
ROSARIO ZANNI 
 

MAL’ARIA! 
 

Rosario Zanni, nato a Pozzuoli nel 1969, è al suo romanzo di esordio.  
 

 

Alle “…ridde torbide e fosche di forsennati costruttori di barricate…”,  

alla “…fiumana che s’alza e mugghia e s’allarga e minaccia…”. 

Alle ragazze e ai ragazzi di oggi, che imparano la storia vivendola  

senza memorie. 

A tutte le persone che ho conosciuto e che mi hanno dato la possibilità 

di cogliere, nelle loro vite e nella mia, l’ineluttabilità del presente storico. 

A mia moglie Elisabetta



Pozzuoli, estate 1887  
Il colera 

 
 
I negozi venivano chiusi, le strade erano deserte, la contrada Ospizio completamente abbandonata, 

infelicissime le condizioni igieniche della parte inferiore del quartiere Castello e del quartiere Teatro, non da 
meno i quartieri del Largo a mare e dei vichi Torre, bisognosi di una portentosa basalatura e di lavori di 
condutture in ferro per la canalizzazione. I bambini scalzi e nudi, alcuni più grandi coperti di piccoli cenci che 
fungevano da mutande, rotolavano lungo le strade ricoperte delle acque immonde di latrina e di rifiuti 
domestici con aria meno baldanzosa del consueto. Solitamente ridevano in modo sprezzante e cinico, si 
inorgoglivano per aver ammazzato un gatto cieco o per aver scuoiato una lucertola. Amavano la violenza e 
sbeffeggiavano cenciosi e vagabondi. Le gare di tuffi nel quartiere Largo a mare, di là dello specchietto del 
Galeone, le corse rionali nei sacchi e le mangiate di maccheroni presi con la bocca dalla madia senza far uso 
delle mani legate, non erano più così frequenti. Gli spintoni e le risse perdevano la loro carica liberatoria e 
l’energia era più contenuta.  

L’aria era diversa e greve. Un alone cupo di paura inibiva la solita irruenza e la naturalezza dei giochi di 
strada e accompagnava i mocciosi come alici annaspanti in poca acqua. 

La contrada vinifera puteolana era panico di tufo e carne. Una repentina aggressione di epidemia colerica 
stava colpendo moltissime famiglie. Nel circondario puteolano il 1887 fu anno, di lutti e cambiamenti, che i 
puteolani non avrebbero più dimenticato. Nemmeno Luigina, che a nove anni assisteva a scene comprese a 
stento. Sperduta, tutto le passava davanti, il mondo entrava nel soma scolorito di bimba, e spirava malsano e 
violento.  

Il padre era gravemente malato ormai da giorni. 
Gennaro Pollio era uomo magro, lo sguardo arcigno, spalle non molto larghe e mani grosse. Pellaccia dura 

di carretta e vino, si ammalò di colera come tanti. 
Per Luigina vedere la sua potenza piegata, era scoprire la cattiveria del mondo. Come quando fu abbattuta la 

vecchia quercia, dai parenti in campagna. Pianse allora il legno, come piangeva adesso la carne. Medesimo 
smarrimento dell’oggetto del suo mondo, sottrazione di capacità; sentiva di valere poco, pietrificata senza 
sapere come proporsi. Avrebbe voluto curare, essere radice di quercia e piede di padre, stampella di tutti. Ma il 
mondo le entrava dentro, ferendola, svuotandole il petto, debole di una debolezza profonda. Si difendeva con 
lo sguardo dei suoi occhi smeraldo, ritorno dallo smarrimento, evasione per vivere. 

Gennaro aveva ascendente su tutta la famiglia ed era molto amato anche da Alfredino di due anni, che da 
quando il padre si era ammalato abitava al vico Lumiere, dove sua zia Alfonsina, con il marito Filippo, 
gestiva una rivendita di vino.  

Maria Angela si prendeva cura di suo marito Gennaro, ed era benvoluta dalla sorella che le aveva assicurato 
il mantenimento del piccolo. 

Gli animali, le galline, i conigli e l’asino erano stati portati in collina a San Gennaro, dai parenti. 
Il primogenito Giacomo, era lui ormai il capofamiglia, cresceva in fretta, diverso dal padre. A vent’anni la 

testa frullava di pensieri che correvano più veloci delle sue abili mani di muratore.  
Vivevano stipati nel rione Terra tra la pietra stretta e incerta. 
Gli edifici al pianoterra erano privi di cessi e gli abitanti costretti a versare coi vasi il letame lungo il solco 

del selciato dove correva il tram a vapore.  
La latrina del suburbio era ben diversa dallo sterco impastato alla terra di campagna. Tanfo urbano 

disgustoso, viscerale, febbrile, di vita scolorita. Il tanfo in campagna era d’animale, nei vichi del comune 
chiuso d’uomo irrancidito, avvilito a biascicare suoni gutturali e vocali allungate. 



Gennaro sapeva di autunno, di mosto e petrolio. Raspi d’uva e tozzi di pane. Vino e vino. 
Aveva baffi sottili e radi, e spesso con l’indice e il pollice destro socchiusi, se li carezzava; un modo per 

darsi un contegno in una posa riflessiva, consapevole di possedere carisma. Nel quartiere era rispettato da 
tutti e nonostante il carattere burbero non aveva nemici veri. Carrettiere di petrolio, facchino e operaio 
vendemmiatore, non avrebbe avuto il tempo di avvertire la crisi economica della campagna puteolana e del 
suo vino, e gli effetti della svolta protezionistica. Si trovava inchiodato nei suoi cenci e tra le filacce, 
accudito pazientemente da Maria Angela che pregava e imprecava alternativamente, ogni volta che aveva a 
che fare con le persone del vicinato. Maria Angela aveva una vistosa gora sul viso e indossava una veste lunga 
che andava nel giallo, i piedi scalzi, e i capelli coperti da una cuffia bianca di lino. I seni grossi, dai capezzoli 
turgidi, sporgevano dalla veste. Donna energica, bella e maestosa, con il viso squadrato, zigomi sporgenti, 
labbra carnose, pelle scura, liscia e soda. Lo sguardo disarmava. Aveva un fare sveglio e pratico, e da quando il 
marito stava male si era accentuato in lei il piglio autoritario e risoluto. Governava con abilità la miseria e i 
sotterfugi, dirimeva magistralmente ansie e litigi in famiglia e con i vicini. Ma di notte, stanca e un po’ 
impaurita, rimestava ansia di vita. 

Maria Angela era preoccupata per la salute di Gennaro.  
Luigina, occhi verdi e boccoli biondastri, guardava la madre eseguire sul vicolo le operazioni di carico del 

lino che aveva lavorato in casa per conto di una signora. Guardava la madre dimenarsi e urlare con le vicine e 
non capiva cosa stesse accadendo. 

Dai quartieri di Pozzuoli, giù dal rione Terra, si avvertiva un odore nauseabondo. 
Maria doveva fare qualcosa per Gennaro. 
Era colera. 
Controlli, fuga da guardie, apnea nei crocicchi, vapori, affanni, e sotterfugi a smerdare la famiglia, a 

occultare miseria e malati. 
Maria era madre e regina di ciò che accadeva, matrona a fiutare sbirraglia e medici. 
L’aria diventava ancora più pesante con quei cani da caccia intenzionati a prelevare parenti in giro. 
“Maria Angela! Maria Angela!” gridava Nannina la Storta che abitava nel vicolo Pestèrola, un po’ più 

avanti. “C’è una processione di signorotti, vestiti bene; vengono da questa parte. Sono accompagnati dalle 
guardie!”. 

L’aria di Nannina la Storta era disperata, la voce stridula e la sagoma tra i vicoli cadevano sul vicinato 
come segno premonitore di sciagura: “Fuggite, fuggite, stanno arrivando”. 

Venne di corsa baldanzoso il figlio di Maria Angela, Giacomo, di rientro dalla Cava Luciano di proprietà del 
canonico Antonio Conte. Faceva il segatore di pietra salariato, l’operaio muratore e terraiolo. 

Cavava pane sputando pietra e nessuno riusciva a mettere cavezza al suo collo. 
“Mamma, mamma… sono passato un momento dal quartiere Magazzini e lì è successo il finimondo” disse 

deglutendo. 
“Cosa dici? Qui sta succedendo il quarantotto!” disse la madre con quell’aria terrorizzata dalle voci e 

infastidita dal figlio che veniva a parlare di altro invece di aiutare. 
“Lì al rione Magazzini le guardie stanno sequestrando i cenci, mettendo a soqquadro materassi e chincaglie e 

le famiglie nascondono i malati sotto la paglia in mezzo agli animali, nelle cantine… ovunque è possibile non 
farli scoprire…”. 

“Giacomo!” urlò la madre, “invece di raccontare cosa fanno gli altri, dammi una mano”, si abbassò verso il 
marito e con uno sforzo visibile sul volto, aggiunse: “Prendi tuo padre e corri, portalo da Nannina la Storta, 
va’, fa’ presto” con quell’aria di madre più preoccupata per il figlio che per il marito malato. 

Giacomo prese le filacce che avvolgevano Gennaro, altri panni vecchi che servivano a pulirlo, gli effetti 
letterecci e con difficoltà se lo portò via, reggendolo tra le braccia. 



Non riusciva a vedere il selciato della strada. Con il padre tra le braccia le gambe erano pesanti, la terra 
fogna melmosa, pantano di vita. Il mare all’orizzonte, fastidio nelle ossa. Giacomo in quel modo di correre si 
trascinava il peso della responsabilità di essere il primogenito, e vedere tanti come lui darsi da fare con i 
parenti malati non gli dava coraggio. Esitava come per raccogliere le forze e poi d’un tratto stizzito 
affrettava nuovamente il passo.  

Entrò in casa di Nannina la Storta. 
La casa era pulita. L’interno buio non puzzava di sudiciume e di putredine come la maggior parte dei tuguri 

della zona. 
Un tempo quel luogo era stato il piccolo magazzino di un falegname che smerciava legnami: cembrane, 

elementi sagomati di legno utilizzati come pezzi di arredamento di piccoli velieri, diverse bussolette, 
manicotti di legno per rivestire dei perni, alcuni ripari in legno per evitare correnti d’aria, presenti nelle 
chiese, e un paio di mostre, orologi di precisione usati a bordo delle navi. Il vecchio falegname vendeva anche 
liquirizia e vino. Quell’uomo, un po’ faccendiere, un po’ contrabbandiere, era cugino di Nannina la Storta e si 
diceva che stessero insieme. Un tipo strano, sembrava mezzo scemo, con un occhio chiuso e una smorfia in 
viso. Storto anche lui, era morto da alcuni anni lasciando alla vecchia Nannina quel buco, con qualche mobile 
costruito da lui e un paio di lire di risparmi.  

L’ambiente appena dopo la porta di ingresso formava un piccolo atrio con quattro sedie, un tavolo e un 
fuoco. C’era un po’ di paglia fresca sul pavimento, le pareti di tufo scarsamente intonacate. Spostò la 
credenza e guardò dietro la parete interna, per vedere a occhio se lo spazio dell’intercapedine fosse 
sufficiente. 

Sdraiato il padre, il giovane gli poggiò la mano sulla fronte e disse: “È un buon nascondiglio, non trovate?”. 
Gennaro non rispondeva; sopraffatto dai crampi, evitava di guardare il figlio in faccia. 
“È un buon nascondiglio, non trovate, Nannina?” chiese Giacomo voltandosi verso la padrona di casa, che 

dava cose strane in pasto a due gatti. 
“Certo, figliolo. È un buon nascondiglio” confermò la vecchia che snocciolava cibo come rosario tra le dita 

deformi, giunture vuote di ossa nane. 
Il padre si voltò, cambiando lato e col fiato appesantito sospirò al figlio: “Stai attento...”.  
“Riposate e cercate di non fare rumore, qui c’è Nannina, qualunque cosa... chiedete a lei”. 
“Un uomo ridotto così non è un uomo” pensò “speriamo bene,” guardando inebetito e soprappensiero la 

vicina che, con un sorriso e una strizzata d’occhio, gli diede coraggio. La vecchia prese un pezzo di pane e lo 
bagnò con acqua di mare, strofinandoci sopra uno spicchio di aglio e un pomodoro. “Tieni, mangia e va’ da 
tua madre, a Gennaro ci penso io”. 

“Che mi date da mangiare? Mica la roba dei gatti?”. 
“Ma che gatti! Va’, va’”. 
Giacomo ringraziò e se la diede a gambe mentre ingoiava velocemente il pane. Era nervoso, avrebbe voluto 

finire di raccontare alla madre quello che aveva visto e sentito al rione Magazzini. 
C’era stato quasi un tumulto popolare e la gente urlava alle guardie: “Siete voi che andate gettando la 

polvere che fa venire il colera!”. 
Non sapeva che pensare il giovane Giacomo, non sapeva se fosse vera la storia della polvere, ma odiava ciò 

che vedeva: materassi, cuscini, federe e coperte messi a bollire, botte alle donne che raccoglievano l’acqua dal 
mare. Segregazioni in massa di individui sospetti, quarantene e cordoni sanitari. Gli accattoni e i cenciosi 
venivano massacrati di botte. 

Giacomo notava tutto, capendo velocemente quello che stava accadendo: carabinieri reali e guardie di 
pubblica sicurezza ovunque.  

Facevano uscire gli animali dalle stalle e mettevano a soqquadro gli ambienti. Controllavano la frutta, i 
vicoli se fossero puliti, i negozi dei caffetteristi, liquoristi e tabacchini, le pescherie, i macelli, le beccherie. 



Agli operai vendemmiatori veniva vietato l’accesso a Pozzuoli prima delle cinque antimeridiane. Giacomo 
pensava che, se fosse stato bene il padre, molte leggi sarebbero cambiate e certamente lui e i suoi amici 
sarebbero andati a qualsiasi ora del giorno e della notte a Pozzuoli, e nessuno li avrebbe fermati. Neanche un 
reggimento di bersaglieri! 

Giacomo avrebbe voluto che tutto ciò non fosse mai accaduto. I suoi pensieri si riversavano nell’opera di 
pietre, nella polvere, a respirarla ogni giorno. 

Si interrogava sui fatti, ma era analfabeta come la sua famiglia e tutti i suoi amici del rione. La cosa lo 
avviliva e si perdeva nei pensieri di quell’avvilimento. Erano ragionamenti in proprio e ricacciava indietro i 
significati di quello che capiva. 

Sentiva di stare dalla parte di quelle tante cose che vedeva sequestrare, dal lato delle bestie da soma, della 
fatica della gente come lui.  

I pensieri, nella sua mente, erano pesi e misure tarati per le sue ansie, per le sue falle in lingua nazionale. Lo 
sguardo era illetterato, le labbra mostravano stupore a rimuginare e segnavano il passo, mettevano il corpo in 
disparte, appeso alla grammatica della fame di Stato. 

Intanto si avvicinavano i signori vestiti bene, accompagnati dai gendarmi: il medico condotto Alfonso 
Ragnisco che aveva avuto assegnato il rione Terra, e i signori Martino e Fraja, membri di una commissione di 
notabili nominata dal sindaco in materia di salute pubblica per coadiuvare, nei controlli, le autorità sanitarie 
locali.  

Cani in divisa, parole italiane di prefetto frammiste ai gerghi epidemiologici. Esercito di fanti guastatori a 
caccia di corpi in umidicci ricetti di tufo, tra materassi e brache. Rovistavano e immergevano in pentoloni 
tutto ciò che appariva contagiato. La salute era pubblica quanto lo spumeggiare fragoroso dell’acido che 
bolliva. 

Giacomo turbato e pieno di rabbia in corpo si fermò, con un paio di suoi amici, a guardare. 
Gli agenti di pubblica sicurezza facevano quadrato intorno agli illustri cittadini e spintonavano la gente che 

inveiva per evitare che qualche loro caro fosse portato via con la forza.  
Maria uscì sull’uscio che era stato quasi distrutto dalle spallate e dai calci delle guardie, urlando: “State ferme 

e jatevenne!!!”.  
In cuor suo la donna pensava che se avessero scoperto Gennaro, e se lo avessero portato via in mezzo agli 

altri malati, in quel lazzaretto che stavano impiantando, allora sicuramente sarebbe morto di colera. In casa 
avrebbe avuto qualche speranza e pregando la Madonna forse qualcosa di buono sarebbe accaduto. La gente 
temeva che i propri cari andassero a morire, se segregati e rinchiusi con altri nel lazzaretto. Si diceva che la 
struttura in legno non avesse le pareti divisorie e che i contagiati o presunti tali ai diversi livelli di degenza si 
sarebbero ritrovati tutti insieme in un unico ambiente ammorbato. 

Le guardie la spinsero, lei riconobbe tra i signori con il cappello l’illustre cittadino del rione, ed esclamò: 
“Don Vincenzo! Che la Madonna vi benedica! Qui è tutto a posto”. Era Vincenzo Fraja, il notabile del 
quartiere. 

Maria Angela si fece coraggio e con un sorriso aggiunse: “Se volete aspettare che Gennaro torni da una 
commissione alla borgata di Nisida sarà lieto di salutarvi”. 

L’uomo educatamente e cordialmente, con aria distaccata, fece un gesto con la mano sul cappello per 
salutare, e disse perentorio: “Signora, non faccia così. Siamo tutti in pena per il popolo, ma i malati vanno 
segregati, isolati per evitare che il numero dei contagiati aumenti. Il medico condotto è qui per accertarsi”. 

Appena Maria Angela vide il medico Alfonso Ragnisco avvicinarsi, urlò come una pazza e stava per 
aggredirlo. Una guardia aggiunta di pubblica sicurezza, tale Luigi Camera,  gli si mise davanti per proteggerlo 
con uno zelo che agli occhi della donna apparve ancora più insolente dei cenci sequestrati, della casa a 
soqquadro e della porta semisfasciata. 



Il viso di Maria Angela avvampò di un rosso violaceo, e rivolgendosi al vicinato e incrociando lo sguardo 
impietrito del figlio, urlò alla guardia: “Ecco, questi sono coloro che vanno di giorno facendo la pulizia e di 
notte spargono il veleno, però oggi o domani dobbiamo prendere un bastone e rompervi la testa a tutti, non 
fa niente che mi portano a Santa Maria di Agnone!”. 

Maria Angela urlò per paura, per difendere il marito malato, il vicolo, il rione. Furono parole di minaccia 
uscite dalla bocca senza pensarci su, come un richiamo per tutti. La gente intorno si accalcò in borbottii e 
vivi consensi. Era una colmata di carne che si riversava sui vichi agitata, pronta a spalleggiarla fino a quando 
le cose non si fossero messe nel verso giusto. 

“Mamma, calmatevi” urlò dall’angolo del vicolo il figlio preoccupato per la madre che avrebbe potuto 
rischiare di essere accusata di calunnia e di istigazione popolare. Il notabile Martino, con il consenso del Fraja 
e il leggero disappunto del medico Alfonso Ragnisco, invitò il giovane a tenere a bada la madre. Appena il 
notabile prese a braccetto Giacomo, la tensione sbollì e gli animi si placarono. Le guardie proseguirono per il 
vicolo Pestèrola, guardarono Nannina la Storta, si affacciarono nella sua casa pulita e andarono oltre. Maria 
pensava al povero marito, da lontano sbirciò verso la porta di casa di Nannina la Storta, e alzò gli occhi al 
cielo: “Grazie, Madonna mia bella!”. 

Giacomo sospirò alleggerito mentre quegli ospiti poco graditi si allontanavano. Era soddisfatto, ma ancora 
nervoso. “Sì – pensò – per ora ce l’abbiamo fatta, ma torneranno”. 

Calmate le acque, Nannina la Storta mandò a chiamare Maria Angela e fecero rientrare Gennaro in casa. 
La moglie lo guardava e sapeva che il marito era distrutto più dalla mortificazione che da quei continui 

dolori. 
La donna ricordava spesso l’incontro con Gennaro, le prime volte che lo aveva visto, gli sguardi d’intesa, le 

cortesie di quell’uomo. Si erano conosciuti nella campagna in zona del Palombaro, presso i fondi rustici dei 
Poerio. Maria Angela dava una mano a un cugino della madre sposato con la figlia di un livellaro che aveva la 
cessione in godimento perpetuo dei terreni coltivati, con l’obbligo del pagamento di un canone al notabile 
proprietario. Il livellaro assoldò Gennaro, che ben presto divenne operaio vendemmiatore e uomo di fatica, 
bracciante di campo a lavoro non fisso, giornaliero di campagna in giro da un appezzamento a un altro di 
tutti i piccoli affittuari-livellari di quel fondo e del fondo della Sagra Congregazione di Propaganda Fide. Il 
loro amore spillò a San Martino nel 1866, cresciuto nel giro di due mesi tra i canti e i balli di una vendemmia. 
Ai rossori dell’imbarazzo novello c’erano stati quelli delle bevute di nascosto, lontane dagli sguardi. “Jamme 
aret o’ ngegno” diceva Gennaro a Maria Angela ogni volta che restavano soli. Era il posto dove i due giovani 
andavano ad amoreggiare quando gli altri operai vendemmiatori cominciavano a battere in ritirata verso casa: 
pieni di forza, disposti a tutto pur di lavorare nei vigneti, ma anche decisi a conquistarsi una fetta di passione, 
come se la fatica del giorno fosse il giusto sacrificio da sopportare per poi appartarsi e ritrovarsi da soli, l’una 
nelle braccia dell’altro, senza pretese. Quella giovinezza era durata poco e con essa andava via la campagna.  

Ora era tutta un’altra storia. C’era il colera e il suburbio in crisi viveva ansie nuove e sino ad allora 
sconosciute. 

Maria Angela riusciva ancora a filare il lino a domicilio e per fortuna Giacomo lavorava e sua sorella 
Alfonsina si teneva il piccolo Alfredino. La sera, davanti al braciere, raccontava a Luigina quando negli anni 
‘70 lei e Gennaro lavoravano in campagna, facevano la vendemmia, e i giovani del rione compreso il padre si 
improvvisavano facchini, bottai e carrettieri sulla spiaggia del porto, presso il deposito del petrolio 
proveniente dall’America.  

Quella sera Luigina guardava la madre a bocca aperta, gli occhi verdi sgranati di sorpresa attendevano lo 
sfiorare di dita nei boccoli biondastri, crespi di polvere e salsedine. Il tocco di madre era il crisma che 
infondeva quiete. 

“La fortuna del papà tuo era il petrolio dell’America!” disse sbattendosi le mani sulle gambe. 
“L’America?” chiese Luigina “...e che cos’è?”. 



“Un paese grande e molto lontano, è dopo il mare…” stava per continuare Maria, quando la piccola la 
interruppe: “Ma mamma… nel mare ci sono Capri, Procida e Ischia”, dimenandosi con le mani nel cucinino 
come per indicarne la direzione. Erano le isole di fronte al golfo. 

“Molto, ma molto più lontano, sta dietro l’orizzonte, ecco perché non si vede!”. 
Luigina smise di chiedere e accontentandosi della risposta si accovacciò con la testa sulle ginocchia della 

madre. 
“Per circa dieci anni tuo padre ha lavorato trasportando il petrolio avanti e indietro e poi già da alcuni anni 

dei signori di Napoli della Società dei Magazzini Generali hanno voluto spostare il deposito del petrolio a 
Napoli, per arricchirsi loro e i loro amici napoletani e così tuo padre e gli altri hanno perso il lavoro. Un 
buon uomo, un tale signor Rocco ha fatto molte riunioni con tuo padre e con altri facchini e carrettieri, e 
ancora oggi cerca di convincere il Governo a spostare di nuovo lo sbarco del petrolio a Pozzuoli. Ma la Casa 
Comunale non si muove. Tuo padre una volta andò anche a protestare alla Capitaneria di Porto e per poco le 
guardie non lo arrestavano. Tuo padre riusciva a trascinare dietro con sé tanta gente. Se si fosse messo di 
impegno anche le galline lo avrebbero seguito”.  

Luigina, che stava quasi per addormentarsi, immaginò la scena del padre arrabbiato con le galline dietro che 
lo seguivano per dargli ragione, e sorrise a occhi chiusi.  

Serenità: era sfiorare la madre, un tocco di pelle che infondeva certezza di padre. Si addormentò con quel 
segno di pace sul viso e Maria Angela la guardava inorgoglita e fiera mentre Gennaro, nell’altra stanza, 
immerso nel puzzo della diarrea e tormentato dai crampi, vomitava l’anima accudito da Giacomo.



Pozzuoli, estate 1887  
La sartoria 

  
 
 
Il mattino seguente Maria Angela diede istruzioni a Luigina per accudire il padre malato e la casa e si avviò 

a piedi con Giacomo, che andava a lavorare alla cava. 
Arrivò un carretto colmo di giovanissimi cavatori e muratori, già sporchi ancor prima di impanarsi nella 

polvere delle pareti della montagna dove lavoravano. Energia baldanzosa e puerile all’alba di un altro giorno. 
Maria Angela si rallegrava alla vista dei ragazzi pieni di energia ostentata in pose statuarie, a esaltare forme di 
muscoli e ammiccamenti di sguardi. 

A lei serviva il carretto per caricare il lino, e Giacomo ne aveva procurato uno. Ma la donna, prima di 
portarselo a casa, doveva aspettare che la combriccola arrivasse a destinazione, che il carretto si svuotasse di 
carne umana. Salì con il figlio e rimediò un cantuccio sul bordo, stretta tra i giovani che si dimenavano e 
ansimavano a botta di respiri intensi, calci e spintoni, sorrisi trattenuti, sguardi sfuggenti e sfacciati che la 
denudavano. Giacomo se ne stava per fatti suoi, con aria indifferente cercava di nascondere la gelosia per le 
attenzioni che i compagni mostravano per la madre. 

Arrivarono alla stazione daziaria dell’Annunziata, scesero tutti, proseguendo a piedi alla cava.  
Sul carretto, con Maria, rimase solo un ragazzetto di dodici anni che accompagnò inorgoglito la donna di 

nuovo a casa a caricare il lino. Si trattava dei filati cucirini che Maria Angela aveva lavorato insieme alla 
signora Carmela e a sua nipote Rosa, di sedici anni. 

Le tre donne erano spesso insieme. Filavano e ciarlavano a voce bassa da don Alfonso, uno dei padroncini 
sarti della città. 

La sartoria stava a un piano rialzato, in un vico scolorito e umido del comune chiuso. 
C’erano sarti salariati sia donne che maschi. I due maschi erano giovanissimi: Giovanniello, quindici anni, e 

Antonio nove. 
Facevano turni di quattordici ore e a volte anche di sedici. Occhi, dita e avambracci a mischiarsi tra aghi, 

fusi e forbici. 
“Meglio che cavare tufo” diceva sempre Giovanniello, che pareva trascorresse più tempo a far divertire le 

donne che a cucire.  
La signora Carmela era un’artigiana indipendente a domicilio, molto abile: la più brava di tutte. Il marito le 

era morto per le complicazioni di una malattia infett iva degli animali erbivori che provocava pustole su tutto 
il corpo. E ambiva a conquistare don Alfonso, più vecchio di lei di una quindicina d’anni. Il vedovo stava al 
gioco, e tutti facevano finta di non sapere, di non capire. Il silenzio diventava pettegolezzo sottile, intesa 
tacita a sparlare, gli occhi fissi sull’ago. Tranne Giovanniello, che cercava gli sguardi di qualche compagna 
con smorfie allusive. 

La signora Carmela oltre a essere brava, era estremamente scaltra e organizzava il lavoro di tutti con 
un’abilità superiore a quella delle sue mani. 

“Signora Carmela, avete il cervello più abile delle mani” diceva soddisfatto don Alfonso. 
“…e il culo più grande del tuo cervello, stupido vecchio” ribatteva impudente a voce bassa Giovanniello tra 

i sorrisi delle altre. 
La donna si compiaceva di essere importante e l’abilità lontana dall’ago si tramutava in controllo sul 

lavoro degli altri, aumentando il suo piccolo potere. 
La signora Carmela spostava gente, suggeriva, organizzava. 



Continuò a servirsi di Maria Angela per i filati cucirini di lino, e prese la nipote Rosa definitivamente da 
don Alfonso, per avviarla seriamente e stabilmente alla carriera di sarta. 

Maria Angela spesso lavorava alla sartoria, rispettava la signora ed era affezionatissima a Rosa, che le 
piaceva da morire, e avrebbe tanto voluto che incontrasse il figlio Giacomo. “Sarebbero una coppia invidiata 
da tutti, dalla zona del comune chiuso fino al di là della cintura daziaria,” pensava. 

Tra Maria Angela e Rosa passava un legame molto forte, una complicità di occhi, distrazioni d’ago, silenzi 
intensi a commentare quello che accadeva. 

E Giovanniello, col suo temperamento, di quella amicizia femminile era lievito. La sua intelligenza animava 
le compagne della sartoria, la sua scompostezza univa e faceva stare bene. Il loro frugoletto cresciuto, pronto 
a curiose impudenze che scandalizzavano. 

La sartoria era tempo di legame consumato a cucire, rattoppato di equivoci e affetti. 
 



Pozzuoli, estate 1887  
Il corteggiatore di Rosa 

 
 
 
 La signora Carmela, da quando era morta la madre di Rosa, di fatto era divenuta la zia tutrice della 

giovane. 
Rosa, non andando molto d’accordo con la matrigna e odiando il padre, violento e borioso contadino di 

Cigliano, aveva deciso di trasferirsi dalla zia e di mettersi a cucire il lino, pur di stare lontana dalla campagna. 
Era una ragazza semplice, che anelava il matrimonio per sfuggire alla vita familiare. Sospesa, indecisa, 
insicura. Gli sguardi dei ragazzi la lusingavano, ma frenava l’entusiasmo, abbassava la testa, rigava diritta, 
come una brava giovane in attesa dell’altare. 

A lei sua zia non piaceva, non avrebbe voluto sposarsi un uomo solo per sistemarsi. Certo era la cosa più 
importante e a ricordarglielo non era soltanto la vita di sua zia Carmela e della matrigna, ma anche la voce 
della madre defunta: “Sposati l’uomo che può sfamare i tuoi figli”. 

Il ritornello le rimbombava nella mente di tanto in tanto. E spesso diventava l’unico punto fermo nel suo 
orizzonte di sedicenne. Anche se avvertiva da sotto le vesti il suo corpo, l’ansia e gli ormoni di una sessualità 
tutta da scoprire. Ma quelle pulsioni venivano subito frenate con la testa china a guardarsi intorno con 
prudenza, coscienziosa, attenta a evitare le lusinghe più sfacciate di giovani e giovanissimi, nuovi e audaci, di 
un suburbio in fermento e in crisi. 

Fuori la sartoria, spesso veniva a fare visita a Rosa un giovane galantuomo, Procolo De Simone, rampollo 
primogenito del proprietario della distilleria vicina al mulino. 

Aveva da poco superato la ventina. Studente di architettura, collaborava con il cavaliere De Quiros, 
assessore all’Annona e con l’architetto Troiano Casaburi nell’ambito della Commissione speciale di vigilanza 
sulla qualità della frutta, del pane e del vino e sul rincaro delle carni. Per l’architetto Casaburi Procolo gestiva 
la contabilità inerente l’erogazione delle spese per il pubblico acquedotto. Era un giovane elettore, istruito e 
sicuro. Non l’arroganza istintiva e violenta di Gennaro, ma quella colta, prudente, calcolatrice e un po’ 
sarcastica, tipica dei preti che lo avevano istruito. 

Si fermava sul muro di fronte la casa del sarto con il cappello alzato, la mano sinistra con il pollice nei 
pantaloni e la mano destra che reggeva la giacca appoggiata sulla spalla. Canticchiava il motivetto “Funiculì 
funiculà” di Luigi Denza. 

Aveva un’aria sicura e questo lo rendeva attraente. 
A Rosa piaceva essere corteggiata, e lo guardava inebetita, incredula che un uomo colto e benestante 

potesse provare interesse per lei. 
“Zia Carmela, guarda quanto è bello!” diceva la ragazza affacciandosi alla finestra della sartoria, mentre la 

zia, prendendola sotto il braccio, le sussurrava all’orecchio: “È molto ricco, è un giovane importante”. 
“Ma io non posso crederci che si sia fissato proprio di me”. 
“Ma cara, guardati allo specchio, non vedi come sei bella, più bella della buonanima di tua madre”. 
“Ma lui potrebbe avere tante donne, di famiglie ricche e importanti! Perché, zia, si è fissato di me?”. 
Maria Angela sbirciava e ascoltava con insofferenza. Era uno strazio per lei vedere ciò che i suoi occhi non 

avrebbero mai voluto vedere. Nella mente della donna c’era il figlio Giacomo: “Perché non sarebbe potuto 
essere mio figlio, perché?”. 

E più Rosa si animava di entusiasmo con la zia, più le appariva irraggiungibile per il figlio, analfabeta e un 
po’ rozzo. Le spalle si incurvavano e cedevano da stanchezza in rassegnazione.  



Rosa, lusingata che un giovane colto, importante e piacente le facesse la corte, allo stesso tempo non si 
fidava. Non capiva. Pensava al padre alcolizzato, rozzo e miserevole, alla fame nera, ai fratellastri stupidi che 
sgobbavano, all’amico Giovanniello semifolle.  

Non vedeva il taglio della figura, la sua pelle, i suoi seni rigogliosi, il corpo tondo e sinuoso.  
Lo sapeva, dinanzi a sguardi sfuggenti di uomini semplici. Ma obliava il corpo dinanzi alla voce di Procolo, 

che da giù canticchiava il motivetto di quella nuova canzone. 
Non corpo di carne, ma donna alla ricerca di pane, si percepiva. Dimezzata, poco interessante, 

improponibile per un uomo come quello. 
Quei fulgidi incontri fuori dal sarto erano per Procolo De Simone un incantesimo, un momento in cui Rosa, 

docile preda, se ne stava ad ascoltare i suoi racconti di imprese temerarie. 
Ostentava sicurezza con garbo e premure che stordivano la giovane apprendista sarta. Modi gentili, mai 

visti. Lo studente di architettura conosceva la società che contava e sapeva come affascinare una donna. 
Senza eccessi di pedanteria altolocata, ma con il pragmatismo di uomo svelto e impegnato negli affari. 

Parole veloci, sciolte, monologo auto-celebrativo, esibizione di talento e acume politico e professionale. 
Aggiungeva una dose di ironia al racconto e allusioni strane come se quello che faceva in qualche modo fosse 
riconducibile a quel momento con Rosa. 

La ragazza era disarmata, indifesa e indifendibile, semplicemente divertita e lusingata dalla compagnia del 
giovane. 

E di notte, solo a pensarlo, smaniosa si dimenava calda di vergogne. Nella casa della zia il pensiero di 
Procolo De Simone le vegliava il sonno, era un’immagine di cui inebriarsi, un corpo elegante che le faceva 
bagnare letto e brache. 

“Funiculì funiculà” nella mente. La canzone raccontava di una nuova macchina, una specie di tram che 
saliva e scendeva. La sua mano tra le cosce era spartito d’invenzione, macchina infuriata che la trasportava, 
tarantola infuocata che accendeva, spingeva, e del bacino muoveva carne e ossa.  

Rosa aveva una tunica corta e una cuffia di lino sui capelli, e ai piedi ciabatte di stoffa e legno, quando di 
notte si sedette sul letto a pensare al piacere che si era procurata. Il godimento era venuto inaspettato, 
un’esperienza nuova, totale: palpitazione profonda e vampata di calore che dalle cosce si spandeva ovunque. 
Un botto che per qualche secondo aveva arrestato tutto, impedito ogni altra sensazione, per poi lasciare 
cadere il corpo in un abbandono estremo. Quel corpo di sedicenne che scalzava miseria e inferiorità, che 
anelava l’ascesa, la salvezza d’altare. Rosa si sentiva appagata e si piaceva. Quella sensazione marcava la 
distanza dalla campagna e dal vino, da quel mondo ereditato che non sentiva suo.   

Un giorno Procolo De Simone si presentò alla casa del sarto. 
C’erano diverse postazioni di lavoro e stoffe dappertutto. Nel trasportare delle stoffe, Giovanniello per 

sbaglio gli calpestò un piede, e il corteggiatore infastidito gli diede uno schiaffetto dietro la testa: “Stai 
attento, ragazzo!”. 

Giovanniello, spostando la testa, scansò lo schiaffo borbottando: “Non ti ho visto… e tieni le mani a 
posto”. 

Procolo rimase indifferente al monito del ragazzetto arcigno e un po’ ribelle, e soprassedette con aria 
signorile e beffarda fermandosi sull’uscio della stanza dove lavoravano gli apprendisti di don Alfonso. La 
signora Carmela gli sorrise. 

C’erano altre ragazze, che subito alzarono la testa. Rosa invece era concentrata sul lavoro. Quando Maria 
Angela lo vide le venne un colpo. “Antipatico e odioso! Come è possibile che Rosa non se ne renda conto”, 
pensò. 

Lui rimaneva sull’uscio e guardava Rosa mentre ritoccava una tunica lunga di lino, una camicia da notte. 
La ragazza maneggiava l’ago con un’abilità incredibile. Il corpo che si spostava verso il tavolo di lavoro per 

piegare la stoffa, faceva muovere lo scollo della tunica che si apriva mettendo in evidenza le curve dei seni. 



Lui deglutì, come se la saliva ingoiata fosse l’ultimo sorso di libido. Tutti si accorgevano che Procolo De 
Simone stava guardando Rosa. Lei capì. Il viso si arrossò, abbassò la testa e si rimise a cucire. 

Era agitata. L’imbarazzo superava la gioia e si vedeva. 
Procolo le guardava lo scollo della tunica che mostrava i seni rigogliosi e grandi. La situazione lo eccitava. 

Sentiva che il pudore di Rosa era nelle sue mani e poteva farne quello che voleva. Con un braccio proteso 
verso il muro e le gambe incrociate, leggermente inclinato da un lato, come se cercasse di tenersi in equilibrio, 
sorrise calmo. 

“Don Alfonso, signora Carmela, posso rubare due minuti a Rosa?”. 
“Poi veniamo tutti a mangiare a casa tua… le ragazze stanno lavorando…”. 
“Solo un momento però, giovanotto! Qui non possiamo perdere tempo” intervenne la signora Carmela. 
Il sarto abbassò gli occhi e continuò a borbottare per essere stato contraddetto dalla donna, ma si tirò in 

disparte come se non ci avesse fatto caso. 
Rosa si alzò con la testa abbassata, trattenendo la gioia. Eccitamento che saliva da dentro e si espandeva sul 

volto sudato. 
Maria Angela incrociò lo sguardo della ragazza. Era fastidio mal sopportato che si spegneva di tenerezza, 

amicizia di donna: il ruolo di madre di Giacomo veniva scalzato, si faceva da parte e Maria Angela rifioriva 
come una sorella maggiore che si proponeva alla giovanissima compagna della sartoria carezzandole le guance 
arrossate. Rosa chinò appena il viso per lasciare che la mano di Maria lo reggesse tutto. Un gesto di intesa. 
Roba di donne.  

“Non farti domare, stai attenta” le sussurrò Maria all’orecchio prima che andasse via. 
La zia Carmela le si avvicinò per aggiustarle il vestito e i capelli e le disse a voce bassa: “Non fartelo 

scappare, tienitelo stretto, vai cara, vai”. 
Dispensavano consigli alla sartoria. E Rosa si vedeva con gli occhi degli altri, goffa ad acchiappare l’uomo, 

il buon partito. Un miraggio che sarebbe arrivato a rinfrescarle la vita di apprendista artigiana con l’infanzia 
di campagna alle spalle. Avrebbe scordato il disgusto, il padre, la fame, il lutto di bambina per la perdita della 
madre. Girare le spalle a sé stessa, così com’era, desiderosa di farlo al più presto.  

Procolo De Simone le fece spazio verso le scale. Lei reggeva con la mano la tunica e nello scendere 
guardava i piedi sui gradini, passi di zoccoli di legno, lievi e impacciati. 

I due si appartarono e uscirono per un istante sul vicolo adiacente la casa del sarto. 
“Rosa!” esclamò Procolo, come per prendere la rincorsa “voglio parlare con vostro padre, voglio chiedere 

la vostra mano, per il fidanzamento” sospirò con il fiatone, svuotato d’aria. Cominciò a rilassarsi 
nuovamente, nel dominio della postura fiera, avvicinandosi sempre più alla ragazza. 

Rosa vide un bagliore davanti, il cuore pompava sangue velocemente e le girava la testa. Lo stupore si 
tramutò brevemente in gioia per poi collassare a livello dello stomaco in una agitazione improvvisa. 

Fino a quel momento, a freddo sarebbe stata anche contenta all’idea di un fidanzamento con il giovane 
borghese Procolo De Simone. Ma quando se lo vide davanti, le venne una smorfia che avrebbe dovuto 
somigliare a un sorriso. 

Si sentì piccola come quando aveva bagnato di sangue le lenzuola per la prima volta e aveva pianto per lo 
stupore e la vergogna. Provava lo stesso senso di colpa. Stava crescendo e aveva paura.  

“Non farti domare, stai attenta!”. Le parole di Maria Angela le rimbombavano nella mente e le accoglieva 
con un pregiudizio positivo, come il monito di un’amicizia femminile. Le sensazioni si accavallavano e 
avrebbe dovuto dire qualcosa. “Prendo tempo” pensò.  

Il coraggio si articolò in un suono querulo che le uscì dalla bocca, come se le parole avessero preso la 
rincorsa: “Conosciamoci meglio, io acconsento a incontrarci in pubblico e sono lusingata, ma voi dovete 
avere pazienza”, sbuffò e abbassò gli occhi. “È fatta!” pensò lei. 



“Bene, io sono pronto ad assecondare i vostri desideri” e le sfiorò il collo toccandole i capelli raccolti al di 
sotto della cuffia di lino. Lei incrociò lo sguardo lascivo di lui e riabbassando gli occhi sospirò: “Devo andare a 
cucire, don Alfonso si arrabbierà se ritardo ancora” e cercò di avviarsi verso l’entrata della casa del sarto. 
Procolo, che fino a quel momento si era dato un contegno, si inorgoglì. Prese con forza la testa della ragazza, 
la spinse verso la sua, infilandole la lingua che al di là delle labbra irrigidite di lei, toccò i denti. Lei si sottrasse 
a quel bacio forzato, per rifilargliene subito dopo uno leggero, improvviso. Si alzò sulla punta dei piedi, 
sollevando i talloni dagli zoccoli di legno, per sussurrargli con voce lieve: “Procolo De Simone, voi mi 
piacete!” e andò via di scatto. 

Tornò al lavoro alleggerita, senza alcun senso di colpa. Incrociò gli occhi di Maria Angela. Sorrisero. 
Si rimise a cucire calma, e sentiva l’aria nei polmoni, un sentimento di piacere e orgoglio: “Non mi sono 

fatta domare” pensò. Rosa stava diventando donna, cominciando a capire sé stessa e ad assecondare i propri 
desideri.



Pozzuoli, settembre 1887  
La festa di san Gennaro 

 
 
 
La sera della festività di san Gennaro, andarono tutti a trovare i parenti in collina. Maria Angela aveva con 

sé il piccolo Alfredino e Luigina. C’era anche la sorella Alfonsina, con il marito Filippo, che caricò il 
parentame e altra roba sul carretto. 

Gennaro era rimasto al rione con Giacomo; Nannina la Storta avrebbe badato a entrambi. 
Era una visita di cortesia al fratello di Gennaro, per ringraziarlo del mantenimento degli animali e per 

festeggiare il santo. Maria Angela aveva portato delle lenzuola di lino cucite con le proprie mani per la 
famiglia del marito; Filippo due buone bottiglie di vino pugliese, e aveva comprato da un farmacista una 
pompa per innaffiare le viti con il solfato di rame. Il marito della sorella era gioviale, sapeva tante cose, e 
spesso, dopo la rivendita di vino, passava le ore della sera nella sua canova a ciarlare con gli amici. 
Chiacchiere di viaggiatori, di navi e porti. Serate sbracate a denti stretti, a riscaldarsi per altre partenze. 
Filippo alla canova partiva con loro e con loro si ritrovava. Li accompagnava con la mente, spillava vino, 
raccontava storie, scioglieva musi. Era un popolano erudito, che ne sapeva una più del diavolo. Da 
giovanissimo si era fottuto la vita per pochi carlini, a portare forestieri a zonzo. E dopo trent’anni si 
ritrovava a frequentarli la sera: marinai genovesi e spezzini, preti e soldati spogliati, scapoli e fuggiaschi di 
suburbi e campagne. Uomini che s’adoperavano nei viaggi a rimestare macerie, si fermavano alla canova dello 
zio Filippo come a casa a tirare fiato. E lui a versare vino, a servirlo condito di storie. 

Durante il viaggio, i marmocchi della sorella immersi nella paglia ridacchiavano e si spintonavano. 
All’altezza della zona del Carmine alla strada Rosini furono fermati dalle guardie municipali, che diedero 

una sbirciata al carretto, sotto la paglia, e lo lasciarono passare. Superarono un anfiteatro, il carcere di San 
Gennaro, così lo chiamavano, e giunti alla omonima località era strano vedere la strada e la campagna 
intorno senza ambulanti e chioschi, urla e schiamazzi. Solitamente i bambini si mettevano a correre e a 
rotolare nel fango, e sporgevano le teste sui banchi dove si friggeva. O a rubare cose a qualche avventore, tra 
farse di giocolari, musiche di mandolini, cesti d’uva, fichi d’india e gelsi. Tra balli, improvvisati attori e 
canterini, gare a mangiare maccheroni e polpi, banchi di lotto clandestino, storpi, suore e zingare di passaggio 
coi tarocchi. Poi conigli, capretti, frittelle, cannacche e ciondoli. Un presepe crasso corrotto di istinti, di 
corpi pallidi e avvinazzati, rumorosi e maleodoranti. Vibrare di terra sotto il cielo ancora un po’ estivo. Poi 
lo scioglimento del sangue del santo e le baldorie di vino. 

Ora, non c’era nessuno. Un silenzio cupo avvolgeva la campagna ed era come se il santo non se ne curasse. 
Selva umida di mosto, sapeva di terriccio fresco e di fichi marciti in terra. Il colera aveva svuotato la selva 
nei dintorni del convento dei Cappuccini, dove era il busto e la pietra insanguinata di san Gennaro. 

Il carretto scricchiolava sul selciato di foglie brunite, attutito e vellutato dal crepitio lieve d’arbusti e 
ricciaie. I bambini sul carrettino si raddrizzavano, smettendo di schiamazzare. La selva li richiamava a fare 
silenzio, a guardarsi intorno, impietriti e seri, stretti gli uni agli altri. 

I piccoletti, tenuti a bada da Alfonsina, sbirciavano tra gli arbusti selvaggina a frotte, e la indicavano con le 
piccole dita gareggiando a chi avvistava più animali, mentre Luigina al di là della radura, tra fichi d’india e 
castagni, cercava il mare. 

Filippo, che col frustino di tanto in tanto accoppava il cavallo, voleva essere di compagnia, e indicando il 
sentiero con la mano, si rivolse alle donne: “Proseguendo di lì s’incontra Monte Secco che è una 
prolungazione de’ Leucogei, dove nasce la famosa acqua termale dei Pisciarelli. Sta rinchiusa in una cassetta a 



uso di bagni utilissimi per le malattie di rilasciamento e per le febbri nervose che ti fanno uscire i puntini sulla 
pelle”. 

“Ti metti a fare ancora il cicerone? Ma non ti sei stancato di aprir bocca? Pensa a camminare che è tardi” 
disse scorbutica Maria. 

“Alfonsina, tua sorella dovrebbe bersi un po’ di quell’acqua, le farebbe bene”. 
“Fa’ poco lo spiritoso, e guarda avanti, che qui è brutto!” aggiunse Maria, mentre la sorella dietro al 

carretto sorrideva. 
“Luigina, sai che tanti ma tanti anni fa, ancora più dentro, verso gli Astroni, ci fu una caccia di selvaggina 

gigantesca?”. 
“Tu c’eri, zio?” chiese la bambina. 
“No, è stato tanto tempo fa, quando c’erano i cavalieri con le spade e le lance”. 
“Adesso pure i cavalieri e le spade…” ribatté Maria, sorridendo tra sé. 
“Alfonso I d’Aragona in occasione del matrimonio di Eleonora di Portogallo con Federico III imperatore 

di Germania, diede questa splendida caccia. Pensa che parteciparono settantamila persone, fra cui c’erano la 
bellezza di cinquemila minatori”. 

“Quante persone! E tutti a caccia?”. 
“Sì, a cacciare selvaggina. Di solito era per pochi, ma quella volta si diedero da fare proprio tutti. A 

Pozzuoli mangiarono carne per giorni, si fecero grandi abbuffate in onore degli aragonesi”. 
“Ci vorrebbe adesso una bella caccia per tutti” disse Maria Angela, “pensa Giacomo con i suoi amici della 

cava, quanta selvaggina caccerebbe. Caverebbero conigli meglio del tufo. La carne è più morbida della pietra”. 
“Sì, ma si muove” disse Luigina. 
“Qua, anche le pietre si muovono” aggiunse la zia Alfonsina. Tutti risero. La bambina si distolse dal mare e 

con gli occhi nella fitta boscaglia, orgogliosa e divertita, pensava al fratello Giacomo vestito con abiti 
eleganti e puliti, su un cavallo bianco, alla guida di cinquemila minatori a caccia di conigli. 

“I napoletani sono stati sempre invidiosi degli spagnoli, ma noi puteolani mangiavamo con loro” aggiunse 
lo zio Filippo, quando fu improvvisamente interrotto da rumori di passi ritmati. 

Non erano i minatori di Luigina alla festa di Alfonso I d’Aragona; e Giacomo stava al rione Terra ad 
accudire il padre; né si trattava di selvaggina che sgattaiolava da un arbusto a un altro. Pattuglie di carabinieri 
reali e guardie di pubblica sicurezza marciavano, pronte a far rispettare la nota della Sottoprefettura che 
ordinava i divieti di pubbliche feste. 

Un gruppetto di ragazzi, con aria festosa e noncurante, si dirigeva verso la chiesa. Si infilava come un 
raggio di luce, una sfrontata tarantella nella coltre di ansia e paura. Suoni ludici e familiari. Bisce e rane che 
saltavano allegre, lucertole schive e fuggiasche. Gli uomini in divisa come nubifragio si abbattevano su quella 
flotta di legni fradici di sudore e barcollanti di vino. I ragazzi ubriachi non opposero la ben che minima 
resistenza, e si piegavano di risa mostrando poltiglie violacee di saliva tra i denti gialli.  

Furono portati al Bagno di Nisida e si fecero qualche giorno in gattabuia.  
“Quei poveretti se la vedranno brutta” sussurrò Filippo che, arrestando il carretto, fece sobbalzare tutti in 

avanti. 
“Sono dei cani rabbiosi. Che facevano di male quei poveri ragazzi” aggiunse stizzita Maria, asciugandosi il 

sudore. 
Luigina si raddrizzò e si mise a cercare qualcosa tra la sterpaglia di piante, rovi di more e fuscelli.  
L’umido della boscaglia fitta si infilava nelle ossa e profumi intensi le facevano arricciare il naso e 

accapponare la pelle. Tutto le ribolliva dentro, come se stesse vivendo ogni cosa in quell’istante, gli occhi 
come coltelli del pezzo di mondo che le si offriva davanti. Più la bocca taceva, più lama tagliente si faceva la 
vista di quella sterpaglia, fitta, sola. 



Era come se le cose fossero sempre appartenute a tutti. Si immedesimava, trovava uno spazio nel bosco, un 
punto da cui vedere un pezzo di mondo inesplorato. Formiche, coccinelle, vipere, e le orme d’uomo: 
scarponi, ceste, palanche, sporte di fichi d’india. 

Saltò giù dal carretto, sfilò un coltello da sotto la tunica e afferrò con la lama un frutto. 
Aveva perso la vista di quella combriccola di giovani allegri e si era stranita. Potenza in comune piegata, 

come quando la terra cominciava a tremare, come il colera, o gli amici di famiglia, delle tartane del Largo a 
mare, che non tornavano più. 

Pensava al mare senza cavalloni; così le appariva ora la selva senza quei ragazzi sguaiati di canzonette e 
baldorie. Il mare che si ritraeva.  

Raggiunti i parenti, diedero i regali e pranzarono lì, chiacchierando per tutta la sera di Gennaro, della 
campagna e dello smercio del vino, mentre Maria aveva il groppo in gola per il figlio e il marito rimasti al 
rione.



Pozzuoli, settembre 1887  
L’agguato 

 
 
 
Il divieto delle pubbliche feste non impediva quelle private, nelle ville di campagna. Rosa, la sera di san 

Gennaro, ci andò con Procolo De Simone. Aveva occhi schivi e furbetti e quando arrivò nella villa fu un 
camminare di passi ovattati, saltelli di gallina impettita. Orgogliosa del vestito ricamatole dalla zia, levitava 
in uno stato di grazia ed eccitamento a braccetto del suo accompagnatore. La zia l’aveva tutta impomatata, 
veramente una grazia di fanciulla con un vestitino elegante, anche se la stoffa artigianale e le movenze mal 
celavano la sua provenienza. Semplice e impacciata, con un portamento docile e insicuro, masticava scarse 
parole e temeva confronti. 

La sua bellezza non superava la stoffa plebea. E quando il desiderio si perdeva, si riconosceva per quella che 
era, dinanzi a chiacchiere a cui non sapeva replicare parola. Non potendo aprire bocca, chiudeva gli occhi e si 
voltava altrove, spaesata. E le compariva la sua vita davanti. Una piccola apprendista sarta. Con tutta quella 
gente istruita, affascinante, colta. 

C’era un bambino, nell’angolo del salone, che mangiava un gelato. Era tutto bianco, pelle, vestito e voce. 
Grazioso, quasi etereo. Immaginarsi a farlo incontrare con i suoi fratellastri che sgobbavano col padre nelle 
terre del sindaco Capomazza a Cigliano. Sarebbe stato come dare in pasto un uccellino ai voraci gatti di 
Nannina La Storta. 

Una natura divisa, discordante. Qualcosa di inconciliabile. Eppure, avevano la stessa età, pensava, ma 
pareva che li dividesse una vita intera. I fratellastri erano piccoli uomini, nani, non bambini, e forse quel 
pargolo infiocchettato sarebbe diventato grande e sicuro, come gli uomini lì davanti. 

Il respiro sensuale non emergeva, soffocato dai riti formali e affabili di galantuomini e gentildonne. 
Avrebbe voluto spogliarsi e mostrarsi, far capire se era poco. Poi si ritraeva, abbassava gli occhi e provava 
disgusto di sé stessa. Faceva la suora, senza pretese, non trovava modo di stare a proprio agio. L’agio lo 
conosceva quando finiva con l’ago e si rincuorava a guardare le rose. O quando parlava con Maria e obliava 
zia, matrigna e padre. Non c’era marmo, né sedia, né mobile che la rispecchiasse, che le dicesse “siedi, tocca, 
appoggiati”. Tutto era lontano, e più si avvicinava alle persone e alle cose, più misurava le distanze, più 
faceva paragoni a perdere, a rimescolare sdegno. Pesante macinare quel tempo, senza ruolo. Cosa avrebbe 
potuto dire, l’unico modo di raccontarsi era mostrarsi e tacere. Nascondere il resto, la storia. 

“Cosa c’è, cara?” provò a chiederle Procolo. 
“Cosa volete che ci sia!”. 
“Siete strana. Non vi piace stare qui? Volete fare un giro in giardino? Ci sono altri amici…”. 
“No, no per favore”. 
“Ma che avete? Sono giorni che vi vedo strana. Avete incominciato l’altra sera con la storia che non 

volete che io vada a parlare con vostro padre per il fidanzamento… qui alla villa non avete fatto altro che 
tenermi il muso tutta la sera, ma si può sapere che vi prende? Non vi piaccio più? Vi è passata?”. 

“Non dite così. Lo sapete che vi amo, qui non mi sento a mio agio”. 
“Ma perché? Non capisco. È gente ricca e per bene, socievole, certo ci sono dei cotechini da evitare e 

gallinelle neanche buone per il brodo, ma è tutta brava gente, potete inserirvi in società, migliorarvi, fare 
amicizie che contano”. 

“Smettetela, vi prego. Io non ci sto bene qui, e sono io a sentirmi una gallina neanche buona per il brodo”. 
“È questo il punto. Siete insicura, vi vergognate. Ma non vedete che siete così bella, uno schianto. 

Lasciatevi andare, non fate l’ottusa. Nessuno vi mangia”. 



E avvicinandosi alla ragazza, la prese per mano e le diede un bacio intenso. Rosa si sciolse. Riacquistò 
fiducia, riemerse dal pantano in cui era caduta e avvolse con forza la sua lingua nella bocca di lui. Una 
piacevole compagnia che la sospingeva e la ritraeva, una passione che avrebbe voluto esplodere, senza 
aspettare. Almeno quello. 

Intanto Giacomo si era organizzato la serata con gli amici, grazie alla copertura di Nannina la Storta che 
avrebbe badato al padre malato. Era una cosa della quale avevano già discusso alla cava Luciano, dove 
lavoravano. Le caverne e i cunicoli scavati nella pietra del rione Terra erano covo di idee balorde, e quella 
sera a covarle toccava a Giacomo e agli amici.  

Ciarlavano del colera.  
“Il medico Ivo Fiaccarini non è d’accordo su come fanno le ispezioni e i controlli” sostenne Salvatore della 

borgata di Bacoli. 
“Sì, lui è convinto che molti casi sarebbero stati considerati colera pur trattandosi di semplici mal di 

pancia” confermò Giovanniello. 
“Tutta una scusa per mangiarsi i soldi per il lazzaretto e per il disinfettante”.  
“Il Municipio acquista il disinfettante mediante un incaricato che prepara lui stesso le soluzioni, 

guadagnandoci profumatamente”. 
“Sì, è Gennaro Rimoli, l’assessore alla Pubblica Istruzione, farmacista e competente della Commissione che 

certifica lo stato di salute dei vigneti”. 
“Dobbiamo far capire ai medici e alla classe politica che non possono trattarci così!” asserì Giacomo 

categorico, impartendo ordini sul da farsi. 
Si organizzarono e si divisero i compiti. Un’eccitazione strana, uno stato febbrile li accompagnava cullati 

dalla brezza marina. Le parole finivano tra i denti e indurivano i musi. Sembravano dei condannati a morte. I 
pensieri registravano ciò che i loro tuguri conoscevano. 

Guardavano in faccia le conseguenze. Non era delirio della mente ma vita di strada, certezza di ciò che 
capivano. Le parole non superavano mai i fatti. Avevano deciso di dare una bella lezione al medico condotto 
Alfonso Ragnisco.  

Si divisero in coppie. Avrebbero raggiunto il medico da due strade diverse. 
Giovanniello guidava un carretto, lo stesso con il quale spesso raggiungevano la cava al di là della cinta 

daziaria e della stazione dell’Annunziata. Salvatore lo anticipava a piedi. 
Giacomo e un altro compagno camminavano disarmati verso la Cumana. 
I quattro imboccarono due strade che si sarebbero incontrate nel tratto del pendio San Giuseppe, dove il 

medico Ragnisco aveva amici e spesso si recava a fare visite. Forse anche lui nascondeva qualche contagiato. 
Da giorni lo avevano visto andare lì e quella sera della festività di san Gennaro gliel’avrebbero fatta pagare. 

“Una lezione per spegnere l’arroganza e la durezza che usa con la gente della Terra”, andava ripetendo da 
giorni Giacomo. 

Era quasi l’imbrunire quando Giovanniello si sistemò a una certa distanza dal fabbricato da cui sarebbe 
dovuto uscire il medico condotto. Poi lui e Salvatore presero due bastoni e lasciando il carretto tornarono 
indietro, appostandosi in modo da vedere il portone. Non sapevano se il sangue del santo si fosse sciolto, ma 
il loro ribolliva e lo sentivano premere. Era il loro piccolo miracolo di coraggio, non una marachella di mele 
rubate, ma un agguato. Una violazione della libertà altrui, l’argine del rione. Aspettavano l’ombra di un corpo 
che uscisse da quel maledetto palazzotto di tufo rosso pompeiano.  

“Siamo sicuri che è lì dentro?”. 
“Ma certamente, l’ho seguito per tutta la sera, ne sono certo!” disse Giovanniello. 
“Stiamo freschi!”. Salvatore riponeva poca fiducia sul ragazzetto della sartoria. 
“Ci giochiamo qualcosa?”. 
“Ci sto!”. 



“Un quartino di vino che il medico esce da là!” scommise Giovanniello. 
“Andata”.  
Il medico uscì da quel portone e si diresse verso le scale del pendio. 
Giovanniello fece un gestaccio a Salvatore schernendolo in segno di vittoria, e aggiunse a voce bassa: “Il 

quartino di vino stasera alla canova di zio Filippo”.  
Dalle scale, giù dal pendio arrivavano Giacomo e l’amico che avrebbero incontrato di faccia il medico. 
I passi dell’uomo erano brevi e veloci e sembrava che sotto i piedi avesse delle rotelle. 
Giovanniello e Salvatore lo seguivano, nascondendo i bastoni dentro i calzoni, sotto le maglie, e 

avanzavano il passo per raggiungerlo. Respiravano a pieni polmoni. 
Un po’ prima che il medico arrivasse all’altezza del carretto, i due gli si avventarono contro.  
Giovanniello lanciò il segnale: un fischio acuto, netto, penetrante. I quattro circondarono il medico, che 

sputava fiato, appesantito dal terrore. Il piano consisteva nell’intimargli di stare alla larga dal rione e dalla 
povera gente. 

 “Ve la prendete con la povera gente, mentre vi arricchite con i soldi per il lazzaretto!”. 
“Più malati di colera ci sono più vi arricchite voi, i farmacisti e tutti i medici del circondario”. 
“Siete voi che spargete il morbo”. 
“Dite che i poveri sono tutti colerosi, vigliacchi!”. 
“È un avvertimento, gira alla larga. Questa volta va così, ma la prossima volta ti buttiamo nei maiali”. 
Il medico, esitante e un po’ avventato, intimò ai ragazzi: “Vi rendete conto di quello che state facendo? 

Rischiate il bagno penale. Questa è intimidazione, agguato armato!”. 
Giovanniello stava per colpirlo alla spalla col bastone, quando fu fermato da Giacomo, che esortò l’amico a 

non cedere alla provocazione. Poi voltando la testa verso il medico disse: “Signore, voi notabili con la vostra 
cricca di agenti, amici e parenti, non ci fate paura. Usate la violenza quando vi pare, ci togliete il pane e poi 
ci dite che è colpa nostra. Ci togliete la libertà di movimento e di smercio. Entrate nelle nostre case e 
mettete a soqquadro gli effetti letterecci, picchiate le donne che usano l’acqua di mare per fare il pane, fate le 
camorre più orrende con i soldi del Municipio e con il dazio. La campagna l’avete distrutta e hanno ragione le 
donne che siete voi a spargere il veleno e ad ammorbarci. E forse ha ragione il vostro collega Fiaccarini a 
sostenere che queste vostre pratiche sono esagerazioni e le fate per arricchirvi sulla pelle nostra. Lasciateci in 
pace e sfamateci e non vi sarà mai torto un capello. Ma se vi accanite a mandarci in rovina, sarà guerra”, e 
spingendo il medico con una mano, gli ingiunse: “Ora andate”. 

Il medico fuggì senza batter ciglio, i ragazzi riposero i bastoni sul carretto, e Giacomo, mentre sfilava la 
mano dalla paglia, girando la testa per guardarsi prudentemente intorno, incrociò lo sguardo inebetito, pallido 
e sconvolto di una ragazza. Si guardarono a lungo. Entrambi i visi erano accaldati, i corpi ansimavano per 
motivi diversi o forse per gli stessi: in preda a un accidente che svuotava, rimescolava i pensieri, li ispessiva 
nella carne, facendo evaporare tutto il resto.  

“Che hai da guardare?” chiese severo come per intimarle di farsi gli affari suoi.  
La ragazza stava per scappare impaurita, quando Giovanniello la riconobbe: era Rosa. Poco più indietro 

stava il giovane Procolo che la accompagnava, di ritorno dalla festa.  
“Ci sono problemi? Lasciala in pace e vattene” esordì Procolo. 
Giovanniello avrebbe voluto dirle: “Rosa, non avere paura, è tutto a posto”, ma si limitò a fissarla negli 

occhi in silenzio. La ragazza era interdetta. La presenza dell’amico la rincuorava, ma temeva che Procolo De 
Simone potesse fare qualche sciocchezza avendo riconosciuto il suo compagno della sartoria.  

Giacomo fece un cenno con la testa agli amici, tagliando corto: “Via di qua, se restiamo ci becchiamo le 
guardie addosso”. Scesero le scale che portavano al porto con l’ultimo sguardo di Giacomo su di lei. 

Fu un agguato per intimidire un notabile. Due giovani segatori di pietra, un manovale muratore di venti 
anni, e un apprendista sarto di quindici: l’aggressione più grave che il medico avesse mai subìto. 



Rosa conosceva Giovanniello e il suo temperamento esuberante, ma non pensava che arrivasse a tanto. 
Temeva che il giovane amico si andasse a infilare in qualche guaio serio. Non avrebbe mai potuto immaginare 
che il capobanda di quell’aggressione fosse Giacomo, il figlio di Maria Angela. 

Si allontanò con Procolo, la testa spersa. Aveva assistito a tutta la scena della intimidazione ed era rimasta 
colpita: un ragazzo scuro di pelle, capelli biondastri e occhi azzurri impossibili da fissare, teneva sotto il 
medico condotto della Terra. Con parole che erano lame taglienti, macigni veri, cose chiare che le 
apparivano giuste. 

Ma non era della stessa opinione il suo giovane accompagnatore, che avanzando il passo sbuffava: 
“Delinquenti! Meriterebbero tutti il bagno penale”. 

“Ma che dite!” ribatté Rosa contrariata. 
“Sono degli accattoni violenti, che vorrebbero sfamarsi con ruberie e violando la legge”. 
“Ma non hanno rubato, né hanno torto un capello al medico. Non li ho visti come dite voi”. 
“Sono dei sobillatori, questo è il socialismo dei pezzenti, che non porta a nulla, solo a confondere gli animi 

della povera gente”. 
“Non capisco la politica, parlate chiaro”. 
“Cosa volevano fare con questo agguato?”. 
“Volevano incutere paura al medico”. 
“Brava, la mia Rosa! Paura, appunto! Terrore, violenza, caos. E perché mai?”. 
“Lamentavano il modo in cui i medici e i signori si comportano con la gente della Terra”. 
“Non vogliono denunciare i malati, non vogliono che i loro parenti vengano messi sotto osservazione, in 

quarantena, al lazzaretto. Sono degli ignoranti, altro che progresso sociale! E il colera si sconfigge da solo?”. 
“Sentite Procolo, non mi sembravano cattive persone, erano solo arrabbiati, hanno parlato, si sono solo 

sfogati” asserì Rosa pensando all’amico Giovanniello. 
“Ma che scemenze dite! E allora i bastoni? Che facevano con i bastoni, eh? Me lo sapete dire voi che ve ne 

intendete di quella gentaglia, eh?”. 
“State calmo”, disse a voce bassa Rosa “parlate piano, che la gente sente”. 
“Voi parlate senza cognizione di causa, siete una ragazzetta con le idee confuse”. 
Rosa fissò gli occhi di Procolo, fulminandolo con uno sguardo veloce. Poi solo silenzio. 
Arrivati alla casa della zia Carmela, davanti all’uscio la ragazza si voltò e salutandolo a stento, disse: “Quei 

ragazzi si lamentavano di tante cose che non vanno, non sono delinquenti. Buonanotte, Procolo”. 
“Ne parliamo con calma domani, buonanotte Rosa”. Il portone si chiuse. Procolo guardava le venature 

fradice del legno, sorrideva nervoso per l’impudenza della sua giovanissima donna. 
La ragazza a letto non riusciva a dormire, delusa dalla reazione del suo Procolo. Le parole del suo 

accompagnatore le rimbombavano nella testa. Non se ne dava pace, non si raccapezzava e la mente non si 
spegneva, non lasciava che tutto svanisse nel sonno. Sudore, inquietudine, un prurito al naso e all’altezza della 
fronte. 

Il bambino bianco della festa le comparve davanti col gelato in mano. Le sorrideva, calmo, mentre le facce 
delle persone care svanivano, si confondevano. Giovanniello era notte nera di insonnia, e lei lo pianse più 
volte, rimescolandolo alle lenzuola aggrovigliate al corpo agitato. 

Poi si rannicchiò, pensando al futuro di sarta, alla vita con Procolo. Avrebbe preso la vita così come le 
sarebbe capitata. Una vita senza sembianze, né contorni di figure e contesti. Appesa tra il cielo e il mare, non 
sapeva cosa avrebbe voluto, ma si sentiva pronta. 



Pozzuoli, settembre 1887  
La rivelazione di Giovanniello 

 
 
 
Da don Alfonso, si cuciva come ogni mattina. Rosa e Giovanniello non si guardarono. Erano imbarazzati 

entrambi. Ognuno si sentiva come in difetto verso l’altro. Il giovane per aver fatto impaurire l’amica, e lei 
per aver fatto finta di non conoscerlo. Si evitavano con gli occhi e le parole, ma i corpi si marcavano stretti.  

Rosa lo cercava con lo sguardo, come per dirgli “Come va? Tu sei mio amico, sappi che qualunque cosa 
accada, puoi stare tranquillo. Con me non ci sono problemi”. 

Giovanniello, come se intendesse quei pensieri, si avvicinò con la bocca a due millimetri dall’orecchio di 
Rosa, e le sussurrò: “Tieni la boccuccia chiusa, per quello che hai visto ieri. Specialmente con Maria Angela”. 

“Maria Angela? E che c’entra?”. 
“Sta’ zitta, e basta”. 
“Allora, la finiamo di chiacchierare? Siamo sarti o canterini? Giovanniello, datti una regolata, che 

altrimenti qua non ci metti più piede!” intimò la signora Carmela. 
Mentre ognuno tornava alla propria postazione, Rosa a voce bassa continuò a chiedere: “Ma che c’entra 

Maria?”. 
“Sai tenere un segreto?”. 
“Io sono una tomba e lo sai”. 
“Il capo banda che ieri impartiva ordini a me e agli altri, è Giacomo, il figlio primogenito di Maria Angela”. 
“Che dici! Ma dài… non dire scemenze”. 
“Proprio lui. È un tipo con le palle. Ha un cervello da far paura. E anche le mani sono grosse. Una volta mi 

diede un ceffone… che ancora sento il bruciore sulla guancia”. 
“Incredibile. E Maria non sa quello che combina il figlio…”. 
“Il figlio non combina un bel niente, si spezza la schiena a cavare tufo dalla montagna. Questo è quanto”. 
Non c’erano altre parole da aggiungere. Gli occhi spiritati di Giovanniello e la smorfia sul viso stavano a 

indicare che la faccenda era seria e che Maria Angela non avrebbe dovuto sapere nulla dell’aggressione al 
medico. 

“Mi sa che dovrò proprio tenere la bocca chiusa” disse Rosa. 
“Cucita con l’ago” aggiunse Giovanniello. 
Cucire era contare i minuti, i ripassi dell’ago, per fermarsi in una piccola pausa. Movimento certosino di 

mani con occhi sgranati sulla stoffa.  
Alla sera, Rosa aggiunse l’immagine di Giacomo, figlio della sua amica. Stupita, se lo vedeva comparire 

d’incanto nella mente. 
Cercava certezze, e la simpatia che provava per i ragazzi dell’agguato trovava conferma nell’amicizia di 

ogni giorno per il suo Giovanniello. Ogni gesto la rendeva complice, ogni tacita allusione ne animava il senso. 
Pensiero netto, a delimitare una figura grande e maestosa sul pendio San Giuseppe: uomo che metteva sotto 
un notabile. Una parola abbordabile, comprensibile, di casa. La mandava giù e ritornava a galla più forte di 
prima. 

Rosa si rigirava nel letto e non riusciva a prendere sonno. Il pensiero improvviso e incomprensibile del 
figlio di Maria Angela incominciava a cullarle le notti in maniera costante, senza che la mente avesse 
scampo, incapace di pensare ad altro. Paura e stupore, percezione d’uomo irreprensibile e severo, rozzo e 
virile. Presenza familiare e forestiera allo stesso tempo, turbava Rosa. 



Gli occhi di Giacomo erano azzurri, i capelli biondastri e un po’ riccioluti. La pelle scura e le mani grosse, 
come grosse e larghe le spalle. Aveva il fisico della madre e i lineamenti del padre. Geniture raminghe, innesti 
osci e greci, con aggiunta di sangue svevo e arabo, e polvere di tufo su pelle, capelli e ciglia. 

La ragazza si ridestava, ritornava in sé stessa, scrollandosi di dosso il desiderio di Giacomo e l’agitazione che 
ne seguiva. Pensava a quello che aveva. Amava il suo Procolo, lo assecondava, cercava di imparare da lui. Le  
piaceva vederselo accanto: uomo importante, forte, rispettato. Era affrancarsi dalla sozzura del mondo, 
obliare la sua storia. Sfida a tutti gli sguardi della sartoria, voglia di riscattarsi, apprendista donna al di là 
dell’ago e del lino. Voleva immischiarsi nelle parole di quelle feste, imparare il mondo che contava. Dare una 
vita diversa ai suoi figli, ai nipoti e ai nipoti dei nipoti. Registrava nella mente cose semplici che ogni ragazza 
avrebbe voluto. Ma tutto inciampava sul corpo di Giacomo, sul suo sguardo irresistibile, placato dalla 
stanchezza. Solare e cupo come la Terra.  

“Andiamo a prendere il pane?” chiese Maria Angela alla giovane. 
Rosa distolse lo sguardo dalla finestra e seguì la donna: andavano a ritirare il pane presso il forno vicino. 
Era consuetudine farsi cuocere il pane presso i fornai, e questo uso veniva regolamentato localmente dalla 

polizia urbana, che obbligava i fornai a cuocere il pane dei privati. Il pane veniva fatto in casa e poi si andava 
a cuocerlo presso quelli più vicini.  

La signora Carmela le vide uscire: “Rosa, Rosa”. 
“Zia Carmela, voi non venite?”.  
“No, non posso. Ho da sbrigare molto lavoro”. 
“Serve niente?”. 
“Compratemi il pane” posando i soldi nella mano della nipote, aggiunse “e voi, Maria, compratevi le uova 

per Luigina e Alfredino”. 
Rosa, per togliere dall’imbarazzo Maria Angela, se la tirò per il braccio e allungando il passo ringraziò la 

zia. 
“È brava mia zia, ma a volte non la sopporto”. 
“Perché dici questo, Rosa, è una brava donna” replicò Maria Angela. 
“Sì, non dico che sia cattiva, ma ostenta troppo la sua generosità, come se volesse esercitare un ruolo di 

potere e mettesse la gente nella condizione di doverla ringraziare a vita”. 
“È generosa? E lascia che possa frusciarsi!”. 
Le due donne si avviarono a braccetto, strette l’una all’altra e ritrovandosi in parole accolte da sorrisi e 

occhi di passanti. Uno zigzagare allegro, leggero, pausa d’ago, fermata di filati, velocità di piedi. Il pane era 
dorato, scuro al centro e bianco ai lati. Tra le mani di Rosa pareva facesse rumore, parlasse di altre cose, 
rendesse brutte tutte le altre forme. Il primo pezzo Maria Angela lo metteva da parte, con un po’ di cavolo 
sott’aceto e legumi, per la sera, quando Giacomo faceva ritorno dalla cava. Madre che pensava al figlio 
mentre il figlio spaccava pietre e non pensava al pane. Lo estraeva dalla Cava Luciano. Non acqua e farina, 
cresciuta e poi messa al forno, ma polvere e sudore che gli si impastavano addosso. Il pane dai fornai era 
carne di figlio, e Maria ne metteva da parte ogni giorno un pezzo. 

La farina di frumento incettata e smerciata era potere ristretto del mugnaio, un tale Gioia, proprietario del 
Mulino vicino alla distilleria di alcool della famiglia di Procolo. 

Le donne facevano il pane e cucivano. Gli uomini facevano il vino, alzavano muri e smerciavano – come 
bottai e carrettieri – liquirizia, carrube, crino vegetale, legname, petrolio. Il tempo che lasciava la campagna. 
E il comune chiuso diventava un brulicare insolito di corpi agitati.  

Maria Angela e Rosa non ci badavano e continuavano a ciarlare, sorridenti, a braccetto, saltellando come 
galline, a covare uova di lino per altre ore. Complicità di passi leggeri, di memoria sopita. Giacomo non era 
così. Dimenticava solo il colera del padre. Ma tutto gli ritornava in mente. Ogni passaggio di tempo, ogni 
parola, ogni immagine. Ogni sguardo di Luigina, la sorellina che se ne stava con gli occhi sul mare, in bilico, 



sospesa. Piccola, fantasticava, e Giacomo andava pazzo di lei.



Pozzuoli, settembre 1887  
I giri di Giacomo 

 
 
 
Una sera, di ritorno dalla cava, Giacomo mentre accudiva il padre, cominciò a parlargli dei suoi nuovi 

progetti. 
“Che novità ci sono, Giacomo?” ansimò il padre in preda ai crampi. 
“Non parlate papà, non vi agitate. Ho lavorato diversi anni come terraiolo, muratore manovale, segatore 

di pietra salariato alla Cava Luciano, ho pittato le stanze per la Congrega di Carità, ora sono stanco, il salario 
è bassissimo”. 

“E che vuoi fare… fra un po’ la vendemmia è finita e c’è poco da fare in campagna, i proprietari 
provvedono da soli a coltivare la terra in famiglia, i miei parenti hanno molti figli maschi e non ti 
prenderebbero a lavorare, già ci mantengono gli animali”. 

“Non pensavo alla campagna”. 
“E a che pensavi?”. 
“Sapete che sono iscritto alla Società di Mutuo Soccorso Operaia di Maria Santissima dei Muratori, e che ho 

partecipato a delle riunioni?”. 
“E allora?”. 
“Ci sarebbe la possibilità di andare a lavorare alla borgata Bacoli, al Canneto, con la Società Veneta di 

proprietà Breda. La paga sarebbe sempre la stessa… ma le condizioni di lavoro sotto il garibaldino dicono che 
sono meglio che sotto il canonico”. 

“Il garibaldino?” il padre non capiva e il figlio correva troppo. 
“Breda! L’industriale del Nord…” sorrise. 
Il padre sbuffò indignato: “Quelli sono peggio dei nostri signori…”, e non riuscì a continuare per un dolore 

fortissimo che gli procurò un conato di vomito, emanando un suffio di aria calda e puzzolente dalla bocca 
secca. Giacomo girò la testa senza dare a vedere al padre la sensazione di disgusto e continuò: “…oppure 
potrei lavorare, ma è più difficile, perché tutti ci vogliono andare, con l’industria di pozzolana di Nicola 
Scotto Parascandolo e Alfredo Bernabò, che hanno avuto in consegna i lavori del porto di Civitavecchia, a 
nord di Roma”. 

“Quanto ti pagherebbero?”. 
“Il doppio”. 
“Vedrai che la Società di Mutuo Soccorso non manderà te”. 
“Perché? Non capisco...” rispose brusco e ferito nell’orgoglio, come se il padre dubitasse delle sue capacità 

di muratore. 
“Sei troppo giovane e tua madre fa la sarta. Certo, io sto morendo…”. 
“Padre non parlate così, guarirete”. 
Maria dal cucinino, mentre preparava da mangiare facendosi aiutare da Luigina, origliava le cose che si 

dicevano i due uomini. 
Gennaro aggiunse: “Alfredino è sfamato, grazie a Dio, dalla sorella di tua madre e dal buon Filippo che 

ancora riesce a vendere bene il vino. Luigina non ha bisogno di granché, mangia poco. Un po’ di castagne 
secche e il latte che prendiamo a San Gennaro dai miei parenti per lei sono sufficienti. Non stiamo messi 
male, e si sa”. 

“Ma che dite!” esclamò contrariato il giovane. 



Il padre con un soffio sottile di voce, che denotava lo sforzo a livello del diaframma, sospirò: “A 
Civitavecchia ci andranno le forze lavoro più mature e più bisognose, vedrai! e questo mi sembra anche 
giusto. Guardati intorno. Va’ dal garibaldino o resta dal prete, ma non smaniare, cerca di essere sereno e forte, 
figlio”. 

Giacomo pensava di superare il padre, borioso e istintivo, in capacità di riflessione e di giudizio. E quella 
sera aveva imparato una lezione. 

Era triste per le condizioni in cui versava il padre e ancora più triste per aver sottovalutato le sue capacità 
di giudizio. Il Breda era come il Canonico, a Civitavecchia era giusto che non ci andasse lui ma qualche 
muratore più adulto e più bisognoso, e doveva guardarsi intorno senza smanie. Il padre era un grande uomo, 
pensò. Un uomo che amava la campagna anche se si era gettato nell’avventura cittadina del trasporto del 
petrolio, e ora quella città lo stava ammazzando senza riconoscenza. Ma un uomo che sapeva il fatto suo 
sulle smanie giovanili, sui preti e sugli ex garibaldini. 

La madre preparò una cena abbondante per il figlio. Mise a tavola un pezzo di pane, una zuppa di fagioli e 
pesci del Golfo pescati dagli uomini del Largo a mare, ai piedi del rione Terra. I marinai che partivano erano 
un centinaio, a bordo di una ventina di tartane. Dopo mesi e mesi di pescaggio lungo le coste del Tirreno, 
tornavano a casa, e si mettevano a pescare nel Golfo. Filomena, molto cara a Maria Angela, faceva le reti 
per il marito e i quattro figli maschi. Di tanto in tanto le regalava del pesce e in cambio riceveva da Maria 
Angela pane, frutta, vino e stoffe di lino. Le due donne erano molto amiche e si aiutavano come potevano.  

Maria Angela aveva ascoltato la discussione tra padre e figlio. E l’istinto materno di non concedere ai due 
uomini il piacere di quella esclusivà, la convinse a parlare con il figlio, dando a vedere che sapeva. “Vuoi 
cambiare lavoro? Ma a Civitavecchia sarà difficile, ha ragione tuo padre”. 

“Ma voi che ne sapete!” rispose infastidito mentre inzuppava il pane nei fagioli e strizzava l’occhio a 
Luigina, che se lo guardava e sorrideva. “Io dal prete non ci resto”. 

“E dove pensi di andare? Perché non vedi di farti spostare se è possibile alla Regia Cava Grande che è più 
sicura?” disse la madre. 

“Ma che più sicura! Ai lavori del prolungamento del molo di San Vincenzo a Napoli c’è per lo più 
manodopera napoletana, e lì la Società di Mutuo Soccorso non può intervenire, si scontrerebbe con i 
napoletani e i ministeriali. Ci sono alcuni puteolani, ma per i lavori al porto di Napoli c’è stato un 
compromesso per assumere manodopera napoletana” replicò il figlio innervosito dall’intervento senza 
cognizione di causa. “Se le cose non le sapete state zitta, che parlate a fare. Zitta dovete restare”, alzando la 
voce nervoso e quasi esasperato. 

Dalla piccola stanza in fondo si sentì una voce greve: “Giacomo!”. 
Tutti si alzarono spaventati. Il figlio leggeva sul volto della madre la paura di una donna che stava per 

perdere il marito. Luigina si avvinghiò alla tunica della madre, chiudendo gli occhi. Giacomo entrò nella 
stanza e abbassandosi verso il letto del malato lo sollecitò: “Papà, papà, dite”. 

Gennaro, raddrizzandosi e storcendosi, dopo una breve pausa, sospirò: “Porta rispetto a tua madre: le cose 
si spiegano. La Regia Cava poteva essere un’idea. Se è un’idea balorda perché tu sei più informato di noi, 
spiega quello che hai da spiegare, ma non offendere tua madre, altrimenti ti faccio arrivare a via Napoli dalle 
mura”. 

“Sì papà, avete ragione! Scusate!”. 
La madre, contenta che non fosse nulla di grave, sorrise e accarezzò il figlio. Lui uscì di fretta dalla stanza e 

lasciò la casa. 
Un’altra lezione. Il padre l’aveva turbato. Due lezioni in una sera erano troppe. Da un uomo che secondo 

lui era solo buono a sopportare i lavori umili della campagna e a fare a botte in città. 
Mentre scendeva verso il quartiere dell’Assunta a Mare, salutava in fretta e imbronciato i conoscenti che, 

vedendolo così, evitavano di attaccare bottone. Come al solito doveva riflettere, decantare e rielaborare, e i 



contorni del porto e della costa lo aiutavano. Lo sguardo era rivolto verso il mare, pensava alla vita di suo 
padre e la paragonava alla sua. “Le cose si spiegano. La Regia Cava poteva essere un’idea, se è un’idea balorda 
perché tu sei più informato di noi, spiega quello che hai da spiegare, ma non offendere tua madre, altrimenti 
ti faccio arrivare a via Napoli dalle mura”: le parole gli rimbombavano dentro, un peso da serbare. Ancora una 
volta era stato raddrizzato da un padre morente e lucido. Era offeso, perché sapeva di avere torto. Sapeva che 
il padre ne capiva più di lui, lui che pensava di essere l’intelligente della famiglia. Si sentiva ingrato e 
presuntuoso, un ragazzetto analfabeta che faceva il saputello. La mente si liberava, la tensione si scaricava 
verso le braccia e le gambe, diventava tutt’uno con la banchina. 

La strada era lastricata di salsedine, una mistura di tempo e polvere impastati nella fanghiglia del porto.  
La stanza fetida dove giaceva il padre morente acquistava le sembianze del confessionale per le sue colpe. 

Non bastava essere informato per saper spiegare le cose. Non era riuscito ad avere un tono pacato perché 
anche se esprimeva chiaramente i concetti, li ripeteva dopo averli ascoltati da altri, in una sorta di 
trasmissione orale. Per saper spiegare le cose veramente bene, bisognava viverle, ma anche saper leggere e 
scrivere. Lui sapeva solo fare qualche conto per calcolare i giorni alla cava e per i soldi che guadagnava. A 
stento riconosceva il suo nome che iniziava come quello del padre, con la lettera G. E non riusciva a capire 
come la Gallina e il Galeone, lo specchio d’acqua della darsena, incominciassero per la stessa lettera anche se 
avevano un suono diverso da quello di Giacomo e Gennaro. Sentiva che erano cose più stupide di quelle che 
riusciva a capire e a osservare, come la concorrenza di manodopera tra Napoli e Pozzuoli per i lavori del 
porto di Napoli della Regia Cava Grande, o le condizioni di miseria e di lavoro in cui versavano i poveracci. 
Sapeva che dietro le malversazioni sul colera non c’era alcuna polverina di presunti untori  prefettizi, ma gli 
interessi delle consorterie politico-amministrative e della classe medica. Sapeva che gli agenti daziari 
facevano quello che facevano per avidità, camorre e privilegi, e non perché amassero il dovere e lo Stato 
esattore. Ma non sapeva dirlo adeguatamente, né sapeva leggerlo e scriverlo. 

Avrebbe voluto imparare. E la sua mente irrequieta stava progettando ancora qualcos’altro. Lui, figlio della 
campagna in crisi e della grande depressione alle porte, voleva imparare a leggere e scrivere come un elettore, 
un prete o un avvocato. Era stanco dei vigneti e del lino e la cava di pozzolana lo soffocava, più del colera 
del padre. 

Un desiderio assurdo. Ogni giorno cercava di rimuoverlo, di non dargli peso, di vivere senza pensarci. Un 
desiderio impossibile che non si sarebbe mai tramutato in obiettivo perseguibile. In ogni circostanza, in ogni 
istante della sua vita, ritornava a galla e lo angosciava, come una forza oscura e irrefrenabile. A ricordargli 
che valeva poco. Che era una bestia da soma con le orecchie più corte. 

I giorni seguenti la madre lo cercò in ogni modo, facendogli domande, sfiorandogli le mani, incrociandolo 
con lo sguardo, cucinando cose che gli piacevano, come la pasta con le castagne e l’alloro. Giacomo la 
liquidava, insofferente. Era offeso, nervoso per il peso della primogenitura: una partita che si giocavano tra 
madre e figlio. 

La madre voleva vederlo contento. Matrona nel vicolo, con lui in casa diventava mesta, donna accanto, 
ombra di figlio. Pazientava, aspettava che gli passasse, conosceva i bollori dei giovani. Si ricordava di 
Gennaro, delle risse, dei piccoli regolamenti di conti. Con la fatica e l’età era sbollito. Ma Giacomo era 
diverso. Lei sapeva che il figlio aveva dentro qualcosa, che vedeva più degli altri, che era nervoso per tutto, 
per il padre piegato, per la gente avvilita. Sentiva che il figlio voleva cambiare aria, magari viaggiare, trovare 
un altro lavoro. Non c’era modo di mettere cavezza al suo collo. Si trattava di esserci e basta. Di seguirlo, 
accudirlo, amarlo, sperando che la sorte gli riservasse qualcosa di buono.  

Attesa di donna. Un’attitudine biologica a partorire il figlio, a farlo senza riserve per tutta la vita, ogni 
giorno a concepirlo daccapo. 



Pozzuoli, settembre 1887  
Giovanniello e Rosa 

 
 
 
“Rosa, dammi un pezzo”, chiese Giovanniello, vedendola arrivare con Maria, di ritorno dal forno. 
La ragazza gli si avvicinò spezzando il pane con le mani. Le dita giovani si infilarono nella mollica fumante 

e l’amico afferrando il pezzo al volo le sussurrò all’orecchio: “Bocca chiusa, vero? Giacomo già è incasinato 
con il padre malato e con il lavoro di merda alla cava del prete. Gli serve solo recare dispiacere e pensiero alla 
madre”. 

“Ma ti sei fissato? Ho capito, non ti agitare. Di quello che combina l’amico tuo, non me ne frega un bel 
niente” e sorrise allusiva, con una smorfia di vanità. 

Maria riprese la sua postazione di lavoro, lasciando i ragazzi soli. 
“Non te ne frega niente di Giacomo? Ma se quella sera te lo sei mangiato con gli occhi”. 
Rosa abbassò la testa e si guardò i piedi. Arrossì, trattenendo il fiato, e cercò di sbollire l’ansia. 

Un’agitazione che l’assaliva ogni volta che ripensava a quel ragazzo. 
“Che c’è? non rispondi? A me puoi dirlo”. 
“È un bel giovane, e mi è piaciuto come teneva sotto il medico”. 
“Ma a te come vanno le cose? Intendo dire con l’architetto”. 
“Bene”. 
“Bene? Mi sembri un cadavere”. 
“E smettila”. 
“Sai cosa ho sentito dire, qui alla sartoria?”. 
“Sentiamo”. 
“Tua zia Carmela sostiene che ti stai prendendo già troppo tempo con il giovane De Simone, e le fai venire 

il nervoso perché non ti decidi ad acconsentire alla sagliuta”. 
“Mia zia non capisce niente. Non se ne frega niente di me. Basta che entra in famiglia un pezzo grosso e 

per lei va tutto bene”. 
“E allora perché non ti decidi a fidanzarti, a farlo salire?”. 
“Non lo so” sbuffò e si strofinò gli occhi con le dita. 
“Ma Rosa, che ti prende?”. 
La ragazza cominciò a piangere piano, a singhiozzi striduli e trattenuti. I due si allontanarono dalla sala 

dove si cuciva. In mezzo alle scale alte e strette del palazzotto del sarto, Giovanniello la fissava. Rosa era in 
un angolo dove non batteva il sole, con la solita tunica di lino: le guance arrossate toccavano la parete, 
cercavano la frescura. Pareva che uscisse dalla pietra, come calco disperato. Si abbracciò Giovanniello con 
forza, e disse: “Non sopporto questa vita. Incollata a cucire, mia zia, don Alfonso, mio padre che beve e 
sgobba nella terra, lecca il culo ai proprietari e se la prende con i figli che lavorano come delle femminucce, 
così dice. La mia matrigna che lo sopporta… Odio tutti e poi mi vengono i sensi di colpa”. 

“Ma che sensi di colpa! Che c’entri tu che hai sedici anni. Quello che dici è faccenda di nonni, di padri. Di 
decenni e decenni di merda. Noi non c’entriamo niente”. 

“Poi è sbucato fuori Procolo, carino, gentile. Pensavo di aver trovato qualcosa di speciale, forse lo è. Mi dà 
pace, pensando a come lo vedono tutti. Pensando ai miei figli che mangeranno, che studieranno, che magari 
porteranno una divisa, o faranno professioni importanti. Potrei aprire un negozio tutto mio, con le 
conoscenze di Procolo non sarebbe difficile”. 



“Mi prenderesti a lavorare?” afferrandola per la testa e scombinandole i capelli, cominciò a toccarla 
dappertutto. 

“E smettila, puà! Che fastidio, quando fai il cretino” e smise di piangere. 
Tornava il sorriso sul viso e la figura pareva che si scollasse dalla pietra, che riprendesse forma, come 

rinata, rimessa in gioco da pizzichi e solletichi. L’affanno scemava, con Giovanniello a sfotterla; Rosa 
tornava ragazza, svuotata dal peso di quei pensieri. Giovanniello imparava l’allegria da Rosa. Le voleva bene, 
ma sapeva che non c’era altro da sperare. Approfittando del momento si fermò all’atrio antistante la sala 
dove si lavorava. La guardò serio, con gli occhi spiritati e allucinati, che erano tutto del suo volto, e le disse: 
“Cerca di capire quello che vuoi. Non farti fregare, nessuno può obbligarti”.  

“Giovanniello?”. 
“Che c’è?”. 
“Grazie”. 
“Ma che grazie, ringrazia che sono piccolo e ti voglio bene, altrimenti ti sarei già saltato addosso”. 
“Sei tutto scemo”. 
“Me lo dice sempre anche Giacomo. Si preoccupa per me come un fratello maggiore”. 
“Tu gli vuoi bene?”. 
“A Giacomo? Mi caverei gli occhi e mi taglierei le mani per lui”. 
“Sai che lui mi ha colpito? Non so, mi ha messo addosso una sensazione strana, come se lo conoscessi, 

come se mi potessi fidare… una forza che attira”. 
“Non sei l’unica che lo dice”. 
“Perché, chi altro?”. 
“Alla Terra tutti gli vogliono bene. È un caporione nato”. 
“Tu invece sei una testa vuota! Se non era per lui che ti fermava, avresti colpito il medico col bastone e 

adesso stavi al fresco, al bagno penale”. 
“Mi avrebbero sempre dovuto scoprire”. 
“Ma ti avrebbe denunciato il medico stesso, qualche indagine e ti avrebbe riconosciuto”. 
“I morti non riconoscono un bel niente. L’avrei lasciato stecchito a terra con due bei colpi sul cranio. Si 

sarebbe spappolato tutto e i suoi colleghi chirurghi non avrebbero potuto far nulla per cucirgli le ossa”. 
“Che schifo, non dire queste cose. Per fortuna c’è Giacomo che pensa a te”. 
“Ti piacerebbe, vero, che pensasse anche a te, che si prendesse cura di te, eh Rosa?”. 
“Ma che c’entra”. 
“Tu dovresti conoscerlo. Maria lo dice sempre: sareste una coppia perfetta”. 
“Maria ha detto questo?”. 
“Sì, ma ti vuole bene, è un’amica, vuole solo la felicità per te, e per suo figlio, s’intende. A Maria 

basterebbe che entrambi, ognuno per la propria strada, trovaste ciò che volete”. 
“Ma tu ti inventi le cose…”. 
“Non vedi come si intossica quando ti viene a prendere Procolo?”. 
“Ora che ci penso, un po’ è vero”. 
“Certo che è vero!”. 
“Uno come Giacomo, ovviamente ce l’avrà già la ragazza”. 
“Macché! Per lui andare dietro alle ragazze è una perdita di tempo. Lui vede le cose in un modo diverso, 

anche a me sfugge, non ci riesco mica a stargli sempre dietro”. 
“È un tipo strano?”. 
“È uno che vede le cose, che riesce ad attraversarle…”. 
“Non capisco, in che senso?”. 



“Che dirti… il padre malato di colera? Lui ci soffre, ma questa sofferenza è come se facesse parte di una 
sofferenza più grande”. Rosa se lo guardava come se davanti ci fosse Giacomo. Inebetita, capiva poco e quel 
poco era tutto quello che c’era da capire. Le gambe cominciavano a fremere, avrebbe voluto incontrarlo e 
parlargli. 

“E cos’altro?”. 
“Il lavoro di merda alla cava? È un attaccabrighe. Si impunta con il direttore, l’ingegnere De Lucia. Una 

volta aiutò un compagno con due dita tranciate, Salvatore della borgata di Bacoli. C’era anche lui quella sera 
dell’agguato. Lo afferrò e se lo mise sulle spalle; infilò le due dita dell’amico nel taschino della giacchetta e 
lasciò la cava. Gli scagnozzi del canonico gli urlavano che non poteva abbandonare il posto di lavoro…”. 

Rosa, sconvolta, ebbe quasi un mancamento, e sospirò: “E lui?”. 
“‘Siamo cavatori, non carne da macello’, urlava. E tutti si fermavano dandogli ragione. Qualcuno aveva 

letto che c’erano gli zolfatari, in Sicilia, che facevano lo stesso”. 
Rosa pensava alle dita nella giacchetta. 
“E poi?”. 
“Niente da fare. Le dita Salvatore le perse. E Giacomo si sbatté inutilmente per aiutarlo. Le ossa non si 

cuciono, non si attaccano, fu impossibile, per come era conciata la mano”. 
“Ma tu come le sai queste cose?”. 
“Ne sentii parlare alla canova di zio Filippo, il cognato di Maria. La sera spesso ci si incontra lì. E quella 

volta c’erano molti della cava Luciano. Adesso basta con le chiacchiere, è tardi, rientriamo al lavoro”. 
 



Pozzuoli, settembre 1887 
Giacomo e Rosa 

 
 
 
 La domenica successiva, Maria aveva dato appuntamento a Rosa per la messa giù alla chiesa della 

Madonna Assunta. C’erano tanti pescatori, con le donne di famiglia.  
Maria preferiva la chiesetta dei pescatori sul mare a quella di San Sossio al rione Terra: un modo per stare 

con l’amica Filomena ed evitare le malelingue del suo quartiere. Abbascio o’ mare, le tartane salpavano dopo 
l’Epifania e ritornavano per ferragosto. Partenze d’uomini, donne tra l’attesa e la fuga. Per mesi e mesi. Le 
madri e le mogli, che snocciolavano rosari, si scoprivano donne in veloci passioni. L’incertezza del pane e del 
ritorno degli uomini si tramutava in desiderio per stemperare l’ansia. Una faccenda di sesso. Di solitudine.  

Quella mattina era meno calda delle altre. In chiesa l’arsura scemava nel fresco delle pareti, e il sudore si 
mescolava all’acqua benedetta. Uomini con la pelle arsa dal sole, chiazze di salsedine asciugate addosso sui 
panni lerci, stavano curvi e rabbuiati a pregare che il pescato fosse abbondante l’anno successivo, e che le 
proprie case, stamberghe umide e oscure, fossero in qualche modo più confortevoli. 

Rosa s’era rinfrescata il viso prima di entrare e Maria infilò il braccio sotto al suo. Le due amiche della 
sartoria, nonostante la differenza di età, sembravano affiatate. Di fianco a Maria, Filomena; dal lato di Rosa, 
la testa matta di Giovanniello, che aveva improvvisato, per quella mattina, una venerazione per la Madonna. 

“Che ci fai qui?” chiese Rosa. 
“Non voglio perdermi la scena”. 
“Quale scena?”. 
“Giacomo è andato in giro col carretto, a sbrigare alcune faccende di lavoro, e poi passerà di qua”. 
“Tu gli hai detto che c’ero?”. 
“Sì. E mi è sembrato contento di saperlo”. 
“Ma sei pazzo. Dovresti badare agli affari tuoi, invece di startene a combinare ruffianerie”. 
“Perché, non sei contenta?”. 
Rosa non rispose e si girò a guardare l’altare, come se d’improvviso fosse catturata dall’omelia del prete. 

Non gli diede soddisfazione.  Giovanniello rise sotto i baffi radi, che da poco si era fatto crescere per sembrare 
più grande. 

Intanto Giacomo aveva fatto solo mezza giornata alla cava. La domenica si lavorava tutto il giorno e fu 
costretto a perdere i soldi per sbrigare le sue faccende. Avrebbe voluto trovare qualcosa di meglio. Poi c’era 
Rosa, al borgo marinaro, da incontrare prima che andasse via. Curioso di vedere la ragazza che, quella sera 
dell’agguato, gli era comparsa davanti d’un tratto sul pendio San Giuseppe, con gli occhi che non si levavano 
di dosso. Una scommessa con sé stesso. Un fatto che lo scombussolava.  

Si recò alla Società di Mutuo Soccorso Operaia S.M. dei Muratori per chiedere consiglio. Voleva lasciare la 
Cava Luciano del canonico al Monte Barbaro, entrare a far parte del contingente di manodopera della Cava al 
Canneto, per i lavori al porto di Civitavecchia. 

Formalmente la Società di Mutuo Soccorso sostenne che non si poteva fare nulla, le liste erano tutte 
compilate. Ma gli fu detto tra i denti, in maniera riservata da un amico del direttivo, che avrebbe dovuto 
recarsi sul posto per verificare di persona se lo avessero preso. 

Per raggiungere il Canneto alla borgata di Bacoli si fece prestare il carrettino dallo zio Filippo. Voleva 
parlare con il proprietario della cava, ma fu impossibile. Lungo la strada in salita che costeggiava il Golfo, 
c’erano capannelli di giovani. Alcuni ostruivano il passaggio, bivaccando con vino e tozzi di pane insaporiti 
da strutto di maiale o fichi d’india spalmati sopra. Altri discutevano, e dei pochi che sapevano leggere, 



qualcuno buttava gli occhi su qualche vecchio giornale. Aspettavano di essere chiamati. Erano convocazioni 
improvvise, agognate. Quando il proprio nome vibrava nell’aria, e usciva dalla bocca di qualche assuntore, il 
cuore pompava più velocemente. Una sensazione di eccitamento e allegria che li riportava con la mente 
verso casa, con la voglia di raccontarlo subito a mogli e madri. “Essere chiamati” era l’obiettivo di ogni 
giorno, diventava parte del mestiere. 

Si improvvisavano manovali, badilanti e garzoni, pur di essere chiamati. Molti portavano cappelli a cencio 
oppure avevano le teste scalze, come Giacomo. Quando arrivò, intravide subito il posto dove si facevano le 
trattative. Gli assuntori e i mediatori avevano una specie di tubino a bombetta che li distingueva a prima vista 
dalla folla. Il collocamento della manodopera edile avventizia avveniva con trattative dirette, che 
estenuavano e sfiancavano. L’aria, pur se fresca, non risparmiava sudate e capogiri. Qualcuno meno giovane 
svenne, qualcun altro si mise ad aiutare. Una giornata in cerca di padrone che desse loro arnesi e pietra da 
spaccare, montagna da sventrare, muri da alzare. Il panorama del Golfo era mite, nonostante il colera e 
l’attesa. Termiti che uscivano dai termitai di una campagna distrutta, di un suburbio infetto. Arrancavano, si 
sbattevano, si muovevano raminghi e scomposti, dove li portava il fiuto della polvere che si alzava e si 
impanava al sudore. Ingredienti di quegli impasti, per una ricetta che combinava poca carne per molta pietra. 
I giovani eccedenti si mescolavano agli altri, si spintonavano, urlavano. Giacomo era tra i più temerari e 
focosi. La Terra, i vichi stretti del rione, l’avevano fatto crescere così: i marinari, i muratori di Santa Maria, i 
carrettieri di petrolio amici del padre, i calzolai e i sarti che partivano per Marsiglia e Algeri, le donne che, 
come la madre, bastonavano le guardie. La borgata di Bacoli agli occhi si mostrava periferia del suo mondo, 
palude al confine, dove bastava poco per far calare la testa alla gente. 

Giacomo era della Terra, cresciuto tra le gambe dello zio Filippo, tra mille forestieri e donnacce di ogni 
dove. 

Andò nella prima fila delle trattative, si fermò nei capannelli più accesi, nei gruppetti più turbolenti. 
Un ragazzo gli si avvicinò da dietro, spostandolo con una mano sulla spalla.  
Poteva avere l’età di Giovanniello, quindici anni. 
E con animosità si rivolse al mediatore con la bombetta: “Qua dobbiamo lavorare, il lavoro è faticoso e i 

soldi che ci volete dare sono pochi”. 
Altri si accalcarono e Giacomo se li guardava. 
“Vacci a lavorare tu per quei soldi!”. 
“Leccaculo!”. 
Qualcun altro con uno scappellotto sfilò al mediatore la bombetta dalla testa. Altri assuntori si 

avvicinarono al collega, scortati da lazzari vecchio stampo, con la pistola nella cintola: guardaspalle della 
compravendita di carne. Ci furono spintoni, calci e pugni ai quali Giacomo non si sottrasse, buttandosi 
animoso nella mischia come se la cosa fosse faccenda personale. Conosceva quasi tutti di quella folla, e con 
alcuni da bambino andava a rubare le mele e le uova nei pollai. 

Venne alle mani, provando una sensazione nuova, liberatoria per la rabbia che aveva in corpo.  Sentiva di 
doverlo fare, aveva poco da mettere da parte, poche le riserve, gli scrupoli. Nulla da perdere. 

Le liste per Civitavecchia furono chiuse. La bolgia era per altri lavori. Capì che il padre aveva ragione, che 
le cose non erano semplici. 

Tornò con un pugno di mosche in mano. Gli toccava restare alla cava Luciano. Anzi, avrebbe dovuto 
baciare per terra, per quel lavoro. 

Pensò: “Almeno alla cava del prete si scende a lavorare quasi ogni giorno”. Si affrettò verso Pozzuoli, 
spronando il cavallo, e rivolgendo lo sguardo verso la Terra, dall’altro capo del Golfo: pensò al volto di Rosa, 
e all’incontro che Giovanniello gli aveva combinato. 

Al borgo marinaro la messa era finita. 



C’erano pentolacce lungo i vichi, dove si bollivano i polpi. Rosa guardava la gente, sorrideva della fretta 
delle persone: ogni cosa pareva fosse una gara, uno scherzo preparato per qualcuno. E lei si sentiva parte di 
quel viavai, improvvisamente nella mischia, mentre Giovanniello la spingeva verso altre ragazze e ragazzi. 

Si mise ad aiutare anche lei, raccogliendo le reti dalle barche e trascinandole verso i vichi, nei bassi, in 
mezzo ad arnesi marinari e sporte di frutta e galline.  

Si parlavano, urlavano nomignoli, raccontavano storie buffe. Giovani che in fila univano braccia, non si 
sapeva chi era al lavoro, chi delle reti fosse il proprietario, chi altro si trovasse per caso a dare una mano. 
Rosa, Giovanniello, il figlio di Filomena detto ‘u Malament, e tanti altri, scalzi, scuri, biondi, sudati, 
respiravano insieme per dare il ritmo alla fatica. Le reti pesanti di mare venivano trascinate sul selciato 
melmoso a botta di sbuffi gutturali, risate e spintoni. Quando arrivò, Giacomo, di soprassalto, si mise nella fila 
dei giovani a tirare, tra Giovanniello e Rosa, e urlò: “Malament, nun sì buono!”, rivolgendosi al figlio di 
Filomena. L’amico sorrise e gli strizzò l’occhio, ribattendo: “O vvi’ lloco! Giacomo abbascio o’ mare. Che 
sei venuto a fare? A pescà?”. 

Le reti fradice, marroni, pesanti. E Rosa pensò a come fosse faticoso per gli equipaggi delle tartane tirarle 
in bilico sulle barche, con il pescato dentro, agli sforzi di braccia, reni e gambe piegate.  

Ora era diverso, non fatica di fame, ma aiuto, circostanza fortuita, giocosa e lieve sudata tra battute, sorrisi 
e sguardi, come se tutti si fossero dati appuntamento lì e stessero per andare nella stessa direzione, altrove. 

Nel muoversi a trascinare le reti, le braccia si urtavano, i corpi si sfioravano, il sudore salmastro grondava e 
cadeva nelle maglie vuote. 

Giacomo pose gli occhi sulle mani di lei, piccole, di sarta. 
Si voltò a guardarla, i volti dei due non erano mai stati così vicini. Si fissarono a lungo, avrebbero voluto 

posarsi addosso l’una all’altro gli occhi per sempre. Qualcosa c’era, pensavano. Non poteva finire ancora 
così. Questa volta c’erano le reti del Largo a mare, a impedire loro di andare, le stesse movenze a due 
centimetri di distanza, le mani che si sfioravano, la gente intorno che non infastidiva. Immagini che si 
diradavano, voci che sfumavano, e l’unico punto di fuga il cielo riflesso negli occhi fulgidi dei due giovani, 
accaldati dalla vicinanza. 

Giovanniello in fila si sporse a guardarli, allora Giacomo gli rifilò una gomitata nei reni. 
Lei lasciò la rete, smise di tirare. Lui fece altrettanto, le afferrò la mano: “Andiamo!”. 
Si allontanarono dallo specchio del Galeone infilandosi tra i vichi che davano verso la chiesa di Santa 

Maria. In un angolo ombroso, all’altezza di un basso fradicio di acqua di mare, saltellarono su una trave di 
legno messa lì per il passaggio, centellinando i passi con accortezza, per evitare di cascare nell’acqua. Lei si 
appoggiava a Giacomo e il cuore le batteva forte, il viso traspariva allegria, noncurante di ciò che sarebbe 
potuto capitare. In bilico sulla trave di legno, si afferrarono, baciandosi ripetutamente.  

Le mani callose e grosse di Giacomo le avvolgevano il viso. Lei se le sentì rugose sulla faccia, le prese nelle 
sue e le guardò. Sporche, sembravano scolpite nella pietra, impanate di polvere intorno alle unghie nere. 
Quelle mani le lasciarono dentro una sensazione strana. Si ridestò e disse: “Qua cadiamo nell’acqua, meglio 
che andiamo”. 

Giacomo salutò i conoscenti nel vico dell’Assunta a Mare, tutti marinai che sarebbero ripartiti dopo 
l’Epifania. 

 



Pozzuoli, ottobre 1887  
In giro col carretto 

 
 
 
Rosa aveva rianimato Giacomo, lo aveva caricato di nuova energia. 
Il giovane da qualche giorno era più allegro, più baldanzoso del solito. 
Salutava la madre con il sorriso alla bocca, ogni mattina che il sole entrava nel vico. Strapazzava di 

solletico e baci Luigina, che pareva trascorrere il tempo in cerca del fratello, assecondandone i passi e gli 
spostamenti.  

Scambiava battute veloci col padre, che sembrava stesse meglio, viste le cose che cominciava a riparare, a 
partire dall’uscio di casa semi sfasciato dalle guardie.  

Preso da un’euforica voglia di agire, non si rassegnava all’idea di restare a lavorare per il prete. Voleva 
cambiare aria, rischiare, non accontentarsi. Un tragitto lo angosciava: “Vico di casa-cava del prete, dalla 
pietra umida della Terra alla polvere secca della vita eterna” diceva ogni mattina scherzando coi compagni. 
L’origine e la fine. In mezzo i momenti migliori: le zoccolate del cavallo sul selciato, le cicche fumate con gli 
amici sul carretto. 

Ora nella sua mente c’era Rosa a spostare tutto più avanti, ad aprire nuove possibilità.  
Si soffermò a pensare: “Cosa mi rode? Perché mi do da fare?”.  
Il pensiero sbatteva automatico tra i denti, piegandosi all’unica parola che infondeva la certezza di una 

risposta: “Rosa!”. 
“Rosa!” ripeteva. 
Quella mattina decise di fare un altro giro col carretto, da un cantiere a un altro. Troppe braccia che 

cercavano lavoro, che reclamavano: “Siamo qua, prendeteci”. 
Era mal’aria a Baia! Miseria nera spiattellata in faccia, in ogni istante di quel tempo veloce. 
E ingoiava, inesorabile, un magone all’altezza dello stomaco, una rabbia a fior di pelle.  
Si concentrava su sé stesso. Provava a godersi l’unica solitudine accettabile, quella che temprava il corpo, 

che allenava la mente.  
E sul carretto si sentiva in un viaggio nuovo, occhio forestiero, audace, gettato su cose sempre viste, ma 

mai guardate con la lentezza che avrebbero meritato. 
Di ritorno da Bacoli si fermò all’altezza del Montenuovo. Una chiazza verde con in mezzo un edificio di 

legno: il lazzaretto per l’emergenza colerica. Con il carrettino si avvicinò alla nuova costruzione e ascoltò 
due vecchie sdentate, vestite di cenci pieni di pidocchi, che ciarlavano dell’arrivo da Napoli delle suore della 
Casa delle Figlie di S. Anna Infermiere per assistere i colerosi. Due accattone, il più delle volte prese a sassate 
dai bambini. Camminavano lentamente, guardando curiose i passanti. Giacomo ne incrociò gli sguardi: croste 
di sudiciume di pelle e brache, capelli di stoppa grigia, tanfo di miseria e occhi smorti. Le vecchie erano 
ricurve come se il cielo le schiacciasse, accorciandole. Non riuscì a fissarle più di quell’istante, giusto il tempo 
per squadrarle da capo a piedi.  

Si stava avviando verso casa, quando più avanti intravide verso il cimitero due carretti che trasportavano 
sei o sette cadaveri ciascuno, ammucchiati sulla paglia, delle torce accese agli angoli, puzza di incenso e di 
vapori salmastri che bruciavano la gola e arrossavano gli occhi fino a farli lacrimare. 

Finalmente raggiunse la casa del sarto e, sdraiato dietro nella paglia, aspettò che Rosa smontasse. Un filo 
d’erba in bocca e le mani dietro la nuca, guardava diritto davanti a sé, pensando a ciò che era capitato nella 
giornata: le vecchie accattone che parlavano delle suore infermiere, il nuovo lazzaretto di legno, i morti 
accatastati come sfrido di legnami. Tutto nel giro di tre maledette ore.  



Lungo il marciapiede vide sopraggiungere sorridente un giovane che accompagnava due notabili: Procolo de 
Simone. I tre erano in visita per il rione e avrebbero fatto anche delle importanti commissioni. Uno dei due 
signori era il canonico Antonio Conte, il suo padrone della cava Luciano, l’altro un tale Gennaro Bonito di 
Belmonte, proprietario della Casa delle Figlie di S. Anna Infermiere a Napoli.  

La signora Carmela aveva combinato quella visita con Procolo.  
Quando gli illustri visitatori entrarono nella sala dove si cuciva, tutti si alzarono, tranne Giovanniello, 

redarguito da don Alfonso. La sfrontatezza fu azzerata da quel richiamo severo, e insofferente si alzò dalla sua 
postazione, abbassò lo sguardo fissando il pavimento.  

A un cenno della signora Carmela, Maria Angela, Rosa e le altre donne fecero largo agli ospiti spostando le 
pile di stoffe e alcune sedie. Il canonico Antonio Conte prese posto compiaciuto in mezzo alle maestranze e, 
con una smorfia di allegria contenuta, cominciò a illustrare i motivi della presenza a Pozzuoli delle suore della 
Casa delle Figlie di S. Anna Infermiere e il fatto che la Congrega di Carità avrebbe regalato alle suore abiti 
nuovi, lenzuola di lino e altre stoffe ricavate dai filati cucirini di lino, per ricambiare la generosità del signore 
Gennaro Bonito di Belmonte che aiutava economicamente e materialmente il municipio con l’opera delle 
suore e donazioni in denaro. Il signor Belmonte in cambio di queste opere pie chiedeva al sindaco di 
sollecitare a livello ministeriale l’elevazione a ente morale del suo istituto. Nel frattempo Maria Angela con 
uno sguardo fulmineo incrociò gli occhi di Giovanniello appena distolti dal pavimento.  

Procolo De Simone fintamente noncurante e distratto, di tanto in tanto sbirciava tra le vesti della giovane 
Rosa, che ricambiava con una incertezza motivata dall’imbarazzo, più che dal senso di rifiuto che provava. 
Lui si dinoccolava beato mentre il canonico parlava, e ostentava i due personaggi con cui era accompagnato 
come trofei di caccia.  

Il canonico, finito di parlare, ringraziò il sarto con una pacca sulla spalla e invitò cordialmente a sedere le 
maestranze. Il giovane Procolo porse i saluti a Maria Angela e alla signora Carmela, che ricambiò 
ringraziandolo per aver messo in buona luce la sartoria di don Alfonso con i notabili, il municipio e la Chiesa. 
E lui di rimando rispose: “Dovere, l’ho fatto per voi, signora”, e cordialmente si congedò. Ma prima di andar 
via si voltò verso Rosa, dicendole a voce bassa: “Che cosa vi ho fatto proprio non lo so, fatevi viva”. 

Rosa se lo guardava, imbarazzata, la testa confusa. 
Appena i galantuomini andarono via, tutti cominciarono a borbottare, e il vociferare iniziale, neanche il 

tempo di fare il giro di tutti, divenne un rosario di lamentele che prese alla sprovvista don Alfonso e la 
signora Carmela. 

Maria Angela, scomposta e arrabbiata, alzando la voce disse: “Questo che ci aspetta sarà un lavoro gratuito 
per la Congrega, in modo che il Comune ringrazi il signor Belmonte e le sue suore… e a noi chi ci pagherà? 
Non possiamo mica prenderci i soldi da don Alfonso se lui non li guadagna dalla Congrega, giusto?”. 

“Giusto” intonarono gli altri in coro. 
“E allora niente pezze alle teste di pezza!”. 
“Calmatevi signora Maria, qui si tratta di distinguere tra le maestranze. I sarti non lavorano gratuitamente 

ma gli apprendisti possono farlo, è nello spirito dell’apprendimento del mestiere, giusto?”. 
Si alzò qualche tiepido “sì” proprio tra gli apprendisti. 
“Chi sono i sarti che verrebbero pagati facendo il solito lavoro e chi gli apprendisti che lavorerebbero 

gratuitamente per la Congrega?”  chiese Maria Angela. 
Intanto,  giù, Giacomo cominciava a spazientirsi per l’attesa. Si fece coraggio ed entrò dal sarto e più si 

avvicinava, più riusciva a distinguere la voce familiare della madre che strepitava con la sua solita foga. 
“Allora, don Alfonso, fuori i nomi dei sarti che non dovrebbero lavorare e quelli degli apprendisti che 

lavorerebbero gratuitamente per la Congrega”. 
Maria, di spalle all’uscio, non vide arrivare il figlio, mentre Rosa che stava di fronte se lo guardava, 

lanciandogli sguardi confidenziali accompagnati da sorrisi, come per dire: “Questa è tua madre”. 



A Giacomo i sorrisi di Rosa piacquero. Gli occhi della ragazza parlavano, capaci di accendere improvvise 
complicità.  

Don Alfonso sosteneva il discorso senza perdere la calma: “Io me medesimo: sarto. Gli altri sarti sono: la 
signora Carmela, la signora Maria Angela e Antonietta. Mentre gli apprendisti sono: Giovanniello, Antonio, 
Luisa, Concetta e  Rosa”. 

Il piccolo Antonio di dodici anni disse: “Signore, almeno ci paghi qualche giornata. Noi vogliamo imparare, 
ma dobbiamo portare anche il pane a casa”. 

“Giusto! È così, don Alfonso,” aggiunse Giovanniello “noi vogliamo tanto imparare, ma ci servono i soldi, 
altrimenti quello che impariamo che lo impariamo a fare? Per fare i morti di fame?”. 

La signora Carmela intervenne a sostegno del lavoro per la Congrega: “Ascoltate tutti. Questa è una grande 
occasione, offertaci su un piatto d’oro da Procolo De Simone. È una pubblicità immensa per tutti noi: saremo 
ricordati come quelli che hanno cucito non semplici abiti religiosi, ma quelli che sono serviti a chi assisteva 
nelle cure la nostra popolazione contagiata dal colera…”.  

“Ma zia, non è giusto…” la interruppe Rosa. 
“Zitta tu, di che ti impicci…” ammonì la zia Carmela infastidita dall’impudenza della nipote che, invece di 

mostrare gratitudine, si metteva a scimmiottare gli altri. E poi aggiunse: “È un’occasione unica e non ve ne 
rendete conto. Siete senza cervello. E inoltre per gli apprendisti non cambierà nulla. Invece di portarvi 
qualche soldo a casa, mangerete nella casa di don Alfonso…”. 

 “Come fai tu!” pensò Maria Angela, che si accorse della presenza del figlio guardando Rosa lanciargli 
occhiate insistenti. Era felice di aver incrociato lo sguardo dei due giovani che si mangiavano a distanza. Rosa 
si avvicinò a Giacomo e lui senza perdere tempo le chiese se avesse finito di lavorare. Intanto il capannello 
s’era sciolto e molti cominciarono a defilarsi, scendendo le scale. 

“Sì, ho finito, e sono stanca di tutte queste chiacchiere”. 
“Ho il carretto fuori, ti va di fare un giro?”. 
“Non posso da sola…”. 
“Fai venire Giovanniello e Antonio, va’, fa’ presto”. 
Rosa obbedì senza esitare, travolta dalla fermezza con cui il giovane dirigeva le cose e le persone intorno a 

sé. I due ragazzi della sartoria salirono sul carretto con piccole risate allusive. Giovanniello aggiustò le briglie 
del cavallo e sarcastico, spalancando un sorriso rivelatore di alcuni denti neri, disse: “Dove andiamo, signore? 
La sua signora cosa gradisce?” e si grattò in mezzo alle gambe, allungandosi il cavallo dei pantaloni, pronto a 
fare il cocchiere esperto:  “Allora in che direzione?”.  

Con il collo incassato nelle spalle, imitava la seriosità e la concentrazione miope di don Alfonso, e 
portandosi davanti agli occhi le redini che reggeva tra le mani urlò: “Chill’omm ‘e merd i nu’ cecat!”. 
Giacomo lo prese alle spalle e lo spinse facendolo cadere nella paglia, mentre il piccolo Antonio e Rosa 
ridevano e lo sbeffeggiavano con spintoni e scariche di solletico. 

Giacomo invitò Rosa e gli altri ad avvicinarsi a lui e diede le redini a Giovanniello. 
“Ora vi porto a vedere il mondo! Non abbiate paura”. 
Giovanniello alzò le braccia e gettò un urlo foresto in segno di eccitamento e gioia, mentre lo spostamento 

del carretto lo fece andare all’indietro. Il piccolo Antonio si sfregava le mani, e Rosa guardava Giacomo 
ammirata e divertita. 

Il carretto si avviò bruscamente. Poi, d’un tratto, quando ancora i loro volti mostravano l’ombra di un 
sorriso, calò il silenzio. Da un vico provenivano lamenti, urla, imprecazioni e rumori di stivali. Non si capiva 
cosa fosse. Un mucchio di persone desolate, malate, che sembravano scimunite, venivano tirate con la forza 
da un drappello di carabinieri reali. Alcuni cenciosi si trascinavano a terra opponendo resistenza passiva. I 
corpi pesanti, immobili e sudici creavano ai carabinieri un imbarazzo snervante. Foga sbrigativa mescolata a 
disprezzo. Un giovane soldato, con un movimento brusco, netto e violento, rifilò il calcio del fucile in faccia 



a un uomo sulla cinquantina che cercava, strisciando goffamente per terra, di allontanarsi dal tafferuglio. Il 
rumore sordo della mandibola fratturata fu più agghiacciante della vista. L’uomo, col volto sanguinante, 
continuava avvilito a strisciare tentando di defilarsi. 

Impietrita, Rosa si strinse a Giacomo, tenendogli il braccio con tutte e due le mani; il piccolo Antonio 
dietro al carretto abbassò lo sguardo verso la paglia, mentre Giacomo,  scostandosi da Rosa, si avvicinò al 
braccio di Giovanniello, urlandogli: “Allenta le briglie. Via di qua! Guida il cavallo… il cavallo!”.  

Giovanniello diede il comando al cavallo, strinse forte le briglie attaccate al morso e impose la direzione di 
marcia. Poi allentò la presa incitando l’animale. Il carretto si allontanò dirigendosi verso la Villa Comunale e 
di lì verso la strada che portava al Tempio di Serapide. Si trovarono davanti le barche dei pescatori del Largo 
del Rosso. Uno di loro, tagliando la strada al cavallo, si avvicinò a Giacomo: “Fate attenzione. Non andate al 
cantiere. È pericoloso. Ci stanno le guardie”.  

Le mani di Giovanniello erano gialle. Il cuoio delle briglie si era mescolato al sudore di quella presa nervosa. 
Giacomo sorrise al pescatore replicando sarcastico: “Al cantiere ci sono le guardie? E allora vuol dire che 

tutta la città è un cantiere”. I ragazzi, indifferenti all’avvertimento, continuarono oltre il quartiere Torre. 
Stavano in silenzio. Giovanniello ancora pensava a quell’uomo con la faccia piena di sangue, mentre il 
piccolo Antonio se ne stava seduto dietro intristito. Rosa si rincuorava marcando con il suo corpo quello di 
Giacomo ogni volta che il carretto sobbalzava prendendo qualche buca, e si ridestava dai brutti pensieri.  

Davanti al Cantiere Armstrong videro molti operai sostare in agglomerati folti e distinti. Di fronte i 
carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza e la polizia municipale sfollavano gli ambulanti che 
vendevano i prodotti alimentari della campagna.  

“Ma che succede?” chiese Rosa. 
“Non lo so” fece Giovanniello. 
Antonio da dietro si alzò per sbirciare, mentre Giacomo osservava incuriosito e in silenzio. 
Entrava nelle narici l’umido dell’aria e la tensione si poteva affettare col coltello. Sembrava che gli operai 

stessero lì semplicemente a guardare. 
Giovanniello concitato urlò: “Bastardi, guarda come danno addosso a quei poveri cafoni!”. 
Cafoni che vendevano il pane, insaccati di maiale, formaggi di pecora, cicoria, castagne secche, ceci, 

fagioli. Venivano da fuori, come da fuori veniva la maggior parte degli operai dell’Armstrong. 
Giacomo se li guardava, intuiva quello che stava per accadere,  seguiva attentamente i movimenti nei 

capannelli. 
Improvvisamente molti operai si ritirarono a raccogliere pietre e subito avanzarono veloci a lanciarle 

contro i carabinieri, quando si udì la sua voce accompagnare la foga collettiva: “Sììììì e vai!!!” esclamò 
sbuffando aria dalla bocca, mentre gli altri amici sul carretto, concentrati a guardare dalla parte dove i 
carabinieri sfollavano gli ambulanti, furono presi alla sprovvista da quella fitta e improvvisa sassaiola. 

“Lasciateli stare, bastardi”, fu il grido degli operai che cominciarono a marciare decisi contro le forze 
dell’ordine. 

Furono zuffe e scontri.  
La campagna e la città si confondevano davanti ai cancelli del cantiere inglese. 
Altre lezioni, altri residui, conferme o smentite nelle loro menti irrequiete. Avrebbero voluto capirci 

qualcosa, ma era il cuore, l’istinto, la pellaccia e la fatica a indicare loro il torto e la ragione.   
Calmatesi le acque con l’intervento dei tecnici inglesi e della direzione aziendale, gli operai si ritirarono. 

Chi andandosene a casa, dallo smonto del turno, chi entrando al cantiere.  
Alcuni si incamminarono lungo la strada che portava ai vichi Torre. Erano in tre. Uno magro, di 

corporatura normale, la testa bassa e lo sguardo tra i piedi. Un altro, alto, macchie sul viso e naso schiacciato, 
si guardava intorno sbattendo continuamente contro i muri e le persone. Il terzo, che stava dal lato del 



selciato verso il carretto, basso e tozzo, con pochi capelli, aveva un’espressione perennemente sorridente sul 
viso, come una smorfia indelebile che gli dava un’aria buffa e claunesca. 

“Ma perché picchiano quei poveri foresi con gli insaccati e la cicoria?” urlò dal carretto Giacomo. 
“Gli ambulanti fuori al cantiere potrebbero essere ammalati,” rispose distratto quello alto, con le macchie. 
“Tornatevene a casa, che è pericoloso” aggiunse l’operaio tozzo e buffo. 
“Ho paura, Giacomo, riaccompagnatemi a casa” sospirò Rosa con aria agitata. 
“Ma a chi davano fastidio quelli? A voi no? Giusto? Li avete difesi! E allora?” insistette Giacomo 

aspettandosi una risposta che lo convincesse. 
“Se avessero il colera e se quei prodotti fossero infetti, minaccerebbero la salute di noi del cantiere, giusto?” 

replicò sarcastico e con un sorriso da buffone l’altro operaio. 
“Certo! E allora?” chiese provocatoriamente Giacomo come per dire “Che me ne frega”. 
“Ci saremmo presi il colera, imbecille!” disse spazientito l’operaio. 
“Allora il governo difende gli operai del cantiere, giusto?”. 
“Certo che ci aiuta”. 
Quello che camminava con la testa bassa si fermò e tutti lo assecondarono, compreso Giovanniello con il 

carretto. 
“Il figliolo ha ragione. Se fosse come dici tu, dovremmo baciare in fronte i carabinieri regi e osannare i 

commissari prefettizi. Quello che hai detto è una scemenza, una cosa ovvia”. 
“In che senso?” chiese l’altro. 
“La repressione ora con il colera è un fatto generale, ma venendo a noi ci vogliono dare le Cucine 

Economiche perché sono diventati bravi cristiani? Picchiano i cafoni che vengono a venderci la roba della 
campagna, perché ci tengono alla nostra salute? Perché? Questo è il punto!”. 

L’uomo alto con le macchie e l’espressione sempre distratta rispose: “Altrimenti chi le farebbe funzionare 
le macchine utensili di New Castle, se ci prendessimo il colera… Sai quanti fastidi avrebbero la direzione e i 
capi inglesi!”. 

“Bravo” rispose l’operaio che aveva dato ragione a Giacomo. “Questa è una risposta per il ragazzo!” e 
continuando, accompagnandosi con il gesto della mano: “Gli operai infetti vengono segregati, gli ambulanti 
foresi picchiati e allontanati per non danneggiare la meccanica nazionale. Non condividiamo i metodi, ma gli 
obiettivi potrebbero essere giusti. Ecco perché quei quattro foresi con insaccati e cicoria venivano a 
minacciare la salubrità e l’ordine”. 

“Noi siamo perché la meccanica nazionale prosperi, altrimenti sarebbe la rovina per tutti”. 
Giacomo, confuso e un po’ seccato, si voltò verso gli operai e avviandosi con il carretto disse: “Nelle mani 

dei medici condotti puteolani il futuro della classe operaia inglese e puteolana? Stronzate!”. 
Mentre tornava pensò alle macchine utensili del New Castle, si ricordò del padre e del petrolio proveniente 

da New York, dei relativi dissidi tra napoletani e puteolani, così come accadeva per i pescatori. Se non fosse 
più conveniente tenere lo stabilimento inglese a Pozzuoli lo sposterebbero a Napoli, ovunque, pensò, come 
hanno fatto con lo sbarco del petrolio. La testa faceva voli pindarici in cerca di un ancoraggio qualsiasi, un 
principio di realtà che avesse senso, una parvenza di perché a spegnere i bollori che salivano da dentro. Era 
confuso: pensieri e associazioni di idee si rincorrevano come in un neofita, apprendista di ragionamenti 
politici. Ma ogni apprendista aveva bisogno di un maestro. La testa gli scoppiava e avrebbe dovuto riordinare 
le idee. 

I ragazzi scesero dal carretto mentre Rosa lo guardava assorto e stizzito, come ripiegato su sé stesso; 
rimuginava, cambiava pelle, si scrollava di dosso tonnellate di decenni di vigneto. Poi si concentrò sulla 
ragazza, le allungò un bacio e le chiese: “Tu sai leggere e scrivere?”. 

Lei, meravigliata dalla domanda e spiazzata dalla scioltezza con cui era stata baciata, rispose: “Sì, ma non 
bene”. 



“Ti piace stare con me?”. 
Rosa avrebbe voluto scomparire e ridursi a mucchietto di gioia nelle sue mani: “Sì, sì, sì,” lo tirò a sé 

aggrappandosi alla sua maglia. Poi d’incanto si staccò da lui pensando a Procolo, e l’incertezza le incupì il 
viso, i lineamenti tirati di chi fa fatica a darsi contegno. 

“Ti prego, insegnami a leggere e scrivere” la esortò il giovane. 
Giacomo, alla ricerca di una vita che andasse al di là della semplice esistenza, sentiva quel tempo come un 

vento che soffiava e spazzava via ogni abitudine lenta. Non sapeva che farsene del passato e quel presente lo 
incupiva e lo incuriosiva come nient’altro al mondo.  

 



Pozzuoli, aprile 1888  
Rosa alla festa 

 
 
 
Gennaro stava meglio, si era ripreso. I crampi del periodo di agosto e settembre erano passati e ritornò a 

lavorare in campagna come uomo di fatica di diversi proprietari e livellari. I giorni passavano lenti e il lino 
sfiorato dalle dita delle donne scandiva il tempo. Mani di donne preparavano le reti per la pesca stagionale 
lungo le coste del Tirreno, altre si immergevano gonfie, screpolate e rosse, in acqua bollente per la 
disinfezione dei cenci domestici, altre tenevano le corone del rosario in chiese dalle pareti umide e salmastre. 
Le loro fatiche si incrociavano con quelle patite dai loro uomini nei momenti di breve riposo, dove sguardi 
esasperati e impauriti anticipavano l’ubriachezza e il sonno.  

I bambini sopravvivevano come uomini piccoli e più cattivi. Una vita vissuta come capitava, una pesca 
svolta alla meno peggio nei fondali dell’arredo urbano, tra la flora e la fauna dei fondi rustici, barcamenandosi 
tra furti, risse e fughe. Apprendisti del pericolo e della sopravvivenza, accozzaglia di visi sporchi e aggressivi 
che si accalcavano in incroci o piccoli slarghi, per poi improvvisamente separarsi, correre, urlare e 
scomparire negli angiporti. Le madri e le sorelle maggiori pronte a soccorrerli, a nasconderli, a tirarli fuori 
dalle brutte acque in cui si cacciavano. 

Rosa fu invitata dal giovane Procolo De Simone a una festa organizzata da un importante proprietario di 
vigneti in località la Schiana, un tale De Rosa, sposato con la baronessa Colomba Rossi. Era una giornata 
fresca ma non piovosa, di un aprile incerto. La ragazza provava interesse per Giacomo e avrebbe voluto 
rifiutare. Ma Procolo, gentile, non meritava di essere offeso con un rifiuto. E poi la zia Carmela, che già le 
stava preparando il corredo e che avrebbe voluto vederla sposata con De Simone, le aveva cucito un abito da 
sera per l’occasione con l’assenso del padre. Alla festa, che si svolgeva in una villa rurale della baronessa, tra 
il buon falerno e i prodotti della campagna e del mare, c’era la crema del notabilato puteolano cittadino. Un 
banchetto lussuoso. Le persone più ricche si distinguevano dalle altre per lo scarso accanimento con cui si 
appressavano al buffet, più interessate a fare sfoggio di cultura, a discutere di politica nazionale e a 
confabulare per consolidare camarille affaristiche. Rosa, tra le più assidue frequentatrici del banchetto, 
mangiava e beveva come non aveva fatto mai, assaggiando cose di cui non sapeva neanche l’esistenza. 

In un angolo del salone, un uomo sulla trentina, sorseggiando un bicchiere di falerno con aria sorniona, lo 
sguardo felice e sorridente, agitava le mani in segno di dissenso per le parole dell’interlocutore che gli stava di 
fronte. La discussione, concitata, verteva su un argomento strano, su un tale Richardson e su qualcosa che lei 
ancora non riusciva ad afferrare. Aveva capito che la persona doveva essere importante e che aveva 
inventato, costruito qualcosa di nuovo che i notabili, accalcati lì compostamente, chiamavano grattacielo. Il 
nome le suonava curioso e le veniva da ridere ogni volta che qualcuno lo pronunciava. Parlavano di una casa 
di acciaio che si allungava verso il cielo, e non capiva tutta questa animosità. La cosa la incuriosì, ma dopo un 
po’ incominciò ad annoiarsi. Sentiva parlare di quadri, di scrittori e invenzioni. E alcune signore facevano 
delle battute sul dipinto di un tale Munch, che pare si chiamasse “L’urlo”, paragonandolo allo sguardo 
sconvolto delle popolane quando i medici si avvicinavano per controllare i casi di contagio colerico. La 
battuta le diede fastidio, anche se non poteva immaginare come fosse quel dipinto. 

Mentre Rosa girovagava per le sale della villa, Procolo, seduto su un sofà, discuteva con altri del pubblico 
acquedotto e del lazzaretto del Monte Nuovo. D’un tratto la conversazione si spostò sulle problematiche 

della cintura daziaria, sul ruolo avuto in passato dal mugnaio, proprietario del mulino ed ex appaltatore del 
dazio, tale Gaetano Gioia, e sul nuovo debito che il municipio aveva contratto con un tale Anaclerio. 



“Ci sono tanti lavori da sostenere,” asseriva il giovane, e rivolgendosi al mugnaio: “bisogna che la terra 
aiuti l’edilizia. Il nuovo prestito è indispensabile, anche per completare il pagamento dei suoli acquistati per il 
cantiere Armstrong. Lì ci sono i soldi per lei, per mio padre e per la Congrega di Carità”.  

Il mugnaio, che gli stava di fronte animoso e turbato, disse a voce alta togliendosi il cappello e facendolo 
roteare tra le mani: “Non sono d’accordo! La gestione dei titoli di credito è un servizio di intermediazione 
tipico della Cassa depositi e prestiti, non vedo il ruolo del privato finanziatore”. 

“Questi inglesi vengono qui, noi sviluppiamo la meccanica, tutto questo ci fa piacere, ma la rendita va 
difesa e nuove rendite vanno promosse. Io penso che l’edilizia, il commercio, l’industria, stanno 
prosperando; certo il vino si vende peggio che negli anni scorsi, ma ancora tiene” sostenne Procolo. 

“La città ha bisogno di infrastrutture, di lavori pubblici, non è un problema soltanto di affari, ma anche di 
interesse pubblico per la collettività” aggiunse un convitato. 

“Le cose cambiano e la rendita pure. Non vedete il Sindaco…”. Ci fu un momento di imbarazzo tra i 
galantuomini che stavano lì a discutere, temendo che il giovane Procolo potesse dire qualcosa di inopportuno: 
“…la famiglia Capomazza, ai tempi dei Borboni, e fino a qualche anno fa, accumulava ricchezze con il 
ricavato dei suoi vigneti di Cigliano e Arco Felice… già da qualche anno, quello che rende loro la cava di 
pozzolana al Monte Barbaro è incommensurabilmente di più delle vecchie rendite da vigneto, che pur 
rimangono, ma più per tradizione che per interesse”. 

Un signore elegante, il duca Giuseppe Garofano, proprietario di una cava di pozzolana, per molto tempo in 
disparte, intervenne deciso: “Ci vuole un compromesso con l’industria del Nord, cari amici, è questo che a 
livello ministeriale dobbiamo sollecitare”. 

Procolo continuava la conversazione immerso tra sigari e buon vino, e s’era del tutto dimenticato di Rosa. 
Elogiò la scelta del governo di impiantare lo stabilimento meccanico a Pozzuoli, sostenendo che una tale 
novità non sarebbe stata di minaccia alla rendita, ma che anzi avrebbe garantito prosperità per tutti. 

Rosa intanto si guardava intorno come se stesse di nuovo con Giacomo a scorrazzare con il carretto. Le 
girava tutto davanti. Abbandonò la villa con la mente e si ritrovò, d’incanto, con Giacomo e Giovanniello 
altrove. Li pensò e sorrise, alzando il bicchiere per salutare una nobildonna impomatata. Il vino le aveva dato 
un po’ alla testa e favorito un’aria alquanto disinibita. Il suo portamento sciolto e privo di convenevoli 
cominciò a essere notato da un giovane ufficiale, tale Giovanbattista Damiani, che parlava con Procolo di 
una nuova arma micidiale.  

“Mitragliatrice… costruita da un tale Maxim”. 
“Ma è vero che con questa mitragliatrice un solo uomo può ucciderne centinaia?” chiese Procolo. 
Rosa ascoltava, barcollando visibilmente. Versò sventatamente del vino sulla divisa dell’ufficiale, e le parole 

che aveva sentito le rimbombarono nella mente come una cosa divertente. Puntando le dita come una 
pistola, sospirò: “Pum, pum, pum, pum tutti morti, altro che colera”. 

L’ufficiale sorrise e abbassò lo sguardo, mentre Procolo, visibilmente imbarazzato e con uno scatto 
nervoso, afferrò la ragazza per il braccio e scusandosi con l’ufficiale, la trascinò via, verso la veranda. 

“Che cosa credi di fare? Non ti vergogni? Stai dando spettacolo!” arrabbiato Procolo le diede del tu. 
Rosa lo fissava dalla testa ai piedi e si sentì ribollire. Continuando a sparare con le dita puntate, si produsse 

in una risata sguaiata. Il giovane, imbarazzato, non sapeva che fare, sentendosi addosso gli occhi di tutti i 
convitati. Cercava di minimizzare, di prenderla con le buone, ma lei rideva e continuava ad attirare 
l’attenzione. Procolo perse la calma, la rabbia liquidò le buone maniere: le rifilò un rovescio potente sul viso 
bello e arrossato dall’alcool. 

Rosa si incupì d’un tratto e fuggì piangendo. 
Mentre attraversava il salone per raggiungere il cortile, le persone che poco prima avevano parlato 

dell’invenzione della casa lunga verso il cielo, ora stavano parlando della legge elettorale per i comuni: 



“Occorre un restringimento del potere delle deputazioni provinciali e una attribuzione di maggiore autonomia 
alle case municipali,” sosteneva con la stessa aria animosa di prima il tipo sornione e sorridente. 

“Sì, e un ruolo più presente delle Prefetture per le att ività di controllo e sorveglianza”. 
“Prima o poi verrà varata la legge, si parla di sancire il diritto di voto a tutti i cittadini maschi sopra i 

ventuno anni che sappiano leggere e scrivere e che paghino almeno cinque lire all’anno di tasse”. 
“Cinque lire? Troppo poco” disse sorridendo all’orecchio dell’amico. 
Rosa stava male. Uscì fuori. Le luci della festa erano lontane. Avrebbe voluto vomitare tutto quello che 

aveva mangiato, ci provò pure, ma senza riuscirci. Qualcosa non funzionava con Procolo, e non si capacitava 
ad accettarlo. Non erano ancora ufficialmente fidanzati: questione di poco. Procolo da mesi ormai non le 
chiedeva più di salire in casa a Cigliano, dal padre, e la cosa cominciava a infastidirla, anche se per orgoglio 
fingeva di non curarsene. 

Per tutta la festa si era sentita messa da parte, aveva fatto l’impossibile per attirare l’attenzione di 
Procolo, ma lui, immerso nei suoi discorsi, non le aveva badato. 

Avrebbe voluto calmarsi, ma non ci riusciva. Avrebbe voluto scacciare quel dolore che la tormentava e 
pensò alla madre: 

 “Sposati l’uomo che può sfamare i tuoi figli”. 
Il cuore le balzò per aria, parlò tra sé: “Ci sono dei momenti nei quali, se potessi, scapperei”. 
Agitata e con il volto allucinato, andava avanti e indietro parlando da sola.  
“Come fare a sentirsi bene in una villa come questa? Per amore dovrei sopportare tutte queste cose? Per 

sistemarmi dovrei cercare di essere più attenta a farmi accettare per come mi vuole lui? Che devo fare? 
Mamma aiutami!”. 

Sentì un crepitio nell’erba: erano i passi di Procolo. 
Gli alberi di pesco erano in fiore, cespugli di margherite delimitavano il cortiletto. Quando il rumore di passi 

si spense, lei avvertì la presenza del giovane vicina, alle spalle. Alzò la testa guardando la campagna e 
cominciò a respirare intensamente, sperando che la fragranza di mimose la calmasse. Il respiro, i bocconi 
d’aria ingoiati imploravano che la frescura primaverile della sera infondesse quiete, alleggerisse il peso dei 
dubbi. 

Procolo per la prima volta vide Rosa in quella condizione: sconvolta, avvilita. La ragazza aveva i capelli 
umidi e spettinati, gli occhi chiusi di pianto, il viso irriconoscibile, ancora arrossato dall’alcool e dal ceffone. 

Non sapeva cosa fare, come interpretare ciò che era accaduto e la volontà di lui. “Cosa farà Procolo? Cosa 
penserà di me? Il ceffone me lo sono cercato! Sono una stupida, ha ragione mia zia!” pensò. 

Procolo la invitò a sedere sul muretto basso lì accanto. Lei lo assecondò, obbedendo in silenzio. 
Fissò il vuoto tra sé e Procolo, e ripeté nella mente: “Perdonatemi, perdonatemi!”. 
Il giovane avvertì la fragilità popolana, l’inconsistenza di una ragazzetta sprovveduta. Bella, la pelle chiara 

e i seni rigogliosi. Ma meno semplice di quello che sembrava. Immatura, nervosa, impudente e sfacciata, poco 
elegante, in una sola parola: imbarazzante. Una cosa bella da prendere, ma non da amare.  

“Voi non state bene Rosa, almeno con me”. 
Lei, seduta, alzò gli occhi e lo fissò per qualche secondo. Inutilmente cercava di trattenere le lacrime, le 

soffocava, le ingoiava con la saliva, ma irruppero in un singhiozzo disperato.  
“Non è vero. Non so che cosa voi volete da me. Io non riesco a capire come devo fare a farmi amare da un 

uomo come voi”. 
“Rosa, ascoltate!”. 
Procolo si incupì, e si allontanò, accendendosi un sigaretto. 
“Dite…” sospirò incerta lei. 



“A me importa di voi, questo sì. Mi sforzo di stare con voi, di portarvi alle feste, di parlarvi. Cerco di 
amarvi, ma voi scomparite per giorni, settimane e quando ricomparite puntualmente mi offendete, siete 
senza educazione…”. 

“Non dite così. Io non capisco cosa volete, cosa devo fare per piacervi,” si asciugò le lacrime col fazzoletto 
di lino che la zia le aveva cucito e ricamato con le iniziali R.B., Rosa Bonito. 

“Voi non capite cosa voglio io? Questa è bella! Voi non capite? E io? Cosa devo fare per decifrare i vostri 
comportamenti, per capire cosa gira nella vostra testolina? Sono io che non vi capisco affatto, Rosa. 
Cerchiamo di non cambiare le carte. Mi infastidite con i vostri modi sconclusionati e volgari, siete 
inaffidabile, vi ubriacate e ridete sguaiata come una popolana”. 

“Sono una popolana e se non vi piaccio perché non mi lasciate in pace? Vi piace cercarmi… Al nostro 
signorino, ci piacciono le popolane…”. 

“Sentite, finiamola qua, non abbiamo molto da dirci”. 
Rosa si sentì offesa, umiliata. Vide negli occhi sprezzanti di lui l’indifferenza. 
“Fatevi dire cose interessanti da qualche sgualdrina in abito lungo. Fatevi consolare da loro!” disse, 

indicando la villa con un gesto della mano. 
“Come ti permetti di parlare così di persone per bene, con le quali non puoi paragonarti!” ritornò a darle 

del tu, sempre più adirato. 
“Certo che no. Io non rido a ogni battuta e non approvo ogni stupidaggine”. 
“Non urlare, possono sentirti”. 
“Che mi sentano! Io non ho da vergognarmi di nulla. Siete voi, caro signor Procolo De Simone, che forse 

dovete nascondere molte cose della vostra vita pubblica e privata!”. 
“Smettila, come ti permetti!” avvicinandosi le diede due schiaffi e uno spintone che la fece cadere a terra. 

L’aria si fece terribilmente pesante e il silenzio divenne opprimente. Rosa non pianse. Rimase impietrita e 
scioccata. Avvilita da quell’uomo, sconvolta da quella gente. Avrebbe voluto fuggire ma non sapeva dove. Era 
aperta campagna: pur potendo rubare un cavallo, cosa che fulmineamente le passò per la testa, non 
conosceva la strada del ritorno. “Non lasciarti domare, stai attenta”, le parole di Maria Angela le 
rimbombavano nella mente. Si sentiva ostaggio di quell’uomo. Non aveva alternative, non avrebbe potuto 
fuggire e doveva restare lì. Ebbe paura e brividi lungo la schiena. Dolori forti alla pancia come se le fossero 
venute le mestruazioni, e la testa le scoppiava, più per gli schiaffi che per il troppo vino bevuto. Temeva il 
peggio e doveva reagire. Il giovane la guardò e, come se avesse vissuto nella mente della ragazza le sue 
impotenti immagini di fuga, comprese ciò che aveva compreso anche lei. Una sensazione di dominio 
incontrastato, il nervosismo che quella popolana impudente gli aveva suscitato, l’aria fresca dei primi refoli 
primaverili e l’odore forte di mimose, gli fecero perdere la testa. Era abbastanza buio in quel lato del cortile. 
Nessuno poteva vederli. Solo alcuni cavalli e alcune carrozze. 

I servi tutti sopra, alla festa, e i galantuomini e le gentildonne troppo assorti nelle loro chiacchiere per 
curarsi di loro. Ad angolo del muretto dove il giovane poggiava il piede destro, c’erano le stalle. Avrebbe 
voluto infilarla in una di quelle celle, spogliarla e prenderla in mezzo agli animali. Quello che accadeva 
normalmente per la povera gente – fare sesso in mezzo agli animali o con altre persone in un unico ambiente 
– per un giovane rampollo di famiglia borghese o della nobiltà contadina, era una fantasia perversa. Il giovane 
si alzò e si avvicinò alla ragazza con sguardo libidinoso.  

Quell’espressione improvvisa sul viso e le labbra secche ripetutamente inumidite dalla lingua vogliosa, 
furono i segnali della sciagura che si stava abbattendo su di lei. La guardò in un modo strano, involgarendosi, e 
si toccò tra le gambe. Voleva prenderla senza chiedere il permesso, a ricordarle chi dettava le regole del gioco. 
Rosa deglutì una poltiglia amara di vino e saliva, e con un rantolo di voce lo scongiurò: “Ti prego, non farlo. 
Ci siamo assentati troppo, ci staranno cercando. Mi do una riaggiustata e torniamo sopra, va bene? Sarò 
carina in pubblico con te…”. In maniera lucida la ragazza cercava di persuaderlo a essere ragionevole, dandogli 



del tu per aumentare la confidenza e la complicità di quel monito, ma qualcosa di malato era scattato nella 
mente del giovane che, annebbiato, non avrebbe ascoltato più nulla. La trascinò per il selciato, le tappò la 
bocca per impedirle di urlare e la portò verso la stalla dietro il cortile. La buttò nella paglia e il cavallo 
incominciò a scalciare innervosito da quelle presenze improvvise. Il puzzo di animale lo eccitava 
tremendamente: le alzò la veste e le stracciò i lacci del busto e le mutande lunghe. Tra i peli radi e castani del 
pube infilò la mano e con l’altra le afferrò la testa, tirandole i capelli. La pelle era chiara e liscia e quando la 
penetrò forte con le dita, Rosa, ansimando dal dolore, supplicò: “No, ti prego!”. 

Quella esortazione aumentò in lui l’eccitamento. Si bagnò le dita con la saliva e continuò ad infilarle dentro 
violentemente, prima un dito, poi due e infine tre. Le urla si mescolavano al nitrito insistente del cavallo 
innervosito, lui era semicosciente, in un delirio di aggressività e libido. Le gambe irrigidite di Rosa, che 
continuava a dimenarsi nell’affanno della paura, divennero a un certo punto stanche e flaccide. La povera 
Rosa tentò una reazione vana, drasticamente interrotta dalla forza di lui: il giovane raggiunse l’orgasmo 
quando sentì lo squarcio dell’avvenuta deflorazione. Il peso del corpo di Procolo le opprimeva il petto, 
toglieva tutto quello che la vita fino ad allora le aveva dato. Si ritrovò sola, con un uomo dentro di lei, 
pensando che quel momento era venuto in un modo che non avrebbe mai immaginato. Il rossore delle guance 
sparì con la rapidità con cui Procolo l’aveva presa, e il colorito divenne pallido, cinereo. Il corpo freddo, lo 
sguardo vuoto, una voragine all’altezza del diaframma. Sprofondata in un luogo mai conosciuto. Più del 
terrore e della morte, l’annullamento. 

Procolo, soddisfatto, si riaggiustò le brache e con tono insieme gentile e insolente invitò la ragazza a 
ricomporsi e a seguirlo. Prese il calesse, l’aiutò a salire e si diresse verso la città, lasciandosi alle spalle la 
campagna. Rosa non reagiva, ammutolita lo assecondava come una piuma in balia del vento. A vederli 
sembrava tutto regolare e per De Simone così appariva: un litigio tra aspiranti fidanzati, lui orgoglioso e 
severo si era fatto rispettare. Quello che aveva fatto gli sembrava non un’azione delittuosa, ma un atto 
rientrante nella sfera dei suoi diritti personali. Il tragitto sul carretto fu avvolto da un silenzio fitto e denso. 
Uniche parole, quelle del giovane prima che la ragazza scendesse: “Avevo voglia di farlo, non avrei voluto 
prenderti così. Riguardati e cerchiamo di andare d’accordo. Ehm… per i segni sul viso, sei caduta nel cortile, ti 
raccomando, lo dico per te”. 

Lei si voltò, raccogliendosi con le mani la veste sporca e stracciata, e lo fissò come una strega che stia per 
lanciare una iettatura. Gli occhi, infuocati e rossi, fiammeggiavano di odio. Procolo non riuscì a fissarla, 
inibito e intimorito da quello sguardo mai visto, monito per tutto ciò che sarebbe dovuto rimanere nascosto, 
segreto. 

“Ora fa l’offesa. Per tutto il tempo ha fatto la scema, la capricciosa ubriacona… le ho dato quello che si 
meritava per calmarla, una lezione su come si devono comportare le donne…” pensò per darsi una ragione e 
superare la paura per lo sguardo che gli aveva rivolto Rosa. “Ci sono ragazze strane, irrispettose e impudenti 
che devono essere domate, trattate così, e Rosa è una di queste. Sono stato sempre gentile con lei e lei mi ha 
mancato di rispetto”. 

Di ritorno alla festa, fu accolto da sorrisi maliziosi e allusivi, come per dire “Ah, queste donne!” e ci fu 
anche chi, con ammiccamenti sarcastici di complicità, dava a intendere “Bravo, te la sei scopata”. 

Il giovane stava al gioco e invece di scusarsi per l’assenza prolungata, come pensava di dover fare, 
assecondava quelle allusioni imbarazzato, fingendo di divertirsi. 

La festa si spense quando la sera cedette il passo alla notte fonda, e i convitati ormai avevano lasciato tutti 
la villa della baronessa Colomba Rossi, mentre Rosa si agitava insonne e febbricitante nel suo letto caldo. 

 



Pozzuoli, giugno 1888  
Rosa a casa 

 
 
 
Rosa non andò a lavorare per l’intero mese. Disse alla zia che non si sentiva bene, per via di una caduta che 

le aveva procurato dolori e febbre. 
Preferì trasferirsi a Cigliano a casa del padre e della matrigna. Lontana dalla sartoria e dagli occhi della zia 

Carmela. Non era un granché farsi accudire da un’estranea, quattro mocciosi sempre tra i piedi e un padre 
rozzo e borioso. Ma l’aria di campagna in qualche modo le avrebbe assicurato maggiore pace. Preferiva 
l’accidia rurale al vociferare del suburbio. Le sue orecchie non volevano sentire, i suoi occhi non volevano 
vedere; e parlare, lì, nella casa paterna, non era un’abitudine coltivata volentieri. Le persone intorno come se 
non ci fossero, a parte un po’ di minestra che le passava Anna, la matrigna, Rosa non aveva rapporti con 
nessuno in quella casa. Come sempre, da quando, piccola, le era morta la madre.  

Lì, a Cigliano, poteva nascondere il corpo guastato e portando vesti lunghe e camicioni di lino, riusciva a 
coprire l’ematoma al ginocchio. 

Nonostante incrociasse poco gli altri in quella casa, si sentiva addosso gli occhi di tutti, specialmente quelli 
dei quattro fratellastri, che non la lasciavano vivere. 

Avrebbe voluto fuggire, stava male, pensava che sarebbe sprofondata e morta dal dolore. Nei primi giorni 
andò spesso a pregare, ma al prete non riusciva a confessare quello che aveva subìto. Non lo avrebbe saputo 
mai nessuno, pensò. Sarebbe rimasto un segreto suo e di Procolo. Non poteva dirlo a sua zia, poiché non 
avrebbe capito e probabilmente avrebbe addotto una giustificazione attribuendo l’accaduto al suo 
comportamento sfacciato nei confronti del giovane De Simone. L’avrebbe considerata magari una bugiarda, 
una che stava ingigantendo le cose. Né avrebbe potuto dirlo a Maria Angela. Si sarebbe vergognata troppo per 
Giacomo, e non era certa che la donna avrebbe serbato il segreto col figlio. Né poteva dirlo direttamente a 
lui, si sarebbe umiliata e sentita troppo in colpa, temendo che il giovane perdesse interesse per lei e si 
mettesse a meditare vendetta contro Procolo De Simone. Non viveva più come prima, non riusciva a stare 
per strada, come se tutti sapessero che cosa era accaduto e la considerassero male. Non riusciva ad accettare 
che Giacomo si avvicinasse per carezzarla o baciarla. Scomparve da lui, chiudendosi in un isolamento 
mascherato da improvvisa malattia. 

Le notti erano diventate insopportabili. Il ricordo di quella sera, deflorata con violenza e accanimento, 
prendeva le sembianze di incubi terrificanti, di cadute infinite in pozzi senza fondo. Rosa pensò che quello che 
avvertiva fosse simile ai sintomi del colera. Si sentiva schifosa e malata. Aveva paura di restare sola ed era 
terrorizzata dai gatti e specialmente dal loro verso. I fratellastri, capito il suo nuovo punto debole, spesso ne 
infilavano alcuni nel letto mentre lei dormiva, o l’aggredivano con improvvisi miagolii per spaventarla, e le 
sue urla di paura si mescolavano a quelle di rabbia per essere stata presa in giro. 

Divenne una ragazza triste e vulnerabile, che aveva perso la gioia di vivere. Qualcosa era cambiato per 
sempre. Ogni gesto era più lento, con meno energia, come se il cervello si fosse rammollito. Si percepiva 
malata e la sua degradazione era la medesima di quella campagna accidiosa. E da quelle gobbe di vitigni 
attingeva le prove più minacciose per il suo equilibrio. Avvertiva la profonda modificazione del suo tempo, 
della percezione di sé stessa, dei confini della propria persona, delle proprie responsabilità, del senso del 
proprio destino.  

Persino le rose che adorava, a guardarle le mostravano una insopportabile vulnerabilità, una perdita senza 
fine. Lì non c’era stato alcun primo bacio, nessuna parola sussurrata. Poco latte dalla madre, e poi zia, padre, 
suore, di braccia in braccia, da grembo a grembo, senza sosta. 



Anna, la matrigna, seriamente preoccupata per lei, la vedeva muoversi come se la testa le pesasse, gli occhi 
sempre bassi e un parlare lento e strascicato. E nonostante non ci fosse buon sangue tra le due, la condizione 
prostrata della ragazza la intenerì a tal punto che spesso di notte, sentendola piangere, andava da lei, e se la 
guardava, restando ai piedi del letto e cercando di parlarle. Rosa, di spalle, ne avvertiva la presenza e fingeva 
di dormire. 

Una mattina Anna impartì l’ordine a uno dei suoi figli di raggiungere il comune chiuso, di andare dalla zia 
Carmela per avvisarla dello stato in cui versava la giovane. 

Maria Angela con la sorella Alfonsina e la signora Carmela decisero di fare visita a Rosa. Preoccupate per la 
lunga assenza della ragazza, si portarono dietro il medico condotto Ivo Fiaccarini che, amico della famiglia 
Fraja della Terra, in rottura con i medici puteolani disapprovava i metodi profilattici e le diagnosi di colera. 
Sosteneva che si diagnosticava colera anche per semplici casi di miasmi, cosa che sarebbe convenuta alla 
classe medica per avallare le spese municipali di migliaia di lire. Uomo controcorrente e popolare per il suo 
prestigio scientifico e la benevolenza verso i pazienti, molto apprezzato tra i vichi e i tuguri del suburbio, 
anni dopo avrebbe presieduto l’XI Congresso Medico a Roma e la relativa esposizione di Medicina e Igiene 
dal 29 marzo al 5 aprile 1894, rappresentando il capoluogo circondariale flegreo. Ora era famoso, più che 
altro, per le accuse che gli pendevano sul capo: insinuazioni, calunnie e istigazione popolare contro le 
autorità preposte e contro il medico Alfonso Ragnisco. Mercanzia a buon rendere, per essere individuato dalla 
gente della Terra come persona fidata e preparata. Un galantuomo dalla loro parte, che avrebbe curato la 
giovane Rosa da quell’improvviso male di vita che la inchiodava a letto, in campagna, nella casa paterna a 
Cigliano. 

Arrivarono di mattina: Giovanniello guidava il carretto dello zio Filippo, avendo accanto il medico. Dietro 
sedevano Maria Angela, la sorella Alfonsina e la signora Carmela: visita di una combriccola che avrebbe 
voluto vedere Rosa ridere ancora. E sul carretto, tra la sterpaglia di Cigliano, Maria Angela pronosticava: “Se 
non ci riesce lui, che è il migliore sulla piazza, stiamo fresche”. 

Il medico si trovò davanti una ragazza spenta, ombra di sé stessa, il cuore guastato e la testa legata. 
La visitò e incrociò lo sguardo di lei, sfuggente, pieno di vergogna, che aveva perso la frescura della 

determinazione, della luce a prima vista. Uscì dalla stanza sorridente, calmo. Per lui anche quello non era 
colera della mente, ma un semplice miasma dell’anima. 

“Dottore, allora?” chiese la zia Carmela, alzandosi da una sedia nana davanti al braciere spento. 
“Mica è grave?” ribatté Maria Angela, mentre Giovanniello incrociò lo sguardo della matrigna Anna, in 

disparte. 
“Nulla è grave su questa terra. Ogni cosa ha il suo decorso”. 
“Voi la fate sempre facile” disse la zia Carmela. 
“Ma stai zitta, che il dottore sa il fatto suo. Dottore, parlate”, Maria Angela la rimbeccò stizzita 

aggiustandosi la veste. 
“Una bella cura del riposo è quello che ci vuole”. 
“Ma che cosa ha?”. 
“Gli antichi greci lo chiamavano umore melanconico”. 
“Dottore, parlate facile, per favore”. 
“La ragazza è triste, stanca, come se avesse perso energie”. 
“Colpa tua e di don Alfonso che la fate lavorare troppo” disse Maria Angela rivolgendosi alla signora 

Carmela, mentre Giovanniello, staccandosi dalla parete cui si era appoggiato, cominciò ad agitarsi. 
“Deve riposare. Allora, ascoltate bene. La ragazza deve stare in isolamento, riposare a letto e fare una bella 

dieta a base di latte. Avete mucche qui?”. 
“Qualcuna” rispose Anna a occhi bassi, pensando al marito. 



“Bene, il latte che riuscite a produrre, datelo alla ragazza. Poi deve bere molta acqua minerale e fare 
ventiquattro sedute di bagni termali”. 

Maria Angela lanciò uno sguardo verso la signora Carmela come a dire: “Pensaci tu alle spese per le cure, i 
bagni costano!”. 

Anna non metteva bocca, decideva tutto il marito. E il padre non avrebbe cacciato neanche un centesimo 
per Rosa, che da sempre era considerata mezza matta. 

“Anna, puoi dire a mio fratello che ci penso io alle spese per le cure termali. Le compro anche un bel 
camicione di lana per i bagni, e l’acqua minerale”. 

“Sono inoltre opportune lunghe passeggiate in campagna”. 
“Questo non costa niente e Rosa qui ha tutta la campagna che vuole”.  
Giovanniello chiese se poteva andare da Rosa a salutarla. Il medico annuì sorridendo, e aggiunse: “Non 

morde mica”. 
Il ragazzo, contento per l’opportunità, gettò le gambe all’aria, con una fretta che lo rese scoordinato e 

disarticolato. Un moto improvviso che attirò l’attenzione dei presenti al punto da far commentare al 
medico: “Beh, qualche bagno caldo farebbe bene anche a lui, e magari pure qualche doccia fredda”. 

Le donne risero, stemperando un po’ la preoccupazione per la ragazza.  
Giovanniello raggiunse Rosa nella sua camera spoglia, che dava dal lato delle vasche contenenti il ranno 

impastato alla cenere per lavare i panni e dove cani feroci stavano legati a una lunga catena. Sullo sfondo i 
vigneti del Capomazza, il sindaco. Rosa lo vide entrare con gli occhi luccicanti e il sorriso stampato sul volto. 
Si scostò dalla finestra, alzandosi verso di lui, che la prese tra le braccia e cominciò a stringerla forte.  

L’odore e la presenza di Giovanniello suscitavano reazioni positive, sciogliendo l’amaro. E il sangue veniva 
attirato alle estremità del corpo, faceva giri forti a ripulire tutto, e Rosa smise di ricordare. Fece un cenno di 
sorriso, e Giovanniello le solleticò le ascelle, dandole pizzichi lievi sul camicione di lino leggero. 

Allora lei uscì dalla stanza e salutò tutti. 
“Oh, Rosa!”. 
“Ci hai fatto prendere uno spavento”. 
“Rimettiti in forze, che la sartoria ti aspetta”. 
Ci furono giri di baci, strette e abbracci, mentre il medico sollecitava al rientro. Ripartirono rassenerati. 

Rosa rimase sull’uscio, accanto alla matrigna, a salutare con la mano il carretto che tornava in città. 
Si rincuorò per la visita ricevuta, ma provava un senso di colpa per come si sentiva, per ciò che il suo corpo 

aveva provato, per ciò che non avrebbe mai potuto raccontare. 

Pozzuoli, luglio 1888  
Rosa, Luigina e il funerale 

 
 
 
Rosa, dopo le cure termali e il riposo in campagna, tornò alla sartoria e si trasferì di nuovo dalla zia 

Carmela.  
Riadattarsi al lavoro, alle amiche, agli sguardi di tutti, dopo un mese di sana quiete, non fu semplice. E le 

rimasero addosso i segni della cura. Ancora strana, aveva perso la naturalezza nei modi e la serenità del viso. 
Maria, come del resto le altre, sapevano della cura del riposo che aveva fatto in campagna dal padre, ma lei si 
mostrava ancora troppo insicura, incupita e lenta nelle movenze. A Maria Angela sembrava strano anche il 
fatto che non chiedesse più di Giacomo e non lo cercasse. Non solo, ma le visite giornaliere di Procolo De 



Simone erano improvvisamente finite. Inoltre avvertiva che Rosa si era allontanata da lei, e non la cercava 
più con i soliti sguardi di intesa.  

Quando si alzarono per andare a prendere il pane, Maria Angela le si avvicinò e le disse: “Rosa, non ce la 
faccio più, ormai sono passati due mesi, e sto male a vederti così”. 

La ragazza non rispose e teneva la testa abbassata sul selciato. 
“Sei cambiata, non ti vedo bene, non parliamo più come prima e ogni volta che succede qualcosa dal sarto e 

cerco il tuo sguardo, non lo trovo mai… sei assente”. 
“Ti stai impressionando… è che dopo la caduta non mi sono sentita bene e devo ancora riprendermi”. 
Maria Angela per un attimo pensò che la ragazza potesse avere il colera e le chiese decisa: “Cosa ti senti, 

figliola?”. 
“Nausea, crampi allo stomaco, conati di vomito”. 
“Oh mio Dio, hai diarree?” chiese preoccupata, pensando ai crampi e ai vomiti del marito, l’estate passata. 
“No, faccio normale”. 
Strano, pensava la donna, questa mente! “Sei sicura? dimmi la verità!”. 
“È la verità. Non ho diarree”. 
“Ma non è solo la salute, io ti vedo triste, cosa è successo? Parlami!”. 
“Niente”. 
“E alza questa testa, che mi fai venire il nervoso”, le afferrò il mento guardandola fissa negli occhi. 
La ragazza non riuscì a trattenere le lacrime e Maria Angela se la strinse forte al petto: “Che hai, bella 

mia?”. Era sempre più convinta che ci fosse qualcosa sotto, ma per sollevarle il morale cambiò discorso: 
“Andiamo a prendere questo pane, per la felicità dei panettieri che ti vedranno arrivare, bella come sei!”. 
Sorridendo si avviarono spedite verso il forno. La donna accarezzava e baciava la ragazza che si sentiva 
affrancata dalla solitudine e dal dolore.  

Sarebbero stati necessari anni per riprendersi e ricominciare a vivere e chissà se avrebbe trovato il coraggio 
di amare un uomo. Che cosa avrebbe fatto? In che modo avrebbe continuato a vivere? Facendo la sarta? Con 
la zia, il padre, la matrigna e i quattro pestilenziali fratellastri? Era la fine e non si sarebbe più ripresa? Il 
modo più semplice per affrontare il problema sarebbe stato continuare a fare quello che faceva, pensò. 

Un giorno, alla sartoria, fu distolta di soprassalto da quella solita paralisi di pensieri dall’ago che le forò un 
polpastrello in profondità, alla perentoria intimazione della zia: “Basta, fermate il lavoro, ho da darvi una 
comunicazione urgente”.  

Invitò le maestranze a prendere posto intorno a lei, facendole avvicinare alla sua postazione di lavoro. 
Giovanniello, Antonio e le ragazze parlavano sottovoce e guardavano la signora Carmela in attesa delle sue 
parole. Rosa teneva ancora la testa abbassata, mentre con uno sfrido di stoffa tamponava il sangue che le 
usciva copioso dal dito. Sospirò e avrebbe voluto piangere, ma si rese conto che non era il momento di 
lasciarsi andare. Alzò lo sguardo verso la zia. Maria Angela quel giorno era rimasta a lavorare a casa per 
accudire il marito che da qualche settimana si era aggravato nuovamente. 

“Dio vi benedica tutti. Don Alfonso, il vostro maestro artigiano, vi ringrazia per quello che avete fatto 
specialmente l’autunno scorso. È stato un anno duro per via del colera. Le infermiere del signor Belmonte 
hanno avuto le loro vesti e le loro stoffe per le lenzuola e la toilette. Abbiamo lavorato per la Congrega e per 
le guardie municipali e questo lo dobbiamo a Procolo De Simone, che si è preoccupato di presentare l’arte 
sartoriale di don Alfonso a chi di dovere. Voi avete lavorato con zelo e voglia di imparare, pertanto volevo 
ricordarvi che per questa settimana il vostro buon maestro ha pensato di regalarvi una paga di due giorni 
come ringraziamento e gratitudine nei vostri riguardi”. 

Giovanniello si alzò in piedi su una sedia e incitando gli altri urlava: “Evviva don Alfonso! Don Alfonso, 
don Alfonso…”. 



Il gruppo delle maestranze, eccetto Rosa che si reggeva il dito vistosamente, scattò in piedi e incominciò a 
gridare ovazioni per il maestro sarto seguendo l’incitamento di Giovanniello. Rosa, sorpresa che quelle 
ovazioni non la infastidissero, sentiva il senso d’appartenenza al gruppo con cui passava dalle quattordici alle 
sedici ore al giorno. E la gioia festosa di abbracci e baci la contaminò come un virus inarrestabile. La baldoria 
di Giovanniello, la contentezza delle amiche della sartoria e del piccolo Antonio, l’avevano divertita e fatta 
sorridere, rigettata nella vita come le parole di Maria che, in quei giorni, insistentemente cercava di 
spronarla. La ragazza, con la scusa dell’incidente al dito, chiese alla zia se poteva smettere di lavorare. In 
quell’atmosfera gioviale, la zia e don Alfonso acconsentirono. 

Camminando a passi veloci, si avviò verso la casa di Maria Angela. Arrivata al rione Terra, non ricordava 
più dove fosse la casa dell’amica. Seguendo le indicazioni, incrociò con lo sguardo un uomo che le sembrava di 
aver già visto. Dietro di lui spuntarono delle guardie di pubblica sicurezza e lo riconobbe: era il medico 
condotto Alfonso Ragnisco, a cui Giacomo, Giovanniello e gli altri avevano teso l’agguato. Gli passò davanti 
veloce, con il capo chino come una suora e spuntò sul vicolo Pestèrola. Lì vide delle bambine che 
trasportavano delle tinozze di acqua melmosa. “Chi di voi è Luigina?” chiese. Una si fermò a guardarla con gli 
occhioni verdi e i boccoli biondastri che le cadevano sul viso abbronzato. Aveva una tunica corta e sporca e i 
piedi scalzi. Neanche il tempo di riconoscere in lei i lineamenti e i colori di Giacomo e Maria Angela, che la 
bambina si fece avanti e le chiese: “Tu chi sei?”. 

“Sono Rosa”. La giovane avrebbe voluto spiegare chi fosse ma i gesti della bambina la ammutolirono. 
Liberò dai liquami melmosi il suo secchio, versandone il contenuto nei secchi delle altre bambine fino a 
riempirli. Poi diede quello vuoto a una di loro: “Andateci voi al passeggiatoio del tram, io devo accompagnare 
lei da mia madre” e avvicinandosi a Rosa le diede la mano e la condusse in casa. 

Maria Angela stava con altre donne, tra le quali sua sorella Alfonsina, Nannina la Storta e Filomena. Alcune 
di loro cantavano il rosario, altre andavano avanti e indietro e con gesti funerei davano a intendere che 
Gennaro stava per morire. Maria ai piedi del letto del moribondo imprecava contro il mondo intero, 
supplicando il marito di non abbandonarla. Gennaro non reagiva, in stato di incoscienza: il cuore batteva 
lento, il corpo rabbrividiva, cosparso di gocciole di sudore. 

Era un luglio caldo che sfiancava le donne più vecchie, sedute su sedie nane. 
Una di loro disse: “Eppure Gennaro questo inverno si era ripreso. Stava bene, aveva riacquistato le forze e 

incominciava di nuovo a lavorare”. 
Nannina la Storta accovacciata sull’uscio sospirò con la sua voce rauca: “Quello dell’estate scorsa non era 

colera, aveva ragione Maria a nascondere il povero marito, ma questa volta è proprio il morbo che uccide”. 
“Madonna mia, fai la grazia a questa famiglia!” implorava con gli occhi al cielo Alfonsina, che ormai 

cresceva da quasi un anno il piccolo Alfredino, l’ultimo figlio della sorella Maria Angela. 
Rosa fu scossa da quelle immagini. Il cuore batteva forte, e sotto la veste i seni si muovevano prosperi, 

assecondando il movimento affannoso della gabbia toracica. Sentiva di essere viva. Stava provando un dolore 
nuovo, un dispiacere immenso e avrebbe voluto regalare a quella bambina, a Giacomo e alla povera Maria 
tanti momenti di felicità. Qualcosa di strano le stava accadendo. Quel sapore acre di desolazione e tristezza 
ridestava in lei il senso della vita e degli affetti. L’immagine della donna distrutta che implorava il suo uomo 
di non abbandonarla la incoraggiava e la spingeva a vivere, a dover fare qualcosa che valesse per qualcuno: 
rincuorare Maria Angela, parlare e giocare con Luigina, aiutare quelle donne, rincontrare il suo Giacomo e 
consolarlo quando sarebbe rientrato dal lavoro.  

Luigina, sconvolta e impietrita al centro del cucinino, ascoltava le donne che bisbigliavano canti religiosi e 
racconti sul padre. Rosa le si avvicinò e, dandole la mano, se la portò fuori.  

“Che stavate facendo prima tu e le tue compagne?”. 
“Andavamo a buttare i rifiuti giù al tram”. 
“Sono state gentili a farlo anche per te”. 



“Noi ci aiutiamo spesso. E loro sono gentili con me più del solito, per via di mio padre che sta morendo”. 
Rosa rimase allibita della serenità e lucidità con cui quella bambina di neppure dieci anni spiegava le cose.  
Erano le due del pomeriggio e il sole picchiava forte. 
“Tu non lavori?” le chiese Rosa, per farla sentire grande e darle importanza. 
“No, sono femmina e ancora piccola. Ma aiuto mia madre nelle faccende di casa e qualche volta aiuto i 

ragazzi della mia età a rubare la frutta dagli alberi”. 
“È pericoloso, se ti beccano le guardie o i contadini proprietari… non si fa”. 
La bambina la guardò per un istante negli occhi e poi riabbassò lo sguardo, alzando le spalle come per dire 

che quella preoccupazione la lasciava indifferente. 
“Tu sai leggere e scrivere?”. 
Luigina fece cenno di no con la testa, e alzandosi da dove si era seduta le chiese: “Perché non ti vedi più 

con mio fratello Giacomo?”. 
Quella domanda la fece arrossire e le riempì il cuore. I rimpianti e la tristezza si scioglievano al sole come 

liquirizia, dinanzi alle parole leggere della bambina. 
“Sono stata male e ho avuto molto da fare” e frettolosamente, dopo un breve sospiro, per paura che 

Luigina continuasse a chiedere di lei e di Giacomo, la sollecitò: “Vogliamo fare un tuffo a mare? Ti va?”. 
La bambina, meravigliata dalla proposta, diede a intendere che per lei sarebbe stato uguale. 
Luigina e Rosa si avviarono allora verso via Napoli. Da lì scesero alla spiaggia. Allegre ed entusiaste, 

giocavano a tirarsi l’acqua addosso e a immergersi continuamente. Lo sguardo di Luigina diceva: “Mi piace 
stare qui con te”. Rosa sentiva che cominciava a cambiare qualcosa. La salsedine sulla pelle e la gioia di quella 
bambina le stavano rimarginando le ferite. Luigina dal canto suo capiva perché la madre e il fratello fossero 
spazientiti e dispiaciuti per l’assenza improvvisa e protratta di quella straordinaria ragazza. Nonostante la 
paura tremenda che aleggiava per la morte di Gennaro, l’atmosfera di gioia improvvisa dava speranza. Si 
asciugarono le vesti zuppe: Luigina era sbigottita e affascinata dai seni grandi, sodi e prosperosi di Rosa, 
esaltati dalla veste bagnata. Si sentiva grande, con Rosa accanto. Parlarono per delle ore, momenti tutti loro, 
tra mocciosi, marinai e suore. Ma d’un tratto Rosa provò angoscia vedendosi la veste aderente sulla pancia. 
Già per due volte non le erano venute le mestruazioni, e cominciò a sudare freddo. Bruscamente disse a 
Luigina che si sarebbe rituffata, e che lei invece doveva restare lì ad asciugarsi. La piccola ci rimase male, ma 
pensò che Rosa dovesse fare qualche bisogno e che per pudore preferiva tuffarsi da sola. Una volta immersa 
nell’acqua, Rosa si toccò la pancia e incominciò a piangere. L’idea di essere rimasta incinta e che quello che 
portava in grembo fosse il frutto della violenza di Procolo, la fece sprofondare in una crisi che pensava 
l’avrebbe condotta alla pazzia e alla morte. Avrebbe voluto che il mare si infuriasse e la portasse via lontano, 
come una carcassa di tartana, per sempre negli abissi. Andò in apnea per un po’, trattenendo il respiro che, 
esplodendo in pianto, le fece bere acqua procurandole una tosse di bruciori e conati. Passarono due minuti, e 
di lì tutto il senso della sua vita rimestato. Non più apprendista sarta, non più figlia di un vendemmiatore 
ubriacone, né amica e confidente di Maria, né nipote della signora Carmela, né spasimante del fascinoso e 
strano Giacomo, né ragazza lusingata dagli sguardi dei panettieri, ma semplicemente una donnicciola strana e 
incinta, bandita e additata da tutti per quell’implacabile destino illegittimo. Vide sulla spiaggia la piccola 
Luigina che la salutava agitando la mano. Le persone intorno ridestarono in lei il senso del controllo, che 
trasformava quella disperazione in angoscia soffocata. Doveva approfittare del sole ancora caldo e asciugare 
la veste al più presto, per evitare che la stoffa umida restasse aderente al corpo. Tornò a riva e Luigina la 
vide molto triste, ma non disse nulla. Rimasero per oltre un’ora sdraiate, l’una accanto all’altra, a fare 
l’ultimo bagno di sole. Poi si alzarono e Rosa le diede un bacio sulla fronte. Mentre si allontanavano dalla 
sabbia, le vesti ormai asciutte, la bambina le chiese: “Tornerai ancora, Rosa? Verrai a trovarci più spesso?”.  



Le voci degli orfani e delle suore, i fischi dei marinai alle ragazzine si diradavano mescolandosi al rumore 
ritmico delle onde schiumose sulla battigia. Quel caldo pomeriggio di luglio incominciò a rinfrescare, e le 
ombre delle case di tufo si allungavano sul selciato.  

Ritornarono a casa tenendosi per mano, mentre capannelli di gente occupavano il vicolo. Con espressione 
affranta e impaurita, Luigina cercava negli occhi di Rosa qualche risposta di conforto. Ma Rosa non aveva 
risposte e ammutolì abbassando lo sguardo, seppe solo stringerle forte la mano. Il sole era rosso, e il buio già 
riempiva il tugurio. Il vociferare del vicinato, i volti e gli sguardi di compassione rivolti a Luigina erano il 
chiaro segnale che ciò che stavano aspettando era ormai accaduto. Lasciò la mano di Rosa e cominciò a 
correre sconvolta verso casa. Rosa rivide in quella corsa la sua apnea di poco prima, il suo orizzonte di mare, 
il suo dolore. 

Luigina entrò e strinse forte la mamma. Gennaro non si muoveva, la bocca aperta e secca. Il carrettiere di 
petrolio, l’operaio vendemmiatore e uomo di fatica, era morto in quel luglio del 1888. Maria Angela, 
baciando i capelli di Luigina, le portò le mani sulle guance accarezzandola ripetutamente.  

Rosa rimaneva sulla soglia della stanza: un sentimento di abbandono stava per sopraffarla, quando Maria 
Angela le chiese di tenere compagnia a Luigina. Il richiamo all’assunzione di una responsabilità ridestò in lei 
la calma, dandole la forza di reagire. Il dolore della piccola Luigina sovrastava il suo e lei doveva trovare la 
forza di starle accanto.  

I gabbiani si agitavano e stridevano precedendo il libeccio, le teste erano chine, i volti esangui, i portamenti 
fiacchi e i piedi scalciavano sassi.  

Giacomo tornò dalla cava con il libeccio, quando la sera stava per calare sul vicolo Pestèrola. Vide la folla 
fuori l’uscio di casa e il respiro rimase sospeso all’altezza del diaframma: pensava che quello che provava in 
quel momento lo avrebbe provato per tutta la vita. 

In un angolo della casa vide Rosa per terra a parlare e giocare con Luigina. Era arrivata anche la signora 
Carmela dalla sartoria. Entrò nella stanza e si riversò con tutto il peso del corpo sul padre morto. Pianse e 
stette lì a guardarlo a lungo, fino a quando degli uomini del vicinato lo allontanarono, invitando tutti a uscire, 
perché sarebbe stato pericoloso rimanere ancora lì. Il prete del rione benedisse con l’acqua santa quei fetidi 
anfratti e le mura ammuffite e salmastre. Arrivarono le guardie municipali e i dipendenti del cimitero del 
direttore Limongelli. Venne il notabile Vincenzo Fraja a portare le sue personali condoglianze a Maria 
Angela. Il corpo andava portato subito al camposanto, senza aspettare la notte. Fu celebrata una messa per il 
povero defunto, al volo, per strada. Le guardie premevano per portare via il cadavere, secondo i precetti 
severi della pratica della sepoltura dei morti per colera e della loro registrazione. 

Un altro nome sarebbe stato aggiunto nel registro delle inumazioni, con la benedizione del cappellano del 
cimitero.  

La folla si arrestò in uno spiazzo, e dei bambini piccoli si prodigarono come assistenti del prete su un 
muretto che fungeva da altare improvvisato. Alcuni urlavano che non era regolare e il prete annuiva come 
per sottolineare che bisognava andare in chiesa, ma la maggioranza della folla, rattristata per il morto e 
innervosita dalla fretta delle guardie e dei becchini, non gradiva che ci si mettesse pure il prete a creare 
problemi. “Padre, avanti, onoriamo la salma della buonanima! Facete ampressa!”. Gli astanti acquistarono le 
sembianze ataviche di una tribù pagana, in quello slargo del rione. Maria Angela, Giacomo, Luigina, Rosa, 
Alfonsina con in braccio il piccolo Alfredino, Nannina la Storta, Filomena e le sorelle e i fratelli del morto 
erano in prima fila, in silenzio, cullati da quella sequela familiare e talvolta ostile, la voce insistente, ripetitiva 
e noiosa del prete, a cui facevano eco le loro litanie. Intanto, nella casa, il giaciglio del defunto fu messo a 
soqquadro e i suoi effetti letterecci furono imbevuti di cloruro di sodio e acido cloridrico per evitare 
l’ebollizione che prevedeva l’uso dell’acqua distillata, di difficile reperibilità e più costosa. 

Luigina gridò: “Mamma, la casa, sono entrati in casa!”. “Bastardi, potevate aspettare la messa!”, la folla 
accalcata si allontanò dal prete, come un’onda disegnata nel cielo da uno stormo di uccelli, e tornò verso la 



casa del defunto. L’odio si leggeva negli occhi arrossati di sangue e nelle labbra secche da cui uscivano 
poltiglie biancastre di rabbia. Si mobilitarono come un corpo solo, pronti a difendere il tugurio di Maria 
Angela dall’intrusione improvvisa dell’autorità. Le guardie e i becchini dovettero allontanarsi e alcuni tra loro 
corsero ad avvisare i carabinieri reali, che in poco tempo sopraggiunsero arrestando alcuni tra i giovani più 
animosi e turbolenti del rione. Giacomo e altri riuscirono a fuggire, le donne si chiusero in casa con i bambini 
piccoli e gli uomini più anziani mediarono con le guardie chiamando il notabile Fraja affinché mettesse pace e 
li affrancasse dalle intenzioni persecutorie dei carabinieri reali. La salma di Gennaro era ancora lì, davanti 
all’altare improvvisato, adorno di fiori, con i due ragazzetti e il prete seduti per terra, che aspettavano. 
Passata più di un’ora, le donne e gli uomini si riavvicinarono alla salma. Ritornarono anche Giacomo e gli 
altri fuggiaschi, il corteo funebre si ricompose anche se i parenti e molti conoscenti degli arrestati non vi 
parteciparono, indaffarati a organizzarsi per raggiungere il bagno penale di Nisida. Il prete chiuse con una 
breve omelia. 

Per Maria Angela quella fu la prima notte senza Gennaro. 
Giacomo, che da un anno aveva preso l’abitudine di restare un po’ con Gennaro la sera, ora viveva quello 

spazio vuoto come vuoto di tempo.   
Per Maria Angela ancora di più: la prospettiva del tempo azzerata, la vita annullata. I motivi per i quali 

aveva imparato a filare e cucire il lino, o i piedi sull’uva a pigiare, o l’odore acre e umido del mosto quando si 
sdraiava in campagna con Gennaro ad amoreggiare: tutto quello che era accaduto e che l’aveva trascinata fino 
a quel punto le sembrava una beffa, una fregatura maligna. Ma c’erano Luigina, Alfredino dalla sorella 
Alfonsina e il fiero Giacomo a suscitarle pensieri e a cullarle desideri di vita. Dalla sua prole ricominciava il 
viaggio di donna. E poi le amiche: la giovane Rosa, Nannina la Storta e Filomena la rappezzatrice di reti del 
Largo a mare. Affetti condensati in un girotondo di mutua assistenza tra le case, le scale e i vichi di tufo sul 
mare. 

 



Pozzuoli, agosto 1888  
La passeggiata e l’incontro 

 
 
 
Quello che era riuscito a prendere e a dare al padre ormai gli doveva bastare. Se ci fossero stati rancori o 

rimorsi, non avrebbe potuto più porvi rimedio. Lo cercava ogni volta che avrebbe dovuto prendere una 
decisione, in ogni circostanza, ogni volta che stava per esprimere un giudizio. La mente faceva un rumore 
strano, come quando si tenta di aprire un cancello chiuso: “Che cosa avrebbe pensato lui ora?”. Gli occhi acuti 
e osservatori di Giacomo proiettavano immagini rovesciate dietro la retina, che gli evocavano l’opinione del 
padre. L’irrequieto e sensibile operaio-muratore guardava il mondo confrontando il suo sguardo con quello, da 
lui stesso rievocato, del padre, operaio vendemmiatore e uomo di fatica della campagna. Giacomo sapeva che 
il padre molte cose non le avrebbe capite; lui, vedendo le cose nuove, cercando di vivere, stava 
incominciando a capire il tramonto di un mondo. Gennaro era debole e umile con i proprietari e livellari dei 
fondi rustici e severo con il suo asino, con la moglie e con il popolo minuto del rione. Giacomo era diverso. 
Non si ubriacava e non riproduceva l’idiotismo rustico e servile del suo parentado. Sgattaiolava nella cintura 
urbana covando dentro la rabbia e l’indignazione del tempo. Non usava i piedi per fare il vino e non si 
toglieva il cappello davanti ai notabili, le mani e la testa gli servivano per fare case, condotte, basamenti, 
muri. I dubbi e le ansie erano tutto quello che rimaneva del rapporto con suo padre. 

Gli incontri con Rosa divennero sempre più frequenti e le passeggiate dei due attraversavano i sentieri 
tortuosi e profondi dell’amicizia e della comprensione delle cose. Ripresero il loro rapporto a partire dalla 
voglia di Giacomo di imparare a leggere e scrivere. Rosa sapeva farlo, ma non bene. Serbava in segreto l’onta 
della violenza subita e della gravidanza, mai e poi mai avrebbe condiviso una confidenza così intima con quel 
giovane che pure le ispirava tanta fiducia e stima. Era oltre il terzo mese. Probabilmente pensava che non se 
ne sarebbe accorto nessuno. Si illudeva che avrebbe partorito da sola e si sarebbe sbarazzata del nascituro, e 
questa idea la faceva andare avanti. 

Una domenica calda e lunga del mese di agosto, Rosa e Giacomo passeggiavano nei pressi della chiesa di 
Santa Maria, il cui selciato intorno era ricoperto dall’acqua del mare. I due facevano scalpore insieme, senza 
che Giacomo fosse salito dal padre di lei per il fidanzamento ufficiale. Ma non se ne curavano tanto. C’era 
ben altro a cui pensare. E poi del resto, Michele Bonito di Cigliano non se ne fregava molto della figlia. 

Proseguendo verso la piazza, Rosa riconobbe all’angolo con il caffetterista alcuni volti incontrati in quella 
maledetta festa di campagna. C’erano Procolo De Simone, l’architetto Casaburi e altri che confabulavano, 
ostentando i loro abiti eleganti: gruppo di notabili e giovani borghesi attorniati da una congrega di caporioni, 
manovalanza di strada al servizio del clero. Stavano parlando di qualcosa e improvvisamente la banda di questi 
lazzari capeggiati da un noto agente daziario si avviò verso il caffetterista alla fine del corso Vittorio 
Emanuele. Giacomo e Rosa erano lì, lui voleva offrirle inorgoglito un caffè, e videro seduto a un tavolino un 
signore distinto che si congratulava con un altro maneggiando un foglio di giornale. Erano forestieri, forse di 
Napoli. I due discutevano animatamente come faceva lui con gli amici alla cava. Ma c’era una differenza 
sottile. Una capacità di ragionamento diversa su fatti che non avevano mai ascoltato e probabilmente mai 
visto. Discutevano come i preti colti discutono di teologia. E quel foglio di giornale era come uno stralcio, un 
resoconto di quelle conversazioni astratte. Lui e i terraioli, muratori manovali e segatori, discutevano su fatti 
che succedevano sul lavoro, commentavano le cose dette dall’odiatissimo ingegner De Lucia, o su ciò che si 
sapeva sul canonico, il loro padrone. I due borghesi invece parlavano di politica e in particolare del fatto che 
esattamente l’anno dopo, in giugno, a Napoli ci sarebbe stato il congresso delle Società Operaie. L’uomo sulla 
trentina, baffi e basette lunghe, seduto di spalle all’ingresso del locale, era un mazziniano; l’altro, che gli stava 



di fronte, un giovane su posizioni intransigenti contro l’economia borghese. La discussione continuava 
animata, quando d’un tratto giunsero i caporioni clericali che precedentemente avevano spalleggiato in 
piazza i notabili e gli amici del De Simone. Il gruppo di uomini entrò in malo modo attirando l’attenzione 
con voci alte e toni sguaiati. Tra loro incominciarono a spingersi e a fare finta di discutere di soldi, 
inscenando un pretesto per una rissa che improvvisamente coinvolse i due che se ne stavano a discutere. Un 
caporione travolse il mazziniano che, seduto di spalle, ricevette uno spintone e un pugno dietro la testa. Uno 
dei lazzari, chinandosi sul tavolo, esclamò: “Che hai da guardare! Qui gli ateisti e gli invidiosi non li 
vogliamo”. 

Un altro, allungando un pugno al giovane collettivista, sussurrò all’orecchio dei due, ma in modo che si 
potesse sentire: “Radicali, socialisti e anarchici, farete una brutta fine, altro che bagno penale!”. 

Giacomo e Rosa calarono la testa, terrorizzati. Non sapevano se essere più impauriti da quello che stava 
succedendo o dall’aver sentito che quei due malcapitati fossero presumibilmente dei temibili sovversivi. 
Giacomo si ricordava di quando il padre se lo portava a fare la vendemmia e commentava gli avvenimenti 
degli anni ’70. Gennaro era contro i ricchi ma, come la maggioranza dei lazzari meridionali, temeva le 
cospirazioni e le società segrete dell’Orso russo e imprecava contro l’impresa degli angeli neri nel Matese. 
“Cafiero, Ceccarelli e Malatesta, gente coi soldi, pensano di far scoccare la scintilla della rivoluzione, cioè del 
disordine contro la proprietà e la religione”, dicevano infuriati gli operai vendemmiatori, e il padre: “È gente 
fessa… quando rubarono una pecora a un pastore, un tale Purchia che si mise a piangere, quei sanguinari 
restituirono all’uomo l’animale”. Si ricordava tutto Giacomo, le facce arrabbiate e i sorrisi malevoli e 
sarcastici mentre il vino girava in tinozze e secchielli di legno da una bocca all’altra. Si ricordava ogni volto, 
ogni cosa di quella campagna che trasudava vino da ogni poro di carne e terra, mentre lui lavorava a sette, 
otto anni in quel fondo. Gli uomini di campagna con i quali era cresciuto, provavano un senso di terrore nei 
confronti di quei sanguinari sovversivi, mentre Gennaro spesso non risparmiava commenti sarcastici. 
L’attentato del cuoco napoletano Giovanni Passanante, che il 17 novembre 1878 si scagliò contro il nuovo 
re Umberto che attraversava le vie di Napoli in carrozza nel tentativo vano di ucciderlo, colpì negativamente 
Gennaro. Così come la bomba esplosa in occasione di un corteo monarchico a Firenze e quell’altra a Pisa. 
Gennaro non era un timorato di Dio, né dei preti, ma dinanzi a quell’ondata repubblicana anticlericale e 
violenta, il giovane vendemmiatore di campagna si schierava con le opinioni del parentado a favore 
dell’acqua santa e dell’acqua salata. Giacomo invece era contro i preti, perché alla cava il suo padrone era il 
canonico Antonio Conte. Era contro i soprusi dei notabili e delle guardie. Era anticrispino. Ma non si 
impicciava di politica. Non intravedeva una società, uno Stato senza il re, non gli interessava più di tanto. 
Sarebbe stato come l’immagine del rione Terra verso il mare senza Capri sull’orizzonte. Ma riusciva a 
immaginare una cava senza mastro Antonio, l’ingegnere De Lucia e il canonico proprietario. 

Quando i brutti ceffi uscirono dal negozio del caffetterista, Giacomo si avvicinò ai due malcapitati per 
soccorrerli e Rosa gli strinse la camicia, come per dirgli: “Fatti i fatti tuoi”. 

Il proprietario del negozio con aria infastidita e preoccupata e tono alquanto insolente disse: “Il caffè è 
offerto dalla casa, ma andate subito via, non voglio problemi qui”. 

Giacomo rispose: “Almeno fategli sciacquare la faccia”. 
“No, per favore, fuori, o sarò costretto a chiamare le guardie, lo ripeto, non voglio problemi”. 
Vedendo l’irrigidimento del caffetterista, i due forestieri si alzarono e, accompagnati da Giacomo e Rosa, si 

avviarono verso il lato opposto da cui erano venuti, senza ripassare dalla piazza. 
“Se avete bisogno di un po’ d’acqua, di bende per medicarvi, potete passare da casa mia” propose 

gentilmente Giacomo ai due, mentre Rosa, pur ammirata per il comportamento del giovane, era incerta e un 
po’ impaurita. 

A Giacomo venne in mente che la sera dell’agguato al medico Ragnisco aveva fermato il braccio armato di 
bastone di Giovanniello, mentre gli scagnozzi dei notabili non si facevano problemi a menare le mani.  



Luigina, nello spiazzo antistante il vico, sul muretto dove il mese precedente era stata celebrata la messa 
per il padre defunto, giocava con altre bambine più piccole e con delle conchiglie le aiutava a fare collane. 
Otto, dieci bambini di cinque-sei anni in cerchio stavano facendo un sorteggio per stabilire chi di loro dovesse 
fare la chioccia. Era il gioco della covalera: il sorteggiato giurava che non avrebbe guardato dove gli altri 
sarebbero andati a nascondersi. Tutti gli altri lo lasciavano lì, sgattaiolando di qua e di là, scappavano e si 
nascondevano. Poi lo chiamavano: “Vieni, vieni”. Il sorteggiato che faceva la chioccia, imitando le movenze 
di una gallina, avrebbe dovuto  afferrare uno di loro, che se fosse stato preso avrebbe dovuto a sua volta fare 
la chioccia. Gli altri bambini cantavano una filastrocca: “Cova, covalera, chi ‘ncappa e chi leva… Spingola 
ccà, spingola llà, Santa Lucia te fa cecà”. Un altro gruppetto giocava a prete e moribondo: un bambino faceva 
il prete e uno il moribondo che si stava confessando. Le confessioni riguardavano ciò che pensava il 
moribondo sui presenti, che fingevano di piangere ascoltando le opinioni riguardanti ciascuno di loro.  

I due forestieri entrarono nella casa di Maria Angela. Il mazziniano si chiamava Ettore Cuocolo, era 
parente di un negoziante napoletano di biada e carrube e stava cercando di prendere contatti con gli elementi 
puteolani più radicali; l’altro, il giovane collettivista Domenico Plinio, si adoperava a convincere elementi 
radicali e socialisti a disertare le elezioni. I due – uniti dall’azione repubblicana antimonarchica e anti-clericale 
in nome di ideali quali la giustizia sociale e la libertà dal giogo prepotente dei notabili, dei balzelli vessatori e 
della politica daziaria – erano contro la svolta germanica di Crispi. Promuovevano l’istruzione del 
proletariato contro la cultura d’élite dei preti e questo punto in particolare affascinò Giacomo, che anelava ad 
avere una istruzione, insistendo da tempo con Rosa affinché gli facesse da maestra.  

Maria Angela era andata con Nannina la Storta al Largo a mare a fare visita a Filomena e sarebbe 
sicuramente rientrata con del pesce azzurro che, cotto nell’acqua di mare con un po’ di origano, sarebbe stato 
il pranzo di quella domenica. Da quando era morto Gennaro le abitudini alimentari erano cambiate e si 
mangiavano meno verdure, legumi, pane bianco e frutta, e più pesce e castagne secche.  

Domenico Plinio cominciò a raccontare di quello che aveva visto di recente a Girgenti, in Sicilia: “Zolfatari 
e semplici operai della terra finalmente non calano più la testa, si stanno organizzando”. 

“Che cosa fanno?” chiese Rosa incuriosita, con Giacomo che se la guardava inorgoglito. 
“Lottano, mia cara, si stanno organizzando per chiedere migliori condizioni di lavoro e aumenti di salario, 

e lo stesso succede al nord” ribatté il giovane collettivista. 
“Ma come si fa a buttar giù i padroni, i preti, i notabili. Mica bastano le vostre prediche” disse Giacomo. 
“Certo che no. Il punto di partenza è la denuncia della condizione operaia, della gente che non ce la fa più. 

E a partire da quelle denunce, fare in modo che da piccoli gruppi in un paesino, in un angolo di un latifondo, o 
in un opificio sperduto nella nebbia, o nella polvere di una cava, si sappia che non si è soli, e che ci si può 
collegare, organizzare, scambiarsi esperienze”. 

“Ma se io per raggiungere il posto di lavoro devo fare quasi un’ora a piedi e se non fosse per mio zio 
Filippo che a volte a noi della cava ci presta il carretto, questa sfacchinata a piedi ce la faremmo ogni giorno! 
Figurati a stare collegati con Girgenti e il comasco! E poi la povera gente non ha il fegato di immischiarsi in 
questa roba qui, che voi chiamate rivoluzione sociale”. 

“Sono le condizioni che portano gli uomini a prendere coscienza di certe cose. E la condizione generale del 
proletariato è insostenibile”. 

“La condizione operaia nelle industrie del settore tessile laniero del biellese e quelle dell’industria serica del 
comasco sono terribili…” esordì il mazziniano Cuocolo subito interrotto dal giovane Plinio: “In quegli opifici 
ci sono bambini di nove anni a lavorare dodici ore al giorno per un chilo di pane”.  

“Per non parlare della farsa della legge sul lavoro minorile che ne vieta l’impiego al di sotto dei nove anni 
negli opifici, nelle cave e nelle miniere, quando nel settore artigianale a domicilio e nei lavori agricoli 
vengono sfruttati anche bambini di sei, sette anni”. 



Rosa pensava al piccolo Antonio di nove anni, che da quasi due lavorava da don Alfonso il sarto. Ai quattro 
fratellastri piccoli, che lavoravano da sempre con il padre in campagna. Non aveva un ricordo di quando quei 
quattro giocavano senza essere costretti a una qualche attività di fatica per aiutare il padre. Giacomo 
incominciò a spiegare la situazione del circondario. Le strade di Pozzuoli si riempivano di bambini perché il 
reddito della campagna stava diminuendo e i lavori pubblici occupavano una forza lavoro costante. 

Molti lavori artigiani tenevano ancora, ma di lì a poco ci sarebbe stato l’esodo dal lino e una fuoriuscita 
massiccia delle donne. Il futuro di Rosa era segnato. Lo stesso valeva per i due ragazzi, Giovanniello e 
Antonio. Maria Angela si sarebbe arrangiata lavorando in campagna dai parenti, facendo la serva per la 
signora Carmela e don Alfonso o per la sorella e il cognato Filippo alla canova di vini. Gli animali erano 
diventati di fatto ormai proprietà dei parenti a San Gennaro. E riusciva in cambio di lavori a rimediare un po’ 
di pane e qualche uova. 

La crisi di lì a poco avrebbe coinvolto anche il mestiere di Giacomo, finendo il boom dell’edilizia. Ma 
Giacomo riusciva a vederne gli effetti solo per i bambini e le donne, senza pensare che quella crisi avrebbe 
coinvolto la stragrande maggioranza dei maschi adulti della cintura urbana. La conversazione si spostò sul 
colera e sui bagni termali frequentati in passato da molti turisti e sui primi segnali di crisi nello smercio del 
buon vino flegreo. 

Maria Angela, di ritorno dal Largo a mare, condivise le alici e la paranza con gli ospiti, senza mostrare 
fastidio. Era felice nel rivedere insieme Giacomo e Rosa. I due forestieri rimasero a pranzo e continuarono la 
conversazione, mentre Luigina li guardava intimidita e con diffidenza e le sembravano ricchi e arroganti 
come gli odiati galantuomini, tranne per l’espressione più allucinata e le movenze più agitate, come se 
qualcuno mettesse loro fretta.   

Mentre Rosa confabulava con Maria Angela sul calo dei filati cucirini di lino che la zia le faceva lavorare, 
Luigina e Giacomo accompagnarono i due ospiti a prendere il tram a vapore. Salutati i due, Luigina chiese al 
fratello: “Ma chi sono quei signori?”. Giacomo sorrise non sapendo esattamente cosa rispondere. Avrebbe 
voluto capire meglio anche lui. 

“Sono persone che viaggiano” fu la prima cosa che gli uscì dalla bocca. “Viaggiano, ecco perché sanno 
molte cose. Se uno sta fermo nello stesso vico, sa solo le cose che succedono nel vico”. 

“Ma che significa viaggiare?” incalzò la piccola. 
“Andare e vedere posti e cose mai viste” rispose Giacomo. 
“Come il petrolio dell’America”. 
“In che senso, cos’è questa storia del petrolio dell’America?” le chiese Giacomo. 
“C’era lo sbarco a Pozzuoli e i marinai lo portavano dall’America. Viaggiavano molto e vedevano nuove 

cose e nuovi posti” disse Luigina con voce piena e non guardando mai il fratello negli occhi, perché le 
metteva soggezione. 

“Brava! Quante cose sai. Quei marinai viaggiavano e vedevano nuove cose”. 
“E anche quei marinai sanno tutte le cose dei due signori di Napoli?”. 
“In un certo senso sì. Viaggiare aiuta a conoscere”. 
I momenti di conversazione tra lei e Giacomo, anche se molto rari, davano a Luigina un senso di certezza, 

rappresentavano una verifica delle cose che stava per capire o una risposta a quelle che non capiva. Erano un 
punto fermo dal quale attingere per la sua egemonia culturale nel quartiere. 

Era lei ad avere il rapporto migliore col mare e spesso i suoi pensieri si posavano sull’orizzonte e lo sguardo 
cercava la sagoma del volto di donna di Capri. 

 



Pozzuoli, agosto-settembre 1888  
– Che pancia! 

 
 
 
Giacomo passò l’estate a sgobbare alla cava, mentre il sarto don Alfonso aveva licenziato Maria Angela, 

Rosa e i due ragazzi, Giovanniello e Antonio. 
Rosa, perso il lavoro, cominciò a intristirsi: la pancia cresceva, mentre in campagna dal padre anche i 

fratellastri si ritrovarono con poco lavoro.  
Nei giorni precedenti il ferragosto i bambini, in testa Luigina, si posavano con le braccia sulla cinta muraria 

del rione per osservare i pescatori del Largo a mare che rientravano dopo mesi di emigrazione stagionale 
lungo le coste del Tirreno. Un rituale che iniziava da quei momenti di gioia popolana e raggiungeva il suo 
culmine con la festa della Mprefecata, il 15 di agosto. Una festa per dare il bentornato ai pescatori della 
Madonna Assunta. Gli uomini sarebbero ripartiti dopo l’Epifania con saluti familiari privati, dimessi e tristi. 
Ma l’estate era gioia pubblica, ritorno a casa. Qualcuno degli equipaggi delle tartane non ritornava e la festa 
acquistava la solennità del cordoglio popolare.  

I giorni scivolavano scanditi dai segni di un tempo che non si riconosceva. Sembrava che il lino non 
dovesse mai finire e che l’uva resistesse alla peronospora, che i lavori pubblici continuassero ancora e che 
calzolai, barbieri, sarti e braccianti si dovessero riprodurre all’infinito. Che gli operai vendemmiatori 
continuassero a sgobbare e fare baldoria bevendosi il novello prodotto dai loro piedi e dalle loro mani. Che i 
giovanissimi potessero contare su lavori umili di facchinaggio e fatica. Ma tutto stava precipitando e 
Giacomo se ne rendeva conto. Dopo l’estate vedeva che i bambini non lavoravano più alla cava di pozzolana 
e questo non perché il canonico rispettasse la nuova legge sul lavoro minorile – lui che dava conto 
direttamente al signore non aveva problemi di questo tipo – ma perché il lavoro stava diminuendo e il pane 
andava ridistribuito tra i pochi maschi adulti più esperti del mestiere. 

Il pranzo diventava più frugale e dalla campagna dei parenti non arrivava più nulla. Alfonsina restituì il 
piccolo Alfredino a Maria Angela, perché la canova di vini del buon Filippo smerciava meno bottiglie. 

Sulla tavola erano aumentate le castagne secche, se ne mangiava una volta al giorno un pugno a testa. 
Tranne Giacomo, che alla cava mangiava ‘a parateura con sugo di pomodoro e peperoncino spalmato sul 
pane duro. Maria Angela, Luigina, Alfredino, Giacomo e Rosa si sedevano la sera davanti al braciere, con 
poca legna a riscaldare il focolare, ammorbati dal fumo di carbonella. 

Le conversazioni in quella casa si tramandavano costanti nel tempo, da quando la buonanima di Gennaro si 
era buttato nella mischia dei carrettieri di petrolio. Maria Angela, con l’assenso di Rosa, ne raccontava di 
cotte e di crude sulla signora Carmela e don Alfonso: arricchiti con le commesse procurate loro dal giovane 
De Simone per cucire i vestiti alle suore e alle guardie, avevano illuso le maestranze che d’un tratto si erano 
viste scaricate e messe in libertà. 

Discutevano di quello che stava capitando a ciascuno e a quelli che ognuno di loro conosceva. Maria Angela 
sosteneva che lo stabilimento Armstrong si era messo a costruire case-catapecchie al posto delle navi e che 
danneggiava i commercianti della cintura daziaria, permettendo che nel luogo del lavoro fossero impiantati 
magazzini alimentari e cucina economica. E aggiunse: “Giacomo, sai cosa sta succedendo ai fratelli di tuo 
padre?”. 

“No, non lo so”. 
“Nella loro casa non è rimasto più niente, si sono venduti tutto, anche l’asino di tuo padre. I tuoi cugini 

vanno in giro offrendosi di lavorare nei fondi per il solo vitto e vengono sistematicamente respinti. 



Addirittura Francischiello, l’ultimo dei fratellini, te lo ricordi? È stato visto sulla banchina a chiedere 
l’elemosina” disse ansimando e schiaffeggiandosi la faccia. 

“La stessa cosa dei miei fratellastri” aggiunse Rosa. 
“Io sono preoccupato per Giovanniello, è una testa matta, si metterà nei guai” disse Giacomo. 
“Anch’io sono preoccupata per lui, una volta parlava con degli amici di assaltare i casotti del dazio” replicò 

Rosa con uno sguardo cupo.  
“Dovete fermarlo!” ribatté Maria Angela con quel tono materno di donna che sa il fatto suo. 
“Sì, dobbiamo fare qualcosa!” Rosa si alzò e, stiracchiandosi le braccia, mostrò agli astanti sbigottiti il suo 

profilo di donna gravida.  
Tutti si guardarono in silenzio, un silenzio interrotto dalla voce sorridente e ingenua del piccolo Alfredino 

che seduto in braccio a Luigina strillò: “Che pancia!”. 
Giacomo si alzò di scatto e come una furia, offeso nell’orgoglio: “Svergognata! Hai tradito la mia fiducia e 

ti sei presa gioco di questa famiglia per i porci comodi tuoi. Fuori da questa casa. Non voglio più vederti” le si 
avvicinò come per darle uno schiaffo. La giovane crollò in un pianto irrefrenabile, mentre Maria Angela 
sbatteva le mani, imprecando verso il cielo di tufo e muffa.  

Giacomo uscì sconvolto dalla casa e le due donne rimasero sole, mentre Luigina, eccitata, le spiava 
dall’altra stanza con Alfredino appeso alla gonnella.  

 



Pozzuoli, settembre-ottobre 1888 
Il bivio di Rosa e Giacomo 

 
 
 
Rosa non si era mai sentita così umiliata e quella situazione la rendeva vulnerabile, più di quando aveva 

subìto la violenza da Procolo De Simone. 
Non sapeva cosa dire, avrebbe voluto morire e non aveva il coraggio di guardare negli occhi Maria Angela, 

la donna che per lei era più di una madre. Seduta a terra con le gambe accovacciate davanti al braciere spento 
e la testa tra le ginocchia, piangeva come mai aveva fatto. Non avrebbe parlato subito e Maria Angela lo 
sapeva. Aspettava che si calmasse. Prese dal braciere ancora caldo una pentola con un po’ di castagne con 
l’alloro e ne versò in una ciotola il contenuto. “Bevi, ti fa bene!”. Rosa, senza guardare, allungò la mano e 
prese la ciotola. Quel gesto di Maria trasformò la crisi di pianto inconsolabile in un singhiozzo più pacato e 
ritmato. L’odore dell’alloro faceva il resto. 

“Quel porco di Procolo De Simone è stato! Ma perché hai tenuto nascosto il concepimento. Perché, Rosa? 
Dovevi dirlo subito a me” disse Maria Angela. 

“Ho avuto paura, Maria!”. 
“Ma io ti avevo detto stai attenta a quello lì, non farti domare e tu cretina ci sei cascata e ora sei in un 

guaio grande quanto Porta Capuana”. 
“Non ci sono cascata… non mi sono fatta domare, mi ha preso con la forza, mi ha usato violenza…” e 

continuando a singhiozzare: “Ti ricordi quando mi vedevi male in sartoria e io avevo raccontato a tutti che 
ero caduta… quegli ematomi sul labbro… il mese a riposare in campagna…” esitò come per prendere fiato e 
sbuffando istericamente aggiunse: “Io non voglio questo figlio del peccato, mi fa schifo se penso chi è il 
padre, non lo voglio…”.  

Maria Angela si fidava troppo di quella ragazza per non crederle. L’immagine del giovane De Simone 
quando veniva alla sartoria a fare visita alla povera Rosa le apparve come un lampo a ciel sereno e, 
soffocando l’odio, incominciò a riorganizzare le idee per riflettere sul da farsi. 

“Allora, qua dobbiamo pregare la Madonna giorno e notte, chiaro?”. 
Rosa annuì, impaurita ma liberata dal suo tormento. Maria non l’aveva cacciata e stava lì a dirle cosa 

avrebbe dovuto fare. Era la sua amica di sempre e questa cosa la rincuorava.  
“Giorno e notte senza mai saltare una preghiera. E poi dobbiamo parlare con Nannina la Storta”. 
“Perché Nannina la Storta?”. 
“È un segreto. Nannina la Storta sa tenere i suoi segreti meglio di te!” disse Maria sdrammatizzando. E 

aggiunse con quell’aria di chi stava svelando un grande mistero: “Non ti chiedi perché Nannina non ha figli e 
la chiamano la Storta?”. 

“No, non lo so”. 
“Viveva con il cugino nella stessa casa. Stavano da soli, erano giovani e si volevano bene”. 
“E allora, non capisco…”. 
“Si sono amati e…”. 
“E cosa… Maria!”. 
“E ha avuto molti figli… morti. Li perdeva al secondo, terzo mese. Altri nascevano vivi e li ammazzava”. 

Maria svelò quell’orribile segreto con tono triste e dimesso, come se nel raccontarlo provasse un misto di 
orrore e compassione per la sua vicina del vicolo. Rosa, terrorizzata e incredula, sospirò: “Vuol dire che li 
ammazzava lei da sola?”. 



“Sì. Non poteva dare alla vita i frutti dell’incesto con il cugino. Sarebbe stata scomunicata dal parroco, 
schifata e abbandonata da tutti. Secondo te perché è diventata così storta: un po’ per natura e un po’ perché 
ha abortito e partorito spesso”. 

“Mio Dio! Veramente non so che pensare”. 
“Cosa vuoi pensare? È la donna che ci vuole per noi. La migliore mammana che potresti volere”. 
Rosa, portandosi le mani alla bocca, incominciò a mordersele con insistenza soffocando il pianto. 
“Rosa cara! Tu la vuoi, questa creatura del peccato e dell’orrore?”. 
“No, non la voglio!”. 
“E allora non c’è altra strada. Fai fare a me. Fidati, piccola mia”. 
“Maria, senti, io sono innocente, mi ha picchiata…”. 
“Lo so. Ti credo. Stai tranquilla. Ma a quella festa dei signori se non ci andavi era meglio. Ora è inutile 

piangere sul latte versato” e con quel piglio pratico e risoluto esclamò: “Andiamo” e rivolgendosi a Luigina: 
“Hai finito di ascoltare? Noi andiamo da Nannina la Storta. Fatti i fatti tuoi e pensa ad Alfredino”. 

Le due donne si inoltrarono nel vicolo e, giunte dinanzi a casa di Nannina la Storta, bussarono più volte 
chiamandola a voce bassa. L’anziana donna, riconoscendo la voce di Maria Angela, aprì la porta 
scricchiolante e sospirò con la sua inconfondibile voce rauca: “Che è successo?”. Maria e Rosa entrarono 
nella casa linda e rimasero ferme impalate al centro del tinello dove Rosa, alla vista di un gatto ritrovò le 
paure dei giorni successivi allo stupro, quando i fratellastri la impaurivano miagolando. Si strinse a Maria, che 
cercò di rassicurarla. 

Maria, senza entrare nei particolari e senza delucidare Nannina la Storta sui retroscena del fatto, alzò le 
abbondanti vesti di Rosa, che si mostrò fragile e rassegnata anche se un po’ riottosa al gesto dell’amica: 
“Dobbiamo liberarci di questo fattaccio”. 

Nannina la Storta fece posto alle due donne invitandole a sedere e prese dei bicchieri di vino con aria 
aggrottata e pensierosa. La vecchia, più che di una mammana, aveva l’aria di chi possiede poteri malefici e 
antica sapienza. Zoppicava vistosamente e la casa buia con quel gatto sdraiato sul pavimento incuteva in 
Rosa paure profonde, inducendola a pensare che quella situazione era il giusto castigo per ciò che era 
accaduto. La sua mente si aggrappava all’immagine di una Nannina la Storta conosciuta nel rione come brava 
donna, disponibile e molto amica di Maria. Una dalla parte della povera gente, che aveva aiutato Gennaro a 
nascondersi dalle perquisizioni delle guardie e del medico al tempo del colera. Cercava di aggrapparsi ai ricordi 
di quando Nannina rideva e scherzava con la gente nei vichi, per distrarsi dalle immagini nefaste e tetre che le 
ombre di quella casa riflettevano ora nella sua mente stravolta. Pensava a quante creature avesse negato 
prematuramente la vita e a quante avesse dato la vita prima di ammazzarle. 

“Quanto tempo fa sei stata con l’uomo?” chiese Nannina la Storta con tono disinvolto. 
“Il 12 aprile,” disse Rosa “il giorno della festa”. 
Nannina commentò sarcastica e ridacchiando con le gengive violacee e sdentate: “Proprio una bella festa!”. 

Poi, come se stesse sprofondando in una concentrazione soporifera, iniziò a contare portandosi le dita, una a 
una, sotto il mento. 

“Sei mesi. Stasera non è il caso, altrimenti è pericoloso anche per te. Dobbiamo aspettare che la creatura si 
sia scocciata di restare nel tuo corpo”. 

“Quando?” chiese Rosa con un sospiro di sollievo. 
“La settimana dopo l’Epifania, giorno più, giorno meno”. 
Mentre Rosa e Maria stavano lasciando la casa, Nannina la Storta rivolgendosi a quest’ultima sospirò: 

“Sopra la banchina ho visto Francischiello, il nipote della buonanima di tuo marito, che niente di meno 
faceva l’elemosina… dove siamo andati a finire… che ci vuoi fare… non ci pensiamo, buonanotte”.  

“Buonanotte” risposero le due riavviandosi a casa. 
“Tua zia Carmela e Anna la tua matrigna sanno che resti da noi a dormire?”. 



“Sì, anche se erano molto contrariate, ma per fortuna mio padre era ubriaco fradicio e dormiva”. 
La notte stellata calò nel vico, sulle sagome delle due donne che camminavano a braccetto e a passo lento. 
Erano passati quasi tre mesi da quando era morto Gennaro e molte cose stavano cambiando. Quell’amicizia 

di donne si avvinghiava alle radici di un dolore condiviso, senza esitazioni, come un istinto fulmineo di 
identificazione. 

Ora il problema era fermare Giacomo, impedire che si sfogasse con qualcuno andando a raccontarlo in giro. 
Rientrate a casa, le due donne trovarono Giacomo in un angolo della cucina per terra a piangere, una 

bottiglia di vino vuota tra le mani. Maria fece un cenno a Rosa, che subito entrò nella stanza dove dormivano 
Luigina e Alfredino. Giacomo borbottava qualcosa da solo, allungando le vocali delle parole che pronunciava. 
La madre andò ad accovacciarsi vicino al figlio che per la prima volta si mostrava fragile, lui sempre pronto, 
acuto e riflessivo, in balìa dei fumi dell’alcool. Lei fece un movimento con le mani per farsi notare e il figlio, 
alzando la bottiglia, le rivolse un gesto di saluto, accompagnato da parole biascicate e avvolte in una saliva 
violacea. 

Il giovane si raddrizzò sulla schiena e incominciò a dire: “È una puttana, una grande puttana come la zia. 
Ma io non sono don Alfonso il sarto, coglione che si fa fregare… Rosa è finita. Non è più niente per me!”. E 
pronunciata l’ultima parola si accasciò da un lato, cadendo con la fronte sul sedile di una sedia e sprofondando 
in un sonno russato.  

Maria e Rosa lo spogliarono e lo adagiarono sulla paglia per farlo dormire comodo. 
La mattina seguente, all’alba, Rosa lasciò la casa accompagnata da Luigina fino alla Villa Comunale, mentre 

la madre cercava di assistere il figlio che vomitava. Il sapore acidulo e maleodorante gli pizzicava in gola e 
pezzettini di castagne spugnate nel vino digerito e succhi gastrici schizzavano dappertutto. Luigina e Rosa 
avvisarono Salvatore, un compagno della cava, che Giacomo non stava bene e quindi non sarebbe potuto 
andare al lavoro. Il compagno era preoccupato che mastro Antonio e l’ingegnere De Lucia avrebbero potuto 
licenziare Giacomo per quella assenza non preavvisata. Si salutarono con il muratore della cava e mentre 
Rosa rifletteva: “È tutta colpa mia!”, d’un tratto scuotendo la testa sospirò: “Ma no! La colpa è di De 
Simone che è uno schifoso e del canonico Conte amico suo che ordina questi licenziamenti, non è colpa mia”. 

Luigina guardava Rosa con aria incerta e allo stesso tempo ammirata. Incominciava a capire tante cose, 
anche se le serbava dentro di sé. Provava per quella giovane donna una stima particolare: da grande sarebbe 
voluta diventare così. Forse un modo di trasferire su di lei l’amore per il fratello Giacomo, un amore che 
restava appeso tra i giochi nei vichi e lo sguardo intenso all’orizzonte in attesa che rincasasse dal lavoro. 

Luigina e Rosa raggiunsero il Tempio di Serapide e da lì si divisero, ognuna verso la propria casa, mentre 
Giacomo, intronato, si ricomponeva sciacquandosi la faccia con l’acqua salata che Alfredino era andato a 
prendere a mare. 

“Giacomo, ti devo parlare” esordì Maria Angela con il piglio affettuoso di madre afflitta. 
“Mammà, la questione Rosa è chiusa”. 
“Ti prego figliolo, ascoltami…” e disperandosi platealmente si inginocchiò ai suoi piedi “figlio mio, sul 

bene che tu e io vogliamo a tuo padre, ascoltami…”. 
“Mammà alzatevi, non fate così”. 
“Rosa è innocente!”. 
“Sì, il pancione avanti è finto, è tutta aria… domani si sgonfia, anzi già si è sgonfiato!”. 
“Lei non ti ha tradito, ha solo serbato un segreto per amore nei tuoi confronti”. 
“Non dite così, che mi fate dimenticare di essere vostro figlio…”. 
“Ha tenuto nascosto un fatto grave perché è una brava ragazza e aveva paura”. 
“Prima fa le schifezze e poi ha paura”. 
Maria Angela con tono arrabbiato, serio e di sfida nei confronti del figlio: “Non parlare così di quella 

ragazza, che potresti pentirti… tu non sai quello che è successo”. 



“Posso immaginarlo… grazie”. 
“Rosa mi ha raccontato tutto. Quando ad aprile di quest’anno andò alla festa alla Schiana, quel grande 

farabutto di Procolo De Simone la costrinse con la forza. Ecco perché improvvisamente la povera Rosa 
scomparve per un periodo e aveva quelle lividure sul volto. Non fu la caduta come disse, capisci?”. E nel 
racconto Maria, un po’ commossa, un po’ lasciandosi trasportare dalla necessità di persuadere il figlio, 
incominciò a piangere. 

“Ma che dite!” esclamò incredulo pensando che la madre stesse inventando tutto per coprire le colpe 
oscene della ragazza. Ma se la madre diceva che era stata Rosa a raccontarle tutto, allora la cosa era 
plausibile, anzi del tutto vera. Non avrebbe Rosa mentito alla madre, né la madre usato la ragazza per 
inventarsi una storia così squallida. Il suo stato d’animo passò attraverso diverse fasi. L’odio per Rosa si 
trasformò in compassione, anche se il senso di repulsione rimaneva ancora. Si sentiva un po’ in colpa per 
quello che aveva provato e pensato sul conto di Rosa, ma era ancora arrabbiato con lei, perché secondo lui 
non sarebbe dovuta andare alla festa. Come se essere andata alla festa fosse in qualche modo indizio di 
colpevolezza: come se fosse andata a cercarsi quello che le era capitato. Ma non lo pensava sul serio. Quella 
situazione lo turbava profondamente. Lo sconvolgimento si trasformò in rabbia e la rabbia divenne odio che 
via via incominciò a focalizzarsi in pensieri tremendi di premeditazione di qualcosa di definitivo nei confronti 
di Procolo De Simone. Gli occhi fieri e inorgogliti ridestarono nella madre la gioia e la speranza di aver 
ritrovato il figlio di sempre, non lo straccione, ubriaco e piagnucoloso della sera precedente. Si sarebbe 
accontentata se il figlio avesse fatto pace con Rosa riconfermando nei suoi confronti la fiducia e la stima di 
sempre. E Nannina la Storta avrebbe fatto scomparire i segni tangibili di quella sciagurata offesa: si sarebbe 
sistemato tutto.  

Rosa con quel pancione non era presentabile e Maria Angela chiese alla signora Carmela se la giovane 
avesse potuto trasferirsi per un po’ da lei. Fece in modo di convincerla rifilandole a iosa garbati complimenti 
sulle sue capacità di sarta e di donna. 

Giacomo era in balìa di una nuova condizione emotiva. Ogni mattina, recandosi al lavoro, non poteva fare 
altro che pensare a quello che era accaduto: “Certo, Rosa non poteva aver usato la nostra buona fede per i 
porci comodi suoi. Ci tiene tanto a mia madre e a me, e si è affezionata tantissimo a Luigina. Ma non so 
proprio cosa fare. Quel bastardo di Procolo De Simone dovrà pure pagare la sua arroganza, maledetto! Ma io 
con Rosa come mi regolo? Che faccio? La prima cosa è cercare di farle capire che sono comunque arrabbiato 
per il fatto che è andata a quella festa di signorotti e che, se non ci fosse stata, ora non avrebbe perso la 
faccia né la verginità. Devo sistemare tante cose, qua il lavoro scarseggia. Alla cava duriamo altri due mesi e 
dopo? Ora ci si è messa pure Rosa a darmi queste complicazioni. Ma Rosa starà soffrendo. Poverina, mi fa 
una pena… È così bella che il creatore se esiste si è di certo superato con lei. Cosa starà patendo, solo Iddio lo 
sa! Devo in qualche modo rassicurarla e capire che si può fare. Io l’amo e non voglio perderla per colpe che 
non ha. Una festa è pur soltanto una festa e poi la zia Carmela, quella infame, s’era messa di mezzo per 
impedirle qualsiasi rifiuto. Avrebbe voluto il buon partito per la nipote. E De Simone è un vigliacco che 
s’approfitta delle ragazzine. Ma con la mia Rosa è capitato male. Non sa che s’è messo nei guai, il baronetto. 
Ha distrutto la tranquillità della mia donna e dovrà fare i conti con il figlio di Gennaro Pollio”. 

Dal canto suo Rosa provava sensi di colpa, e ogni volta erano voragini all’altezza dello stomaco. La 
violenza subita non trovava cure. Quale rimedio avrebbe alleviato quelle sofferenze? Non cercava 
comprensione, solo un po’ di disponibilità. Voleva l’amore viscerale come riparo totale da ogni giudizio. E la 
sera o di mattina presto attendeva in silenzio, in una parola di Giacomo, il segno della fine di quel peso 
insopportabile.  

Giacomo e Rosa non si parlavano ancora. Si sfioravano con sguardi dimessi e furtivi, con espressioni meste 
e dignitose che dicevano più di molte parole. Una sera, davanti al braciere, mentre la carbonella ammorbava 
l’ambiente, Luigina chiese: “Giacomo, perché non fai pace con Rosa che è così buona?”. 



Quelle parole furono come macigni sul cuore del giovane che, guardando la sorellina come chi avesse l’aria 
di voler giocare, si avvicinò a Rosa e accarezzandole i capelli disse: “Luigina! Rosa e io non abbiamo mai 
litigato”. Quelle parole furono una ventata di gioia per Rosa, costretta a respirare ormai da mesi un’aria 
pesante. 

La giovane abbassò la testa e afferrò le mani del suo uomo che continuavano ad accarezzarle i capelli, 
mentre Maria Angela e Luigina sorridevano e Alfredino faceva capriole nella paglia fresca. Rosa nascose un 
pianto di gioia in un gemito liberato da un lieve sbuffo d’aria tra i denti. E quella stamberga di tufo a quattro 
passi dal mare si riempì di vita. 

Il mese di ottobre di quel 1888 fu l’ultimo di lavoro alla cava di pozzolana del canonico. Da quel momento 
Giacomo si sarebbe dovuto arrangiare: non era più tempo di sognare un lavoro più remunerativo al porto di 
Civitavecchia: ora bisognava accontentarsi di una qualsiasi occupazione che gli garantisse un salario, pur di 
non vedere languire dalla fame le sue tre donne e il piccolo Alfredino.  

Ogni mattina si ritrovava in mezzo a folle promiscue che si incontravano e si dividevano, giovani e meno 
giovani, una fiumana di corpi che percorreva le strade e si presentava ovunque a chiedere lavoro anche in 
cambio del solo vitto.   

Intanto il rapporto tra Giacomo e Rosa era cambiato e un senso fraterno accompagnava il giovane per la 
condizione fisica e di umiliazione in cui versava la ragazza. Quei giorni passarono con le candele e i fogli di 
carta con cui Giacomo si cimentava come apprendista scolaro, e la sua scuoletta era il tinello di casa davanti 
al braciere, in compagnia di una maestra col pancione che non aveva per nulla l’aria di volerlo martoriare. 
Incominciò a scrivere il suo nome e imparò a dare un nome scritto alle cose che lo circondavano. Stava 
imparando a fare i primi passi con la penna e il calamaio, che Nannina la Storta aveva riesumato per 
l’occasione dalle cose conservate del cugino. Maria Angela spesso lo prendeva in giro dicendogli: “Ad alzare 
muri e tagliare pietre sei un maestro, figlio mio! Ma con la penna e l’inchiostro sembri uno storpio con il 
moncherino”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pozzuoli, ottobre 1888  
La visita di Giovanniello 

 
 
 
Luigina era intenta ad alzare mattoni, mentre la madre raschiava il muro: un nubifragio improvviso e per 

fortuna breve aveva allagato la casa, facendo crollare una parte del muro e sollevare la pavimentazione. Le 
condizioni dei vichi erano disastrose ovunque. La famiglia si dava da fare, diretta dalla ferrea regìa di 
Giacomo, mentre Rosa, seduta in un angolo di sole nello spiazzo antistante la casa, si accarezzava le gambe al 
di sotto del pancione. Un bambino le porse una mela annurca e sgattaiolò strillando e insudiciandosi nella 
fanghiglia di detriti. 



Giacomo lavorava con la calce e segava i mattoni di tufo con una maestria incredibile: prima del calare del 
sole la famiglia avrebbe riavuto la casa più solida di com’era. Veloce e forte, emanava un’energia contrastante 
il suo aspetto macilento.  

Quel nubifragio aveva ridestato in molti operai muratori ormai disoccupati la voglia di darsi da fare dopo 
settimane di inoperosità e di vagabondaggio alla ricerca di un tozzo di pane. 

A sera venne a fare visita Giovanniello. Primogenito di una famiglia di undici figli, testa calda, viveva di 
espedienti per tenersi a galla. Quando lavorava alla sartoria, usava uno sfacciato sarcasmo per sollecitare il 
salario a don Alfonso. Ora voleva dare una svolta alla sua vita, tentare la fortuna, fare qualcosa di eclatante, 
un colpo grosso. Stava progettando una rapina al casotto del dazio dell’Annunziata e la sua visita non era di 
cortesia. Aveva bisogno di un consiglio: più precisamente avrebbe voluto che Giacomo facesse parte della 
banda. 

Giovanniello era diverso da Giacomo e lo sapeva. Generoso, ma impulsivo. Ci voleva una persona 
coraggiosa e al tempo stesso in grado di riflettere, di impartire ordini e prendere decisioni sul momento. E 
Giacomo aveva tutte le caratteristiche adatte al ruolo e all’impresa. Per Giovanniello era il suo capitano di 
ventura. Si trattava di persuaderlo, di trovare motivi che lo spronassero a fare quella scelta. Il giovane 
aspirante bandito entrò nella casa fresca di calce e salutò le donne. 

“Un temporale incredibile!” disse rivolgendosi a Giacomo che replicò: “Sicuramente è stata colpa tua”. 
“Sì, adesso tutto quello che succede è colpa mia, magari avessi un potere del genere!”. 
“Meglio di no, altrimenti fulmineresti per sbaglio qualcuno di questa casa”. 
“Questo mai!” guardò divertito il pancione di Rosa e aggiunse con la sua solita faccia impudente: “Qua mi 

sa che chi ha sbagliato mira è stato qualcun altro. Vedo che la mia ex compagna di sartoria è in stato di 
gravidanza”. 

Tutti fecero la medesima espressione accompagnata da un gesto affermativo con la testa. 
“…E Giacomo sarà papà!” esclamò Giovanniello suscitando un riso amaro sul volto di Rosa: “Ma cosa sono 

queste facce da funerale? Sistemerete tutto sposandovi, no?”. 
 “Sì, ma non lo deve sapere nessuno. Chiaro?” intervenne Maria seria, e lo fissò negli occhi come sapeva 

fare lei, esortandolo a un impegno categorico al silenzio.  
Dallo sguardo della signora Maria Angela Giovanniello comprese bene che si trattava di una cosa 

importante su cui non sarebbe stato il caso di scherzare e rassicurò la donna, dicendo in maniera un po’ meno 
baldanzosa del solito: “Una tomba, signora Maria! Potete stare certa”. Per togliersi dall’impiccio in cui si 
stava infilando, si rivolse a Giacomo: “Ti devo parlare, usciamo?”. Si accovacciò e simulando una lotta fece 
ridere Alfredino, salutò le donne e diede una pacca sulla spalla a Giacomo che guardandolo dall’alto verso il 
basso gli intimò di stare al posto suo. I due uscirono mentre Maria Angela, Rosa e Luigina si dividevano sul 
conto di Giovanniello, sollevate dalla sua travolgente simpatia e terrorizzate da quel guizzo delinquente che 
connotava la sua spregiudicatezza. 

Superando i vichi del rione, raggiunsero il lato del mare e si appoggiarono alle mura. Giovanniello aveva 
spiegato le sue intenzioni senza entrare nei piani dell’operazione, sollecitando Giacomo a riflettere sulla 
condizione in cui malversavano. 

“Ogni giorno è un rischio e lo sai. Dobbiamo fare qualcosa. Ho studiato tutto nei particolari”. 
“Tu sei pazzo! Ci sono guardie dappertutto e non si scherza. Non stiamo facendo un agguato a un medico… 

Qua ci stanno gli agenti del dazio e le guardie che sparano. Tu sei tutto scemo”. 
“Hai paura? Non posso crederci. Forse è per via di Rosa? Stai diventando padre e non vuoi rischiare? E cosa 

gli darai da mangiare a tuo figlio?”. 
“Ma non dire scemenze, non è per via della gravidanza! È che non ci possono essere azioni facili. Troppo 

complicato”. 
“Ti chiedo solo di lasciarmi spiegare il piano, poi vedrai tu se è una cosa impossibile, o se si può fare”. 



I due camminavano avanti e indietro costeggiando il lato sud delle mura del rione e sembravano zelanti 
banditi intenti a ordire il colpo del secolo. 

“Ho un amico fidato a Quarto, pronto a prendere la refurtiva e portarla a Napoli,” disse Giovanniello “alla 
barriera daziaria dell’Annunziata, c’è un flusso di merci interessanti. Ho calcolato tutto. All’Annunziata 
dobbiamo rubare soldi, non merci”. 

“Sentiamo cosa hai da dire” disse Giacomo dando a intendere all’amico che stava incominciando a 
spazientirsi. 

“Noi dobbiamo fare due cose. Al casotto ci sono i soldi del pagamento del dazio per i carichi di merci che 
entrano nel Comune chiuso e vengono registrati con la bolletta di accompagnamento. Questo è il periodo del 
vino novello che va alle canove per la vendita. Entro ventiquattr’ore dallo smercio viene pagato il dazio e 
c’è l’abitudine di non andare all’Ufficio Centrale che emette la bolletta di dazio di Consumo, ma di pagare 
direttamente al casotto dell’Annunziata. Lì ci sono i soldi, ma non solo. Altre merci escono, pagano il dazio 
forese per l’uscita e vengono registrate con la bolletta di transito. Sono le merci dirette ai magazzini di 
deposito, per il rifornimento dei mercati foresi della zona aperta o per lo smercio verso i mercati 
napoletani”. 

“E allora? Sai quanti agenti del dazio e quanti carabinieri reali ci sono?”. 
“Noi prendiamo i soldi al casotto dell’Annunziata e ce la diamo a gambe verso Quarto. Ma prima di 

arrivare a Quarto ci fermiamo a via Campana e lì ci aspettano quattro carretti”. 
“Che dobbiamo fare a via Campana, avremo la polizia alle calcagna”. 
“Tranquillo. Paghiamo i compari del mio amico di Quarto e prendiamo i carretti carichi di crino vegetale 

già con l’avvenuta librazione e la registrazione di transito e andiamo a scaricare i colli di crino vegetale, 
proveniente nientedimeno che da Algeri, ai mercati di Napoli”. 

“Ma diventa pericolosissimo… non sarebbe meglio accontentarsi dei soldi rubati alla cinta daziaria?”. 
 “È già tutto pronto e solo con quei soldi tireresti avanti per un mese… ma con il crino da vendere a Napoli 

avremmo i soldi per almeno altri due-tre mesi”. 
“Se ci beccano e ci sbattono in galera, chi pensa alla famiglia?”. 
“Al diavolo, Giacomo! Ho due fratellini, Tonino e Pasqualino, di otto e nove anni: sono stati venduti da 

mio zio a un bastardo incettatore di Nola che parla francese e li ha mandati a lavorare alle Vetrerie Legras in 
Francia. Li ho visti… stavano in un fosso dove un operaio soffia il vetro rovente: una fatica pazzesca! 
Soffiavano la pasta rovente e venivano presi a palettate dai capi operai più grandi. Avevano ferite alla testa 
ed erano scottati in parecchi punti del corpo. Non sanno parlare il francese e parlano male anche l’italiano. 
Soffrono, stanno male, sono lì come schiavi e tu mi parli di famiglia?”. 

“Cos’è questa storia? Non hai mai raccontato dei tuoi fratelli in Francia alle vetrerie”. 
“Sì, mio zio dopo la morte di mio padre e la pazzia di mia madre, ha ottenuto la potestà sui figli del 

fratello, sui miei fratellini…” esitando per la commozione al pensiero della madre pazza, e contraendo i 
muscoli del viso per trattenere le lacrime aggiunse: “…la prima cosa buona che ha pensato, per sfamare i suoi 
figli, è stata quella di mandare a morire i figli del fratello. Questa estate Pasqualino si è ammalato, e io sono 
partito durante il periodo in cui noi della sartoria perdemmo il lavoro. Arrivato alle Legras, un tale mi portò 
in alcune catapecchie vicine ai capannoni della vetreria. Entrai in una stanzetta buia, piccola, appestata dalle 
carbonelle. Vidi il mio piccolo Pasqualino intisichito nelle ossa, ferito alla testa, scottato in parecchie parti… 
non soffiava più il vetro nell’ultimo periodo. Lo misero al trasporto… faceva tantissimi viaggi al giorno, 
quattrocento metri avanti e indietro. Gli davano da mangiare pane duro la mattina e una tazza di minestra di 
cavoli la sera. L’incettatore di Nola si prendeva tutto il salario lasciando qualche centesimo la domenica sulla 
credenza del tinello. Pasqualino respirava come se avesse delle pietre di tufo nella gola. È stato seppellito lì in 
Francia, costava troppo il trasporto in Italia. Me lo hanno ammazzato a nove anni… ma Tonino non farà la 
stessa fine! Lo riporterò in Italia, ci compreremo una barca e ci metteremo a pescare insieme”. Giacomo 



sentiva nelle parole dell’amico il suo tempo e la consapevolezza di essere diventato adulto. Si schiarì la voce 
con un colpo di tosse che grattava la gola. Gli occhi brillavano di nuova determinazione: “Quando vuoi fare il 
colpo?” chiese afferrando la spalla dell’amico, che rincuorato rispose: “La settimana prossima, di venerdì a 
mezzogiorno”. 

“Chi siamo?”. 
“Tu e io, mio fratello Gaetano e Gioacchino il bacolese… Poi i tre compari con il mio amico di Quarto con 

i carretti di crino vegetale”. 
“Pagàti i colli di crino a quelli di Quarto, penso che ci avanzeranno anche altri soldi che ci potranno servire 

per corrompere, se necessario, gli agenti del dazio a Napoli” disse Giacomo. 
“Ecco il mio Giacomo! Sei un capo nato, questo colpo senza di te sarebbe una cosa impossibile!” disse 

Giovanniello abbracciando l’amico e prendendolo a schiaffi per complimentarsi. 
“Perché a mezzogiorno?” chiese Giacomo. 
“Perché la maggiore affluenza di merci è di mattina presto e dopo lo scarico vanno a pagare”. 
“…Ma gli esercenti hanno ventiquattro ore di tempo per pagare, e se i miei colli vengono registrati alle 

nove del mattino potrei pagarli il giorno dopo alle nove o di pomeriggio e non dopo qualche ora. Se io fossi 
uno che deve pagare farei passare quanto più tempo possibile e non mi curerei di pagare lo smercio dopo 
qualche ora. Il colpo non va bene a mezzogiorno. Si fa o di mattina alle dieci o nel pomeriggio tardi, 
mezz’ora dopo la chiusura dei negozi. Dobbiamo informarci. Una cosa è rischiare per un paio di lire, una cosa 
per cento…”. 

“Giusto… ci informeremo… e poi che altro?”. 
“Ci vogliono tre cavalli e dobbiamo assaltare anche i casotti De Nittis e Ospizio. Ti puoi fidare di quelli di 

Quarto?”. 
“No, non possiamo coinvolgerli nell’assalto ai casotti, altrimenti alla divisione dei soldi sarebbero capaci di 

nascondere tutta la cifra dicendo che c’era poco in cassa”. 
“Bene. Del muratore di Bacoli e di tuo fratello?”. 
“A occhi chiusi”. 
“Io e Salvatore assalteremo il casotto daziario dell’Ospizio con un cavallo; tuo fratello e il bacolese il 

casotto De Nittis con un altro cavallo; tu e l’amico tuo di Quarto l’Annunziata con un altro cavallo ancora. 
Gli altri tre di Quarto aspetteranno coi carretti di crino vegetale”. 

“Il Quartaiuolo deve restare fuori, per questa cosa non mi fido” disse Giovanniello con aria perplessa. 
“Il colpo va progettato bene. Ci vuole il sesto uomo e dobbiamo procurarci tre cavalli” fece categorico 

Giacomo. 
“Ma… come faccio… avevo già organizzato…”. 
“Il programma è cambiato. Si fa come dico io o non se ne fa niente. Non mi butto in un’avventura 

disperata senza organizzare le cose e i particolari dell’azione”. 
Giovanniello guardò Giacomo, che con quella autorità severa e perentoria gli evocava pensieri di rispetto. 
“Sei nato per pensare e poi agire, sei un generale, non un soldato e questa rapina ha bisogno di un generale” 

commentò Giovanniello, mentre Giacomo aggiunse: “Non è finita qui. Dobbiamo creare un diversivo… 
Qualcosa che distragga i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza e quelle municipali. Dammi qualche giorno 
per pensarci su”. 

Si lasciarono sull’uscio di casa di Maria Angela salutandosi con i segni di chi ordisce un complotto. 
Quella notte fu densa di pensieri: l’organizzazione del colpo aveva ridestato in Giacomo la voglia di 

riflettere, l’ingegno e la creatività mai sopiti. Il cielo stellato finalmente si rischiarò, e nei vicoli incominciò 
a evaporare l’umidità della rugiada sul selciato, avvolgendo le case di tufo in una coltre di vapori tenui e 
salmastri. Aveva trascorso lunghe ore nel buio contorcendosi sul giaciglio, guardando dentro di sé. Sentiva i 
brividi che come scosse di vitalità lo ridestavano e lo agitavano, un odore insistente che da un po’ di tempo 



girava nell’aria e gli si appiccicava addosso, come i baci di Rosa. Avrebbe voluto farla finita con le ingiustizie. 
I presagi fiutati e i misteri svelati ridestavano in lui nuovi desideri di azione. 

La vita si metteva all’opera per espropriare la morte. 
 
 
 



Pozzuoli, ottobre 1888 
La rapina ai casotti del dazio 

 
 
 
Si era sparsa la voce, come il vento che si propagava veloce negli anfratti dei vichi, che c’era qualcosa che 

non andava al porto. Voci che giravano senza più sapere quale fosse stata la fonte e la versione originaria. 
Era arrivato alle orecchie delle autorità che nella stiva della bilancella “Vergine di Lourdes” proveniente da 
Catania con un carico di zolfo si nascondessero degli zolfatari anarchici di Girgenti armati fino ai denti. Una 
sera nella stiva di quella nave si erano intrufolati Giacomo e Giovanniello. Portavano fogli con su scritto: “W 
L’ANARCHIA. A MORTE IL RE”. La prima frase che Giacomo aveva concepito, dopo gli scarabocchi nel 
tinello con la penna e il calamaio del cugino di Nannina la Storta. “Se fossero stati veramente gli zolfatari 
anarchici non credo proprio che avrebbero scritto meglio di me!” pensò soddisfatto. Giacomo aveva pensato 
a ogni particolare: quei fogli sarebbero stati la prova che non si trattava di un falso allarme. La mattina un 
battaglione di carabinieri reali prese posto sulla banchina, mentre le guardie si apprestavano a salire sulla nave 
tra lo sbigottimento generale dei lavoratori dell’equipaggio. 

Una folla curiosa si era accalcata lì davanti. La perquisizione sarebbe durata un paio di ore, sufficienti per 
l’assalto ai casotti daziari e per allontanarsi di molto dalla città. Si trattava di rubare prima qualche cavallo e 
di corsa dividersi per recarsi ciascuno al casotto prestabilito secondo i piani di Giacomo. Bisognava fare tutto 
nel tempo in cui sarebbe durata la perquisizione della nave. Il sesto uomo Giacomo l’aveva trovato: il figlio 
pescatore dell’amica della madre, Filomena: Alfredo ‘u Malament. Era il più robusto dei fratelli e il più 
avvezzo all’indisciplina e ai comportamenti delittuosi. A Olbia, un anno, massacrò di botte un negoziante di 
pesce perché aveva trattato male il fratellino che stava scaricando il pescato facendolo cadere per terra. Era 
la spalla che sarebbe servita a Giacomo e i due avevano come obiettivo il casotto Ospizio; il fratello di 
Giovanniello con l’ex muratore di Bacoli, il casotto De Nittis; Salvatore, l’amico di Giacomo con le dita 
tranciate, ex cavatore alla cava del canonico, con Giovanniello, la cintura daziaria dell’Annunziata. I cavalli 
furono rubati alla Schiana la sera precedente e tenuti nascosti nella campagna del Palombaro. La mattina 
seguente si divisero a coppie, ognuna per raggiungere il proprio obiettivo. Giacomo aveva calcolato tutto e il 
rischio più grosso sarebbe stato quando, arrivati ai casotti, in pochi secondi occorreva catturare qualche 
agente e prendergli l’arma. Se gli agenti non fossero stati neutralizzati subito, tutta l’operazione sarebbe stata 
pregiudicata, mettendo a rischio i compagni coinvolti. 

Gli assalti all’Ospizio e al casotto De Nittis andarono a buon esito e, il volto coperto, i ladri improvvisati 
raggiunsero i carretti di crino vegetale del gruppetto di Quarto.  

Giovanniello e Salvatore, l’amico della cava, non tornavano dall’Annunziata. La cosa preoccupava tutti, 
poiché quel casotto daziario era il più vicino al posto in cui si erano dati appuntamento dopo le rapine. 
Mentre esitanti e preoccupati non sapevano cosa fare, Giacomo vide da lontano la sagoma di una sola 
persona sul cavallo. 

Era Giovanniello, terrorizzato e avvilito. Aveva gli occhi rossi di rabbia e segni di colluttazione sul volto. 
Scese da cavallo e Giacomo subito gli si avvicinò, prendendolo sotto al braccio. 

“Parla, che diavolo è successo?”. 
“Quattro o cinque uomini armati, tra carabinieri reali e agenti del dazio… credo che Salvatore sia rimasto… 

lo hanno ammazzato” sputò aria tutta d’un fiato. 
Gli occhi dei ragazzi erano annebbiati, Giacomo mettendosi le mani nei capelli urlò disperato. Il grido si 

fece spazio tra i corpi, lasciando un disagio strano. 
Poi calò un silenzio irreale.  



Con Salvatore aveva trascorso diversi anni alla cava del canonico Antonio Conte, condividendo le stesse 
sofferenze, le stesse gioie e le stesse aspettative. Carne viva impanata come la sua nella pozzolana. 

Era tormentato dal senso di colpa per quello che era accaduto, ma mancava il tempo per lasciarsi andare, 
bisognava prendere decisioni e proseguire l’azione. Aveva una responsabilità nei confronti degli altri del 
gruppo e il suo dolore andava controllato. 

Per un istante avrebbe voluto parlare loro come per alleggerire il peso della responsabilità, per distoglierli 
da quella condotta infame dettata solo dalla miseria.  

Avrebbe voluto dire “È colpa mia”. Ma non una parola uscì dalla bocca, solo un tremore del corpo, come 
un cenno per proseguire.  

“Qualcuno ti ha riconosciuto? Ti hanno visto in faccia?”. 
“Il fazzoletto è caduto, ma era tutto così veloce, poi a un certo punto mi sono ricoperto, non credo che mi 

abbiano visto”. 
“Hai preso i soldi?” chiese il fratello di Giovanniello. 
“Sì, li ho presi e ho fatto fuori un agente e un carabiniere reale!”. 
“Abbassa la voce, ci sono quelli di Quarto che non devono sapere…”. 
“L’unico che conosce bene il povero Salvatore sei tu, Giacomo…”, disse Giovanniello “dovremmo 

inventarci qualcosa. Io credo che tu debba tornare a casa subito”. 
“Se vado a casa ora, a piedi o a cavallo, è più pericoloso… meglio venire con voi a smerciare il crino a 

Napoli…”.  
Con un’occhiata truce passò in rassegna i volti degli amici: “Andiamo!”. 
I cinque giovani salirono sui carretti, diedero i cavalli agli uomini dell’amico di Quarto e si avviarono. 
Quel viaggio lungo la campagna napoletana sotto il sole di un giorno di ottobre ancora estivo, sembrava 

non dovesse finire mai. E lungo il percorso, ogni rumore o guardia incrociata, alimentavano lo stato di ansia e 
le paure di quella banda di disperati.  

Lo smercio non fu complicato, la bolletta di transito risultò regolare e riuscirono a vendere i colli di crino 
vegetale ai negozianti di Napoli. Lì i mercati erano caotici e pareva che la gente stesse continuamente a 
litigare. Girovaghi, vagabondi, venditori improvvisati, saltimbanchi si mescolavano in una folla di urla e volti 
uguali.  

Videro botti di legno, tartaro e colli di canapa, nell’angolo della strada che imboccarono. Più avanti, grano 
e paste alimentari di tutti i tipi… olio di oliva e liquirizia, sacchi di noci e nocciole… Tutto arrivava e usciva 
da quella città di antichi mercanti e incettatori. I cinque puteolani si sentivano un po’ smarriti in 
quell’ammasso di merci e corpi. Erano volti ugualmente disperati, ma con i denti affilati per afferrare pezzi di 
pane. Un viavai di gente, grida, saluti, assembramenti e liti improvvise.  

Il tempo acquistava una dimensione diversa da quella che i cinque erano soliti riconoscere nell’ameno 
circondario flegreo: tempo scandito dai mercati, dalla distribuzione veloce di ordini, merci e soldi. Anche la 
quantità di cavalli, calessi e notabili, molti dei quali coi codini, di moribondi, storpi e prostitute era ai loro 
occhi uno spettacolo inusitato. Come se tutto quello che avevano visto in spazi e tempi estesi e ampi, si 
concentrasse esattamente in quell’istante. Una prospettiva diversa, una scala gigante che somigliava poco alla 
campagna di case di tufo sul mare. 

Giacomo pensò per un attimo ai due estremisti di Napoli, il mazziniano e il collettivista, e la sua mente 
inebriata dallo spettacolo urbano fece una associazione formidabile tra ciò che vedeva in quel momento e 
l’immagine dei due. 

La vista di quella attualità lo appassionava, ricordando i racconti dello zio Filippo sulle seicentesche 
imprese temerarie degli insorti popolari napoletani che assalirono Pozzuoli, dove i rusticani puteolani, 
asserviti ai patrizi e alla chiesa, scesero in campo con trincee a difesa del Vicereame spagnolo. Misurava 
quelle scene con la logica di un tempo nuovo, di una città che ai suoi occhi era ancora un po’ la Serenissima 



reale repubblica di Napoli, una pentolaccia di bollori popolari tra vichi infiniti di volti, affanni e merci. Un 
continuo duello all’ultimo sangue tra la vita e la morte giocato coi ritmi di una sfrontata tarantella.  

Arrivati a Mergellina riuscirono a sbarazzarsi per pochi soldi dei quattro carretti e si incamminarono verso 
casa raggiungendo Pozzuoli da Posillipo. 

Compiuta la missione, la gioia per il gruzzolo che ognuno portava con sé era soffocata dal dolore per la 
morte di Salvatore. Per Giacomo era più di un compagno di ventura: un compagno di lavoro, un ex iscritto 
come lui alla Società di Mutuo Soccorso operaia di Maria Santissima dei Muratori. 

La famiglia di Salvatore era povera come le altre e a Giacomo venne in mente un’idea da proporre alla 
combriccola. 

“Dobbiamo rifare i conti” disse. 
“Perché, non ti trovi?” chiese Gioacchino il bacolese. 
“Dobbiamo dividere per otto”. 
“Ma siamo in cinque”. 
“Salvatore e la sua famiglia devono avere la parte che gli spetta”. Ogni volta che Giacomo ragionava per 

spiegare le cose, sulla fronte gli comparivano delle rughe che infondevano rispetto. 
“Ma allora dividiamo per sei” ribatté Giovanniello, mentre il fratello si fece avanti guardando Giacomo: 

“Mi sembra giusto dividere per sei”. 
“Sarebbe stato giusto dividere per sei se Salvatore fosse vivo…”. 
“È uguale, sempre per sei dobbiamo dividere” sostenne il fratello di Giovanniello che improvvisamente 

Giacomo afferrò per la gola urlandogli in faccia: “La famiglia di Salvatore deve avere tre parti e ciascuno di 
noi una, è il minimo che possiamo fare visto che le riportiamo indietro il cadavere del figlio”. 

Cadde il silenzio sulle ombre allungate dal sole tiepido di quel tardo pomeriggio nella borgata di Nisida. Tutti 
rimisero il gruzzolo nel cappello del bacolese e ridivisero la cifra in otto parti. 

“Giovanniello e io andremo a far visita alla famiglia. Se ci beccano le guardie, fatevelo entrare nella testa: 
Alfredo ‘u Malament e io eravamo a Napoli in cerca di lavoro dalla mattina. Giovanniello, tuo fratello e il 
bacolese… trovatevi una risposta”. 

Giacomo, avanzando il passo e distaccandosi dal gruppo con lo sguardo verso il mare, piombò nel pensiero 
inaspettato della sorella Luigina sulle terrazze del rione. 

La mattina seguente fuori l’uscio di casa dell’amico Salvatore una folla di persone portava le condoglianze 
alla famiglia del malcapitato giovane ex muratore. C’erano anche delle guardie che piantonavano il cadavere 
ricoperto da alcuni fiori selvatici. Giovanniello strattonò Giacomo: “Meglio andare, le guardie potrebbero 
insospettirsi”. 

“Perché mai… hai la coda di paglia, sarebbe più sospetto non esserci… ma i soldi forse è meglio darli in 
un’altra occasione, altrimenti allora sì che i familiari potrebbero insospettirsi”. 

“Questo volevo dire,” aggiunse a voce bassa Giovanniello “andiamo, allora”. Si avviarono verso l’uscio 
mescolandosi alla folla e salutando le persone conosciute. Il dolore era forte e il senso di colpa galleggiava 
nella mente dei due. Il funerale si svolse secondo il rituale e la folla mesta gradualmente incominciò a diradarsi 
tra pianti e urla di commiato. Un morto ammazzato in quel modo lasciava una rabbia indelebile. Per le guardie 
che in un primo momento erano state tollerate, l’aria divenne pesante e furono costrette ad allontanarsi per 
evitare il linciaggio. 

Giacomo osservava quelle reazioni e si sentiva affrancato, condividendo le invettive popolari contro 
l’ordine costituito. La cosa andava al di là della giustificazione per alleviare dubbi e sensi di colpa, e gli 
appariva come una nuova consapevolezza di chi aveva commesso una rapina per resistere alla fame, per 
affermare la propria esistenza. E negli animi degli astanti convenuti al rito funebre albergava probabilmente 
la stessa convinzione di Giacomo.  

 



Pozzuoli, ottobre 1888 
Riunione riservatissima 

 
 
 
Nella città di Pozzuoli era stato organizzato un incontro riservatissimo tra Procolo De Simone, il futuro 

appaltatore del dazio – nonché finanziatore del Comune – Anaclerio, e il sindaco Ambrogio Capomazza con 
gli esponenti di spicco della Deputazione Provinciale. Questi ultimi avevano espresso parere favorevole alla 
delibera di approvazione dello scandaloso prestito che la Casa Comunale stava per contrarre con l’Anaclerio. 
Accordatisi nei mesi precedenti in linea di massima sul da farsi, si trattava ora di sottoscrivere le cifre 
promesse delle “maggiorie” e degli sbruffi per la Deputazione Provinciale. Esaurito il punto all’ordine del 
giorno, la conversazione si spostò sui lavori pubblici e sulle iniziative di rilancio del porto, cadendo anche 
sugli incresciosi episodi di cronaca cittadina.  

“La sicurezza è diventata emergenza, colleghi…” sostenne il sindaco Capomazza mostrando sentita 
preoccupazione per il tema dell’ordine pubblico. “A Napoli è la stessa cosa. Prostituzione, emigrazione 
clandestina, tumulti contro l’ordine costituito, contrabbando a danno dell’erario, duelli camorristici, non se 
ne può più! Bisogna adottare provvedimenti ferrei contro il fango che si solleva dalle strade e aumentare gli 
encomi e le onorificenze per gli agenti che si prodigano valorosamente e con zelo nel proprio servizio”. 

“Sì, è vero, gli agenti di pubblica sicurezza, le guardie municipali, gli agenti daziari, le guardie di finanza e i 
carabinieri reali rischiano la pelle ogni giorno contro questa marmaglia violenta e sprezzante dell’ordine 
costituito” confermò l’appaltatore del dazio Anaclerio gesticolando animatamente.  

Uno dei membri della Deputazione Provinciale con occhialetti e barba bianca andava avanti e indietro 
fumando un sigaro: “Io sono il cugino dal lato di madre dell’imprenditore della fabbrica di pelli al Ponte della 
Maddalena Raffaele Maffettone, e caro amico del direttore di quello stabilimento, Valentino Majer”. 

“La fabbrica detta delle Crastolette, o sbaglio?” chiese Procolo De Simone “E dunque? Ci proponete un 
altro affare?”. 

Tutti risero divertiti per i toni affabili e lo stile audace del giovane. 
“Nessun affare…” replicò l’uomo della Deputazione Provinciale, toccandosi i baffi “voglio solo riferire un 

episodio risalente a tre inverni fa, a dicembre 1884, che mi è stato raccontato da mio cugino e dal direttore. 
Lo sciopero di trentanove operai conciacuoi, aizzati da alcune canaglie che si presentarono armate di 
rivoltella per impedire ad altri operai di continuare a lavorare, minacciando di morte chi si rifiutava di 
ascoltarli. Nel popolino c’è un livore contro l’ordine costituito quasi naturale, congenito. Come se avessero 
una propensione al delitto dalla nascita”. 

“È vero, anch’io ho fatto più volte questa considerazione” confermò De Simone. 
“In quell’anno mi ricordo che a Napoli da più parti ci furono rivolte di operaie che con modi sguaiati e 

volgari tumultuavano contro l’ordine costituito. In contrada Casanova Vicaria, alla fabbrica di stracci e cenci 
Bergellino e Vigo una cinquantina di donne scioperarono: dicevano a causa del prezzo ribassato della 
manodopera… vidi delle scene… queste operaie armate di coltelli urlavano parolacce contro i superiori della 
fabbrica, sbraitavano e si sbattevano come prostitute” disse un altro della Deputazione Provinciale. 

L’uomo con la barba bianca, aspirando una forte boccata di tabacco, aggiunse: “Ricordo anche la rivolta 
delle sigaraie della manifattura tabacchi della fabbrica di SS. Apostoli. Un amico mio della Camera di Consiglio 
presso il Tribunale mi disse che quello sciopero, quella ribellione preoccupava. Una notizia che mi fu 
confermata anche da un amico della Questura. Quello che più si temeva era l’unione delle sigaraie di SS. 
Apostoli con quelle già in agitazione dello stabilimento di S. Pietro Martire. 1500 operaie furono istigate da 
una trentina di loro, che distrussero le vetrate dello stabilimento e aizzarono le altre. Lo scroscio dei vetri e le 



urla si sentivano anche dalla piazza. Uno spettacolo indegno di un paese civile. Erano le giornate del 22 e 23 
giugno del 1885 e questa rivolta dovette essere domata con arresti esemplari di una decina delle più 
combattive e ardimentose promotrici e istigatrici dei disordini. Se le vedevate in faccia, sembrava avessero 
fatto sodalizio col diavolo, gli occhi irrorati di sangue e la saliva schiumosa. Ci vollero cento carabinieri reali 
e una settantina di guardie di pubblica sicurezza per far tornare la calma e arrestare le caporione”. 

“Io mi chiedo cosa vogliono!” esclamò Procolo De Simone nell’intento di mostrare quanto gli stessero a 
cuore le sorti dell’economia locale. “La loro Patria è la nostra. Gli interessi dell’economia vanno difesi anche 
nel loro bene. Se lei non fuma il sigaro la Manifattura tabacchi va in crisi e le sigaraie non mangiano. È tutto 
collegato. Se loro si lamentano e imprecano contro la proprietà e l’ordine i sigari cominciano a costare e la 
manifattura non riesce a venderli e le loro condizioni non migliorano”. 

“Ma basta guardare i numeri. Una trentina di esagitate che hanno dominato mille e cinquecento operaie,” 
disse l’uomo con la barba bianca  riaccendendosi il sigaro “i sovversivi vanno isolati e vanno comminate pene 
esemplari soprattutto nel bene della classe operaia. Quando al capo professionale si sostituisce il sobillatore, è 
la fine”. 

“Anche da noi sono accaduti fatti gravi!” confermò De Simone. “Le autorità devono indagare a fondo su 
due episodi concomitanti”. 

“A cosa vi riferite?” chiese il membro della Deputazione Provinciale. 
“Al ritrovamento dei volantini anarchici sulla bilancella proveniente da Catania che trasportava zolfo e 

alla rapina a ben tre casotti daziari, che ha avuto come conseguenza la morte di un agente del dazio, di un 
carabiniere reale e di uno dei delinquenti della banda”. 

“Se non sbaglio, al carabiniere è stata rubata la pistola di ordinanza. È stata poi ritrovata?” chiese l’uomo 
della Deputazione Provinciale. 

“Non mi pare” rispose il sindaco. 
“Ritenete che sia stata una rapina di questa feccia di anarchici?” incalzò quello rivolgendosi a De Simone. 
“C’è di più. Io credo che questi banditi sono collegati agli anarchici a livello nazionale e ai volantini 

provenienti da Catania. Azioni programmate da tempo”. 
“Certo dobbiamo controllare di più i forestieri che entrano nei nostri circondari”. 
“Io ho fatto un ragionamento che parte dal ladro morto, chiamiamolo pure bandito. È un ex muratore”. 
“E allora?”. 
“Un paio di mesi fa dal caffetterista al corso Vittorio Emanuele furono visti da alcuni amici fidati due 

forestieri di Napoli che pare fossero dei sovversivi. I nostri amici si sono anche avvicinati per intimare loro 
di andare via, non con le buone maniere dei galantuomini, si intende! Si aveva ragione di ritenere che quelle 
intimazioni scongiurassero qualche iniziativa locale di istigazione ai disordini”. 

“E cosa c’entra questo con gli omicidi efferati delle guardie e le rapine ai casotti daziari?”. 
“Io pago bene i miei collaboratori e la loro intelligenza di strada è molto efficace”. 
“Spiegatevi” sollecitò il sindaco. 
“Da quel caffetterista c’era pure un tale Giacomo Pollio, con una tale Rosa Bonito”. 
“E allora?”. 
“Chi sono questi due?”. 
“I due hanno aiutato i sovversivi e si dice che li abbiano fatti mangiare a casa Pollio”. 
“Davvero?”. 
“Ma voi avete parlato con la Questura?”. 
“Ogni cosa a tempo debito, signori. Il signor Giacomo Pollio è un caro amico del bandito morto. Ha 

lavorato con lui per diversi anni alla cava del benemerito canonico Antonio Conte ed era iscritto con lui alla 
Società di Mutuo Soccorso operaia di Maria Santissima dei Muratori”. 



“Bravissimo! Tutto fila, incredibile!” esclamò il sindaco come per dire ai colleghi napoletani: “Avete visto 
che elementi capaci, leali e patriottici abbiamo qui da noi?”. 

“A quando risale l’incontro dal caffetterista?”. 
“Al mese di giugno, praticamente quattro mesi fa, un tempo più che sufficiente per organizzare l’assalto ai 

casotti daziari e i volantini anarchici contro il re sulla bilancella proveniente da Catania”. 
“Andate in Questura, che recherete un servizio inestimabile alla Corona e allo Stato italiano”. 
“Senz’altro signori, è mio dovere di elettore, per onore del re Umberto, per Dio e per la fedeltà alla 

Nazione”. 
I notabili sciolsero la riunione riservatissima. Curati i loro affari, l’incontro si era dilungato sulle opinioni di 

ciascuno portando nuove sciagure a Giacomo che sottovalutava il guaio in cui si era cacciato. 
 



Pozzuoli, ottobre 1888 
L’interrogatorio in Questura 

 
 
 
Una sera Giacomo, camminando da solo verso la banchina all’altezza del vico Magazzini, fu fermato dalle 

guardie di pubblica sicurezza e portato negli uffici della Questura. Le indagini erano seguite dalla Questura di 
Napoli e dal Pretore della seconda Pretura urbana di Napoli, poiché si pensava che le azioni delittuose 
dell’assalto ai casotti daziari e i volantini anarchici ritrovati sulla nave ormeggiata nel porto di Pozzuoli 
fossero collegati alle iniziative sovversive di studenti, disoccupati e operai della ex capitale del Regno 
borbonico. 

Fu interrogato da brutti ceffi che somigliavano a quei lazzari, scagnozzi dei notabili, che avevano 
malmenato i due sovversivi napoletani dal caffetterista al corso Vittorio Emanuele. Aveva sottovalutato il 
pericolo. Salvatore era caduto facendo una rapina. Aveva dei complici, sicuramente uno, Giovanniello, che 
per i questurini sarebbe potuto essere chiunque e perché no, proprio un amico, ex compagno alla cava del 
canonico Antonio Conte e iscritto come lui alla Società Operaia. Giacomo non  immaginava che gli facessero 
domande sul mazziniano Ettore Cuocolo e sul giovane anarchico Domenico Plinio. Ma presto cominciò a 
capire che stavano costruendo una tesi per incastrare alla grande non tanto lui e i disperati amici del colpo, 
bensì i politici sovversivi di Napoli.  

Ma non avevano nulla in mano. Lui sostenne che quella mattina si trovava a Napoli in cerca di lavoro e si 
era improvvisato facchino di crino vegetale presso i negozianti a Piazza Mercato. 

“Vi faccio vedere dove ho scaricato i colli!”. 
“Che ora era?”. 
“Passata l’una”. 
Le pareti umide della stanza mostravano vistose macchie di muffa. C’era un tavolo lungo e di legno buono 

con intarsi settecenteschi, e due persone sedute, di cui una vestita in abiti borghesi eleganti. Intorno a lui si 
alternavano quattro agenti, dei quali i due più violenti e arroganti indossavano panni comuni, solo un po’ 
meno cenciosi di quelli di Giacomo. Una finestrella dal lato sinistro della parete lasciava entrare il sole da 
strette feritoie di ferro, e a destra di Giacomo, immobilizzato con le mani legate dietro la spalliera della sedia, 
c’era un catino con un po’ d’acqua, un asciugamano, pietre di sale e corde. I due agenti in borghese gli 
giravano intorno e di tanto in tanto si abbassavano verso di lui e gli sibilavano qualche ingiuria all’orecchio, 
preceduta o seguita da schiaffi e pugni. 

“Quella mattina a cercare lavoro stavate solo?”. 
“No”. 
“Con chi?”. 
Giacomo, svuotando i polmoni dell’ansia accumulata dalla pressione, esitò per un istante: una pausa che gli 

costò un sonoro ceffone.  
Le orecchie gli si arrossarono e la pelle della guancia destra mostrò i segni delle nocche di quel manrovescio 

violento. 
L’energumeno più giovane, aria distratta e annoiata, lo guardò fisso e sospirò: “Allora? Con chi stavate?”.   
“Con un amico”. 
“Un amico? Dovete essere più preciso!” si animò un altro agente che per mettersi in mostra davanti ai due 

seduti al tavolo di fronte, presumibilmente i suoi superiori, afferrò la testa di Giacomo e gli sputò in faccia, 
con una rabbia smisurata e inaspettata, urlandogli a due millimetri dalla faccia: “Quale amico? Il nome!”. 



Giacomo avrebbe dovuto rispondere in fretta per evitare altre angherie, ma allo stesso tempo doveva 
riflettere su chi, tra gli amici della rapina, coinvolgere. Era confuso. Quella condizione aiutava il cervello a 
fare calcoli rapidi che si sarebbero dovuti imporre alla sensazione di cedimento e scoramento. Doveva fare 
solo il nome di Alfredo ‘u Malament del Largo a mare, il figlio di Filomena la rappezzatrice di reti, pensò, 
così come aveva detto agli amici di ritorno da Napoli: se fossero stati presi avrebbero dovuto inventarsi 
qualcosa da dire. Forse era stato un errore, ma non c’era il tempo per rimediare. Era lui a dover dare una 
risposta e anche in fretta. 

Quello che avrebbe detto doveva trovare riscontro nella versione dell’amico pescatore, sperando che gli 
altri, se fossero stati interrogati, si sarebbero inventati qualcosa di verosimile. 

I pensieri durarono tre o quattro secondi, per la paura che le parole uscissero male, che non fossero 
esattamente quelle giuste: “Il mio amico Alfredo detto ‘u Malament e io stavamo a Napoli quella mattina, in 
cerca di lavoro”. 

Uno dei due seduti, quello in divisa, sprezzante ma formale, chiese: “Questo galantuomo perché viene 
chiamato ‘u Malament, è un pregiudicato?”. 

“No signore, è un onesto lavoratore. Un pescatore del Largo a mare a Pozzuoli, una brava persona. Lo 
chiamano così perché ha un carattere permaloso. Il soprannome gli è stato dato dai fratelli e dagli equipaggi 
delle tartane”. 

L’agente in piedi alla sua destra gli si avvicinò alla faccia come se stesse per baciarlo, e in tono sarcastico 
gli disse: “Il tenente non vuole sapere se si è fatto la prima comunione ma soltanto se è uno che ha 
precedenti penali”. 

“Non credo che abbia precedenti penali, so solo che è un pescatore che sta fuori, lontano dalla famiglia, 
anche per un anno”. 

“Che lavoro avreste trovato voi e questo ‘u Malament?”. 
“Facchini di crino vegetale”. 
Uno degli agenti esclamò: “Hanno inventato una scuola professionale per questo mestiere?”. I quattro in 

piedi e il tenente risero, mentre l’uomo elegante seduto interruppe i colleghi come per ammonirli: “Agenti, 
non siamo venuti a divertirci, cerchiamo di darci una regolata” e alzandosi continuò: “Potete dirci il nome di 
chi ha ingaggiato voi e il vostro amico?”. 

“Non lo conosciamo, signore, ma posso indicarvi il negoziante presso cui abbiamo scaricato il crino 
vegetale a Piazza Mercato”. 

L’agente in borghese continuò severo a bersagliarlo: “Voi conoscete un tale Ettore Cuocolo?”. 
“No, signore”. 
“Incredibile come le facce dei delinquenti non tradiscono emozioni” affermò l’uomo in borghese, e dopo 

una breve esitazione, lanciò  uno sguardo intenso a uno degli agenti vicino a Giacomo, come per impartirgli 
un comando. Il giovane osservava i minimi particolari e intuì che gli sarebbe toccato altro dolore fisico. 
L’agente fece lo sgambetto alla sedia, che cadde all’indietro. Lui si ritrovò con la testa sbattuta per terra e le 
braccia indolenzite e incastrate tra il pavimento e lo schienale della sedia. Gli occhi inquadrarono le crepe 
gialle del soffitto perdendo il controllo e la vista degli uomini. L’agente prese un po’ d’acqua e versandogliela 
in faccia, strofinò dei pezzi di sale fino a infilarglieli in bocca. L’uomo in borghese ripeté la domanda come se 
nulla fosse accaduto: “Voi conoscete un tale Ettore Cuocolo?”. 

“Non mi ricordo, non è che non voglio rispondere…”. 
“Voi conoscete Rosa Bonito?”. 
A quella domanda Giacomo rimase interdetto, perplesso, non capiva dove volessero arrivare gli sbirri. Era 

strano. Quello che stava succedendo lo impauriva, ma il desiderio di scoprire che cosa stavano orchestrando 
era più forte.  

“È la mia donna!” esclamò, e aggiunse: “Certo che la conosco”. 



“La vostra concubina?”.  
A quell’insulto che offendeva l’immagine di Rosa, Giacomo reagì per aggredire gli agenti, dimenandosi per 

terra senza esito, se non quello di procurarsi quattro o cinque calci sui fianchi, all’altezza del torace. 
“Voi volete che Rosa Bonito venga tradotta a Santa Maria di Agnone?”. 
“No, per carità!” gridò sentendo dolorose fitte intercostali. 
“Allora aprite le orecchie, che vogliamo aiutarvi”. 
“Sì” rispose afflitto. 
“Il giugno scorso voi avete incontrato Cuocolo Ettore e Plinio Domenico da un caffetterista a Pozzuoli, e 

li avete aiutati, curati, protetti e fatti mangiare a casa vostra, noncurante del danno che stavate arrecando 
all’ordine pubblico”. 

“Erano stati aggrediti e io li ho aiutati, ma non sapevo chi fossero”. 
“Il caffetterista ritiene che voi sapevate chi fossero, poiché gli uomini di chiesa e fedeli servitori dello 

Stato che li hanno cacciati via a pedate hanno palesemente smascherato l’identità di quei due: si 
presentavano apparentemente come  dei galantuomini, ma sotto quelle vesti civili nascondevano il vero 
animo diabolico di sobillatori e ardimentosi organizzatori di disordini, promotori della sovversione 
repubblicana e ateista”. 

“Ma io…” disse fra i denti, pensando “Bastardo di un caffetterista!”. 
“Voi dunque sapevate la loro identità prima di ospitarli e proteggerli?”. 
“Ma… io vi ripeto…”. 
Il più accanito degli agenti gli rifilò un calcio in faccia urlando: “Feccia e fanghiglia di strada, siete come le 

spie francesi di cento anni fa”. 
All’impatto dello stivale con la mandibola, il dolore fu breve e secco, cedendo il passo al torpore e allo 

stordimento. Gli occhi non distinguevano più le crepe del soffitto, che gli pareva tutto punteggiato di 
macchie di luce su uno sfondo di latte. Solo quando un rivolo caldo di sangue gli scivolò nel collo della 
camicia, incominciò ad avvertire un dolore fortissimo e localizzato, mentre la mente si schiariva. 

“Sapevate l’identità di quei due prima di ospitarli e proteggerli?”. 
“Non avevo capito bene chi fossero, non sembravano pericolosi”. 
Le guardie continuarono a pestarlo, questa volta non alternativamente ma tutte e quattro insieme, mentre i 

due superiori da dietro la scrivania si aggiustavano gli abiti e i capelli. 
Alla fine Giacomo confessò di aver discusso di politica e che c’erano anche le donne della sua casa ad 

ascoltare e che si era parlato della condizione della povera gente. Ma nulla dei casotti daziari e dei volantini 
sulla nave. Gli sbirri smorzarono la loro furia, convinti che quello che aveva detto il sospettato fosse tutta la 
verità e che nient’altro avrebbero ricavato dall’interrogatorio. 

Fu lasciato in un angolo di Napoli con le ossa rotte e dolori lancinanti dappertutto, il volto per metà 
ricoperto di sangue e di sale. Pochi giorni dopo furono chiamate Maria Angela e Rosa, che ebbero un 
trattamento diverso da Giacomo, per via dello stato di gravidanza della giovane. Riferirono sui contenuti delle 
conversazioni di quel giorno di giugno con i due sovversivi di Napoli, confermando le parole di Giacomo e 
scagionandolo involontariamente dalle accuse di complotto anarchico con assalto armato ai casotti daziari. 
Anche dall’interrogatorio di Alfredo ‘u Malament le guardie non cavarono un ragno dal buco, sostenendo il 
giovane pescatore la stessa tesi di Giacomo per quella mattina della rapina, e cioè che si trovava con l’amico 
a Napoli a girovagare in cerca di lavoro, scaricando poi il crino vegetale presso un negoziante a Piazza 
Mercato. 

 



Pozzuoli, novembre 1888 
Giacomo a casa 

 
 
 
Il dolore alle ossa era forte e molti giorni sarebbero dovuti passare per rimarginare le ferite e molti mesi per 

rinsaldare le fratture. Per fortuna aveva da parte i soldi della rapina che gli permettevano di non lavorare 
almeno fino alla primavera. 

Quel mese di novembre incominciò con una pioggia fitta e il freddo entrava nelle ossa fracassate. Maria 
Angela si barcamenava tra Rosa che da un momento all’altro avrebbe partorito e Giacomo con il braccio 
destro anchilosato che faceva fatica a respirare e a fare i movimenti rotatori con il busto. Luigina si prendeva 
cura di Alfredino e andava nel pomeriggio a fare la sguattera presso la moglie di un avvocato.  

L’episodio increscioso capitato a Giacomo non gli fu rinfacciato da Maria Angela e Rosa, anzi aveva 
alimentato tra loro una nuova complicità al di là dello spirito omertoso e solidale di familiari coinvolti in 
faccende giudiziarie. 

Il Cuocolo e il Plinio venivano ricordati a voce bassa quasi ogni sera, i loro nomi sussurrati davanti allo 
schiocco della legna nel fuoco. 

Rosa e Maria Angela, se quella volta dell’incontro con i sovversivi di Napoli si erano mostrate incuriosite 
ma diffidenti e un po’ incerte, ora ogni volta che il loro uomo nel raddrizzarsi gemeva e contorceva il viso 
dal dolore, si sentivano animate da simpatia nei confronti dei due forestieri e provavano un odio viscerale per 
le autorità. 

Sapevano che Giacomo, Giovanniello e gli altri avevano organizzato la rapina ai casotti. La rapina, pensata 
e sbandierata confusamente da Giovanniello, appariva alle due donne una cosa deplorevole e pericolosa. Una 
follia degna del figlio di una pazza. Ma quando era divenuta un fatto concreto, organizzato e diretto dal loro 
uomo, immediatamente era sembrata loro la soluzione giusta per resistere e difendersi dalla fame: non per 
amore verso un figlio e un compagno, ma per la stima e la fiducia che Giacomo era riuscito a guadagnarsi in 
casa.  

Persino Luigina, per rivendicare le sue pretese con la madre, con Rosa o con le amichette del rione, diceva 
spesso: “Anche Giacomo farebbe così” oppure “Lo ha detto anche mio fratello!”. 

La buonanima di Gennaro veniva rispettata per timore, Giacomo invece era amato e adulato da tutta la 
marmaglia dei ragazzetti che si accalcavano nei vichi. Le mamme avrebbero voluto averlo come figlio e 
molte donne avrebbero voluto il pancione al posto di Rosa. 

Giovanniello aveva portato la quota parte dei soldi della rapina alla famiglia del povero Salvatore, 
sostenendo che Giacomo aveva organizzato una colletta tra gli amici. Erano un bel mucchio di soldi e quella 
famiglia numerosa si sarebbe potuta sfamare per diversi mesi. 

Nel quartiere si era sparsa la voce di ciò che era capitato a Giacomo, e il fatto che fosse stato vittima delle 
violenze alla Questura di Napoli alimentava la sua forza carismatica. 

Molte persone venivano a fargli visita e a congratularsi con lui. Alcune di queste lo facevano 
spassionatamente, altre per curiosità o per insinuare legami tra lui e la rapina. 

Giacomo gestiva brillantemente quelle visite, selezionandole e liquidando le persone più insidiose con modi 
sbrigativi e formali che impedivano a chiunque di continuare a fare domande allusive. 

Maria Angela e Rosa ne andavano fiere e ostentavano in pubblico amore e attenzioni per il giovane. 
Luigina se lo guardava di nascosto, come innamorata. 

Persino il piccolo Alfredino percepiva il ruolo del fratello maggiore, imparando a osservare gli adulti che gli 
ronzavano intorno. 



Abituato a lavorare da quando aveva sei anni, e ritrovandosi semi immobilizzato, con le ossa fratturate e 
impossibilitato a fare qualsiasi cosa che non fosse stare seduto e fumare qualche rara sigaretta, Giacomo si 
innervosiva e recalcitrava di fronte a tutte le attenzioni delle due donne. Rosa gli aveva scritto su alcuni fogli 
le lettere dell’alfabeto e un elenco di parole inizianti con ciascuna lettera: Ancora, Botte, Castello, Dado, 
Eccellenza, Fiasco, Girgenti, Ho, Inizio, Luna, Magazzini, Napoli, Osteria, Portanova, Quadro, Rosa, Sole, 
Tartana, Uva, Vino, Zoppo. 

Passava e ripassava quelle parole nella mente. Sfogliava tra le mani, nervoso e agitato, il “Giornale dei 
bambini”, tentando di leggere una puntata della “Storia di un Burattino”. Sudava per la difficoltà e attribuiva 
la colpa di quello stato di ansia alla condizione in cui versava. Insofferente dinanzi alle parole scritte sulla 
carta stampata, disprezzava il racconto che i figli dei ricchi leggevano tranquillamente prima di 
addormentarsi. “Questo fa parlare un pezzo di legno, un burattino, mentre qua la stragrande maggioranza della 
gente in carne e ossa non sa neanche dove sta di casa l’alfabeto” pensava agitandosi tra le fitte intercostali. 
Mentre lui sentiva di affrontare fatiche immani, nuove e inusitate, avvertiva la distanza tra sé e gli altri, non 
riusciva a raccapezzarsi, in preda alla consapevolezza della difficoltà di padroneggiare le parole. Ma sentiva di 
avere tanto da dire e da leggere e quelle parole erano la forma indispensabile per far viaggiare i suoi pensieri, 
come il mare per le sciabichelle.  

I legni ormeggiati nel Golfo erano tali perché c’era il mare a farli galleggiare. E i suoi pensieri non 
sarebbero mai stati tali se non fosse diventato padrone di quelle parole scritte e lette. La coscienza 
dell’ignoranza e delle difficoltà da superare erano i primi passi verso l’alfabetizzazione, la conquista della 
lettura e della scrittura una tappa obbligata. 

La prima lettera era la A di Anarchia e quella ricerca divenne un presagio: l’inizio del viaggio della sua 
esistenza, che sarebbe stata per sempre segnata dall’amore per la sua giovane Rosa, maestra e compagna di 
ventura. 

Lo sguardo si distoglieva dalla carta stampata per rivolgersi intenso e dolce a Rosa. Aveva compassione per 
quello che lei aveva sofferto e il pensiero di vendicarsi di De Simone cominciò ad albergare nuovamente nella 
sua mente. 

Maria Angela vedeva che tra i due giovani c’era qualcosa di straordinario che non andava sciupato. Pensava 
che si sarebbero dovuti sposare. L’ostacolo più grosso era la signora Carmela e il padre di Rosa. Poi la ragazza 
portava in grembo il figlio della violenza del De Simone. Una cosa difficile. Non sapeva proprio da dove 
cominciare.  

Lei era solita recarsi al Largo a mare dall’amica Filomena: si raccontavano tutto e le parole venivano 
snodate e separate una a una, come i capelli dai pidocchi. 

Un pomeriggio Maria Angela raccontò tutto di Rosa e Giacomo all’amica, che rimase sbigottita. 
“Filomena, io non ce la faccio più! Non resisto a vederli infelici, loro che si amano. Giacomo ha i suoi grilli 

per la testa, il lavoro, i suoi amici e quei pensieri strani che non capisco. Prima o poi si metterà in qualche 
guaio”. 

“Mio figlio è peggio del tuo. Perlomeno Giacomo è equilibrato, riflette sulle cose che fa. Alfredo mio è 
proprio nù malament”. 

“Giacomo è stato sempre diverso. Da piccolino è stato un bambino che imparava velocemente, era audace 
e riflessivo”. 

“Perché, che faceva?”. 
“Tutte le mamme per tenere a bada i piccoli gli dicevano di stare buoni altrimenti sarebbero arrivati 

Pacecca, Mammone e Parasacco. E i bambini si impaurivano”. 
“Con la paura di questi monacelli cattivi, almeno si calmavano” confermò Filomena, mentre Maria Angela 

ricordava: “A queste minacce il piccolo Giacomo si infilava in un sacco e proclamava ‘Chiama Parasacco e 
digli di portarmi via. Diglielo! Perché lui non viene mai?’”. E sorrise pensando a quanto tempo era passato. 



“Alfredo mio si metteva sempre sulla barca del padre e io gli gridavo ‘Scendi di là, che sta venendo 
Mammone!’ e lui correva velocissimo e in un batter d’occhio me lo trovavo appeso alle vesti, con gli 
occhioni sgranati”. 

Le donne risero, rimescolando i ricordi di giovani madri sui loro primi figli per consolarsi e distrarsi dal peso 
del presente. 

“E Rosa, che dice?” chiese Filomena. 
“Rosa, povera creatura, è distrutta. Io non resisto a vederli vicini, che si amano ma senza il fuoco e 

l’entusiasmo della passione, sempre con quel torpore, come anime indolenzite da un dolore che non passa”. 
“Anime del Purgatorio!”. 
“Io devo fare qualcosa. Questi due si devono sposare. Stando insieme sotto lo stesso tetto, e superato il 

fattaccio con l’aiuto di Nannina la Storta, le cose prenderanno la piega giusta”. 
“Brava, fai così! I due ragazzi devono stare insieme e si devono consolare”, facendo un gesto volgare con le 

mani che dava a intendere l’atto della penetrazione. 
“Ma come faccio a convincere Carmela, quella cretina che fa la signora? Mai e poi mai darebbe in sposa sua 

nipote a un poveraccio faticatore come mio figlio! Lei preferirebbe vederla tra le grinfie di quel bastardo che 
l’ha distrutta”. 

“Carmela è una puttana, non nominarla proprio! Na’ jastemma ‘rossa adda’ cogliere a chella là!”. 
“Dobbiamo parlare con il padre di Rosa…” disse Maria Angela poco convinta. 
“Quell’ubriacone da quattro soldi non conta nulla. Decide tutto la sorella Carmela,” sostenne Filomena. 
“Ma non è possibile, un uomo è sempre un uomo. Se riuscissi a incontrarlo, potrei parlargli di Rosa e dirgli 

che mio figlio vuole prendersi cura di lei per sempre”. 
“Io so che non vale niente, sa solo lavorare per i signori e bere. Non parla mai e si rivolge ai figli urlando e 

picchiando”. 
“È un uomo squallido e cocciuto. Per lui Rosa vale meno delle galline e dei maiali. Semplicemente non 

esiste”.  
 



Pozzuoli, novembre 1888 
Il matrimonio 

 
 
 
Maria Angela e Filomena, all’insaputa di tutti, di mattina presto e di buona lena si fecero accompagnare da 

Giovanniello nella campagna di Cigliano, dal padre di Rosa. Salirono sul carretto portando del vino buono, 
con la speranza che l’ugola rinfrescata dal buon vinello portasse consiglio a quello sciagurato sulla sorte dei 
due giovani innamorati.  

Era stata una vendemmia di quelle che avevano affrontato i controlli ampelografici sullo stato di salute dei 
vigneti, e il vinello dalla gradazione forte e dalla corposità ottima per il taglio con i vini più leggeri 
provenienti dalla Puglia, era il nettare succulento della moltitudine plebea.  

Si misero in cammino su quel carretto, Maria Angela e Filomena con Giovanniello, il loro cocchiere allegro 
e guardingo, avvertendo di prim’ora il risveglio lento della mattinata autunnale. 

Mescolate alla paglia sul carretto, profumate foglie di fico emanavano una fragranza che pareva tutt’una 
con quella del vino. E passando per il mercato e il tempio, il selciato era impregnato dal sapore indelebile di 
interiora di pesce, tra miagolii di gatti e luci fioche. Lo scricchiolio del carretto sulla carreggiata dissestata da 
sassi e buche, era un suono raro che dava, in quell’aria ancora rarefatta e silenziosa, il senso dell’energia che si 
trasformava, del calore di qualche precoce attività all’alba di un altro schifosissimo giorno. 

I tre agivano a insaputa di Giacomo e Rosa, anelando che il cafone Michele Bonito autorizzasse l’unione in 
matrimonio dei due giovani innamorati. Maria Angela non poteva dire la verità sul conto della gravidanza di 
Rosa, frutto delle violenze di Procolo De Simone, né avrebbe potuto inventarsi che Rosa aspettava un 
bambino da Giacomo. Quella creatura in grembo alla ragazza sarebbe dovuta scomparire nel nulla con l’aiuto e 
l’esperienza di Nannina la Storta e purtroppo lo scandalo della gravidanza non poteva essere utilizzato per 
persuaderlo ad autorizzare il matrimonio dei due giovani. Si trattava di appellarsi semplicemente all’istinto, 
nel tentativo di penetrare quella scorza di indifferenza, di egoismo e di rustica boria del contadino di Cigliano.   

Arrivarono all’altezza della cava dove lavorava Giacomo e girarono in una viuzza che lasciava dietro ogni 
segno di urbanizzazione per inoltrarsi in una coltre verde di rovi carichi di more che sporgevano fin dentro al 
carretto, e rami di fichi che impegnavano i tre a scansarsi di tanto in tanto, mentre il cavallo sembrava rinato 
affondando gli zoccoli nella terra battuta ricoperta di foglie ed erbacce. 

A un certo punto, all’altezza di una grande quercia, il sentiero leggermente in salita cedette spazio a uno 
slargo adatto alla sosta, dal quale affacciandosi sulla radura si intravedevano un paio di case coloniche rosa tra 
la sterpaglia umida e la legna bruciata.  

Per tutto il tragitto, un imbronciato Giovanniello non faceva altro che indicare alle due donne le distese dei 
vigneti lungo i pendii della stradina. E ad ogni indicazione nominava le famiglie dei notabili proprietari, 
aggiungendo con fervore un sonoro: “Bastardi! La proprietà è furto! Ha ragione quel pensatore francese…”. 

“Non incominciare a fare i tuoi numeri…” lo rimbeccò Maria Angela con tono confidenziale. 
Alzandosi sul carretto e allargando le braccia a centottanta gradi, a pieni polmoni, con il cappello in mano, 

incominciò a gesticolare e a urlare a squarciagola: “Donne! Se io rubassi l’uva di questi vigneti per regalarla a 
tutti gli operai vendemmiatori del circondario, cosa sarei per i preti e la legge?”. 

“Un ladro” disse Maria Angela. “Un coglione” asserì Filomena, aggiungendo: “E siediti, invece di fare il 
pagliaccio”. 

“Non trattarlo troppo male, il nostro cocchiere!” ribatté Maria Angela, accarezzandogli la testa e i capelli 
dietro al collo.  

“Sì, te lo raccomando il nostro giustiziere squattrinato”. 



“Giovanniello, ricordati perché siamo qua. Non lasciarti scappare uno di quei discorsi confusi che fate tu e 
Giacomo. Tieni la boccaccia chiusa e non fare nulla che possa irritare il padre di Rosa. Sii rispettoso, senza 
eccessi” lo esortò Maria Angela con un volto improvvisamente serio e incupito, mentre lanciava sguardi 
verso il basso della radura con la speranza di intravedere qualcuno. 

Giovanniello, a passo lento e frenato, faceva scendere il cavallo che trascinava con sforzo il carretto in 
quel dirupo scosceso e dissestato al di là della quercia. Le donne saltarono giù dal carretto e proseguirono a 
piedi alzandosi le vesti per evitare che le stoffe si impigliassero nei rovi e le erbacce. I piedi immersi in quel 
terriccio secco e rupestre, alzavano polvere come gli zoccoli del cavallo. Di tanto in tanto Filomena 
controllava che il vino dentro al carretto fosse ben sigillato e non si rovesciasse tra la paglia e un po’ si 
appoggiava sul bordo di legno. Maria invece, mentre masticava la polvere che sollevava, già era immersa nel 
pensiero dei convenevoli che avrebbe dovuto improvvisare con quell’uomo rozzo e violento. L’andatura 
fiera, distante dal carretto, disegnava una figura di donna con la grazia dei passi prudenti, il petto ansimante e 
le cosce lisce e sode, che si intravedevano al di sotto delle vesti. I seni rigogliosi nel camminare traballavano 
assecondando i passi tra radici, buche e pietre. Era una donna bella, che solo dinanzi a quegli sforzi fisici e a 
quei momenti esposti e poco dimessi, riemergeva con tutto il suo vigore sensuale e maturo. D’un tratto la 
comitiva fu circondata da cani piccoli, che parevano incroci tra conigli deformi e asini nani, e da mocciosi 
seminudi che, come guardiani di mestiere, affilavano fuscelli con coltellacci di campagna. Altri rusticani che 
sembravano scemi sbirciavano da lontano con indolenza e morbosità. 

La campagna conosciuta da Giovanniello, e soprattutto da Filomena, era una pennellata a scacchiera di 
chiazze verdi, circondate dall’azzurro del cielo e del mare, e dal giallo del tufo; una terra levigata 
dall’architettura dei commerci e delle lingue. Dinanzi al carretto, coi volti sudici di quella marmaglia di 
animali e cuccioli d’uomo già violentati e avvinazzati, c’era la terra colonica atavica e immobile, una frescura 
collinare e penetrante, lontana dai tramonti, dagli schiamazzi e dalle sciabichelle, che non si offriva né 
veniva domandata. Il viaggio per Giovanniello si caricava di significati universali, e lui non si sentiva un 
semplice cocchiere, ma un educatore, un nichilista spietato contro le ingiustizie e le miserie del mondo. 

Solo lui poteva traghettarle nell’Ade flegreo, con quell’aria così spregiudicata e delittuosa, il futuro in tasca 
e lo sguardo diritto davanti, come una volpe che fiuta le sue deboli prede. 

La mano infilata nella giacchetta, toccava la pistola rubata al carabiniere reale ai casotti del dazio durante la 
rapina e conservata per tutto il tempo all’insaputa dei suoi compagni come un cimelio segreto. 

“Rosa desiderata deve essere ascoltata!” sentenziò sarcastico inspirando una boccata di fumo: “Rosa liberata 
con Giacomo sposata!”. 

“Zitto, ti sei scimunito?” ribatté Maria Angela, mentre Filomena si schiaffeggiava mormorando tra le 
labbra: “Dio mio, questo è scemo!”. 

“Non temete, che non avranno capito un granché! E comunque sappiate che mi voglio divertire”. 
“Disgraziato, tu mi fai morire di crepacuore. Non rovinare i miei piani” lo esortò Maria Angela. 
“Non voglio rovinare i vostri piani, ma potrò pure mettere in campo i miei, laddove i vostri dovessero 

fallire, giusto?”. 
“Stupido sbruffone, stai zitto e vedrai che i miei piani non falliranno!” aggiunse seccata. 
“Io voglio solo aiutarvi e staremo a vedere fin dove arriverà l’arroganza del cafone”. 
“Arriverà fin dove saremo in grado di farla sciogliere davanti alle buone ragioni delle nostre 

argomentazioni”. 
Alle parole “buone ragioni delle nostre argomentazioni” con aria compiaciuta passò, senza che potessero 

vederlo, la mano sul calcio della rivoltella. Toccandosi in mezzo alle gambe strizzò l’occhio alle due donne, 
che si guardarono non sapendo cosa pensare. 

“L’arroganza del cafone arriverà fin dove vorremo farla arrivare noi! Ci sono diversi modi di fargli capire 
le cose come stanno e come devono andare” disse Giovanniello. 



“Esatto, e noi cominceremo la nostra prima azione persuasiva a partire dallo spillare il buon vinello che ci 
siamo caricati dietro!” esclamò con grinta e nuova determinazione Maria Angela. 

Filomena, lasciando il retro del carretto e avanzando di qualche passo, si rivolse ai ragazzetti più grandi che 
continuavano a sbirciare: “Chi di voi appartiene a don Michele… Michele Bonito?”. 

“Io sono il figlio maggiore” masticò tra i denti uno dei ragazzetti più cresciuti, agitando il coltellaccio. “Chi 
siete e che volete da mio padre?”. 

“Siamo amici… e vorremmo parlare con lui” rispose Maria Angela. 
“Siamo quasi parenti” bisbigliò a bassa voce Giovanniello in modo che potessero sentire solo le donne, e 

sorridendo tra sé aggiunse: “Basta volerlo”. 
Maria Angela abbassò gli occhi a raccogliere tutte le forze di madre, e con piglio autoritario esortò il 

ragazzo con il coltellaccio a portarli dal padre e a dare una mano a Giovanniello per scaricare il buon vino. 
Dal carretto, sotto al sedile di guida, prese un fagotto che avvolgeva una tovaglia di lino fatta con le sue 

proprie mani. Pensava sarebbe servita a neutralizzare e farsi amica Anna, la matrigna di Rosa. 
Si prese in braccio uno dei mocciosi più piccoli, distribuì baci, carezze e liquirizie a tutti gli altri, accarezzò 

le piccole e deformi cagnette e si diresse verso le case coloniche scolorite di una sola mano di rosa pallido 
sulle pareti esterne. Lungo lo stercoràceo viottolo che portava all’abitazione del cafone, accompagnarono 
quei passi decisi di donna risoluta lo stormire lieve di fronde di quercia e il chiassoso starnazzare di molte 
galline e qualche papera, mentre lo stuolo di ragazzetti continuava a saltellare intorno al carretto. 

Il padre di Rosa, Michele Bonito, era un uomo tozzo e non molto alto, collo largo e rugoso, barba rada, 
occhi cerchiati e capelli ammaccati in testa come cespi di lattuga. Uscì di soprassalto da quelle mura con una 
maglia di lana piena di buchi e di sterpi infilati nelle trame del tessuto, scarponi vecchi e sporchi di fango, 
chiamando la consorte, la matrigna di Rosa: “Anna, vieni qua!”. 

La donna uscì remissiva e spenta, con una cesta di panni che avrebbe dovuto portare verso i muri dove 
c’erano i secchi di ranno impastati con la cenere bollita e, alzando appena lo sguardo, rivolse un saluto a 
Maria Angela. L’uomo si sedette a un tavolo sotto una specie di porticato costruito alla meno peggio e 
versandosi in un bicchiere piccolo del vino che lasciava intorno al vetro un pastoso alone violaceo, fece uno 
schiocco rumoroso con la bocca e rimase in silenzio, spalle ricurve e sguardo fisso, noncurante dei presenti. 

“Sono Maria Angela Pollio, l’amica della signora Carmela, vostra sorella, lavoravo con lei alla sartoria di 
don Alfonso”. 

La donna posò la cesta dei panni e rivolgendosi a Maria Angela: “Venite qua Maria Angela, quel disgraziato 
deve passare un guaio!” e con aria dimessa e di patimento, allungò la mano per salutare. 

“Anna, come state?” chiese Maria Angela, facendo spazio a Giovanniello e Filomena, che le si presentò. 
Maria vide in quella donna ancora giovane una disperazione rassegnata, una debolezza che la attraversava 

dagli occhi fino alla flaccida stretta di mano. Non aveva per nulla l’aria di arpia acida e insolente, come la 
cara Rosa raccontava. 

Era una vittima di quella terra colonica senza neanche l’illusione sul futuro che poteva farsi Rosa. Senza 
neanche la dolce illusione da anziana, il fuimus che scorre coi pensieri ingigantiti sul passato. Una 
disperazione senza illusioni. A metà strada, sospesa in quella selva, serva avvilita di un uomo ubriaco e 
burbero, dei figli maschi e degli animali. 

Entrarono nell’atrio della casa che sembrava l’altare di una chiesa dell’alto medioevo carico di lumi, 
candele, foglie di palme, volti e statue di santi, madonnine e crocifissi di diverse grandezze. E, sopra ogni 
cosa, un grande dipinto della Madonna. A confronto, l’atrio della casa di Nannina la Storta al rione Terra era 
un luogo gioviale e rasserenante. E Anna entrando si inchinò facendosi il segno della croce mentre 
Giovanniello divertito dava gomitate alle due donne.  

Maria e Filomena erano diverse, più evolute e meno tristi. Appartenevano a una razza pagana viziosa e 
arzilla, poco avvezza alla rassegnazione cristiana e alla vita di campagna, fatta di misteri e cattoliche 



espiazioni. Loro erano state più fortunate, conoscevano il libeccio, gli equipaggi delle tartane, i racconti delle 
cave e del nuovo cantiere meccanico, sapevano di donne e uomini diversi all’interno della cinta daziaria del 
comune chiuso. Vivevano il tempo dei baccanali e dei sotterfugi delle fughe urbane dalla sbirraglia tra i vichi e 
il mare. 

“A che devo questa visita?” chiese cortese la donna. 
“Volevo parlarvi di Rosa e di mio figlio Giacomo. Ma prima di metterci comodi voglio farvi vedere cosa ho 

portato”. E mentre scartocciava il fagotto per mostrare la bella tovaglia di lino cucita personalmente da lei, 
cosa che tenne a sottolineare orgogliosa del mestiere, aggiunse: “Giovanniello, scarica il vino per don 
Michele”. 

“Non dovevate scomodarvi, signora” disse Anna, che aggiustandosi la veste all’altezza del petto e i capelli 
sciolti, chiamò il marito con un’aria improvvisamente mutata, sprezzante e nervosa: “Michele! Michele!”, 
aggiungendo con voce bassa ma con altrettanto sdegno: “Disgraziato d’uomo!”. 

L’uomo si alzò dalla sedia sotto il porticato e spostandola sputò a terra e poi trangugiò un pezzo di 
stoccafisso e fagioli, accompagnandolo con un ultimo sorso di vino. 

Entrando in casa don Michele si tolse la maglia di lana e sospirò: “Che cos’è questo festino a casa mia?”. 
“La signora è Maria Angela Pollio, l’amica della sartoria di tua sorella Carmela” disse la moglie. 
“Ah! Siete voi la signora che dice mia sorella” e con aria sarcastica aggiunse: “Vi siete adottata mia figlia, 

ho saputo! Ma chi ve lo fa fare a sfamare quella poco di buono. Mi sembra la figlia ‘ra gallina janca’”. 
“Hanno portato del buon vino e una bellissima tovaglia di lino a me” disse la moglie per stemperare i toni 

del marito dinanzi a quegli estranei gentili. 
“A cosa dobbiamo questa visita e questo affollamento?”. 
“Io sono vedova e madre di tre figli. Il mio primogenito, Giacomo, è ormai lui il capofamiglia, è un grande 

lavoratore. Un ragazzo d’oro. Sono venuta a parlarvi di lui e di vostra figlia Rosa”. 
“Se vostro figlio è d’oro ce lo possiamo impegnare!” disse ridendo con quei denti gialli che sapevano di 

stoccafisso, vino e fieno di cavalli. E poi aggiunse brusco, infilandosi un’altra maglia: “E che dobbiamo 
fare?”.  

“Sentite, veniamo al dunque” disse Maria Angela tagliando corto. 
“Signora, ascoltate voi. Io ho da lavorare. E non parlo con donne e giovinastri” rivolgendosi con sguardo 

beffardo verso Giovanniello, che se lo squadrò dalla testa ai piedi come per misurare la stazza e la muscolatura 
di quell’uomo arrogante, soffocando l’istinto di saltargli al collo. 

“Ma io sono venuta educatamente a portare un pensiero a voi e alla signora Anna. E per chiedere il vostro 
parere favorevole sull’unione in matrimonio di Rosa con mio figlio Giacomo. I due giovani si vogliono bene. 
E Giacomo ha tutte le carte in regola per mantenerla e farla felice” disse con aria dimessa e fintamente 
rispettosa. 

“E cosa volete da me?”. 
“Che accettiate!” disse Giovanniello. 
“E questo qua chi lo ha interpellato!” affermò infastidito l’uomo, girandosi di spalle per aggiustarsi i capelli 

in un piccolo specchio poggiato su un vecchio comò. 
Maria Angela fulminò con lo sguardo il giovane e Giovanniello annuì lasciando che la conversazione 

continuasse. 
“Don Michele, io sono sicura che è la cosa giusta da fare e la più conveniente per voi e per me”. 
“Sì, ma voi cosa volete da me? Che devo fare io?” chiese brusco, mantenendo quell’atteggiamento di 

sufficienza sprezzante. 
Anna se ne stava seduta con la tovaglia di lino in grembo, lo sguardo verso il basso e le mani conserte tra le 

gambe.  



Maria Angela sapeva leggere la mente del contadiname, le bastava ricordarsi dei suoi parenti rimestando i 
matrimoni combinati, e le disquisizioni sulle doti che le femmine dovevano portare per controbilanciare il 
mantenimento assicurato dalla forza lavorativa del maschio.   

E stava cominciando a capire che l’atteggiamento di don Michele era difensivo, e quell’arroganza 
condimento rustico per una contrattazione in piena regola.  

Maria Angela non voleva nulla. Voleva solo che le cose filassero lisce senza ostacoli e che la famiglia di 
Rosa acconsentisse per evitare che i due giovani, costretti da impedimenti familiari, si buttassero in avventure 
di fughe e fuitine. E doveva bluffare. Doveva dare a intendere che era in gioco la dote di Rosa per dare in 
sposo suo figlio.  

Cosa che a lei non interessava affatto, un po’ perché, in quanto vedova, aveva uno scarso potere di 
contrattazione, un po’ per la sua mentalità completamente diversa da quella delle donne dell’epoca. E forse 
perché non agiva semplicemente da suocera ma anche da amica.  

“Beh, io so che voi siete un grande lavoratore della terra, e che avete diverse spese. Le cose non vanno 
tanto bene, per cui io non voglio togliere il pane dalla bocca ai vostri figli. Dite voi”. 

L’uomo rimase meravigliato e alquanto interdetto dall’atteggiamento morbido e disponibile di chi 
rinunciava ad alzare il prezzo della dote per dare in sposo un maschio, per giunta primogenito. E quel 
linguaggio ragionevole ed equo, non solo non lo capiva, ma neanche lo apprezzava. Era come un monito che 
metteva in moto un meccanismo strano nella sua testa. Tra diffidenza, ferimento nell’orgoglio rustico e 
viscida possibilità di elemosinare vantaggi. 

“Voi date per scontate diverse cose. Io non metto in dubbio che vostro figlio è un lavoratore e che voi siete 
una brava donna, ma mia figlia potrebbe andare in sposa a qualcuno più ricco, a qualche possidente che mi 
darebbe più garanzie”. 

Maria Angela si infervorò e rimestò nell’armamentario rustico della sua educazione familiare le 
argomentazioni inconfutabili della tradizione mescolate all’orgoglio di madre. 

“Don Michele! In queste cose non sono i parenti della femmina a dettare legge. Mio figlio può avere tante 
belle ragazze figlie di commercianti all’interno della cintura daziaria del comune chiuso, di pescatori 
proprietari di tartane del Largo a mare, persino di possidenti della campagna di San Gennaro”. 

“Sentite, io non vi do nulla. La dote di mia figlia non è per questo matrimonio. Se permettete c’è tempo, 
Rosa è ancora giovane e avrà di che cercare mariti con più garanzie. Ora devo andare. Arrivederci”. 

“Ma se voi fate così vi rendete conto che costringerete i due giovani a fuggire pur di unirsi in matrimonio? 
Don Michele, vi scongiuro”. 

La signora Anna si fece il segno della croce e abbassò lo sguardo mentre il marito usciva dalla casa 
aggiungendo: “Ah, in quel caso non sono più fatti miei. E Rosa per me non esisterebbe più. E poi potrei 
sempre decidere di chiuderla nel collegio delle Pentite”. 

Uscito l’uomo, la moglie si avvicinò ai tre e disse all’orecchio di Maria Angela: “Lui non se ne frega niente 
di Rosa. Fa l’orgoglioso perché non abbiamo niente da dare come dote e poi la sorella Carmela gli ha riempito 
la testa su un giovane ricco che potrebbe sposarsela, un tale Procolo De Simone”. 

“Puttana!” masticò tra i denti Filomena, mentre Maria Angela si schiaffeggiava piangendo e Giovanniello 
impugnava la rivoltella nella tasca della giacchetta, sentendosi puntati addosso gli occhi del dipinto della 
Madonna. 

“Che si fa?” chiese l’amica del Largo a mare. 
“Non lo so proprio!” esclamò avvilita Maria Angela mentre si sedeva su una sedia avvicinatale dalla 

premurosa Anna che parteggiava per quella causa contro il marito. 
“Maria Angela, siete stata troppo buona e accomodante” asserì Giovanniello sbottonandosi la giacchetta e 

infilandosi le mani tra i capelli per buttarseli indietro. “Lasciatelo perdere, quello stronzo: fa il forte con i 



deboli e l’umile impaurito con i potenti. Questa è gente che va piegata con la forza, l’unico linguaggio che è 
in grado di capire”. 

“Ma che vuoi fare, non sai come potrà reagire. Potrebbe essere peggio” disse Filomena, perplessa. 
“Niente affatto. Rosa e Giacomo si devono sposare e lui deve acconsentire senza creare problemi e 

complicazioni ai miei amici. A qualunque costo” disse il giovane con il solito guizzo delinquenziale.  
Maria Angela da seduta allungò le braccia verso Giovanniello per abbracciarlo, sperando in cuor suo che non 

facesse follie e il giovane le si avvicinò consentendole quel gesto materno. “Non fare sciocchezze, ti prego, 
figlio mio” aggiunse con aria preoccupata, pensando alla vita sbattuta che faceva il giovane da quando la 
madre era impazzita. 

“State tranquilla, Maria!”.  
Uscì dalla casa strizzando l’occhio al volto della Madonna appeso nell’atrio e si avviò verso i vigneti dove 

poco prima aveva visto dirigersi don Michele e dove presumibilmente stava lavorando. 
Anna crollò in un pianto umiliato che si sciolse come un nodo di gomena all’altezza del diaframma, 

portandosi dietro un sibilo rauco. Si alzò e cominciò a spogliarsi davanti alle due donne interdette, che videro 
negli occhi di quella poveretta lo smarrimento dell’angoscia e nel corpo i segni violacei di pesanti violenze. 
Aveva superato la soglia dell’umiliazione, della vergogna. Il decadimento morale, la mortificazione della 
carne guidavano i suoi desideri verso la purificazione dello spirito, verso il mondo consolatorio dell’aldilà. 

Nel frattempo Giovanniello si era avvicinato a un dosso di terriccio friabile e cespuglioso, dietro al quale 
sentiva provenire dei rumori e dove scorse dei ragazzetti che lavoravano ripulendo la terra dalle sterpaglie, 
mentre don Michele stava loro addosso come un cane mastino. 

“Eccolo, il grande lavoratore della terra. Ecco il produttore! Il povero e modesto livellaro! Il campione 
della contrada vinifera puteolana!” esclamò per la collera che lo riportava al pensiero del fratellino alle 
Vetrerie Legras in Francia. 

Giovanniello era pericoloso: la sua mente in certi momenti faceva uno strano clic metallico, come se 
qualche rotella di una meccanica fine si mettesse in azione improvvisamente, accompagnandosi a un fuoco 
accecante e a un bruciore esplosivo di muscoli e nervi. E quel clic era il martelletto metallico della pistola, 
rialzato con il pollice dalla mano ferma e decisa di un giovane che mescolava follia e spregiudicatezza, 
impastandole ai rancori delle ingiustizie subite. Era una Chamelot-Delvigne, già in dotazione alla marina 
sarda, poi alla Regia Marina e infine al Regio Esercito, nonché ai Regi Carabinieri, famosa col nome di pistola 
a rotazione modello 1874.  

“Fate presto, con quella sterpaglia! Parete delle femminucce” urlava don Michele ai mocciosi che ricurvi si 
spezzavano la schiena su quella terra infame. Il più piccolo poteva avere sei anni, il più grande dieci. Figli suoi 
e di qualche operaio vendemmiatore della zona. 

“Muovetevi, pappamolle, che deve essere tutto pulito per domani mattina. Viene il padrone a visitare la 
terra con i signori amici suoi. Avete capito?” continuò nervoso e inferocito, preoccupato di non farcela. 
“Capomazza è l’uomo più importante di tutto il circondario, e voi avete l’onore di sfamarvi sulla sua terra, 
idioti. Datevi da fare, diamine!”. 

Giovanniello ascoltava con una rabbia tranquilla, sdraiato e raccolto sul ciglio a origliare meglio. 
Teneva d’occhio l’uomo come se lo mirasse per colpirlo. Ma non poteva. Avrebbe dovuto avvicinarsi con 

una scusa qualsiasi, portarlo in disparte e parlargli a quattrocchi sotto la minaccia dell’arma da fuoco. 
E improvvisamente così fece, deciso e tutto d’un fiato. Si avviò verso quel campo e da lontano alzò la 

mano chiamando il contadino: “Don Michele, don Michele!” attirando l’attenzione dell’uomo che stizzito si 
girò a guardarlo, ma poi incurante tornò a dargli le spalle, continuando a impartire martellante gli ennesimi 
comandi.  

Giovanniello arrivò a una certa distanza, ma era ancora troppo lontano, avrebbe dovuto avvicinarsi come 
per abbracciarlo, per baciarlo, stringerlo e toccarlo, in una morsa fatale e ingannevole, e infilargli il ferro 



freddo e pesante all’altezza della milza che lo avrebbe indotto a riflettere sulla sua piccolezza d’uomo. Mentre 
stava per afferrarlo per un braccio, l’uomo si voltò e chiese: “Che vuoi, ragazzo?”.  

Fece il gesto esattamente come se l’era ripetuto a mente in quell’istante, un automatismo del corpo deciso 
ed eccitato. Sfilò la rivoltella e la puntò al fianco dell’uomo. A quel punto il contadino lo anticipò 
fulmineamente scaraventandolo a terra con un rovescio sonoro a pugno chiuso. Giovanniello cadde e la 
pesante pistola gli si sfilò dalla mano.  

Don Michele, piccolo e tozzo com’era, apparve agli occhi impauriti del giovane come un armadio, un 
energumeno di un’altra razza, di stoffa particolare, rozza e violenta. Era un giovane greco dinanzi a un 
focoso e gagliardo osco, Ercole di altri tempi contro i Giganti di quella terra. 

Il mare contro la terra. E quella terra se la ritrovò inaspettatamente sul volto, in bocca e negli occhi. Il 
contadino fece qualche passo indietro e si abbassò ad afferrare una specie di forca. Giovanniello restò 
immobile davanti alla bocca aperta e schiumosa dell’uomo e ai rebbi di ferro di quell’arnese di campagna. La 
carne e la stoffa dei pantaloni si lacerarono e quella specie di forchettone, entrandogli nella coscia, lo fece 
sobbalzare con un’energia inaspettata. Lo squarcio fu tremendo e Giovanniello comprese il senso della sua 
condizione: era arrivato allo scadere del suo tempo? L’immagine della fine lo spinse a cercare per terra la 
rivoltella, intravista con la coda dell’occhio. Con uno sforzo immane riuscì ad alzarsi sulla gamba sinistra e 
appoggiatosi con la schiena a un albero di fico sollevò la pesante pistola. Cervello, occhi, pollice e braccio, un 
unico gesto insieme al cuore che pompava sangue.  

“Chiama i tuoi operai! Che vengano qui!” urlò, mantenendo la posizione. 
L’uomo, ricurvo e inginocchiato con le mani nella terra, chiese: “Ma che vuoi fare? Non facciamo scherzi, 

ci sono le donne di là che aspettano”. 
“Hai parlato troppo! Ora taci, verme!”. 
“Ma cosa ti ho fatto. Che ti prende! Tu vieni nella mia terra e mi aggredisci!”. 
“Sta’ zitto! Chiama i ragazzini e falli venire qui, muoviti!”, disse con voce stridula e disperata, gesticolando 

con la mano che impugnava la rivoltella. Ogni vocale masticata tra la poltiglia di saliva nei denti era un 
tremore lancinante dalla coscia alle anche e a tutta la spina dorsale in un dolore che rimbalzava sotto le 
piante dei piedi e risaliva alla corteccia dell’albero su cui era appoggiato. 

“Ragazzi venite qua! Fate presto!” urlò don Michele rassegnato alle intimazioni del giovane. E via via che i 
mocciosi si avvicinavano: “Ascoltate cosa vuole”. 

“Sedetevi e non abbiate paura!” esordì Giovanniello. 
I ragazzi, stanchi, guardavano straniti don Michele, cercando nel suo sguardo i comandi di sempre. Ma non 

trovando nulla in quella luce fioca di occhi lucidi e umiliati, si rivolsero verso Giovanniello, che dava sempre 
più segno di cedimento. 

“Quanti anni avete?” chiese stanco e indebolito dalla ferita. 
“Nove”. 
“Otto”. 
“Sei”. 
“Quasi dodici”. 
“Sette”, ripeterono in fila i bambini operai, tutti uguali, le stesse movenze di piccoli uomini offesi. 
“Ho due fratelli, Tonino e Pasqualino, più o meno della vostra età. Lavoravano alle Vetrerie Legras in 

Francia. Ci sono stato e so come vengono trattati. Picchiati, presi a palettate da capi operai più grandi come 
don Michele”. 

Si lasciò cadere sulle radici dell’albero e rimase seduto, intimando al contadino di non fare scemenze, che 
l’avrebbe pagata. 



Impugnava l’arma sempre più blandamente e continuò a parlare come in un delirio: “Lavorano come 
schiavi per fare arricchire i padroni e i loro servi. La bella civiltà dei signori si regge sul lavoro di mocciosi 
come voi. E voi non esistete per loro, siete solo carne da macello…”. 

Un silenzio aleggiava intorno a ogni pausa del giovane che prendeva fiato per continuare, mentre i 
ragazzetti lo ascoltavano con gli occhi sbarrati e le bocche semiaperte.  

“…è stato seppellito lì in Francia… Me lo hanno ammazzato a nove anni. Voi non dovete fare la stessa 
fine. Dovete alzare la testa, nessuno al mondo può umiliarvi!”.  

Barcollava, scostando la schiena dall’albero. Un ragazzetto si alzò e si avvicinò per aiutarlo poggiandogli la 
mano gonfia e arrossata sulla spalla, in un gesto incerto e fugace di conforto. 

Giovanniello avrebbe voluto salvare Tonino dalle fatiche della vetreria francese ma fu piuttosto il racconto 
sui fratellini operai a salvare lui che, svenuto, fu riportato a casa dopo che don Michele gli aveva tolto la 
rivoltella, infilandosela nei pantaloni.  

Le donne dominarono la scena e presero le decisioni, mentre don Michele se ne stava in disparte a bere, 
dopo aver restituito la pistola a Maria Angela, e la marmaglia dei ragazzetti circondava il giaciglio su cui 
provvisoriamente era stato adagiato Giovanniello. 

Furono questi fatti incresciosi a precedere la prima visita ufficiale di Giacomo in casa della fidanzata: la 
sagliuta. 

Rosa era intenta a controllare la biancheria da corredo che la matrigna Anna e Maria Angela avevano 
preparato inserendovi mele cotogne di colore giallo sulfureo e un’erba, lo spigonardo, per lasciare nei tessuti 
un aroma profumato. Giacomo arrivò in quella campagna e portò in regalo, come donativo alla futura sposa, 
un paio di orecchini e una cannacca. 

Si sposarono in una mattina ventosa, con pochi parenti e gli amici pescatori ed ex muratori della Società 
Operaia. Alla chiesa di San Celso preferirono quella della Madonna Assunta, al Largo a mare, fuori dal cuore 
del rione. Il padre di Rosa era lì mansueto, come un longobardo sconfitto e catturato dalla baldoria 
marinaresca di quella comitiva di viaggiatori normanni e Giovanniello, ferito alla coscia, stava in prima fila a 
ricordare la pericolosità e l’irrequietezza di quella pasta di uomini in cerca di vita. La signora Carmela 
schiattava in un angolo, per la gioia di Maria Angela e delle altre donne che vedevano in quell’unione la 
sconfitta dei matrimoni combinati e imposti. Rosa portava il pancione compresso e fasciato davanti al 
crocifisso della chiesa spoglia dei pescatori, senza che nessuno se ne accorgesse o desse a intendere di averci 
fatto caso. Le vesti erano molto larghe e lei sperava di farla finita con la creatura che portava in grembo, 
pensando alla vita nuova col suo sposo.  

Giacomo pretese una cerimonia religiosa breve, tra le pareti azzurre e scolorite della chiesa dei marinai. 
C’erano sedie di legno all’ingresso e qualche panca. Tutto fu fatto in fretta, mentre fuori gli amici più anziani 
del borgo, che ormai non partivano più con gli equipaggi delle tartane, allestivano con travi di legno la lunga 
tavola per l’abbuffata. 

Il banchetto fu preparato in mezzo ai gozzi in costruzione o riparati proprio nello spazio antistante la 
chiesa. E chiunque passava poteva sedersi a mangiare, purché portasse del vino. Una festa per poche famiglie 
che presto divenne evento rionale, anzi di due quartieri: Terra e Largo a mare. Combriccole che si univano in 
scambi mangerecci e baldorie di vino. Brindisi alla vita e al mare. L’acqua salata, il condimento che univa i 
sapori di quelle pietanze semplici. 

Giacomo amava la sua gente, la fatica che portava addosso, il forzato pudore di chi sapeva sobbarcarsi pesi 
su spalle larghe. La tempra sua impastata nella carne di tanti. E riconosceva gli amici, le donne, i mocciosi, i 
racconti dei vecchi. 

Visse il suo matrimonio come incontro con la sua gente, e tra i tanti convenuti a cercare gli occhi lucenti e 
inorgogliti di Rosa, la giovane sposa. La ragazza nella mischia non s’era mai sentita così viva, così presente, 
così prossima al mondo. E Giacomo le aveva regalato quella folla di conoscenti, volti e sorrisi da mandare giù 



tutti d’un fiato, abbracci che mettevano in cerchio generazioni intere. Il lucro dotale per la sposa era tutto lì, 
una vita in mezzo a quella di tanti come loro. 

Non era stato dato altro come dote, a parte il corredo cucito dalla matrigna Anna e da Maria Angela stessa. 
Una povertà in mezzo alla povertà che li rendeva nuovi. E quel momento riapriva Rosa alla prospettiva del 

futuro.  
Ad accompagnare con bonaùrio le notti di Rosa, erano gli antichi Lari domestici di casa Pollio: Maria 

Angela che auspicava prosperità per la giovane coppia di sposi spargendo sul pavimento un po’ d’acqua in 
cui, poco prima, aveva lavato del pesce.  

 



Pozzuoli, gennaio 1889 
Il parto 

 
 
 
Rosa teneva annodata alla cintola la ciappa regalatale da Giacomo: una placca di forma ovale nella quale si 

introduceva uno dei quattro ferri usati per lavorare la calza. Troppo stanca, non riusciva a filare. Usciva 
spesso sul vico a ciarlare con le altre donne del vicinato. 

Le popolane dei vicoli del rione Terra e di quello marinaro, sugli spazi antistanti i loro bassi o in piazzole 
adiacenti, filavano e chiacchieravano. Qualche madre, mentre filava, col piede dondolava la sportona che 
serviva da culla al marmocchio. E se questo non si addormentava, interrompeva il chiacchiericcio per 
conciliargli il sonno con antiche ninne-nanne. 

Un giorno, mentre se ne stava seduta lì fuori, Rosa vide uno spettacolo che la turbò. Una processione di 
poveracci seguiva dalla chiesa di San Celso il feretro di un poppante e gruppi di donne si strappavano i capelli 
gettando manciate di confetti sulla piccola bara, mentre stormi di mocciosi scalzi e sporchi li raccoglievano 
per mangiarli. In uno slargo una donna, probabilmente la madre, piangendo disperatamente mise fuori un seno 
dalle vesti, spremendo qualche goccia di latte per il morticino, in un gesto straziante e disperato. L’immagine 
la sconvolse pensando a ciò che Nannina la Storta e Maria Angela stavano preparando per farla finita con 
quella sgradita e segreta gravidanza. 

Lei restava vicino al braciere la sera, per riscaldarsi, e contava i giorni pensando al momento in cui si 
sarebbe risollevata dall’onta subita, liberandosi del frutto di quella violenza. Ma la sua mente tornava morbosa 
su quella mammella spremuta di madre sconvolta.  

Una sera, mentre Luigina accompagnava il piccolo Alfredino a dormire e Maria Angela metteva altra legna 
nel braciere, Rosa improvvisamente incominciò a sudare e a bagnarsi le mutande, invasa da un dolore 
sconvolgente. 

“Le acque, le acque” gridò Maria Angela quando vide la giovane accovacciarsi per terra. “Allora ti devi 
preparare, andiamo da Nannina”. 

“Sì” sospirò la ragazza rauca e impaurita.  
“Luigina, prendi le stoffe di lino nella stanza della buonanima e metti l’acqua sul fuoco c’a froppice e due 

pezzi di spago. Quando bolle, prendi la pentola e vieni da Nannina la Storta”. 
Nannina aveva calcolato il parto per la settimana dopo l’Epifania, e non si era sbagliata, visto che la 

festività era passata da qualche giorno. Luigina si adoperò come una adulta: ormai stava crescendo e da 
quando faceva la sguattera il suo senso pratico era migliorato, anche se amava ancora starsene incantata a 
osservare l’orizzonte verso Capri. 

 Nannina la Storta le fece entrare come le aspettasse, almeno questa era la sensazione che provava la 
giovane, impaurita dalla figura curva di quella vecchia strana che si muoveva lentamente seguendo i saperi di 
un rituale antico. 

Quella era la scappatoia obbligata per uscire dal supplizio di una gravidanza di violenza e umiliazione: Rosa 
non sapeva se fosse giusto ciò che le due donne avevano pensato per lei, ma era certa che l’avrebbero fatto 
nel suo interesse.  

Nannina la Storta, voltata di spalle, la ammonì: “Piccerella, stai calma”, poi la fece mettere semisdraiata 
infilandole due o tre lenzuola dietro la schiena e obbligandola a tenere le ginocchia piegate e le mani sotto di 
esse. 

Nel frattempo arrivò Luigina portando il catino d’acqua bollente con dentro le forbici e due pezzi di spago 
di circa una decina di centimetri ciascuno. Rosa sudava mentre la vecchia la esortava a inspirare ed espirare e 



a spingere piano. Per evitare che si rompesse qualche dente o si mordesse la lingua, le infilarono in bocca uno 
straccio che sapeva di noci.  

Nell’acqua bollente fu versato dell’acido cloridrico e del cloruro di sodio: una soluzione che, messa a 
raffreddare, servì a disinfettare i cenci che avrebbero dovuto a loro volta disinfettare i genitali esterni. 

La rottura spontanea delle membrane e le contrazioni erano l’annuncio di un travaglio che si prospettava 
doloroso e lungo.  

Il tempo veniva scandito da una meccanica fisiologica fatta di contrazioni la cui frequenza aumentava 
progressivamente. Nannina, con l’espressione impassibile dell’esperienza, si mise alla destra di Rosa 
poggiando la mano sinistra rugosa e callosa sulla parte superiore della vulva, mentre con la mano destra e una 
pezza di lino appoggiava il palmo a stretto contatto con il perineo, in modo che l’apertura della vulva 
venisse compresa tra il pollice e l’indice divaricati. Rosa ansimava e Maria Angela le rimestava lo straccio tra 
i denti e le accarezzava la fronte tirandole indietro i capelli. Il liquido amniotico colava dalla vagina come un 
rivolo d’acqua, mentre Luigina in disparte osservava tutto divisa tra curiosità, fascinazione e preoccupazione 
per i dolori di Rosa. 

Nannina la invitava a spingere con tutti i muscoli dell’addome e del torace per comprimere la cavità 
addominale, facendole trattenere il respiro quando aveva le contrazioni. “Come se volessi fare la cacca, 
spremiti, spremiti” ripeteva la vecchia “spremiti e trattieni il respiro… spingi, su dài”. 

Gli sforzi muscolari e le sollecitazioni spinsero fuori un muco di urine e feci che sporcarono le mani della 
vecchia e i panni sottostanti. Mentre usciva la testolina, Nannina la Storta commentò: “Ecco la disgraziata, 
vedo il cespuglio di capelli” e prese con le due mani i lati della testolina e tirò leggermente. Coi movimenti 
necessari, il tronco e gli arti uscirono senza problemi. Infine, afferrate le caviglie della creatura e 
mantenendola alla stessa altezza della madre, Nannina la Storta tagliò il funicolo ombelicale e con i due capi 
di spago disinfettato, lo strinse saldamente come stesse annodando un calamaro imbottito. Guardò la creatura 
e sospirò: “È femmina!”, mentre Rosa, massaggiata da Maria Angela sull’addome per assecondare la 
fuoriuscita della placenta, seguiva con lo sguardo la vecchia che di spalle si preparava ad assolvere, premurosa 
e rassegnata, l’incarico affidatole. La mammana si voltò e, abbassandosi verso Rosa, con l’unghia del mignolo 
lunga e affilata tagliò la placenta. 

Poi, nuovamente di spalle, prese la neonata e incominciò a toccarla con l’acqua tiepida. Avrebbe dovuto 
affogarla, avvolgerla in un panno vecchio e farla scomparire. Ma quando stava per calarla nell’acqua, la 
neonata fece un urlo di pianto, un vagito che sembrò scuotere la stanza in penombra. 

Maria Angela si protese verso Luigina per impedirle la vista. 
Nannina ansimando si voltò con gli occhi pieni di lacrime: “È femmina, femmina” continuava a ripetere, 

mentre il vagito sovrastava il suo singulto.  
La vecchia, con la bambina tra le braccia, cantilenava: “Perché dobbiamo sempre soffrire noi? Non è 

giusto, non è giusto… non posso farlo” sprofondata in una crisi da cui emergevano i fantasmi del suo infelice 
passato.  

Poi avvolse la neonata in un lenzuolo di lino e in una coperta e l’adagiò sul petto della madre, che piangeva 
colma di gioia e tormento. 

 



Pozzuoli, febbraio 1889 
L’arresto 

 
 
 
Era un febbraio non molto freddo: Giacomo stava nello spiazzo davanti il vico e guardava giocare Luigina 

con Alfredino, mentre Rosa allattava la bambina di un mese, che lui aveva accettato e riconosciuto come 
figlia sua dopo che la sua compagna aveva espresso la viva intenzione di tenerla. Le tracce delle botte subìte 
in questura erano ancora presenti e ogni volta che respirava intensamente o ingoiava bocconi tutti d’un fiato 
avvertiva delle fitte intercostali. Stava mordendo un pezzo di pane duro con dei cavoli sotto aceto quando due 
agenti di Pubblica Sicurezza si avvicinarono chiedendogli se fosse il signor Pollio Giacomo fu Gennaro. 

Lui si alzò di scatto rispondendo affermativamente, mentre una delle guardie incominciò a leggere un 
foglio: 

“Umberto I 
Per la grazia di Dio e per la volontà della Nazione Re d’Italia 
Il Pretore della Seconda Pretura Urbana di Napoli visto il processo a carico di Pollio Giacomo fu Gennaro 

imputato di favoreggiamento e protezione di noti sovversivi di Napoli, reato avvenuto in Pozzuoli 12 giugno 
del corrente anno, vista la sentenza del 28 ottobre divenuta esecutiva con la quale fu condannato alla pena di 
sei mesi di reclusione, visto l’art. 602 cod. di Proc. Penale, qualunque Agente della Forza Pubblica che ne sarà 
incaricato di arrestare il suddetto, dovrà tradurlo in questo Uffizio, per portarlo nelle carceri di S. Francesco, 
per quivi espiare la pena alla quale fu condannato come sopra. 

Il Giudice del Tribunale 
Il Cancelliere”. 
Finita la lettura, l’agente ripiegò il foglio nella tasca e avanzando verso Giacomo aggiunse: “In nome di 

Umberto I, per la grazia di Dio e per la volontà della Nazione Re d’Italia, io vi dichiaro in arresto”. 
La sentenza era divenuta esecutiva e Giacomo fu arrestato non per l’assalto ai casotti daziari o per i 

volantini anarchici poiché, accertati i fatti, non furono riscontrate prove, ma per aver aiutato due sovversivi 
e parlato e pranzato con loro. Gli era andata bene, tutto sommato. Strinse forte Rosa che smise di allattare e 
appoggiò la testa di lui sui suoi seni caldi e prosperosi, baciandogli la fronte ripetutamente. Luigina piangeva 
accovacciata sul selciato; la madre uscì dalla casa imprecando con la solita irruenza e lui la fermò calmandola 
e stringendola a sé. Mentre le guardie lo trascinavano via, teneva la testa girata all’indietro guardando i 
familiari: “Ad agosto sono fuori, state tranquille, sono solo sei mesi”.  

 



Napoli, febbraio 1889-luglio 1889 
Il Carcere di S. Francesco  

 
 
 
Quando arrivò al Carcere di S. Francesco, fu portato in una stanza che gli ricordava quella dei pestaggi in 

Questura. Una guardia giudiziaria seduta alla scrivania, scriveva su dei fogli: “…capelli riccioluti e biondastri, 
ciglia castane e occhi azzurri, fronte alta e naso dritto, bocca giusta e mento regolare, zigomi ossuti e una 
cicatrice alla tempia sinistra”. 

Dopo la prassi della registrazione e la consegna degli effetti personali, fu sbattuto in una cella. Il pavimento 
gelido sapeva di piscio e d’umido; come l’odore delle statue di marmo nelle piazze luride. Le carceri 
riflettevano il mondo fuori: alla lotta per la vita di mani callose dietro le sbarre, corrispondeva il momento 
della pacata follia, di cervelli messi lì a rimuginare. Il tempo era come l’aria, lo spazio come la terra e i corpi 
acqua e fuoco. Una celletta di tre metri per due. Mentre alzava lo sguardo verso una finestrella sottile che 
faceva entrare un po’ di luce, scorse un uomo abbarbicato al suo pagliericcio, tale Cicciotto: lotto clandestino, 
tre mesi di reclusione. Un uomo magro sulla trentina dal naso importante e gli occhi neri e lucenti.  

C’erano scarafaggi e gechi e, di tanto in tanto, faceva la sua comparsa qualche ratto. 
Le guardie carcerarie erano come loro, ma con la divisa addosso. Un particolare che diventava importante e 

distingueva le figure e le parti. A poco a poco fece amicizia con il suo compagno di cella: Cicciotto era 
silenzioso e diffidente come un cane randagio, e toccò al giovane Giacomo, più estroverso, tentare un 
rapporto. Ma erano gesti e parole strette che non potevano diventare troppe domande. Un prologo che non 
cedeva mai il passo al discorso. Frasi masticate che si infilavano a stento tra gli oggetti della stanza. Una 
condivisione non detta, solidarietà implicita che diventava abitudine di carcerati. 

Cicciotto aveva due amici, che spesso incontrava nei momenti di raduno collettivo, come alla mensa: un 
tale, detto Pruna, recluso da due mesi per aggressione a un agente daziario e un altro che ispirava un senso di 
ribrezzo misto a terrore, detto Zazà. Omicidio camorristico, in duello d’onore. Aveva sgozzato il suo rivale 
con la ‘molletta’. Trasferito dalle Carceri di Castelcapuano, gli era stata comminata la pena di 14 anni di 
reclusione. Ne aveva fatti già otto, tra le due carceri. Trattato con timore e rispetto anche dalle guardie, 
mangiava da solo, in un angolo della sala mensa. Spesso alcuni tra i carcerati si avvicinavano per fargli regali, 
sigarette o paste che portavano i parenti. 

Giacomo si accorse che a uno dei tavoli stava seduto Domenico Plinio, l’anarchico collettivista conosciuto 
dal caffetterista a Pozzuoli e ospite a casa sua l’estate precedente. Senza dare nell’occhio, si avvicinò e gli 
sussurrò all’orecchio: “Rione Terra… a Pozzuoli, in quel caffè…”. 

Il giovane sorrise, come a intendere che lo aveva riconosciuto. 
“Che fai qui?” gli chiese. 
“Ho aiutato e dato protezione a due noti sovversivi di Napoli, uno è Cuocolo, l’altro sei tu”. 
“Non posso crederci, sapevo che alcuni di Pozzuoli erano stati coinvolti in una inchiesta del Tribunale di 

Napoli e in un processo per dei volantini, una rapina e due omicidi, ma che non erano state trovate delle 
prove sufficienti”. 

“Dopo avermi massacrato di botte e senza aver cavato un ragno dal buco, si sono vendicati rinchiudendomi 
per una sciocchezza. Sei mesi qua dentro per un pranzo di alici e paranza in famiglia con te e il tuo amico”. 

I due si abbracciarono, mentre Plinio commentò: “Vedrai, passeranno in fretta!”. 
“E tu che ci fai qui?” chiese Giacomo al napoletano. 
“Associazione sovversiva: due anni di reclusione”. 
“Quanto hai scontato?”. 



“Solo sei mesi… ma io sono recidivo, sono stato già dentro tre anni fa… ma soltanto per tre mesi”. 
“Cosa avevi fatto?”. 
“Nel 1885, in occasione della manifestazione studentesca del 21 marzo a piazza Plebiscito, ci fu l’assalto 

della Prefettura. Un migliaio di studenti manifestarono contro l’occupazione militare della Regia Università 
di Napoli. Ero uno studente delle scuole professionali a San Domenico Maggiore. Avevo diciotto anni e 
abitavo a via Foria al numero 214 con la mia famiglia. Adesso, invece, sono ospite di onore delle patrie 
galere,” e sorrise come se non gli importasse nulla, con una sicurezza che lo distingueva dagli altri carcerati. 
Anche loro avvezzi alla carcerazione, ma con aria più infida e doppiogiochista, che oscillava dalla 
insubordinazione alla sottomissione pietistica.   

“Perché ti misero dentro?”. 
“Ero stato incarcerato sempre a S. Francesco e accusato, oltre che di rivolta, di aggressioni e pestaggio 

dell’ispettore di pubblica sicurezza Brunelli con un bastone di legno alla cui estremità sporgevano dei chiodi”. 
Domenico Plinio prese per il braccio l’uomo che gli stava accanto e lo presentò a Giacomo: “Sai chi è 

questo e perché sta dentro?”. 
“No” rispose Giacomo incuriosito. 
“È Comincio Bonetti…”. 
“Io sono Giacomo Pollio”. 
“Salve!”. 
“…un operaio della Società di Mutuo Soccorso dei conciacuoi, organizzatore di un duro sciopero al Ponte 

della Maddalena alla fabbrica delle Crastolette di Maffettone tre anni fa. Con lui sono dentro anche Aniello 
Abbagnaro e Giovanni Manzi, suoi amici e compagni di lotta, ma oggi sono in isolamento, ecco perché non li 
vedi. Si sono fatti tre mesi di galera per portare il pane ai loro figli e oggi sono di nuovo dentro perché 
secondo i carcerieri quello della rivolta è un vizio che non passa mai”. 

“Ma qual è stata l’accusa?”. 
“Tre anni fa: organizzatore e istigatore di disordini e scioperi tumultuosi. Oggi: associazione sovversiva. 

Devono farsi altri due anni”.  
Le guardie incominciarono a notarli, e loro, per evitare di trovarsi nei guai, con un cenno di saluto si 

allontanarono tornando ciascuno al proprio posto. 
Giacomo si sedette e mangiò con appetito. Quel giorno aveva capito che la morte dell’amico muratore 

Salvatore durante l’assalto ai casotti del dazio non era stata una colpa o una imprudenza, ma l’ineluttabilità 
della lotta per il pane; che quei volantini anarchici, scritti di suo pugno per gioco e infilati come diversivo 
nella stiva della bilancella carica di zolfo, acquistavano un significato vero. La realtà che stava imparando a 
conoscere trasformava il suo gioco e il suo ingegno in una verità nuova. 

Si parlava del XVII congresso delle Società operaie italiane affratellate che si sarebbe tenuto a Napoli, e 
delle influenze moderate secoline e cavallottiane e dei tentativi di rottura socialista dell’avvocato e 
professore napoletano De Marinis con gli amici romagnoli del Costa. Ma Domenico Plinio incalzava 
Comincio Bonetti e Giacomo Pollio spiegando loro in segreto e con meticolosità gli articoli del “Fascio 
operaio”, di uomini come Lazzari, Casati, Croce, Dante, Giorgi, Cabrini, Manzoni e Brando, costretti a 
vivere in semiclandestinità e più volte accusati di incitamento alla guerra civile e agli scioperi. 

Il socialismo lombardo-turatiano non attraversava le pareti di quel carcere, tanto meno il socialismo 
rivoluzionario del Costa e il democraticismo del Manzi. Tra quegli anfratti fetidi c’erano i diseredati delle 
corporazioni dei mestieri, i neofiti degli scioperi e della resistenza operaia. Non i maestri della politica 
parlamentare socialista-repubblicana, ma i garzoni della lotta di strada. E Giacomo si riconobbe in ciò che 
ingenuamente e chiaramente per lui significava il diritto all’esistenza di una classe indipendente. Il carcere 
divenne la sua scuola di libertà e i carcerati i suoi cattivi maestri. 

Doveva rimboccarsi le maniche e non cedere alla rassegnazione.  



Stare in piedi e passeggiare un po’ nella cella, evitare di rimanere troppo tempo sdraiato sulla branda. Fare 
qualche esercizio per ingannare il tempo e non subire lo spazio costretto. L’ideale sarebbe stato avere dei 
fogli e un calamaio per scrivere e della carta stampata da leggere. Doveva andare incontro alle giornate e fare 
in modo di non trasformarsi in un relitto d’uomo malandato e depresso. Le cose del carcere dovevano 
appassionarlo, le regole e le violazioni impegnarlo. Affrontare discussioni nell’ora d’aria e ascoltare i 
racconti di strada. Mangiare di buon appetito e gestire i bisogni corporali. Tutti gli automatismi in quel luogo 
diventavano intenzioni che, prima di trasformarsi in azioni, andavano rielaborate con cura. La cosa più 
importante era non ammalarsi e questo significava evitare di scambiarsi le cicche, le posate e quant’altro. 
Asciugarsi e pulirsi con stracci nuovi. Ma non era facile. 

Giacomo riusciva a organizzarsi con spirito pratico e con l’occhio sempre vigile a scrutare e fiutare le 
immagini di quel tempo, somigliando sempre meno al padre operaio vendemmiatore, devoto ai notabili e 
livellari che gli davano lavoro. Lui si apriva alle lettere che diventavano parole e che, a loro volta, cedevano 
il passo a frasi compiute. Il nuovo incontro con Plinio e l’operaio conciacuoio Bonetti fu il suo corso serale 
di frasi compiute, lingua italiana non masticata; e imparò a leggerla e a usarla, incominciando a 
padroneggiarne il lessico. 

Quando chiese dei fogli e dell’inchiostro per scrivere, le guardie lo presero in giro, perché appariva loro un 
vezzo da letterati e lui di sicuro non aveva l’aria di uno che masticava cultura. Ma, sprezzanti e sarcastici, lo 
accontentarono alludendo all’uso che ne avrebbe potuto fare per i bisogni corporali. Quando vide arrivare la 
guardia con carta e inchiostro, il suo volto si illuminò di una gioia nuova. Si accovacciò per terra, dal lato in 
cui entrava la luce, e scrisse una lettera alla sua famiglia, mentre Cicciotto dal letto lo guardava con aria 
incredula e sorniona. 

 



Pozzuoli, giugno 1889 
Il giovane De Simone  
al rione Terra 

 
 
 
Intanto, Procolo De Simone era venuto a sapere dalla signora Carmela del matrimonio furtivo di Rosa e del 

fatto che Giacomo era finito in galera. 
Avrebbe voluto Rosa, le sue intenzioni erano serie, ma la ragazza lo aveva inquietato, gli aveva creato 

continui imbarazzi. E dopo quello che era accaduto un anno prima, i rapporti si erano interrotti 
d’improvviso, senza chiarimenti. Rosa nelle braccia di Giacomo, la condizione particolare che li aveva fatti 
avvicinare, faceva storcere il naso a Procolo, che non riusciva a mandar giù che un muratore qualsiasi se la 
fosse sposata.  

Era soddisfatto per essersi prodigato a dare informazioni agli amici della Questura e della Prefettura sui 
possibili legami tra l’assalto ai casotti del dazio, Giacomo Pollio e i sovversivi di Napoli. Due piccioni con 
una fava: da un lato aveva recato un servizio alla giustizia, dall’altro aveva dato una bella lezione personale al 
giovane attaccabrighe del rione Terra che si era preso in sposa la ragazza. Se ne vantava con due amici, coi 
quali era solito conversare a cavallo nelle terre pianeggianti di Villa Literno. 

Erano in tre a cavalcare per quelle distese di campi, rampolli delle famiglie borghesi locali. Oltre a Procolo 
De Simone, c’erano Giovanbattista Damiani, ufficiale del reale esercito di Umberto I in procinto di partire 
per l’Africa, e Luigi Oriani, un giovanissimo avvocato avviato a una brillante carriera di studioso presso la 
regia Università di Napoli. 

Procolo amava conversare e fare affari con chiunque: con i notabili clericali che lo avevano formato, ma 
anche con i giovanissimi ufficiali monarchici che si lanciavano nelle spedizioni coloniali. Ben inserito nei 
salotti, la sua vita mondana era all’insegna di incontri nei quali le gentildonne ostentavano i fregi di famiglia 
per appioppargli qualcuna delle figlie. E lui non disdegnava per tradizione l’idea di un matrimonio combinato, 
spacciato per libera scelta. Un affare che coinvolgeva la dimensione sociale della sua famiglia. Bisognava 
pensare agli eredi, riprodurre il lignaggio e non sperperare il patrimonio. Scegliere una donna. Gli affari di 
cuore diventavano il cuore dell’affare e delle cure materne. I salotti erano svago, chiacchiericcio, l’ambiente 
da cui uscivano nuove carriere e nuovi matrimoni. E a forza di buffet e pianoforte, di brindisi e sfoggio di 
intraprese finanziarie e commerciali, i giovani rampolli e le ragazze delle famiglie altolocate si incontravano 
in quel mercato della prostituzione scambievole, ufficiale, che appariva come patto e dono di natura. Cupido 
di lì a poco avrebbe acquisito le sembianze di un notaio e di un prete a suggellare il matrimonio. 

Rosa non era riuscita a entrare in quel mercato prezzolato, e si sarebbe accontentata di badare ai figli di 
Giacomo e di lavargli i panni lerci del tufo che cavava. 

Ripensando all’accaduto, Procolo capiva di aver esagerato e provava un senso di colpa per aver abusato di 
lei come un qualsiasi balordo di strada. L’educazione ricevuta era guardiana dei suoi comportamenti, ma nello 
stesso tempo reiterava quei comportamenti con leggerezza e spavalderia. 

Desiderava ancora sopra ogni cosa inchiodare l’impudenza e la sensualità popolana di Rosa su un bel letto di 
stile barocco dagli orli dorati, senza sposarsela, ma tenendola come amante, per notti di follie, e poi, chissà... 
Sbattersela quando gli veniva a genio. Un desiderio irrefrenabile, un cruccio che lui stesso giudicava con gli 
amici “uno sfizio tremendo”.  

E ripeteva sempre a tal punto lo stesso concetto, che gli amici lo completavano per lui mandandolo in 
brodo di giuggiole: “No per ammore o ddevozione dell’anima ma ‘ppe me fa…”. 



“… ‘na bella chiavata”. 
“’A femmina chiù è capa tosta e vajassa…”. 
“…chiù te fa arrapà”. 
E la conversazione continuava sotto il bel sole tra distese infinite di pomodori, mentre i villani curvi sulla 

terra neanche alzavano il capo per vedere chi stesse arrivando a cavallo. 
“È troppo bella!” e l’attrazione si mescolava al senso di colpa per la violenza consumata nei confronti 

della ragazza. 
“Bella?” chiese l’ufficiale. 
“Sì, bella e bona! Io la desidero, vorrei parlarle… e credo che andrò a farle una visitina al rione prima che il 

marito esca dal carcere… Maledizione, me la sono fatta scappare!”. 
“Comunque stai attento, che fai la fine di quell’impenitente donnaiolo del fratello del re Ferdinando, don 

Antonio di Borbone, il conte di Lecce” l’ammonì il giovane avvocato che si prendeva facile gioco dell’amico 
architetto. 

“Ma è morto di tisi negli anni ‘40. Una forma galoppante” sostenne Procolo. 
“Sì, questa fu la versione ufficiale. Ma in realtà fu preso a bastonate dal padre e dai fratelli di una giovane 

contadina del Fusaro che lui molestava di continuo”. 
“Evitiamo di fare la stessa fine!” intimò l’amico ufficiale che, nel frattempo, col cavallo a pochi metri dal 

campo, lanciava sguardi insistenti a una ragazzetta che, raccogliendo i pomodori, mostrava tutta sudata una 
bella scollatura e di tanto in tanto le carni bianche delle cosce sotto le vesti corte e sporche. 

Dopo essersi goduti la galoppata, di ritorno da Villa Literno, andarono a fare un bagno termale e a mangiare 
nei fondi rustici della famiglia del giovane ufficiale, in aperta campagna. Degustarono un buon vino spumante, 
pavoneggiandosi in compagnia di ragazze del loro rango, di costumanze facili quanto bastava per farsi regalare 
orecchini e collane di lusso e portare a spasso in eleganti calessi. 

Il mattino seguente, la mente di Procolo era ancora piena delle fresche conversazioni con gli amici. Mentre 
pensava alle varie commissioni per il municipio e al nuovo affare delle Cucine Economiche all’interno del 
Cantiere Armstrong, aggiustandosi i capelli si squadrò le brache, tormentato per la mancanza del corpo 
sinuoso e sensuale della popolana presa con la forza. Provava una cieca lussuria, il desiderio irrefrenabile di 
possederla di nuovo: un’ossessione. Questo peccato della carne lo turbava e lui, buon cristiano allevato da 
preti colti, era angosciato da quella ignobile manifestazione dell’angelo decaduto. 

Lui, sempre pieno di entusiasmo, che ogni cosa che leggeva, osservava o faceva, gli pareva incastrarsi 
perfettamente in una logica ferrea, si sentiva improvvisamente in balìa degli istinti.  

La svolta protezionistica crispina, la rottura dei trattati con la Francia, la crisi della campagna puteolana e 
dello smercio del buon vino, l’insediamento dello stabilimento meccanico inglese, la politica daziaria del 
comune: per ogni cosa aveva una spiegazione. A ogni fatto legava un giudizio, un ragionamento ben 
argomentato. Ma dinanzi alle pulsioni delle brache, restava in uno stato di costernazione profonda. Non 
riusciva a giustificare quelle pulsioni perché il desiderio di possedere sessualmente Rosa deviava dal suo 
percorso di crescita personale. Un’anomalia, un vizio che insieme a pochi altri contrastava la sua indole 
colma di qualità e virtù.  

Non essendo più in grado di gestire razionalmente gli impegni della giornata, Procolo d’impeto decise di 
andare a cercare Rosa. Guidava il calesse un anziano collaboratore del padre che fungeva da suo maggiordomo 
e segretario personale.  

Nei pressi della Torre Toledo due giovinette passeggiavano tenendo aggrappati alle vesti quattro o cinque 
tra mocciosi e poppanti. L’anziano inserviente lanciò uno sguardo allusivo a Procolo, dicendo: “Addò 
jammo, signò?” dando a intendere ironicamente che sarebbe stato il caso di seguire quelle belle ragazze. E Il 
giovane, stando al gioco, confermò: “All’uommene comme a’mme piacciono le femmine accussì!”. 

“E avite ragione, signò! So’ creature belle assaje!”. 



D’un tratto una delle due, vedendo lo sguardo lascivo dell’aitante e baldo giovane dal calesse, con premura si 
staccò il poppante che allattava dandolo all’altra ragazzetta e, aggiustandosi le vesti cenciose, si diresse sicura 
e sfacciata verso di loro: “Signò, se tenite voglia e’ fottere, aprite ‘u portafoglie e jammuncenne”.  

Procolo non capì più nulla. Quell’offerta di carne lo eccitava terribilmente. La possibilità di spendere 
qualche centesimo per i piaceri delle brache trovava ostacolo solo nel pensiero imbarazzato di essere colto a 
conversare con quella giovanissima vajassa.  

“Andiamo!” e scese dal calesse ordinando qualcosa al vecchio inserviente. 
La giovane prostituta fece strada salendo un pendio stretto che portava a certi bassi stracolmi di fanghiglia 

melmosa. Giovani marinai, soldati e carrettieri e perlopiù forestieri di passaggio entravano e uscivano da 
quelle stamberghe nei tempi morti dello smercio: sesso uguale a quello di sempre per uomini un po’ urbani, un 
po’ derelitti, un po’ ubriachi, le bocche sudice di frittelle mangiate in fretta. La marginalità lo eccitava. Era 
tutto così prosaicamente triviale e squallido che gli sembrava la giusta scenografia per le sue pulsioni. 
Prendere una donna a pagamento su un giaciglio improvvisato di cenci e coperte dove erano passati uomini di 
ogni censo, era il massimo di trasgressione consentito a uno come lui.  

Riaggiustatosi le brache, raggiunse l’inserviente che aveva spostato il calesse davanti alle scalinatelle per 
evitargli un tratto di strada a piedi e lo aspettava trangugiando una pannocchia con quei pochi denti ingialliti 
dai sigaretti. 

Il sole batteva forte e la camicia che indossava gli si appiccicava addosso, impregnata di sudore e dell’odore 
intenso di quel fugace mercimonio di sesso. Se lo sentiva dappertutto, tra le dita e i baffi radi fatti crescere per 
darsi un tono più maturo. Fermato il calesse in piazza, decise di fare un breve tratto a piedi incrociando i suoi 
fidi compari di strada che lo salutarono con gesti ostentatamente riverenti, quasi stessero inscenando lazzi 
buffoneschi e caricaturali. Ma era semplicemente l’eccesso di ossequio che mettevano i lazzari nel saluto, un 
misto di premura e invadenza servili, a farli sembrare comici pagati dal municipio per sollazzare i notabili. E 
in un certo senso lo erano, con l’aggiunta di recare particolari servigi di spionaggio di strada, intimidazioni e 
vere e proprie spedizioni punitive nei confronti dei villani macchiatisi di offese economiche o morali al clero 
e al notabilato. Quando arrivava qualcuno da fuori, dall’alto del rione, mocciosi vedette avvistavano il 
barbaro e davano l’avviso che passava da un carretto di frutta a una vajassa, fino ad arrivare a occhi 
interessati in grado di capire chi fosse. Il passaparola rionale era una febbre. Procolo De Simone e l’anziano 
inserviente, come morbi inaspettati, sopraggiungevano nel ventre del suburbio. Gli occhi di Rosa percepirono 
agitazione nel corpo sciatto del rione ormai anche suo. E diresse le orecchie verso Nannina la Storta, la più 
avvezza alle notizie di strada.  “‘U giovine Procolo De Simone accompagnato da uno cchiù anziano. 
Chill’omme ‘e merd de la festa fureste. Gesù, Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria! Il padre della piccola 
Maria!” esclamò la vecchia un po’ meravigliata e un po’ preoccupata. Così si chiamava il frutto della 
violenza: Maria. In onore di Maria Angela e della Madonna, che facesse la grazia alla giovane coppia di sposi. 

Rosa non perse la calma. 
Maria Angela invece era una furia che si agitava come volesse organizzare trincee e squadre d’assalto 

contro lo straniero. Il vicinato attribuiva quella visita inopportuna alla detenzione di Giacomo. 
“Sono venuti per Giacomo?”. 
“Brutte notizie da San Francesco?”. 
“State calmi e non vi preoccupate,” disse Rosa, invitando Maria Angela a mantenere i nervi saldi, mentre 

Filomena confermava: “L’importante è stare unite e che ci siano sempre uomini in presenza di quel bastardo 
di un architetto”. 

“Sì! Forse è meglio se Maria e Alfredino vanno con Luigina da Nannina la Storta, mentre io, Rosa e 
Filomena con due o tre compari restiamo in casa” intervenne Maria Angela, mentre tramestava da qualche 
parte nel tinello per prendere la rivoltella che don Michele le aveva restituito dopo la colluttazione con 
Giovanniello.  



“Io non ho paura, sto bene. Che venga, quel bastardo!” sospirò Rosa, con una voce incerta che tradiva la 
sua inquietudine. 

“Rosa, se vuoi andare da Nannina per non incontrarlo, fa’ pure!”. 
“No, no, Maria, quel verme non può rovinarmi ancora la vita. Io resto a casa mia”. 
Tutto sembrava regolare quando arrivò Procolo De Simone insieme al vecchio inserviente. Lo spazio 

antistante il vico Pestèrola era frequentato dalla solita gente che, come recitasse una parte, continuava a 
essere sé stessa ma, semplicemente con lo sguardo più avvertito, teneva costantemente a bada l’uscio di 
Maria Angela. 

“Procolo De Simone qui?”. 
“Cosa vorrà?”. 
“Non si vergogna a farsi vedere?” erano questi i pensieri che passavano nelle menti delle donne, pronte ad 

aprire la porta. 
Il giovane borghese, dopo aver chiesto informazioni su dove abitasse Rosa, ordinò all’inserviente di 

aspettarlo su un muretto poco distante e raggiunse la casa. 
Rosa perse tutta la sua carica di determinazione: le mani le tremavano e la postura del corpo divenne la 

stessa di quando stava a cucire alla sartoria di don Alfonso e Procolo veniva a farle visita. Il cuore le batteva 
forte e sentiva un dolore nello stomaco, come per un pugno. Una vertigine e un lieve tremolio alle gambe, il 
volto avvampato all’istante. Maria Angela avvertiva lo stato d’animo della ragazza e il tremolio delle sue 
mani e, girando lo sguardo, incominciò a morsicarsi coi denti l’interno delle guance per la rabbia. Vedendo 
Rosa completamente persa, avvilita, lo sguardo impaurito nel vuoto, una miscela di nervi aggrovigliati che 
sarebbe esplosa di colpo, improvvisamente Filomena comprese che toccava a lei interloquire col giovane. 

“Mi sono trovato da queste parti per una commissione e sono venuto a portare i miei omaggi alla signora 
Rosa” chinò leggermente la testa per salutare Maria Angela e si diresse verso la giovane. La salutò con un 
inchino elegante e prendendole delicatamente la mano, le sfiorò appena la pelle. 

Rosa avvertì il calore del fiato sulla mano e avrebbe voluto immergerla nell’acido, avrebbe voluto lavarsela 
nel ranno di acqua bollente e cenere, avrebbe voluto sprofondarla nei fondali delle acque sulfuree del golfo, 
tagliarsela con scorze di mitili, coltelli, schegge di porfido, pezzi di vetro. Ritrasse il braccio con evidente 
segno di fastidio, cosa che non imbarazzò il giovane, anzi rianimò la sua passione. 

“E quindi Rosa si è sposata! E ha avuto anche un bambino…” e rivolgendosi a Maria Angela aggiunse: “con 
vostro figlio Giacomo che, poverino, è in carcere. Sono felice che voi stiate bene, Rosa, e che siete mamma. 
Vedrete che quando uscirà vostro marito le cose si aggiusteranno”. 

Le donne rimanevano interdette e il fastidio aumentava quanto più il giovane si mostrava gentile. 
“Io avrei voluto dirvi tante cose. Mi dispiace che poi ci siamo persi di vista e che non ho avuto la pazienza 

di comprendere la vostra intemperanza e la vostra vivacità di carattere e di intelletto”. 
Maria Angela non ce la fece più ed esordì con la sua solita determinazione: “Dite un po’! Che siete venuto 

a fare qui, in casa di una donna sposata! Che volete da Rosa? Non vi sembra che state esagerando a parlare 
come foste un fidanzatino che si è lasciato ieri con la ragazza? Rosa è una donna maritata, ha l’uomo in 
galera e una figlia da crescere, e voi, con questi modi gentili e queste nobili attenzioni, non la date a bere a 
nessuno. Le state mancando di rispetto. Più di quanto non avete già fatto abbastanza. E visto che questa è 
casa mia, ora fuori! Togliete il disturbo e anche in fretta!”. 

“Ma signora Maria! Io volevo far capire a Rosa che mi è dispiaciuto per tutto quello che è successo. Se 
tornassi indietro non mi comporterei più così”. 

“Non so di che cosa state parlando e non mi interessa. Perciò… è stato un piacere. Arrivederci!”. 
“Dio mio! Un uomo può sbagliare! Può trovare il modo per rimediare, parlare, capirsi. Io voglio rimediare, 

signora Maria Angela”. 
“Va bene, va bene” disse Maria Angela assecondandolo, con la speranza che andasse via. 



“Rosa! Io vi ho voluto bene. Ho sbagliato. Non dovevo. Forse anche voi avete sbagliato a fare la pagliaccia 
in pubblico. Parliamone. Io sono una persona per bene”. 

“Non abbiamo nulla da dirci!” esordì Rosa con una voce sottile. 
“Sarei l’uomo più felice della terra se voi non serbaste più rancore per me” disse il giovane. 
“Io non serbo proprio nulla. Né rancore, né rabbia, tanto meno pietà”. 
“Rosa, vi rendete conto che le cose sarebbero potute andare diversamente? Magari se anche voi mi aveste 

capito?”. 
Il giovane si abbandonò platealmente su una sedia, come se le forze stessero per mancargli e rivolgendosi a 

Filomena chiese: “Buona donna, un bicchiere d’acqua cortesemente!” quindi, sorseggiata l’acqua, aggiunse: 
“Io sono ricco, conosciuto, ho un futuro davanti. Brillante giovane in carriera. Ma non sono queste le cose 
che danno la felicità. C’è un maestro dentro di noi, Cristo, che si rivela a tutti. Quel noi profondo che ci 
allontana da noi stessi, così proiettati nelle cose terrene”. 

“Signo’, parlate come ‘nu monaco” disse Filomena. 
“È un fatto di spirito, signora. Io non posso vivere pensando di aver reso così triste una bella e piacente 

giovinetta come Rosa. Ho sbagliato e ho pagato già tanto per averla fatta soffrire e averla perduta per 
sempre. Quanto ancora devo soffrire?”. 

Rosa si indignò per quelle parole di cristiana invocazione di perdono e pietà, per una colpa, lei pensava, che 
avrebbe dovuto far patire pene senza fine a chi l’aveva commessa. Ogni segno sulla pelle, ogni istante della 
violenza subìta era diventato parte della sua personalità di donna. Dolore evocava dolore. E quell’efferato e 
violento possesso carnale era il sigillo che ormai le impediva di riporre fiducia nell’essere umano. Pensava: 
“Perché dovrei perdonarlo? Mettiamo che sia sincero. A conti fatti, solo Dio può farlo. Io proprio non ci 
riesco. Anzi, mi fa schifo più di prima” e, con voce stridula e le lacrime agli occhi, riuscì solo a dire: “Non c’è 
limite alla sofferenza. E ora basta, vi prego, andatevene immediatamente”.  

Procolo appariva sempre più sconsolato: “Rosa, non puoi essere così rigida, cerca di ascoltare la mia anima, 
io ho un brutto carattere, ho sbagliato, lo so. Ma diamine, sono un buon cristiano! Mi sto umiliando, non 
vedi?” in una scintilla d’orgoglio si alzò dalla sedia e, aggiustandosi capelli e camicia, lanciò un ultimo sguardo 
a Rosa e uscì d’impeto dalla casa. Era nervoso e umiliato, incapace di capire il diniego della ragazza. La 
desiderava sessualmente, ma sopra ogni cosa avrebbe voluto che lei riacquistasse la fiducia e la stima di 
sempre, come quando le raccontava le gesta temerarie di affarista e uomo di fiducia del notabilato locale, 
fuori dal sarto, e Rosa lo ascoltava inebetita e quasi affascinata dai suoi modi gentili. Non si dava pace e, 
arrivato al muretto dove lo aspettava il suo anziano accompagnatore, cominciò a inveire in malo modo 
contro costui per via dei sigaretti che fumava continuamente. 

“Mal’aria a Baia, cazzo!”. 
“Nervoso signo’?”. 
“Sì, e per favore non fare domande!”. 
“E per l’amor del cielo, chi si permette!”. 
I due passeggiavano, quando d’un tratto Procolo vide, in un angolo del quartiere, uno dei ragazzi che 

stavano davanti la casa di Maria Angela e Rosa ridacchiare con altri giovinastri, alludendo esplicitamente a 
lui, con gesti di capo e mani. Non ci vide più. Si avvicinò e li minacciò al punto tale che, nonostante fossero 
in numero superiore, loro evitarono ulteriori complicazioni. Non poteva accettare di essere stato messo alla 
porta da quella omertosa e solidale combriccola di vajasse. Tornò sui suoi passi spedito verso casa Pollio.  

Filomena aveva raggiunto il Largo a mare per sbrigare le sue faccende domestiche e i bambini erano ancora 
tutti da Nannina la Storta che li inquietava con racconti mistici. A casa erano rimaste solo Rosa e Maria 
Angela. Lo videro arrivare di soppiatto e si spaventarono: non era lo stesso di prima, gentile e affabile, pur se 
terribilmente fastidioso. Ora si presentava con meno convenevoli, con un’aria che poteva apparire più 
confidenziale, ma sicuramente più allucinata. Rosa lo riconobbe. Gli occhi erano gli stessi di quella sera alla 



festa della signora Colomba Rossi, o quando fuori dal sarto cercava insistentemente di baciarla e a ogni rifiuto 
la sbeffeggiava. Quello sguardo: sempre lo stesso. Avvampò di nuovo e cercò di darsi un contegno: “Va’ via, 
per favore, non fare così” dal formale ‘voi’ era passata a un più colloquiale ‘tu’.  

Il giovane Procolo le si avvicinò, intimando a Maria Angela di farsi i fattacci propri ed esclamò eccitato: 
“Rosa, ascolta!”. 

“State ancora qua a importunare mia nuora, lo volete capire che ve ne dovete andare?”. 
“Signora, state zitta, che devo parlare con Rosa, è importante. E vi consiglio di stare per fatti vostri”. 
“Io non voglio parlare, per favore cerca di capire”. 
“Voglio fare una premessa. Ho sbagliato. Mi sono lasciato prendere da una furia violenta e questa è cosa 

assai riprovevole”. 
“Lasciatela in pace” disse Maria Angela, mentre il giovane insisteva. 
“State zitta… signora. Ho sbagliato tremendamente, ma tu per me sei importante e sarebbe giusto che mi 

perdonassi”. 
“Io non dimentico. Non posso. E anche se le tue… le vostre parole sembrano sincere, io non ce la faccio. 

Andate, vi prego”. 
Il giovane si avvicinò e le afferrò le braccia stringendole e urlando: “Si può perdonare, si può dimenticare. 

Cerca di riflettere. Quella sera mi hai mortificato in pubblico, in un contesto per me importante, mi hai 
mancato di rispetto e ho perso la testa. Mai e poi mai avrei voluto farti soffrire così tanto”. 

Le parole sembravano cadere  dalla bocca del giovane come un ruscello d’acqua dove Rosa cercava di 
nuotare barcamenandosi alla meglio.  

“Anche se io vi perdonassi, cosa cambierebbe per voi?”. 
“Se tu mi perdonassi… io ti… Signora, lasciateci soli!” si rivolse a Maria Angela. 
“Neanche morta!”.  
Con aria focosa di minaccia urlò a Maria Angela: “Lasciateci soli!”. 
Maria Angela si incupì per quell’affronto in casa sua e ribatté: “Tu non mi dici quello che devo e non devo 

fare in casa mia”. Stizzito da quell’aria spavalda, la afferrò per le braccia e la trascinò su una sedia distante dal 
tinello, verso la porta della stanza che una volta era stata della buonanima di Gennaro e sospirò: “Per favore, 
restate qui!”. 

Tornò da Rosa e le sussurrò qualcosa. Lei, impaurita, arretrava non appena il giovane tentava di 
avvicinarsi. Procolo incominciava a vedere in lei la paura paralizzante di sempre. Quella paura che lo agitava. 
I nervi di Rosa cedettero e perse il controllo della situazione, non ragionava più. Aveva esaurito ogni capacità 
di interpretare le mosse dell’altro. Era come stordita, annebbiata. Tutto le era ritornato alla mente, il puzzo 
di cavallo e l’aria fresca di mimose. Crollò in un pianto profondo di disperazione, i nervi a fior di pelle. 

“Vattene, va’ via! Viaaaaaaaa!”. 
“Lui sta in galera, che futuro può darti. Io saprò farmi perdonare”. 
Rosa si voltò indignata e offesa pensando al suo compagno nelle carceri di San Francesco a scontare una 

pena per aver aiutato i due sovversivi di Napoli strappati dalle grinfie degli amici di personaggi come lui, che 
ora si metteva a fare il galantuomo e bravo cristiano redento. 

Maria aveva ascoltato tre sbiadite parole: “Lui. Galera. Futuro”. Aveva capito e non aveva capito e con 
triste ammissione dovette dar ragione in mente sua a Giovanniello, quando sosteneva che certe persone, 
come malauguratamente era capitato con il padre di Rosa, don Michele, conoscono solo la legge della forza. 
E ricordandosi del giovane amico del figlio le venne in mente il mistero che i due serbavano a insaputa pure di 
Giacomo: la rivoltella Chamelot-Delvigne 1874. Si alzò dalla sedia e, facendo finta di prendere una padella, 
trasse da un cassetto la pistola a rotazione e la puntò contro De Simone che, sbigottito, alzò le braccia in un 
gesto automatico di resa. 



“Ora, bastardo di un ricco architetto, esci dalla casa di Maria Angela Pollio! Giuro che se ti fai vedere a 
importunare la mia Rosa ti faccio un bel buco in fronte, non fa niente che mi portano a Santa Maria di 
Agnone!”. 

“State calma, signora! Arrivederci, Rosa!”. 
“Addio!” aggiunse Maria Angela, mentre Rosa, avvicinandosi alla suocera, chinò il capo e non rispose. 
Procolo rimuginava. Doveva mettersi l’anima in pace. Tra lui e Rosa non ci sarebbe potuta essere alcuna 

relazione ormai: la condizione di moglie di Giacomo Pollio e di nuora di Maria Angela non lo permetteva.  
E mentre i pensieri abbandonavano il desiderio di Rosa, la mente si focalizzò sul gesto di Maria Angela. 
“Che donnaccia. Peggio del figlio. Mi ha puntato una pistola contro, quella maledetta vajassa, incredibile!”. 

Pozzuoli, agosto 1889-giugno 1892 
La fiumana s’alza e mugghia 

 
 
 
Giacomo trascorse quell’anno vicino alla famiglia, come per farsi perdonare i sei mesi in gattabuia. Della 

visita del De Simone neanche una parola. Quella nuova presenza lo rendeva ancora più prezioso agli occhi 
della madre e di Rosa. I ragionamenti di Giacomo portavano i segni di nuove scoperte, frasi compiute che 
acquistavano spazio e consenso nel tempo dell’ignoranza e dei sotterfugi.  

L’arresto dell’intera redazione del “Fascio operaio” e il sequestro del giornale a Milano, lo colpirono 
profondamente.  

La notizia gli arrivò attraverso alcuni ambienti anarchici e operaisti del napoletano, del salernitano e del 
brindisino, con i quali aveva preso contatti in carcere. E la cosa gli sembrava dimostrare la giustezza della 
lotta condotta dal Partito operaio italiano. E avrebbe voluto capire di più e fare qualcosa per la sua gente. 

Il rione sapeva che Giacomo era uno di loro, i giovani diseredati lo cercavano per consultarsi su cosa fare. 
La sua nuova autorevolezza sostituiva quella del prete e i suoi racconti erano le parabole laiche di una storia 
che camminava coi piedi scalzi della miseria, con azioni e pratiche improvvisate di chi per la prima volta si 
trovava in quella condizione. Gli artigiani non erano più tali e il vigneto non sfamava più i contadini. Non 
c’erano più scarpe da aggiustare e capelli da tagliare e poche mura ancora da alzare o strade da rifare. Molti 
marinai si ritrovavano con il nullaosta a navigare ma non riuscivano ad arruolarsi in alcun equipaggio a causa 
delle contrazioni delle linee di traffico e dovevano improvvisarsi pescatori e pescivendoli: “Il mare è 
traditore, ma è l’unica salvezza, il pescato non finisce mai”.  

La città si riempì di giovani senza lavoro e tra loro padri di famiglia come Giacomo: un esercito cruento 
tornato alla caccia e al nomadismo. La caccia si concentrava su un lavoro qualsiasi per il solo vitto o in 
ruberie e imbrogli. Non c’erano programmi che superassero l’ora di pranzo o la febbre di un figlioletto. E le 
stelle stavano a ricordare la sconfitta e il tormento quotidiano. Erano occhi di un giudizio universale che 
puntavano contro sforzi vani e inadempienze.  

I mesi passavano tutti uguali e allo stesso modo precari e agitati. 
Giacomo si barcamenava in lavori saltuari e partecipava a qualche riunione a Napoli. Nel giugno del 1889 ci 

fu l’Assemblea delle Società Operaie e l’anno dopo lo sciopero dei tranvieri. Agli operai poco poteva fregare 
che la proprietà delle ferrovie non fosse più statale, rompendo sempre più con gli ambienti socialisti e 
repubblicani del napoletano che, seguendo Costa e Turati, si abboccavano costantemente con i democratici 
della Estrema. A Giacomo non rimaneva che guardarsi intorno e ricordare i racconti dei contadini impauriti 
dalle azioni dell’Orso russo e le chiacchierate con Plinio girando e rigirando i fogli stropicciati del “Fascio 



operaio”. Quei punti di riferimento erano labili, e dai fatti ogni volta riemergevano come appigli, come 
tracce da cui attingere ragionamenti che gli schiarissero la mente sul da farsi. 

Intanto Luigina cresceva con nuove pulsioni e le mestruazioni furono la prima intima confidenza fatta a 
Rosa. Le accolse come se le stesse aspettando, come se il mare le avesse già raccontato che nel percorso di 
ogni donna fossero una tappa obbligata. E la paura non trovò alloggio nel suo cuore aperto alla vita. 
Cominciava ad avere tutti gli attributi di donna e questo fatto agitava il fratello, preoccupato e innervosito 
dalle attenzioni che i ragazzi del quartiere mostravano per la sua piccola sorella. Rosa, di nuovo incinta, si 
ritrovava un po’ nervosa e annoiata a sbrigare le faccende di casa, badando alla piccola Maria, a Luigina e ad 
Alfredino, che cominciava a tornare a casa con il volto tumefatto dalle botte prese nelle risse e sassaiole del 
quartiere. La madre aveva perso lo slancio di donna intraprendente e, sempre più frustrata, reprimeva la 
brama di sesso vivendo rassegnata la sua condizione di vedovanza, mentre le cominciavano a comparire fili 
bianchi tra i capelli e dolori alle anche. Giovanniello lo preoccupava non poco: sempre più esposto 
politicamente nell’organizzazione di proteste tra gli ex muratori ormai disoccupati, si stava immischiando in 
uno scontro molto duro. Una sera si ritrovarono in una decina alla cantina dello zio Filippo, la canova di vini 
riadattata. 

“I lavori del porto vanno bloccati” rivendicò Giovanniello. 
“O ci prendono a lavorare o distruggiamo tutto” aggiunse ‘u Malament. 
“Sì, non è giusto che le squadre di lavoro vengono decise dalle ditte” sostenne un altro che inserendosi nel 

discorso, si fece notare: “La Società Operaia di S. Maria dei Muratori praticamente ha fallito nei suoi 
propositi. Non è riuscita a trattare con i padroni delle cave e con le ditte”. 

“Si sono arricchiti con lo scandalo della Banca Romana e con le rendite finanziarie e immobiliari e adesso ci 
vogliono scaricare,” disse un ex del direttivo della Società Operaia. 

“Parliamo uno per volta, altrimenti diventa soltanto uno sfogo,” consigliò Giacomo, che insieme al 
compagno dell’ex direttivo era quello più ascoltato. 

‘U Malament prese la parola: “Devo andare a lavorare in Sardegna o in Corsica? Devo restare lì a scaricare 
il pesce? Ditemelo voi. Se dobbiamo fare casino con la speranza di essere presi a lavorare, allora non parto. 
Altrimenti io vado via con le tartane dopo l’Epifania. E ci vediamo all’inferno fra qualche anno!”. 

“Se hai l’alternativa parti, è meglio. Ma non è questo il punto. Noi dobbiamo chiedere di lavorare per il 
progetto del porto. È un anno di lavoro per una cinquantina di persone e ora le ditte lavorano con una 
ventina di operai. Devono prenderci nell’interesse anche di chi già lavora e se dicono che il lavoro è 
stazionario e non serve altra forza di braccia, perché non c’è più tutto questo boom dell’edilizia, che ci 
prendano a lavorare al Cantiere Armstrong. La metallurgia va a gonfie vele, con le campagne d’Africa” 
arringò Giacomo. 

“Ben detto!”.  
“Giusto!”. 
“Ma ci sono altri lavori… quelli del Serapide, del cimitero della borgata di Bacoli, della strada Luciana… il 

lavoro c’è”. 
“Per non parlare della bonifica di Licola, del caseggiato Posta, del prolungamento del tram, la 

ristrutturazione della Casa Comunale…”. 
“Quante persone ci vorrebbero? Duecento in tutto? Quante ne fanno lavorare?”. 
“Per tutti questi lavori le squadre sono al completo, solo per i lavori del porto possiamo fare la forzatura… 

non possiamo dire fuori gli operai che lavorano e dentro noi…” disse l’ex membro del direttivo della Società 
Operaia. 

“Sì, ma molti di quelli che lavorano, lavorano anche la terra! Sono figli di livellari legati al fondo del culto 
o parenti di molti consiglieri… io me ne sbatto di quelli” sostenne arrabbiato Giovanniello. 



“Giovanniello, hai ragione, ma comunque sgobbano quattordici ore al giorno. Quelli di cui parli tu sono i 
capisquadra, i faccendieri e molti di loro sono diventati agenti del dazio o guardie municipali. Il grosso dei 
muratori è come noi” replicò Giacomo. 

“È vero, per esempio al cimitero della borgata di Bacoli lavora Gioacchino il bacolese e certo non è un 
leccaculo dei preti”. 

“Giacomo, allora cosa dobbiamo fare?” chiese uno dei presenti. 
“Dimmelo tu che faresti”. 
“Io? Ma… veramente…”. 
“Ognuno di voi deve fare proposte… saranno le più assurde e Giovanniello ne sa qualcosa… ma dobbiamo 

imparare noi stessi a darci le risposte”. 
“Ben detto! Altrimenti arriva il primo professore della Estrema e ci dà la lezione… uno di noi viene spedito 

nel consiglio comunale e soltanto i suoi figli avranno il pane da mangiare…” aggiunse un altro. 
“Io penso che dobbiamo andare in giro a convincere quanti più disoccupati a fare casino e bloccare i lavori 

del porto” intervenne Giovanniello, sollecitato da un gruppetto. 
“E poi che si fa?” incalzava Giacomo. 
“Chiediamo al padrone della ditta di assumerci a lavorare”. 
“Bene, e se lui dice: qualcuno di voi posso pure prenderlo, basta che non mi crea problemi sul lavoro e sulla 

paga… ma tutti non posso prenderli, non faccio mica beneficenza… cosa rispondi?”. 
“Quante persone… gli chiedo quante persone è disposto a prendere…”. 
“Ammettiamo che noi siamo in cinquanta e lui ti dica: dieci persone… che fai?”. 
Gli astanti ascoltavano in silenzio. La cantina era diventata il posto più silenzioso del circondario e quei 

ragionamenti scivolavano nei timpani di ciascuno come il falerno sulle ugole. E mentre il vino scorreva sui 
tavoli consunti e umidi, d’un tratto le pareti della cantina parevano riempite dei ritratti di Mazzini, Garibaldi, 
Bakunin e Marx.  

“Accetto e poi decidiamo chi ci va…”. 
“È un’ipotesi… e gli altri? E se prendessero a lavorare solo tre persone?”. 
“Sempre meglio che nessuno”. 
“E chi ci andrebbe e chi resterebbe fuori?”. 
“Non lo so… i capi famiglia con più figli… potrebbe essere un’idea, oppure… quelli con meno figli maschi e 

con più donne… chi sta peggio!”. 
“Insomma ci toccherà umiliarci tra noi e piangerci addosso pur di convincere gli altri di stare peggio di 

tutti” intervenne Giacomo perplesso. 
“Non capisco,” chiese ‘u Malament “tu che proponi… dicci la tua, invece di riempire di domande 

Giovanniello che mi pare ha dato delle risposte convincenti”. 
“Io dico che o ci prendono a lavorare tutti o non se ne parla”. 
“Ma non accetteranno mai…”. 
“Chi ha detto che accetteranno… ma dovranno cedere. Non possiamo partire accettando un compromesso, 

altrimenti prenderanno pochissime persone che sul cantiere verranno pisciate in mano e controllate a vista. 
Addirittura potranno rispondere: ci dispiace, siamo al completo; e allora che si fa? si torna a casa… che 
andiamo a raccontare alle donne? Che educatamente abbiamo chiesto di lavorare per sfamare i nostri figli… 
loro ci hanno detto che non c’è lavoro… una stretta di mano e tutto come prima?”. 

“Tu che proponi?”. 
“O ci fanno lavorare tutti o facciamo un casino e non blocchiamo solo i lavori del porto ma tutti i lavori 

edili della città…”. 
Giovanniello si animò pensando all’assalto ai casotti del dazio e a Giacomo come il generale ardimentoso di 

sempre. I loro sguardi si incrociarono e Giovanniello sorrise entusiasta mentre Giacomo si schiariva la voce 



sorseggiando due dita di vino. Intanto erano arrivati altri amici ex muratori che si accalcarono intorno ai 
tavoli. 

“La posizione netta e dura è questa: siamo in cento? O ci prendete a lavorare tutti o nessuno. Loro diranno: 
se tenete questo atteggiamento la risposta è una sola: nessuno. Che atteggiamento avremmo dovuto assumere 
secondo questi signori? Quello di calarci le braghe prima di ricevere una risposta chiara? Noi non andiamo a 
bruciarci sui numeri… cinque devono lavorare… no, facciamo dieci che è meglio. Noi diciamo: abbiamo fame 
e i nostri figli si ammalano”. 

Gli animi erano eccitati e i brividi passavano da corpo a corpo, attraverso sguardi, ammiccamenti, scambi di 
cicche e brocche di vino. Un fermento di desideri ridestati dalle parole di Giacomo, una fibrillazione che li 
compattava in un unico corpo: braccia, piedi, orecchie, nasi e occhi… come un millepiedi affamato e cruento. 

“Prima si va sparati e poi durante la lotta vediamo come si mettono le cose e analizziamo le proposte che 
ci faranno”. 

“Facendo così, forse riusciremo a strappare un numero più alto di assunzioni”. 
“Si potrebbero anche dividere le giornate su un numero di operai più ampio… a rotazione”. 
I discorsi acquistavano forme nuove e si proiettavano nei vichi come un passaparola contagioso, carico di 

ansie e aspettative. Qualunque cosa fosse accaduta, sarebbe valsa comunque la pena e non c’era nulla da 
perdere. Quella condizione li rendeva spregiudicati e schiettamente lucidi dinanzi agli obiettivi da perseguire. 
Era una stagione in cui si scopriva la lotta per il pane e quella resistenza disperata assumeva le sembianze di 
nuove aggregazioni, al di là delle corporazioni dei mestieri. Si muovevano non in quanto ex muratori, ma 
come una fiumana disposta a travolgere tutti gli ostacoli. 

Scesero per strada l’indomani, con l’intento di bloccare tutti i lavori del porto. L’iniziativa del blocco dei 
lavori in città assunse una dimensione tale da scuotere l’ordine pubblico e di conseguenza intervennero le 
guardie di pubblica sicurezza e due battaglioni di carabinieri reali. 

I dimostranti furono invitati a ritirarsi e, fatte le tre distinte intimazioni di rito, precedute ognuna da uno 
squillo di tromba secondo la legge, partirono cariche di botte da orbi per sciogliere l’assembramento. Alcuni si 
allontanarono proteggendosi nei bassi che ben presto sarebbero stati sgomberati per il colmamento della bassa 
Pozzuoli. Altri, tra cui ‘u Malament, Giovanniello, l’ex del direttivo della Società Operaia e Giacomo, 
sprezzando le ingiunzioni ricevute, continuarono a tumultuare dirigendo villanie, oltraggi, sassi, cazzuole, 
chiodi e bastoni contro le guardie di pubblica sicurezza e i carabinieri reali, che più volte furono costrett i ad 
arretrare.  

La cosa si risolse con pestaggi, arresti e il parapiglia generale.  
Alcuni furono arrestati, mentre Giacomo, ‘u Malament e Giovanniello riuscirono a svignarsela. 
Dopo gli scontri davanti ai cantieri del porto, alcuni ex edili del gruppo di Giacomo defluirono in piccoli 

gruppi. Sembrava tutto finito quando, nei pressi della Villa Comunale, uno dei carabinieri del battaglione che 
stazionava lì davanti, notando delle persone defluire in ordine sparso, col calcio del fucile cominciò a colpire 
a casaccio.   

Giovanniello, che era nei pressi, si catapultò verso il militare, gli si avvicinò minaccioso, e spingendolo 
appena, disse: “Stai calmo! Non mi sembra il caso di agitarsi tanto! La gente sta andando via! Lascia perdere, 
chi te lo fa fare”.  

Il carabiniere, che non prendeva certo ordini da Giovanniello, reagì cominciando a pestarlo. Il ragazzo 
tentò di resistere e riuscì a rifilargli un cazzotto e un calcio al ginocchio, ma fu presto immobilizzato. Altri 
carabinieri si avvicinarono al commilitone per guardargli le spalle e continuando a sfollare la gente si misero a 
urlare: “Via di qua! Feccia!”. Il pestaggio fu pesante: calci, pugni, percosse col calcio del fucile sulle nocche 
delle dita che proteggevano la testa. Tutto sotto gli occhi attoniti di alcuni ragazzetti di passaggio. Due ex 
compagne della sartoria, che stavano dalla parte del mare, riconobbero il giovane amico per terra. 



Attraversarono la folla e si avvicinarono a due passi dal carabiniere: “Smettetela! Così lo ammazzate! Vi 
rendete conto che non potete fare così!”.  

Uno dei militari, di spalle a sfollare la gente, incitando gli altri si mise ad urlare: “Prendiamo quelle due 
baldracche” e si lanciò verso le ragazze che se lo videro arrivare addosso incredule e agghiacciate dal terrore.  

“Ma che fai! Sei impazzito?”. 
“Puttane, troie, adesso vi sbatto dentro, e questo fucile ve lo infilo su per il culo, così la smetterete di fare 

le salvatrici dei pezzenti!”. 
Furono portati tutti in caserma: Giovanniello, le due ragazze e un uomo di mezza età che alla fine trovò il 

modo di immischiarsi pure lui. Faceva il venditore ambulante di fronte alla casa di don Alfonso il sarto e 
conosceva Giovanniello dall’età di cinque anni, da quando gironzolava da solo nei vichi del comune chiuso. 
Arrivati in caserma furono sbattuti in una stanza. Passati pochi minuti entrarono sei o sette uomini muniti di 
bastoni. Uno di loro sembrava avesse l’aria impacciata di chi non sa cosa fare, e si mise di guardia alla porta 
accendendosi un sigaretto, mentre gli altri circondavano le ragazze, Giovanniello e l’ambulante. Qualcuno 
mostrava una serietà spropositata, altri sghignazzavano come rallegrati da quella presenza femminile. Uno si 
avvicinò a Giovanniello sfiorandogli la guancia con il bastone: era il carabiniere col quale s’era azzuffato 
davanti alla Villa Comunale. Cominciò il pestaggio: il militare lo afferrò alla gola mentre gli altri lo 
picchiavano sulla testa, sul corpo, ovunque. Ma furono picchiati anche gli altri. Tutto si risolse in pochi 
minuti, ma sembrarono ore e ore. Le ragazze e l’ambulante cominciarono a urlare: non ce la facevano più a 
prendere botte e insulti. Arrivò un graduato che con aria severa redarguì i militari trascinandone fuori alcuni. 
Un sospiro di sollievo: Giovanniello si ricompose e asciugandosi la fronte si avvicinò alle ragazze per 
rincuorarle. L’ambulante stava da solo rannicchiato in un angolo e imprecava piangendo. Nel frattempo il 
carabiniere che si era accanito con Giovanniello rientrò nella stanza zoppicando e chiese ai colleghi di essere 
portato in ospedale. Dopo molte ore di attesa, finalmente vennero accompagnati in infermeria. Poi di lì in 
carcere. Furono scarcerati solo due giorni dopo, convalidando comunque a Giovanniello l’accusa di 
aggressione aggravata.  

Alcuni giorni dopo, del gruppo di Giacomo si ritrovarono in sei, in una baracca nella campagna di Cigliano, 
a discutere sul da farsi. Si misero alla ricerca degli altri e si ripresentarono al cantiere per chiedere lavoro: 
erano più o meno gli stessi di prima, un centinaio. Giovanniello vi partecipò, nonostante le ferite e le 
contusioni, e la condanna di aggressione aggravata che gli pendeva sulla testa; la qual cosa gli valse la stima di 
tutti i suoi compagni.  

Davanti ai cantieri dei lavori del porto: erano di nuovo lì, come se quei giorni non fossero passati, come se 
non si fossero mai mossi dalla strada. Una sensazione strana: riprovarci dopo le cariche metteva loro addosso 
una coscienza particolare.  

Giovanniello, più degli altri, si percepiva davvero come molti giornali dipingevano quelli che scendevano 
per le vie a manifestare. Andava fiero di sentirsi una specie di dimostrante sobillatore, uno sfaccendato 
pronto a delinquere, una canaglia immonda di strada. Erano le parole giuste che lui non sarebbe mai riuscito a 
mettere in fila nella sua vita. Chiarivano il senso delle sue azioni. Sentiva di meritarle tutte, quelle parole, e se 
ne rallegrava. 

Il canonico Antonio Conte intervenne, spalleggiato da altri uomini di spicco e da De Simone. Gli esponenti 
dell’amministrazione c’erano tutti e c’era anche la stampa locale. Tutti erano preoccupati e scossi e 
intravedevano in quella rivolta i germi pericolosi dell’ateismo e del socialismo. Eppure bisognava spezzare 
una lancia a favore dei rivoltosi, la società non doveva respingerli e doveva farli sentire a casa propria per 
neutralizzarli. L’acqua santa fu cosparsa sulla folla come un esorcismo che acquistava le forme di un comizio 
pubblico. 

“Dobbiamo ricordare al nostro legittimo governo cittadino che chi ha fame deve essere sfamato, altrimenti 
il seme satanico della discordia si intrufola nelle famiglie e nelle piazze e i sobillatori invasati prendono il 



sopravvento…” disse il canonico “come uomo di chiesa e cittadino puteolano sono il primo a dare l’esempio 
e prendo a lavorare due persone nella mia cava… un’altra potrebbe lavorare al fondo culto…”. 

“Sobillatore invasato…” ripeteva tra sé Giovanniello, sentendosi chiamato in causa dalle parole del prete. 
“Se tutti i proprietari e gli industriali della nostra ridente cittadella prendessero ad esempio il 

comportamento del canonico daremmo chiare risposte a questi onesti lavoratori e padri di famiglia che 
disperati ascoltano e si lasciano coinvolgere da idee sovversive… estranee alla civiltà millenaria della 
cittadella fondata dai nostri avi greci…”.  

“Idee sovversive” ripeteva Giovanniello. 
Mentre Procolo confermava: “…La giustizia sociale è una cosa sacra e non può essere alla mercé di quattro 

esaltati…”. 
“Quattro esaltati. Ma Giacomo, questi ce l’hanno con noi!”. 
“E smettila e fammi sentire”. 
“…chi vuole un lavoro non è un delinquente ma chi invita a delinquere sì. Si tratta di trovare le risposte 

giuste e prima di entrare nel merito dobbiamo fissare dei limiti. La violenza porta altra violenza… i tutori 
dell’ordine sono pronti a far rispettare la legge. Gli uomini di chiesa e i nostri notabili sono disposti a 
soddisfare le richieste dei nostri concittadini che chiedono pane e lavoro. Da Napoli incominciano a partire 
molte famiglie, cosa triste ma anche giusta, per il Brasile, Algeri e la Francia, dove sicuramente troveranno 
ricchezze e fortune. Poi c’è il Cantiere Armstrong che può potenziare i suoi organici. Con i lavori del porto, 
e so di cosa sto parlando, visto che seguo una parte della contabilità e della progettazione, vi garantisco che le 
ditte possono essere seriamente interessate a prendere nuova forza lavoro. I problemi si possono risolvere, 
basta che trionfi il senso della giustizia, dell’ordine e della civiltà!”. 

La folla cominciò ad applaudirlo, non soltanto cittadini comuni che si erano accalcati davanti all’ingresso 
dei lavori del porto, ma anche molti dei manifestanti del foltissimo gruppo di Giacomo e gli altri. 

E tra loro qualcuno mostrava di apprezzare: “Mannagge o Pataturco, chest’iccà so’ parole sante”. 
“‘U uajjone è robba bona”. 
“Vrit’e ce sistimà a tutti quanti”. 
“Bast ch’i lucc e i mazz”. 
“Ma che dite!” esclamò sconvolto ‘u Malament. 
“Non potete farvi prendere per il culo così!” replicò Giovanniello, mentre Giacomo in silenzio guardava tra 

la folla i volti noti e meno noti che cominciavano a manifestare dubbi sulla lotta. Se li squadrava con un 
misto di fastidio e di comprensione. Amava troppo quella gente e di essa anche le miserie e la stupidità. 
Giacomo era così. Apriva l’anguria solo quando era matura alla perfezione. Giovanniello era più avvezzo alle 
cose acerbe e più erano acerbe più lo esaltavano. 

La lotta sfuggì di mano, gli animi si calmarono, piegati dalle frasi dotte dei relatori, dagli imbonitori di 
speranze e aspettative. Tutti si ritirarono meno arrabbiati e determinati e i dubbi si mescolavano alla 
rassegnazione e alla speranza. Giacomo pensò che in poche decine di minuti erano ritornati cinquant’anni 
indietro, come se il paternalismo borbonico li stesse cullando nuovamente tra la fame e la provvidenza 
dell’acqua santa e dell’acqua salata.  

E il vino faceva il resto. Le donne rimestavano i desideri salmastri e marinareschi degli uomini, badando che 
i loro figli arrivassero vivi e abbastanza robusti alle porte del mercato di braccia. Sul selciato rimasero cicche 
di sigarette, gusci di mitili vuoti, foglie marce di verdure e scorze di finocchi, lische di pesce azzurro, urine di 
cani e mocciosi scalzi. I cani abbaiavano con la coda tra le gambe seguendo incerti gli uomini, mentre gatti 
macilenti si lanciavano su quegli avanzi, con la involontaria consapevolezza della gerarchia del regno 
animale. 

Giacomo e gli altri si ritrovarono nella canova di vini dello zio Filippo a discutere. Ma erano ragionamenti 
più spenti. C’era l’incertezza del numero, della forza piegata. Prima dalle cariche, poi dalle parole. 



I dubbi si insinuarono anche negli elementi più combattivi come Giovanniello che, mentre apriva una 
bottiglia di pere e’ palumm della località Cigliano, esordì: “Se mi devo sbattere per prendere mazzate, parto 
in cerca di fortuna. Non posso continuare a badare alla mia famiglia senza concludere nulla. Io parto…”. 

“Ma ci vogliono soldi pure per partire…” disse ‘u Malament. 
“Se ti registri… sì!” intervenne Giacomo, interrotto da Giovanniello che concluse la frase dell’amico: 

“…Ma se ti nascondi in una bella stiva… se ti ammacchi… certo, è rischioso…”. 
Giacomo e Giovanniello si guardarono negli occhi con un sorriso complice che rievocò l’assalto ai casotti 

del dazio e le peripezie trascorse. 
“Ma avete sentito, qualcuno verrà assunto… riprendiamo le fila del discorso, cerchiamo di trattare,” disse 

l’ex del direttivo della Società Operaia. 
“Qualcuno, qualcuno… chiacchiere, ecco di che si tratta. Non ci serve l’elemosina di questi signorotti di 

nuova generazione…” sostenne Giacomo alzandosi dallo scanno di legno dietro il bancone della canova. 
E Giovanniello alzando il bicchiere tinto del rosso di quella terra di fuoco, ribadì: “…architetti, avvocati, 

medici e i soliti preti… hanno lo stomaco pieno, il cervello lucido e la lingua veloce, ci fregheranno sempre… 
Qua non sappiamo neanche fare una divisione…”. 

La serata si trasformò in racconti e aneddoti dei rioni.  
Una generazione nuova, la fiumana del tempo, il risultato di incontri e mescolanze di popoli senza origini 

in viaggio per porti e baie, di schiavi, soldati prigionieri, ladri, servi della terra, e operai dei mestieri. 
Scalpellini senza scalpelli, barbieri senza forbici, marinai senza navi. Ma non erano neanche più quello: razza 
in viaggio senza luoghi. Un serpente con milioni di braccia che fiutava quel tempo come un bimbo che 
mastica per la prima volta il terriccio su cui è caduto. Era il pantano, la brodaglia in cui si rimestava La Città 

del Sole, l’accampamento avvinazzato di uomini dolci, già nuovi, esercito senza divise.  
Anarchici collettivisti, nichilisti, socialisti marxisti, socialisti evoluzionisti, repubblicani e ateisti radicali 

diventavano le ombre della caverna platonica in quella bettola di proletari, ricurvi tra i tavoli a stramaledire i 
notabili e la cattiva sorte. Era la realtà della nuova meccanica inglese, degli ex muratori della Società Operaia 
di Mutuo Soccorso di Maria Santissima dei Muratori.  

 



Pozzuoli, primavera 1892 
Luigina  

 
 
 
Luigina aveva i colori del fratello e del padre e le fattezze statuarie della madre. I suoi occhi verdi fissavano 

l’orizzonte oltre Capri, oltrepassavano il rione fino a raggiungere in qualche punto una sciabichella di 
passaggio. E sapeva ascoltare le attenzioni e le lusinghe dei ragazzi intorno, anche se dava l’aria di non farci 
caso. Il suo magnetismo naturale impediva ai giovani di farsi avanti, poiché si sarebbero sentiti come 
peccatori che stanno profanando una bellezza collettiva, e lo sguardo evasivo di Luigina faceva il resto. 
Impenetrabile: il mare soltanto riusciva a catturarla. L’orizzonte segnava l’evasione da quel quartiere, la 
rendeva meno legata alle faccende che riguardavano le sue coetanee. 

Luigina non era attratta dagli atteggiamenti baldanzosi e puerili dei suoi coetanei e dei maschi più grandi che 
facevano gare di tuffi e di lotte. Avanzi di famiglie distrutte, avevano poco da raccontare. Figli di padri che 
non riuscivano più a imbarcarsi, a vendere le braccia per la vendemmia o per alzare muri, non ostentavano 
parole che avrebbero incespicato tra lingua e denti senza sortire grandi effetti. La competizione per 
conquistare una ragazza si semplificava e riduceva a mosse semplici, alle pose statuarie e mitiche degli avi, 
alle capriole calcidesi e ai salti normanni, a una selezione naturale fatta di forza, di sguardi, di postura e gesti 
spontanei. 

Masticavano suoni strani che Luigina sapeva riconoscere, cantilene gutturali biascicate tra i denti. Non 
erano lazzari, né marinai, né contadini. Erano abbandoni strascicati, reietti lignaggi senza eredità, giovani di 
famiglie senza capofamiglia né patria. Avanzi di esche della grande pesca coloniale, soldati riservisti di nuovi 
capitani d’industria. 

Una sera si riunì la famiglia e Luigina si sentì messa un po’ sotto torchio sia dal fratello che dalla madre, 
sperando solamente in qualche parola di conforto di Rosa. 

“Cosa ti salta in mente. Vorrei proprio sapere”. 
“Mamma, non capisco”. 
“Ti faccio capire io!” esordì Giacomo con aria severa “Stai sempre con quei mocciosi intorno a bearti 

senza fare nulla”. 
“Stai nei vichi a farti guardare come una sgualdrina senza arte e parte” confermò la madre. 
“Cerca di farti vedere meno in giro, non attirare l’attenzione” aggiunse Giacomo. 
“E cosa dovrei fare? Dire a tutti quanti: andate via, non statemi intorno? Dovrei fare la parte della 

principessa con la puzza sotto il naso?”. 
“Tu sei piccola, a tredici anni non devi stare a guardare i ragazzetti che fanno i fessi per attirare la tua 

attenzione!” la rimproverò Giacomo arrabbiato. 
“Ma non capisco, non faccio niente di male”. 
“Nessuno ti dice che stai facendo qualcosa di male” intervenne Rosa “…è che tua madre e tuo fratello sono 

preoccupati per te, perché ti vedono stare senza fare niente e sempre fuori a perdere tempo”. 
“Ma non sono io che perdo tempo… vorrei darmi da fare, ma non c’è niente… Il lino va male, io vorrei 

essere d’aiuto, ma cosa devo fare non lo so…” e inaspettatamente crollò in un pianto che spiazzò tutti. 
Nessuno capiva che quel dolce far niente non era la condizione di una scialacquatrice di tempo, ma ingegno 

frustrato dalla miseria nera. Giacomo seppe che quel tempo percepito da Luigina stava ordendo qualcosa per 
tutti loro. E vedendo addensarsi nubi di maltempo, guardando la sorella, esclamò: “Mal’aria a Baia!”. 

 



Pozzuoli, 1894 
Giacomo entra all’Armstrong 

 
 
 
La prima figlia di Giacomo, la piccola Maria, aveva sei anni e la seconda, Assuntina, ormai quasi tre. 

Luigina cresceva bella e lavorava come sguattera e cameriera presso diverse famiglie del notabilato locale, 
contribuendo alla economia domestica, mentre i lavoretti saltuari a Giacomo non bastavano più, poiché la 
famiglia si era allargata e Maria Angela si limitava a rattoppare il vestiario per figli e nipoti. Alfredino era 
cresciuto tantissimo, e a nove anni sgattaiolava in giro nella campagna per qualche furtarello e spesso si 
barcamenava come aiutante pescivendolo. 

Giacomo, ormai venticinquenne, aveva consumato in poco tempo una serie di esperienze che lo inducevano 
a riflettere: stanco della fame e della precarietà, avrebbe tanto voluto lavorare alla produzione nazionale di 
cannoni e corazzate navali presso il cantiere meccanico inglese. 

Nei crocicchi e angiporti del rione Terra spesso la domenica Giovanniello e Giacomo con altri amici si 
univano a comitive di ballerini che agitavano le castagnelle. E accompagnati dal suono dei tamburelli, 
improvvisavano sfrontate tarantelle. 

Nelle notti estive, il silenzio del rione marinaro e della Terra veniva interrotto dalle stravaganti e plebee 
serenate di chitarre e mandolini e spesso pure di violini e fisarmoniche, con canzoni improvvisate a ripicca, 
biascicate con assonanze gutturali e sguaiate e cori di voci ubriache che ripetevano a distesa l’ultima vocale 
fino all’ultimo spiro di fiato. All’alba finiva tutto con il ritornello che più volte echeggiava nella baldoria: 
“Canta lu galli da li belle penne / bona notte ve lascio… e jammuncenne”. 

Erano comitive di migranti a casa propria, eterni figli di esuli in fuga, scampati alle rovine delle città-stato 
con il putipù e il fiasco di vino a riempire serate di baldorie utili a sgonfiare la rabbia per la fame e la 
disoccupazione. 

Sui terrazzamenti, al livello dei bassi dei vichi, le donne in preghiera celebravano la novena a san 
Pantaleone, affinché desse loro i giusti numeri del lotto, per tentare la fortuna tra una mangiata di polpi e una 
bevuta di vinello, mentre giovanissime coppie amoreggiavano in qualche angolo buio affollato di mocciosi, 
galline e sporte di frutta. 

Ogni sera per Giacomo era una sconfitta che ricominciava la mattina dopo fuori dai cancelli a elemosinare 
un posto al cantiere meccanico. Ricominciarono le riunioni, gli assembramenti, i capannelli fuori dallo 
stabilimento inglese. Un clima più disperato ma meno cruento di quello all’epoca delle rivolte per il lavoro 
degli ex muratori. 

Molti erano partiti: chi per la Francia, chi per il Brasile. 
Giovanniello era andato spesso in Francia alle Vetrerie Legras, a trovare l’altro fratello che poi, ormai 

quindicenne, si era imbarcato per l’America. 
L’ossessione di Giacomo era diventare operaio metallurgico: ottenere quel posto significava garantirsi un 

salario sicuro. Certo il lavoro era nuovo, bisognava applicarsi e imparare, e lui a venticinque anni era 
svantaggiato rispetto ai più giovani. Ma lo desiderava ardentemente. Si poteva diventare anche capi 
professionali, se si fosse dimostrata abilità e abnegazione. L’età lo frenava ma la fame lo sospingeva a 
ritrovarsi con altri fuori da quei cancelli. 

Toccò pure a lui: una di quelle mattine, un capo inglese in un italiano stentato urlò: “Esperto muratore, 
esperto muratore”. La folla si agitava e lui in mezzo a tanti spintonava pensando: “Cazzo, è il mio 
momento!”. 



Gli inglesi cercavano un manovale che rifacesse le pareti interne degli uffici, per separarli dal grande reparto 
della catena di montaggio. Le forti piogge avevano divelto il pavimento e indebolito i muri che, infradiciati, 
cadevano quasi a pezzi. Lui, nuotando tra carne e ossa, si fece spazio coi gomiti e arrivò lì davanti in un 
batter d’occhio, afferrando la mano dell’inglese che impugnava dei fogli.  

“Signore, io sono tra i migliori! Sono tredici anni che faccio questo mestiere”, mentre quelli come lui, 
accalcati intorno, spintonando, urlavano all’inglese la stessa esperienza. 

Entrò all’Armstrong come muratore e vi rimase, trasferito al reparto macchine utensili. Da quell’estate del 
1894 Giacomo Pollio diventò operaio meccanico a produrre cannoni e corazzate. Un arsenale di ferro e 
fuoco, rumori assordanti e visi estranei di meccanici, montatori, carpentieri con il mare di fronte. I despoti 
non erano i padri, i parenti, non c’erano eredi di ruoli e arnesi come quando si lavorava in campagna o come 
muratore alle cave. La famiglia e la proprietà degli arnesi erano scomparse. Le corazzate appartenevano alla 
Regia Marina Militare, e non c’era tempo per raccontare storielle. Ognuno se ne stava per fatti suoi a 
lavorare, come se venisse da un pezzo di terra lontano. E poi i capi tecnici e gli amministrativi erano 
perlopiù inglesi, non gente del vico accanto. Da questo punto di vista si sentiva liberato, ma anche meno 
protetto. Si trovò scaraventato in un luogo senza poter contare su nessuno. Con modi di lavorare che gli 
apparivano straordinari, giganteschi, razionali e veloci. Stranito persino dal fatto di andare e tornare  dal 
lavoro a mani vuote. Era tutto lì e con le Cucine Economiche che avevano impiantato, non c’era neanche 
bisogno di portarsi il pasto da casa. Tutto quello che faceva lo raccontava la sera in famiglia. Storie ben 
diverse dalle avventure di campagna e dei carrettieri di petrolio raccontate da suo padre. Gennaro parlava 
degli uomini in mezzo alle cose, ai palazzi, i vichi, la terra, gli smerci. Raccontava dei legami, delle liti, del 
vino. Giacomo invece riferiva di un meccanismo, e non sapeva nulla di chi lavorava con lui. Alle Cucine 
Economiche era un po’ come alla mensa a San Francesco: gli argomenti vertevano sulle pene di ciascuno. Sul 
come ci si fosse ritrovati lì e su quanta abilità ci volesse per la mansione di ognuno. E il tempo era scandito 
dall’accento inglese di quei ritmi, diversi dai suoni gutturali e aperti del dialetto parulano.  

Qualche mese dopo Giacomo si iscrisse alla Scuola operaia serale di disegno industriale. Per imparare meglio 
i ritmi del lavoro. Non più il tinello di casa con la penna e il calamaio di Nannina la Storta. Non più desideri 
di fughe e viaggi dei carcerati. 

Gli esuli delle città-stato in rovina, i fuggiaschi di sempre si ritrovarono agglomerati, disciplinati e uniti 
sotto lo stesso trono. La fabbrica entrava nella mentalità, nel modo di essere di migliaia di uomini. E 
Giacomo pensò al conciacuoio napoletano Comincio Bonetti.  

Pozzuoli, estate 1894 
Procolo De Simone  
e la festa dell’amico ufficiale 

 
 
 
Nel frattempo Procolo De Simone, che avrebbe potuto tranquillamente lanciarsi nella carriera politica, 

decise di restare dietro le quinte e dedicarsi a diverse attività imprenditoriali. 
Il giovane architetto era diventato ormai un astuto uomo d’affari. Legato in passato agli uomini 

dell’amministrazione conservatrice del Capomazza e a molte famiglie del notabilato puteolano e al clero, 
fiutando dove spirava il vento, assecondava le nuove esigenze dell’economia nazionale con l’insediamento 
del grande opificio inglese per la produzione in funzione coloniale di cannoni e corazzate. 

Il terreno su cui sorgeva la distilleria di alcool della famiglia era stato la merce di scambio per le sue fortune: 
espropriato per i lavori di insediamento del cantiere Armstrong. Ed era in causa con altri proprietari, come il 



vecchio appaltatore del dazio e proprietario del mulino Gioia, e persino con la Congrega di Carità e il fondo 
di culto. Si fece allora interprete e mediatore di questi interessi e vide nel nuovo stabilimento meccanico 
l’opportunità per nuovi affari. 

Infatti le Cucine Economiche all’interno del cantiere Armstrong, una sorta di primordiale mensa collettiva, 
e la costruzione di case-catapecchie per gli operai furono opera sua e di altri soci privati e pare che, dietro 
l’iniziativa e il buon volere di molti operai e alcuni privati per la nascita della Scuola operaia serale di disegno 
industriale, ci fosse il suo zampino, adoperandosi inoltre affinché il Comune concedesse l’uso di alcuni locali e 
un sussidio pecuniario alla scuola. 

Nel giro di pochi anni divenne amico del direttore dello stabilimento e di molti tecnici e quadri inglesi. 
Allevato dal clero e dal patriziato borbonico, era però molto sensibile agli slanci illuministici e garibaldini 
dell’industria nazionale. Amava il progresso, quando esso entrava nelle sue casse sotto forma di banconote o 
titoli di credito. Antisocialista se il socialismo prendeva le sembianze della rivolta popolare, amava discettare 
di giustizia sociale allorché attraverso di essa intravedeva la possibilità di arricchirsi. Si era sposato con la 
sorella del giovane avvocato Oriani, suo amico, e le abitudini non erano di molto cambiate: cavalcate, bagni 
termali, cenacoli con nobildonne e gentiluomini, le solite occasioni per soddisfare i piaceri del fisico e il 
riposo della mente. 

Un pomeriggio la famiglia Damiani diede una festa in onore del figlio, ufficiale del Reale Esercito Italiano di 
ritorno dall’Africa, e Procolo De Simone preparò con alcuni amici una calorosa accoglienza nella residenza di 
villeggiatura dove ormai i familiari abitavano anche in inverno. All’ingresso c’erano diverse fioriere di 
artigianato napoletano del 1830, di legno interamente dorato, con coppe superiori in alabastro. 

La semplicità in quella casa era stata messa al bando. Tutti gli stili erano richiamati e portati alle più 
bizantine esasperazioni. Mogano lucido, mogano scolpito, noce ed ebano, legno nero laccato e dipinto 
incrostato di madreperla, legni chiari intarsiati di legni scuri e viceversa. Allo stile II Impero erano stati 
aggiunti pezzi di arredo precedenti, cimeli di famiglia, che stavano a testimoniare viaggi, amicizie importanti, 
città: oggetti perlopiù di artigianato napoletano che evocavano i tratti ereditari del lusso e le buone relazioni 
di famiglia.  

Il giovane ufficiale era stato congedato per un breve periodo e sarebbe probabilmente ripartito la primavera 
successiva. 

I convitati lo bersagliavano di domande e lo trattavano come un esempio di italiano degno della migliore 
tradizione, ardimentoso e romantico pioniere in terra d’Africa. E lui, gratificato dalla deferenza di quella folla 
di ospiti, raccontava entusiasta delle persone eccezionali che aveva conosciuto. 

“Uomini avventurosi che hanno salpato il Mar Rosso, veri civilizzatori della Sfinge nera”: le parole 
scivolavano veloci in un coacervo di nomi, giorni, fatti e luoghi.  

“Sono tutti veterani garibaldini. Sono andati in Africa per levarsi dai caffè, dall’impiego governativo e dalla 
vita di guarnigione. Sono patrizi che sentono il mutamento dei tempi, ufficiali brillanti che piantano la 
carriera, ingegneri, medici, industriali, commercianti, artieri. Sono partiti e rimasti lì per anni”. 

Le nobildonne giovani e meno giovani andavano in visibilio e quasi tramortite avrebbero potuto cadere in 
un’estasi eterna dinanzi alle immagini di combattenti virili, audaci borghesi e avventurosi pionieri. Nel 
frattempo i gentiluomini più anziani, un po’ titubanti e un po’ antigaribaldini, con aria laconica fumavano 
sigari e si grattavano le palle andando avanti e indietro per il salone pensando alla loro gioventù, ai bei tempi 
di Maria Teresa Isabella e alla capricciosa moda delle loro giovani fidanzate che adoravano i velluti ottomani 
di S. Leucio e le sete grezze lavorate dagli artigiani napoletani con le macchine Iacquart. E, continuando il 
passeggio per il salone con piglio peripatetico, si infastidivano delle moine che le loro anziane signore 
facevano per quei racconti d’Africa. 

Una signora elegante che aveva superato appena la sessantina, esclamò: “Che bello! Dormire avendo come 
tetto le stelle!”. 



E il marito se la guardò schifato: “Ti sarebbe piaciuto dormire sotto le stelle?”. 
“Tantissimo! Ma ci pensi che palpitazioni?”. 
“E perché queste palpitazioni non te le sei fatte venire quarant’anni fa? Così mi facevi risparmiare i mille e 

duecento ducati per il letto di ottone e plak-fog dei fratelli Alfano?”. 
“Ma qua stiamo parlando dell’avventura coloniale! Che c’entra, Gennarì”. 
L’uomo, rassegnato: “Addio, ca’ e  fave so’ chiene!”, si allontanò sghignazzando col sigaro in mano. 
Dopo aver masticato per ore racconti di dervisci crudeli, dromedari, lance, baionette, mitragliatrici, 

bandiere e ascari in marcia, l’ufficiale tornò per l’ennesima volta sulle gesta eroiche del combattimento di 
Halat del 21 febbraio 1891. 

“Il nostro corpo di spedizione sotto il comando del capitano Pinelli si distinse eroicamente nel vittorioso 
scontro del pozzo di Analè contro le forze abissine al soldo del ras Sebath, capo dell’Agamè. Quelle bande di 
assatanati abissini effettuarono razzie a danno dei nostri protetti e noi demmo loro la lezione che si 
meritavano”. 

L’anziano che la moglie aveva chiamato Gennarì, insofferente al racconto del giovane, intervenne 
accalorato: “La stessa lezione che l’esercito sardo diede nelle nostre campagne?”. 

La sala cadde in un silenzio profondo e l’aria divenne greve. L’intervento inaspettato creò un improvviso e 
grave imbarazzo e la signora Damiani, per stemperare il clima, invitò due ragazzi a suonare qualcosa al 
pianoforte. 

Degustato quello che offriva il sontuoso buffet, il giovane ufficiale che per via di quei racconti era al centro 
dell’attenzione, stanco della conversazione che si ripeteva ogniqualvolta si avvicinava un volto nuovo, si 
alzò dal divano e congedandosi dalla maggior parte dei presenti, propose agli amici di appartarsi. 

Mentre le gentildonne e i più anziani continuavano a ciarlare nel salone, l’ufficiale Damiani, l’avvocato 
Oriani, l’architetto De Simone e un giovane che pare stesse per avviarsi alla carriera sacerdotale, raggiunta 
una sorta di disimpegno, decisero di fare una partita con un biliardo neorinascimento di noce scolpita e con le 
brocchiere adorne di sculture di ottone. L’aspirante prete non faceva affatto la parte del gonzo e 
improvvisava tiri magistrali. La qual cosa divertiva gli altri giocatori che, alzato un po’ il gomito, 
cominciarono a perdere la loro compostezza e a lasciarsi andare a frizzi e lazzi. D’un tratto l’ufficiale 
Damiani, stanco delle ripetute vittorie del seminarista, per scherzo prese la sua pistola di ordinanza e gliela 
puntò contro, sospirando: “Ma se ci fosse un prete in meno si potrebbe continuare a giocare in santa pace”. 

Tutti risero, mentre l’avvocato Oriani, toccando la pistola, ne chiese il modello all’ufficiale. 
“È la Bodeo 1889. Tipo B brunito con coda del grilletto fissa e relativo ponticello, in dotazione agli 

ufficiali” e strizzò l’occhio all’amico. 
“Bella! Posso vederla?”. 
L’ufficiale gliela porse esortandolo a fare attenzione. 
“Noi ufficiali abbiamo il tipo B. Poi c’è anche il tipo A non brunito con coda del grilletto a snodo 

ripiegabile in avanti e poi un altro modello ancora, tipo questo, ma con la canna ancora più corta. Sì, è 
proprio bella”. 

“Leggera però!” esclamò l’avvocato mentre la passava di mano all’aspirante prete che a sua volta la porse 
a De Simone. 

“Un’arma moderna: pistola a rotazione, semplice, leggera e poco ingombrante” sentenziò l’ufficiale. 
“Pensare che fino a qualche anno fa c’era quel pezzo di ferro pesante e ingombrante!” disse l’avvocato 

avviato alla carriera di penalista. 
“Sì, la Bodeo 1889 ha sostituito la pistola a rotazione modello 1874 con meccanica Chamelot-Delvigne, 

derivata dai modelli Lefaucheux. Pesantissima, ingombrante e con canna molto lunga. In dotazione alla Regia 
Marina e infine al Regio Esercito oltre che ai Carabinieri”. 



Gli altri continuavano a girarla e a rigirarla e Procolo De Simone cominciò a fissare il pavimento come 
allucinato, mentre l’ufficiale proseguiva nella spiegazione. 

“Se ne producevano poche in Italia, ma poi ci furono enormi richieste evase dalla ditta Glisenti e dalla 
Regia Fabbrica d’Armi di Brescia. Questa invece è un’arma ben fatta e noi ce l’abbiamo in dotazione dal 
1891. Fino a qualche anno fa ci toccava andare ancora in giro con quel pistolone pesante”. 

D’un tratto Procolo ricordò nitidamente l’immagine di Maria Angela che impugnava una pistola a 
rotazione modello 1874 con meccanica Chamelot-Delvigne, in quegli anni arma di ordinanza dei carabinieri 
reali. Era chiaro: le sarte non hanno in dotazione pistole! Né i muratori, né i pescatori, tanto meno gli 
accattoni e i cenciosi. E gli venne in mente che l’arma rubata al giovane carabiniere nell’assalto ai casotti 
daziari e con la quale era stato ucciso assieme a un agente del dazio, non era stata ancora trovata. Tutto 
filava. Ma la cosa che lo irritava era il fatto che la realtà superava la sua immaginazione e che Giacomo 
Pollio, reo di rapina e omicidi, in tutti quegli anni si fosse preso gioco così facilmente della giustizia. 

“Che ti prende, Procolo! A che stai pensando?” chiese perdendo il suo tratto laconico l’aspirante prete. 
“A niente di particolare”. 
“Ho avuto la sensazione che le chiacchiere sulle rivoltelle ti abbiano fatto pensare a qualcosa” continuò 

l’avvocato. 
“Sì, è vero!” aggiunse l’ufficiale. 
“Ragazzi, avrei dovuto fare il poliziotto!”. 
“Perché, che cosa è successo?”. 
“Vi ricordate Rosa, quella ragazza che sverginai in casa della signora Colomba Rossi?”. 
“E allora?”. 
Nel frattempo una sguattera giovanissima, bella, gli occhi verdi e i boccoli biondi, la pelle soda e scura, se ne 

stava a rassettare il tavolo napoletano d’inizio secolo togliendo i bicchieri sporchi dal piano di marmo grigio 
e sporgendosi con il corpo per raggiungerne la sommità, e origliava con aria schiva e indifferente. 

“Ebbene, qualche anno fa io andai a casa sua e la suocera, tale Maria Pollio, una vajassa del rione Terra, mi 
puntò contro una pistola di ordinanza dei Reali Carabinieri. Una pistola a rotazione modello 1874”. 

“E perché?” chiese l’avvocato. 
“Non è questo il punto…” continuò Procolo, che si prese di nuovo da bere. 
“Impossibile!” sostenne l’ufficiale “A meno che in quella casa non vi fosse un familiare della Regia Marina, 

dell’Esercito o un carabiniere”. 
“È questo il punto. Giacomo Pollio, il figlio della vajassa, fu incriminato per aver aiutato dei sovversivi, 

ma scagionato dalle accuse nell’inchiesta sull’assalto ai casotti del dazio in cui morirono due uomini delle 
forze dell’ordine. Uccisi da un’arma di quel modello sottratta a una delle due vittime. E l’arma non è stata 
ancora trovata”. 

“Incredibile!” esclamò l’aspirante prete. 
“E io so dove si trova. Cazzo! Era il 1889, me lo ricordo bene!”. 
“Devi avvisare la Questura!”. 
“Sì, ci andrò domani stesso”. 
La cameriera, continuando a ripulire il tavolo dai bicchieri sporchi con aria nervosa, accidentalmente ne 

fece cadere uno, che si fracassò in mille pezzi. 
I giovani si voltarono mentre la ragazzetta, rossa in viso, inchinandosi ripetutamente, si scusò mortificata. 

Ripulì in fretta il pavimento dalle schegge di vetro e si allontanò.  
La padrona di casa madre dell’ufficiale, signora Damiani, che curava con rigida pignoleria il cerimoniale 

della festa, chiamò ripetutamente la cameriera avventizia affinché servisse il caffè agli ospiti: “Luigina! 
Luigina!”. 

 



Pozzuoli, estate 1894 
Giovanniello se ne deve  
andare  

 
 
 
La sera stessa Luigina, impaurita da quello che aveva ascoltato in casa del giovane ufficiale, gridando svegliò 

la madre, Rosa e Giacomo. Si alzò pure Alfredino, mentre le piccole dormivano ancora. Raccontò tutto quello 
che aveva sentito alla festa. Allertò la famiglia sostenendo che parlavano proprio di loro e di una presunta 
pistola.  

Giacomo cadeva dalle nuvole mentre, scartabellando tra le cose del tinello, Maria Angela mostrò l’arma al 
figlio. 

Giacomo non riusciva a raccapezzarsi del fatto che le sue due donne, madre e moglie, gli avessero tenuto 
nascosto tutto, e il primo pensiero andò a quella testa di cazzo di Giovanniello, l’amico che, non riuscendo a 
mettersi nei guai per fatti suoi, voleva ci andassero a finire pure gli altri. 

Doveva capire e rimediare, perciò interrogò la madre: “Quel giorno in cui puntaste la pistola contro il De 
Simone a vedervi c’era soltanto Rosa?”. 

“Sì, c’ero solo io” rispose Rosa, mentre Maria Angela annuì sconsolata per aver fatto quella scemenza. 
Si trattava ora di far sparire l’arma, e tutto si sarebbe aggiustato. Ma Maria Angela sosteneva che 

Giovanniello fosse comunque in pericolo. Lui non capiva e la madre gli raccontò perché il giovane amico 
scapestrato, quel novembre prima del matrimonio, avesse riportato una ferita da lama di ritorno da Cigliano. 

Giacomo andò su tutte le furie. Urlava e sbraitava contro le donne, mentre le piccole dalla stanza 
cominciarono a piangere, e Maria si buscò uno schiaffo. Andava avanti e indietro per il tinello, sollecitando 
le donne a ricordare chi mai avesse potuto vedere quella pistola nella campagna di Cigliano. Avrebbe 
picchiato tutti e soprattutto Giovanniello, ma ora era l’ansia di salvarlo a indurlo a cercare delle soluzioni. 

Giovanniello doveva andarsene, fuggire, cambiare aria. Il padre e la matrigna di Rosa e molti mocciosi della 
campagna di Cigliano, ormai ragazzetti, lo avevano visto. Erano passati cinque anni, ma la polizia avrebbe 
continuato a cercare un’arma che aveva fatto fuori un carabiniere e un agente daziario. Poi le voci giravano 
rapidamente e bastava qualche parola sbagliata, al momento sbagliato, che qualche lazzaro spione di strada, in 
cambio di pochi soldi, sarebbe andato a cantare tutto agli sbirri. E Giacomo dei campagnoli non si fidava più. 
Quei ragazzetti di Cigliano avrebbero potuto raccontarlo già a chissà quante persone ed era una fortuna se 
Giovanniello non era stato ancora preso. Alla fine Giacomo si sedette spossato su una sedia sospirando: “La 
pistola deve sparire e Giovanniello se ne deve andare”. 

A mezzogiorno del mattino seguente una pattuglia di guardie di pubblica sicurezza e un drappello di 
carabinieri reali si diresse a passo veloce, se non quasi di corsa, verso il vicolo Pestèrola. Sollecitati dal fido 
cittadino benemerito Procolo De Simone, gli agenti della Questura e i carabinieri arrivarono davanti l’uscio e 
si schierarono come se in casa Pollio vi fosse una folla di malfattori pronti a sparare. Buttarono giù la porta 
di casa, mentre mocciosi e ragazzetti più grandi e qualche coetaneo di Luigina si adunavano dinanzi al vico 
per vedere cosa stesse succedendo. Lo stesso facevano i passanti e qualche carrettiere.   

“Abbiamo un mandato di perquisizione, signora!” disse l’ufficiale di polizia, sventolando un foglio sotto il 
naso di Maria Angela. 

“Non so leggere,” rispose lei “aspettate che legga mia nuora”. 



Rosa si avvicinò il foglio e con aria calma e flemmatica, tenendo Maria appesa alla gonnella, incominciò a 
leggere lentamente. L’ufficiale responsabile della perquisizione le strappò il foglio dalle mani e intimò di far 
uscire i bambini e di restare calme e al loro posto. 

Le guardie si misero a sfasciare tutto. Mettevano a soqquadro la casa e rovistavano ovunque. Quella 
situazione evocò in Maria Angela e Luigina le scene apocalittiche dell’epoca del colera. Dopo svariati 
tentativi l’ufficiale, seccato, frettolosamente si scusò con le donne che si misero a inveire. In cuor loro Maria 
Angela, Rosa e Luigina, al di là della casa a soqquadro, erano felici. Sapevano già che le guardie non avrebbero 
trovato nulla. Ma soltanto dopo quella perquisizione la certezza si tramutò in gioia e in sospiri di sollievo.  

Giacomo di buonora aveva sistemato tutto. 
 



Pozzuoli, settembre 1894 
La fuga di Giovanniello 

 
 
 
Nella canova dei vini dello zio Filippo, si ritrovavano a giocare a dadi e a carte. Ormai quella stamberga da 

rivendita di vini era diventata la bettola del gruppo di Giacomo. Un covo di pirati di ogni risma, frequentato 
anche da gente di passaggio: marinai siciliani e genovesi, masnadieri, giocatori d’azzardo e improvvisati 
gestori di lotto clandestino. Il gruppo abituale era composto dagli amici dell’ex Società Operaia di Maria 
Santissima dei Muratori, ai quali andavano ad aggiungersi i nuovi amici di Giacomo del cantiere. Molti tra 
questi ultimi erano coloro che avrebbero dato vita, qualche anno dopo, alla sezione aziendale della Lega 
Metallurgica. Gli operai venivano dalla campagna, e questo, assieme alla meccanica inglese, li rendeva meno 
sciatti. Gli altri erano randagi di città, di vichi e di porti almeno da una generazione, e tenevano 
comportamenti meno seri. Come un marinaio napoletano, che suscitava ilarità nel gruppo dei genovesi 
imitando le movenze di una donnaccia di strada. C’era qualcosa di realmente femminile nella sua finzione, ma 
lui non se ne doleva, anzi passava da un tavolo all’altro infilando le mani dappertutto, scambiando il negozio 
dello zio Filippo per una di quelle maledette stive in cui di notte andava alla ricerca di sesso diverso. C’era un 
nano chiamato “‘u filosofo” e attori di strada amici suoi, violinisti di nazionalità incerta e qualche bella 
donna portata da fuori. La canova sembrava Napoli, Genova, Lisbona, Alessandria d’Egitto. Un incrocio 
connotato dall’assenza di costumanze certe. Un tripudio di marginalità magnifica, gare di ragionamenti 
strampalati, e il vino che scorreva a fiumi.   

Quella sera Giacomo avrebbe voluto parlare con Giovanniello: frullava qualcosa in quella mente esagitata e 
l’espressione allucinata era un monito per chi lo conosceva bene. Allora lo afferrò per il bavero e se lo portò 
in disparte togliendogli dalle mani l’ennesimo bicchiere di vino che buttava giù come acqua fresca. Fissandolo 
negli occhi lucidi cominciò a raccontargli tutto quello che avrebbe dovuto sapere sul conto della pistola e del 
guaio in cui si era cacciato. 

“Ti prenderanno! Sparisci con uno di questi marinai, nasconditi in quel violino, sotto il cazzo del nano, 
travestiti da femmina in mezzo ai genovesi, ma te ne devi andare, altrimenti ti arrestano e fai una brutta 
fine” gli sbraitò in faccia mentre Giovanniello indifferente e intristito lo guardava. 

A un certo punto, appoggiando la testa sulla spalla di Giacomo, crollò in un pianto senza freni e si lasciò 
andare a un abbraccio fortissimo. 

“Che ti prende?”. 
“Tonino, dall’America. Me lo hanno ammazzato! Crivellato di colpi. A Pasqualino le Vetrerie Legras, a 

Tonino la merda delle strade di Nuova York”. 
“Ma che gli è successo?”. 
“Me l’hanno ammazzato, a Nuova York!!! È arrivato ieri il telegramma dall’America”. 
“Ma non si era sistemato, non aveva trovato lavoro?”. 
“Aveva scritto una lettera, qualche mese fa. Era preoccupato di quelle bande di irlandesi e anche dei suoi 

amici siciliani”. 
“Perché?”. 
“L’East Side a ridosso del ponte di Brooklyn è una monnezza di case di legno fatiscenti, dove devi fare 

attenzione a non rimanere sbudellato o insaccato in una colata di cemento”. 
“Ma cosa ti ha scritto?”. 
“Niente… diceva che gli mancava Pozzuoli e che viveva in una stanza con una decina di altri italiani per lo 

più siciliani: operai e disoccupati. La casa era umida, senz’aria e poco illuminata. Per strada doveva fare 



attenzione a scansare la pioggia di rifiuti che veniva giù dalle finestre. Ovunque si aggiravano carrettini di 
legno su cui si vendeva di tutto: salumi, scarpe nuove e usate, cianfrusaglie varie. Un casino incredibile, e non 
sapeva come guardarsi da tutta quella gente di merda. E c’erano continue risse. La gente lì si ubriaca peggio 
che da noi. E ci sono affari loschi. Mi ha scritto che si era messo nei guai con la Mano Nera”. 

“Mano Nera? Che roba è?”. 
“Lavorava per questi siciliani. Chiedeva soldi ai commercianti e in cambio la sua banda assicurava 

protezione. Il suo compare gli diceva: Tony – così chiamavano Tonino a Nuova York – guarda e impara 
come si fa – e rivolgendosi al commerciante – noi vi proteggiamo contro queste lettere minacciose e voi 
fatici vagnari ‘u pizzu”. 

“Cioè?”. 
“Fateci bagnare il becco! Bussavano a soldi o altrimenti finiva male per il commerciante…”. 
“E che gli è capitato a Tonino?”. 
“Tonino non si è saputo mai fare i cazzi suoi. Praticamente già nella lettera mi ha raccontato come sarebbe 

morto… Fino a quando prendevano i soldi da quelli che commerciano in centro, dagli italiani che aprono 
bottega, a lui poteva andare bene. Ma quando vide ammazzare un operaio edile che non voleva pagare una 
parte del suo salario alla Mano Nera, si mise a fare a cazzotti con i suoi compari e nella concitazione uno di 
loro andò a sbattere con la testa su una piccozza e ci rimase secco. Da quel momento non dormiva più. 
Temeva che lo avrebbero ucciso. Voleva cambiare aria…”. Giovanniello smise di parlare e ricominciò a 
piangere a dirotto. 

Giacomo si sentì perso. Non aveva mai visto piangere Giovanniello. Avrebbe voluto fare qualcosa per 
l’amico, ma non sapeva più dare consigli come quando faceva il caporione nei vichi. 

“Che farai adesso?” chiese, tenendogli entrambe le mani sulle spalle a dargli coraggio. 
“Non lo so”. 
“Andiamo a prendere un po’ d’aria sulla banchina?”. 
“Sì, andiamo”. 
I due camminarono tutta la notte sotto un cielo stellato, e quei momenti, entrambi sapevano, sarebbero 

stati gli ultimi. 
Continuarono a parlare di ogni cosa con la consapevolezza che dalla mattina seguente ognuno avrebbe 

dovuto imparare a fare a meno dell’altro. Più che ripetersi cose già risapute, svisceravano a fondo le cose mai 
dette, che si sarebbero portati dentro l’uno dell’altro. Con le spalle leggermente ricurve, le mani in tasca e i 
capi chini di tanto in tanto si rialzavano a forza, a sentire il vento in faccia col sapore del mare. A guardarlo 
nel buio. Il mare di sempre. 

Ma non era un distacco alla pari. Giacomo restava, aveva una famiglia e un lavoro. Giovanniello fuggiva. 
Andava in qualche posto a pensare ai due fratelli morti. Per non morire dentro. Allegro, ottimista, era stato 
sempre troppo sopra le righe e Giacomo temeva per lui.  

“Vado in America. Lo vado a cercare”. 
“Dove, a fare che?”. 
“Ho sempre pensato di voler ammazzare qualcuno e ho rubato tante volte. Rubare mi è servito a poco, 

tanto povero uguale sono rimasto. Ma a uccidere non ho ancora iniziato”. 
“Eh? E la rapina ai casotti?”. 
“Quello non è stato niente. Dovrò fare fuori quelle canaglie che hanno ucciso mio fratello”. 
“A che serve. Nasconditi per un po’ e poi vieni a lavorare con me. Parlerò con qualcuno dei compagni del 

cantiere”. 
“Io vado in America nella merda di strada e faccio fuori chi ha ucciso Tonino. Ho una vita intera per farlo. 

Dovrò pure riuscire a concludere una cosa in questa maledetta vita”. 
“Calmati e cerca di ragionare”. 



“Ma cosa vuoi fare? Mi vuoi convincere a dare il culo alla metallurgia nazionale per costruire cannoni che 
spareranno addosso agli abissini? Addosso a te e a me con la pelle nera?”. 

“E che alternative ci sono? Io ho mia madre, Rosa, Luigina, Alfredino, e le mie figliolette da sfamare, cosa 
credi?”. 

“Ah certo! E io ho due fratellini da vendicare”. 
Gli occhi di Giovanniello in certi momenti erano tutto di lui. E il suo corpo se ne stava in disparte, il suo 

volto pure. Erano gli occhi che si muovevano, che correvano, che urlavano. Quegli occhi erano invettive di 
luce. Erano gli orli del suo sagrato d’uomo. Più della collera. Desiderio di odio per scacciare  indietro la morte. 
Restituirla a chi l’aveva procurata. L’onnipotenza del baratro.  

“Ma non dire stronzate. Vuoi sparare, uccidere? Da dove cominceresti? Eh? Allora? Dài, scegli il 
bersaglio!”. Giacomo, innervosito per quello che riteneva fosse un delirio, incominciò a incalzarlo. “E la 
pistola? Dove la prendi, eh? Ne rubi un’altra?”. 

“Me la dài tu”. 
“Stai fresco”. 
Mentre parlavano, sul lato opposto della banchina passeggiavano a piedi due carabinieri reali. 
“Perché non vai da quei due, li fai fuori e ti rubi le pistole? Eh? Facile, non trovi?” continuò Giacomo con 

un certo sarcastico distacco.  
La mente di Giovanniello fece clic, fissando il buio del mare davanti a sé. Per lui bastava niente per 

cambiare tutto. Era sconvolto, il viso livido e rigato di lacrime: una bomba a orologeria. 
Fissò l’amico in un gesto finale, intenso, e di sobbalzo si proiettò verso i due militari. Giacomo non fece in 

tempo a fermarlo che lo vide buttarsi contro i carabinieri, sfilare dalla fodera di uno dei due la pistola Bodeo 
1889 e freddarli con quattro o cinque colpi. Poi li scaraventò dalla banchina nel mare del porto afferrandoli 
come due sacchi. Come un badilante con dei sacchi di terra. E tornò a passo veloce verso l’amico agitando 
allucinato, lo sguardo folle di belva sfamata, le due pistole sottratte alle vittime. 

Giacomo non pensava nulla. A bocca aperta guardava l’amico, come fosse un incubo. La madre di 
Giovanniello era impazzita e a Giacomo venne da congetturare eredità lombrosiane. Poi il pensiero di fare 
una brutta fine lo riportò con i piedi per terra su quella banchina fradicia: “Che hai combinato!” urlò 
sconvolto, afferrando Giovanniello e trascinandoselo dietro “Sei pazzo. Fuggiamo, maledetto!”. 

E i due scomparvero nei vichi: Giacomo che aveva seppellito chissà dove la pistola a rotazione 1874 
pesante e ingombrante, e Giovanniello che ne sbandierava due del nuovo modello, leggere e maneggevoli.  

La follia appariva più moderna, almeno nella meccanica delle armi. E Giacomo per la prima volta era in 
balìa di Giovanniello. E i due amici si ritrovarono mai come allora distanti. Una distanza soffocata da un 
gioco vertiginoso di fughe e passi nell’ombra.  

Si erano preparati una sera intera a dirsi addio. 
E Giovanniello aveva affrettato tutto, sospinto crudelmente il tempo in avanti, costringendo Giacomo a 

rivivere in quei minuti la stessa angoscia di tutti quegli anni. 
Si infilarono nella canova dei vini con le pistole nascoste e si affrettarono a parlare con alcuni amici 

marinai. 
Combinarono tutto per quella stessa notte, e Giovanniello si ritrovò nascosto nella stiva del brik “Nuova 

Margherita” carico di liquirizia che, diretto a New York, salpava per Marsiglia l’indomani. Infine Giacomo 
rientrò a casa distrutto e inzuppato di sudore pensando a Giovanniello, mentre il cielo albeggiava rosa nello 
stridio dei gabbiani e due ore scarse di sonno lo dividevano dalle macchine utensili di New Castle. 

 



Pozzuoli, 1894 
Luigina e il soldato fuggiasco 

 
 
 
Luigina, ormai sedicenne, faceva sempre la sguattera. Lavorava molto e con i pochi soldi contribuiva a 

sostentare la famiglia. Mangiava presso i signori Damiani, evitando di restare sola col giovane ufficiale. 
C’erano tante cose che avrebbe voluto dire e spiattellare in faccia a quella gente che con quel codice d’onore 
cavalleresco la umiliava costantemente facendole pesare ogni sorta di cortesia.  

“Mangia”, diceva la signora. “Non vergognarti, lo so che hai appetito, non farti problemi, mangia. Queste 
leccornie chissà mai se le rivedrai, quando deciderai di non lavorare più qui”. 

“Grazie, signora”, ripeteva lei con aria imbarazzata e allo stesso tempo affamata. Le veniva l’acquolina in 
bocca tra salumi, formaggi, pesce, carne e legumi. Si illuminava, quando la signora le versava del vino buono, 
prestandole attenzioni che si rivolgono di tanto in tanto a una figlia bastarda e di passaggio. Mentre 
mangiava, pensava al fratello Alfredino, di quasi dieci anni, che avrebbe divorato tutto, mettendosi a carponi 
su quella tavola fastosa. Il marmo grigio e ovale era il piano di appoggio per il banchetto imbandito per serve 
e sguatteri, per lo stuolo di piccoli mocciosi intisichiti che crescevano come animali domestici in quella 
caritatevole casa signorile. E mentre mangiavano, la signora si esercitava in lezioni di buone maniere e in 
stucchevoli esibizioni di galateo. Rivolgendosi ai mocciosi, più irrequieti dinanzi alle indicazioni insistenti e 
pignole, dispensava consigli e suggerimenti di vita: “Dovete mangiare e crescere bene, non come quei furfanti 
che si mescolano di politica e intrighi pescando nel torbido”. 

E con il viso arrossato e la pancia piena aggiungeva contenta di sé: “La gente deve pensare ai fatti suoi e 
provvedere a riempirsi lo stomaco. Caschi il mondo, se non è così!”. 

Quel mondo stava cascando e la signora poco capiva, pensava Luigina. 
Dopo l’omicidio dei due carabinieri reali per mano di Giovanniello, ci furono momenti difficili. Molti 

giovinastri di strada furono presi e torturati perché saltassero fuori i nomi degli assassini. Due forestieri, 
accusati di vagabondaggio, furono arrestati e condannati per quegli omicidi e l’atmosfera alla canova dello zio 
Filippo cambiò completamente. Il lotto clandestino fu sospeso e la bettola finì di essere il punto di ritrovo 
per gli operai e i compagni di Giacomo. Lo zio Filippo tolse il grosso dei tavoli e delle sedie, riadattando il 
tutto al solo smercio di vino e a punto veloce di ristoro per i marinai di passaggio nel porto. Qualche buon 
amico tra siciliani e genovesi ancora bazzicava la cantina, ma non era più come prima. Giacomo era sempre 
più assorto nel lavoro e nelle faccende del cantiere Armstrong e Luigina lo vedeva arrivare a casa con tipi 
sempre diversi, tutti operai. Era un tripudio di parole srotolate che si scartocciavano facendosi aiutare da 
qualche libercolo nuovo di zecca. Lei osservava il via vai di volti strani, più nervosi, dalle movenze serie e 
meno sciatte del solito. C’era in loro un senso di disciplina inusitato, come se le posture e i passi conoscessero 
regole nuove. Luigina avvertiva che quella combriccola del fratello viveva di un affiatamento mai visto ai 
tempi delle lotte per il lavoro degli ex muratori, quando Giovanniello animava le bande con le sue 
improvvisate e delinquenti canzonature. 

Da qualche settimana ormai Giacomo aveva preso l’abitudine di riunirsi con i compagni metallurgici a casa 
sua, soprattutto quando si trattava di faccende delicate delle quali sarebbe stato preferibile discutere in posti 
sicuri. Luigina restava un po’ ad ascoltare i discorsi introdotti dalla lettura di “ordini del giorno”, che lei non 
capiva mai esattamente cosa fossero. Fino a quando una volta un tizio simpatico proveniente dalla Puglia si 
mise a spiegare come funzionavano quelle riunioni, un po’ tanto per farlo, un po’ perché gli piaceva che la 
ragazza si interessasse, ma soprattutto perché Luigina era decisamente bella.  



Il giovane non distoglieva lo sguardo da lei e spesso attaccava bottone cercando di spiegarle a bassa voce di 
cosa stessero esattamente discutendo. Le attenzioni reciproche, gli sguardi allusivi e i gesti premurosi 
scambiati vicendevolmente, davano il segnale chiaro di quello che stava accadendo, al punto che già girava la 
voce che Giacomo avrebbe avuto come cognato il foggiano. La cosa lo infastidiva tremendamente e spesso 
nelle riunioni con piglio autoritario lo ammoniva a essere serio, a seguire senza distrazioni la discussione e 
ordinava alla sorella di andare nell’altra stanza o fuori nel vico. Erano quasi sempre in otto e occupavano 
praticamente tutto il tinello della casa di Maria Angela, mentre Rosa stava nella loro camera da letto ad 
accudire i bambini e di tanto in tanto entrava e usciva incrociando gli sguardi rispettosi e amicali dei 
compagni del marito. L’unico a non essere operaio era proprio il foggiano, presentato da un compagno del 
cantiere che bazzicava il gruppo da qualche tempo. Aveva ventitré anni e pare fosse un soldato dell’esercito 
reale, un anarchico scappato da Foggia. Aveva abbandonato l’esercito e, dopo aver partecipato nelle 
campagne pugliesi a diverse azioni di protesta e sommosse, si era dato alla macchia per evitare il carcere. 
Aveva inoltre pubblicato articoli giudicati sovversivi ed era stato condannato a 18 mesi per reati che 
andavano dalla istigazione popolare e incitamento alla rivolta fino all’organizzazione sovversiva. Non si 
sapeva neanche il suo vero nome, forse Michele, e se fosse veramente anarchico, ma dai discorsi che faceva 
pareva lo fosse sul serio. Una sera si ritrovarono a chiacchierare davanti al braciere appartati in un angolo lui 
e Luigina, con l’autorizzazione di Giacomo strappata a forza da Rosa e Maria Angela, che fungevano da 
solerti occhi di copertura per i due ragazzi accovacciati in un angolo del tinello, appena nascosti da una sedia 
sulla cui spalliera era stata appoggiata una coperta. Fughe di mani e strette di dita. E poi narici, occhi e cuore. 
E un melanconico tonfo di parole dette a bassa voce: “Io me ne devo andare, non ci vedremo più. Lo sai?”. 

“Non parlare così, ti prego” lo supplicò Luigina mentre si lasciava cadere con la testa sul petto del giovane 
fuggiasco. 

“Se resto, mi sbattono in galera e io devo fuggire dall’Italia. Sto mettendo in pericolo te e la tua famiglia”. 
“Non preoccuparti, che noi qui il pericolo lo conosciamo bene. Le guardie sono di casa,” sospirò Luigina 

con i segni dei morsi di lui sulle labbra carnose, gli occhi lucidi di carbonella e pensieri nuovi d’amore. 
Lui sorrise e stringendosela forte le sospirò all’orecchio: “Tu mi piaci e sento in te un non so che di 

familiare. Apparteniamo alla stessa razza. E poi quando ti guardo negli occhi…”. 
“Ssssssssss…” Luigina gli mise la mano sulle labbra per zittirlo. Quell’uomo era il suo amore. Soprattutto 

ora che stava cominciando a capire che l’avrebbe perso, che avrebbe dovuto guardarlo negli occhi come il 
fratello Giacomo aveva fatto con Giovanniello, d’un tratto, troppo velocemente. 

“Ci vorrebbero mesi per dirsi addio, e ci vorrebbe il tempo per prepararsi…” piangeva Luigina tra le braccia 
di Rosa. 

“Quando il momento arriva sembra sempre inaspettato”. 
“Quando andrà via?” chiese Maria Angela. 
“Giacomo dice che gli amici alla canova dello zio Filippo lo metteranno su una stiva di qualche nave che va 

a Marsiglia, tra qualche giorno,” e straziata pianse di un pianto che aveva dentro i suoni del mare. Quelle voci 
segrete che l’accompagnavano da anni. Piangeva le immagini che aveva serbato e catturato nel tempo. Ora 
avvertiva il dolore di quella vastità che era l’amore per la vita. E la lotta del giovane e la fuga rievocavano in 
lei i cerchi e le trasparenze di luce dell’azzurro di mare.  

Michele Angiolillo, questo era il suo nome vero, salpò sul brigantino “San Pietro” carico di petrolio 
proveniente da Philadelphia e diretto a San Luigi, in Francia. Il capitano di lungo corso Paolo Giordano, dopo 
aver aiutato la tartana “Giovanni Battista” di Torre Annunziata carica di ferro in panne nei pressi di Ponza, 
aveva ormeggiato nel porto di Pozzuoli per ripartire all’indomani di quel freddo gennaio del 1895.  

 



Marsiglia, 1895-1896 
L’incontro tra Giovanniello  
e Michele 

 
 
 
Marsiglia, stagliata nella pietra bianca, era porto di mille occasioni per fuggiaschi di ogni risma. Sulla sua 

riva nord, posto sul poggio dei mulini, sorgeva il quartiere Le Panier, un agglomerato di case, viuzze, 
crocicchi e angiporti in mano a francesi, greci, armeni, tzigani, baschi, spagnoli e italiani. A ogni angolo di 
porfido confini di cenci fetidi, coltelli, utensili, graffi di unghie e capelli arruffati. Confini di urina e sputi, 
escrementi, sperma e resti di cibo. Risse che finivano a coltellate e danze per sentirsi a casa. Stranieri che nei 
momenti più familiari imparavano a pensare contro sé stessi. E quell’impastare comune nel torbido, assieme 
agli spazi ristretti, rendeva il quartiere un unico corpo vivente.  

Non era sempre un porto di passaggio. Chi arrivava ci restava, non pensando alla Marsigliese, ma agli 
enragés di Parigi, Lione e Orléans e ai corsari, ai masnadieri, ai contrabbandieri di canapa e caffè. 

Giovanniello si era sistemato in un appartamento a Le Panier, nei pressi dell’ospizio della Carità. Viveva in 
una stanza con cesso e cucinino assieme a Ramon, anarchico di Barcellona che faceva il cameriere, reclutava 
giovani per le rapine e organizzava l’ospitalità per i compagni fuggiaschi. Aveva imparato il mestiere di 
tipografo e frequentava alcuni anarchici spagnoli che trafficavano con Parigi e Londra, per i quali sbrigava 
certi lavoretti in cambio di soldi. Teneva ancora con sé le due Bodeo 1889 e una l’aveva ceduta a Ramon che 
in cambio lo ospitava in quel buco. 

Il suo chiodo fisso era andare in America a vendicare il fratello. Ma la sistemazione a Marsiglia lo aveva 
distratto da quel morboso rintocco della mente e ora si adoperava nei bassifondi della milizia anarchica 
facendo i servizi più disparati: portare una lettera da un posto a un altro; consegnare pistole smontate; 
ospitare per una notte qualche fuggiasco; organizzare un commando punitivo contro qualche possidente. E 
stavolta senza Giacomo a fermarlo. Anzi, era lui a sentirsi uomo con la testa sul collo, in quella metropoli 
densa di ansie cosmopolite e internazionaliste.  

Michele Angiolillo aveva un’aria seria e risoluta da professore. Un pragmatismo che somigliava a quello di 
Giacomo, ma alimentato da buone maniere e dal piglio guardingo e schivo da fuggiasco. Quando si era 
imbarcato clandestinamente a Pozzuoli sul brigantino “San Pietro”, aveva incontrato nella stiva della nave il 
marinaio effeminato che aveva aiutato il giovane puteolano. Tra i due non era nata alcuna complicità 
personale e quel Caronte effeminato che si stava specializzando a traghettare anime dannate, non aveva 
tentato alcun approccio più intimo, limitandosi a parlargli di Giovanniello.  

Arrivato al porto di Marsiglia, Michele si fermò in una locanda ad ascoltare il flamenco e a bere del buon 
vino. Con alcuni greci anch’essi imbarcati clandestinamente aveva deciso che si sarebbe messo a cercare una 
sistemazione nel quartiere Le Panier. 

Uno dei due greci, tale Costantin, aveva un cugino che faceva il cameriere in un ristorante spagnolo.  
In quel ristorante sembrava si fosse dato appuntamento il mondo intero: i greci cominciarono a baciare 

mezzo locale e un cameriere che pareva stesse aspettando qualcuno, lo apostrofò: “Germinal”. Lo sguardo di 
intesa fu immediato e il giovane italiano gli si avvicinò: “Sono Michele Angiolillo”. 

Il cameriere, asciugandosi le mani con uno straccio da cucina, se lo portò ancora più in disparte: “Io mi 
chiamo Ramon. Abbiamo saputo di te. Fra qualche mese andrai a Barcellona, il tuo nome sarà Josè Sants. Nel 
frattempo siediti e mangia qualcosa. Stanotte dormirai qui da me e domani ti porterò a casa mia”.  



La mattina dopo Michele si diede una sistemata e di buona lena si diresse verso l’ospizio della Carità, dove 
gli aveva dato appuntamento Ramon.  

Arrivato dentro un vicolo, intravide la sagoma di due uomini.  Di uno riconobbe subito la corporatura 
tarchiata e la postura buffa del cameriere spagnolo; nell’altro, per istinto e dagli occhi allucinati, colui che, 
dalle descrizioni fatte dal marinaio sulla nave e da Luigina a Pozzuoli, doveva essere Giovanniello. 

I tre camminarono a lungo e parlarono dell’aria che tirava a Marsiglia, a Parigi, Londra, Barcellona. Dopo 
che Michele, incalzato dalle assillanti domande di Giovanniello, ebbe raccontato di Giacomo, Rosa, Luigina e 
di tutta la famiglia, raggiunsero quel buco di casa con l’impegno che, per l’indomani, il giovane puteolano si 
sarebbe preoccupato di sistemare il nuovo arrivato nella tipografia dove lavorava. 

La cosa non fu semplice, ma Giovanniello ormai era entrato nelle grazie del tipografo francese progressista 
che provvide ad affiancare Michele agli operai più esperti.  

Gli orari di lavoro di Michele e Giovanniello erano gli stessi, e anche le pause per una sigaretta. La sera 
uscivano qualche volta a fare baldoria nelle locande del gioco d’azzardo, qualche altra per le riunioni. 
Giovanniello, come simpatizzante della causa degli internazionalisti, era diventato il punto di riferimento 
logistico, mentre Michele Angiolillo era considerato l’attivista politico dirigente del movimento.  

Quei pochi mesi insieme furono intensi: Giovanniello incominciò a leggere le opere del libero pensatore 
Josè Nackens e assunse un atteggiamento più prudente. Pesava ogni circostanza, come mai aveva fatto. 
Sapeva osservare le cose, prendendo a metro di misura ogni viaggio che faceva per il movimento anarchico 
internazionale. Una premura e uno zelo che avrebbero sconvolto Rosa e Giacomo e di sicuro fatto trasalire 
Maria Angela e Filomena. 

Quando si ritrovavano tutti e tre insieme, Giovanniello si sentiva messo da parte, perché Ramon e Michele 
parlavano velocemente in spagnolo di cose che capiva a stento. 

E Michele in quelle occasioni ripeteva ridendo: “Dobbiamo fare molta attenzione ai tizi che fanno trasiego 

de armas, specialmente se parliamo di attentati clamorosi”. 
“Io non faccio trasiego de armas, mio caro propagandista. Senza quelli come me la tua propaganda 

cadrebbe nel vuoto”, replicava Giovanniello con quella punta di orgoglio imparata oltralpe. 
“Ha ragione, lui fa la staffetta. È il postino della rivoluzione, e ci vogliono gambe sicure per far camminare 

le idee di giustizia e libertà. E Giovanniello ha gambe sicure e muschiate come quelle di una volpe...” diceva 
Ramon posando la mano sulla spalla del giovane. 

“Per quello che ne so, diciamo pure che sei l’armeria, altro che la posta!” continuava Michele. 
Gli sfottò di Michele Angiolillo erano il suo modo di prestare attenzione e dare fiducia all’interlocutore 

preso di mira. E Giovanniello imparò a stare al gioco.  
Una sera si ritrovarono a una riunione organizzata dagli esuli spagnoli. Il palazzo era fatiscente e dava in 

una corte nella quale quattro o cinque ragazzetti armati facevano la guardia.  
Ramon, con la soddisfazione stampata sulla faccia, rivolgendosi agli amici a voce bassa, esclamò: “Questi 

qua li ho reclutati quasi tutti io!”.  
Intanto una donna anziana, seduta su due sacchi di terra nella rampa di scale antistante la sala della riunione, 

teneva davanti a sé una scatola di latta per raccogliere soldi e declamava: “Una offerta per i fratelli spagnoli 
contro i violenti caciques al soldo della chiesa e del latifondo. Aiutiamo la lotta contro la reazione 
monarchica spagnola. Qualche spicciolo, fratelli”. 

La sala era piena di operai giovanissimi, garzoni, nullatenenti, e molti erano anche i militanti che avevano 
partecipato alle azioni del 1890 a Parigi. Una cinquantina in tutto. Il clima che si respirava era 
internazionalista: una accozzaglia di anarchici spagnoli, italiani sopravvissuti alle repressioni e ai linciaggi 
dell’anno precedente, quando Sante Caserio aveva ucciso a Lione il presidente Carnet; bulgari antimilitaristi 
seguaci di Paraskev Stoïanov, alcuni lavoratori della comunità armena che distribuivano opuscoli di Alexander 



Atabekian. E poi un comunardo oltre la cinquantina, circondato da un capannello che ascoltava entusiasta il 
racconto di alcuni fatti poco noti relativi alla Comune di Parigi. 

La raccolta dei soldi serviva pure a pagare il viaggio di Michele Angiolillo a Barcellona.   
Infatti poche settimane dopo Michele, col nome falso di Josè Sants, abbandonò i compagni di stanza a 

Marsiglia per trasferirsi a Barcellona, dove trovò lavoro nella stamperia della rivista anarchica “Ciencia 
Social”. Giovanniello lo salutò in fretta e furia, col magone e il senso di un viaggio lasciato a metà. Come si 
sentisse ancora a Pozzuoli. Come non gli bastasse più quello che faceva. 

L’anno volava in fretta e anche Giovanniello dovette lasciare la tipografia, poiché il suo padrone aveva 
avuto problemi giudiziari per via di presunti legami con alcuni agitatori socialisti. Trovò lavoro come 
fognaiolo sempre a Marsiglia ed era immerso nella melma fino al collo quando, l’8 giugno del 1896, gli 
caracollò letteralmente addosso Ramon, il fiato spezzato dalla corsa e una notizia soffocata in gola: “Nello, 
Nello!”, così chiamavano Giovanniello  a Marsiglia. 

“Che ti prende, Ramon?”. 
Preoccupato e a un tempo emozionato, Ramon puntava il dito sul giornale gridando: “Un attentato 

anarchico a Barcellona. Ieri, a Cambios Nuevos. Nel bel mezzo di una processione religiosa esplode una 
bomba, leggi leggi: Une douzaine de personnes trouvent la mort dans l’explosion et on dénombre une 

trentaine de blessés”. 
“Abbassa la voce e non farti notare, idiota!” Giovanniello strattonò l’amico. 
“La monarchia spagnola stavolta ha pagato! Abbiamo vendicato i nostri fratelli torturati con la garrota 

nella prigione di Montjuich. Sono un centinaio e molti di loro li conosco…” arringò Ramon. 
“Ma siamo sicuri che sono stati i nostri?” chiese Giovanniello. 
“Ma certo!” esclamò inorgoglito Ramon. 
“Adesso ci sarà un bel casino. Ci staranno addosso tutti”. 
Per diverse sere Ramon e Giovanniello con altri amici sguatteri delle bettole, spazzini e fognaioli, 

brindarono all’attentato di Cambios Nuevos. C’era mezza fogna poliglotta della città. I bicchieri si vuotavano 
e riempivano a ritmo di balli, frizzi e lazzi e le bocche trangugiavano bouillabaisse tra stanchezza, fumo e 
follia. Le conversazioni diventavano contorte congetture sulla liberazione dalla reazione monarchica e 
fantasticavano sui successivi sviluppi della lotta. 

Quelle vite dovevano essere celebrate con qualcosa di eclatante, qualche bel botto dinamitardo. E 
Giovanniello cominciava a meditare un attentato contro il capo della polizia di Marsiglia, quando ricomparve 
da Barcellona Michele Angiolillo: neanche il tempo di studiare il piano, che i tre amici dovettero abbandonare 
in fretta e furia Marsiglia. 

 



Marsiglia, Parigi e Barcellona, 1896-1898 
L’assassinio di Antonio  
Canovas del Castillo 

 
 
 
Giovanniello riparò a Parigi. La capitale apparve ai suoi occhi sprovveduti un’immensa fucina di ribelli. 

Marsiglia era nulla al confronto. Avrebbe dovuto fare attenzione a quel ricettacolo di rifugiati politici di ogni 
sorta, di spie infiltrate, confidenti della polizia, intellettuali, artisti, vagabondi. Starsene lontano per evitare di 
imbarcarsi in qualche disavventura. Ma niente da fare: ormai erano due anni che si era buttato a capofitto 
nella militanza anarchica e Parigi certo non l’avrebbe aiutato a desistere. 

Per conto dei compagni parigini prese contatto con un personaggio singolare e geniale, un medico 
portoricano di Cabo Rojo agente diplomatico della Repubblica di Cuba in Francia, tale Ramon Emeterio 
Betances, acerrimo nemico della monarchia spagnola. 

Legò molto con costui e spesso in cambio di qualche franco sbrigava per lui dei lavoretti. Una mattina, per 
conto di Betances, dovette consegnare una lettera speciale e segreta a un tizio strano, un faccendiere dal viso 
cereo che pare si chiamasse Brooke Greville e fosse dirigente della Compagnia Military Equipment Stores a 
Londra. Un avventuriero che fiutava le occasioni a naso, come i suoi nobili compatrioti facevano nelle 
battute di caccia aiutati dai loro cani. Pronto a collaborare con chiunque fosse disposto a pagare bene.  

Con aria tesa e un po’ impacciata, il giovane si avvicinò al tavolino del caffè dove il tizio stava facendo 
colazione.  

“Giovanotto, ha qualcosa da darmi?”, chiese l’inglese con quel sorriso che puzzava di bacon e uova. 
“Prego?”. 
“Brooke Greville”, sospirò l’uomo. 
“Il medico deve visitarla signore, lei è pallido”, disse Giovannniello lasciando cadere sul tavolo, tra il 

bicchiere e il piatto, la lettera di Betances. 
“Spero che il medico portoricano abbia la cura giusta per me”, rispose con una risata schiumosa di saliva, 

mostrando i denti gialli che mordevano un sigaro cubano semiacceso. 
“I medici hanno la cura giusta per ogni tipo di malattia. E più ci saranno malattie interessanti, più l’arte 

medica si prodigherà per aiutare il paziente”, Giovanniello replicò la frase ripetuta a memoria per giorni, 
aggiungendo tra le labbra a voce bassa: “E tu come paziente fai davvero schifo”. Poi si allontanò senza 
voltarsi, pensando: “I repubblicani cubani aiutati da questa feccia d’uomo, puà!”. 

L’inglese avrebbe dovuto fornire ai ribelli delle colonie dinamita, pólvora, cañones, fusiles, bayonetas. 

Inoltre per evitare che la Spagna spedisse l’esercito reale contro i ribelli repubblicani cubani, Betances si 
stava assicurando l’appoggio degli anarchici spagnoli.  

“¿Cuál sería la forma para entorpecer el envío de las tropas?”: era la domanda che girava nell’ambiente. 
E sia per i diplomatici delle Antille che per il movimento anarchico internazionale la risposta che si faceva 

strada pian piano acquistava le sembianze di qualcosa di eclatante: roba che scottava! Che veniva detta a denti 
stretti col fiato sospeso. 

“Sublevando nosotros al pluebo y haciendo una revolución contra la monarquia”, ripeteva spesso il 
diplomatico ai giovani anarchici.  

C’era attesa. Qualcosa doveva accadere. Bisognava agire contro la monarchia di Spagna e farlo sarebbe 
servito anche alla causa dei repubblicani delle Antille. 



Mentre parecchi giovani, tra cui Giovanniello, cercavano di interpretare gli eventi, un fatto improvviso 
cadde su di loro tra capo e collo, una notizia che cambiò le loro vite: il 4 maggio 1897 cinque tra i compagni 
di Angiolillo a Barcellona, ritenuti responsabili dell’attentato di Cambios Nuevos, furono fucilati e un altro 
centinaio arrestati e torturati.   

La notizia li sconvolse: Michele e Ramon riuscirono a raggiungere Parigi e subito si misero in contatto con 
Giovanniello. Loro che vivevano con le precauzioni tipiche della vita raminga di semiclandestini, sentendo 
ogni momento come l’ultimo, che coltivavano il giorno come se la loro vita finisse con il calar della notte, 
furono colti completamente impreparati da quell’evento. Tutto sembrava disfatto e irrimediabile. Bisognava 
prepararsi alla fuga definitiva. Cominciò a balenare l’idea di farla finita con la politica, di cercare fortuna 
altrove: mentre Giovanniello pensava di andare in America e Ramon a Cuba per lottare contro il 
colonialismo della Corona spagnola, Michele Angiolillo sembrava pietrificato. Per lui non restava niente, 
solo i nomi dei compagni morti ammazzati. Non faceva altro che parlare di loro, ricordare gli aneddoti, i 
caratteri, le circostanze più disparate. Si faceva il giro e Ramon e Michele curavano il dettaglio. Ogni 
sfumatura veniva rievocata, ogni tratto familiare, ogni difetto e ogni passione passava da una bocca all’altra.  

Bisognava vendicare i cinque compagni fucilati. 
Decisi a organizzare qualcosa di clamoroso, puntarono sull’idea di farla finita con la monarchia reazionaria 

di Spagna: “Dobbiamo colpire il simbolo dello Stato assassinando la regina reggente e suo figlio”. E si 
incontrarono con il medico portoricano Betances per preparare l’attentato. 

 “La regina e il figlio, questo è l’obiettivo degli anarchici”, disse perentorio Angiolillo. 
“Non sono d’accordo, figliolo”, asserì Betances, soffiando il fumo del sigaro in faccia a Giovanniello, che di 

tanto in tanto agitava la mano per spostare l’aria. 
I due giovani attendevano trepidanti le sue analisi, e lui non li deluse: “Colpire a morte la regina e il figlio: 

un’idiozia! Un’azione simile non sarebbe compresa dal popolo. Mentre colpire l’artefice della repressione, il 
torturatore del popolo, l’uomo del pugno di ferro, il primo ministro Antonio Canovas del Castillo, avrebbe un 
impatto favorevole al processo rivoluzionario interno e alla lotta di liberazione delle Antille. Questo, sì, 
riscuoterebbe un ampio consenso popolare”. 

“Ma noi non siamo per un governo dei monarchi, magari costituzionale e un po’ più democratico, signore! 
Noi non siamo dei democratici cubani, lei comprenderà le nostre esigenze. Noi siamo per l’abbattimento dello 
Stato monarca. Colpire la regina e suo figlio sarà meno popolare, come lei dice. Ma il popolo va educato alla 
libertà. Non ha senso pittare la parete di una stanza mentre il palazzo cade…” sostenne Angiolillo. 

“Qui non discutiamo di dottrina, giovanotto, ma del significato politico di questa azione militare”. 
“La regina sarà anche meno odiata, come dice lei, del primo ministro Canovas, ma è il simbolo supremo 

dello Stato grazie al quale esiste un primo ministro come Canovas. E se ci fosse meno repressione in Spagna? 
Se i nostri fratelli non fossero uccisi e torturati, se i contadini, gli operai e gli artieri non morissero di fame, 
così come oggi, e se avessimo un primo ministro più illuminato… allora staremmo con le mani in mano? Il 
punto è che i Canovas cambiano mentre lo Stato e la reggenza monarchica restano. Sono il suggello della 
schiavitù popolare!” arringò Angiolillo. 

Betances si irrigidì: il giovane Angiolillo era una brutta gatta da pelare, rivoluzionario coraggioso, anarchico 
inguaribile. Bisognava persuaderlo a condividere un obiettivo politico capace di creare consensi maggiori e 
impedire la spedizione dell’esercito spagnolo contro i repubblicani cubani. 

“Giovanotto, io ammiro la sua temperanza e la sua propensione alla riflessione, ma qua si tratta di avere il 
popolo dalla nostra parte, di non restare isolati dalla maggioranza. Non stiamo parlando della ribellione 
anarchica o della liberazione nazionale delle Antille, ma della combinazione di entrambe. Canovas è 
l’espressione massima, concreta, di questa reggenza, è l’uomo più odiato nei campi, nelle fabbriche, tra gli 
artigiani, gli intellettuali e nelle prigioni. Ucciderlo è fare giustizia. E sarebbe un’equazione facilmente 



comprensibile. Sarebbe l’espressione concreta di due lotte internazionali, non un’azione che si richiama 
astrattamente all’idea di giustizia, ma la giustizia per quella che è, contro lo Stato per come si manifesta”. 

“Il dottore ha ragione, Michele!” confermò Giovanniello con foga “E sarebbe anche un modo esemplare 
per vendicare i nostri fratelli di Barcellona. Per dire che chi tocca i fratelli crepa!”. 

“Certo avrebbe un impatto più dirompente. La maggior parte del popolo la vivrebbe come una cosa fatta 
dagli anarchici ma, diavolo, necessaria!” rifletteva Angiolillo, disponendosi a questa ipotesi. E sbuffando, con 
l’aria di chi si arrendeva alla forza delle argomentazioni, aggiunse: “Così sarà fatto. Antonio Canovas del 
Castillo è condannato a morte dall’azione dei fratelli internazionalisti e dal popolo spagnolo, signor 
Betances. Giustizia sarà fatta per i fratelli di Montjunch”. 

Qualche giorno dopo uno sconosciuto si presentò a Giovanniello da parte di Betances consegnandogli un 
pacchetto con mille franchi per il viaggio in Spagna di Angiolillo.  

Pochi giorni per ritrovarsi a Madrid d’un fiato: ecco Giovanniello nello scompartimento a fianco a vegliare 
sull’amico, l’emissario di morte, l’angelo vendicatore. L’8 agosto del 1897 lui rimase a Madrid, mentre 
Michele Angiolillo raggiunse la stazione balneare di Santa Agueda, nei paesi baschi, e sparò quattro colpi di 
pistola al presidente del Consiglio spagnolo Antonio Canovas del Castillo.  

Quando giunsero le guardie, Angiolillo non oppose resistenza, e si lasciò arrestare. Non parlò, lo aveva già 
fatto. 

Fu portato nella prigione di Vergara. Sorrideva quando entrò nella cella pensando ai suoi fratelli, Tomas 
Ascheri e Juan Alsina e agli altri, vendicati per mano sua.  

Nella prigione rimase dodici giorni e furono tremendi. Pensava alla madre a Foggia, a Luigina a Pozzuoli, a 
Giovanniello a Madrid. 

Durante l’interrogatorio gli fu chiesto di fare i nomi dei complici e il giovane sospirando intensamente, si 
limitò a gridare: “Non sono un assassino, sono un giustiziere”. 

Il 20 agosto fu condannato a morte, e prima dell’esecuzione chiese come ultimo desiderio di scrivere una 
lettera alla madre.  

Intanto da Barcellona e da Madrid si erano riuniti in molti, fuori la prigione di Vergara, e Giovanniello era 
in quella folla nervosa e impotente. 

D’un tratto si sentì un urlo possente, come un tuono. Angiolillo: era lui. L’urlo forte: “Germinal!”. 
Giovanniello per strada non riuscì a capire cosa avesse gridato, in fondo alla sua vita, quel giovane pugliese 

conosciuto a Marsiglia.  
E rivolgendosi a un ragazzo comparsogli accanto in mezzo alla calca, domandò cosa fosse. Il ragazzo, 

emozionato e accaldato, gli disse: “Angilillo grita Germinal! Título de una novela de Emilio Zola, el grito de 

guerra del movimíento anarquista internacional”. 
Un coro di bocche accompagnò l’ultimo respiro del giovane, sillabando e strascicando le parole: “Ger-mi-

nal! Ger-mi-nal! Ger-mi-nal!”. 
 



Pozzuoli, autunno 1897-primavera 1898 
L’approdo di Luigina 

 
 
 
La notizia esplose come il grido stridulo dei gabbiani all’alba, e assieme alla carta stampata raggiunse ogni 

angolo di terra. 
Una cosa era certa, e bastava a mettere a soqquadro la casa di Maria Angela al rione Terra: Michele 

Angiolillo era morto.  
Il soldato che amoreggiava con Luigina la sera davanti al braciere, quel simpatico e mite pugliese 

imboscatosi per non fare la guerra in Africa che partecipava alle riunioni dei metallurgici dell’Armstrong, era 
stato giustiziato per aver assassinato il presidente del Consiglio del governo spagnolo.  

La famiglia di Giacomo era incredula, straziata dal dolore e sconvolta dalla meraviglia.  
Dal buio dei tuguri del rione Luigina si affrancava ogni giorno, mesta, con lo sguardo verso l’orizzonte, 

pensando a Michele, il suo dolce uomo di una nuova stagione. 
E nuovi uomini le tenevano compagnia, come angeli caduti a pelo d’acqua sull’azzurro del Golfo. I tanti che 

avrebbe imparato a conoscere. 
Michele le rimase dentro non come oggetto del desiderio ma come occhio scrutatore, come il meriggio che 

trasfigura i contorni assolati dell’acqua, i passaggi delle tartane e delle sciabichelle. 
Non era più suo fratello il metro di misura per valutare i fatti, ma il giovane conosciuto per qualche 

settimana. E gli occhi cominciarono a posarsi sui fatti, anche se l’azzurro restava sempre il medesimo punto 
di fuga. 

L’azione di Michele Angiolillo le indicava la strada, segnava la sua essenza di donna non più avvilita e 
zittita a fantasticare. Cominciava a prendere parola, a vivere della miseria altrui, a mischiarsi con la polvere, 
aiutando il fratello a fare collette per gli scioperi. Un terzo del suo stipendio di sguattera lo donava agli operai 
dell’Armstrong, in lotta contro il cottimo e per la riduzione delle ore di lavoro. E cercava nuovi giochi di 
sguardi tra scapoli sporchi, giovani e in tuta. Le riunioni durante le quali aveva conosciuto Michele 
diventavano più frequenti, e i discorsi ora le apparivano chiari, ed era lei a scrivere gli ordini del giorno, a 
risistemare le carte, a preparare i volantini. Era un esubero del lino, due braccia di donna che non avevano più 
nulla da fare in quella campagna in crisi. E la mente, da sempre posata sul mare, incontrò le sue braccia 
liberate dalla terra per legarle per sempre alla vita. Nannina la Storta, Maria Angela, Filomena la 
rappezzatrice del Largo a mare e Rosa erano donne spiazzate dalle fughe in avanti di Luigina, che amava 
ciarlare coi maschi e discettare con loro di politica. Non erano nenie, né racconti, né pettegolezzi rionali, ma 
discussioni portate avanti con informazioni, prove, argomenti. Erano parole di donna in un tempo nuovo, 
senza la terra e il focolare, e Giacomo ne comprendeva la portata, ammirato e inorgoglito. 

D’altro canto, dopo la partenza di Giovanniello, Giacomo sentiva che un pezzo della sua giovinezza se 
n’era andato con l’amico, e gli anni a mettere su cannoni per le corazzate avevano fatto il resto. Anni di 
simbiosi certosina con le macchine utensili di New Castle: lo stabilimento meccanico era la caverna 
industriale abitata da mostri strani dall’incerta fisionomia, corpi ansimanti di carne e ferro dal respiro rauco e 
metallico.  

Giacomo squadrava la parte intelligente e meccanica del suo corpo con una certa dose di confidenza. 
Imparava a usarla, a rispondere a comando con gesti ripetitivi. Imparava a rivolgerle la parola, a maledirla, 
come si può maledire una parte malata. Davanti a sé non aveva più gli arnesi del mestiere, ma un macchinario 
che apparteneva all’altra parte della società, una forza che lo inchiodava e che giorno dopo giorno lo stava 
cambiando. Che gli ricordava chi fosse e quanto valesse. L’elemento meccanico, come una prostituta 



insaziabile, gli chiedeva di prestarsi fino allo stremo. E quegli ultimi scampoli di tempo consumato venivano 
chiamati cottimo, fino all’ultima goccia di vita. Aveva imparato a respirare voltando la faccia, a guardare il 
mare di tanto in tanto, a spezzarsi la schiena con un certo rigore e una logica sino allora sconosciute. Stava 
diventando un uomo nuovo. 

Ci metteva una certa dose di fretta quando lasciava la postazione di lavoro. Un correre verso il niente, per 
poi ritornare il giorno dopo alla pena capitale. Dopo dodici ore come una larva sgusciava a bere alla canova 
dello zio Filippo o, flaccido e spossato, tra le braccia di Rosa.  

Le sue, di braccia, erano ormai senza abilità, né virtù, né anima, esercitate al comando automatico di un 
tempo di lavoro eccedente regalato al padrone. E le braccia meccaniche dettavano la prescrizione giornaliera 
di ciò che avrebbe dovuto fare, di quello che avrebbe dovuto continuare a essere. Ma ora sapeva leggere gli 
ordini dei capi e contare i pezzi. 

Il tempo liberato dalla campagna che non scambiava più nulla, negli occhi di Luigina rifletteva il furto di 
vita di una massa pronta e disponibile. Amando e accompagnando il fratello, come quando da piccola gli 
andava incontro di ritorno dalla cava. L’attesa di un tempo liberato sarebbe diventata lotta contro il cottimo 
e per la riduzione delle ore di lavoro, e quell’ansia sulle terrazze del rione parole d’ordine della Lega 
Metallurgica.  

 
 



Pozzuoli, maggio 1898-dicembre 1899 
La Lega Metallurgica 

 
 
Era notte fonda e ormai stavano tutti fuori dallo stabilimento.  
I cannoni occupavano i crocicchi delle strade, a ricordare che avrebbero funzionato come a Milano, se ci 

fossero state rivolte e assembramenti minacciosi. 
Giacomo e gli altri se ne stavano acquattati nelle case.  
“Passami le bende. Luigina, le bende!” gridò Rosa impaurita nel vedere il suo Giacomo con una febbre da 

cavallo. 
“Bagnale prima nel catino dell’acqua” suggerì Maria Angela, che conosceva la carne malata. 
Luigina guardava le bende come se potessero ascoltarla: in mente sua,  ordinava loro di inzupparsi in fretta 

e di farsi adagiare presto sulla fronte del fratello. 
“Figlio mio, di questo passo ti ammazzerai, e poi qui non c’è niente da mangiare, non possiamo continuare 

così”. 
“Mammà, statevi zitta che lo snervate e basta. E poi da mangiare, se non l’avete capito, alla povera gente 

ci danno solo il piombo”. 
“Maria, datemi una mano a togliergli la camicia” disse Rosa, accostandosi piano verso il corpo di lui. 
“Brava Rosa! Deve restare spogliato, così si sfebbra; l’ha detto un medico di Napoli quando è capitato a uno 

del cantiere” asserì Luigina. 
“Peccerella, da quando ti impicci di politica sei diventata una pernacchia che fa la saputella”, la rimbeccò la 

madre. 
“Io non faccio la saputella. So solo che non potete incolpare Giacomo se non abbiamo di che mangiare”. 
“Non dico che la colpa è sua, ma dovrebbe levarsi dagli impicci. Trovare altro da fare”. 
“Impicci, altro da fare… ma che dite! Chiediamo pane e ci danno piombo, ci ammazzano come cani per le 

strade. Fanno le stragi in Africa e gli imbrogli con le banche. E il peggior criminale di quella marmaglia 
savoiarda è stato pure decorato. Voi non sapete leggere, le cose non le capite, siete buona solo a cucire. 
Chiudono i giornali ora che vengono letti anche da noi. Ogni giorno, da qualche parte, viene ammazzato un 
operaio. Hanno istituito tribunali militari ovunque, e ti arrestano come sovversivo anche se non hanno le 
prove. Quelli se ne sbattono della povera gente”. 

“Ma come parla questa disgraziata, Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria! La politica ti rovina. Gli ideali non 
si mangiano né ti fanno mangiare, figlia mia! I libri! Per carità, che li leggi a fare. Sei pure femmina. E poi a 
che ti serve questo scrivere e leggere. Lascia perdere, sono solo chiacchiere e bugie, roba per i preti, i dottori, 
tutti quei signori di Napoli che sono obbligati dalla legge”. Giacomo alzò la testa dal cuscino per incrociare 
sornione e sorridente lo sguardo della sorella. Luigina aveva letto e sentito parlare della Kuliscioff, e si 
sentiva, in mezzo ai suoi, un po’ come la dottora. Respirava ciò che apprendeva, e toccò a Maria Angela, 
quel giorno, saggiare le acquisizioni di una ventenne staffetta della lotta di strada, spugna che assorbiva tutto 
quello che c’era da assorbire in quel tempo difficile. 

Lo stato d’assedio durava ormai da settimane, in tutta la provincia di Napoli. Dal 9 maggio 1898. E 
nonostante l’assedio, Giacomo e i suoi compagni resistevano.  

Spensero le macchine: il tempo del lavoro si fermava piegato da una eccitazione strana, da una lingua 
nuova, dalle braccia incrociate che segnavano le distanze, la storia di quella quotidianità. Un andare oltre, 
desiderio di ritrovarsi simili, di riconoscersi in mille modi, in un’unica e inesorabile dannazione.  



Gli anni erano passati e d’un tratto Giacomo si rese conto della situazione in cui si trovava. Da quando era 
entrato a lavorare in fabbrica, il suo carattere ripercorreva i tratti umbratili paterni, con la differenza che la 
severità della fatica, scollata dal suburbio, veniva imposta dal giogo delle macchine. 

Le cose apparivano semplicemente nuove, come se una fiamma avvampasse d’improvviso. Un gioco di 
metri e di ore. Dove gli individui, gli uni di fronte agli altri, pensavano con le categorie a portata di mano. Gli 
uni con le schioppettate risorgimentali e le divise coloniali, gli altri con la novità della somiglianza dei corpi. 
E la vita spingeva a scegliere; e una parte vedeva nell’altra la propria rovina inesorabile. La forma pura della 
vita che scacciava indietro la morte. Contraddizione incurabile. Come solco, delimitazioni, picchetti, trincee, 
carne che si rimescolava ed esplodeva nella coscienza di sé. Ciascuno per il proprio pezzo di vita: chi per non 
morire di fame, chi per non perdere proprietà e privilegi. 

Si era sparsa la voce che stavano cominciando ad arrestare gente in giro: rastrellamenti e spiate di strada 
per poche lire. E si diceva che si sarebbero concentrati sugli operai. 

Molti uomini del rione che avevano partecipato alle proteste fuggirono, chi in campagna, chi nelle caverne 
di tufo, oltre la cinta muraria che costeggiava il rione verso via Napoli. Giacomo, che a queste cose aveva 
fatto il callo, pensò che, per sé e i compagni del cantiere, sarebbe stato meno pericoloso andare normalmente 
al lavoro, facendo finta di nulla. Darsi alla macchia significava confessare una colpa. E loro, da operai, 
sentivano di non averne. Così tornarono al lavoro alla rinfusa, a briglie sciolte, come se di quell’unico corpo 
dei giorni precedenti non restassero che membra sfilacciate, di carne spolpata e terrorizzata. Non avevano 
mai provato tanta paura come il giorno del rientro al Cantiere. La paura che tra loro ci fossero sbirri 
infiltrati, come era accaduto agli operai della Pirelli, a Milano, a via Galilei, e che si mettessero a spiare i loro 
discorsi contro il governo. O peggio che arrivassero brutte notizie dai tecnici inglesi, come il licenziamento 
improvviso di qualcuno. O uscendo dai cancelli e passando davanti a qualche drappello, che qualche giovane e 
nervoso militare si mettesse a sparare. Ma il silenzio dentro sé stessi li conciliava al rumore del ferro, ai 
movimenti degli ingranaggi, ostentando la normalità di una produzione senza stato d’assedio. Da quel giorno 
impararono il silenzio dei corpi di fronte alle macchine, e cominciarono a dare peso alle parole. Fondarono la 
loro lingua, in sordina. Non parole disordinate, ma oracoli di lingua sussurrata. 

E misero a macerare quei giorni insieme a tutti gli anni andati avanti a tirar su cannoni. Una tribuna mobile 
e fugace tra le macchine utensili di New Castle. Mantennero la mobilitazione tra le maestranze con giri di 
passaparola, improvvisandosi equilibristi, giocolieri, artisti di strada e canterini, tra un capo squadra che li 
sorvegliava, un pezzo da montare e un pasto alle Cucine Economiche.  

Intanto in quei giorni, nelle residenze dei notabili, c’erano conciliaboli di ogni sorta: gare a fare salotto, 
sorseggiando del buon vino, e a discutere di quello che accadeva con aria meno pigra e sonnacchiosa del solito.  

Le abitudini napoletane sembravano le stesse, ma l’aria che si respirava era divenuta più greve. Da Milano 
alla Sicilia era un giro di posta, bigliettini, lettere private a salutare amici, conoscenti importanti, a chiedere o 
suggerire notizie sui fatti incresciosi della piazza. 

Una sera si ritrovarono nella casa dei Damiani, con le rispettive consorti, l’ufficiale Damiani, l’avvocato 
Oriani e Procolo De Simone, a giocare a biliardo mentre le nobildonne si dilettavano a fare salotto, 
degustando un buon sorbetto al limone nell’attesa che servissero la cena. 

“È quello che si meritano” esordì l’ufficiale, facendo scivolare la mano sul bordo scolpito del biliardo, fino 
ad afferrare la scultura d’ottone che adornava la brocchiera. 

“È una situazione allarmante” sostenne l’avvocato Oriani. “I tribunali militari hanno ricevuto piena e 
totale ratifica dalla Corte Suprema… la remissività della Cassazione può essere giustificata solo dall’urgenza 
dei provvedimenti del governo dinanzi al dilagare di certe minacce… ma l’auspicio di ogni italiano onesto 
deve essere il ritorno alla normalità”. 



“Ben detto!” esclamò Procolo “Si è calcata troppo la mano, si è esagerata l’importanza dei tumulti, e fa 
veramente compassione vedere tanti rispettabili ufficiali affannarsi a costruire procedimenti e giudizi intorno 
a cospirazioni di guerra civile, cose da burla… diciamocelo pure”. 

“Ma che dite!” urlò l’ufficiale, e lanciò la stecca verso il muro della sala aggiustandosi la giacca: “Questi 
dimostranti sobillatori non sono altro che sfaccendati pronti a delinquere, becerume, canaglia immonda di 
strada che passa dalle urla bestiali ad atti di vandalismo, fino a quando, fiutato odor di sangue, avanzano 
selvaggiamente alla caccia delle vittime. E noi militari siamo il bersaglio. E per difenderci siamo costretti a 
sparare”. 

“Beh, io credo, senza offese per l’Arma, che un po’ è tipico del soldato ingrandire i pericoli per giustificare 
i propri interventi… in fin dei conti femminucce e adolescenti imputati di aver fatto e promosso la guerra 
civile… con i ciottoli e le tegole, siamo seri…”. 

“Procolo ha ragione, si è esagerato, diamine. Che senso ha aver arrestato Scarfoglio e Zugliani del 
‘Mattino’, semplicemente per aver riprodotto dal ‘Secolo’ il racconto della sommossa di Milano…” sostenne 
l’avvocato Oriani, subito rimbeccato dall’amico ufficiale. 

“Ma sono stati riferiti in modo esagerato i fatti di Milano, incitando così alla disobbedienza della legge e 
all’odio tra le classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. È chiaro che si tratta di 
galantuomini mal capitati, ma qui non si possono fare distinguo tra chi in malafede istiga all’insurrezione 
popolare e i giornalisti, buoni di spirito, che sbagliano per eccesso di zelo professionale”. 

“Io mi rendo conto che ti fa parlare lo spirito di corpo e la generosa fedeltà alle istituzioni e alla Corona, 
anche noi siamo mossi dai tuoi stessi sentimenti. Ma si è fatta di tutta l’erba un fascio”. 

“Non è vero,” continuò ringalluzzito Giovanbattista Damiani “le pubbliche accuse dei tribunali militari 
lavorano sodo e cercano di fare dei distinguo seri tra la mente direttiva, i bracci operativi e gli illusi seguaci 
delle sommosse di piazza”. 

“Va bene, Giovanni, è chiaro che la feccia inneggiante alla rivoluzione sociale contro la Corona si becca 
qualche anno, chi cospira, istiga  e organizza qualche manciata in più, e chi nel pensare le stesse cose ti 
ammazza pure un galantuomo, lo sbatti dentro e getti le chiavi! Il punto è che non si possono colpire anche i 
galantuomini… giornalisti, preti, consiglieri comunali…” sostenne Procolo. 

“Certo che non è facile trovarsi a scegliere in certi momenti, ma l’importante è sapere di dover agire con 
fermezza, pronti a difendere l’interesse della patria”. 

Dopo cena gli uomini si diressero in giardino: Procolo De Simone e l’avvocato Oriani, consapevoli del 
fastidio arrecato all’amico ufficiale, tentarono di superare l’imbarazzo e l’equivoco che quelle discussioni 
avevano creato tra amici di vecchia data. 

Rompere il ghiaccio toccò a Procolo, più audace e sfacciato dell’avvocato, e certamente più avvezzo alle 
semplificazioni: “È un momento difficilissimo, caro Giovanni”. 

L’ufficiale reggeva una coppa di spumante e se ne stava al bordo di una aiuola ad annusare le rose. 
“Tornando a prima, una cosa è certa, mio caro: le forze dell’ordine hanno compiuto il loro dovere, siamo 

convinti anche noi che non c’era altra soluzione. Ciò che ci divide non è il giudizio sull’episodio, la lotta 
contro la minaccia anarchica e socialista della plebaglia violenta, quanto l’incapacità della Corona, in questo 
momento, di dialogare con chi crede nella legge senza abusi, quelli che vogliono chiarezza sul commercio, 
l’industria, la libertà di intrapresa, e anche un certo grado di libertà di stampa”. 

“Beh, industria, artigianato, commercio, sono cose che il governo e la Corona hanno a cuore, proprio per 
questo bisogna assestare un duro colpo a questi forsennati costruttori di barricate, alla fiumana che s’alza e 
mugghia e s’allarga e minaccia. E il male va asportato senza andare per il sottile. Purtroppo è così, lo dico a 
malincuore”. 

“Insomma, tu ritieni che sia l’unico modo per preservare il carattere costituzionale e liberale dello Stato e 
del diritto?” chiese l’amico avvocato. 



“Esatto, per me è una parentesi necessaria, l’emergenza dinanzi a una vera e propria calamità naturale. 
Non vedete che anche nella nostra ridente cittadella da diversi anni si accalcano folle tumultuose, si creano 
circoli e conciliaboli pericolosi, per strada, nelle bettole, nei vichi?”. 

“Io mi sono prodigato per migliorare la situazione degli operai dell’Armstrong, per offrire loro il servizio 
delle Cucine Economiche e una scuola serale di disegno industriale e questi disgraziati si mettono a scioperare, 
lamentando un ribasso sui salari e sul cottimo e chiedendo di lavorare di meno”. 

“Vedi, Procolo? Lo riconosci tu stesso. Vai a fare qualcosa per questa marmaglia e si prendono il dito con 
tutta la mano. Non siamo noi che abbiamo cominciato la caccia all’uomo, sono loro che aizzano la folla 
contro le forze dell’ordine. La situazione va normalizzata. L’ordine deve regnare sovrano o si va a carte 
quarantotto”. 

“Sì, Giovanni, hai ragione, io non mi do pace contro quelli che invece di ringraziare chi li sfama si mettono 
a sobillare e disturbare l’ordinario svolgimento del lavoro. Pochi sobillatori di tanti onesti lavoratori: è 
sempre stato così. Giocano sull’ignoranza delle masse generando l’illusione della rivoluzione sociale”. 

“Domani c’è una riunione importante sull’ordine pubblico con la Prefettura, le forze dell’ordine e tutti i 
galantuomini della città, perché non vieni anche tu, Procolo?” chiese Giovanbattista Damiani, e rivolgendosi 
all’avvocato “Naturalmente sei invitato anche tu, basta che non ti metti a fare il professore di legge a difesa 
delle libertà costituzionali”. Tutti risero e si diedero appuntamento per il giorno dopo, nella tenuta di caccia 
di un alto graduato dell’esercito. 

L’indomani, alla riunione partecipò anche De Simone. La villa era una residenza signorile, guardata a vista 
da folti drappelli di carabinieri e guardie di pubblica sicurezza. All’ingresso c’erano energumeni elegantemente 
vestiti che pareva stessero lì a fare sfoggio d’abiti e muscoli.  

Procolo raggiunse la sala dove, dietro un tavolo di mogano intarsiato, alle cui spalle troneggiava in bella 
vista un quadro enorme del Re buono, sedevano diversi esponenti dell’amministrazione comunale, il prefetto 
di Napoli e un generale dell’esercito. In platea, e tutto intorno al tavolo, parecchi dirigenti del cantiere 
inglese e molti notabili locali. 

L’aria era grave, e più solenne delle riunioni cui lui era abituato. Senza i soliti momenti pigri e sciatti delle 
combriccole comunali, pronte all’ilarità e agli sbeffeggiamenti. C’era il Piemonte in quella sala, severo, 
austero, a evocare salvezza di patria. 

L’alto graduato dell’esercito reale si alzò in piedi. Il silenzio divenne assoluto nell’attesa di parole di forza, 
auspici di ordine contro la plebaglia che alzava la testa. I notabili non sembravano i soliti affaristi superficiali, 
spregiudicati e sciolti, ma soldati impettiti, disciplinati, pronti a identificarsi negli ordini che quell’uomo 
avrebbe impartito. Anche il prefetto sembrava una comparsa, un semplice moderatore, l’ospite che gestiva il 
cerimoniale. 

Il militare si infilò gli occhialetti e si schiarì la voce sorseggiando dell’acqua che il prefetto stesso gli aveva 
versato da una brocca di terracotta. Deglutito l’ultimo sorso, le labbra cominciarono a muoversi, come 
staccate dal viso: “Galantuomini e nobildonne, cari compatrioti e cittadini del Regno, amici gentilissimi di 
Napoli, in nome di Umberto I, per la grazia di Dio e per la volontà della Nazione Re d’Italia, si ritiene 
informare i nobilissimi e fedelissimi patrioti che improcrastinabili decisioni sono maturate per fronteggiare i 
gravissimi turbamenti dell’ordine pubblico, e dell’ordinario svolgimento delle attività produttive nel 
capoluogo del circondario flegreo. Da tempo si segnalano episodi di vandalismo, conciliaboli di sedicenti 
lavoratori, che non sono altro che degli anarchici infiltrati nelle forze di lavoro della amena vostra cittadella, 
per sobillare il lavoratore contro l’industriale, per arrecare danno all’industria, alla ricchezza nazionale e alla 
convivenza civile di popolo. Pertanto riteniamo che vadano stroncati sul nascere quegli elementi di riunioni e 
adunanze sediziose e istigatrici della lotta e dell’odio di classe. Bisogna stroncare con fermezza la brutale 
gazzarra degli elementi più torbidi e facinorosi. I nostri informatori di strada ci dicono che minaccia sia 
rappresentata da un folto e irrequieto gruppo di operai del Cantiere Armstrong, molti dei quali stanno 



adoperandosi per dare vita alla sezione aziendale della Lega Metallurgica, di chiara ispirazione socialista e 
repubblicana, di quella peggiore specie ateista e anarchica, per impedire che trionfi la laboriosità calvinista del 
buon opificio inglese voluto dal De Pretis prima e dal Crispi poi. Indispensabile baluardo della produzione di 
cannoni per le corazzate navali della nostra gloriosa Regia Marina Militare che salpa per i mari d’Africa, per 
esportare la civiltà in quell’angolo terribile di Sfinge nera contro i nemici della ragione, della Chiesa e del 
progresso. La marmaglia anarchica e socialista, desiderosa di seminare discordia e di sobillare la maggioranza 
degli onesti lavoratori con discorsi sulla resistenza operaia, sulla inconciliabilità degli interessi operai con 
quelli del capitale, va combattuta con ogni mezzo, per ridurre i suoi effetti alla totale innocuità. Primo mezzo 
è la libertà dell’imprenditore di disporre delle maestranze nel suo interesse come crede, per salvare la 
tranquillità dell’industriosità di chi vi lavora. Dove finisce la forza di questa sacra libertà, c’è lo Stato, pronto 
a intervenire contro chi è scoperto a delinquere. Faremo tutto quanto è in nostro potere contro gli eccessi 
della canaglia, per evitare il sopravvento delle falangi di seminatori di stragi e di lutti. Questo è quanto, buon 
lavoro, signori. Evviva Re Umberto I, la Libertà, la Patria”.  

“Evviva! Evviva!” si udiva dalla platea, mentre i presenti si alzavano stringendosi le mani 
vicendevolmente, come rituale di scambio di un destino patrio comune, a esorcizzare la paura.  

Il generale, riponendo le carte, elargiva saluti con un sorriso stentato e un cenno del capo appena 
abbozzato. Torinese e sfuggente, forse non amava i napoletani, e probabilmente, anni addietro, ne aveva 
rinchiusi molti nei campi di prigionia del nord sabaudo, a Fenestrelle, San Maurizio Canavese, Alessandria, nel 
forte di San Benigno a Genova, a Milano, Bergamo, nel forte di Priamar presso Savona.   

Da giovane capitano aveva valorosamente piegato i briganti nel 1863. Quei signori che ora lo 
applaudivano, erano sì napoletani, ma briganti di una specie diversa, signorile e compiacente. Più avvezzi agli 
scandali di banche, alle camarille affaristiche piemontesi trapiantate presso la Santa sede. 

I briganti da massacrare non erano più della sottospecie meridionale rozza di campagna, di stazza tarchiata 
e incurvata, ma spilungoni sfaccendati dei suburbi, avvezzi alla meccanica. Il salasso auspicato andava 
perpetrato sull’intero corpo sociale di quegli individui che senza produrre si trasformavano in belve rabbiose e 
inferocite. 

La minaccia era evidente e bisognava ristabilire l’ordine turbato, affinché l’automa continuasse a 
funzionare con la regolarità violenta della legge economica. E tutto era stato deciso: “Ritornare alla 
produzione, colpire la Lega Metallurgica e fare fuori i caporioni”. 

La direzione aziendale dell’Armstrong licenziò settantanove operai esponenti riconosciuti del consiglio 
direttivo che avevano organizzato iniziative contro il cottimo e per la riduzione delle ore di lavoro. La lotta 
fu irriducibile, dura, un’esperienza che lasciò il segno e conquistò la prima pagina dell’“Avanti!”. E la 
solidarietà delle altre sezioni della Lega e di molte altre fabbriche. Tra i licenziati, Giacomo e molti altri di 
quelli che frequentavano da anni la canova di vini dello zio Filippo.  

Giacomo si ritrovò sbattuto fuori insieme ad altri settantotto. Perso il posto, ora si trattava di evitare la 
galera, perché si sapeva che in giro per l’Italia tanti si erano beccati anni e anni di carcere per lotte simili. 

Era l’ennesima deriva. Di nuovo indietro, nei vichi a parlarsi addosso, ripiegati nei luoghi d’infanzia. C’era 
il parulano col carretto, i mocciosi scalzi che rotolavano nel fango. Nannina la Storta era diventata più curva 
e vecchia, Maria Angela rattoppava vestiti e aggiustava le scarpe per i nipotini e Rosa incinta l’aiutava, 
badando a che i bambini crescessero puliti. Filomena veniva a trovarli come sempre, con qualche pesce di 
paranza, e Luigina intristita aspettava che il fratello si decidesse a fare qualcosa, a convocare i compagni 
licenziati. Lo zio Filippo fu costretto a vendere la canova dei vini a dei malavitosi che prestavano servigi al 
clero, e quel luogo fu trasformato in un negozio di frutta. E Giacomo rimase per un po’ solo, a decantare tutti 
gli anni del suo tempo veloce, a ricordare il padre carrettiere di petrolio e operaio vendemmiatore che non 
sopportava né i preti né gli anarchici figli di papà dell’Orso russo. 

Meditava, e quel tempo esigeva decisioni drastiche. 



Camminava spesso lungo la banchina del porto e la sua mente piombò oltre il mare, a scavare dentro di sé 
un senso, per tirare le somme. Sorrise, pensando a Giovanniello, e comprese fino in fondo quello che avrebbe 
dovuto fare. 

La sua deriva prese le sembianze di un tentato omicidio. La Chamelot-Delvigne del 1874, già in dotazione 
alla Marina sarda, poi alla Regia Marina e infine al Regio Esercito, nonché ai Regi Carabinieri, famosa col 
nome di pistola a rotazione modello 1874, ormai non più in dotazione ai militari, fu riesumata e usata da 
Giacomo nella scuola serale di disegno industriale contro il tecnico inglese che gestendo le trattative con gli 
operai, aveva comunicato loro la decisione del licenziamento. L’inglese una sera fu pedinato, e uscito dal 
portone della scuola, davanti al cancello antistante la strada, fu ferito alle gambe con tre o quattro colpi. 

L’ultimo corso serale di disegno industriale, l’ultimo tocco di Giacomo, che avrebbe voluto dimenticare. 
L’ultimo, sul suolo italiano. 

 



Pozzuoli, gennaio 1900 
L’emigrazione clandestina 

 
 
 
Giacomo doveva abbandonare Pozzuoli. Si trattava di decidere sul da farsi nel giro di qualche ora. Non c’era 

tempo per i dubbi, per riflettere, per scegliere. E la situazione si presentava immediatamente per quella che 
era, azzerando ogni margine per soluzioni alternative. O fuggire da solo o imbarcarsi nella fuga con tutta la 
famiglia: Maria Angela, Rosa incinta, Luigina, Alfredino ormai quattordicenne, Maria la prima figlia di Rosa e 
gli altri due marmocchi. Sarebbe stata un’impresa ardua. Strappare gli uni dagli altri o unirli nei patemi della 
fuga clandestina. La famiglia si stava per dividere e ciascuno viveva e prendeva parte a quella lacerazione: 
come un’ultima cena per crocifiggersi nella fuga.  

Per Giacomo fu la nottata più terribile della sua vita. Non temeva per sua madre, per Luigina e Alfredino. 
Sapeva che avrebbero resistito mille anni ancora, inchiodati al rione, alla gente: avrebbero affilato denti e 
unghie, riscoperto i sotterfugi dell’infanzia, le omertà rionali. Ciò che lo atterriva era il destino dei suoi 
piccoli e della creatura che stava per nascere. Temeva per Rosa incinta, che avrebbe dovuto sopportare il 
viaggio, la fuga, l’umiliazione di nascondersi, braccata anche lei per colpa sua. Perché lui aveva frantumato le 
ginocchia a un tecnico inglese. Per i colpi di quella vecchia e ingombrante rivoltella. 

Erano tutti davanti al braciere, a casa di una parente di Filomena, in un vico del Largo a mare. E lui con il 
suo solito fare perentorio esordì: “Non c’è altra soluzione”. 

Maria Angela lo guardava con l’istinto di madre straziata che conosceva bene il modo in cui ragionava il 
figlio. 

“Alfredino, Luigina e mamma, resterete qui! Alfredino, tu dovrai mantenere tua madre e tua sorella e farti 
rispettare, come hanno rispettato me e nostro padre. Io, Rosa e i bambini andiamo via. Fuggiamo. Altrimenti 
mi arrestano e questi chi li sfamerà?”. 

Le parole di Giacomo rimasero appiccicate in quell’aria umida. Strette e raccomandazioni ripetute, sguardi, 
silenzi, baci. Gesti che si ripetevano e dopo giri di mani ricominciavano daccapo.  

Decisero per l’imbarco clandestino. Un rituale collaudato e non ancora scoperto. Il giovane marinaio 
effeminato era ben lieto di ospitare e nascondere Giacomo con Rosa e i marmocchi. La sua premurosa 
gentilezza si accentuava dinanzi a quella famigliola allo sbando, alla debolezza dei corpi impauriti, alla vita 
che spingeva nel ventre di donna. 

E, salpata la nave, Giacomo nascondeva il suo avvilimento, evitando di far vedere a Rosa e ai piccoli la sua 
paura. 

A ogni rumore o movimento della nave, provava una scossa. Pronto, se fosse stato necessario, ad 
ammazzare chiunque avesse osato minacciarli.  

Nel frattempo Giovanniello, che dopo la morte di Michele Angiolillo, viveva totalmente isolato, aveva 
deciso di partire per l’America. Quando si imbarcò da Lisbona, i capelli e la barba lunghi, trascurato e 
intisichito, portava con sé, nella tasca della giacca rattoppata e cenciosa, una scheggia di vetro di Legras. 

A ordire atavica vendetta.  
A sobillare carne e anime, con l’ostinazione degli impotenti, sempre colpiti, mai conquistati.  
 
 



Marsiglia, estate 1914 
Giacomo a Marsiglia 

 
 
 
Giacomo si sistemò nel quartiere Le Panier, seguendo le orme di tutti i fuggiaschi passati di lì. Il suo 

mestiere era un insieme di abilità da sperimentare di volta in volta: spalare una fogna, pittare una stanza, 
piastrellare qualche pavimentazione o trasportare pacchi su e giù dal porto. Lavori saltuari che lo 
affaticavano, ma si rincuorava a casa con Rosa e le figliole ormai signorine. Trascinava l’intera giornata a 
passi incerti e lenti e ogni sera si ritrovava alla cantina. La sua mente ritornava al rione, al suo quartiere della 
Terra. Come una goccia che scavava instancabile procurandogli un buco al centro del cervello: i pensieri gli 
rimbombavano di suoni, di volti, di bambini scalzi.  

Ogni tanto gli capitava di intrufolarsi in un vicolo che dava verso il porto. Si guardava intorno spaesato, 
spiazzato dai suoi fantasmi. Cercava una traccia, in fondo al tempo da consumare, alla vita che imponeva 
l’assunzione di responsabilità, un segno sul volto di uomo ormai oltre la quarantina, assediato da una via di 
uscita obbligata.   

E con quelle macerie sedimentate e sparse, come pezzi di un disordinato puzzle, componeva nella sua mente 
il quartiere della Terra pezzo a pezzo. Così come lo aveva lasciato. Scorgeva ogni angolo come se stesse lì. 

A Marsiglia, ogni giornale letto, ogni fatto riportato, era un coccio, un pezzo, una scheggia della Terra che 
incollava gli anni, uno a uno, li sedimentava in decenni, li scompaginava, attaccava i minuti, le ore, spostava 
lancette, e cercava voci, grida, parole di sdegno. Ma niente… il silenzio gli rimbalzava dentro, voleva che i 
vinti gli ricordassero qualche vittoria, che si mettessero in cerchio, nei suoi pensieri, a cantargli qualche 
ballata da vincitori, ma niente, non trovava niente. Il silenzio era ancora lì, la storia era già entrata nella 
quotidianità. 

La Grande Guerra incombeva. La tavola cominciava a essere imbandita, i convitati c’erano quasi tutti. Si 
sarebbero aperte le danze per dare il via al Magnificat di sangue! L’arte della pancia, senza scampo. La guerra 
delle posate e delle zanne. Bisognosi di carne e materie prime. Preparavano la rappresentazione, la messa in 
scena, con il terrore del sipario.  

Mentre i cocci della Terra venivano incollati, con lo zelo delle formiche laboriose. Archetipo della lingua 
in proprio, della grammatica della fame di Stato. 

A ricordare il vino e il pane. 
L’uomo e la sua croce.
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Fonti storiche relative agli eventi che coinvolgono  
i personaggi  
 
Maria Angela Pollio  
(personaggio realmente esistito) 
Il romanzo nasce a partire da una immagine reale. Maria Angela Pollio, donna realmente esistita, urlò contro la guardia Luigi 
Camera: “Ecco questi sono coloro che vanno di giorno facendo la pulizia e di notte spargono il veleno, però oggi o domani 
dobbiamo prendere un bastone e rompervi la testa a tutti, non fa niente che mi portano a Santa Maria di Agnone!”.  
Cfr. ASMP, Cat. 4, 1886-1887, in Provvedimenti per l’epidemia colerica, cat. 10, fascic. 10, vol. II, Denunzie, Il sergente 

delle Guardie Municipali al Sindaco, Comune di Pozzuoli, 26 agosto 1887. 
Sulle vicende del colera a Pozzuoli del 1887 sono state consultate tutte le fonti dirette locali storicamente disponibili 
suddivise in 4 volumi. 
Cfr. ASMP, Cat. 4, 1886-1887, in Provvedimenti per l’epidemia colerica, cat. 10, fascic. 10, vol. I: 
Decreti del Ministro Segretario di Stato, per gli affari dell’interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Roma, 31 luglio 
e 21 agosto 1887; 
Pubblica sanità, il Sindaco ai medici del comune, 4 settembre 1886; 
Per gli accattoni e i cenciosi, il Sindaco, 14 agosto 1887; 
Manuale dei provvedimenti dell’Amministrazione comunale in caso di colera o di altra malattia epidemica contagiosa, 
Sartori Angelo lettera al Sindaco, 18 luglio 1886; 
Salute pubblica, Prefettura, nota n. 27841, Napoli, 2 agosto 1887; 
Misure sanitarie, Prefettura, nota n. 22952, Napoli, 2 agosto 1887; 
Riunione della Commissione sanitaria comunale, 21 agosto 1887; 
Casi sospetti fra gli operai del cantiere, il Sindaco al Sig. Direttore dello Stabilimento Armstrong di Pozzuoli, 20 agosto 
1887; 
Costruzione di un lazzaretto colerico, Sottoprefettura, 25 agosto 1887; 
Costruzione di un lazzaretto in legno, Giunta Municipale, 12 agosto 1887; 
Ingegnere Michele Zanga al Sindaco di Pozzuoli, 6 agosto 1887; 
Lazzaretto provvisorio, Sottoprefettura, 16 agosto 1887; 

Sull’approvazione della spesa, il Sindaco, 17 agosto 1887; 



Lazzaretto colerico, Sottoprefettura 15 agosto, 1887; 
Lazzaretto definitivo in fabbrica, Sottoprefettura, 23 agosto 1887; 
Lazzaretto Monte Nuovo, deliberazione di Giunta Municipale, 12 agosto 1887; 
Denunzia dei casi sospetti, il Sindaco ai medici, 19 settembre 1887; 
Prescrizioni prefettizie, il Sindaco ai medici, 19 settembre 1887; 
Divieto di introduzione di cenci e di vino nuovo e nettezza del Macello, il Sindaco al Sig. Gioia Gaetano Appaltatore del 
Dazio di Consumo, 4 settembre 1886; 
Pel vino nuovo, il Sindaco all’Appaltatore del dazio di consumo, 19 e 26 settembre 1887; 
Divieto di attingere acqua dal mare, R. Guardie di Finanza – circolo di Pozzuoli, 25 agosto, 1887; 
Riunione della Commissione sanitaria comunale, 25 agosto 1887; 
Pubblica salute, il Sindaco all’Ispettore delle gabelle di Pozzuoli, 25 agosto, 1887; 
Prescrizioni igieniche, prefettizie, Sottoprefettura, 23 agosto 1887; 
Pel medico Fiaccarini, Sottoprefettura, 19 settembre 1887; 
Ivo Fiaccarini al Sindaco di Pozzuoli, 19 agosto, 1887; 
Salute pubblica, nomina di una commissione di notabili, il Sindaco 23 agosto, 1887. 
 
Cfr. ASMP, Cat. 4, 1886-1887, in Provvedimenti per l’epidemia colerica, cat. 10, fascic. 10, vol. II: 
Il Sindaco, 14 settembre, 1886; 
Igiene, Sottoprefettura, 5 settembre 1886; 
Misure sanitarie pel colera, Sottoprefettura, 15 agosto 1886; 
Sgombro di caserma, il Sindaco, 5 agosto, 1887; 
Lazzaretto colerico, Sottoprefettura, 10, 11, e 14 agosto, 1887; 
Per un fabbricato che si vuole antigienico, Impianto di una casa di osservazione per le famiglie di colerosi, Prefettura, 30 
agosto, 1888; 
Provvedimenti sanitari per l’epidemia colerica, ed Igiene Pubblica, Ministero dell’Interno, Roma, 10 luglio, 1885; 
Misure igieniche, Prefettura, nota n° 16323, Napoli, 15 maggio, 1887; 
Misure igieniche, Giunta Comunale, 21 giugno, 1887; 
Misure igienico-sanitarie per la pubblica incolumità, Sottoprefettura, 1, 12 e 14 luglio, 1887; 
Denunzie, Il sergente delle Guardie Municipali al Sindaco, 26 agosto 1887. 
 
Cfr. ASMP, Cat. 4, 1886-1887, in Provvedimenti sanitari per l’epidemia colerica, cat. 10, fascic. 10, vol. III: 
Sussidio governativo a scopo sanitario, Prefettura, Napoli, 2, 20 e 29 settembre 1887; 
Sussidio di lire 1.000 per le Cucine Economiche, Sottoprefettura al Sindaco, 29 settembre 1887; 
Telegramma al Conte Giusto Deputato Napoli, 2-9-1887; 
Telegramma al Conte Giusto Deputato Napoli, 19-9-1887- n° 7190; 
Versamento di lire 500 del Conte Giusto presso la Banca Cooperativa Puteolana, società Anonima, rappresentata dal 

Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, accreditando il conto a Fondo per le Cucine Economiche, 25 agosto 1887; 
Telegramma Conte Giusto 2000 lire per i colerosi, 23 settembre 1887; 
Donazione di 500 lire Giulio Ricotti, Banca Ricotti al Sindaco, 1 ottobre 1887; 
Gennaro Bonito di Belmonte al Sindaco, 19 novembre e 12 dicembre 1887; 
Locale ad uso lazzaretto, Sottoprefettura, 4 agosto 1887; 
Trasferimento da S. Vincenzo a Gerolomini delle guardie, il Sindaco al Sottoprefetto, 19 settembre 1887; 
Lazzaretto, Seduta di Giunta, 2 settembre 1887; 
Verbale della Commissione Sanitaria Comunale del 18 settembre 1887; 
Assegnazione dei rioni ai medici, Sindaco, 7 settembre 1887; 
Il Sindaco ai medici condotti Annecchino Achille e Maiorano Gennaro, 23 agosto 1887; 
Servizio del Cimitero, il Sindaco al Direttore del cimitero, 18 settembre 1887; 
Registro delle inumazioni, il Sindaco al Cappellano del Cimitero, 18 agosto 1887; 
Direzione del Cimitero, il Sindaco al Sig. Limongelli Gennaro, 19 agosto 1887; 
Servizio del Cimitero, il Sig. Limongelli Gennaro al Sindaco, 19 agosto 1887; 
Ufficio Annonario – Polizia Urbana e Rurale – Edilità – Igiene e Sicurezza Pubblica, 19 settembre 1887; 



Precauzioni sanitarie. L’Ufficiale di Porto del Circondario marittimo di Pozzuoli, 24 luglio 1887; 
Salute pubblica, il Sindaco all’Ufficiale di Porto del Circondario marittimo di Pozzuoli, 24 luglio 1887; 
Misure igieniche sanitarie, il Sindaco, 8 luglio 1887; 
Divieti di pubbliche feste, Prefettura, 16 settembre 1887; 
Precauzioni ministeriali, Sottoprefettura, 15 settembre 1887; 
Istruzioni ministeriali del 22 agosto 1887 da eseguire nei luoghi affetti da colera; 
Divieti di pubbliche feste, Sottoprefettura, 14 settembre 1887; 
Chiusura di bettole per la festività di San Gennaro, Sottoprefettura, 16 settembre 1887; 
Riunione della Commissione Sanitaria Comunale, 18 settembre 1887; 
Pel Medico Ivo Fiaccarini, Il Sindaco, 30 agosto 1887; 
Ragnisco Alfonso al Sindaco di Pozzuoli, 26 agosto 1887; 
Insinuazioni di qualche medico, il Sindaco a Ragnisco Alfonso, 26 agosto 1886; 
Caso sospetto, comunicazione dei rapporti dei medici Fiaccarini ed Annecchino, il Sindaco al Sottoprefetto di Pozzuoli, 28 
agosto 1887; 
Concorso del Governo nelle spese sanitarie del Comune di Pozzuoli, Sottoprefettura al Sindaco, 29 settembre 1887. 
 
Cfr. ASMP, Cat. 4, 1886-1887, in Provvedimenti sanitari per l’epidemia colerica, cat. 10, fascic. 10, vol. IV: 
Notizie statistiche sanitarie sul Comune di Pozzuoli in rapporto all’epidemia colerica dell’anno 1887; 
Elenco delle spese erogate pel pubblico acquedotto posteriormente all’interrimento del 1881; 
Salute Pubblica, richiesta dello Stabilimento Armstrong al Sindaco, 5 agosto 1887. 
Gennaro Pollio  
(personaggio inventato) 
Gennaro Pollio si era improvvisato facchino, bottaio e carrettiere sulla spiaggia del porto, presso il deposito del petrolio 
proveniente dall’America. Per lo sbarco del petrolio si veda il ruolo della Società dei Magazzini in Napoli, fonte: Cfr. 
ASCCN, Economia e Finanze, Anno III, n° 13, Napoli, 27 marzo 1880. Cfr. “Il Consiglio Comunale di Pozzuoli, seduta 26 
maggio”, 1891, BDP, in “L’Operaio”, anno II, n° 90, Pozzuoli, 30-31 maggio 1891; Cfr. On. Nicotera, “Per lo sbarco del 
petrolio”, BDP, in “l’Operaio”, anno II, n° 89, Pozzuoli, 23-24 maggio 1891. 
Gennaro Pollio aveva lavorato anche come operaio vendemmiatore. Per gli assetti proprietari dei fondi rustici e per le 
caratteristiche colturali a Pozzuoli (la cui dominanza era il vigneto): Cfr. BNCR, MAIC, Notizie statistiche sulle condizioni 

industriali della provincia di Napoli; Cfr. BFAP, R. Arcuri, “Coltivazione intensiva della provincia di Napoli”, 
“L’Agricoltura Meridionale” (Portici), III, 1880; Cfr. BFAP, R. Arcuri, “La viticoltura nella Provincia di Napoli”, 
“L’Agricoltura Meridionale” (Portici), X, 1887; Cfr. O. Bordiga, Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle 

provincie meridionali e nella Sicilia, La Campania, Vol. IV, Roma; Cfr. A. Brizi, Divisione della proprietà terriera e 

rapporti fra proprietà, impresa e manodopera (vol. XII dell’inchiesta promossa dall’Inea), Roma, 1931. Per una ricerca 
dettagliata degli assetti proprietari del Comune di Pozzuoli Cfr. ASN “Registro del Cessato Catasto terreni del Comune di 
Pozzuoli”, partite e annate dal n° 5856 al 6047, dal 17/01/1907 al 05/02/1909 e anche ASN FP fs 3515, Copia del ruolo dei 

contribuenti all’imposta Terreni, anni 1883 e 1884. Diffusissima era la piccola proprietà contadina e molti contadini erano 
livellari o fittaioli.  
Cfr. B.N.R., MAIC, I contratti agrari, Roma, 1890, pp. 634-635. 
 
Giacomo Pollio, figlio primogenito di Maria Angela Pollio 
(personaggio inventato) 
Giacomo lavorava in una delle molte cave di pozzolana: quella del canonico Antonio Conte, il cui direttore era l’ing. Raffaele 
De Lucia (Cava Luciano o Monte Barbaro). 
Per le cave di pozzolana e le fornaci di calce a Pozzuoli: Cfr. ASMP Cat. XI, AIC, MAIC – Direzione Generale della 
statistica, Statistica Industriale, al Sig. Sindaco del Comune di Pozzuoli, Roma 28 aprile 1888; ed annotazione del Sindaco 
su Ibidem, Pozzuoli, 30 aprile 1888. 
La Società di Mutuo Soccorso Operaia di M. S. dei Muratori di Pozzuoli, a cui aderì Giacomo, fu fondata nel 1884. Il 
numero dei soci ammontava al 31 dicembre 1884 a 62 unità e furono ammessi e riammessi per l’anno successivo 64 persone. 
Cessarono di far parte della società per la morte una persona e per altre cause ben 40 soci. Al 31 dicembre i soci erano 85, di 
cui 30 erano celibi, 45 coniugati e 10 vedovi.  



Cfr. B.N.R.C., Emr. MAIC, Direzione Generale del Credito, della Previdenza, della cooperazione e delle assicurazioni 
sociali, Statistica delle Banche popolari decennio 1899-1908, Roma 1911. 
Sullo sviluppo industriale a Pozzuoli, cfr. Maria Luongo, “Lo stabilimento Armstrong a Pozzuoli”, in “Revue 
Internazionale d’Histoire de la Banque”, 34-35, Librairie Droz – Genève, 1987. Nel cantiere Armstrong erano occupati circa 
740 operai nel 1888, 1.200 nel 1902 e 1.800 nel 1906, e allo scoppio della prima guerra mondiale ben 8.000 operai. Alla 
crisi sociale della campagna piccolo-borghese, dell’indotto artigianale e della manodopera edile, si aggiunsero le prime 
significative forme di conflittualità operaia a livello locale. La sezione aziendale della Lega Metallurgica costituitasi nel 1899, 
era molto combattiva e alla fine dell’anno della sua fondazione la direzione aziendale licenziò 79 operai esponenti riconosciuti 
del consiglio direttivo che avevano organizzato iniziative contro il cottimo e per la riduzione delle ore di lavoro. Per una 
disamina delle problematiche politiche della storia locale Cfr. A. Alosco, “Un giornale d’assalto nell’area flegrea: ‘La 
Battaglia’” (1911), in “Bollettino flegreo”, Rivista di storia, arte e scienze, n.s. – anno IX, n° 1 gennaio-aprile 1987; ancora 
Cfr. A. Alosco, Raimondo Annecchino e il suo tempo, Comune di Pozzuoli, 1991.  
 
Nel Carcere di San Francesco:  
Cicciotto, amico di cella  
(personaggio inventato) 
Cfr. ASN, Fondo Prefettura, fascicoli vari, 1889. 
 
Pruna, recluso per due mesi per aggressione a un agente daziario  
(personaggio esistito) 
Cfr. ASN, Fondo Prefettura, fascicoli vari, 1889. 
 
Zazà, recluso per omicidio camorristico 
(personaggio esistito) 
Aveva sgozzato, in duello d’onore, il suo rivale con la ‘molletta’. Trasferito dalle Carceri di Castelcapuano, gli fu 
comminata la pena di 14 anni di reclusione.  
Cfr. ASN, Fondo Prefettura, fascicoli vari, 1889. 
Domenico Plinio, studente di un istituto professionale a piazza san Domenico Maggiore 
(personaggio esistito) 
Abitava con la sua famiglia a via Foria n. 214. In occasione della manifestazione studentesca del 21 marzo 1885 a piazza 
Plebiscito, ci fu l’assalto alla Prefettura. Un migliaio di studenti manifestarono contro l’occupazione militare della Regia 
Università di Napoli. Fu arrestato in quella occasione accusato oltre che di rivolta, di aggressioni e pestaggio dell’ispettore di 
Pubblica Sicurezza Brunelli con un bastone di legno alla cui estremità sporgevano chiodi. Gli fu comminata la pena di tre 
mesi (Cfr. ASN, Fondo Prefettura, fascicoli vari, 1889). Non si sa se il giovane negli anni successivi, quando incontrò 
Giacomo in prigione, realmente vi fosse ritornato e se avesse aderito al movimento anarchico e repubblicano.  
 
Ettore Cuocolo  
(personaggio inventato) 
Parente di un negoziante di biada e carrube a Napoli realmente esistito. Non si sa se questo Cuocolo avesse veramente tra i 
suoi parenti una testa calda repubblicana e ateista. 
Cfr. ASN, Fondo Prefettura, fascicoli vari, 1889.  
 
Luigina Pollio, figlia di Maria Angela Pollio  
(personaggio inventato) 
Sul calo drastico dell’occupazione femminile nel settore tessile e agricolo dal 1881 al 1901, Cfr.  BNCR, EMR MAIC, 
“Popolazione classificata per professioni”, in “Censimento della Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1871”, vol. 
III, Roma 1876;  BNCR, EMR MAIC, “Popolazione classificata per professioni”, in “Censimento della Popolazione del 
Regno d’Italia al 31 dicembre 1881”, vol. III, Roma 1884;  BNCR, EMR MAIC, “Abitanti da 9 anni in su classificati 
secondo la professione”, in “Censimento della Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1901”, vol. III, Roma, 1905;  
BNCR, EMR MAIC, “Popolazione presente classificata per sesso e per professione o condizione”, in “Censimento della 
Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1911”, vol. III, Roma, 1915.   
 
Alfredino Pollio, figlio di Maria Angela Pollio 
(personaggio inventato) 
 



Lo zio Filippo della canova di vini in vico Lumiere  
(personaggio esistito) 
Un Filippo Minieri esercente di una canova di vini in vico Lumiere è realmente esistito. 
Non si sa se da giovane, in epoca borbonica, realmente portasse turisti a zonzo e se nella sua canova negli anni Ottanta e 
Novanta la sera ospitasse marinai, giovani fuggiaschi e anarchici impenitenti. 
Per il lavoro di cocchiere, cfr. Francesco Saverio Bruno, L’Osservatore di Napoli, Rassegna delle istituzioni civili, de’ 

pubblici stabilimenti, de’ monumenti storici ed artistici e delle cose notevoli di Napoli, Stamperia del Vaglio, Napoli, 1855. 
Per il lavoro di esercente di vino a Pozzuoli: ASMP, Cat. 11, AIC, Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla 

verificazione per il biennio 1897-1898, Comune di Pozzuoli e Ruolo degli Utenti Pesi e Misure per gli anni 1899-1900, 
Comune di Pozzuoli. 
 
Alfonsina, sorella di Maria Angela Pollio 
(personaggio inventato) 
 
Giovanniello, amico di Giacomo e Rosa e di Maria Angela Pollio 
(personaggio inventato) 
Sulla struttura artigianale dei sarti e calzolai, cfr. BNCR, EMR MAIC, “Popolazione classificata per professioni”, in 
“Censimento della Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1871”, vol. III, Roma 1876;  BNCR, EMR MAIC, 
“Popolazione classificata per professioni”, in “Censimento della Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1881”, vol. 
III, Roma 1884;  BNCR, EMR MAIC, “Abitanti da 9 anni in su classificati secondo la professione”, in “Censimento della 
Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1901”, vol. III, Roma, 1905;  BNCR, EMR MAIC, “Popolazione presente 
classificata per sesso e per professione o condizione”, in “Censimento della Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 
1911”, vol. III, Roma, 1915. 
 
Le Vetrerie Legras in Francia 
Sulle condizioni di vita dei bambini nelle vetrerie Legras e sulla vendita mediante incettatore del nolano: fonti ricavate da 
internet, pagine non più pubblicate on line. 
 
La rapina ai casotti del dazio 
Sui meccanismi di funzionamento del dazio, cfr. G. Aliberti, “Il dazio di consumo dopo l’Unità”, Napoli, 1967, estratto da 
“Nord e Sud”, 14, n.s. n° 92-93 (agosto-settembre 1967); cfr. ASMP tutti i fascicoli sul Dazio di Consumo, 
Regolamentazioni e cinture daziarie, in Cat. 5, Finanze dal 1870 al 1897; ASN, Fondo Prefettura fs. n° 3976; BDP in 
“L’Operaio”, Pozzuoli, Anno III, n° 107, 26 e 27 settembre e n° 109, 10-11 ottobre 1893. 
La fuga con la nave  
Giovanniello si imbarcò da Pozzuoli sul brik “Nuova Margherita” carico di liquirizia che, diretto a New York, salpava per 
Marsiglia.  
Sulle navi che salpavano e passavano da Pozzuoli, e sulle relative linee di traffico cfr. BDP in “L’Operaio”, annate varie.  
 
Rosa Bonito 
(personaggio inventato) 
Per la condizione dei sarti e dei lavori del lino, cfr. fonti in Giovanniello e Luigina. Per la condizione sociale della campagna, 
cfr. le fonti in Gennaro Pollio. Sulle cure della depressione e sui parti di fine ‘800 fonti varie. 
 
Procolo De Simone  
(personaggio inventato) 
È figlio di un tale De Simone, proprietario della Distilleria di alcool nei pressi del Mulino, personaggio realmente esistito. I 
terreni su cui si trovava la distilleria furono espropriati per i lavori di insediamento del cantiere Armstrong. E oltre al De 
Simone erano in causa altri proprietari, come il vecchio appaltatore del dazio e proprietario del mulino Gioia, e la Congrega 
di Carità e il fondo culto. Il giovane era un rampollo della élite municipale locale e tutti i personaggi con i quali nel romanzo 
aveva a che fare per motivi di lavoro (Belmonte, il cavaliere assessore De Quiros, il canonico Antonio Conte), sono realmente 
esistiti, e le cose a lui attribuite come l’affare delle Cucine Economiche, gli incontri clientelari con la deputazione 
provinciale, la costruzione della scuola di disegno industriale, etc., sono realmente accadute.  
 
Filomena del Largo a mare  
(personaggio inventato) 



Sui pescatori del Largo a mare del borgo della Madonna Assunta, cfr. V. Cafaro, Abbascio o’ mare, usi e costumi dei 

pescatori puteolani, Conte, Napoli, 1943; cfr. BDP, Luigi de Fraja Frangipane, “U pennone d’a Mprefecata”, in 
“L’Emporio puteolano”, anno III, n° 33, 15 agosto 1886; cfr. Balidi A., “Tradizioni e tecniche di pesca nell’area 
puteolana”, in Mazzacane L., La cultura del mare nell’area flegrea, Napoli, 1989; cfr. BDP Pollio G., “Il retaggio delle 
tradizioni e la memoria storica della gente di mare di Pozzuoli”, in “Proculus”, rivista della Biblioteca Diocesana di 
Pozzuoli, 60, n.s. 3 (1995), pp. 241-247. 
 
Nannina la storta  
(personaggio inventato) 
Sul parto praticato dalle mammane di fine ‘800, fonti varie. 
Sullo smercio del cugino di Nannina, cfr. in Giovanniello, come pure le notizie sulle linee di traffico delle imbarcazioni che 
entravano e uscivano da Pozzuoli (liquirizia, crino vegetale, carrube, legnami rossi della Norvegia, vino a Marsiglia, etc.) 
 
Il medico Alfonso Ragnisco  
(personaggio esistito) 
Per l’emergenza colerica gli era stato assegnato il rione Terra, e più volte fu aggredito dalle persone del popolo. Nacque uno 
scontro con il collega Fiaccarini che fu da Ragnisco denunciato per calunnie, offese e istigazione popolare. Cfr. fonti sul 
colera. 
 
Il medico Ivo Fiaccarini  
(personaggio esistito) 
Fu l’unico medico schierato con la casa Fraja. Era un personaggio estremamente importante e presiedette all’XI Congresso 
Medico e relativa Esposizione di Medicina e Igiene, dal 29 marzo al 5 aprile 1894, rappresentando a Roma il capoluogo 
circondariale Flegreo, e su proposta del ministro Baccelli, venne nominato Ufficiale della Corona d’Italia. Negli anni 80 fu 
acerrimo critico della gestione sanitaria del colera a Pozzuoli e si schierò contro l’amministrazione Capomazza e la classe 
medica che secondo lui esagerava nelle diagnosi per giustificare la spesa pubblica e la speculazione affaristica. Cfr. fonti sul 
colera. 
 
Il padre di Rosa, contadino di Cigliano e la matrigna Anna  
(personaggi inventati) 
Per gli assetti proprietari dei fondi rustici e per le caratteristiche colturali a Pozzuoli (la cui dominanza era il vigneto), cfr. le 
fonti in Gennaro Pollio. 
 
Zia Carmela e la sartoria di don Alfonso  
(personaggi inventati) 
Sulla struttura artigianale dei sarti e calzolai, cfr. le fonti in Giovanniello. 
 
Il sindaco Ambrogio Capomazza  
(personaggio esistito) 
Proprietario oltre che di immobili, di cave di pozzolana e di fondi rustici adibiti a vigneto, dominò la scena politica ed 
economica del comune dal 1887 ai primi anni del nuovo secolo, e venne inquisito nell’ambito della famosa inchiesta Saredo 
sull’attività dei pubblici poteri a Napoli.  La sua consorteria politico-amministrativa moderata, che assecondò la svolta 
protezionistica e fece del finanziamento per l’emergenza sanitaria il trampolino di lancio per lo sviluppo dei propri interessi 
patrimoniali, immobiliari e finanziari, si contrapponeva a quell’area progressista rappresentata dalla casa Fraja, componente 
del notabilato puteolano che più si legava agli interessi della piccola borghesia rurale e urbana. 
 
Il notabile del rione Terra Vincenzo Fraja  
(personaggio esistito) 
Componente del notabilato puteolano che più si legava agli interessi della piccola borghesia rurale e urbana, si contrapponeva 
a Capomazza. Fu nominata realmente una commissione di notabili che coadiuvava nei controlli le autorità sanitarie e 
amministrative locali. La commissione per il rione Terra prevedeva i notabili Martino e Fraja (ASMP Cat. 4, 1886-1887,  in 
Provvedimenti per l’epidemia colerica, cat. 10, fascic. 10, vol. II, Salute Pubblica, nomina di una commissione di notabili, 
il Sindaco, 23 agosto 1887). 
Viveva al rione Terra (il Palazzo Fraja oggi è visitabile). 
 



L’ufficiale Damiani  
(personaggio inventato) 
Le posizioni sui fatti di Bava Beccaris sono attinte dalla stampa dell’epoca presso la Biblioteca Diocesana di Pozzuoli e su 
internet. 
Le informazioni sui fatti d’Africa sono state attinte da diverse fonti di epoca fascista, in particolare cfr. Ministero della Guerra, 
Almanacco del Regio Esercito, edizioni Luigi Alfieri, 1939-1940.  
 
Michele Angiolillo  
(personaggio esistito) 
Le notizie su Angiolillo, sui personaggi da lui incontrati come il medico rivoluzionario portoricano Emeterio Betances, 
l’ingegnere cubano José Francisco Cisneros, l’agente inglese Brook Grevill, formalmente dirigente della compagnia Military 
Equipment Stores a Londra, e sull’assassinio del primo ministro spagnolo Antonio Canovas del Castillo, sono state reperite 
su internet da più fonti in lingua italiana, spagnola e francese.   
Da Pozzuoli Michele Angiolillo salpò (cosa inventata, come inventata è la storia d’amore con Luigina e l’incontro con gli 
operai dell’Armstrong, e con Giovanniello in Francia e Spagna), sul brigantino “San Pietro” (che realmente si sarebbe 
trovato a Pozzuoli) carico di petrolio, proveniente da Philadelphia diretto a San Luigi, in Francia. Il capitano di lungo corso, 
tale Paolo Giordano, dopo aver aiutato la tartana “Giovanni Battista” di Torre Annunziata carica di ferro, in panne nei pressi 
di Ponza, aveva ormeggiato nel porto di Pozzuoli, per ripartire all’indomani di quel freddo gennaio del 1895 (per la sua 
biografia, cfr. M. Gualano, Michele Angiolillo anarchico, Edizioni Il Castello, 2004 e A. Beevor, La guerra civile spagnola, 
Ed. Mondolibri, Milano, 2007). 
 
Altri fatti realmente accaduti e personaggi esistiti 
Per il mugnaio Gioia, Anaclerio, la signora Colomba Rossi (ospite della festa in cui fu violentata Rosa) cfr. ASMP; per gli 
scioperi degli operai della fabbrica di pelli al Ponte della Maddalena, nel dicembre 1884, la rivolta delle operaie alla contrada 
Casanova Vicaria, alla fabbrica di stracci e cenci Bergellino e Vigo nello stesso anno, e la violenta rivolta delle sigaraie della 
manifattura tabacchi della fabbrica di SS. Apostoli il 22 e 23 giugno 1885, e dello stabilimento di S. Pietro Martire, nella 
città di Napoli, cfr. ASN, Fondo Prefettura, fascicoli vari. 
 
Stratificazione sociale alla fine dell’‘800 
Per la stratificazione sociale e le tendenze e modificazioni dei relativi profili sociali degli addetti alle categorie professionali, 
abbiamo utilizzato le seguenti fonti censuarie: Cfr. BNCR, EMR MAIC, “Popolazione classificata per professioni”, in 
“Censimento della Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1871”, vol. III, Roma 1876;  BNCR, EMR MAIC, 
“Popolazione classificata per professioni”, in “Censimento della Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1881”, vol. 
III, Roma 1884;  BNCR, EMR MAIC, “Abitanti da 9 anni in su classificati secondo la professione”, in “Censimento della 
Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1901”, vol. III, Roma, 1905;  BNCR, EMR MAIC, “Popolazione presente 
classificata per sesso e per professione o condizione”, in “Censimento della Popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 
1911”, vol. III, Roma, 1915.   
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