
Infanzia bruciata in una faida
IL LIBRO In “Bacio feroce” Roberto Saviano racconta la paranza dei bambini che combatte la guerra di camorra
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Tra i luoghi comuni maggiormente accostati all’uomo napole-
tano, quello di una sua felicissima, irrefrenabile propensione
per la musica, ed in particolar modo per il canto, è chiara-

mente suffragata dalla certificata grandiosità storica (per quanto
da tanta parte dei napoletani stessi infaustamente misconosciuta)
della civiltà musicale partenopea, e da una stessa canzone che de-
creta a chiare lettere. «… e so’ napulitano, e si nun canto i’ moro!».
Ma circa quello di una sua irriducibile neghittosità le certezze va-
cillano anche clamorosamente. Basterebbe già solo pensare alla
straordinaria, secolare bellezza, monumentalità ed efficienza del
teatro di San Carlo, sortita dai napoletani in meno di trecento gior-
ni, ma, soprattutto, è sufficiente provare ad enumerare gli infiniti
mestieri che gli abitanti di Napoli hanno praticato, ma, special-

mente, sa-
puto in-
ventare
nei secoli,
per sbar-
care il lu-
nario. E
proprio ad
evidenzia-
re questa
straordi-
naria
creatività
lavorativa,

simpaticamente
documentata
dall’arte dei suo-
ni, ecco allora lo
spettacolo “Na-
poli, i mestieri
del passato, nel-
le sue canzoni e
nei suoi ricordi”,
sensibilmente or-
ganizzato dal
Centro Studi,
Scienze Antiche,
ha visto protago-
nista il poeta e studioso di napoletanità Giulio Memdozza, dotto re-
latore su antichi mestieri partenopei e canzoni connesse le quali
saranno poi interpretate dal’arte canora di Nora Palladino sa-
pientemente accompagnata al pianoforte da Paolo Rescigno. E
versi di canzoni come “No, stu vascio nun è vascio…/ È na reggia…
È ’a meglia reggia…/ E sissignore, ’o pate è masterascio…/ E sis-
signore, ’a mamma è ’mpagliasegge…”, “Nu juorno mme ne jet-
te da la casa/ jenno vennenno spingule francese…”, “Carmenel-
la è na bella figliola, / venne l’acqua gelata â stagione…”, “ ce ste-
va nu scarparo puveriello, / chiagneva sempe ca purtava ’a cro-
ce…” hanno risuonato  per il piacere dell’uditorio, nella splendi-
da cornice del Circolo Ufficiali della Marina Militare Italiana di
Napoli.   

Antiche canzoni e mestieri da ricordare

LA BRICIOLA di ROSARIO RUGGIERO APPUNTAMENTI

OGGI. Comunità ebraica di
Napoli, via Cappella Vecchia
31, ore 17. Incontro, in colla-
borazione con l’associazione
amicizia ebraico cristiana di
Napoli, con il professorDavid
Satran della Hebrew Uni-
versity di Gerusalemme:
“Dialogo ebraico cristiano.
Una prospettiva da Israele”.
OGGI. Gallerie D’Italia, Pa-
lazzo Zevallos Stigliano, via
Toledo 185, ore 17,30. In con-
comitanza con la mostra di
pittura “Le Mille luci di New
York”, per il terzo evento di
preparazione per il salone del
libro di Napoli sarà ospitato
uno dei più grandi america-
nisti italiani, Luca Briasco,
che dialogherà con France-
sco Durante, direttore arti-
stico del festival. Si discute-
rà delle origini e delle in-
fluenze della letteratura ame-
ricana. Reading di Aisha Ce-
rami. A introdurre la serata
l’assessore alla Cultura del
Comune, Nino Daniele.

“Una lettera lunga una vita”, (Edizione Cento Autori 2017), è il
romanzo di Lorena Limone, che apre una crepa sull’anima
delle donne. Un’anima spesso tormentata dall’amore, quello

non vissuto, quello a cui si è dovuto rinunciare per motivi che spesso non
sono chiari a se stesse. Il romanzo ci permette di sbirciare nei meandri più
intimi del femminile, nei segreti che accompagnano noi donne spesso fi-
no alla morte. Quanti rapporti sono solo di convenienza, di scelta non
scelta, di abitudine e di compromesso. Cos’è il vero amore, la passione quel-
la che lacera l’anima e che senti anche a chilometri di distanza da lui?
Non esiste tempo che passa, non esiste attimo che scorre, dinanzi agli oc-
chi i trascorsi, i sentimenti e la paura di non fare la cosa giusta. “Per que-
sto ho imparato ad amare i corsi d’acqua: quando sono in piena la loro cor-
rente può trascinare da un punto all’altro i sassi del greto che siamo noi.
E farci ritrovare. Ho bisogno di abbandonarmi alla corrente di tutte le pa-
role che ho serbato per te dall’ultima volta che ti ho visto.” Tina stava
contando i passi che la separavano dal punto dove il bosco cedeva al-
l’asfalto, lì dove c’erano i due nomi della sua vita, quello che aveva spo-
sato e quello che aveva amato. Faceva molto caldo, quando Tina atterrò
a Napoli, la città che non aveva avuto un posto per lei né due braccia per
tenerla stretta e pensa “Da quando sono andata in America ho sempre il
freddo addosso”. Il corpo della madre si stava consumando, dall’interno,
come un frutto in cui si fosse insinuato un verme maledetto. Imma la sua
amica d’infanzia il cui odore non era mutato. Quanto tempo! “Tina ini-
ziò a piangere, un pianto lento e ristoratore. “Vatti a pulire gli occhi” dis-
se Imma, “c’è una sorpresa”, Assuntina, la guardò interrogativa. Era lui?
Sì, doveva essere la sua voce, perché dentro di lei avanzò una mandria di
cavalli selvaggi”. Mario guardandola le disse: “Sei sempre bella Assun-
tina”, e lei avvampò, “sei bella quando ti fai rossa”, ed il cuore di lei sal-
tò un battito. Quando fu dalla madre e dinanzi a lei si spense, si sentì pro-
fondamente in colpa. “Non potevo lasciarti sola” disse Mario riconse-
gnandola alla vita. “No, non mi sono scordata proprio niente”, disse Ti-
na, “neanche io”, ribattè Mario e divennero acqua di sorgente, latte appena
munto, vino che imbriava, sangue che si faceva lava, onde che s’incre-
spavano per giungere al ventre di nuovi porti troppo a lungo immagina-
ti. In un unico respiro si risvegliarono avvinghiati.“Se non sulla terra ci do-
veva essere un altrove per loro due”. “L’orologio dell’amore si è ferma-
to sul tuo orologio Mario, e non c’è verso di farlo ripartire. Sono 50 anni
ormai”. “Il trillo del telefono la fece sobbalzare… Sai cosa significa Po-
sillipo? disse Herry, Pausa dal dolore!”. AURORA ALFANO

DI VALENTINA CAPUANO

Esistono i baci, e poi i baci
feroci. I primi suggellano
con un contatto fisico un

amore , un’amicizia, una passio-
ne. I secondi sono più aggressi-
vi, bramosi di possesso, voglio-
no “essere ciò che baciano”. E
s’intitola appunto “Bacio fero-
ce” (Feltrinelli) l’ultimo roman-
zo di Roberto Saviano, presen-
tato nei giorni scorsi in antepri-
ma a Napoli, in cui l’autore, sof-
fermandosi sul gesto simbolico
attribuito dai clan mafiosi al ba-
cio, lo descrive  non come un
semplice gesto d’affetto, ma un
rituale in uso tra i componenti
dei clan per sancire alleanze, im-
partire assoluzioni, infliggere
condanne.
I baci feroci sono quindi rituali
ben precisi, baci profondi im-
pressi sulle labbra come gesti
simbolici per esprimere apparte-
nenza ad uno stesso clan o per
decretare, in alcuni casi, la mor-
te di un traditore.
È una ferocia animalesca che ri-
manda del resto ad una consue-
tudine diffusa tra gli allevatori
clandestini di cani  da combatti-
mento , un rito che Saviano rac-
conta così: pare che per sceglie-
re il più aggressivo dei cani del-
la cucciolata, il più incline al
combattimento, l’allevatore testi
l’attitudine del cane alla lotta
poggiando ciascuno dei cuccio-
li sulla sua guancia. La maggior
parte dei cani sottratti alla madre
mentre li allatta,  accostati ad un
viso estraneo, istintivamente lo
leccano, ma solo il cane che mor-
de la guancia rivela, istintiva-
mente, la sua aggressività e la
sua naturale propensione alla

battaglia, ed è così, che questo
cucciolo è scelto dall’allevatore
per essere addestrato al combat-
timento.
Analogamente, anche i ragazzi-
ni della paranza sono avvezzi a
questi “baci feroci”, agguerriti e
addestrati fin dalla più tenera età
per combattere, per conquistare
potere soldi e supremazia, e , ar-
mati fino ai denti, si battono, sen-
za esclusione di colpi per otte-
nere il controllo delle piazze di
spaccio di Forcella allargando i
propri orizzonti  a San Giovanni
a Teduccio, Miano e Secondi-
gliano e sfidando a denti stretti
anche i capizona più adulti, che
poco inclini a cedere il loro pro-
ficuo business criminale ad un
manipolo di ragazzi, tendono lo-
ro vili rappresaglie, agguati mor-
tali.
È una guerra senza esclusione di
colpi quella combattuta dalla pa-
ranza dei bambini e dal loro lea-
der,  O Maraja, al secolo Nico-
las Fiorillo, che, come un picco-

lo grande re (Maraja in sancrito
significa grande re) , capeggia
tra i quartieri impartendo con de-
cisione ed il piglio da adulto, or-
dini ai suoi fedelissimi: Briatò,
l’elegantone, il Tucano,  Dragò,
rampollo dai natali nobili ma in-
gombranti, Lollipop, Pescemo-
scio, Drone, Biscottino e Denti-
no, il traditore: un gruppo di ado-
lescenti sfacciati, ardimentosi,
noncuranti delle leggi e sprez-
zanti del pericolo, che comin-
ciano a misurarsi con altri clan
più potenti e temono di essere
sconfitti. Ed ecco che, per non
perdere potere, sono costretti in
prima battuta , a tentare un’alle-
anza con la rivale paranza de “I
Capelloni” , capitanata da “ O
White”. Intanto, sullo sfondo
delle dinamiche che coinvolgo-
no le varie faide, le vite di cia-
scun membro della paranza so-
no raccontate, con la consueta
crudezza usata da Saviano, nel-
la loro triste quotidianità: vite
spezzate da drammi familiari ,
come quello di Nicolas o Mara-
ja, che deve riscattare la morte
di suo fratello Christian, ucciso
in un agguato mafioso, o di Den-
tino, che vive da recluso dopo
essere uscito dal gruppo della Pa-
ranza, covando sete di vendetta
contro Nicolas.
Vite spericolate e dolorose quel-
le dei “paranzini”, costretti a vi-
vere fuori  della legalità nella
speranza di crearsi un futuro mi-
gliore , sospinti da sogni di glo-
ria , di potere e da un consumi-
smo sfrenato verso gesti delit-
tuosi, per ritrovarsi, poi inesora-
bilmente, in una “terra di assas-
sini e assassinati”  decimati e
sconfitti, in un gioco più grande
di loro.

Il romanzo fotografa
l’anima delle donne

LOREDANA LIMONE, “UNA LETTERA LUNGA UNA VITA”


