
(da racconti “su pagani”) 

 

 

In una calda giornata d’estate 4 ragazzi originari di pagani, decidono di addentrarsi in uno dei vicoli della 
loro cittadina il quale è  poco conosciuto anche dagli stessi abitanti: Viale Trieste. Girovagando per questa 
zona vengono attratti da un edificio in particolare(foto di vale 😉) e incuriositi dalle possibile storia celata 
dietro quest’ultimo si addentrano nell’androne e incontrano una bambina. La bambina tutta vestita di 
bianco seduta su un gradino della grande scala dell’edificio guarda con occhi sognanti la maschera  di 
pulcinella che ha in mano.  I ragazzi distolgono completamente l’attenzione dall’edificio per dedicarla alla 
bambina, la bambina si accorge di essere guardata e non conoscendo questi nuovi sguardi si alza dal 
gradino e fugge via, uno dei ragazzi la insegue e la tranquillizza e iniziano tutti insieme a giocare a 
nascondino tra i palazzi del viale. Dopo vari pomeriggi passati a giocare insieme la bambina ha piena fiducia 
nei ragazzi e inizia a raccontare della sua storia, che i ragazzi avevano molto richiesto poiché lei aveva un 
accento non propriamente del posto. La bambina rivela il suo nome: kristene mueller e inizia il racconto 
della sua breve vita cominciando con il dire che i suoi genitori si sono separati quando lei era molto piccola. 
Suo padre tedesco aveva quindi abbandonato lei e la madre italiana che avevano deciso di recarsi in italia in 
cerca in cerca di un impiego, kristane rivela però che l’impiego della madre non dava una paga sufficiente 
che aiutasse alla realizzazione dei suoi sogni. Il suo sogno più grande era appunto quello di diventare 
un’attrice e i ragazzi capiscono il perché della sua ammirazione verso quella maschera. Kristene era infatti 
innamorata della commedia napoletana. 

Quindici anni dopo uno dei ragazzi proprio in quel cortile dove si erano incontrati i 5 vede una locandina 
che rappresentava kristene la quale doveva mettere in atto uno spettacolo al teatro san carlo ,  kristene 
difatti era diventata una delle attrici più famose e acclamate nel  mondo della commedia napoletana. 
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