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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Non lontano dall’uscita della stazione ferroviaria
di Napoli in piazza Garibaldi una piazza più pic-
cola fa da ingresso ad una delle più famose ed an-
tiche casbah cittadine: La Duchesca. A chi ha
avuto modo di inoltrarsi in quei vicoletti angusti

sembrerà impossibile pensare che l’origine, come si
evince dal nome, vanti radici nobiliari.
Nel mio ricordo - sono nato non lontano da lì - tra gli

anni Cinquanta e Sessanta in quasi tutte le botteghe, i
“bassi “ della Duchesca, si vendevano in maniera assolutamente legale elettro-

domestici, attrezzature di precisione, macchine fotografiche, strumenti musicali delle migliori marche na-
zionali ed estere a prezzi incredibilmente bassi. Certo c’era da stare all’erta, perché il pericolo della truffa,
fuori dai negozi legali era sempre in agguato, ed in tanti ancora oggi come ieri, in quella zona credendosi
più furbi e affaristi degli altri sono cascati e cascano  nelle truffe più classiche, e si ritrovano al posto
dell’“affare” un bel mattone bene  impacchettato.
La  Duchesca rappresenta da sempre uno dei tanti simboli dell’arte di  arrangiarsi dei napoletani. In
quella zona si sono svolte attività di commercio assolutamente legali ed altre di natura a dir poco dubbia.
Si pensi al commercio che lì si svolse nei primi anni del dopoguerra, una attività che coinvolse quasi la
totalità dei residenti e che ci riguarda molto da vicino.
Enormi quantità di tabacco erano esposte in vistose balle lungo quei vicoli e vendute. Tabacco prove-
niente dai depositi angloamericani? Assolutamente no!
Quell’attività era il frutto  di un lavoro capillare e metodico che veniva svolto dai cosiddetti “muzzunari”,
nome che derivava  dal “mozzone” di sigarette, l’appellativo gergale del mozzicone.
Queste persone, per lo più giovanissimi (in napoletano “e’ muschilli”), raccoglievano le cicche per terra
percorrendo a piedi tutta la città. Ma non erano solo gli scugnizzi ad essere dediti a questo lavoro; anche
distinti signori si dedicavano alla raccolta, servendosi di bastoni con uno spillo che ne facilitavano la
presa. Il tutto veniva poi concentrato nelle mani di persone che, con grande abilità, sedute in terra in
circolo intorno ad enormi lenzuola, raccoglievano tutto il tabacco possibile ricavato da quelle cicche.
Tabacco che poi veniva proposto ai più accaniti fumatori a prezzi decisamente accessibili:  la qual cosa
si rivelò una scelta commerciale assai felice.
Provate a pensare la varietà di…miscele che veniva fuori da una tale attività. Una cosa era certa: il gusto non
era mai lo stesso, le miscele sempre diverse e così per i fumatori si proponevano sempre novità stuzzicanti
La prima ed unica strategia di “marketing” involontaria della storia.
Ma queste realtà, entrate nel costume locale ed ancora vivissime nella memoria, sono oramai scene di
un altro mondo, lontano e irripetibile. Erano tempi duri quelli del dopo guerra, si lottava per soprav-
vivere e si aveva un’irrefrenabile voglia di riscatto, un desiderio di mettersi alle spalle tutte le rinunce e
le sofferenze patite, e così quel lavoro comune, svolto sicuramente tra risate e canti, faceva sentire tutti
meno soli. Era legale tutto ciò? Non lo era? Confesso che non me la sento di giudicare, come spesso
accade per cose accadute tanto tempo fa. Mutano gli espedienti ma, ora come allora, la maggioranza
dei napoletani, checché se ne dica, si industria nel rispetto delle regole, con enormi sacrifici. Il grande
Eduardo nella sua “Napoli milionaria” ci impartisce una grande lezione a proposito. Tornato alla fine
della guerra nella sua povera casa, dopo essere stato prigioniero in un campo di concentramento, la
trova completamente  trasformata, così come sua moglie ed i suoi figli. Mobili nuovi e vestiti eleganti
e costosi gli annebbiano la vista, tutta la sua famiglia sembra in preda ad un incantesimo .
Quando avrà chiaro che tutta quella ricchezza è dovuta al commercio illecito, riuscirà a riportare tutti
alla ragione, puntando ad una reale ricostruzione morale: “addà passà a’ nuttata” concludeva De Filippo,
quella notte che oggi sembra continuare a non voler dare spazio alla luce della ragione.
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