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Si chiamava Titta, ma alla Masseria Cardone, dove era nata, tutti la chiamavano La Rossa, per via della 

parrucca di capelli veri, color mogano, che aveva rubato un anno prima a un parrucchiere di Chiaia. Già 

perché Titta, all‟anagrafe Immacolata Concezione Consiglia Starita, le rapine le sapeva fare, altro che! 

Lei era una professionista. Una che teneva mestiere. Se avesse iniziato a rubare prima di bucarsi o 

subito dopo nessuno lo sa. Era un po‟ come chiedersi se fosse nata prima la gallina o l‟uovo. E chi se ne 

fotte! Titta non se lo chiedeva mai. In fondo, diceva alle amiche, non l‟aveva mica scelta lei quella vita. 

Le era capitata. Punto e basta. E poi a che serve lamentarsi? «Chiù nera d‟‟a mezanotte nun pò essere» 

così diceva sua nonna e aveva ragione. E poi, a pensarci bene, un‟esistenza diversa non avrebbe saputo 

manco immaginarla. Quando guardava la gente, quella cosiddetta normale, quella che la mattina si 

sveglia alle sei e va a lavorare, quella che fa la spesa al Discount, che si sposa, si mette le corna e fa i 

figli, non sentiva né tristezza né felicità. Era come se guardasse un film. Uno di quelli di avventure che 

le piacevano tanto. Tipo l‟uomo ragno o King Kong. Si spaparanzavasul divano, davanti alla televisione, 

i popcorn affianco, e sognava. Una vita diversa. Piena di avventura e di brivido. Di inseguimenti 

spericolati nella foresta o nel deserto, a bordo di un fuoristrada o di un Hovercraft. Capelli al vento.  

Il sole negli occhi. La pelle bruciata dal sale. La voglia di scappare. Due ore e tutto finiva lì. Con un The 

end. Spenta la tivvù, Titta tornava alla sua vita. Quella di sempre. Quella della Masseria Cardone, dove 

se vuoi sopravvivere devi imparare a tenere i piedi per terra. E soprattutto a scordartidei sogni. Titta 

aveva imparato presto a fare a meno della fantasia. Quando a cinque anni aveva visto suo padre 

sgommare di sanguesua madre e andarsene. Si ricordava tutto di quel giorno. Le grida, i piatti per terra, 

i calci. Sua madre appoggiata sul pavimento, in un angolo. La testa contro il muro, il sangue per il naso, 

i lividi in faccia. E lei attaccata a lui per fermarlo. Le mani a stringere la stoffa dei pantaloni. La faccia 

una smorfia di dolore. Stringeva così forte che lui aveva dovuto mollarle uno schiaffone per staccarla. 

Uno solo. Secco. Da far rumore. Era rotolata in un angolo con una buffa capriola, come un pupazzo. 

Uno di quelli di gomma. Era stato allora che Titta aveva capito che era meglio non fidarsi dei sogni. I 

sogni servono a chi tene tiempoa perdere. A chi add‟ ‟a parià. Per una come lei, nata con una jastemma 

in faccia, sono stronzate. Fumo negli occhi. Titta sapeva di appartenere ad un altro mondo. Né migliore 

o peggiore da quello degli altri, solo diverso. Eppure, nonostante tutto, non era infelice. Non avendo 

sogni non poteva immaginare niente di meglio di quello che aveva. E poi c‟era “lei”. La roba. La sua 

vera amica. Quando stava giù l‟aiutava. Era lei che le parlava, la consigliava, la coccolava. Se le piaceva? 

Altro che! Titta ne era completamente fottuta. Come non lo era mai stata per nessun ragazzo. Per 

questo si facevada farsi male. Due, tre, pure quattro volte alla settimana. Una ingorda. Non le bastava 

mai. Gli spacciatori di Scampia per sfotterla la chiamavano ‟a zucarobba. Lei non si incazzava. Mollava 

il bigliettone e pretendeva la migliore. «Niente merda tagliata sennò mi incazzo.» Se la metteva al sicuro, 

in petto, e se ne tornava a casa, in motorino, e lì quatta quatta, nel cesso, al riparo da quella cacacazzo di 

sua zia, se la schiattavain corpo. E quando la vena non l‟acchiappava perché troppo spertosata non si 

perdeva d‟animo. Tanto faceva che trovava quella buona. Sui piedi, sulle mani, sul collo, perfino tra le 

cosce. Era una esperta. Conosceva l‟anatomia meglio dei medici che, due anni prima, l‟avevano salvata 

da un‟overdose. Chebotto! Era stato allora che la Rossa aveva cominciato a far parlare di sé alla 

Masseria. Ricordava tutto di quel pomeriggio. Un caldo asfissiante. Il solito buco dietro alla Birreria, poi 

con la metro al cine. «Se non c‟è l‟aria condizionata, giuro ca te lasso là e me ne vaco», così aveva 

suonato, piuttosto contrariata, Patty, la sua amica di buco. «Ma chi se ne fotte del caldo!» questo 

pensava Titta, mentre percorrevano a piedi, sotto il sole asfissiante, Viale Kennedy. Titta non avrebbe 

rinunciato a quel film per nessun motivo al mondo. Die Hard. L‟evento dell‟anno. Col suo Bruce. Titta 

era pazza di lui. Tale e quale a Carmine, il suo ammore segreto, il Bruce Willis di Miano, come lo 

chiamavano con ammirazione i compagni del Bar Astarita. Alto, piantato, cranio lucido. Dodici anni 
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più di lei. Già da sette di casaa Poggioreale. Stavano ancora facendo la fila sotto il sole quando ad un 

tratto Patty l‟aveva vista sbiancare. Nemmeno il tempo di dire: «Che d‟è? Nun te siente bona?» e se l‟era 

ritrovata per terra. In un attimo le grida, la gente tutt‟intorno: «Spazio, fate spazio». Poi solo immagini 

concitate. In fretta su una macchina, una corsa fino all‟ospedale San Paolo, una nottata intera tra la vita 

e la morte. Poi, come Dio aveva voluto, si era ripresa. Il giorno dopo, il medico aveva chiamato sua zia: 

«Signò, ma come è possibile? A tredici anni già così tossica?». E zia Antonietta ad alzare gli occhi al 

cielo. Rassegnata. Aveva mormorato qualche litania incomprensibile, di quelle che era solita ripetere in 

chiesa, e poi se ne era uscita con il fatidico: «Duttò, ma che ne sapite vuie!». Già, che ne sapeva lui. Che 

ne sapevano loro. Che ne sapevano tutti di che significa vivere alla Masseria Cardone. Tirare su, da sola, 

una criatura che la malasciortaha voluto restasse senza mamma. Titta, invece, non si era scomposta più 

di tanto. «Un incidente di percorso» così aveva confidato alle amiche «Colpa ‟e chilli ‟nfame». 

Traduzione: gli scissionisti. Tutti sapevano che infatti chill‟uommene ‟e mmerda avevano sputatosul 

mercato robatagliata male, munnezza messa in circolazione giusto pe rompere ‟o cazzoagli 

Scognamiglio, i signori della zona. C‟erano voluti tre o quattro morti ammazzati per ristabilire l‟ordine. 

Quello giusto. Quello che non si discute. Quello di Peppe ‟a scigna, il sovrano incontrastato della 

Masseria. Ma Titta non ci pensava a chesti fesserie. Per lei bucarsi era una necessità, mica unosfizio. 

Come la vita, d‟altronde… Anche se quella l‟aveva iniziata solo dopo che aveva cominciato a “farsi”. 

Nel ‟97. Non si ricordava manco perché. Diciamo che era stato naturale. «Come fumare una sigaretta» 

così diceva. Ma chissà se era vero. Da quello che so Titta aveva iniziato a battere sul Doppio Senso, 

svincolo per Melito, vicino al Vivaio De Crescenzo, da quando aveva tredici anni, mentre aveva 

cominciato a “farsi” dalla primavera precedente, quando era finita in una casa-famiglia per via del suo 

primo scippo. Il suo capolavoro. Che spettacolo! Era finita pure sui giornali. Se lo ricordava bene le 

gente del Rione Berlingieri. Una scena così non capita tutti i giorni. Pioveva quel martedì. Il traffico a 

rilento. I pullman bloccati. Il Quadrivio un groviglio di lamiere. Titta si era appostata dietro ad un palo 

della luce, all‟imbocco del Rione. Nella parte più isolata. Se ne stava in sella al suo Peugeot appena 

rubato. La vecchia a piedi. La borsetta con la pensione tra le mani.  

Un gioco da ragazzi. Erano giorni che la seguiva. Sapeva tutto di lei: vita, morte e miracoli. Né figli, né 

sorelle, né amiche. Nisciunocacacazzoche la potesse aiutare. Una preda perfetta, insomma. E così al 

momento giusto era partita. Sgommando sull‟asfalto. Per giocare di sorpresa. Ma ‟a merdaiolaaveva 

resistito. Non la voleva lasciare quella cazzo di borsa. E allora Titta l‟aveva lazzariatabuono e meglio. 

Calci, pugni e schiaffi. Nu cavecio int‟‟a panzaprima di lasciarla a terra, mezza svenuta, col sangue che le 

usciva di bocca. Poi se n‟era scappata dietro alla Birreria, la borsa sotto il giubbino. In mezzo ai 

giardinetti abbandonati. Lì la aspettava ‟o criaturo. Due minuti di trattative e se l‟era spese tutte quelle 

trecentomila. Cinque minuti e già se l‟era sparata in vena. Non perdeva tempo, la Rossa. Il laccio 

emostatico sempre appresso. Le siringhe nello zainetto. Si era sdraiata per terra. Dietro ad un container 

abbandonato. Sull‟erba ancora umida per la pioggia. Aveva aspettato che la roba le facesse effetto. Che 

quel calore le salisse fino in testa fino a spaccarle la paura. Allentare la tensione. Le braccia distese, le 

cosce lievemente piegate. Così l‟aveva trovata la polizia. Sull‟erba fradicia. L‟ago che pendeva 

dall‟avambraccio. La borsa al suo fianco. Gli occhi al cielo. Sembrava felice. Quando “viaggiava” il 

mondo era bello. Al Commissariato aveva fatto la scena. Pianti, strepiti, svenimenti. Aveva imparato 

presto che per fottere la giustizia la cosa più facile è fingersi fuori di testa. Ma quella volta non era 

servito. I suoi dodici anni l‟avevano aiutata. “Non imputabile per età” così recitava il verbale dei 

poliziotti e così se l‟era scappottata. Gli sbirri non avevano potuto far altro che accompagnarla a casa, al 

piano rialzato di quel vecchio palazzone di via Gambardella. Quando la volante era arrivata le finestre 

erano già tutte chiuse. Le sentinelle avevano avvertito. Non una voce, non un‟anima. E dietro alle 
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persiane una marea di occhi. Tutti a guardare, a spiare. La polizia fa ancora paura da quelle parti. In un 

quartiere dove di legale non c‟è manco la luce elettrica ognuno ha sempre qualcosa da perdere. E così 

‟Ntunetta si era ritrovata da sola a sbattersi e a strepitare sul cofano della volante. «‟O ssapevo, ‟o 

ssapevo che sarebbe finita così» diceva, gridando la sua rabbia a quelle finestre sbarrate. «Chi nasce 

tunno nun more quadro». Chiaro riferimento a quella zoccola della sorella che per scapparsene con un 

chiavicodi albanese, sette anni prima, le aveva rifilato chillu bellu casatiello dint‟‟a casa. Titta lo sapeva 

che la zia ‟a teneva ncopp‟‟o stommacoe non la sopportava per questo. «Certi vvote ‟a strafucasse!» 

diceva con una smorfia a Patty. E chi la conosceva sapeva che ne sarebbe stata capace. Certe volte Titta 

era proprio una bestia. Soprattutto quando le servivano i soldi. Più di una volta aveva intummatodi 

mazzate la zia, soprattutto quando non mollava. «Cacce ‟e sorde, arape chillu fetente ‟e burzellino!», così 

gridava, mentre a furia di calci cercava di strapparle quei pochi risparmi della pensione. La storia era 

sempre la stessa. ‟Ntunetta scopriva il furto. Una volta cinquantamila, un‟altra centomila. E allora giù 

allucche, strille, porte sbattute, piatti per terra. Titta per un po‟ la faceva sfogare, poi, quando si 

sfasteriava cominciavano le mazzate. Vuttava „e mmanepesante. Altro checriatura. Teneva due mani che 

sembravano due pale meccaniche. ‟Ntunetta allora finiva al pronto soccorso, mocon un occhio nero, 

mocol naso scassato, mo cu duie mulignane ‟nfaccia. E ogni volta attaccava la solita pippa. Che avrebbe 

chiamato gli assistenti sociali. Che l‟avrebbe mandata al riformatorio. Che non ce la faceva più. Allora 

La Rossa si calmava. Diventava docile, remissiva. Era capace pure di abbracciarsela. «Scusa, ‟a zia, 

scusa». Mica era scema, lei. Mica si poteva inguaiare la vita per mezzo di quella sfrantummatadella zia? 

E così bastavano duie mussettine da una parte e qualche carezza dall‟altra e ‟Ntunetta cedeva.  

Tempo cinque minuti e si metteva a piangere. Povera ddia.Da quando gli avevano ucciso il marito non 

era più la stessa. Una brutta storia. Due anni prima. Alla Vigilia di Natale. Un colpo solo. In fronte. 

Fuori via Monterosa. ‟O cuoppo c‟‟o capitoneancora tra le mani. «Pe bia ‟e na femmena»si ostinava a 

ripetere lei, incurante di passare per cornuta. “Perché colluso con gli Scissionisti”, recitava il referto 

della polizia. Quale fosse la verità, da quel giorno Antonietta Montanino, aveva imparato a starsene con 

due piedi in una scarpa. Gli Scognamiglio erano la legge tra le palazzine. E lei sapeva troppo bene che 

non poteva permettersi certe stronzate, soprattutto dopo quello che aveva combinato chillu cane 

sciuovetodi suo marito. Peppe ‟a scigna, dalla sua latitanza sulla Costa del Sol, aveva fatto sapere che 

non voleva rotture di cazzo. E uno scippo, pure se di una criaturella mezza tossica, era pur sempre una 

rottura di cazzo. Per fortuna, dopo l‟ennesima mazziata, ci pensò l‟assistente sociale a toglierle la patata 

bollente dalle mani: «Signora mia, non può andare avanti così» disse con aria di circostanza un donnone 

con le mèche, tale e quale a Betty Curtis. «La ragazza è una disadattata. Mi stia a sentire: meglio una casa 

famiglia. Prima che sia troppo tardi». A ‟Ntunetta non sembrò vero di potersi liberare int‟ ‟a na botta ‟e 

chillu guaio ‟e notte. Ma soprattutto di mettere in pace la sua coscienza. Dopo aver ricevuto 

assicurazioni che Titta sarebbe stata trattata bene, firmò subito. E così, un bel mattino, alle sette e 

mezza, due mastuggiorge in divisa se la vennero a prendere. Ci vollero quasi quindici minuti per 

trascinarla via. Allucche, strille, mentre Titta buttava calci, pugni e sputava in faccia alla zia: «Chesto 

m‟‟o ppave, giuro ca m‟‟o ppave!». E ‟Ntunetta zitta, muta. Una lieve smorfia nella piega inferiore del 

labbro. Chissà se di dolore o di felicità.  

Nella “Casa del Sorriso” a Ponticelli, Titta ci era rimasta sei mesi. Di inferno, soprattutto per la 

disintossicazione che lei rifiutava. «Sta merda c‟ha daie a sòreta!» gridava tutti i giorni, gli occhi spiritati, 

buttando calci alle infermiere che le portavano il metadone. Ma, poi, col passare dei giorni l‟astinenza 

era diventata insopportabile. Vomitava fino a diventare uno straccio. Bianca peggio di un lenzuolo. Ed 

allora era stata costretta, suo malgrado, a prendersi quella merda. Susetta, invece, il metadone non se 

lopigliava. Se ne stava tutto il giorno a fumare, spaparanzatasul letto. Le foto di Veronica, a 
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guaglionasoia, sul comodino. I centodieci chili che debordavano dal materasso. Era finita là dentro due 

mesi prima, per avere quasi mandato al Creatore, fuori alle colonne di Giugliano, un muntatielloche ci 

aveva provato con la sua Veronica. «Chi m‟‟a tocca ‟o struppéo» diceva aggressiva, con quella vociaccia 

rauca da due pacchetti di Marlboro al giorno. Titta rideva al pensiero di quel lesbicone che riempiva di 

mazzate i maschi. E intanto si chiedeva come facesse a resistere senza roba. Lei che non poteva farne a 

meno per più di tre ore. Poi una sera la rivelazione. «Se ti faccio provare una cosa in cambio che mi 

dai?». Le infermiere avevano appena spento la luce. Susetta la fissava dal letto, nell‟oscuritàgli occhi 

puntati sul seno che usciva prepotente dalla maglietta. E in mano un sacchettino con della polvere 

bianca. «Viene dalla Colombia, è roba speciale». Titta era rimasta senza parole. Avrebbe scoperto solo 

più tardi che la roba arrivava là dentro grazie ai traffici sottobanco di Matalena, la donna delle pulizie. 

Un masculonedi due metri che smerciava ogni tipo di stupefacente. Senza dire una parola si era alzata e 

l‟aveva seguita nel cesso, mentre gli infermieri in fondo al corridoio gridavano e alluccavanoNapoli-Juve 

alla tivù. Titta non aveva mai provato un piacere così forte.  

Quella roba era veramente checazzo. Così forte che quasi non sentiva le mani di Susetta che le 

carezzavano le tette, si insinuavano tra le cosce.Da quel giorno procurarsi lo sballo in cambio delle 

carezze fu naturale. Spontaneo. Un “dare e avere”. Come naturale fu, una volta uscita, pensare di fare la 

“vita”. Altro che scippi e rapine. Se c‟era una cosa che “Casa del Sorriso” le aveva insegnato è che 

poteva pazziarecon il suo corpo come meglio credeva. E a caro prezzo. Due ore sul marciapiedi e il 

gioco era fatto. Aveva cominciato una sera, quasi per gioco, fuori al distributore della Esso, prima del 

Quadrivio. Una scommessa con la sua amica Samantha. «Pe‟ me nun tiene ‟e palle», aveva detto quella, 

fissando le cosce slanciate delle nigeriane che sculettavano vicino ai cumuli di munnezza. «Che ce 

jucammo?». Titta era determinata. Aveva sbottonato la camicetta e tirato fuori, nel caldo della notte, 

quelle due tette ancora acerbe ma già belle sode. Era successo il finimondo. Un furgoncino aveva 

frenato di botto, quasi travolgendo una Opel con un vecchio a bordo. E mentre i due, tra «Ma addò 

guarde?»e «Miettete ‟e lente, ‟o no‟», erano quasi venuti alle mani, Titta, a seno nudo, tra lo sguardo 

sgomento di Samantha, aveva preso a contrattare. In breve una fila impressionante di macchine aveva 

intasato il Quadrivio. «Diecimila a te, sciusciù, pecchè si‟frisco», «Ventimila a te pecche sì „o cesso». Poi 

si era dovuta fermare. Una orda minacciosa di nere era apparsa all‟orizzonte, circondandola. «Questo 

marciapiede esserenostro. Va muore ‟e subbeto, zoccola!» Titta aveva imparato molto presto che farsi 

nemiche le nere non era una buona idea. Vuttavano ‟e mmanepesante. E allora, sbarazzatasi di quella 

santulelladi Samantha, era passata sul Doppio Senso. La concorrenza delle albanesi non era meno 

fetente, ma duie alluccheuna sera, duie caveceun‟altra e pian piano ti conquistavi la tua vetrina. Le 

albanesi erano sicuramente più ragionevoli delle nigeriane. Eppure nonostante tutto, la odiavano. ‟A 

mortallerta, così la chiamavano, riferendosi a quel corpo scheletrico che la faceva rassomigliare più ad 

un cadavere ambulante che a una puttana. «Schiattate, mmiriose!» pensava e intanto si accendeva una 

Merit con quel sorriso ammiccante. La verità era che se ne fotteva di quelle quattro morte di fame. E se 

lo poteva pure permettere. Col culo che si ritrovava i clienti non mancavano. Fu così che divenne una 

celebrità. La Regina del Doppio Senso, così la chiamavano con ammirazione i camionisti. Una 

macchina per fare soldi. Ogni sera era capace di portarsi a casa dalle due alle trecentomila. Quando c‟era 

lei te ne accorgevi subito. Una fila esagerata di macchine ad intasare lo svincolo. Con tutte le 

maledizioni delle albanesi e l‟invidia dei travestiti che battevano di fronte. Aveva quindici anni, a quei 

tempi, Titta, ma ne dimostrava il doppio. Con un corpo segnato dalla vita, come si segnano le ruote di 

una macchina che ha fatto chilometri e chilometri di autostrade, statali, circonvallazioni esterne ed 

interne, tangenziali nord, sud, est, ovest. Quando non batteva, il lunedì di solito, ti poteva capitare di 

incontrarla fuori alla “Caffetteria Bruno”, all‟inizio della Masseria, che fumava e rideva. Sempre insieme 
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alle sue amiche: Patty, Samantha e Deborah. Le minigonne da sballo, le scollature da vertigine, il 

mascara sempre troppo abbondante. Facce di bambine che giocavano a fare le troie, con le rughe di 

anni di marchette e disperazione. Poi una sera, la svolta. Chissà se qualche chiaviconon si era fatto i 

cazzi suoi o se, ‟ntrechessacom‟era, ‟Ntunetta avesse trovato qualche preservativo tra la sua roba, fatto 

sta che la zia venne a sapere la verità. Altro che notti vicino alla signorina Criscuolo a Miano. Sua nipote 

faceva la zoccola.  

La zoccola sul marciapiedi. Apriti cielo, si scatenò l‟inferno. Allucche, strille piatte scassatefino alla 

fatidica frase: «Si tale e quale a chella puttana ‟e mammeta!». Nessuno sa se fu per quello che Titta perse 

la testa. Ma quella sera la perse veramente. Sebbene quella piccola donna bruna con gli occhi sporgenti 

l‟avesse abbandonata oramai da dieci anni, Titta non voleva sentire ragioni. Se c‟era qualcuno che si 

poteva permettere di chiamare zoccola sua madre era lei. Una vecchia polaroid sul letto. Un poco 

spiegazzata da un lato. Ecco quello che le restava. Una mattina, alla villa Comunale. Sulle giostre. Lei sul 

cavalluccio e sua madre che la teneva per mano. Fu così che quella sera si scatenò il finimondo. Pugni, 

calci, sedie scassate. Tale il casino che dovettero correre i vicini. Per togliergliela da sotto. Altrimenti 

l‟avrebbe ammazzata. E così mentre ‟Ntunetta finiva al Cardarelli, con tre costole rotte, a Titta se la 

portò il 113. E così la regina della Masseria Cardone si ritrovò, in una sola botta, a Nisida. Lì ci rimase 

tre giorni. E per fortuna che la zia raccontò di essere caduta dallo scaletto, altrimenti ci sarebbe rimasta 

chissà quanto. Poi, una volta uscita, la sorpresa. Pioveva quel giorno. Un diluvio. Chissà perché quando 

piove la Masseria sembra ancora più un cesso. La pioggia sferza le facciate grigie delle palazzine tutte 

uguali, tutte le stesse. Un torrente viscido si insinuava, come un fiume in piena, fino a fuori Miano. 

Titta, i capelli bagnati, le scarpe inzuppate, aveva fatto una corsa fino alla porta di casa. La chiave nella 

serratura. Che strano: non gira. Un pensiero improvviso: la mascaturacambiata. Un giro dai vicini. 

Nessuno sa niente. Manco Assuntina, l‟amica della zia. Una corsa all‟ospedale. La zia non aveva voluto 

vederla. Titta allora aveva cominciato a gridare, a minacciare gli infermieri: «Si nun m‟‟a facite vedé, 

scasso tuttecose!». Allora era arrivata la vigilanza. L‟avevano trascinata fuori. Titta era rimasta per due 

giorni, su una panchina, fuori all‟ospedale, ad aspettare, a fissare quella finestra al terzo piano. Nella 

testa solo jastemme.  

E zia Antonietta a ripetere ossessiva: «Sono sola. Che pozzo fà? Non mi posso mica rovinare appriess‟ a 

essa. Titta è andata… perduta… finita. Che la Madonna l‟aiuti». Ma la Madonna, di cui Titta portava 

ben tre nomi, non sembrò fottersene granché. E così Titta finì per strada. Prima dormendo negli 

androni dei palazzi, sopra a qualche matarazzoabbandonato, poi trasferendosi nelle palazzine abusive di 

Cupa Cardone, al lotto emme. Lì, insieme alla sue amiche Patty e Samantha, che nel frattempo erano 

scappate di casa, occuparono un quartino di due stanze più cucina. Le palazzine di Cupa Cardone erano 

quanto di più schifoso ci possa essere. Un monumento allo spreco. Costruite dopo il terremoto per 

ospitare i senzatetto, dopo tre anni di lavori e decine di varianti non erano mai state assegnate. Il crollo 

di un balcone nel ‟85, poi, il colpo di grazia. Ci era scappato il morto. Una povera cristala cui unica 

colpa era passare da quelle parti. E così, transennata la zona e puntellati i balconi, le palazzine erano 

diventate una discarica a cielo aperto. Un formicaio brulicante di varia umanità: zingari, sbandati, 

tossici, mariuolesenza fissa dimora. Titta, Patty e Samantha, lì dentro, si mantenevano ognuna con i 

propri affari. Patty con lo spaccio. Samantha con i borseggi. Ma chi portava più soldi era La Rossa. Una 

macchina del sesso. Con i soldi delle marchette si erano comprate il frigorifero, due mesi prima, e pure 

il televisore a colori. Per Patty era un mito. Per Samantha ‟na zoccola. Se lo facesse per soldi o per 

piacere se lo chiedevano tutti alla Masseria Cardone. E molti erano per la seconda ipotesi. «Non la vedi 

tutti i lunedì sera fuori al Bionda?» così malignavano le sfelenzedel lotto emme, soprattutto Sandramilo, 

la travestita rivale di marciapiedi. Il “Bionda”. Un mito per tutte le disgraziate delle palazzine. Il ritrovo 
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preferito di guagliunie camurristielli della zona. Un drink, quattro chiacchiere, un po‟ d‟erba: che sballo! 

Di sera, là fuori, altro che via Petrarca! Potevi incocciare tutta la creme de la creme: i meglio rampolli 

dell‟alta società di Scampia, Miano, Mugnano e Chiaiano.  

Il Quadrilatero di fuoco. Fuori al marciapiedi una fila interminabile di Mercedes, Volvo, Bmw. Le casse 

degli stereo a schiattare i timpani. Le camicie di Dolce e Gabbana lucide nella notte. I jeans marcati 

Armani e le Hogan ai piedi. Facce bruciate sotto le lampade a UV. Denti bianchi scintillanti. Orecchini 

di diamante. Insomma una cuccagna per la Rossa! Se c‟era una cosa, infatti, che la faceva veramente 

sballare oltre la “roba” erano i guaglioni. Più erano tatuati. Più erano „nzisti, più sapevano di galera e di 

7 e 65, più le piacevano. Certe volte la vedevi fissarli. Con quei grandi occhi nocciola. E la mente a 

viaggiare. A fantasticare. Per indovinare chi teneva più cazzimma,chi il “ferro” più grosso nei pantaloni. 

Stivali a zeppa laminati, minigonna da vertigine, toppino trasparente: la Regina della Masseria Cardone 

era uno spettacolo quando approdava fuori al “Bionda”. La vedevi sculettare a destra e a sinistra; ora 

facendosi offrire da bere da uno, ora una sigaretta da un altro. Rideva sempre. Troppo forte. Ed 

intanto, intorno a lei, una marea di sorrisi, sfottò, pacche sulle spalle. I guaglionisapevano che lei stava lì 

per cercare maschi. Si chiedevano solo chi sarebbe stato il fortunato. Quello che se la sarebbe spassata 

quella sera. Già, perché la Rossa era famosa. Una celebrità per tutta Secondigliano per le sue “gesta”. 

Sul Doppio Senso invece era diverso. Lì era una professionista. Con tanto di tariffario. Faceva tutto, 

proprio tutto. E quando capitava il coglione di turno… beh buon sangue non mente! Era capace di 

ripulirselo da testa a piedi. Ed era felice, felicissima. Chiamava le sue amiche e offriva il cornetto alla 

Nutella e qualche volta pure la pizza. Non ci teneva ai soldi, Titta. Pure perché non li aveva mai visti e 

non aveva avuto il tempo di attaccarsi. Nonostante avesse smesso da tempo con le rapine e i borseggi, 

qualche volta, le tornava la voglia. Generalmente quando c‟era un acquisto urgente. Qualcosa che con le 

marchette ci voleva troppo tempo. Ed allora ecco che te la ritrovavi fuori allo “Chalet delle rose”, 

quello dopo il Quadrivio. Era lì che in genere trovava il coglione di turno. Qualche vecchio a cui sfilare 

il portafogli o a cui arraffare bancomat o carte di credito. Visa, MasterCard, Postpay. Non rifiutava 

niente lei. Bastavano due cosce accavallate ed il gioco era fatto. Se li sceglieva bene, Titta. Con 

attenzione. I più vecchi, più cessi. Per lei andavano bene tutti. Non faceva distinzione. Bastava solo che 

non fossero morti di fame. In genere, “agganciava” di pomeriggio. Tra le cinque e le sette. All‟inizio si 

faceva offrire da bere. Una birra. Niente di più. Poi cominciava a ridere. Sempre troppo, in genere. E 

raccontava di sé. Tutte palle. Che faceva l‟estetista alla Ferrovia. Esperta in Massaggi. Thailandesi. 

Rilassanti. Ed intanto inumidiva le labbra. Faceva capire che ci stava.  

E quando‟o viecchiolui allungava la mano, fino a perdere la testa, lì usciva l‟attrice che era in lei: «Non 

qui sciusciùche potrebbero vederci» E così via in macchina fino al solito albergo, l‟“Iris”, quello sulla 

Circumvallazione. La solita stanza. Quella con l‟uscita “segreta”. Dietro all‟armadio. Stesa sul letto, 

seminuda, Titta era un bocconcino troppoprelibato. Ma non appena lui, buttati per aria i pantaloni, 

faceva per passare ai “fatti”, ecco che lei tirava fuori la scena madre. Sempre la stessa: «Sciusciù, ma che 

t‟he miso incapo?Senza doccia non si scopa». Il coglione. ovviamente, non sospettava nulla. «Ma si, in 

fondo, ave ragione: cu tutt‟ ‟e mmalatiecase sentono…». E allora, via di corsa sotto la doccia. Titta non 

perdeva un attimo. Acchiappato il portafogli e tela! Figurati ‟o viecchioquando rientrava e non trovava 

più nessuno. Iniziava a gridare, a bestemmiare, a menà cavece contro il letto. «Mannaggia a chi t‟è 

bbivo, mannaggia a chi t‟è muor-to !». 

Tanti gli allucchiche doveva accorrere la proprietaria. La signorina Pagano. ‟A maitresse, come la 

chiamavano per i suoi loschi trascorsi. Che pur di calmare il vecchio fingeva di cercare pe tutt‟‟e 

pizzequella zoccola-mariola. E intanto gli offriva il caffè. Schiumato. E pure i biscottini. Quelli con le 

mandorle. E da vera attrice consumata, si faceva in quattro per rincuorarlo: «Jammo nun facite accussì 
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ca ve vene quaccosa!». Il vecchio allora si calmava. Sbottava ancora due o tre“ mannaggia a ccà, 

mannaggia a là” e poi, zitto e mosca, con la coda tra le gambe, se ne andava. E Titta, dietro le lastre, a 

ridere, a scompisciarsi come una pazza. Mollava le ventimila alla Maitressee con un sorrisetto sulle 

labbra le dava appuntamento al prossimo chiochiero. Fuori c‟era Patty ad aspettarla. E via, di corsa, al 

Mercatone. Tutte e due. Lo stereo al massimo. Il carrello pieno di roba. Un copione ormai consolidato. 

Mai una sbavatura. Mai una complicazione. Tranne quella sera… Titta era piombata allo Chalet verso le 

sette e mezza. Per un “acquisto urgente”. La lavatrice ormai era scassata. Il cestello perdeva. Samantha 

non faceva altro che ripeterlo. Quella scassacazzi! Per un po‟ di acqua che scorre. La Rossa fa il suo 

ingresso sculettando e subito cento occhi le si fiondano addosso. La minigonna lascia intravedere il 

perizoma fucsia. Lelluccio, da dietro al banco, se la mangia con gli occhi. Lei sorride e si fa offrire una 

Ceres. Poi si siede e si accende una Merit. Le mosche ballano sulle prussiane vecchie di tre giorni. Una 

puzza insopportabile dai cessi. Alla parete di destra una foto di Anna Falchi, scarabocchiata di disegni 

osceni, e a sinistra una del Napoli, quando stava ancora in serie B. Titta beve dalla bottiglia. Poi si 

asciuga la bocca. Due vecchi giocano a briscola. Le basta un‟occhiata veloce. Camicia da Oviesse, 

scarpe da mercatino. Due morti di fame. Alla larga. Con lo sguardo passa all‟altro lato. Un tipo con gli 

occhialini addenta un tramezzino.  

La maionese gli scorre lungo le dita. Titta se lo squadra. Nemmeno quarant‟anni. Giacca e cravatta. 

Borsa professionale. L‟orologio col cronografo. Però… Questo si che sta carico. Un istante e parte 

all‟attacco. Gli sculetta, passandogli vicino. Lui non la degna di uno sguardo. Ma fosse ricchione? 

Veloce se ne va, allora, al juke box e preme il solito tasto. La musica irrompe. Sempre la stessa. Do you 

really want to hurt me, canta Boy George. Titta non capisce una parola, ma si commuove lo stesso. 

Canticchia ad alta voce stonata ed intanto si sbraca sulla sedia, sgranocchiando noccioline americane. 

Un tipo smilzo, con i baffi, la guarda tra le cosce. Lei gli fa l‟occhiolino. Lui è come ipnotizzato. Titta fa 

per alzarsi, quando una grassona con i boccoli irrompe all‟improvviso. Apostrofa l‟uomo in malo modo. 

Il tizio se ne va. Titta si morde il labbro. Che serata di merda! Saranno suppergiù le nove quando arriva 

il rumeno. Il Mitsubishi è lucido. Imponente. Lei lo guarda entrare. Però! E che ci fa un figodel genere 

in quel cesso? Lui saluta due amici. Che scema! Però…Non ci aveva fatto caso a quei due. Vicino ai 

videogames. Ma si capisce! Non ci va mai laggiù. Zona di criaturi. I tre si salutano. Robuste pacche sulle 

spalle. Parlano ad alta voce. In rumeno. Una birra, due birre, tre birre. Poi si mettono a giocare. A 

biliardo. Titta si squadra il tipo, mentre pulisce la punta della stecca. Spalle larghe, mascella d‟acciaio, 

denti bianchissimi. Le sono sempre piaciuti quelli dell‟est. Alti, muscolosi, faccia quadrata. E poi quello 

sembra carico. Ben vestito, collana d‟oro. Con la scusa di cambiare disco attraversa il locale. I tre non le 

tolgono gli occhi da dosso. Uno le fa un fischio. Ha il codino. E la indica all‟amico. Un marcantoniodi 

due metri. Testa rasata. Un tatuaggio sul braccio. Titta si sente nuda sotto i loro sguardi. Ma non le 

dispiace. Giochicchia un po‟ col juke box, poi fa partire Madonna. Material girl. Balla da sola, al centro 

del locale. Il rumeno la fissa. Poi si toglie il giubbotto. I pettorali spuntano lucidi. Un tatuaggio sul 

bicipite le parla di galera. Lei continua a roteare il suo “bagagliaio”. Si accende un‟altra sigaretta ed 

intanto lo fissa. Lui se ne accorge. Dice qualcosa agli amici che scoppiano a ridere. Ed intanto la 

guardano. Se la mangiano con gli occhi. Il marcantonio sorride e scopre i denti. Ne ha due d‟oro. 

Quello col codino le fa l‟occhiolino. Lei fa la lingua per fargli capire che ci sta. Lui fa per avvicinarsi, 

l‟amico lo ferma. «Dove cazzo vai?» sembra dirgli con gli occhi. La puttana l‟ha vista lui per primo. 

Saluta gli amici e le si avvicina. Le offre da bere. Una Bud. Parla italiano. L‟accento ruvido le parla 

dell‟est. Titta è sempre più eccitata. Senza ritegno. Ed intanto lui parla, parla, parla. Venticinque anni. 

Alexandru, ma per te Alex. Una storia come tante. Niente lavoro. Niente fabbriche. Poi una mattina… 

“Addio, mamma. Addio Elèna”. Dieci ore su un furgone. Poi di fretta su un motoscafo. Lui e altri 
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cinquanta. Mezzo milione di Leu. I risparmi di una vita. Il vento che ti spinge al largo. Le onde che si 

fanno sempre più grosse. Una notte alla deriva. Poi le prime luci. Ecco l‟Italia. L‟America vista in 

televisione. Ma la vita non è una fiction. Sei mesi di merda. Ventimila lire al giorno. Dalle parti di 

Giugliano. In un cantiere abusivo. La sera quindici in uno stanzone. La puzza è insopportabile. Una 

sigaretta. Una pacca sulle spalle. È simpatico, Nicolae. Quasi quasi me lo faccio crescere anche io il 

codino. «C‟è un mio amico: Dimitru. Lui si che ci sa fare. Roba pesante. Se vuoi ti presento». Un vero 

business. Furti nelle ville. Soldi a palate. Dimitru è un marcantonio. La testa rasata. La mascella 

sporgente. Sa il fatto suo. Se non cacci la grana s‟incazza. Pesta a sangue. Titta lo ascolta. Il racconto di 

quella vita pericolosa le dà i brividi. Ad un tratto lui la bacia. Più che un bacio un morso. Le mani le 

stringono i fianchi. Titta è confusa. Non le frega neanche più dei soldi, oramai. Al diavolo la lavatrice e 

pure Samantha!  

Non riesce a controllare la voglia. Lui se ne accorge. Le infila una mano tra le cosce. Lei ha un sussulto. 

Confusa, gli bisbiglia qualcosa: «Andiamocene». Sono da poco passate le dieci quando la Rossa esce sul 

Corso Secondigliano. Il vento le sbatte in faccia l‟odore di taralli ‟nzogna e pepe. Le macchine 

sfrecciano sulla carreggiata come sull‟Atlantic Boulevard. Se non fosse per Pino Daniele, altro che notte 

napoletana. Notte di Miami. I casermoni di via Giusso, le ville di Ocean Drive. Le luci della 167 i 

grattacieli di Lincoln Road. La Rossa si stringe nel cappottino. Ha come un brivido. Lui la raggiunge. 

Ha rimesso il giubbotto. Le apre la portiera. La fa salire in macchina. La pelle dei sedili è lucida. Dallo 

specchietto pende un teschio. Titta ci gioca un po‟, poi mette la radio. Lui parte. Il piede 

sull‟acceleratore. Due sgommate ed il Mitsubishi è sulla Circumvallazione. Cento, centotrenta, 

centocinquanta. Le macchine sfrecciano. Due secondi e sono punti lontani. Il fuoristrada imbocca uno 

svincolo ed approda a tutta velocità su un viadotto. Titta, la Rossa, ‟A Mortallerta”, ‟A zucarobba, la 

“Regina della Masseria Cardone”, piomba a tutta velocità sull‟Asse Mediano, direzione Lago Patria. Le 

Vele ormai solo un ricordo. La 167 un punto lontano. Il Fuoristrada ruggisce. Romba. Sorpassa. È 

come un animale in fuga. Alex ride. Sta mezzo fatto. E più lui ‟ncasasul pedale, più lei si eccita. E ride, 

ride pure lei, comm‟‟a na scema. Coi denti, lui stappa una Adelscott. Un sorso e la passa a lei. La Rossa 

si attacca alla bottiglia e beve a più non posso. Ed intanto lo stereo ti fracassa i timpani. Ti spara in 

faccia i suoi decibel. I knew a girl named Nikki, canta Prince, I met her in a hotel lobby. Titta non 

capisce una parola, ma le piace lo stesso. Purple Rain le sconquassa l‟anima. Prince e Alex i suoi principi 

del male. E allora comincia a cantare. A squarciagola. S‟inventa le parole. Batte i piedi per portare il 

tempo. Ed intanto lui le infila una mano tra le cosce. Titta va in calore. Chiude gli occhi. Accavalla le 

gambe. Si lascia sfuggire un gemito. Ad un tratto, lui si ferma. 

«Perché cazzo ti sei fermato??» Una luce bluette le invade l‟iride. Wow! Il “Blue Dark”! Che mito! Il 

fuoristrada è fermo. Sul retro. Non un‟anima. Titta ansima. Il battito accelerato. Il calore sulla fronte. 

Lui la guarda. Poi dal giubbotto caccia della coca. Roba buona. Titta si esalta. Non le sembra vero. Sono 

davvero fatti l‟uno per l‟altra. Tira prima lui, poi tocca a lei. E più Titta tira e più sente la felicità 

esploderle dentro. «Facciamo due salti?». Glielo dice con il tono di una bambina. Come quando 

chiedeva a suo padre la bicicletta. Alex sorride. È bello. Così bello. D‟un tratto la prende per mano e la 

trascina giù dalla macchina. Una sola corsa. Nella disco. Ha voglia di divertirsi stanotte. Di non pensare 

a niente. Né a Patty, né a Samantha. E nemmeno a sua madre. Si fa strada a stento tra la folla che 

ondeggia. Evita corpi, braccia, gambe, visi sconosciuti. L‟adrenalina le schizza in vena, mentre gli 

altoparlanti le bombardano la testa. Marilyn Manson un delirio. La pedana trabocca. Un oceano di 

gambe, piedi, corpi, mentre il fumo e i laser e la birra ti entrano nella testa, trasformando quella notte di 

Ischitella in una notte acida di Berlino, di Amburgo, di Colonia. «Sie wurden mit mir tanzen» così le 

sembra di sentire. E intanto balla. Balla a più non posso. E più balla, più si riempie di voglia come una 
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gatta in calore. Ingoia una, due pasticche. L‟acido le esplode in testa e nello stomaco come un inferno. 

Inizia a dimenarsi. Ondeggia. Sbatte il ventre su e giù per fargli capire. Poi, ridendo, lo trascina nel 

cesso. Quello dei maschi. Due stanno pisciando, ma lei se ne fotte. Si sbraca sul water, a cosce aperte, 

tra l‟odore di piscio. Gli sbottona i pantaloni ed inizia a succhiare. Ingorda, avida. Da vera 

professionista. Come sa fare lei. Sempre più forte. Sempre più forte. Sempre più forte. Ad un tratto lui 

la ferma, tira su la lampo e la trascina fuori. Sono le quattro di notte. Fa una telefonata al cellulare. Poi 

in macchina. Una corsa a centocinquanta all‟ora fino a Castelvolturno.  

La casa non è male. Un po‟ fuori mano. Tende amaranto. Mobilio di lusso. Titta è talmente sballata che 

non fa nemmeno caso che le luci sono già accese. In un attimo è nuda. Rotola sul letto come una 

lucertola. Lo fa spogliare. Via la camicia. Via i pantaloni. Riprende a succhiare. Con un grido roco, lui 

viene. Ammazza quanto viene! Titta è fuori di sé. Lui le passa una birra e la fa bere. Titta butta giù tutto 

d‟un fiato. E mischia birra, vodka, rhum, pasticche sciolte nel Martini e acido e joint e… Sono in 

quattro. Tutti davanti a lei. Due sotto la porta. Gli altri a piedi del letto. Uno è Nicolae. Titta lo 

riconosce. L‟altro il marcantonio. I denti d‟oro brillano. Gli altri non li conosce. Uno è grassoccio, 

mezzo sudato, la testa pelata. L‟altro biondiccio. La faccia da bambino. Sono tutti seminudi. Addosso 

solo i pantaloni. Alex si accende una sigaretta e dice qualcosa in rumeno. Titta non capisce. Ma i loro 

sguardi sì che li capisce. Parlano chiaro. Il marcantonio gesticola nervoso. Fa capire agli altri che vuole 

essere il primo. Nicolae non sembra d‟accordo. Tirano a sorte testa o croce? Vince il marcantonio. Gli 

altri applaudono. Lui sorride. Digrigna i denti. Le vene del collo gonfie. Titta ha paura. Cerca allora di 

parlargli. Di fargli capire che non c‟è bisogno di violenza. Che lo vuole anche lei che sarà carina con lui. 

Parole inutili. L‟uomo l‟afferra per le braccia. La gira. Le allarga le cosce… Titta non ha mai provato un 

dolore così forte. Grida, urla, annaspa. Ed intanto prega. A parole sue. Come le ha insegnato sua madre. 

«Madonnina mia bella, p‟ammoree Gesù Cristo, fa che tutto finisca!» «Zitta, troia italiana», le grida il 

marcantonio, mentre la scopa. E in quel grido esplode tutta la rabbia dei calci in culo di padroni e 

padroncini, caporali e sotto caporali. Tutti quelli che lo hanno accolto a pacchere nfaccia in questa 

Americadel cazzo. Titta sembra perdere le forze. Ma lui non si ferma. Con un urlo viene. Gli altri le 

sono subito addosso. A turno. Uno dopo l‟altro. Una valanga di mani, bocche, lingue. Bucarest è 

lontana e pure i Balcani. Ma la rabbia no! Quella non sembra finire mai. Fuori fa giorno e Titta è ancora 

lì, sotto di loro. La rete cigola, le lenzuola sudate. E tutt‟intorno un gran casino. Vestiti ovunque, 

preservativi usati, mozziconi di Merit, Marlboro, lattine di Heineken, Adelscott. Non ride più Titta. Il 

viso sfatto, la pelle sudata, il seno graffiato. La gola secca. La schiena che fa male. La vagina un inferno. 

«Fermatevi!» vorrebbe gridare, ma loro non le danno il tempo. Chilometri di mani le massacrano i seni, 

le spalancano le cosce, le stringono il collo. Il fiato le manca. Il vomito le sale. All‟improvviso ha un 

sussulto. Dalla bocca un rantolo. Forse un “Basta”, ma chi lo sente! I rumeni continuano. E lei zitta, 

muta. Senza reagire. Gli occhi sbarrati, la bocca socchiusa, i polsi serrati. Sulle labbra un sorriso. O 

forse una smorfia. Un rivolo di sangue dalla bocca. Uno dalla vagina. Gli occhi verso il soffitto. «Cazzo, 

guardate!». È fredda già da un po‟quando qualcuno se ne accorge. È quello con la faccia da bambino a 

gridare. Gli altri si fermano. Adesso hanno paura. Tocca ad Alex tranquillizzarli. «Calma, ragazzi. Ci 

penso io». La avvolgono dentro ad un tappeto. Il nastro isolante a chiudere tutto. La caricano in fretta 

sul Mitsubishi. Poi via a tutto gas. Quindici chilometri più avanti. Dopo Mondragone. Miez‟‟a na terra. 

Come un avanzo, un rifiuto. Finisce così. In mezzo ad un campo. Senza nemmeno un fiore. Titta, la 

Rossa, ‟A zucarobba, ‟A mortallerta, la Regina della Masseria Cardone, lo spasso preferito di camionisti 

e trasportatori, nemica giurata di albanesi e nigeriane, ninfomane-piccerellaper le travestite del Doppio 

Senso… scaricata come un inutile sacco tra mele annurche ‟nfracetatee merda di bufala essiccata ‟o sole. 

Titta Immacolata, puttana-bambina, creatura sconceca senza peccato. La testa senza sogni. In fondo al 
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cuore nisciuno ammore, la tua esistenza finisce qui. Seppellita in questa fogna a cielo aperto. Saittella 

dimenticata delle nostre ipocrisie, spurgo di tutti i nostri mali. Titta, Titina, figlia bastarda del dolore. 

Massacrata senzapietà, scarpesata come cento altri figli di questa periferia dimenticata. Violentata e fatta 

a piezzeda altri figli del dolore. Pronte a menà cavece pe nun piglià cavece. Deportados senza futuro e 

senza sogni trascinati fin qui su galere galleggianti. Sbarcati a Napoli per trovare la loro New York, la 

loro America del cazzo. Vittime innocenti di una grande bugia. Titta, Titina, coi tre nomi della 

Madonna, col tuo golf della Lacoste falso comprato al Corso Secondigliano, il pacchetto di Merit nella 

borsetta e il biglietto dell‟Actp non marcato, dove cazzo sei andata a morire? La tue braccia sono 

graffiate, i tuoi seni sporchi, i tuoi occhi scuri come il cielo sopra i tuoi ricordi spenti per sempre. Titta, 

Titina… Immacolata… Vergine di tutti i nostri orrori. 


