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Racconto di Francesco Aulizio 

 
Il medico delle puttane 

 
Da Treviso, dove era nato e vissuto e conseguito la laurea, studiando 
a Padova, subito dopo questa, aveva vinto il concorso di ufficiale 
sanitario aggiunto a Napoli. L’ufficiale sanitario capo, appena vistolo, 
dopo una chiacchierata di avvicinamento e di studio, lo invitò a 
prendere servizio entro i primi tre o quattro giorni e di assumersi il 
compito di igienista di controllo delle case di tolleranza, a fargli 
conoscere le quali ci avrebbe pensato un vigile sanitario, gran 
bravuomo, vecchio del mestiere. Il giovane medico, che nel 
prepararsi per l’esame di concorso, aveva molto studiato le tecniche 
di controllo dell’acqua potabile, del latte di stalla, degli alimenti, 
aveva appena scorso la dermosifilografia e malattie veneree in 
genere, rimase interdetto e perplesso all’ordine del vecchio superiore 
e fece un infastidito cenno di assenso; chiese comunque il nome del 
vigile sanitario indicatogli, salutò, girò sui tacchi e andò via. 
Rimuginava tra se e se la imprevedibile situazione che si stava 
creando per lui; e sapeva del resto che di regola tali servizi venivano 
assegnati più che agli igienisti agli specializzati in malattie veneree e 
della pelle certamente più idonei di un igienista a dedicarsi 
all’osservazione di questa parte della clinica. Pensò anche che si era in 
guerra e che gli assetti organizzativi, anche sanitari, venivano attuati 
come meglio si poteva e questo meglio, del resto, risultava, a volte, 
molto precario anche per altri servizi. Era la fine del 1942, l’Italia era 
in piena guerra, la radio trionfava con i suoi bollettini ed i suoi 
resoconti dei fatti di terra, di mare e dell’aria, mentre la popolazione 
cominciava a sentire il morso della fame, il terrore dei 
bombardamenti aerei, la trepidazione per i congiunti sotto le armi ed 
al fronte. In tanto caos, per le vie di Napoli si svolgeva anche una vita 
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allegra in cui il denaro veniva bruciato nella oscura consapevolezza 
che, minacciando le cose al peggio, tanto valeva divertirsi, spendere, 
riguadagnare al mercato nero e con traffici ancora più loschi. Tutti 
questi pensieri affollavano la mente del nostro ventottenne Dott. 
Alfredo De Nittis che mai aveva immaginato che la sua attività 
professionale, salvo qualche interinato in condotta, compiuto in qua 
in là nel trevigiano, per raggranellare qualche lira, avrebbe avuto 
inizio facendo il medico delle puttane, come subito si autodefinì  con 
un pizzico di amarezza e di sarcasmo insieme. Di educazione 
familiare laica ma non chiuso alla educazione cattolica che di riflesso, 
dalla consuetudine con compagni di scuola e di università, aveva 
assorbito con tollerante vaglio critico, si trovavano le puttane su una 
posizione di diffidenza, di paura e di distacco psicologico che lo 
aveva subito messo in una condizione di incertezza e di timore 
all’idea di dovere presto lavorare con loro nel loro ambiente e nel 
loro clima. In sostanza aveva paura e non sapeva da dove cominciare. 
Sperò molto nell’aiuto del vigile sanitario, tale Vincenzo Di Somma il 
quale, la sera precedente l’inizio del giro conoscitivo e di 
presentazione nei venti casini che erano stati affidati alla sorveglianza 
medica del giovane ufficiale sanitario, si sentì in dovere di rompere il 
ghiaccio facendogli un lungo discorso che così  si può riassumere. 
“Signor dottore, mi sembra di vederla un po’ contrariato e penso che 
forse non la attiri molto l’incarico che le ha assegnato il nostro capo. 
Voglio però dirle una cosa. Non abbia paura delle puttane. Sono 
tutte brave figliole che si trovano a lavorare nei casini per la miseria, 
perché sono rimaste incinte e, per il disonore, le loro famiglie le 
hanno cacciate da casa. Ci sono anche quelle che hanno scelto di fare 
questa vita per guadagnare di più ma, mi creda, sono poche, 
sfrontate, superbe e avide di soldi. In genere sono belle ragazze, 
giovani e non oltre i 35-40 anni di età. Molte hanno uno o due figli 
piccoli affidati a qualche vecchia zia o a qualche puttana loro amica, 
che per età, si è ritirata dal giro e sono considerate, e lo sono, amiche 
di fiducia, attente alla cura dei piccoli loro affidati, e così  
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guadagnano anche qualcosa senza essere esose. E deve vedere che 
mamme sono queste ragazze: attente, tenere, premurose, 
affettuosissime tutte le volte che li possono andare a trovare. Quando 
vengono a sapere da chi li alleva che stanno poco bene perdono la 
testa, non ragionano, sono distrutte sul lavoro e la badessa, a volte, è 
costretta a sgridarle perché stiano più attente e non disgustino i 
clienti. A volte poi non resistono al desiderio di prendere due o tre 
giorni di permesso, con tutto il danno che ne deriva, per andare a 
trovare il figlio. 
Mi creda, dottore, non voglio elogiare queste donne, io sono marito 
e padre e non ammetto questa vita, devo però dire che a farla sono 
in genere donne come le altre, non sono grandi peccatrici, non sono 
disoneste, rifuggono dai disordini e dalle liti, la vita che trascorrono 
nei casini, fuori dalle ore di lavoro, è tranquilla, parlano tra loro, con 
quelle che si sono fatte amiche, del bambino, della salute, di qualche 
simpatia che hanno o hanno avuto per qualche cliente, parlano delle 
loro aspirazioni. Sognano spesso di vedere in futuro il figlio maschio 
che sarà medico, avvocato, prete, geometra, ingegnere o altro oppure 
la figlia sposata bene, perché dopo la scuola potranno avere un poco 
di soldi da parte. Mi creda dottore, non si troverà male nel suo 
lavoro”. E tacque guardando fisso il medico in viso. Il povero dottor 
De Nittis aveva ascoltato in silenzio, perplesso e quasi commosso, la 
descrizione che il suo cicerone aveva fatto delle puttane, ed in verità 
anche un po’ incredulo, comunque non del tutto convinto dalle 
parole del suo cicerone che gli era parso, da buon napoletano, forse 
troppo incline a tollerare, con comprensione e accondiscendenza, la 
scelta ed il modo di vita di questa categoria di donne. Non si sentì  
tuttavia di intavolare una conversazione o una discussione con Di 
Somma, lo guardò a sua volta, annuì  vagamente ed ebbe inizio il suo 
viaggio di perlustrazione, casino per casino. In ognuno di questi 
notò che la sua guida era sempre ben accolta, la badessa lo riceveva 
con cordialità, non era orario di lavoro e c’era quindi il tempo di 
radunare le signorine perché si facessero conoscere dal nuovo 
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medico che così giovane e dall’aspetto così per bene faceva sorridere 
le ragazze, pudicamente indossanti vestaglie lunghe chiuse al collo da 
ampi fazzoletti colorati, di seta. Il medico invece era sui carboni 
ardenti e non vedeva l’ora di uscire da uno per entrare nell’altro e 
terminare così questo giro di reciproca conoscenza che, finalmente, 
ebbe termine nel tardo pomeriggio. Sempre su consiglio del vigile 
aveva compilato un orario di servizio, aveva ispezionato, in ognuna 
delle case, la sala visita e controllato se queste erano ben tenute, 
pulite e, a norma di legge, corredate dagli strumenti ed arredi 
indispensabili: lettino ostetrico, luce portatile alle spalle 
dell’osservatore, seggiolino regolabile, speculi vaginali, armadietto 
farmaceutico, disinfettanti vari, materiale per la preparazione degli 
strisci e per prelievi, guanti di gomma, lavandino ad acqua corrente, 
biancheria sufficiente, modulistica varia. Tutto, dappertutto, era 
risultato presente, ben tenuto e le varie inservienti o donne di 
servizio, incaricate di assistere il medico, se e quando richieste, svelte, 
efficienti, pratiche del lavoro e, soprattutto, in genere, poco ciarliere. 
Si era anche informato su come i suoi predecessori avevano espletato 
il servizio ed aveva saputo che consisteva nel sottoporre a visita 
ginecologica ognuna delle donne in attività di servizio ogni tre 
giorni, ed ogni volta che le interessate chiedevano una visita medica, 
il che avveniva spesso perché l’attività era tumultuosa e la possibilità 
di diffusione di malattie veneree molto elevata cosa che, tra l’altro, 
costituiva per ognuna delle donne un pericolo temibilissimo perché 
significava interrompere l’attività lavorativa, la mancanza di 
guadagno e, non raramente, essere eliminate dal giro della 
prostituzione ufficiale per l’insorgenza di una malattia cronica come, 
il più spesso, la lue. 
Era aprile, pieno di luce e di tepore, se non fosse stato per il lavoro 
che lo attendeva e lo preoccupava non poco, e per la guerra che 
infieriva su tutti, addirittura sarebbe stato lieto di trovarsi nella 
capitale del Regno delle Due Sicilie, così diversa dalla sua Treviso, 
magari più ordinata, più metodica ma anche più noiosa. Faceva 
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queste riflessioni passeggiando lungo il porto tra il vociare di chi 
doveva prendere il traghetto per qualche isola del Golfo, il frastuono 
dei ragazzini schiamazzanti, petulanti, questuanti, il via vai dei soldati 
di tutte le armi che bighellonavano alla ricerca di qualche servotta 
con cui attaccare bottone e magari dar vita ad un relazione di poche 
ore o di pochi giorni, prima di partire per il fronte, anche per 
morire di lì  a poco. L’indomani avrebbe preso servizio ed aveva fatto 
avvertire la badessa del casino giù al porto, uno dei più frequentati e 
di quelli più a rischio di malattie, che sarebbe giunto alle tre 
pomeridiane e che in due ore avrebbe sbrigato le signorine. Che si 
preparassero pure, che tenessero a portata di mano documenti 
medici personali di vecchi ricoveri o di vecchie malattie. Intendeva 
fare il proprio servizio bene, senza essere pedante. 
Con una certa trepidazione giunse il giorno dopo ed alle quindici, in 
compagnia di un vigile, fece il suo ingresso nel casino, accolto da un 
cordiale, quasi festoso, “Benvenuto signor dottore” indirizzatogli a 
voce alta dalla badessa e dalle diciotto ragazze ospiti. Rispose al saluto 
con correttezza ma con timidezza non senza osservare, con occhio di 
maschio, che erano presenti nel gruppo ragazze veramente belle 
anche se si avvertiva nel loro parlare una forte inflessione dialettale 
ed un grado di cultura pressoché inesistente. A questi brevissimi 
preliminari fece seguito un impacciato silenzio da parte di tutte le 
donne che erano un po’ intimidite dalla presenza del dottore, 
autorità altissima e padrone assoluto della loro libertà di lavoro, da 
parte della badessa, vecchia baldracca rotta a tutte le astuzie ed a tutti 
compromessi, pur di non essere intralciata nella sua attività, e da 
parte del nostro Dott. De Nittis, impacciato quanti altri mai per 
questa prova del fuoco all’idea di dover parlare e visitare (e che tipo 
di visita!) quelle giovani donne delle quali tutto si poteva pensare ma 
non che fossero delle educande. Mentre quindi ognuno degli astanti 
aspettava la mossa degli altri, la badessa, deus ex machina, di quelle 
piccole comunità, come la superiora in un convento, a voce alta e 
tono cordiale ruppe il ghiaccio: “Dottore si accomodi nel salottino 
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riservato, qui a destra” fece indicandolo “le faccio preparare un caffè-
caffè” e ammiccò con lo sguardo e con un sorriso complice “intanto 
che le signorine si ritirano nelle loro stanze in attesa di essere 
chiamate una alla volta da lei per la visita.” 
Il giovane medico, rinfrancato da quelle parole, si accomodò nella 
stanza vicina mentre le ragazze, chi sveltamente, chi lentamente e 
chiacchierando con la compagna al fianco, presero ognuna la 
direzione della propria stanza. 
Ebbero inizio le visite che si protrassero sino alle 18,30, era giorno di 
chiusura e quindi non c’era il problema della cena e dell’apertura 
serale. Il nostro De Nittis si era messo al lavoro di buona lena, voleva 
rendersi conto del servizio e soprattutto dello stato di salute di 
ognuna; non voleva essere un tiranno, né un perfezionista, ma si era 
prefisso di rendersi ben conto di tutte le manifestazioni: segni, 
gonfiori, macchie, perdite di liquidi, senso di malessere, pensando 
anche di potersi trovare di fronte a casi di simulazione, da parte di 
qualcuna, per il terrore di dover interrompere il lavoro o, peggio, di 
dover addirittura abbandonare la carriera. Tutte queste 
considerazioni, tra sé e sé, gli avevano dato un piglio severo nel fare 
ed avevano incusso alle signorine un senso di timore e di disagio. 
Finalmente il lavoro finì, si disinfettò e lavò le mani assistito dalla 
inserviente, salutò all’uscita tutte le signorine in trepida attesa di 
qualche notizia sgradevole, sempre temuta, scambiò due convenevoli 
con la badessa che, rinfrancata, si permise di invitarlo a cena, nella 
saletta riservata, beninteso, declinò cortesemente l’invito che lo aveva 
un po’ lasciato sconcertato e uscì  solo, nell’incipiente tramonto, il 
vigile che lo aveva accompagnato lo aveva già mandato via da tempo. 
Cenò come al solito in una trattoria vicino alla sua camera 
ammobiliata, si ritirò, indossò pigiama e vestaglia, si sprofondò in 
una poltrona, ascoltò un po’ la radio che, sia pure addomesticata, 
diffondeva notizie per niente tranquillizzanti, la spense, e riandò con 
il pensiero a tutto quel che aveva fatto nel pomeriggio e che lui stesso 
definì il suo battesimo del fuoco. 
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Tutto sommato aveva temuto di peggio, memore di discorsi sentiti e 
risentiti negli anni, si era aspettato, ed ancora si aspettava, in verità, 
che queste famose puttane, bisognava temerle perché capaci di tutto. 
Quale era stata la sorpresa, invece, nel vedere che il loro 
comportamento non si discostava da quelli normali, comuni a tutte 
le donne, e diversi l’uno dagli altri solo in rapporto al carattere di 
ciascuna di loro. Il mestiere poi aveva plasmato ulteriormente il loro 
comportamento per cui dietro una loro sfacciataggine ed a volte una 
manifesta volgarità, si celava una insicurezza ed un timore, non 
sempre ben camuffati, insiti proprio nella loro attività sempre esposta 
agli umori dei clienti, alle loro tendenze, non a volte non del tutto 
naturali, alle loro perversioni. Pensò anche con curiosità ai nomi 
“d’arte” di cui si servivano sia per nascondersi sia per presentarsi ai 
clienti in modo tale da attirare la loro attenzione. Nel pomeriggio 
infatti aveva conosciuto Lola, che in realtà si chiamava Elisabetta 
Caputo, Luana, Annunziata Catuogno, la Ferrarese che sottindeva 
particolari e ricercate prestazioni, la Bolognese, che non molto si 
discostava dalla precedente, la Francese che in realtà era della 
provincia di Torino e si chiamava Maddalena Girotti e così  via, per 
poi tornare a trovare nomi più familiari e più probabili come 
Antonietta, Marcellina, Marisa, Ninetta, Marina, Rita, Giovannina e 
così  via. 
Tra tutte le ragazze una gli era rimasta impressa più delle altre, tal 
Concettina, dal nome anagrafico ancora più anonimo, Concetta 
Calcaterra, di anni ventiquattro, dallo spiccato accento napoletano. 
Era costei una ragazza piacente, con dei fianchi sinuosi, gambe ben 
diritte, petto non molto pronunciato, bruna, occhi neri, portamento 
eretto, sguardo timido, a volte come smarrito, tanto da sembrare non 
a suo agio in quell’ambiente ben disinvolto, spesso sguaiato, dalla 
frase piena, il più delle volte, di sottintesi. 
Questa Concettina, con molto disagio, almeno apparentemente, si 
era sottoposta alla visita completamente nuda, perché, come si era 
prefissato, il medico, aveva voluto esplorare tutta la pelle. Il disagio 
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di questa ispezione totale aveva fatto salire al volto della ragazza un 
rossore intenso cui si aggiunse un vero e proprio malessere quando 
dové salire sul lettino ostetrico e divaricare le gambe per sottoporsi 
alla ispezione vaginale ed a palpazioni varie. Il Dott. De Nittis, a sua 
volta, pur non insensibile alla bellezza della ragazza, fece il possibile 
per mantenere un contegno professionale e si limitò a chiedere se 
mai aveva avuto malattie e quali, se mai aveva avuto gravidanze e con 
quale esito. Concettina rispose di non aver mai sofferto di malattia 
alcuna e di avere avuto una gravidanza due anni prima e di aver 
messo al mondo un bambino cui aveva dato il nome di Carmelino. 
Nell’accennare al figlio il suo viso si era illuminato di un sorriso ed 
aveva guardato il medico, ancora nuda, dimentica di tutto. 
“Cosa vuole, dottò” disse “questo mio figlio mi ha cambiato la vita, 
stavo in famiglia, in campagna, conoscevo un ragazzo che mi piaceva, 
volevamo fare l’amore tutte le sere e nel giro di sei sette mesi, da 
quando ci vedevamo, mi mise incinta e fu allora che questo gran 
figlio di zoccola, saputo che ero rimasta prena, sparì davanti ai miei 
occhi e non l’ho più visto; ho saputo poco tempo fa che, chiamato 
alle armi, era poi morto in Grecia. I miei genitori, quando si 
accorsero che dovevo avere un bastardo mi cacciarono via da casa 
perché li avevo disonorati tutti e che mi arrangiassi. Non sapendo 
dove sbattere le corna mi rifugiai da una sorella di mia madre, nel 
paese vicino, e da lei fui aiutata nella gravidanza pensando anche 
cosa avrei potuto fare dopo per mantenere me e mio figlio, e mai 
avevo pensato di abortire o di lasciare il bambino appena nato 
all’ospedale” e nel dire ciò fu scossa da un brivido di terrore e 
cominciò a vestirsi dopo che il medico, con un gesto, le aveva fatto 
cenno di poterlo fare. “Dottò mi scusi se vi parlo tanto di me e del 
mio bambino ma non ne parlo mai perché qui per andare d’accordo 
con tutte ognuna si deve fare i cazzi suoi.” 
Così dicendo fece ingenuamente una risatina pensando forse che 
questa era stata l’espressione più giusta che avesse potuto usare e la 
stessa considerazione, tra sé e sé, aveva fatto anche il medico, che 
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l’aveva congedata invitandola in seguito, a parlare del bambino se ciò 
poteva farle piacere. 
Preso da tutte queste considerazioni relative al suo nuovo lavoro, 
conclusosi poche ore prima e, suo malgrado, intenerito dal racconto 
fattogli dalla meretrice Concettina, si alzò dalla poltrona, bevve un 
bicchiere di latte freddo ed andò a letto per addormentarsi subito, 
dopo aver fatto finta di dare un’occhiata alla “Domenica del corriere” 
ed alla illustrazione del Beltrame che rievocava un atto di eroismo 
dei nostri soldati, mandati a morire in difesa dei superiori e non 
meglio definiti destini della patria. 
Passarono così  tre mesi circa. Il nostro Dott. De Nittis si era 
impratichito del lavoro, aveva conosciuto i casini di Napoli, ovunque 
sempre accolto con deferenza e malcelata trepidazione. 
Le puttane, chi più chi meno, erano sempre gentili e sempre si 
sottoponevano alla visita medica periodica tranquillamente, almeno 
così  sembrava, avevano tutte preso un po’ di confidenza con il 
giovane medico e quindi si mostravano più disinvolte nei suoi 
riguardi anche se, egli aveva notato con un certo stupore, lo avevano 
posto come su un altare, irraggiungibile o comunque inavvicinabile 
come uomo; sembrava che non pensassero minimamente alla 
possibilità o meglio alla convenienza di portarselo a letto, così  tanto 
per gradire, del resto anche il medico si era sempre guardato bene 
dal considerare la cosa da quel punto di vista e sì  che era un 
bell’uomo, di ciò consapevole e tutt’altro che alieno dalle grazie 
femminili, ed in mezzo a tanto materiale umano ci sarebbe stato 
soltanto l’imbarazzo della scelta. Lo aveva anche molto incuriosito il 
così detto cambio della quindicina che tradizionalmente consisteva, 
per tutte le ospiti delle case, dopo un soggiorno di quindici giorni, 
di cambiare casino. 
Ciò aveva uno scopo ben preciso, rinnovare periodicamente 
l’ambiente, evitare l’assuefazione negli uomini verso quelle donne, 
solleticare il desiderio o la nostalgia di questi per qualche ragazza 
assente ed attenderne, magari impazientemente, il suo ritorno. 
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Effettivamente il “cambio della quindicina” per tutta la fauna dei 
frequentatori abituali dei bordelli costituiva un avvenimento che 
incuriosiva ed eccitava. 
Si facevano nuove conoscenze, si ripetevano giochi che costituivano 
la caratteristica di ogni operatrice del sesso, insomma questo cambio 
era atteso con curiosità e interesse da tutti, compresa la badessa, 
sempre smaniosa di offrire nuova merce alla sua clientela. Né il 
cambio si limitava a questo, alle ragazze che ritornavano nella casa e 
che quindi si ritrovavano, se ne aggiungevano delle altre, delle 
nuove, che entravano nel giro e che volutamente modificavano 
l’itinerario per tentare nuove esperienze, per provare nuovi mercati. 
Negli ultimi tempi, tuttavia, con la situazione bellica che si aggravava 
giorno per giorno, con la difficoltà dei trasporti, con le mille altre 
difficoltà presenti, non ultimo il pericolo negli spostamenti, il 
“cambio della quindicina” si era di molto ridotto e si dava il caso che 
delle signorine, anche per diversi mesi, avessero preferito non 
muoversi. Una di costoro era Concettina Calcaterra la quale ormai da 
quattro mesi abbondanti non lasciava il suo posto di lavoro, il casino 
giù al porto, dove si era costruito un nido tranquillo fatto di 
affezionati clienti, esclusi i militari che erano sempre incontrollabili 
perché spostati di continuo, una badessa molto venale si ma 
ragionevole e non esosa, e delle compagne di lavoro dalla vicinanza, 
o compagnia, accettabile, e da una o due amiche confidenti, sia pure 
con riserva. Un altro pensiero dominante la guidava in questa sua 
voglia di muoversi poco, un’idea continua di risparmiare soldi e la 
determinazione di rimanere il più possibile vicina al paese dove stava 
suo figlio Carmelino, S. Giacomo dei Platani, che lei, tutte le volte 
che riusciva a ritagliarsi dal lavoro un piccolo spazio di tempo 
raggiungeva per andarlo a trovare, dare dei soldi alla zia che lo 
custodiva, e molto bene, e portargli un giocattolo, un vestito nuovo, 
dei dolci. Insomma Concettina, in questa sua vita miserrima era 
riuscita a delimitarsi un “coin de ciel”, un angolo di cielo pulito, solo 
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suo e di suo figlio, dove nessuno, per nessun motivo, poteva o 
doveva entrare. 
Lentamente passavano i giorni, le settimane e i mesi, la guerra 
infieriva, la penuria delle cose essenziali si acuiva sempre di più ed il 
nostro De Nittis intristiva in una rutine di lavoro che assumeva un 
tono drammatico quando doveva staccare dal lavoro un puttana per 
l’insorgere di qualche segno di malattia venerea che andava chiarito 
al più presto e senza ombra di dubbio. In questo squallore, anche per 
il medico si era formato un angolino di fugace serenità, quasi un 
affetto familiare, quando Concettina, tutte le volte che poteva, gli 
parlava di Carmelino e gli chiedeva qualche consiglio sulla 
alimentazione, sulle tonsille, sui denti, sulla crescita, tutte cose che la 
interessavano moltissimo in quanto aveva trasferito ogni sua 
ambizione, ogni suo guadagno, ogni suo progetto, sul suo bambino 
ed al pensiero di qualche inciampo in questa trepida assistenza a 
distanza le dava vera angoscia. De Nittis aveva capito tutto questo e 
nei limiti di tempo, tutte le volte che poteva, si fermava qualche 
minuto con lei per spiegarle che essendo il suo bambino sano, ben 
nutrito e ben allevato non c’era da preoccuparsi più del dovuto. A 
sentire queste parole ogni volta Concettina cambiava faccia, gli occhi 
le lucevano, le labbra si atteggiavano a lieto sorriso e non sapeva più 
che dire. Una volta addirittura, dopo avere mormorato che San 
Gennaro doveva, a tutti i costi, avere un occhio di riguardo per un 
dottore che parlava tanto bene e dimostrava tanta simpatia per una 
povera puttana come lei e per il suo piccolo bastardo, non sapendo 
più che dire o che fare, notato che un bottone della giacca del 
medico era molto lento e stava per staccarsi gli disse imperiosamente 
di levarsi la giacca che subito glielo avrebbe lei rimesso a posto. Un 
medico, aggiunse, non deve andare vestito così in mezzo alla gente 
anche altolocata che lui era si il dottore delle puttane ma era anche il 
dottore di tanta altra gente. De Nittis in quella occasione non seppe 
che dire, provò a schermirsi senza esito per cui si dovette rassegnare 
a togliere la giacca, a indossare il camice e ad attendere. Le colleghe 



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

12/24 
 

di Concettina al vedere la scena o a sentirla rammentare dopo, risero 
sguaiatamente e presero in giro Concettina, nominata sarta di fiducia 
del medico del casino dicendole anche che se ancora non lo aveva 
fatto era ora che si facesse fottere da lui, a gratis però, perché non 
stava bene fare pagare le marchette a un giovane così  bello, educato e 
importante. Concettina si sentì  scoppiare a sentire tutte quelle parole 
e presa da vero furore le apostrofò duramente dicendo loro che 
erano solo delle povere puttane, malelingue, che il loro destino era 
di stare a gambe larghe per ricevere la prepotenza dei maschi e che 
non riuscivano a pensare a qualcosa di bello e di pulito. Soltanto 
l’intervento duro ed autoritario della badessa mise fine al litigio che 
minacciava di assumer toni roventi e preoccupanti. 
In questa penosa incertezza, in questo limbo, il tempo passava nella 
rassegnata speranza che succedesse qualcosa di nuovo per tutti e che 
finisse questa guerra a tutti estranea nei fini ma a tutti presente 
perché significava paura, stenti, incertezza di vivere. In un giorno 
più tetro del solito il Dottor De Nittis fu raggiunto in Municipio 
dall’uomo tuttofare del casino giù al porto, mandato di furia dalla 
badessa, per pregarlo di recarsi senza indugio da lei per Concettina 
che, disperata, lo voleva, non ragionava, si disperava, dava di matta. 
Il dottore rimase perplesso, incuriosito, turbato, ormai conosceva 
bene la ragazza e se la badessa richiedeva urgentissimamente la sua 
presenza, qualcosa di grave o, perlomeno, di apparentemente grave, 
stava succedendo. Senza por tempo in mezzo uscì dal Municipio e, 
in breve, accompagnato dall’uomo che gli ansava allato, giunse al 
casino. La badessa lo accolse come un salvatore, gli indicò la stanza di 
Concettina e tornò sui suoi passi con un cenno di intesa ed un invito 
a entrare nella stanza da cui si sentiva provenire un respiro affannoso 
interrotto da singhiozzi mal trattenuti. 
Il dottore bussò con le nocche della destra e subito dopo entrò nella 
stanza. Vedendolo, Concettina con un singulto gli corse addosso e 
fece l’atto di abbracciarlo, mormorando, “Dottò, dottò, per carità di 
Dio aiutatemi, Carmelino stà male, molto male ed io non mi sento di 
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andare da lui senza portarmi dietro a voi, non saprei che fare se non 
piangere e guardare. Andate voi, vi prego, prendete, questo è 
l’indirizzo della donna che lo cresce e della casa, ci sono anche dei 
soldi per il disturbo e per il treno e per l’albergo perché questa notte 
dovete rimanere là e dovete tornare solo quando con la vostra 
bravura l’avete sanato del tutto, di soldi ve ne darò ancora, andate, 
fatelo per me, per Carmelino bello, per San Gennaro che per voi ha 
occhio di riguardo, lo so, vi ho visti in sogno insieme e vi parlavate 
d’amore e d’accordo come un vecchio padre con la barba bianca parla 
col figlio già uomo e rispettoso, andate!” 
Il povero De Nittis di tutto questo sproloquio aveva solo capito che 
non poteva rifiutare quanto Concettina gli chiedeva perché, in tal 
caso, il danno per la madre probabilmente sarebbe stato maggiore 
che per il bambino il quale certamente era già stato visto da qualche 
collega in paese. Decise pertanto di accondiscendere all’imperiosa 
richiesta della donna dalle cui mani prese il biglietto con l’indirizzo, 
senza toccare il denaro. Raggiunse l’ufficio, erano ancora le undici 
del mattino, sbrigò alcune faccende, avvertì  che sarebbe ritornato 
soltanto il giorno dopo e uscì. Andò subito alla stazione ferroviaria 
acquistò un biglietto di terza classe andata e ritorno Napoli-S. 
Giacomo dei Platani e, resosi conto che alla partenza mancavano 
ancora cinquanta minuti, andò al ristorante della stazione dove 
consumò un frugale pasto. Era molto pensieroso e preoccupato 
insieme, si rendeva conto dell’angoscia di Concettina, angoscia che 
riteneva esagerata al massimo, quantomeno se lo augurava e quanto 
in realtà la sua vita trascorreva in un'ansia lacerante e logorante con 
l’attenzione sempre rivolta al figlio lontano, nella continua 
trepidazione di qualche guaio improvviso. Tutto preso da questi 
pensieri non si accorse del viaggio e si ritrovò a destinazione. Si 
informò subito dell’ora per il ritorno, il giorno stesso e, per 
precauzione, per il mattino successivo, sin dalle prime luci. Non 
faticò molto a trovare la casa, il paese era piccolo, lo percorse tutto 
per fermarsi alla abitazione cercata. Gli venne ad aprire una donna 
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sulla sessantina dall’aspetto serio e diffidente che subito gli chiese 
cosa desiderasse. Il medico si qualificò e disse che conosceva 
Concettina e che lo aveva insistentemente pregato di venire da 
Napoli per visitare il piccolo Carmelino sentendosi molto 
preoccupata per le notizie ricevute. Tranquillizzatasi, la donna, e 
vinte le residue paure, lo fece entrare con un cerimonioso sorriso e lo 
guidò subito nella stanza dove il bambino sonnecchiava senza, in 
verità, dimostrare segni di particolare sofferenza. 
Il rumore fatto dai due lo scosse e lo allarmò ma la donna, 
premurosa e affettuosa gli disse subito di non aver paura, che 
quell’uomo era un dottore molto bravo che Concettina bella 
mandava apposta da Napoli per curarlo meglio del dottore del paese 
che era sempre arrabbiato e che aveva sempre fretta. Il bambino, così  
tranquillizzato, aprì il viso ad un largo sorriso che lo fece 
rassomigliare, tra lo stupore del medico, incredibilmente, a 
Concettina. Si avvicinò al letto sorridendo lo accarezzò, anche per 
constatare se era febbricitante, e gli si rivolse “Ciao Carmelino, tanti 
baci da tua mamma che vuole sapere come stai veramente e di che 
cosa hai bisogno per guarire presto presto”. 
La donna che dopo le iniziali parole era sempre stata zitta, sorrise di 
nuovo quasi per approvare il modo con cui il giovane medico aveva 
dato inizio all’approccio e guardandolo tranquilla cominciò “Dottò, 
Carmelino sempre bene stà, mangia come un lupetto, è buono, non 
fa i capricci, è obbediente, gli amici, vicini di casa, un gran bene gli 
vogliono. Quattro giorni fa è tornato a casa dai giochi con gli occhi 
lucidi, non ha voluto mangiare, la voce alterata era, ha poggiato la 
testa sulla tavola e non si è più mosso. Mi sono accorta che aveva la 
febbre alta, bruciava, col termometro che mi sono fatta prestare da 
una vicina ho visto allora che aveva 39,9 Gesummaria ho detto, e chi 
lo dice a Concettina che Carmelino muore, San Gennaro bello, 
pensateci voi, se il guaglione muore, con tutto il rispetto, proprio 
una vastasata è, però ho voluto chiamare il medico che lo ha visitato 
tutto, gli ha palpato la pancia, gli ha fatto aprire la bocca, lo ha fatto 
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parlare e alla fine ha detto che era cosa passeggera, di fargli pezze 
fredde sulla fronte tutta la notte, di mettergli una supposta di quelle 
che segnava e che stessimo tranquilli, io e Carmelino. Passato un 
giorno intero lu piccirillo un po’ vivace era, però la voce rauca, la 
gola che gli doleva e faticava e inghiottire, io me la sono vista alle 
brutte e ho mandato ad avvertire la sua mamma. Gesù dottore, cosa 
mi dite?”. Il nostro De Nittis aveva ascoltato il lungo discorso che 
tutto d’un fiato aveva fatto la donna, si riavvicinò al bambino che lo 
guardava con occhi pieni di timore e di speranza insieme e si 
sottopose titubante alle poche manovre che il medico lo invitava fare, 
con particolare attenzione volle esplorare la zona laringo-faringea, 
per prima cosa mise però il bambino, coperto da uno scialle, in 
grembo alla donna, fatta sedere di fronte alla finestra ancora 
luminosa e con il manico di un cucchiaio, invitò Carmelino a fare 
aaaaaaah! Introdusse il manico in fondo alla lingua, guardò 
attentamente e prima ancora che comparisse uno sforzo di vomito, lo 
ritrasse tranquillizzato. Mentre ad un cenno faceva rimettere a letto il 
bambino, voltosi alla donna disse “È una tonsillite acuta con le 
placche, sono piene di microbi, si chiamano streptococchi, sono una 
vera schifezza e se non si combattono subito possono combinare dei 
guai grossi, le supposte vanno bene, bisogna però aggiungere i 
sulfamidici a dosi giuste e per molti giorni, la febbre andrà via in 
qualche giorno ma non sarà ancora guarito, la cura deve essere lunga 
venti giorni, mangiare molta frutta, specie aranci, e tutto andrà 
bene”. La donna ascoltò tranquillizzata ma non troppo e subito gli 
chiese quanto ancora sarebbe rimasto da loro, che se avesse voluto, 
casa povera era, ma avrebbe potuto mangiare e dormire lì, c’era un 
letto pulito e bianco in una cameretta, dove non ci dormiva nessuno, 
se non qualche parente di passaggio. Il dottore ringraziò con un 
sorriso e disse che sarebbe partito la mattina presto per vedere gli 
effetti iniziali della cura sulfamidica e per fare un po’ di compagnia a 
Carmelino che gli dimostrava simpatia e confidenza mentre lo 
guardava fissamente con gli occhioni neri quanto mai espressivi. E 
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pensò tra se il medico “È proprio vero che i figli di puttana sono in 
gamba, furbi, svelti, simpatici, forse è una dote di natura che li deve 
compensare dal partire in modo svantaggioso rispetto agli altri”. 
Comunque consumò una cena molto parca servitagli dalla donna un 
po’ in soggezione ma anche rinfrancata dai modi affabili del medico 
che parlava con Carmelino infagottato in una coperta e posto in una 
poltroncina vicino alla tavola. Dopo aver chiacchierato per un po’ 
con tutti e due il medico se ne andò, sarebbe passato al mattino, 
prima di partire, per raccogliere le ultime notizie da riferire poi a 
Concettina. E così fece. Ritornò il mattino dopo alle sette, dopo aver 
trascorso la notte in un alberghetto, Carmelino dormiva e non lo 
volle svegliare, gli accarezzò la fronte per salutarlo e per apprezzare 
la temperatura che non gli parve alta, lasciò sul tavolo un pacchetto 
di caramelle e uno di cioccolatini, raccomandò alla donna la 
precisione nella cura prescritta come anche le disse di mandare a 
Concettina dopo qualche giorno le notizie ultime, specialmente 
l’andamento della febbre, presa al mattino e alla sera, col 
termometro, salutò e se ne andò non senza essere ancora una volta 
passato dalla stanza dove il piccolo continuava a dormire. La donna 
nel salutarlo volle baciargli le mani, si vedeva che era un santo, un 
uomo buono e che S. Gennaro sempre gli sarebbe stato di aiuto e di 
compagnia nella lunga vita che ancora doveva fare. Il povero De 
Nittis, confuso per tutte queste manifestazioni di stima e di affetto, in 
verità molto enfatiche ma certamente sincere, ringraziò, si schermì  
decisamente all’atto del baciamano, senza peraltro riuscirci e 
sveltamente si avviò alla stazione. Durante il viaggio meditò a lungo, 
non sapeva bene perché si sentiva coinvolto tanto in una vicenda 
umana che tutto sommato gli avrebbe dovuto essere del tutto 
estranea fatto salvo quel senso di umana solidarietà che deve essere 
proprio ad ogni uomo. Comunque venne distolto da queste 
meditazioni dall’arrivo a Napoli e dal tumulto che, come al solito, era 
presente in stazione. Senza por tempo in mezzo si diresse al casino, 
gli sembrava doveroso parlare con Concettina per tranquillizzarla, 
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chissà come aveva passato la notte, in quale ambascia e tra i pensieri 
più cupi. Appena giunto la badessa lo ricevette a braccia aperte e lo 
accompagnò nella stanza da dove Concettina non era ancora uscita. 
Bussare e vedere la porta spalancarsi fu un tutt’uno, vedendolo 
Concettina lo abbracciò e singhiozzando non ebbe il coraggio di 
chiedergli nulla, col terrore di apprendere la peggiore delle notizie. 
Il medico, resosi in un lampo conto della situazione, si affrettò a 
dirle che il bambino aveva un tonsillite, che la fase più acuta era 
passata, che era assistito benissimo dalla zia e che nel giro di qualche 
giorno si sarebbe rimesso del tutto, con Carmelino aveva parlato, era 
un bel bambino sveglio e la salutava tanto. A queste parole la donna 
si trasformò, col viso splendente si avvicinò al comò dove già ardeva 
una candela e ne volle accendere altre tre per far corona 
all’immagine di San Gennaro sorridente e benedicente. De Nittis si 
sottrasse all’abbraccio e all’assedio e si diresse rapidamente all’uscita 
facendo appena in tempo a sentire la badessa che sospirando disse: 
“Tutto è bene quel che finisce bene, finalmente Concettina è 
tranquilla e ricomincia a lavorare, dovrà recuperare un sacco di 
marchette per se stessa e per la casa, chi non lavora non mangia!”. 
Passarono così parecchi giorni. Le notizie che giungevano dal paese 
erano tranquillizzanti ma Concettina, pur tranquilla, sorridente e 
volenterosa nel lavoro, sembrava altrove col pensiero, come 
preoccupata. Quando il nostro medico arrivava per la visita medica 
lo salutava sempre con trasporto e gratitudine ma con gli occhi 
sembrava volergli dire quel che non osava dire con le parole. Si era 
nel maggio del 1943, la vita trascorreva sempre più nella paura, gli 
allarmi aerei cadenzavano tutte le attività umane, i casini erano 
sempre più affollati di disperati che nella febbre del sesso cercavano 
di stordirsi e di dimenticare per un momento tutto. Quando però 
suonava l’allarme o, peggio, aveva luogo un bombardamento, gli 
uomini schizzavano dalle stanze col fagotto dei vestiti nelle mani per 
correre nei rifugi più vicini e le donne, pallide, terrorizzate, 
indossata una vestaglia, sempre a portata di mano, correvano 
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anch’esse starnazzando come galline, imprecando contro gli inglesi, 
contro gli americani e, guardatesi prudentemente intorno, contro 
Mussolini e i fascisti e i tedeschi. 
Anche per De Nittis la vita trascorreva malamente, alla guerra e ai 
suoi pericoli e disagi, si aggiungeva il lavoro, sempre più convulso e 
impegnativo. Le malattie veneree erano in continuo aumento, la 
scarsa igiene generale, la penuria di sapone e di disinfettanti, la 
promiscuità dei sessi sempre più frenetica, ogni giorno lo 
obbligavano ad isolare qualche puttana dal lavoro, con discussioni a 
non finire con le interessate e con le badesse che si ritenevano 
perseguitate ingiustamente da quel giovane medico il quale dietro 
ogni banale “riscaldamento” vedeva, per paura, una brutta malattia 
pericolosissima.  
Concettina, dal suo canto, si era come psicologicamente isolata da 
tutto e da tutti, lavorava moltissimo, era bella, premurosa e 
preparata, sembrava ed era tutta presa da vera sete di guadagno, 
usciva dal casino solo una volta la settimana per recarsi in banca per 
depositare il frutto del suo lavoro; al dottor De Nittis riservava 
sempre un sorriso di sottomissione e di gratitudine che si erano 
trasformate in ammirazione e deferenza dopo l’episodio della 
malattia di Carmelino la cui guarigione da sicura morte era avvenuta 
per l’azione congiunta di San Gennaro e del medico, sicché questi si 
trovava posto da lei su un piedistallo un tantino, ma solo un tantino, 
più basso di quello del santo. Nonostante ciò, quasi un triste 
presagio, si era fatta silenziosa, come se inseguisse un pensiero fisso e 
dominante che, escluso il tempo che dedicava ai clienti, le occupava 
tutta la giornata e, spesso, i sogni. 
In questa vita dannata per tutti, si giunse al bombardamento del 4 
agosto 1943 che fu uno dei più terribili subito dai napoletani, forse il 
peggiore di tutti. E in questa occasione tragica si concluse il fatto che 
legò indissolubilmente Concettina, Carmelino e il dottor De Nittis. 
Erano da poco passate le 13 quando ricominciò il bombardamento, 
Concettina, con le colleghe, si diresse lestamente verso il rifugio 
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antiaereo, a poca distanza dal casino, una bomba esplosa non molto 
lontano, per lo spostamento d’aria, fece cadere un pezzo di 
cornicione da un palazzo lungo il quale correva, venne portata 
all’ospedale dove venne accertata una grave lesione delle vertebre del 
collo, uno sfondamento delle ossa del cranio e, insomma, una 
condizione gravissima a conclusione prevedibilmente rapida. 
Il giorno successivo, al nostro De Nittis venne detto dalla badessa il 
fatto occorso a Concettina, che stava morendo e che aveva chiesto con 
urgenza di lui, che andasse immediatamente in ospedale perché 
voleva parlargli. 
Sbigottito e rattristato, il medico, che aveva finito per affezionarsi alla 
ragazza, apprezzandone le qualità vere, facendo astrazione dal 
mestiere che era stata indotta a fare, si precipitò in ospedale, si 
qualificò ed un collega premuroso lo condusse subito da lei che 
trovò esangue, col capo fasciato ed il collo immobilizzato. Solo gli 
occhi conservavano uno sguardo vivo, forse sostenuto da ciò che 
aveva in mente di dire e di fare. Il chirurgo nel salutare il collega, 
prima di allontanarsi, con uno sguardo gli fece intendere che non 
c’era più niente da fare, con la mano fece un gesto per indicare che 
era ormai questione di due, tre ore, chissà, ma era già segnata dalla 
fine. 
De Nittis si avvicinò ancor di più al letto, si sedette su uno sgabello, 
le prese una mano nelle mani, accarezzandogliela e aspettò che lei 
parlasse. 
“Dottò” disse allora Concettina con un filo di voce “grazie di essere 
venuto, lasciatemi parlare, per favore, non ditemi niente, io stò 
morendo, e presto pure, non sento male, mi sento vuota, e quando 
sarà morta, e presto pure, non sarà un male, cominciavo ad essere 
stanca del mio mestiere; trenta quaranta uomini al giorno che ti 
montano, credetemi, è un vero schifo, anche se far l’amore è cosa 
molto bella, quando lo fai con chi ti piace e quando ne hai voglia. 
Accidenti a essere una bella ragazza, obbligata a fare con un uomo 
che non ti piace, che è scostumato, che neanche ti parla certe volte, 
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che ti vuole solo chiavare e pagarti. Forse è meglio crepare, mi 
dispiace però per Carmelino, avevo fatto tanti progetti, ci mancava 
questa schifa di guerra per fare completa la mia storia”. 
Disse tutte queste cose con grande fatica e tacque per riprendere fiato 
quindi, con voce affannosa con il viso più esangue di prima, mentre 
il medico la guardava sgomento e con espressione interrogativa e 
commossa riprese: “Sentitemi dottò, ho fatto una cosa che forse non 
vi piacerà, che se dite di sì  vi peserà tutta la vita, ma sarà un'opera 
buona che S. Gennaro guarderà e dirà che avete fatto bene, però 
potete dire anche di no se così  vi piace. La badessa del casino dove 
lavoro da tanto tempo è donna fidata, molto severa e attaccata ai 
soldi, però onesta e mai falsa, mi ha promesso di fare quello che ho 
detto, di darvi un pacchetto nel momento del bisogno e se non 
potevo più prenderlo io. 
Questo è il momento giusto, io sto morendo, il pacchetto è per voi e 
per Carmelino, e ricordando il bambino due lacrime le spuntarono 
dagli occhi, se farete quello che vi supplico di fare sarà cosa bella e 
santa, se no che ci pensi il Padreterno”. Ciò detto emise un lungo 
respiro che terminò in un rantolo e spirò. Il povero dottor De Nittis, 
annichilito e sconcertato andò via come un sonnambulo, 
sinceramente colpito e addolorato dalla morte della ragazza e come 
smarrito per quello che con volontà testamentaria gli aveva confidato 
pochi istanti prima di morire. Uscito andò subito in casino per dare 
la triste notizia a tutte le ragazze e alla badessa, e tutte rimasero 
colpite dalla notizia ed alcune piansero. Il medico poi si rivolse alla 
badessa ed a bassa voce, vicino all’ingresso, dove c’era la cassa, le disse 
le ultime volontà di Concettina e le riferì  che aveva avuto l’incarico di 
ritirare da lei il pacchetto che custodiva. La badessa annuì, si 
allontanò per tornare subito dopo per dargli il famoso pacchetto 
legato con un nastrino rosso con su scritto “Al Dottor Alfredo De 
Nittis in persona di lui medesimo nelle sue mani di lui se io sarò 
impedita”. La badessa lo guardò interrogativamente quasi si 
aspettasse che egli lo aprisse subito, ma la sua curiosità non venne 
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soddisfatta, De Nittis lo mise in tasca, mormorò un saluto a tutte e 
andò via. 
Doveva sbrigare del lavoro d’ufficio e fare l’ispezione in tre casini per 
cui rimandò l’apertura del pacchetto a sera, nel chiuso della sua 
stanza per star calmo e tranquillamente sapere cosa c’era per lui di 
così importante e coinvolgente, almeno stando alle parole della 
povera Concettina. 
Giunta la sera, cenò e ritiratosi nella sua camera, messosi in vestaglia, 
vicino alla luce da notte, non senza trepidazione, svolse il nastrino 
del pacchetto e trovò una lettera indirizzata a lui e un libretto di 
banca intestato a Concettina Calcaterra, Carmelo Calcaterra e, con 
sua somma sorpresa, anche al Dottor Alfredo De Nittis medico. Nel 
libretto c’era indicata una grossa somma, ottocentomila lire. Preso da 
curiosità, ancor più di prima e da grande commozione per la prova 
di grandissima fiducia dimostratagli aprì la lettera con moto 
convulso delle mani e lesse: 
“10 luglio 1943, io sottoscritta Concetta Calcaterra, di anni 24, 
siccome ci ho una grande paura di morire, e siccome ci ho un 
bambino piccolo di nome Carmelo, che io chiamo Carmelino, che è il 
mio unico bene su questa terra schifosa, decido di fare questa 
dichiarazione con la speranza che chi legge la lettera si metta una 
mano sulla coscienza e prima di decidere qualche cosa ci pensi e ci 
ripensi, anche con l’aiuto di S. Gennaro bello. Allora, chi leggerà 
questa lettera saprà già che io sono morta e che Carmelino è solo, 
però io dico una cosa, è figlio al Dottor Alfredo De Nittis che io ho 
conosciuto e frequentato tre anni fa. Questo figlio venne al mondo 
per nostra simpatia ma il dottore quando rimasi prena non l’ho più 
rivisto se non quando ha preso il lavoro nel casino dove io pure 
lavoravo. Oggi che non ci sono più dico al mondo e lo giuro che 
Carmelino è figlio a lui e che lui si regoli da uomo buono, da padre 
affettuoso, da uomo onesto. Ha conosciuto a Carmelino quando è 
stato ammalato e gli è uscito simpatico. Prego a S. Gennaro e tutta la 
schiera dei Santi, che questo che ho scritto è vero vangelo. Il cielo 
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illumini di bontà il dottore e gli faccia decidere per la bontà a un 
povero innocente ed anche a lui stesso che l’ho conosciuto per un 
uomo buono. E così dico e vorrei che diventasse fatto vero. In 
coscenza dico che quello che è scritto si trova in questa sola lettera e 
in nessuna altra parte e che se questa lettera si brucia mai nessuno 
saprà quello che ci stava scritto sopra e che quindi morta io e bruciata 
la lettera niente si saprà al mondo col mio grande dolore di lasciare 
solo al mondo al mio Carmelino con quei quattro soldi che gli lascio 
e che nessuno gli negherà. E mi scrivo Calcaterra Concetta”. 
Il povero De Nittis al leggere questo documento rimase frastornato e 
ad una prima impressione si credette astutamente giocato e messo 
nei guai da una donna senza scrupoli che anche da morta, come un 
animale ferito, continuava a battersi per il suo piccolo. Ad una nuova 
lettura del foglio dovette però ricredersi, Concettina non era né 
stupida né perfida, aveva manifestato i suoi desideri nell’interesse del 
figlio ma non gli aveva fatto obbligo di niente, il fatto che quella 
lettera fosse l’unico documento esistente, che nessuno fosse al 
corrente della sua dichiarata ma falsa paternità, l’invito ad una 
eventuale distruzione della dichiarazione, dimostravano da un lato il 
desiderio fortissimo della donna di proteggere il bambino, dall’altro 
vincolava l’uomo ad una libera e consapevole scelta: accettare il falso 
e confermarlo ovvero respingere tutto con la distruzione della lettera 
e trasferire la somma di denaro solo al piccolo, vincolandola alla sua 
maggiore età. 
Rimase comunque annichilito, precipitato in una situazione 
fantastica e riflettè, con un sorriso tirato, che la donna, puttana di 
giro o grande intellettuale, e nobile e potente, sempre madre resta e 
pronta ad ogni compromesso pur di difendere i suoi figli, 
comunque li abbia avuti. Preso da tutte queste considerazioni non 
andò neppure a letto, rimase in poltrona e in un dormiveglia 
continuo rimandò la soluzione e la decisione di qualche giorno, per 
la precisione ai funerali di Concettina e ad una visita a Carmelino. 



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

23/24 
 

E così  avvenne, i funerali furono tristi, De Nittis, la badessa e tutte le 
puttane del casino, qualche bel mazzo di fiori senza nessun nome 
degli offerenti e via per il ritorno al lavoro. Quindi il viaggio del 
medico a S. Giacomo dei Platani ad affrontare la situazione con la 
custode del bambino e col bambino stesso. Arrivato nella casa del 
paese fu accolto dai pianti della donna che era stata informata dalla 
badessa e col sorriso di Carmelino che, tenuto all’oscuro del fatto, era 
sereno e riconosciuto il medico gli si avvicinò con confidenza mentre 
la donna guardava interrogativamente i due e piangeva. 
De Nittis dopo qualche minuto di saluti a Carmelino si rivolse alla 
donna con espressione decisa e cominciò: “Senta signora Maria, i 
fatti successi hanno cambiato la vita a noi tutti, Concettina non c’è 
più, mormorò a bassa voce per non essere sentito dal bambino, e per 
me è giunto il momento di prendere la decisione subito senza 
aspettare oltre. Io sono il padre di Carmelino, voglio regolarizzare la 
sua posizione dargli il mio nome e lasciarlo a lei sino a quando starò 
a Napoli, penserò io a tutto e lei riceverà dei soldi tutti i mesi da me 
e non più da Concettina” e tacque guardandola fissamente in viso 
per studiarne l’espressione. La donna era sbigottita, e incredula, 
anche perché altra versione in passato le aveva presentato Concettina, 
ma valutati rapidamente i fatti, ritenne opportuno, nell’interesse del 
bambino, lei era già anziana, tacere, annuire e assecondare il medico 
il quale, come liberatosi da un peso angosciante volle uscire col 
bambino per comprargli qualche dolciume e conoscerlo ancora 
meglio, e questi lo seguì di buon grado, con confidenza e allegro. 
Stettero via una mezz’ora, al ritorno consegnò il bambino alla donna, 
alla quale dette un po’ di denaro con la promessa di tornare presto e 
fermarsi un po’ di più e tra i saluti di Carmelino e le benedizioni 
della donna si avviò alla stazione. 
Seduto in treno riflettè a quanto aveva deciso di fare, a quanto la vita 
gli stava riservando di nuovo e di inaspettato, a quanto il futuro gli 
riservava di buono e di meno buono. Alla fine concluse che al 
momento quella era la decisione migliore, certo la più facile sarebbe 



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

24/24 
 

stata quella di bruciare la lettera ma sarebbe equivalso a far morire 
una seconda volta quella povera puttana, usata da tutti, uccisa da una 
guerra stupida e crudele, riscattata soltanto dall’unica luce della sua 
vita breve, il figlio. 
Queste considerazioni lo appagarono intimamente, chiuse gli occhi e 
si lasciò cullare dal movimento e dal rumore del treno. 
 

Francesco Aulizio 


