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Viaggio di un turista alla ricerca di emozioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesuvioweb  

2014 



 2 

Acquaiolo 

 

 

Stupì quasi tutti i convenuti quel giorno. 

Alcuni non compresero bene di cosa si trattasse. L’opera 
in bronzo fu esposta al Salon di Parigi  nel 1877.  

C’ero anch’io quel giorno, mescolato alla folla che si era 
accalcata già dalle dieci del mattino, prima ancora che i robusti 
cancelli del palazzo si aprissero. Io, quell’opera l’avevo vista 
nel laboratorio di Resina, dove lavorava da anni Vincenzo. Un 
vero capolavoro. Il ragazzo completamente nudo che reggeva la 
mummera col braccio destro mentre quasi nell’atto di volare 
sulla scena, porge l’acqua nella mummarella al primo         
viandante. Il gesto aveva dell’incredibile, non tanto per la     
naturalezza del movimento, di quell’arco di energia che        
attraversava le gambe il tronco e la mano che porge, quanto nel 
sorriso e nello sguardo che quasi sembravano dire: bevi, bevi è 
buona e fresca. 

Sono i riccioli del capo che brillano che esprimono      
l’energia del corpo che si sta muovendo; sono i piedi che ci  

dicono che l’equilibrio seppur precario si sta consolidando nel 
bilanciamento del peso dietro la schiena e sono infine i denti tra 
quelle labbra negroidi che ci parlano della carta d’identità del 
giovane acquaiolo di Vincenzo Gemito. 

Mi ero messo in disparte, dietro i cappellini piumati delle 
belle signore parigine, in quella tiepida giornata di primavera. 
Ed avevo allertato i sensi per carpire commenti e critiche. Stupì 
un po’ tutti il bambino nella sua nudità di adolescente ancora, 
ma stupì ancor di più ciò che diceva.  

A Parigi non si vendeva l’acqua nudi per strada. Ciò ac-
cade solo a Napoli, disse una guida del Salon, che proseguendo 
aggiunse che in quella città così lontana:  là  vous laissez le   
calme, le silence et presque la tristesse; ici vous trouvez le   

tumulte, la foule et la gaieté. 

Fui felice di quella espressione e tornai a casa contento di 
aver sentito parlare della mia terra come quella dove regna la 
gaieté, il sentimento che il giovane acquaiolo napoletano di  
Gemito esprimeva in quel momento. 

 

 

 

Aniello Langella 
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Penso proprio che sia andata così. 

 

Il nostro turista, forse un giornalista del Ma-

gasin Pi$oresque, di passaggio durante il suo 

Tour tra le bellezze della terra vesuviana si 

fermò davan( al chiosco dell’acquaiolo. Ne fu  

profondamente colpito. Lo stupore di trovare 

a via Toledo una bou(que dell’acqua, fu tale 

che presa carta e penna volle dipingere il qua-

dre$o, la scena.  

 

 

 

La strada è di tu-, dice. E la gente siede per 

strada come a casa propria. 

 

 

 

 

 

Toledo è la strada principale ed è la ci$à stes-

sa, dove si trovano i migliori negozi, i migliori 

caffè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un odore quasi permanente di limone profu-

ma l’aria...e tra le tante stravaganze si fermò 

davan( alla bou(que dell’acqua. 
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So$o un cielo costantemente blu e un sole 

abbagliante, … 

 

 

 

… il popolo napoletano è il più felice della 

terra.  

 

 

… si accontentano di poco, ribadisce. 

 

 

 

 

I napoletani sono essenzialmente sensuali, 

ar(s( e si beano del loro magnifico mare che 

lambisce le bellissime coste, … 

 

 

 

 

 

 

E qui inizia la descrizione della rivendita 

dell’acqua.  

 

 

 

 

In alto al chiosco il viaggiatore, osserva e de-

scrive un dipinto che sembra sovrastare ogni 

cosa ed ogni gesto dell’umanità so$ostante: 

la Madonna che egli definisce come idolo poli-

�co d’Italia. 
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Da Magasin pittoresque numero 8 del 
1840, pagina 281 

La descrizione della bou(que dell’acqua è 

molto de$agliata. Le colonnine laterali, i fe-

stoni di limoni, i simboli della prosperità. 

 

I colori, il rosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò che si può ammirare è il conce$o di un 

commercio semplice ed efficace … 

 

… bicchieri di tu$e le forme e grandezza … 

… e la gente fa la fila per essere servita,… 

… eccellente la limonata, anche perché i na-

poletani non bevono vino e per strada vedi 

pochi ubriachi … 

 

 

All’ombra del chiosco, siede anche un lazza-

ro, un mendicante che raccoglie i limoni già 

premu( per dissetare le labbra arse dalla 

sete ... 

 


