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Tore il cantastorie di Napoli 
 
 
 

Qui da noi, in questo secolo pazzo che ha visto don Peppino passare vittorioso, pronto a dare libertà 
e soldi a tutti, facenno a zinniata ai malfattori, nun se capisce cchiù nniente. Qui da noi abbiamo poche 
certezze del futuro nostro, di quello delle nostre donne e dei nostri figli.  

L’unica certezza, la volete sapere? Ma vulite proprio ca va rico?  
È l’aria, u mare, u‘a muntagna, e bbelle figliole e sti mandulini ca ce fanno sunná. Il resto sono 

chiacchiere. Noi ci accontentiamo di questo. E vi pare poco? 
Vi faccio un esempio, se volete. La mattina, se solo sento l’odore o meglio il profumo del pane sfor-

nato, mi sento allegro. Se poi a mezzodì buttando l’occhio in qualche basso scorgo e annuso, la scoppiet-
tante frangranza dell’aglio soffritto, i’ vaco mparaviso. Nella controra, poi non ne parliamo: mi basta il 
canto di Carmela che stenne i panni ncopp’â ll’astico ’i rimpetto e ntona nu mutivo antico, pe mme sarzi-
teá tutto il giorno. La sera poi seduto sui ferri di via Caracciolo, nfacci’û mare, tra l’onne che sbattono, i 
profumi della spiaggia e la montagna che lontano sbuffa fuoco nel cielo stellato,… che vulite ’a me, sarò 
romantico, ma me sento felice. 

Oggi è domenica 16 maggio 1863 e vi voglio raccontare una storia nella storia; una di quelle che 

completano la giornata di un napoletano squattrinato come me. 
 
Tutti voi conoscerete le storie di Rinaldo. Ne avete sentito parlare, almeno. Rinaldo è il guerriero 

valoroso che occupa le scene dei teatrini. Lui parla come un vero eroe ed è sempre pronto a difendere i più 
deboli.  

Avete mai sentito parlare di Tore il cantastorie? Il signore che fatica al Molo Grande? 
Tore conosce a menadito tutta la vita di Rinaldo e ogni giorno mette in scena le gesta di questo anti-

co eroe per tutti i passanti e per tutti coloro che, conoscendolo, scendono al mare dai quartieri circostanti. 
C’è chi viene da San Potito, dal Vomero persino. Alcuni giungono dai Granili ed altri da Mergellina. Tutti 
lì, puntuali alle cinque del pomeriggio per ascoltare Tore che racconta.  

E mentre racconta si immedesima nel personaggio a tal punto che dopo poche battute diventa egli 
stesso Rinaldo. Così l’attore diventa preda del personaggio e il personaggio si impadronisce dell’attore, 
nella finzione e nella realtà. 

Nella finzione e nella realtà? 
Sissignore! 
Proprio così. Tore il cantastorie, dopo aver terminato la narrazione teatrale della leggenda di Rinal-

do, dopo essersi tuffato in uno scroscio interminabile di applausi, dopo aver raccolto l’obolo nel cappellac-
cio vecchio che suo padre gli aveva lasciato in eredità, e dopo aver buttato l’occhio alle belle donne accor-
se sul Molo, s’assetta ncopp’û puoio r’a banchina, se passa na mano nt’^i capilli e riceve le strette di ma-
no di tutti. Fanno la fila per complimentarsi con lui, ossia con Rinaldo. E i commenti si sprecano. Alcuni li 
voglio proprio ricordare in questa storia, non fosse altro perché me li sono annotati tanti anni fa nel mio 
quaderno di appunti. Sarò squattrinato, ma io alle belle cose ci tengo molto e così per non dimenticarle, le 
annoto. 

 
“Don Salvato’, ma che ne pensate di questi nuovi saraceni che ci stanno occupando la città?” 
“Angelica a chi era figlia? Ma è esistita veramente?” 
“Ah, si turnasse Rinaldo a ce dà na mano; almeno isso sapesse bbuono cumme mettere a pposto sti 

quatto ladruni. Ma chi è stu Garibbaldi; pe ccaso n’atu fetentone comm’a ll’ati? Che ne pensate, che ddi-

cite vuie, Don Salvató?” 
 
Frasi così si ripetevano, pressoché identiche nei contenuti, quasi tutti i sabato e le domeniche. La 

gente sentiva quella storia come propria. Vedeva realmente Orlando. Tifava di gusto per Angelica. Deplo-
rava ad alta voce, anche durante la cantata, le gesta nefande degli oppressori, siano essi  saraceni, siano 
essi francesi o altri.  
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Si scatenava, in particolare nel gruppo dei pescatori con consorti e suocera a seguito, una sorta di 
tifo a favore di Rinaldo e tutto anti-angioini, anti-spagnolo, anti-francese. Come se la gente fosse stata con-
tagiata dalla malattia delle ribellione interiore che sfociava così, in una sorta di partecipazione attiva alla 
rappresentazione stessa.  

Don Tore era veramente un affabulatore. L’arte di coinvolgere con lo sguardo e con le mani, gli 
astanti si era trasformata e anche evoluta negli anni e le parole che usava sembravano calamitare non solo 
le membra degli spettatori, ma le loro anime. Il palchetto sul quale si esibiva, la tela con le varie scene, lui 
e la storia di Rinaldo si trasformavano in riva al mare, con la montagna brontolona alle spalle in un tutt’u-
no. 

Il Molo Grande con la Lanterna in fondo era lo spettacolo da fare invidia anche al San Carlo. A sini-
stra il Maschio Angioino, alle spalle la Fortezza del Castel dell’Ovo, a destra e a manca i velieri all’ormeg-
gio, e poco lontano tra gli alberi maestri che dolcemente dondolavano davanti alla sagoma rosa del Palaz-
zetto dell’Immacolatella. 

E che volete di più! 
Sul palco poverello del Molo Grande don Salvatore si esibiva ogni giorno. Scendeva alla marina con 

un faldone di carte piegate sotto il braccio, con una canna alta alla quale appendere le scene da illustrare ai 
suoi ospiti. Sempre con una pipa in bocca, i capelli arruffati dal vento, scendeva al Molo dispensando sor-
risi a tutti e salutando con una signorilità innata i poveri e i meno poveri. 

Spesso arrivavano in carrozza anche i ricchi, procedendo dalla via del Piliero. Si sentivano già da 
lontano le carrozze, dirette al Molo. E lui, Tore quando le sentiva non si voltava a guardarle, ma gli si leg-
geva in viso che era contento. I ricchi portavano i bambini a sentire le sue storie e una volta giunse anche 
la Marchesa Davalos, figlia del Conte che restò in carrozza, poco lontana dalla gente, seduta comoda ad 
ascoltare le favole raccontate in riva al mare.  

 
Il cantastorie era pronto. Arrivato sul posto a pochi passi dalla Lanterna c’era pronto il palchetto. 

Tavole di legno biancastre, mangiate dalla salsedine, appoggiate su due vecchi tronchi. Tutto intorno sbu-
cavano come per incanto altri tavolacci di legno; vecchi assi appoggiati su vecchi bidoni e mattoni recupe-

rati dietro il muraglione del porto, che fungevano da panche.  
La gente sedeva lì, intorno a quel signore che portava a volte un perfetto italiano, quasi fiorentino e 

spesso si esprimeva in diletto, dispensando allo stesso tempo anche tanta umanità. 
Gli attori della favola erano due: il cantastorie e la gente attorno. La scena mutevole: quella delle 

tavole esposte e spiegate con le immagini dei paladini e quella della gente del Molo di Napoli. 
Appena il cantastorie aveva fatto il pieno, si guardava attorno, soffiava nell’aria lunghi sbuffi di fu-

mo quasi a ricalcare il verso del pennacchio del Vesuvio e con un gesto di accoglienza e ringraziamento, 
allargava le braccia come per voler stringere tutti e iniziava a raccontare, cantando quasi le storie antiche 
della città. 

Pochissimi istanti dopo l’incipit accorreva il ragazzo con l’acqua delle mummare, il sorbettaio. Ma 
arrivava anche il venditore di lupini e semi vari. Tra i posti a sedere dava la voce il garzone della caffette-
ria che stava accanto alla chiesa del Salvatore. Il cantastorie attirava tutti. La maggior parte erano uomini e 
giovani ragazzi, lazzari del porto e bambini curiosi. Poche le donne e quelle poche sotto braccio ai propri 
mariti. Alcuni anziani un po’ più discosti. Una vecchia meza scuffata, che conosceva bene il posto, il per-
sonaggio e le sue storie, ritornava ogni domenica pomeriggio per riascoltare le gesta dei guerrieri; non se 

ne perdeva nessuna e anche se era ripetuta, a lei non importava nulla, perché a lei interessava il finale, solo 
quello, quando Angelica fugge via rapita dal suo bel soldato che l’ha salvata e sottratta alle crudeltà 
dell’infedele. 

 
Questo era il posto della rappresentazione, questa la storia, questa la gente, questo il protagonista: il 

cantastorie del Molo Grande a Napoli. 
Voglio però raccontarvi una storia nella storia, come direbbe qualcuno. Un fatto che è mi è accaduto 

realmente e mi vide spettatore attonito e divertito. 
Accadde una domenica d’inverno e quel giorno, già dalle prime ore del mattino si era presentato gri-

gio e freddo. Mi svegliai presto e mi preparai dell’acqua calda con il solito bricco di rame. Faceva freddo e 
la furnacella stentava ad accendersi. L’acqua calda serve per la barba e per darmi una sciacquata di faccia. 
Presto il vapore invase la piccola cucina e i vetri della finestrella che dava su Piazzetta Nilo, si appannaro-
no. La casa tutta era fredda, fredda l’asciugamani di lino.  
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Sbarbato, vestito di punto, ma intirizzito infilai il cappotto nero col bavero in velluto; l’ultimo sguardo 

prima di aprire la porta lo rivolsi allo specchio accanto alla consolle; tirai un po’ su i baffi e infilai la porta 

di casa. La domenica qui nel vicolo è sempre una giornata speciale e mi aspettava il mondo fuori del porto-
ne del palazzo. Amici, ad ogni passo, ad ogni angolo di strada. Poi un buon caffè a piazza del Gesù, gior-
nale e si incomincia la giornata. 

Avevo appena chiuso il portone del palazzo alle mie spalle che un vento gelido, penetrante e fortissi-
mo, mi rivoltò il bavero del cappotto, mi gelò la faccia, mi intirizzì il baffo e mi spinse con forza indietro, 
quasi a dirmi -addó vaie, te vulissi abbuscá na brunchite stammatina?-. Mi feci forza, quattro passi ancora 
e avrei guadagnato Spaccanapoli. Con non poco sforzo, sfidando il vento freddo arrivai all’angolo del vi-
colo, mi girai prima a destra verso la Piazza del Gesù nuovo e poi a sinistra, e restai più freddo dello stesso 
vento. Per strada non c’era nessuno, nemmeno un’anima viva. Anche del cane del salumiere difronte che 
in genere dormiva la notte davanti alla bottega chiusa la domenica, non vi era traccia alcuna. Faceva un 
freddo cane. 

-Sai che vvuó fá, sai che cc’è di nuovo? Torno indietro e oggi resto a casa, m’appiccio nu rasiere, po’ 
na pippa e aspetto l’ora ’i magná e aroppa Ddio ce penza.-. 

Così feci, infilai il chiavino nella toppa e ritrovai un po’ di pace in quella domenica invernale. Salendo 
le scale per raggiungere il terzo piano stringevo le mani nelle tasche del cappotto.  

Finalmente ero a casa.  
Dopopranzo mi lasciai vincere dalla pigrizia di quel pomeriggio domenicale che sembrava non voler 

terminare e mi allungai sul sofà sotto una copertina di bambagia. Poi un sobbalzo: ma oggi c’è don Salva-
tore al Molo e ci sono i miei amici lì ad ascoltarlo. 

Poi pensai che il freddo lo avrebbe in qualche modo dissuaso. E se invece il cantastorie, che era un uo-
mo di mondo, del freddo non aveva paura? E cosa avrebbero fatto i miei amici? 

Tra questi pensieri combattuto, presi una decisione eroica. 
Na maglia suprecchia, na doppia sciarpa di lana, me mettietti ncapo na sgarzetta, cappotto, guanti e 

decisi di andare al Molo. Era un appuntamento troppo importante. 
 
E il vento freddo? 
Come imboccai la strada che mena al porto passando davanti alla piazzetta di Monteoliveto, ebbi la 

sensazione di incontrare un muro fatto di vento e di gelo. Una barriera quasi insuperabile, ma la voglia di 
incontrare gli amici in quel solito appuntamento domenicale con il cantastorie del Molo era più forte. E 
mentre mi perdevo in questi pensieri, ero già lì. 

Lui, il cantastorie stava preparandosi a lavorare e la gente, che sembrava accalcarsi e stringersi attorno 
al piccolo palco, era accorsa come sempre numerosa. Qualcuno aveva acceso un fuoco in un vecchio bido-
ne di ferro.  

Mi aspettava una nuova avventura ed un nuovo piacevole incontro con le storie raccontate con amore e 
tanta semplicità. 

 
Il freddo dominava ogni angolo e lo scenario allegro di sempre, non era più lo stesso per il maltempo 

che avanzava dal Faito. Ma lì, attorno a quei fuochi e a quel palco tutti come bambini a bocca aperta erava-
mo il cantastorie.  

 
Intanto nemmeno il Vesuvio si vedeva più, nascosto dalle nubi grigie e basse. 
Un’ora di gran spettacolo e poi com’era solito fare, si congedò con una sua solita frase di saggezza. 

Attingeva quelle chiose, forse dal Vangelo, forse da regole di vita comune. A volte sembravano espressio-
ni di vera vita vissuta. E quando alla fine di ogni rappresentazione firmava la conclusione dell’incontro con 
un suo motto o cu nu paraustiello, tutti erano felici, come la benedizione finale dopo la messa.  
Quel giorno terminò raccontando un aneddoto a lui capitato. Eccolo: 
 
Tanti anni fa incontrai un signore che mi chiese alcune cose che voglio raccontarvi 

Don Salvatò voi che siete studiato, voi che mi sembrate meglio del predicatore dei Gerolomini, mi date 
un consiglio? 

Certamente replicai 
Vedete, mia moglie da qualche tempo mi rifiuta, me tene u musso per ogni cosa. Insomma, quagliam-

mo, so’ ddui anni che i’ nunn a tocco e essa a mmè nu mm’a conta iusta 
Spiegami tu ti avvicini e lei si allontana? Tu cerchi di abbracciarla e lei si scosta? 
 



 7 



 8 

Proprio accussì 
Sienti a mmé amico mio, u prublema nunn è essa, a femmena, l’Angelica di turno se vuoi chiamarla 

così. U problema e u guaio serio si ttu. 
E pecché foss’io? Scusateme ma nun capisco. 
Cu sta barba nfaccia sti capilli che pareno nu pagliariccio, sti mmani cu ll’ogne a llutto, nzevose, sen-

za corteggiamento e poco amore, tu puó fa chello che vuó che tutto furnesce accussì? A femmina 
va curtiggiata pure roppo cient’anni, va accarezzata cumme a jatta, va pigliata cumme fosse a rig-
gina r’a casa e nun tanto comme a n’oggetto, na cosa, na mappina. 

Dicite? 
Portala a Margellina, assettate cu essa ’i rimpetto, annanzi a na mpepate ’i cozzeche, faciteve nu bic-

chiero m’i vino; po’ cc ccalma aspietti ca u sole cala e pportala ncopp’â rena; parla sultanto; 

aspietti a luna e po’ lassa fá tutto a lloro: u mare, a luna, i stelle. Loro sì che sanno avvicinarsi ad 
una donna. Hai capito?” 

 
Uno scroscio di applausi coprì tutto l’ampio bacino del porto. Sorrisero le signore (quelle poche che 

c’erano), anche i cani randagi sembravano applaudire con il loro abbaiare.  
In alto i gabbiani gareggiavano col vento. 
Per incanto il freddo sembrava quasi sparito. Ma era solo una sensazione. Nel cuore di tutti era apparso 

il calore dell’amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di 
Aniello Langella 
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