
 In  ogni  persona  perbene  c’è  un 
“Masaniello”,
 sempre pronto ad esplodere.

                 Masaniello e il Re         

Tutti gli esseri umani forse si saranno chiesti: ma dopo la 
morte  dove  andremo?  Nell’aldilà  ci  sono  vari  reparti. 
Uno e quello in cui si ritrovano tutti gli esseri umani che 
hanno amato tante donne e tanti  uomini;  lì stanno tutti 
insieme e continuano a fare ciò che gli è sempre piaciuto. 
Poi c’è il reparto preghiere, dove s’incontrano le persone 
molto religiose, e dove si prega tutto il tempo, insieme ai 
Santi. Un altro reparto è quello che ospita i personaggi 
storici, cioè coloro, che, con il proprio coraggio, hanno 
scritto la storia. Tra gli “ospiti” eletti si possono trovare 
tutti i personaggi famosi del passato.
Molti di loro, sempre per ragioni storiche, non si 
rivolgono lo sguardo, ma per regolamento non possono 
litigare, poiché è assolutamente vietato. Spesso tuttavia ci 
sono discussioni accesissime, proprio sugli avvenimenti a 
loro capitati.

In una giornata piena di sole, nel viale principale del 
reparto, Francesco II, ultimo re di Napoli, passeggiava 
tranquillamente, leggendo la Divina Commedia. 
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Gliel’aveva regalata un altro ospite del reparto, un 
fiorentino di nome Dante Alighieri. 
All’ improvviso si sentì chiamare in un modo non troppo 
elegante, si voltò e vide ch’era Tommaso Aniello 
D’Amalfi, detto “Masaniello”, che gesticolava con le 
braccia, facendogli segno di fermarsi.
Dopo pochi istanti Masaniello raggiunse Francesco e lo 
salutò calorosamente, con molta confidenza. L’ex re di 
Napoli, un pò infastidito per i modi alquanto popolani di 
Masaniello, gli chiese come mai stesse in quel posto, 
proprio lì, tra i personaggi storici. 
<< Caro Francè, ma tu la storia del tuo paese non la 
conosci? Io sono stato Re! >>  << Si, per dieci giorni! >>
<< Dieci “iuorn” da grande Re! Sono stato il primo a fare 
la rivoluzione, persino i francesi mi hanno copiato. >>
Sentendo che il tono della discussione si faceva accesa, 
intorno ai due s’iniziò a radunare una folla e molti 
incoraggiarono Masaniello a raccontare la sua storia.  Lui 
non si lasciò pregare più di tanto e iniziò a raccontare:
<< Sono nato il 20 giugno del 1620 a Piazza Mercato a 
Napoli, all’epoca il cuore della città; c’erano tante 
bancarelle con mercanzia d’ogni genere. L’igiene 
lasciava un po’ a desiderare, faceva un poco schifo: 
c’erano i cessi in mezzo alla piazza e pantani d’acqua e 
fango che puzzava, che se non si fosse stati abituati ci 
sarebbe stato da svenire. Il perimetro della piazza, dove 
stavano le botteghe, era lastricato. I porci ed altri animali 
come le capre pascolavano indisturbati. Molto spesso si 
rappresentavano spettacoli, costruendo il palco proprio 
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sotto la finestra di casa mia; venivano gli artisti e le 
artiste, femmine belle, ed io, a cui sono sempre piaciute 
le donne, non perdevo l' occasione di correre da loro, 
ovviamente di nascosto di mia moglie Bernardina, che 
era una donna focosa, e nel caso in cui mi avesse 
scoperto, a fare il cascamorto con un'altra, mi avrebbe di 
sicuro fatto una ”paliata”(1). Come si dice: “ ‘A femmina 
‘ncazzata è comm’ ‘o mare ‘ntempesta”. (2)
Nel centro della piazza c’erano la forca e altri mezzi di 
tortura, simbolo e minacce per farci stare buoni e 
tranquilli. Come professione facevo il pescivendolo, 
tenevo una “carrètta” tutta mia, andavo in giro a 
vendere i pesci, guadagnavo bene. Ah, sé non ci fosse 
stato quel fetente del vicerè duca Rodrigo ponz de Leon, 
che del leone teneva solo l’appetito e le corna di un
“voio”(3), e che ci riduceva alla fame con le gabelle, per 
far arricchire la Spagna, se stesso e i suoi amici nobili. 
Con prepotenza e spesso con le mazzate ci portavano 
nelle baracche, che stavano sempre nella piazza, per farci 
pagare i loro maledetti tributi.
Un bel giorno la frutta aumentò tanto per colpa delle 
gabelle, che nessuno del popolo se la poteva più 
mangiare. Tutti i miei paesani si lagnavano; io, in verità,
la frutta me la potevo permettere, perché dopo aver finito 
di vendere tutto il pesce che tenevo, mi arrangiavo a fare

1- Prendere a botte
2- La donna arrabbiata è come il mare in tempesta
3 –Bue
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del contrabbando, inoltre andavo al porto per scaricare la 
mercanzia dalle navi che arrivavano e in questo modo 
guadagnavo altri soldi. 
Una domenica mattina tutti si erano preparati per la 
giornata di festa: avevamo cacciato fuori delle 
cassapanche le camicie e i cappelli nuovi, le donne, con i 
vestiti e i gioielli delle feste e le “pettinesse”(1) eleganti, 
erano pronte ad andare in chiesa per la funzione. 
Anche in quel clima di festa, lo stesso le lagnanze non 
finivano, anzi erano aumentate. Io che nacqui fesso, mi 
“incazzai”(2) e, al grido << Viva ‘o Re! abbasso il 
malgoverno! >>, attaccai una baracca dove si pagavano 
le gabelle.  Rimasi meravigliato della gente che mi seguì: 
giovani, vecchi, donne, tutti insieme contro l’ingiustizia 
di chi comandava. Eravamo un esercito: in quel momento 
decisi che dovevamo continuare la protesta. Andammo da 
quel disonesto del capo gabelliere e distruggemmo tutta 
la sua abitazione, se l’era fatta con i soldi che ci aveva 
rubato.
Dopo tutto quel “casino” che avevamo fatto, pensavo che 
fosse era tutto finito, ognuno di noi se ne era  tornato alle 
proprie case, qualcuno anche con qualche soldo rubato ai 
gabellieri. 
Stavo a tavola con Bernardina, mangiavamo l’ottimo 
pranzo che aveva cucinato per la festa; mi aveva

1- Fermaglio per capelli
2- Arrabbiarsi 
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preparato  un  piatto  di  “perciatelle  ‘nguacchiate  e  i 
purpetielle affocate cu na bella ‘nzalata”(1) .
Nel momento in cui le stavo raccontando quello che era 
successo, sentii bussare alla porta. Andai a vedere con un 
poco  di  paura;  m’incamminai  verso  l’ingresso,  la  mia 
preoccupazione era che potessero essere le guardie che 
mi venivano ad arrestare. Invece trovai il sacrestano della 
chiesa  del  Carmine,  che  mi  pregò  di  seguirlo.  Senza 
neanche  assaggiare  i  “purpetielli”,  andai  appresso  al 
sacrestano. Arrivammo alla chiesa, passando per la porta 
laterale per non farci vedere e il sacrestano mi lasciò solo 
nella sacrestia. Dopo poco venne Don Giulio Genoino, un 
vecchio prete che era stato sempre in mezzo alla politica 
e che cospirava contro l’autorità; per questo motivo era 
stato messo da parte dal Vicerè. Don Giulio affermò che 
io  potevo  diventare  il  nuovo  re  di  Napoli,  potevo 
sistemare  le  cose.  Tali  affermazioni  mi  lasciarono 
sorpreso e gli dissi: <<Monsignore, io non so né leggere 
né scrivere, sono un pescivendolo; come posso fare il re?
>>  Quel  pezzo  di  fetente  mi  rispose:  <<Non  ti 
preoccupare, penso a tutto io >>. E’ là che il “prevetè” (2) 
mi “fottete”(3) ! La mattina seguente mi misi a capo del 
popolo e continuammo la rivoluzione.

1-Tipici piatti napoletani : bucatini e zucchini, con polipo in cassuola e insalata 
2- Prete
3- Prendere in giro
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La chiesa del  Carmine era il  nostro quartiere generale, 
Don  Giulio  Genoino  m’instradava  su  come  e  cosa 
dovessi fare. 
Grazie  alla  “mia”  rivoluzione,  nei  giorni  seguenti  il 
Vicerè fu costretto a concedere sempre maggiori 
agevolazioni al popolo. Fui portato in trionfo come 
un Re! Mia moglie Bernardina fu invitata al palazzo
Reale. Grandi feste e pranzi organizzavano per lei e dopo 
la riempivano di regali:  era diventata la Viceregina del 
popolo  di  Napoli.  Il  Vicerè  De  Leòn  e  il  Cardinale 
Filomarino  dovettero  accettare  contro  voglia  le  mie 
condizioni: abolizione delle gabelle ingiuste e il ripristino 
dei privilegi concessi dal grande re Carlo V. Non ho mai 
capito il perché i “prévete” stanno sempre in mezzo alla 
politica. 
Credevamo di aver vinto, invece c’era chi tramava contro 
di me e contro il popolo. Con la scusa di festeggiarmi, 
organizzavano  gran  tavolate,  in  cui  non  facevano  mai 
mancare due cose, che a me piacevano tanto: le femmine 
e il vino. 
Mentre la mia signora stava a scegliere i vestiti e i gioielli 
da mettere per gli inviti a corte, io me la spassavo con le 
giovincelle,  e  bevevo,  bevevo tanto  da  non capire  più 
niente.  In giro iniziarono a sostenere che ero diventato 
pazzo, ma non era vero; era tutta la frenesia e il vino in 
testa, che mi facevano sballare un poco. I miei nemici si 
approfittarono di questo e il sedici luglio il popolo, per il 
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quale  avevo  fatto  eliminare  le  gabelle  e  tanti  altri 
privilegi, mi fischiò e mi sfotteva. Io m’incazzai e corsi 
in chiesa. 
Volevo parlare con la mia guida spirituale, Don Genoino, 
ma  mi  accompagnarono  in  un'altra  sala  dove  c’era  ad 
attendermi un camorrista che con un archibugio mi sparò, 
non un colpo, ma cinque. Un altro fetente con un coltello 
mi staccò la “càpa”(1) e la portò in trionfo dal Vicerè. Il 
mio  povero corpo fu portato in “processione” per tutta 
Napoli.  Il  popolo  che  prima  mi  aveva  acclamato  e 
festeggiato, mi gettò in una fogna, dove cani randagi e 
“zoccole”(2)  fecero la festa. Inoltre una folla di mariuoli 
andò  nella  mia  dimora  e  si  prese  tutti  i  regali  che 
Bernardina aveva ricevuto: quei fetenti la lasciarono solo 
con le mutande. 
E’ così che a ventisette anni sono arrivato qua sopra.>> 
Qualcuno  degli  uditori  applaudì,  altri  che  non 
conoscevano la storia di Masaniello, protestavano per la 
presenza del pescivendolo in mezzo a loro, poiché erano 
stati Re da generazioni, eroi per una vita e non per dieci 
giorni.
All’improvviso  Masaniello  inizio  a  “murmuriare”(3)  : 
aveva visto da lontano, che si stava avvicinando al 

1- Testa
2-Topi di fogna  
3-  Lamentarsi sottovoce 
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gruppo un vecchio, che gli sembrava di conoscere. Non si 
era sbagliato, il vecchio era il prete Don Giulio Genoino! 
Masaniello lo attaccò con grida d’ingiustizia.
 <<Cos’è successo qui sopra? Vengono pure quelli  che 
non hanno contato niente nella storia, chi si è nascosto 
dietro di me. Per colpa tua, Don Giulio, da morto sono 
diventato  pure  cornuto;  mia  moglie  senza  il  mio 
sostegno, è stata costretta ad andare a fare la “zoccola”(1): 
I  soldati  spagnoli  quando  scoprivano  che  era  la  mia 
vedova,  la  prendevano  a  mazzate.  Alla  fine  Nostro 
Signore si  scocciò e mandò la peste a Napoli  e uccise 
tutti i fetenti, tra cui mia moglie, che, se fosse stata una 
donna onesta, invece di fare la puttana sarebbe andata a 
fare la serva. Ma chi me l’ha fatto fare quella mattina di 
andare a fare la  rivoluzione! Sarei  andato a  vendere  il 
pesce e così i cani e le “zoccole” si sarebbero mangiati  
solo  ‘e  “càpe”  dei  pesci  fracidi  e  non la  mia.  Adesso 
faccio la rivoluzione anche qui sopra. >>
Interviene il Re di Napoli Francesco II.
<< Masaniello,  lascia  stare,  che sei  stato ricompensato 
più che bene. Stare in mezzo a noi non è da poco. >>   
<< Me ne frego! Poi  è meglio che tu stia zitto!  Il  tuo 
bisnonno, Ferdinando IV, fece togliere e  gettare in mare 
le mie spoglie mortali  dalla chiese del  Carmine,  quelle 
spoglie che i miei seguaci avevano raccolte dalla fogna e 
portate in trionfo nell’edificio sacro per darmi la degna 
sepoltura che meritavo.>>

* Prostituta
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All’improvviso si sentì un boato, era il Capo Supremo, al 
quale  intervenne  nella  discussione,  che  stava  per 
diventare  rissa.  <<  Masaniello,  vieni  subito  al  mio 
cospetto! >> L’ex pescivendolo si ritrovò davanti al 
Supremo, si prostrò con tutta la sua umiltà e disse: 
<< Signor  Supremo,  non è giusto che quella  specie  di 
prete, che mi ha fatto uccidere e tagliare la testa, adesso 
debba stare in mezzo a noi. >>
Il supremo non lo fece neanche finire di parlare e gridò:
<<  Proprio  tu  parli!  Mi  stai  creando  un  sacco  di 
problemi! Ma lo sai che s’è dovuto scappellare il Patrono 
della tua città, per farti entrare in questo luogo d’uomini 
illustri?  Masaniello,  tu  non  sei  nessuno,  sei  stato  sul 
piedistallo dei potenti per dieci giorni. >>
 Il povero pescivendolo non proferiva parola davanti al 
Supremo,  ma,  avendo  paura  di  farlo  arrabbiare 
maggiormente, si prostrò ancora di più innanzi a Lui.
<<  Tommaso  Aniello  d’Amalfi,  detto  Masaniello,  ti 
condanno  al  ritorno  sulla  terra,  e  dopo,  se  non  sei 
diventato  un personaggio importante,  non ti  faccio  più 
entrare.  In  questo  viaggio,  della  tua  vecchia  vita,  non 
ricorderai più niente. >>
Masaniello cadde in una specie di letargo, gli assistenti lo 
presero e lo portarono via dal cospetto del Supremo  e 
così nel reparto ritornò la calma. 
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 Il ritorno sulla terra

Siamo nella Napoli degli anni settanta, non è più la città 
di quando visse il nostro eroe; è cambiata molto; ci sono 
le fogne! Non si sente più la solita puzza, ma in cambio si 
sente quella dei gas di scarico delle auto. Nel tempo in 
cui visse Masaniello per le strade si sentivano la musica 
del mandolino e le canzoni che cantava la povera gente, 
che  era  felice  e  si  accontentava  del  poco  che  teneva. 
Invece  adesso  è  diventata  tanto,  ma  tanto  rumorosa: 
clacson  di  auto,  gente  che  litiga  e  tanti  altri  rumori 
fastidiosi e spesso  si  vedono anche  montagne  di  buste 
contenenti  spazzatura,  che  puzza  parecchio.  Dal  nord 
dell’Italia  arrivano  camion  cisterne,  pieni  di  schifezze, 
che vengono sotterrati, nei terreni vicino a campi coltivati 
e animali da pascolo, ma, si sa, la gente a queste scorie e 
ad altre “fetenzie” si abitua e col tempo non fanno più 
male.
Anche nella piazza che aveva dato i natali a Masaniello, 
c’è sempre una moltitudine di persone, che fanno acquisti 
nei tanti negozi di vendita all’ingrosso. La gente che vive 
in Piazza Mercato è preoccupata, si  dice che le attività 
commerciali  saranno  trasferite  in  un  grosso  centro  a 
Nola. La Chiesa del Carmine sta sempre al suo posto; la 
forca  ovviamente  non  c’è  più,  oggi  i  governanti  sono 
civili, non può più ammazzare, anzi chi commette crimini 
è messo  subito in libertà.  I  maiali  ed altri  animali  che 
pascolavano nella piazza non ci sono più, ma in cambio 
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ci  sono  delle  persone  peggio  degli  animali:  rubano 
persino  la  pensione  alle  vecchiette  ed  ammazzano  per 
poche centinaia di migliaia di lire. 
Il  Supremo ha voluto che Masaniello ritornasse ad una 
nuova  vita nella stessa città che in passato aveva dato a 
lui i natali. 

In una notte d’estate,  in un piccolo appartamento al  di 
sopra di un negozio che vendeva biciclette, nasceva, da 
una  famiglia  già  numerosa,  un  bimbo,  che  doveva 
diventare  Masaniello.  Il  padre,  Gennaro  Esposito,  fece 
una  grande  festa,  era  contento,  perché  aveva  avuto  un 
altro  maschio.  Lo  chiamò  Aniello,  poiché la  moglie 
durante  la  gravidanza  non  era  stata  bene  e  lui  aveva 
chiesto la grazia a Sant’Aniello, ch’era il protettore delle 
partorienti. 
La mamma di Aniello, appena vide il pisello del bimbo, 
ebbe  una  crisi  di  nervi,  pianti,  grida  e  tirate  dei  suoi 
miseri capelli. Ci volle tutta la pazienza della “levatrice” 
per farla ritornare alla ragione.
Il  sogno  della   povera  donna  era  di  aver  una 
femminuccia, dato che già teneva sette maschi ed aveva 
preparato il corredino rosa per una bimba.
Il  giovane  Aniello  cresceva,  ma  dava  un  sacco  di 
problemi al padre. Il pover uomo si ammazzava di lavoro 
per far studiare i figli, diceva sempre: << Oggi senza un 
diploma  non  si  può  fare  neanche  lo  spazzino>>,  ma 
Aniello non ne voleva neanche sentire parlare di scuola, 
di  stare  fermo in classe  per  tante  ore.  Lo faceva  stare 
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male. Spesso il padre doveva andare in giro a cercarlo, 
poiché  marinava  la  scuola:  l’uomo  non  accettava  il 
comportamento  del  figlio,  perché in  casa  sua la  parola 
d’ordine era:  << Il diploma a tutti i costi!>> 
Aniello in famiglia stava sempre a litigare con il padre, 
perché  non  voleva  studiare,  bensì  andare  a  lavorare, 
imparare un mestiere. 
Non  passò,  molto  tempo  e  iniziò  a  mostrare  il  vero 
carattere  del  giovane:  litigava  con  i  compagni, 
organizzava  scioperi  contro i  professori,  era  sempre  in 
prima fila per combattere contro qualsiasi sopruso, che si 
perpetrasse ai danni di qualunque essere umano. 
Una  mattina  Aniello  era  seduto  nel  suo  banco  e il 
professore di storia cercava di spiegare una lezione, ma 
un ragazzo di un'altra classe lo venne a chiamare e lui,  
fregandosene  dell’insegnante,  scappò  via,  per 
immischiarsi in situazioni che avrebbe dovuto evitare.
Il professore, stanco di non essere ascoltato, gettò via il 
libro ed esclamò:  << Questo  benedetto  ragazzo non si 
riesce a prendere in nessun modo; mi sembra 
Masaniello! >>. I compagni di classe ascoltarono la frase 
detta  dal  loro  insegnante  e  da  quel  giorno  il giovane 
Aniello  fu  chiamato  “Masaniello”,  soprannome  che 
rimase per sempre al ribelle. 

Il  povero  padre,  con  dolore,  ma  consigliato  dai 
professori,  si  dovette  arrendere  e  togliere  Masaniello 
dalla scuola!
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Ma i problemi continuavano; in qualunque posto andasse 
a lavorare, creava questioni con i suoi superiori. Il padre 
dovette ancora intervenire per una diversa sistemazione 
del  giovane  scapestrato  e  parlò  con  l’ingegnere  capo 
dell’Alfa Sud, che lo fece assumere come operaio. L’Alfa 
Sud era una grande fabbrica, che costruiva automobili e 
che i politici e i “benefattori” del nord avevano collocata 
a  Pomigliano,  nel  tentativo  di  eliminare  la 
disoccupazione.  Dal  Nord  arrivavano  tutti  i  pezzi  per 
costruire gli autoveicoli, tra cui le lamiere, ma siccome 
restavano mesi e mesi alle intemperie, quando dovevano 
essere utilizzati nel montaggio, erano già arrugginiti.
Nessuno  in  famiglia  si  sarebbe  mai  aspettato  che 
Masaniello entrasse in politica, eppure la sera, una volta 
aver  smesso  di  lavorare  alla  fabbrica  di  Pomigliano, 
correva alla sezione del  partito. La notte la passava ad 
attaccare manifesti ed a fare botte con avversari, che poi 
erano giovani come lui e che chiedevano le stesse cose, 
solo avevano la  bandiera di un altro colore. Ben presto si  
fece un nome tra gli attivisti, diventando il numero uno! 
La sua lotta politica si ampliava sempre di più; andava 
nei  mercati  a  protestare  contro  il  rincaro  dei  prezzi, 
lottava  al  fianco  dei  lavoratori  sfruttati,  degli  sfrattati 
dalle case. Il popolo lo conosceva, lo acclamava.
Aveva  anche  perso  il  suo  posto  all’Alfa  Sud,  non per 
colpa sua, ma, siccome l’azienda licenziava per necessità 
di tagli al personale, si era fatto mandare via lui, al posto 
di un altro operaio che aveva famiglia. Poco tempo dopo 
l’Alfa Sud chiuse e tutti si ritrovarono senza lavoro.

13



Il grande impegno del giovane fu notato dall’onorevole 
Pallino,  che  era  il  capo del  partito  di   cui Masaniello 
faceva parte. Lo chiamò e gli chiese che doveva entrare 
nel  suo  staff.  In  un  primo momento  Masaniello  non 
voleva  accettare,  non  voleva  abbandonare  la  lotta  al 
fianco  della  gente  bisognosa  ed  indifesa.  L’onorevole 
però riuscì a convincerlo dicendogli che sarebbe stato più 
utile “in alto”, dove si amministrano le leggi.
La lotta politica di Masaniello continuava senza sosta nel 
sociale: anche se spesso portava la cravatta, rimaneva tra 
il popolo, che l’amava e lo seguiva in ogni sua iniziativa.
I  capi  del  suo  partito  dovettero  per  forza  di  cose, 
presentarlo  come  proprio  candidato alle  elezioni 
parlamentari. Qualcuno di essi non era d’accordo, poiché 
Masaniello non aveva una grande istruzione, ma la sua 
forza era l’amore per la comunità.
Terminate le elezioni, Masaniello, a soli ventisei anni, fu 
eletto parlamentare, con un suffragio popolare di enormi 
dimensioni. 
All’inizio  dei  lavori  camerali,  Masaniello  diede  subito 
battaglia  a  Montecitorio.  I  suoi  discorsi,  anche  se  con 
verbi  sbagliati,  duravano  ore  e  non  erano  solo 
chiacchiere,  ma   proponevano  nuove  leggi  utili  per  il 
popolo.  Addirittura  rifiutò  il  lauto  stipendio  di 
parlamentare, facendo arrabbiare tutti, tra cui suo padre e 
i fratelli, che già speravano di aver vantaggi dall’elezione 
del congiunto. Masaniello era incorruttibile! Non cedette 
neanche quando fu avvicinato da una donna bellissima, 
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mandatagli,  a  sua  insaputa,  dai  capi  del  partito,  per 
cercare  di  persuaderlo  su  di  una  legge,  contro  cui  il 
giovane  parlamentare  stava  facendo  una  grossa 
opposizione, riuscendo così a farla abrogare, poiché non 
dava vantaggi ai cittadini, ma solo alla gente che era già 
piena di soldi. I caporioni iniziavano ad aver paura di lui 
e,  inducendolo  ad  una  equivoca  avventura  amorosa, 
speravano  di  avere  un’  arma  per  ricattarlo  a  loro 
piacimento.
Masaniello,  come  nella  sua  vita  precedente,  amava 
follemente le belle donne. Quella che gli fu gettata fra le 
braccia  era  un’  attricetta,  che  compariva  per  lo  più  in 
spettacoli televisivi. Il giovane politico la prima volta che 
la vide fu su di un calendario, di quelli su cui posano le 
femmine nude, e rimase affascinato dalla bellezza e dalle 
curve di lei. 
Il  partito  doveva  assolutamente  trovare  qualcosa  o 
qualcuno che lo fermasse. 
Un “onorevole” raccontò l’ammirazione che Masaniello 
aveva espresso per le bellezze fotografiche della giovane 
attrice, un sottosegretario al Governo disse di conoscerla 
e che  una donna disposta a tutto per la carriera. In questo 
modo  si  sperava che  l’attrice  potesse  essere  un’arma 
contro Masaniello.
Una  sera  l’attricetta  si  presentò  nell’hotel  di  terza 
categoria  dove  soggiornava  Masaniello,  che  rimase  a 
bocca  aperta  dalla  sorpresa,  nel  vedere  la  “famosa” 
bellezza  nella  sua  camera.  Non  ci  volle  molto  per 
afferrare cosa veramente ella volesse. Già stavano a letto 
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nudi,  avevano  iniziato  l’oblio  del  piacere  sessuale:  le 
mani dell’onorevole accarezzavano le lunghe cosce della 
bellissima  attrice.  L’eccitazione  era  a  mille,  mai  si 
sarebbe  sognato  un’avventura  cosi  affascinante.  Ma 
mentre  la  ragazza  parlava,  Masaniello  scoprì  la  vera 
ragione  della  visita.  Le  era  stata  promessa  una  parte 
principale in uno sceneggiato televisivo e la conduzione 
del  Festival  di  Sanremo.  Masaniello  la  fece  rivestire, 
anche se non aveva provato il piacere dell’”amore”, e la 
mandò via, tra le proteste dell’attrice, che aveva perso un’ 
occasione d’oro, per spiccare il volo verso il  definitivo 
successo nel mondo dello spettacolo. La ragazza doveva 
attendere un altra occasione per avere successo, con un’ 
altro uomo, che si sarebbe venduto per una donna facile e 
bellissima.
Il  giorno  dopo  Masaniello,  arrabbiatissimo,  andò  alla 
direzione  generale  del  partito,  dove  era  riunito  il 
consiglio, con tutti i caporioni presenti. In quel momento 
ebbe  la  certezza  che  era  stato usato  per  soddisfare  gli 
interessi  del  partito.  Decise  perciò  di  abbandonarlo e 
lasciare  il  parlamento,  visto  che  quel  posto  lo  aveva 
ottenuto con i voti dello schieramento  politico. Nessuno, 
tranne  l’onorevole  Pallino,  si  oppose  o  tentò  di 
convincerlo a demordere da tale decisione.   

Chi pensava che Masaniello, senza il partito politico e il 
seggio al Parlamento, non fosse più nessuno, si sbagliava 
di  grosso!  Iniziarono  a  formarsi  comitati  di  semplici 
cittadini:  rossi,  neri,  gialli,  verdi,  bianchi,  arcobaleni  e 
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tricolori,  tutti  uniti  con  Masaniello!  In  pochi  giorni 
divennero milioni gli aderenti al suo movimento. Aveva 
aderito anche l’onorevole Pallino, anche lui dimessosi dal 
partito, per sposare la causa sociale di Masaniello. Ma il 
problema era che il giovane non voleva più continuare la 
sua battaglia. Era stanco e deluso, in un anno aveva visto 
tante brutture perpetrate contro il popolo, ormai credeva 
che  nessuno  avrebbe potuto  fare  qualcosa  per  porvi 
termine. 
Milioni  di  cittadini,  capeggiati  dall’onorevole  Pallino, 
scesero  nelle  piazza,  inneggiando   al  loro  nuovo 
salvatore,  “Masaniello”.  Il  motto  era  convincerlo  a 
rientrare in politica: le porte del potere erano aperte.
Nella  sua  pensione  di  terza  categoria  Masaniello  non 
sapeva  cosa  fare;  l’On.  Pallino  lo  chiamava  in 
continuazione.  Alla  fine  il  giovane  gli  parlò  a  cuore 
aperto  e  gli  disse:  <<  Non  me  la  sento  di  continuare 
questa lotta, è più grande di me, non mi sento capace, non 
voglio portare un popolo allo sbaraglio.>> 
Ma l’onorevole Pallino gli garantì il suo appoggio e il suo 
aiuto! 
Cosi  Masaniello,  con  la  bandiera  tricolore,  uscì  per 
strada,  una  marea  d’uomini,  donne  e  bambini,  lo 
attendeva:  marciarono  tutti  insieme  verso  la  capitale 
Roma, per la conquista del potere.
Fu la festa della speranza. Masaniello, sempre con il fido 
Pallino al suo fianco, a consigliarlo, pervenne al comando 
della Nazione.
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Per  i  primi  due giorni  la  speranza del  Paese si  faceva 
consigliare e dirigere del ministro, ma già al terzo giorno 
Masaniello  iniziò  a  fare  di  testa  sua:  diminuì  le  tasse, 
tolse gli stipendi ai parlamentari, gli autisti delle auto blu 
li  mandò sugli autobus di linea, aumentò del doppio le 
pensioni  sociali;  tutti  i  lavoratori  disoccupati  dovevano 
lavorare per lo Stato,  quattro ore al giorno; chiamò gli 
ingegneri e fece progettare case e ospedali per la povera 
gente.
Per  Napoli,  che  rimaneva  la  sua città,  fece  delle  leggi 
speciali,  fece  arrivare dall’America  delle  macchine 
innovative, che  facevano  scomparire  la  spazzatura,  la 
quale  rappresentava  un  grossissimo  problema  e  una 
vergogna per tutta la città, ma che ricadeva pure su tutta 
la  Nazione.  Visto che  con le  carceri  non si  riusciva a 
debellare  la  delinquenza  nella  bella  città  partenopea, 
ordinò dalla Russia due macchine, che dovevano essere 
piazzate, una, in piazza del Plebiscito e un'altra,  a San 
Giovanni a Teduccio. Tutte quelle persone, che avevano 
commesso un delitto, erano messe in questa stupefacente 
macchina  e di  loro  rimaneva  solo  un  mucchietto  di 
polvere. In tale modo Napoli sarebbe tornata la bellissima 
città,  dove  tutti,  europei,  americani  e  giapponesi, 
sarebbero  venuti  in  vacanza,  e  dove nessuno  avrebbe 
scippato loro la macchina fotografica o il Rolex.
Il  popolo era soddisfatto delle nuove leggi!  Masaniello 
rimaneva sempre la stessa persona, semplice e amico di 
tutti e continuava a vivere  nell’albergo di terza categoria.
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Iniziarono i primi mugugni, non tra il popolo, che amava 
il  suo capo,  ma tra le alte sfere del  potere economico, 
politico  e  religioso.  I  mass-media  presero  ad  attaccare 
Masaniello, su molti quotidiani si leggevano articoli dei 
migliori  giornalisti,  in  cui  affermavano  che  Masaniello 
era uscito pazzo, erano menzogne! Masaniello era giusto! 
Non erano passati che otto giorni dalla presa del potere, 
che anche il ministro Pallino si tirò indietro, lasciando la 
speranza del popolo da solo, anzi passò con il  governo 
ombra  che  era  pronto  a  riprendere  il  potere  perso  e  a 
riproporre le vecchie leggi, che favorivano solo i potenti. 
Il partito era di nuova unito, anche l’onorevole  Pallino 
era  ritornato  alla  vecchia  formazione  e,  visto  che  non 
aveva potuto esaudire i suoi piani per gestire il potere nel 
nome  di  Masaniello,  ne  era  diventato  il  maggiore 
oppositore e nemico. 
La parola d’ordine era che <<Si doveva fermare in ogni 
modo!>>
Una sera, dopo una giornata di duro lavoro, Masaniello 
stava tornando alla sua pensione, da solo, senza scorta. 
Non l’aveva mai voluta, credeva che nessuno gli avrebbe 
mai  fatto  del  male,  ma,  mentre  passeggiava,  era 
pensieroso,  si  sentiva  solo  e  l’abbandono  del  “fido” 
Pallino l’aveva messo in crisi. Tra sé pensava, forse, di 
aver sbagliato tutto,  per non aver voluto fare come gli 
altri:  prendere  cioè  tutti  quei  soldi,  chiamare  i  suoi 
fratelli, chi come autista, chi come segretario, chi come 
portaborse.  Inoltre  gli  venne  in  mente  la  provocante 
attrice, con cui, per onestà, non aveva portato a termine il 
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piacevole rapporto sessuale.  Sentiva il  bisogno di  stare 
con una donna; perché non chiamarla? Oggi comandava 
solo  lui,  poteva  tutto,  lei  sarebbe  corsa  senza  indugio, 
avrebbe  appagato  il  suo  desiderio,  egli  avrebbe 
conosciuto il piacere di stare con la donna dei suoi sogni. 
Mandare  via   una  femmina  così  era  solo  da  pazzi. 
Chiamarla? No! Non poteva, era contro i  suoi principi, 
contro  la  sua  onestà  morale,  che  sempre  l’aveva 
accompagnato, anche a costo di grossi sacrifici. 
Si rammaricava di non essere come gli altri uomini, che 
pensano  solo  ai  propri  interessi.  Per  fortuna  c’era  il 
popolo che, incontrandolo, l’acclamava, lo incoraggiava; 
almeno si sentiva utile, ne maturava la certezza che stava 
facendo una cosa giusta. 
Era quasi arrivato alla pensione e vide una moto di grossa 
cilindrata,  ferma  sopra  il  marciapiede,  che  bloccava  il 
passaggio dei pedoni. Masaniello arrivò vicino alla moto, 
chiese  molto  gentilmente  al  conducente,  che  stava  in 
compagnia  di  un  altro  giovane,  di  spostarsi  poiché 
davano  fastidio  alla  gente  che  passeggiava.  Non  finì 
neanche di parlare che uno dei due tirò fuori la pistola e 
sparò cinque colpi in testa alla “speranza della Nazione”, 
il  quale  cadde  per  terra  senza  vita,  in  una  pozza  di 
sangue. 
I due assassini, non contenti  del misfatto, legarono alla 
moto il corpo senza vita di Masaniello e lo trascinarono 
per  chilometri.  Il  cadavere  fu  ridotto  a  brandelli.  Non 
placati di tutto lo scempio che avevano fatto, gettarono 
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poi il corpo nel fiume Tevere, in un punto dove fu poi 
impossibile recuperarlo. 
Tanta gente aveva visto la scena e tutti chiusero gli occhi, 
facendo finta di non vedere e di non sentire. 
Nel frattempo in cui assassinavano il giovane politico, in 
diverse città della nazione scoppiarono tante bombe: sui 
treni, nelle stazioni ferroviarie, nelle piazze affollate. Ci 
furono tanti, ma tanti morti, il popolo non parlava d’altro 
e in quel frangente furono varate tante leggi: nessuno si 
rese conto che tutti i benefici, che Masaniello aveva dato 
al  suo  popolo,  fossero  stati  eliminati  per  mancanza  di 
fondi. Gli autisti delle auto blu tornarono al loro vecchio 
incarico e ritornarono  a scorrazzare per le strade della 
città, accompagnando  i politici, i loro familiari e  le loro 
amanti.  Visto che era  un periodo di  crisi  economica,  i 
politici, tutti d’accordo, si aumentarono lo stipendio solo 
del venti per cento. 

Era morto Masaniello! Le televisioni e i giornali davano 
la colpa ai gruppi extraparlamentari; i politici, tra cui il 
nuovo primo ministro Pallino,  scesero nelle  strade con 
comizi, tessendo le lodi di  Masaniello.  
Ma  i  veri  mandanti  si  trovavano  nei  partiti  e  il  capo 
Pallino era proprio colui  che aveva messo la pistola in 
mano  al  killer.  Sia  gli  esecutori  che  i  mandanti 
dell’omicidio di Masaniello rimasero senza nome. 
Il  Governo,  per  mettere  a  tacere  i  pochi  oppositori, 
arrestò due giovani “estremisti”, ragazzi che attaccavano 
manifesti  e  con  bombolette  spray scrivevano sui  muri. 
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Questi si ribellarono e usarono le pistole, ma solo quando 
videro i  loro amici  uccisi  dagli  avversari  politici  o dai 
poliziotti. I due ragazzi furono gettati in carcere per tutta 
la vita e i capi del loro partito li sconfessarono. 
I  veri  esecutori  dell’omicidio  di  Masaniello  un  giorno 
sedettero sui banchi del parlamento. 
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 Il ritorno all’aldilà 

Masaniello si svegliò di soprassalto dal sonno profondo, 
era  confuso,  non sapeva  chi  fosse:  Aniello  Esposito  o 
Tommaso  Aniello  D’Amalfi  ?  Dovette  stare  per  vari 
minuti a pensare, chi fosse veramente. Venne l’assistente 
del Supremo a togliere tutti i dubbi a Tommaso Aniello 
D’Amalfi e gli disse: << Aniello Esposito, è stato solo un 
sogno ma tu non hai cambiato niente! >>
Ancora stordito, Masaniello non capì il significato delle 
parole  dell’assistente  e,  come  un  fulmine,  Aniello 
Esposito scomparve dalla sua  mente, per ricordare tutto 
quello che era successo. Rimase in attesa del giudizio del 
Supremo e l’attesa durò poco. 
L’assistente  accompagnò  l’ex  pescivendolo  davanti  al 
Supremo; tutti e due, chini, attendevano la sentenza.
Finché l’assistente fu autorizzato a parlare:
 <<  Altissimo,  sono  con  Masaniello,  che  aspetta  una 
Vostra decisione. >>
<< Masaniello! Ti avevo mandato sulla terra, per vedere 
cosa eri capace di fare. Cosa hai fatto? >>
<< Eccellenza, anche nel sogno, ho fatto tanto bene, sono 
stato onesto, cosa dovevo fare di più? Stavo cambiando 
un  paese,  la  gente  mi  voleva  bene,  poi  sono  stato 
ingannato. >>
<< Masanielloooo, ti sei fatto fare fesso per la seconda 
volta! Il  tuo potere non dura più di dieci giorni.  Prima 
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Giulio Genoino e poi Antonio Pallino ti hanno girato e 
voltato a loro piacimento. >>
<< Grande Supremo,  che ci  posso fare  se  sono troppo 
buono! >>
<< Nooo!!! Non sei buono, sei fesso!!! >>
<< Non è vero! >>
<< Tommaso Aniello D’Amalfi, non sei degno di stare in 
mezzo a chi ha fatto la storia del mondo; sei retrocesso 
nel reparto dei fessi! >>
<< Non è giusto! Mi sono fatto uccidere per il popolo, 
non ho avuto niente, e Voi, Grande Eccelso, mi cacciate 
mentre  nel  regno  degli  eroi  fate  entrare  gente  come 
Genoino e, chi sa, un giorno magari entrerà pure 
Pallino. >>
<< Ho deciso: devi andare via! >>
<< Si, si! Me ne vado, forse avete ragione, è meglio che 
sto in mezzo ai fessi, che ai mariuoli. >>

Il  Supremo  aveva  emesso  la  sua  sentenza,  nessuno  e 
niente poteva farla cambiare. Masaniello entrò nel reparto 
degli  uomini  che  si  erano  lasciati  raggirare  e  rimase 
sorpreso dalle persone che vedeva in quel posto: uomini 
importanti, che avevano anche loro fatto la storia.
Masaniello rimasto deluso dall’evolversi della situazione, 
nel suo animo sentiva la sconfitta, l’illusione di essere un 
grande  era  svanita.  All’improvviso,  mentre  era  assorto 
nei suoi pensieri, si sentì chiamare. Con grande sorpresa 
vide  che  era  Francesco  II  ultimo  re  di  Napoli.  L’ex 
pescivendolo domandò al Re: << Cosa ci fa Lei qua? >>
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<< Dopo il “casino” che hai fatto, il Supremo ha rivisto 
tutte le pratiche degli ospiti del reparto ed  anche io sono 
sceso di grado, sono stato trasferito qui giù. >>
<< Mi  dispiace  che,  per  colpa  mia,  anche  Lei  è  stato 
danneggiato. >>
<< Danneggiato,  io?  Ho trovato la  mia  pace.  Lì  sopra 
stavo sempre teso, nervoso, con la paura che quelli della 
triade piemontese(1) mi facessero qualche cattivo scherzo. 
Ma  poi, tu hai fatto un  “bordello” per la presenza di don 
Giulio. Invece io ho sempre sopportato la presenza di un 
mio ministro, che fino all’ultimo minuto che sono stato a 
Napoli mi consigliava, mi era vicino, lo credevo fedele, 
invece mi aveva venduto al nemico ed ai 
camorristi. >>
 <<  Maestà,  sapete  una  cosa?  Pensavo  che  quando  si 
andasse all’aldilà ci si dovesse comportare bene, 
non   fare  gli  stessi  errori  del  passato;  invece  l’uomo 
rimane sempre lo stesso. >>
Francesco, rispose con un vecchio proverbio napoletano. 
<< Masaniè, chi nasce tunno nun po’ muri’ quatro.>>(2)

I due napoletani si affacciano nel monitor collegato con 
la terra, si sintonizzano sulla città di Napoli, la loro città!
<<  Guarda,  Masaniello,  che  schifezza  è  diventata  la 
nostra città! Ma i napoletani come sono cattivi! Non me 
lo sarei mai aspettato; li credevo persone buone, di cuore, 

1-Vittorio Emanuele II, Cauvour , Garibaldi. 
2-Chi nasce rotondo non può morire quadrato
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invece  che  fetenti!  Guarda  là,  vendono  la  droga  ai 
bambini. Mai mi sarei aspettato che Napoli, capitale del  
mio Regno, facesse questa fine. Io sono passato alla 
storia con il cattivo nomignolo di Francischiello”.
 “Andai via da Napoli per paura di farla distruggere, di 
farle del male, andai a combattere sul Volturno a Gaeta: 
che fesso sono stato! Si vede che non avevo capito il mio 
popolo! Dovevo dare potere ai camorristi, dovevo 
graziare  i  criminali  e  i  mariuoli.  Pensavo  che  i  miei  
ministri svolgevano il proprio compito solo per amor di 
Patria,  invece  avrei  dovuto  pagarli,  almeno  non  si 
sarebbero  venduti  al nemico  per  soldi.
Masaniello,  credo  che  i  migliori  figli  di  questa  mia 
Nazione siano morti tutti sugli spalti di Gaeta o nelle
campagne  del  Regno,  mentre  combattevano  il  nemico 
venuto dal nord. Nelle mie belle regge, invece di allestire 
musei  hanno  realizzato  le  caserme  per  alloggiare  i 
militari,  quelle  regge  sempre  aperte  a  tutti,  a  ricchi  e 
poveri.  Nel  mio  regno  c’erano  283  ospedali  dove  si 
curavano tutti! Adesso vedo il popolo, nei corridoi degli 
ospedali,  su  delle  piccole  brande,  che  vengono  curati 
come in un  campo di battaglia. Per trovare un posto per 
essere assistiti, devono farsi raccomandare, sono costretti 
a portarsi da casa i cuscini, e tante altre sono le schifezze. 
Gli  orfanotrofi?  Non c’era solo quello grande a  piazza 
Carlo III,  ce n’erano tanti  in città e nel  regno,  dove si 
insegnava agli  orfani presi per strada, l’arte,  i  mestieri: 
calzolai, barbieri, falegnami. Quanti bravi artigiani sono 
usciti  dall’albergo  dei  poveri.  Si,  albergo!  Era  pulito, 
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ricco d’opere d’arte, con personale specializzato. Appena 
arrivati,  quelli  della  triade  piemontese,  l’hanno 
trasformato in luogo di tortura, per chi era contro di loro. 
A  Castellamare  si  costruivano  le  navi  migliori  del 
mondo,  lavoravano più di duemila  operai,  dopo di  me, 
tutti licenziati. A S. Leucio, la città industriale del tessile, 
avevamo  fatto  costruire  case,  ospedali,  servizi,  per  gli 
operai  e  le loro famiglie;  avevamo istituito le pensioni 
per  i  lavoratori  anziani  o  malati.  Hanno  smontato  le 
macchine e portato tutto al nord ed i nostri operai sono 
stati costretti ad emigrare “pe’ terre assaje luntane”. Per 
la città di  Napoli  c’era il  piano regolatore,  proprio per 
evitare lo scempio che poi hanno fatto quelli  che sono 
venuti dopo di me. Mio padre, che tu hai in antipatia, già 
all’epoca fece fare  la  raccolta  differenziata  del  vetro e 
ogni commerciante aveva l’obbligo di pulire fuori dalla 
propria bottega. Oggi Napoli è conosciuta come la città 
piena di mondezza; all’epoca il nostro regno era la terza 
nazione del  mondo per  l’economia,  collezionando tanti 
primati: nei trasporti, nell’industrie, nelle scienze e tante, 
tante altre cose. 
La  disoccupazione?  era  una  parola  sconosciuta  tutti  i 
cittadini del mio Regno avevano un lavoro.
Masaniello,  sto piangendo; perché abbiamo guardato la 
nostra  patria?  Abbiamo  visto  solo  monnezza,  droga, 
omicidi, squallore. Masaniello mi metto “scuorno” (1) !!!

1- Vergogna
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<< Maestà, ho capito una cosa, la storia la fa chi la 
vince.  Vi  hanno  fatto  una  chiavica,  ma  voi  non  lo 
meritate, siete un grande! Se avessi vissuto nella 
vostra era, sarei stato il più fedele dei vostri sudditi, la 
testa me la sarei fatta tagliare solo per voi. >>
<< Masanié, hai visto, nel tuo sogno quei due giovani 
che  sono  stati  sbattuti  in  carcere,  accusati  del  tuo 
omicidio? Come loro ci sono stati tanti, che per un 
ideale si sono rovinati la vita: chi è morto, chi in galera. 
Gli ideali senza capi non vanno avanti. 
In questa nuova epoca di capi veri non ce ne sono, è tutto 
livellato, sono tutti scartine. Battersi per un’idea vuol dire 
essere strumentalizzati da una mezza calzetta. 
Masanié,  quando  i  giovani  fanno  a  gara  per  imitarti, 
credono di fare la rivoluzione, ma in realtà vogliono fare 
solo “muina”(1). Entra nei loro sogni e fa’ che cambino 
idea, per non fargli fare la tua fine! >>  

I due napoletani si misero sotto braccio, come due vecchi 
amici e si avviarono verso la casa dei sogni: un grosso 
edificio aperto a tutti gli ospiti dell’aldilà. Ognuno poteva 
esprimere  un sogno, che, molte volte, veniva esaudito  
I due nuovi amici, anche se erano di due epoche 
diverse, avevano lo stesso sogno, quello di  vedere, 
anche solo dal monitor, una Napoli diversa, una città
come quella che avevano desiderata nel loro breve 

1- Confusione
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periodo di comando. Ma purtroppo, nemmeno 
il Supremo poteva accontentarli! 

Francesco II e Masaniello uscirono mogi mogi dalla casa 
dei sogni, senza speranza. Guardandosi in 
faccia videro che ognuno di loro aveva le guance bagnate 
dalle lacrime: avevano pianto! Pianto, per il loro paese 
che moriva,  nessuno poteva fare niente per salvarlo.   

P.S.  Nel reparto dei fessi, dove si trovano Masaniello e 
Francesco II, ci sono sempre nuovi arrivi. L’ultimo 
arrivato è un ischitano, si chiama Domenico Di Meglio. 
Chi sa! Quando incontrerà i due illustri della storia, 
chiacchiererà con loro e capirà che, come loro, si è illuso 
di cambiare una comunità.
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