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«Eppure John Lennon non se ne è mai andato» disse la signora Bice rivolta a Don Mimì il fruttivendolo 

che aveva il banco più bello di Corso Sirena a Barra dove Napoli confinava col Marocco con un’aria di 

New York come fosse la Turchia… Qualcuno sulla Rodeo Drive giura di averlo visto camminare 

insieme con Tim Buckley e Tito Puente: uscivano dal Camarillo Brillo ridendo a squarciagola mentre le 

note di una bossanova arrivavano sull’asfalto bollente. Tito Puente raccontava a Lennon come era nata 

OYECO-MOVA mentre John voleva sapere come si preparava il vero ragù napoletano. E Tito 

fantasticò: immagina Eduardo De Filippo sottobraccio con Aretha Franklin, il funky che sposa il jazz 

dopo aver flirtato con il blues, Vinicius De Moraes che mangia i taralli insieme a Chico Barque de 

Hollanda e Giulietta Sacco, la notte, il giorno, l’alba a Coroglio mentre quello che resta dell’Italsider sta 

a guardare… 

Ciro, un ragazzo di Afragola che è stato accoltellato per sbaglio in una notte di mare tra Bacoli e 

Mergellina giura d’aver visto Mister Lennon tirare calci ad un pallone insieme con Maradona. Parlavano 

del Che e di Chuck Berry. Diego cantava Helpin spagnolo ed era improvvisamente magro, secco secco 

senza paure, timori, fragilità e intorno a loro nella piazza s’erano affollate le comari chiatte e offrivano 

pastiera, caffè, freddo con granita, marijuna, sangria, vino e percoche, ragazzi, ragazzini, amori di 

ballatoio, trans, inciuci, pettegolezzi, motorini rubati, altri pezzottati, sorrisi, lacrime, capelli al vento, 

pagine stracciate di fotoromanzi che nessuno più leggeva… Da una vecchia casa di Supporto Lopez 

arrivavano voci antiche e pagane del corpo di Napoli sbucate fuori come da un immenso coro greco. 

Stava scendendo una sera assassina sui vicoli di Napoli, si udivano spari di rivoltelle senz’anima. 

Nessuno uccideva nessuno. Era solo per la festa. Per amare e festeggiare John Lennon. E lui 

ringraziava. Volevano accaparrarselo tutti. Chi voleva portarlo a Monte Vergine, chi a Baia Domizia, chi 

a vedere le Vele abusate della 167 di Secondigliano, chi ad Amalfi e Positano. «Basta che non mi portate 

a “Napoli Prima e dopo”, basta che non mi date ancora mandolini ammuffiti e suoni caramellosi che mi 

fanno venire la gastrite. Sopporto tutto ma non la gastrite. Abbiate pietà di un vecchio guitto col vizio 

della musica». L’odore dell’immondizia accumulata nei sacchetti, nei cassonetti lungo i marciapiedi, 

lungo i caseggiati, anneriva i muri dell’anima e tutt’intorno. Ormai la gente s’era abituata a vivere col 

naso tappato, lo liberava di tanto in tanto, solo nel lasso di tempo che intercorreva tra una catasta di 

immondizia e l’altra. I disoccupati avevano occupato parte del palazzo del Comune, s’erano assiepati 

sotto il palazzo della Provincia, urlavano fuori del palazzo della Regione. I poliziotti non sapevano se 

attaccare o meno. Aspettavano un ordine che non arrivava. E nel frattempo dovevano sopportare il 

tonfo di immondizia che si levava da quelle cataste gigantesche che avevano invaso la città.  

La città di mare. La città da amare. La città porosa. La grande madre. Grande Musa. Che nel suo golfo 

cullava le ville degli straricchi di Capri e dei suoi Faraglioni, i vip modaioli che s’aggiravano attorno al 

Quisisana aspettando la notte di via Krupp. Ma tutto questo John Lennon non lo sapeva e Maradona 

ne aveva sentito parlare. «John vieni con me in Portogallo?» aveva chiesto Diego a Lennon. E nella 

notte dell’Alfama a Lisbona, Amalia Rodrigues cantava e John le faceva il coro insieme con Vitorino, 

Madredeus, Dulce Pontes. C’era una grande festa quella notte e tutti si preparavano per l’occasione e 

aspettavano impazienti i fuochi a mare che sarebbero caduti parte nel Tago e parte nell’Oceano. «Io e te 

all’Alfama» disse John a Maradona «per una notte di fado… immagina io e te cantare 

STRAWBERRYFIELDS FOREVERalle quattro di mattina fra gli operai dell’Alfama...» «John, ma gli 

operai dormono a quell’ora» replicò sorridente Dieguito. «Allora cantiamola più tardi e se vuoi io 

telefono pure a Frank Zappa». Intanto a Juan les Pins Miles Davis era vestito di bianco. Stringeva in 

mano la sua tromba e aspettava John Lennon nella hall dell’hotel la Plage. John arrivò tutto trafelato 

con un paio di giorni di ritardo ma si fece perdonare regalando al grande Miles per il suo compleanno 

un paio di occhiali scuri tempestati di diamanti mentre Diego lo fece letteralmente impazzire 
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raccontandogli del suo arrivo a Napoli, delle sue feste a Forcella, delle fughe dal campo, fughe e fighe, 

donne in fila per vederlo, toccarlo, amarlo, solo una notte, un giorno, un amplesso, un grammo.  

Miles rideva ma Diego piangeva, piangeva e gli stringeva le mani e lì all’istante Miles compose per il re 

della pelota argentina NODIEGO... NOCRY . Tornati a Napoli i due compari picari furono invitati ad 

una proiezione dell’ennesimo film di un regista della nouvelle voguenapoletana. «Per carità!» esclamò 

disturbato Lennon «sono cresciuto con Godard e Truffaut… abbiate pietà di un povero cinefilo… 

sopporto tutto, ma non quella che mi volete contrabbandare come nouvelle voguenapoletana… vedi 

alla voce BLUFF!» Diego andava di fretta, aveva di meglio da fare e liquidò l’invito dicendo: «A me 

piacciono i film di Mario Merola e Nino D’Angelo… lo so che non capisco un cazzo ma mi sembrano 

veri… magari fatti male, ma sinceri». L’intellettuale di turno rimase disturbato e fra sé dovette pensare: 

«Ma chi saranno mai questi due buzzurri che si permettono di sindacare? Ancora con questa immagine 

di Napoli ciuccia e cialtrona?». Ma fu distratto nei suoi pensieri da un ritornello che si levava nell’aria, 

John s’era appoggiato ad un piano e sussurrava Imagine… Era Napoli. Era sera. Rampe Sant’Antonio a 

Posillipo. Balconi spalancati sul panorama mozzafiato. «Voglio l’anima» urlò John. «Voglio la carne di 

questa città, i suoi corpi offesi e martoriati, le mille facce deturpate da sorrisi intrecciati ai dolori… 

portatemi dove l’argento si colora di rosso, il verde confina col celeste, il mare non c’è, dove si spara, si 

muore, si resuscita, si piange, si ingrassa, si pena, dove c’è vita…». Il giorno dopo a Milano furono 

fermati su una vespa perché non avevano il casco. Maradona guardò il vigile e disse: «Un occhio di 

riguardo… lui è il grande John Lennon». Il vigile tutto sudato esclamò: «Se lui è John Lennon io sono 

Frank Sinatra… sono 70 euro di multa».  

Dal rione San Gaetano uscì un tipo losco che avvicinatosi al terzetto fulminò il vigile con uno sguardo e 

poi aggiunse: «ma non ho capito… tu ti permetti di fare la multa a Diego Armando Maradona? Tu un 

monumento ci devi fare, altro che multa, smamma vigile, questa zona non ti riguarda, questa è 

Chinatown, mi spiego?». Il vigile si allontanò ancora più sudato. Era convinto di aver sognato. Di aver 

avuto un incubo. Si ricordò poi che John Lennon era stato ammazzato più di vent’anni fa. Si asciugava 

il, sudore seduto ad un bar di fronte al parco Ice Snei e perso tra i suoi pensieri non s’accorse che 

qualcuno gli stava sferrando una coltellata alle spalle. Sentì il caldo del sangue scorrergli sulla schiena, 

fece solo in tempo a dire: «Mi sento male, mi sento morire, fa caldo, che caldo, aiutatemi, aiutatemi, 

aiutatemi!». A cento metri da lui la vita correva e scorreva come se niente fosse accaduto. Come se 

niente stesse accadendo. 


