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CapItOLO I

Morrone, 24 giugno 1860

Il Monte Castello, a chi si appressa a Morrone, si pre-
senta come un dolce declivio, curiosamente tondeg-
giante, dalle pareti lisce e scivolose e che, poi, improvvi-
samente, si fa aguzzo sulla cima sì da rendere ancora più
minacciosa quell’antica fortezza, o meglio quel che resta
di essa, che, ancor prima del monte stesso, cattura lo
sguardo del passante, da qualunque parte egli soprag-
giunga. Quel castello, sin dai tempi dei normanni, fu roc-
caforte e dimora di nobili signori ed ora è lì, muto testi-
mone di un tempo andato, quasi a tramandare la
continuità di un Regno. ai piedi di quel monte ed al ri-
paro di quei ruderi si stende Morrone, più di un borgo,
con le sue nove frazioni e qualche altra che s’avvia a sor-
gere. Di queste la principale, per abitanti ed estensione,
è quella del torone, che s’appoggia alle pendici meridio-
nali del Monte Castello. più in là vi è il Casalmaggiore,
la frazione dei signori: qui è il palazzo del Duca, le abita-
zioni delle famiglie borghesi e della gente che conta. al
centro la frazione dell’annunziata e la Chiesa ave Gratia
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plena, la principale del paese, innanzi alla quale si apre la
piazza da cui si raggiunge la Scesa Longa, che conduce
verso Caserta, la città che, nei sogni di Re Ferdinando IV,
sarebbe dovuta divenir Ferdinandopoli, nuova e futurista
capitale del Regno.

L’ultima luce del sole di quel primo giorno d’estate,
dopo aver lasciato già in ombra la cima del Monte, si ap-
prestava a lasciar la piazza, ed il portone dell’ave Gratia
plena, dopo la preghiera del vespro, era già serrato e così
sarebbe rimasto sino all’alba del giorno appresso. Quat-
tro o cinque fanciulle, tutte, o quasi, in età da marito, for-
mavano un cerchio e si affrettavano a cantare le ultime
battute del “Mappì Mappò”, un canto campagnolo a più
voci. a turno, una di loro, intonava la strofa “Mi voglio
pigliare – seguito da un mestiere scelto a caso o riferito a
qualche giovanotto del paese che era segretamente nei loro
cuori – ‘nu zappatore, ‘nu commerciante, ‘nu furnaro.
tutte le altre, in coro, rispondevano “Mappì mappò, se
quello ti ama e te vo’bbene, ‘o zappatore (‘o commerciante,
‘o furnaro) te sposa e te mantene”. La più piccola della com-
pagnia, improvvisamente, come se si fosse appena destata
da un oblio, si scosse e, rivolgendosi alla sorella maggiore
gridò “Lucia, Lucì, è tardi, dobbiamo andare. A quest’ora
zia Nannina avrà gia preparato tutto!”. Lucia non si lasciò
ripetere l’invito due volte, ruppe il cerchio, afferrò, in un
gesto di affettuosa complicità, la mano della sorella, si
staccò dal gruppo, accennò un frettoloso saluto e prese,
a passo lesto, per recuperare il tempo perduto, la via di
casa. Le altre fecero altrettanto. tutte, quella sera, avevano
fretta di tornare a casa e, sul volto di tutte, si leggeva quel-
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l’ansia frammista a timore che caratterizza i momenti che
precedono una scoperta, una rivelazione. La conoscenza
del futuro ci incuriosisce, ci appassiona, ci stuzzica, ma al
tempo stesso ci sgomenta, ci terrorizza, ci spaventa. Essa
potrebbe significare la conferma delle nostre speranze, ma
anche la fine dei nostri sogni, delle nostre illusioni. E
quella che stava per iniziare era, per tutte loro, una notte
importante: la notte dei piombi.

Le ragazze da marito, se vogliono conoscere qualcosa
delle loro future nozze, ed in particolare il mestiere che
svolgerà il futuro marito, dovranno, nella notte di San
Giovanni, appunto il 24 giugno, solstizio d’estate, fondere
del piombo e, una volta fattolo risolidificare in acqua
fredda, interpretare, dalle forme che questo andrà assu-
mendo, gli auspici. Ma attenzione, affinché gli stessi
siano sicuri, o li si possano ritenere tali, è necessario os-
servare qualche opportuna regola. Il piombo non dovrà
essere reperito a caso, ma sarà conveniente utilizzare quei
piombini messi a bella posta nel risvolto di una gonna
della fanciulla, affinché questa non ceda ad un anelito di
vento e ponga vergognosamente in bella mostra quelle
parti del corpo che la morale vuole siano tenute nascoste.
E poi la giusta interpretazione delle forme che il piombo
andrà ad assumere non è cosa facile, meglio lasciarsi gui-
dare da chi di queste cose ha conoscenza. E zia Nannina
di questo e di tutto si intendeva. Come ogni zitella ella
cercava di porre rimedio al suo disagio ostentando una su-
periorità culturale e di esperienze tale da porla su di un
gradino superione alle sue pari. Da sempre viveva con il
fratello e la cognata, i genitori di Lucia, ed ormai che aveva
raggiunto i cinquant’anni speranze di andar via, per una
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propria casa ed una propria famiglia, proprio non ne
aveva più. Si limitava allora a raccontare, o ad inventare,
tutte le occasioni perdute, ma sempre per sua volontà:
Francesco ‘o stagnaro era troppo pettola ‘e mammà e lei uno
così attaccato alle vesti della mamma proprio non lo
aveva voluto, totonno ‘o curto…… lo diceva stesso il
nome, pasquale, lui si era un bell’uomo… ma quel vizio
del gioco. poi, quando le speranze di trovar marito erano
scomparse, ingannando se stessa e gli altri, s’era convinta
che mai e per nessun motivo avrebbe voluto lasciare i tre
nipotini e, così dicendo, sperava, ma forse senza malizia
o cattiveria, di imporre un tributo di riconoscenza al fra-
tello ed alla cognata. Giovanni, Lucia e Rosetta, in effetti,
li aveva visti nascere e li aveva cresciuti, perché mentre la
cognata, di dieci anni più giovane, provvedeva ad aiutare
il marito a lavorare la terra, pensava lei alle faccende di casa
ed alla cura dei piccoli. Giovanni, il primogenito e l’unico
erede maschio (l’altro, nato l’anno appresso, non era vis-
suto che tre giorni) era il suo preferito, anche se ella lo ne-
gava. Ne aveva sempre assecondato ogni desiderio, gli
aveva dato ragione anche quando sbagliava e pure quando
il fratello aveva osteggiato la scelta del giovane di arruo-
larsi nel Regio Esercito, ne aveva preso le parti. Un figlio
sotto le armi, l’unico maschio, significava perdere un in-
dispensabile aiuto per lavorare la terra e, da quella, la fa-
miglia traeva sostentamento.

Lucia, sempre stringendo la mano della sorella e rial-
zandosi, con l’altra, un po’ la gonnella per andare più spe-
dita, imboccò la strada stretta e ripida che conduce a “Li
Balzi”, alle pendici del castello, dove era la sua casa. Se
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avesse potuto avrebbe volato, così come in quel mo-
mento stavano volando i suoi pensieri. Sognava un futuro
diverso dal mungere vacche e raccogliere fieno, lontano
da quel paese che amava, ma che le cominciava ad andar
stretto, se mai a Napoli, la capitale che anche la Francia
e l’austria invidiavano. D’altra parte ella sapeva leggere e
scrivere, e non era poco, e poi, a quasi diciotto anni, tanti
ne aveva Lucia, sognare è obbligatorio.

a Napoli, benché così vicina, c’era stata solamente
due volte: la prima, quand’era ancora una bambina, ad
accompagnare, con la sua famiglia, qualcuno che s’im-
barcava, ma ora non ricordava chi e neppure dove an-
dasse. Era la prima volta che aveva visto il mare e ne era
rimasta affascinata ed atterrita al momento stesso. Cer-
cava di vedere dove finisse il mare e, quando scorse la li-
nea dell’orizzonte, chiese al padre cosa vi fosse oltre. “Il
mare” – rispose il padre. Ma allora, se oltre il mare c’è
sempre il mare, vuol dire che è infinito, e quanto sarà
grande una cosa infinita? allargò quanto più poteva le
braccia, ma si rese conto che quello spazio che riusciva
a raccogliere da una mano all’altra non bastava, il mare
era ancora più grande!

Un’altra volta era stata a Napoli il giorno della festa di
piedigrotta di due anni addietro. Il padre aveva fittato,
per quel giorno, una vettura a nolo con cocchiere, per-
ché Giovanni avrebbe sfilato innanzi al palazzo del Re.
Giunsero a Largo di palazzo all’una dopo mezzogiorno,
la folla ed il frastuono erano indescrivibili: dappertutto
vi erano uniformi scintillanti, la gente del popolo era
frammista ai signori che scendevano dalle carrozze, cori
musicali si susseguivano a marce militari ed alle più sva-
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riate melodie. Erano quasi le cinque quando innanzi al
palazzo Reale iniziarono a sfilare, allungandosi verso la
chiesa di Santa Maria di piedigrotta, militari con le uni-
formi color rosso scuro, verde, bianco e così via, a se-
conda del reparto d’appartenenza. Saranno stati non
meno di dodicimila. Una serie di colpi di cannone a
salve, sparati dai castelli della città e dalle artiglierie delle
navi in porto, avevano salutato l’apparizione, sul verone
della Reggia, di Re Ferdinando che, Lucia ne era certa,
aveva guardato, tra quella moltitudine di persone, pro-
prio suo fratello Giovanni.

Quando Lucia iniziò ad intravedere il casolare di fa-
miglia cercò di mandar via quei pensieri, come per paura
che qualcuno potesse carpirli. Il padre non avrebbe mai
compreso quel suo desiderio di evasione. In fondo, egli
diceva, a Morrone ci stavano bene ed a loro non mancava
nulla. E non gli si poteva neppure dare torto. Conduce-
vano, secondo gli usi civici, cinque ettari di terreno de-
maniale, producevano latte e formaggio e quel che rica-
vavano era più che sufficiente ai loro bisogni di vita. Ma
da Morrone non si vede il mare, e non se ne sente nep-
pure l’odore, ed il mare è infinito, come i pensieri.

appena in casa Lucia si precipitò ad aprire la cassa-
panca dove erano le sue cose. Ne tirò fuori una gonna, ma
non la prese a caso. Scelse, senza farsene accorgere, quella
che aveva indossato il giorno in cui Ciro, il giovane che
amava, era partito per andare a lavorare in fabbrica a Na-
poli, o da quelle parti. Quel giorno si era lasciata ab-
bracciare e, su quella gonna, le sembrava di sentire ancora

12

capecelatro_lucia_imp_Layout 1  02/04/13  12:30  Pagina 12

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



l’odore di Ciro. Ne scucì con accortezza la piega, tirò fuori
tre o quattro piombini e li porse a Zia Nannina, la quale,
dopo averli ben studiati, come per vedere se fossero ido-
nei alla bisogna, li gettò in un catino che, sul treppiede del
focolare, aveva già preso il posto della caldaia dove
mamma Sofia aveva cucinato la cena di quella sera.

accanto al grosso tavolo posto nella cucina, sedeva, ol-
tre a zia Nannina, nientedimeno che Donna Sabella. Il ti-
tolo di Don o di Donna spetterebbe ai prelati ed agli espo-
nenti dell’alta aristocrazia, ma, nel nostro Sud, per una
costumanza spagnola, se ne fa grande abuso. Donna Sa-
bella, però, seppur non era né principessa né duchessa,
proprio se lo meritava. Ella era, da trent’anni, la mam-
mana del paese e la metà della popolazione di Morrone,
dal Duchino Carlo, morto appena adolescente l’anno ad-
dietro in oscure circostanze, al figlio del più umile con-
tadino del casale di San Mauro, verso il Volturno, era ve-
nuta alla luce grazie al suo intervento. Vedova da oltre
vent’anni non aveva, ironia della sorte, figli propri, ma si
sentiva mamma di tutti quelli che aveva aiutato a nascere
e non era mai mancata al battesimo di nessuno dei suoi
figliocci. Zia Nannina menava vanto della sua amicizia
che, ripeteva ella, riservava solo alle persone dabbene e di
un certo rango.

Mamma Sofia si sentiva onorata da quella visita, ma
non riusciva a celare un certo disagio. Già la cognata non
perdeva occasione per sottolineare, con malcelata im-
modestia, il suo sentirsi superiore per conoscenze e per in-
telletto, ora, poi, che era in compagnia di Donna Sabella,
ostentava ancor più la sua presunta superiorità, in realtà
mai in nulla dimostrata. Sofia, invece, seppur le circo-
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stanze della vita l’avevano portata ad avere di sé scarsa
stima, aveva sempre saputo fare la moglie e la mamma.

Le cinque donne, considerando tale anche la piccola
Rosetta che aveva oramai compiuto i tredici anni, presero
posto intorno al tavolo. Rimase vacante quello a capota-
vola, perché Luigi, il capofamiglia, quella sera aveva pre-
ferito andare all’osteria. Egli a quelle magie proprio non
credeva, salvo, poi, chiedere distrattamente alla moglie
quale ne fosse stato il responso e, senza far commenti, ac-
cennare un sarcastico sorriso.

Donna Sabella teneva banco, raccontò dell’ultimo
parto preso solo qualche ora prima, un maschietto set-
timo nato di una famiglia che già faticava a mettere una
zuppa di piselli in tavola, tanto che, e nel dirlo mostrava
compiacimento, non aveva voluto denari, ma non
aveva potuto non accettare un canestro di mele coto-
gne ed una gallina, ma di quelle ormai buone solo per
il brodo. Chiese di Giovanni, ricordò quella notte di
vent’anni prima quando, dopo dodici ore di travaglio,
era finalmente nato solo grazie alla sua abilità, mostrò
qualche apprensione per la sua condizione di militare,
perché si cominciava a parlar di guerra, e su queste cose
ella, che vantava di avere amicizie assai importanti, era
bene informata. In Sicilia, disse, erano sbarcati dei pie-
montesi che stavano dando filo da torcere all’esercito di
Sua Maestà Francesco.

a Lucia tutte quelle chiacchiere proprio non interes-
savano, non aspettava altro che il momento dei piombi.

Zia Nannina si alzò, prese, con cautela, il catino dal fo-
colare e, ritornata al tavolo, versò, facendo attenzione a
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non disperderne neppure una goccia, il piombo fuso in
una ciotola di acqua fredda. attese qualche attimo affin-
ché si rapprendesse, poi sollevò, tenendola con le due
mani, la ciotola verso l’alto, come un sacerdote che, offi-
ciando la messa, presenti ai fedeli il corpo di Cristo. La
riabbassò, vi guardò dentro, volse lo sguardo verso i pre-
senti come a volersi assicurare della loro devota attenzione.
Ogni suo gesto era mosso da un’esasperata sacralità. Lu-
cia trepidava in attesa del responso, Mamma Sofia cercava
di non far trapelare qualcosa che era più di semplice cu-
riosità, Donna Sabella mostrava un falso scetticismo e Ro-
setta seguiva il tutto con particolare interesse. Di lì a
qualche anno sarebbe stata lei la destinataria di quel rito.

Zia Nannina, finalmente, accortasi che l’atmosfera
che la circondava era quella giusta, sciolse ogni riserva e
pronunciò il responso: “Lucì, il tuo sposo porterà l’uni-
forme!”. poi, come chi ormai ha detto il vero e non ha al-
tro da aggiungere, si risedette e scostò da sé, sospingen-
dola verso il centro del tavolo, la ciotola. Il volto di
Mamma Sofia, che fino a quel momento aveva ostentato
indifferenza, tradì una certa delusione: se anche il marito
di Lucia fosse stato un militare chi avrebbe lavorato la
terra? Lei e suo marito Luigi si avviavano a diventar vec-
chi e Giovanni già aveva fatto la sua scelta. E la moglie di
un militare dove sarebbe andata a vivere? a Morrone,
certo, guarnigioni non ce n’erano.

Lucia, la diretta interessata, era quella che mostrava
maggiore delusione. Quella sera aveva appena scoperto
una spiacevole verità: i piombi non dicono il vero. Si, per-
ché Ciro, per quanto lo conosceva, non avrebbe mai in-
dossato una divisa, il suo animo ribelle l’avrebbe mal sop-
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portata, ed ella non aveva alcun dubbio che Ciro sarebbe
stato il suo sposo.

Non appena le due sorelle furono nel loro unico let-
tone della grande camera su al primo piano, approfittando
che il letto di zia Nannina, nell’angolo opposto della
stanza, era ancora vuoto, non persero tempo a commen-
tare quel responso. Fu la più piccola a rompere il silenzio:
“Allora te spusi a ‘nu surdato!”, le disse. Lucia sentì che della
sorella si sarebbe potuta fidare, avrebbe saputo mantenere
il segreto, e, a voce bassa per far sì che nessun altro potesse
ascoltarla, le confidò il suo segreto. Ma neppure Lucia riu-
sciva a sentire quanto si stavano dicendo nella cucina, pro-
prio sotto la sua stanza.

Zia Nannina, la protagonista di quella sera, si sentiva
come un’artista che ha appena terminato la sua esibizione
ed attende l’applauso del pubblico ed il giudizio della cri-
tica. Mamma Sofia, seppur turbata, stava per esprimerle
il suo compiacimento, ma fu subito interrotta da Donna
Sabella, che non ne poteva più di tacere. “Donna Sofì, ma
fatemi il piacere, non mi vorrete far credere che non sapete
che vostra figlia fa’ già ammore cu’ Ciruzzo,’o figlio
da’sgualdracca”. Sofia si sentì terribilmente offesa da quel
essere stata ritenuta una falsa e, ancor peggio, una ruffiana
di sua figlia, ma, quel suo innato stato di soggezione, non
le consentì di difendersi ed ella si limitò a giurare di non
saper nulla e, comunque, a negare la verità di quel legame.
Zia Nannina non s’immischiò, si limitava a sentire ogni
cosa per potere, all’indomani, riferire il tutto al fratello.
Donna Sabella, per nulla interessata alle parole di Sofia,
riprese: “certe femmine non so proprio che faccia abbiano.
Quando rimase incinta, la mamma di Ciruzzo aveva si e no
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sedici anni, e non fece neanche una piega, rimase qua in
paese come se nulla fosse. Io, vi giuro, me ne fosse iut’Ame-
rica. Adda ringrazià che ‘o pate le era muorto quanno era an-
cora piccerella. ‘O frate fece di tutto pa’ caccià, ma lei niente,
nun teneva scuorno, e ‘o vulette fa nascere a ogni costo chillu
criaturo. ‘O frate vuleva ca’io ce l’acciresse ‘n cuorpo, ma io
c’’o dicette ca certi ‘ccose nun ‘e faccio, aveva essere essa a tenÈ
‘nu poco ‘e dignità. Il pover’uomo fu lui ad andarsene e,
l’anno appriesso, po’scuorno, morì pure chella santa donna da’
mamma. Chi era il padre della criatura nun s’è mai saputo,
nun l’ha voluto mai dicere. Mò Ciruzzo sta a Napule, di-
cono che è andato ‘a faticà, ma, prima o poi, ‘o truvammo
a’ Vicaria, chille comm’a isso solo carcerati ponno fernì.”

Mamma Sofia, quando le altre due donne avevano la-
sciato la cucina, era rimasta ancora seduta. Era stanca ed
il susseguirsi degli eventi di quella sera l’aveva sconvolta.
possibile che la sua Lucia, quel fiore di fanciulla, la più
corteggiata del paese, s’era innamorata proprio di Ciruzzo?
Cosa avesse mai fatto di male Ciruzzo ella proprio non lo
sapeva, ma era impaurita all’idea di quel che sarebbe suc-
cesso non appena il marito fosse venuto a conoscenza di
quella faccenda. Voleva attenderlo sveglia, perché anche
quella volta non fosse preceduta dalla cognata, la quale
non avrebbe certo fatto passar tempo per raccontate tutto
al fratello, ma forse non era quella la sera giusta. Luigi, il
marito, aveva da poco compiuto i quarantacinque anni,
quasi tutti passati tra i campi e la stalla, e, benché avesse
un fisico asciutto, mostrava più della sua età a causa di
quella pelle avvizzita dal sole. Quel sole che lì, in terra di
Lavoro, batte inclemente, e come matura anzitempo la
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frutta dell’orto, così fa appassire prematuramente la vita
dei contadini. anche se, oltre che nel corpo, Luigi era in-
vecchiato anche di spirito, di tanto in tanto, qualche de-
siderio ancora lo aveva e, specie quelle rare volte che tor-
nava dall’osteria, dopo qualche bicchiere di vino e quattro
chiacchiere con gli amici, soleva svegliar la moglie. E se,
quella sera, l’avesse trovata sveglia avrebbe potuto pensare
male di lei ed ella, neppure agli occhi del marito, voleva
sembrar sfacciata.

Come se questi pensieri già non bastassero a mettere
a soqquadro la sua mente, un altro, per lei ancora più in-
garbugliato e sconvolgente, si affacciò con prepotenza.
Donna Sabella aveva parlato di guerra. Ma chi erano que-
sti piemontesi, da dove venivano e cosa volevano? perché
volevano far guerra al mite Re Francesco? E se avessero vo-
luto far guerra anche al suo Giovanni? Erano sbarcati in
Sicilia, aveva detto Sabella. Sofia non sapeva dove fosse di
preciso la Sicilia, ma sapeva che era assai lontana ed allora
quei piemontesi non sarebbero mai riusciti ad arrivare
sino a Napoli.

Beata speranza che, nello sconforto, ci fa sempre tro-
vare un’illusione!

Rincuorata da questo pensiero Mamma Sofia, senza
neppure accorgersene, pose le braccia conserte sul tavolo,
vi poggiò sopra il capo e dormì. Ma non fu un sonno se-
reno. Ben sapeva che, da lì a poco, sarebbe accaduto
qualcosa.
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