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Capitolo primo

Il piccolo Bettino

Gli occhietti fissi sui tacchi delle scarpe, il piccolo Bettino, 
sei anni, seguiva i passi del padre che davanti a lui si iner-
picava per il ripido sentiero che li avrebbe portati in cima 

al paese. Correva l’anno del Signore 1854, erano i primi giorni di 
settembre a quell’ora di presto mattino la nebbia era talmente fitta 
che Attilio stava ben attento a non fare qualche passo in più per 
non mettere in difficoltà il piccolo che, nonostante le raccoman-
dazioni, avrebbe potuto perdere di vista i tacchi delle sue scarpe.

Attilio, fattore del barone don Camillo, compiva quel tragitto 
tutte le mattine alla stessa ora per consegnare al suo padrone il 
recipiente metallico di latte fresco appena munto. Ad attenderlo 
davanti all’antico portone di legno coperto da pesanti borchie di 
ferro e sormontato dallo stemma del casato scolpito su uno scudo 
di pietra trovava messere Guglielmo, che a gambe divaricate – 
posto sopra i cinque gradini che precedevano l’entrata al palazzo 
– dominava con autorità il momento della consegna del latte da 
parte del fattore.

Saliva i primi tre gradini e consegnava all’armigero il recipiente 
pieno e ritirava quello vuoto per la mattina successiva; tra i due 
nessun saluto, nessuna parola. Guglielmo imponeva il suo atteg-
giamento severo ad Attilio per ricordargli ogni volta che doveva 
temerlo più del padrone stesso.

Quella mattina Bettino era contento, papà gli aveva promesso 
che quanto prima lo avrebbe portato con sé a consegnare il latte. 
A un tratto la nebbia svanì di colpo e il ragazzino alzò gli occhi sul 
viso del padre, il quale posò a terra il paniere di vimini che portava 
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assieme al latte, lo prese in braccio e disse: «Guarda…». Il piccolo 
girò la testa per guardare all’indietro e i suoi occhi si riempirono 
di stupore: una spianata bianca uniforme era davanti a lui. Era la 
seconda volta che saliva in paese, riconosceva intorno a sé il luogo 
da dove il padre per la prima volta gli aveva indicato la grande 
certosa di San Lorenzo giù in fondo ai piedi del paese, e poi più 
lontano nella pianura la loro casa e quella vicina di Gennarino. Ora 
non si vedevano più, erano al di sotto della distesa di bianco spie-
gava Attilio: «Così è il mare, tutto di acqua, e un giorno ti ci porto a 
vederlo» disse ancora mentre Bettino con il cervellino volava sulle 
ali della fantasia.

Quando si avvicinarono al palazzo non c’era solo ser Guglielmo 
ad attenderli come al solito: appena furono giunti in fondo agli 
scalini egli uscì dal grande portone ma questa volta era seguito da 
un ragazzo che fino ad allora Attilio non aveva mai visto ma sapeva 
essere il figlio Vittorio, di due anni maggiore di Bettino. Era noto 
per le bravate in cui spesso si avventurava per divertimento a disca-
pito di persone inermi con il beneplacito del padre.

Il fattore salì quattro scalini e scambiò il contenitore pieno 
con quello vuoto, poi sfilò dal braccio il paniere e lo porse a ser 
Guglielmo dicendo: «Questo è per don Camillo».

Ser Guglielmo prima di prendere il cesto ne controllò il con-
tenuto togliendo le due foglie che lo coprivano, uno sguardo 
perplesso e poi si accigliò improvvisamente: i fichi che il pome-
riggio precedente Attilio aveva colto scegliendoli tra i più belli 
avevano subito una leggera pioggerellina e per questo motivo si 
erano appena lesionati sul bocciolo.

«E tu vuoi che porto questa roba a don Camillo?!» gridò ser 
Guglielmo furibondo, poi fece un passo indietro e sferrò un calcio 
al cestino di vimini ancora tra le mani del povero Attilio, mandan-
dolo per aria assieme al contenuto.

I fichi rotolarono giù per gli scalini e Attilio d’istinto si chinò 
per raccoglierli e d’istinto anche il figlio corse al fianco del padre 
per raccattare quel che poteva. Fu a quel punto che Vittorio, 
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compiaciuto del gesto del padre, spiccò un salto da cima della sca-
linata e atterrò a piedi uniti sulle manine di Bettino. Gli scarponcini 
con la suola chiodata spezzarono l’indice della mano destra del 
piccolo provocandogli una dolorosa frattura.

Vittorio rimanendo retto sulla manina di Bettino volgeva 
lo sguardo al padre per condividere con lui un ghigno di soddi-
sfazione e Attilio, dopo un istante di incredulità, si precipitò a 
sollevare le gambe di Vittorio per liberare la mano del figlio. Dalla 
bocca di Bettino uscì solo un soffocato respiro e il visino di bam-
bino si contrasse in una smorfia di dolore.

Gli occhi del piccolo erano colmi di lacrime, il padre lo sollevò 
nelle sue braccia per portarlo lontano da quel posto che in cuor suo 
aveva sempre odiato. Ser Guglielmo gli gridava dietro che doveva 
prima raccogliere i fichi per terra ma Attilio tirò dritto davanti a sé 
per arrivare presto a casa.

Nel tornare verso casa era agitato dalla collera e dal dolore per il 
figlio gemente nelle sue braccia. Appena fuori vista dal palazzo 
del barone, spaventato dal pallore sul viso di Bettino, si fermò a 
fasciargli con un fazzoletto la mano sanguinante che presentava 
una brutta ferita e le dita visibilmente fuori dalla posizione natu-
rale. Affrettò il passo pensando a come l’avrebbe presa sua moglie 
Carmela, che più volte aveva espresso il dissenso a che i figli si avvi-
cinassero al palazzo. Sapeva dell’antipatia che Gaetano provava 
per Vittorio, ora con questo fattaccio l’avrebbe sicuramente odiato 
maggiormente e ciò rappresentava un pericolo in più anche per il 
suo primogenito.

Gaetano, di cinque anni maggiore di Bettino, aveva insegnato al 
fratellino tutto ciò che aveva appreso dai nonni da cui ereditavano 
il nome: Gaetano da quello paterno; Bettino da Benedetto il nonno 
materno. L’attaccamento di Gaetano a Bettino era forte proprio 
in virtù della sua maggiore età, che lo poneva a sua protezione e a 
difesa da ogni insidia e pericolo. Quel dì già di buon mattino era 
intento a ordinare la stalla, per primo scorse il padre che tornava 



12

con Bettino tra le braccia e capì subito che qualcosa di male era 
successo. Buttò via la forca del letame e corse incontro al padre 
seguito all’istante dalla madre, a cui non era sfuggita la scena. La 
donna dopo pochi passi alla vista del marito con Bettino tra le brac-
cia, spaventata, cadde in ginocchio con le mani nei capelli. Attilio 
cercò di tranquillizzarla assicurandole che non era una cosa grave, 
e rincuorata da quelle parole si rialzò e prese il piccolo tra le braccia 
mentre una sfilza di domande le uscivano ancora dalla bocca.

Come raccontarle dell’accaduto? Doveva certamente sapere, 
certe cose meglio apprenderle da lui che da Bettino stesso, che 
comunque prima o poi avrebbe raccontato tutto per filo e per segno. 
Ora bisognava pensare alla mano di Bettino, più tardi l’argomento 
si sarebbe proposto inevitabilmente e avrebbe saputo affrontarlo.

Dopo averlo adagiato sul suo giaciglio Carmela esaminò con 
delicatezza la manina di Bettino, che confortato dalla madre 
aveva ripreso il colorito naturale, con grande sollievo del padre. 
Accanto al lettino arrivò subito anche nonno Benedetto, che da 
quando era rimasto solo per la scomparsa della moglie era venuto 
a vivere in casa con loro. Bettino gli sorrise e fu un ulteriore sol-
lievo per tutti.

Dopo che ebbe esaminato la manina il nonno suggerì a Carmela 
di mandare a chiamare Francesca. Carmela acconsentì e già il gio-
vane Gaetano correva fuori verso casa di Gennarino.

Valido e attento contadino, Gennarino confinava con il suo 
podere con le terre di don Camillo, di cui si occupava Attilio come 
fattore; un podere grande la metà di quello del barone ma che 
comunque comprendeva terreni che misuravano seicento passi in 
lungo e in largo per le grandi coltivazioni come grano, granturco 
ed erba medica. Un’altra parte della stessa grandezza era dedicata 
alla coltivazione di frutta e ortaggi compresa la vigna. Le abita-
zioni erano distanti un centinaio di passi tra loro e i rapporti tra 
le due famiglie si mantenevano eccellenti, tanto che si trovavano 
spesso a nascondere il reciproco legame d’affetto per paura che le 
malvagità dei potenti del paese potessero rovinarlo: in primis don 
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Camillo, che più volte aveva allungato le mani sulla tenuta di Gen-
narino per estorcergli la proprietà con l’infamia. Avrebbe potuto 
farlo facilmente visto le sue oscure possibilità e molti personaggi 
senza scrupoli come lui non capivano per quali misteriose ragioni 
il barone alla fine poi avesse rinunciato.

Gennarino coltivando il suo podere provvedeva sufficiente-
mente ai bisogni della famiglia, composta dalla moglie Francesca, 
dal primogenito Demetrio di dieci anni, da Marianna di nove e da 
Claretta di sei avuta dopo diversi anni dall’ultimo figlio; così come 
era avvenuto per Attilio e Carmela con la nascita di Bettino.

Il loro rapporto era inoltre rinsaldato per le diverse occasioni 
religiose in cui si erano consacrati a vicenda come testimoni e 
padrini gli uni e gli altri; prima nel sacramento dei reciproci matri-
moni e poi in quello del battesimo dei figli, celebrati dai frati 
cappuccini del convento di San Francesco ai piedi del paese.

Francesca era abile nel curare ferite, distorsioni, rotture degli 
arti e altri tipi di infortuni e malanni ed era conosciuta da molti per 
questa sua capacità. Anche i signori venivano di nascosto a farsi 
curare da lei. Accorsa prontamente assieme a Gennarino a consta-
tare le condizioni di Bettino si rese conto in brevissimo tempo della 
situazione, disse poi in fretta due parole al marito che partì di corsa 
a prendere il cavallo per ripartire veloce al galoppo subito dopo. 
Tra gli strilli di Bettino, manipolando delicatamente sulla manina, 
Francesca riportò al posto naturale l’ossicino rotto dell’indice, 
deterse con acqua tiepida la ferita eliminando lo sporco e attese 
il ritorno del marito mentre tutti intorno cercavano di consolare il 
piccolo con i lacrimoni agli occhi.

Gennarino tornò in capo a un’oretta circa con un sacchetto di 
terriccio rosso prelevato in un certo posto e una corposa foglia di 
fico d’india. Francesca preparò la foglia piatta a suo intento e vi 
poggiò sopra il palmo della manina di Bettino, poi coprì la ferita e il 
dorso con l’impasto ricavato. Alla fine fasciò con una lunga striscia 
di stoffa immobilizzando il polso e parte del braccio, raccoman-
dandosi che non muovesse la mano.
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Nel pomeriggio dello stesso giorno Bettino già non sentiva più 
dolore e si era addormentato, allora venne il momento per Attilio 
di spiegare ai famigliari cosa era successo. Lo fece con prudenza 
cercando di non provocare ai suoi cari maggiore rabbia di quanta 
lui stesso ne provava, ma quando venne fuori il nome di Vittorio 
inevitabilmente la collera avvampò. Sapeva bene che ogni reazione 
da parte loro, anche solo un atteggiamento ostile nei confronti di 
Guglielmo e figlio, sarebbe stato poi ulteriormente rivendicato. 
Temeva il comportamento imprevedibile di Gaetano qualora avesse 
incontrato Vittorio per le vie del paese, dove era solito fare il gradasso 
circondato dai suoi servili coetanei e dalla falsa tolleranza degli altri 
che a loro volta temevano la figura prepotente del padre. Temeva 
l’apparente tranquillo comportamento del suocero Benedetto, lo 
conosceva abbastanza bene ed era sicuro che non avrebbe rinunciato 
al suo personale proposito di vendetta, avrebbe dato senza esitare la 
vita contro chi aveva torto un solo capello al suo Bettino.

Non doveva perderli di vista entrambi. Infatti appena acquisite 
le notizie Benedetto uscì con malcelata indifferenza dalla grande 
cucina a pian terreno del casolare, andò con circospezione nel ripo-
stiglio attiguo alla stalla dove teneva i suoi attrezzi, prese la roncola 
e si avviò verso il paese. Attilio però lo raggiunse subito e ci volle un 
bel da fare per ricondurlo alla ragione. Alla fine Benedetto dovette 
ammettere la sconvenienza di inutili imprudenze; tornò indietro 
convinto ma il suo orgoglio aveva subito un duro colpo. Della moglie 
Carmela non doveva preoccuparsi più di tanto, era intenta solo a far 
star bene Bettino, ma di Gaetano sì, di lui doveva preoccuparsi. Lo 
aveva già sentito parlare di Vittorio con sdegno per le prepotenze da 
lui perpetrate pubblicamente nella piazza e nei luoghi di mercato del 
paese e adesso che aveva fatto del male addirittura al fratellino non 
riusciva a immaginare che conseguenze potesse avere il suo odio.

Dopo l’incidente con Vittorio sulle scale del palazzo per tre mat-
tine non era più andato a consegnare il latte. Il terzo giorno scesero 
alla fattoria il barone don Camillo e ser Guglielmo accompagnati 
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come di solito dalle guardie borboniche. Attilio aveva già ricono-
sciuto da lontano i cavalieri e immaginando la natura dell’incontro 
si preparò a riceverli con molta tranquillità.

Fu lui a parlare per primo quando il barone si accinse a scendere 
da cavallo. Ser Guglielmo rimaneva ancora in sella ed era notevole 
la tensione sul suo volto.

«Buongiorno Eccellenza, mi fa piacere vedervi cavalcare con 
tanta bravura».

«Buongiorno Attilio, non ti abbiamo più visto e allora ci siamo 
preoccupati. Cosa è successo, c’è qualcosa che non va?» chiese il 
barone.

Lui guardò in faccia ser Guglielmo, capì che il barone non era 
al corrente della bravata di Vittorio sulla mano di Bettino e invitò 
don Camillo a seguirlo verso le stalle. La tensione di Guglielmo 
aumentò notevolmente temendo che Attilio avrebbe riferito a don 
Camillo l’accaduto e presumendo cosa si sarebbero detti. Intanto 
aveva notato molto bene le occhiate ostili di Carmela e di Gae-
tano che, continuando a occuparsi delle loro faccende, questa volta 
non lo avevano degnato del saluto. Carmela poi a un certo punto 
vedendo venir fuori il padre Benedetto dalla cucina a pianterreno si 
era affrettata a corrergli incontro per calmarlo e ricondurlo dentro 
al casolare, cosa che fece ancora meglio capire al prode Guglielmo 
che atmosfera regnava in casa di Attilio in quel momento.

«Eccellenza – continuò Attilio – Abbiamo avuto qualche dif-
ficoltà con il parto della mucca e grazie alla mia famiglia e al mio 
vicino Gennarino che mi sono stati a fianco per due notti alla fine 
ce la siamo cavata alla meno peggio. Poi ho avuto la febbre alta, 
tanto che si sono tutti molto preoccupati per me. Ma adesso è pas-
sata e io sto meglio, domani mattina avrete il vostro latte, vedrete 
che non mancherò».

«Non è tanto per il latte – riprese il barone – Il fatto è che non 
sapevo il perché della tua assenza, sennò sicuramente avrei man-
dato qualcuno ad aiutarti. Ma pure tu Attilio, non mi hai fatto 
sapere niente, ci è parso strano, non hai mai mancato una mattina».
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«Come potevo… Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di 
pensarci, loro erano ancora più stanchi di me» e così dicendo 
indicò Carmela e Gaetano occupati con gli animali. «Dopo due 
notti trascorse nella stalla hanno poi dovuto preoccuparsi anche 
della mia salute».

In realtà non era andata proprio così, anche se effettivamente in 
quei giorni c’era stato il parto di una mucca. Incollerito per l’episo-
dio di Bettino non aveva consegnato il latte di proposito sperando 
che il barone venisse informato del fatto, ora però era meglio non 
forzare la mano.

Don Camillo, da sempre superbo padrone, era stato condotto in 
seguito a più mite ragione da occulti motivi che solo lui conosceva 
ed era già da alcuni anni divenuto più mansueto e comprensivo, a 
volte addirittura cordiale; atteggiamenti ai quali Guglielmo, suo 
feroce tirapiedi per lunghi anni, non riusciva proprio ad adattarsi.

La visita di don Camillo continuò amichevolmente per mezza 
giornata, si consigliarono a vicenda, discussero sul da farsi per 
la conduzione dei terreni e a tale riguardo Attilio gli fece alcune 
richieste mentre il barone acconsentiva soddisfatto, il tutto tenendo 
ben lontano dai loro colloqui le orecchie del sospettoso Guglielmo. 
Ma il fattaccio perpetrato al figlio Bettino rimaneva per Attilio una 
pietra cocente nella sua anima. Avendo con molta saggezza saputo 
mantenere il sangue freddo nel primo momento e prodigarsi poi 
a calmare gli animi della famiglia, inconsapevolmente si era cari-
cato addosso l’astio di tutti loro e una risposta al prode Guglielmo 
pensò di darla lui stesso la mattina seguente alla consegna del latte.

Si presentò con anticipo sul posto, salì i cinque scalini di pietra e si 
posizionò a un metro dal grosso portone con la roncola del suocero 
a tracolla. Quando Guglielmo aprì il portone si trovò di fronte, 
a meno di un passo, Attilio armato che lo sovrastava: non aveva 
mai notato quella luce nei suoi occhi e nemmeno che fosse così 
alto. Attilio colse l’attimo di confusione di Guglielmo, gli premette 
con violenza sul petto il recipiente pieno di latte e gli strappò dalle 
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mani quello vuoto, gli girò le spalle e tornò indietro. Non sentì 
richiudersi il portone ma cercò di immaginare le meditazioni di ser 
Guglielmo ammutolito.

In altri tempi Guglielmo sicuramente non gli avrebbe permesso 
quel tipo di atteggiamento. Il barone da un po’ non era più lo stesso 
di una volta, quando era lui per primo a usare maggiore risolutezza; 
poi gradualmente nel tempo il suo sgherro era stato costretto ad 
adattarsi a un don Camillo più remissivo e di conseguenza a frenare 
il proprio impeto. Aveva comunque taciuto l’episodio dei fichi al 
barone e ciò che aveva fatto il figlio temendo un rimprovero.



Capitolo SeCoNdo

Il barone don Camillo

Il barone don Camillo Albanese, signore incontrastato del terri-
torio, un tempo dominava con potere assoluto sulla comunità 
locale e sulle sue sconfinate proprietà – gran parte derivanti 

dalla consorteria acquisita – circondato da una rete di personaggi 
che si nutrivano e vivevano della sua peculiarità e quindi per grati-
tudine intenti a servire al meglio il loro padrone.

L’astuto barone aveva saputo selezionare tempo addietro un 
certo numero di intimi con i quali si era creata una specie di con-
gregazione personale segreta: la metà di essi sarebbero finiti al 
capestro per motivi politici, ritenuti cospiratori contro il Regno 
delle due Sicilie; l’altra metà era composta da soggetti ugualmente 
poco raccomandabili – magari per caratteristiche molto diverse 
tra loro – ognuno con spiccate tendenze che avrebbero potuto far 
comodo all’occorrenza al nobile signore. Tra loro vi erano disone-
sti di ogni tipo, loschi figuri capaci di inventare ignobili complotti 
che nel momento del processo e probabile condanna a morte per 
impiccagione don Camillo, godendo delle sue amicizie, aveva 
sottratto alla fatalità garantendo per loro e offrendo protezione. 
Poi in cambio, nel privato del palazzo, estorceva con l’inganno a 
ognuno la confessione delle proprie nefandezze mostrandosi falsa-
mente compiacente e complice per tenerli in pugno legandoli a sé 
in modo indissolubile. Mai naturalmente don Camillo si sarebbe 
immischiato in fatti compromettenti avendo chi infallibilmente lo 
avrebbe fatto per lui, quindi quando era proprio inevitabile aggiu-
stare alcune cose in un certo modo lasciava fare al prode Guglielmo, 
che dirigeva e comandava lo speciale reclutamento del barone.
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Il degno luogotenente, braccio destro, portavoce, guardia per-
sonale, consigliere e confidente ser Guglielmo racchiudeva in sé 
tutte le onorevoli qualità dello schieramento e ne rappresentava da 
maestro le rispettive maestranze. Egli aveva selezionato i cospira-
tori politici che risultavano persone fisicamente idonee e li aveva 
ulteriormente addestrati all’uso delle armi e al combattimento indi-
viduale corpo a corpo. Inoltre godeva di uno stretto rapporto con 
i comandanti della Gendarmeria e con la Guardia urbana – che 
rappresentavano la legge – tenendo vivo il rispetto reciproco con 
frequenti regalie a nome del generoso don Camillo, come formag-
gio e carne equina proveniente dai pascoli montani.

Così il giannizzero del padrone si era costituito agli occhi della 
comunità forte e invincibile sul territorio e lo dimostrava con spa-
valderia ogni volta che usciva a cavallo accompagnato dai suoi 
uomini armati di schioppo e da un paio di guardie della Gen-
darmeria per visitare e controllare le proprietà di don Camillo. 
Nessuno osava contraddirlo o non soddisfare le sue richieste; le 
rare volte che era successo le sconvenienti conseguenze le avevano 
conosciute tutti.

L’illustre signore possedeva boschi e fattorie ovunque, in mon-
tagna e pianura, dove pastori e fattori curavano con profitto i suoi 
interessi sempre sotto il suo stretto e attento controllo, attraverso 
gli occhi e il braccio del prode Guglielmo che si ramificavano in 
centinaia di occhi e in centinaia di braccia. Viveva nel suo palazzo 
trasformato in una fortezza con la consorte duchessa Olivia nobile 
spagnola e i quattro figli, due maschi e due femmine: Aleandro 
di anni ventidue; Pedro di venti e poi le due femmine Consuelo e 
Assunta – la figlia prediletta – rispettivamente di diciotto e sedici 
anni. 

Una servitù ben organizzata faceva fronte alle necessità di 
palazzo. Ogni volta che si affacciava dal balcone e spaziava con 
lo sguardo sulla vallata distingueva i lotti dei poderi chiamandoli 
con il nome dei fattori a cui li aveva assegnati e inevitabilmente si 
soffermava laggiù in fondo, ai piedi delle montagne dirimpettaie 
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che racchiudevano i confini della pianura. Laggiù distingueva la 
fattoria tenuta da Attilio e affianco a essa il podere di Gennarino, 
di cui ancora non era riuscito a impossessarsi. Allora, sebbene 
contro volontà, i ricordi dei tentativi messi in atto per accaparrarsi 
la proprietà non potevano fare a meno di attraversargli la mente e 
il brutto pensiero gli procurava brividi di paura e gli impedivano 
il sonno. Di cosa poteva aver paura don Camillo? Viveva circon-
dato da persone che gli dovevano la vita, pronti a difenderlo da 
qualsiasi minaccia; aveva dalla sua parte i Borbonici, l’Esercito e 
la Guardia urbana, con le buone o con le cattive poteva ottenere 
ciò che voleva. Forse poteva temere i briganti, che erano la sola 
fazione che agiva contro i padroni, ma anche quelli erano pochi e 
dispersi, costretti a nascondersi tra le montagne e braccati conti-
nuamente: non sarebbero mai arrivati a lui. Allora cosa temeva il 
nobile barone? 

Eppure diversi anni prima, dopo la nascita di Assunta, era suc-
cesso qualcosa di inimmaginabile che lo aveva terrorizzato e che 
avrebbe poi segnato la sua vita: riguardava il podere di Genna-
rino. Nella proprietà di Gennarino – alle spalle della sua abitazione 
e ai piedi della montagna – una grande sorgente dava origine a 
un corso d’acqua di vitale importanza prima per le due fattorie 
attigue e poi per tutto il vallo. Non era un vero e proprio fiume, 
si misurava in due metri e mezzo di larghezza e oltre un metro e 
mezzo di profondità; non sarebbe bastato un salto per passare da 
una parte all’altra ma il suo scorrere lento e mansueto nascondeva 
una capacità di erogazione d’acqua enorme. Questo tipo di corso 
d’acqua è chiamato lama e nel vallo ve ne erano soltanto due: uno 
aveva origine nella tenuta di Gennarino e l’altro nasceva più a sud 
del vallo e dal lato opposto. Gennarino aveva ideato due vasche 
in cui allevava le trote alimentate da una piccola parte di acqua 
della sorgente che entrava e usciva da sola dagli invasi grazie alla 
sua ingegnosa opera. Il lama attraversava poi la lunghezza della 
proprietà di Gennarino, che finiva mezzo chilometro più giù verso 


