
 1 

 

Filippo Mastriani 

 

Un camorrista di 15 anni 

Romanzo storico-sociale sulle classi criminali in Napoli 

 

Napoli, Luigi D’Angelilli editore, 1909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

I 

 

Quarantadue colpi di coltello 

    Correva l’anno 1888. 

La camorra e la prostituzione erano al loro apogeo, e  S. E. il ministro  Crispi studiava il 

modo di frenare la marea che ogni giorno invadeva le cronache dei giornali di nuovi 

scandali. 

Era l’ultimo giorno di quel mese che si è sempre distinto in Napoli, per la costanza nella 

incostanza della temperatura, il mese di marzo. 

Pioveva dirottamente; ed  era  uno di quegli acquazzoni, contro i quali l’ombrello diventa una 

vera ironia, imperciocché la grande quantità di acqua che veniva giù era accompagnata da 

violenti raffiche, che la sbattevano in tutti i versi. 

La via Foria, dal Museo al Reclusorio, per quanto era larga e lunga, pareva una 

bocca di lupo. 

Sia per la dirotta pioggia, sia per l’ora inoltrata (erano le due appresso la mez-zanotte) 

nessuna anima viva transitava per quella lunghissima via.  

Non si udiva altro rumore oltre quello prodotto dagli scrosci  dell’acqua e dagli scoppi aerei di 

elettricità, che si ripercuotevano cupamente in lontananza.  

Il vento aveva spenti diversi fanali, e la oscurità era soltanto di tanto in tanto interrotta 

dai vivi lampi che solcavano la volta dei cielo. 

    Pareva la fine del mondo! 

    D’un tratto, dall’angolo della via che mena al Nuovo Corso Garibaldi, apparve un’ombra, un 

uomo. 

   Non  era  già  propriamente  un  uomo, era un prete. 

   E non era già propriamente un prete , era un bruto.  

    Coll’ombrello inclinato  in   avanti  per  cercare  di difendersi dalla impetuosa pioggia che 

gli flagellava tutta la persona, avanzava rapidamente, con la sottana rialzata, per avere più 

libero il passo. 

 Ed il cammino da percorrere per ridursi a casa era abbastanza lungo, dacché egli abitava alla 

via dei Vergini.               

Era alto e robusto, con larghe spalle, e, sebbene l’oscurità ed il bavero del cap-potto rialzato 

non permettessero di  ravvisarne le sembianze, possiamo assicurare i nostri lettori che era  

un bell’uomo, e che poteva contare un quarantacinque anni allo incirca.  

Si avanzava rapidamente, lanciando di tanto in tanto un’occhiata ora a destra, ora a 

sinistra, per tenersi preparato, nel caso fosse sorpreso da sinistri incontri.  

Chi avesse visto quel prete, a quell’ora, con quel tempaccio, per la  via, non avrebbe potuto 

non compiangerlo, ed esaltarne i sentimenti di cristiana carità, pensando che forse qualche 

moribondo aveva richiesto la sua assistenza, e che egli si era affrettato a prestarla, sfidando le 

intemperie. 

Ma sarebbe molto lontano dal vero chi facesse una tale supposizione, dappoiché ben altri 

erano i motivi pei quali quel reverendo si era indotto ad uscire con quel l’uragano.  

A completa  edificazione  dei  nostri lettori, diremo loro che il  reverendo non  avvertiva  né  
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la pioggia, né il vento, né i fulmini, né  le calze e i pantaloni fradici attaccati alle gambe, 

perché la sua mente era ancora tutta assorta nel dolce ricordo dei caldi baci e dei voluttuo-

sissimi amplessi di formosa giovane donna, dalle cui ben tornite braccia si era allora slacciato.                                       

E s’avanzava, sempre con passo veloce.                                       

Pervenuto presso l’Orto Botanico, da  uno dei   vicoli  che sono di fronte sbuca-rono 

improvvisamente due uomini, e nello stesso tempo un  acuto fischio risonò nella via deserta. 

Il prete, che aveva subito sospettato di che si trattasse, non si perdette d’animo,  né si  

sorprese, che, anzi, gli pareva strano di non aver fatto ancora fino a quel momento alcun 

cattivo incontro: abbandonò la sottana che stringeva con la sinistra, passò in questa 

l’ombrello, e cacciò la destra in una delle tasche laterali dei pantaloni, per cercarvi la 

rivoltella. 

Intanto, a quel fischio, che era stato un segnale, altri tre  uomini  erano  venuti  fuori  da  

un  altro vicolo poco discosto, armati di nodose e lunghe mazze, i quali si di ressero tosto 

a l l ’ incontro dei primi. 

Chi erano costoro? 

Erano cinque giovani picciuotti tutti aspiranti a farsi un nome nella Bella società 

riformata. 

Ne riferiamo i nomi, abbozzandone a grosse pennel late i  ritratti :  

1°. Tore ’o signore: Contava diciotto anni, era figlio di persona dabbene, e sebbene 

d’indole non perversa , era nato col bernoccolo della mala vita, e fin dall’età di dieci 

anni, si era affiliato con pessimi compagni che a gradi a gradi lo spinsero al furto ed al 

delitto. Aveva sembianze gentili  e ben fatte , e nello assieme un non so che di simpatico 

e di signorile che gli aveva fatto acquistare il nomignolo da noi più su riferito.  

2°. Totonno ’o guappone: Contava venti anni; suo padre, quando egli venne al mondo, era un 

semplice aspirante alla camorra, e coll’andare degli anni divenne uno dei capi. Ed il figlio, 

seguendo le orme del genitore, andò ben presto ad ingrossare le file della  benemerita 

società: era manesco ed attaccabrighe, per modo che in breve si acquistò il soprannome di 

guappo. 

3°.  Michele ’o ’bello guaglione: Contava venticinque anni: gli eccessi, gli stravizzi di ogni sorta 

avevano deformato le sue sembianze, che in origine avevano dovuto  essere bellissime: 

era il frutto di una oscena tresca tra un prete e la figlia d’un onesto padre di famiglia. 

Gli altri due, Peppino ’o furnariello e Carluccio ’o sgargiato, erano due volgari delin-quenti. Gettati 

sulla strada come un cencio inservibile dalla tenera età, e confusi nella interminabile 

folla degli affamati e degli oziosi, non potevano non isvilupparsi in loro tutte le pessime 

tendenze a cui trascinano la mancanza di educazione, il malo esempio e la miseria.  

Questi cinque figuri adunque, riunitisi in gruppo, si dirigevano verso il prete, che 

presto raggiunsero. 

Questi, che non aveva smesso di avanzarsi sempre a passi rapidi, visti gli altri tre 

raggiungere i primi due, da uomo intrepido, ardito e coraggioso qual’era, si fermò, 

tenendo sempre stretta nella destra la rivoltella; e cosi apostrofò i cinque uomini, che si 

trovavano allora a pochi passi da lui : 

− Che c’è giovinotti? Forse non mi avete riconosciuto? 

− Al contrario, vi  abbiamo perfettamente riconosciuto don Pietro, − rispose l’uno. 

− Avete a dirmi qualche cosa? − domandò il  prete. 
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− Poche parole, reverendo, − rispose quegli fra i cinque che gli  si  trovava più 

vicino, e che non era muni to di mazza. 

−  Di che si  tratta? 

−  Sapete   che   ie r i   s i  è  r iuni ta  la  Gran Mamma ?  1  

− Non lo sapevo. 

− No? Allora non sapete neppure lo scopo della riunione? 

− Non so nulla.  

    − Quando è cosi, vi partecipo che la Gran Mamma ha sentenziato di stutarvi.2                                                                                                

    Per quanto quel prete fosse energico e coraggioso, e per quanto fosse preparato e 

disposto ad affrontare sinistri incontri, allo inaspettato e terribile annunzio gli 

vacillarono le ginocchia. 

Ma fu un lampo; la  sua natura ferina r iprese ben tosto il sopravvento. 

− Davvero? −  domandò con tono ironico, mettendo fuori l’arme. 

− E  noi saremo  gli esecutori di questa obbedienza.3 

   A queste parole, il reverendo dette un passo indietro e puntò la rivoltella, ma prima 

che il colpo partisse, uno dei quattro uomini, che seguiva il primo, piombò come un 

lampo su lui, e con la sua nodosa mazza gli assestò tale un vigoroso colpo al capo, da farlo 

stramazzare a terra, nel momento stesso in cui echeggiava la detonazione. 

Come un fulmine i cinque uomini si avventarono addosso allo sciagurato prete, dopo aver 

messo fuori i coltelli , e, senza che egli avesse il tempo di pronunziare una sola parola, lo 

crivellarono talmente di botte, che appena dopo pochi minuti egli era morto . 

Fatto il colpo, eseguita l’obbedienza, i cinque uomini, assicurat is i  che i l  chi ercuto era 

andato a raggiungere i suoi antenati, si allontanarono in fretta, e si caccia rono in uno 

dei vicini vicoli, di fronte all'Orto Botanico, per evitare qualche spiacevole incontro.  

Quel prete, famoso basista o basaiuolo, come vi piacerà chiamarlo, emerito camorrista, donnaiuolo 

fortunato, come appresso diremo, era infatti spirato, senza avere il tempo di mettere un 

lamento, a capo di pochi secondi. Sul suo corpo furono riscontrati quarantadue colpi di. 

coltello, a lama piatta, a triangolo, ad uncino: il settesoldi non vi aveva preso parte, perché è 

l’arma dei principianti. 

Il suo corpo, fradicio di acqua e di sangue, rimase a quel posto per molte ore, flagellato dalla 

pioggia ed illuminato di tanto in tanto dal bagliore dei lampi  

L’Annurata Soggietà perdeva in lui un valente campione, e tutte le beghine del vasto 

rione della Sanità il loro simpatico padre spirituale, che alla saggezza dei consigli sapeva 

accoppiare modi insinuanti per guadagnarsi le loro confidenze e... qualche altra cosa. Spiegheremo 

subito il perché di questo assassinio, il quale, sebbene commesso su persona indegna, non lascia 

d’essere barbaro e vile come la maggior parte dei delitti commessi dagli affiliati alla Gran 

Mamma. 

Il  prete, che  si  nominava don Pietro Paranza, era un venditore di basi.  

Ai nostri giorni, specie dopo l’assassinio de’ Cuocolo, non v’è forse chi non sappia il significato di 

queste parole. Ciò non pertanto, ci piace di chiarirlo, potendo il nostro modesto lavoro capitare 

tra le mani di qualche lettore che ignori questa frase del gergo dei camorristi.  

                                                           
1 L’assemblea della camorra.  
2 Ammazzarvi. 
3 Ordine impartito dal Capo della Società 
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«Tra tutti i delitti contro la società, la ruberia è il più svariato; i corifei di questa 

mimica non ballano a coro, ma ciascheduno ha un passo assegnato. Il furto ha le sue classi 

elementari, ginnasiali, liceali; ha una larga scala d’impiegati, dal capo sezione all’ultimo 

spazzino; ha i suoi architetti, i suoi gatti, i suoi scalatori, i suoi scassinanti, i suoi volanti; ed ha 

pure i suoi venditori di basi. Ogni sezione o paranza ha un venditore di basi, dal quale si va 

ad attingere buoni affari».4  

Il venditore di basi è presso a poco il ministro delle finanze della vasta industria 

ladronesca. Egli presenta  gli schemi, ovvero i progetti più plausibili e più o meno sicuri di 

furti. Non ci è ladro che non faccia capo da lui,  sia per avere qualche base sia per essere 

indicato qualche mico (persona derubata o da derubarsi),  sia per avere il suo  autorevole  

parere  su qualche divisata ruberia. 

«Il venditore di basi è colui che fa il progetto d’un furto,  penetrando in una casa agiata, 

facendovisi ammettere per il suo aspetto di gentiluomo, acquistando la confidenza  dei proprietarii; 

egli  studia, elabora,  definisce il progetto, e dà agli esecutori le basi di un furto. È un artista, 

insomma, un puro architetto dell’impresa ladronesca, perchè, dopo aver venduto il suo progetto, lo 

abbandona nelle mani ed al rischio degli esecutori. Che se poi egli si trovasse anche tra gli esecutori, 

a lui spetterebbe un  maggior diritto sulla refurtiva, per il rischio personale che avrebbe corso, ed 

in questo caso sarebbe architetto ed appaltatore del lavoro. Ma i basisti di carriera, tipo Cuocolo e  

Mundriere sono  generalmente semplici architetti progettisti. Essi devono conservarsi le mani 

bianche, il volto sereno, non possono sottomettersi alle fatiche ed agli acrobatismi, alle emozioni 

d’imprese notturne;  non  devono suscitare il menomo sospetto nei vicini, nei conoscenti, circa la loro 

probità, la loro rispettabilità; devono contentarsi di stare al loro posto di osservazione e di entrare 

discretamente in campagna unicamente per esplorare, per studiare, per ordire un piano che faciliti 

la battaglia finale, alla quale non parteciperanno. Il basista è il tipo più raffinato della delinquenza 

organizzata,  perché più ingegnoso e più perspicuo di tutti gli altri; egli è una mente direttiva, una 

spia sui generis, una vera spia di guerra, che i nemici non sopporterebbero mai di allevarsi nel loro 

seno. Quanti basisti veri sono morti in odore di santità, furono ritenuti persone dabbene, ed ebbero 

il compianto di coloro stessi che erano stati danneggiati dai furti da loro architettati ed indi-

rettamente condotti a termine. Basista può essere un servitore, un cameriera 5 che dà ai suoi 

amici il piano della casa dei  suoi padroni, le indicazioni dei mobili dove sia da trovare un 

soddisfacente bottino, le informazioni sulle loro abitudini di vita».6  

Il venditore di basi acquista più o meno credito, a seconda,  che  riescono  più  o meno felici le 

operazioni da lui proposte. E, per conseguenza, dal  maggiore  o minor credito acquistato 

dipende il maggiore o minor prezzo che egli pretende dalla paranza, o dai singoli 

membri. 

Va da sé che il prezzo della base è accresciuto o diminuito dal valore dello sbruffo7 o del mico,8 

cioè dal valore della roba da  rubare e dall a qualità della persona o delle persone da 

                                                           
4 Francesco Mastriani, I misteri di Napoli, Studi storico-sociali, Napoli, Stab.Tip. di G Nobile, 1869-70, p. 30. 

5 E,  aggiungiamo  noi,  più  particolarmente,  un prete, che,  sotto il manto della confessione sa destramente 
carpire, con arte sopraffina, i più intimi segreti dello famiglie. 
6 Ferdinando Russo – Ernesto Serao, La camorra : origini, usi, costumi e riti dell'annorata soggieta, Napoli, Bideri, 1907, 
p. 6. 

7 Oggetti rubati. 
8 Persona da derubare 
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derubarsi. E per qualità qui non devesi già intendere lo stato sociale del derubando, ma la faciltà 

maggiore o minore di farlo mico. 

E don Pietro Paranza fu uno dei più fortunati basisti, dappoiché tutti i progetti, tutte le 

basi da lui proposte ebbero uno splendido risultato. Ragione per cui egli si acquistò gran 

credito, che gli fece negli ultimi tempi vendere le sue basi ad altissimo prezzo, e non poche 

volte pagato anticipatamente, in ragione appunto del credito acquistato, e della sicurezza 

che offriva. 

Il venditore di basi ha un esercito di subalterni, reclutat i ,   per   la  maggior parte ,  tra  i  

domest ic i ,  i  port inai ,  i cuochi, i camerieri, i  barbieri, gli  spazza-turai, i  caprai, i 

venditori ambulanti, ed in generale gli esercenti qualche industria per la quale hanno l’agio di 

introdursi nelle altrui case, e colpirne astutamente i lati assediabili. Ed il venditore di basi 

riceve  tutte le comunicazioni  particolari di questi subalterni (che egli paga più o meno 

splendidamente, a seconda, dell’importanza dell’affare), senza pertanto garantire, la riuscita 

delle loro basi, la cui responsabilità è tutta addossata al capo venditore. 

A questo posto eminente, come s’intende, don Pietro non era pervenuto da un giorno 

all’altro, sibbene dopo un lungo tirocinio  condito  di  bravure di tutte le specie, di 

ferimenti, estorsioni, omicidii, sfregi e zumpate, e la sua brillante carriera fu sempre 

coronata da felici risultati. 

Ma ciò che distinse in particolar modo la vita di questo esimio basista, fu la interminabile 

schiera delle donne da lui ingannate e sedotte.  

A qualcuna delle sue giovani penitenti il nostro don Pietro imponeva un nuovo genere di 

castighi per emendarsi dei peccati commessi, quello cioè di darsi a lui anima e cor po,  

per  iscansare  il  fuoco  dell’ inferno. Ad altre faceva intendere che, l’abbandonarsi ad un 

reverendo in carnali amplessi è opera santa e meritoria,  che promette un aureo posto 

in paradiso. 

     In casa pertanto l’astuto tonsurato preferiva tenere una  vecchia donna, per le 

faccende domestiche, e non già una giovane,  imperciocché una tresca, in casa, avrebbe potuto 

condurre ad una conseguenza ch’egli voleva evitare, cioè un possibile ingravidamento, che gli 

avrebbe procurato molte noie. E non fu che verso gli ultimi tempi che, per maggior comodità, 

si decise a prendere per cameriera una  appetitosa ragazza, che adempiva ad ogni genere di 

servizii,  e che più tardi gli fu fatale. 

Di tutte le sue vittime nel campo donnesco, due soltanto, da lui violentate, patirono anche 

l’onta della maternità , dando alla luce l’una un maschio, l’altra una femmina, che furono 

entrambi portati all’ospizio dei trovatelli dell’Annunziata. 

Il maschio, come vedremo, venne fuori dal Serraglio quando  fu  chiamato in leva, e alla 

femmina, nel cui cuore si erano sviluppati cogli anni sentimenti di rettitudine e  di onestà, 

riuscì di fuggire da quella pia casa, per sottrarsi agli erotici  assalti d’un custode, che voleva 

assolutamente possederla. Ma tali lodevoli sentimenti non potevano avere lunga durata, ed 

entrambi i figli del chiercuto percorsero  una brillante carriera, l’uno, Michele, nella mala 

vita, l’altra, Rosa, nei lupanari. 

 Se l’anima immortale, spoglia del suo terreno involucro, potesse  aver cognizione delle cose di 

quaggiù, quella, di don Pietro Paranza avrebbe dovuto senza fallo esser lacerata da orribili 

rimorsi, nel constatare le spaventevoli conseguenze delle sue colpe. 

L’abbandono, al quale quei due esseri sventurati furono condannati dalla nascita, li 
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spinse alla perdizione: la fame al delitto, la miseria ad ingrossare le file dei camorristi e delle 

prostitute. 

Michele divenne picciuotto e  Rosa  una  donna pubblica. 

Come e perché si diventa camorrista? 

Dopo l’accurata sintesi di questo tipo originale che si chiama camorrista, fatta dagli illustri 

Gaggiano, Serao e De Blasio nelle loro recenti pubblicazioni, ben poco rimane a dire. E, 

sebbene non sia nostro  intendimento  di  elevarci all’altezza  di  chi  ha già dato splendido 

saggio del  suo  sapere, ci  sia  lecito di aggiungere la nostra modesta parola a quanto si è 

già detto. 

Il  camorrista  non  è un delinquente nato, perché non uccide  per istinto come la 

bestia umana; e  se uccide, è  anche  passibile  di generose, disinteressate ed  anche nobili 

azioni; non è un uomo onesto, perché vive di abusi, di prepotenze, di estorsioni e qualche 

volta anche di ricatti e di lenocinio. Che cosa è dunque? Secondo noi  non è altro che un 

ambizioso, di quell’ambizione congenita alle condizioni  sociali,   all’ambiente in cui è co-

stretto a vivere. 9 

Non ci si gridi la croce addosso per questa affermazione, che potrà a qualcuno sembrare 

esagerata od inverosimile, e che noi cercheremo di spiegare.  

Nel fondo del cuore umano, anche dell’uomo illibato, integerrimo ed onesto in tutta la 

estensione della parola, evvi un cantuccio, in cui è nascosta una certa dose di ambizione; passione 

che, se smodatamente piglia il sopravvento, degenera in grave difetto: se contenuta nei limiti 

della brama di migliorare la propria posizione, può invece qualificarsi anche per nobile 

emulazione, ed è degna di tutte le lodi. 

Se tale sentimento alberga dunque nel cuore dell’uomo dabbene, e può essere eziandio la spinta 

a nobili azioni perché è guidata dal senno, dalla prudenza e dall’educazione, perché non si può 

ammettere che, albergando pel contrario nel cuore dell’uomo incolto, brutale, avido di 

guadagni e smanioso di padroneggiare, possa partorire azioni tutt’altro che encomiabili? 

Il camorrista vuole emergere, vuoi farsi un nome., farsi strada, assicurarsi un guadagno, far 

parlare di sé, dando prove di coraggio e d’ intrepidezza; e nella sfera in cui la società l’ha 

confinato quale altra via gli rimane per conseguire il suo intento? Gli abusi, le violenze, le 

estorsioni, le prepotenze diventano per lui una necessità per essere ammesso nella vasta 

associazione della camorra, per migliorare la carriera, per soddisfare  la propria ambizione. 

 Quale  altra  via  si  offre  a  questi  spostati, sempre guidati dall’ambizione, di potere 

un giorno diventare Capo Supremo di una vastissima associazione?  

A convalida di questa nostra opinione, aggiungiamo che anche nel tatuaggio, a cui si 

assoggettano i figli della mala vita, appare evidente la mania di emergere, di distinguersi, di. 

mostrare in ogni punto del loro corpo un segno che faccia a tutti palese la loro qualità.  

E nel libro del Serao pare sia ampiamente ciò confermato nelle parole che qui 

appresso riportiamo: 

«Insieme con la gloria delle ferite, il malandrino autentico vuol portare istoriata sulla sua 

pelle la impressione visibile delle sue tendenze, delle sue ambizioni, dei suoi odii, dei suoi 

amori. Il tatuaggio è la storia naturale della vita di questi rozzi e fanatici tipi di 

primitivi, i cui gusti hanno tanti e sorprendenti punti di contatto con quelli dei 

                                                           
9 Ed in tale opinione siamo fortunati di trovarci in pieno accordo coll’illustre Rontini. 
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componenti le più feroci tribù delle selve africane ed australiane. Il tatuaggio, come Lombroso 

e la sua mirabile scuola hanno dimostrato, è una delle più caratteristiche espressioni della 

rivoluzione dei popoli ricacciati verso lo stato della barbarie originaria; il malandrino di 

Napoli, come quello della City, come il feroce apache di Montmartre e della Villette, ha l’orgoglio 

fanatico e sensuale del tatuaggio, come il negro di  Boneo, come il cannibale di Katanga. Egli 

sente più viva, più valida la bellezza del suo corpo, si sente più fiero, più coraggioso e più 

imponente presso gli umili se può mostrare un braccio artisticamente cincischiato di 

punture ed incisioni, se il suo corpo può ostentare, quali cimelii di possanza indomita, 

documenti grafici che indichino le sue gesta temerarie. 

L’uccisore di fiere etiopico ama aggiungere alla cresta che si drizza sul  suo crine pomposo 

una penna gialla per ogni leone che immola, o una penna azzurra per ogni leopardo. Lo 

sparatore di razza, il pugnalatore professionale aggiunge, e con entusiasmo si sottopone alla do-

lorosa operazione, un simbolo, un geroglifico al quadro allegorico che il suo petto, il suo braccio, 

la sua schiena, talora le sue cosce portano in perpetuo a dimostrare che eg l i  è  un va loroso.  

I l  s imbolo  è  un cuore  t raf i t to ,  un  leone che schiaccia una pecora, un intreccio 

d’iniziali, un motto suggestivo, una grossolana imprecazione, o una breve frase allusiva al 

trionfo riportato sopra un odiato emulo o persecutore,  un  nome  di  donna, l’effigie di una 

pistola, un  intreccio  di  pugnali  e  di  tibie,  e cosi via». 

II camorrista dunque non è assolutamente un delinquente, ma, come fa saggiamente rilevare il 

Caggiano, nel lavoro «I misteri della camorra», è un misto di depravazione e di  ardimento, di 

coraggio e  di violenza, di cavalleria e di vigliaccheria: per conseguenza se fosse ben consigliato, 

ben diretto, quasi certamente la camorra annovererebbe molti membri di meno nelle sue file. 

Fatto in tal modo palese il nostro modesto concetto, convalidato dalla autorevole parola del 

Serao, e riserbandoci di dire più giù «come e perché si diventa prostituta» ritorniamo ai nostri  personaggi, 

che  abbiamo lasciati, in asso. 

Michele dunque, il primo dei due figli del prete, divenne camorrista. 

Il secondo, la bellissima fanciulla dai capelli d’oro, dagli occhi colore del cielo, da l’anima pura ed 

ingenua, messa sulla pubblica via (in possesso del dono, che è funesto per queste sventurate, 

d’un’affascinante avvenenza), senza alcun mezzo di sussistenza, senza avere a chi chiedere un pane, 

la misera non seppe trovare altra via per isfamarsi, oltre quella le  venne offerta, il meretricio. 

 È la dolorosa identica storia di altre centinaia di sciagurate che  per ignoranza o  per miseria  

scivolano nel fango. È la solita lotta della virtù contro la fame, in cui, per fatalità, per non dire 

addirittura per necessità, soccombe sempre  la prima. 

Il pudore, innato nella donna, anche nelle infime classi, contrapposto agl’imperiosi bisogni dello 

stomaco, non basta più a trattenere quelle disgraziate sulla fatale china del vizio. 

Dalle statistiche sulla  prostituzione, di cui tanti uomini sommi si sono diffusamente occupati, 

risulta una scoraggiante verità, che, cioè le cause costanti di questa piaga, nove volte su dieci, sono 

appunto quelle da noi accennate, l’ignoranza e la miseria. 

E tale verità si rileva anche dallo specchietto seguente presentato dal De Blasio, nell’opera Nel 

paese della camorra, nella quale si osserva come, tra 213 prostitute, fatta eccezione di quelle cadute 

nel vizio per promesse di matrimonio, ricevute da individui di condizione sociale superiore,  il  

più  largo  contingente  è offerto dalla miseria. 

 

Per dare da vivere alla prole 7 
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Per eccesso di miseria   43 

Por promessa di matrimonio con individui  

d e l l a  s t e s s a  c o n d i z i o n e  s o c i a l e  34 
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La misera Rosa non fu dunque che una vittima, e, più che il disprezzo della società, 

ella avrebbe meritato, come tante altre, il suo compatimento. 

Ed a tal proposito, calzando qui opportuno, ci permettano i nostri lettori di riportare 

qualche brano dell ’opera di nostro padre, I Vermi, che tratta appunto di tale 

argomento. 

Nel porre a nudo il cuore e l’anima della prostituta, vorremmo che la società fosse più 

indulgente verso questa peccatrice. 

Inesorabili contro l’ipocrisia d’ogni maniera e contro ogni turpitudine che si asconda sotto la 

maschera dell ’onestà, noi non arrossiremo di stendere la mano a chi cadde, e per 

qualsivoglia cagione. 

Inesorabili contro la prostituzione aristocratica ed elegante, figlia dell’ozio e della libidine, 

noi ci protestiamo commiserevolissimi ed indulgenti verso la prostituzione figlia della 

miseria e della ignoranza. Sapremo impertanto misurare questa commiserazione ed indulgenza 

in modo che il cinismo del vizio non ne prenda argomento a credere che possa 

impunemente levar lo sguardo più in là delle basse regioni ove la pubbli ca opinione il 

fulminò del suo giusto anatema.  

Chi volesse dare un giudizio sugli uomini e sulle cose, attenendosi alle semplici 

apparenze, non potrebbe far di meno di estimar felice, o almeno contenta del suo vivere, la 

donna abbandonata al turpe mestiero del meretricio. Imperciocché quelle arie baldanzosamente 

gioviali, quel rigoglio di posticcia salute che trabocca dagli occhi luccicanti; quella  affettata  

ostentazione  di  benessere fatta ad arte  per  avvilire  e  scoraggiare le modeste e povere 

donzelle che vivono negli stenti dello onesto lavoro, quelle vesti sfarzose ed eleganti che il più 

delle volte mal si adattano alla rusticità delle persone: quegli ori e quelli splendori, intesi a 

dissimulare una grande miseria, quella spensierata ed alta allegria che sembra si fortemente 

sogghignare alla stoltezza della virtù: tutto ciò indurrebbe a credere ad una certa felicità in 

questo stato, che fra tutte le umane miserie è la più grande e la più deplorabile. 

La meretrice, a qualunque categoria si appartenga, e per quanto si voglia abbrutita nei 

cinismo del vizio, guarda sempre con invidia, con astio o con livore la donna onesta. Non 

potendo essa più innalzarsi all’altezza, dalla quale precipitò si giù, vorrebbe trarre le altre 

donne nella medesima bassezza. A questo tende la perenne dissimulazione della propria 

miseria che essa affetta in pubblico, per farsi credere più felice della donna sacrificata nelle 

angustie e nelle noie della famiglia. A questo tendono con quelle vesti pompose, e quell’allegria 
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baccanosa, con che essa si studia di sedurre le incaute e le innocenti, facendo lor fare un 

pericoloso paragone fra i risultati della virtù e quelli del vizio. Quegli oc chi lucidi per 

fittizia gioia febbrile e per incomposte orgie, quelle labbra atteggiate a teatrale sorriso, 

sembrano dire alla povera e dimessa donzella impall idita sulla macchinetta da guanti o 

sul fi latoio: «Va, che tu sei pur la più stolida delle creature a volerti incaponire ad essere 

onesta o virtuosa. Veh , che bel guadagno ricavi dalla tua virtù! Oggi o domani  sciuperai  

cotesto  fior di bellezza, e nessun uomo vorrà più di te, e tu trarrai vita misera e travagliata più 

di quella che ora traggi.  Ma guarda  invece che sono si bene vestita e pasciuta, e così mi attiro gli 

uomini appresso, in modo da trarne il miglior profitto e il miglior diletto che io possa».  

Il peso del pubblico disprezzo opprime la meretrice, ma essa se ne vendica spesso col più 

sfrontato cinismo, che essa spinge fino al sarcasmo ed al motteggio delle cose più sante e 

rispettabili. Quelli che essa più irride sono quelli appunto che più si rovinano per lei. Non tutte 

impertanto hanno la forza del cinismo. Molte ve n ’ha cui il peso della propria 

degradazione rende malinconiche e tristi questi; una pallidezza mortale copre le loro sembianze 

appassite: su le livide loro labbra e talvolta un sorriso straziante, che fa male al cuore. 

Per farsi un’idea della miserrima condizione di queste donne, bisogna considerare che, colla 

perdita del pudore, esse  hanno  smarrito ogni senso morale;  gli stessi affetti di famiglia sono spariti 

sotto la brutalità del loro mestiere. Un vuoto  spaventevole  le circonda; esse rifuggono dal gettare 

uno sguardo dinanzi a loro, imperciocché nell’avvenire; non iscorgono che il lugubre ospedale e 

la squallida miseria Il loro mestiere le invecchia rapidissimamente; e per esse la vecchiezza è la 

fame, la disperazione, la morte! 

L’abbruttimento è una delle più funeste necessità per la meritrice, oppressa con-tinuamente 

dalla propria degradazione, abborrente da ogni occupazione ed anco da ogni più innocente 

passatempo, incapace e svogliata di tutto, essa non trova gusto che nel rumore, nello stordimento, 

nella ubriachezza. Essa ha bisogno di vivere in un perpetuo esaltamento che le impedisca, per dir 

cosi, di pensare. Il gusto, o per dir meglio la passione per le bevande spiritose, è pressoché 

universale in queste donne, a qualunque categoria si appartengano. 

Lo sguardo della meretrice è incerto, stralunato, impudente. Quello sguardo è una sfida alla 

pubblica morale, alla temperanza dei costumi. 

Se niente altro rivelasse allo esterno una donna di questa specie, lo sguardo la tradirebbe 

subitamente, dappoichè quegli occhi mancano di quel raggio divino che ne forma tutto l’incanto, 

il pudore. Gli occhi della meretrice han perduto, per dir cosi, la trasparenza, dell’anima: non 

hanno più il carattere degli occhi, muliebri; qualche cosa è in essi di  maschio  e  talvolta pur di 

feroce: la meretrice ha, un certo modo di alzare la pupilla tutto particolare che fa dire allo Ecclesiaste: 

Fornicalio  mulieris in extelentia oculorum, et  in palpebris  illus agnoscetur 10 

Qual   vasto    campo  di  meditazioni,  offre  al  filosofo antropologo  il  cuore della meretrice! 

Se la necessità di restringere il  nostro subbietto  non c’imponesse dei limiti,   ci piacerebbe d i  

svolgere  ampiamente questo importante  capitolo, in cui presenteremmo un quadro assai 

curioso   di  bizzarre e commoventi antitesi.  Motteggiatrice  spietata  di  quelli  che  a 

maggior  prezzo  comprano  i  piaceri  che  essa   dà  loro,  essa  è compresa di viva 

riconoscenza per chiunque le usa riguardi. Se le date del tu come si usa comunemente  dai  

più,  essa ritiene questo linguaggio come quello che più si addice allo stato di umiliazione, che 

                                                           
10 L’impudicizia della donna è scolpita nelle sue pupille, e subitamente la si riconosce. 
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essa sente di meritare; ed allora essa si vendica abusando di questa familiarità fino a farvi sedere 

con lei su lo stesso sgabello di fango dov’essa siede; ma se invece le date del voi, essa si rialza 

fino a voi, userà modi e linguaggio più decenti, e si mostrerà sensitiva a questa prova di 

distinzione che le usate. Povere donne! Elleno sanno che portano su la fronte il marchio 

della infamia; però grata, e a Dio accetta, farà opera chi s’ingegni di gettare il velo della carità 

su quel marchio. 

La miseria spinge le figlie del popolo alla prostituzione. Novanta su cento non riconoscono 

altra causa della loro perdizione. L’inettezza della mercede del lavoro donnesco, la mancanza 

d’una educazione, il bisogno di sottrarsi alla fame, il desiderio d’un’acconciatura più ricercata, 

la vanità di non comparir dammeno delle  altre, menano a poco a poco le incaute fanciulle del 

popolo a valicar quella frontiera, che divide le donne in due grandi categorie, angeli e bruti .11 

Ma le divagazioni e le citazioni ci menano troppo lontani dal nostro racconto, ed a noi 

preme di non istancare il lettore, e di porlo subito al corrente degli avvenimenti. 

Siamo quindi costretti a fermarci, facendo per ora un salto indietro di pochi mesi, e 

disponendoci a farne tra breve un altro di molti anni.  

II 

La signorina Ester 

Tra le prostitute più in voga, nel gennaio di quell’anno, poco da noi discosto, era una giovane 

donna di circa ventitre anni, soprannominata la signorina,  a causa del suo aspetto distinto, del 

suo incedere da donnina del bel mondo, e dai suoi modi corretti e gentili.  

Era una bellissima giovane, un modello di perfezione; sia  per  forme  scultorie  che  per  

finezza di lineamenti. 

Pur vivendo in un ambiente viziato, prima di abbandonarsi alla prostituzione, la misera si era 

mantenuta pura finché aveva potuto, respingendo sdegnosamente le proposte  oscene  che  le  

venivano  fatte  in  tutti  i  momenti; e quando, sopraf-fatta dalla fame, cedette quasi a sua insa-

puta, il suo corpo fu contaminato, ma non l’anima, che non  prese parte all’infame mercato. 

Ma il pendio che mena alla perdizione è assai sdrucciolevole,  ed  ella  vi  si trovò ingolfata senza 

saper come. 

La prima transazione ne tira dietro altre cento: il primo fallo fu seguito da altro, a breve 

distanza: ed alla mente di lei, incolta ed ingenua insieme, la via che aveva intrapresa non parve 

da biasimarsi, quando era l’unica che le si offriva  per procacciarsi di che vivere. 

Esordì quindi la sua carriera nei fiore degli anni in uno dei più luridi lupanari della città, 

frequentato dai più sudici  campioni del vizio e della camorra, nella cosi detta Imbrecciata, tanto bene 

descritta dal De Blasio nel suo volume dal titolo Nel paese della camorra12 

E perché i nostri lettori si formino un concetto preciso di ciò che era la Imbrecciata,  diamo di 

nuovo la parola appunto al De Blasio, riportando un brano del citato libro. 

«Un mezzo più spiccio − dice il De Blasio parlando dell’Imbrecciata − per indurre il passante ad 

                                                           
11

 Francesco Mastriani, I vermi. Studi storici su le classi pericolose in Napoli, Napoli, tipografo L. Gargiulo, 1863-64 (opera in 
dieci volumi), pp. 402-406. 

12
 Abele De Blasio, Nel paese della camorra : l'Imbrecciata,  Napoli, Stabilimento Tipografico Luigi Pierro, 1901, p. 27. 

 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=iccu&select_db=iccu&nentries=1&from=1&searchForm=opac/iccu/error.jsp&resultForward=opac/iccu/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=Libro+moderno+AND++Titolo+%3D+Nel+paese+della+camorra+%28parole+in+AND%29++AND+Autore+%3D+Abele+De+Blasio+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%40attrset+bib-1+%40and+%40and++%40attr+1%3D4+%40attr+4%3D2+%22paese+camorra%22++%40attr+1%3D1003+%40attr+4%3D2+%22Abele+De+Blasio%22++%40or+%40attr+1%3D1019+%40attr+4%3D2+%22I%22+%40or+%40and+%40or+%40attr+1%3D1019+%22G%22+%40attr+1%3D1019+%22C%22+%40attr+1%3D5019+%22%5C%5C%22+%40attr+1%3D1019+%22S%22&totalResult=2&ricerca=moderno&fname=none&brief=brief
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accondiscendere alla voglia di quelle donnacce, si era quello di levargli dal capo il cappello; ed 

allora per riacquistarlo, doveva seguire la prostituta. Se il mal capitato aveva spiccioli doveva 

compiere il sacrificio: se non ne aveva voglia, doveva pagare lo stesso; e, se dichiarava, di non aver 

quattrini, veniva dal camorrista ricottaro  sottoposto ad una minuta perquisizione; e se il risultalo 

riusciva infruttuoso, veniva il povero infelice compensato da costui con qualche sonora ceffata, 

e gli si ricordava che nell’Imbracciata non si  andava   per   passeggiare  e curiosare, ma per… 

Nel contempo il ricottaro ordinava alla  sua  druda   di  orinargli   nel   cappello, compiendosi 

cosi il massimo degli insulti.  

Spesso accadeva che il paziente doveva consegnare al camorrista tutti gli oggetti di valore; in mancanza 

lo si svestiva, ed a notte avanzata lo si faceva scavalcare il cancello in abito adamitico. 

Guai a chi minacciava di ricorrere alla polizia, perché il ricottaro gli mostrava il rasoio o un 

pugnale, alla presenza delle quali  armi le minacce si cambiavano in preghiere. 

Qualche volta in assenza dei ricottaro è la stessa prostituta  che  si  esercita  ad  involare i valori 

ai proprii avventori. Ecco come il Corriere di Napoli del 24 agosto 1888 narra la cosa: Domenico 

Romano, impiegato nel nostro Tribunale, doveva partire fra alcuni giorni per l’America, e prima 

di partire pensò di vivere un po’ allegramente. Sabato sera gli venne la tentazione di 

perlustrare i quartieri più luridi della città, e a Porta Capuana nel vico Lungo S. 

Francesco fu quasi aggredito da una mala femmina che l’obbligò a farle un po’ di compagnia. 

Quella femmina era Filomena Carpentieri di circa trentacinque anni, brutta, sudicia, ributtante 

più di quanto si possa pensare. 

Dopo una mezz’ora che ebbe lasciato la donna, l’impiegato si accorse di non avere più in 

tasca il portafogli. Tornò nel vico Lungo S. Francesco, tornò a casa della ladra, aspettò 

nel vico quasi tutta la notte , vi tornò il giorno appresso, ma inutilmente. La femmina 

era sparita. Finalmente la trovò il lunedì. Essa negò risolutamente di avere mai visto il 

portafogli, e si sdegnò dei sospetti dell’impiegato, né vi fu verso di ottenere che almeno 

restituisse quello che le era rimasto del denaro rubato al disgraziato, che vide ad un punto 

sfumare tutt’i suoi progetti di emigrazione. Questi, dopo avere inutilmente insistito , esplose 

contro di lei due colpi di revolver, colpendola alla pancia ed all’occipite. 

L’Imbrecciata, per chi nol sappia, poteva essere considerata come un piccolo regno di cui il re 

era il più temuto camorrista di Sezione Vicaria, che ogni settimana veniva pagato tanto dai 

proprietarii delle case che dalle conducenti postriboli, obbligandosi da parte sua di far pagare 

regolarmente il fitto ai primi, ed aggiustare le vertenze che casualmente fossero avvenute tra le 

seconde. 

Nessuno degli amanti delle prostitute poteva a tanto egregio uomo fare delle osservazioni. 

Indistintamente  poi nessuno  degli abitanti  di  quelle  zone  poteva  opporsi ai voleri di 

si autorevole personaggio. 

Per lo spazio di un secolo e più i locali dell’imbrecciata  sono stati sotto l’autorevole 

dipendenza di tali farabutti, ma con le nuove leggi emanate da    S. E. Francesco Crispi, 

che dichiarava libere le prostitute, gli sconci furono mitigati.  

L’infelice Ester, ora caduta in questa bolgia infernale, nella quale, quando al 

malcapitato si risparmiava la suprema umiliazione di essere denudato, gli si regalavano  

invece tante legnate, da ridurlo in istato da far pietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ma l’apparizione della signorina in quel letamaio si dileguò ben presto, a gran sorpresa di tutti. 

Invaghitosi di lei pazzamente un giovane signore napolitano, appartenente a patrizia e ricca 
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famiglia, il quale per caso l’aveva scorta un mattino che ella, all’angolo del vicolo uccellava i 

passanti, abbandonò la casa infame, in cui non era rimasta che pochi mesi soltanto, e, divenuta 

la concubina del nobile signorotto, si vide, ad un tratto, sollevata dall’orrida miseria in cui viveva, 

circondata dal lusso e menata ad abitare in un grazioso appartamentino alla via di Ghiaia, nel 

quale non fu permesso l’accesso a chicchessia. 

I giovani annurati, appartenenti alla mala vita, che frequentavano le case dell’Imbrecciata non 

furono troppo soddisfatti, della sparizione della vaga giovane, e di essi due principalmente, a nome 

Pasquale Filza, l’uno, e Carlantonio Barbarossa l’altro, i quali aspiravano alle sue  grazie particolari, 

il primo in palese, il secondo di nascosto, stabilirono d’accordo, di rintracciarla, ed obbligarla a 

ritornare fra loro. Ma pare che il nobile signore, sia perché godesse alte protezioni nella polizia, sia 

perché avesse gettato dei pugni d’oro nelle fauci dei più audaci, riuscisse a mantenere la 

combriccola a debita distanza. 

Parve alla sventurata signorina, nel nuovo genere di schiavitù che le si era fatto abbracciare, di 

essere meno abbietta: l’essere concubina di un gran signore, che la colmava di attenzioni e di 

regali, oltre a mantenerla come una principessa, era sempre meno umiliante dell’essere concubina 

d’ogni sorta di persone; l’avere un solo padrone, è meno vergognoso dell’averne dieci all’ora; 

l’essere libera in casa propria, è sempre meno degradante dell’avere una padrona spietata e la 

comunanza con la peggiore risma di donne perdute; vivere nell’abbiezione, ma nascosta in elegante 

quartino, è sempre meno disonorante dell’essere esposta agli occhi di tutti, in lurida casaccia. E, 

finalmente, godere la protezione d’un ricco signore, non era da preferirsi al disprezzo di tutti?  

Ed ella era contenta di questo nuovo stato, lusingandosi che durerebbe molto tempo. Ma 

la ragazza era allo inizio della carriera, non conosceva ancora gli uomini; non sapeva che un 

grande incendio dura poco; non sapeva che il libertino, segnatamente quando  ha  la borsa 

piena, ama di variare; non sapeva che questo, avido sempre di nuovi amori, è stufo della donna che 

ha conquistato appena soddisfatto il capriccio del momento: ed un bel dì, appena due mesi da 

quando era cominciato per lei questo nuovo genere di vita, dopo d’essere rimasta, con sua grande 

sorpresa, quindici lunghi giorni e lunghissime notti senza che il giovine si fosse mostrato, la 

padrona della casa la invitò gentilmente a sloggiare, dacché la quindicina anticipata non era 

stata pagata. 

Il signorotto si era annoiato di lei, le aveva pagato l’alloggio ed il vitto per altri quindici giorni, 

abbandonandola al suo destino. 

Lasciamo considerare quale impressione producesse sulla infelice giovane tale novità, che le 

cadeva addosso inaspettatamente. 

Messa fuori casa! Cacciata sulla via! E dove andrebbe? Come vivrebbe? A chi chiederebbe un 

pane? 

Ed ecco di nuovo presentarlesi alla mente l’orribile dilemma: o morire di fame o ritornare alla 

vita obbrobriosa di prima. 

Avrebbe potuto tentare di trovare a lavorare? E dove? E come? E chi l’avrebbe accolta quando 

si sarebbe informato sui suoi precedenti? 

Con l’animo oscuro come la mala notte, la signorina si accinse ad allontanarsi dal sontuoso 

quartierino, nel quale aveva sperato di rimanere fino alla vecchiaia.  

Forse per la prima volta nella sua vita, i bei colori delle sue sembianze erano, in quel 

momento, alquanto sbiaditi. 

Il pensiero di andare nuovamente incontro allo ignoto, di trovarsi tra pochi minuti faccia a 
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faccia colla miseria, le incuteva un invincibile terrore.  

E scendeva lentamente le scale del palazzo, come se volesse allontanare quanto più le fosse 

possibile il terribile momento di trovarsi affatto sola, da tutti abbandonata. 

Ma un’altra strana novità l’aspettava, appena ella ebbe messo il piede sulla via. 

Nel momento stesso in cui usciva dal palazzo, nelle disposizioni d’animo ora descritte, don Pietro 

Paranza attraversava la via, sul marciapiede, rasentando il palazzo dal quale usciva la giovane. 

Il vecchio libertino rimase abbagliato da tanta bellezza, e si fermò per meglio contemplare quel 

quadro, deliziosamente appetitoso, mentre la signorina, a prima giunta, sorpresa di vedersi 

guardare con tanta attenzione, si era anch’ella fermata, sembrandole che quel reverendo 

avesse a dirle qualche cosa. 

L’aspetto modesto della giovane, la tinta di mestizia che in quel momento le offuscava la 

fronte, non avrebbero incoraggiato alcuno a farle proposte disoneste, ma don Pietro, vecchio nel 

mestiere, comprese subito che la faccenda non era liscia. 

Ed, abituato com’era a trattare affari del genere, senza tergiversazioni, disse sottovoce alla 

giovane: 

− Dove abiti ?  Debbo parlarti. 

La signorina, che in quel momento avrebbe dato ascolto magari al diavolo, per non trovarsi 

esposta a mendicare il pane, e risoluta com’era a non ritornare nel l’orrida casa 

dell’Imbrecciata, rispose subito: 

− Non ho casa.    

Il prete la guardò stupito. 

 − Non hai casa? 

−  No. 

− Seguimi, allora. 

E si pose a camminare. 

La signorina lo segui. 

Percorso un buon tratto della via, e, pervenuto presso una modesta bottega da caffè, che era 

sulla sinistra, don Pietro vi entrò, non senza aver gettato prima uno sguardo indietro, per 

assicurarsi di essere sempre seguito.  

Nel porre il piede nella bottega, ammiccò con gli occhi, come per invitare la giovane ad 

entrare, e questa che  aveva capito il latino, obbedì. 

Entrati entrambi, l’una appresso all'altro, don Pietro la invitò con un gesto a sedere 

presso di lui in un angolo, ed ella, obbedì ancora. 

I lubrici occhi del reverendo si estasiavano sulla bella persona e sullo splendide forme della 

giovane, che aveva preso posto accanto a lui. 

− Spiegami un po’, − prese a dire don Pietro − come va che non hai casa? 

La signorina abbassò i begli occhi, non sappiamo se per rendersi più interessante, ostentando 

una modestia che non sentiva, ovvero perché realmente le ripugnasse di confessare di essere 

stata una concubina. 

− Parla pure liberamente  − soggiunse don Pietro con gli occhi accesi di desiderio. 

− Io sono un servo di Dio, e non hai nulla a temere da me. 

    Dopo d’essere rimasta pochi momenti in silenzio, la giovane, incoraggiata dal tono quasi 

affettuoso e paterno col quale il reverendo le parlava, gli raccontò ciò che i nostri lettori 

già sanno. 
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    − E ti ha di botto abbandonata senza farsi più   vedere e senza addurre alcun motivo 

plausibile? − domandò il prete. 

     −  Proprio cosi. 

    − Ma costui dev'essere un uomo senz’anima e senza sangue nelle vene, per avere il 

coraggio di  abbandonare tutto cotesto ben di Dio.  

    −  Siete troppo buono. 

    −  Tu faresti dannare mezzo paradiso.  

      −    Reverendo… 

     − Che occhi! − esclamava il reverendo senza badarle. − Che labbra!... Che collo!... Che... 

Ed avrebbe continuato ad enumerare le bellezze di  lei, visibili e nascoste, chi sa fino a 

qual punto, se la giovane non lo avesse interrotto: 

− Reverendo, ma voi mi avete fatto intendere che avevate a dirmi qualche cosa? 

− Sicuro: debbo parlarti; debbo dirti molte cose 

− Che cosa bramate da me ? 

− Innanzi tutto inebbriarmi nei tesori di cui t’ha fornito la natura. 

− Spiegatevi. 

− Voglio i tuoi baci. 

− Reverendo… 

− A  che serve fare la schifiltosa?  Quando il tuo drudo era presso di te, occupavate forse 

il vostro tempo a recitare paternostri ed Ave Maria? 

− Quali domande mi fate ? 

− Sappi che io saprò apprezzare i tuoi meriti meglio che non abbia saputo lo stupido 

pretendente  che ti ha ora così vilmente abbandonata. 

−  Ma che cosa pretendete da me? 

− Oh, ma ti  prego, smetti una buona volta cotesto tono d’ ingenuità,  che non t i  s i  

addice.  

−  Ditemi che cosa volete da me? 

− Dove andavi quando ti ho incontrata? 

− Non lo so. 

− Quali mezzi hai per vivere? 

− Non lo so. 

− Dove pensi di dirigerti? 

− Non lo so. 

− Ti affidi  dunque  al caso? 

− Forse… 

− Dunque devi ringraziare la Provvidenza che ti ha f a t t o  imbattere in un buon 

servo di Dio, che ti offre vitto, alloggio, e quanto altro possa occor -rerti. 

− In cambio di che? 

−  In cambio del tuo amore e dei tuoi  servigi .  

−  Come a dire? 

− Ascoltami, − continuò il prete abbassando la voce − io ho bisogno d’una amante e di 

una cameriera: vuoi tu  accet tare l ’uno e l ’ a l t ro posto in  casa  mia? Tu sa rai la 

padrona, presso di me, ed io, oltre ad alloggiarti e  nutrirti bene, ti compenserò 

lautamente. 
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Ester guardò i l  prete compiaciuta e meravigliata.  

Nella condizione in cui ella si trovava, quella proposta  era  una  ve ra  fortuna .  

−  Voi mi offrite tutto ciò? 

− Si. 

−  In  casa  vostra? 

− In casa mia. 

−  E come si compone la vostra famiglia?  

− Sono solo. 

− Solo? 

− Si. 

−Accetto, − rispose la giovane. − Bada però che io non sono uomo da lasciarmi 

passare la mosca pel naso: io son  solo, è vero, ma  la mia  casa è frequentata 

continuamente da gente di ogni ceto  e condizione, ed, al più  piccolo sospetto di  

tradimento da parte tua, io ti farei pagare molto caro la tua impru denza. Tu sarai  

tutti  i  giorni a contatto con  giovani di  core, con adolescenti di mala vita, con picciuotti, 

con camorristi, i quali non potranno rimanere indifferenti nello scorgere una scarda13 come 

te. Non intendo già che abbi a tenerti  nascosta, ma ti  mostrerai il  meno possibile,  e  

quando sarà assolutamente indispensabile.  Ti conviene  fino a questo punto? 

− Si, signore.      

− Ma ciò non è tutto.  

− Che altro ci è? 

− Il lato più essenziale del negozio, la parte più interessante… 

− E sarebbe? 

− Ascoltami attentamente. Innanzitutto ti ripeto che sara i  trattata con tutti  i  

r iguardi ,  avra i  una fantesca  a tua disposizione, pei servigi fuori di casa, e della quale 

disporrai per quanto potrà  occorrerti. Ma, prima   di  entrare in casa mia, o meglio, appena 

entrata, tu sarai obbligata a prestare un giuramento di fedeltà e di segretezza. 

− Un giuramento? − domandò sorpresa la giovane. 

− Si, stammi a sentire con la massima attenzione, perché ne va di mezzo la tua vita. 

A queste parole, che don Pietro pronunziò in tono lugubre e solenne, la signorina ebbe un 

brivido. 

− La vita ? − chiese sbigottita. 

− Si,  ascoltami.  Le  persone che  frequentano  la mia casa, vengono da me per essere 

consigliate in faccende di grave interesse e della massima importanza, che vogliono 

essere gelosamente custodite. Le notizie che essi vengono a darmi, o che io do loro, non 

debbono oltrepassare le pareti della mia casa. Quindi, intendimi bene, ove, per puro caso, 

qualche parola arrivi al  tuo orecchio, tu non devi palesarla ad anima viva,  neanche se  

ti si volesse a ciò costringere col coltello alla gola. Hai  capito? Neanche se ti si 

minacciasse di morte. 

− Ho capito. 

− Bada, ragazza, che,  se  ti  risolvi ad  accettare anche quest’ultima condizione, tu 

assumi una gravissima responsabilità,  e la tua  vita  non sarà più  al sicuro. 

                                                           
13 Tocco di giovane donna, dotata di tutte le bellezze. 
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Tutti coloro che vengono da  me   sono legati  al giuramento della  massima  segretezza, 

conoscendo che, chi svela i segreti della mia casa è irremissibilmente  per duto, è un uomo 

morto! Quindi, vivendo con me, tu farai parte dell’associazione di cui io sono uno  dei capi, 

e sarai obbligata a rispettare tut te le  leggi che  ci governano, particolarmente per 

l’articolo della segretezza. Ti conviene anche quest’altra condizione? 

La  ragazza,  un   po’ spaventata  dai  paroloni usati dal reverendo,  associazione,  camorristi,  

picciotti, segreti terribili,  minaccia di morte, rimase  un  poco irrisoluta;  ma poscia, passandole 

dinanzi agli occhi lo spettro della miseria e della vergogna alle quali andava incontro, sof-

focò ogni timore ed ogni scrupolo, e con accento risoluto, rispose:  

− Accetto tutto. 

− Ricordati bene le mie parole : la segretezza in prima linea: tutto io potrei perdonarti, 

meno la rivelazione dei nostri segreti. 

− Ma, se è lecito, reverendo, di che cosa trattano cotesti, orribili segreti?  

− In  questo  momento  perderei  troppo  tempo per ispiegartelo, lo saprai: con la 

permanenza in casa mia imparerai molte strane cose; e tu stessa potrai rendere alla  Società 

importanti servigi, col prestarti in qualche operazione in cui vi   sarà  bisogno 

dell’intervento  di una donna. Tali servizii, sempre che ti manterrai fedele e segreta, ti 

saranno pagati straordinariamente, e tu potrai  mettere da parte un bel  gruzzoletto per la 

tua vecchiaia. Siamo intesi? 

− Perfettamente. 

− Hai capito tutto? 

− Si, signore. 

− Se parli, sei morta. 

− Ho capito. 

− Se mi tradisci, sei morta.  

− Va bene. 

− Se  ostacoli,  in  qualunque  modo  i  progetti della Società… 

− Sono morta!... 

− Irremissibilmente! 

    −  È chiaro 

− Sei dunque disposta a venire? 

− Si. 

− Quando? 

−  Anche sul momento. 

− Sta bene: per mie particolari ragioni, non mi conviene di farmi, vedere in tua 

compagnia nel ritirarmi; quindi ora io mi avvio a casa, e tra un’ora mi  raggiungerai.     

− Ma io non so dove abitate. 
− Aspetta... 

Don Pietro cavò di  tasca la matita  ed  un  pezzetto di carta,  sul  quale  scrisse: «Sac. 

Don Pietro Paranza, Via dei  Vergini, 116». 

− Ecco− disse  poi− il  mio indirizzo: tra un’ora  ti aspetto 

− Non  mancherò. 

− Addio, bellezza. 

E si alzò per andarsene, ma ben tosto si fermò di nuovo, e domandò : 
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− A proposito, come ti chiami? 

− Ester − rispose la giovane ricordandosi subito del nome a posticcio che si era dato quando 

divenne donna di  tutti.  

− Bel nome!  Addio, cara Ester. 

Il reverendo si allontanò, entusiasmato, pregustando già col pensiero la dolcezza dei baci di 

quella prevaricante creatura, tra le cui braccia avrebbe un saggio di un paradiso molto diverso 

da quello ambito dalle sue penitenti. 

III 

La solita storia 

Ci troviamo di fronte ad un quadro raccapricciante.  

Ci sfugge addirittura la penna dalla mano, per supremo disgusto, nel descrivere a quali nefande 

conseguenze può condurre il vizio, la dissolutezza, la colpa, la pozzanghera delle abbiette 

passioni. 

La corruzione dei costumi che s’incontra pressoché sempre nelle popolose capitali; la miseria 

delle figlie del popolo, ai cui bisogni di vita il frutto del lavoro non è sufficiente a supplire; la 

faciltà che la oziosa lussuria trova in questa classe di donne a trionfare delle deboli dighe che la 

virtù e il pudore le oppongono; l’osceno miscuglio dei due sessi nelle stamberghe ove si annida ed 

agglomera la miseria; qualcuna di queste deplorevoli cause, o l’una all’altra congiunta, o tutte 

quante ad un tempo, danno origine a turpi fatti, che gli autori e le vittime cercano di 

sottrarre, per prepotente vergogna, all ’aperta luce, e che conducono poi a ben più tristi e 

ben più turpi conseguenze, che sono quasi sempre originate dall’assurda e scandalosa 

sproporzione delle ricchezze, che lascia una sezione della società umana nell’assoluta 

impossibilità di costituirsi  in legittime e più o meno agiate famiglie, e  l’altra nella facilità 

di formare immoralissimi e scellerati garbugli, osceni connubii,  nefandi incesti. 

La sventurata fanciulla, soprannominata Ester, la signorina, della quale in seguito sapremo il 

vero nome, era dunque una delle tante vittime innocenti della mala organizzazione sociale, della 

insipienza delle leggi umane, o della apparente ingiustizia di quelle divine, che fanno spesso 

espiare dai figli le malvagità dei genitori. 

Ci  piange il cuore nel descrivere la sorte toccata a questa misera fanciulla, nata con istinti 

di pudore e di onestà, e così barbaramente travolta nel lezzo del vizio e della infamia. 

Come l’amianto che, messo a contatto col fuoco, non si brucia, come il brillante che non 

perde mai il suo splendore, cosi certe anime elette, pur circondate da sozzure, pur ingolfate nel 

vizio, non perdono la loro purezza. Pare come se fossero chiuse in un involucro d’incorruttibilità, 

contro il quale si spunta ogni conato di assalto diretto a contaminarle. 

E la misera Ester, divenuta, per un cumolo di circostanze funeste, la donna di tutti, non fu per 

ciò bruttata nell’anima, che rimase pura: e se un cuore benefico e generoso l’avesse tolta dal fango 

in cui era caduta, ella sarebbe divenuta una moglie onesta ed affettuosa.  

Se con questa seconda nostra affermazione, sembri ai nostri lettori che noi ci siamo inutilmente 

sforzati a dimostrare un assioma che essi giudicano invece un paradosso, vogliano scusarci e 

tirare innanzi senza fermarvisi. 

Se poi qualcuno di essi voglia opporci che quando si possiede un’anima come quella che abbiamo 
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tentato di descrivere, si resiste anche contro la farne, e si muore, anziché prostituirsi, 

risponderemo poche altre parole, come chiusura della digressione, e tireremo innanzi nel nostro 

racconto. 

Se tutti gli esseri umani avessero una identica poderosa forza d’animo, atta a preservarli da 

ogni pericolo, da ogni tentazione; se tutti gli esseri umani sapessero, in un momento di 

indecisione, distinguere con sicurtà qual’é la retta via e quale la falsa; se, finalmente, tutti gli 

esseri umani sapessero strettamente attenersi ai consigli di quel supremo dono di cui ci è 

stata larga madre natura, che si chiama libero arbitrio, e che ci spinge sempre al bene, non 

ci sarebbero più sulla terra né omicidi, né abusi, né usurai, né ladri, né camorristi, né padroni, di 

casa, né delinquenti di ogni sorta. 

E, eccettuati quei disgraziati, pochi del resto, che nascono con la tendenza al delitto, e che 

agiscono a loro insaputa, spinti da una forza superiore a loro stessi, tutto il rimanente formerebbe    

un    interminabile     esercito      di     persone incontaminate ed incontaminabili, che darebbero 

quaggiù un saggio del paradiso. 

Ma la via retta non è sempre seminata di rose, e la obbliqua non è sempre irta di spine, e  per 

seguire quella che non ci offre a prima vista alcun che di seducente, è mestieri esser dotati d’una 

superlativa forza d’animo, che confina con l’eroismo, e che non tutti posseggono. 

Di fronte poi ai buoni istinti, all’avvedutezza di saper distinguere il bene dal male, alla 

rettitudine innata, sorgono tre potenze, delle quali precedentemente abbiamo fatto cenno, la 

miseria, l’ignoranza, la fame, per vincere le quali naufragano sovente i più saldi principii. 

E nella ignoranza non intendiamo di comprendere esclusivamente quelle disgraziate che cadono 

nel vizio, perché non ne sanno valutare le spaventose conseguenze, ma quelle eziandio, che 

costituiscono la grande maggioranza, e che si lasciano abbindolare da promesse di dissoluti, che 

non si realizzano mai, e che, dopo d’essere state sedotte, non trovando altro da fare, si danno alla 

prostituzione. 

 E prima di cadere, la povera Ester aveva lottato; aveva resistito con tutte le forze contro i 

violenti assalti fatti alla sua virtù: era passata per la lunga trafila delle privazioni, dell’incertezza 

del domani, della mancanza di tetto e di pane, e dello istintivo timore di perdersi, a sua insaputa. 

Prima di cadere, la povera fanciulla non aveva trascurato alcun mezzo per tentare di 

procacciarsi, coll’onesto lavoro, di che sfamarsi. 

Non poche volte aveva anche formato il proponimento di rivolgersi alla madre, la quale, dopo 

una illecita tresca avuta − d i  cui era ella il colpevole frutto, − s i  era maritata con un vinaio, a nome 

Pasquale Brigante, e viveva in una discreta agiatezza; ma se ne era sempre astenuta, essendole 

stata descritta come una donna senza cuore. 

Ciò non pertanto, per non lasciare intentata quest’ultima via, prima di cadere, risolvette di 

vincere anche la ripugnanza che quella donna le ispirava, per non aver mai preso conto della 

sua creatura; ed un giorno, più affamata del solito, si presentò a lei.  

Fu accolta come una cagna tignosa, e messa alla porta con tali spintoni, che per poco 

non la fecero rotolare per le scale. 

   Da quel giorno, sempre fatta bersaglio di disoneste proposte, ch’ella respingeva con ferrea 

costanza, la tapina, visse elemosinando, fintantoché non trovò una usuraia, dimorante nel vico Croce, 

in prossimità dell’Imbrecciata, che la invitò a prestarle i suoi servigi in qualità di fantesca, offrendole in 

cambio un verminoso pagliericcio per gettarvisi la notte, ed un piattello di fagiuoli e di patate per 

non istramazzare  al suolo per inedia. 
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     Accettò, non avendo di meglio, augurandosi che la Provvidenza non l’abbandonasse. 

   Ma la dimora di questa megera, essendo vicinissima alla casa infame dell’Imbrecciata,  nella quale la 

misera fini per cadere, Ester fu più frequentemente ed insistentemente  assalita da oscene proposte 

da parte dei frequentatori di quel disonesto ritrovo, essendo costoro obbligati, per ivi recarsi, a 

passare dinanzi al  basso dove si trovava la giovane. 

La sciagurata si. trovava in uno stato da far pietà, e sempre tormentata dalla fame, 

dappoichè ciò che le offriva la sua padrona sarebbe stato insufficiente per un pulcino.       

Spesso, seduta sul suo fetido strapuntino, l’infelice trascorreva le intere notti, senza poter 

riposare un quarto d’ora. Qualche volta era assalita da smanie febbrili, che le cagionavano poi 

uno stupore ed un abbattimento mortali. Ma ciò che ella avvertiva costantemente, era la fame. 

Nella sua mente inesperta, incolta, spesso turbata da strane allucinazioni, erasi formato un 

originale concetto, quello cioè che non si potesse né si dovesse vivere altrimenti che soffrendo 

quella maniera di tormento. E le pareva anche di non aver il diritto di lagnarsi per quella 

incessante tortura, essendo forse stabilito che la società dovesse esser divisa, in due classi, l’una 

destinata a godere, l’altra a soffrire; e pare che, questo concetto del mondo non sia guari 

lontano dal vero. 

Quantunque dolorosi giorni ella trascorresse presso la donna-vampiro che l’aveva ospitata 

quasi per elemosina, Ester cominciava quasi ad abituarsi a quelle sofferenze. Comunque un 

disgusto indicibile producessero in lei le sembianze di quella donna, la vicinanza di gente abbietta 

d’ambo i sessi, e le disoneste proposte, la sciagurata cominciava a gradi a gradi ad assuefarsi a 

quella infame vita. E tutto ella sopportò con angelica rassegnazione, per mantenersi pura ed 

onesta. 

Ma un fatto nuovo ed inaspettato sopraggiunse, che fece traboccare la misura già colma. 

Una notte, i contorcimenti dello stomaco, prodotti dal bisogno d’introdurvi qualche cosa, 

furono tali, che la misera non poté davvero chiudere gli occhi al sonno neppure per  un minuto. 

Si levò dal fetido giaciglio appena fatto giorno, sperando di poter rubare qualche crosta di 

pane stantio, dimenticata alla sua padrona in qualche cantuccio, atterrita dal pensiero di 

dovere aspettare fino al mezzogiorno per ricevere la solita miserabile razione, consistente in 

quattro o cinque bocconi di fave, patate o fagioli, ed un pezzetto microscopico di pan duro. 

E come avrebbe potuto resistere fino a quell’ora? 

Le vacillavano le gambe: si sentiva la testa vuota, la vista annebbiata; il suo stomaco soffriva 

orribili stiramenti. 

Dopo circa un’ora, la sua padrona si levò, e le ordinò di andare a sciorinare i panni del bucato, 

sospendendoli alla funicella che trovavasi già attaccata tra il muro al lato sinistro del  basso e 

quello di fronte. 

Ester obbedì, trascinandosi a stento, e poscia ritornò al suo covile, contando i minuti che 

ancora era costretta ad aspettare pel famoso pasto.  

Dopo quasi altre due ore di inaudite sofferenze, durante le quali la giovane era stata 

chiamata altre dieci o dodici volte per servigi da disbrigare in casa e fuori, la megera, 

nell’aggiustare  la  biancheria  esposta al sole, s’accorse che mancava un fazzoletto, che 

forse non costava due soldi. 

Le più orrende bestemmie uscirono dalle sue labbra, e le più ingiuriose villanie, rivolse 

alla giovane, che invano tentò di giustificarsi e di fermare quel fiume di vituperii, 

E quando, dopo un buon quarto d’ora, dato libero sfogo alla sua rabbia, parve calmarsi, 
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conchiuse con queste parole; 

− Il fazzoletto che mi hai rubato costava sessanta centesimi: il pranzo che ti offro la mattina 

costa tre soldi; quindi, per indennizzarmi, starai quattro giorni digiuna. Va pure a dormire se vuoi, 

ma, in quanto a mangiare, ne riparleremo di qui a quattro giorni.  

Più morta che viva, Ester ritornò al suo stambugio, nel quale,  lasciatasi, cadere sul 

pagliericcio, ruppe in dirottissimo pianto. 

A capo di pochi minuti ella cadde in un assopimento, in un annientamento di ogni facoltà, 

poco dissimile da quello che precede la morte. 

Per diverse ore rimase in tale stato, e quando si ridestò, era già alta la notte. 

Dalla profonda oscurità che la circondava comprese che la sua tiranna si era coricata, 

dopo avere spento ogni lume. 

Si sentiva soffocare. 

Si levò a stento, ed a tentoni cercò la porta che dava sulla via. 

   La trovò, e dischiusala con molta precauzione, usci dai basso. 

   Il vicolo era deserto, ma, con sua immensa sorpresa, un indistinto vocio colpi il suo 

orecchio. 

Si fermò e stette in ascolto. 

Le parve allora di sentire gli accordi di alcuni strumenti. 

Menando a gran fatica l’una gamba innanzi all’altra, fece una diecina di passi. 

Il vocio, che assunse ai suoi orecchi le proporzioni d’un baccano d’inferno, partiva dalla 

casa infame che era a poca distanza. 

Lassù si banchettava, ed ella moriva di fame! 

Si fermò di nuovo, appoggiandosi al muro, per non cadere. 

In quel momento, il calpestio, di più persone che si avvicinavano le fece volgere indietro la 

testa. 

 Infatti, dalla strada Capuana erano entrati nel vicolo quattro uomini, che forse erano altri 

avventori della casa di tolleranza. 

Ester tremò tutta e si addossò al muro, come per nascondersi. Ma coloro la scorsero, e le si 

avvicinarono, non poco meravigliati. 

− Toh! − esclamò uno di essi,  dopo  averla  sbirciata − Guardate un po’ che pezzo 

rispettabile! 

Gli altri le si accostarono: uno l’afferrò per un braccio, un’altro tentò di baciarla.   

La disgraziata giovane si difese come  potette. 

− Che cosa fai qui, a quest’ora? − domandò l’uno. 

− Ester non rispose. 

Ma sapete che questa scarda è un vero boccone da cardinale −esclamò un altro. 

− Orsù − esclamò  ancora un altro afferrandola per la vita e trascinandola − vieni a 

cenare con noi. 

L’infelice si schermì, volle retrocedere, protestò, implorò pietà, ma molto debolmente, 

senza slancio, dappoichè, se da un lato l’istinto del pudore si ribellava in lei, dall’altro ella 

era affranta dalla debolezza e soggiogata dalle parole pronunziate da uno di quei giovinastri: 

− Vieni a cenare con noi.  

Intanto coloro seguitavano  a  spingerla ed a trascinarla. 
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Ma, fatti altri pochi passi, un po’ per lo sfinimento prodotto dal protratto digiuno, un 

po’ per la emozione, ed un poco infine per lo spavento che le incuteva il pericolo, ancora 

vago e confuso, a cui andava incontro, la misera giovane svenne. 

Allora i quattro giovani, senza pensarci più che tanto, la sollevarono di peso e la 

portarono su. 

L’angelo custode della innocenza di Ester, quella notte, si addormentò profondamente.  

IV 

L’ ingegnere De Rita 

Trasportiamo per poco i nostri lettori in un ambiente meno avvelenato; in casa cioè 

dell’ingegnere Aurelio De Rita, alla via Costantinopoli. 

Ha la moglie ed un unico figlio a nome Salvatore, che avrebbe dovuto esser la gioia della sua 

vita, mentre fu invece una crudele spina al suo cuore.  

Aveva anche un altro parente, a nome Arturo Castelli, col quale non era  in grande armonia 

atteso che questi aveva prescelto un impiego che al De Rita ripugnava, delegato di pubblica 

sicurezza. Ma ciò malgrado anche il Castelli era un gentiluomo ed esercitava 

coscienziosamente il suo dovere. 

Fino all’età di dieci anni, Salvatore non mostrava di avere un’indole perversa; e, sebbene 

non troppo inclinato allo studio, pareva mostrasse ai genitori rispett o ed affezione. Fino 

a tale epoca, la pace, la felicità, la gioia regnarono assolute nella casa dell’ ingegnere. 

Nel tempo in cui avvennero i fatti descritti nei  precedenti capitoli, cioè  verso il 1888, il 

De Rita contava cinquanta anni, ma ne mostrava almeno sessanta, invecchiato innanzi tempo, per 

le continue amarezze causategli dal figlio, l’ultima delle quali (l’allontanamento dalla casa 

paterna), avvelenò il resto dei suoi giorni.  

Al momento in cui presentiamo ai nostri lettori questo padre sventurato, egli non rivedeva il suo 

amato figliuolo da circa otto anni.  

Dal giorno nefasto in cui il figliuolo, a dodici anni, si era allontanato dalla casa, facendo sentire 

ai suoi genitori che non sarebbe mai più ritornato, perché voleva esser libero ed indipendente, il 

sorriso non apparve più sulle labbra dei due coniugi, la cui fronte fu improntata dal più 

straziante dolore. 

Che cosa non aveva fatto quel misero padre, per tentare di seminare, in quell’unico figlio, i germi 

della onestà, della rettitudine, dell’amore allo studio ed alla famiglia? 

Che cosa non aveva egli fatto per tentare di ricondurre quel degenerato sulla retta via, 

quando si accorse che cominciava ad allontanarsene? 

Ma, tutto fu inutile. 

Dopo aver frequentato la scuola per un solo anno, durante il quale pareva che il fanciullo 

volesse dedicarsi con amore allo studio, un improvviso ed istantaneo mutamento  avvenne in lui, 

originato o da cattivi suggerimenti di pessimi compagni, o da un fondo di cattiveria latente che 

divampò in un colpo, o da entrambe queste cause. 

Cominciò coll’assentarsi dalla scuola e col vendere tutti i libri da studio, per comprarsi le 

sigarette e far baldoria coi compagni. 

Venuto ciò a conoscenza dell’ingegnere, questi, addoloratissimo, non mancò di fare serii 
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avvertimenti al figliuolo, il quale parve ne facesse tesoro. 

Il ravvedimento durò tre giorni! Al quarto di il ragazzo si ritirò con la faccia tutta graffiata 

ed il vestito a brandelli. 

L’ingegnere non era in casa, e l’affettuosa madre, nel vederlo in quello stato, ebbe a morire. 

− Chi  ti ha conciato a quel modo? − gli domandò. 

− Un compagno della scuola −  rispose il ragazzo con gli  occhi  al  suolo. 

− Un compagno di scuola? − ripeté  la madre con amaro sorriso. − Come si chiama? 

− Raffaeluccio Mollo. 

− Ma certo non sarà stato per capriccio, qualche cosa hai dovuto fargli. 

− Non gli  ho  fatto  niente − rispose  Salvatore, con faccia che, in si  tenera età, era 

già abbastanza imperterrita. 

− Non è possibile, rispondi la verità.  

   Il ragazzo alzò le spalle.  

− Parla dunque. Che cosa gli  hai fatto?  

− Gli ho rubato la matita, e, siccome egli ha fatto un chiasso indiavolato  per 

scoprire l ’autore del furto, gli ho detto che era stato Totonno; questi mi ha aspettato 

giù nel  portone, ci siamo scagliati  l ’uno su l ’altro, e.. .  

La misera madre si passò una mano sulla fronte, inorridita. 

− E tu hai fatto ciò?       

− Doveva forse farmi castigare? 

− Due azioni odiose, l’una appresso all’altra: un furto ed una menzogna diffamante. 

Nuova alzata di spalle del ragazzo. 

− Mio Dio! − esclamava   la  povera  madre. − E che dirà tuo padre, quando gli si farà nota 

tale scelleraggine? 

− Mio padre?... Ma egli non deve saper niente.  

− Come? 

−  Tu non gl i  dira i niente.  

La donna guardò stupita l’ impertinente monello.  

Come si vede, il ragazzo già cercava d’ imporsi: il futuro camorrista faceva le prime 

prove. 

La madre attribuì quel desiderio, del resto espresso con soverchia arroganza, al 

naturale timore dei ragazzi d’incorrere nella collera paterna; ma non per ciò era risoluta a 

tacere. 

− Ma no − ella disse − io non posso occultare simili fatti a tuo padre, che potrà 

appurarli per altra via, rimproverando poi me di aver taciuto. 

Il ragazzo corrugò le sopracciglia: stette qualche minuto in silenzio, e poi, con una 

sfrontatezza incredibile, rispose, senza guardare in faccia la madre: 

− Se t u  fai ciò, io non andrò più alla scuola.  

   Sebbene di temperamento molto calmo, e ad onta che amasse immensamente quell’unico 

figliuolo, la signora Gemma fu sul punto di avventarsi su lui per ischiaffeggiarlo; ma si 

contenne, e si limitò ad esclamare: 

− Mi congratulo dei profitti  che fai alla scuola. 

Trascorsero pochi momenti di silenzio. 

− II fanciullo, appoggiato con la schiena ad un mobile, giocava indifferentemente con alcuni gingilli 
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sospesi alla catenella del suo orologio di quattro soldi. 

In quel momento, a grande sorpresa d’entrambi, entrò nella stanza l’ingegnere. 

Era pallido e turbato. 

Nell’entrare scaglio sul figlio un’occhiata severa, e parve non meravigliarsi di vederlo in 

quello stato. 

Né madre né i l  fig l io ebbero bisogno di r icorrere a sotterfugi per nascondere la 

verità, imperciocché, prima di entrare in casa, l’ingegnere avea tutto saputo da un compagno 

di Salvatore, che si era preso la briga di aspettarlo sotto il portone per raccontargli tutto.  

− Ho già saputo ciò che hai fatto alla scuola − egli disse, rivolto al ragazzo, sdegnato ed 

addolorato. − In conseguenza della tua indegna condotta, il direttore aveva ordinato la tua 

espulsione, ma, in seguito alle mie vive premure, ed alla promessa da me fattagli di castigarti 

come meriti, ho ottenuto di farti riammettere fra otto giorni, durante i quali resterai chiuso in 

casa a studiare dalle otto del mattino alle otto di sera. Bada però a ciò che ti dico e tienilo bene 

a mente; se si ripeteranno fatti della stessa specie, sarai rinchiuso in una casa di correzione fra i 

ladri e gli accoltellatori, dove resterai fino a che avrai compiuto il ventunesimo anno di età. Ed 

ora levatimi dinanzi. 

Contento di essersela cavata con una semplice ramanzina, il fanciullo fu sollecito d’allontanarsi, 

seguito dalla madre. 

Immagini ognuno quale trafittura dovette provare al cuore il povero padre, alla scoperta di quel 

fatto odioso. 

Ma questo non fu che il prologo: il piccolo camorrista in erba doveva subito progredire. I bacilli 

della mala vita erano già penetrati nel suo sangue. 

Dopo otto giorni ritornò infatti alla scuola, accompagnato dal padre, ma non vi rimase che un 

altro solo anno, durante il quale le scappate, i castighi, le espulsioni non si contarono più. 

L’ultima volta che il direttore lo pose alla porta, scrisse contemporaneamente una lettera al 

padre, facendogli sentire che avrebbe piuttosto rinunziato alla sua carica anziché riammettere il 

figlio nella scuola. 

Il dolore del povero padre fu indescrivibile. 

Nessuna contrarietà domestica arreca tanto strazio al cuore di un padre, quanto il vedere 

mal corrisposto l’affetto ch’ei pone addosso ai figli.  

Ed il disgraziato ingegnere De Rita, sebbene vedesse germogliare nel. figliuolo e farsi strada 

con incredibile celerità le peggiori tendenze ed i più deplorevoli gusti, sperava sempre, coi suoi 

affettuosi consigli, di condurlo sulla retta via, e faceva voti a Dio perché lo sorreggesse nel 

difficile compito. 

Salvatore contava allora tredici anni.  

Il giorno appresso a quello in cui era stato definitivamente espulso dalla scuola, il disgraziato 

ingegnere, saputo dalla moglie che il giovinetto era disceso nel giardino, lo fece chiamare, 

risoluto a fargli ancora un’altra più severa ramanzina e poi a fargli intendere che era già 

in corso l’incartamento per chiuderlo in una casa di correzione, ove non mettesse senno. 

Ma il ragazzo non si trovò; era fuggito dalla casa; si era arrampicato sul basso muro del 

giardino ed aveva fatto un salto nella via, a rischio di rompersi le gambe. 

La costernazione dei coniugi De Rita fu indescrivibile. 

Furono fatti ricorsi a tutte le autorità, alle ispezioni di pubblica sicurezza, alla 

prefettura, alla questura, al procuratore del Re; ma tutto fu inutile; il ragazzo non fu 
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ritrovato. 

Fatto ben presto palese a chi di ragione il suo proponimento di far parte della mala vita, 

Salvatore era stato posto sotto la protezione di un pezzo grosso della camorra, che seppe 

tenerlo al coperto di ogni ricerca.  

Trascorsero sei mesi senza che gli sventurati genitori avessero potuto ottenere alcuna 

notizia. 

Finalmente un giorno si presentò alla casa dell’ ingegnere un agente di pubblica 

sicurezza, il quale fece sentire al desolato genitore che un giovinetto di circa quattordici 

anni, che rispondeva  al  nome di Salvatore De Rita, e che si supponeva − eccettuato il 

caso d’un possibile omonimo − fosse suo figlio, era  stato arrestato la notte precedente, 

insieme con altri giovinastri, per contravvenzione agli art. 464 e 470 del codice penale (porto 

d’arma insidiosa) e ribellione alla forza pubblica, e menato sulla ispeziono di S. Carlo 

all’Arena, dove si trovava 

Recatosi immediatamente colà il povero padre, e messo a confronto con sette giovinotti  

arrestati la notte precedente, ritrovò tra costoro il proprio figliuolo. 

Lasciamo considerare lo stato del suo animo.  

Chiesta indi  la  spiegazione dello arresto, gli fu risposto che erano stati sorpresi a giuocare 

il  zecchinetto  alla via Carbonara, che,  invitati  dalle  guardie a ritirarsi, si erano ribellati 

con modi arroganti, e qualcuno, tra  cui  il De Rita, aveva anche imbrandito il coltello.

  

L’ingegnere, col cuore straziato, chiese che gli si rilasciasse il figliuolo, del quale egli 

rispondeva.  

Gli fu risposto che  in quel momento era impossibile, e che il domani sarebbe stato 

accontentato.  

II domani infatti egli stesso andò a rilevarlo, e lo condusse a casa. 

Quivi  giunti, ognuno avrebbe creduto che Salvatore,  rivedendo dopo sei mesi i 

genitori, e sotto un’accusa infamante per la quale avrebbe dovuto implorare tutta la i loro 

indulgenza, si sarebbe gettato ai loro piedi: neanche per sogno: restò immobile, in silenzio; 

torvo ed accigliato, in un angolo dello studio in cui erano entrati.  

Per lui, il fatto avvenuto non costituiva già un diso nore, ma un vanto:  gl i  era stato 

detto che per entrare nella  mala  vita  bisognava distinguersi con un atto di coraggio; 

ed egli, in quel momento, era addolorato soltanto  di  non   aver  avuto il tempo − perché  

acciuffato dalle guardie − di spiegare  il  settesoldi14 e dare una botta  ad uno dei rappresentanti 

dell’ordine pubblico. E ciò che maggiormente lo turbava, era la perdita del col tello, 

sequestrato dalle guardie. 

Quello però che lo consolava era il pensare che il fatto avrebbe prodotto un certo rumore, 

che sarebbe stato divulgato il suo nome, che si farebbe la causa, che sa rebbe forse 

condannato; e tutto ciò era già un titolo di merito per un aspirante al la mala vita .  

Come si vede, il ragazzo offriva  già ottimi requisiti: era una buona stoffa di malandrino, 

e la sua vocazione ebbe ben presto l’occasione di spiegarsi interamente in un fatto 

orrendo di sangue, che segnò una pagina mostruosa nei fasti della camorra.   

Egli dunque era rimasto muto ed accigliato in un angolo, mentre i desolati genitori lo 

                                                           
14 Piccolo coltello, di cui fanno uso i giovinotti che aspirano a diventare camorristi. 
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guardavano, affranti dallo stupore che cagionava loro il suo contegno, e dal dolore prodotto dal 

fatto avvenuto. 

La madre lentamente gli si avvicinò, mentre l’ingegnere, lasciatosi cadere su una sedia 

presso la scrivania, aveva poggiati i gomiti su questa e la fronte fra le mani. 

− Salvatore… − esclamò la signora Gemma con le lagrime  nella voce − Sal-vatore… S ta  

bene c iò che  hai  fatto?... 

Il piccolo camorrista nascente abbassò al suolo gli occhi e non rispose. 

− Che cosa ti mancava in casa tua − seguitò la madre, con accento che avrebbe 

commosso il cuore più indurito − per costringerti ad abbandonarla?... Che cosa hai chiesto 

ai tuoi genitori che non hai ottenuto?  

Salvatore taceva. 

− Rispondimi. 

Il garzone alzò le spalle. 

− Dove sei stato tanto tempo? 

− Per la via. 

− E dove hai dormito? 

− Nella via. 

− E come e dove hai mangiato? 

−  Non ho mangiato. 

Gli ammaestramenti ricevuti avevano trovato un terreno molto fertile: i consigli avuti 

partorivano i loro frutti: il primo requisito per divenire, un buon camorrista è la segretezza: 

bisogna farsi ammazzare, anziché svelare anche i più insignificanti segreti della onorata società: e 

Salvatore seguiva strettamente le istruzioni ricevute. 

Alle parole «non ho mangiato» da lui pronunziate con tono quasi di sprezzo, e come se avesse 

voluto dire «è inutile interrogarmi perché non risponderò», l’ingegnere si scosse; e con voce resa 

malferma dall’agitazione da cui era dominato, chiamò per nome il figlio.  

− Salvatore… 

I l  g iovinetto alzò la  testa  e  guardò i l  padre.  

− Vien qua − soggiunse l’ingegnere  − ho a dirti qualche cosa 

A malincuore Salvatore obbedì senza darsi troppa fretta, mentre la madre gli mormorava 

nell’orecchio: 

− Chiedi perdono  a  tuo  padre e promettigli che sarai buono. 

L’ingegnere  gli poggiò  una  mano sulla spalla e disse: 

− Salvatore, ciò che tu hai fatto è orribile, è mostruoso, ma, lungi            dall’attribuirlo 

a pervertimento del  tuo  cuore,  io  son  certo  che  i  pessimi  consigli   di qualche cattivo 

compagno ti hanno indotto a dimenticare in tal modo i tuoi doveri. Oltre a ciò, ho piena fiducia 

che sei già pentito di ciò che hai fatto, e che d’ora in poi ti mostrerai affettuoso ed obbediente. 

Ricordati, figlio mio, che il miglior amico che Dio ci ha dato sulla terra, è il proprio padre; ed, in 

qualunque emergenza della tua vita, rivolgiti a tuo padre, nel quale troverai sempre un cuore 

affettuoso e disinteressato. Ricordati che l’onore è un tesoro che noi tutti siamo obbligati a 

custodire con la massima cura. Ricordati, ora che sei ancora ragazzo, che, se la tua fedina 

penale viene macchiata, tu sei perduto per sempre.  

II ragazzaccio stava a sentire con la massima indifferenza: il pervertimento, di cui il padre 

non aveva animo di accusarlo, aveva già preso nel suo cuore profonde radici, e la predica 
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paterna non gli fece alcuna impressione. E mentre il padre, commosso, cercava di persuaderlo, la sua; 

mente era già altrove. 

     − L’onore! − egli pensava − a che serve, quando non ci promette ricchezze e potere? Lo 

studio!... a che giova, quando non ci spiana la via a conquistare un posto che ci fa essere 

rispettati e temuti? La   virtù!.... A che mena, quando non ci procura alcuna superiorità sulle 

masse? 

Il vederlo pensoso parve all’ingegnere un buon indizio di pentimento, e per battere il ferro, 

mentre parevagli fosse caldo, continuò: 

− Tu sarai buono, ne son certo, ed io mi coopererò per fare in modo che il deplorevole fatto non 

abbia seguito. Voglio augurarmi che l’agente della questura non abbia elevato verbale, e che la 

faccenda possa accomodarsi  senza fare pubblicità. Domani mi metterò in giro, e cercherò di 

aggiustare ogni cosa. Ma prima di ogni altro ho bisogno d’essere minutamente informato dei 

particolari del fatto, e che tu mi prometta di comportarti da giovane di buona famiglia, qual sei.  

Salvatore era sulle spine: avrebbe pagato un occhio per mettere termine a quel dialogo. 

Che cosa si pretendeva ora da lui? Il pentimento! Delle promesse! Ma non avevano dunque capito 

che la sua decisione era fermamente presa? Non avevano dunque capito ch’egli si sarebbe fatto 

squartare anziché svelare notizie appartenenti alla società? Ed intanto come esimersi dal 

rispondere alle incalzanti domande dei padre? Ma qualche cosa bisognava pur dirgli, per 

fargli credere che realmente egli fosse pentito, ed avere il tempo di regolarsi e di 

maturare i suoi progetti.  

− Sei dunque disposto  a  rispondermi? − domandò il padre. 

− Si − rispose il fanciullo. 

− E mi prometti che d’ora innanzi sarai buono, rispettoso e studioso? 

− Sì.  

− Che lascerai i pessimi compagni  che  ti hanno cosi malamente consigliato? 

− Si. 

− Che non porterai più il coltello addosso? 

− Sì − rispose ancora il garzone, che si  sentiva  scoppiare. 

− Benissimo! − esclamò il povero ingegnere, che  credeva di aver guadagnato la partita. − 

Ora rispondi a poche altre domande, e poi ti lascio libero.  

− E, accarezzando il mento del figliuolo, l’ingegnere  gli domandò ancora: 

− Era molto lungo il coltello che portavi addosso? 

− Era un settesoldi. 

− Cioè, un piccolo coltello, non è così? 

− Si, signore. 

− A serramanico?  

− E tu lo mettesti fuori quando l’agente invitò te e i tuoi compagni ad allontanarvi? 

− Non ne ebbi il tempo − rispose Salvatore, animandosi d’un  tratto  e  dimenticando  la  parte  

che  rappresentava  − Altrimenti…              

− Altrimenti che cosa? 

− Altrimenti − ripeté  il giovinetto ritornando subito  in se stesso − l’avrei gettato a terra, e 

non sarei stato  preso in contravvenzione. 

− Invece? 

− Invece l’agente, accortosi della mia manovra, mi cacciò la mano in tasca, se ne 
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impadronì, e mi dichiarò in arresto. 

− E quali parole gli rivolgesti?  

− Lo mandai a quel paese. 

− E non altro? 

− Con accompagnamento di altre parole grasse.  

− Quale  imprudenza! − Ma,  non ne parliamo più... 

Domani aggiusterò tutto. Sta di buon animo, e pensa a non darci altri  dispiaceri. 

Ciò detto attirò a sé il fanciullo, e gli die’ un bacio, che Salvatore  non restituì. 

− Ed ora puoi andare − conchiuse l’ingegnere accomiatandolo, e facendo un gesto alla 

moglie, perché rimanesse.  

Appena uscito da quella stanza, un gran sospiro sollevò il petto di Salvatore, e  mentre   

egli   si avviava nella sua stanzetta contento di essere finalmente libero, un fischio 

particolare, convenzionale, colpi il suo orecchio. Profittando che i suoi genitori erano ancora 

chiusi nello studio, corse al balcone, e vide in istrada un fanciullo di una diecina d’anni, 

che gli mostrava una carta. Fattogli cenno di entrare nel palazzo, aprì cautamente l’uscio, 

ed andò a raggiungerlo in mezzo alle scale; prese la carta, risali, rinchiuse la porta con mille 

precauzioni, e d’un salto fu nel giardino, per non essere sorpreso da alcuno, mentre 

leggeva la carta.  

Era una lettera d’un suo fratel lo di mala vita, così concepita : 

«Caro Salvatore, non dare alcun passo senza ricevere mio avviso. Fingiti  sottomesso con 

la tua famiglia, per non destare sospetti; ed aspetta. Le cose si  mettono bene; ci sarà la 

causa, perché la guardia ha  elevato verbale, ed avremo il piacere di  essere condannati a due o 

tre mesi di carcere. E poco, ma per ora non  abbiamo potuto fare altro, speriamo nell’avvenire;  

con la perseveranza, raggiungeremo presto il nostro intento. 

  Tuo aff.mo  

    « CICCILLO » 

 

Al colmo della gioia, Salvatore baciò la lettera, la ripiegò, e la nascose nella tasca 

interna della giacca.  

* 

*       * 

 

In quello stesso momento l’ingegnere, sebbene convinto che il  figliuolo fosse  realmente 

pentito, faceva le più calde raccomandazioni alla moglie, interessandola a non perderlo di vista, 

a sorvegliarlo, ed a riferirgli qualunque anche insignificante novità potesse nascere. 
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V 

Un giovane di core 

Tra i diversi tipi di camorristi (il feroce, il guappo,  il donnaiuolo, il ricottaro, il manesco, il 
sanguinario, ec.,) abbiamo anche il tipo ridicolo, quegli cioè che, ritenendo fermamente essere la 
camorra una istituzione rispettabile, si presume, appartenendovi, di essere un personaggio 
importante, non al di sotto di qualsiasi altro, anche di un alto funzionario dello Stato.  

Il camorrista, secondo lui, appartiene ad una classe elevata di persone, è una figura 

imponente ed invidiata, e, sol che il voglia, può occupare qualsiasi posto eminente,   avendo tutti 

i requisiti per disimpegnare qualsiasi carica, da semplice scr ivano in una pubblica azienda a 

procuratore generale del Re. E scusate se è poco! 

Noi presenteremo uno di questi bei tipi originali, che eccitano insieme la nausea ed il riso, il 

disgusto e la commiserazione. 

Nel breve tempo in cui la sventurata Ester, soprannominata la Signorina, avea fatto mercato 

del suo bel corpo nella casa infame della Imbrecciata, il numero di camorristi, picciuotti, giovani di 

core e di mala vita, aspiranti ai suoi particolari favori, era esorbitante.  

La ragazza era un fiore di avvenenza, ed ognuno degli affiliati alla benemerita società, novizii e 

decani, avrebbe voluto menar vanto di essere il preferito. Ma pareva, che la Signorina non 

mostrasse alcuna premura di prescegliere un diretto protettore, stimando già troppo oneroso 

l’esser vittima del giogo della prostituzione, per poter sopportare anche quello della 

camorra. 

Fra i più assidui, persistenti ed accaniti pretendenti ai suoi favori particolari, era un 

giovane camorrista, che contava appena ventitré anni e che rispondeva al nome di Pasqualino. 

Era appunto uno di quei tipi, di cui pocanzi abbiamo fatto cenno che, alla ridicola presunzione 

− credendosi superiore a tutti non solamente nell’ambiente in cui viveva, ma anche al di fuori − 

accoppiava la spavalderia ed, all’occorrenza, l’intrepidezza di fronte al pericolo. 

Ad onta che avesse varcato il ventesimoterzo anno di età,  il  suo  labbro superiore era liscio e 

pulito come quello d’un fanciullo; a quella età, non gli era spuntata ancora la più leggiera 

lanuggine, tuttoché i capelli avesse folti e ricciuti. 

Nello assieme non era brutto, ma nelle sue pupille, d’un cilestre molto chiaro, aveva un non 

so che di poco attraente.   

Sebbene il colore ed il taglio degli abiti, che indossava non fossero di gusto, vestiva molto 

elegantemente, e, gli brillava sul panciotto una grossa capezza15 d’oro autentico. 

Un enorme ciuffo scappava arruffato dal lato destro della fronte, di sotto alla breve tesa d’un 

cappellino inglese; e fra le dita pollice ed indice della destra portava sempre, in bilico, una 

grossa canna d’India, dal pomo e dal calzuolo d’argento.       

Questo  spaccamontagne passava le intere serate, e  qualche volta anche le giornate 

nella casa dell’Imbrecciata, sempre intento a fare la corte  spietata alla Signorina.  

 Non poche volte erano nati vivissimi alterchi tra lui e gli altri pretendenti, che per poco non 

erano degenerati nei fatti di sangue; ma ciò non pertanto egli non si stancava, risoluto a 

vincere il punto a qualunque costo.  

Spesso però le botte e le risposte non oltrepassavano i limiti dello scherzo ed allora tutta la 

compagnia, d’ambo i sessi, vi prendeva parte, abbandonandosi a clamorosi scoppi d’ilarità. 

                                                           
15 Catena.  
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E Pasqualino teneva fronte a tutti.  

Una sera infatti (dieci giorni dopo il ritorno del piccolo Salvatore in famiglia) erano riuniti 

molti camorristi e  pìccìuotti in una delle case equivoche dell’Imbrecciata, e si divertivano a mettere 

in ridicolo l’elegante Pasqualino, per la sua faccia liscia come un uovo. 

−Ma non comprendi − diceva un camorrista tozzo e tarchiato, dalla folta barba rossa, 

dirigendo la parola a Pasqualino − che con cotesta faccia spelata, che ti dà l’aspetto di una 

pinzochera, le donne non vogliono saperne di te? 

È da notarsi che tra il camorrista dalla barba rossa e Pasqualino Filza era sempre regnata 

una invincibile antipatia, e non poche volte, per un nonnulla, venivano a serie  questioni,  

che  sarebbero  degenerate in  fatti  di sangue, se i compagni non avessero cercato di 

calmarli. E tutte le volte che, per ridere , la compagnia poneva in ridicolo il Filza a causa 

della sua faccia liscia e spelata − i mottetti più pungenti, i frizzi più offensivi, partivano sempre dal 

Barbarossa, che trovava uno speciale gusto a tormentarlo. 

Forse quest’antipatia aveva origine da gelosia, per la fama acquistatasi dal Filza di bello ed 

elegante, e forse anche perché gli era sembrato che la Rossa avesse per lui qualche preferenza. 

− L’aspetto di pinzochera −  rispondeva  Pasqualino − è sempre preferibile a quello d’un 

orso; che tale mi sembri con cotesta foresta di peli irsuti che ti nascondono tre quarti del 

viso.  

− I peli dinotano forza e vigore. 

− Sono sempre disposto a darti una smentita.  

− Don Pasqualino non ha peli in faccia − diceva   una delle femminette   allegre che facevano 

parte del contingente  della casa − perché li ha sul cuore, che  è duro come un osso.  

− Cosi fosse! − rispose   subito lo sbarbato  −  non  mi farei infinocchiare da voi altre; ma  

non  è  così: invece io l’ho di pasta frolla. 

− Prendete nota di questa dichiarazione,  angeli lascivi  e  pidocchiosi  dell’Imbrecciata − 

esclamò  un  giovine piccìuotto rivolgendosi alle donne − e schivate il contatto con un uomo che lo tiene 

di pasta frolla. 

Queste parole a doppia faccia furono accolte da rumorosa schignazzata. 

− Ma di  che cosa intendete parlare? − gridò Pasqualino, divenuto rosso per collera. 

− Domandalo a te stesso. 

− Siete pregati di  non  scambiare gli  assi  per  figure − soggiunse  Pasqualino − Qui si parla 

di cuore e non di altro. 

− O cuore o coratella, è certo, mio caro, che alle donne non piacciono  le facce lisce come la 

tua − esclamò un altro, affetto  da avanzata miopia,  che  lo  costringeva  a fare sempre uso 

degli occhiali. 

 − To! − esclamò  Pasqualino − guardate  chi  si  permette d’interloquire. 

− Forse non sono un uomo come un altro? 

− No, perché guardi le cose attraverso i vetri delle tue finestre,  e corri sempre il 

rischiò di pigliare una stearica per la lanterna del molo.  

− Domandiamo alle donne il loro parere.     

− Si... si... − esclamarono molte voci, − Vogliamo sentire il parere delle donne. 

Pasqualino sorrideva, in aria di superiorità e di sfida, come se avesse voluto dire: La 

vostra miseria non mi tange. 

− Prima fra tutte d ia  la   Signor ina i l  suo giudiz io.             
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Ester sorrise, mostrando i suoi  denti meravigliosi, e, dopo  poco, esclamò: 

− Il mio giudizio è che gli uomini sbarbati sono sgarbati. 

Un urlo di approvazione scappò da tutte le bocche. 

 − Fall’à ricevuta! 

− Mmòcchete sta purpetta! 

− Ringrazia!         

Pasqualino non apri bocca,  ma  quel giudizio,  pronunziato da quelle labbra, fu per lui 

peggio d’una ceffata.                                      

− Appresso − esclamò il picciuotto Andrea, che aveva fatto la proposta di sentire il parere delle 

donne. − Spetta a te: Rusì,  chiacchiarea. 

− L’uommene senza pile − rispose l'interpellata  − me parono maccarune senza cundimma. 

Un secondo urlo tenne dietro a questo secondo parere. 

− A te, Luisè.      

Luisella si alzò, per darsi maggiore importanza, sputò, e poggiando le mani alle anche, 

disse: 

− N’ommo senza  pili e comm'a nu gallo senza centra. 

− O comme a  nu vasciello senza timone  − esclamò l’ultima delle donne, il paragone della quale, 

applauditissimo, fu seguito da un fuoco di fila indiavolato. 

− O comme a  na campana senza  battaglio! 

− O  comme nu settesoldi 16 senza lama! 

− O  comme nu vomita fuoco17 senza  palle! 

− O comme a nu rilogio a pendolo  senza i pisi! 

− O come il cangro che vi rosichi le budella a quante siete −esclamò furibondo 

Pasqualino, che si sentiva scoppiare. − Ma sapete che vi pigliate troppa confidenza, che io 

posso mettere a posto tutti quanti?.. La volete finire si o no?... O mi avite pigliate pe pulecenella!       

 Tutti  gli  si  fecero  attorno, protestando di aver voluto soltanto farsi  delle risate ; e 

la battaglia di frizzi  finì  con una bicchierata. 

Poco dopo la mezzanotte la compagnia cominciò a sciogliersi; e Pasqualino, nello andarsene, 

sussurrò nell’orecchio della Signorina: 

− Aspettami fra un’ora sotto il portone. 

− Per fare che cosa? −domandò la giovane. 

− Debbo parlarti. 

− Ma io debbo dormire...  

− Ho detto di aspettarmi fra un’ora − ripeté lo sbarbato, in tono di comando, e 

senza aspettare altra risposta, se ne andò. 

Per evitare che il giovane si abbandonasse ad escandescenze, la povera Signorina, invece 

di andare a letto, si affacciò ad una finestra che sporgeva nel vicolo, aspettando l’arrivo di 

Pasqualino. 

All’una in punto egli si cacciò cautamente nel palazzo, le cui imposte erano 

semplicemente accostate, e dopo poco fu raggiunto dalla giovane. 

Nel fondo di quel palazzo era una piccola nicchia,  nella quale dipinta su quattro 

mattoni a smalto, era l’immagine di  S. Antuono. Dall’alto della volta, pendeva una funicella, 

                                                           
16  Coltello 
17  Rivoltella 
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alla quale era attaccata una piccola lanterna che illuminava la lucida faccia del Santo e 

fugava le tenebre dell’atrio e della prima tesa di scale.  

Quella debolissima luce fu sufficiente ai due giovani per riconoscersi ed avvicinarsi.  

− Non potevi aspettare domani mattina per parlarmi? − domandò Ester. 

− No: perché stasera io  sono  stato messo in   ridi colo: e stasera stessa  tu mi devi 

promettere che farai  all’amore con me,  giacché  io non sono uomo che si lasci passare la 

mosca pel naso. 

− E sei venuto apposta per questo?  

− Apposta per questo. 

− Potevi  farne proprio di meno. 

− Perché? 

− Perché io, non voglio fare all’amore con alcuno. 

− Bada, ragazza, che con me non  si  scherza. Io sono conosciuto  per  tutto il 

quartiere:  tutte le figliuole dei dintorni  fanno a pugni per guardarmi e per   essere da 

me guardate, e tu devi reputarti fortunata d’essere stata prescelta da un giovane come 

me. 

− Ti ringrazio di tanto onore e ti prego  di rivolgere altrove le tue gentilezze. 

− Capisco che tu lo fai a bella posta per mettere a prova il mio amore: ed è naturale, 

perché nessuna  bardascia  potrebbe avere l’ardire   di rifiutare le offerte di un giovine come me. 

− Neh, se è lecito, che cosa tieni di particolare?  

− Ma tu scherzi? Non sai che, dovunque mi accosto, la gente si scappella e s’ inchina 

fino a terra? Non sai che la mia parola è legge, anche tra’ miei superiori, perché so leggere e 

scrivere e potrei occupare un posto importante, se volessi? Non sai che conosco  tutte le au-

torità del paese, e posso levarmi qualche soddisfazione? 

− Sarà puro vero tutto ciò che dici, ma io non voglio mettermi a far l’amore con 

nessuno. 

− Non ripetere queste parole che ti fanno scorno. Tu sarai invidiata, da tutte le prostitute 

di Napoli. 

− Che bella soddisfazione!  

− Il tuo nome sarà pronunziato con rispetto in tutti  i postriboli .  

− Che delizia! 

 − E nessuno degli affiliati alla camorra, neppure i capintrini,18 neppure  il  capintesta, 19 oseranno 

guardarti con sinistri intenzioni, quando si saprà che sei la mia donna. 

− Rinunzio, a cotesta splendida posizione, e ti prego di lasciarmi, perché muoio dal sonno. 

Pasqualino Comincio a sentirsi urtare la nervatura. Quella ostinazione a rifiutare la sua 

protezione gli pareva una cosa inverosimile. L’umiliazione di vedersi rifiutato feriva mortalmente 

il suo amor proprio. 

Stette qualche momento in silenzio, lisciandosi il mento e poi soggiunse: 

− Ma  tu  dunque  non  sai  che  nessuno, né uomo né donna, ha mai osato opporsi ai 

miei voleri? 

− Sarò io la prima. 

− Per la Madonna, mi farai uscir dai gangheri. 

                                                           
18  Capi della camorra. 
19  Capo della camorra 
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− Lascia stare la  Madonna dove si  trova, e vattene pei fatti tuoi. 

− Ma  donde  nasce in   te cotesta  strana ostinazione? Desideri forse  da me una prova 

d'amore? 

A questa domanda inaspettata la giovane fu scossa e una strana idea la colpì.  Ella non 

aveva mai avuta alcuna inclinazione per quel coso, vano e millantatore; ma, vista la sua 

insistenza, che poteva anche esser figlia di vero affetto, e, sentita l’improvvisa domanda, le 

venne il pensiero di porre davvero a prova l’amore ch’egli si sforzava di dimostrarle; ma era 

una prova terribile a cui lo avrebbe sottoposto; s’egli la vinceva, si sarebbe accertata che 

colui l’amava davvero; in caso contrario si sarebbe liberata da quell’incubo: 

− Sei dunque disposto a darmi una prova del tuo amore? 

− Si, qualunque essa sia. 

− Ti senti forte di fare un gran sacrificio? 

− Si. 

− Bada che ciò che io ti chiederò è superiore ad ogni aspettativa: difficilmente vi 

consentirai. 

− Tutto io farò per contentarti. Gli uomini della mia tempra non indietreggiano mai. 

− Hai  detto pocanzi  che, ove  tu  il voglia, troveresti un’occupazione ? 

− L’ho detto e lo sostengo. Dovunque io mi presenti a chiedere un posto, mi sarà 

concesso immediatamente. 

− Orbene, se è vero che mi ami , procurati tosto un impiego, abbandona la camorra, e 

sposami. 

A sua volta Pasqualino fu scosso, come se avesse ricevuto improvvisamente uno spruzzo 

d’acqua gelata sul viso. 

Rimase per poco pietrificato, e, ad onta dell’oscurità, non poté nascondere il suo 

turbamento alla giovane, che spiava appunto la impressione cagionata dalle sue parole. 

Né ella fu sorpresa d’ indovinare, più che vedere, il suo turbamento, dappoichè era 

convinta che tutte le offerte di amore e di sacrifizii da lui fatti, non fossero che una 

ridevole spavalderia, non avente altra spinta che la brama di riportare completa vittoria 

su tutti  i suoi rivali. 

Rimasero entrambi muti e preoccupati. 

Ester ruppe il silenzio. 

− Eccoti smascherato. In un baleno è finito tutto l’amore. Non mi era dunque ingannata 

nel giudicare del valore delle tue promesse.  Ti   sei tanto  affaticato per farmiti supporre un 

giovane di cuore, ma vedo che sei della  stessa  pasta di  tutti i  tuoi compagni, e che 

non hai avuto altra mira, nello insistere per ottenere il mio amore, se non quella di dare una 

sconfitta ai tuoi rivali. Ho capito tutto, o  meglio, si  è verificato  ciò che già avevo capito. 

Addio, vado a dormire. 

E si accinse ad allontanarsi. 

− Aspetta − esclamò Pasqualino, trattenendola per un braccio.  

− Che altro vuoi? −domandò la giovane, irritata. 

− Tu ingoierai  tutte le  parole  che mi  hai testé rivolte, poiché mi hai malamente  

giudicato. Non è l’enormità del sacrifìzio che mi chiedi che mi ha turbato; ma la 

circostanza di dovere sfidare la morte, per contentarti, con la quasi certezza anticipata di 

soccombere: ed io l’affronterò, non pertanto, se così tu vuoi. 
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− Ora non capisco. 

− Ascolta. Se il sacrifìzio impostomi fosse stato dieci volte superiore a quello che esigi, io lo 

avrei affrontato egualmente, per farti vedere chi sono io. Il procurarmi un impiego per me è 

niente, è una bazzecola, giacché ne avrò anche  dieci, se li chiederò. Il farti mia sposa, è il 

mio più vivo desiderio, quindi, anche per questa seconda parte, non vi sono ostacoli. Ma il 

rinunziare al grado di camorrista è un altro paio di maniche, perché noi siamo legati da un 

giuramento, e chi lo infrange potrebbe essere sospettato di tradimento e condannato a morte. 

La Signorina fu scossa da un brivido. 

− Ma non per questo io retrocedo; i giovani di core come me, e con un brillante avvenire 

dinnanzi, non indietreggiano neanche di fronte alla certezza di dover morire, ed io farò tutto 

ciò che tu vuoi; solamente ti  fo considerare che, quando ti avrò obbedito, tu... sposerai un 

cadavere. 

Molto turbata  dalle  parole  del  giovane camorrista, Ester rimase perplessa ed indecisa.  

Se quanto diceva Pasqualino era vero, a quale scopo esporlo a sicura morte? 

− Ora spetta  a  te a  risolvere − seguitò il camorrista − Io affronterò la morte col  sorriso  

sul labbro, per provarti il mio amore ed il mio coraggio; ma sarà un sacrifizio inutile, 

dacché tu non  raggiungerai lo scopo, ed io non potrò conseguire l’ambito guiderdone. 

Ester rimase ancora pensosa per qualche minuto, e  poi domandò: 

− Non vi è alcun mezzo per iscansar la morte?  

− No; le nostre leggi sono severissime e, non fanno eccezione per nessuno. 

La sicurezza, con la quale Pasqualino assicurava che avrebbe affrontata la morte sicura per 

lei, per darle una prova del suo amore, cominciò piano piano a modificare il concetto che la Signorina  

si era formato di lui. 

Si pentì di avergli rivolte parole troppo aspre; e, poggiandogli una mano sulla spalla, disse: 

− Povero Pasqualino! Ti ho troppo ingiuriato; ma io ritenevo che tu vestissi gli stessi 

panni dei tuoi compagni. Ora mi ricredo. 

− Ti ringrazio, Ester, e desidero sentir la tua decisione; la mia vita è tua.  

− Ed io non te la farò barattare per un mio capriccio. 

Vivi, e lascia che io rifletta su questa faccenda; chi sa  che  non  mi  venga qualche 

ispirazione. Per ora  cerca l’impiego, e, quando l’avrai ottenuto, vedremo, ci regoleremo. 

− In quanto all’impiego, l’ho in tasca. 

− È una supposizione, ma io voglio la certezza.  

− L’avrai 

− Quando? 

− Fra un paio di giorni. 

− Ti aspetto − e gli stese la mano. 

− A rivederci, bellezza mia − rispose Pasqualino, attirandola a sé e baciandola sulla bocca.

  

È inutile il dire che da quella sera Pasqualino divenne il protettore di Rosa la Rossa. Però, 

come diremo appresso, non fu un protettore come tutti i suoi compagni, dappoiché non pretese mai  

alcuna  tangente dalla sua protetta. 

L’essere protettore d’una meretrice, è lo stesso che appartenere alla  vergognosa genia dei ricottari. 

Ma Pasqualino Filza era un’eccezione, perché non aveva mai nulla preteso dalla sua protetta, né 

nulla pretendeva.  
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Su quest’altra dolorosa cangrèna fìglia della camorra, ecco come si esprime il De Blasio nel suo 

libro La mala vita napoletana:   

«I souteneur napoletani menano, per lo più, vita notturna, poiché seguono ad una certa distanza 

le loro protette, allorquando queste si recano a lussuriose peregrinazioni. 

    Quando vedono le guardie di pubblica sicurezza, che potrebbero arrestare chi ad essi fornisce il 

pane quotidiano, fanno sentire un fischio monotono, ma abbastanza acuto. A tal segno seguono 

altri fischi: Sono i ricottari che si danno la posta per difendere chi potrebbe cadere nel laccio 

della polizia. 

Ho dedotto dalle mie ricerche che, la struttura della maggior parte di questi parassiti, è 

massiccia, e quindi la loro forza muscolare è veramente straordinaria. 

Per ciò che riguarda la loro espressione, possono essere considerati come il vero specchio 

dell’animale, vale a dire scaltri ed astuti in sommo grado. 

La loro andatura è caratterizzata da una certa sfacciataggine leggermente affettata. 

Per rendersi graditi alle loro donne, vestono con una certa ricercatezza, preferendo i colori 

chiassosi ai serii. 

Calzano quasi sempre stivalini di pelle verniciata, mentre un cappelluccio a strette falde, posto 

a sghembo sull’orecchio destro, completa la loro toletta. 

Quando il  ricottaro ha bisogno di altro danaro, spinge la sua donna  ad uscir anche di giorno, 

obbligandola di cedere la merce a buon mercato, come appunto fa chi è prossimo a dichiarar 

fallenza.  

Per chi non si adatta a tali pretese, ci pensa il coltello o il rasoio. Ne riferisco un esempio: 

Nel 30 maggio 1896, in via Porto avvenne un grave ferimento. La così detta  donna allegra 

Maria Prudente aveva per amante il pregiudicato Giuseppe Er., che, essendo un  masto, si 

degnava cavare dalla donna un poco di danaro. Ma pare che le richieste di danaro dell’Er. 

si moltiplicassero sempre più, perché finalmente la sera del 30 maggio la Prudente, poco 

prudentemente, dimenticando di aver da fare con un guappo, mandò l’amante a carte  quarantanove. 

Allora il terribile amante, per far risaltare la sua superiorità, impugnò un rasoio e ferì, 

ripetutamente al viso, colei che non voleva più sovvenzionarlo. 

Le donne dei ricottari si dividono in due classi, cioè:  in quelle che versano ad essi un tanto al 

giorno od alla settimana, ed in quelle che consegnano tutto l’introito del loro immolale 

mestiere, ritenendo per sé  solamente quel tanto che è bastevole per alimentarsi e 

vestirsi. 

Quando la donna per l’età o per qualche lesione patologica  si  rende infruttifera , allora  il  

ricottaro  l’abbandona per procurarsene un’altra. Per nessuna circostanza la protetta può lasciare 

il protettore; perché, se così facesse, verrebbe da costui conciata per bene.  

II seguente esempio, unito al precedente, chiarisce questo nostro asserto: 

Maria Durazzi, una bella giovane, fino a pochi anni or sono faceva da modella ai pittori di 

Roma, ma poi, essendo stata sedotta, abbandonò il suo paese e venne a stabilirsi nella nostra 

città. Quivi ebbe la mala ventura di conoscere certa Angela S., madre del pregiudicato Alfredo 

Sino. Costui con la promessa del matrimonio riuscì a stringere intime relazioni con la Durazzi, 

la quale prestò fede alle parole di lui e prese ad amarlo. Però il Sino, non lasciò passare molto 

tempo e cominciò a maltrattare la Maria, pretendendo lire quindici al giorno, e, quando non 

aveva il danaro, la percuoteva spietatamente. La Durazzi, stanca dei continui maltrattamenti, un 

giorno riuscì a fuggire di casa e si recò a Salerno in casa di Raffaela Villani; ma il Sino, venuto 
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a conoscenza ove la sua vittima si era rifugiata, in compagnia di altri due pessimi arnesi, si recò a 

Salerno, e costrinse la disgraziata a seguirlo a Napoli. Le scenate cominciarono di nuovo, finché un 

bel giorno la Durazzi riuscì a fuggire una seconda volta, e si recò a Caserta presso Assunta 

Palazzola. Ma anche quivi fu nuovamente scoverta dal Sino, e costretta a seguirlo nuovamente a 

Napoli, ove prese alloggio al vico Lungo Gelso numero 123. I maltrattamenti continuavano da 

parte del Sino, ed alfine la Durazzi stanca, poco curandosi, delle minacce, disse al suo sfruttatore che 

se non la lasciava in pace avrebbe fatto ricorso alle Autorità di pubblica sicurezza. Tale minaccia 

non impensierì punto il Sino, il quale la sera del 18 agosto si recò in compagnia dei pregiudicati 

Salvatore C. e Guglielmo M. nella casa della Durazzi e, dopo minacce ed ingiurie, alzò il bastone e 

ferì diverse volte al capo la disgraziata giovane 

II giorno appresso la Durazzi si recò sull’ispezione di Montecalvario a denunziare il fatto e si 

querelò contro i suoi aggressori. Il Delegato Orlando, dopo aver raccolta la dichiarazione, fece 

accompagnare la Durazzi dal pretore di Montecalvario, al quale la infelice raccontò i fatti. 

Intanto, quando la Durazzi scese dalla Pretura, mentre rincasava nel vico Lungo Gelso, fu 

avvicinata dal Sino, e dai suoi compagni, i quali invitarono la giovane a seguirli. 

    Ai gridi di costei accorsero le guardie di pubblica sicurezza Tifalini e Siracusa, le quali do-

vettero lottare non poco per arrestare quel pessimo arnese del Sino. 

Ogni sera i locali di vico S. Francesco, venivano visitati dai ricottarì e da qualche 

picciuotto. 

I primi vi si recavano per avere la giornaliera tangente e passare il resto della notte fra le 

braccia delle amanti, ed i secondi come mandatarii di qualche camorrista ricottaro che, essendo 

sorvegliato speciale, non poteva da sé andare dalle prostitute e pretendere  i l   pane 

quotidiano. 

Questi esseri abietti, schifosi, sembrano, ma non sono amati dalle loro ganze, le quali si fanno 

loro volontarie vittime di estorsioni, di sfregio e di bastonature, a solo  scopo di essere 

rispettate. 

Ad essi  s i  da i l  nome di  r i co t tar i  perché vivono del ricavato della ricotta; e ricotta nel 

gergo camorristico è sinonimo di sperma.  

Le gesta di questi esseri tanto perniciosi alla società, attirarono, fin dagli antichi 

tempi, l’attenzione di chi stava a capo del Regno di Napoli, perché in una delle 

Prammatiche di Ferdinando il cattolico si legge: «I lenoni sono uomini pestiferi e violatori della 

castità e pudicizia delle fanciulle, che le tirano a vita lussuriosa profittando di lor corpo con 

mercimonio turpe. 

E dire che dopo 172 anni questa descrizione si addice a capello ai nostri ricottari. 

In breve: la civiltà, a quanto pare, non ha influito per nulla su questa grande 

famiglia di delinquenti 20». 

* 

*       * 

II camorrista uscì dal portoncino dov’era stato in colloquio con la ragazza, ne riaccostò 

le pesanti imposte, attraversata la piazza, quasi deserta a quell ’ora, si trovò alla via 
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 Abele De Blasio, La malavita a Napoli: ricerche di sociologia criminale, Napoli, Stab. Tip G. M. Priore editore, 1905, pp. 27-
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Capuana. 

Contento del risultato ottenuto dal colloquio avuto con la simpatica ragazza, camminava 

lentamente per ridursi a casa, non senza pensare al modo come avrebbe potuto cavarsela 

con la onorata società, nel caso che si fosse risoluto ad abbandonarla, allorché i suoi pensieri 

furono bruscamente interrotti dal rumore di un precipitoso calpestio di più persone che 

correvano, a perdita  di  fiato. 

Si fermò e guardò indietro. 

Un giovinotto, che poteva contare dai tredici ai quattordici anni, fuggiva precipitosamente, inseguito  

da una guardia, che gridava: 

− Arresta!.. Arresta!.. 

Il giovinotto correva in direzione del punto in cui si era fermato Pasqualino: e questi, 

immaginando che si trattasse d’un ladruncolo, gli si fece innanzi, sbarrandogli il passo. 

Il ragazzo si fermò, mostrò i pugni, furibondo, a colui che aveva osato fermarlo; ma, dopo 

averlo ben guardato in viso, mutò registro, ed esclamò:  

− Don Pasqualino! 

Il camorrista, oltremodo sorpreso, ed anche compiaciuto, di sentirsi chiamare per nome, 

essendo egli conosciuto come quattro denari, chiese a  sua volta: 

− Chi sei tu? Come mi conosci? 

− Sono Salvatore De Rita − rispose il giovinotto − e vi conosco perché...      

Stava per aggiungere il resto; ma tacque di botto nel sentirsi alle spalle il  gatto21 che lo 

aveva raggiunto, ed al quale non voleva far sentire ciò che avrebbe detto: spiccò un salto, e, 

accostate le labbra all'orecchio di Pasqualino, vi sussurrò  qualche parola. 

Avvenne allora una trasformazione. 

Pasqualino, che si era slanciato per dar braccio forte alla guardia, mutò tattica, e,  

facendo scudo al ragazzo col proprio corpo, domandò: 

− Che cosa volete da questo giovanotto? 

− Debbo arrestarlo. 

− E perché? 

− Sta sotto processo per misura di pubblica sicurezza. 

−  Non  vi  date tanta pena. Lo prendo sotto  la mia  protezione. 

− E voi chi siete? 

− Pasqualino Filza, il camorrista elegante di S. Carlo all’Arena. 

− Non vi conosco, e v’invito a sgombrarmi il passo. 

− Vi ripeto che rispondo io di lui. 

− Ed io vi ripeto che non riconosco in voi il diritto di ostacolare gli ordini che ho ricevuti. 

− Io sono superiore a cotesti ordini − esclamò Pasqualino con la solita arrogante prosopopea  − e vi 

prego d’andarvene pei fatti vostri. 

− Sei tu che devi andartene, non io. 

  Visto che il gatto teneva duro, il camorrista si voltò indietro e disse al giovinotto, il quale non 

era altri che il figlio dello sventurato ingegnere: 

− Piglia,  il  largo,  giovinotto, che  questo fetente, ora l’aggiusto io.  

Il fanciullo non  si  fece ripetere l’invito, e fuggì  come il vento. 

                                                           
21  L’agente 
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Vistosi  sfuggire la   preda, e  sentitosi  regalare quel non gentile epiteto, la guardia, furibonda,  si  

slanciò  come  una iena sul  giovane e l’afferrò  per la gola; ma Pasqualino che era agile  e  

svelto,   si  svincolò  subito  ed  assestò  un sonoro pugno al torace dell’agente.  Questi,  che  aveva  

già avuto   non  lieve saggio della  forza dell’avversario,  mise fuori la rivoltella, e, puntandola al 

petto di Pasqualino, esclamò: 

− Se non ti arrendi, sei morto. 

− Ah carogna! − gridò  Pasqualino;  e  nello  stesso  tempo, curvata la schiena  (per mettersi 

fuori tiro) e, slanciatosi  con  la  testa  in  avanti ,  dette  una terribile capata nello 

stomaco al  povero  agente,  che  stramazzò,  supino. 

−Se non ti basta, aggiusterò la misura − esclamò il camorrista. 

L’agente si rialzò, raccolse il vomita fuoco e sparò un primo colpo.  

II proiettile sfiorò la spalla di Pasqualino, che da quel momento  v ide  t u t to  ro s so .  

Come un fulmine cavò dalla fresella22 la terribile sfarziglia e vibrò un colpo, senza sapere egli stesso 

dove colpisse, ma coll’intenzione di tirare a muscolo, non a cassa23 mentre altre due detonazioni 

echeggiarono, che andarono a vuoto. 

Nello stesso tempo una orrenda bestemmia ruppe il silenzio e l’agente cadde di nuovo al suolo, 

mentre dal fianco destro veniva fuori in copia il sangue. 

Pasqualino nettò l’arma insanguinata sulla tunica del questurino, la ripose nella fresella e si 

allontanò placidamente, senza darsi troppa fretta. 

VI 

Strana idea dell’ingegnere 

Come si trovava Salvatore, all’una e mezzo dopo mezzanotte, alla via Capuana? 

Quali  misteriose  parole aveva  egli pronunziate all’orecchio  di Pasqualino  Filza,  che 

avevano provocato  un cambiamento  istantaneo  nelle  disposizioni d’animo  del   camorrista? 

Era forse novamente fuggito dalla casa paterna? 

Dove dirigeva i suoi passi a quell’ora tarda della notte? 

Rispondiamo man mano a queste domande. 

Il giorno seguente a quello in cui Salvatore fu rimenato a casa dallo stesso suo genitore, 

l’ingegnere si recò innanzi tutto sulla ispezione di pubblica sicurezza, e, fattosi annunziare al 

delegato di servizio, chiese informazioni sul deplorevole fatto avvenuto il giorno innanzi, 

supplicando perché si fosse posto cenere sul fuoco, ad evitare che venisse offuscata la illibatezza 

del suo nome.                                         

− Mi duo e  assai, signor De Rita − rispose il delegato − di non potere io far nulla per lei, 

giacché la guardia, ieri stesso, ha elevato verbale di contravvenzione, che è stato mandato al 

pretore. Oltre a ciò, il coltello usato da vostro figlio non era un gingillo da bambini, ma una vera 

arma insidiosa, che è stata ugualmente trasmessa al magistrato. Io dunque, signor ingegnere, 

non ho più alcuna facoltà per impedire che le cose procedano innanzi. Potrebbe ella solo 

tentare, presso il pretore, di fare arrestare il corso della pratica: ma mi pare difficile che possa 

ottenerlo, tostoché  vi è un verbale ed il sequestro dell’arma. 
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 Tasca dei pantaloni 
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 A qualche braccio o gamba, non già al petto. 
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L’ingegnere ringraziò, e, in preda ad una costernazione che si può facilmente immaginare, si recò 

sulla Pretura; ma il risultato di questo secondo tentativo non fu meno scoraggiante del primo: non 

v’era proprio da far niente:  la giustizia doveva avere il suo corso. 

Con l’animo trafitto da vivo dolore, il misero padre fece ritorno o casa. 

Per  tre  lunghi  giorni,  affranto dalla tristezza,  abbattuto, scoraggiato, rimase chiuso in casa, 

abbandonando ogni sua faccenda, e torturandosi la mente per trovare un mezzo che salvasse il 

nome del figlio dall’onta di un processo e di una condanna. 

Salvatore intanto, aspettando le istruzioni dei suoi superiori, si mostrava docile ed affettuoso, 

senza far sospettare per nulla i sinistri progetti che meditava. 

Al quarto giorno fu consegnato all’ingegnere l’atto di citazione della Pretura Urbana, che 

invitava: 

Salvatore De Rita, di Aurelio, imputato di contravvenzione agli articoli 464 e 470 del codice penale, e di ribellione 

alla forza pubblica, a comparire ec. 

Sebbene egli aspettasse da un momento all’altro quella carta maledetta, l’impressione che 

provò nel leggerla non fu poco dolorosa. 

    Nel parossismo dello strazio del cuore, che pareva addirittura gli avesse fatto smarrire la 

ragione, volle fare anche un ultimo tentativo direttamente col procuratore del re: il povero 

uomo s’illudeva; sperava che l’onoratezza del suo cognome potesse influire sull’animo dei giudici ed 

indurli e discolpare il figlio; ma tutto fu inutile: ed era naturale; un alto magistrato non si 

allontana troppo facilmente dai suoi doveri e dalle norme che dettano le leggi.  

Avvilito, sconfortato, affranto, il disgraziato ingegnere ebbe una strana idea: sapeva (e chi pur 

troppo non lo sa?) la occulta potenza della camorra napolitana, e pensò di rivolgersi ad essa, per 

ottenere con la forza brutale ciò che non aveva potuto conseguire con le preghiere; forse la 

camorra aveva mezzi più efficaci e più spicci per fare uno strappo alle leggi. 

Venuto in tale originale e pazza determinazione, e conoscendo che il cantiniere Pasquale 

Brigante (che aveva il suo negozio poco discosto dalla sua casa, alla via Sapienza) apparteneva alla 

camorra, che anzi era uno dei capi, lo mandò a chiamare.  

Il capintrino (che tale era il Brigante) non poco meravigliato di quello inaspettato invito, si 

presentò subito in casa dell’ingegnere, e questi, fattolo entrare nel suo studio, il pregò di 

accomodarsi, mentre chiudeva a chiave la porta di quella stanza. 

− In che debbo servirvi? − domandò il Brigante, sempre più sorpreso. 

− Eccomi a voi. 

E sedutosi poscia presso di lui, cominciò: 

− Se la potenza della formidabile associazione  a  cui appartenete, vi offre  i  mezzi di 

operare un vero miracolo, io  pongo  a  disposizione  vostra  e  della  stessa   società qualunque 

compenso vi piaccia di chiedermi.  

Il camorrista si lisciò il mento, e rispose : 

− La nostra società, caro signore, non è mai spinta ad oprare per avidità di guadagni, ma 

per raddrizzare certe ingiustizie, che le leggi approvano e sanciscono. 

− Lo so − rispose subito il De Rita. − La molla che vi spinge non è il danaro, né io intendo di 

pagarvi, sibbene offrire un fiore alla società, che certamente ha sempre bisogno di grandi 

fondi. 

−Di che si tratta? 

− Ecco:  ho un  unico figliuolo, che oggi conta circa quattordici anni. Consigliato e diretto da 
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pessimi compagni, egli si è allontanato dalla retta via. Sere fa è stato sorpreso da una guardia 

mentre giocava al zecchinetto  con altri sette compagni, in mezzo alla strada. Invitati ad 

allontanarsi hanno opposto resistenza e messo mano ai coltelli. L’arma trovata addosso a 

mio figlio è fuori misura, ed egli, in seguito a verbale elevato dall’agente, è stato citato a 

comparire innanzi al pretore, imputato di porto d’arma insidiosa e ribellione alla forza 

pubblica a  mano armata. 

−E che cosa vorreste da me? 

−Che s’imponga alla guardia di ritirare il  verbale,  o che lo si faccia sparire in altro 

modo, unitamente al corpo del reato.      . 

Il capintrino fece un leggiero movimento in avanti col collo, come se avesse ingoiato a grande 

fatica una grossa pillola. 

− Scusate se è poco: − esclamò poscia, e rimase pensoso colla fronte poggiata sulla destra ed 

il gomito sul bracciale della poltrona.  

− È fuor di  dubbio − seguitò l’ingegnere − che per tentare questo colpo, avrete bisogno di 

altre persone, che naturalmente dovranno essere ricompensate; ed è perciò ch’io pongo a 

disposizione vostra qualunque somma mi chiederete. 

Sempre immerso in profonde riflessioni, il Brigante non rispose. 

− Forse la guardia si lascerà persuadere, mercé una forte somma − seguitava sempre 

l’ingegnere − Forse ci sarà bisogno della cooperazione di qualche impiegato, di qualche usciere. 

Lo stesso silenzio da parte del camorrista, che pareva non ascoltasse.  

− Io quindi non pongo limiti alla vostra richiesta.  

− Per  quando è fissata la causa? − domandò finalmente il capintrino 

− Fra tre giorni. . 

− Tre giorni!... Sta bene... Che età ha il ragazzo? 

− Circa quattordici anni. 

− È stato altre volte acciuffato dalla polizia? 

− No. 

− Sta bene.    

− V’impegnate dunque di riuscire? 

− Anticipatemi duemila lire. 

− Subito: ma riuscirete? 

− Vostro figlio non avrà un solo giorno di condanna. 

− Che! − Lo farete  assolvere addirittura? − esclamò il De Rita in uno scatto di gioia che non 

seppe reprimere.  

− Sarà prosciolto da ogni imputazione. 

− Ma…? 

− Fidate in me. 

− Non vi dico altro.  

E si alzò, cavò dalla tasca una chiavettina, e con questa aprì uno scrignetto, situato in un 

angolo, sopra una mensoletta  triangolare. 

Come quello scrignetto fu aperto, Pasquale Brigante ebbe un abbagliamento di vista, come 

nel momento in cui si riceve sugli occhi un improvviso raggio di sole; quello scrignetto era 
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zeppo di lucenti napoleoni d’oro. 

L'ingegnere ne prese un pugno, che costituiva una somma molto superiore alla richiesta, e la 

porse al camorrista, che la intascò immediatamente, alzandosi. 

− A quando la conferma della riuscita? − domandò l’ingegnere.        

− Dopo domani. 

− Vi aspetto. 

− Servo vostro. 

Il camorrista uscì; e l’ingegnere, entusiasmato della buona riuscita della stramba idea che gli 

era venuta, si accingeva a partecipare alla moglie ed al figlio la lieta novella,  allorché  la  signora 

Gemma, spinta dalla curiosità e dalla premura di apprendere il risultato del colloquio, si presentò a 

lui. 

L’ingegnere le partecipò che il camorrista si era formalmente assunto l’impegno di far assolvere il 

ragazzo, e che fra due giorni sarebbe venuto a partecipargli la completa riuscita dell’impresa. 

Ed il Brigante fu fedele alla promessa.  

A capo di due giorni (ed alla vigilia del dì fissato per la causa) il camorrista si ripresentò 

all’ingegnere e gli fece sapere che il verbale accusatore, relativo a Salvatore De Rita era stato 

sottratto dall’incartamento generale, e che il coltello insidioso era stato sostituito da altro, 

piccolissimo ed innocuo. 

L’ingegnere rimase intontito; non prestava fede ai proprii orecchi, e per poco non sospettò 

che il camorrista volesse burlarsi di lui per carpirgli altra somma dì danaro. Ma tale dubbio, tale 

sospetto, svanirono in un lampo quando il Brigante presentò allo attonito ingegnere il verbale 

ed il coltello. 

− Voi siete un Dio! − esclamò; − e,  pazzo di gioia, cacciò ambo le mani nello scrignetto, e 

trattone una quantità di napoleoni, li depose sulla scrivania presso la quale era seduto il camorrista, 

aggiungendo: 

− Fatemi il favore di comprarvi i sigari.  

Il Brigante intascò il danaro con un semplice «grazie» e se ne andò, non senza aver gittato 

uno sguardo di cupidigia sul forziere. 

Nello scendere le scale del palazzo, il camorrista recitò a bassa voce un lungo monologo, che 

terminò con queste parole: 

− Il favore  che gli ho fatto non sarebbe certamente mal pagato, se tutto quell’oro passasse 

nelle mani della società. 

L’ingegnere intanto andava di qua e di là come un ubriaco, ed alla moglie che si era 

presentata, disse: 

− Buone nuove. Tutto è assodato. Salvatore sarà assoluto. Chiamalo: voglio partecipargli io 

stesso la buona nuova. 

Ahimè! La buona nuova non potette esser partecipata, perché Salvatore non c’era più: 

la sovrumana, gioia dello ingegnere passò come una folgore: il fanciullo era fuggito per la seconda 

volta, e per non più ritornare. 

All’alba di quello stesso giorno il piccolo camorrista  aveva ricevuto una seconda 

lettera, del tenore seguente:  

 « Fuggi subito dalla casa e trovati stanotte, alle 12, alla Maddalena, nel sito che tu sai, per 

subire l’interrogatorio di rito. È necessario che tu sii iscritto nella lista prima che si discuta 

la causa, nella quale saremo tutti certamente condannati. I nostri superiori hanno poi 
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deciso che nessuno degli accusati debba rispondere all’appello: è una viltà lasciarsi imporre da 

una carta stampata, che pretende di farci trovare a tal posto, a tale ora, a tal giorno. Saremo 

quindi condannati in contumacia; ma sarà una vera miseria, appena appena un paio di mesi di 

villeggiatura! Ti aspetto dunque, e a r ivederc i » .  

La posta era per mezzanotte, e non ci sarebbe stato ragione di affrettarsi; ma, siccome spesso 

venivano in casa persone a far visita, che obbligavano i genitori a stare in piedi fino a tarda ora, 

Salvatore, temendo qualche contrattempo, e profittando del momento in cui la madre era 

occupata nelle sue stanze ed il padre rinchiuso nello studio con un tale, ch’egli non aveva 

visto né sapeva chi fosse, credette  opportuno di svignarsela immediatamente. 

Con la massima precauzione aprì l’uscio della casa, ed in quattro salti fu in istrada.  

Non sappiamo dove si trattenne fino all’ora del convegno; ma è certo che all’ora stabilita si 

trovò al sito indicato, dove ricevette il battesimo di  giovane onorato. 

Trascriviamo, attingendolo in parte dal libro del Serao, l’interrogatorio a cui fu sottoposto (che è 

pressoché sempre eguale in casi simili) ed il giuramento che prestò: 

− Che domandi? − chiese il capo. 

− Di essere ammesso all’onore di far parte di questa bella società.      

− Che ci rechi?  

− Coraggio ed  intrepidezza. 

− Non basta. 

− Fedeltà, braccio pronto e sveltezza nelle gambe. 

− Non basta.                                                                        

− Astuzia di volpe, crudeltà di jena, durezza di macigno, segretezza di sepolcro. 

− Salvatore De Rita, detto il signorino, giovane onorato di S. Carlo alla Arena, vuoi tu essere 

dei nostri? 

− Si, a qualunque costo. 

− Lo desideri fermamente? 

− Si, se mi credete degno. 

− Conosci il  frieno? 

− Sì. 

− Conosci il confiteor?    

− Si, e giuro di osservarlo scrupolosamente. 

− Devi recitarlo. 

−Confido alla Gran Mamma  tutta la mia vita, le mie sostanze, il mio avvenire, la vita e 

le sostanze dei miei parenti, dei miei amici. Confido nella suprema sapienza dei miei fratelli 

consociati.  Confido di non fare altro che non sia pel bene, per la sicurezza, per la prosperità della 

bella società; di dimenticare affetti, amicizie, aderenze, di non avere altra volontà se non quella 

dei miei superiori, di non rivelare a chicchessia gli statuti, le piante organiche, le liste di 

proscrizione, le alte ed umili aderenze della società, di pugnalare lo stesso mio padre se si 

mettesse sulla via dei miei fratelli, di strangolare mia madre se ella osasse di far torcere un capello 

ad un affiliato, di annullare la mia volontà e la mia parola di fronte alla volontà ed alla parola 

dell’onorata società e dei valentuomini che la dirigono; di non rivelare mai in punto di morte il 

nome del mio offensore, se esso sia un fratello, di tacere con le mie donne, di correggere con 

tutti i mezzi, di pugnitura (pugnale), o di vomitafuoco (rivoltella) l’eccesso di lingua delle mie 

donne, di uniformarmi scrupolosamente all’onestà, la quale impone che, l’orecchio destro, non oda 
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ciò che raccoglie il sinistro, che non si vegga, non si oda, non si riferisca nemmeno a sé medesimo 

quanto possa intralciare lo sviluppo trionfale della bella società riformata.  

− Bene! − esclamò il capo soddisfatto nel vedere la prontezza con la quale il giovinetto aveva 

pronunziato queste parole. 

Oh, se il disgraziato ingegnere De Rita fosse stato presente a quella scena odiosa e 

ributtante! 

− Chi è tuo padre? − seguitò il capo. 

− Il dovere. 

− Verso chi? 

− Verso i miei superiori.. 

− E tua madre? 

− L’onorata società. 

− Come si puniscono le nfamita? 

− Con la morte. 

− E sapresti darla? 

− Anche a mio padre, se la necessità lo imponesse. 

− E sei anche disposto a morire per il bene della società, ed  anche di morte atroce, 

senza fiatare? 

− Sì.       

−E sei disposto  a  morire, anche di morte atroce se il demonio ti tentasse e ti facesse 

dimenticare i tuoi doveri? 

− Sì. 

− Lo giuri? 

− Sì. 

− Su che? 

− Sulle sette piaghe del costato di Nostro Signore Gesù Cristo. 

− E poi? 

− Sui miei morti, sul mio sangue, sulla mia vita.           

* 

*       * 

Adempiuto a tutte le altre formalità, l’adolescente  lasciò quel luogo e s’incamminò per la via 

Capuana, per recarsi alla casa del suo amico, per passarvi la notte. 

Sventura volle che, a metà s’imbattesse in quella stessa guardia che lo aveva preso in 

contravvenzione, la quale, riconosciutolo, lo afferrò per un braccio. 

− Sei tu bel mobile? Dove vai a quest’ora − gli domandò. 

− Lasciami il braccio − rispose il monello. 

− Ti domando dove vai. 

− Ed io ti dico lasciami. 

E, ciò detto, con rapido gesto, si svincolò, e, retrocedendo a passo a passo, a seconda che 

l’agente gli si avvicinava esclamò: 

− Dove vado non debbo dirlo a te. 

− Bada  che se ti acciuffo un’altra volta, la passerai brutta. 
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E continuavano ad avanzarsi, l’uno a ritroso, e l’altro di fronte, spiando ciascuno i 

movimenti dell’altro, il giovinotto per non farsi afferrare, la guardia per non lasciarselo sfuggire. 

− Ti sfido a mettermi un’altra volta le mani addosso − disse Salvatore dando in una rumorosa 

risata. 

− Ah, tu mi sfidi? Tu ridi? Aspetta che ora ti faccio piangere. 

− Rido di te e di tutti i fetenti pari tuoi.  

Ciò detto, visto che l’agente spiccava un salto per agguantarlo, si diede a precipitosa 

fuga, inseguito dalla guardia. 

Fu in quel momento, che, venendo dalla Imbrecciata, Pasqualino aveva sentito il rumore di passi 

precipitosi e si era voltato indietro, per vedere di che si trattasse.  

Ciò che seguì è già noto. Salvatore aveva riconosciuto il Filza, per essergli stato diverse volte 

mostrato dai suoi compagni come uno dei più eleganti guappi - camorristi di S. Carlo all’Arena. 

Raggiunto poco appresso dalla guardia, che mandava fuoco dalle pupille, non aveva stimato 

prudente di far sentire anche ad essa le sue onorate generalità, e, accostata la bocca all’orecchio del 

camorrista, avea pronunziato il santo della paranza del quartiere. 

È anche noto quanto avvenne dopo, fino al momento in cui il disgraziato agente cadde al suolo, 

e Pasqualino si allontanò nella certezza di averlo solamente ferito. 

Ma la botta era stata ferma, e l’agente spirò verso le quattro del mattino, non senza avere 

avuto il tempo e la forza di metter fuori la matita ed il taccuino, su una pagina del quale 

scrisse: 

«Sono stato ucciso da Pasqualino Filza, l’elegante camorrista di S.Carlo all'Arena». 

VII 

Un prurito erotico 

Tra le megere che componevano l’allegra compagnia   dell’Imbrecciata, e tra i camorristi- rìcottari  dei 

quali  c’intratterremo fra breve, che più si distinguevano per prepotenza, dobbiamo citare Amelia 

Ferri e Carlantonio, soprannominato il Barbarossa, i quali occuperanno un  posto importante nella 

nostra narrazione. 

Amelia Ferri era stata una graziosa bruna; ma la vita infame che menava nell’Imbrecciata, gli 

stravizzi, gli abusi, le veglie, l’avevano sciupata innanzi tempo, senza però menomare il fulgore dei suoi 

occhi bellissimi, d’un nero profondo ed attraente. 

Un piccolo neo sulla gota sinistra accresceva la grazia di quel volto, ancora bellissimo. 

Nei pochi mesi che Rosa si trattenne nell’osceno recinto, tra queste due giovani sventurate fu 

sposata un’amicizia a tutta prova,  incontrandosi  in  diversi  punti  i loro gusti, le loro tendenze, il 

loro modo di pensare. 

Nell’Amelia però, qualche sentimento degno d’encomio era avvelenato dalla insaziabile avidità di 

danaro, per soddisfare la quale non avrebbe avuto ritegno di abbandonarsi a qualsiasi estremo, 

a qualsiasi eccesso. 

Odiava il suo protettore, che le estorceva giorno per giorno la tangente stabilita, e gli avrebbe 

volentieri cacciata nel cuore la sua spadella di Genova, per liberarsi da quell’incubo, se la 

considerazione, che a colui sarebbe subito successo un altro, non l’avesse trattenuta. 

E sfogava spesso la sua stizza nel cuore dell’amica, reputandola :molto fortunata di avere 
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trovato in Pasqualino Filza un generoso protettore, che non le aveva mai fatto alcuna richiesta 

di danaro. 

Carlantonio, il Barbarossa, sebbene legato al Filza in intima amicizia, non divideva per nulla il 

suo modo di pensare: e mentre Pasqualino aveva, magnanimamente rinunziato a quanto gli 

spettava nella sua qualità di protettore della Rossa, egli, pel contrario, era inesorabile su tale diritto, 

e se per poco la donna a lui soggetta si fosse permesso, non dico già di mancare al suo dovere, ma di 

ritardarlo di qualche ora, le spalle della disgraziata risentivano ben tosto gli effetti della collera 

del ricottaro, che alzava la nodosa mazza, e menava giù botte da orbo. 

Questo bel mobile si era intanto perdutamente invaghito della bella Ester, ed avrebbe pagato un 

occhio per possederla, magari per un’ora. Alla presenza di lei pertanto si limitava a fare l’occhio di 

triglia, sapendo che ella era la protetta del suo amico, e non aveva osato, né osava di farle qualche  

proposta. 

Ma il fuoco da cui egli era acceso divampava ogni giorno vieppiù, ed un bel mattino, 

imbattutosi nell’Amelia, ebbe uno strano pensiero. 

Le si avvicinò, ed accostata la bocca al suo orecchio, l e  d i s se :  

−Ti aspetto all’una dopo mezzanotte fuori il recinto: debbo assolutamente parlarti. 

Un po’ sorpresa, ma nello stesso tempo solleticata dalla curiosità, la giovane guardò il 

camorrista, e gli promise che non avrebbe  mancato di trovarsi alla posta. 

L’inaspettata richiesta, e la ciera un po’ stralunata, con la quale era stata fatta, fecero per 

poco nascere nell’animo della prostituta il sospetto che il Barbarossa volesse sfogare in lei qualche 

erotico desiderio,  e  ne  fu alquanto turbata, non volendo esporsi al brutale geloso furore del suo 

protettore; ciò non pertanto la curiosità la vinse sulla paura, ed all’ora stabilita si trovò al convegno. 

Il camorrista era già ad aspettarla.  

Appena l’Amelia gli si fu avvicinata, egli esclamò: 

− Ti ringrazio dell’esattezza. 

− Che cosa desideri da me con tanta premura e segretezza? − ella domandò; 

− Te lo dirò subito. 

Il camorrista girò gli occhi intorno, per assicurarsi di non essere spiato, e per quanto 

l’oscurità permettesse, non gli parve di scorgere alcuno.  

− Tu sei in intime relazioni con Rosinella, la giovane dai capelli rossi, protetta da Pasqualino 

Filza? − domandò Carlantonio. 

− Sì − rispose  Amelia − E  perché  questa  domanda? 

− Perché appunto da Rosa ho bisogno di un gran favore, e soltanto con la tua 

cooperazione mi riuscirà di ottenerlo. 

− Oh bella! − esclamò la prostituta, che non aveva per nulla sospettato che genere di favore il 

camorrista volesse domandare alla  Rossa. − Vuoi un favore  da Rosa; e non ti rivolgi al suo 

innamorato che è tanto amico tuo? 

Il camorrista scoppiò a ridere, e rispose : 

− Al suo innamorato? A Pasqualino? 

− Certamente. 

− Sarebbe un caso nuovo!  

− Che cosa? 

− Il favore che voglio ottenere da Rosa è di tal natura, da non potersi richiedere al suo 

innamorato.        
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− E di che si tratta? 

− Mi meraviglio che non l’abbi compreso. 

− Ma se non ti spieghi. 

Il  camorrista restò per pochi momenti in silenzio, e poi esclamò: 

− Amelia, io sono pazzamente innamorato di Rosa, e desidero farla mia.      

− Capisco ora. 

− Meno male. 

− E che cosa pretendi da me? 

−Che tu le faccia la proposta. 

−Io? Oh questa si che è graziosa. E chi t’impedisce di  presentarti   a  lei,   come  si  

presentano  tanti  altri, e sfogare con lei il tuo desiderio? Si tratta forse di qualche prostituta 

di alto bordo, o che per essere ammesso alla presenza di lei ci voglia forse una supplica in 

carta bol la ta ?  

− Comprendo ciò che vuoi dire; ma io non voglio ottenere da lei ciò che si ottiene dalle altre, e 

per pochi soldi. Io voglio  che ella si dedichi esclusivamente a me per  una intera giornata, 

fuori di qui, e senza  essere disturbati. Voglio godermela io solo e con la certezza, ripeto, di non 

essere interrotti e spiati.  

− E ti rivolgi a me? E per chi mi hai preso? 

− Non offenderti, non è il caso. Mi rivolgo a te perché sei con lei in grande amicizia e 

confidenza. 

− Ma tu scherzi? Chi mi salverebbe dall’ira di Pasqualino se costui appurasse qualche 

cosa?                  

− Pasqualino? E chi andrebbe a dirglielo? Io no, certamente; e tu nemmeno. 

− Oh bella! Glielo direbbe la stessa Rosa. 

− In questo caso l’ira di Pasqualino cadrebbe su me e  non g ià  su  d i  te .  

− No, no, non mi ci metto. 

− Aspetta: persuaditi innanzi tutto che tu non corri alcun pericolo: e poi sappi che io 

non mi terrò i tuoi lavori.            

La ripugnanza provata dall’Amelia ad accettare la proposta fattale, a queste parole cominciò a 

liquefarsi, come nebbia all’apparire del sole. Avrebbe voluto rispondere qualche cosa per 

dimostrare al camorrista, che, se ella si fosse risoluta a contentarlo, non era già mossa dalla pro-

spettiva di un compenso: ma non riusciva a trovare una frase adattata, che salvasse le apparenze, 

senza farle perdere la speranza di ricevere un complimento. E, dopo qualche momento di silenzio 

rispose, sforzandosi di dimostrare ciò che non sentiva: 

− Oh, non è per questo...  

II camorrista, dal cauto suo, sapeva che quella ragazza per dieci soldi avrebbe commesso dieci 

delitti, e, per fare subito ricapitolare la fortezza, soggiunse: 

− Ci sono venti lirette per te, se riuscirai.  

La prostituta ebbe un tuffo di sangue al cervello. Venti lire!  

I suoi scrupoli , la sua ripugnanza svanirono d’un colpo. 

Per venti lire ella avrebbe tradito venti volte il padre e la madre, e si sarebbe esposta a 

tutti i rischi, a tutti i pericoli; venti lire guadagnate con poca fatica, e senza tassa, cioè senza 

obbligo di prelevarne alcuna tangente, pel suo protettore rìcottaro, che doveva tutto ignorare, 

rappresentavano per lei una insperata fortuna, una somma che ella non potrebbe raggranellare 



 47 

neppure in venti anni di onorata carriera. 

Rimase abbagliata dalla promessa, che le parve splendida addirittura, e rispose: 

− Ti ringrazio, Carlantonio, e farò  di tutto per contentarti. 

− Accetti dunque? 

− Accetto. 

− Bravo!  E  spero  che  non  farai  trascorrere   molto tempo, perché io muoio di desiderio. 

− Cercherò di servirti al più presto possibile. 

− Appena verrai a dirmi che la bella Rosa è disposta a secondare le mie brame, ti 

consegnerò le venti lire. 

− Mi auguro sia domani.  

− E dimmi un po’, credi tu che la Rossa si lascerà pe rsuadere? 

−Lo spero: Ella non è certo una casta Susanna; una prostituta dell’ Imbrecciata non 

sporca certamente la sua coscienza dandosi per un paio d’ore nelle braccia di un altro 

uomo che non sia il suo protettore.  

− Quando le parlerai? 

− Subito. 

− E la risposta? 

− Appena l’avrò ottenuta.  

− Le venti lire sono qui, nel mio portafoglio; e appena mi dirai che la faccenda è 

conchiusa, passeranno nelle tue mani.  

− Siamo intesi. 

− Buona notte. 

I due si separarono. Amelia rientrò nel recinto delle donne perdute, ed il camorrista 

se ne andò pei fatti suoi.  

VIII 

L’ impiego 

    Pasqualino Filza abitava alla salita Montagnosa, in casa d’una vecchia, che gli dava vitto 

ed alloggio per venticinque lire al mese.  

Era orfano o riteneva di essere tale, perché non aveva mai avuto notizia dei suoi genitori, 

né serbava di loro alcun  ricordò. 

Appena rientrato in casa, dopo l’avventura da noi descritta, la  sua prima cura fu di 

osservare la ferita alla spalla, che del resto non gli cagionava se non un lieve bruciore. 

Non si trattava che di leggiera scalfittura, avendo il proiettile sfiorata l’epidermide. 

Andò quindi a letto, e si addormentò profondamente, dopo aver ingiunto alla vecchia di 

svegliarlo alle dieci, la mattina seguente, perché doveva fare una visita al prefetto.  

Noi già sappiamo qual’era lo scopo di quella visita: la richiesta d’un impiego... 

Dei camorristi in generale, abbiamo già detto abbastanza; ed anche di Pasqualino Filza ci 

siamo particolarmente occupati. Ciò non pertanto, non dispiaccia ai nostri lettori se 

diciamo di lui qualche altra cosa, occupando egli un posto importante nel nostro racconto. 

Fatta astrazione delle qualità comuni a tutti i suoi compagni, da noi altrove accennate, 

Pasqualino, come abbiamo avuto occasione di vedere, era dominato da una forte dose di 
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presunzione; ma a questo difetto, proveniente da scarso sviluppo delle facoltà intellettuali, la 

natura aveva supplito col dotarlo d’una spontanea tendenza al bene, la quale pertanto, nella 

lotta tra le diverse passioni, era sempre sopraffatta , perché la più debole. 

Il pessimo ambiente in cui era vissuto da bambino, aveva alimentato i cattivi istinti, e 

trascurati i buoni, che rimasero soffocati e attratti, come quella tenera pianticella che, non 

coltivata a dovere, si avvizzisce e muore.  

L’affetto che si era sentito nascere in cuore per la Signorina, fin dal primo giorno che 

l’aveva veduta, e la brama di trarla dalla vita infame a cui la miseria l’aveva condannata,  

per  farla  sua  sposa,  sentimento (il primo) e desiderio (il secondo) degni di lode, provavano  

chiaramente che il suo cuore non era interamente pervertito, e che l’onestà non sarebbe stata 

restia di attecchirvi , se a tempo opportuno gli avesse offerti buoni esempi. 

L’amore, nobile e sublime sentimento che non può nascere in un animo abbietto, avea per 

poco fatto ecclissare in lui ogni disonesta tendenza, e fattolo determinare ad affrontare 

anche la morte. 

Ma, siccome si cerca sempre di pagare i debiti quanto più tardi si può, non escluso quello 

contratto col Padre Eterno, che ha il suo epilogo al camposanto, così Pasqualino, messo pel momento 

da parte il pericolo di morire, volle dedicarsi esclusivamente alla ricerca d’un impiego; sia 

perché era sicuro di ottenerlo, e sia perché tale era stato il desiderio espresso dalla 

Signorina. 

La vecchia non mancò di svegliarlo alle dieci; ed egli, fatto tosto un salto a terra , si die’ 

subito da fare per vestirsi quanto più elegantemente potesse.  

In tale operazione impiegò più di un’ora: e quando gli parve di essere attillato in modo 

inappuntabile, si guardò con compiacimento nello specchio, poggiò sulla testa leggermente il 

cappello per non far guastare il ciuffo, imbrandì la famosa canna d’India ed uscì , dopo avere 

detto alla vecchia: 

− Se viene qualcuno a chiedere di  me, risponderai che sono andato a fare una visita al 

prefetto. 

Disceso in istrada, camminò sulla punta dei piedi per non lordarsi le scarpe, fino a che non 

trovò una carrozza, nella quale salì, ordinando al cocchiere di menarlo alla piazza S. 

Ferdinando. 

Quivi giunto, discese dalla carrozza ed entrò trionfalmente nel palazzo della Pre-fettura, 

guardando a dritta ed a sinistra con aria smargiassa, meravigliato che al suo passaggio non si 

fossero tutti scappellati, e la sentinella non gli avesse fatto il presentat’arm! 

Salì al primo piano, per la scala grande, ed entrò senza complimenti negli ufficii. 

Al primo che incontrò, accostando due dita alla tesa del cappello in segno di saluto, domandò: 

− Scusi,  sapreste indicarmi il gabinetto del prefetto? 

− In fondo, a sinistra − rispose l’interpellato, trattenendo  a  stento  il  riso  nel vedere  

quel coso  attillato e profumato, che pareva camminasse sopra un tappeto di uova.  

Arrivato al sito indicatogli, senza curarsi dell’usciere, che stava seduto a pochi passi, si 

accingeva ad aprire la porta del gabinetto per entrare, allorché l’usciere, scandalizzato da tanta 

audacia, si alzò di scatto per trattenerlo, esclamando: 

− Chi cerca il signore? 

− E non lo vedi? Il prefetto. 

− Il signor  prefetto non  c’è. 
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− Come non c'è? Dov'è andato? 

L’usciere squadrò quel tipo originale, e, rimettendosi a sedere con  la massima noncuranza, 

rispose : 

− Il signor prefetto non dà conto a me dei fatti suoi. 

− Ma io debbo parlargli assolutamente. 

− Ritornate un altro giorno. 

− Ma la faccenda è  urgentissima assai. 

− Ritornate dopo domani. 

− Dopo domani? Non posso aspettare tanto tempo, né posso incomodarmi per la seconda 

volta a venire dalla salita Montagnola fin qui. 

− Regolatevi come credete. 

− Ma sapete che siete bastantemente incivile? 

− Prego il signore di moderare le espressioni: conosco il mio dovere. 

− Ma se vi dico che si tratta di affare urgente?  

− In tal caso rivolgetevi  al  consigliere anziano, il  cavaliere B...  

− Dove sta questo cavaliere? 

− Ritornate  indietro, attraversate il corridoio a sinistra, e vi troverete presso il gabinetto 

del consigliere B. 

Pervenuto quivi, si ripetette la stessa scena. Pasqualino andò difilato verso una porta 

chiusa che era in fondo ad una gran sala piena di gente, e stava per aprirla, quando un altro 

usciere lo fermò per un braccio. 

− Che cosa desiderate? 

− Parlare col cavaliere B. 

− È impedito, 

− Impedito?  Ma io ho fretta. 

− Mi rincresce − rispose l’usciere − ma io non posso farvi entrare, quando ci sono qui 

altri tredici signori, prima di voi, che aspettano il loro turno. 

Pasqualino dette un'occhiata in giro, e solo allora si accorse che la scala era piena di 

gente. 

− Ed io dovrei aspettare  il comodo  di tutta questa  gente per essere ammesso alla presenza 

del cavaliere? − esclamò il camorrista a bassa voce, come se parlasse con sé stesso. − Non è possibile; 

non posso fare questa figura umiliante. 

    E poi rivolto all’usciere, aggiunse: 

− Quando è così, siccome  io vengo da lontano e per una faccenda urgentissima, vi prego 

di annunziarmi al cavaliere. 

− Non posso, mio caro signore. 

− Ma se vi dico che è una faccenda di grandissima premura. 

Di fronte a quella viva insistenza, l’usciere rimase molto imbarazzato. Non era − in vero − 

per nulla autorizzato, né disposto ad alterare l'ordine del turno della udienza; né d’altra parte quel 

curioso figuro che gli era dinnanzi presentava l’aspetto d’un alto personaggio, d’un magistrato, d’un 

senatore, d’un deputato, o qualche cosa di simile, che potesse giustificare una preferenza e la in-

frazione della consegna ricevuta. 

Ad ogni modo era necessario conoscere chi colui si fosse: poteva anche esser mandatario 

d’una persona di riguardo che venisse a fare qualche importante comu-nicazione allo anziano 
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consigliere. 

Stette qualche minuto in silenzio, non sapendo egli stesso come regolarsi, e poi domandò: 

− Come vi chiamate? 

− Pasqualino Filza. 

− Come avete detto? 

− Siete sordo? Pasqualino Filza. 

    L’usciere alzò le spalle.  

Quel nome in diminutivo, e quel cognome strambo, che egli sentiva pronunziare per la prima volta, 

non gli dicevano proprio nulla. 

− Chi vi manda? −chiese ancora. 

− Nessuno. 

− Come?  

− Vengo per conto mio. 

L’usciere, vecchio nel mestiere, comprese che colui era uno dei soliti importuni, che 

vogliono per forza essere sentiti, per fatti personali e di niuna importanza.  

− Mio caro signore −disse poi − io non posso annunziarvi. È necessario che aspettiate il vostro 

turno. Accomodatevi, ed attendete che vi si chiami. Ripetetemi il vostro riverito nome, 

perché l’ho già dimenticato. 

− E son tre! Pasqualino Filza. 

L’usciere notò quel nome nella lista che stava sul tavolo. 

− Compiacetevi dunque di accomodarvi e di aspettare. 

− Aspettare? 

− Non si può fare diversamente. 

− Ma io ho da fare. 

− Allora ritornate un altro giorno più per tempo.  

Ciò detto, gli voltò le spalle, annoiato. 

Pasqualino avrebbe voluto dargli una lezione; ma si contenne, per non fare un chiasso, e .cominciò 

ad andare innanzi ed indietro, come se si fosse trovato in casa propria, mormorando: 

− Attendere che siano disbrigate tutte queste persone!... Ne avrò per una coppia d ’ore. 

È già l’una, Ester mi aspetta… Fare aspettare tanto tempo un giovane come  me!  Mi faccio  

meraviglia del prefetto che tollera simili abusi! 

L’usciere, infastidito da quel va e vieni, che disturbava tutti, disse: 

− Signore, siete pregato di accomodarvi. 

Pasqualino si fermò, e lo guardò minaccioso. 

− Sta  a vedere che non mi è neanche permesso di  stare in piedi. 

− Padronissimo; ma mettetevi in un sito qualsiasi, senza dar noia alle persone. 

Pasqualino si accostò al tavolo presso il quale stava seduto l’usciere, ed esclamò, dopo d’aver 

introdotto, con fare da spavaldo, il pollice della mano destra nell’apertura della manica del 

panciotto, sotto l’ascella: 

− La nostra presenza onora, non dà noia. Ti prego di stare al tuo posto, e di rispettare le 

persone per bene. 

Convinto di aver che fare con un matto, l’usciere si armò di prudenza e non si curò 

neppure di rispondere. 

Pasqualino intanto, dopo aver passeggiato per altri pochi momenti sedette in un angolo, non 
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avendo di meglio a fare, con una gamba a cavalcioni sull’altra, brontolando e dimenandosi. 

Fortunatamente le persone ammesse all’udienza si disbrigarono più presto ch’egli non 

sperasse, e l’aspettativa non fu molto lunga. 

E  fu  una vera fortuna, imperciocchè la nervatura del giovane camorrista era arrivata a tal 

punto di tensione, che a momenti lo avrebbe fatto scattare.  

Ma tutto viene a fine quaggiù, meno la insaziabile ingordigia dei padroni di casa; ed anche la 

sua aspettativa ebbe un termine. 

Un gran sospirone usci dal suo petto, quando l’usciere g l i  d i s se :   

− Signor Filza, potete entrare. 

Tronfio e pettoruto, Pasqualino entrò nel gabinetto del consigliere anziano, e si trovò ben 

presto alla presenza dei cavaliere B. 

Si avvicinò alla di lui scrivania ed esclamò:  

− Servo vostro. 

Il cavaliere era occupato a scrivere; e, senza alzare la testa, rispose: 

− Buon giorno: si accomodi. 

   Pasqualino sedette. 

Trascorse qualche minuto di silenzio. 

− In che debbo servirla? − domandò  di lì a poco, il cavaliere, interrompendo il suo lavoro, 

ed  alzando gli occhi in faccia al nuovo arrivato.  

−Farmi grazia particolare − rispose  l’elegante camorrista di S.Carlo all’Arena, 

dimenandosi sulla sedia, ed aggiustandosi il ciuffo. 

− Dica pure che  cosa desidera − soggiunse il consigliere riprendendo il  suo lavoro, che  

consisteva nel prendere degli appunti  su di un omicidio commesso la sera innanzi, in 

persona di una guardia.    

− Signor cavaliere − rispose il giovane − ho bisogno subito di un impiego. 

Il cavaliere questa volta sollevò interamente il capo, e guardò attentamente la persona che 

gli era dinnanzi, rimanendo con la penna a mezz’aria. 

Credette di non aver bene inteso, e volle assicurarsene. 

− Come avete detto? − domandò. 

− Ho detto che ho bisogno subito di un impiego. 

Colpito dalla originale figura di quell’individuo, e più ancora dalla stranezza della domanda, il 

cavaliere stette a guardarlo ancora per qualche minuto. 

− Volete un impiego? − chiese di li a poco. 

− Si, signore. 

− Ma non sapete che questa è Prefettura, non Agenzia di affari? 

− Lo so. 

− E dunque? 

− Ma voi, come capo della città, potete fare tutto ciò che volete.     

A queste parole, che, pronunziate con tono abbastanza arrogante, potevano essere 

interpretate per un’ingiuria bella e buona, chiunque altro sarebbe andato su tutte le furie; 

ma, il cavaliere, che era un uomo flemmatico buono e paziente, si contentò di sorridere; e, 

deposta la penna sul calamaio, poggiati i gomiti sulla scrivania, congiunte le mani con le dita 

intrecciate, sulle quali poggiò il mento esclamò: 

− Mio caro giovinetto, voi siete in grande errore. È vero che il prefetto − o chi  ne 
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fa le veci − come capo della provincia, può molto; ma il suo potere non è già illimitato.  

− Eh via − osservò Pasqualino. − Ciò che non si vuole, non si fa.  

− E poi − seguitò il consigliere − non si entra  in  nessuna amministrazione senza  aver  

subito un esame; a  meno che non aspiriate al posto d’usciere, d’inserviente o di facchino, 

per ottenere il quale devono altresì concorrere molte circostanze favorevoli.   

− Usciere ! Inserviente!  Facchino!−  ripeté Pasqualino, offeso e risentito.− Ma per chi 

mi avete preso, signor cavaliere? Io non accetterò mai un posto che non sia di capo 

sezione o capo di servizio, non so come li  chiamate. 

    − E lo volete da me ? 

    − A voi l’ho chiesto e voi me lo darete. 

Con tutta la sua flemma, il  cavaliere fu sul punto di  chiamare  l’usciere per far 

mettere alla porta quell’ insolente. Ma, da uomo di mondo, si contenne, comprendendo, 

dopo di averlo meglio osservato, che si trattava d’un giovinastro impastato di cretinismo 

e di presunzione. E, fermatosi in tale convinzione, volle prendersi una mezz'ora di Posillìpo24 

fingendo anche di essere disposto a contentarlo, e per levarselo d’attorno. 

− Quale impiego desiderereste? − domandò, mordendosi il labbro per non iscoppiare a 

ridere. 

− Ma... mi è indifferente.  Potrei  occupare  qualsiasi posto.  Ho  una  discreta  

istruzione, come Lei vi sarete accorto.  

− Infatti! 

− Dunque, fate voi: son contento di qualunque posto, purché mi si paghi bene.  

− S’intende: il merito dev’essere, ben compensato. 

− Fate voi.  

− Avete qualche titolo di studio? 

− No. 

− E che cosa avete studiato?  

− La santa croce25 per diversi anni; e poi imparai  subito a leggere, scrivere, e fare la 

somma. 

− Benissimo. E non siete mai stato occupato altrove? 

− No , perché mi è piaciuta sempre l’arte di Michelasso26. 

− Sta bene. Mi accorgo che siete un giovinetto intelligente e di buon volere, e tra  un 

paio di giorni sarete contentato. 

− Cavaliè, vi sono tanto obbligato. 

− Come vi chiamate? 

− Pasqualino Filza.  

Questa volta il consigliere, facendo un salto sulla sedia credette davvero di avere male inteso. 

Spiegò la mano a ventaglio, l’accostò all’orecchio, per sentir meglio, e dimandò: 

− Avete detto? 

− Pasqualino Filza. 

II cavaliere credeva di sognare.  

− Voi siete proprio Pasqualino Filza? 

                                                           
24  Divertirsi alle spalle da qualcuno. 
25  Abicì. 
26  Dolce far niente. 
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− Sì signore: non capisco perché tanta meraviglia.  

− Soprannominato  il  camorrista  elegante di S. Carlo all’Arena? 

− Anche voi mi conoscete? − esclamò compiaciuto il camorrista. 

−Altro!... 

− Dunque è affare  fatto? 

− Ma sicuro! Potevate dirlo prima! Aspettate: invece di dopo domani vi servo sul momento.  

− Cavaliè, voi siete buono assai. 

− Voi meritate altro che questo. 

Ciò detto, scrisse poche parole sopra un pezzetto di carta, ed agitò il campanello. 

All’usciere che si presentò, consegnò la carta, esclamando: 

−Recate subito questa notizia al suo indirizzo −  E poi  r ivolto a l  g iovane,  prosegui :  

− Se m’aveste − detto molto prima il vostro nome, non avremmo perduto tanto tempo in 

chiacchiere inutili − seguitò il cavaliere, mentre faceva qualche appunto sulle carte che gli erano 

dinnanzi.− Io non potevo mai immaginare che eravate proprio voi. Non vi dispiaccia di 

pazientare pochi altri minuti. Ho mandato a chiamare il segretario, perché vi metta subito in 

possesso del nuovo impiego.  

Il cavaliere seguitò a parlare  per distrarre l’attenzione del giovane, il quale intanto, al 

colmo della gioia, per essere cosi presto e così bene riuscito nel suo intento, aspettala con 

ansia l’arrivo del segretario, per  sapere quale specie d’impiego gli era stato concesso.  

A capo d’una diecina di minuti, rientrò in quella stanza l’usciere, il quale, piantatosi 

rispettosamente di fronte al cavaliere, esclamò: 

− La persona è qui.  

− Fatela entrare. 

L’usciere spinse la porta, e tosto entrò in quella stanza un maresciallo dei carabinieri, 

seguito da due militi della benemerita arma. 

− Accompagnate questo giovinetto al sito che sapete,  e tenetelo sotto buona custodia, fino 

a nuovo ordine − disse il consigliere rivolgendosi al maresciallo. 

Pasqualino, molto sorpreso, ma ancora mille miglia lontano dal sospettare il vero, guardava ora 

il cavaliere,  ora il maresciallo, non comprendendo nulla.  

Rimase immobile ed indeciso, aspettando che il consigliere gli desse qualche spiegazione. 

Questi invece era rimasto muto, e fu il maresciallo che si avvicinò a lui, esclamando:  

− Compiacetevi di seguirmi. 

 − Debbo venire con voi? 

− Appunto. 

− Non capisco!... Signor cavaliere, l’impiego?... 

− Ve l’ho concesso. 

− Ma dove ? 

− A S. Francesco!27 

* 

*       * 

S’indovina facilmente che alla Prefettura si era  già a conoscenza della guardia uccisa 

                                                           
27 Prigioni. 
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alla via Capuana e del nome dell’uccisore, sulle cui tracce furono subito sguinzagliati gli agenti 

della questura e i carabinieri. S’immagini quindi qual dovette essere la sorpresa del cavaliere B.  

nel vedersi presentare dinnanzi, con le proprie gambe il ricercato Pasqualino Filza.  

IX 

Una base 

La casa di don Pietro Paranza, alla via dei Vergini, era frequentata giorno e notte da 

affiliati della camorra, di tutti i gradi, dall’aspirante al capintrino, dal picciuotto al capintesta  dal 

giovinotto  onorato al contajuolo. 

Nel 1881, cioè sette anni prima degli avvenimenti da noi narrati, e propriamente 

nell’epoca in cui il figlio dello ingegnere De Rita era per la seconda volta fuggito dalla casa 

paterna, un capintrino della paranza di Foria si era fatto annunziare al reverendo don Pietro, 

facendogli sentire di avere importanti comunicazioni a fargli.  

Chi era questo capintrino? 

Noi lo conosciamo già : era quello stesso, fatto chiamare dall’ingegnere De Rita, per fargli la 

strana proposta di far risultare innocente il figliuolo, oppure di fargli ridurre la pena a minimi 

termini. 

Era un uomo alto e robusto: si chiamava Pasquale Brigante, ed il suo nome rispondeva 

esattamente alle sue qualità personali. 

Era ambizioso, venale, vile, brutale, sanguinario, e dotato di una dose inesauribile di simulazione, 

per la quale l’avresti giudicato una vera pasta di miele. 

Che i delinquenti, pei loro sinistri fini, cerchino in tutti i modi di occultare le loro basse 

tendenze, è cosa che cammina coi suoi piedi, e che s’intende da chiunque; ma pochi hanno 

sortito dalla natura una maschera impenetrabile, come quella che copriva costantemente le sue 

sembianze; pochi sono dotati dal dono di poter mostrare senza sforzo una personalità falsa, 

ingannatrice, menzognera, che inganna i più attenti osservatori, come quelle di cui faceva 

pompa il Brigante con meravigliosa indifferenza. 

I segni caratteristici che distinguono l’uomo nato al delitto, modellati da quello scultore 

eminente ed insuperabile che si chiama madre natura, sono tali da non potersi né rimanere in 

casa, né nascondere; ma nel modellare le sembianze di Pasquale Brigante, il Supremo Artefice aveva 

menato a caso lo scarpello, senza seguire alcun criterio, né alcuna regola d’arte. 

Ed il Brigante si giovava di questa strana prerogativa,  per ingannare i più astuti, i più 

guardinghi, i più accorti, i quali rimanevano conquisi dall’aria di semplicità e di bonomia che 

traspariva dalle sue sembianze, e conservavano per altre occasioni le munizioni da guerra di cui 

si erano provvisti, per combattere un nemico che non si mostrava, un pericolo che non s’intra-

vedeva, un coltello senza punta, un fucile carico a polvere. 

In un’epoca abbastanza remota, circa venti anni prima del tempo in cui lo presentiamo ai 

nostri lettori, il reverendo don Pietro Paranza si era invaghito di sua moglie, e le faceva 

assidua corte. 

Carmela, che da soli tre anni era divenuta sua sposa, era un’appetitosa figlia dei campi, 

formosa, rigogliosa e libidinosa. Seduta a! banco del negozio del marito (che da allora esercitava il 

mestiere di vinaio), formava l’ammirazione di quanti frequentavano il locale, che la assediavano 
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con insistenti proposte per goderne i favori, ma la pacchiana28 teneva duro, perché aveva paura della 

brutalità del marito. Si, o lettori, aveva paura, perché forse era la sola che aveva scoverto in 

lui i feroci istinti; forse era la sola che aveva intraveduto la ferocia della iena sotto la 

mansuetudine dell’agnello. 

Ma don Dietro, che fin da allora era dotato d’un’arte sopraffina per conquistare i cuori 

muliebri, seppe talmente insinuarsi in quello di lei, da farla cedere senza che il marito 

sospettasse di nulla. E l’opportunità di secondare le brame dell’osceno prete, fu offerta alla donna da 

una grave infermità sofferta dal marito, che dovette guardare il letto per oltre a sei mesi, e 

che la lasciava in una certa libertà. Allora ella aveva un bambino di poco più due anni a 

nome Antonio che lasciava in casa, affidato  alle  cure  di  una  donna  di  una certa età, la 

quale pensava anche ad accudire l’infermo; e traeva alla cantina alla via Sapienza, per non 

abbandonarlo in mani estranee. 

La tresca durò parecchi mesi, a capo dei quali la pudica moglie s’accorse di portare in  grembo 

un piccolo ministro di Dio. 

La faccenda allora divenne abbastanza seria:  i fianchi ed il ventre di Carmela s’ingrossavano 

a giorno a giorno, ed a momenti non sarebbe stato più possibile di occultarne la rotondità. 

E’ a notarsi che in quel volgere di tempo tanto don Pietro Paranza, quanto Pasquale 

Brigante erano semplici aspiranti della camorra. Ma il prete che già godeva grandi protezioni 

non solamente tra i capi dell’onorata Società, per la sua audacia e per le sue ingegnose trovate, ma 

anche tra i tutelatori dell’ordine pubblico, seppe giovarsi dell’una e l’altra podestà per salvare la 

propria pelle (messa a grave rischio in molte tenebrose occasioni) ed ottenne dall’una e l’altra 

autorità, in pieno accordo, 29 di allontanare da Napoli il Brigante sotto un pretesto qualunque e 

tenerlo a bada fino a che Carmela sarebbe partorita.   

Bisognava aspettare che Pasquale si fosse rimesso in salute. 

Ma, quando il momento opportuno parve giunto per dare esecuzione al piano immaginato 

dal prete, avvenne un fatto nuovo ed inaspettato; la iena usci improvvisamente dalla sua tana e 

mostrò gli artigli; ed al prete non riuscì di porre in esecuzione il suo piano. 

Un fidato amico del cantiniere , quando costui era si quasi ristabilito in salute, e contava di 

ritornare alla sua bottega, andò a riferirgli minutamente ogni cosa: la tresca, l’ingravidamelo ed il 

progetto di farlo allontanare da Napoli  

    Ognuno immaginerà che il marito oltraggiato, preso da furore, pensasse di lavare nel sangue 

dell' offensore la macchia fatta al suo onore : ma Pasquale opinò diversamente. Lo spargimento di 

sangue avrebbe costituita una vendetta ordinaria; ed egli voleva qualche  cosa di più raffinato.      

II guaio era già fatto, e non si poteva annientarlo: e, siccome andava di pari passo con la 

larga breccia fatta  nei suoi risparmii per sopperire alle spese della sua lunga infermità; e, per 

giunta, con la non lieve spesa a cui doveva andare incontro per vivere tre o quattro mesi 

lontano da Napoli, per fingere d'ignorare la gravidanza della moglie, e dare a costei 

l’opportunità di mettere al mondo il figlio del molto reverendo, l’offeso marito pensò, di trarre 

profitto dalla circostanza, e fece il seguente ragionamento:  

− Volendo mostrare di risentirmi, debbo ammazzare il prete; ma l’onta resterà lo stesso, ed il 

figlio per giunta: fingendo di non saper niente, l’onta non si cancellerà, e sono obbligato a 

                                                           
28 Forese 
29  Anche sotto il regno di Ferdinando IV, secondo afferma il De Blasio, La malavita: camorra e polizia erano in perfetta 
armonia. 
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tenermi in casa il contrabbando. Dunque bisogna trovare un mezzo che salvi tutte le apparenze, e mi 

risarcisca dei danni. L'allontanarmi da Napoli sarebbe opportuno, perché, non essendo presente al 

fatto, non si potrà supporre che io ne sia a conoscenza; ma il prete deve pagarmi una somma, ed 

essere obbligato a mandare il neonato all’Annunziata.» 

Venuto in tate nobile determinazione, Pasquale Brigante, per mezzo dello stesso amico che era 

andato a riferirgli i fatti, fece sentire al reverendo che egli si sarebbe allontanato, come avevano 

stabilito, ma, se fra ventiquattr’ore, non gli avesse consegnato lire duemila e promesso di mettere il 

figlio all’ospizio dei trovatelli, gli sarebbe stata fatta la pelle. 

Sapendo che il Brigante non era uomo da venir meno alla parola, don Pietro a sua volta ebbe 

paura; pagò le duemila lire e promise di occuparsi del neonato. 

    E tutto procedette in perfetta regola: Pasquale Brigante si allontanò da Napoli: Carmela 

partorì dopo circa altri tre mesi, dando alla luce una bambina, alla quale fu dato il nome di Rosa, e 

che fu poscia deposta al berotrofio. Poco appresso Pasquale Brigante ritornò al suo negozio.

  

Da quell'epoca, verso il 1870, fino a quella in cui avvennero i fatti esposti, immagini il lettore in 

quali rapporti rimanessero questi due uomini, il prete ed il cantiniere. Il vinaio si era legata al 

dito la grave offesa fattagli da don Pietro, e questi aveva fatto lo stesso per il ricatto 

impostogli.  Ed  entrambi  aspettavano  il  momento propizio di vendicarsi, e di dare sfogo all’odio, 

accumulato per tanti anni. 

Ora, questi due uomini si trovarono a fronte l’uno dell’altro. 

Venuta in mente a Pasquale la felice idea d'impossessarsi del prezioso tesoro dell'ingegnere De 

Rita, da costui imprudentemente mostratogli, vedremo come egli si proponesse di ammazzare con un 

sol colpo due beccafichi, cioè rendere un servigio alla Società e vendicarsi del prete. 

All’ annunzio della visita del capintrino-cantiniere, don Pietro rimase di sasso. Che cosa poteva 

desiderare da lui il marito di Carmela? Veniva forse per tentare di carpirgli altro danaro?  

Rimasto pochi momenti indeciso, si persuase che non poteva rifiutarsi di ascoltarlo, e, sforzandosi 

di atteggiare le sue sembianze alla massima indifferenza, si presentò al camorrista. 

In quanto al Brigante, questi non ebbe bisogno di grande sforzo, per mostrare una faccia che 

ispirasse fiducia e confidenza. 

− Che c’è, don Pasquale ? − domandò il prete. 

− Vengo a farvi una. proposta, caro don Pietro − rispose  Pasquale − che potrà essere di 

grande giovamento alla nostra Società, a voi, ed a me. 

− Benissimo, di che si tratta? 

− D'una base. 

− Volete da me una base? 

− No; vengo a proporvela. 

− Importante? 

− Importantissima. 

− Dite dunque. 

− Un momento; dobbiamo prima assodare un punto essenziale. 

− Vi ascolto 

Il capintrino stette qualche momento in silenzio, e poi cominciò :                             

− Quando si tratta di fare il bene della nostra onorata Società, ogni altro sentimento deve 

tacere in noi. 
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− È assodato; e  guai a chi si  allontani da  queste  massime. 

− Ma, quando si ha la certezza  della buona riuscita di un'operazione, credo si abbia un 

certo diritto di mercanteggiare 

II prete fece una smorfia, che forse voleva vendere per un sorriso. 

− Cotesta è una espressione indegna di voi, caro don Pasquale. 

− E perché? 

− Perché il mercanteggiare, nel fare  la proposta  di una base, significa defraudare la 

Società. 

Il camorrista tentennò il capo. 

− La vostra osservazione non è giusta,  reverendo; primamente perché se la Società merita la 

preferenza, qualsiasi riguardo, credo non sia regolare il non usarne anche ad un vecchio e 

devoto camorrista come me, pervenuto oggi al grado di capintrino. In secondo luogo l’os-

servazione non è regolare, da parte vostra, imperciocché se mi negate un largo compenso, che 

io pretendo, non è già perché guardiate gl’interessi della nostra benemerita Società, ma i 

vostri. 

− Che intendete dire? − domandò il prete, il quale,  benché non avesse affatto  il 

desiderio di  guastarsi con quell'uomo, non poteva esentarsi dal mostrarsi risentito. 

− A buon intenditor poche parole. 

− Spiegatevi. 

− Io non ho inteso per nulla  di defraudare la Società, come voi avete sospettato; se ciò 

avessi voluto, avrei eseguito  l’operazione per conto mio,  e  goduto − non senza rischi − io  solo 

di  tutti i vantaggi che essa offre. Io invece venga a proporvela, pur essendo quasi sicuro della 

buona riuscita. Dunque, mio caro don Pietro, scartato interamente il sospetto che io avessi 

potuto  avere il pensiero di frodare pure un soldo alla Società, non resta che intendercela fra 

di noi. Non potete sconvenire che voi vi trovate in una posizione vantaggiosa: senza alcuna 

fatica al mondo, e senza esporvi ad alcun pericolo, vi fate un merito con la Società, ed 

intascate un lauto compenso, mentre il merito, nel caso nostro, è tutto mio, ed il compenso 

spetterebbe a me solo, che propongo  l’affare. Per questa volta, dunque, rispettabile don 

Pietro, voi sacrificherete l’utile alla gloria, e dividerete in due parti uguali il compenso 

che vi spetta, l’una per voi, e l’altra per me.   

− Ciò non sarà mai. 

− Peggio per voi.  

− Non accetto imposizioni. 

− Pensateci bene, don Pietro. 

− Ho detto.   

− Quando è così − rispose pacatamente  il  cantiniere, alzandosi − tengo per me solo l’affare. 

− Lo tenete per voi? 

− Sicuro.  

− E  lo eseguirete? 

− Senza dubbio.   

− Allora siete nfame e traditore. 

− Siete voi l’ uno e l’ altro, che fate perdere alla Società  un ottimo affare.     

− Ma non sapete che io potrei anche denunziarvi? 

− Denunziarmi?  
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− Certo. 

− Mio caro don Pietro, questa sera avete  un po' la  mente ottusa. Per denun-ziarmi ci 

vogliono prove e testimonianze; e voi non avete né le une né le altre: e, poi, mancano gli 

estremi per accusarmi d'infedeltà e infamità perché io ho adempiuto al mio dovere nel 

venire a farvi la proposta , e  siete voi  che fate perdere alla Società  un vistoso affare, per 

l'avidità di non perdere una piccola parte  del compenso che vi spetta come basista. 

Quindi, caro il mio don Pietro, se tra noi due vi è uno che meriti di essere tacciata di 

nfamità , siete voi non io, imperciocché, in ultima ipotesi, laddove voi vi rif iutaste di 

accettare la mia proposta.... 

− Ebbene? − domandò il prète ansioso di  conoscere in che modo il camorrista si sarebbe 

regolato. 

Pasquale sorrise. 

− E voi avete creduto sul serio  − disse poscia −che io avrei agito per conto mio? 

− Voi lo avete detto. 

− È vero, ma, dal dire al fare, vi è di mezzo il mare. 

− E che cosa fareste se io rifiutassi?  

− Abbandonerei definitivamente l’impresa.  

− Che andrebbe perduta? 

− Per colpa vostra. 

I due uomini rimasero muti e preoccupati per diversi minuti. 

Pasquale, sebbene non meno avido del prete di danaro, ligio ai suoi obblighi verso la 

onorata Società, che non avrebbe mai tradita con una nfamità, aveva fatto quella minaccia 

unicamente per far intravedere al prete il pericolo di perdere anche lui il diritto che gli sarebbe 

spettato. 

II prete, dal canto suo, per nulla disposto a farsi sfuggire il detto diritto, era, 

ciononpertanto, restio ad accettare la proposta, per non darsi per vinto, e per non subire 

l’umiliazione di piegarsi alle pretese del camorrista. Ma, dalle parole dette dal Brigante, avendo 

intraveduto un affare importante, don Pietro credette miglior partito far tacere ogni 

risentimento ed ogni inopportuno richiamo del suo elastico amor proprio. 

E, cercando di dare alle sue sembianze la più cordiale espressione; ed alla sua voce il tono più 

dolce (mentre l'antico livore contro quell’uomo gli suggeriva parole ed atti tutt’altro che 

conciliativi disse: 

− Sentiamo un po’, don Pasquale ; quali sarebbero le vostre pretese? 

− Di fronte all’importanza dello sbruffo, e della facilità dell’esecuzione dell’operazione, la mia 

richiesta non sarà mai esagerata. 

− A  quanto potrà ammontare lo sbruffo ? − chiese il prete?       

−  Centomila lire, e forse anche di più , tutte in monete d'oro. 

Gli occhi del prete lampeggiarono. 

− Centomila  lire in oro? − ripeté non troppo sicuro di aver bene inteso. 

− E forse di più. 

− E come va che non sapete l’ammontare preciso di cotesto tesoro? 

− Non  posso conoscerlo  con precisione, perché appena due volte mi è riuscito di guardare il 

forziere che lo racchiude, e non ho potuto che valutarne  approssimativamente la capacità. 

E' una cassetta cosi.....  
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E con le mani  spiegate, prima l’una di prospetto all’altra,  e poi l’una sopra, e l’altra 

sotto, cercò di far vedere la lunghezza e l’altezza della cassetta.  

− Con entro dell’ oro? − domandò don Pietro. 

− Zeppa di napoleoni. 

− E dove si trova cotesto bene di Dio? 

− Dove si trova? − esclamò Pasquale con  un sorrisetto beffardo. − Lo  saprete  quando 

avremo stabilito i nostri patti. 

− Ma quali sono le difficoltà  che si devono superare per riuscire?  

− Non ve né alcuna. 

− Come! − esclamò stupito i l  prete. − Cotesto forziere sta forse in mezzo alla via? 

− No: ma per impossessarsene, non vi è bisogno né di scavalcare muri, né di chiavi false, 

né di scassinazioni, né di  corrompere  qualche  gatto,  né di   ginnasti,  né di Lampionari 30. 

− Ho capito: voi mi mostrate la cosa liscia e spianata, per vendere a più alto prezzo il vostro 

segreto. 

− Quando vi avrò detto tutti i particolari, vedrete se vi ho ingannato.  

− Parlate dunque.  

− Non senza aver prima stabilito i nostri patti.  

−Per la Madonna, fareste perdere la pazienza ad un santo! Dite dunque che cosa pretendete. 

− Duemila lire anticipate, ed altrettante a fatto compiuto.     

−  Quattromila lire? 

− Non un soldo di meno. 

− E se l’operazione non riesce? 

− È impossibile.. 

− Se sorge qualche ostacolo?  

− È impossibile. 

− Ma certi contrattempi sono imprevedibili. 

− Non ne possono nascere. 

− Ma come potete esserne tanto sicuro? 

− Ne  giudicherete voi stesso  quando vi  avrò detto tutto.  

− Quattromila lire, avete detto? 

− Metà prima e metà dopo. 

− E sia pure. 

− Alla buon'ora! 

− Parlate dunque.  

      Pasquale Brigante guardò fisso negli occhi il basista, sforzandosi questa volta a dare alle sue 

sembianze la più feroce espressione; e, dopo pochi momenti di silenzio, disse con solennità: 

− Don Pietro Paranza, mi giurate voi sul vostro onore che, quando vi avrò messo a giorno del 

segreto − in tutti i suoi minimi particolari, mi consegnerete duemila lire? 

− Ve lo giuro sul mio onore. 

− E mi giurate ancora che, appena compiuta l’operazione, me ne darete altrettante? 

− Ve lo  giuro sul mio onore. 

− Sta bene. Statemi a sentire ora con la massima attenzione. . 

                                                           
30

  Ladri addetti a scalare. 
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Ed il cantiniere fece una minuta e dettagliata esposizione del progetto. Disse che il proprietario 

del forziere,era l’ingegnere Aurelio De Rita, il quale abitava alla via Costantinopoli numero 40: disse che 

il forziere si trovava su una mensoletta triangolare in un angolo dello studio dell’ingegnere, che era 

situato molto lontano dalla stanza da letto. Ed in quanto ai mezzi da usare per penetrare in 

casa, si espresse nei termini seguenti: 

− Dovete sapere che un figlio del rispettabile ingegnere è entrato or ora nelle file della nostra 

Società. È fuggito dalla casa paterna da qualche mese, ed il padre pagherebbe un occhio per 

farlo ritornare e per  ricondurlo sulla retta via.  Salvatore (così si chiama il  giovinotto) 

conoscendo; la debolezza che il padre ha per lui, si ripresenterà improvvisamente in sua casa, 

fingendosi pentito: l’ingegnere lo accoglierà a braccia aperte. Trascorsi tre o quattro giorni, 

durante i quali il giovinotto si mostrerà affettuoso, obbediente e studioso, in modo da rassicurare 

interamente i genitori, Salvatore andrà a letto una sera da stabilirsi, ma non dormirà; aspetterà 

invece che il papà e la mamma vadano a letto: quando si sarà  di ciò ben accertato, farà 

trascorrere un'altra oretta, poi si leverà dal letto a piedi scalzi , aprirà cautamente la porta che 

dà sulle scale, scenderà queste con le stesse precauzioni, si assicurerà, che il palazzo sarà all’oscuro 

perché anche il portinaio dormirà; si troverà nel cortile, arriverà presso il portone, solleverà il 

pesante lucchetto che  chiude al di dentro là porticina, aprirà questa, e darà passaggio a  tre o 

quattro dei nostri fratelli che staranno ad aspettare di fuori. Costoro, guidati dal giovanotto, 

saliranno con le dovute precauzioni i due piani che conducono all’abitazione dell'ingegnere, 

penetreranno  cautamente nello studio, s’impadroniranno del prezioso forziere e ritorneranno, 

indisturbati, sui loro passi, per portarlo nelle vostre mani. Che  ve ne pare? E' un  affare che  

cammina svelto?   

− Non c’è male − rispose semplicemente don Pietro, senza aggiungere altro, pel timore che, 

magnificando la proposta base, il cantiniere avanzasse altre pretensioni, ma,  in fondo al suo animo 

depravato, egli era entusiasmato della   facilità   che    presentava   l’ operazione,  e  dovette  

convenire con sè  stèsso che giammai , dacché occupava il posto di  basista, gliene era stata 

offerta una così facilmente attuabile, senza rischi, senza pericoli e senza spargimento di sangue. 

− Incoscienza − soggiunse Pasquale − ora che tutto vi ho svelato, ditemi franca-mente, vi 

pare che  la mia richiesta sia esagerata? 

− Esagerata propriamente no, ma è innegabile che vi siete fatto ben pagare. 

Ciò detto il prete si alzò, ed, avvicinatosi ad una specie di cassa forte, che era in un angolo, 

l’apri, e da uno dei cassetti interni estrasse molti rotoletti d'oro e  d'argento, che consegnò al 

cantiniere esclamando: 

− Eccovi la metà del compenso stabilito. Ora aspetto che vi facciate rivedere, per avvisarmi 

del quando l’operazione dovrà eseguirsi. 

− Non mancherò − rispose Pasquale intascando il danaro − ci rivedremo tra tre o quattro  

giorni.  Intanto non vi dispiaccia ch’io vi sottometta una considerazione importante. 

− Dite pure. 

− Nella ripartizione degli utili non vi sfugga l’importanza  delle prestazioni del piccolo 

Salvatore. 

− Non mancherò di tener presente questa circostanza − rispose il prete. 

− Ed ora a rivederci − soggiunse il vinaio alzandosi e stendendogli la mano. 

− Fra tre o quattro giorni, non è cosi?  

− Non più tardi. 
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I due uomini si separarono: Pasquale soddisfattissimo del risultato ottenuto; il prete sempre più invaso 

dal desiderio di veder presentare una occasione che gli porgesse  l’opportunità di levarsi la pietra dalla 

scarpa; occasione che, se fosse ritardata, egli avrebbe con ogni mezzo provocata, per soddisfare la sua 

ardente sete di vendetta. 

X 

Abiezione e fango 

Mentre i carabinieri accompagnavano l’elegante Pasqualino all’impiego procuratogli dall'anziano 

consigliere della prefettura, Ester, sdraiata sul lettino, nella casa di tolleranza dell'Imbrecciata, 

pensava alla strana proposta da lei fattaci giovane camorrista!  

Non era pentita di aver messo a prova l’amore di lui, solleticando la sua vanità, ed esortandolo 

a convertire in realtà ciò che egli stesso riteneva di riuscita indiscutibile, il conseguimento d'un 

impiego.  

Nel fargli la strana proposta, Ester non era stata mossa soltanto dal vantaggio personale, dal 

proprio interesse, ma da due sentimenti l'uno più lodevole dell'altro: strappare due vittime 

dal fango della camorra e della prostituzione, redimere due esistenze non nate al vizio, far 

rinascere  a nuova vita due anime perdute, ed aprir loro la via alla conquista di un posticino 

onorato nella società, santificando con legittimo nodo il loro affetto che, se oggi era un’onta, 

domani sarebbe divenuto un vincolo benedetto da Dio e apprezzato dagli uomini. 

Accennammo altrove che questa disgraziata creatura era nata con sentimenti, che 

avrebbero potuto far di lei una donna felice ed onorata, e che la fame, con tutte le sue 

orribili torture, l’aveva trascinata nel fango. 

Dalle sozze lordure del vico dell'Imbrecciata era passata a quelle dorate della via di Ghiaia; e da 

queste era discesa all’ultimo grado dell' abiezione; presso il prete don Pietro Paranza era 

divenuta la druda di suo padre.                

Si, la sciagurata Rosa non era che Ester, la signorina; che avea voluto assumere altro nome nel 

porre il piede nella casa infame. 

Il frutto dunque del colpevole amore dello scellerato don Pietro con la moglie del 

cantiniere Pasquale Brigante; la bimba che fu deposta all'ospizio dei trovatelli, di dove, fatta 

adulta, fuggì per sottrarsi alle insidie che le venivano tese; la prostituta dell'imbrecciata che 

divenne poscia la concubina di un nobile signore;  la venere vagante in cui s’imbatté il prete. 

Paranza alla via di Ghiaia e che fu da lui invitata a servirlo come amasia e come governante, 

non sono che una sola ed identica persona. 

Rosa, soprannominatala Rossa, detta altrimenti la signorina, era dunque figlia del prete don 

Pietro Paranza.    

 Ahimè! Per quanto ci ripugna dal constatarlo, noi siamo di fronte a questo osceno incesto, a 

questo scempio, a questo vituperio: la figlia cioè concubina del proprio padre.  

Lo scellerato prete non si era mai dato il fastidio di prender conto degli esseri da lui messi 

al mondo. Tale esosa oscitanza, che forse non trova riscontro neppure fra le bestie feroci, 

partorì amarissimi frutti. Egli disfogò nel proprio sangue la sua libidine, e nel proprio 

sangue trovò la morte.  

E ciò che forma il lato più mostruoso di questo incesto, è che lo esoso prete appurò più 
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tardi che la giovane, da lui posta in casa nella duplice qualità che sappiamo, era sua figlia; e 

che, ciò non pertanto, seguitò a godersela, senza che l'ombra del rimorso o della ripugnanza 

turbassero la dolcezza dei teneri, voluttuosi amplessi. 

Parrà inverosimile come dal connubio di questo mostro con una donna di costumi depravati 

potesse nascere una figlia dotata di anima eletta; parrà strano che spunti un fiore sopra il 

letame; ma è pur troppo vero, come è vero che questo fiore, trascinato nel fango, travolto 

nelle lordure, non perdette mai interamente il suo divino profumo.  

Dal postribolo dunque la sciagurata passò alla casa in via di Ghiaia, e da questa a quella di 

don Pietro; nella quale, dopo sette anni di prigionia, la ritrovo l’elegante Pasqualino Filza ; ma 

ciò diremo a suo tempo.  

Dicemmo dunque che ella non era pentita di ciò che aveva fatto, che anzi le pareva di 

aver tentato almeno di fare una buona azione. La vita che era costretta a menare le 

ripugnava sempre , e ne avrebbe abbracciata qualunque altra, purché le fosse dato di 

abbandonare quel luogo infame. 

E, mentre il povero Pasqualino era condotto a prender possesso del nuovo impiego, la signorina 

(così seguiteremo a chiamarla) contava i minuti e s' impazientiva non vedendo comparire 

il suo elegante giovinotto. 

Passò tu t to i l  g iorno,  e  poi  la  sera ,  e  quindi  la  notte, senza che Pasqualino si 

facesse vivo. Allora ella cominciò seriamente ad impensierirsi, sospettando qualche sinistro, a cui 

sono sempre esposti questi focosi giovinotti di mala vita. 

Intanto la voce dell’arresto dello elegante camorrista di San Carlo all’Arena cominciò  pian piano 

a divulgarsi finché pervenne anche all’ orecchio di lei. 

Ma, prima di apprenderla, la signorina aveva voluto fare una corsa al domicilio di lui, e quivi 

non poté appurare altro se non che il giovine era uscito la mattina innanzi, dicendo che 

andava a far visita al prefetto, e non era più ritornato. 

La vecchia, aggiunse pure che un paio d'ore dopo la sua partenza si erano presentati due 

carabinieri a chiedere di lui, ai quali ella aveva riferito quanto le era stato imposto. 

Intanto il corso degli avvenimenti non si era fermato. Alle quattro del mattino, siccome 

dicemmo, del giorno che segui la scena da noi descritta tra la guardia, Pasqualino ed il piccolo 

Salvatore, un caffettiere ambulante, il primo che fosse passato per quella via, scorto un corpo 

insanguinato disteso al suolo, con un portafogli aperto poggiato sul petto, era corso sulla vicina 

ispezione di pubblica sicurezza per darne avviso. Questa, mandate due guardie a piantonare il 

cadavere, ebbe cura di avvertire il pretore , e dopo un’ora le autorità, seguite da grande folla, 

sebbene il sole fosse da poco apparso nell’orizzonte, si trovarono sul posto. 

Adempiuto a tutte le formalità che prescrive la legge, l'ispettore fece un dettagliato 

rapporto dell’accaduto e lo spedì subita alla questura centrale, che a sua volta ne dette parte 

alla prefettura. E, vedi strana combinazione, nell'assenza dei prefetto, il rapporto della 

questura era stato presentato al   consigliere anziano cavaliere B., il quale aveva appunto 

terminata la lettura di quel foglio pochi momenti prima che si fosse a  lui  presentato il giovane 

camorrista. E, mentre i carabinieri, appurato lo indirizzo del Filza, si  recavano al suo 

domicilio per pizzicarlo,31 il camorrista, di tutto ignaro, si trovava  al cospetto della prima 

autorità del paese. 

                                                           
31 Impadronirsene, acciuffarlo, arrestarlo. 
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Pasqualino venuto fuori dal gabinetto del consigliere anziano, tra due angeli  custodi,  

guardava ora l’uno ora l'altro, senza sapere darsi conto di ciò che avveniva : ma quando ai due 

carabinieri si aggiunsero due questurini, ed egli si senti afferrare i polsi per esserli stretti nelle 

manette, un tuffò di sangue gli sali sulle sembianze, che poco appresso, per reazione istantanea, 

divennero pallide come quelle di un morto. 

− Che cosa fate? − egli domandò con un fil di voce, mentre cercava di liberarsi da quelle 

tenaglie. − Le manette a Pasqualino Filza?  Ma voi   siete pazzi! Che significa ciò? 

− Inutile far l'ingenuo, caro franfellicco32 −disse uno dei due questurini dandogli col ginocchio 

un colpo nella pancia, per avere le mani occupate a stringere le  manette. 

− Carogna − esclamò Pasqualino − fai il guappo perché ho le mani legate. 

− Sta zitto, imbecille. 

− Ma si può sapere che significa questa scena?   

− I due questurini scoppiarono a ridere di cuore. 

− Questa sì che è graziosa! − esclamò uno di loro. 

− Poveretto! esclamò l’altro − ha debole memoria. Si è dimenticato di avere ucciso un uomo. 

− Ho ucciso un uomo? − esclamò il camorrista −  Io?  Quando ? 

− Stanotte, all’una, alla via Capuana. 

− La guardia? − domandò Pasqualino, che finalmente cominciava a comprendere. 

− Quel fetente è dunque morto davvero ?   

− Sì, è morto... Alla fine te ne sei ricordato. 

−   L’  ho   ucciso? 

− Alle quattro è stato trovato freddo come un marmo. 

− Ma io credevo di averlo toccato appena: non avevo per nulla l'intenzione di farlo dorme33.  

− Le tue ragioni le dirai al signor giudice istruttore... Andiamo.    

− E volete ch’io faccia questa bella figura per Toledo?... Pasqualino Filza con le 

manette! 

− Andiamo,  andiamo... in  cammino;   poche chiacchiere   

E lo spinsero l’uno da un lato, e l'altro dall' altro... mentre Pasqualino, costretto ad andare 

innanzi per forza, mormorava: 

− Ma si è visto mai una cosa simile?.. Un uomo come me ammanettato! Pasqualino Filza tra 

le guardie! E quel vecchio ridicolo del consigliere che mi ha canzonato in questo modo infame! 

Oh, ma me la pagherà; ed anche voi che mi fiancheggiate, mi darete conto dell'abuso che 

commettete... A proposito dove avete posta la mia canna?  Non mi  rispondete?... Badate che 

io ho libere le gambe, e  per la Madonna santissima, se vi appioppo un paio di calci nel 

ventre, vi faccio vomitare  le budella. Schifosi!... Canaglie!...  

Durante il lungo percorso, dalla prefettura al carcere di San Francesco, Pasqualino non sì 

fermò un solo momento dal vomitare improperie e villanie contro il prefetto, il consigliere, le 

guardie, i carabinieri, e tutte le persone nelle quali s'imbatteva, contro le quali si sveleniva 

dippiù perché non si ribellavano in massa per liberarlo! 

Ma, pervenuto a San Francesco, e rinchiuso provvisoriamente in una cella appartata a 

                                                           
32

 Come si fa a tradurre questa parola? I franfellicchi sono delle piccole paste, dolci, bislunghe, fatte di farina, 

zuccaro e miele, che si spacciano da venditori ambulanti, e delle quali i monelli sono ghiotti; e siccome costano un 

solo centesimo, così per similitudine si affibbia tal nome a tutto ciò che è vile, meschino, da nulla.   
33 Ucciderlo. 
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disposizione del giudice istruttore la sua ridicola baldanza si ammansì, e, la sciatosi cadere 

sopra una scranna, esclamò, con rabbia mal repressa: 

− M'hanno conbinato il piattino!  

* 

*       * 

    La notizia dello arresto, come accennammo, cominciò a poco a poco a divulgarsi, ed arrivò ben 

presto anche all’orecchio della signorina, la quale rimase addirittura di sasso, ignorando l’omicidio 

della via Capuana. 

 La notizia suscitò le rimostranze di tutta la camorra napolitana, che per poco non si scagliò 

in massa ad assaltare il lugubre edificio di San Francesco per liberare il bel Pasqualino.  

Fu un doloroso colpo per la povera Ester che aveva seriamente  cominciato ad amare, quel 

giovane, e che vedeva svanire  la dolce  speranza di abbandonare la odiosa vita a cui la 

miseria la condannava. 

Il giorno seguente, abbandonata a prim’ora la casa dell’Imbrecciata, si recò alle carceri di San 

Francesco per vedere il giovine, e chiedere direttamente a lui spiegazione di quel fulmine a ciel 

sereno.  

La misera sperava che si trattasse di cosa di poco conto; ma, quando apprese dallo 

stesso Pasqualino di aver egli ammazzata una guardia, che la faccenda era abbastanza seria, scoppiò 

in dirotto pianto, imprecando contro la sua sorte nera. 

La camorra non rimase intanto inoperosa, per aiutare l'elegante confratello; ed, a seconda che il 

processo si istruiva, si maneggiava sott’acqua, per creare prove a discarico, e far risultare per lo 

meno una grave provocazione.  

Ma se, a nostra massima vergogna, gli uomini preposti alla tutela dell'ordine pubblico, non 

fecero in quella occasione splendida mostra di grande incorruttibilità 34 non fu così per quelli 

preposti alla giustizia, e le armi adoperate dalla camorra si spuntarono tutte contro la integrità 

dei magistrati e dei giurati; ed a grande stento potettero riuscire, mercé la efficacissima 

cooperazione di valente avvocato difensore, a mettere innanzi un vizio parziale di mente, che 

attenuò in gran parte la responsabilità dello accusato. Con la sua splendida arringa il difensore 

ottenne di far diminuire a soli sette anni la condanna, mentre il sostituto procurate generale 

gli aveva negato ogni attenuante. 

Ester non rivide il giovane che un’altra sola volta, quando cioè dal carcere fu fatto entrare, 

insieme con altri sei malfattori, nel carrozzone che doveva menarli all’Immacolatella per 

imbarcarli tutti alla volta dei bagno penale di Nisida. 

Mentre saliva nel pesante veicolo, e questo s’avviava, con lentezza , al suo destino, 

Pasqualino ebbe il tempo di dire alla signorina, che seguiva, pallida e lagrimante, il carrozzone  

dei  trasporto  dei  detenuti, le seguenti  parole, che erano, un misto di duolo, di sconforto, 

di rammarico, di vendetta, ma non mai di rimorso: 

− Non affliggerti, bella mia, non piangere; io ritornerò presto. A Nisida soggiornano i 

cattivi soggetti, e non i giovani di core come me. Pasqualino Filza non è merce per quel 

negozio. Me la pagheranno ben cara per la Madonna ! Guarda un po’ come mi hanno 
                                                           
34 Qual meraviglia? Anche ai nostri giorni ne abbiamo avuti tristissimi esempii. (Leggi il giornale: «Il mattino» dei giorni 
29, 30, e 31 maggio 1907).  
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conciato! Si son presi la mia canna, m’hanno tagliato il ciuffo! Canaglie!.. Assassini!.. 

La signorina, benché diverse volte respinta, ma con buoni modi da un carabi-niere , 

seguitò a pedinare il carro, fintanto che questo andò a passo; ma ben tosto non  poté più 

tenergli dietro, perché cominciò ad allontanarsi  di corsa. Allora si fermò, e, fatto con la 

destra un ultimo saluto al giovine, mentre con la sinistra portava il fazzoletto agli occhi, 

si allontanò lentamente, non senza aver aspettato  che il  carrozzone scomparisse in fondo 

a l l a  v i a .    

 La condanna dell’elegante camorrista fece grande rumore; ma fu un vero fuoco di paglia: 

appena dopo una ventina di giorni non se ne parlo più; nessuno pensò più allo sbarbato 

camorrista, bersaglio di tanti motteggi e di tante risa; ed anche nel cuore di Ester il ricordo di 

lui andò man mano affievolendosi. 

II vecchio adagio napolitano: Lontan dagli occhi lontan dal cuore», uno dei pochi che colpiscono nel 

segno non fece eccezione neppure per la signorina. 

Ritornata all’Imbrecciata, la signorina visse come prima, sempre dominata da una invincibile 

avversione per quella vita. 

Un mattino, (era trascorso circa un mese dalla partenza di Pasqualino per la villeggiatura) 

mentre ella stava  all’angolo del vico, oziando, almanaccando forse sull'avversità della sua sorte, 

e sugli strani casi della sua esistenza, o sulla speranza che non si realizzava mai di poter 

divenire una donna onesta, o sulla scarsezza di avventori, o finalmente, sulla promessa fattale da 

Pasqualino di farla sua sposa, passò di là, per caso, un elegante giovine signore, che, alla 

distinzione del portamento, alla ricercatezza degli abiti, accusava chiaramente dovere appartenere 

a ricca famiglia. 

Era figlio del marchese Beniamino Sartori, il quale aveva avuto una giovinezza bur-rascosa, per 

tendenze troppa spinte al bel sesso; e, soltanto dopo la nascita del primo figlio con la  

legittima moglie, aveva cominciato a mettere senno. 

Nel numeroso esercito delle donne da lui godute, una sola, certa Rosalia Dentice − con 

la quale aveva avuta più lunga relazione − era rimasta di lui incinta ; e questo fatto lo 

preoccupò tanto, da non dargli più pace, perché avrebbe, di nascosto, provvedere in 

qualche modo al sostentamento del frutto della sua colpa, ma non poté mai appurare in 

quali mani fosse caduto, né qual sorte gli fosse toccata.  

Dopo molti anni, per un caso stranissimo, egli ebbe notizie di lui, nel momento stesso in 

cui il disgraziato frutto della colpa si dava la morte.  

Il pentimento ed il rimorso furono tardivi e non ebbero buoni effetti. 

A suo tempo spiegheremo diffusamente tutto ciò. 

Passò dunque, per caso, il figlio di questo titolato per quella via. 

Vedere Ester, e rimanerne affascinato, fu un lampo. 

E, siccome quel giovinotto era un gran donnaiolo, fece subito alla donnetta una 

proposta, che venne immediatamente accettata. 

E dalla Imbrecciata la signorina passò alla via di Ghiaia. 

Più tardi, come i nostri lettori già sanno, e come avviene sempre in questi capricci 

amorosi che nascono da un momento all’a ltro, stufo delle di lei carezze, il nobile signorotto 

l’abbandonò, nello stesso momento in cui la disgraziata si compiaceva di menar una vita 

meno vergognosa. 

Abbandonata la sontuosa casina della via Chiaia, Ester si accingeva, a malin -cuore, a 
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ritornare al lupanare della Imbrecciata, allorché s’imbatté in quell’esimio galantuomo del 

pretaccio don Pietro Paranza. 

Ciò che seguì è già noto; e noi ritroveremo la sciagurata in casa del prete, nella sua nuova 

qualità di concubina del proprio padre, nel momento stesso in cui  Pasqualino, espiata la 

pena, si presentava a lei, dopo sette anni, per mantenere la promessa che le aveva fatta.  

 

 

XI 

L'oscena proposta 

    Nel far ritorno all’Imbrecciata dopo aver accompagnato Pasqualino al nuovo impiego, Rosa trovò 

la sua compagna Amelia, che l’aspettava presso il cancello, la quale, appena la Rossa le si fu 

avvicinata, esclamò: 

    − Ti aspettavo: debbo parlarti. 

Nelle disposizioni d' animo in cui si trovava, la Rossa non avrebbe voluto né vedere, né sentire 

alcuno; ma alla sua amica non poteva negarsi. 

L’Amelia, sebbene sempre divorata dall’avidità d’impossessarsi delle venti lire promessele, aveva 

reputato necessario aspettare il momento opportuno per fare la proposta all’amica.  

Ed il momento le parve molto propizio quando, saputo dell’arresto di Pasqualino, giu-dicò che la 

Rossa non avrebbe potuto opporre altre serie ragioni per diniegarsi. 

Ed infatti, una prostituta dell’Imbrecciata, che doveva tenersi pronta in tutte le ore a 

soddisfare le richieste degli .avventori, quale motivo, avrebbe potuto addurre per rifiutarsi alla 

particolare richiesta di un camorrista conosciuto, che certamente l’avrebbe pagata in modo diverso 

dei soliti avventori? 

− Che  cosa devi dirmi? − domandò Rosa con accento poco incoraggiante.  

− Sei di cattivo umore? 

− E ne ho ben ragione.     

− Che ti è accaduto?         

− Che mi è accaduto?... Ma tu scendi dalle nuvole?.. 

Non sai che Pasqualino è andato in galera?  

− Lo sapevo; è già da un pezzo; e m’immaginavo che  tu fossi già rassegnata a tale 

sventura. 

− È un pezzo che è stato carcerato; ma sono appena  pochi minuti che l’hanno 

condotto all’Immacolatella per imbarcarlo pel bagno penale di Nisida. 

− Oh poveretto!  

− Comprendi ora se ho ragione di  essere di cattivo umore? 

−  Ma io non sapevo tutto ciò. 

Rosa si asciugò una lacrima col lembo del fazzoletto a scacchi che  le cingerà il collo; e, 

dopo  pochi momenti di silenzio, domandò:  

− Che cosa avevi a dirmi?  

− Oh, ne parleremo un altro giorno; tosto che sei dì cosi triste umore... 

− No, no, dici pure: con te non ho segreti, ed ho voluto confidarti la pena che ho sul cuore. 

Dimmi: di che si tratta.   

− Si tratta di un camorrista che desidera il tuo amore. Rosa guardò l'amica oltre-modo 
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sorpresa. 

− Il mio amore?.. E ci vuole un permesso speciale per ottenerlo? Forse che io non lo dispenso 

a chiunque me ne fa richiesta? 

− È vero: ma la persona che ti fa questa proposta  non si contenta dei brevi am-plessi che 

tu accordi ai tuoi clienti ordinarii. Vuole invece essere da te concessa una intera giornata di 

compagnia. 

− E sia: paghi bene e sarà appagalo a dovere. 

− Oh per questo, poi, ti garantisco che non è taccagno. 

− Lo conosci dunque?                      

− Sicuro; ed anche tu lo conosci.   

− E chi è mai? 

− Carlantonio. 

− Barbarossa? 

− Appunto.   

− Allora è un altro paio di maniche: gli dirai che non voglio saperne di lui. 

Meravigliata, e vivamente addolorata da quelle parole che le facevan perdere le venti lire; 

l'Amelia domandò: 

− E perché mai?... Carlantonio è splendido , e ti pagherà bene. Perché vuoi rinun-ziare ad un 

generoso compenso? Pasqualino è lontano, e non hai quindi paura dei suoi rimproveri; che cosa ti 

trattiene dunque dallo accettare? 

− Che cosa mi trattiene? Il non darla vinta a quello antipatico sbruffone. 

− Non capisco. 

− Ma credi tu ch’egli sia veramente preso d’amore per me?   

− Me lo ha affermato con tanta insistenza! 

− E ti ha ingannato, come vorrebbe ingannare anche me.  

− Ed a quale scopo? 

− Per levarsi una pietra dalla scarpa. 

− Affé  ch'io non t'intendo!  

− Non lo sai che Pasqualino non ha mai voluto che io cedessi ai suoi desi-deri? Non 

ti è forse nota l’avversione che è regnata sempre tra questi due uomini? Ha avuto paura di 

rinnovarmi le sue offerte galanti quando Pasqualino era qui, ed ora che egl i è lontano, 

vorrebbe levarsi il gusto di scornarlo! Ma questo gusto io non glielo darò, neanche se mi 

offre una carta di cento lire.  

A seconda che Rosa sfogava la sua stizza contro Barbarossa, Amelia vedeva sfu-mare la 

speranza di abbrancare quelle venti lire che le davano le vertigini. Lasciamo immaginare con 

quanto gusto vi si rassegnasse, e come volentieri avrebbe vomitato un diluvio di villanie 

allo indirizzo della sua amica. Ciò non pertanto seppe contenersi, per non far nascere qualche 

sospetto nell’animo di lei.  

Lasciò trascorrere diversi giorni senza ritornare su quell’argomento.   

In questo frattempo Barbarossa, sempre più acceso di desiderio, non si stancava di fare le più 

vive insistenze presso l’Amelia, e, sembrandogli forse che il compenso promesso non fosse 

proporzionato alla importanza del servizio, lo aumentò a venticinque lire, stuzzicando di 

più la ingordigia di lei.  

Dopo altri cinque o sei giorni l’Amelia ritornò all’assalto, ma non fu più fortunata della 
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prima volta. Rosa le fece sentire che non avrete mai acconsentito, per non darla vinta 

a quel ridicolo spaccamontagne. 

Neanche questo secondo diniego scoraggiò l’Amelia  e quando, per la terza volta, si  

accingeva a ritentare la prova la Rossa non fu più ritrovata; era sparita.  

Chieste, notizie di qua e di la, le venne fatto di apprendere che la Rossa si era lasciata 

rapire da un giovine signore che l’aveva adocchiata presso il cancello del luogo infame.

  

Già sappiamo come e quando avvenne questa spariz ione .   

Il marchesino Isidoro Sartori l’aveva strappata dalla suburra  per trasportarla alla via di 

Chiaia. 

Più che mai stizzita contro l’amica, ma per nulla risoluta ad abbandonare la par-tita, 

l’Amelia immaginò uno ingegnoso piano, per non farsi sfuggire le venticinque l i re ,  d i  cu i  

d i remo in segui to .  

Più che un ostacolo,  l’allontanamento di Rosa dalla Imbrecciata  favoriva maggiormente i suoi 

disegni, ed ella seppe trarre profitto dalla circostanza che le si era presentata inaspettatamente, 

per menarli a compimento. 

Barbarossa pago le venticinque lire, ma fu tratto in un tranello, che fu origine di molto 

spargimento di sangue. 

XII 

II ritorno 

    Ritorniamo ancora qualche passo indietro, e vediamo che cosa avvenne in casa dell’Ingegnere 

De Rita. Certi dolori si possono più facilmente immaginare che des-crivere. E noi non tenteremo  

neppure  di accennare alla fierezza di quello che straziava il cuore del De Rita, imperciocché la 

nostra modesta penna è impotente a darne anche un saggio. 

II suo piccolo Salvatore, l’amato suo figliuolo, quel caro fanciullo, che avrebbe dovuto formare 

l’orgoglio della sua vecchiezza, quel secondo sé stesso,  nell’anima del quale aveva cercato di infondere quei 

principii di morale e di onesta, che avevano sempre guidata la propria vita, era nuovamente fuggito 

dalla casa, rimanendo sulla scrivania del padre una letterina, che conteneva queste poche righe ciniche, 

scellerate, infami: 

«Caro padre, mi allontano un’altra volta e per sempre, perché voglio essere libero ed indipendente; non 

cercate di ritrovarmi perché perdereste il tempo; fate conto come se fossi morto.» 

Ecco in qual modo brutale lo scellerato fanciullo aveva nuovamente abbandonato i suoi 

genitori, senza neppure usare nel suo laconico scritto  magari per finzione − una sola parola di affetto, di 

sottomissione, di dispiacenza. 

Il povero padre non ismarrì la ragione, perché Dio lo aveva riserbato a più dure prove. 

La sua vita divenne un incessante martirio: abbandonati tutti gli affari, tutte le relazioni, 

trascorreva le intere giornate, e qualche volta anche le serate, chiusa nel suo studio, dove non 

poche volte la derelitta moglie lo sorprese a sfogare in amare lacrime il suo cordoglio.  

Che il figliuolo si fosse dato alla mala vita, alla camorra, non era più un mistero per lui; a  

furia di  chiedere ogni giorno  conto a dritta ed a manca, la dolorosa notizia gli era giunta all’ 

orecchio.  
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 Suo figlio era dunque un camorrista. 

Da uomo di mondo, lo sventurato padre non s’illudeva più sulla sorte che un giorno o 

l’altro sarebbe toccata al figlio ed a lui stesso: s’aspettava da un momento       all’altro la completa 

vergogna, il disonore pubblico strombazzato dai giornali e ripetuto e commentato in tutte le 

riunioni in tutti i ritrovi; il suo nome sarebbe stato pronunziato in ogni casa; forse farebbe stato 

compatito da qualcuno  ma certamente biasimato da molti, che avrebbero addebitato a sua colpa 

la mala riuscita del figlio. 

E questo è il maggior dolore che possa ferire il cuore d’un tenero padre. La perfida 

maldicenza  non risparmia alcuno, nemmeno quello sventurato padre (che anzi severamente giudica 

e condanna) al quale toccò la più orrenda delle sciagure, quella cioè di avere un figlio di mala 

indole.  

A questi scellerati maldicenti, che hanno la temerità,  la malvagità di giudicare superficialmente le 

cose, vorremmo domandare :  

«Avete forse assistito agli ammonimenti che quel misero padre fa ogni giorno al proprio figliuolo, 

per inculcargli principi di morale e di rettitudine? Siete stati presenti alle esortazioni, alle minacce, alle 

vive preghiere che quel padre rivolge al proprio figliuolo, quando s’accorge che questi comincia, ad 

allontanarsi dalla via del dovere! Vi sono noti tutti i mezzi che ha tentati, tutti i modi che ha 

usati, tutti i rimedi che ha esco-gitati, per ricondurlo sulla retta via? Siete forse stati testimoni delle 

lacrime che quel misero ha versate nelle lunghe notti insonni, quando gli è penetrato nella mente il 

doloroso pensiero che forse gli è sfuggito qualche mezzo efficace che avrebbegli fatto raggiungere lo 

scopo»? 

Ahimè! Come spesso i giudizii degli uomini sono fallaci, e come, anche più spesso, le apparenze 

ingannano! 

Piombato nel più sconfortante scoraggiamento, al povero padre non rimase che raccomandarlo 

a Dio, facendo voti perché lo liberasse dal disonore e dalla vergogna. 

In tale stato di abbattimento era lo sventurato, allorché un mattino, una quindicina di giorni 

dopo la seconda sparizione di suo figlio, e due giorni appena dopo la proposta fatta da Pasquale 

Brigante al prete Paranza, si presentò a  lui uno sconosciuto, latore d’una lettera. 

Chi la manda? − domandò il De Rita perplesso, sospettando che; colui fosse un’agente di questura in 

borghese. 

− Leggete, signor ingegnere. 

Questa risposta non dissipò i sospetti del De Rita, il quale con mano tremante lacerò la busta, 

spiegò il foglio, è corse cogli occhi alla firma. 

− Salvatore ! − egli esclamò, guardando attonito l’ uomo che gli era di fronte, non osando sperare 

che quella fosse proprio la firma di suo figlio. 

− Vostro figlio − rispose lo sconosciuto.  

− Mio figlio! − ripete l’ingegnere, che  si credette per poco sotto il dominio d’un so-gno. −Mio 

figlio!... Ed è vero?... Ma che cosa vuole?... Dov’è?... 

− Leggete − ripeté ancora lo sconosciuto. 

L’ingegnere percorse in un lampo la lettere del figlio la quale era così concepita:  

    «Padre mio: Amaramente pentito di tutti i dispiaceri che vi ho dato, e più ancora della vita 

disordinata a cui mi ero abbandonato, vi chiedo vivamente perdono delle mie mancanze, ed imploro 

genuflesso la grazia di essere riammesso in casa, per seguire quella via che tante volte mi avete additata, 

e che io, accecato, non seppi riconoscere per la sola che mena alla felicità. 
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«Credete, ve ne supplico, alla sincerità delle mie parole, ed al fermo proponimento da me fatto di 

divenire degno di voi e di me stesso. Se mi accordate il vostro perdono, come ardentemente 

desidero, io volerò immediatamente nelle vostre braccia. Bacio la mano, a voi, ed all’ottima madre 

mia...» 

    L’ingegnere portò una mano al cuore, come per comprimerne i moti violenti. 

È risaputo che una grande gioia uccide, più che un grande dolore. 

Ma l’ingegnere non morì, perché Dio aveva stabilito di sottoporlo a più dure prove; e quella 

gioia fugace per quanto immensa, non fu che il prologo di più orrenda sciagura. 

Questa seconda lettera del perfido fanciullo, come di leggieri s’intenderà, non era che il risultato 

degli accordi presi fra i camorristi, capitanati da Pasquale Brigante e da don Pietro Paranza, in 

seguito alla proposta fatta alla Società  della  splendida  base  offerta  dal  cantiniere, per rubare 

all’ingegnere  il  prezioso scrignetto zeppo d’oro. 

Tra le due lettere scritte da Salvatore (con la prima delle quali faceva noto il suo 

allontanamento dalla casa, e con la seconda il desiderio di ritornarvi), non esitia-mo ad 

affermare che la seconda era molto più scellerata dell’altra. Nella prima, almeno, egli si 

mostrava tale qual’era: denudava senza alcun ritegno il suo animo perverso, senza cercar 

menomamente di nascondere i suoi pravi desideri e le sue disoneste tendenze. Nella seconda invece 

(che era per sé stessa un tranello, una vera insidia, un agguato, un’imboscata) egli ingannava nel 

modo il più barbaro il povero padre, nascondendo il suo animo vilissimo sotto le frasi di 

sottomissione e di pentimento. 

    La prima, se non altro, nella sua mostruosità, era la chiara manifestazione dei suoi 

sentimenti, mentre la seconda, con le sue frasi melate, costituiva un tessuto di obbrobriose 

menzogne.  

L’ingegnere De Rita bevve come balsamica bevanda tutto il veleno contenuto nella lettera 

del figlio. 

Appena ebbe terminata quella lettura, le sue sembianze parvero trasfigurate: una gioia 

sovrumana vi si leggeva. Si alzò e con voce resa mal ferma dalla viva commo-zione, esclamò: 

− Mio figlio!... Dov’è mio figlio? Vuol ritornare?... 

che venga, venga subito… Ditegli che io ho tutto dimenticato… che gli accordo di gran 

cuore il mio perdono, che non ho alcun rancore contro di lui, ma venga  presto... o ch’io 

smarrisco il senno. 

− Fra dieci minuti vostro figlio sarà qui − rispose lo sconosciuto e si allontanò in fretta. 

Ebbro di gioia l'ingegnere fe’ chiamare la moglie e le partecipò il lieto avveni-mento.  . 

La buona signora congiunse le mani, e levò gli occhi al Cielo, umidi di pianto, in segno di 

ringraziamento. 

− E quando verrà? − ella domandò poscia con viva premura.   

− A momenti: forse sta salendo le scale: corri a vedere. 

E mentre la donna si accingeva a secondare il desiderio espresso dal marito, la porta di quella 

stanza con violenza fu spalancata, ed il piccolo Salvatore apparve ai loro occhi. 

Per  rendere la  scena  più   commovente  e  di effetto sicuro, appena fu entrato, il furbo 

giovanetto cadde genuflesso, portando il fazzoletto agli occhi, per asciugar le lacrime che 

brillavano per la loro completa assenza; e ciò senza pronunziare alcuna parola, forse per far sup-

porre che la intensa commozione gli faceva un nodo alla gola. 

Tanta perversità di animo, in un fanciullo che non avea ancora raggiunto il suo quattordicesimo 
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anno di età, parrebbe inverosimile, se non fosse cognito che le male tendenze si appalesano, per così 

dire, dalla nascita. 

I buoni coniugi lo sollevarono ben tosto, l’abbracciarono teneramente, e lo bacia-rono tanto e 

con tanto trasporto e violenza , che il ragazzo sentivasi soffocare. 

II piccolo camorrista si trovava molto a disagio; ma finalmente  quella  noiosa  scena ebbe  un  

termine; ed egli, atteggiando le sembianze alla massima compunzione, chiese:  

− Mi avete dunque perdonato? 

− Ma sì, ma sì − risposero a coro i due buoni coniugi, cominciando da capo ad abbracciarlo , a 

baciarlo, a fargli mille carezze. 

− Ero sicuro, figliuolo mio, che saresti tornato esclamò l’ingegnere − nelle  tue vene 

scorre il sangue di gente onesta , ed il sangue non sì smentisce.         

− Anch' io desideravo di ritornare; ma temevo d'essere respinto  

− Il tuo ritorno non poteva non essere accompagnato dal pentimento, e quindi saresti stato 

sempre bene accolto.  

E dopo pochi momenti di silenzio, durante i quali non pareano mai sazi di accarezzarlo, il 

povero padre soggiunse, guardando teneramente il giovinetto: 

− Dunque hai messo senno? 

−  Si, babbo. 

− Hai finalmente compreso che la vita a cui ti eri abbandonato ti avrebbe ben presto 

condotto alla rovina, al disonore? 

− Si, babbo. 

− E mi prometti che sarai buono? 

− Ve lo giuro. 

− Bravo! Ora ti riconosco. E Dio ti ricompensi della grande, gioia che ci hai procurato. 

− La tua stanzetta è sempre in perfetto assetto per riceverti; noi ti aspettavamo da un momento 

all’altro. 

Va a rifocillarti lo stomaco; e poi, se ne senti il bisogno, a riposarti nel tuo lettino.   

Ciò detto, gli dette un altro bacio. e lo accomiatò. 

Salvatore s’allontanò seguito dalla madre. 

L’ingegnere era raggiante. 

La felicità, la gioia, erano ritornate nella sua famiglia: non più disonore, non più onta, 

non più vergogna; il piccolo delinquente s’era ravveduto. 

Povero De Rita!... Oh se egli avesse potuto prevedere ciò che sarebbe avvenuto di lì a 

qualche giorno! 

Dal momento che era rientrato in casa, per i mostruosi fini che sappiamo, Salvatore si 

mostrò rispettoso più che mai, affettuoso e studioso. 

Tanto  l’ingegnere quanto la signora  Gemma non facevano che ringraziare il Signore, per la 

insperata grazia avuta.  

Al quarto giorno, all’alba, (come più innanzi vedremo), quando cioè tutti dormivano 

ancora, il solito fischio particolare, che veniva dalla strada, sotto la finestra della sua stanza, 

fece fare a Salvatore un salto d a l  l e t t o .  

Sporse la testa fuori, e dal solito monello gli venne mostrata una carta. 

Con le cautele usate in altre precedenti simili circostanze, Salvatore scese in istrada, prese 
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la lettera, risalì nella casa, si rinchiuse nella sua stanzetta, e lesse quanto segue: 

 

«Caro Salvatore, 

L’operazione è fissata per questa notte: ricordati tutte le nostre raccomandazioni e 

principalmente quella di assicurarti che il mico 35 sia addormentato, per avvisare i fratelli che 

aspettano giù. In caso di qualche impedimento che possa nascere, e che noi non possiamo 

prevedere, resta a tua cura di avvisarci a tempo». 

 

   Nello stesso giorno, altre lettere erano portate al prete don Pietro Paranza, al contaiuolo, 

al capo-camorra, per tenerli avvisati della esecuzione della base. 

XIII 

Esito del giudizio 

    Nella causa dinanzi alla seconda pretura urbana nella quale  era coinvolto Salvatore De Rita, 

per essere stato prima sorpreso a giuocare il zecchinetto con altri sette compa-gni, e poi trovato 

con un coltello addosso fuori misura, e poi per essersi ribellato alle guardie, il figlio 

dell’ingegnere non fu neppur nominato.                                                                

    La pratica riguardante la sua  persona era stata sottratta dallo incartamento, come assicurò 

Pasquale Brigante allo stesso ingegnere, e la guardia che aveva elevato il verbale, e che avrebbe 

potuto far qualche deposizione a carico, era morta  addirittu-ra, assassinata da Pasqualino Filza. 

I sette compagni di Salvatore furono tutti condannati  in contumacia a tre mesi di prigionia 

ed alle spese del giudizio. 

In quello stesso giorno, innanzi alla medesima autorità, fu discussa un’altra causa, originale ed 

inverosimile, che noi registriamo per curiosità storica, e per provare la perfezione a cui, fin da 

quell’epoca, erano pervenuti i ladri di scippo e di destrezza. 

Si presentò al magistrato un giovane di una ventina di anni, assai ben vestito, accusato 

di far parte di una vasta associazione di ladri. 

Squadratolo da capo a piedi, e meravigliato dello aspetto dell’accusato, il quale pareva 

appartenere a civile famiglia, il pretore cominciò l’interrogatorio. 

− Come vi chiamate? 

− Pasquale Ferro. 

− Vostro padre? 

− Non ne ho.  

− Come si chiamava? 

− Gennaro. 

− Quanti anni avete? 

− Fra tre mesi compisco diciannove anni. 

− Siete napoletano? 

− Si, signore.   

− Dove abitate? 

− Al vico Pertusillo. 

                                                           
35 Persona da derubare.  
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− Che mestiere esercitate? 

− Il tipografo. 

− Dove lavorate? 

− Sto a spassò. 

− Perché?  

− Non ho trovato lavoro. 

− Giurate di dire la verità? 

− Lo giuro. 

− Declinate subito i nomi dei capi della vasta  associazione a cui appartenete.       

− Non appartengo ad alcuna associazione. 

− Badate che avete giurato di dire la verità. 

− Me lo ricordo. 

− Rispondete dunque alla mia domanda. 

− Ho già risposto. 

− Cioè? 

− Che non appartengo a nessuna associazione, a nessuna setta, a nessuna combriccola,  a nessuna 

paranza. 

−È inutile ricorrere al solito comodo sistema di negare. Voi siete accusato di apparte-nere ad una 

vasta associazione di ladri; e pel vostro bene vi consiglio a mettere la giustizia in grado di fare il suo 

dovere. Confessate dunque che cosi è, e declinate i nomi dei capi. 

− Vi ripeto signor giudice che io non ho capi. 

− Ma voi non comprendete che mettendovi sulla negativa, aggravate la vostra posi-zione?  

− Se mi avete fatto giurare di dire la verità, io non posso asserire cose che non esistono. 

   Stupito ed adirato per tale ostinazione, il pretore lo guardò in modo severo, e, con un risolino 

beffardo, soggiunse: 

− Osate negare di essere un ladro? 

− Niente affatto. 

− Il pretore fece un salto. 

− Ah, convenite? 

− Certo. 

− Di esser un ladro? 

− Si, signore. 

− E poco fa avete tutto negato! 

− Piano, signor giudice, non confondiamo le cose. Voi fin’ora mi avete parlato di un’associazione 

di ladri, accusandomi di appartenervi; ed io, ho protestato, ho negato, perché, lo ripeto ancora una 

volta, non appartengo ad alcuna società.  

− Che mestiere esercitate ? 

− Il tipografo! 

− Dove lavorate? 

− Sto a spasso.  

− Perché? 

− Non ho trovato lavoro. 

− Giurate di dire la verità? 

−  Lo giuro.  
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− Declinate subito i nomi dei capi della vasta  associazione a cui appartenete. 

− Non appartengo ad alcuna associazione. 

− Badate che avete giurato di dire la verità. 

− Me lo ricordo. 

− Rispondete dunque alla mia domanda. 

− Ho già risposto. 

− Cioè? 

− Che non appartengo a nessuna associazione, a nessuna setta, a nessuna combriccola, a nessuna 

paranza. 

− È inutile ricorrere al solito comodo sistema di negare. Voi siete accusato di appartenere ad una 

vasta associazione di ladri; e pel vostro bene vi consiglio a mettere la giustizia in grado di fare il suo 

dovere. Confessate dunque che così è, e declinate i nomi dei capi. 

− Vi ripeto signor giudice che io non ho capi. 

− Ma voi non comprendete che mettendovi sulla negativa, aggravate la vostra posi-zione? 

− Se mi avete fatto giurare di dire la verità, io non posso asserire cose che non esis-tono. 

Stupito ed adirato per tale ostinazione, il pretore lo guardò in modo severo, e, con un risolino 

beffardo soggiunse: 

− Osate negare di essere un ladro? 

− Niente affatto. 

− Ah, ne convenite? 

− Certo. 

− Di essere un ladro? 

− Si, signore. 

− E poco fa avete tutto negato! 

− Piano, signor giudice , non confondiamo le cose. Voi fin’ora mi avete parlato di 

un’associazione di ladri, accusandomi di appartenervi; ed io, ho protestato, ho negato, perché, lo 

ripeto non appartengo ad alcuna società. 

− Siete voi, che cercate di confondere le cose, con sotterfugi e giochi di parole. 

− Perdonate, signor giudice, ma pare invece che voi non mi abbiate compreso, o per lo meno io 

non mi sia chiaramente spiegato. 

− Oh, ma noi prendiamo la discussione troppo per le lunghe. Cancellier scrivete. 

− Che cosa? − grido lo accusato fuori di sé − che cosa volete scrivere se non ho detto niente 

ancora? 

− Voi stesso avete confessato di essere un ladro. 

− E lo sostengo. 

− Benissimo. Cancelliere scrivete. 

− Scrivete pure che sono un ladro, ma non aggiungete che appartengo ad alcuna società perché 

allora mi ribello. 

Il magistrato, suo malgrado, scoppiò a ridere. 

− Ma siete un ladro si o no? 

− Si, ma non dipendo da nessuno. 

− Come sarebbe a dire? 

− Lavoro per conto mio, e voi non avete alcuna prova per condannarmi. 

Il giudice credeva di sognare, e lo guardò sempre di più sorpreso. 
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− Volete che mi spieghi più chiaramente, signor giudice? − chiese il giovine. 

− Parlate. 

− Voi mi avete accusato di far parte di un’associazione di ladri; quando è così, dovete 

immediatamente rilasciarmi, perché non avete alcuna prova che mi condanni né potevate averla, 

perché tale accusa è un’immaginazione, ed è stata messa avanti da qualche malandrino invidioso 

della mia fama. Respingo sdegnosamente tal vilissima accusa, dappoichè, ripeto, io lavoro per mio 

esclusivo conto. Sono un ladro di destrezza, signor giudice, e sfido il Padre Eterno in persona a 

colpirmi in flagranza. 

− Ma sapete − esclamò il magistrato − che la vostra tracotanza sorpassa i limiti del credibile. 

− Mi avete invitato a dire la verità signor giudice: mi avete fatto anche giurare, ed io ci tengo a 

non infrangere il giuramento. 

− Voi dunque confermate di essere un ladro? 

− Di destrezza, signor giudice: non vi dimenticate questa particolarità.    

− Ed  ammettendo che non facciate parte di qualche associazione, non comprendete che basta 

questa  sola vostra affermazione per farvi condannare? 

− No,  signor giudice; la mia affermazione non è una prova: e voi m’insegnate  che per 

condannare una persona ci vogliono  le prove: cercate   dunque  di procurarvene una, fatemi 

colpire sul fatto, e poi  avrete il diritto di condannarmi. 

− Ma sapete che cominciate a stancare troppo la mia pazienza? 

− Da magistrato integerrimo quale siete, dovete convenire che sono un ladro di onore. 

Ognuno ha diritto a vivere, e quando non si trova a lucrarsi onestamente un tozzo di pane si fa 

quello che si può. Io mi son dato ai furti di destrezza, ed ho raggiunto tale perfezione che da 

sette anni a questa parte, dacché  esercito tale industria, nessuno si è mai avveduto di nulla; e vi 

garantisco che nessuno potrà mai darsi il vanto di colpirmi in flagranti. 

Il  giudice ascoltava quel tipo originale con curiosità mista a  stupore. 

Quel miserabile si vantava della sua abilità nel furto come uno scienziato potrebbe vantarsi 

d’una scoperta apportatrice di grandi vantaggi al genere umano. 

Lo considerò ancora per qualche minuto, e, desideroso di porre termine a quel lungo 

interrogatorio, concluse col dire:  

− Vi lascio in libertà, giacche è pur vero che prova specifica contro di  voi non vi è. Ma 

vi prevengo che sarete sottoposto a rigorosissima sorveglianza, e vedremo se gli agenti della 

questura ed i carabinieri saranno buoni a colpirvi sul fatto.  

− Vi ringrazio, signor giudice ,e vi prevengo che i vostri sgherri perderanno il 

loro tempo, imperocché il pretendere di colpirmi in castagna 36 è  lo stesso che voler toccare il 

cielo col dito.          

− Quale stolta e ridicola presunzione. 

   − È inuti le,  vi dico.  

− E badate che ve la farò pagare ben cara. 

    − È impossibile. 

− La vedremo. 

− Vi ripeto, signor giudice, che è assolutamente impossibile.                        

− Riderà bene chi riderà l’ultimo. 

                                                           
36

 In flagranti. 
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− Ne volete una prova, signor giudice? 

− Una prova? Di che? 

− Dell’impossibilità di colpirmi sul fatto? 

− E quale prova potreste darmi? 

− Ma dico, la volete una, prova? 

− Ebbene, si, datemela pure. 

− Posso dunque ? 

− Avanti, perdio. 

II ladro fece qualche passo innanzi, accostò la bocca all’orecchio del magistrato, e disse: 

− Vi ricordate di avermi promesso di lasciarmi in libertà?  

− Lo ricordo. 

− Ed eccovi la prova che desiderate… soggiunse il mariuolo − presentandogli un portafogli, che 

l’attonito giudice riconobbe per suo.  

Gli era stato tolto nel momento stesso in cui gli si era avvicinato per dirgli qualche cosa 

nell’orecchio. 

XIV 

Un' altra vittima 

Fatta in tutte le regole la proposta alla onorata Società della base offerta dal cantiniere Brigante, 

furono, qualche giorno prima che Salvatore si ripresentasse in famiglia, presi tutti i necessari accordi 

perché  la cosa riuscisse bene. 

Per la bisogna furono prescelti quattro fra i più giovani e risoluti picciuotti, due dei quali 

sarebbero penetrati in casa per impadronirsi, guidati da Salvatore, dello sbruffo, e due sarebbero 

rimasti appo il portone, a far da pali, per dar avviso, in caso di qualche possibile sorpresa. 

In vista della certezza della riuscita della impresa; il prezzo abbastanza alto, dal prete chiesto per 

compenso, era stato accettato ad occhi chiusi, ed il pretaccio era al colmo della gioia. 

Ma la sua contentezza fu improvvisamente turbata da una visita che egli ricevette, appunto 

nella stessa sera in cui, fra poche ore, sarebbe stata eseguita senza meno l’operazione.   

Una donna si era presentata a lui, giovane ancora, ed ancora bella, sebbene i suoi lineamenti e  la 

delicata sua persona fossero sciupati dalle privazioni e dalle soff e r e n z e .  

Chi era Costei? 

Un’altra vittima del prete.   

Si chiamava Giulia Aversa, ed era figlia di un onesto impiegato della dogana; che in lei avea riposto 

immenso affetto , essendo l’unica figlia rimastagli fra sette figli regalatigli dalla moglie. 

La piccola famiglia Aversa, abitava a Sant’Eframo vecchio A pochi passi della sua abitazione era la 

chiesa di S. Maria degli Angeli alle Croci 37nella quale il reverendo don Pietro Paranza esercitava gli uffici 

del suo ministero, cioè celebrava le messe e confessava. 

Sono già note le arti subdole e raffinate ch’egli sapeva adoperare per cattivarsi l’altrui simpatia e 

confidenza. Alle quali arti si aggiungeva il suo aspetto compunto ed avvenente insieme, verso il quale tutte 

le beghine erano irresistibilmente attratte.   

                                                           
37 Antica chiesa di belle proporzioni, edificata dal teatino Grimaldi. Il Monistero, che apparteneva ai teatini, subì molte 
trasformazioni, non escluso quella di esser servito più tardi per caserma dei gendarmi a piedi. 
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Nell'anno1867, cioè sedici anni innanzi, Giulia Aversa, che era una delle più assidue penitenti del bel 

pretonzolo, era nel fiore degli anni, non contandone che appena sedici, era un fior di bellezza. 

Menando vita ritirata e casalinga, a causa principalmente delle ristrette condizioni economiche della 

famiglia, la giovinetta un po’ per gusto, un po’ per necessità − non avendo né occasionane né 

opportunità di svagarsi in alcun modo − si era data alla vita ascetica, e tutti i giorni, nelle ore in cui vi 

era il grazioso pretino, ella si recava alla vicina chiesa di S. Maria degli Angeli alle Croci, con la stessa 

premura con cui si sarebbe recata ad un convegno coll’innamorato. 

Il bel giovane chercuto, da parte sua, era pazzamente invaghito di questa sua penitente; e quando, 

seduto nel confessionale, con l’orecchio accostato ai forellini di una delle pareti, ne ascoltava i  lievi 

peccatuzzi, pronunziati con voce sommessa e dolcissima insieme, il reverendo avrebbe pagato un 

occhio per infrangere  quel leggiero ostacolo e stringere fra le braccia l’avvenente fanciulla. 

E spesse volte, le parole che s’incrociavano attraverso i poveri forellini erano dettate da 

sentimenti tutt’altro che religiosi. Il prete adoperava espressioni di fuoco, e la fanciulla, 

nell’ingenuità della sua anima pura, rispondeva con frasi non meno affettuose, ritenendo fosse 

lecito trattare il confessore come un innamorato. 

E quando, terminata  la così detta confessione, la giovinetta, nello accomiatarsi, baciava la mano 

del suo padre spirituale, il prete, al dolcissimo contatto di quelle divine labbra sulla pelle, si 

sentiva correre  per le vene un brivido di voluttà, che si river-berava negli occhi, avidi di 

libidinoso desiderio. 

L’ingenuità ha certi punti di somiglianza con l’astuzia; gli estremi si toccano; ed il prete 

interpretava a modo suo certa frasi che l’incauta fanciulla, nella , sua inesperienza, si lasciava sfuggire. 

Un  mattino, dopo avere ascoltata la confessione della cara penitente, il prete che si sentiva il sangue 

ebollizione, le disse di botto: 

− Giulia, io ti amo. 

E la giovinetta di rimando, rispose: 

− Anch’io vi amo, padre. 

− Ma io ti amo assai! 

− Anch’io.  

− Ma non già come il confessore può amare la penitente.  

− No? E come? 

− Come un innamorato può amare la innamorata.  

− È  lo stesso.   

− No.  

− Non capisco. 

− L' amore del confessore verso la penitente dura fintantoché dura la confessione; ma quello di cui 

ti parlo, non finisce mai. 

− Ma io vi amo sempre, padre; anche di notte qualche  volta penso a voi. 

− Anche di notte? − domandò il prete contorcendosi suo sedile  

− Sì, reverendo padre. 

Trascorsero pochi minuti di silenzio. 

Il prete studiava  forse una frase  acconcia  per farsi  chiaramente  intendere. 

− Di’ un po’, Giulia − disse indi a poco.− Hai tu mai avuto un innamorato? 

− No, padre. 

− Mai?   
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− Mai. 

− Ma comprendi certamente che l’innamorato si ama in modo diverso? 

− Ah! Sicuro! 

− Ebbene Giulia! io vorrei che tu mi amassi come avresti amato un innamorato. 

− Spiegatevi, padre, io non vi intendo. 

− Qui non posso, Giulia, spiegarti tutto ciò che dovrei e vorrei: dovremmo ve-derci in altro 

luogo. 

− In altro luogo? 

− Si: ecco quello che devi fare. Stasera ci sarà qui una piccola predica del par-rocchiano: 

tu dirai a tua madre che hai piacere di ascoltarla: uscirai, ma, invece di venire in chiesa, mi 

aspetterai all’angolo dell'Orto Botanico, dal lato del Reclusorio, dove io ti raggiungerò 

immediatamente, e potremo discorrere a nostro bell’agio. 

− E se siamo sorpresi da qualcuno? 

− E da chi?  

− Che so... 

− Non temere... Non istaremo laggiù che il tempo che avresti dovuto stare in chiesa. 

   La ragazza, dopo pochi  momenti di silenzio, soggiunse: 

− Padre... mi assicurate che ciò facendo non commetto un peccato? 

− Tu scherzi?... E  potrei  io proporti  cosa  che  non  fosse lecita, onesta e morale? 

− Allora verrò: purché non sorga qualche impedimento 

− Farai di tutto per evitarlo. 

− A che ora, padre? 

− Alle sette in punto ti troverai all’angolo dell'Orto Botanico.  

− E mi spiegherete... 

− Ti farò toccar con la mano la differenza che passa fra i due amori. 

− Alle sette avete detto? 

− Si.  

La giovarle si alzò, baciò la mano  al reverendo, che la benedisse, e si allontanò. 

La madre di Giulia non incontrò difficoltà a che la figlia andasse a sentir la predica; ed alle 

sette precise la giovanetta si trovò al sito indicato. 

Il prete era già ad aspettarla, ed, appena la vide, fece un segno particolare ad un cocchiere (al 

quale aveva già dato l'indirizzo della sua casa alla via Vergini) che tosto si avvicinò; e don Pietro, 

presa per una mano la giovinetta, la spinse quasi, ed in fretta, nella carrozza, per non darle il 

tempo di protestare. 

Durante il tragitto  il perfido prete  si contenne più o meno nei limiti della decenza, per  non 

insospettire  la ragazza, assicurandola che aveva presa  la carrozza per evitare di essere 

scorto, e per non farla stancare, e per condurla in un sito remoto, allo scopo di non essere 

disturbati nel loro colloquio. E poi, senza fermarsi un minuto, per non darle il tempo di 

rispondere, di riflettere, di reagire, di sospettare qualche tranello, aggiunse che stesse di buon 

animo, che egli le voleva un gran bene, che l’avrebbe difesa da qualsiasi  pericolo, che 

poteva estimarsi  avventurata di avere ispirato  simpatia ad un santo uomo come lui, timorato 

di Dio, che l’avrebbe ricondotta  subito a casa, ed infine, che l’angolo più ridente del paradiso 

era riserbato a lei. 

   Stordita, confusa, un po’ turbata, alquanto perplessa, ma lontana dal  sospettare  le  pravi 
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intenzioni  del prete, Giulia  non ebbe il tempo  di profferire  una sola parola, sicura 

d’altronde  di trovare un valido protet tore nel suo padre spirituale, per qualsiasi pericolo po-

tesse correre. 

Arrivarono alla via Vergini: il prete discese pel primo, e poi, offerta galantemente           la mano alla 

giovinetta, l’aiutò a discendere. Cacciatosi poi non meno gentilmente un braccio della ragazza 

sotto il suo, salirono tre branche di scale: arrivarono al primo piano: si fermarono presso una 

porta, nella toppa della quale don Pietro introdusse una piccola chiave: la porta si aprì: entrarono: 

attraversarono tre stanze, discretamente illuminate, senza incontrare anima viva; e poi, girando a 

destra, il prete apri un’altra porta e si cacciò in altra stanza, trascinandosi dietro la giovinetta. 

Questa stanza, messa con una certa eleganza, era fiocamente illuminata da una lampada: vi si 

vedevano pochi mobili: a sinistra un lettino nascosto da una lunga cortina, e di fronte un 

cassettone. 

Il prete invitò  la giovanetta a sedere  sul divano, e chiuse  a chiave la porta. 

   Ciò che avvenne in quella stanza potrebbe essere accertato soltanto dal morbido lettino, nonché dalla 

discreta lampada che ardeva innanzi all’immagine della Madonna del Carmine sopra il cassettone 

* 

                                                           *       * 

Sono trascorsi sedici anni da quella sera funesta. Sedici anni di sacrifizii inauditi; di 

privazioni, di stenti, di lavoro eccessivo, di torture senza nome per la infelice fanciulla così 

vilmente sedotta e poi abbandonata dal perfido prete.  

Ritornata in casa, e chiamata in disparte la madre , le racconto tutto. La povera donna per 

poco non impazzì dal dolore.   

Si sperò da entrambe, per qualche tempo, che la brutta faccenda potesse occultarsi; ma 

trascorsi circa tre mesi, i fianchi della ragazza cominciarono ad ingrossarsi, e bisognò tutto 

confessare al povero Aversa. 

All’orribile rivelazione, lo sdegno, il dolore dello Aversa non ebbero freno; ed egli, accecato dal 

furore, scacciò dalla casa la figliuola. 

Meno afflitta di quanto tale catastrofe richiedeva, forse perché non seppe in quel momento 

valutarne tutta la enormità, Giulia si ripresentò al prete, sicura di trovare; in lui appoggio e 

protezione.  

Non fu ricevuta, e da quel giorno non si ebbero più nuove della misera giovane. 

    Forse si mantenne onesta, forse divenne... un’ombra. 

* 

*       * 

Ci sia consentita  una breve digressione, alla quale ci invita questa parola sfuggita dalla 

nostra penna, e che ci ricorda il lavoro omonimo scritto dal nostro amato defunto genitore 

Francesco.     

Sono venti anni che Francesco Mastriani non è più. 

La funesta data del 5 gennaio 1891, segna la più triste memoria della nostra vita. 
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Ci pare ancora di vederlo, il buon vecchio, seduto alla sua scrivania (che oggi è il più caro 

ricordo che noi serbiamo di lui) a tirar giù le paginette (cartelle) da servire per le appendici del 

Roma.  

Ci pare ancora di vederlo, sempre calmo, sempre sereno, il modesto uomo, che, per 

cinquant’anni, ha spremuto il suo povero cervello, arricchendo librai ed editori, senza potersi 

creare una vita più o meno agiata.  

Chi non conosce la eccezionale fecondità della mente di questo martire del lavoro, che fu, dal 

Morelli, chiamato : «Il  romanziere inesauribile »; dal Bovio: «l’educatore del popolo »; dal Mancini: «il profondo pen-

satore»; dallo Zuppetta: «il Bellisario del pensiero»; dal Dumas padre: «il rigeneratore dell'umanità»? 

E malgrado ciò il bisogno visitò spesso la sua casa, la sua vita fu amareggiata da dolori, 

disinganni e privazioni. 

     Chi non ha letto, se non tutti, gran parte dei suoi CENTOSETTE romanzi? Chi non si è 

commosso nel leggere La Cieca di Sorrento? Chi non ha pianto alla triste storia dello 

sventurato Ugo Ferraretti, nel Federico Lennois? Chi non ha seguito con vivo interesse le dolorose 

vicende della sventurata Lucia, nel Mio cadavere? Chi non ha palpitato per estrema commozione 

all’incontro, sul Vesuvio, dei due fratelli, Giorgio e Giovanni, nel Sotto altro cielo? E, più tardi, 

qual cuore non si è intenerito alla dolorosa sorte di Margherita, nelle Ombre, e di Lucia, nei 

Vermi? 

E con tutto ciò, oggi, che il processo Cuocolo ha fatto porre in vendita, centinaia di volumi e di 

opuscoli sulla Camorra, divulgandone i segreti , le leggi, le infamie, nessuno si è ricordato che su 

questa piaga ha cosi diffusamente scritto il Mastriani, appunto nei suoi Vermi, quarantanove anni 

fa38, svelando quei segreti, quelle leggi e quelle infamie, alle quali oggi si è voluto dare un 

carattere di novità. 

Ma non è la prima ingiustizia che si è fatta a Francesco Mastriani; qualche altra ne 

ricorderemo, tra le più mostruose, commessegli non solamente dopo la sua morte, ma quando era 

ancora in vita. 

E tra queste ultime, citeremo quella, che non sappiam definire se più immorale o più scellerata, di aver 

voluto attribuire allo Zola il primato nella scuola del verismo, mentre nostro padre è stato il creatore 

di questo nuovo genere di romanzo, iniziato nei suoi Vermi nel 1862, e seguito poi nei Lazzari nel 

1865, nelle Ombre nei 1867. nei Misteri di Napoli nel 1870. 

Ancora Vivente il disgraziato romanziere napoletano, nel periodo di tempo in cui le sue opere 

eran lette con la più grande avidità, sia pel grande interesse che suscitavano, sia perché egli non aveva 

rivali nel campo del romanzo immaginario e popolare, si ebbe, qui, in Napoli, l’arroganza di 

stampare e porre in vendita un volume col titolo Il 1860 portante in fronte il nome di Francesco 

Mastriani, mentre egli non si era mai sognato di scriverlo39.  

E dopo questo, l’esosa genia degli editori napoletani (salvando la pace di pochi onesti), incoraggiata 

dal successo, riempi la città di volumi, portanti tutti il nome di quel benedetto uomo.  

                                                           
38 I vermi, furono pubblicati, la prima volta, nel 1863. 
39 L’Illustre critico D. O. Marrama, testè mancato ai vivi, sciveva di nostro padre le seguenti parole: 
«Francesco Mastriani dormiva da pezzo, nella sua tomba modesta, ma un manipolo di romanzieri in sedicesimo si è 
affaticato a strappare da quella tomba i pochi fiori che erano venuti su dalle ceneri di lui e trapiantarli nei cocci che 
ciascuno di essi aveva allineati, accuratamente, alle finestre delle sale di redazione. 
                                                                                                                    D. O. Marrama 

                                                                                                          «Il giorno del 23 ottobre 1907». 
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E queste infamie, perpetrate durante la sua vita, sono un nulla, in confronto dello scempio che 

si è fatto del suo povero nome, dopo la sua morte, non solamente dai librai e dagli editori, ma 

anche da qualcuno che, nell’esordire  nel la  carriera  let terar ia  e  romanzesca,  s i  è  sentito 

ad un tratto mancare il terreno sotto i piedi, e si è dovuto afferrare − per non cadere − agli 

stinchi di chi aveva già dato prova indiscutibile di eletto ingegno, rubando qua e là, pensieri, 

concetti, scene, annedoti, ecc. 

E si vide, allora, come si vede anche oggi, l’ingrato spettacolo che offrono alla vista volumi di 

ogni sesto, con copertine a colori, portanti il nome di quell’uomo venerato, ma scritti da qualche 

ladro, che, non avendo potuto rubargli altro, si è appropriato della popolarità del suo nome, 

per ismaltire i suoi volumi. 

Si sono poi veduti, e si vedono, libri autentici del Mastriani accorciati, allungati, storpiati, 

assassinati e cambiati di titoli. Si sono veduti antichi romanzi di lui, riprodotti con veste nuova, e 

titolo diverso, per ingannare forse la buona fede di qualcuno che ignora  ancora che Mastriani è 

morto da venti anni.  

Si sono vedute, e si vedono oggi usurpazioni, ludifìcazioni e plagi, che farebbero nausea, se la 

tentata frode non fosse ormai troppo palese. 

E fintantoché le usurpazioni, i plagi, i furti sono rimasti circoscritti nella classe degli editori, 

(persone, in generale, non dotate di grande coltura, né di soverchia delicatezza)40 la cosa, per quanto 

non lasciò di essere deplorevole, non arreca tanta  meraviglia, perché questi signori guardano 

soltanto lo interesse loro, e si ridono di tutte le leggi e di tutte le convenienze; ma quando si 

è vista allargata a qualche scrittore moderno, diventa addirittura  una cosa vergognosa.     

 Nel 1848, (la bellezza di circa sessantatre anni addietro) nostro padre scrisse un romanzo intitolato 

Sotto altro cielo. In esso faceva la descrizione di una scuola di ladri nella quale i novizi s'addestravano al 

furto sopra un fantoccio sospeso alla volta, carico di piccoli campanelli, i quali al più leggiero urto 

facevano sentire il loro tintinnio; e la destrezza consisteva appunto nello impadronirsi di qualche 

oggetto che era nelle tasche del pupazzo, senza fare oscillare i campanellini.  

Orbene, uno scrittore moderno, che ha fatto precedere il suo romanzo dalla parola «GRANDE » 

forse perché avrebbe occupato grande numero di appendici, non solamente si è permesso di descrivere 

la scena da noi accennata, ma quanto non ha neppur usata al morto romanziere la delicatezza di 

nominarlo, come colui che fu il primo a porre in istampa questo nuovo genere d’ammaestramento. E 

ciò proprio come se Francesco Mastriani non fosse mai esistito, e non esistessero ancora suo figlio e 

molti nipoti. 

II più deplorevole obblio copre oggi la venerata memoria di uno scrittore popolare, che ha 

consumato la vita per promuovere coi suoi scritti la civiltà ed il progresso del suo paese; e se è 

doloroso il constatare tale obblio nei suoi concittadini, è addirittura imperdonabile il verificarlo nelle 

autorità che non hanno ancora saputo trovare un modesto posticino, magari in uno de vicoli 

più piccoli di Napoli, da piazzarvi un epitaffio, una leggenda, una lastra di marmo che ricordi ai 

posteri il nome del popolare romanziere. 

E ne abbiamo visto sorgere a iosa, strade e piazze nuove, dopo il risanamento e la 

demolizione di tanti edificii, alle quali si sono attaccati i nomi di certe celebrità ignote! 

Come chiusura della nostra divagazione, aggiungeremo, per essere sinceri, che il busto in gesso di 

                                                           
40 Eccezione il mio carissimo amico Luigi d’Angelilli. mosca bianca fra gli editori.  
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nostro padre, (splendido lavoro del defunto scultore Onofrio Buccino) che si trova al Museo di S. 

Martino, tra gli uomini illustri, non si trova a quel posto perché qualche autorità o lo stesso 

direttore del Museo abbiano avuto per Francesco Mastriani il magnanimo pensiero di illustrarne la 

memoria, ma perché noi stessi lo offrimmo a quel Museo al doppio scopo di dare ai posteri un ricordo 

del popolare scrittore, e riceverne un modesto compenso, onde indennizzare il bravo autore delle spese 

sostenute, non trovandoci noi, malauguratamente, nella posizione di poter degnamente compensare 

l’insigne artista, che spontaneamente si era offerto di eseguire il lavoro. 

* 

*       * 

Ma ritorniamo al nostro racconto: dal quale ci siamo già di troppo allontanati.  

 

* 

*       * 

Quando la vecchia fantesca andò ad annunziare al reverendo la visita di una donna, che aveva 

detto di chiamarsi Giulia, costei, temendo di non essere ricevuta, non aveva aspettato il suo 

ritorno, ma l’aveva seguita, con passo leggiero, per non farsi sentire, e si era cacciata nella stanza 

del prete come un fulmine. 

Dopo sedici anni Giulia si trovò un’altra volta a fronte di quell’uomo, che aveva distrutta la sua 

esistenza, travolgendola in un abisso di miseria e di fango. 

Ad onta dello stato di deperimento in cui la disgraziata era ridotta, il prete la riconobbe subito, e, 

senza punto alterarsi ,  ordinò alla serva di al lontanarsi . 

E poi, piantatosi innanzi alla donna, domandò: 

− Che cosa ti conduce qui? 

− Mi hai dunque subito riconosciuta?       

− Ti domando che cosa brami? 

− La donna stette pochi momenti in silenzio, e poi disse: 

− Sono trascorsi sedici anni dal giorno in cui vilmente abusasti della mia inesperienza e della 

fiducia che in te avevo riposta. Mio figlio, nostro figlio, conta appunto tale età, senza che nessuna 

volta tu abbi preso conto di lui, senza che tu lo conosca  neppur di vista. In tutto questo 

tempo, non  son venuta nessuna volta a bussare alla tua porta, perché ho capito, sebbene 

tardi, qual cuore  di belva tu hai. In sedici lun-ghissimi anni  mi sono logorato le mani,  la 

vista, la salute,  lavorando giorno e  notte  per poter arrivare a sostentare il disgraziato frutto 

della mia colpa senza mai chiederti un aiuto, senza mai chiederti un soldo né a te,  né ad altri. 

 Una volta sola, costretta dallo estremo  bisogno,  due anni dopo la mia sventura, 

picchiai alla porta della casa dei miei genitori, ed appresi che erano morti entrambi: si, morti 

entrambi  di dolore e  di vergogna, per colpa tua. In sedici anni non hai neppure una volta 

pensato, uomo senz’anima e senza cuore, al dovere che t’incombeva di provvedere  al 

sostentamento ed all’educazione di tuo figlio; e, per si lungo tempo, ho ingoiato le mie 

lacrime, senza rivolgerti  alcun  rimprovero, offrendo a Dio i miei patimenti  in espiazione  

delle mie colpe. Ma ora la scena è mutata; ora mio figlio ha quindici anni, vorrebbe occuparsi 

in qualche cosa, ma non trova l’occasione, né, d’altronde, ha una istruzione, da potergli far 
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sperare un modesto impiego in qualche  ufficio,  in qualche azienda. L’unica via che gli resta 

è di aprirsi un piccolo negozio, o di paste, o di vini, o di altri generi alimentari; ma per ciò 

fare  ci vogliono i danari, ed io non ne ho. Mio figlio, il mio disgraziato Michele mi ha 

giurato che se non trovo ad occuparlo, si darà alla mala vita, alla camorra, perché nelle sue 

vene scorre il tuo sangue maledetto; e capirai quanto mi stia a cuore di evitare ciò E per evitarlo, 

non ci sei che tu che puoi darmene i mezzi. Per quanto modestamente si facciano le cose, 

occorrono non meno di quattro o cinque mila lire, e tu me le darai. Io sono qui venuta risoluta 

a tal punto, che nemmeno Dio mi smuoverà dal mio proponimento. Tu sei ricco, e lo sborsare la 

sommetta che ti ho chiesta non ti farà impressione. E tu me la darai, primamente per impedire che 

un giovinetto si perda nella camorra, e poi per riparare ai gravissimi torti che hai verso di me. 

Il prete stette a sentirla, con le braccia incrociate sul petto e la schiena appoggiata al 

cassettone, senza fiatare; e quando la donna si fermò, con la massima calma, rispose: 

− Io credo che le privazioni, la miseria e l’eccessivo lavoro ti abbiano in qualche modo sconvolta la 

ragione, per venirmi a fare una simile proposta. 

 − Che intendi dire? − domandò la donna, spalancando gli occhi in modo che parevano davvero 

quelli di una pazza. 

− Intendo dire che io non ho dove prendere cotesta somma; e se anche   l’avessi, non  la 

baratterei per secondare i tuoi capricci. 

− Capricci? − esclamò la donna con voce adirata. − Tu qualifichi per capriccio il desi-derio d’una 

madre che vuol salvare dalla rovina il proprio figliuolo? 

− Dalla rovina? −esclamò il prete. − Quale rovina? Che e’è poi di gran male che tuo figlio 

diventi un camorrista? 

− Infame!... Aggiungi anche l’insulto?... Ma io non voglio, intendi? io non voglio che mio figlio 

diventi un tuo pari. Alle prese con la miseria con la fame, io ho saputo mantenermi onesta, e mio 

figlio seguirà la stessa via. 

− Me ne compiaccio. 

− E tu mi consegnerai  sul momento le cinque mila lire che mi occorrono. 

Il prete alzò le spalle infastidito, e dopo qualche minuto di silenzio rispose:  

− Senti, donna, io ho da fare, quindi ti prego di lasciarmi libero. Se ti occorre  un po’ di 

danaro, metto a tua disposizione cento lire, ed è il massimo dei sacrifizii ch’io possa fare. 

− Mi occorrono cinque mila lire. 

− Oh, ma sai che incominci a stancare la mia pazienza ?   

− Mi occorrono cinque mila lire 

− Vuoi dunque ch’io ti metta alla porta? 

− Per la terza volta ti ripeto  che mi occorrono cinque mila lire, e tu me le  darai se ti è 

cara la vita.  

Il prete la guardò, stupito per tanta audacia , e ri spose: 

− Ah!  Tu mi minacci? 

− Voglio Cinque mila lire. 

−Vanne al diavolo, bagascia d'inferno − esclamò il prete dandole uno spintone per metterla 

fuori. 

− La donna retrocedette d’un passo , e, cavata dal seno una piccola rivoltella, la puntò al 

petto del reverendo, esclamando: 

− O cinque mila lire sul momento, o sei morto. 
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Il prete si fermò: la faccenda era divenuta più seria di quanto egli avesse potuto prevedere. 

Risoluto pertanto a non metter fuori il danaro neppure se gli avessero cacciato dieci palle nel 

cuore, ed avendo già, in un lampo, preso il suo partito, atteggiò le sembianze alla massima calma, ed 

invitando con un gesto la donna ad abbassare l’arma, esclamò: 

− Degna madre di tal figlio! 

− II danaro, e subito − rispose la donna, senza abbassare il braccio armato. 

−Aspetta!... Diavolo!... Vuoi darmi il tempo di prendere le chiavi, e di aprire la cassa forte? 

Ciò detto cavò dalla tasca della sottana una chiave, e disse alla donna: 

− Serviti tu stessa: nel cassetto a sinistra troverai appunto la somma di cinque mila lire, in 

tanti napoleoni d'oro.  

Ebbra di gioia, la povera Giulia s’impadronì della chiave e si diresse verso la cassa forte, 

volgendo le spalle al prete. 

Ma aveva appena introdotta la chiave nella toppa, che una esplosione d’arma da fuoco echeggiò 

cupamente in quella stanza.  

Giulia, colpita alle spalle da un proiettile di rivoltella, era caduta riversa, emettendo un grido 

straziante. 

La sventurata madre era morta sul colpo. 

XV 

Cento biglietti da mille 

Salvatore, al quale, com’è naturale, era stato fatto palese tutto il piano della grande 

operazione, nella quale egli rappresentava la parte principale, anzi una parte indispensabile, 

imperciocché senza la di lui valida cooperazione tutto il progetto sarebbe andato in fumo, o per lo 

meno si sarebbero incontrate immense difficoltà da superare, era stato anche interrogato sull’ora 

in cui egli avrebbe potuto ricevere qualche avviso, qualche letterina, senza correre il rischio di essere 

sorpreso dal padre o dalla madre: ed il piccolo camorrista, sapendo che i suoi genitori erano soliti 

di levarsi di letto verso le otto, aveva fatto sentire ai componenti l’onorata Società che, per 

qualsiasi comunicazione dovessero fargli, avessero fatto il solito fischio dalla parte della strada, 

dalle sei alle sette del mattino, ora in cui egli sarebbe stato tutt’orecchi presso la finestra, che 

rispondeva appunto sulla via Costantinopoli 

Presi tali accordi, ognuno dormiva sicuro dal canto suo. 

Colui però che non dormiva era Pasquale Brigante. 

Sappiamo già ch’egli era un uomo venale e brutale , e che il suo cognome non poteva 

essere  meglio giustificato; ed ora aggiungiamo che, dopo di avere estorte le due mila lire al 

prete, oltre la promessa di egual somma dopo eseguita l’operazione, egli non era   già contento, 

stimando che la proposta da lui fatta  al basista valesse mollo di più. 

Ed il livore, accumulato per tanti anni contro il reverendo, trovava nuove ragioni di aumentare 

nel suo cuore. E tutto il giorno, e qualche volta anche la notte, il canti-niere si torturava il 

cervello per riuscire a trovare un mezzo atto a prendersi una decisiva e soddisfacente rivincita.  

− Sono stato corbellato da quel porco di prete! − egli esclamava tra sé, e pensava, e studiava, e 

almanaccava. 

Finalmente, a furia di scandagliare negli angoli più ascosi della sua malvagia per quanto fertile 
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fantasia, e dopo aver fatto un migliore calcolo approssimativo della entità della somma che il forziere 

dell’ingegnere De Rita contenesse, credette di aver trovato una  via per conseguire il suo 

intento. 

− Certamente ho sbagliato il calcolo − egli diceva a sé stesso. − Bisogna assicurarsi di ciò che 

contiene quella cassetta. È necessario saperlo con certezza. Sono certo di aver dovuto prendere 

un enorme granciporro! Io credo che ve ne sarà  per mezzo milione! Ed io mi sono contentato di  

sole quattro mila  lire! Che bestia! Che minghione! Che  somaro! E voleva anche risparmiare, 

quel lurido pretaccio! Aspetta, che, voglio aggiustarti io per le feste! Ogni  conto è  a rifare. Lascia 

che io mi assicuri del fatto mio, e poi faremo un bel duetto! 

Per porre in esecuzione il suo nuovo disegno, il giorno appresso a quello in cui Salvatore era 

ritornato in famiglia, Pasquale Brigante si levò per tempo, ed alle sei e pochi minuti trasse alla 

vicina via Costantinopoli. Pervenuto presso il palazzo numero 40, si fermò, guardò le finestre del 

primo piano, e poscia introdotto l’ indice della mano destra − piegato ad arco − nella bocca, 

tra la lingua ed il palato, fece sentire un acuto fischio, particolare dei camorristi, che echeggiò in 

quella via quasi deserta a quell’ora.  

Benché corresse il mese di aprile, la temperatura era abbastanza fresca.  

Immediatamente dopo il fischio, Salvatore sporse il capo da un finestrino, ed il Brigante gli 

fece cenno di scendere subito per pochi momenti.  

II giovinetto obbedì, e dopo pochi secondi Pasquale s’introdusse nel palazzo, dalla porticina che 

Salvatore aveva aperta con la massima precauzione.  

Dopo d’essersi guardato intorno, ed assicurato chi nessuno potesse udirlo, Salvatore domandò: 

− Che e’è, don Pasquale? Abbiamo qualche novità? 

− No, ma devo dirti qualche cosa di premura.    

− Dite pure, ma parlate a bassa voce e fate presto, perché potrebbe svegliarsi il portinaio. 

− Mi sbrigo in due parole. 

Ed accostatosi di più a lui, quasi temendo che l’aria e la volta potessero tradirlo, esclamò: 

− Innanzi tutto mi devi dire se il prezioso forziere è sempre allo stesso posto. 

− Sempre. 

− Chiuso od aperto? 

− Aperto, perché papà non diffida di alcuno. 

−Sta bene. E dimmi, ti sei fatto un calcolo approssimativo di pianto quella cassetta può 

contenere? 

−In verità no. 

−Hai fatto  male , malissimo,  specialmente nel tuo interesse. 

−E perché? 

−Perché avendo tu una parte importantissima in questo affare, il compenso che ti spetterà 

deve essere proporzionato appunto alla entità della somma che costituisce lo sbruffo. 

−È giusto; ma io non saprei fare questo calcolo. 

−E neppure io, mentre per mie particolari ragioni m’interessa di saperlo: bisogna 

accertarsene materialmente. 

−In che modo?     

−Come, in che modo? Numerando uno per uno tutti i napoleoni d’oro che si trovano nello 

scrignetto. 

−Nespole! Ci vogliono per lo meno due o tre ore di lavoro.  
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−È necessario. 

−Proprio? 

−Indispensabile. 

−Sarà fatto. 

−Quando? 

−Stanotte. 

−Ci conto. 

−Contateci. 

−E domani mattina ritornerò per sapere la somma precisa.     

−Siamo Intesi.. 

−Accorto al segnale. 

−Sto sempre alla vedetta. 

−A rivederci domani alla stessa ora. 

−A rivederci, don Pasquale. 

Il Briganti si allontanò, e Salvatore risalì, dopo aver rinchiusa la porticina del palazzo con le 

debite cautele. 

Come aveva promosso al cantiniere, il giovinotto nell’alto della seguente notte discese dal 

letto, nel quale si era coricato senza svestirsi, e toltosi le scarpe, per non produrre il più lieve 

rumore, scivolò zitto zitto nello studio del padre, munito di una stearica che accese dopo aver 

rinchiuso la porta. 

Indi a poco si accinse ad enumerare le monete d'oro. 

Impiegò più d’un’ora in tale operazione: i napoleoni erano appena duemilatrecentoquaranta, 

formanti in complesso la somma di lire quarantaseimilaottocento poca cosa in verità e molto 

inferiore a quella prevista dal cantiniere. 

Ma la sorpresa di Salvatore fu grande, quando senti sotto le dita, a seconda che diminuivano i 

napoleoni, qualche cosa che non era il fondo della cassetta, come egli s’aspettava; prese allora la 

candela, l’avvicinò allo scrignetto, e guardò. Il suo stupore, la sua gioia furono indescrivibili 

nello scoprire un altro strato molto spesso, di biglietti da mille. 

Salvatore ebbe un capogiro. 

Estrasse dalla cassetta il pacco, di biglietti, e, sebbene non sapesse a colpo d’occhio calcolarne il 

valore indovinò pertanto che quei preziosi foglietti costituivano una vera fortuna. 

Dopo d’essere rimasto per qualche minuto a guardare quel tesoro, Salvatore enumerò anche i 

biglietti: erano cento! 

Il giovanotto rimase estatico a guardarli. 

Cercheremo d’indovinare quali pensieri si aggirassero nella sua mente in quel istante; e da quali 

sentimenti l’animo suo fosse compreso nel vedersi tra le mani quel tesoro. 

Che quella ingente somma costituisse, certamente tutta la fortuna di suo padre, e che egli, 

impadronendosene, lo avrebbe ridotto forse alla miseria, non fu una considerazione che lo turbò 

menomamente; dappoiché quel danaro era riservato ora all’onorata Società; ed al benessere di questa, e 

non ad altro, egli doveva guardare; né il pensare che quella ingente somma potesse appartenere a 

sé stesso, perché forse il padre a lui la destinava quale unico erede, e che egli, sacrificandola per la Società, 

rinunziava volontariamente, ad una vita principesca che avrebbe potuto menare, destò in lui alcun 

rammarico. 

Egli era felice, invero, entusiasmato che le circostanze lo avessero condotto alla necessità di dare 
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una grande prova di fedeltà alla onorata Società , sacrificando ad essa tutte le sostanze paterne, la 

di lui felicità, e la vita di agiatezza e di lusso avutegli stesso avrebbe avuto diritto. 

  

Ecco quali erano i pensieri che si aggiravano in quella mente, cosi per tempo pervertita. 

Oh, se quella sublime abnegazione  fosse stata diretta al  bene! Se quello eroico sacrifìzio di 

tutto sé stesso e del proprio evvenire avesse avuto un nobile scopo! 

E Salvatore non ebbe neppure il pensiero di appropriarsi di una parte di quella somma. 

Avrebbe creduto di commettere una cattiva azione, ritenendo per se anche uno solo di quei 

biglietti o di quei napoleoni! 

Quel danaro era sacro per lui! 

Un capintrito avea ideata una base; l’aveva proposta al basista, e costui alla Società: questa aveva 

stabilito di eseguirla, ed egli era stato designato come un braccio necessario alla buona 

riuscita; quel danaro dunque non gli apparteneva più. Che que-sta base poi toccasse suo padre, 

che lo spogliasse di ogni suo avere, che lo costringesse anche a mendicare il pane, erano cose 

secondarie, di poco conto, da non meritare alcun pietoso riguardo. 

E queste prove di fedeltà, di abnegazione, di disinteresse, comuni tra i camorristi, che potrebbero 

esser tante gemme, se dirette al bene, si invertono in altrettanti veleni che aggravano la cangrena, 

in altrettante scintille che alimentano lo incendio; in altrettanti titoli di merito dei satelliti della 

camorra, che ingrossano sempre più le file della temibile e vasta associazione segreta. 

È sorprendente, eccezionale, diremo quasi inverosimile la fermezza con la quale i camorristi 

gareggiano in dar prove di fedeltà e di attaccamento alla Società, calpestando ogni legge di natura, 

ogni scrupolo, ogni affetto, e tutto il amor proprio. Forse in nessuna amministrazione, in nessuno 

ufficio, in nessuna azienda, si trovano impiegati, commessi, dipendenti, che offrano esempi di fedeltà, 

di sottomissione, di rispetto, di devozione − fino al punto di sacrificale sé stessi − come se ne tro-

vano nelle sfere della camorra. Né vale il sostenere che a ciò siano indotti dalla ferrea disciplina, 

dalle leggi severe e terribili, imperciocché anche in altri corpi, in altri uffici vigono leggi e 

regolamenti severissimi, ma in nessuno si verificano tali esempi di attaccamento. Certo non vi è 

disciplina più rigida, più dura della militare, eppure quanti casi di infedeltà si verificano, 

d’insubordinazione, di diserzioni? 

Casi di infedeltà, di appropriazioni indebite, di furti, di abusi, di corruzioni, se ne sentono 

tutti i giorni, in tutti gli ufficii, e con dolorosa frequenza; ma molto raramente, per non dire 

addirittura giammai, se ne verificano nella camorra. 

 

* 

*       * 

AL colmo della gioia per la importante scoperta fatta, e più ancora per la buona notizia che 

avrebbe dati al capintrito Brigante, Salvatore ripose nella cassetta i biglietti di banca ed i napoleoni, 

abbassò il coperchio, e, sempre con la voluta circospezione ritornò nella propria stanzetta, si spogliò e 

si pose a letto, dove ben presto le esigenze di natura, prepotenti alla sua età, e la coscienza di 

aver adempiuto al suo dovere, gli fecero chiudere gli occhi a profondo sonno. 
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* 

*       * 

Era ancora a letto tra veglia e sonno, alle sei ed un quarto del mattino seguente, allorché lo 

acuto fischio del cantiniere, preciso al convegno, si fece sentire dalla strada, facendogli fare 

un balzo. 

Fatto un salto a terra, si accostò alla finestra, la aprì e fece segno al Brigante di aspettare. 

In pochi minuti, si vesti, discese, apri la porticina, e  si trovò presso il camorrista, che lo 

interrogava ansiosamente cogli occhi. 

Salvatore sorrideva e non rispondeva. 

− Dunque ? − domandò il vinaio. 

− Tutto è fatto. 

− Senza ostacoli? 

− Ma che!... 

− Hai contato i napoleoni? 

− S’intende. 

− E a quanti ammontano? 

− A ben poco.  

           II Brigante  impallidì. 

− E me lo dici con tanta indifferenza? 

− Si, perché vi è il resto. 

− Il resto? 

− Sicuro.  

− Ma io non ti comprendo.       

− Eccomi a voi: Ho contato i napoleoni, i quali sono appena duemilacinquecento- quaranta, 

formanti la somma di quarantaseimila ed ottocento lire. Ma in quella preziosa cassetta, oltre all’oro 

c’era qualche altra cosa. 

− Che cosa? − gridò Pasquale, che era divorato dall’ansietà. 

− Un pacco di biglietti da mille. 

Il camorrista afferrò il giovinetto per le braccia e lo guardò fisso negli occhi, sos-pettando 

volesse burlarsi di lui.  

− Dici sul serio? − domandò con voce, resa fioca dalla grande emozione. 

− Sì, don Pasquale. 

− E quanti sono i biglietti!  

− Indovinate. 

− Dieci. 

− Salite. 

− Venti. 

− Ma che dieci, che venti! Voi siete ancora lontano. 

− Parla dunque, con cento diavoli. 

− Quella retroguardia del forziere era costituita da cento uomini armati di tutto punto. 

− Ma mi pare che potresti mettere da parte la celia − esclamò Pasquale, alquanto irritato. 

−Voi non m’intendete. Quello agglomeramento era formato da cento fratelli, tutti 
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simili. 

− Cento biglietti da mille? − esclamò il Brigante, che credeva di sognare. 

− Né più, né meno. 

− Centomila  lire? 

− Esattamente contate.  

− Che unite ai napoleoni... 

− Formano la rispettabile somma di lire centoquarantaseimilaottocento. 

Se in quel momento il cantiniere avesse avuto a portata di mano il prete Paranza, gli avrebbe 

certamente cacciato due dita in gola, fino a soffocarlo. 

E ciò non porche fosse pentito della proposta fattagli a vantaggio della benemerita Società, dacché 

anche egli era ligio ai suoi doveri, e non si sarebbe mai appropriato di una somma che, per rispetto di 

sé stesso, e degli obblighi assunti, gli avrebbe scottato le mani e la coscienza; sibbene perché si 

riteneva defraudato dal sordido prete, che per sole quattromila lire avea acquistata una base di 

centoquarantaseimilaottocento lire senza rischi e senza pericoli. 

E non sapendo, né potendo disfogare la stizza che aveva più contro sé stesso, che contro 

gli altri si limitò ad esclamare:  

− Che imbecille! 

Dopo poco, mutando ordine di pensieri, domandò: 

− Non hai ancora ricevuto alcuno avviso? 

− No.  

− Né hai visto nessuno? 

− E come il potrei? Voi sapete che ora io sono divenuto un buon figliuolo, studioso ed ubbidiente; da 

ieri mattina non ho più r iposto i l  piede in istrada.   

− Dimmi un po’, Salvatore: sei proprio sicuro che i biglietti da mille sono cento? 

− Come son sicuro che voi siete un  capintrito ed io un semplice picciuotto di sgarro.   

− E tuo padre  tiene un simile tesoro, in una cassetta aperta, a disposizione di chi vuol derubarlo? 

− È una eccentricità di cui gli dobbiamo essere riconoscenti. 

− È vero: ed ora so io quel che mi resta a fare. Serba il più profondo silenzio su 

quanto è passato fra me e te, giacché se io mi mostro interessato, non è già verso la Società, ma  

verso quel porco prete, che si mangerà chi sa quanto sulle nostre fatiche.  

− Non dubitate, don Pasquale: siete in buone mani. 

− Lo so: tu sei un buon ragazzo; e farai una brillante carriera, ed è perciò che ti 

raccomando la massima segretezza. 

−Vivete  t ranqui l lo .  

−Ed ora addio, vado dal prete; e ti garantisco che non rimarrà troppo soddis-fatto della 

mia visita. 

− Fate buoni affari, e cooperatevi, se potete, a farmi al più presto liberare da questa 

prigionia. 

− Per quanto è nelle mie facoltà cercherò contentarti. 

− A rivederci, don Pasquale. 

− A rivederci. 

Il cantiniere si allontanò in fretta, mentre Salvatore risaliva in casa. 

Pervenuto nella sua stanzetta, e visto che erano le sette e qualche minuto, sedette presso una 

piccola scrivania, che il padre aveva fatto trasportare nella sua stanza, per farlo essere lontano da 
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ogni rumore che potesse distrarlo negli studi, e si dispose a farsi trovare tutto intento al lavoro, 

nella visita mattutina che probabilmente l’ingegnere gli avrebbe fatta appena levatosi da letto. 

XVI  

Rapidi progressi 

Sono trascorsi tre giorni dacché Salvatore è ritornato in famiglia, per le ragioni che 

sappiamo. 

L'ingegnere De Rita è completamente felice. Suo figlio si mostra obbediente, rispettoso, o quel 

che più importa, studioso. 

Si alza alle sette, (cosi ha dato ad intendere al  padre per essere interamente libero nella 

prima ora − dalle sei alle sette − di ricevere avvisi e comunicazioni dai suoi fratelli e dai suoi 

superiori), e si pone a studiare: alle dieci interrompe lo studio per fare colazione: dopo, riposatosi 

una mezz’ora, si rimette al lavoro fino alte quattro. Da quest’ora, fino alle sei, va a passeggiare nel 

giardino: o a svagarsi fuori casa. Alle sei precise ritorna, e si va a pranzo, poi si conversa per 

un’oretta o più , e dopo, il giovinetto ritorna allo studio, fino all’ora di andare letto. 

Questo sistema di vita (con quanto gusto abbracciato da Salvatore, lasciamo immaginare), 

costituiva quanto di meglio potesse desiderare l’ingegnere; e non poche volte, temendo che l’eccessivo 

studio potesse danneggiare la salute del caro figliuolo; lo invitava a sospendere il lavoro, per far quattro 

chiacchiere. E Salvatore obbediva, sia per far mostra di contentare il padre, e sia perché in sostanza si 

sentiva scoppiare; quel giuoco durava già da troppo tempo, ed egli, che non era punto flemmatico, 

pregava flutti i santi perché finisse presto, per non esporsi, in un momento d’impazienza, ad 

abbandonare la partita. 

Messi quindi da parte i libri e la penna, dietro l’invitò del padre si riunivano in un piccolo 

salottino a conversare. 

Spesso il tema dei loro discorsi era basato sui progetti per l’avvenire. L' ingegnere gli diceva : 

− Io ti consiglio di scegliere una  professione libera, da esercirsi  a tempo perduto, giacché 

io ti ho già costituito una posizione,  che ti pone al coperto di ogni bisogno (forse faceva 

allusione ai biglietti da mille ed ai napoleoni conservati nel famoso scrigno). Tutte le mie economie, mio 

caro Salvatore, e quel poco che ereditai da mio padre, l’ho conservato per te, per crearti una 

posizione indipendente, ma senza trascurare qualche professione comoda, giacché non intendo di 

farti vivere in ozio , che trascina sempre a pessime abitudini. Nei tuoi panni, per non intisichire sui 

libri e sui banchi delle scuole, mi dedicherei alle belle arti. Non mi dispiacerebbe che tu divenissi un 

pittore, uno scultore; professioni che potrebbero anche condurti a maggiore agiatezza, ed a 

procacciarti un nome. 

Salvatore stava a sentire lo sproloquio paterno con la stessa attenzione con la quale i generi 

stanno a sentire le petulanti ramanzine delle suocere: e, mentre l’ingegnere parlava, e si affannava a 

persuaderlo, il giovine picciuotto pensava a tutt’altro, e faceva mentalmente il seguente soliloquio: 

«Ma che cosa pretende da me questo babbeo? Possibile che abbia preso sul serio la cosa? 

Allora io sono un artista, perché ho saputo simulare tanto bene, da tirarlo nella trappola. Vuoi 

crearmi una posizione libera ed indipendente? Come se io non me la fossi già procurata; ed in maniera, 

non solamente da essere davvero al coperto dal bisogno, ma da essere eziandio protetto; per tutta la 

vita, da persone potentissime e rispettabili. Vuoi farmi fare lo scultore o il pittore! Questa si che è 
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graziosa! Non ha capito ancora che io non sono nato per maneggiare né la penna, né il pennello, né lo 

scarpello, ma la sfàrziglia e il vomita fuoco. Con qualunque professione, per arrivare ad un posto 

eminente, per farsi un nome, ci vogliono cinquant’anni sempre che fortuna ci arrida. Invece, io 

posso arrivare da un giorno all’altro ad essere qualche cosa, con un semplice colpo di coltello o 

di rivoltella. 

− A che pensi? − domandò ad un tratto l’ingegnere, vedendolo preoccupato. 

Salvatore stava per rispondere che la sfarziglia è sempre preferibile all’arma da fuoco ; ma 

si corresse a tempo e rispose: 

− Farò ciò che voi mi consiglierete.  

La conversazione quella sera prese più a lungo dei solito; e pareva che l’ingegnere non fosse 

disposto finirla; ma Salvatore, che non ne poteva più, adducendo di esser stanco e di aver 

sonno, chiese permesso di ritirarsi.  

* 

*       * 

     Al quarto giorno, come abbiamo accennato nel decimo capitolo, Salvatore ricevette la letterina con 

la quale lo si avvisa che  l’operazione era stata fissata per la notte immediata.  

− Finalmente − esclamò il giovinotto, con un gran sospiro − se fossi stato costretto a rimanere 

qui soltanto altre ventiquattro ore, sarei certamente morto crepato. 

La giornata passò come al solito, ed alle quattro Salvatore manifestò al padre il desiderio di farsi 

una passeggiata sulla via che mena a Poggioreale. 

L’ingegnere esitò qualche momento a rispondere, ed il giovine, meravigliato, domandò: 

− Vi dispiace forse? 

− No divertiti − gli rispose il De Rita, sforzandosi di mostrarsi calmo, mentre non lo era − ma 

non allontanarti troppo, altrimenti non ti troverai qui per l’ora del pranzo. 

− Alle sei in punto sarò qui − rispose il giovinetto, al quale non era sfuggita la impressione di 

dispiacenza provata dal padre alla sua uscita. 

E mentre scendeva le scale, mormorava: 

− Si direbbe che non gli è andato a genio il mio desiderio. Ma che cosa pretende! Vuole 

forse tenermi addirittura prigioniero? Meno male che è finita!  Domani verrai a mettermi il sale 

sulla coda41 

* 

*       * 

Fin dalla prima volta in cui Salvatore, sospeso lo studio, avea chiesto al genitore il permesso di 

andare a prendere un boccone di aria alla via Foria, l’ingegnere non aveva potuto negarsi; ma si 

era un poco turbato, sembrandogli che il figlio tentasse nuovamente di allontanarsi per non ritornare 

più. 

E quel giorno il suo turbamento fu più della prima volta visibile, tanto da spingere il giovine a 

                                                           
41 Espressione che si usava quando si vuol rinfacciare che le recriminazioni giungono con ritardo e non vi è più tempo di 
rimediare al già fatto. 
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fargli quella domanda. Perché? Non lo sapeva egli stesso. Era sotto l’incubo di un fosco 

presentimento: aveva l’animo oppresso come se gli si fosse annunziata una prossima sventura.  

Uscito il figlio, discese nel giardino, per distrarsi, e passeggiò una mezz’ora. 

Risalì in casa, e seguitò a passeggiare per le stanze del vasto appartamento, preoccupato. 

Passò e ripassò diverse volte dinanzi alla porta socchiusa della stanza di suo figlio. 

Sempre con l’idea di distrarsi dalla preoccupazione che il dominava, entrò nella stanza del 

figliuolo, e cominciò a dare uno sguardo ai suoi scritti. Lesse qua e là qualche brano di 

composizione e ne rimase soddisfatto: dette un’occhiata agli esercizii di aritmetica, alle traduzioni 

dal francese, ecc. 

Ad un tratto, mentre prendeva un altro quaderno, dopo aver messo da parte il precedente, gli 

cadde sott’occhi un fogliettino piegato in quattro, senza busta. 

Non potendo menomamente sospettare che quel fogliettino contenesse la rivelazione di un terribile 

segreto, lo spiegò, e lesse le poche righe già note ai lettori: 

«L’operazione è fissata per questa notte: ricordati tutte le nostre racco-mandazioni, e 

principalmente quella di assicurarti che il mico sia addormentato, per avvisare i compagni che 

aspettano giù. In caso di qualche impedimento che possa nascere, e che noi non  possiamo 

prevedere, resta a tua cura di avvisarcene a tempo». 

Un uomo che si  vegga improvvisamente spalancato dinanzi un orribile precipizio, nel quale deve 

inevitabilmente cadere, non può ricevere una impressione più spaventevole di quella che provò il 

disgraziato alla lettura di quella carta.  

La rilesse, sperando di averne malamente interpretata la calligrafia che era abbas-tanza incerta. 

Pur troppo egli aveva letto bene. 

Che cosa significava quella lettera?  

Quale orribile mistero si nascondeva in quello scritto? 

Sebbene quel foglietto non avesse alcuna firma, né alcun nome al principio che dinotasse la 

persona a cui era indirizzato, il dubbio che per un istante gli era nato nell’animo che non fosse 

diretto ai figlio, svanì di un colpo, di fronte alla strana ed inesplicabile  circostanza di averla 

trovata nelle carte di lui. 

Ed avuta tale dolorosa certezza, che cosa bisognava dedurne? Che suo figlio fosse tuttora in 

relazione con i suoi pessimi compagni, che lo avesse odiosamente ingannato, che facesse sempre parte di 

una combriccola di delinquenti, che si trovasse coinvolto in qualche delittuosa faccenda, nella quale 

egli − stando alle espressioni della lettera − dovesse rappresentare una parte importante, che si 

tramasse qualche cosa di tenebroso, in cui suo figlio fosse uno dei principali agenti, che d’accordo coi 

suoi infami compagni avessero progettato chi sa da quanto tempo la misteriosa operazióne, che doveva 

aver poi il suo svolgimento in quella notte. 

Come far intendere le torture dello sciagurato padre, mentre questi pensieri gli turbinavano nella 

niente? 

Che si trattasse della perpetrazione di un’azione criminosa era fuori dubbio, dacché s’invitava 

essenzialmente il figlio di bene assicurarsi che il mico si fosse addormentato. 

Che si trattasse poi di un’operazione da doversi eseguire in casa sua, che il mico fosse egli stesso, gli 

parve cosa talmente inconcepibile e mostruosa, che egli non ebbe l’animo di sospettarla, sulle prime; 

ma poi, considerando meglio le frasi dello infame scritto, si dové persuadere che la completa omissione 

dell’indicazione del luogo dove l’operazione doveva compiersi, fosse una prova che il sito stabilito 

dovesse essere appunto la casa in cui si trovava il più necessario complice, suo figlio. 
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A conferma di tale sospetto sursero nella sua mente, due circostanze, che eliminavano ogni 

incertezza: l’imprudenza commessa col fare accorgere il camorrista Brigante della esistenza della cassetta 

piena di oro, e l’improvviso ritorno di suo figlio in casa, che non avrebbe avuto altro scopo, se 

non quello di spianare la via ai suoi complici per la esecuzione del furto dello scrignetto. 

Il mico era dunque egli stesso, e suo figlio doveva assicurarsi che fosse profondamente addormentato, 

per poi darne avviso ai compagni che aspettavano giù, e potere eseguire senza alcun pericolo l’operazione. 

A seconda che il quadro della orribile trama ordita da suo figlio si delineava con chiarezza nella 

sua mente, e che egli acquistava il convincimento della perfidia di Salva-tore, una lama acutissima 

penetrava nel cuore del misero padre, che, affranto dal dolore, si comprimeva con le mani la 

fronte, come per impedire che  la ragione lo abbandonasse.  

La lettera dunque scritta da suo figlio, con la quale egli implorava la grazia di essere riammesso 

in casa, le frasi di sottomissione e di pentimento in essa adoperate: le promesse di cambiar vita; le 

assicurazioni di ritornare sulla via del dovere; e, più tardi,      − dopo di essere ritornato in famiglia − il 

mostrarsi obbediente e rispettoso non erano state che una infame commedia, uno scellerato inganno, una 

odiosa finzione? 

Pur troppo, per quanto orrenda, la trama appariva chiara ed evidente.  

Pur troppo suo figlio era andato sempre avanti: avea fatto rapidi progressi; e forse quel furto al 

proprio padre era la prima prova di fedeltà che egli dava alla camorra, verso la quale era già 

legato da saldi giuramenti, i quali, il povero padre, aveva scioccamente sperato potessero essere 

infranti. 

Intanto come regolarsi? 

Mostrare la lettera al figlio e chiedergli spiegazioni, era un partito che non avrebbe approdato a 

nulla, imperciocché il giovane avrebbe tutto negato, e l’operazione sarebbe stata rimandata a miglior 

tempo. Il denunciare il fatto all’autorità, o per prevenirla, o per farlo colpire in flagranti, avrebbe 

prodotto un vergognoso scandalo, nel quale il suo onorato cognome sarebbe stato coinvolto; ed era 

ciò, che egli. principalmente voleva e-vitare. Togliere lo scrigno dal suo posto, o farlo trovar vuoto, 

sarebbe stato poi un pericolosissimo rischio; dappoiché i ladri, vistisi gabbati, avrebbero anche potuto 

spingersi contro di lui ad atti violenti. Chiudere la porta di ingresso e conservarne la chiave, 

neppure avrebbe potuto impedire lo espletamento dell’operazione, dappoiché Salvatore avrebbe 

certamente trovato il modo di far cadere la cassetta nelle mani dei suoi compagni, calandola dalla 

finestra, con qualche fune, qualche corda, magari colle lenzuola ridotte a bende. 

Dopo di essere rimasto un pezzo assorto in dolorosi pensieri, l’ingegnere venne nella 

determinazioni di lasciar correre le cose, come i ladri avevano immaginato: all’ora consueta andare 

a letto, e fingere di dormire: e nel momento in cui il furto stava per essere eseguito, mostrarsi 

improvvisamente allo scellerato figliuolo. Che cosa sperava con ciò? Che Salvatore violentemente 

scosso dalla repentina apparizione di lui, comprendesse in un lampo tutta l’odiosità dell’azione che 

stava per commettere; che in quel momento vibrasse nel suo cuore qualche dimenticata corda 

di amor proprio, e che fosse quindi colpito da un salutare e veritiero pentimento.  

Il ragionamento dell’ingegnere non era scevro di assennatezza. 

Però il povero De Rita non tenne presente che un giovinotto avido di danaro, consigliato da 

pessimi compagni, può avere la brutta ispirazione di rubare al padre, e, sorpreso da questi in 

flagranti, ravvedersi e pentirsi di un colpo, tocco vivamente nell’amor proprio: ma quando questo 

giovinetto fa parte della camorra, quando egli non rappresenta che un braccio forte della Società, 

quando i giuramenti fatti gli impongono di sacrificare per l’onorata Società le proprie sostanze, e quelle dei 
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parenti, l’avvenire, la vita; di pugnalare lo stesso suo padre se si mettesse sulla via dei suoi fratelli, di 

strangolare sua madre se osasse far torcere un capello ad un affiliato42, allora l’amor proprio, il dovere, il 

rispetto; l’affetto, il pentimento, il rimorso diventano per Lui parole vuote di significato, non ricono-

scendo  egli altri doveri  oltre quello  di mantenersi  fedele alla Società. 

 

 

* 

*       * 

Pochi minuti prima delle sei l’ingegnere uscì dalla stanza del figlio, dopo aver ri-messa la 

lettera al posta dal quale l’aveva tolta, in uno stato d'animo che si può facilmente 

immaginare. 

                                                           
42Ci piace di qui riportare integralmente lo statuto (frieno) della onorata società, copiandola dal  

libro del D’Addosio, Il duello dei camorristi, Napoli, Pierro, 1893 (Filippo Mastriani indica erroneamente il titolo: Il duello fra 

camorristi), pp. 22-24. 

     «Art. I. − Ogni uomo onorato, che possiede occhio acuto, fine d’orecchio, gamba svelta e punto lingua, può 

divenire membro della Onorata Società Possono altresì divenirlo le persone rispettabili di una certa  età, che 

desiderano di servire la Società, sia per tenerla istruita delle operazioni da farsi, che, per fornire i mezzi di eseguirle. 

    «Art. II. − La società riceve ancora sotto la sua protezione ogni Matrona che avrà sofferto per la giustizia e che 

vorrà prendere cura della conservazione e vendita dei diversi oggetti che la Divina Provvidenza si degnerà inviarle; 

come pure accoglierà quelle che saranno presentate da qualche fratello; queste ultime, però, se giovani, alla 

condizione di servire con tutto il corpo loro agli interessi del sodalizio. 

    «Art. III. − I membri della Società saranno divisi in giovinotti onorati, picciuotti, camorristi e spie. Le matrone in 

ricettatrici, e le giovinette in silfidi. Queste debbono essere vispe, fedeli e provocanti. 

    «Art. IV. − I giovinotti onorati, fintantoché non avranno impreso a lavorare, non protanno intraprendere cosa da 

soli, né servirsi della sfarziglia, se non per difesa personale. Essi avranno cibo, alloggio e sostegno, per mano della 

Società. Ciascuno di essi riceverà a tale scopo una lira ogni giorno dal Contaiuolo. Ove alcuno di essi renda alla 

Società qualche segnalato servigio, sarà immediatamente promosso al grado di picciutto. 

     «Art. V. − I picciuotti vivranno a spese dei loro artigli. Questi affiliati saranno esclusivamente adoperati a 

rubare, operando con mano agile, per conto ed in beneficio della Società. Su ciascuno dei furti l’affiliato riceverà la 

terza parte lorda del ricavato, sulla quale però sarà prelevata qualche cosa per le Anime del Purgatorio. Delle altre 

due terzi parte, l’una sarà versata alla cassa sociale per sopperire alle spese di giustizia, pagare avvocati, cagnotti di 

polizia, bassi impiegati di Tribunale e perfino magistrati, e per far celebrare messe pel riposo delle anime dei nostri 

trapassati. 

L’altra parte, poi, sarà posta a disposizione del capo ‘ntesta, obbligato a vivere da signore per vegliar meglio al bene 

ed alla prosperità di tutti. 

     «Art. VI. − I camorristi eseguiranno gli oscuramenti (colpi di pugnale), gl’interri (assassinii), i viaggi 

(svaligiamenti a mano armata sulle vie maestre), i battesimi (getto di persone nell’acqua) i bagni (annegamenti). 

     Di queste ultime operazioni potranno essere incaricati i picciuotti, sotto la responsabilità dei camorristi. 

     I camorristi percepiranno la terza parte lorda del profitto di tutte le loro operazioni, salvo il      30 0,0 da servire 

al sostentamento dei giovinotti onorati, e quel che vorranno a favore delle Anime del Purgatorio. 

     Il resto verrà ripartito come all’articolo V. 

     «Art. VII.. − Le Matrone (ricettatrici) riceveranno il 18 0,0 su tutte le somme da esse procacciate, e le silfidi 

avranno un tanto per ogni somma versata dai camorristi nella cassa. Sarà di esclusivo loro profitto ogni dono che 

loro venisse fatto da nobili signori, monaci o membri del clero. 

      «Art. VIII. − I capi ‘ntrine o capi di provincia saranno nominati tra i camorristi che conteranno almeno sei anni 

di servizio e che avranno ben meritato dalla Bella Società riformata. 

     Tutti gli affiliati debbono morire piuttosto martiri (giustiziati) che confessori (denunzianti, rivelatori) sotto pena 

della degradazione, esclusione dalla Onorata Società e persecuzione da parte di questa. 

     (Fatto a Toledo 1420, 3°. Anno della organizzazione della Onorata Società. − firmato: O’ ZANNUTO).      
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* 

*       * 

     Alle sei precise Salvatore rincasò. 

     Il pranzo era pronto, e dopo pochi minuti sedettero a tavola. 

     L’ingegnere non pronunziò una sola parola, durante tutto il pasto; della qual cosa non furono 

poco sorpresi il figlio e  la moglie, la quale ultima, chiestogli il motivo del suo umor tristo, si ebbe in 

risposta le seguenti brevi parole, pronunziate con mal garbo: 

− Non mi sento bene. 

Finito il pranzo, l’ingegnere, senza aggiungere altra parola, si alzò, e si diresse verso lo 

studio, dove entrò e si rinchiuse. 

− C’è stato qualche cosa con tuo padre? − chiese la signora Gemma con tono più tosto 

severo, al figlio. 

− No, madre mia − rispose Salvatore. 

− Nulla, assolutamente? 

− No, ve lo giuro. Alle quattro gli ho chiesto il permesso di uscire, e mi è parso che si 

mostrasse alquanto dispiaciuto e null’altro. 

La serata trascorse senza notevoli incidenti. 

Alle undici l’ingegnere andò a letto, seguito poco appresso dalla moglie. 

Salvatore, alle dieci si era ritirato nella sua stanza, e dopo poco si era messo a letto. 

Né l’ingegnere, né Salvatore pertanto erano disposti a dormire. 

Ad entrambi la nottata parve un secolo 

Scoccata la mezzanotte, il De Rita, cogli occhi chiusi, come se dormisse, e respirando 

placidamente come chi è immerso in profondo sonno, colla faccia rivolta dal lato dell’uscio, gli 

orecchi tesi, non fece più alcun movimento, aspettando che da un momento all’altro Salvatore 

facesse capolino in quella stanza, per assicurarsi se egli dormisse. 

II perfido figlio, dal canto suo, cogli occhi sbarrati, aspettò che suonasse la mezzanotte per 

alzarsi. 

I compagni avevano detto: «l’operazione sarà per questa notte», ma non avevano indicata 

l’ora. 

Alla mezzanotte si vestì senza fretta, e, fatta trascorrere un’altra mezz’ora, sporse il 

capo dalla finestra. 

Quattro ombre erano presso il palazzo chiuso. 

Rientrò, prese un foglietto di carta e vi scrisse sopra: «Aspettate che io venga ad aprirvi». 

Di quel foglietto fece una pallottola, con entro una pietruzza e la gittò sul capo dei 

quattro compagni. 

Ciò fatto, a piedi nudi, si diresse verso la stanza dei genitori, per assicurarsi se 

dormissero. In quanto alla madre non v’era nulla da temere, perché aveva un sonno pesantissimo; 

ma pel padre era indispensabile assicurarsi che dormisse. 

A piccoli passi, quasi a tentoni, pervenne presso la stanza da letto dei genitori : la porta 

era socchiusa in modo da lasciar passare un raggio di fioca luce, proveniente da una lampada, 

che fu sufficiente a Salvatore per non urtare m qualche mobile; pervenuto presso la porta, si 

fermò e stette in ascolto; il respiro placido dei due dormienti perveniva al suo orecchio: aspettò 
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ancora qualche minuto e poscia tentò d’introdurre la testa nello spazio rimasto aperto, per 

guardare dentro. La fessura però era stretta, e nel momento in cui Salvatore allungava il collo, la 

porta ebbe una lieve spinta., che produsse un leggerissimo rumore. 

Salvatore, che aveva già sporto il  capo  nella stanza, sudò freddo: e cogli occhi sbarrati , 

guardò i due dormienti, aspettandosi di vederli balzare in mezzo al letto. Ma quei due non si 

mossero. 

La madre gli voltava il dorso, ma certamente dormiva, a giudicare dalla giacitura, e dalla 

immobilità; il padre invece aveva il volto rivolto dal lato della porta, illuminato dalla luce della 

lampada. 

Salvatore stette a guardarlo per pochi minuti: le sembianze dell’ingegnere, calme e serene, 

parevano proprio quelle di un uomo immerso in sonno profondo. 

− Il momento è opportuno − pensò Salvatore; e, retrocedendo cautamente si dires-se verso la 

porta di casa, che aprì senza ostacoli. 

Sempre a piedi nudi discese nel cortile, aprì la porticina del palazzo, e si trovò di fronte ai 

quattro compagni .  

Era l’una e mezza. 

Due dei quattro che aspettavano fuori si distaccarono dal gruppo ed entrarono nel cortile: 

gli altri rimasero fuori. 

Preceduti da Salvatore salirono le scale, entrarono in casa, ed in pochi minuti 

penetrarono nello studio del l’ingegnere.  

Nello stesso momento il De Rita, che si era coricato senza spogliarsi, era disceso dal letto. 

Egli aveva indovinata, o meglio intuita, la scena svoltasi pochi momenti prima, ed il 

leggerissimo rumore prodotto dalla porta, gli fece veder tutto, ad occhi chiusi.  

Cacciò piedi nelle pianelle, e dopo avere atteso altri pochi minuti, spinse con grande 

precauzione la porta, che lasciò aperta per avere un po’  di luce, e si avviò verso lo 

Studio. 

Il suo cuore batteva in modo precipitoso, ed egli tratteneva il respiro nello avanzarsi con 

molta lentezza. 

Bisognava attraversare tre stanze, e girando a destra, passare per una grande sala di 

trattenimento, che aveva alla sinistra lo studio. 

Arrivato a pochi passi da quest’ultimo, l’ingegnere si fermò per un momento, e tese 

l’orecchio. 

Più persone parlavano, a poca distanza da lui, ma talmente a bassa voce, ch’egli non potette 

afferrare alcuna parola .   

Si avanzò ancora: pochi altri passi soltanto il dividevano dallo studio. 

Allora sentì chiaramente la voce di suo figlio, che diceva :  

− La cassetta la porto io: tu fammi lume, precedendomi; e tu seguici. 

− Andiamo − rispose un’altra voce, che fu immediatamente seguita dal rumore di passi.  

Ma non avevano ancora varcata la soglia dello studio, allorché l’ ingegnere, come un 

fantasma, apparve loro di fronte. 

I tre individui si fermarono, ma senza mostrare il menomo sbigottimento. 

Salvatore strinse sotto il braccio la pesante cassetta, e con faccia imperterrita, rivolto al 

padre, esclamò: 

− Potevate risparmiarvi il fastidio di levarvi dal letto a quest’ora. Dovete comu-nicarmi forse 
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qualche cosa di grande importanza? 

L’ingegnere rimase di sasso. Il ributtante cinismo di quell’adolescente gli fece l’effetto di una 

scudisciata sul viso 

Avvenne in questo momento un fenonomo straordinario, quasi inesplicabile. 

Quel fanciullo, che era il lobo dritto del cuore dell’ingegnere, che gli aveva fatto versare tante 

lacrime, pel quale aveva tanto palpitato, tanto temuto; quel fanciullo che era tutto l’orgoglio 

del genitore, tutta la sua gioia, ch’egli considerava ed amava come, un secondo sé stesso, in quel 

momento gli apparve odioso; le sembianze di lui si erano trasformate; non era più lo stesso 

giovinotto di poche ore prima; era il ladro, il camorrista, il figlio della mala vita, un 

delinquente della peggiore specie. 

Lo considerò per pochi momenti, sorpreso egli stesso di non sentire vibrare nel proprio 

cuore alcun senso di pietà per lui, alcun sentimento di affetto, alcuna commiserazione, alcun 

rimpianto; in quel momento, il suo tanto prediletto figliuolo non gli ispirava che il più pro-

fondo disprezzo, il più nauseante ribrezzo. 

−Dove porti quella cassetta? Chi sono questi due individui? − domandò il De Rita con 

accento severo. 

− La cassetta la porto dove mi piace − rispose Salvatore − e questi due signori sono due 

miei carissimi amici. 

− La porti dove ti piace? È  forse cosa tua? 

− Fino ad ieri era cosa vostra; oggi appartiene alla camorra. 

− Io non ho nulla da vedere con la camorra. 

− Ma questa ha saputo che voi eravate possessore di una forte somma, ed ha decretato che 

la stessa sia versata nella cassa della onorata Società.  

− E non sai forse che in cotesta cassetta è racchiuso tutto il mio avere, e che se tu me ne 

privi, domani mi mancherà anche il pane? 

− La camorra vi sarà grata del sacrifizio che fate di tutte le vostre sostanze, ed 

all’occorrenza vi proteggerà contro i vostri nemici. 

− Io m’infischio della camorra, e ti comando di  rimettere la cassetta al suo posto. 

− Per riavere questa cassetta dovrete prima uccidere me ed i miei amici. 

L’ingegnere lo considerò ancora, stupito di tanta perversa e precoce malvagità. 

− E ti basta l’animo di spogliare tuo padre di tutto quanto possiede? 

− Tal’è il mio dovere. 

− Il tuo dovere? E non ne hai egualmente verso tuo padre ? 

− Io non ho più né padre, né madre, né famiglia; appartengo all’onorata So-cietà. 

− Dunque sei un ladro, un camorrista, un figlio della mala vita, un delinquente? 

− E domani anche omicida , se così si vuole dai miei superiori.     

− Anche omicida? − esclamò l’ingegnere atterrito. 

−Anche omicida − ripeté il giovane con istoica freddezza.  

− Ebbene − esclamò ancora il disgraziato padre che in quel momento era irricono-scibile, 

divenuto in viso una fiamma, e cogli occhi che pareva gli schizzassero dall’orbita − piuttosto che 

vederti  le mani lorde  di sangue, piuttosto che sentire il mio nome  nelle corti d’assisie, 

preferisco strozzarti con le mie mani. 

Ciò detto si avventò sul figlio, con le mani protese, per afferrarlo alla gola. 

I due amici di Salvatore che fino a quel momento non avevano fatto un gesto, né pronunziata una 
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parola, si lanciarono in difesa del giovane picciuotto; ma non ne ebbero il tempo, perché questi si difese 

da sé stesso; abbandonò la cassetta, che nel cadere si aperse, sparpagliando al suolo in tutti i punti i 

lucenti napoleoni; mise fuori una formidabile sfarzi glia, e vibrò un colpo in direzione del padre. 

Il De Rita gettò un urlo, più di sdegno che di dolore,  e stramazzò al suolo in un lago di 

sangue. 

La sfarzi glia del piccolo delinquente gli aveva squarciato l’addome. 

Salvatore nettò l’arma insanguinata sul ciuffo; si curvò per aiutare i compagni a raccogliere i 

napoleoni che erano rotolati qua e là, e, ripresa poscia la cassetta, esclamò, senza rivolgere 

neppure uno sguardo al padre che giaceva disteso a terra, forse morto: 

− Andiamo. 

Pochi minuti appresso, i tre esimii campioni della camorra, riunitisi, cogli altri due che 

aspettavano fuori al portone, presero tranquillamente la via che conduceva alla casa del prete 

Paranza. 

* 

*       * 

I due picciuotti che avevano aiutato il piccolo Salvatore nella perpetrazione del  furto, si 

chiamavano Vincenzo Esposito e Luigi Rosario. 

Penetrati nello studio dell’ingegnere, mentre Salvatore e Rosario sollevavano la pesante 

cassetta, l’Esposito aveva adocchiata una tabacchiera d’oro che stava sulla scrivania, e, concepito ben 

presto il pensiero di impadronirsene, mentre si avanzava di qualche passo per dare una mano 

agli altri due, allungò il braccio, s’impossessò della tabacchiera e, con abile destrezza, la fece 

sparire nello sparato della camicia. 

Ma, per quanto il movimento fosse stato rapido, non isfuggì al Rosario, il quale stimò 

prudente di non parlare, sicuro che il compagno gli avrebbe data la sua  parte di quel 

piccolo furto clandestino e, ciò non avvenendo, chiedere al compagno stretta ragione dell’abuso 

commesso nell’esercizio delle loro funzioni, e senza darne prima partecipazione ai compagni che 

componevano la spedizione. 

XVII 

Riunione in contrabbando 

La notte dello stesso giorno in cui la sciagurata Giulia Aversa aveva pagato con la vita il 

nobile desiderio di avviare suo figlio ad un onesto mestiere, Michele, all’una dopo la 

mezzanotte, ubbriaco fradicio, picchiava alla porta del suo umile tugurio alla via Fontanelle.  

Trascorsi cinque o sei minuti senza che il basso venisse aperto, Michele ripetette i colpi con 

maggior forza; ma anche la seconda volta ottenne lo stesso risultato: silenzio profondo. 

I fumi del vino non avevano ottenebrato la mente del giovane, in modo da fargli perdere 

addirittura la bussola; e la sua sorpresa fu grande, quando ripetuto ancora violenti colpi contro 

la porta, neanche la terza volta si avverti nell’interno qualche rumore, da far immaginare che 

la madre si disponesse ad aprire. 

Fece trascorrere ancora qualche minuto, e poi tempestò la porta di sonori pugni e calci 
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poderosi; ma era come se avesse picchiato contro una montagna.  

− Mannaggia chi t’allattò − bestemmiò lo affezionato figliuolo.− guardate un po’ che sonno di 

piombo! E dati altri spintoni alla porta, con la schiena, col deretano, sempre inutilmente, 

sedette sul gradino che era dinanzi al basso, rassegnandosi ad aspettare chi sa quanto altro 

tempo. 

Ed aspettò fino alle sei del mattino, senza accorgersene, perché vinto dal sonno, si era 

profondamente addormentato. 

Alle sei si risvegliò, meravigliato forse della durezza del suo letto. Si sgranchiò; e vedendosi 

seduto sul gradino del basso, si ricordò subito di ciò che gli era accaduto. 

Bussò ancora a quella maledetta porta, a più riprese, e gli fu risposto con lo stesso 

silenzio. 

I vapori del vino essendo piuttosto digeriti, la mente sua corse ben tosto al sospetto, che 

qualche accidente fosse dovuto capitare alla madre, e senza pensarci due volte, andò in cerca di 

un falegname per fare abbattere la po r t a .  

S’immagini il suo doloroso stupore, quando, penetrato nel basso, lo trovò vuoto. 

Colla rapidità del fulmine la notizia della sparizione della Si - Giulia Aversa si diffuse per quella 

lunga via, e da ogni parte accorse gente, spinta dalla curiosità di vedere, di apprendere, di 

domandare, di far chiasso; 

− Qualche  disgrazia  le sarà capitata − diceva   una donna.  

− Le sarà venuto un accidente per la strada − diceva un’altra. 

− Povera donna!  

− Da quanto non si è ritirata? 

− Il figlio che ne dice? 

− Che sarà successo? 

− Sarà morta! 

− Sarà ferita! 

− L’avranno portata a qualche ospedale. 

− O al camposanto. 

− O alla sala di riconoscimento. 

    E ognuno diceva la sua. 

Per mala ventura a quell’epoca non vi erano ancora i tram elettrici, altrimenti si sarebbe 

subito assodato che era stata investita, e schiacciata sotto le ruote. 

Oggi non vi è bicicletta, automobile e tram che si rispetti che non abbia al suo attivo trenta o 

quaranta investimenti all’anno, e cinquanta o sessanta schiacciamenti! Effetti del progresso e della 

sapienza delle autorità!  

Michele intanto, sbalordito dal chiasso che faceva quello esercito di pettegole sbucato in un baleno da 

tutti i punti, ebbe l’intelligenza di comprendere che per accertarsi se davvero un sinistro fosso 

capitato alla madre, era necessario informarsene sulla questura. 

Vi corse immediatamente, rimanendo tutti con un palmo di naso, e colà apprese, non senza fatica, 

che infatti la sera precedente era stato portato alla sala di riconoscimento il cadavere di una donna 

sconosciuta, trovata a terra sulla via dei Vergini, ferita alle spalle da un colpo di rivoltella, che ne 

aveva dovuto produrre immediatamente la morte. 

Come si vede il servo di Dio, aveva saputo fare le cose a dovere. 

Assicuratosi che la donna era proprio morta, la prima sua cura fu di denudarle le spalle 
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stracciando gli abiti per non perdere tempo, e otturato il piccolo foro prodotto dal proiettile con 

una certa polvere stagnante (che egli non si faceva mancare mai in casa, per ogni evento) per 

impedire altra uscita di sangue. Trascinò poi il corpo inerte in un angolo della stanza, e nettò 

accuratamente il pavimento. 

Ciò fatto, rimaneva ancora un arduo problema a risolvere: far scomparire quel corpo. 

Ma don Pietro non era uomo da smarrirsi, né si smarrì, in quella difficile circostanza. 

Comprese intanto che per poter agire era indispensabile aspettare la notte, che tutti 

gl’inquilini del palazzo non escluso il portinaio, fossero andati a letto, e che non si udisse in 

giro più alcun rumore. 

Rimase quattro ore in compagnia del cadavere della sua vittima, allonta-nandosene di 

tanto in tanto per ispiare ora da una finestra che dava sul cortile del palazzo, ora dalla porta di 

entrata, se si sentissero rumori o voci nello interno delle case. 

Tutto era in silenzio: colpì il suo orecchio pochi momenti dopo (verso l’una del mattino), un 

forte rumore delle pesanti porte del palazzo, rinchiuse dal portinaio. 

Lasciò trascorrere un’altra mezz’ora, e poi, in un lampo, sollevò il corpo della morta, come una 

piuma. Attraversò varie stanze, aperse la porta, scese nei cortile, sollevò delicatamente il lucchetto 

dello sportello, apri questo, sporse il capo al di fuori per assicurarsi che la via fosse deserta, 

uscì dal palazzo, raggiunse il muro di fronte, e gittò a terra il cadavere. 

Dieci minuti dopo il prete dormiva saporitamente nel s u o  l e t t o .   

Ma il prete era stato veduto. 

Nel momento stesso in cui egli gettava a terra il cadavere della infelice Giulia Aversa, una 

donna veniva fuori dal vicino vicolo Palma; costei atterrita dallo spettacolo raccapricciante che 

le si offriva allo sguardo, di un prete che trascinava un corpo inerte, retrocedette istintivamente, 

e si nascose dietro l’angolo che formava il muro. Dopo pochi secondi intese il tonfo del corpo 

gettato a terra, e i passi del prete che si allontanava. Allora si avvicinò, e, sporta per metà la 

testa, vide il prete (che, ad onta della poca luce, ella riconobbe), il quale rientrava 

frettolosamente nel palazzo di fronte. 

Lasciò trascorrere ancora qualche minuto, e poi, ad onta che la paura di esser sorpresa in 

quel sito, in quel momento, le destasse la tremarella, si avvicinò al corpo disteso al suolo: era una 

donna a lei sconosciuta, le toccò la fronte, era fredda come un marmo. Volse allora uno sguardo 

al portone, che era stato rinchiuso, e si  allontanò come un fulmine, esclamando:  

−Stipete ‘o piro pe quanno te vene ‘a sete.     

Quella donna era donna Amalia. 

Appurata la tristissima notizia, Michele corse immediatamente a Porta Capuana, alla sala 

indicatagli, per assicurarsi, innanzi tutto se la donna sconosciuta quivi menata la sera innanzi, 

fosse proprio sua madre.  

Quivi, appena entrato, il primo cadavere sul quale caddero i suoi occhi, fu quello della sua 

disgraziata madre. 

La impressione che egli provò a quella vista, dolorosa e profonda, decise del destino di 

tutta la sua vita. 

Cogli occhi rivolti sulle terree sembianze della madre egli giurò mentalmente che avrebbe 

squarciato il cuore di colui che l’aveva uccisa. 

Presentiamo un rapido schizzo del carattere di questo giovane destinato ad ingrossar l’esercito 

della mala vita. 
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Come tutti i suoi pari, cosi ben descritti dal Caggianot dal D’Addosio e dal Di Blasio, 

presentava un miscuglio di bontà e di soperchierie, di bassezze e di nobili slanci, di sentimenti 

delicati, e di tendenze depravate. 

Ignorava il passato di .sua madre, avendole questa dato ad intendere di essere vedova fin da 

quando egli contava pochi anni: era stato condotto al fonte battesimale col cognome di lei, Aversa, 

che egli ritenne in seguito di. esser quello del creduto defunto padre. 

Ignorava altresì ogni altro particolare della vita della madre, ma ricordava, come un sogno, le 

affettuose cure da lei prodigategli, ed i sacrifizii fatti per lui. Ricordava che spesso, quando 

contava otto o nove anni, svegliandosi. nel corso della notte, vedeva sempre la povera donna intenta 

al lavoro, rischiarata, da una fetida lucerna , bastante appena a fugare le tenebre. Ricordava, che 

nella bella stagione, dopo il loro parco desinare, la  madre lo conduceva a spasso sulla via di 

Capodimonte, e qualche volta gli regalava anche degli zuccherini. Ricordava ancora, ma assai 

confusamente, che la sera, prima di andare a letto, la madre gl’insegnava le cose di Dio, cercando 

sempre d’inculcare nel suo cuore principii di morale e di onestà. Ed in ultimo ricordava, più 

chiaramente, il primo giorno in cui la madre lo aveva accompagnato alla scuola municipale. 

Sino a quell’epoca Michele nutrì per la madre grande affetto, ma poi, a gradi a gradi questo 

andò affievolendosi, per i cattivi consigli che gli dava qualche pessimo compagno della scuola, che 

sparpagliavano al vento i germi di moralità che aveva seminato la madre in quel vergine terreno. 

È doloroso constatarlo, ma è pur vero che fu proprio alla scuola, dove i suoi buoni istinti, 

avrebbero dovuto maggiormente e lodevolmente svilupparsi e progredire, che fu in lui soffocato a 

poco a poco ogni lodevole sentimento, prendendo in lui invece predominio l’insana smania di 

darsi alla mala vita. 

A seconda, che trascorrevano i mesi e poi gli anni, cominciarono le scappatelle dalla scuola, 

prima a rari intervalli, e poi frequentissime; le notti passate fuori casa senza neppure darne 

avviso alla povera madre: il gusto pel vino, per le donne, per gli stravizzi di ogni sorta, seguiti 

dallo interminabile ed inevitabile codicillo di alterchi, questioni, busse date e ricevute, e 

qualche giornata trascorsa sotto chiave. 

Ad onta di tutto ciò, Michele conservava ancora in un cantuccio del cuore un tenero ed 

affettuoso ricordo dei sacrifizii fatti per lui dalla madre; e quando la vedeva disfarsi in lacrime per 

le sue scappate, e pregarlo d’abbandonare quei brutti compagni che lo distoglievano dai suoi 

doveri, egli si sentiva, suo malgrado, un tantino commosso; ma, non pertanto non aveva più 

l’energia di secondarla. 

Lo affetto per la madre cedeva man mano il posto alla brama di esser libero ed 

indipendente: un astro pieno di luce tramontava, e ne nasceva un altro carco di tenebre: ma 

la luce che scaturiva dal primo, piena di savii consigli, di dolci ammonimenti, di rimproveri 

fatti di miele, era vinta dai bagliori infernali che emergevano dal secondo, saturi di affascinanti 

promesse e di seducenti speranze, d’inebbrianti sorrisi, di dolci carezze cosparse di fango. 

La vita umana ha due facce, l’una (la virtù) piena di luce; l’altra (il vizio) piena di ombre; 

ma la prima, è irta di spine, e la seconda seminata di rose; qual meraviglia dunque se le menti 

incolte si lascino inebbriare dai profumi delle rose per non pungersi contro le spine? 

E Michele dimenticò la madre, e lutti i sacrifizii che ella avea fatti per lui.  

E spesse notti non si ritirava, immergendola in torturanti pensieri, o si ritirava a notte 

alta, ubbriaco a tal punto da rendersi irragionevole e brutale.  

Ma, quando la rivide per l’ultima volta, morta, nella triste sala del riconoscimento dei cadaveri, 
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tutti i ricordi dei passato si affollarono nella sua mente, ed egli giurò a sé stesso di vendicarla e di 

colpire il cuore del suo vile assassino. 

Tristo, abbattuto e commosso si allontanò da quel sito. 

La mancanza di danaro non gli permise di disporre uno speciale sotterramento per sua madre, 

che del resto non gli sarebbe stato consentito, perché dei morti esposti nella sala di riconoscimento, 

come di quelli degli ospedali, se ne impossessa il municipio per venderli alle Sale Anatomiche. In altri 

termini le autorità fanno risparmiare alle famiglie le spese d’interro dei loro morti, e ricavano un utile 

da quei morti! Che bella carità pelosa! 

In quello stesso giorno, dominato principalmente dalla brama ardentissima di appurare come e 

perché la povera sua madre era dovuta finire in si barbara maniera, e poi di vendicarla, Michele pensò 

che, molto più efficacemente delle autorità, la camorra, nelle cui file egli aveva ora fermamente risoluto 

di appartenere, avrebbe potuto fornirgli i mezzi di scoprire il mistero. 

Venuto in tale determinazione, corse tutto quel giorno, in cerca dei suoi amici, picciuotti di sgarro 

e di reggimento, e camorristi, nei ritrovi nei quali erano abituati ad intrattenersi, per pregarli di farsi 

trovare alla sera di quello stesso giorno, alle undici precise, nella cantina del Si - Domenico, alla via 

Fontanelle, di fronte ai Crocefisso, dovendo sottoporre al loro giudizio una grave questione, che non 

poteva esporre alla Società, per non esser egli ancora inscritto nella camorra. 

Gli amici aderirono di buon grado al suo invito, e la riunione clandestina fu abbastanza numerosa 

dappoiché, oltre ai giovinotti invitati da Michele, ve ne erano altri ai quali pertanto quella riunione, 

dinanzi ad uno sgarrecacane, promossa da un estraneo alla camorra, aveva dato sui nervi.  

«Quando nasce un alterco fra camorristi, o affiliati alla setta, la Società, venuta a conoscenza del 

diverbio insorto e della sfida corsa, s’impossessa dello affare ed avoca a sé la risoluzione dello 

incidente. I superiori in camorra si radunano e studiano con tutta ponderazione il caso. E se 

questo è difficile, arruffato , complicato, si va in cerca dei più reputati ed intelligenti camorristi, 

perché la esaminano, e si fa ricorso agli sgarrecacani (camorristi a riposo, dopo sei anni di servizio 

che dà loro anche diritto alle pensioni), e perfino ai camorristi degli altri quartieri della città e 

della provincia».43 

Michele quindi non poteva giovarsi di questi vantaggi, non poteva far tesoro dello aiuto dei capi, 

primamante perché egli non apparteneva ancora alla setta, e poi perché nessuna sfida era ancora 

incorsa. Volle quindi riunire i suoi amici per pareri e consigli, e prescelse la cantina. Del Si - 

Domenico, perché essendo questi un vecchio capitano della camorra al riposo, che contava cinquanta 

anni di onorato servizio, avrebbe potuto essergli di grande giovamento nella impresa non facile in 

cui voleva impegnarsi. 

Riuniti dunque un buon numero di amici nel locale su accennato, Michele, dopo aver offerto un 

bicchiere dalla botte a cavallo, espose al vecchio sgarrecacane la sventura sofferta ed il desiderio di 

vendicarsi, dopo che, con la cooperazione dei suoi compagni ed i consigli di lui, gli fosse 

riuscito di appurare il nome dell’uccisore. 

Conosciuto lo scopo della riunione, s’impegnò immediatamente vivacissima dis-cussione fra 

tutti: i pareri furono discordi, contraddittori: ed ognuno pretendeva imporre la propria 

opinione come quella che meritasse maggiore riguardo 

Chi sosteneva che Michele Aversa non doveva permettersi di radunare tanta gente, tanti affiliati  

                                                           
43 D’Addosio, Il duello dei  camorristi , Napoli, Pierro, 1893 (Filippo Mastriani indica erroneamente il titolo: Il duello fra 
camorristi), p. 65. 
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all’onorata Società, quando egli stesso non era che un semplice aspirante: chi poneva innanzi che 

Michele era libero di far un invito ai suoi amici per chieder loro un consiglio, anche 

volendolo considerare estraneo alla Società; chi obbiettava che Michele avea preteso di dare 

un’apparenza di legalità a quella riunione, mentre non ne aveva il diritto; neppure se avesse 

rivestita la carica di camorrista od anche di semplice picciuotto. 

Chi approvava, chi negava, chi sbraitava, chi protestava, e tutti gridavano in modo da perdere 

il fiato per far prevalere la propria voce. 

Il vecchio camorrista, in tutto quel baccano di opinioni cozzanti fra loro non aveva risposto 

una sola parola, aspettando che la prima furia degli animi sbollisse e subentrasse poscia un 

po’ di calma; e quando il momento d’interloquire gli parve opportuno fece segno di voler 

partecipare. 

Tutti ammutolirono di un colpo. 

− Signori miei − esclamò lo sgarrecacane, − se facciamo uno schiamazzo gene-rale, non ci 

intenderemo mai; se diciamo a coro le nostre opinioni non troveremo troppo presto la via 

di venir fuori dal ginepraio. Parli uno per volta ed esponga ognuno le sue opinioni, a favore 

o contro. E se non vi dispiace, cominci Michele Aversa, che è la parte interessata, e che è 

stato l’iniziatore di questa nobile riunione.  

Michele si alzò incontanente e disse con enfasi:  

− Ringrazio vivamente il Si – Domenico della preferenza datami, della quale non 

abuserò. Con brevi parole, esporrò la mia idea. 

«Non ho inteso di usurpare i diritti di alcuno, né di arrogarmi qualità che non ho ancora. 

D’altra parte mi pare che nessuno possa impedirmi di interpellare i miei amici per un 

parere, né di prescegliere per convegno quel sito che più mi vada a garbo. Né l’avere 

preferito questo locale od un altro mi si può addebitare a mancanza di riguardo, e nello 

stesso tempo giovarmi della sua autorità. 

− E qui sta appunto il male − urlò uno dei componenti, un giovinotto rosso di capelli, a 

nome Sebastiano.− Qui sta il male, perché il nostro frieno (statuto) ci insegna che soltanto i 

nostri superiori hanno la facoltà di ricorrere agli sgarrecacane e per circostanze eccezionali e 

gravissime. E Michele Aversa dando un convegno qui ai suoi amici, in questo l ocale, in cui 

egli sapeva di trovarsi un rispettabile decano della camorra, ha voluto  indirettamente 

usufruire di quei vantaggi che sono esclusivamente prerogative dei nostri capi.  

− Ben detto! − esclamò un altro. 

− È proprio così! − strillò un terzo. 

− Permettete − prese a dire un altro − che anche io dica una vrenzola 44 di parola? 

− Avanti! Avanti.  

− Il mio amico Michele Aversa non ha avuto nessun secondo fine nello stabilire qui il punto 

di riunione, imperciocché egli, sebbene non abbia ancora ricevuto il battesimo di picciuotto, 

conosce  già tutte le nostre leggi. 

 Noi tutti, suoi amici, picciuotti e camorristi  onorati, che lo conosciamo, ci rendiamo  

mallevadori della lealtà sua; e questa dichiarazione dovrebbe far tacere qualunque opposizione. 

− Né io − soggiunse tosto Michele − ho voluto usufruire di alcun vantaggio devoluto ai 

capi, come si è affannato a dimostrare Sebastiano il Rosso, perché se così 

                                                           
44 È intraducibile: si può interpretare per modesta,  umile, subordinata.  
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avessi inteso di fare, avrei chiesto il parere del Si - Domenico a quattr’occhi, e non  già in 

una riunione; e nessuno avrebbe saputo i fatti miei. 

A queste parole di Michele, pronunziate con una mezza tinta di risentimento contro il Rosso, ed 

accompagnate da qualche occhiata torva allo stesso indirizzo, il Si - Domenico − vecchio lupo di 

camorra − annasò subito che le cose si sarebbero volte a male. E volendo evitare un possibile 

alterco, cercò con buone parole di calmare gli spiriti, già troppo aizzati. Ma la scintilla era già 

partita, e tra poco lo incendio sarebbe divampato. 

− Se io mi sono affannato, come tu dici − esclamò il Rosso − a dimostrare che tu hai 

usurpato la facoltà dei nostri venerati superiori, l’ho fatto perché cosi è. 

− Ed io ti ripeto che ti sei sbagliato – soggiunse Michele , che non trovava  poi 

inopportuna la occasione che gli si offriva di dare un saggio della sua bravura − e mal 

tollero che mi si accusi di. una mancanza che non ho neanche sognata.  

− La volete finire sì o no? − esclamò una grossa voce per cercare di spezzare  quel dialogo 

che minacciava di fare nascere una seria questione. 

Ma fu fiato sprecato. Il Rosso, che voleva esser l’ultimo a dir la sua parola, soggiunse tosto con un 

risolino beffardo: 

− Ora si che hai offerta una bella prova per discolparti! S’intende che chi commette una 

furfanteria  ricorre al comodo sistema di negare, per trarsi dallo impaccio. 

− Le furfanterie non sono il  mio forte − redarguì Michele, che cominciava a veder tutto 

rosso. − Forse tu sei abituato  commetterne.     

− Ohe !... ohe !... finitela! − gridavasi  da tutte le parti. 

− Bada come parli − esclamò Sebastiano. 

− E tu modera le parole − ribatté Michele.       

− Parlo come mi  piace. 

− Ed anche io. 

− E bada di non insultare chi ha già dato prova del suo valore − soggiunse ancora 

Sebastiano. 

− Se tutte le tue prove di valore sono come quelle di stasera, ti faccio i miei complimenti. 

− Che intendi dire? 

− Gli uomini che si rispettano non mentiscono.  

− Sei tu che hai mentito. 

− No, tu, che sei un ridicolo spaccamontagne.    

Non aveva Michele finito di pronunciare queste ultimo parole, che una guastada, per metà 

piena di vino, gli fu scagliata sul viso dal Rosso.  

Ciò che avvenne, dopo, in quella stanza, si può, forse immaginare, ma non descrivere. 

Venti sfarziglie furono messe fuori contemporaneamente.  

Ognuno come è naturale, ne era provveduto, e la imbrandì sia per difendere sé stesso, sia 

per offendere, sia per difendere qualche amico, e sia per una semplice  precauzione. 

II Rosso saltò sulla tavola per arrivar più presto presso Michele, e poter immer-gergli nel 

cuore la sua terribile arma.  

Michele, che voleva distinguersi in un atto di valore che gli desse maggior diritto di 

conseguire il posto che agognava, non indietreggiò, afferrò il nemico per la vita mentre questi 

scendeva dalla tavola, ed un’orrida scena di sangue si svolse in un lampo, mentre un 

mostruoso frastuono prodotto dalle grida, dalle bestemmie, dalle imprecazioni, dai piatti rotti; 
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dalle sedie capovolte, dai bicchieri rotolanti e dai piretti sfondati, accompagnava la feroce e 

terribile lotta. 

I due strettamente abbracciati, furono raggiunti da altri che vollero tentare di dividerli, e 

nella spaventevole confusione i lumi caddero e si spensero. 

Nello stesso momento un grido acutissimo superò tutti gli altri, seguito dal lugubre tonfo 

di un corpo che cade. 

Sebastiano il Rosso aveva ricevuta nel cuore la sfarziglia di Michele, ed era stramazzato al 

suolo, mentre dalle molte altre ferite ricevute, scorrevano rivi di sangue. .  

Da nessuno si poté sapere in quel momento quale dei due combattenti fosse rimasto vittima, perché  

l’orribile scena si era svolta nelle tenebre; e queste impedirono eziandio che la lotta, non meno 

accanita, impugnatasi tra quelli che parteggiavano per l’uno o per l’altro, potesse 

continuare, quindi, tutto sommato, ognuno non ebbe altro pensiero che quello di porsi in salvo 

prima che qualche gatto li sorprendesse. 

Quasi tutti fuggirono dal lato del camposanto, dov’era più facile nascondersi; pochi dal lato 

opposto; e tra questi ultimi era Michele, che grondava sangue da tutto il corpo, per diverse 

leggiere ferite ricevute dal Rosso. 

Pervenuto Michele, alla crocevia, poco prima del ponte della Sanità, rimase pochi momenti 

indeciso, se cioè seguitare ad avanzarsi in linea retta verso la via della Sanità, ovvero imboccarsi a 

sinistra nel vico Gavone o a destra nella via Imbrecciatella. 

Quel momento d’indecisione fu la sua perdita, perché i carabinieri hanno la vista acuta e 

l’odorato finissimo. 

Nello stesso istante in cui egli si era fermato per risolvere  quale via dovesse prescegliere, 

guardandosi intorno sospettoso, due militi della benemerita arma erano sbucati, alle sue spalle, 

dal supportico della Vita. Scorgerli e darsi a precipitosa fuga, fu per Michele un lampo; ma 

Carabinieri hanno pur buone gambe, e lo raggiunsero senza difficoltà presso il mercato dei 

Vergini. 

 

XVIII 

Dopo il furto 

La ferita all’addome dell’ingegnere De Rita non era mortale; era lunga, non profonda: ma il 

sangue, venuto fuori in gran quantità, aveva talmente stremate le sue forze, ch’egli rimase per 

circa mezz’ora a terra cercando con ambo le mani di riunire i lembi della ferita, per evitare altra 

perdita di sangue. 

In quali strazianti condizioni d’animo si trovasse l’infelice, intenderà ognuno che abbia un 

briciolo di cuore. 

Suo figlio, a quattordici anni, era ladro ed omicida, anzi parricida! 

 Lo acuto strazio dell’anima, più che il dolore della ferita, lo abbattette al punto,  che egli 

invocò la morte, non avendo la forza di sopravvivere a tanta vergogna. 

Quale vita egli avrebbe potuto menare da quel giorno in avanti, con la prospettiva di sentirsi 

annunziare da un momento all’altro, che suo figlio era stato arrestato, e poi processato, e poi 

condannato? 



 106 

Quale speranza poteva egli ancora nutrire che suo figlio si ravvedesse, dopo di esser egli 

stato testimone e vittima della malvagità e della ferocia di lui?  

L’esser condannato a piangere per la perdita di un figlio adorato, sapendolo morto, è tale 

spasimo lacerante da non potersi ad altro eguagliare, ma che trova il suo conforto nel tempo, che 

mitiga a poco a poco, e lenisce ogni dolore, fino al punto di coprirlo quasi di obblio Ma l’essere 

condannato a piangere sulla perdita di uni figlio ancora vivo, esposto al disonore, alla galera, è 

uno strazio al di sopra del concepibile, è la quintessenza, la eccellenza dello spasimo, e che neanche 

nel tempo può sperare un lenimento, 

V’è qualche cosa peggiore dell’esser mangiato vivo, dice Vittor Hugo nei Lavoratori del 

Mare, parlando della piovra, e del modo come questo mostro marino uccide le sue vittime; ed è 

l’esser su c c h i a t o  v i v o .   

Vi è dunque un dolore, diciamo noi, peggiore di quello di piangere un figlio morto, ed è 

quello di piangerlo v i v o .   

Quale altra attrattiva gli offriva dunque l’esistenza, spogliato come era perfino di ogni suo 

avere?  

Ma nei cuori in cui la virtù non è un nome vano, e la fede e incrollabile, ed il sentimento dei 

propri doveri è una seconda natura, non possono ad un tratto venire meno quei principii di 

onestà che hanno accompagnato ogni atto della loro vita. 

E l’ingegnere per poco accasciato dal duplice dolore, fisico e morale, si riebbe ben presto, 

pensando che avea ancora altri sacri doveri da compiere, segnatamente verso la sua infelice 

consorte; che non bisognava mai diffidare della Provvidenza, che nessuno ha il diritto di sop-

primere la propria vita.  

Sempre comprimendosi con le mani la sanguinante ferita, tentò sollevarsi :  a gran fatica 

riuscì ad alzarsi in piedi, e, con passo vacillante, urtando in tutti mobili, di tanto in tanto 

appoggiandosi coi gomiti su qualche suppellettile per non cadere, si trascinò fino alla sua 

stanza da letto. 

Sua moglie dormiva placidamente, ignara dell’orrenda scena svoltasi a pochi passi da lei.  

Il De Rita la considerò per qualche istante, e due amarissime lagrime gli scivolarono sulle gote, 

pensando al doppio dolore che doveva procurare a quel povero cuore di moglie e di madre. 

Ma un generoso e nobile pensiero gli sorse in mente ad un tratto; ed egli si decise di 

attuarlo. 

Chiamò per nome la moglie ripetute volte, ma non ebbe risposta:il suo sonno era 

profondo. 

Si trascinò per altri pochi passi: arrivò fin presso di lei, e la chiamò ancora, 

scuotendola. 

La signora Gemma si svegliò, e ben tosto si rizzò in mezzo al letto, sorpresa di vedere il 

marito all’impiedi bello e vestito. 

− Che cosa è stato? − ella domandò. 

− Niente di grave − rispose l’ ingegnere. − Non mi sento bene: alzati. 

La donna, accortasi della estrema pallidezza del marito si precipitò dal letto, esclamando 

spaventata: 

− Che cos’hai?...   Che   cosa ti  senti?  Perché ti sei levato di letto? 

− Ora te lo dirò; ma vestiti subito, e corri a svegliare il portinaio −  soggiunse il De 

Rita  con voce fioca, lasciandosi cadere sopra una sedia. 
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− Mio Dio! − sclamò atterrita la donna.− Ma che cosa hai? Poniti prima a letto... 

− Si… si… aiutami a svestirmi; ma fa presto.  

E nel sollevarsi ed allungare un braccio verso la moglie per sostenersi, costei si avvide che 

le sue mani erano lorde di sangue. 

− Dio onnipotente! − ella esclamò invasa dal terrore. 

− Che avvenne mai? Tu sei tutto insanguinato... 

− Si,… sono stato ferito... 

− Ferito?... Buon Dio!...   E da chi?.... Come?... Dove?....  

− Dai ladri... qui... nel mio studio... pochi  momenti or sono... 

− Madonna santa! − esclamava  piangendo la buona signora, mentre in gran fretta 

svestiva il marito − Dio mio! Ed io non ho inteso nulla!... I ladri!... E come sono entrati? 

− Ti dirò… ti dirò tutto... Innanzi tutto vestiti, poi prendi qualche pannolino, una 

benda e dell’acqua. 

− Si… si…− diceva la donna: e, nel togliergli la camicia inzuppata di sangue, retrocedette 

con un grido di orrore: la larga ferita si era scoperta.  

−Presto...− diceva l’ ingegnere, egli stesso spaventato alla vista della larga ferita, e 

cercando di non atterrire la moglie − bisogna lavare,  e   mi  sentirò   rinfrancato: non 

allarmarti, non vedi che il taglio è sulla pelle: non è profondo: è cosa da nulla.  

Più morta che viva senza aver la forza di aggiungere altre parole, adagiato il marito sul 

letto, si vestì in gran fretta, e poscia , dopo di essersi allontanata per pochi minuti; ritornò 

con tutto l’occorrente per lavare e fasciare la ferita. 

Ciò fatto, la donna si allontanava dal letto per corre re a svegliare il porti-naio. 

− Aspetta − esclamò il  De  Rita.− È necessario non far nulla trapelare per ora di 

quanto è avvenuto: dirai semplicemente a Pietro che corresse a chiamare il mio 

medico, alla via Quercia, interessandolo a venir subito. E se ti  domanda che cosa è 

stato, gl i dirai…  che so… che sono stato colpito da un forte deliquio.     

La donna si allontanò ancora per eseguire quanto il marito le avea suggerito; e ritornata 

poi presso l’ingegnere, volle essere di tutto informata minutamente.  

− Ieri sera − cominciò lentamente il De Rita − come forse ti avvedesti, non ero di lieto 

umore: andai a letto alle undici, ma non potetti addormentarmi; ero preoccupato, nervoso, 

senza sapere io stesso  perché. Ad un certo punto, guardai l’orologio: era trascorsa l’una e 

non avevo ancora chiuso gli occhi al sonno. Ad un tratto mi parve di sentire un lieve 

rumore, che mi sembrò partisse dalla sala di trattenimento, o dal vicino studio. Stetti   in  

ascolto  per  qualche  minuto,   ma nulla avendo più sentito, mi persuasi di essermi  ingannato. 

Ma trascorsi pochi secondi, il rumore si ripetette: allora mi vestii senza affrettarmi, e sulla 

punta dei piedi mi diressi verso lo studio: non mi ero ingannato: là dentro trovai tre 

ceffi, tre ladri, che si erano impadroniti della mia cassetta, nella quale conservavo tutto il 

mio tesoro, del quale gran parte, come sai, avevo destinato a nostro figlio. 

All’imposizione da me fatta e quei manigoldi di riporre la cassetta  al suo posto, mi furono 

addosso e  mi ferirono, senza che avessi avuto il tempo di reagire e di chiamare d’aiuto. 

− Mio Dio! ... − esclamò   la donna  atterrita. − E hanno portato via la cas-setta?  

− Pur troppo! 

− E Salvatore neppure si è svegliato? 

A questa domanda il De Rita ebbe un brivido.  
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Come predisporre l’animo della povera donna all’annunzio dell’altra terribile sciagura? 

Risoluto a non mai rivelarle che tra i ladri era suo figlio, e quanto meno che il suo 

feritore era proprio Salvatore, vedeva non pertanto la necessità di palesarle che il ragazzo 

non era più in casa. Avrebbe detto di essere corso nella stanza di lui per avere un certo 

aiuto, e che aveva trovato il letto vuoto. Lo avrebbe salvato, insomma, da qualsiasi sospetto 

di connivenza coi ladri; assicurando che egli non era in casa: ma questa assicurazione, non 

sarebbe forse stata per sé stessa un violento colpo pel cuore della madre? 

E come evitarlo?  

Il mezzo di nasconderle il doppio delitto dei figlio, il furto e il tentato parricidio, 

l’aveva trovato e messo in pratica: ma come occultarle la nuova sparizione del perfido 

giovinetto? 

Con quale animo egli si risolvesse a fare la ingrata rivelazione, si immagini. 

− Gemma − egli cominciò − il Signore ci sottopone a durissime prove; e noi dobbiamo 

abbracciarle con rassegnazione. 

− Sia fatta sempre la sua volontà! − rispose la donna, non immaginando che il marito 

facesse allusione ad altre sventure, oltre quelle del furto e del ferimento. 

− La misura non è ancora colma − seguitò il De Rita pronunziando con isforzo le parole, 

come se ognuna pesasse un quintale.− Preparati a ricevere altre  notizie ancora più tristi. 

− E che vi può essere di peggio? − chiese la donna turbata. − Vuoi forse dirmi che 

siamo ridotti alla miseria?  

− Sarebbe niente! 

− Che nostro figlio dovrà lavorare per vivere? 

− Mi rassegnerei anche io a ciò. 

− Mio Dio − esclamò la signora imbiancando in viso − Quale altra sciagura mi devi 

annunziare? 

− Sii forte, Gemma, il colpo che devo darti è assai terribile. 

− Ma tu mi atterrisci! Di che si tratta dunque ? 

Il De Rita esitò qualche minuto a rispondere. Gli era troppo penoso il sacrificio che doveva 

fare. Gli doleva troppo di dovere immergere un pugnale nel cuore della buona moglie. 

− Si tratta…− egli disse finalmente − di nostro figlio. 

− Salvatore? 

− Si. 

− È forse ferito anche lui? Parla, in nome di Dio.  

− Piacesse al Cielo!  

La donna si cacciò le mani nei capelli. 

− Che cosa è dunque avvenuto? 

− Gemma, per carità, calmati. 

− È morto forse? 

− No... è fuggito. 

− Fuggito. 

− Si, si è allontanato un’altra volta da noi; e questa volta ci giurerei che non tornerà più.  

La donna che era allo impiedi presso il letto, si sentì vacillare le ginocchia, e sarebbe caduta 

al suolo, se non le si fosse trovata dappresso una sedia, sulla quale cadde di peso. Si coprì con 

ambo le mani il viso e poscia ruppe in dirottissimo pianto. 
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L’ingegnere non interruppe quello sfogo di dolore: ne comprendeva tutta la enormità, e 

ringraziava Dio in cuor suo, di avergli ispirata la idea di non palesare alla moglie tutta intera la 

verità. Certamente la povera donna sarebbe morta, se avesse saputo che suo figlio era un ladro 

e un parricida. 

− Ne sei sicuro? − ella domandò con voce velata dalle lacrime. 

− Pur troppo − rispose l’ingegnere. 

E come poteva dubitarne, egli, che lo aveva visto allontanarsi con la cassetta, affiancato dai suoi 

amici?  

Si, ad onta che egli fosse caduto a terra, ferito, l’avea visto dirigersi in fretta verso la porta, 

stringendo sotto il braccio il prezioso scrignetto. 

E quel quadro orrendo non gli sarebbe mai più uscito dalla memoria, per, tutto il resto dei 

suoi giorni. 

− Auguriamoci che Dio gli tocchi nuovamente il cuore − esclamò l’ingegnere dopo breve 

silenzio − e che lo faccia ancora ritornare a noi, davvero pentito di tutti i dolori che ci ha procurato. 

La donna non rispose: era troppo commossa: non pertanto facendo sforzi supremi su sé stessa 

cercò di calmarsi, di ricomporsi, per non aggravare lo stato del marito. 

Intanto altro ordine di idee, non meno gravi cominciò a torturare la mente del povero 

ingegnere. Quale dichiarazione avrebbe fatto al medico per potere ispiegare il fatto? 

Fermamente risoluto a non palesare il nome del figlio nella criminosa faccenda, a qual 

partito avrebbe potuto egli appigliarsi? Occultare tutto era impossibile; e facendo una mezza 

confessione non avrebbe salvato il cognome dal disonore, imperciocché, pur assicurando che i 

ladri erano persone a lui ignote, non poteva esimersi dallo sporgere querela alle autorità, e ciò 

bastava, per porre queste in grado di scoprire il mistero e declinare i nomi dei colpevoli. 

In tali torturanti pensieri egli era immerso, allorché si presentò il medico. 

L’uomo dell’arte osservò la ferita, che dichiarò di nessuna gravita e guaribile in venti o trenta 

giorni. 

Prego poi la signora di preparargli dell’acqua calda, è di sciogliere una pastiglia di 

sublimato in un litro di acqua. Nello stesso tempo guardò l’ingegnere, come per domandargli una 

spiegazione. Questi, che aveva pensato di profittare del momento in cui la moglie si sarebbe 

allontanata per palesare tutto al medico, non trovando altro mezzo per uscire dallo imbarazzo, ed 

affidarsi alla sua discrezione, gli fece cenno di aspettare. 

Ed infatti, appena la donna si fu allontanata, il De Rita così cominciò: 

−Avvicinatevi, dottore, ho grande premura di non essere sentito da mia moglie. 

Il dottore, che stava preparando le fasciature s’avvicinò al letto. 

−Dottore − seguitò l’ingegnere − ho bisogno da voi di una grande prova di dis-crezione e di 

affetto. 

− Dite pure, signor De Rita. 

− Ascoltatemi. Alcuni ladri a me ignoti si sono introdotti in mia casa per derubarmi, come 

infatti mi hanno derubato di tutte le mie sostanze,  che imprudentemente tenevo in casa, in una 

cassetta nel mio studio. Avendo io opposto viva resistenza, fui ferito, come vedete, e nel 

cadere a terra i ladri ebbero l’agio di fuggire. Però, fra costoro io ebbi il dolore di conoscere 

un mio congiunto, che, per mia sventura, porta lo stesso mio cognome, e quindi rivelando il 

fatto alle autorità, io covrirei me stesso di vergogna. Ho quindi grande interesse che la brutta 

faccenda resti celata, anche mettendomi a rischio di perdere la possibilità di riavere il mio 
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danaro. Mi permetto quindi pregarvi, egregio dottore, di volermi secon-dare, per 

risparmiarmi il cordoglio di un grave scandalo. So bene che il dovere della vostra professione 

vi impone di denunziare il fatto alla questura; ma trattandosi di una ferita che non porterà 

altra conseguenza che qualche mese di riposo, voglio augurarmi che non vi dispiaccia di fare uno 

strappo alle esigenze della professione. 

Dopo di essere stato un tantino a pensare, il  medico rispose : 

− Non ho alcuna difficoltà a secondare il vostro desiderio; ma vi lascio  considerare  

che io sarei esposto a gravi pene se il fatto pervenisse all’orecchio dell’autorità per altra 

via. In ogni modo state tranquillo: ci sarà tempo di trovare un ripiego.  

− Dottore − esclamò il De Rita stringendogli la mano − vi sono immensamente grato 

della vostra bontà. 

− Pensate soltanto a star bene.  

A questo punto la signora Gemma rientrò, portando tutto ciò che il medico le aveva 

ordinato. 

Messa nuovamente a nudo la ferita, il dottore procedette ad accurata lavanda; e dopo averla 

poi cucita e fasciata accuratamente, si allontanò, facendo sentire che sarebbe ritornato il 

giorno seguente. 

Ritornato infatti, nelle ore pomeridiane, trovò due ammalati, invece di uno: la signora 

Gemma, da poco era stata adagiata sul letto, per la ragione che ora sapremo; era bianca ed 

immobile come una morta: era stata quivi trasportata in seguito ad un forte deliquio da 

cui era stata colpita. 

Un’altra orrenda notizia era pervenuta all’orecchio dei disgraziati coniugi, che avea 

causato quel deliquio che durava da oltre un’ora.  

Nelle ore pomeridiane, quando stava bene, l’ingegnere De Rita soleva leggere il giornale 

Roma. 

Al secondo giorno, stando in letto, come sappiamo pregò la  mogl ie  d i  leggerg l i  i l  

det to fog l io .  

Sebbene ella si trovasse in tali condizioni dolorose di animo da riuscirle molto penoso il 

secondare il desiderio del marito, non seppe pertanto negarsi; e, preso fra le mani il foglio, lo 

spiegò, e cominciò qua e là a leggere qualche articolo e qualche notizia. 

− Ben poco di interessante − esclamò l’ingegnere, dopo di essere stato a sentire per 

quindici o venti minuti.  

− È cominciato il nuovo romanzo di Mastriani? 

− Sì − rispose la donna − «La chioma di sangue» 

− Ha una fantasia inesauribile quest’uomo − esclamò l’ingegnere. 

E dopo pochi momenti di silenzio, soggiunse: 

− Guarda un po’ nella cronaca se vi è qualche fatto d’importanza. 

La donna cominciò a leggere i titoli degli articoletti di cronaca.  

− «Tentato suicidio» − « Falsificatori di biglietti » − «Caduta mortale» 

− Avanti… avanti… 

− «Concorsi» − «Investimenti»− «Reclami» −«Furto alla via Costantinopoli». 

Il De Rita fece un salto. Un lampo orribile gli aveva illuminata la mente.  

− Avanti… avanti…− gridò tosto, come per dare ad intendere di essere poco 

premuroso di sentire quei fatterelli di niuno interesse: ma in sostanza per evitare che la 
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moglie si fermasse a leggere quell’articoletto, essendogli balenato nella mente l’orribile 

presentimento che si facesse menzione del furto  perpetrato in casa sua, e che suo figlio 

fosse stato arrestato. 

Ma la signora Gemma, benché tanto preoccupata ed afflitta dalle ragioni che sappiamo, 

ebbe la curiosità di vedere quale altro furto fosse avvenuto in prossimità della sua  ca sa .   

L’ingegnere seguiva con perplessità il movimento insensibile dei suoi occhi che 

percorrevano le linee sul giornale. Ad un tratto la vide mortalmente impallidire, sfuggirle di 

mano il foglio , e rovesciarsi indietro sulla spalliera della sedia, svenuta. 

Si precipitò dal letto per sostenerla, e, chiamata la serva, con lo aiuto di costei l’adagiò 

sul letto. 

− Scendete dal portinaio e ditegli che corresse subito a chiamare il medico − ordinò alla 

serva, e poscia accostò alle nari la moglie una boccettina di etere, sperando di farla rinvenire; 

ma la signora rimase in una immobilità cadaverica. 

Aspettando premurosamente lo arrivo del medico,  il De Rita raccolse il giornale, 

ricercò in fretta il maledetto articolo, e lesse le seguenti linee, che non potettero lasciare 

alcun dubbio nella mente della moglie che l’avea lette prima di lui, benché interamente ignara 

del doppio crimine commesso dal figlio, non fecero che diradare in lui il  dubbio orrendo 

che vi era nato: 

«Ieri a notte, verso le due dopo mezzanotte, tre individui, un giovinetto e due uomini, in 

atteggiamento sospetto, furono fermati dalle guardie di pubblica sicurezza mentre 

trasportavano una cassetta che fu trovata piena di monete di oro e di biglietti da mille.

  

Nacque vivissima colluttazione tra i cinque uomini,  ma non pertanto le due guardie, 

coadiuvate opportunamente da due carabinieri che erano accorsi, arrestarono i tre ladri, 

che furono subito condotti sull’Ispezione di S. Lorenzo dove dissero di chiamarsi Vincenzo 

Esposito, Luigi Rosario e Salvatore De Rita». 

XIX 

Il tigre e la jena 

Don Pietro Paranza era di un umore da far paura. 

Passeggiava a lunghi passi nella sua stanza, con le mani dietro la schiena, e gli occhi a 

terra, come colui che − ci si passi l’espressione − è indignato e furi-bondo anche contro 

gli oggetti che lo circondano. 

Sulla sua scrivania erano due giornali, il Roma ed il Pungolo, spiegazzati e malmenati, 

portanti le tracce dell’ira che avevano suscitato nel reverendo. In entrambi egli aveva letto 

la orrenda notizia della inaspettata catastrofe succeduta all’operazione in casa del De Rita.  

Il fatto era stato semplicemente accennato dal Roma; nel Pungolo invece era un lunghissimo 

articolo, che descriveva nei minimi particolari la terribile scena.  

«Verso le due dopo mezzanotte di ieri − scriveva II Pungolo − due guardie di pubblica sicurezza, 

nello attraversare la via Costantinopoli, venendo dalla via Foria, s’imbatterono in un gruppo di 

cinque persone, dall’aspetto poco rassicurante, uno dei quali, un giovinetto che non poteva 

contare più di quattordici anni, portava sotto il braccio una cassetta. Queste cinque persone si 
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dirigevano verso la via Foria, e non potettero evitare lo incontro coi due agenti. Costoro appena 

furono loro dappresso chiesero a quei cinque nottambuli dove andassero e che cosa portassero 

con tanta circospezione. Per tutta risposta, i due poveri agenti, prima che avessero potuto 

mettere mano alla daga o alla rivoltella furono afferrati per le braccia da due di quei furfanti e 

rovesciati a terra, mentre gli altri, fra i quali il giovinetto che portava lo sbruffo, se la 

davano a precipitosa fuga verso la via Foria. Rialzatisi immediatamente i due agenti si scagliarono 

addosso ai due riottosi aggressori, e s’impegnò, in distinti gruppi una animata lotta, nella 

quale le guardie ebbero la peggio, perché cadute di nuovo al suolo, ferite, dettero il tempo ai 

due malviventi di darsela a gambe. 

 Intanto, un’altra scena, non meno violenta e sanguinosa, avveniva poco più innanzi , 

tra gli altri tre e due carabinieri che per fortuna si trovavano in quel l a  v i a .  

 I due carabinieri si fermarono come due colonne, colle braccia aperte di fronte ai tre che 

fuggivano impedendo loro il passo. 

 In questo stesso momento echeggiarono due colpi di arma da fuoco: le due guardie, 

rialzatesi ancora, avevano scaricate le loro rivoltelle in direzione dei due malandrini che le 

avevano atterrate e che scappavano a perdita di fiato, per raggiungere i compagni che 

portavano la polpetta45: uno di essi cadde al suolo, colpito alla spalla: l’altro si voltò di fronte 

alle guardie che lo inseguivano, ed a sua volta scaricò il vomita fuoco: questa terza detonazione, fu 

seguita da altre due, ed il mariuolo colpito in pieno petto, cadde anche egli poco lungi dal 

suo compagno. 

 Cinquanta passi più innanzi, erasi impegnata altra viva mischia, ma che fu di breve 

durata. 

 Vistisi di fronte i due carabinieri , i due campioni della mala vita ebbero in un lamp lo 

stesso pensiero: accopparli. Quello a destra pensò bene di stordirlo, e gli  tirò un poderoso 

schiaffo mettendo contemporaneamente mano al Coltello, l’altro a sinistra, gli si avventò 

contro con violenza per rovesciarlo. Ma fecero i conti senza l’oste. I due militi tennero fermo: 

ed il primo in risposta allo schiaffo, scaraventò tale un pugno nello stomaco del camorrista  

da farlo restare per più minuti senza fiato, e fargli cadere l’arma di mano; ed il secondo 

afferrò l’altro pei polsi, in modo da stritolarglieli. In questo frattempo, le due guardie, 

sebbene ferite l’una alla mano sinistra, e l’altra alla coscia destra, raggiunsero il gruppo, e, ad 

onta che i due farabutti opponessero viva resistenza (il terzo − il giovinetto − non prendeva 

parte alla lotta perché aveva un braccio impedito, ed era tutto intento a salvare la cassetta) 

con la valida cooperazione dei bravi carabinieri, furono ben tosto ridotti all’ impotenza di 

fare alcun movimento e condotti sull’Ispezione di P. S. di San Lorenzo. 

 Quivi, richiestone, declinarono i nomi, Vincenzo Esposito,  Luig i  Rosario,  e  Salvatore 

De Rita». 46 

A questo punto il cronista terminava il suo lungo articolo, chiudendolo con le parole «Ci 

riserbiamo di far noti prossimamente altri particolari sul grave fa tto». 

Come si vede, egli ignorava con quali sanguinosi mezzi i ladri si erano impossessati di 

quella cassetta, che cosa questa contenesse, ed a chi fosse appartenuta.  

Ma quanto aveva esposto era più che sufficiente per cacciare nel cuore del prete don 

                                                           
45 Oggetti rubati. 
46 Se i lettori si sono interessati alla gesta del precoce delinquente, lo ritroveranno con tutti gli altri affiliati nell’altro 
nostro lavoro intitolato L’Onorata Società, che fa seguito al presente romanzo. 
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Pietro tutte le furie dello inferno: e la sua mente era torturata dai seguenti pensieri:  

II prezioso scrignetto era caduto nelle mani della polizia. Maledizione! Quale speranza 

restava ancora alla camorra, dopo ciò, di potere di nuovo impadronirsene, pur rassegnandosi 

al possibile pericolo di vederne alleggerito il peso?  

Pervenuta la notizia dello arresto all’orecchio dell’ ingegnere, questi certamente avrebbe 

reclamato per avere la cassetta; ed anche in quest’altro caso il bottino sfuggiva per sempre 

dalle loro mani. Nell’ipotesi che il De Rita, per non provocare un maggiore scandalo sul nome 

proprio e non accusare di furto il proprio figlio, si fosse taciuto, il tesoro era ugualmente 

perduto per essi, restando nelle mani dei gatti. Né d’altra parte era da ammettersi che la 

polizia, in questa ultima ipotesi, venendo a sapere per altra via che lo scrignetto 

apparteneva al De Rita, non lo avrebbe restituito a lui. Dunque, in tutti i casi, in tutte le 

ipotesi, lo «sbruffo» era irremissibilmente perduto. 

Ed egli aveva sborsato due mila lire a quel cane di Pasquali Brigante! 

In queste amene disposizioni di animo era don Pietro Paranza, allorché dalla vecchia serva 

gli fu annunziata la visita del capintrino-cantiniere. 

Fu tale il suo stupore, che egli credette di aver mal sentito 

− Che cosa hai detto? − domandò alla vecchia. 

− Don Pasquale il cantiniere desidera parlarvi. 

− Proprio lui? 

− Sissignore. 

− Giunge proprio a proposito: fallo entrare. 

Il Brigante si presentò al cospetto del prete.  

Se don Pietro, per le ragioni che abbiamo esposte, aveva la nervatura tesa al massimo 

grado ed il veleno fino agli occhi, il cantiniere dal canto suo, non trovavasi in condizioni 

migliori, dopo aver conosciuta l’entità della somma contenuta nella cassetta e di essersi ritenuto 

abbindolato dal reverendo. 

Pasquale era entrato nella stanza del prete, come in casa propria, senza degnarsi 

neppure di salutarlo. 

I due uomini si erano squadrati dalla testa ai piedi; con torvo sguardo e senza profferir 

parola. 

II cantiniere sedette poscia senza complimenti. 

Trascorsero pochi   minuti di   silenzio , durante i quali questi due famigerati camorristi 

studiavano il modo più acconcio di prendersi l’uno sull’altro una terribile vendetta.  

− Sto aspettando − esclamò don Pietro con tono minaccioso e   piantandosi di   fronte  al 

camorrista con le braccia incrociate − che vi degnate di farmi noto a che cosa debbo 

attribuire l’onore di una vostra visita.. 

Pasquale guardò il prete con aria non meno provocante, si lisciò il mento, pose l’una gamba a 

cavalcioni sull’altra, e rispose: 

− Mettete prima di  tutto da parte , mio rispettabile reverendo, cotesto tono beffardo e 

canzonatorio, altrimenti potrebbe finir male. 

− Prevedo anch’io − riprese il prete, senza fare alcun movimento né di sorpresa, né di 

paura − che la faccenda potrebbe finir male.  

Trascorsero altri pochi momenti di silenzio. 
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− Voi dunque non immaginate − domandò Pasquale − quale possa essere lo scopo della mia 

presenza? 

− No, in verità. 

− Di fatti, non avete torto: forse state ancora all’oscuro di notizie, ed io avrò il piacere 

d’illuminarvi. Statemi dunque a sentire attentamente. Quando mi presentai a voi la prima 

volta per proporvi la «base»  vi chiesi quel compenso che stimai regolare, sia in 

considerazione della certezza della riuscita, sia in vista del valore dello Sbruffo; e tale 

compenso fu stabilito in lire quattromila, delle quali mi anticipaste la metà. Sappiate ora, che se 

io limitai la mia richiesta a simile somma insignificante, fu perché ignoravo allora l’entità della 

polpetta. Feci un miglior calcolo, e mi  convinsi di aver preso un grosso sbaglio. Ma tale mia 

convinzione,  basata solamente su supposizione, non poteva darmi il diritto a pretendere da voi 

un aumento alla mancia convenuta; bisognava averne la certezza, e questa certezza me la sono 

procurata. Ho pregato il piccolo Salvatore di contare tutto il danaro, ed il giovanetto mi ha 

contentato.  

− Siete un uomo molto accorto − esclamò il prete con spiccata ironia, − ma credo che 

questa volta con tutto il vostro acume, avete fabbricato sull’acqua. 

− E sapete che cosa contiene quella cassetta? − domandò il cantiniere, non curandosi di 

rispondere alle parole del prete. 

− No. 

− E non volete saperlo?  

− Mi è indifferente. 

− A me però no: Sappiate dunque che quella preziosa cassetta, oltre i napoleoni di   oro che   

sono  duemilacinquecentoquaranta contiene cento biglietti da mille lire . 

II prete ebbe un colpo dritto al cuore , ed un tuffo di sangue alla testa. Conficcò i suoi occhi in 

quelli del Brigante, per assicurarsi se questi dicesse sul serio o si burlasse di lui; e noi che 

sappiamo con quanta arte e facilità il cantiniere sapesse atteggiare le sue sembianze a seconda 

delle circostanze, possiamo accertare i lettori che giammai avevano espresso tanta serietà, 

quanto in quel momento. 

Pertanto lo effetto prodotto su quelle di don Pietro, era affatto diverso da quello che egli 

si aspettava. 

Il dolore,  ira, la rabbia si disegnarono sulla faccia, del reverendo; al pensiero che quel tesoro 

gli era irremissibilmente sfuggito dalle unghie. 

− Quindi, mio reverendo don Pietro − seguitò impassibilmente il cantiniere che non poteva 

immaginare  la tempesta che le sue parole avevano scatenato  nel cuore del reverendo − il 

compenso da voi promessomi, e per metà già favoritomi, diventa una vera ironia, di fronte a 

tale immensa fortuna, sicché  tirati i miei conti, stimo che il compenso da pagarmisi non debba 

essere inferiore alla lire diecimila: voi me ne avete dato  soltanto duemila, quindi avrete la 

bontà di consegnarmene sul momento altre ottomila. 

Il  prete sorrise in modo che avrebbe fatto fremere chiunque altro che non fosse stato 

Pasquale Brigante; e con accento tra il beffardo e l’imperioso, esclamò: 

− Sapete  ora che cosa dovete fare?  

− Che cosa? 

− Restituirmi subito le duemila lire che vi anticipai,  perché la base da voi pro-posta è 

andata  in fumo, ed io non intendo  perderci neppure un soldo. 
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A sua volta Pasquale Brigante impallidì. 

È andata in fumo  − domandò. 

− Ah! non lo sapete? 

− Ma voi; scherzate!.. 

− Scherzo?.. Voi dunque non avete visto nessun dei nostri? Da ieri ad oggi siete forse stato 

a fare un viaggio nella luna? Non avete  neppur l’abitudine, di   leggere i giornali! Pare che siate 

voi nelle più profonde tenebre, non io.  

− Prima di tutto io non so a che vogliate  fare allusione; e poi, quale che possa essere la 

novità sorta, essa non può distruggere i patti fra noi convenuti.   E vi ricordo che voi mi 

faceste un giuramento sul vostro onore. 

− Veggo, mio caro, che stamattina avete il cervello ad x. Di quali patti, di quali promesse 

avete l’arroganza di parlarmi, quando tutto è sfumato? 

− Ma voi parlate proprio sul serio  

− Per la Madonna!.. Voi dunque  non sapete proprio niente?        

− Ma di che? 

Don Pietro, credette per poco che il Brigante avesse davvero smarrito il senno; ma in 

quel momento la sua faccia esprimeva soltanto trepidanza e stupore. 

− Voi dunque non sapete che stanotte alla via Costantinopoli e avvenuta  una vera 

carneficina! Non sapete, che due dei nostri sono mortalmente feriti? Ignorate che due gatti 

sono stati pure feriti, che la cassetta è caduta  nelle mani della polizia e che non vi è più 

alcuna speranza per noi di riaverla? 

Pasquale Brigante divenne livido. 

− Avete capito, sì o no? Nessuna speranza vi è  più per noi, e ve lo dimostro: Se 

l’ingegnere tace, per evitar un maggiore scandalo e per non accusare pubblicamente suo figlio, il 

contenuto della cassetta andrà probabilmente ad ingrossare i fondi segreti della polizia; se 

parla, allora non e impossibile  che la cassetta  gli venga   restituita. E tanto nell’un caso , 

quanto nell’altro, è certo che non ritornerà mai più nelle nostre mani. E siccome non vi e 

ragione che io debba perdere duemila l ire per un affare fallito, e senza rimedio, cosi voi 

avrete la cortesia di restituirmi  subito la detta somma , fino all’ultimo centesimo. 

A seconda che il basista parlava, il cantiniere sentiva scorrergli per le tempia un sudore 

ghiacciato. 

Ma egli non era uomo da cedere un palmo di terreno ed era eziandio risoluto piuttosto 

a farsi strappare il cuore dal petto, anzicchè una sola lira dalle duemila che avea ricevute 

dal prete. 

Che le cose si trovassero nei termini accennati da don Pietro, non era da porsi in dubbio, 

vista la serietà con la quale egli le aveva affermate. Ciò non pertanto, fingendo di non 

comprenderne tutta la gravita, e per non darsi per vinto, giuocava l’ultima carta.  
− Coteste sono fandonie, che mi andate  affastellando per sottrarvi al soddis-facimento 

dei vostri obblighi: ma ad ogni modo, ammesso pure che siano verità, io non intendo 
affatto di rinunziare al compenso che mi spetta, che voi vorreste usurparmi in conseguenza 
dei fatti da voi narrati, i quali potrebbero essere motivati unicamente da qualche imprudenza 
commessa da qualcuno dei componenti la spedizione. 

− Ed io vi ripeto  che non  solamente non pago, ma che voi mi restituirete  le duemila 
lire che vi ho anticipate. 

− Non restituisco neppure un soldo. 
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− È quello che vedremo − rispose il prete con truce accento, cacciando la destra sotto 

la sottana. 

A quell’atto Pasquale si alzò, fece un passo indietro, ed imitò lo esempio 

dell’avversario, portando la destra sulla sfarziglia che teneva nascosta nella tasca laterale della 

giacca. 

− Mio rispettabile don  Pietro − esclamò poscia con la massima calma. − Sap-piate che le 

visite di questo genere ed a persone come voi, non si fanno senza premunirsi; quindi, se 

non volete correre lo stesso pericolo al quale volete esporre me, tirate fuori quella mano, 

ed io tirerò la mia. 

Don Pietro non ritirò la mano, e guardando il suo nemico negli occhi per ispiarne i 

movimenti, rispose con .feroce accento: 

− Se fra cinque minuti non  metti  fuori  le duemila lire, raccomanda l’anima tua a quel 

santo che meglio ti piace.    

− Se fra quattro minuti − rispose Pasquale − non mi sborsi le ottomila lire che mi 

spettano, io ti squarto come un capretto. 

Come se avessero aspettalo un segnale convenuto, preso con precedente accordo, 

formulata da ambo le parti la terribile minaccia, i due uomini si scagliarono l’uno su l’altro 

come due belve. 

Erano due valorosi campioni della camorra: due esimii accoltellatori due maestri di 

sfarziglia. 

Avventatisi l’uno sull’altro, il primo pensiero di ciascuno di loro, fu di paralizzare i  

movimenti del braccio del nemico: si strinsero in un amplesso così carnale da formare un 

corpo solo, mentre i loro occhi dilatati, mandavano fiamme, spiandosi scambievolmente 

nell’anima. 

La mano destra del prete stringeva il polso della dritta del cantiniere, e viceversa: e negli 

sforzi che vivissimi ciascuno faceva per liberarsi dalla stretta, le due lame mandavano lampi, nei 

movimenti convulsi di quelle braccia, che si allungavano, si contorcevano, si abbassavano, si 

raccorciavano, descrivendo nell’aria strambe ed originali pose di scherma. 

I loro aliti affannosi si confondevano, e dalle loro fronti colava il sudore. 

I due valenti lottatori non avevano avuto pertanto la opportunità di esplicare la loro 

valentia nel maneggio della terribile arma bianca di cui facevano uso, avendo entrambi la 

destra imprigionata in una tenaglia.  

I movimenti dei loro corpi erano simultanei; e ciascuno dei combattenti cer-cava di 

rovesciare l’altro. 

Il prete che non aveva le gambe troppo libere, a causa della sottana, riuscì pertanto a 

cacciarne una tra quelle dello avversario, e con brusco movimento piegatola ad angolo, contro 

il polpaccio della gamba sinistra del cantiniere, lo attirò a sé. Pasquale che non era preparato 

a quella astuzia di lotta, perdette l’equilibrio e cadde riverso tirandosi addosso il reverendo. 

Un pesante tonfo rimbombò nella camera , che fece oscillare i candelieri  che erano 

sul canterano. 

Nella caduta il Brigante non aveva abbandonato il  polso del prete, né questi quello 

di lui. 

II reverendo copriva con la sua persona tutto il corpo del cantiniere.  

Don Pietro credette di aver guadagnato un gran punto nello atterrare l’avversario; ma 
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costui, sebbene impossibilitato a fare alcun movimento, avendo il braccio dritto carcerato nel 

pugno del prete ed il sinistro stretto alla schiena di lui per impedirgli di muoversi, si 

trovava forse in condizioni più vantaggiose, imperciocché la cassa ed il ventre erano garentiti 

dallo stesso suo nemico, che come un lungo scudo lo copriva interamente, ed il dorso contro 

terra, era al coperto dei colpi.  

Le sorti della lotta erano tuttavia dubbie.  

Vi furono alcuni momenti i n  cui non si udiva altro rumore che l’ansimare del loro 

respiro. 

Si contorcevano come due serpenti. 

Non ave vano pronunziato una sola parola. 

Nessuno dei due era stato ancora toccato dall’arma del nemico, e le due sfarziglie erano 

dolenti (ci si passi la espressione) di non essere state ancora intrise nel sangue. 

La lotta durava già da una ventina di minuti,  senza  che si potesse argomentare da 

quale parte si sarebbe spiegata la vittoria, allorché la porta di quella stanza fu spalancata con 

fracasso, ed il Capo della camorra in persona, seguito da due camorristi, nominati 

Angelantonio il Guercio e Peppino il Verdummaro entrarono in quella stanza. 

La loro sorpresa fu estrema nello scorgere quei due corpi, che si dibattevano, così 

strettamente avviticchiati l’uno all’altro.  

Si slanciarono su di loro, e la loro prima cura fu di disarmarli. 

− Don Pietro!... − esclamò l’altro che diamine vi afferra? 

Li separarono e li rialzarono. 

− Che significa ciò? − chiese il Capo, lanciando loro una severa occhiata. 

I due uomini sbuffanti e mortificati, non risposero. 

− Proprio adesso − esclamò Peppino − volete sbudellarvi, che il vostro magnanimo Capo è 

venuto di persona a parteciparvi una buona notizia? 

Don Pietro e Pasquale, che si guardavano in cagnesco serbarono ancora il silenzio. 

− Finiamola dunque − gridò il capo in tono di comando. − Datevi la mano, e conservate queste 

armi per trapassare il cuore dei nostri nemici, e non già per ammazzarvi fra di voi. 

Il basista ed il capintrino si scambiarono un’altra occhiata, e non potendo reagire contro un ordine 

del Capo supremo, si avanzarono l’uno verso l’altro con la mano destra tesa. 

− Non ho detto l’ultima parola − mormorò Pasquale Brigante quasi all’orecchio del prete mentre 

gli stringeva la mano. 

− E neppur io − rispose Don Pietro contraccambiando la stretta. 

− Benissimo! − esclamò ancora il Capo che non aveva sentito quelle parole. − Ed ora 

disponetevi ad apprendere una notizia che vi farà strabiliare: la famosa cassetta dell’ingegnere De 

Rita è ritornata nelle mani della Gran Mamma, sua maestà la camorra. 
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