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Il vicolo Abolitomonte era un tafferuglio di voci ed io fui 
una di quelle. 

Gridare e risentire la mia voce moltiplicarsi contro i muri di 
tufo delle case, sui vetri delle finestre, negli occhi stupiti degli 
uomini e delle donne. 

Quante donne grasse, quanti bambini magri nel vicolo di sole 
e di calce in quel dicembre del 1941. 

“Ma tu di chi sei figlio? Dello spezziale? Di don Pasquale lo 
spezziale?”. 

“Sono il nipote”. 
“Ah, beh, e tuo padre chi è? Gennaro o Salvatore?”. 
“Gennaro...”. 
“Gennaro... quello che sta all'America?”. “No, quello che sta 

in Australia”. 
“Gennaro? Ma non stava qua? Gesù, mi pare ieri che l'ho 

visto sopra all'Annunziata... Gesù... sta in America...”. 
Don Luca, il parroco della chiesa dei cappuccini, si girò e se 

ne andò senza dire più una parola, ma come se stesse continuando 
a parlarmi. Dondolava la testa in avanti e zoppicava per 
un'unghia incarnita che lo faceva tanto soffrire. Don Luca fu 
anche il mio maestro in quinta elementare. 
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M'è venuto in mente lui perché in quei giorni, poco prima di 
Natale, passava sempre nel vicolo e si fermava ora con uno ora con 
l'altro di noi che giocavamo con le solite palle fatte di giornali e 
strette con lo spago. Don Luca ci prendeva per un orecchio e ce lo 
tirava fino a farlo diventare blu. 

Ci invitava ad andare in chiesa e a non stare in mezzo alla 
strada perché quella non era educazione e un po' di tempo 
bisognava pure dedicarlo a Gesù. 

 
L'antivigilia di Natale andammo tutti all'Anunziata. 

Eravamo una ventina e stavamo quasi accatastati a sinistra, 
accanto all'entrata, con l'intenzione di uscire alla prima 
distrazione di don Luca. Ma il vecchio parroco arrivò alle nostre 
spalle e non si mosse per più di un'ora, durante la quale ci parlò dei 
re magi, di Maria Immacolata, di San Giuseppe, del bue e 
dell’asinello e, a modo suo, del perché era successa quella cosa circa 
duemila anni prima. Ma il mio sguardo era attratto da un 
gruppetto di “figlie di Maria”, sedute un po' più avanti. 

La più bella di tutte era Rosaria, figlia di un ricco macellaio. 
Vedevo i suoi capelli biondi muoversi ogni tanto, come se volesse 
voltarsi indietro, ed ogni volta era come se mi mancasse qualcosa 
dentro, come un vuoto, una specie di vertigine. 

Finalmente si voltò e mi sorrise. 
Non vidi più don Luca, né i miei compagni e la chiesa si 

illuminò del sorriso di Rosaria che non era una libellula anzi, 
aveva dodici anni e pesava circa settanta chili. Ma i suoi capelli e 
gli occhi leggermente bovini, ma grandi, proprio grandi, mi 
facevano partire per meravigliosi viaggi nei quali mi vedevo 
difensore e liberatore della bella principessa, con contorno di feroce 
Saladino, draghi, streghe e turchi con le corazze.  
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Fu così che, per far giungere a lei l'eco del mio eroismo, 
essendo quello il tempo dei botti e dei tricchi-tracchi, ne comprai 
cinque e li infilai nelle sedie di paglia del circolo dell'Azione 
Cattolica “Araldi del gran re” che stava proprio attaccato alla 
chiesa. Diedi fuoco alle micce e me ne andai fuori. La mia bravata 
ebbe subito il suo frutto fragoroso e le sedie, contemporaneamente, 
avevano tutte un bel buco fumante nel mezzo. 

Ci fu un'indagine da parte di don Luca, ma nessuno parlò. E 
gli amici del vicolo mi guardavano come se fossi sbarcato da 
qualche fantastica astronave. Anche Rosaria lo seppe. E il giorno 
dopo mi disse “Ciao”. 

Non avrei mai sperato tanto. Anzi, la mia fortuna era 
appena cominciata. Due giorni prima di Natale, quando c'è 
nell'aria l'odore delle caldarroste misto a quello del fumo dei botti e 
senti gli zampognari suonare le novene nei portoni dove ci sono 
presepi che partecipano al concorso parrocchiale, andai a comprare 
quattro “Africa” da don Aniello “votamobile”, il tabaccaio, e lei 
entrò a comprare cinque pacchetti di “Serraglio” per il padre. 

“Oggi giochiamo la tombola a casa mia, vuoi venire?”. 
L'invito mi arrivò così improvviso che balbettai qualcosa che 

doveva assomigliare vagamente ad un “sì”. 

 
Quando entrai in quella casa piena di mobili lucidi e grandi 

con tante cose sopra e un forte odore di roba buona, di roba cotta, 
che ormai non sentivo più da tempo, ebbi un crampo allo stomaco e 
mi sentii male. Un capogiro. Dovetti sedermi e la madre di 
Rosaria, che era il suo ritratto preciso, ma molto più pesante, mi si 
avvicinò e, con un panno bagnato, mi massaggiò la fronte. 
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“Povero figlio, com'è pallido. È tutt'ossa; ’o figlio ’e Ddio”. 
Altre voci attorno a me. 
“Eggià. Chissà come fanno a mangiare con il padre che sta 

all'Australia, senza notizie, senza una lira”. 
“Zitti, sta aprendo gli occhi”. 
“Figlio, come ti senti, stai bbuono? Mangiati un poco di 

susamiello”. 
Aprii gli occhi e vidi intorno a me tutta la famiglia Borriello 

e Rosaria che mi sventolava sul naso il pezzo di susamiello, un 
dolce del Natale napoletano fatto di zucchero e mandorle, duro 
come il marmo. Per fortuna, qualcuno disse “è pronto” e ci 
ritrovammo tutti seduti intorno ad un grande tavolo. E mangiai. 

Mangiai tutto quello che c'era, la minestra maritata, gli 
schiaffoni col ragù di carne, le braciole con l'uva passa, i pinoli, la 
pancetta e il prezzemolo, un poco di zuppa forte, una coscia di 
tacchino, l'insalata di rinforzo e, con gli occhi, anche Rosaria che 
stava seduta di fronte a me. 

Fu un bel Natale. Avevo il primo amore, la pancia piena e, 
in tasca, un pezzo di susamiello duro come il marmo. 
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