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MAZZA ’E SCOPA, allampanato e smilzo, è su una sedia, nell’ufficio di un magistrato. 
 
MAZZA ’E SCOPA  Chella d’’e contranommi, è na storia strana. Pe quaccheduno è nu fatto ’e 
famiglia, na manera ’e se fa riconoscere, nu segno ’e appartenenza; pe quacchedun’ato invece capita 
accussì, per caso, a non-senso; pe cocchedun’ato ancora si tratta di una evidenza, di una cosa troppo 
ovvia, pe nun te mettere proprio chillo contranomme. A mme me vedite, no? So’ luongo luongo, nu 
spilapippo: m’aveno sempe chiammato Mazza ’e Scopa. No, nun m’ave maie sturzellato sta cosa ccà, 
Mazza ’e Scopa è nu contranomme bellillo.  

 A essere sincero, però, me so’ sempe chiesto ’o pecché ’e cierti contranommi: Facciagialluta per 
esempio… Facciagialluta sarebbe San Gennaro.  E San Gennaro sapimmo chi è, no? Quann’ero cchiù 
guaglione, e ievo perdenno ’o tiempo pe coppa via Duomo, sentevo ’a gente ’e miezo ’a via ca parlava 
spisso ’e sta Facciagialluta. Io me facevo ’a croce cu ’a mano smerza. Passavo pomeriggi sani a fà ‘ncoppa 
e sotto ’o Duomo fino ’e Quatto Palazze pe sentì ’e parlà ’a gente, pe putè capì. Me mettevo fora a uno 
’e chilli magazzini pe’ spose, me piazzavo appriesso a na femmena cu ’e calli miezo ’e mmane p’’o 
sforzo ’e purtà ’a spesa, po’ me fermavo addò chillo ca venneva ’e stecche. Fino a quando un giorno 
pioggioso e freddo di Settembre, nun me capacitavo ’e tutta ’a gente ca traseva dint’’a sta chiesa grande 
grande. Trasette pur’io. Stava per avere luogo il miracolo di San Gennaro, come mi fu detto. Centinara 
’e perzone schiattate una ncuollo a n’ata, nu fetore ’e sudore insopportabile. Io tenevo ’o vantaggio ’e 
essere piccerillo e quindi trasevo pe tutte parte, ma comunque nun ce capivo niente. Mannaggia ’a 
culunnetta, passava ’o tiempo, passavano le ore e nun succedeva niente. E fuie accussì ca accuminciaie a 
sentì ’e dicere: «Facciagialluta… Facciagiallu’…». Eh, ’e femmene popolane cominciarono a ripetere 
questo contronome, primma zitte zitte e poi a voce sempre più alta, «Facciagialluta, Facciagiallu’..!!», e più 
passava il tempo e il miracolo non avveniva, più loro lo invocavano con questo nome, al santo, ’o 
sfuttevano, ’o provocavano. Si pure Santo Gennaro tene ’o contranomme, quanno accuminciaieno a me 
chiammà Mazza ’e Scopa, io nun m’’o facette proprio ’o problema. 

 E ce sta pure n’ato fattariello bellillo, ncopp’’a sta storia d’’e contranommi. Riguarda il fratello 
mio più piccolo, Peppino, quello che fa il pane. Quello tiene una mano più piccola dell’altra, per via di 
un fatto di nascita e quindi… No, Peppino no, ve lo giuro. Peppino non ha mai fatto parte della 
guapparia, Peppino è sempe stato nu buono guaglione. Non vi interessa come ’o accumminciaieno a 
chiammà? E gghià! No, nun c’azzecca niente cu mme, è chiaro. Ho capito, ho capito, a vuie vi 
interessano sulo ’e fatti d’’a malavita. ’A bonavita nun ’a vulite sentì. Va bene, ai vostri ordini! 

 Antonino Sposìto, detto ’o Sparatrap: nove omicidi, sei in coppia, tre da solo. 
 Gennarino Lanzano, detto ’o Tuosto: quindici omicidi, tutti in coppia, sulla moto. 
 Serafino Annichiarico,detto Animabella: sette omicidi, tutti da solo. 
 Salvatore Cardito, detto Aucelluzzo: venti omicidi e un rapimento. 
 Tonino Sepe, detto ’o Rafaniello: dodici omicidi, due in gruppo, gli altri da solo. 
 Giannino D’Ambrosio, detto ’o Malamente: un solo omicidio, ma di un boss rivale. 
 Pasqualino Cardone, detto ’o Cinema a Culuri: quattro rapimenti e una trentina di omicidi. 

 Se volete, vi posso raccontare come sono nati tutti questi contronomi. Se volete… se volete… 
 Dotto’, v’ê ricurdate chelli vote ’a piccerillo quanno nun teniveve niente ’a fà? Forse vuie 
studiaveve, è overo, si no nun stisseve ccà, ma nuie quanti vote nun avimmo tenuto niente ’a fà. Passata 
’a cuntrora, se scenneva miezo ’a via e se ncuntravano ’e cumpagnielle, sempre nello stesso pizzo dove 
non faceva né troppo caldo né troppo freddo, e addò nun mancava maie nisciuno: ce steva chi se 
faceva nu giro, tre giri, ciento giri ncopp’’o mezzo truccato, a duie, a tre ’a vota; chi pazziava cu nu 
cultelluccio, chi portava ’e giornaletti pornografici, chi nce cuntava ’e nciuci d’’a zona, chi se faceva na 
canna, e accussì se perdeva ’o tiempo tutti quanti assieme. ’A luntano se sente na musica melodica pe’ 
dint’’a n’autoradio arrubbata: ’o volume è aveto, come è ovvio, pecché s’ha da fà sentì ’a putenza d’’e 
ccasce. Si no uno pecché s’accatta n’autoradio arrubbata pe l’abbinà ’e ccasce ca isso stesso ave 
arrubbato ’a n’ata parte? Pecché avesse fà tutto stu burdello? P’’o ffà sentì! E nuie llà, perdimmo ’o 
tiempo sentenno sta musica melodica a tutto volume e pensammo: primma o poie m’aggio arrubbà 
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pur’io n’autoradio, ma cchiù putente ’e chisto. E così sognamo. Ebbene, è anche in momenti magici 
come questi che possono nascere quei soprannomi che tanto vi fanno incuriosire, dotto’. 
 ’E contranommi nuoste, so’ comme chilli ca se mettono ’e jucature ’e pallone brasiliani: teneno 
tanti significati, tante origini, ma a nuie ce servono soprattutto pe nce fà riconoscere, pe nce dà 
n’identità, na personalità. Sono i nostri nomi d’arte, i pseudo-nomini… nun se dice accussì, ’o ssaccio, 
ma vuie m’avite sicuramente compreso pecché site acculturato e sapite parlà. Poi non è detto che non 
possono cambiare più, i contronomi, ma dipende da quello che succede. 
 E tu, ’a piccerillo, accummience a te fà nu nomme, nu stemma, na divisa... 
 È importante questa cosa qui, dotto’, pecché tutti quanti se ponno chiammà Luigi, Giovanni, 
Gennaro, Pasquale, Salvatore o Mario, ma nisciun’ato se chiamma Mazza ’e Scopa, Aucelluzzo o Sparatrap.  
Sulo nuie... L’identità d’’e contranommi è na cosa nosta, è accussì ca ce putimmo sentì diversi, ma 
diversi superiori, come vi devo spiegare; ’o contranomme addiventa na siconda pelle, ce fa sentì 
invulnerabili, ca putimmo arraggiunà dint’’a n’ata dimensione. Statemi a sentì, quanno scatta ’o 
meccanismo succede sta trasformazione ccà: uno ca se chiammava Antonio e ca po’ nun se chiamma 
cchiù Antonio ma… ca saccio, ’O Canillo Arraggiato, s’arretrova a essere nu drago ca fa ascì fuoco e 
fiamme dalla sua persona, è n’arrevuoto comme arape ’a vocca e ’a gente ca nun tene ’o contranomme 
nun pò cumpetere co’ uno ’e nuie. ’O contranomme è comme ’o mantello ’e Supermén: chi tene ’o 
contranomme è superiore e basta! 

 Ma vuie vuliveve sapè comme so’ nati ’e contranommi d’’e cumpagni d’’a malavita mia. Avite 
ragione… 
 Dotto’, Antonino Sposìto era nervuso, se metteva sempe miezo e quanno jucavamo ’o pallone 
isso curreva, zumpava, se vuttava e puntualmente cadeva e se struppiava ’e denocchia. E accussì s’aveva 
mettere ’o sparatrap - i cerotti dotto’ - addò s’aveva fatto male,si no po’ asceva nu sacco ’e sanghe.  
Sparatrap oggi, sparatrap dimane… 
 Gennarino Lanzano, invece, e ca v’’o dico a fà: nu buffunciello ’e primma categoria. Ce faceva 
parià cu stu fatto ca isso era forte, invincibile, ca puteva fà tutte cose. Nuie stevemo llà e isso se 
scagliava c’’a capa nfaccia ’a serranda d’’o magazzino ’e rimpetto: faceva nu ddio ’e rummore, buuum, e 
po’ diceva ca nun s’aveva fatto niente, ca isso era tuosto, ca isso era ’O Tuosto. Uno, doie, ciento vote. 
Però, secondo me, tanto bene non gli faceva: una volta, durante un’operazione, per errore sparò 
addosso al Cardillo, ’o boss nuosto, che non lo ammazzò solo perché come era feroce ’O Tuosto nun ce 
steva nisciun’ato, ma sicondo me oramai teneva ’a capa lasca, nu poco ammullata. 
 Serafino Annichiarico, isso era ’o meglio cumpagno mio. Alto, bello, biondo, uno ca nun 
c’azzeccava niente cu nuie; infatti, parlava pure italiano e all’inizio nisciuno ’o cacava. Ma lui, 
imperterrito, tanto facette ca s’imparaie a parlà a lingua nosta; io ’o devo a parlà pure si isso parlava 
strevezo, e picciò isso me vuleva bene. Animabella pecché quanno uno è bello, è bella pure l’anima soia; 
n’anima sulitaria però, pecché nun ce piaceva ’e fà l’operazioni cu ll’ate, sempe sul’isso. Anima bella e 
sulitaria: alto, bello, biondo, uno ca nun c’azzeccava niente cu nuie. 
 La storia di Salvatore Cardito è semplice semplice, dotto: teneva ’o pietto ’e palummo, e quatto 
zilli ncapa pure ’a piccerillo, e chiamarlo Aucelluzzo fu la stessa cosa che chiamare a mme Mazza ’e Scopa. 
 ’O Rafaniello è nu contranomme curiuso assaie, pecché Tonino Sepe, quann’era criaturiello ’o 
chiammavemo ’o Birbone, pecché pazziava e ghieva appriesso ’e femmene. Rafaniello, invece, dovete 
sapere, sta per sciamuto, sciamunuto, scemo insomma. Criscenno, s’avette rincitrullì, s’avette scemì pe 
na guagliona, nun s’è maie saputo buono; fatto sta, dotto’, ca Tonino Sepe mò era ’o Birbone e mò 
addiventaie ’o Rafaniello. 
 Giannino D’Ambrosio pigliava cierti schiribizzi, se fissava e teneva sempre la battuta cattiva 
pronta su tutti quanti: passava nu signorino cu na camminata ammartenata e isso ’o provocava; passava 
na guagliuncella timida e rispettosa, e isso ’a sfutteva; passava na capa ’e pezza cu nu zi’ preveto, e isso 
’e pigliava a male parole. Insomma, era sempe ’o cchiù Malamente ’e nuie, ma in fondo in fondo era na 
pasta ’e pane. In più, era il cugino del Cardillo, cugino di secondo grado, ma sempre parente e nisciuno 
se sunnava ’e nce luvà  stu titolo ’e merito: ’o Malamente.  
 E per finire, dottore, il piatto forte, chillo ca se metteva sempe ’a coppa pecché quanno ce sta  ’a 
fantasia, ’o riesto se ne pò pure ì ’affanculo, con rispetto parlando: Pasqualino Cardone, nu cuofano ’e 
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braccialetti, occhiali a specchio, vestuto comme a nu divo, traseva e asceva una continuazione dall’unico 
cinema ’e tutta ’a zona. Veneva e nce faceva ’a capa tanta, a tutti quanti, pure a ’o Cardillo, cu sti storie 
’e femmene annure, femmene maliarde, uommene curaggiusi ca s’accidono tra di loro, cow-boy e 
indiani, poliziotti e mariuoli, guagliuni e guaglione ca se pigliano e se lassano, mischiando le storie e 
trasformandole in favole senza fine, dove il bianco e nero diventava colorato e il colore s’ammescava o 
forse scumpareva. Pasqualino Cardone, detto ’O Cinema a Culuri era nu mito, e addiventaie ’o killèr 
cchiù spietato ’e tutto ’o clan comme fosse ’o personaggio ’e nu film; quanno s’appriparava pe na 
rappresaglia, n’operazione ’e sparizione, n’omicidio, nu rapimento, se metteva ’e llente spicchiate e 
accuminciava a nce cuntà storie ’e tutte ’e mmanere e finiva pure per dire il titolo del film, il regista, 
l’anno e la valutazione critica. Ma inventava, inventava per i suoi compagni come quando veneva a 
chillu pizzo addò nun faceva né troppo caldo né troppo freddo e nce diceva: «Guagliu’ stu film ccà, 
l’avite proprio vedè, si no site na chiavica!». Ma nuie nun ci simmo maie iute a ’o cinema, pecché ’o 
cinema a culuri c’’o portava isso fino a llà. 
 
VFC REGISTRATA  Il programma di protezione per i collaboratori di giustizia è stato oggi accordato a Luigi Della 
Buona, detto Mazza ’e Scopa. Sebbene accusato di molti crimini, Della Buona godrà di agevolazioni carcerarie durante 
tutto il tempo che sarà a disposizione dei magistrati inquirenti. 
 
MAZZA ’E SCOPA   Mio padre? Mio padre è stato per anni braccio destro d’’o boss ca tutti 
chiammavano ’o Cardillo. Mio padre, comme a tutt’’e pate, vuleva ca ’o primmo figlio faceva cchiù 
strada ’e isso. Mio padre, ca tutti chiammaveno ’o Capatosta, nun me l’ave maie perdunato ca io… 
 Dotto’, io songo nu pesce piccerillo, na quaglietella, nun l’aggia maie avuta ’a capa ’e fà ’o boss. 
A mme me piaceva ’e pazzià,  e passà ’o tiempo accussì, guardanno ’a gente, parlannece. Mio padre fu 
ucciso in un agguato di periferia - come scrisse il giornale - davanti a mille e mille testimoni ca nun 
sapettero dicere niente, sulo ca ’e killèr erano quatto, ncoppo a doie motocross e ca isso steva 
camminanno cu ’e mane dint’’e sacche. Nun è tanto checazza ’a vita d’’o camorrista: sempe sotto e 
ncoppo, fuie ’a ccà, fuie a llà, spesse volte ai funerali d’’e parienti accisi o degli affiliati, spesse volte nelle 
campagne umide a accidere nu povero cristo cchiù ’e te, quacche vota in certi casolari scomodi e isolati 
ad aspettare che passa la bufera, e cioè ca quaccheduno accide a chilli ca vonno accidere a te e a chilli ca 
s’’a fanno cu tte.   
 ’O latitante... quanti vote aggio fatto ’o latitante; e non latitante dalla legge, ma latitante dai clan 
avversari, che è pure peggio, pecché nun teneno na divisa ca t’ê fà riconoscere.  
 E po’ avive sta sempe attiento, pure si s’asceva sulo a respirà nu pocurillo l’aria friccicarella ’e 
Porta Capuana, quanno staie senza fa niente tu e quacche cumpagno d’’o Cardillo; chelli notti a cavallo 
d’’e Muorti, vicino a chella pizzeria ca ’a sapeno pure all’America, chelli notti ca ’e muschilli s’appizzano 
vicine a ’e lampiuni e morono abbruciati d’’a luce senza ’e se n’addunà. Ma ’e palomme no, chelle so’ 
intelligenti, volano basso e se fanno guardà. Cierti notti, dotto’, ca ll’aria era bella ’o principio ’e 
nuvembre, io me perdevo a vedè cu l’uocchie fisse fisse comme vola na palomma ’e chelle, una co’ 
tutt’’e culure suoie, ca parono na pittura pittata ’e nu pittore famoso. Mi divertivo a seguirla con le mani 
nell’aria, cercando di farla appoggiare qui, vedite, miez’’e mane, comme fosse  nu seggione delicato fatto 
apposta pe’ essa. Pure chelli notti, s’aveva sta cu tanto d’uocchie arapute: na faccia cchiù traseticcia e 
furastiera faceva scattà l’allarme, duie macchinuni sconosciuti facevano appriparà na nuttata ’e guerra. 
S’accuminciavano a vedè movimenti veloci e silenziosi di uomini e ragazzi ca se passavano na voce, sta 
voce se trasfurmava in appustiamienti, sguarde ncancrenute, facce tagliate, pareva ’e sta ncoppo a nu 
tiatro. 
 Nuie e lloro. E mentre lloro, tutte quante, ’e nuoste e chill’ate, pazziaveno a fà ’e parte ’e chi sta 
’nguerra, io zumpettiavo e m’avutavo appriesso a sta palomma ca vulava e fuieva, e me faceva sudà e 
siccà tutt’’o cannarone, sicché aveva vevere comme a nu criaturo. Ih, che sete me facette venì, chella 
palomma pittata. Dotto’ chella, ’a palomma, nun s’appuiava ncoppo ’o seggione, pecché era sbarazzina 
e po’ pecché l’animali so’ intelligenti, ’o senteno quanno ce sta aria ’e tempesta. E difatti, sempe chelli 
notti quanno se sta senza fa niente, bell’e buono succedeva ’o putipù: chilli duie macchinuni 
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s’apparentaveno c’’o guaglione traseticcio e furastiero e apparaveno na paranza ’e morte ca 
sistematicamente criava ’o burdello. 
 Oì lloco oì, mò s’accappotta ’o munno. Dotto’, credite a me, nun se pò fà ’a vita d’’o camurrista 
si nun tiene tante d’uocchie, pecché fernisci muorto prima ancora ’e capì ca si’ nato. 
 Uno me votta all’aria, n’ato me fa signo ’e me annasconnere, e dint’’a nu sicondo io perdo ’e 
vista ’a palomma, miezo ’a via nun se capisce cchiù niente, cade nterra ’a butteglia d’acqua naturale ca 
me stevo vevenno, e a ffinale s’adda fuiere comme ’e leprotti perché di lì a un quarto d’ora 
s’appresenteno ’e guardie a recogliere muorti e ferite. Nuoste e lloro.  
 Ogni anno il primo e il due di Novembre sono giorni propizi pe stà miez’’a via, pecché d’’e parti 
noste, ’o sapite pure vuie dotto’, fa nu cavero ca fa siccà tutto ’o cannarone. Ma ogni anno il primo e il 
due di Novembre sono pure giorni propizi per morire, i cimiteri sono tutti pieni di gente che piange e 
quacche muorto ’e cchiù se chiagne facile. E si nun ce stanno muorte e ferite, ’e guardie s’appresenteno 
’o stesso fora a chella pizzeria ca ’a sapeno fino all’America, ma ce troveno sulo na muntagna ’e 
bussolotti, bossolotti, bissolotti - nun ’o saccio comme se dice, dotto’ - chilli cunfettielli schiacciati ca ce 
sparammo ncuollo l’uno cu ll’ato quanno pazziammo a fà ’o tiatro d’’a guerra, facenno  nu rummore ’e 
pazze, continuato, ca è nu sperpetuo. E chella palomma cu ’e culure pittate d’’o pittore famoso, allora sì 
ca s’appoia, ma s’appoia ncuollo ’a butteglia d’acqua caduta, pe’ vevere essa alla faccia mia. Io, nel 
frattempo, luongo luongo, sicco sicco, mazza ‘e scopa, co’ ’e cumpagni mieie me ne so’ fuiuto chissà 
dove e chissà come. Vedite dotto’, chilli d’’e clan avversari nun ’a teneno na divisa ca ’e ffa riconoscere 
e picciò nun ce putimmo maie perdere ’a capa appriesso a na bella palomma. No, nun è tanto checazza 
’a vita d’’o camorrista: sempe sotto e ncoppa, fuie ’a ccà, fuie a llà. 
 
VFC REGISTRATA Retata in periferia: è stato debellato il gruppo di fuoco del boss ’O Purtuallo. L’operazione di 
polizia è stata coordinata dal questore Sanvitale.  Quattro i killer spietati associati alla banda e accusati di molteplici 
omicidii; non hanno opposto resistenza e si sono arresi quasi immediatamente e senza reagire. La brillante azione che ha 
consentito gli arresti è considerata un altro passo in avanti per sconfiggere la camorra nel napoletano. 
 
MAZZA ’E SCOPA   E comme se fa? Sconfiggere la camorra: nu bello sport, audace, complicato. 
Quanno c’avite arrestati, c’avimmo fatte arrestà nuie, ovviamente. Chilli d’’o Cardillo ce steveno 
appriesso appriesso e nun ce faceveno riciatà. Avisseve sapè dottò’, strana storia chella d’’e 
contranommi: mò nun ero cchiù Mazza ’e Scopa, mò ero addiventato L’INFAME! E tutto pecché avevo 
cagnato clan. Sì, pecché avevo scuperto ca erano stati chilli d’’o Cardillo a accidere a patemo, e io accussì 
pigliaie ’a decisione e passaie co’ ’o Purtuallo,  n’ato boss della parte opposta della città.  Mazza ’e Scopa 
era addiventato L’INFAME !  Mazza ’e Scopa era addiventato n’eroe! Chi cambia sponda acquista una 
doppia natura, proprio così. Ma mica avevo cagnato sponna sul’io: miezo munno s’aveva fatto ’e cunti 
suoie. Co’ ’o Purtuallo se vinceva, co’ ’o Cardillo se perdeva, e dint’’a guapparia sti cunti matematici 
s’hanna fà. Tutti raggionieri, tutti medesimi uguale nel ragionamento. E po’, dottò’, dint’’a chella 
masseria fredda e umida sotto ’a Muntagna Spaccata oramai nun se puteva sta  cchiù, ce steveno ’e 
mostri ca abballaveno ’a tarantella, fantasmi ’e morte, fantasmi ’e killèr. I metodi e l’organizzazione però 
sono sempre gli stessi, a ccà e a llà, cu ’o Cardillo e cu ’o Purtuallo. Ordini, comandi, pistole e spedizioni 
punitive. Voi mi accusate di omicidii e uccisioni ma, credetemi, io nun saccio maneggià manco nu 
cultelluccio. Voi mi parlate di Calibro 38, di 9x21, io nun ne capisco niente: a me mi hanno sempre 
utilizzato per altro, io ho sempre fatto altro. Perciò non sono diventato quello che voleva mio padre. 
 
VFC REGISTRATA Il fenomeno dei collaboratori di giustizia è ormai diffuso nell’ambiente camorristico quanto nei 
clan della mafia. A favorirlo, gli enormi benefici che gli indagati ottengono se decidono di raccontare agli inquirenti modi e 
tempi di azioni criminali utili a ricostruire la mappa aggiornata della malavita. Ricomporre la trama delle attività illecite 
è il punto di partenza fondamentale per avere chiaro il quadro d’insieme e intervenire con successo sul fenomeno 
camorristico. 
 
MAZZA ’E SCOPA   Pentito di camorra, sono un pentito di camorra. E allora? Che significa? 
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Pentito sì, sono pentito di tante cose. Di quella volta che mi scordai dell’appuntamento con Concetta: 
comm’era bella chella guaglioncella. Me ne andai a giocare a carte al circoletto, a fumare e a fare lo 
sbruffonciello, e tenevo solo tredici anni. E pentito sono anche di quando risposi malamente a mia 
madre: lei lo sapeva che andavo appresso a mio padre, ma continuava a dirmi che potevo anche non 
andarci, santa donna. Ca vulite dotto’, è bello a ffà l’ommo a quinnici anni. E pentito sono di quando 
non andai a vedere il Napoli che vinceva lo scudetto: me ne andai a Varcaturo, mare color catrame e 
puparuoli sott’uoglio nei panini, antipasto e contorno e na rapina dint’’a na villa. E pentito, 
pentitissimo, sono anche di quando ebbi paura e lasciai andare da solo mio cugino Antonio. 
Non lo rividi più; vidi solo una sua fotografia sull’edizione straordinaria del giornale, una faccia 
irriconoscibile, gonfia, scassata, bucherellata… E pentito sono di essere quello che sono, pentito di non 
aver saputo deviare il corso delle cose, pentito di essere solo e soltanto na mazza ’e scopa! 

 Quanno passaie c’’o Purtuallo, pensavo ca m’ero sistimato e ca nisciuno cchiù me puteva fà 
niente, manco piglià nu papagno nfaccia, pecché, dotto’, ’o Cardillo era manesco e cattivo; e purtroppo 
per me, pure assaie vendicativo. Ma comme se dice, ’a famiglia nun t’’a può scegliere, ci si nasce; gli 
amici si possono scegliere, ’e familiari no, e ’o Cardillo era in effetti uno ’e famiglia. M’accidette a papà, 
m’accidette a mammà, m’accidette a sorema Gina, m’accidette a fratemo Piuccio e m’accidette pure ’o 
cane, a Cicero mio. Quanto gli ho voluto bene a quel cane, che ormai era anche cieco, teneva quindici 
anni e non si muoveva quasi più: pecché me l’hanno acciso, dotto’? A chi faceva male? Anche se non ci 
vedeva più, mi riconosceva subito, correva e mi faceva le feste, si alzava pure sulle zampette. Comme se 
pò essere accussì animali? Cchiù animali ’e ll’animali!  Sulo a fratemo Peppino, chillo c’’a manella, chillo 
ca fa ’o pane, a chillo nun me l’ave tuccato pecché ’o Purtuallo s’’o pigliaie subito a faticà dint’’o furno 
suoio. E sta ancora llà: pane cafone, focacce, pizze, panini, scagnozzi di pane con l’olio, di tutto inforna 
mio fratello con la manina piccola. E chi ’o smove ’a llà, chillo è nu mago c’’a farina, sape fà tutte 
cose… E picciò ’o chiammano ’e contranomme…  
 Come ? Devo andare avanti, non vi interessa ? Vi devo elencare tutte le azioni criminose nelle 
quali sono stato coinvolto direttamente ? Sissignore, sissignore, a vuie nun ve ne fotte niente ’e me, ’o 
saccio, ’o saccio… 

 Allora, accuminciammo cu ll’omicido d’’o Zuoppo… 
 Era la fine di Settembre di cinque anni fa : quella volta avvenne che… 
 
(muove le labbra come continuasse il racconto al magistrato, poi piomba invece in una sorta di momento onirico) 
 
     – C’’a facimma na cannetta ? 
    – E gghià, Animabella, tu ’a vuo’ na cannetta? 
   – E certo ca ’a tengo ’a robba: Mazza ’e Scopa, si nò, ca ce sta ’a ffà? 
    – Fumma, fumma, Aucelluzzo, e cerca ’o paraviso miezo a tutta sta scomma, a sta chiavica ’e  
   vita senza ricchezza e felicità. 
 – Una boccata e via, Sparatrap, e le cose acquisteranno un altro sapore, pure ’o sanghe ca t’esce  
   p’’a vocca. 
    – Miele e sciampagna, questo ti sembrerà quello che mangi e bevi, Malamente, si tu fummi  
   assieme a me. 
    – Mazza ’e Scopa chesto sape fà, cercarti un po’ di bellezza, un po’ di riposo e donartelo; e tu  
me capisci buono, no, Cinema a Culori, tu ca si’ ’o cchiù viecchio amico mio? Cantammo, pecché 
fumanno se pò cantà. Na cannetta, fumammece na cannetta, e sta vita fauza v’’a faccio scumparì, nun ’a 
vedite cchiù, nun esiste cchiù ! E gghià, Animabella, Aucelluzzo, Sparatrap, Rafaniello, Malamente, Cinema a 
Culuri, addò state, addò state, addò state? 
 
(termina il momento onirico e Mazza ’e Scopa riprende il racconto al magistrato) 
 
 Dotto’, in pratica io non ho sparato mai nemmeno un colpo, facevo finta; ’o tenevo ’o pistolone 
e facevo pure finta ’e sparà, ma a mme m’aveno sempe purtato appriesso p’’a robba. Mio padre voleva 
che diventassi più forte di lui, embè dotto’, io mi sono limitato sempre e solo a fumare e a far stare 
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bene quelli che stavano con me. Mio padre era ambizioso, io no, dotto’. Mio padre è muorto, io ancora 
no… «Mazza ’e Sco’, ’a vutata ’e ll’otto te venimmo a piglià; nun te scurdà ’a robba». Questo, solo 
questo, mi hanno sempre ripetuto i compagni della mia vita. Loro sparavano e io ’e facevo sta buono, 
doppo. Me sapevo procurà robba ’e tutti ’e tipi, e le combinazioni che creavo erano quasi dei  cocktèl, 
delle piccole opere d’arte. Mazza ’e Scopa nun ave maie fatto male a nisciuno! Pure ’e guardie ’o sapeno, 
io nun aggio maie fatto male a nisciuno! 
 
VFC REGISTRATA Arresti eccellenti grazie alla confessione di un sicario del clan Cardillo passato nelle fila della 
famiglia rivale dei Portuallo.  Luigi Della Buona, detto Mazza ’e Scopa, ha fatto luce su sette anni di delitti feroci, tutti 
impuniti. Killer e manovalanza criminale dei Cardillo e dei Purtuallo sono stati responsabili, negli ultimi anni, di decine 
di omicidii di rivali ma anche di professionisti e commercianti che non hanno accettato di piegarsi alla loro  violenza. 
L’esteso fenomeno del pentitismo sembra insomma offrire alla magistratura la possibilità di contrastare con successo il 
devastante estendersi della criminalità organizzata, ma evidenzia anche l’estremo disagio dei parenti delle vittime che 
osservano i responsabili del loro dolore godere di trattamenti di favore. Della Buona, per rimanere agli ultimi fatti di 
cronaca, nonostante sia accusato di sei omicidii, potrebbe uscire presto dal carcere e tornare a delinquere. 
 
MAZZA ’E SCOPA  Vevere, vevere, vevere, quanta sete ca avimmo sempe tenuto doppo ave’ fatto 
chilli cocktèl. Sempe vevere, vevere, vevere… Io però nun aggio maie saputo vevere vicino ’e bicchieri  
’e carta, dotto’, ’e trovo fauze, bastantemente fauze, nun  ’e pozzo suffrì pecché nun fanno rummore. 
’O vitro, invece, ’o rummore d’’o vitro è overo, è nu rummore chino ca fa parlà ll’acqua: bevimi, bevimi 
e starraie buono, starraie meglio. Accussì parla l’acqua, ’o sapite? Cierti cumpagni mieie se veveno  ’o 
vino, dotto’, ca pure è buono, ma nun è comme l’acqua, chella fresca, abbondante, chella ca regne 
sul’essa ciento buttigliuni quanno se va fino a dint’a campagna a la piglià. È  na festa, ’a festa ’e l’acqua e  
’e ll’uommene, c’’o rummore d’’o vitro d’’e buttigliuni ca fa na musica speciale quanno s’ammesca 
all’acqua. Dotto’, l’acqua è na poesia e a mme me piace a poesia…  
 Nun ve ne ’mporta niente e l’acqua? No, nun m’’o purtate via chillu poco d’acqua, tengo sete. 
Sì, sì, mò continuo a ve cuntà ’e fatte d’’a malavita mia; ’o saccio ca è l’unica canzone ca vulite sentì. 

 Ca ve stevo cuntanno? Ca ve stevo cantanno? Ah sì, ve stevo cuntanno ca po’… po’ me 
venettero a piglià pe gghì a accidere ’o frato d’’o Cardillo, Santino detto Santino… eh dotto’, Santino 
detto Santino, ’o nomme era già isso stesso nu contranomme, nu boss pur’isso. Ce cunuscevemo tutti 
quanti : io, Animabella, Cinema a Culori, ’o Malamente eramo crisciuti tutti quant’assieme a Santino, a  ’o 
Cardillo e all’amici d’’o Cardillo. Quanta fummate assieme e quante risate. Però ’o Cardillo aveva fatto 
accidere a patemo, e io e ll’ate mò stevemo co’ ’o Purtuallo. Chella vota fuie ’o Malamente ca nun aveva 
maie acciso a nisciuno, a sparà; nun ’o saccio ’o pecché, forse fuie na specie ’e prova ’e fedeltà, 
comunque fuie deciso accussì. E come al solito, subbeto doppo, ce fermaimo dint’’a na campagna e 
cominciammo a dimenticare, dimenticare, dimenticare… Il sangue non si lava facilmente, c’è bisogno di 
prodotti adatti, ma si può dimenticare se usi i mezzi giusti. Io, difatti, m’arricordo ca Santino è muorto, 
ma non mi ricordo del suo sangue, non so nemmeno se ce l’aveva il sangue nelle vene. Me l’aggio 
scurdato, o forse nun l’aggio maie saputo… Esatto, nun l’aggio maie saputo… 
 Dotto’, me pozzo arrepusà nu pucurillo? Stongo sturduto, nun riesco cchiù a dicere niente. 
Nomi, date, morti, nomi, date, morti, nomi, date, morti: io tengo ’e cervelle ca me bruciano e ca me 
schiattano ’a capa. Dotto’, dotto’… me pozzo fa na cannetta? (compie i gesti di chi prepara uno spinello, 
canticchiando una canzoncina) Dotto’, ma mò me facite ascì pecché avite fatto i riscontri? Io v’aggio ditto 
sulo verità. Mi proteggete voi? Io nun tengo cchiù a nisciuno, sulo a fratemo Peppino, chillo c’’a 
manella, ve ne ho parlato. Chillo è ’a perla ’e ll’anima mia: quann’eramo piccerilli ’o fatto d’’a manella 
era nu spasso. ’O sfutteveno, isso s’incazzava e po’ s’’a pigliava cu mme. Chillo, Peppino è cchiù 
gruosso ’e me fisicamente, pure si è cchiù piccerillo d’età. Nu spilapippo è facile a vattere, pure cu na 
manella piccerella. Quanti mazziate m’ave fatto, ma sul’io ’o vulevo veramente bene, oltre a mammà. 
Vulite sapè ’o contranomme ca tene ? Mò v’’o dico. Va bene, ho capito, adesso mi fate uscire e ci 
rivediamo direttamente in tribunale, ma nun ce sta bisogno ’e fà l’antipatico… io ve vulevo sulo dicere 
comme chiammano a fratemo, e basta. Pozzo turnà cu isso, cu fratemo, io nun tengo cchiù a nisciuno. 
No? È troppo pericoloso? E dove mi portate? Ma… la robba me la procurate voi? Comme, quale 
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robba? ’O fummo !!! Dotto’, nun facite scherzi, nun facite L’INFAME, sti guarattelle a mme nun me so’ 
maie piaciute. E si no pecché cantavo a ’e cumpagni d’’a malavita mia? P’’a bella faccia vosta? No 
dotto’, io l’aggio fatto pe putè fummà pure dint’’a sti quatto passi astritti ca nun me fanno vedè ’o cielo: 
vuie m’avite fa fummà! E po’ voglio parlà, parlà, parlà, faciteme parlà ancora, nun me lassate a ’e 
penzieri mieie, ’e penzieri ’e chi sta ’a na vita ncoppo a nu filo ’e rasùlo, sempe attiento a nun cadè 
dint’’a nu vraciere ca abbrucia e stuta. E picciò voglio esser’io a fummà e no a essere fummato d’’o 
vraciere d’’a vita mia. Faciteme parlà, parlà, parlà ’e tutte cose; nun ve so’ piaciute ’e storie ca v’aggio 
cuntato? E pe premio me facite fummà? Io nun pozzo sta senza fummà; sulo chesto me fa scurdà, me 
fa campà. No dotto’, nun pazziate, ’a fora, ’a dinto, addò vulite vuie, ma io aggia fummà! Io nun voglio 
murì sotto na muntagna ’e merda! Io nun so’ Facciagialluta ca ’o miracolo ’o fa sempe, io songo sulo na 
mazza ’e scopa, nu piezzo ’e carne c’’o sanghe ca c’abballa ’a tarantella dinto e ca se vo’ scurdà. Io me 
voglio scurdà… Dotto’, dotto’… 
 
VFC REGISTRATA Ancora una vendetta trasversale nella faida di camorra che insanguina Napoli da alcune 
settimane. Questa volta ad essere colpito è stato l’ultimo familiare superstite del pentito Luigi Della Buona, detto Mazza 
’e Scopa: è il fratello Peppino, detto Manella Affatata, fornaio ritenuto del tutto estraneo al mondo malavitoso. Il corpo 
dell’uomo è stato scoperto nelle campagne poco distanti dal quartier generale del clan guidato da ’o Purtuallo. Sul 
cadavere, un foglietto: con grafia incerta e tremolante, qualcuno aveva scritto, «È chello ca succede agli infami». Nel 
frattempo, attese per domani le sentenze dello storico mega-processo contro i capi dei clan camorristici istruito grazie alle 
testimonianze di alcuni pentiti, tra cui spicca proprio quella di Luigi Della Buona, l’ormai famoso Mazza ’e Scopa. 
 
MAZZA ’E SCOPA  Ora so… di non contare niente… che fumavo per dimenticare me stesso… di 
non avere più un cane al mondo. Ora so che mi mancherà per sempre il cielo. Ora so che la vita è una 
sola. Luigi Della Buona detto Mazza ’e Scopa! 
 
 

FINE 
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