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“Più mi guardavo intorno, più attentamente osservavo, e meno 
riuscivo trovare autentici fannulloni, nel popolino minuto come nel ceto 
medio, sia al mattino sia per la maggior parte del giorno, giovani e vecchi, 
uomini o donne che fossero”.  

Con queste parole il teutonico Goethe nel suo “Italienische Reise”, 
resoconto epistolare del suo viaggio nel Belpaese, descrive il popolino 
napoletano, discostandosi in tal modo dall’oleografia comune che vuole il 
Napoletano descritto come persona indolente e pigra, dedita solo ai piaceri 
goderecci dell’esistenza e del vivere quotidiano. Goethe ed i suoi epigoni 
Francesi, Inglesi, eccetera, racconteranno nei loro diari di viaggio, di aver 
incontrato un popolo tutt’altro che fannullone e lassista, anzi.  

Immaginiamo allora di poter per incanto tornare con la mente al 
tempo passato, al tempo che fu: potente è l’ alchimia della penna, bacchetta 
magica che abbisogna d’inchiostro, fantasia e nulla più! Come cerusici 
pazienti, scaviamo il tessuto della Città, aprendo le sue vene brulicanti di 
vita e passione col bisturi della curiosità: ecco dipanarsi davanti ai nostri 
occhi lo spettacolo irripetibile di strade, vicoli e piazze invase da una 
moltitudine di gente, folla caciarona e vociante, serraglio di figure e 
personaggi curiosi, intriganti, teatrali e tipicamente partenopei. I figli del 
popolo sono i pastori viventi di un presepe antico e secolare, fatto di carne, 
vesti sudice, dignitosa fatica, capelli intrisi di fritto e afrori vari, resti di 
verdure, ossa d’animali e lische di pesce lasciate ai cani e al fango argilloso 
delle vie, percorse da carretti ed ambulanti d’ogni sorta.  

 
Ecco il venditore di “franfellicche” con la sua piccola spasa 

rettangolare, i pezzetti giallognoli di mela zuccherina in bell’evidenza, la 
tipica espressione sorniona, la mano ad accompagnarne il canto “chi vô ’e 
franfellicche?”, mentre gli scugnizzi gli danzano intorno dispettosi.  
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Ecco la venditrice di “acqua zurfegna”, la tipica acqua ferrata che 

una volta sgorgava dalle fontane del Chiatamone, con la “mommara” di 
creta in equilibrio sul capo, mentre intona la sua prece: “acqua, acqua fresca 
d’ ’o Chiatamone! Chi vô vévere?”.  

Più avanti, fermo sull’uscio di un basso, il munnezzaro assonnato si 
riposa, le spalle curve sotto il peso della sporta rigonfia di carte e 
cartuscelle; dal primo piano di un palazzo antico, le serve di casa, 
giovinette civettuole e floride, battono i tappeti polverosi, “scotoleano” le 
tovaglie inzaccherate, le cui briciole ricadono sulla pubblica via, sul berretto 
consunto del saponaro girovago, che a stento se ne avvede, intento com’è a 
salutare ossequioso la bella lavannara.  
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E poi ancora, banditori di vino, acquavitari e maccaronari, 

pescivendoli e verdummari, chianchieri e pizzaioli, mellonari d’estate e 
castagnari d’inverno; zeppolari armati fino ai denti di pastarelle cremose, 
arancini a grappolo e panzarotti panciuti, donne immense con mestoli 
pantagruelici e caccavelle gargantuesche, banchi di purpi e chioschi di 
trippa, ogni genere di commercio nomade e al dettaglio, conforto 
indispensabile per un popolo che da sempre conosce la fame, e che ha bisogno 
di attorniarsi dei simboli dell’abbondanza per esorcizzare la nera miseria, 
parente stretta della Necessità con cui da secoli i napoletani sembrano 
costretti a fare i conti, tributandole offerte per allentarne la morsa, per 
tenersela buona.  

 
Ogni professione ha la sua particolare morale, fondata su interessi 

precipui e particolari, ed ogni mestiere ha la sua galleria umana di vizi e 
virtù, slanci emotivi e meschinerie infantili, tic e smorfie teatrali… Si può 
quasi affermare che ogni uomo è ciò che fa: e meglio lo farà, più sarà 
soddisfatto del suo essere al mondo, della sua “centralità” sociale.  
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E se il grado di soddisfazione che il mestiere professato instilla in 
ogni uomo o donna  che sia, lo si può misurare dal sorriso beffardo e tronfio 
che gli stampa sul muso, allora mai essere fu più gaudente di sua maestà la 
“Capera”, regina vezzosa del vicolo, signora indiscussa del coiffeur, vera e 
unica matrona del “tuppo”!  

 
Avanza fiera, con la borsetta ciondolante al fianco, un paio di pettini 

di metallo che luccicano al sole, le forbici e l’immancabile “pettenessa”, il 
grosso pettine per lisciare le chiome ricce e domare quelle leonine. Dea 
pagana per eccellenza, dalla superba loquacità e dalla lingua suadente, non 
si pensi che la capera avesse per le mani le sole ciocche oleose e spente delle 
vajasse del vicolo, anzi! Le “Luiselle”, le “Carmeline”, le “Nannelle”, si 
prendevano solertemente cura anche delle capigliature altolocate, nobili 
dame di nome e di crine: buongusto, velocità, immaginazione ed educazione 
erano le doti giuste per accaparrarsi le madame dell’alta borghesia o della 
media nobiltà.  

Il lavoro era tanto, la fatica pure, la mercede variava: da tre a trenta 
carlini al mese, le più brave e fortunate arrivavano a farsi una posizione: in 
fondo le mani d’oro ripagavano, se ad esse si abbinavano sagacia e 
intraprendenza. Ma il sale alla minestra, la Nostra lo aggiungeva con 
maestria, addensando le chiacchiere, rimestando l’inciucio, mescendo i 
pettegolezzi e servendo il tutto guarnito di un “nun me facite parlà”, che 
apriva la via, preparando lo stomaco alla grande abbuffata di notizie più o 
meno riservate e confidenziali.  
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La capera all’opera diventava un fiume in piena, nulla riusciva ad 
arginarla: narrava tutto di tutti, nessuno si salvava, e i bocconi più 
appetitosi erano le frattaglie amorose, gli sberleffi muliebri, le corna 
conclamate di mariti traditi e traditori. Tra un colpo di pettine ed uno di 
forbici, si intavolavano discorsi ben più taglienti, commenti sarcastici e 
frivolezze d’ogni tipo; su tutto l’occhio vigile della sibilla del vicolo, oracolo 
molto poco fumoso della Partenope del secolo che fu. Era una maga, una 
Circe pettegola, ma che grazia, che maestria! 

Ma, ahimè, il tempo arrogante passò, e le ultime capere intonarono il 
loro canto del cigno nell’immediato dopoguerra; ancora fino agli anni 
Cinquanta del Novecento si vedevano lunghe file di donne per le vie 
disastrate di una Napoli violentata: sedute su scranni improvvisati, nella 
calura estiva e sonnolenta, pettinavano i “boys”, i neri dalla testa piccola e 
rotonda, dalle scarpe lucide e ingrassate, più nere perfino della loro pelle 
spessa, d’ebano. Tra urla, canti e sorrisi forzati, affondavano il pettine nel 
crine lanoso, tirandone i ricci raggomitolati, quasi a volerne trovare il 
bandolo, il filo d’Arianna che ne legava i destini: sputavano sui denti della 
“pettenessa” per allisciare meglio i capelli, versando fiumi di brillantina 
nelle mani callose. 

È l’ultima volta che le voci chiassose e spensierate delle capere 
risuonarono per le vie budellose, per gli anfratti muffosi, negli androni 
nobiliari e secenteschi; scompare nel mare increspato di una Napoli 
preindustriale, l’ultima sirena di un passato familiare, simbolo di 
un’emancipazione artigianale, volto gentile e fiero delle popolane di una 
volta.   
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Se la beltà femminea si rispecchiava nelle forme procaci e chiassose 
delle capere dai lunghi capelli corvini, dalle spalle forti e dal seno 
indisponente, c’era nel vicolo chi quella stessa beltà, quella stessa giunonica 
presenza l’adoperava per esercitare in private abitazioni o sulla pubblica 
via il mestiere più antico del mondo.  

No signori, non siate malevoli, non immaginate oltre la pudica 
decenza, non affaticate vieppiù la vostra pigra fantasia, perché non delle 
ancelle di venere qui si sta disquisendo, bensì delle feconde, floride 
mammazezzelle, le balie da latte, “Amantee” generose o prezzolate che 
offrivano il petto a schiere frignanti di piccini affamati. Allattare un 
bambino a Napoli non è mai stato un gesto da nascondere, un atto da celare 
al pubblico sguardo: nei fondaci bui, nei “vicarielli” limacciosi e brulicanti 
di vita, tra gli ’mpagliasegge, dalle mani agili e industriose, i cenciaiuoli 
dalla cesta colma, il martellare sommesso del solachianielloe lo sferragliare 
gioioso dell’arrotino, la donna del popolo si mostrava in tutta la sua 
prosperosa grazia: seduta su d’uno sgabello, piccolo trono per le sue terga 
regali, una minuscola testa tra i seni, donava ridendo il prezioso nettare 
perlaceo, l’unico balsamo in grado di lenire il capriccio, di addolcire il 
pianto, di calmare la fame dei pargoli.  

 
La si ammirava estasiati, incantati da quel dondolio familiare, il 

florido petto che sussultava come un mantice ad ogni respiro: tutto il vicolo 
sospirava, tutti partecipavano al rito, la femmina Lazzara non poteva 
concedersi la disperazione di un seno arido e appassito. Se il latte fuggiva 
dal seno, la voce del popolo correva impietosa: segno celeste di sicura 
sventura, la riffa del lotto sentenziava implacabile, diciassette, ’a 
disgrazia! E allora ella era costretta sua malgrado a ricorrere ai servigi della 
nutrice, che in cambio del nutrimento necessario, entrava di diritto tra i 
penati domestici, divenendo di fatto l’unica vestale del focolare, almeno 
fino allo svezzamento del bimbo. Se ne tramandano di storie impietose sulla 
cupidigia, sulla amoralità, sulle pretese usuraie delle mammane!  
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Superato l’uscio di casa, non avrebbero mai messo piede al di fuori di 
esso, se non per piantarvi in asso nel momento del bisogno, quando il vitto 
scarseggiava, e magari il poppante stava mettendo i denti da latte: almeno 
questa è la vulgata del vicolo, la voce impietosa sulle donne da balia.  

La ragione storica probabilmente è da ricercarsi nell’origine 
etnografica di molte tra quelle nutrici che cercavano fortuna in città nei 
tempi passati: la maggior parte di esse nasceva immancabilmente in paesi 
limitrofi, o nell’ immediata provincia partenopea, ecco perché non erano 
viste mai di buon occhio, e dovevano tenere un comportamento impeccabile, 
degno di una Versailles, per vincere la diffidenza e la scontrosità dei 
napoletani più esigenti. Lo snobismo cittadino verso i cafuni, i paesani veri 
o presunti che fossero, è risaputo, è fatto notorio: il napoletano non ha mai 
accettato di buon grado “l’invasione” del suo territorio da parte di chi alle 
sue costumanze era estraneo: come i cittadini di Roma erano consci della 
loro superiorità essendo “cives Urbis”, così il Napoletano d.o.c .si sente 
parte di un’unica enclave sociale, con una identità culturale precisa , riti e 
liturgie ben definiti, costumi e tradizioni sedimentati nel tempo. Ma le 
balie, le mammane, furono anche il primo esempio di una emigrazione tutta 
al femminile che da Napoli e dai paesi più poveri del Mezzogiorno, prese il 
largo verso mete lontane. 
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Sul finire del secolo decimonono, queste figlie del popolo, queste 
prosperose epigoni della “Magna Mater”, ancelle della fertilità domestica, si 
imbarcarono su ferrosi vapori, puntando la prora verso la Francia, 
l’Inghilterra, le Americhe, mentre qualcun’altra incurante del caldo 
opprimente veleggiò verso le piramidi d’Egitto, verso Alessandria. Donne 
dalla tempra forte, dotate di un carattere leonino, indomabile, furono le 
ambasciatrici della fierezza e della caparbietà delle genti del Sud: edere 
selvagge, da sempre avvinghiate alla vita, non mollarono mai, anche quando 
le asperità sembravano insormontabili, le vette inaccessibili e i venti 
spiravano furenti e contrari ai moti del cuore. 

Mestiere dalla natura ambivalente quello della mammana, si prestava 
ad una doppia chiave di lettura: ora divinità benefica e necessaria, 
dispensatrice di calore e nutrimento, ora matrigna infida ed interessata, con 
un occhio più al borsellino vacante che al pargolo infagottato; il suo era 
comunque un “munus” muliebre, una “arte” che solo un’abile morgana 
poteva espletare, giacchè incantare un bambino affamato, frignante e livido 
di fanciullesca rabbia, non è cosa da poco; provare per credere!  

 

  
E proprio come balia poteva essere solo una donna, seppur dal seno 

prolifico e generoso, così il mestiere di pubblico scrivano veniva esercitato 
solo da uomini, seppure di più o meno elevata cultura. Tra il vociare del 
mercato, tra la gente distratta e frettolosa, ecco scorgere il banco dello 
scrivano: egli è lì, imperterrito, piantato sulla sua sedia di paglia, che 
ascolta il chiacchiericcio incessante.  
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Riconosce al volo le parole, disseminate a caso tra i suoni della casba 
napoletana, dà loro forma e colore sulla carta, quando richiesto; riproduce, 
non crea: come il cappellaio delle fiabe, estrae dal suo cilindro di feltro 
consunto avverbi sensati, congiunzioni che congiungono, verbi che 
significano e soggetti compiuti. Spesso esposto alle intemperie del clima e del 
popolo, il nostro Barteleby partenopeo si scaldava al tepore di un tiepido 
caffè, davanti al suo immancabile calamaio, mai vuoto, impugnando serioso 
il prezioso pennino, vecchio amico dalle ossa ormai umide per i bagni 
d’inchiostro innumerevoli e continui.  

 
La marsina sdrucita e rattoppata, un paio di grossi occhiali di stagno 

appannati, lo sguardo a volte torvo, a volte sornione: così ci accoglie la 
grottesca figura; il più delle volte è un azzeccagarbugli in disarmo, un 
cancelliere in disgrazia. Chimera mitologica, metà uomo, metà sedia, pare 
quasi una fattucchiera, un infido barbassoro: “Scrivete, scrivano! – esclama 
la donna – Diteglielo che è un infame traditore, eppur il cuore mi sanguina 
ancora!” E lui, paziente, imprime sul foglio l’animo della giovane che gli 
siede innanzi.  

Confidente paziente, confessore laico dei segreti più intimi, forse 
meglio di chiunque altro potrebbe oggi raccontarci il pensiero ed il folclore 
popolare dei secoli passati. Con la medesima maschera sul volto trattava 
processi e messaggi d’amore, frasi ingiuriose e cordiali saluti: a suo modo era 
un artista, il sensale della parola scritta, con sapide pennellate dava volto 
conosciuto a perifrasi sconosciute, ai discorsi ingarbugliati e alle parole più 
astruse. Poi ecco d’un tratto che le sue arti, i suoi ricami di penna non 
furono più richiesti, l’alfabeto e il progresso incalzante affamarono un 
uomo riducendolo al silenzio: mai sorte fu più ingrata!  
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Così anche il nostro scrivano passò, sommerso dai grani del tempo: 
non s’odono più quei suoni gentili, quel vociare ora silente ora roboante, non 
s’ode più il cesellar della penna, il ricamo d’inchiostro sul candore del foglio.  

Adesso sul “desk”, silenziosa si muove una freccia, e le dita veloci, 
battono tasti di plastica come fossero denti nervosi e a tratti dolenti.   

 
Per chiudere questo nostro viaggio a ritroso nella memoria del tempo, 

attraverso le strade di un presepe ormai  lontano eppur così vivido e  
presente, non ci resta che omaggiare forse quello che,  fra i mille mestieri del 
vicolo, è quello in assoluto più “napoletano” di tutti: il “pazzariello”.  

Ma chi era costui e quale era la sua precipua funzione nell’economia 
della strada?  

Il Nostro era l’incarnazione dei caroselli, il “deus ex machina” della 
pubblicità di una volta,  figlio illegittimo dei banditori che nell’evo antico 
andavano errando di borgo in borgo ad annunciare al volgo con grida 
possenti il volere del re, del signorotto, del potente di turno.  

’O pazzariello indossava sovente un abito a dir poco sgargiante, una 
sciassa elegante da grande ammiraglio, con alamari, galloni ed una feluca da 
Napoleone ben piantata in testa; portava seco, re magio pagano e 
straccione, una specie di scettro dal pomello dorato, ed era attorniato da 
una cricca di musicanti assonnati, il cui unico compito più che suonare, era 
far chiasso e baraonda per attirare l’attenzione del vicolo distratto. Sempre 
scintillante nella sua alta uniforme, il sorriso stampato, la cadenza ritmata, 
attirava la folla come il pifferaio di Hamelin: scugnizzi, lazzari, ambulanti 
e bottegai, tutti gli prestavano orecchio, tutti partecipavano al rito.  

Il cerimoniale si ripeteva sempre uguale nella sua interezza, anche se 
le trovate, le battute, i motti di spirito, erano affidati alla fantasia ed 
all’estro del momento; abile improvvisatore, il pazzariello era attore 
brillante e grottesco, dirigeva il suo pubblico come fosse un  capocomico: il 
vicolo, la piazza si facevano teatro, il pubblico stesso era parte del gioco. 
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L’inaugurazione di una nuova attività, l’inizio di una campagna 
promozionale, l’arrivo di nuovi ed invitanti prodotti erano reclamizzati da 
questi genio benigno che inscenava ad ogni angolo, davanti ai bassi e ai 
fondaci chiassosi, un estemporaneo spettacolo cui si assisteva senza 
biglietto: le popolane ridevano, battendo le mani, mentre attorno s’alzava il 
sipario; al suono dei rulli, grancassa e ottavino, s’improvvisavano ballate 
sfrenate, risa e schiamazzi, mentre il pazzariello agitava il bastone, 
schiarendo la voce ed intonando il suo: “Battaglió… Pupulazió… I’ aize 
’o bastó! Attenzió, è asciuto pazzo ‘o patró!”.   

 
E qui cominciava, con battute esilaranti ed improvvisate, la reclame 

per la nuova salumeria, ’O casadduoglio; per la pizzeria “Zi’ Totore, addó 
se magna a ttutte ll’ore!”, appena rinnovata; per la cantina inaugurata di 
fresco, il cui padrone odiava l’acqua che  ’nfraceta ’e vvarche!”  

“S’è araputa ’na puteca nova… se fanno ’e ppizze cu ’a muzzarella e 
’a ricotta!”  

Queste erano le battute del suo canovaccio improvvisato, del suo 
teatro scarno e girovago: si rideva di gusto, il pazzariello era oggetto di 
lazzi genuini e battutacce da osteria, ai quali rispondeva volentieri, mai 
risentito, e sempre col sorriso umile di chi conosce le amarezze della vita.  
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Il popolino, comprimario esigente, si accodava allo schiamazzante 
corteo che s’ andava ingrossando come un fiume in piena, tracimando di  
vicolo in vicolo, fino a diventare un serpentone di folla festosa e danzante: 
e  più tale fenomeno era chiassoso, più s’accresceva la popolarità dell’artista 
e l’entità del compenso necessario per assicurarsi i suoi servigi di istrionico 
giullare.  

Ma ahimè, la maestria dell’uomo, con le sue invenzioni, i suoi frizzi, 
le sue “bazzecole e pinzillacchere”, per dirla alla Totò, che fu anche un 
indimenticabile pazzariello nell’ “Oro di Napoli” di De Sica, furono 
eclissate dall’avvento di “madama televisione”, la dea del consumo, vera ed 
unica inbonitrice dei giorni nostri. 

Quanti lustri son già passati da quando, per l’ultima volta, le vie 
antiche riecheggiarono delle grida gioiose del pazzariello pomposo? Quanto 
tempo è trascorso da quando le nostra fantasia fanciullesca fu sommersa dal 
chiacchiericcio suadente, dalle ciarle senz’anima della tivù commerciale? Si 
dice che la pubblicità è l’anima del commercio, ma quando il commercio è 
senz’anima, che si fa? 

 Ah, quanto vorrei che il vecchio pazzariello ingallonato si palesasse 
ancora, fantasma del ricordo, prendendosi gioco delle nostre manie, dei 
nostri tic, e delle nostre paure! Agitando il suo scettro, re per un giorno, ci 
riderebbe appresso ancora una volta, seppellendoci tutti con una fragorosa 
risata, senza l’ansia e la paura d’esser interrotto nel suo canto di gioia, dall’ 
ennesima, martellante e mai tempestiva, pubblicità. 
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