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Mi primera visita a los Quartieri Spagnoli de Nápoles tuvo 
lugar el seis de mayo de 2019, fecha en la que inauguramos 
la cooperación cultural española con este histórico barrio 
napolitano. Desde entonces, hemos recorrido un buen 
trecho del ambicioso camino trazado aquel día, siempre de 
la mano de FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli. Quiero 
agradecer particularmente a su presidente Rachele Furfaro 
y a su director Renato Quaglia su gran ayuda y su labor 
durante todo este tiempo.
En aquella ocasión, en presencia del alcalde Luigi de 
Magistris, pedí expresamente al Consejero Cultural Ion de 
la Riva que el acuerdo que habíamos firmado en la sede 
de la Fundación FOQUS no quedara en papel mojado. Mis 
palabras no cayeron en saco roto y me llena de orgullo 
ver cómo, desde entonces, la Embajada ha dado a luz 
numerosos proyectos para recuperar el terreno y el tiempo 
perdidos. Destacan propuestas como el Festival del 
Cine Español, la instalación de la biblioteca del Instituto 
Cervantes en la Fundación, la colaboración en los ámbitos 
de la educación, el urbanismo, la arquitectura… y la 
segnaletica del barrio, que ha recuperado las indicaciones 
bilingües y de la que aspiramos a editar una guía con los 
itinerarios hispánicos en esta admirable ciudad.
La propuesta que presenta este pequeño catálogo es otro 
hito más en este caminar juntos en favor de los vecinos de 
los barrios españoles y de toda Nápoles. Un hito entrañable, 
pues retrata la realidad de los Quartieri: sus vecinos, sus 

_ Excmo. Sr. D. Alfonso Dastis
Embajador de España en Italia

lugares de encuentro, sus dudas, quebrantos y alegrías. 
Deseábamos aprovechar el 700 aniversario de la muerte de 
Dante Alighieri para reflexionar sobre nuestros infiernos, 
paraísos y purgatorios y ofrecer la mirada de cuatro 
fotógrafos que interpretan a su libre arbitrio los círculos 
teológicos de la Divina Comedia. A los muy consagrados 
nombres de Piero Pompili y Paolo Manzo hemos querido 
unir los de dos jóvenes noveles fotógrafos, Adriana 
Laespada y Marco Barsanti.
Maestros y noveles, italianos y españoles, todos ellos 
cruzan sus miradas sobre este barrio abigarrado y de una 
vitalidad asombrosa en esta edición a cargo de la comisaria 
Iris Martín Peralta, a la que felicito por su buen trabajo.
Los textos de Daniel Verdú y de Andrea Di Bella, que 
acompañan las imágenes, son magníficos y nos revelan 
con narrativa sagaz y profunda los paraísos-infiernos-
purgatorios que esconden estos Divini Quartieri Spagnoli, 
captados en las hermosas y desafiantes imágenes de los 
fotógrafos. 
A todos los artistas y escritores mi más calurosa 
enhorabuena, a la Fundación FOQUS nuestro 
agradecimiento renovado y a los vecinos de este barrio 
tan vinculado históricamente a España, mi permanente 
invitación a que sigamos compartiendo juntos momentos 
tan felices como estos que nos reúnen y nos inspiran, por 
españoles y por napolitanos.
Esta vez a la luz y a las sombras del divino Dante.
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Quanti sguardi esprimono e restituiscono l’identità di un 
quartiere ogni giorno? E quanti ne può accogliere, di nuovi, 
che lo facciano rivivere una volta di più nelle parole e nelle 
immagini di chi lo attraversa? I Quartieri Spagnoli di Napoli 
già nel nome delle origini dichiarano un’identità plurale, una 
parallela e intrecciata vicenda spagnola e partenopea. 
Gli artisti spagnoli e italiani che, grazie all’impegno 
dell’Ambasciata di Spagna in Italia, hanno attraversato in 
queste settimane i Quartieri, dichiarano una volta di più la 
straordinaria capacità dell’arte di produrre punti di vista, 
e quindi identità possibili, sempre differenti. Le diverse 
prospettive da cui, guardando il fitto reticolo di vicoli e 
vite dei Quartieri, ognuno di loro ne restituisce una nuova 
e singolare dimensione, sono anche dimostrazione del 
potenziale che questa parte di città continua ad esprimere. 
C’è profonda assonanza tra arte e rigenerazione urbana. L’arte 
può farci intuire attraverso l’opera la possibilità, la necessità, 
la direzione, la condizione del cambiamento. La fotografia, 
ancora di più, anche la mutevolezza e la stabilità provvisoria 
della realtà. La Fondazione FOQUS è nata per generare nuove 
prospettive in campo educativo, sociale, occupazionale, nuove 
prospettive da cui muovere per intraprendere processi di 
trasformazione. Siamo quotidianamente, permanentemente in 
ascolto di questo quartiere, delle sue attese, dei suoi richiami, 
delle sue necessità. Il nostro lavoro, le iniziative, i progetti e 
l’attività che insieme a molte organizzazioni conduciamo nei 
Quartieri Spagnoli ha bisogno dello sguardo inaspettato e 
libero dell’artista, per aggiungere anche quella prospettiva 
alle molte che raccoglie e intende interpretare. 
La collaborazione della Fondazione con le istituzioni 
spagnole, in questi ultimi anni, ha innescato un processo 
continuo di rimandi reciproci, tra le culture di Napoli, della 
Spagna e dei quartieri che agli spagnoli non devono più solo il 
loro nome, ma anche nuovi sguardi e prospettive di futuro.

_ Rachele Furfaro
Presidente Fondazione Quartieri Spagnoli onlus

In occasione del 700° anniversario della morte di Dante 
Alighieri, abbiamo proposto una sfida a quattro fotografi 
e due scrittori spagnoli e italiani invitandoli a regalarci il 
proprio personale sguardo sui Quartieri Spagnoli attraverso 
il Paradiso, il Purgatorio e l’Inferno della Divina Commedia.
I Quartieri Spagnoli di Napoli sorgono intorno al XVI 
secolo al fine di accogliere le guarnigioni militari durante 
la dominazione spagnola della città, e sin da allora hanno 
vissuto radicati nella loro potente idiosincrasia. L’incrocio/
dialogo artistico che qui proponiamo ha come obiettivo 
stimolare una riflessione sui meccanismi identitari dei 
Quartieri, grazie a una struttura universale come la Divina 
Comedia.
Qui, le immagini fotografiche e le parole sono il nostro 
personale Virgilio. Partiamo dai potenti ritratti divini e 
umani di Piero Pompili, per poi proseguire con la Nuda 
veritas di Adriana Laespada. Il giornalista Daniel Verdú e il 
fotoreporter Paolo Manzo, tandem creativo collaudato nelle 
pagine del quotidiano spagnolo El País, ci immergono nella 
storia di un ragazzo del quartiere, Ugo Russo. Dai vicoli dei 
Quartieri, Marco Barsanti ci offre La speranza dalle ombre 
con la sua serie fotografica, e chiude il percorso il racconto 
Bella di Giorno di Andrea Di Bella, in ricordo di una persona 
speciale.
Li ringrazio di cuore per aver condiviso con tutti voi, che 
vedrete e leggerete le loro opere, il loro processo creativo 
intenso e luminoso... tutto ciò in una sitauzione pressoché 
dantesca.
Ringrazio per la preziosa collaborazione lo staff dell’Ufficio 
Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia e la Fondazione 
FOQUS, e Enrica D’Aguanno e Mario Milo per la grafica e 
l’allestimento.

_ Iris Martin-Peralta
Fulgore e arte, brillo y arte
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E a quel mezzo, con le 
penne sparte,
vid’io pií di mille angeli 
festanti,
ciascun distinto di 
fulgore e d’arte.

De plumas esparcidas, 
vi en la parte
central más de mil 
ángeles y, tantos
como eran, con distinto 
brillo y arte.

PARADISO Canto XXXI 130-132

Piero Pompili _ La divina ed umana commedia

Paradiso / LE DUE BEATRICI
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Paradiso / DONNA COL BAMBINOParadiso / DONNA DEL PARTO
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Purgatorio / CIRCEParadiso / MALIDA
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Purgatorio / VIRGILIOPurgatorio / DANTE A RIPOSO
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Inferno / LA FUMATRICEPurgatorio / MARISA
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Inferno / FRANCESCOInferno / CARONTE
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Inferno / ABISSO I

Adriana Laespada / Nuda veritas • Dove non c’è Dio

Inferno / LA SFINGE
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Inferno / ABISSO II Inferno / ABISSO III
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Purgatorio / AGERE I

Purgatorio / AGERE IIPurgatorio / AGERE III
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Paradiso / SURSUM CORDA Paradiso / HABEMUS AD DOMINUM
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Paradiso / GRATIAS AGAMUS

La noche del 29 de febrero de 2020, uno de esos raros 
momentos que el calendario desentierra cada cuatro años 
cuando toca bisiesto, Ugo Russo, un chaval de 15 años del 
barrio de Quartieri Spagnoli, puso un pie en la calle con una 
pistola de juguete pensando en hacerse con algo de dinero 
para salir de fiesta. Una mala idea, como tantas otras en un 
barrio donde como en la mayoría del centro de la ciudad, el 
40% de los estudiantes abandona prematuramente el colegio. 
Es el extremo de una línea recta entre dos puntos que une la 
vida y la muerte, pero también el comienzo y el final de una 
decisión equivocada en un lugar que no perdona este tipo de 
errores.

Ugo subió esa noche al scooter de un colega y cruzaron las 
callejuelas del centro hasta Santa Lucia. Ahí encañonaron 
a una pareja que iba en su coche con una Beretta 52 que en 
mitad de la noche parecía auténtica. Pero el hombre al que 
iban a robar el Rolex, de 23 años, resultó ser un carabiniere 
fuera de servicio. Sacó su pistola y disparó cinco veces contra 
ellos. Tres proyectiles alcanzaron a Ugo —dos en el pecho y 
uno en la nuca cuando intentaba huir—, los otros se perdieron 
en lo oscuro mientras las campanas de aquella absurda 
aventura repicaban ya a duelo. Nadie dijo nunca que fuera 
un santo. Pero un año después no se sabe mucho más de 
lo sucedido. No hay autopsia clara ni condenas. Y su rostro, 
como el de tantos otros chicos muertos en reyertas o con la 
policía, preside una de las esquinas del centro. 

Nápoles siempre fue una anomalía europea, una fabulosa 
trinchera contra la globalización y la homogeneización del 
mundo. Me lo enseñó el extraordinario fotógrafo Paolo 
Manzo, a través de su trabajo y de su amistad sobre una 
periferia a veces completamente central. No conviene buscar 
aquí franquicias estéticas o culturales de lo que ocurre en 

_ Daniel Verdù
Una isla dentro de Europa
Morir en día bisiesto
Vida y muerte de Ugo Russo
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el resto de grandes ciudades. La mayor parte del centro, 
a diferencia del de las principales urbes, nunca fue 
conquistado por las clases medias. En muchos aspectos 
posee hoy una configuración social más centroamericana 
que mediterránea, más parecida a una favela que a un 
casco antiguo. La maldita gentrificación, ese fenómeno por 
el que las clases bajas fueron expulsadas de sus casas en 
el centro de las ciudades para convertirlas en lugares de 
privilegio residencial o turístico, es aquí una entelequia. 
Y Quartieri Spagnoli, quizá el barrio más paradigmático 
del centro de Nápoles, es la mejor expresión de cómo es 
posible construir una isla dentro de otra isla.

La metáfora insular siempre funcionó bien para explicar 
los mecanismos de la novela, especialmente a partir de 
aquel Robinson Crusoe. La idea de un relato de aventuras 
fascinante en un lugar que limita el espacio y obliga a 
ampliar la imaginación hasta que puedes salir volando. 
Un remedio a la condena de vivir atrapado en un pedazo 
de tierra rodeado de agua y que genera una insoportable 
claustrofobia. Pero también la fascinación de saber 
adaptarse a unas reglas de convivencia propias. El centro de 
Nápoles ha funcionado así desde que se instalaron aquí los 
militares españoles en el siglo XVI. La densidad poblacional 
(hoy es de 17.500 habitantes por metro cuadrado), su diseño 
urbanístico y las viviendas en los bajos a ras de suelo que 
actúan como pequeños retenes, han configurado siempre 
una manera de vivir distinta. En los problemas, claro. Pero 
también en la generosidad, apertura y solidaridad casi 
tribal entre la gente que lo habita.

Ugo Russo vivía en un segundo piso en una callejuela del 
barrio, muy cerca de Montesanto. Tenía tres hermanos: uno 
mayor y dos pequeños. Subía y bajaba las cuestas y las 
escaleras del rione. También las de su propia vida. Decidió 
dejar de estudiar. Así que trabajó un tiempo repartiendo 
tomates. Otro periodo fue albañil, se buscó la vida. Y 
también pasó tiempo sin hacer nada. Y todo sin apenas 
salir de aquel pedazo de tierra rodeado de agua imaginaria. 
El centro de Nápoles, una ciudad de apenas un millón de 
habitantes, tiene fronteras para muchos chicos que no se 
atreven a cruzar de una calle a otra solo porque cambia 
el nombre del barrio. Y muchas de las bandas juveniles 
han crecido en los últimos años al calor de esa suerte 
de yihadismo social. Una aspiración al martirio surgida 
más bien del desinterés por una vida terrenal que en la 
ambición de un más allá esplendoroso. Y de este modo el 
paraíso, el de Dante o el que cada uno quiera, se convierte 
principalmente en un horizonte que nunca llegará. 

Hoy los callejones que configuran el purgatorio eterno de la 
familia de Ugo, con la tienda de pan y nueces que anuncia sus 
productos en una lona bien grande, el colmado o la frutería 
debajo de casa, siguen formando un paisaje casi igual que 
el de los últimos siglos. Solo el enorme mural con su rostro 
que preside una de las esquinas rompe la línea recta de la 
extraordinaria normalidad de Quartieri Spagnoli. También la 
pequeña capilla dedicada a Ugo, convertida en los últimos 
tiempos en otra excusa para el exagerado debate público y en 
esa exigencia de la familia tan difícil de alinear la mayoría de 
veces en la vida: la verdad y la justicia.

Los altarcitos, las capillas de callejón y esquina han sido 
siempre una de las señas del centro de Nápoles. La falta de 
luz eléctrica en sus calles impulsó décadas atrás la costumbre 
de construirlos para iluminar los callejones de Forcella, Sanità 
o Tribunali. Recordaban a los muertos, como tantas esquelas 
en los muros lo hacen todavía. Pero prestaban también un 
servicio público fundamental allá donde el Estado no llegaba 
(que era a casi ningún sitio). La tradición, en un lugar marcado 
por la promiscuidad entre los santos protectores y el crimen 
organizado, se convirtió también en una grieta para celebrar 
la vida y la muerte de algunos antiguos héroes del hampa 
napolitana. 

Ugo Russo tuvo la desgracia de morir en ese claroscuro 
donde nacen los monstruos. En un lugar de la ciudad 
donde uno corre el riesgo de convertirse fácilmente en un 
símbolo. Tomó una decisión equivocada en un día que solo 
asoma cada cuatro años. Ni siquiera ahora su familia podrá 
recordarle anualmente en una ciudad que necesita celebrar 
a sus muertos tanto como se entrega a sus vivos. Y los 
murales, las capillas, son la única manera de hacerlo a diario. 
Especialmente cuando uno se marcha en un año bisiesto.
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Paolo Manzo _ Ugo616
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Inferno / Nel mezzo del cammino della vita, vagando mi sono 
trovato nella foresta oscura, dove la strada diritta si è persa.

Marco Barsanti Rodríguez _ La esperanza 
desde las sombras

Inferno / Quella che vedi, un’anima era orgogliosa, senza la 
gentilezza che la memoria feconda, ecco perché vaga come 
un’ombra furiosa.
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Inferno / Tradimento, ora allunga la mia mano benigna, e apri gli 
occhi, li ho lasciati chiusi e nobile sono andato con la mia azione.

Paradiso / Quelli di voi che alzano il collo e che svelano presto, il 
pane, cibo angelico che qui, più è mangiato, più è desiderato.
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Paradiso / Le anime, tutte con il loro aspetto liscio, create a 
suo piacere, graziosamente dotate, variamente, e l’effetto è 
sufficiente.

Paradiso / Questo porta i fuochi alla luna, questo, muove nel 
suo petto i mortali, questo, la terra stessa racchiude e aduna.
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Purgatorio / Quando la sua luce di vista fu sparita, mi girai un 
po’ verso il polo opposto dove la carrozza era precipitata.

Purgatorio / Troverai alla fine di questo percorso una tregua 
dalla tua ansia: finché qui riposa. E nient’altro che questo è vero.
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Purgatorio / Ma non solo i colori erano splendidi, ma anche 
gli odori più soavi lo impregnavano, la cui essenza misteriosa 
diffondeva.

‘T’a fimmari a stazìoni! Comu scinni du trenu settiti ‘nta ‘na 
panchina e nun ti moviri! ‘Ammi ti pari che Napoli esti ‘na città 
‘a unni poi ‘nnari unni ti pari, nunn’è città pi tìa! ’ 1
La voce di mio padre mi rimbomba ancora in testa! Secondo lui 
dovrei aspettare 4 ore qui alla stazione di Napoli senza far nien-
te! Sono anche senza bagaglio, ma cosa mi dovrebbe accadere … 

Quell’estate mi ero appena diplomato e stavo raggiungendo la 
mia famiglia a Messina. Figlio di un emigrato siciliano al Nord, il 
viaggio è stata una costante della mia vita e quella era la pri-
ma volta che mi spostavo da solo. Oggi posso comprendere il 
perché mio padre cercasse di convincermi a restare fermo in 
attesa che partisse l’altro treno, in fondo non aveva tutti i torti, 
conoscendo il me di allora, sono sicuro che abbia pensato che 
sarebbe dovuto correre a recuperarmi chissà dove. Beh, per for-
tuna quella volta non gli ho dato retta.

… Io qui non ci rimango! … Però, in effetti, non conosco niente di 
questa città e onestamente mi mette soggezione l’idea di chie-
dere in giro informazioni su cosa possa visitare, vorrei evitare 
di incontrare la persona sbagliata, sono pur sempre solo e in 
una stazione di una città a me completamente sconosciuta. Mi 
viene in mente che un gioco simpatico che posso fare è quel-
lo di seguire le persone, dove si sposta la maggior parte della 
gente vado anche io, così la mia meta sarà decisa dal caso. Co-
mincio a guardarmi intorno e mi rendo conto di essere ancora 
fermo al binario, perciò mi avvio con passo lento e prudente, 
osservando gli individui attorno a me come farebbe un ladro, 
alla ricerca di qualcuno che riesca ad accendere la mia curio-
sità. Un paio di ragazzi, da dietro, nel superarmi mi urtano la 
spalla, corrono in un modo così concitato che ho l’impressione 
che siano inseguiti da chissà chi, una donna mi passa accanto 
incitando il suo figlioletto che tiene per mano ad accelerare il 
passo, il signore davanti a me si schiarisce dal catarro tirando 
su con naso e gola in modo fragoroso, tanto che il rumore che 
emette sembra il ruggito di una bestia, una ragazza in fondo al 
binario trascina la sua enorme valigia con tutte e due le mani 
camminando al contrario come un gambero. No, non l’aiuterò. 
Mi fermo nell’atrio scrutando tutti i passanti, in attesa di sentire 

_ Andrea Di Bella
Bella di giorno

1 Trad. “Devi 
fermarti in 
Stazione, 
appena scendi 
dal treno ti 
siedi in una 
panchina e non 
ti muovere da 
lì! Non pensare 
che Napoli sia 
una città in cui 
tu possa andare 
dove ti pare, 
non è città per 
te!”
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dentro di me l’inconscia chiamata … Bam! È lui, eccolo là! È un 
uomo alto e distinto. I suoi occhi sono fissi su un giornale che 
gli copre il volto. Con sicurezza e decisione, come se conosces-
se già il tragitto e apparentemente incurante dell’ambiente che 
lo circonda, si dirige verso la metropolitana Garibaldi. Io scatto 
nella sua direzione e vedo la sua nuca scomparirmi all’orizzonte 
abbassandosi inesorabile. Arrivo alla scala mobile, ci salgo so-
pra e, lenta, comincia la mia discesa mentre lui riappare alla mia 
vista ed io, affacciandomi dal corrimano e guardando l’abisso, 
scorgo decine di teste sotto di me, ammassate insieme, che si 
muovono nella stessa direzione e penso che quello è il fiume di 
anime che mi traghetterà verso la mia ignota destinazione. Sul 
convoglio resto fisso sulla mia “preda” che continua a leggere 
imperturbabile e scende quasi subito. La fermata dice Toledo, 
scendo anche io.

“Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno
che tu mi segui, ed io sarò la tua guida
e trarrotti di qui per loco etterno” 2

Napoli! È tutto strepitoso e di una bellezza sconvolgente, la 
città è elettrizzante e a me già sembra di vivere un’avventura! 
Passeggiando, mi fermo sotto uno striscione dai colori sbiadi-
ti, probabilmente è dedicato alla squadra del Napoli, c’è scritto 
“Nuje nun perdimmo ‘a speranza”3, è appeso all’imbocco di una 
piccola via che si apre lateralmente e di cui non riesco a distin-
guerne la fine, tanto è lunga, ma nonostante l’aspetto tetro, io 
ne subisco una misteriosa attrazione. Entro e mi allontano di 
diversi passi da Via Toledo che lascio alle mie spalle. Continuo 
a camminare con il naso all’insù, affascinato dalla regale deca-
denza delle costruzioni vecchie, nere ed altissime ai lati della 
stradina. Ho la strana impressione che le case si allunghino ver-
so l’alto e che i fili con i panni stesi, attaccati tra una facciata e 
l’altra, siano dei tiranti capaci di unire tra loro le cime dei pa-
lazzi, come a voler coprire il cielo e limitare l’ingresso della luce 
del Sole, per inghiottire nell’ombra coloro che, come me, osino 
addentrarsi senza un invito. All’improvviso, vengo risucchiato 
in un’altra dimensione e mi esplode attorno un quartiere in tu-
multo. Gruppi di bambini su motorini palesemente truccati mi 
sfrecciano accanto correndo avanti e indietro forsennatamente 
e per effetto dello spostamento d’aria, percepisco le loro parole 
come macabri e continui sussurri, le frasi delle signore che par-
lano tra loro alle finestre rimbalzano a zig zag ed arrivano fino 
a me girandomi intorno, il battito del martello di un ciabattino 
sulla suola di una scarpa risuona nel mio petto e mi rimbomba 
in testa come il metronomo in una seduta di ipnosi. In una sorta 
di trance psichedelico-uditiva, i miei occhi agganciano la luce di 
un lumino all’interno di un’edicola sacra, ci passo sotto svoltan-
do a destra, poi a sinistra, poi di nuovo a destra … ops … vicolo 

cieco, mi giro per tornare indietro e … ‹‹Damme tutt’e sorde ca 
tieni!››4, la punta di un coltellino sfiora la mia pancia, lo impu-
gna un bambino cicciottello, rossiccio e con una costellazione 
di lentiggini su ogni guancia, la mano ferma stretta sul manico 
sembra una polpetta cruda e il suo sguardo circondato da ciccia, 
insieme al sudore che gli bagna la fronte, mi fa pensare piutto-
sto ad una sensazione di fame, che di minaccia. ‹‹Damme tutt’e 
sorde ca tieni, ca sennò finisce male! ››5, mi urla in faccia, appog-
giando la punta del coltello sul mio addome e provocandomi 
una leggera puntura. Lentamente muovo la mia mano verso la 
tasca dei pantaloni, ma all’improvviso l’aria viene squarciata da 
una risata roca e stentorea e subito dopo una voce profonda 
e gutturale dice, ‹‹Ma che vuò fa’ picceri’ cu chello piscetiello? 
Muovete, vattènne! ››6 A parlare è una donna cui io riesco a ma-
lapena a scorgerne la silhoutte in contro luce, è su un balconci-
no di un primo piano e porta in mano una pila di piatti. ‹‹Signò, 
che io mica mi vengo a fare ‘e fatti vuoste? Faciteme lavurà!›› le 
urla il bambino. ‹‹Ma vattene, và, ca’ sinnò calo abbascio e te 
faccio addeventa’ nu purpetiello affugat’! ›› 7 gli dice la donna, 
lanciandogli addosso un piatto alla volta e il ragazzino per cer-
care di evitarli perde l’equilibrio cadendo a terra strillando,
‹‹Ma vafammocc’! ›› 8 e scappa via. Poi la donna, lanciando un 
piatto anche contro di me che schivo per un pelo, mi dice ‹‹E 
Tu, non ti vergogni a farti arrubbare da un bambino? Sì propr’ 
nu 23!›› 9. Ho allargato le braccia senza proferire parola, come a 
dirle ‘E che devo fa’?’. 
Lei si impietosisce e continua, ‹‹E’ chiaro che tu da solo per i 
Quartieri Spagnoli non ti sai proprio muovere. Aspettami là, mo 
scendo››. Si gira per rientrare in casa, ma poi ripensa, ‹‹E non 
parlare con nessuno!›› Queste sono le prime parole che mi ri-
volge Raffaella.

Scende in strada e finalmente la vedo bene. Raffaella è una 
bella donna, alta, bionda ossigenata e ben vestita, indossa una 
camicetta bianca ed una longuette blue con delle ballerine che 
camuffano la dimensione sproporzionata dei suoi piedi, il viso è 
ovale, oblungo, simile a un volto di Modigliani, ma abbronzato e 
sul naso porta degli occhiali da sole con lenti grandi, le sue mani 
sono curate e l’indice ed il medio, con le unghie smaltate di ros-
so, stringono una sigaretta fumante. Sembrerà strano, ma non 
riesco ad accorgermi da dove prenda le sigarette, né quando, 
né come riesca ad accenderle, ma comunque riesce sempre ad 
averne una tra le dita che fuma in continuazione. Ad ogni modo, 
si è offerta di tenermi compagnia fino alla partenza il mio treno, 
‹‹… che è alle 13 dalla Stazione Centrale››, le dico io. ‹‹E allora io 
ti mando alla Stazione alle 13.30, se ci vai alle 13 sei in anticipo. 
Mo10 ti faccio vedere nu poco di robba, ti mostro l’Inferno e pure 
il Purgatorio!›› mi risponde lei, aspirando una lunga boccata dal-
la sigaretta e sputandomi il fumo dritto in faccia. Ciò che più mi 

2  La Divina 
Commedia - 
Inferno, Canto I, 
112-114. 

3 Trad. “Noi non 
perdiamo la 
speranza”

4 Trad. “Dammi 
tutti i soldi che 
hai!”

5 Trad. Dammi 
tutti i soldi che 
hai, altrimenti 
finisce male!”

6 Trad. “Ma 
cosa vuoi fare, 
piccolino, 
con quel 
‘pesciolino’? 
Muoviti, 
vattene!”

7 Trad. “Ma 
vattene, 
altrimenti 
scendo giù e ti 
faccio diventare 
un ‘purpetiello 
affugat’” (il 
Purpetiello 
affugat’ è un 
piatto tipico 
napoletano 
a base di 
Moscardini al 
sugo)

8 Letteralmente, 
“Vaffanculo!”
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incuriosisce di Raffaella è il dettaglio della sua voce, il suono 
cavernoso che produce contrasta con la sua immagine e con il 
suo generale portamento che, a dispetto di quanto si possa im-
maginare soltanto ascoltandola parlare, in realtà è elegante ed 
armonioso. Tutte le mie curiosità circa l’ugola della mia nuova 
amica trovano risposta grazie ad una sua fulminea, quanto pe-
rentoria affermazione, ‹‹Sono un uomo!›› e nel pronunciarla mi 
guarda di sottecchi arricciando gli angoli della bocca, formando 
un ghigno tra il malefico ed il furbesco e poi prosegue la frase, 
‹‹E mannaggia a me e a quando me l’aggio tagliato! ›› 11

‹‹Mo ti do un compito››, mi dice Raffaella, e mi ferma con un 
braccio prima di attraversare un incrocio, ‹‹Non mi ti fare chia-
mare 23 un’altra volta!››. Estrae dal reggiseno un rotolo di ban-
conote e mi mette in mano 150 euro, devo solo girare l’angolo 
a sinistra, chiedere di ‘O màr, consegnargli il denaro e dirgli 
che mi manda Bella di Giorno, così mi avvio. L’angolo a sinistra 
è in realtà un vicolo che termina su una scalinata che sale per 
svariati metri, la via è sbarrata da una macchina parcheggiata 
con un ragazzo seduto sul cofano, che mi scruta fissandomi 
negli occhi sin da quando gli compaio all’orizzonte. Mi avvicino 
chiedendogli dove possa trovare ‘O màr, lui senza dirmi nulla 
avanza verso una porticina che si trova al piano terra del pa-
lazzo di fronte, bussa tre volte e poi mi fa posizionare davanti 
alla porta, poco dopo si apre un piccolo spioncino rettangolare 
all’altezza della mia testa e capisco perché quell’uomo venga 
chiamato ‘O màr. Quegli occhi azzurri, e la profondità di quello 
sguardo …  ti fanno pensare subito a quanto sia bello il mare 
di Napoli. ‹‹Mi manda Bella di Giorno››, gli consegno il dena-
ro e lui chiude lo spioncino. ‘Ah, ho già finito.’ Penso io. Poi i 
suoi occhi ricompaiono e con la mano mi porge una busta con 
dentro due specie di tavolette di cioccolato … una è un po’ più 
piccola dell’altra. Fiero e soddisfatto di aver portato a termi-
ne la missione consegno i pacchetti a Raffaella che mi chiede 
se io sappia rollare una canna. ‹‹No, non fumo e onestamente 
non ho ancora mai visto uno spinello dal vero››, poi proseguo 
il discorso gonfiando il petto e dandomi un tono ‹‹Oh, figurati, 
so perfettamente di cosa si tratta, ma … ah …››, all’improvviso, 
capisco tutto! … Arriva, spietata, l’illuminazione … avevo com-
prato DROGA! … il pensiero mi manda nel panico. Mi convinco 
che attaccate ai balconi dei palazzi ci siano delle telecamere 
direttamente collegate con la polizia che hanno ripreso tutta 
la scena. Ora conoscono il mio volto! Penso che in stazione 
potrebbero identificarmi nel momento in cui salirò sul treno 
e … immediata, nella mia testa, riecheggia la voce urlante di 
mio padre, ‘T’hannu ‘a ghiudiri ‘nte cacciri e hannu ‘a ghittari 
‘a ghiavi! T’avia dittu c’avi ‘a ristari ‘a stazìoni! 12 ’ …  ‹‹Uè, 23! Tu 
sì nu 23!›› … ah, Raffaella mi ridesta dai miei pensieri … sono 
ancora un uomo libero, meno male! ‹‹Mi scoccio a farmela io, 

la canna. Andiamo da due miei amici che ce la fanno lloro.››, mi 
dice e la seguo.

Ci fermiamo davanti ad un grande portone in legno incasto-
nato in un gigantesco portale con due colonne laterali, non 
mi sarei mai aspettato di trovarmi davanti ad un edificio così 
bello attraversando quell’ingresso tutto sporco e sgarrupato13. 
Il palazzo non ha perso nemmeno un briciolo della sua mae-
stosità nonostante il suo evidente “stato di decomposizione”, 
che comunque ai miei occhi lo rende ancora più affascinante. 
I muri laterali hanno solo delle finestre, mentre la parte fron-
tale è formata da un’imponente scalinata che sale per almeno 
4 piani e i cui ballatoi sono aperti ad arco e si affacciavano sul 
cortile nel quale siamo entrati. Mi pare ci sia più caos qui den-
tro, che per le poche vie che ho percorso per arrivare fin qua. 
Gli schiamazzi e il rumore delle porte che sbattono rimbomba-
no ovunque. Ma a fare più baccano sono delle donne vistosa-
mente truccate sparse per i ballatoi ed affacciate alle finestre, 
che giocano a tombola con una vecchia signora seduta in cor-
tile che tiene il tabellone e urla i numeri estratti. Salendo le 
scale ogni tanto incrociamo qualche uomo che scende, qualcu-
no continua la discesa velocizzando il passo e abbassando lo 
sguardo timidamente, ad un tratto una donna strilla ‹‹Terno!!›› 
e Raffaella dal ballatoio le grida ‹‹Fortunata al gioco, sfortu-
nata in amore›› e tutte ridono sguaiatamente. L’appartamento 
in cui siamo diretti appartiene a Raffaella ed è considerato “di 
cortesia”, nel senso che è perlopiù una cortesia che lei fa ai 
suoi amici, dato che lo utilizza praticamente come guardaroba 
e lo ha ceduto gratuitamente a Manuel e a Fabio che ci vivono 
stabilmente e che nel momento in cui entriamo, vedo in pie-
di, nudi, che saltano sul letto insultandosi reciprocamente al 
femminile. Fabio con un balzo scende giù dal letto e mimando 
una pistola punta il dito contro Manuel e gli urla ‹‹Mani in alto, 
bucchina! ››14, Manuel, prontamente, solleva in aria le mani e ri-
sponde ‹‹Per favore, no! Teng’ sulamente sta banana!››, agitan-
do il bacino e mettendo in mostra il suo membro dondolante. 
‹‹Fatemi una canna›› dice Raffaella entrando in un’altra stanza 
e chiudendosi la porta alle spalle. ‹‹Dentro il mio pacchetto ce 
ne stanno cinquesei già rollate, prenditele!›› le risponde Ma-
nuel. Sono entrambi due ragazzi carini e simpatici, più grandi 
di me di qualche anno, e ammiro il fatto che rimangano nudi 
con estrema disinvoltura anche davanti me, che in fondo gli 
sono sconosciuto. Non faccio nemmeno in tempo a finire tra 
me e me questa considerazione, che Raffaella ricompare com-
pletamente cambiata d’abito. Indossa un tailleur scuro con un 
velo nero merlettato che le copre completamente la testa fino 
alle spalle, poi prende un grande cappello fucsia a falda larga 
e se lo sistema di traverso. ‹‹Nun facite casino!››, ha detto e mi 
fa cenno di uscire insieme a lei. Sul pianerottolo, davanti all’in-

9 Nella smorfia 
napoletana il 23 
è il numero che 
indica lo scemo

10 “Mo” in 
napoletano su 
usa per dire 
“adesso”

11 Trad. “E 
accidenti a me e 
a quando me lo 
sono tagliato”

12  Trad. 
“Dovrebbero 
rinchiuderti 
in carcere e 
buttare via 
la chiave! Te 
l’avevo detto 
che dovevi 
rimanere in 
Stazione!”

13 Demolito, 
rovinato
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gresso dell’appartamento di fronte, due uomini parlano con 
una donna anch’essa vestita di nero che indica verso la porta 
dalla quale siamo appena usciti ‹‹Per i femminielli dovete bus-
sare là›› dice loro, poi si copre anche lei la testa con un velo 
nero merlettato e scende per le scale insieme a noi.

Nel cortile aleggia un’atmosfera spettrale, le donne che solo 
pochi minuti fa starnazzavano, sono ora radunate in fila, im-
mobili ed in rigoroso silenzio. Hanno tutte il capo velato fino 
alle spalle, e a me sembrano una congrega di streghe pronte a 
scagliare un sortilegio, l’unica con la testa scoperta è l’anziana 
signora che durante la tombola urlava i numeri, al posto del 
sacchetto nella mano ha attorcigliato un rosario, e appena ci 
vede arrivare si volta e si avvia con passo lento e cadenzato 
verso l’uscita. Tutti noi la seguiamo. Giunti fuori in strada la 
donna comincia a pregare.

Ave Maria, grátia plena, Dóminus tecum
Benedìcta tu in muliéribus …

Subito dietro di lei due giovani ragazze, ognuna con un cestino 
appeso al braccio, prende da dentro un pugno di fiori che lancia 
in aria e che ci ricade in testa al nostro passaggio, mentre il 
resto del corteo, seguendo la litania, sussurra in coro un nome.

Annalisa … Annalisa … Annalisa … 
… et benedìctus fructus ventris tui, Iesus.

Annalisa … Annalisa … Annalisa …
Sancta Marìa, Mater Dei … 

Affacciate alle finestre le donne si fanno il segno della croce, 
i ragazzini con i motorini si fermano e spengono i motori, i la-
voratori escono fuori dalle loro botteghe e restano a guardare 
in silenzio, gli uomini vogliosi diretti al palazzo dal quale siamo 
usciti abbassano lo sguardo e si levano i cappelli.

Ora pro nobis peccatóribus,
Annalisa … Annalisa … Annalisa …

Una nuvola passeggera copre quel fievole raggio di luce che rie-
sce ad arrivare fino a noi, facendoci piombare nell’oscurità.

Nunc et in ora mortis nostrae …
Annalisa …

Tutto tace davanti ad un’edicola a forma di tempietto conte-
nente una piccola statua di una Madonna, le due ragazze vi 
poggiano sotto i cestini con i fiori rimasti e accendono due 

lumini che lasciano ai piedi della Vergine. L’anziana signora vi 
appende sopra il rosario.

E le donne, all’unisono, guardando in alto dicono in coro
Amen.

Quelle donne rinnovano questo rito ogni anno. É il loro modo 
di chiedere perdono alle anime sventurate, come quella di An-
nalisa, si persuadono che così possano aiutarle a scalare quei 
palazzi per farle giungere più velocemente in cielo 15.
Raffaella si avvicina all’edicola sacra e lascia sotto il suo cap-
pello fucsia, poi torna da me e sottovoce mi dice ‹‹Voglio una 
Graffa!››.

Dovevo assolutamente assaggiare le Graffe di Mario, il miglior 
“pasticcere” di tutta Napoli, il custode, secondo Raffaella, 
dell’antica ricetta segreta che avrebbe sedotto addirittura la 
Regina Giovanna, che di Graffe ne era ghiotta, sempre a det-
ta di Raffaella. La Graffa è un dolce tipico napoletano simile 
ad una ciambella, completamente ricoperto di zucchero. Nel 
la breve tragitto che percorriamo siamo oggetto di sguardi di-
vertiti e perplessi da parte dei passanti, perché Raffaella cam-
mina ancora con il velo nero che le copre interamente la testa 
e lei si diverte ad attirare l’attenzione su di sé tirando da uno 
spinello e sputandone fuori il fumo che le esce da sotto il tulle 
e dai suoi lati, facendola sembrare una caffettiera ambulan-
te. Però, non sopporta chiunque la guardi con pregiudizio, così 
ogni volta che incrociamo qualche sguardo inquisitorio, solleva 
il velo, si piazza davanti alla persona che l’ha “sfidata”, e se ne 
esce con frasi imprevedibili tipo ‹‹Sono Clodette, la monaca 
delle sigarett’››, poi riabbassa il velo e riprende a camminare 
in modo pomposo e teatrale. La “pasticceria” di Mario si tro-
va in una specie di piazzetta, quando arriviamo ci sono picco-
li gruppetti di persone che interagiscono e chiacchierano tra 
loro, l’aria è pervasa da un dolce odore di fritto che proviene 
da un banchetto davanti alla porta di un Vascio 16, che sareb-
be la pasticceria, che in realtà, è la vera casa in cui abita Ma-
rio, che non è nemmeno un vero pasticcere, ma un tuttofare, 
insomma, si arrangia come può, sa fare tanti piccoli lavoretti 
manuali e Raffaella vuole commissionargliene qualcuno per 
casa sua. ‹‹Aspettami qua fuori, mangiati una Graffa mentre 
che io parlo con Mario››, lascia dei soldi al ragazzino che cucina 
dietro il banchetto e poi sparisce in casa. L’ambiente è disteso 
e rilassato, dal balcone di fronte una signora in sedia a rotelle 
con un panaro 17 attaccato alla ringhiera e calato fino alla stra-
da canta per tutti i presenti, in cambio qualcuno ogni tanto si 
avvicina e le lascia nel cestino qualche monetina, sta cantando 
una canzone in spagnolo e nel frattempo il ragazzino dietro al 
banchetto mi passa la Graffa, ma in un lampo, una mano, che 

14 Parolaccia, in 
questo contesto 
utilizzata 
come insulto 
simpatico e 
non offensivo. 
Letteralmente 
“Bocchinara”

15 Il riferimento 
è ad Annalisa 
Durante, uccisa 
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in un agguato 
della Camorra a 
soli 14 anni.

16 Piccola 
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piano terra 
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verso il basso 
e viceversa, 
consentendo 
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non è la mia, afferra il dolce destinato a me … e a quel punto, 
lo vedo.

Quiero tu sombra junto a mi sombra,
Tu peso tibio sobre mi almohada
Decir en silencio, decir sin palabras,
Tu boca dulce mi boca amarga 18.

I miei occhi rimangono ipnotizzati dalla forma di quella feroce 
bocca, che con fierezza fagocita il mio dolce pasto … 

Almeno, ha avuto l’accortezza di restituirmi metà della Graffa, 
rassicurandomi anche sulla sua qualità, ‹‹E’ buona!››, io sono ri-
masto incantato dal suo aspetto mediterraneo e dalle sue mo-
venze ammalianti, ventidue anni ed è già ricco di fascino per me, 
che guappo napoletano … Si chiama Antonio, conosce il nome in 
codice di Raffaella, Bella di Giorno, e mi invita ad andare con lui 
in uno slargo poco distante da lì. Io ci vado, se conosce così bene 
Raffaella, mi considera un suo ospite da rispettare. Le vie che 
percorriamo sono adornate di bandiere, cimeli e gagliardetti del 
Napoli appesi un po’ ovunque e ce ne sono alcuni che vanno da 
palazzo a palazzo che sembrano dei festoni. Dobbiamo solo fare 
una piccola deviazione per comprare le sigarette, mi dice e non 
fa nemmeno in tempo a finire la frase, che sparisce in un vico-
lo, io lo seguo. Lo trovo fermo vicino ad una cassetta di frutta 
rovesciata, con sopra svariati pacchetti di sigarette, che si trova 
di fronte l’ingresso di un vascio con la tenda aperta, Antonio 
prende un pacchetto di Marlboro rosse e subito, dal vascio, esce 
fuori un signore anziano piccolo di statura, con la testa calva e 
la faccia rugosa, gli mancano i due incisivi ed io, fissando la sua 
bocca, ho la sensazione di guardare in miniatura la stessa aper-
tura dell’ingresso del vascio alle sue spalle. Il signore prende 
altri due pacchetti e poi fa una proposta ‹‹Se mi fai levare uno 
sfizio, ti do tre pacchetti al prezzo di uno››. Come quel vecchietto 
riesca a pronunciare perfettamente la parola sfizio senza i denti 
davanti è un mistero che credo non riuscirò mai a risolvere! An-
tonio facendomi l’occhiolino si apre il primo bottone del jeans 
con una mano, il vecchio infila la sua nell’apertura del pantalone 
scostandogli le mutande e comincia a massaggiargli generosa-
mente il pacco, poi gli allunga l’altra sul sedere, palpeggiando-
glielo, pochi secondi ed Antonio si scosta e si riabbottona. ‹‹Ih! E 
regalami n’ate ddoie secondi! 19››, fa il vecchio.
‹‹Era ‘nu sfizio, mica ‘na soddisfazione!››, gli risponde Antonio, 
poi mi cinge le spalle con un braccio e ci allontaniamo … tre pac-
chetti, al prezzo di uno!

Tornati sulla via principale, inaspettatamente raggiungo l’estasi 
… Mi colpisce la folgorante raffigurazione di un’immagine sacra, 
che solo anni dopo ho scoperto si trattava della Pudicizia della 

Cappella di Sansevero, riproposta lì come murales in forma gi-
gantesca sulla facciata di un palazzo fatiscente 20. Lo splendo-
re creato dal contrasto tra radiosità di quell’opera e il declino 
dell’ambiente circostante è ineguagliabile e sono convinto che 
lo stupore che provo resterà vivo ed indelebile nella mia me-
moria. Rimango fermo e imbambolato lì sotto a guardare quel 
volto, che nel frattempo, viene appena bagnato da un raggio di 
Sole. Sembra che una Santa, dal Paradiso, sia apparsa per il-
luminare l’Inferno. Antonio mi da due colpetti sulla spalla per 
farmi tornare al presente e poi mi dice ‹‹Stai attento e chiamami 
se arriva qualcuno››, poi si allontana verso una vecchia Panda 
sgangherata parcheggiata sotto un altro murales lì vicino che 
raffigura Diego Armando Maradona 21 … all’improvviso, capisco 
… l’illuminazione arriva come una schioppettata e il cuore co-
mincia a battermi forte, mi guardo attorno e sono già nel panico, 
un signore è affacciato alla finestra e fuma, che faccio, lo avver-
to? Sono confuso e spaventato al pensiero di ciò che Antonio 
sta apprestandosi a compiere e con terrore sento rimbombarmi 
nella testa la voce furibonda di mio padre ‘Ch’i malandrini t’am-
mischiasti! Puh! Fitusu! O’ 41 bissi t’ hannu ‘a mannari a tìa! T’han-
nu a scacciari comu ‘na pumadoru scocca! 22’. Antonio suonando 
il clacson della Panda mi urla “Muovete, Sali!” devo scappare 
da mio padre, salgo in macchina, lui parte sgommando ed io mi 
convinco di avere alle calcagna tutta la Squadra Mobile. ‹‹Non 
te la mettere la cintura cà si ce sta ‘a polizia si insospettisce e 
ci fermano!›› Pure, penso io! Mi mette in mano un pezzettino di 
hashish e mi dice ‹‹Fai una canna!››, ‹‹Ma io non la so fare!›› gli ri-
spondo, mentre vengo sballottato da una parte e dall’altra come 
su una montagna russa. ‹‹Mo ti insegno io››, mi passa un accen-
dino e mi dice ‹‹Scalda!››, ‹‹Ma non puoi andare più piano?›› gli 
urlo. Lui, ridendo, ‹‹Ma vaaaattéeenneeeee! E statte attento a 
nun farla cascà! Non la bruciare troppo, ecco, così, Mo fermete e 
schiacciala con le dita››, io lo assecondo ‹‹Ahia! Brucia!››, mi pas-
sa una sigaretta inumidita con la sua saliva e mi dice, ‹‹Scartala 
e ammischia il tabbacco! Basta così, apri la mano›› e io gli dico 
‹‹Guarda avanti!››.
‹‹Nun te preoccupà che qua schivano!››, poggia il palmo della 
sua mano aperta sulla mia, poi me la solleva facendola capo-
volgere e con tono autoritario mi dice ‹‹Prendi il volante!›› al ral-
lentatore, vedo il suo braccio staccarsi dalla presa. Io agguanto 
il volante e per la foga sento il bisogno di vomitare, ma mi trat-
tengo. Guardando attraverso il parabrezza ho la sensazione di 
schiantarmi ad ogni incrocio, mi sfrecciano davanti, in contro 
mano, motorini cavalcati da intere famiglie, i pedoni si schiac-
ciano lungo le pareti per farci passare, sfioro paurosamente 
qualunque cosa ci passi accanto. Antonio si diverte al punto 
che quando vuole che svolti, mi indica la direzione da prendere 
all’ultimo momento accelerando all’improvviso, ma in una rien-
tranza … l’impatto! Un angolo del paraurti colpisce un banchet-

18  “Canción De 
Amor” di Cecilia 
(Madrid, 11 
ottobre 1948 – 
Santa Cristina 
de la Polvorosa, 
2 agosto 1976)

19 Trad. “E 
regalameli altri 
due secondi”

20 “Iside” di 
Francisco 
Bosoletti (2017) 
– Murales Via 
Emanuele De 
Deo Napoli

21 Diego 
Armando 
Maradona 
di Mauro 
Filardi (1990) 
– Successivi 
restauri a cura 
di Salvatore 
Iodice e 
Francisco 
Bosoletti – 
Murales Via 
Emanuele De 
Deo Napoli

22 Trad. “Con i 
malandrini ti 
sei mischiato! 
Lercio! (Fitusu in 
siciliano si usa 
come offesa a 
qualcuno che 
ha commesso 
qualcosa di 
sbagliato e 
disonorevole) 
Dovrebbero 
mandarti al 
41Bis! Dovreb-
bero schiac-
ciarti come 
un pomodoro 
ciliegino!”
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tino di frutta ai margini della strada facendo rotolare tutto per 
terra, dalla bottega esce fuori il proprietario che ci urla contro 
‹‹Ricccchiooooneee!!!››, Antonio affacciandosi dal finestrino e 
chiudendo la canna gli risponde ‹‹Sì, sono passiva nel culo!!!››
‹‹Antooo, FREENAAAAA!!!!››  … Buio.
Sento lo stridere assordante degli pneumatici sul terreno e 
quando riapro gli occhi vedo un Prete sbigottito ed incredulo. 
Davanti a noi una Processione, vera questa volta, e con tanto 
di Santa sul baldacchino. Il Parroco si volta verso gli altri fedeli 
con i quali confabula per pochissimo tempo, poi ci guarda con 
atteggiamento di sfida e fa ripartire la Processione che marcia 
spedita verso di noi, poco prima del cofano il corteo si divide e 
nell’esatto momento in cui il baldacchino con sopra la statua 
della Santa scivola sul tettuccio della Panda, Antonio mi mette 
una mano dietro al collo e mi stampa un bacio in boccasputan-
domi dritto in gola il fumo della canna che aveva appena aspi-
rato. ‹‹Uè!!!! 23 !!!!!››, sento in lontananza ed ovattata la voce di 
Raffaella, mentre soffoco.

Ho la nausea, la gola mi brucia e tossendo scendo dall’auto e 
realizzo che siamo tornati al vascio di Mario. Mi passa davanti 
Fabio con in braccio la signora che cantava al balcone, la met-
te seduta in macchina sul sedile anteriore, c’è anche Manuel, 
sta piegando la sedia a rotelle per sistemarla nel portabaga-
gli, poi i due salgono nel sedile di dietro. Antonio, sorridendo, 
mi guarda, mi fa l’occhiolino e parte sgommando. Da Raffaella 
ho saputo che lui e Manuel avevano promesso alla signora 
Cecilia, la cantante, che qualche volta l’avrebbero portata a 
fare una passeggiata sul lungomare a Mergellina, la macchi-
na gli serviva per questo motivo e nella zona in molti erano 
a conoscenza di questa promessa e, dal canto suo, Antonio 
prendeva ‘a prestito’ solo macchine vecchie e già scassate. 
Cecilia era una signora spagnola trasferitasi a Napoli per 
amore, aveva perso l’uso delle gambe in un incidente stradale 
insieme al marito e da allora per sbarcare il lunario cantava 
dal suo balcone calando il panaro. ‹‹Hai fatto il pesce?››, mi 
chiede Raffaella. ‹‹Come?››, le rispondo io.
‹‹Sì priopr’ nu 23, niente pesce, con quello là!›› e finendo la 
frase mi indica con un cenno della testa l’automobile che si 
allontana. Durante il tragitto di ritorno mi racconta di aver 
vissuto molti anni in America e di essere sposata con un 
uomo rimasto negli Stati Uniti che riesce a raggiungerla in 
Italia solo per qualche mese all’anno. ‘Viaggiare nel Mondo 
è vedere sempre Napoli’ 23, diceva Mario Merola, ma Raffa-
ella non voleva solo “vederla” nei suoi ricordi, o attraverso 
i racconti dei connazionali emigrati, voleva viverla e sentir-
sela addosso. Metto il piede su Via Toledo ma lei resta “al 
confine” dei Quartieri, come se preferisca non varcarne la 
soglia, ‹‹Raffella, mi hai mostrato l’Inferno e il Purgatorio, 

perché non mi hai fatto vedere anche il Paradiso?››, le chiedo.
Gli angoli della sua bocca si arricciano formando quell’incon-
fondibile ghigno tra l’astuto e il paraculo, aspira una lunga 
boccata dalla sigaretta e poi mi risponde, ‹‹Il Paradiso siamo 
noi››, ed espira il fumo sulla mia faccia, io istintivamente mi 
porto una mano sul viso, chiudo gli occhi per proteggerli e 
quando li riapro lei non c’è più. 

Seguendo la scia del fumo della sigaretta che fluttua nell’aria, 
giro su me stesso e vengo investito dalla frenesia della città, le 
mie gambe da sole cominciano a muoversi, mi metto a correre 
senza nemmeno rendermene conto, mi tuffo nella metropolita-
na e mi immergo nel turchese dei suoi corridoi, vedo il convoglio 
che è quasi in partenza, riesco ad entrare all’ultimo secondo, 
un attimo prima che le porte automatiche si chiudano dietro di 
me. Niente effetto sliding doors. Alla stazione Garibaldi salgo 
spasmodicamente i gradini di quelle intricate scale mobili che 
volevo non finissero mai, e che invece una fine ce l’avevano ec-
come e mi è sembrato pure che fosse arrivata troppo presto. 
Mi metto a correre verso il mio treno, ed il mio Cuore implora al 
mio Cervello di restare, di non partire, ma la razionalità sotto-
mette l’istinto e non si lascia sopraffare, però, inspiegabilmen-
te, qualcosa dentro di me mi stupisce, il Cuore ed il Cervello si 
incontrano in un lampo di lucida follia. Sfondo con una spallata 
l’ingresso di una tabaccheria ed urlo ‹‹23, primo estratto, ruota 
di Napoli!››, pago, ritiro il biglietto, raggiungo il binario e mi sca-
ravento dentro la carrozza, le porte si chiudono alle mie spalle, il 
treno parte, ore 13.30 … Raffaella … rido, alle 13.00 sarei arrivato 
in anticipo!

… quella sera a casa controllo le estrazioni del Lotto.
Ruota di Napoli, primo numero estratto, 24.
Io … rimanevo un 23.

A Raffaella
e alla sua contagiosa gioia di vivere,
che con la sua spiccata ironia
influenza ancora le nostre esistenze.
(Andrea e Alessandro)

23  “Viaggiare nel 
Mondo è vedere 
sempre Napoli” 
– Mario Merola 
e Geo Nocchetti 
– “Napoli solo 
andata … il mio 
lungo viaggio” 
Sperling & 
Kupfer (2005). 



_ Piero Pompili (Roma, 1967) comincia il suo percorso artistico 
nel 1982-83, puntando l’obiettivo sul suo quartiere, la Borghesiana. 
Scruta i volti della gente, familiari, amici, passanti, soprattutto sul 
trenino Roma-Pantano. È in questa borgata romana, poi, che inizia ad 
interessarsi al pugilato, rimanendo incantato dall’atmosfera sospesa 
che avvolgeva le prime Feste dello Sport. Per più di un decennio Pompili 
gira per le palestre del “Purgatorio Italia” -da Marcianise alla provincia 
di Bergamo- sconfinando ogni tanto anche in luoghi strabilianti come 
la Gleason’s Gym di Brooklyn. Ad oggi sono circa ventimila le sue 
fotografie che raccontano di tutto questo, scattate in analogica (con la 
Nikon di sempre) e quasi esclusivamente in bianco e nero.

Ha esposto in mostre collettive e personali in Italia e all’estero 
(a segnalare due prestigiose mostre personali all’interno del Primo 
Festival Internazionale di Fotografia di Roma nel 2002: “Romaperta” 
presso le Terme di Diocleziano, e “Sotto il cielo di Tor Bella Monaca” 
presso Spazio per l’Arte Contemporanea di Tor Bella Monaca, con 
Claudio Abate), e in gallerie e musei come La Nuova Pesa, Galleria Ugo 
Ferranti, GNAM, Galleria Giulia… I suoi servizi fotografici sono usciti su 
diverse riviste, fra cui Il Venerdì e Sportsweek.

GLI AUTORI:

_ Andrea Di Bella: autore ed attore italiano. Si avvicina alla 
scrittura creativa agli inizi degli anni 2000 grazie al Teatro, 
arrivando a condividere il palcoscenico anche con il Maestro Mario 
Scaccia. Con il CURT, unico centro italiano universitario dedito alla 
ricerca sulla drammaturgia, fondato e diretto dal Regista Luciano 
Paesani, contribuisce alla pubblicazione dei “Quaderni Teatrali” che 
documentano le fasi delle produzioni Teatrali del Centro che lo vedono 
protagonista. Successivamente cura i testi degli sketch radiofonici per 
il programma “La Quinta Dimensione” da lui ideato e per il suo format 
web “A Piedi nudi in cucina”, visibile sul proprio canale Youtube. Per la 
TV scrive la sceneggiatura del pilot sci-fi “No name”. Nel 2021 scrive il 
racconto, in parte autobiografico, “Bella di giorno”.

_ Daniel Verdú (Barcelona, 1980) è il corrispondente del giornale 
El País dall’Italia e il Vaticano dal 2017. Ha scritto in questo quotidiano 
nazionale spagnolo dal 2005 nelle sezioni di politica, cultura e grandi 
reportage. È stato inviato speciale a Parigi per gli attentati al Bataclan 
nel 2015, la strage di Nizza nel 2016, e il Disastro nucleare di Fukushima, 
dove ha anche realizzato un documentario in VR.

_ Marco Barsanti Rodríguez, nato a Madrid nel 1997, possiede una 
grande abilità nella costruzione ed elaborazione di immagini nei più 
differenti formati e tecniche, essendo interessato alle arti ed ai suoi 
diversi meccanismi e metodologie di rappresentazione fin da molto 
giovane.

Ha iniziato i suoi studi nel campo dell’animazione 3D, perfezionando 
la sua innata capacità di rappresentare il mondo onirico. Ha studiato 
fotografia al prestigioso Centro Internazionale di Fotografia e Cinema 
(EFTI) in Madrid ed è stato autodidatta nella post-produzione delle 
proprie fotografie, che hanno un grande impatto sulle nuove generazioni 
e sulle reti sociali. Rappresenta la settima generazione dei fotografi 
Ibáñez, precursori della fotografia in Spagna che si stabilirono a Madrid 
negli anni venti del secolo scorso.

_ Adriana Laespada (Bilbao, 1993) è una artista multidisciplinare 
basca residente a Roma. Laureata in Belle Arti e Regia Lirica, lavora 
regolarmente come assistente alla regia nei principali teatri d’Opera 
italiani e internazionali mentre inizia a proporre i suoi spettacoli come 
regista. Ha lavorato come gestrice e coordinatrice culturale in posti 
quali la Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea, Bulegoa Z/B, 
Museo di Belle Arti di Bilbao e Ambasciata di Spagna in Italia. Ha anche 
lavorato nel mondo del Cinema come attrice, attrezzista e fotografa 

on-set. Inizia il suo percorso nella fotografia dieci anni fa, 
sperimentando con le vecchie camere analogiche di suo padre e 
imparando dall’importante fotografo Txema Franco.

Con il suo lavoro artistico ha partecipato in mostre collettive 
organizzate alla Sheffield Gallery, diverse edizioni di Getxo Arte e 
Paraninfo UPV. Attualmente sta preparando una pubblicazione sul 
mondo dei sogni e la fotografia analogica.

_ Paolo Manzo (Napoli, 1986) si è formato in fotografia all ‘”IPIA” di 
Ponticelli (Napoli) e allo “IED” di Roma. Inizia a 10 anni ad entrare nel 
mondo della fotografia, frequentando laboratori e studi fotografici di 
wedding. La voglia di conoscere e raccontare le periferie napoletane 
nasce negli anni della sua adolescenza quando, tornando a casa con 
i genitori, attraversa una strada periferica della zona est di Napoli 
scorgendo la testa fuori dal finestrino della vecchia Fiat Panda 750 
del padre, guardando con curiosità un ammasso di alti edifici in 
cemento armato, fantasticando su come fosse la vita di quegli abitanti 
e chiedendosi se anche loro vivessero le stesse difficoltà della sua 
famiglia. della sua vita in periferia, è nata l’esigenza di documentare le 
zone più difficili, come quelle del nord, est e ovest di Napoli. 

Racconta dal 2012, attraverso le sue fotografie, le realtà che lo 
circondano, dimenticate in un oblio profondo, continuo e duraturo. 
sempre più affascinato dai suoi racconti sulla periferia napoletana, 
con cui ha avviato una grande collaborazione con El Pais quotidiano 
Spagnolo e LocalTeam agenzia italiana di Breaking news.
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“Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinnovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire alle stelle”.

Dante Alighieri
Purgatorio C.XXXIII V.142-145


