.  

Proprio la stessa soglia dalla quale, a quell’ora tarda di 
un’anomala sera di primavera, sotto una pioggia 
battente e nella desolazione più cupa, un uomo 
incappucciato era balzato fuori, correndo e 
dileguandosi nell’oscurità, mentre ancora stringeva 
nella sua mano destra un luccicante medaglione, che 
rifletteva a distanza impressionante la luce della luna. 
La luna? Ma se il cielo era completamente coperto di 
nuvole, come poteva la luce della luna oltrepassare le 
tenebre e riflettersi su un oggetto tanto luccicante? 
Ma alla piccola osservatrice dietro la finestra, questo 
particolare sfuggì.   

Improvvisamente dei passi più vicini si fusero col 
rumore della pioggia battente sul vetro. Passi decisi, 
forti e regolari che si avvicinarono veloci alle spalle 
della bambina per arrestarsi di colpo proprio 
sull’uscio aperto della stanza. La piccola si voltò di 
colpo dopo essere uscita, sobbalzando non poco, dai 
suoi pensieri e dalle sue fantasie. La longilinea figura 
femminile di bianco vestita era in penombra sulla 
porta e reggeva una candela quasi del tutto 
consumata adagiata in un vecchio lume d’ottone 
brunito. Per un istante guardò la bambina cercando di 
scrutarne i pensieri che fino a qualche secondo prima 
la turbavano l’animo, rigandole il viso con una 
smorfia dolorosa e malinconica. 
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«Annarè a’ mammà, vai a letto, e stai tranquilla. 
Vedrai che San Gennaro ci darà una mano, lui non 
lascia mai da solo il suo popolo. Lui non ci tradirà 
mai!» 

  
Je me cocco ‘int’ ‘a ‘stu lietto 

e ‘a Maronna affianco ‘o pietto 
jo dormo e Essa veglia, 
si è coccosa me risveglia; 
Gesù Cristo m’è pate 

‘a Maronna m’è mamma 
‘e Sante me so’ pariente 

duorme… ca nun hagge paura ‘e niente!8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      

8 “Io mi stendo in questo letto, e la Madonna affianco al petto, io 
dormo ed Essa veglia, se succede qualcosa mi risveglia; Gesù 
Cristo è mio padre, la Madonna è mia madre, i Santi mi sono 
parenti, dormo che non ho paura di niente” 
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2.      PORTA DEI TORNIERI 

 
I raggi del sole che le colpivano i capelli scuri 
riuscivano sempre a donar loro quei riflessi di blu che 
tanto le piacevano. L'aveva notato parecchi anni 
prima, quando una mattina, guardandosi allo 
specchio, si era fermata a contemplare la piacevole 
sorpresa che la sua  ingenuità rendeva ancora più 
affascinante. Decisa ormai da tempo di farli crescere,  
stavolta era seriamente determinata a vedere fin dove 
le sarebbero arrivati.  
Nonostante facesse particolarmente caldo in quella 
mattina d'estate e quella lunga chioma bruna che dalla 
testa scendeva armoniosa fino alla schiena non 
sembrava di certo alleviare il problema dell'afa  
mediterranea che ad agosto avvolgeva Napoli. Anna 
si prendeva sempre tutto il tempo necessario alla cura 
dei suoi capelli. Forse per abitudine o più 
probabilmente perché quei folti capelli erano una 
delle poche cose ereditate geneticamente dalla madre. 
A dire il vero era abbastanza felice della dote 
lasciatale dai genitori. Non tutti potevano vantare 
capelli tanto splendenti, lunghi, forti e soprattutto dai 
riflessi così particolari. 
In più, crescendo, si era resa conto che oltre a quello, 
c'erano anche la dolcezza, la timidezza, la femminilità, 
l'educazione, il rispetto, la cultura e l'amore per i libri 
che avevano caratterizzato la vita di sua madre. Senza 
dimenticare la determinazione, la forza d'animo, la 
combattività, la tenacia e la testardaggine che avevano 
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fatto di suo padre un uomo d'onore e di rispetto sia 
all'interno del vecchio quartiere del centro, sia lungo 
tutto la costa della capitale. Pettinarsi era la prima 
cosa che faceva ogni giorno appena sveglia.  
Ancora parecchio assonnata, decise  che era arrivato 
il momento. Con movimenti lenti e incerti si alzò 
dalla vecchia sedia. Posò la spazzola sul comodino di 
fronte a lei e salutò la bella ragazza che rifletteva lo 
specchio con un sorriso compiaciuto. Sapeva che le 
sarebbe prospettato un bel mercoledì al mercato 
cittadino.  
Una volta a settimana quello era il pretesto per 
evadere qualche ora dalla routine quotidiana  della 
vita di casa. Non che la sua vita le andasse stretta sia 
chiaro. Ma una bella passeggiata sul  lungomare, 
soprattutto in un'assolata mattinata estiva, era 
qualcosa di irrinunciabile per ogni buon napoletano 
che si rispetti. E' vero il detto che tutt'oggi vuole 
Napoli e i suoi figli  schiavi e servi del mare. 
Figuriamoci poi se oltre a nascere a Napoli, avevi la 
fortuna di nascere figlia di un  pescatore. Si diceva 
che coloro che nascevano in quella città ricevessero in 
dono da Dio tre gocce di mare nel sangue. Si narra 
che che col passare del tempo, quelle tre gocce si 
moltiplicavano, fino a riempire da grandi, il cuore e le 
vene di tutti i figli di Partenope.  
Ormai era più che una signorina, e dall'alto dei suoi 
vent'anni non dava più tanto credito alle storie del 
nonno su quella misteriosa e fantomatica 
sirena arenata sul grande scoglio. 
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Solo un'ingenua bambina poteva credere che una 
sirena avesse potuto dar vita a quella straordinaria 
città che aveva tutto, e non chiedeva nient'altro che 
riscaldare con quel caldo abbraccio passionale 
d'agosto, tutto il suo popolo. Non stava perdendo la 
folkloristica credenza partenopea, ma semplicemente 
acquisiva con la crescita maggior razionalità e 
praticità.  Eppure, nei suoi ricordi, il nonno le 
sembrava così serio e determinato ogni qualvolta le 
raccontava di quelle antiche leggende.  
Strana quella sensazione nel pensare a lui adesso. 
Ormai erano passati tanti anni da quando era volato 
via da questo mondo. Tanti da averle fatto addirittura 
quasi perdere il conto. Un conto che sinceramente 
aveva deciso di non iniziare mai. E con lui era sparita 
anche tutta quella magia che riusciva a dare alle 
lunghe giornate della  
sua infanzia.  
Ma forse, solo adesso si rendeva conto del vero 
scopo di tutte quelle storie. Solo adesso capiva il 
perché di tutti i racconti e le leggende che riempivano 
le sere accanto al camino. Era morto e questa era 
purtroppo la realtà dei fatti. Ma allo stesso tempo 
riviveva forte e vigoroso in tutte quelle storie fatte di 
antichi eroi immortali dal volto misterioso che una 
bambina disegna  a modo suo usando la propria 
immaginazione. Adesso tutti quei volti erano spariti 
definitivamente, mutando tutto d'un tratto nel viso 
sorridente ed allegro di suo nonno.  
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«Eh furbo il nonno» ripeteva ogni volta Anna, «alla 
fine sei riuscito anche tu a diventare immortale». 
La voce di Luisa che urlando il suo nome la chiamava 
dalla strada appena sotto la finestra, riuscì 
a riportarla alla realtà. A dire il vero chiamarla voce 
poteva sembrare forse riduttivo ed improprio. Il 
suono emesso dalla bocca di Lucia, ogni qualvolta la 
chiamava dalla finestra, le ricordava più quello delle 
trombe della Reale Banda Musicale del Re. 
In tutta fretta e con ugual temperamento rispose alla 
piccola amica, prese lo scialle dalla sedia, lo avvolse 
sulle spalle e si precipitò in cucina per dare un bacio 
all'anziana madre che le pose  la cesta in vimini per le 
compere al mercato. Uno sguardo fuggente al signore 
dai lunghi capelli e dal grande naso pronunciato che 
la osservava dal quadro appeso alla parete, e poi di 
corsa via giù per le scale. 
Non so quanti di voi hanno avuto la fortuna di 
svegliarsi all'alba in una città come Napoli. 
Perdonatemi mi correggo, non so quanti di voi hanno 
avuto mai la fortuna di svegliarsi A NAPOLI. Si 
perché oggettivamente di Napoli ce n'è e ce n'è sarà 
sempre una sola. Dualismo perfetto tra bene e male, 
tra sacro e profano e tra universalità ed unicità. La 
città eterna ed immortale che lega ogni suo figlio con 
le catene della bellezza e dell'armonia poetica. Questa 
piccola digressione personale solamente per 
giustificare la difficoltà nel descrivere cosa può 
provare un napoletano a svegliarsi ed immergersi in 
quello straordinario dipinto fatto di luci, colori e 
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suoni che come un'orchestra sinfonica danno vita ad 
uno degli spettacoli più belli al mondo.  
Luisa non era mai stata una bambina timida agli occhi 
di Anna, e questo forse per il suo carattere irriverente 
e chiassoso, o per il senso di protezione materna che 
provava la stessa  Anna nei confronti della tredicenne 
di casa Sanfelice. Ma tuttavia da quasi cinque anni le 
due amiche potevano vantare un'amicizia così forte e 
rara, che la differenza d’età tra le due era abbastanza 
in significativa ed irrilevante. Si erano conosciute in 
un vicolo stretto del quartiere Santa Lucia quando 
insieme avevano tentato i rubare delle castagne dal 
fuoco ad un venditore ambulante. Sfortunatamente, 
una volta scoperte, divincolandosi nel tentativo di 
sottrarsi alla furia del “castagnaro” erano inciampate 
urtando il braciere rovente e procurandosi la 
medesima cicatrice a pois sull’avambraccio destro, 
causata dai forellini roventi del calderone. Ed è vero, 
le cicatrici restano per sempre e spesso possono 
addirittura essere artefici del proprio destino.   
La voce di Luisa "a' biond", come in arte veniva 
identificata e riconosciuta ormai da mezza Napoli, 
arrivava puntuale ogni mercoledì dal vicolo sotto casa 
ad annunciare il suo giammai discreto arrivo. Non 
c'erano convenevoli e presentazioni di circostanza tra 
le due ragazze. Bastava il solito sguardo e una 
semplice parola per dare il la a tutte le loro avventure: 
«Jamme?9 ».  
                                                      

9 Andiamo? 
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In realtà è ben risaputo che a due napoletani non 
servono mica fiumi di parole per intendersi? Questa 
cosa impressionò e non poco lo stesso Ferdinando 
IV di Borbone la prima volta che ne fu partecipe. Si 
narra che da bambino, il piccolo Ferdinando ed il 
padre Carlo, durante le solite vacanze casertane 
presso la Reggia, furono fortemente incuriositi dal 
modo in cui quei due lazzaroni dell’abate Ferdinando 
Galiani e Sansevero continuavano a guardarsi tra 
loro. Incuriosito oltremodo, il Re decise di 
intervenire. Con un pretesto qualsiasi ordinò loro di 
aspettarlo nel salone riservato agli ospiti annunciando 
con finta preoccupazione l'esigenza di discutere in 
privato su alcune questioni d'urgenza imminente. 
Fatto ciò, si appostò insieme al figlio all'esterno della 
porta, pronti ad origliare tutto ciò che i due si 
sarebbero detti. Pare che passò almeno un'ora e i due 
restarono chiusi li dentro da soli, e senza dire neanche 
una parola. Eppure una volta entrati e rivelato lo 
scherzo, i due confessarono ai reali Borbone di aver 
avuto un lungo e addirittura a tratti discordante 
confronto di idee. Come? Il Re non riuscì mai a 
spiegarselo esclamando «Ah, questi napoletani».  
Non potevano percorrere più di qualche metro lungo 
la via che dalla piazza portava a Porta dei Tornieri, 
che le due ragazze dovevano fermarsi a salutare tutti 
coloro che, con una scusa o con un'altra, le 
bloccavano per scherzare con loro. Ed erano davvero 
in tanti. Milioni di formiche operaie che tessevano 
ogni giorno la grande rete economica sulla quale era 
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saldamente poggiata la ricchezza della capitale. E che 
ricchezza. Poche erano le città al mondo che 
potevano reggere il confronto con Napoli. Pensare 
che gli artefici di tutto ciò non erano mica i grandi 
imprenditori o i mercanti stranieri che in quegli anni 
giravano il mondo in cerca di fortuna. Gli attori si 
chiamavano Gennaro, Luigi, Antonio, Carmela, 
Assunta, Concetta, Maria, Lucia, Mimì, Vincenzo, 
Sofia, Pasquale, Eleonora, si proprio Eleonora, che 
sciocca Eleonora. Ed tra loro c'erano pescatori, 
cacciavini, maruzzari, maccarunari, caprari, cappellari, 
spicaiole, solachianielli, cepollare, mellunari, patanare, 
pasticcieri, acquaiuoli, ammolafuorbice, canestrari e 
capere, cardalane, carnacuttari, lutammari, 
masterascie, mpagliaseggie, muzzunare, pettenessari, 
materazzare, mastuggiorge, latrenare, capillòn, 
chiammatori, ceuzari, cutecari, ferracavalli, favaiuole e 
pure ricuttari. Tra essi v'era chi serviva il vino 
portando da bere agli ubriaconi nelle taverne, chi 
vendeva lumache raccolte lungo i muri umidi della 
città, chi sfamava la gente con manciate, si 
letteralmente manciate di maccheroni cotti al 
momento, chi raccattava mozziconi, chi pasceva le 
capre, chi rattoppava cappelli e copri capi, chi 
arroventava al forno le spighe di mais al grido di "uè 
ueè", chi dal cuoio creava opere d'arte, chi con le 
cipolle aveva perso ormai ogni lacrima, chi portava i 
cocomeri in spalla come fossero noccioline, chi 
addolciva Napoli con deliziose sfogliatelle, ricce frolle 
e santa Rosa, chi dissetava tutti gli altri, chi affilava i 



 

25 

 

loro attrezzi, chi tra una chiacchiera e l'altra tagliava i 
capelli alle signore d'alto borgo, approfittandone per 
spettegolare, e chi infine metteva una pezza ogni 
qualvolta in quel caos frenetico fatto di voci, mani e 
spintoni, qualcuno rischiava di rompersi 
accidentalmente l'osso del collo.  
Ma per Annarella il più simpatico tra tutti era senza 
dubbio Michelino. Un giovane "arrocchiapampena" 
che tutti i giorni ripuliva le strade e i vicoli della città 
dalle foglie secche e dalle erbacce per poi rivenderle al 
mercato del mercoledì a contadini e fattori bisognosi 
di ricavarne letti e giacigli per gli animali.  
«Luì, Michelino par tal e qual a Masaniello10» 
scherzava Anna con l'amica ogni volta che incrociava 
lo sguardo furbo e malizioso del ragazzo.  
«Annarè Annarè, come se non avessi visto come 
guardi chillu povero Caracciolo. T'o stai magnann cu 
ll'uocchie11» e scoppiavano puntualmente in una 
sonora risata.  
Tutto questo era concentrato tra le alte mura cittadine 
e ritmicamente, ogni settimana, ciascun attore 
metteva in scena il proprio spettacolo nella piazza del 
mercato dove adesso le due amiche si godevano il 
sole, il profumo del mare e la serenità di una calda 
mattina d'estate del 1776. 
 

                                                      

10 Luisa Michelino sembra proprio Masaniello! 

11 Te lo stai mangiando con gli occhi! 


