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

1 

 
FATTO DI SANGUE 

 
di  

Francesco Raimondo 
 

  



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

2 

L’estate del 1944 vedeva in Italia le truppe anglo americane impegnate nello 
sfondamento della “Linea Gotica” a Nord e la “ripresa”, si fa per dire, del Meridione 
governato dai badogliani attanagliato dalla fame e mortificato dalla miseria morale 
con Napoli in prima fila. 

A Torre del Greco, sempre ncoppa û Priatorio, Mariannina, sposata con Rafèle 
u zuoppo, pure si era data da fare divenendo una buona “contrabbandiera” ed in 
particolare, oltre ad altri articoli, trafficante di superalcolici che andava smerciando 
financo ai soldati neri e bianchi che dall’ottobre dell’anno passato avevano dato il 
cambio ai compassati teutonici cameraten che si erano trasferiti a Nord e colà 
combattevano ora la loro sanguinosa ritirata. 

Rafèle u zuoppo, pur con la sua grave invalidità che lo costringeva sopra una 
sedia senza rotelle, ché era privo di entrambe le gambe, si dava da fare pure lui per 
aiutare la famiglia con la vendita in estate di meloni ed angurie. 

Abitava Rafèle con la moglie e tre figlie in un basso che dava direttamente 
sulla strada nell’ultimo palazzo di quella lunga teoria di edifici che dalla Chiesa del 
Carmine, posta ad est della rettangolare e vasta piazza, ove la statua di Garibaldi dal 
suo piedistallo indicava via Cavallerizza alias r’u pisciaturo. Sullo stretto marciapiedi 
ci si inerpicava e si passava incontrando a mano destra un buio vano con robusta 
cancellata oltre la quale lo sguardo del pedone veniva attirato dalle fioche luci di 
lumini oltre le quali si intravedevano sagome di statuine che rappresentavano anime 
avvolte dalle Fiamme del Purgatorio. Una scena che specie nei più piccoli suscitava 
moltissima emozione e paura. Si era vicino alle rampe di basalto della doppia scala 
circondata da cancellata in ferro battuto con teschi in bell’evidenza. Altra emozione!  
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La chiesa è quella settecentesca di Santa Maria del Pianto, vulgo u Priatorio, 
che dà il nome al quartiere. Dirimpetto l’altrettanto settecentesco palazzo Petrella. 
Dopo la rampa la strada diviene meno asfittica allargandosi di molto i marciapiedi a 
mano destra più avanti allargandosi i marciapiedi sul lato opposto all’altezza del 
palazzo Falanga. Si restringe di nuovo il tutto dopo aver superato l’incrocio con la 
Circumvallazione. Procedendo si incontra a mano destra la gialla mole tufacea della 
ottocentesca architettura del Ricovero della Divina Provvidenza e alla sinistra 
l’entrata del Mercato Ortofrutticolo ivi trasferito per decisione comunale in privata 
proprietà negli anni trenta avendo per comodità ed ordine pubblico abolito tale 
commercio che si era tenuto da sempre in Piazza del Popolo. 

 

 
Dopo l’Ospizio, u Spizio, altri pochi anonimi edifici e si incontra l’abitazione a 

piano di strada di Mariannina e Rafèle. Proprio dove si apre la strada, di fronte al 
Palazzo del Cardinale dalla armoniosa facciata barocca color ocra, come un 
boccascena delimitato in basso da un largo parapetto che interrompe la lunga teoria di 
edifici che si percorre dalla piazza e riprende poi fino ad incontrare la via del 
Cimitero ove la strada stessa cambia nome e diventa via Nazionale (SS.118 per le 
Calabrie). 

Ove adesso un traffico indiavolato caratterizza il luogo ben oltre settanta anni 
fa solo rare carrette pesanti e sempre allora in tempo di guerra camion, camionette e 
un continuo via vai di armi ed armati. Quell’estate come al solito Rafèle u zuoppo se 
ne stava in mezzo ai suoi meloni accatastati negli angoli del vasto basso pronto a 
vendere il suo prodotto che leniva la sete e smorzava la fame. Attorno a lui a mo’ di 
ancelle le sue tre figlie adolescenti che gli offrivano aiuto e compagnia quando la 
moglie Mariannina era assente per “affari”. Poi venne quella maledetta sera di fine 
luglio. L’azzurra, familiare sagoma di Capri si stagliava sopra la linea d’orizzonte di 
un mare blu e di un cielo ancora celeste per poco che, mentre il sole ormai era quasi 
sul filo dell’orizzonte e calava dietro all’isola verde, si andava a mano a mano 
oscurando dall’altro lato.  
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L’incanto di un altro giorno passava sopra il Bel Golfo seppure tra le 
sofferenze e le miserie del presente. Le ombre della sera avevano da poco avvolto Via 
Lamaria Vecchia che era diventata di botto un nero cunicolo ove si vedevano dalla 
strada principale luccicare le fioche luci provenienti dalle sparse case di campagna. E 
fu da questo cunicolo che alcune sagome di soldati americani tra cui un nero vennero 
fuori e dall’angolo del settecentesco palazzo del Cardinale attraversarono la via 
andando a parlottare presso il parapetto da cui potevano intanto ammirare lo 
spettacolo del mare lì in fondo.  

In libera uscita se ne erano venuti forse provenienti dal Lavione ove erano 
accampati da mesi. Io che ero presente quella sera ho bene in mente quello che 
avvenne ed avevo appena compiuto dieci anni di età. Non avevo ancora capito cosa 
fosse avvenuto e stesse avvenendo attorno a noi. All’improvviso erano spariti da mesi 
i neri vestiti e non si salutava più con la mano tesa, né si cantavano più quelle canzoni 
che parlavano di sassi che fischiavano né di una giovinezza che era bella o di parole 
d’ordine che annunciavano una Vittoria che aveva mancato all’appuntamento. Una 
tristezza ed una mortificazione era seguita ai primi momenti dell’apparizione di quei 
soldati che annunciavano la pace e la libertà.  

Tuttavia se pure la tristezza faceva da sfondo ricordo che si intravvedeva in 
tutti la volontà di uscire fuori da quello stato per superare il momento della caduta. Ci 
si voleva rialzare. Avrei saputo da grande che questo naturale atteggiamento uguale 
in natura negli uomini, negli altri esseri animati e perfino nel regno inanimato delle 
cose si chiama “resilienza”. 
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Mi trovavo fuori dal basso di Rafèle dopo aver portato due angurie a casa di 
donna Rosa che abitava nei pressi. Ero solito sostare nella sua bottega perché assieme 
alla moglie erano persone umanamente sensibili ed oneste malgrado il contrabbando 
e poi le giovani figlie Nannina, Rosetta e l’ultima Melina, che aveva la mia stessa età, 
erano simpatiche, sveglie ed amiche. Mi piaceva frequentare quello stanzone odoroso 
di frutta. Fu mentre che si stava tra noi che arrivarono i soldati avventori. Quelli che 
si erano intrattenuti a ridere e scherzare lungo il parapetto che dava sullo strapiombo 
ove la campagna si allungava verso il mare, ricca di piante che ancora verdeggiavano 
in quella torrida estate. Una leggera brezza si faceva sentire proveniente dalla 
Muntagna il cui profilo scuro si intravvedeva sul fondale di un cielo blu cupo. 
Parlavano veloci con accenti che non si capivano. Capelli tagliati cortissimi e facce 
decisamente diverse dalle nostre specie poi il nero. Aveva pelle scura ma non era di 
quelli che fanno paura e di cui si distinguono solo il bianco dei denti e degli occhi. 
Non doveva essere africano. Rafèle li accolse normalmente con un largo sorriso. I 
due bianchi si fecero avanti e chiesero facendosi capire a gesti che cercavano non 
meloni ma bevande e che tenevano qualcosa da offrire. Con i pollici alla maniera 
partenopea facevano il gesto del bere. Erano pure simpatici con quelle loro mimate 
richieste. “Vonno vèvere” “Vonno ’u ffischio” fece Rafèle chiamando le figlie che 
stavano sul “mezzanino cambusa” in un altro vano della casa, dell’abitazione. 
Nannina e Rosetta avevano poca differenza di età, sedici Nannina e quattordici 
Rosetta. Gonne a quadretti camicette estive e zoccoli ai piedi, capelli raccolti da 
nastri stretti. Niente esuberanza fisica, poco più che bambine, odoravano solo della 
loro giovinezza e della inesperienza malgrado che intorno in quei momenti si sentiva 
il cattivo odore della corruzione. 
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I tre militari erano su di giri e come facevano altre volte incominciarono a 
spogliarsi in un angolo della stanza togliendosi due o tre camicie e pantaloni ciascuno 
lasciandosi solo con l’ultimo indumento di ordinanza. Offrivano indumenti nuovi 
trafugati dalle loro cambuse in cambio di bottiglie di whisky o di liquori o di grappe 
che Mariannina “trattava”. Nannina forse per dare un aiuto in questa specie di 
spogliarello ridendo prendeva gli indumenti per metterli via e fu proprio con il più 
scuro di faccia che avvenne l’equivoco. Costui chissà cosa mai dovette capire per il 
fatto che la giovane lo aiutava a tirare via uno dei pantaloni e approfittò per allungare 
la mano verso il suo petto che appena da poco stava prendendo forma. La giovane 
sorpresa dal gesto lo allontanò con vigore smorzando il suo ridere che diventò una 
imprecazione tutta partenopea: “Vattènne rattùso……”  ma per il militare questo non 
fu abbastanza che tornava all’attacco afferrando alla vita la giovane che cercava di 
divincolarsi gli altri due suoi amici lo guardavano divertiti e lo lasciavano fare mentre 
Rafele li guardava sbigottito e impotente ad agire seduto sulla sedia. “facìtelo fernì, 
facìtelo fernì” gridò con quanto fiato aveva in corpo cercando negli altri due giovani 
stranieri un aiuto che non trovava. Non avevo io alcuna forza nemmeno di biascicare 
parola. Rimasi come il chierichetto raffigurato nel Martirio di San Matteo di 
Caravaggio con negli occhi solo paura.  

Rafele allora impugnò la “sferra” che teneva a manése per fare la prova ai 
meloni e lanciandosi dalla sedia si scaraventò addosso al nero che ancora con le 
braccia tese teneva ora per le mani la spaventata Nannina. La lama non dovette 
penetrare in profondità ma scivolare sul torace del malcapitato procurandogli un 
taglio abbastanza lungo e sebbene superficiale alquanto profondo. Un bel solco da cui 
incominciò a spandersi il rosso del sangue che sperciava dalla camicia tagliata da un 
sarto novello. All’azione dell’arrabbiato padre i due bietoloni capirono poi che 
avrebbero dovuto fare gli uomini. E si dettero infatti da fare aiutando Rafele a 
rimettersi seduto con attorno le figlie che gli si erano subito strette attorno a difesa. Il 
nero intanto gridava per lo spavento e per il dolore comprimendosi il petto e 
guardandosi le mani che si riempivano del suo sangue. Non so come avvenne ma la 
stanza si riempì di altre divise. 

“Cumme î muschìlli ncopp’î cchiòchiere” comparvero gli MP. Fu chiaro che il 
trambusto e le grida avevano allarmato tutto il quartiere e qualcuno aveva provveduto 
a fermare una delle tante jeep che transitavano in continuazione per l’unica via 
percorribile allora oltre all’autostrada ad una corsia Napoli-Pompei. A me che me ne 
stavo per allontanare, uno di questi sceso dall’auto militare strinse forte il braccio 
sinistro impedendomi di andare via riportandomi nella casa dove intanto il ferito 
veniva osservato dai sopraggiunti che all’istante lo sollevarono semisvenuto e 
caricatolo sulla jeep di gran carriera provvidero a trasportarlo nel più vicino pronto 
soccorso militare tra una schiera di persone che, interrogative, cercavano di sapere 
attirate dalla novità. Uno dei militari che doveva essere il capo del drappello degli 
MP mi interrogava parlando un inglese veloce imperioso e nervoso. Da me, 
spaventato prima dall’azione cruenta ed ora dagli strattoni del militare non usciva 
nessuna parola dalla bocca e fu a questo punto che mi venne in soccorso Salvatore 
Falanga alias Tore ’a zoccola che con prontezza di spirito prese a parlare con il 
militare che allentò la stretta lasciandomi libertà di movimento.  
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Intanto anche Rafèle venne imbracato e trasportato su un altro mezzo militare 
nel frattempo sopraggiunto tra il vociare della folla che intanto si era addensata fuori 
del basso ed aveva riempito la strada fino al palazzo del Cardinale mentre una bella 
luna piena finalmente illuminava con la sua fredda luce la scena. I militari presero 
con loro anche gli altri due commilitoni del ferito ed in questo trambusto Tore ’a 
zoccola mi fece segno di filarmela per non essere arrestato come testimone. Non me 
lo feci dire due volte approfittando dell’arrivo sulla scena di Mariannina che si 
abbracciava alle figlie. Infilai l’uscita del basso e volai via con le ali ai piedi novello 
Mercurio. La cosa fortunatamente nei giorni seguenti ebbe un finale diverso da come 
si temeva all’inizio. Fu infatti appurata la responsabilità del militare nero che mezzo 
ubriaco aveva aggredito la ragazza con intenti non proprio leciti. Il padre Rafele fece 
ritorno al suo basso dopo qualche giorno trascorso tra i militari in qualche caserma 
napoletana. La stessa jeep che lo aveva prelevato la sera dell’incidente lo riportò a 
casa tra la gioia dei familiari e dei numerosi amici che lo festeggiarono nello slargo 
dirimpetto al Palazzo del Cardinale con il basso parapetto che permette di ammirare il 
Bel Golfo con Capri in primo piano. Si seppe che la ferita inferta al militare non era 
stata grave ma che il segno sul corpo sarebbe stato indelebile a monito futuro per quel 
soldato nero che aveva tentato di offendere una innocente ragazzina torrese facendolo 
davanti ad un padre che malgrado gravemente impedito non aveva esitato ad 
insorgere e trovare la forza di difendere le figlie contro il comportamento di tre 
stranieri in divisa. Ma fu un’eccezione ché la regola sarebbe stata di lì a poco ben 
altra. 

 




