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COLLETTIVO CORPO 10 

zoRen e il pallone di Maradona 

 

 

 

 

 

 
Dottori, professori, avvocati e tutti quanti 

Chiunque voi siate vi tratto con i guanti 

Accattateve ‟o Vesuvio o a Maradona 

Accattateve a Sophia che è ancora bona 

 

Un grosso applauso aveva accompagnato l‟esibizione precedente ed ora Carmine 

era già pronto a ricominciare. Il fragore del battimani, misto alla salsedine che 

evaporava dall‟asfalto, aveva creato quell‟atmosfera drammatica che chi conosce i 

principi del marketing chiama rapporto d‟empatia, e chi non li conosce invece 

chiama addore ’e mare e fieto ’e sudore. Molti degli spettatori non avevano 

comprato niente ma avevano lasciato una cospicua offerta, una forma di 

retribuzione per la bella perfomàns. 

Una piccola pausa caffè, un‟altra sigaretta, e Carmine, che aveva misurato i 

tempi con scientifico intuito, riattaccò il canto imbonitore appena dopo che 

l‟andirivieni ebbe prodotto una nuova platea di turisti e cioè di potenziali 

acquirenti: 

 

Accattateve a Totò ca se magna ‟e spaghetti 

Accattateve San Gennaro c‟‟a pizzetta, 

Se preferite ce sta pure cu ‟nu bello bbabbà 

L‟importante è c‟‟o sangue fa squaglià! 

 

Il bancariello di tele turistiche era attivo solo da pochi mesi, ma “Carminiello „o 

pittore”, come recitava un cartello vergato con mano incerta, era ormai una 

celebrità. La qualità delle stampe era accettabile, i tessuti non male, ma il vero 

pezzo forte era la sua voce melodica, capace di ammaliare nonostante il sovrapporsi 

dei rumori del porto e del fracasso che i manovali producevano mescolando 

maleparole a ferraglia da lavoro. 

 

Guardate che magnifica bellezza, 

Pochi soldi e tanta cuntentezza. 

Tutte ‟e matine io me sceto pe‟ tte, 
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Vendo Napoli, Vesuvio e tarante‟ 

 

concluse il venditore allungando l‟ultima sillaba tronca in una serie di do alti e 

picchettati e trasformandola quindi nell‟inizio di un motivetto inutilmente 

strappalacrime, che la gente non capiva ma apprezzava. 

Intanto zoRen era asciutto. Il partenopeo sole battente c‟entrava poco: si trattava 

solo di uno dei superpoteri dell‟uomo-trota, uscire dalle acque completamente privo 

di ogni umidità. zoRen: il supereroe, l‟uomo-pesce. Trota nello specifico. Bastava 

un leggero tocco sul grande naso per attivare le funzioni giuste: ogni angolo un 

superpotere. Era approdato pochi minuti prima al molo Beverello, si era ben 

mimetizzato tra la folla (maglietta a mezza manica con faccione di Topolino e 

cappello verde con visiera bianca dal quale uscivano dei ricci neri e folti, come 

quelli di certe parrucche) e ora ascoltava Carminiello, tra l‟incredulo e il confuso, 

con l‟interesse poco antropologico ed ecumenico di chi deve conoscere meglio il 

nemico per poterlo combattere. 

– Guardalo che sbraita, che si dà da fare, ma cosa diavolo fai, uomo di 

Neanderthal?, ma sta fermo una volta con queste mani – pensava zoRen, ma, 

appena finita l‟esibizione, mosse qualche discreto passo verso il banco dove 

iniziava la vendita degli articoli. Si sentiva richiamato da quel Carmine, ma era 

come se ne ignorasse il perché e, tra uno strattone e l‟altro, una banconota verde ed 

una rossastra, il nostro uomo-pesce si ritrovò in prima fila a contrattare con il 

titolare una merce di cui credeva non aver bisogno. 

– Ma guardate che c‟è un equivoco, eh, io non ho mica bisogno di tutta ‟sta roba 

qua! 

– E non vi preoccupate, dottò, mica vi dovete vergognare, qua siamo tra amici, è 

‟o vero o no? – rivolgendosi momentaneamente ad Enzo, suo compare, come a 

chiedere conferma. – Noi, tra povera gente, ci aiutiamo, e voi non dovete avere 

paura, dottò, pecché ccà simmo ‟na famiglia, è ‟o vero o no? – torcendo 

nuovamente il capo ottenne lo stesso gesto di assenso. 

L‟uomo-pesce non aveva chiara la dinamica di quel che andava facendo, iniziava 

soltanto a pensare che, tutto sommato, era già un primo modo per entrare in 

contatto con gli ambienti loschi della Napoli male, dalla quale aveva intenzione di 

trarre la forza per distruggere la Napoli intera. Sì, era questa la sua missione! La 

supertrota era a Napoli per distruggerla con una grande quantità di esplosivo da 

reperire sul fornitissimo mercato autoctono. 

– Dottò, io per voi c‟ho un articolo speciale. Quello risolve i vostri problemi, 

dottò. È ‟o vero o no? – E ancora la testa di Enzo oscillava in su e in giù per dire 

che, sì, li risolveva tutti i problemi. Carmine tirò fuori una valigetta rigida rossa. 
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– Qua dentro ci sta un pezzo unico, una veduta da Posillipo, dottò. Ma non una 

qualunque. La tengo da parte giusto per gente come voi, per chi tiene bisogno. E 

voi tenete bisogno… con rispetto parlando. 

– Ma vi ho già detto che deve esserci un equivoco, non mi conoscete. Mi 

prendete per qualcun altro. Non potete sapere mica di cosa ho bisogno me. 

– E che c‟è bisogno di conoscervi. Basta guardarvi in faccia un minuto, dottò. 

Forse non ci siamo spiegati. 

– Ma davvero sapete…? – zoRen era incredulo: possibile che quel mercantucolo 

vagamente intonato sapesse della sua delicatissima operazione “a morte Napoli”? 

– Dottò! 

zoRen fece per parlare ancora, ma fu sufficiente una mano sudata di Carmine 

posata con intima durezza tra avambraccio e polso destro a fermarlo.  

– Statemi a sentire solo un attimo. 

Lo trascinò qualche passo più in là, ora che la folla era diminuita e che Enzo 

poteva badare ai clienti normali, quelli meno fessi.  

– La vedete la tela di quelle altre stampe, dottò? Stabbene; è tela normale. 

Questa… – si guardò intorno, come con gli occhi più aperti, a constatare che 

nessun altro potesse né vedere il contenuto della valigetta che stava aprendo con 

cautela né sentire il segreto che stava per pronunciare – Questa invece è tela santa. 

Proviene dallo stesso fascione di lino della Sacra Sindone. 

Pausa drammatica, chiusura di scatto della valigia, leggero sussulto e ancora 

occhi aperti a guardarsi intorno; poi di nuovo fissi nello sguardo da pesce, lesso per 

l‟occasione. 

– Avete capito bene, dottò, questa è una veduta miracolosa. Apposta per i casi 

come il vostro. 

zoRen cercò di seguirlo ma rischiava di non uscirne. Sentiva i pochissimi neuroni 

di cui era dotato un pesce entrare in conflitto con i neuroni umani. Sentiva un 

prurito al nasone grosso, come ogni volta che qualcosa non riusciva ad entrare negli 

schemi del suo pensiero anfibio, ma sapeva che non poteva assolutamente grattarsi, 

pena l‟attivazione di uno o più superpoteri a caso e sputtanamento definitivo della 

sua copertura. 

– Voi siete brutto, dottò! – sbottò Carminiello – senza offesa, ma siete brutto, è 

vero o no? 

zoRen si ritrovò ad imitare il compare Enzo, segno di assenso muto e oscillante 

ad ammettere la propria bruttezza. Una cosa però riuscì a pensarla: come poteva 

essere legata la bruttezza ai suoi affari? Forse non era come pensava, Carminiello 

non si riferiva alla sua missione, non sapeva niente delle sue intenzioni bombarole. 

– Questa vi risolve i problemi, dottò, voi la tenete sempre appresso e la gente per 

miracolo vi vede bellissimo. Garantito. E vi spiego pure il perché: la bellezza della 

veduta sommata alla santità della tela trasmette la sua energia cosmofera alla vostra 
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persona, e voi non tenete più problemi. Le femmine vi saltano addosso, dottò, voi 

siete ancora giovane. Bruttulillo, ma giovane. Con questa farete un figurone, dottò! 

Garantito, quanto è vero che mi chiamo Carmine Pesce. 

L‟altro pesce rimase con gli occhi fuori dalle orbite. L‟uomo restò interdetto e al 

tempo stesso incuriosito, come quando si è tentati di credere ad un qualcosa di cui 

razionalmente non ci si fida. Entrambi aprirono la bocca, vuoi per abboccare, vuoi 

per parlare. Ma rimase muto, zoRen, come un pesce. E Pesce era proprio il nome 

del suo interlocutore. Questo cambiava tutto. Certo zoRen, nonostante qualche 

incertezza, non arrivò a credere alle fandonie sulla Sacra Sindone, ma il segno era 

arrivato. Ecco giustificata la sua iniziale attrazione verso quell‟uomo, ecco spiegata 

la fiducia che aveva sentito nascere nei suoi confronti. Non avrebbe comprato tele 

miracolose, ma quel Pesce lo avrebbe aiutato a nuotare nella giusta direzione. 

 

Il giorno prima alla corte del Regno di Sopra:  

– Oggi sento che impegnarmi in prima persona è il solo modo per salvare la mia 

gente dall‟altrui gentaglia, da un‟invasione che ha seppellito passioni, tradizioni, 

cibi e modi di organizzare il giardino che ho vissuto nella mia famiglia e che sono 

tipiche del nostro territorio. Mi rendo utile assumendo la difesa dei nostri territori, 

andando all‟attacco temerario dello straniero incolto e coltivato.  

zoRen era partito da un Regno lontano. Molto lontano. Certo, magari non proprio 

lontanissimo, di quei lontanissimi che ci sono in America o in Asia, ma comunque 

da una terra straniera. Una terra geograficamente in Italia ma emotivamente in 

Irlanda. Una terra con il corpo sotto le Alpi ma il cuore in Scozia. Una terra ridotta 

al martirio, dove le candide donne della Grande Pianura sposavano sempre più 

spesso omoni barbuti e forzuti provenienti da mari esotici e dove non era insolito 

vedere le nordiche squadre di calcio retrocedere in serie minori. La situazione si era 

resa intollerabile quando il consigliere del Re era stato costretto ad eliminare una 

delle centosettantasei feste della polenta per sostituirla con una deprecabile sagra di 

cozze e vongole veraci. 

zoRen era l‟uomo giusto per la riscossa. Era un essere sovrannaturale, uno dei 

più alti esempi di uomo-trota mai nati da ventre di donna o uova di pesce, da 

quando il padre aveva fecondato, ai tempi in cui ce l‟aveva duro, molti animali 

acquatici, anfibi e rettili. Da bambino era stato immerso nelle sacre acque del 

Grande Fiume che forma la Grande Pianura, e questo lo aveva reso forte, 

indistruttibile e adattabile a vari habitat. Purtroppo un‟infausta coincidenza volle 

che venisse immerso tenuto per la lingua, sicché ogni tanto la favella gli faceva 

difetto tanto nella sintassi quanto nell‟esecuzione fonetica. La sua conformazione 

mutante gli permetteva di essere, non già, come tanti altri finti supereroi o esseri 

mitologici, mezzo uomo e mezzo pesce, ma uomo o pesce a suo piacimento e le sue 
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pinne rapide ad uopo gli permettevano persino di volare. Sapeva essere sia trota di 

mare che di fiume, talvolta persino trota salmonata. 

Ecco perché era l‟unica possibilità di vittoria per il popolo della Grande Pianura. 

– Immenso Principe zoRen, il tuo popolo ti chiede ufficialmente di partire oggi 

stesso alla volta di Napoli, capitale del Regno di Sotto, città della musica e della 

sfogliatella e dunque nemica del panettone e nemica nostra. Gli Dei della Grande 

Pianura ti accompagnino e le acque del Sacro Fiume ti siano strada e ti diano forza: 

ecco un‟ampolla ripiena del dolce nettare delle nostre sponde, bevine nei momenti 

di difficoltà e i druidi ti guideranno alla vittoria finale e alla liberazione delle tue 

genti. Va‟ Principe zoRen, va‟. Va‟ dove devi andare e al tuo ritorno siederai sul 

trono ove ora inerme posa le stanche membra il Re Grande Saggio. 

zoRen prese la boccetta ripiena d‟acqua e ne bevve un piccolo sorso. Si rinvigorì, 

si armò immediatamente e subito fu pronto per la spedizione.  

– Il mio popolo tornerà a ridere, i nostri dialetti a risuonare, le nostre vacche a 

pascolare e i nostri cieli a piovere. Il mio presto ritorno sia segno di vittoria o la 

mia permanenza sia segno di ferie. Addio genti di Pianura, tuffomi pel Sacro 

Fiume. 

Non aveva ancora finito di parlare che già il suo corpo ondeggiava nelle ripide e 

limpide acque che la corrente trascina verso le valli dell‟est. Guizzava fluttuante e 

deciso, come solo i supereroi sanno fare. Scese rapidamente verso sud-est radendo 

il letto del fiume e nuotando a perdifiato.  

Al confine del regno, scendendo stavolta verso ovest, trovò rii impervi e ciottoli 

sassosi a complicargli il cammino. Dopo molti chilometri di fatica ebbe accesso al 

medio fiume del Regno di Mezzo, risalendo il quale si ritrovò su una montagna alle 

sorgenti del fiume che bagna la Capitale delle Capitali; ne seguì il corso fino a 

sfociare nel doloroso, funesto nonché sciagurato confine con il Regno di Sotto.  

Una volta sboccato a mare, adattò rapidamente le sue branchie e si fece trota di 

mare, nuotò di nuovo per molti chilometri in direzione sud. Avvicinandosi alla 

costa prese lentamente a riassumere sembianze umane e a fare capolino con la testa 

dall‟acqua. Sullo sfondo un Vesuvio silenzioso ma imponente, a ridosso un porto 

iperaffollato, zoRen si preparava a respirare aria stracolma di miasmi: la nota 

sporcizia partenopea. Giunto alla banchina e accertatosi che nessuno lo vedesse, 

con un balzo celtico uscì allo scoperto mostrando fisico statuario e occhi 

notoriamente intuitivi, pantalone a tre quarti giallo, sandalo con candido calzino e 

infine t-shirt Disney a coprire il busto per sembrare un ragazzotto qualunque. Ma… 

ma, ecco… un particolare stonava… aveva il capo ricoperto da un sacchetto di 

plastica a mo‟ di basco. Si liberò con un gesto di stizza di quel rifiuto solido urbano 

molto malamente differenziato lasciandolo volare via col vento e poggiò finalmente 

sulla testa, con disinibita scioltezza, un berretto verde a completare il suo look da 

supereroe del XXI secolo. 
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– Dottò, voi siete sicuro che non vi interessa il miracolo della tela sacra? 

– ‟Scolta Carminièllo, – balbettò l‟uomo-trota aprendo volutamente al massimo 

la “è” del dittongo stufato, anzi bollito dalle insistenze di Pesce – ti ho detto di cosa 

ho bisogno, mi sono fidato di te, non vorrai che me ne penta mica? 

– No, dottò, lo dicevo per voi. Come vi ho subito accennato, io la soluzione ce 

l‟ho. È che nel frattanto magari ci ripensavate. 

Sì, perché, “nel frattanto”, Carmine aveva chiuso il bancariello e aveva chiesto a 

zoRen di seguirlo in certi posti che conosceva lui. 

Ormai da due ore erano fermi da Solo Pizza. Il cameriere aveva cominciato con 

un antipasto misto e non aveva mai finito. A Napoli gli antipasti sono come gli 

esami: non finiscono mai – questo pensava zoRen. A gradire, gradiva pure quel 

cibo bastardo e poco lombardo, ma aveva una certa smania di arrivare al sodo, e 

non certo all‟uovo sodo che prontamente Carmine ordinò.  

– Dottò, se volete fare ‟na botta, ma ‟na bella botta che vi sentono fino a 

Gallarate, allora vi dovete pigliare la bomba di Maradona. 

– Pota! Va bene, va bene, ma abbassa la voce! – masticò preoccupato zoRen 

mentre si abbassava di scatto verso Carmine e con la faccia quasi poggiata sul 

piatto stracolmo di panzarotti guardava in giro con sospetto, – “Di Maradona” 

dicevi? 

– È una botta di Capodanno, dottò. Ma fa ‟na botta esagerata. Come al San Paolo 

quando segna ‟o Napule, dottò! ‟Na botta esagerata – si agitò Carmine. 

– Abbassa la voce ti ho detto! Ho capito, sembra figo, ma mi spieghi allora 

perché stiamo perdendo tempo a mangiare, mangiare e ancora mangiare? 

– Dottò, deve scurare notte, mo non ci possiamo ancora muovere. Siete stato 

fortunato che ho avuto proprio l‟altroieri una soffiata che fa al caso vostro. 

Il dottore, novità delle novità, non ci stava capendo più nulla. Soprattutto gli 

pareva strano che, pur avendo confessato apertamente che quella merce sarebbe 

servita per colpire a sangue Napoli, l‟imbonitore, cantante, contrabbandiere non 

avesse perso nemmeno per un attimo il sorriso che portava fisso in volto. Ormai si 

era fidato, non aveva scelta, e poi quel cognome non poteva essere solo un caso. 

Era la strada giusta, ne era sicuro, doveva solo riprendere la situazione tra le pinne. 

– Dottò, siamo pronti! – fece Carmine, con un pezzo di parmigiana in fase di 

triturazione e dando uno sguardo all‟orologio – Non vi preoccupate, la pizza ce la 

passiamo a mangiare dopo. Venite, che dobbiamo scendere sottoterra! 

– Sottoterra?  

– Eh dottò, sottoterra. Avete mai sentito parlare del sottosuolo di Napoli? Venite 

con me. Vi faccio conoscere la gente di cui avete bisogno! 

Si guardarono attorno: erano soli. zoRen pensava fosse sufficiente un tombino, 

ma Carmine gli aveva spiegato che non era così semplice: ci sarebbero arrivati tutti 
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ad un semplice tombino. A loro serviva raggiungere zone più segrete, più 

sotterranee: a pensarci bene, quale posto migliore per piazzare la bomba? Avrebbe 

sventrato strade, squarciato palazzi, divelto panchine, semafori e fatto, insomma, un 

casino da pazzi. L‟uomo-pesce s‟incantò a immaginare tutta la scena: un istante in 

cui restò imbambolato manco fosse un uomo-baccalà. Ripresosi s‟accorse che 

Carmine stava trafficando tra le buche nell‟asfalto e che ne aveva trovata una tanto 

profonda che, forse, poteva condurli alla meta. Tastava con perizia, sembrava fosse 

assolutamente padrone dei suoi gesti, come se si occupasse di quella attività con 

regolarità giornaliera. Bastarono infatti un paio di pestoni proprio al centro di 

quella voragine, scovata con fiuto e maestria, che il sottile fondo stradale cedette, 

sbriciolandosi sul pavimento di una grande cavità sotterranea. 

– Ci buttiamo a cufaniello dottò! 

L‟uomo-pesce, che di un vero pesce non aveva solo l‟espressione e l‟acume, 

ignorava cosa fosse il cufananiello, ma per un naturale istinto si tuffò. Carmine lo 

seguì, mostrando doti atletiche inconsuete per un non supereroe. 

– Mi dispiace, ma stiamo al completo! 

Emesso da un possente vocione, questo benvenuto inaspettato, amplificato a 

dismisura dal tufo giallo, rimbombò con violenza in quell‟angolo di sottosuolo e 

colpì alle spalle il forestiero, immobilizzandolo. Chi parlava? Qualcuno li aveva 

visti e stava dicendo loro qualcosa. Ma chi? Carmine non poteva essere, non era la 

sua ormai familiare voce ad aver pronunciato quelle parole. 

– Ho detto che il personale è al completo… Ué, sto parlando con voi! Fate gli 

gnorri? 

zoRen non poteva crederci. Si voltò e vide qualcosa che non avrebbe mai più 

dimenticato in vita sua. Un tavolo, di quelli pieghevoli, e quattro sedie da 

campeggio. Intorno al tavolo, quattro caschi gialli da operaio, lampade alogene 

collegate a un generatore e, sparsi a terra e appoggiati alle pareti, attrezzi di vario 

tipo, tubi in ferro, cavi e alcuni zaini. Quattro uomini, vestiti con identiche tute da 

lavoro, fissavano spazientiti quella bella coppia di pesci. Sul tavolo c‟erano un tre 

di bastoni, un otto di coppe e il sette di denari: e tra i giocatori della mano finale di 

un tiratissimo scopone scientifico, il più irritato dall‟interruzione era l‟operaio con 

un altro sette in mano, che aveva così dovuto rimandare il momento catartico della 

ricca pigliata. Era stato lui a rivolgersi all‟intruso. 

– Ué, Carmine, sei tu? – fece un altro, contento dell‟interruzione (stava perdendo 

e sperava saltasse la partita). – Chi ti sei portato dietro? 

– È un amico mio, uno straniero. Lo devo portare da Ciruzzo. Vado bene di qua, 

no? – chiese Carmine ricevendo in risposta un sì corale. 

– Scusate – zoRen aveva un dubbio e non riusciva a star zitto – ma cosa fate a 

quest‟ora da queste parti, sottoterra intendo? 
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– Stiamo lavorando, ci sono i lavori notturni per la metropolitana – rispose 

Peppe, l‟amico di Carmine. 

– Lavorando? Ma voi giocate a carte… 

– Scopone scientifico, dottò. I lavori sono temporaneamente sospesi per 

infiltrazioni. 

– Si sono rotti un‟altra volta i tubi a via Foria? Mannaggia ‟a morte, aggia avvisà 

a muglierema! Piglia ‟o cellulare ccà sottocosa  ccà? 

– No Carminié, quali tubi? Infiltrazione di monumenti, resti antichi. Roba 

vecchia, insomma. La sovrintendenza fa ‟nu poche ‟e storie, ma mo vuttammo tutte 

cose ‟nterra. 

zoRen rimase muto come un pesce. Tutta quella gente sottoterra non era una cosa 

normale, pensava. Gente viva, s‟intende. Pronto ormai ad aspettarsi qualsiasi cosa, 

seguì ancora Carmine, che, dopo aver assistito alle ultime giocate e alla conta 

finale, riprese il cammino. 

 

L‟uomo-pesce e il Pesce Carmine attraversarono per una mezz‟ora buona 

cunicoli e caverne dell‟intricato sottosuolo. Attraversarono la cucina di una signora, 

che insistette perché si prendessero il caffè (era appena uscito) e mostrò loro il bel 

basso in cui viveva: due piani di cui quello alto a pelo di marciapiede, ma con vista 

mare. Finito il caffè, salutata la signora e fatta un altro po‟ di strada, i due pesci (chi 

di nome, chi di fatto) giunsero infine a destinazione. Dopo un‟ultima strettoia, 

sbucarono in uno spazio smisurato e vagamente ovale. Era incredibile, pensava 

l‟uomo-trota, che dall‟alto la città non crollasse a riempire quell‟immenso vuoto 

cavernicolo. Lungo un lato dell‟enorme ovale si notavano decine di ragazzini seduti 

su degli spalti in pietra, probabili resti di qualche antico teatro greco-romano. Erano 

tutti addobbati con ricciolute parrucche corvine. Immobili, in silenzio, seguivano 

come ipnotizzati lo spettacolo che avevano davanti, tanto da non accorgersi dei 

nuovi arrivati. L‟autore di quell‟ipnosi collettiva era un piccolo agile uomo vestito 

con un completo del Calcio Napoli fine anni ‟80, intento a palleggiare 

ininterrottamente al centro dell‟arena. La trota e la sua guida gli erano alle spalle; 

ma la folta chioma riccia e nera, e quel numero 10 stampato sul retro della casacca 

azzurro cielo, fecero correre un brivido freddo lungo la pinna dorsale dell‟incredulo 

supereroe. 

– È proprio lui, dottò. Vedrete che vi sarà di grande aiuto. 

– Carmine… ma non dirmi che… l‟è lü? 

– È isso. È Ciruzzo Maradona. Ma lo guardate, come palleggia bello? 

zoRen, nonostante quelle ore di full immersion nella napoletanità, non era ancora 

abbastanza partenopeo da sputare meritatamente in faccia a Carmine. Si ricordò poi 

che il Ciro, stando a quanto si era detto, doveva fornirgli la micidiale bomba di 

Maradona, e si controllò. Carmine lesse nel trota-pensiero e si diresse a tuzzuliare 
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quell‟instancabile artista del palleggio, interrompendo, suo malgrado, quel rito 

pagano dalla forza magnetica. Ciro si voltò, svelando un paio di baffi folti come 

spazzole, e un colorito che sapeva più di Maghreb che d‟Argentina. 

– Ma di dov‟è? – chiese zoRen. 

– Turco, dotto‟. Ma vi capisce! – E infatti capì benissimo quel che gli disse 

Carmine e cosa andavano cercando: la potentissima bomba di Maradona, di cui lui, 

stando alle voci che circolavano in certi ambienti, era il custode. 

– Allora Ciruzzo, è ‟o vero o no che la tieni tu la bomba di Maradona più potente 

mai vista a Napoli? – concluse Carmine. 

Il turco non rispose, ma fece un cenno ad alcuni ragazzini che si trovavano nei 

pressi e si mise in attesa con un‟espressione che voleva riuscire solenne. I tre 

ragazzini corsero verso un grande altare che solo allora l‟uomo-trota notò. Al 

centro di esso, un grande poster a grandezza naturale di Diego Armando Maradona 

ai tempi belli del Napoli, incorniciato di sciarpe azzurre e bianche, dominava tutta 

la struttura sacra, simile ad un qualsiasi altro altare tranne per il fatto che, invece 

che di marmo, era fatto di cartapesta. I tre piccoli maradoniani, intanto, erano già 

tornati. Vedendo la scena e capendo cosa stava per succedere, tutti gli altri piccoli 

adepti si sistemarono in cerchio attorno al loro gran sacerdote Ciro. Uno dei tre 

reggeva tra le mani una scatola in legno di panchina del San Paolo, su cui 

campeggiava una scritta dorata: “Super Santos Graal”. Carmine si fece il segno 

della croce, poi sussurrò all‟orecchio di zoRen: – Con questa, a Napoli, sarete un 

padreterno! 

Ciro Maradona ricevette la scatola, l‟alzò al cielo di tufo, la riabbassò e infine ne 

rimosse il coperchio. Dentro c‟era un pallone arancione autografato da Diego 

Armando Maradona, e una foto di lui abbracciato a Ciro. 

Di fronte a quella scena zoRen ebbe un sussulto, come un risveglio della 

coscienza, e si ricordò chi fosse: era il principe del Regno di Sopra, figlio del Re 

Grande Saggio e suo erede, il potente uomo-trota giunto nella nemica Napoli per 

metterla a ferro e fuoco! Cosa ci faceva lì con quella gente? Com‟era possibile che 

fosse finito tra turchi mezzo napoletani, napoletani mezzo truffatori, foto di 

Maradona e caverne di tufo? Carmine rideva come a provocarlo, era lui l‟artefice di 

tutto, avrebbe dovuto intuirlo subito, era pur sempre un Pesce napoletano, un Pesce 

truffatore. Era giunto il momento di vendicarsi di quell‟enorme teatrino inscenato 

solo per prendersi gioco di lui. Per farlo abboccare, insomma. L‟istinto e il sangue 

presero il sopravvento. Afferrò la boccetta d‟acqua del Sacro Fiume e la scolò. 

D‟un tratto, l‟energia della Grande Pianura confluì in lui ingrossandogli le vene e i 

muscoli. Perse di colpo l‟umana sembianza e si trasmutò in un‟enorme trota 

antropomorfa, alta, grossa e, soprattutto, incazzata. 

Carmine, Ciro e gli altri giovani maradoniani non sapevano se ridere o farsi 

prendere dal panico, correvano di qua e di là senza sapere davvero dove fuggire, 
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abbracciandosi l‟un l‟altro o stringendosi alle immagini del grande Diego sparse 

ovunque. 

– Maronna mia, è nu piscione enorme! 

– S‟è ‟ncazzato ‟o baccalà! Fujimme!!! 

– San Gennaro! Maradò! Qua finisce a pesci fetenti! Qua s‟incazza ‟o pesce 

all‟erta. 

Ma al culmine del panico la trota furiosa, proprio sul punto d‟accanirsi contro 

l‟altare e i paramenti sacro-profani dell‟insolito culto, s‟arrestò. zoRen se ne stava 

fermo, immobile, surgelato. Di fronte a lui, un ragazzino accovacciato ai piedi 

dell‟altare tremava di paura e allo stesso tempo si schiattava di risate, si era stretto a 

un pallone di cuoio spellato e con in testa il parruccone riccio e nero che tutti 

indossavano. E proprio quella parrucca, lì per lì, gli salvò la vita. Quella finta 

capigliatura, così somigliante alla chioma dello stesso zoRen, unita alla vista di 

quel bambino stretto a un pallone, fecero breccia nel nordico cuore di trota del 

principe, fulminandolo con un potente dejavù. zoRen in quei ricci rivide se stesso 

quando, moltissimi anni prima, spiava da lontano i bambini del suo quartiere 

giocare a calcio, tra risate, cadute e sfottò, molti dei quali pronunciati in un accento 

tanto diverso dal suo. La provenienza meridionale dei suoi vicini, spingeva il 

Saggio Babbo, futuro re del nascituro Regno, a tenere la giovane trota in casa e ad 

educarlo a suon di comizi. 

Ma zoRen avrebbe solo voluto imparare a palleggiare, come tutti i bambini, 

come quelli bravi che venivano dal sud. Il ricordo dell‟antico trauma fermò le pinne 

distruttrici della supertrota che farfugliò un infantile grido di commozione. Dopo 

un attimo di paralisi si grattò il naso maldestro, provocando un energico balzo 

verso il soffitto di tufo della caverna. Lo trapassò manco fosse polenta e sparì, 

nuotando in quell‟indistinto in cui non esiste più né cielo né mare ma solo l‟azzurro 

di Napoli e della Società Sportiva Calcio Napoli.   

 

zoRen vagò a lungo, e poi finalmente la meta. Chi avrebbe potuto intuire che 

l‟uomo-pesce di lì a poco avrebbe sudato interi pomeriggi per una serie di 

allenamenti religiosi che lo avrebbero visto celebrante ufficiale? Eh sì, la nostra 

Trota, ben oltre ogni previsione, si sarebbe convertito al sacro culto del fiume 

Sarno, dell‟Agro Nocerino e, ciliegina sulla trota, del Maradonismo integralista! 

Avemaria di palleggi, Rosari di punizioni sopra la barriera, Eterni riposi di rigori. 

Questo era quel che competeva al nuovo sacerdote maradonista, capo responsabile 

della confraternita dei nocerini inferiori, nota succursale maggiore del culto 

sotterraneo nato a Napoli nel XXI secolo. 


