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A Isabella e Micol,
ammalianti streghette

Ad Alfonso, un bravo nonno
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«La felicità, signorina mia, è fatta
di attimi di dimenticanza.»

ToTò a oriana Fallaci

«La verità come la luce acceca.
La menzogna, invece,
è un bel crepuscolo, che mette
in valore tutti gli oggetti.»

alberT camus
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Nota dell’autore

Questo libro è un bastardo. È un romanzo, ma è anche un 
reportage che nasce dall’incrocio tra gli atti processuali, che 
hanno scandagliato i gironi infernali dei baby camorristi, e 
l’attività di giornalismo investigativo dell’Autore.

Attraverso interviste off the record, ricostruzioni e fonti di-
rette, prendono vita personaggi e situazioni, atmosfere e pas-
sioni che si muovono su uno sfondo di fantasia ma che si por-
tano dentro segnali di vita vera.
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Agguato di camorra, ucciso minorenne.
«Il Corriere della Sera»

La guerra dei baby killer.
«La Repubblica»

Spari tra la folla, ferito un passante.
«La Stampa»

Ragazzi di malavita alla conquista di Napoli.
«Il Giornale»

Scontro tra generazioni di camorristi.
«Panorama»
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1

Sbuffava ‘o Bisonte provando a scacciare una mosca che gli 
ronzava attorno al muso.

«Ce stann ‘e guaglioni cu iss?» chiese incazzato.
L’animale si stropicciò l’occhio destro e ripeté con voce 

più forte: 
«‘E sentut, Lellù? Allora, ce stann ‘e guaglioni cu iss?».
L’altro trasalì e il cellulare quasi gli cascò dalle mani.
 Napoli, mese di novembre dell’anno del Signore 2014. Da 

qualche parte in via Tribunali.
«Nun ‘o saccio ancora» rispose Raffaele detto Lelluccio, 

sporgendosi sulla sedia per scrutare la faccia della bestia. «Nu 
ppoc ‘e pacienza…»

Una voce dall’angoletto buio. Secca come un colpo di pi-
stola.

«Nun teng pacienza, nun l’aggio mai tenuta.» 
Primo avvertimento.
«Ccà nun stamm pazziann. Amma schiattà ‘a cap a nu cri-

stiano, nun putimm sbaglià. Nun pozz sbaglià, io. Nun può 
sbaglià, tu.»

‘O Bisonte sputò a terra la gomma da masticare. Un filo 
di saliva gli calò sulla maglietta. 

Secondo avvertimento.
«Si nun funzion coccos o si m’arrestan, è meglio ca te vutt 

sott ‘a nu tren. Muor cchiu cuntent. Io nun teng pietà.»
Era tutto il pomeriggio che andavano avanti così, i due. 
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Era una gara a chi cedeva per primo. Uno reclamava, l’altro 
si giustificava. I minuti erano diventati ore, e le ore zoppi-
cavano lente sul quadrante da pochi euro affisso in cucina.

Il sole, che filtrava dai buchi delle tapparelle illuminando 
con una mitragliata luminescente una parte del muro e i po-
chi mobili dell’alloggio, stava cambiando colore.

Raffaele detto Lelluccio prese coraggio e provò a rassicu-
rare il killer per evitare nuovi scatti d’ira. 

Pessima idea.
«Pozz dicere ‘na cosa? Secondo me, Cap ‘e fierr manco se 

lo aspetta che gli faccimm ‘o piezzo. Se n’è venuto int’a casa 
nova perché è sicur ca nisciun ‘o cunosce. Ca nisciun ‘o va 
cercann ‘e Tribunali pe ce fa n’agguato; in una zona poi che 
controllano ancora chilli ‘e Mosé, gli amici suoi.»

Il ragazzo fece un lungo respiro e continuò tutto d’un fiato 
come se, mettendo tante parole assieme, una dietro l’altra, 
il suo racconto risultasse più credibile o più convincente.

«Se aggio capito bbuon, sta dalle parti ra pizzeria Sorbillo, 
a duje minuti arò stamm noi mo’. Sta c’a’ ‘nnammurata nova. 
Io penz che nun ten manco ‘a pistola appriesso, ‘o Bisò. È nu 
lavoretto facile facile. O no?»

Lelluccio riprese a incamerare aria nei polmoni.
Silenzio.
«Aggio ritt na strunzat, o Bisò?»
Silenzio.
«Io vuless sulamente essere utile. Però si vuò ca me stong 

zitt, io nun parlò ‘cchiu…»
Il sicario imprecò alla ricerca del pacchetto di fazzolettini. 

Frugò nelle tasche dei pantaloni. Soldi stropicciati, accen-
dino, un cornetto d’oro portafortuna, monetine. Pacchetti 
di chewing-gum. Lo trovò nella manica della Lacoste verde 
slabbrata e piena di macchie. Aveva cominciato a sudare. Si 
sentiva il suo respiro affannoso e il digrignare dei denti. L’at-
tesa lo snervava. E ancor di più lo infastidiva l’ottuso ottimi-
smo del suo compagno di sventura.

«Io penso… Pigliai trent’anni, ‘o sai no? Ma poi chesti nu-
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tizie chi te l’adda passà?» sibilò l’animale uscendo dal cono 
d’ombra nel quale si era rintanato.

Gli ultimi sprazzi di luce ne rischiararono il grugno infe-
rocito. L’animale si avvicinò a Lelluccio. Appoggiò le mani 
sul tavolo. Scandì le parole in una primitiva divisione in sil-
labe e bussò tre volte sull’asse di legno: «Chi-t’addà-passà-
sti-nutizie?».

Il padrone di casa pensò che il tavolo avrebbe ceduto sotto 
il peso. Si sentì sprofondare insieme al mobile.

«Chi-t’addà-passà-sti-nutizie?» ripeté.
Ancora.
«Chi-t’addà-passà-sti-nutizie? ‘O scé rispunn.»
Lelluccio si fece coraggio e si ricordò della regola numero 

uno: mai svelare le proprie fonti. Tutelare sempre chi soffia 
una notizia.

«Persone mie, persone ‘e fiducia. Stai calzato ‘o Bisò. T’o 
giuro ngopp all’anima ‘e papà» deglutì e si accarezzò con la 
mano tremante il pizzetto color miele. «‘E ‘na “filata” seria. 
‘Na cosa sistimat. T’o faccio accirer ‘a Cap ‘e fierr. Parola 
d’onore.»

La bestia tornò a sedersi al buio.
C’era un silenzio irreale nella stanza. Si udiva solo il ron-

zio della mosca che non dava tregua.
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2

Lei gli prese la mano e la baciò sul dorso facendo schioccare 
le labbra. Due, tre volte. Lui avrebbe voluto abbracciarla, 
prenderle il volto tra le mani e premere la bocca contro la 
sua fino a farle mancare il respiro intrecciando le lingue. 
Si accontentò di accarezzarle i fianchi spingendola un po’ 
verso di sé per farle sentire la sua eccitazione. Le mordic-
chiò l’orecchio.

«Fermati.»
Non voleva commettere errori, almeno quel giorno. Non 

era il caso di essere così focosi, almeno in quella circostanza.
Il papà della ragazza entrò nel salone con ampi divani e 

tende bianche, che sfioravano il pavimento di marmo lucente, 
accompagnato da due sgherri. Una coppia male assortita. Uno 
basso e grasso con un paio di occhiali da vista fuori moda 
come l’orecchino al lobo sinistro; l’altro alto e segaligno con 
una fronte alta un chilometro. I “gorilla” scrutarono il nuovo 
arrivato a metà tra il perplesso e il curioso. Si allontanarono 
giusto un po’. Il padrone, in presenza della ragazza, preferiva 
non avere nessuno tra i piedi.

Appena lo vide, la figlia gli gettò d’istinto le braccia al collo 
nonostante il genitore le avesse chiesto di stargli lontano per-
ché era tutto sporco di terra. Si vedeva che era felice di essere 
stato disubbidito. L’uomo stava lavorando nella serra vicino 
alla villa. Commerciava bulbi con l’Olanda, ed era intenzio-
nato ad allargare l’attività anche alle piante e alle sementi. 
Gli affari andavano bene, aveva quasi raggiunto il monopo-
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lio nel settore in parecchi mercati comunali. Un ricco busi-
ness di copertura. Ma pur sempre un business.

Furono fatte le presentazioni di rito. Il suocero sapeva 
molto del fidanzato. Sapeva quello che era stato e sapeva so-
prattutto quello che sarebbe diventato. Era più che sufficiente. 
L’uomo liberò i guardaspalle e chiese alla figlia solo il tempo 
di rendersi presentabile prima di sedersi a tavola. Sparì in un 
corridoio ricco di specchi e di lampadari di cristallo. 

I fidanzati erano di nuovo soli.
L’attenzione del ragazzo fu attratta da un enorme qua-

dro, con una cornice color oro, raffigurante una bella donna 
bionda. La mamma della compagna. Due gocce d’acqua. Ac-
canto alla tela, strani dipinti illuminati da una coppia di faretti.

Il ragazzo li scrutò perplesso.
Il primo era un’unica macchia triste che sfumava tra il gri-

gio e il marroncino tabacco con venature di grigio. C’erano 
delle figure scure su quella che – immaginava – dovesse es-
sere la striscia di sabbia a ridosso del mare, e un grumo più 
scuro che forse assomigliava a una barca su cui era appog-
giato uno sbuffo bianco, una vela. Forse. Un cesso di dipinto.

«Bah.» Non avrebbe speso un euro per quella crosta.
L’altra immagine aveva linee meno caotiche e più nette. Un 

edificio circondato da alberi spogli con una lenta processione 
di persone infagottate. Il cielo era sempre grigio. Che pittore 
triste, malinconico.

Passò oltre.
Il tavolo a forma ellittica, al centro della camera, aveva due 

candelabri d’argento all’altezza dei due fuochi e sei sedie di 
fattura artigianale molto ricercata. Tutto sapeva di lusso, di 
costoso, di barocco. Alla parete opposta ai divani, su cui si era 
accomodata la ragazza, c’erano due acquari. Uno più grande, 
all’apparenza vuoto e abbellito con piante acquatiche e rocce 
e galeoni affondati; e uno più piccolo contenente una decina 
di pesci rossi che saettavano nervosi tra le pareti di vetro. Il 
passatempo di don Vincenzo: dar da mangiare alla coppia di 
piranha della prima vasca scaraventando nell’acqua il cibo an-
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cora vivo e contando quanti secondi la preda riuscisse a so-
pravvivere, nuotando all’impazzata, prima di finire dilaniata 
dai dentini aguzzi dei predatori sbucati dagli anfratti nascosti.

Sembrava una reggia, quella casa.
 Al ritorno, dopo una mezz’oretta abbondante, il boss esibì 

uno spezzato Armani blu e grigio acquistato in una boutique 
di via dei Mille, giù in città. Fece accarezzare il tessuto al ra-
gazzo che titubante allungò la mano, e gli spiegò i segreti del 
vestir bene. Mai colori troppo vivaci d’inverno perché con-
fondono né troppo scuri d’estate perché appesantiscono, e 
sotto i capi spalla solo pullover a collo alto o camicie botton 
down. Di lino quando fa caldo, e di twill se scendono le tem-
perature. Nel mondo della criminalità avere stile è il primo 
modo per farsi notare e per farsi ascoltare. Un violento, un 
primitivo, un balordo – gli spiegò – non sarebbe mai diven-
tato un capo. Non basta, a certi livelli, la sola perversa vio-
lenza per imporsi. C’è bisogno di classe e di educazione. 

I tre fecero una veloce visita alla dimora e al parco dov’era 
stata installata la serra. Solo allora il ragazzo si vergognò della 
sua tenuta. Indossava una tuta del Real Madrid comprata, 
anni prima, in Spagna in un negozio ospitato nel mitico stadio 
Santiago Bernabeu. Era convinto di andare sul sicuro con un 
abbigliamento sportivo, il fidanzato. L’uomo non glielo fece 
pesare. Scherzò anzi con lui provando a palleggiare col pal-
lone di spugna che usavano i suoi cani. 

La fidanzata era quel che si può definire una sconvolgente 
bellezza in erba: le lentiggini sul nasino, appena accennato, 
rilucevano ancor di più sull’abbronzatura artificiale. Un seno 
acerbo era custodito in un push-up che ne modellava le forme 
aumentandone il volume. I capelli ricci, lunghi fino al culo, 
un po’ più grosso e rotondo, le adornavano una faccia paffu-
tella con due guance sporgenti e una fossetta sul mento. Per 
quell’occasione così speciale aveva scelto un maglione grigio 
su un paio di leggins leopardati, e stivali di pelle.

Pranzarono in una veranda che affacciava su un giardino 
ricco di arbusti e di fontane. In fondo, vicino alle aiuole, l’az-
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zurro di un telone copriva una piscina lunga parecchi metri 
in attesa d’acqua calda e di altre temperature. Sarebbe stata 
riempita in primavera con l’inizio del bel tempo. Proprio lì 
accanto, il padrino aveva fatto costruire un enorme forno a 
legna per cuocere le pizze e un barbecue gigante per arro-
stire chili e chili di carne in occasione delle feste con gli amici 
e i pochi parenti. Quanto ben di dio. Ovunque si posasse lo 
sguardo, c’erano fiori, colonne e statue. 

Immerso in tutto quel verde, al ragazzo parve di stare nella 
villa comunale, quella che costeggia il lungomare col Vesu-
vio sullo sfondo e l’isola di Capri di fronte. Ci andava spesso, 
prima, in quel piccolo bosco dove soffia la brezza che sa di 
sale. Ci andava per conoscere nuove ragazze, per fumare una 
canna e magari per assestare qualche schiaffo a quei fighetti 
stronzi del Vomero o di Posillipo. Ricchi e buffoni. Figli di 
puttana. Gli bruciavano ancora sulla pelle gli sguardi che gli 
lanciavano. Sguardi di disgusto, di riprovazione. Sguardi di 
schifo solo perché lui e suo fratello non avevano l’iPhone di 
ultima generazione, o non vestivano griffati. O perché parla-
vano in napoletano. O perché non potevano permettersi l’auto 
fiammante parcheggiata in doppia fila vicino agli chalet pa-
gata coi soldi di papy. Erano tempi lontani e tristi. Cose acca-
dute prima. Prima che la tragedia, che gli aveva sconvolto la 
vita, lo scaraventasse nel mondo cattivo degli adulti. Dove si 
stava a fatica facendo largo pur essendo solo un ventiduenne 
dal grilletto facile e dall’ambizione smisurata.

In una di quelle occasioni, aveva visto per la prima volta 
la sua futura fidanzata. Lei non lo aveva degnato di alcuna 
attenzione, tutta presa dal fratello più grande di lui e da quel 
suo modo di mettersi in mostra facendo il bel tenebroso. Il 
fratello maggiore l’aveva corteggiata per un po’. Lei era dura 
a cedere. Una sera le diede appuntamento nei pressi di Castel 
dell’Ovo, la fortezza che domina il mare. Si accovacciarono, 
lei e il fratello, nei pressi delle mura fortificate. Per convin-
cerla che era l’“uomo” giusto, quel folle estrasse una pistola 
Astra Cadix calibro 22 e se la puntò alla testa. C’era un solo 
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proiettile nel tamburo. Affidava al destino la sua vita. Se fosse 
sopravvissuto, lei gli avrebbe dato un bacio. Altrimenti, me-
glio morire che starle lontano.

Clic.
«E ora paga la scommessa.»
Si misero insieme. Pazzi da legare. Tutti e due destinati  

– si vedeva nei loro occhi – a grandi cose o a grandi trage-
die. Riaccompagnandola a casa, il fratello maggiore le regalò 
il proiettile nel tamburo. Lei pianse perché credeva che fosse 
stata una messinscena. Gli giurò che lo avrebbe sempre por-
tato con sé come pendaglio della collana che la mamma in-
dossava prima di morire. Lo fece placcare d’oro e non se ne 
separò mai.

Il lusso degli interni stonava con lo squallore e il degrado 
tutt’attorno. La villa si trovava in una zona isolata di San Gio-
vanni a Teduccio, collegata alla strada principale da un labi-
rinto di vicoletti su cui si allungavano palazzotti decadenti e 
vestigia dell’edilizia post terremoto del 1980. Un quartiere 
strano. Un tempo San Giovanni era un comune a sé, costru-
ito sulla via delle Calabrie. Il fascismo volle inglobarlo nel 
capoluogo ma ci riuscì solo per l’aspetto amministrativo. In 
tutto il resto, il rione – a cominciare dall’urbanistica, ferma a 
metà anni Quaranta – era rimasto un corpo estraneo alla me-
tropoli. Manteneva l’aspetto di un paesino, soprattutto nelle 
aree rurali interne. Un paesino con proprie regole e propri 
codici di comportamento.

I ragazzi e don Vincenzo chiacchierarono del più e del 
meno tra una portata e l’altra. Guardati a vista, poco distante, 
dai guardaspalle che lanciavano polpette di carne a una cop-
pia di splendidi mastini dalla faccia squadrata e rugosa. Il boss 
li aveva chiamati “Ciro” e “Genny” in onore ai protagonisti 
della fiction Gomorra. I commensali addentarono ostriche 
freschissime e gamberoni rossi di Sicilia. Assaggiarono risotti 
e linguine alle vongole. Infilzarono le tenere carni di gigante-
schi astici, innaffiate da Falanghina del Taburno ghiacciata. 
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E ancora orate con patate novelle e spigole all’acquapazza. 
Sulla tavola imbandita le portate si accumulavano non riu-
scendo, i convitati, a smaltirle per tempo. Le due cameriere 
correvano dalla cucina alla veranda per sincerarsi che tutto 
andasse bene. Che i pasti fossero apprezzati. Che le bottiglie 
non fossero mai vuote. Quello che non veniva spiluccato, era 
dirottato ai “gorilla” che mangiavano in piedi utilizzando per 
tutte le pietanze forchettine da dessert. Spirava un’aria fresca 
che faceva ancheggiare le cime degli alberi più alti.

I due innamorati ridevano e si prendevano in giro, e don 
Vincenzo era a suo agio nella parte del genitore premuroso che 
osserva la figlioletta giocare con consumata abilità nell’arte del 
corteggiamento. Di lui si sarebbe detto che era un bell’uomo. 
Capelli brizzolati e filo di barba su un volto segnato da una 
profonda ruga tra la narice e la guancia sinistra; e una fossetta 
sul mento, uguale a quella ereditata dalla figlia, dove cresce-
vano ribelli peli bianchi cui il rasoio non riusciva ad arrivare. 
Esibiva un crocifisso d’oro al collo che sballottava sul lupetto 
grigio ogni volta che dava un colpo di tosse per riprendersi 
da una risata troppo rumorosa.

 I piccioncini fecero progetti come si fa in queste occasioni. 
Ipotizzando una possibile data del matrimonio, fantasticando 
sul ricevimento, elencando gli amici da invitare e quelli da la-
sciare a casa. E il papà acconsentiva o suggeriva, correggeva e 
proponeva. Per stare più comodi, l’uomo fece arrivare nella 
veranda tre poltroncine di pelle dal salone al posto delle se-
die di vimini intrecciati. Il ragazzo pensò che quello era uno 
che sapeva campare, che sapeva godersi la vita. Avrebbe vo-
luto un genitore come lui.

A tenere banco era per lo più la ragazza che illustrava al pa-
drino le straordinarie qualità del suo fidanzato: il suo corag-
gio, il suo altruismo, il suo senso dell’onore e dell’amicizia. E 
soprattutto quel sentimento indistruttibile di amore folle per 
il fratello scomparso e la sua maturità nell’averne accettato la 
silenziosa presenza nella loro storia. Solo allora il ragazzo si 
fece forza e si sentì in dovere di spiegare il motivo di quello 
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strano tatuaggio sotto l’occhio sinistro. Una lacrima. Una la-
crima blu. Lo fece con voce quasi tremante. Era preoccupato 
che al suocero non piacesse. Che lo giudicasse un ghiribizzo 
di uno spostato che gioca a fare il cattivo. Il boss ascoltò tutta 
la storia pur essendone al corrente. Non voleva impedire al 
suo ospite di dimostrarsi sincero e di svuotarsi l’anima del li-
quido velenoso in cui galleggiava. Lo rassicurò con poche e 
sentite parole. Quel segno denotava forza d’animo e non tri-
stezza o debolezza, disse. E, per dimostrare di essere anche 
lui un appassionato di disegni sulla pelle, si sfilò la giacca e si 
alzò la manica del lupetto mettendo in mostra sull’avambrac-
cio uno scorpione nero. Il simbolo della sua organizzazione. 
Il suo segno zodiacale. Su quello sinistro invece c’erano una 
data a un cuore nero. Era il giorno in cui era nata la figlia ma 
era anche il giorno in cui era morta di parto la compagna. 

Sono dolori che non passano e, se ce li dimentichiamo, ab-
biamo tradito. L’uomo si ricoprì le braccia.

Quel giorno insieme lasciò un dolce ricordo. Il ragazzo 
aveva trovato una famiglia che lo apprezzava. La femmina s’era 
preso il più promettente in circolazione; colui che – diven-
tando re – l’avrebbe trattata da regina. E don Vincenzo, che 
non aveva avuto figli maschi, aveva risolto il problema della 
successione. Salutandolo, il suocero gli disse che lo avrebbe 
aiutato a fare la cosa giusta, e tutti ci avrebbero guadagnato.

Il ragazzo lo abbracciò e, con gli occhi umidi, chiese: «Vi 
posso chiamare papà?».
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3

‘O Bisonte non riusciva a darsi pace. Aveva rifiutato il caffè 
che Lelluccio gli aveva preparato e si era rullato due canne, 
una dietro l’altra, per svegliarsi. Gli effetti erano stati opposti 
a quelli sperati. Non avendo dormito per quasi tutta la notte, 
il fumo gli aveva arrotolato la lingua in bocca. Tra le fauci pa-
reva avere una palla che gli impediva di pronunciare bene le 
parole. Quelle poche che non storpiava in dialetto.

«Si nun sapess ca sì strunz» biascicò mantenendosi la te-
sta che gli pesava una tonnellata e mettendo a fuoco il pro-
filo del compagno «e si nun sapess pura ca non te veness mai 
‘ncap ‘e me piglià pe culo, essa pensà sulamente ca stai fa-
cenn ‘o doppiogioco.»

L’animale si passò una mano tra i capelli. Era sudato come 
un maiale. I due avevano ripreso i posti del giorno prima. 
Lelluccio al tavolo a controllare il cellulare in attesa dell’av-
viso che non arrivava, e la bestia nell’angolino meno illumi-
nato del divano.

«Nun vuless» esplicitò meglio il concetto il killer «ca men-
tre io stong aspettann a iss, Cap ‘e fierr sta aret ‘a port ‘cca» e 
indicò l’ingresso dell’abitazione «a m’aspettà a me. Tu ‘o fai 
trasì e me spara. ‘E brav ‘a Lelluccio ‘o nfame.»

A ogni parola, a ogni movimento della mandibola, tante 
piccole bombe atomiche esplodevano nelle tempie e nella 
fronte del Bisonte. L’emicrania lo faceva più cattivo. Gli ve-
niva da vomitare.

«Embé, Lellù, spero ca me stong sbagliann. Ma ‘sta storia 
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‘e Cap ‘e fierr è tutta strana. So duje giorni ca stong cu tte, e 
manco mi hai detto chi t’adda fa st’ambasciata…»

Il giovane si era quasi abituato agli sfoghi di chi si era ac-
campato in casa sua con l’intenzione di rischiare l’ergastolo 
ammazzando il rivale in una delle zone più popolose di Na-
poli, eppure l’ultima minaccia gli gelò il sangue. 

Lelluccio pensò di tenere ancora il segreto.
Lelluccio vide la canna della pistola.
Lelluccio ricordò la regola numero uno della strada: non 

tradire mai la tua fonte.
Lelluccio diede un’altra occhiata alla canna.
Lelluccio prese la regola numero uno e la buttò nel cesso.
«È ‘a vecchia ‘nnamurata, Nicole,» s’affrettò a spiegare 

«chella ca s’ha fatt tutt ‘o rion, te la ricordi?»
No, non poteva ricordarsela ‘o Bisonte. Lui non aveva rap-

porti col genere femminile. Lui era un tipo assai straaano. 
Com’era straaano il rapporto con la mamma. L’unico essere 
sulla faccia della terra di cui l’animale avesse terrore.

«Cap ‘e fierr l’ha lasciata cu ‘na criatura ‘e duje mesi pe se 
metter con la cugina carnale ‘e essa» fece schioccare le nocche, 
Raffaele detto Lelluccio «e Nicole se vò vendicà perché iss non 
ce dà ‘e sord ro manteniment. Cchiu tardi Nicole me manna 
‘a nutizia precisa precisa. Me l’ha giurat ‘ngopp ‘a criatura.»

Quanto vale la parola di una puttanella?
L’animale pescò dallo smanicato una bustina di cocaina. 

Ne prese due pizzichi. Gliel’aveva procurata ‘o Drogato tre 
sere prima. Quel figlio di zoccola riusciva a trovare la droga 
pure in mezzo al deserto. Aveva un talento stupefacente.

‘O Bisonte inalò e sprofondò nei cuscini del divano. Non 
si era lavato la faccia. Aveva ancora gli occhi impiastricciati. 
Li chiuse per un po’.

Lelluccio, ripensando all’avvertimento di prima, si fece 
due conti.

Apro la porta e gli dimostro che non c’è nessuno fuori e gli 
chiedo di avere più rispetto per me. Lui equivoca e mi spara 
prima ancora di arrivare alla maniglia. Scartare.
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Non apro la porta, e in lui continuano ad aumentare i dubbi. 
Mi sparerà per nervosismo. Scartare.

Provare a spiegare che la figlia di Nicole è mia figlia, e che 
devo far uccidere Cap ‘e fierr prima che Cap ‘e fierr uccida me 
per vendicarsi del tradimento. Troppo complicato: scartare.

Ultima soluzione: pregare la Madonna Vergine dell’Inco-
ronata che questa stronza di Nicole mandi subito la “filata”.

L’animale si era placato un po’. La storia del mantenimento 
sarebbe stata un’ottima copertura per le indagini. Non volle 
comunque dare l’impressione di crederci più di tanto e man-
tenne l’espressione sospettosa. Per essere ancora più convin-
cente, ‘o Bisonte si era appoggiato la pistola sulla pancia men-
tre si sgranchiva le ossa del collo taurino. 

Trac, trac.
Se ne stava immobile – enorme – sul divano come un 

Buddha malvagio.
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4

Per ingannare il tempo, il padrone di casa gli propose di fare 
una partita a Ps4. Non ricevette risposta; il che voleva dire sì. 
Forse. Chi lo capiva, ‘o Bisonte. Era bizzoso come una fem-
mina col ciclo.

Il televisore si accese sull’edizione pomeridiana del TgR 
Campania. Parlava un prete del rione Sanità. Barba e capelli 
bianchi, assomigliava a Babbo Natale. Sullo sfondo ragazzini 
che correvano sui motorini.

…non abbiamo un cinema… non abbiamo un teatro… le 
scuole cadono a pezzi…

Il Bisonte ordinò all’altro di non cambiare. Voleva ascol-
tare il servizio. Conosceva quel parroco. Lo conosceva bene. 
La testa ancora gli martellava per il mal di testa e capiva a 
sprazzi quel che veniva trasmesso.

… le Istituzioni ci hanno abbandonato… i ragazzi non hanno 
possibilità di scegliere una vita diversa… quello che sta succe-
dendo nel rione è la prova che non basta la repressione… la 
droga… i cattivi esempi… le “stese”… il lavoro.

Echi di un tempo lontano: Vitolo Ugo Maria, non ancora 
Bisonte, che ruba i portafogli dalla sacrestia del parroco “pen-
nabianca”. Chierichetto dalla mano lunga. Gli altri che trafu-
gavano le ostie e bevevano il vino di nascosto, lui che sfidava 
il Padreterno a farsi scoprire.

La bestia si massaggiò la faccia, e autorizzò Lelluccio a inse-
rire Fifa15 nella consolle. Sparì il prete dalla barba candida, e 
comparve il volto muscoloso e ammiccante di Cristiano Ronaldo.
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Lelluccio, da buon schiavo, sul campo di calcio correva 
poco e tirava meno. Si fece espellere tre giocatori. I migliori. 
Quasi si scusò col Bisonte per essersi procurato un calcio 
d’angolo a suo favore. 

Terrore allo stato puro.
La bestia vinse per 8-0 il primo match. Il primo e l’ultimo. 

L’animale prese a guardarsi furiosamente attorno alla ricerca 
di qualcosa da mangiare. Aveva lasciato il joystick e la tv, e si 
era messo a scavare nei mobiletti della cucina di Lelluccio. 
Apriva a ripetizione il frigorifero sperando che, tra un tenta-
tivo e l’altro, si materializzasse per magia qualcosa al suo in-
terno. Si arrese e dalla credenza agguantò solo una bottiglia 
di Coca-Cola e un paio di scatolette di formaggini Mio che 
trangugiò senza spalmarli sul pane. ‘O Bisonte li spremette, 
come si fa con la panna spray, direttamente in bocca. Era in 
preda a una nuova crisi di cibo. Peggiore per violenza e im-
prevedibilità di quelle che colpiscono i tossici in astinenza. 
Lui era entrambe le cose: un tossico e un obeso. E la crisi va-
leva doppio.

Il Bisonte era stato tutta la notte in attesa del messaggino 
e, verso le sei del mattino, si era arreso alla stanchezza e se 
n’era andato a dormire. Lui sul letto del padrone di casa, ab-
bracciato a tre cuscini; e Lelluccio sul divano senza una co-
pertina. A morire dal freddo.

Il risveglio, il mal di testa, le canne. L’incubo standard del 
Bisonte: non riuscire a sparare. La pistola che s’inceppa. Un 
negro – vestito con una tuta gialla aderente – che lo sodo-
mizza in carcere. E a lui non dispiaaace.

Alle dieci del mattino, l’animale era di nuovo in piedi. Mal-
concio e arrabbiato col negro del sogno. Non aveva voluto 
farsi la doccia o concedersi una sciacquata al viso. Non aveva 
con sé ricambi di biancheria né una maglia pulita. Con or-
goglio, rivendicò di aver indossato lo stesso paio di mutande 
per dieci giorni pur di ammazzare un cristiano, quand’era 
più piccolo. Il record mondiale dell’orrore igienico-sanitario.

Lelluccio era combattuto tra un sentimento di ammira-
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zione per il killer e di nausea per la persona. Lo vedeva gru-
folare, nelle pentole e nelle buste, e si domandava come po-
tesse essere un micidiale strumento di morte un soggetto di 
quella razza.

«Scusa n’attimo, The Bisont» il ragazzo coniò il sopran-
nome in inglese per entrare un po’ più in confidenza «met-
timm ca ce stann ‘e guagliun cu Cap ‘e fierr, no? Eh, nun è 
periculos pe ‘tte? Nun è meglio nu fucil ‘e precisione? Fa-
cimm na cosa di alto livello… ‘o pigliamm a copp ‘o balcone 
a Cap ‘e fierr» propose Raffaele detto Lelluccio. «Nu paio ‘e 
botte e ammén. Facimm come in chillu film, l’è vist? Ameri-
can Snìpér. Parl ‘e nu surdat ammerican…»

«Lellù, mo devi fare il cesso. Ok? Ok? Ok? E poi no, nun 
me piace accussì» tagliò corte ‘o Bisonte. «Io voglio veré ‘o 
sang ca scorr. Io l’aggia sputà ‘nguoll, dopo che è muort. ‘O 
voglio veré ‘a faccia ‘nterr ca tremm. A me mi elettrizza ac-
cussì, me fa sentì ‘nu Patatern. Giesucrist te fa nascere, ma 
per continuà a campà a Furcella ‘e parlà cu mme. ‘E parlà 
c’o Bisonte. E poi…»

L’allarme di un negozio di scarpe, chiuso per rinnovo, 
prese a suonare in lontananza e coprì le ultime parole del kil-
ler. Succedeva spesso. I titolari della rivendita avevano pure 
fatto arrivare un tecnico per correggere il malfunzionamento, 
ma l’addetto aveva addebitato la cosa non a un guasto ma alla 
ipersensibilità dei sensori forse attivati dal passaggio dei pul-
lman nelle vicinanze. La strada era piena di fossi.

Lelluccio andò a chiudere la finestra della piccola cucina e 
quella della stanza da letto che aveva spalancato per far pas-
sare la puzza dell’ospite. L’allarme continuava a martellare. 
Spremuto l’ultimo formaggino, il killer si mise in bocca le 
carte stagnole e iniziò a masticarle. Ruminava per ricavarne 
un altro po’ di crema. Le succhiava facendo un rumore di-
sgustoso, come se stesse aspirando una cozza o un frutto di 
mare, e sputava a terra gli involucri ridotti in poltiglia e svuo-
tati di tutto.

«Me fa’ arrizzà ‘o cazz, Lellù» riprese il discorso ‘o Bisonte. 
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«Pe ‘mme, accirer nu cristian è come farmi ‘na chiavata. ‘A 
stessa adrenalin. Quann sto pe sparà a uno, se ‘ntosta ‘o cazz, 
come t’aggia spiegà…»

‘O Bisonte si riempì tre bicchieri di Coca-Cola di seguito 
e, dopo un sonoro rutto, spiegò la sua filosofia di vita. 

«Io song ra vecchia scola, Lellù. Pure si teng vint’anni, io 
song ra vecchia scola: te schiatt ‘a capa faccia a faccia, senza 
fucile e cazzate varie. ‘A femmena mia se chiamm 7,65» giurò.

Lelluccio si accorse che all’angolo della bocca della be-
stia era rimasto appiccicato uno sbuffo di formaggino. Gli 
venne il voltastomaco. Quella zoccola di Nicole ancora non 
si faceva viva. 

Un altro giorno sarebbe passato mooolto più lentamente 
del previsto.
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Capauciello si diresse a passo svelto al citofono di un palazzo 
in via Camillo Porzio, nel Centro storico. Si guardò attorno 
e avvicinò la bocca alla griglia. Sussurrando: «‘O zì, scinn ‘a 
borsa r’e “fierr” ‘o solito posto. Fa’ ampress. Te aspettan tra 
nu quart d’ora là Abdul e ‘o Drogato. Muovete…».

Tutto a posto. Missione compiuta. Del ritiro si sarebbero 
occupati gli altri, Capauciello doveva solo assicurarsi che il 
custode fosse in casa e che la consegna fosse fatta in tempo. 
Altrimenti, con la doppia chiave, avrebbe dovuto prendersi 
carico dell’incombenza. E questo gli dava noia, abituato 
com’era a non fare un cazzo dalla mattina alla sera. Bello 
campare così.

Il “colombiano” si accarezzò la testa rasata per control-
lare la ricrescita. Il palmo ispezionò tutta la superficie. Era 
liscia come una palla da biliardo. Soddisfatto, Capauciello 
strinse la cintura di un altro buco. I pantaloni color zucca, 
con ampi risvoltini sulle scarpe Richmond, quasi gli stavano 
cadendo. S’era messo a dieta da qualche giorno. E si vedeva 
più bello con un paio di etti in meno. La faccia era arrossata 
dalle lampade.

Nel palazzo, abitavano uno degli armieri del gruppo dei 
baby camorristi, “‘o zì” appunto, e un vecchio usuraio ab-
bastanza schifato nel quartiere perché, raccontavano le voci 
dei vicoli, pretendeva prestazioni sessuali dalle vittime che 
non riuscivano a onorare gli impegni in tempo. Prestava il 
denaro solo alle donne, e non erano poche le disperate che 
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a lui si rivolgevano per pagare altri debiti contratti con altri 
usurai spesso solo per giocare ai videopoker o al Bingo. Una 
avvilente catena di Sant’Antonio delle cambiali. La “penale” 
inflitta dall’usuraio era diventata una scontata abitudine per 
alcune clienti che in questo modo si garantivano tempi di re-
stituzione più elastici.

Si sentiva un gran figo quel giorno, Capauciello. In realtà, 
lui era un figo. E se gli altri e soprattutto le altre non la pen-
savano così, era un problema loro. Appoggiato al portone del 
palazzo, il “colombiano” lanciava sbirciate voluttuose alle ra-
gazzette sculettanti che gli passavano accanto null’altro su-
scitando in loro se non il desiderio di aumentare il passo per 
toglierselo davanti. Ma lui non se ne faceva gran cruccio. Era 
abituato ai rifiuti. Aveva risolto in un altro modo il suo pro-
blema col gentil sesso.

S’impressionò solo che un ragazzo, nella vicina agen-
zia Snai, lo stesse osservando con insistenza. Lo fissò a sua 
volta e si accese una sigaretta con consumata abilità da at-
tore, reclinando il capo di lato e chiudendo a conchiglia la 
mano attorno alla fiammella tremolante. La guerra contro 
Mosé aveva reso Capauciello paranoico. Attese che il suo 
avversario facesse la prima mossa. In cuor suo sperava che 
non la facesse. Quello fissava, ma non si muoveva. Per for-
tuna. Il duello visivo durò fino alla macchina parcheggiata 
poco distante. Capauciello dovette arrendersi all’evidenza: 
il tizio dell’agenzia era impegnato a leggere le quote delle 
partite del campionato olandese, e manco si era accorto di 
quello strano attaccabrighe che tremava minaccioso dall’al-
tro lato della strada.

A metà pomeriggio il pelato poteva già dire conclusa la sua 
inutile giornata di “lavoro”. Capauciello era in piedi da ap-
pena un paio di ore, e aveva fatto colazione con mezzo pac-
chetto di Marlboro e un paio di caffè corretti al Bayles. La 
sua colazione dei “campioni”. Si era svegliato canticchiando 
la canzone di Raffaello Ma che favola che sei, e non riusciva 
a smettere.
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…E ti guardo mentre piano cade giù… il vestito e tiri fuori 
quel che hai… ma che brividi mi dai…

Aveva fatto l’alba al tavolo di poker in un circoletto dell’A-
renella e ci aveva rimesso 1000 euro a causa di un cazzo di co-
lore che non era entrato dopo un promettente inserto di due 
semi. Continuava a rimetterci, alle carte, convinto di essere 
un grande giocatore solo un po’ sfortunato. Un po’ come si 
sentiva un grande amatore solo per il momento rifiutato dal 
genere femminile. 

…sussurando le parole quelle che non dici mai… non fer-
marti amore dai…

Si mise in macchina e accese l’aria calda per ritemprarsi. 
Era freddoloso. Quando scendevano le temperature, il becco 
aguzzo che si ritrovava per naso diventava rosso e ghiacciato. 
L’autunno, che di solito è sempre così mite a queste latitu-
dini, si era presentato in anticipo splancando le porte all’ar-
rivo anzitempo dell’inverno e dei suoi malanni. 

Di mangiare non aveva voglia né di buttarsi fuori al solito 
bar a piazza Nazionale con l’illusione di fare qualche con-
quista. Meglio stare vigili, all’erta. ‘O Bisonte era in missione 
“sotto copertura”. ‘O Drogato stava lavorando alle due piazze 
di spaccio che avevano allestito dalle parti di via Pietro Col-
letta. Christian e Abdul giravano per la città alla ricerca dei 
nemici. E lui? Lui cazzeggiava.

…ma che favola che sei… sento esplodere il mio cuore… 
quanno faje ammor cu’ me…

Si mise una mano in tasca e contò le banconote raccolte in 
una graffetta. Non aveva nemmeno un portasoldi. Una graf-
fetta della cartoleria usava. Contò le banconote e si congra-
tulò con se stesso, Capauciello. 

La ricchezza era libertà. La libertà era felicità. La ricchezza 
era felicità. Il sillogismo dei nuovi camorristi.

Si convinse di aver deciso in quel momento anche se era 
dalla sera prima che il desiderio gli strisciava sotto la cortec-
cia cerebrale facendogli il solletico. 

Una cosa veloce veloce. Un’oretta. Giusto per scaricarmi un po’.
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Scorse la rubrica del cellulare e avviò la chiamata. Lo 
schermo divenne verde. Dopo qualche istante, partì il timer 
coi secondi. 00:01… 00:02… 00:03… 00:04.

Rispose una ragazza dall’accento sudamericano. Rideva.
«Ciaooo amoooreee miooo, già ti mancooo?»
«Fino a che ora stai ‘a cas?» chiese con voce da maniaco 

il “colombiano”.
«Amoooreee fino a stasera alle 21, vuoi venire a trovar-

miii… hihihi… ma stavolta ce la faiii?»
«‘E ma io vac ‘e press… pozz venì mo’… ce stai mo’? Sì 

pront mo’?»
«Non ho capito, amoreee… che hai detto mooo?»
«Vaco di pressa… di fretta» scandì le parole, Capauciello, 

sibilando. Capisce solo ‘o pesce, ‘sta zoccola. «Vado di fretta, 
posso venire mo’… Ci stai, ora? Sei pronta, ora? Nun me fa 
perder tiemp…»

Ancora un’occhiata al ragazzo della Snai. Se n’era andato. 
Ringraziamo quella bella Madonna di Pompei, pure oggi. Si 
muore domani.

«Amoooreee mi spiace, ma sono impegnataaa con un al-
tro clienteee adessooo…»

«E caccial…»
«Che hai detto amoooreeee? Non ti sentooo beneee. Ora 

devooo andareee… non possooo stareee al telefonooo. Chia-
mamiii dopo… Ciao amoooreeee…»

«Vabbuò, te chiamm tra n’ora. Nun piglià altre prenota-
zioni, però. E miett’t ‘o completino rosa, chill ca me piace 
assai… chill ca te mis l’ata vota… Ma sono sempre 200 euro 
un’oretta, o no?»

«Ok, sì sì… certooo, ciaooo amoreee… Speriaaamo che 
questaaaa voltaaa ce la faiii…»

Capauciello si ammirò nello specchietto retrovisore aggiu-
standosi le ciglia ad ala di gabbiano e scrostandosi il giallo 
della nicotina dai denti con le unghie. Avrebbe approfittato 
del buco per farsi un’altra bella lampada all inclusive: faccia 
e pelata. Odiava il pallore e le occhiaie. 
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Prima di mettere in moto, il “colombiano” inviò un 
WhatsApp al Bisonte e a Lelluccio che lo attendevano nell’ap-
partamento di via Tribunali. S’inventò una scusa e disse loro 
di spostare l’appuntamento all’indomani perché aveva avuto 
un contrattempo. Qualcosa là sotto iniziava a dare segnali di 
vita. Doveva far presto, bisognava approfittarne. 

Accese il motore, e sgommò verso nuove fantastiche av-
venture erotiche. A pagamento.
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