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Introduzione

Come si arriva a un libro? Nel mio caso mi è sta-
to consigliato circa venticinque anni fa, negli stessi 
giorni, da Angelo Cannavacciuolo e da Francesca 
Silvestre. Mi dissero, Giuseppe non puoi non aver 
letto Ferito a Morte. È il più bel romanzo mai scritto 
su Napoli. Lo trovai in casa nella fornitissima libre-
ria dei miei genitori, e non so perché, pur avendolo 
preso in mano e sfogliato molte volte, non mi ero 
mai risolto a leggerlo. Ma stavolta, fidandomi del 
consiglio, trovo nello scaffale un’edizione Bompia-
ni originale del 1961, in brossura, con il Fischzau-
ber di Paul Klee in copertina. Non trovo altre pa-
role: è una stilettata al cuore. Come il protagonista 
Massimo De Luca, e con me moltissimi altri ragazzi 
napoletani, avevamo frequentato, trent’anni dopo, 
gli stessi ambienti, le stesse feste, il circolo nautico, 
vissuto lunghe estati nella costa tra Donn’Anna e 
Trentaremi. Avevamo letto molti dei libri letti da 
Massimo, dalla Recherche a Camus, dalla Wo-
olf alla Scienza Nuova, da Leopardi a Croce e ai 
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classici Greci. Ci eravamo annoiati nei brevi, ma 
piovosi e tristi, inverni napoletani. Ci eravamo con-
frontati, in maniera conscia o inconscia, con Croce, 
Vico, Eleonora Pimentel Fonseca e la Rivoluzione 
Napoletana del ’99, le Quattro Giornate, la Napo-
li Greca, la Napoli Romana, la Napoli Sveva, An-
gioina, e poi grandiosamente Borbonica. Eravamo 
imbevuti di una cultura fatta di ebdomadari pranzi 
domenicali, di donne di sevizio che litigavano ad 
alta voce con nonne o madri, di fasci di luce – pre-
saghi di grandi giornate – che inondavano le nostre 
camere da letto rendendoci immensamente felici, 
di maglioncini colorati, di estati isolane, di capo-
danni in costiera, di tentativi di ricerca di lavoro 
andati a vuoto per troppa dignità. Ma soprattutto, 
anche noi a un certo punto della vita, tra la giovi-
nezza e l’età adulta, avevamo sentito che qualcosa 
non tornava, che il tempo scandito da feste e belle 
giornate, lunghe, eterne, inenarrabili, era «senza 
avventura», e che la voglia di partire per raggiunge-
re un luogo esistenziale dove compiere pienamente 
se stessi e dove il tempo fosse «regolato dall’orolo-
gio e dalla busta paga» si faceva sempre più forte. 
Solo che non avevamo saputo dirlo, non avevamo 
nemmeno saputo pensarlo così lucidamente e nello 
stesso tempo poeticamente e artisticamente come 
aveva fatto La Capria. Finalmente abbiamo trova-
to le parole per esprimere le nostre sensazioni leg-
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gendo Ferito a Morte, per almeno tre generazioni 
da quando è stato scritto il libro, abbiamo potuto 
svolgere in un ragionamento una matassa di senti-
menti che provavamo in maniera indefinita (quan-
to Leopardi c’è in La Capria…), in poche parole, ci 
siamo sentiti meno soli. Abbiamo saputo di essere 
parte di un tutto, Ferito a Morte ci ha detto che 
facevamo parte di una civiltà con delle categorie 
comuni, alcune di livello alto, europeo, moderno, 
altre più legate all’istinto, alla Natura, al genius loci, 
che dolcemente avviluppano, «nemmeno nuotare 
sa» pensa Massimo del Gaetano tutto immerso nel 
materialismo storico, ma dalle quali, se si vuole, si 
può uscire pur restandovi sempre fedeli. E poi, in 
fondo, una volta raggiunte queste luci della Storia 
«che da Napoli si vedono così male», una volta ag-
ganciata la modernità, lo storico divenire Hegelia-
no tutto proteso alla costruzione di una coscienza 
responsabile, saremo davvero felici? I tre capitoli 
finali del romanzo suggeriscono di no, la Storia rag-
giunta non è altro che l’età adulta, il fare i conti con 
l’idea della morte, il rendersi conto di andare verso 
il nulla, e allora, forse, rimane nella mente l’imma-
gine di Massimo steso a pancia in su sullo scoglio di 
Pietra Salata con gli occhi chiusi, in comunione con 
il mare e con la Natura, che sarà restato lì, a Posilli-
po, nel luogo natìo, nel brodo colturale e culturale 
che sente ancestralmente dentro di sé. In fondo, 
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alla fine, soggiace sempre l’idea di un fallimento, 
di una non risoluzione, di un dubbio che ci fa stare 
sfastidiati… ma il naufragar, spesso, ci è dolce in 
questo mare.


