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*  Capitone vivo, frìcceca ‘stu capitone!  
 Capitone vivo, si muove vivacemente questo capitone! 

 
* Capitune, te zompano ‘nfaccia e t’arravogliano, capitu’ !  
 Capitoni, ti saltano addosso e t’avvolgono, capitoni! 
 
* Che capitune guappe! Ognuno appassa ‘o ruotolo! Frìcceca? E va 
l’acchiappa!  
 Che capitoni guappi! Ognuno supera il peso di un ruotolo! Sguscia? E vallo 
ad acchiappare! 
 
* Chesta è ‘n’ ata robba: capitune gruosse! 
 Questa è merce di tutt’altra qualità: capitoni grossi! 
 
* È ata robba, è ata robba, pesca nova, pesca nova!  
 È merce di altra qualità, è merce di altra qualità, pesca nuova, pesca nuova!  

 
* ‘E vive e ‘e muorte! 
* ‘E vive e ‘e muorte, capitune verace!  
 I vivi e i morti, capitoni veraci!  
Richiamo dei venditori di capitoni, che prospettano in maniera indiretta agli 
acquirenti il minor prezzo dei capitoni morti, come qualcuno peraltro 
esplicitamente dichiara:  
 
 * A vintidoie ‘e vive, a vinte ‘e muorte! 
 *  A tre lire ‘o chilo ‘e capitune muorte!... A tre lire!... 
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La “voce” sui capitoni vivi e morti la ritroviamo nella poesia “Natale 
luntano”, di Federico Mennella: 
 

 ‘A festa d’ ‘e guagliune 
e d’ ‘e pazzielle, 
presebbie, zampugnare 
e bancarelle. 
 
 ‘O pranzo d’ ‘a viggilia, 
- e chi s’ ‘o scorda? - 
corre ‘o penziero antico 
a me da’ corda: 
 
 Me fermo a Santa Brigeta: 
 “ ‘E vive… ‘e muorte…”.  
Passo p’ ‘o Ponte ‘e Tappia, 
‘e viche stuorte 
 d’ ‘a Pignasecca, e tutte  
‘e putecare, 
‘e casadduoglie a festa, 
‘e verdummare… 
 
 L’aria addirosa ‘e pigne, 
allera ‘a gente, 
‘n’anema ‘e piccerillo 
ognuno sente. 
 
 Pe’ ‘mmiez’ ‘e strate spàrano  
bengala e botte, 
cantano ‘e chiesie ‘a messa 
‘e mezanotte. 
 
 Nasce, ‘mmiez’ ‘e nuvene 
 c’ ‘o ‘ncienzo fino, 
‘ncopp’a ‘sta terra amara 
Giesù Bammino… 
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 Questa ‘voce’ si sente anche nel terzo episodio, dal titolo “I penultimi 
fuochi”, del film di Luciano De Crescenzo “32 DICEMBRE”, del 1988: un 
disoccupato, Alfonso, interpretato da uno strepitoso Enzo Cannavale, il 31 
dicembre è molto amareggiato perché, non avendo soldi, non può esaudire il 
grande desiderio dei figli di sparare per quella notte i botti; allora, nella 
speranza di trovare qualche prodotto pirotecnico a bassissimo costo, si reca in 
un mercato all’aperto dove si vendono pesce e fuochi artificiali. Ma, 
nell’aggirarsi tra gente festante che compra di tutto, si rende conto che con i 
pochi spiccioli che ha non riuscirà ad accontentare i figli né potrà comprare il 
più economico dei capitoni, mentre i venditori - fra un botto e l’altro di 
bambini scatenati - lanciano ripetutamente il grido “ ‘E vive e ‘e muorte!”.  
  
Incoerente appare la versione proposta da qualche autore: “ ‘E vive e ‘e 
gruosse!”.  
* È vivo! È vivo! È vivo! 
Come riferisce Michele Prisco nel racconto “Il capitone”, è questo il grido 
“eccitato” e “frenetico” che, nel mercatino della Torretta, a Mergellina, veniva 
lanciato dai venditori a magnificare capitoni che, “aggrovigliati come serpi, 
gonfi e neri dentro i catini”, “giravano in tondo intrecciando collane e matasse: 
scuri, spessi, lucidi e tondi”.  

 
* Songo vive, o che bella cosa, frìccecano, frìccecano!  
 Sono vivi, o che bella cosa, si muovono vivacemente, si muovono 
vivacemente! 
 
*  Te’ comm’addora ‘stu capitone!  
 Sentite come odora questo capitone!  
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Arturo Trusiano , nella poesia “Vigilia ‘e Natale”, ricorda che, in quella 
occasione, nelle cucine “l’anguille friccechiavano / dint’ ‘a tiella ‘nzieme ‘o 
capitone”. Ma è quest’ultimo, il capitone, che in molte famiglie napoletane è 
stato, e forse è ancora, l’emblema e l’essenza stessa del Natale; come dice 
Giuseppe Marotta, è “lo stemma natalizio di Napoli”. Nella sua incontenibile 
fantasia lo scrittore vide in questi pesci così particolari “forse le bretelle di 
Nettuno o niente altro che un simbolo, una figura araldica”. 
 I napoletani legati alla tradizione amano il capitone; nel 1971 Mario  
Stefanile si chiedeva: “Può concepirsi mai una vigilia di Natale senza l’odore 
dell’anguilla fritta con la fogliolina d’alloro?”. La risposta, allora come oggi, è 
“no”; ed è superfluo precisare che l’anguilla a cui si riferiva Stefanile è quella 
con “la testa grossa puntuta da giustificare l’appellativo malizioso di 
‘capitone’ ”.  
 Così Giuseppe Marotta  ne descrive la carne: “è squisita: bianca, tenera, 
diafana come l’ovatta dei presepi, si carica presso la spina di un roseo 
innocente. Il suo sapore è continuo, mite, senza scatti, un filo di corrente 
fluviale; ha gli aromi dell’acqua dolce, versativi dall’erba delle rive, ma ha pure 
la certezza, la sostanza, la forza del mare. La carne del capitone si sgrana in 
candidi fili: voi non la masticate ma la dipanate dolcemente: e frattanto, come 
se ve lo raccontassero, un po’ staccato da voi come il dramma a teatro, è Natale 
a Napoli; starei per dire: è Napoli a Napoli”.  
Perché “la sera del 24 dicembre un napoletano può essere povero o ricco, sano o 
infermo, solo o accompagnato, ragionevole o pazzo, onesto o perduto, ma non 
privo, ma anzi non orfano del rituale capitone nel piatto”.  

 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Luciano Galassi: Capitoni ed anguille 6 

 Dopo questo serrato elogio ai limiti del surreale, vediamo come, sempre 
Giuseppe Marotta , ha disegnato la figura e l’azione di un venditore di 
capitoni: si tratta di don Benigno Jannaccone, che in via Santa Brigida così 
arringava i potenziali compratori, con una voce “drammatica e perforante”: 
 

“Qui trovate fatti e non parole… sono o non sono lo zio dei capitoni? Su 
belli dello zio, all’obbedienza!..”. 
 “Così dicendo il vecchio Jannaccone ha ghermito dalla vasca un enorme 
capitone e lo ostenta. Raccomanda che non lo si giudichi dall’aspetto, 
afferma che è di razza grossa ma giovanissimo; è fresco sposo, esclama 
strizzando l’occhio, è un pivello… Mi avete chiamato? In che posso 
servirvi?...” 
 “… i capitoni fra le dita di don Benigno costituiscono un rarissimo, 
inverosimile spettacolo. Brandito come egli lo brandisce, un capitone vivo 
non è più un capitone: è la coda del diavolo. Più lo si stringe, più sfugge: 
dico che don Benigno solleva e agita un capitone, ma tanto varrebbe dire 
che egli impugna acqua, o vento, o forse la felicità. Una antica e nobile 
virtù esalta i tendini e i nervi di don Benigno; si tratta di intuire le scosse 
e i guizzi della bestia… Don Benigno è imbattibile in questo giuoco, ne 
fa un’arte, lo fa sovrannaturale e liturgico… come un laborioso miracolo 
di San Gennaro. La furia del capitone è fra le sue dita ora l’arco di 
Apollo, ora un otto di Pitagora, ora il cerchio di Giotto, ora un rigido 
scettro, ora il rostro di Duilio, ora una chiave in sol… Don Benigno è un 
caro e terribile Giove natalizio col fulmine in mano…”. 
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Don Benigno è un fervido ed abile venditore perché “i sussulti del capitone 
fanno paurosamente avanzare la lancetta della bilancia” e lui dice:  
“Si capisce che pagate eziandio i movimenti del capitone! Vendo forse un 
cadavere? Quella, anche l’anima ha il suo peso, e come!”. 
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