
1° Libro: La genesi del puzzulanesimo ( A  G'N'S R'U' PUZZULUNESM')

Capitolo 1 ( U' CAPEITL' )
Si narra che la nascita del puzzulanesimo sia avvenuta intorno al 1082 D.P. ( dopo 
la fondazione del porto di Pozzuoli), quando Alfonzo Della Contea ( un venditore di 
pesce ) chiama a gran voce lo scaricatore di porto al quale stava recando ausilio 
per lo scarico del pesce: " Machele!!! Amma sagl'r?" che si può tradurre così in 
italiano: "Michele dobbiamo trasportare [il pesce] su [alla pescheria]? 

Capitolo 2
Durante il trasporto del pesce, machele farà cadere una cassetta colma di pesce, ma 
proprio mentre il prezioso contenuto della cassa si rovesciava a terra, Alfonso, 
con un abile gesto, riesce a rimettere la cassa in piedi, dalla cassa caddero solo 
due pesci che si sovrapposero perpendicolarmente a terra; Alfonso purtroppo mise un 
piede su questi pesci e scivolando morì per salvare il prezioso e sacro pesce 
puzzulano, divenendo così il dio della nostra sacra religione.

Capitolo 3
Machele invece è considerato il profeta dell religione poiché fu l'unico testimone 
del divino avvenimento. Ad egli infatti furono dettati in seguito i 5 sacri 
comandamenti puzzulani. ( I documenti originali con i 5 pilastri e i comandamenti 
puzzulani sono contenuti nella sacra borsa dell'apostolo Fabio).

Capitolo 4
Mentre Machele viaggiava verso la Cambogia per diffondere il puzzulanesimo, gli 
morì il cavallo e rimase a piedi nel deserto di Cuma, quindi dovette digiunare, 
l'unica cosa da mangiare che possedeva era un sacchetto con 5 pesci puzzulani. 
Machele dovette resistere per 50 giorni con soli 5 pesci puzzulani. Durante questi 
giorni fu più volte tentato dal male assoluto: La mucca diabolica. Ma alla fine 
tornò incolume a Pozzuoli. Per ricordare il sacrificio di Machele, noi credenti non 
mangeremo il sacro broro di purpo puzzulano per 15 mesi all'anno ( secondo il 
calendario puzzulano).

Capitolo 5
È dovere di tutti gli adepti puzzulani combattere il male e gli eretici attraverso 
la guerra sacra, detta anche " Sciassion' ", si dice infatti che mentre Machele 
stava avanzando col suo esercito contro i beduini eretici del deserto, furono 
rubate le scorte di cibo dell'esercito, così Machele prese l'ultimo pesce che gli 
era rimasto nella borsetta e lo moltiplicò per tre volte il numero dei suoi 
soldati, così i soldati, rinvigoriti dal sostanzioso pasto, sconfissero i beduini 
senza neanche una perdita.

Capitolo 6
Durante il matrimonio di sua nipote Addolorata, Machele si accorse che non vi era 
più abbastanza vino, a dire il vero non riusciva a capire se le bottiglie erano 3 o 
7 ( un segno divino ), così decise di convertire l'abbondante quantità di acqua in 
vino. Così l'acqua che gli ospiti avevano nei bicchieri diventò vino, ma loro non 
se ne accorsero e dopo in preda ai fumi dell'alcohol, organizzarono un'orgia sacra 
in nome di Alfonso.

Capitolo 7
Il giorno seguente Alfonso venne a sapere del sacrilegio fatto al matrimonio di 
Addolorata, così decise di esiliare  Machele da Pozzuoli, inoltre Machele fu 
umiliato davanti a tutto il popolo puzzulano perché Alfonso gli fece castrare uno 
dei suoi quattro peni, fu quindi costretto a vagabondare con soli tre peni fuori 
dalle possenti mura di Pozzuoli, pensando ad un modo per farsi perdonare da 
Alfonso.

Capitolo 8



Durante quella notte, con l'aiuto di Nacola ( N'K'La'), Machele rubò durante la 
notte tutte le scorte di pesce da Pozzuoli. La mattina seguente, tutti gli abitanti 
di Pozzuoli rimasero senza cibo, ma Machele entrò glorioso dalle porta della città 
con un grosso carro colmo di pesce, che donò poi a tutti i puzzulani, Machele venne 
quindi perdonato da Alfonso, e nacola fu proclamato santo da Machele.

Capitolo 9
Quella notte Machele fece un sogno; Nel sogno Machele stava allegramente pescando 
al porto di Pozzuoli, quando da lontano vide un'enorme onda arrivare verso 
Pozzuoli, Machele si svegliò di colpo e corse subito in strada per avvertire i 
puzzulani della sua premonizione, i puzzulani, ricordandosi dell'eroismo di Machele 
durante la carestia, lo credettero ed immediatamente corsero a prendere i figli ed 
i bagagli, Machele condusse i suoi concittadini sulla collina di CasaPesenna. La 
mattina seguente i puzzulani si svegliarono su un'isoletta, che era quel che era 
rimasto di CasaPesenna dopo lo tsunami. Siccome temeva per l'incolumità dei suoi 
cittadini, Machele fece abbattere gli alberi rimasti sull'isola e con la legna fece 
costruire un'enorme arca, dove oltre i puzzulani, Machele vi fece mettere un 
maschio e una femmina di ogni animale puzzulano a rischio di estinzione ( dugonghi 
maculati puzzulani, piccioni volanti blu, giraffe nane, cani anfibi etc... ) ma 
sopratutto i sacrissimi pesci puzzulani ( che furono posti nelle apposite vasche 
colme di acqua santa ).

Capitolo 10
Dopo aver passato 25 mesi ( 8 anni ) nell'arca immezzo all'oceano puzzulano, 
Machele sbarca con i suoi concittadini a Pozzuoli, dove trova la città sommersa 
dall'acqua, ma dalla folle degli abitanti una celeste luce illumina una fanciulla 
dai corti capello che imponendo le mani verso il mare riesce ad aprire un varco tra 
le acque e ad indirizzarle verso l'oceano. Il suo nome era Alasabetta 
( 'L'S'BÈTT'A), che venne poi proclamata santa da Machele.

Capitolo 11
Alasabetta era la regina del regno di Bosco-Trecase, ma per arrivare al trono si 
sposò con un uomo molto più vecchio di lei che era sempre malato e non poteva mai 
stare con lei. Alasabetta però, durante una spedizione a Pozzuoli, aveva conosciuto 
un giovane e se ne era innamorata, il nome del giovine era Asvaldo Raffetta, e al 
momento dello tsunami di Pozzuoli Alasabetta si trovava lì con Asvaldo e quindi 
seguì Machele per salvarsi e al ritorno a Pozzuoli compì il celeberrimo miracolo.

Capitolo 12 Alasabetta in seguito sposò Asvaldo e si stabilì definitivamente a 
Pozzuoli, ma dopo 2 anni di matrimonio, il vecchio re di Bosco-Trecase, Carmane De 
Cavagnini, scoprì la vicenda di Alsabetta e indisse una guerra contro Pozzuoli per 
uccidere Asvaldo e riconquistare la sua donna, quindi Machele cominciò a prepararsi 
e durante la notte fece un altro sogno premonitore: Alfonso Della Contea con in 
mano i pesci incrociati che gli dice: " INDU' STU SAGN VINCIARRAGGIARRAJ' " che si 
traduce in italiano: "In questo segno vincerai", così Machele fa disegnare su tutti 
gli scudi dei guerrieri puzzulani i due pesci incrociati e nella battaglia di ponte 
a Casavatore sbaraglia i nemici. La battaglia accadde nel 1392 D.P.

Capitolo 13
Intanto nella città Alasabetta aveva perso l'amore per Asvaldo e passeggiando per 
il lungomare vede una coppia di innamorati, riconobbe subito la regina Clara De 
Trancari ed il nobile Fabulo Bertolini, Alasabetta si stava innamorando del giovane 
Fabulo e quando la regina luscianese Clara non c'era, corteggiava Fabuolo e infine 
riuscì a conquistarlo, circa 1 anno dopo, Fabulo divorziò con Clara e sposò 
Alasabetta che prese poi la nomea di meretrice in città a causa delle sue numerose 
storie amorose, si narra infatti che Alasabetta frequentasse altre donne e che 
conquistò Fabulo con atti lussuriosi.

Capitolo 14



La nobile Clara che era stata tradita da Fabulo, fu adocchiata dal re di Procida 
Markio Migliorini, che per conquistarla mandò un messaggero a Pozzuoli affinché 
dichiarasse l'amore del re per Clara, ma il ministro Samone Pannetti, respinse i 
ricatti del messaggero procidano esclamando le seguenti parole:"QUESTA È 
POZZUOLI!!!!" dandogli un calcio nel petto e facendolo cadere nel pozzo dalla quale 
la città prende il nome. Quando Markio ricevette la notizia della morte del 
messaggero dichiarò guerra a Pozzuoli. L'esercito di Machele, dopo le tante guerre, 
scarseggiava, erano infatti rimasti soltanto 300 opliti puzzulani, che riuscirono a 
respingere il nemico procidano grazie alla speciale "FORMAZIONE A PESCE PUZZULANO" 
che permetteva ai soldati di difendersi da ogni lato.

Capitolo 15
Nel frattempo, nel 1457 D.P. circa, Asvaldo, che era stato tradito, fuggì a soccavo 
dove incontrò il re Marco Vavanzo e si alleò con lui per distruggere Pozzuoli, 
Machele sognò di nuovo Alfonso che lo avvertì dell'imminente pericolo, ma Machele 
non aveva più milizie per combattere e decise quindi di adottare una strategie 
diversa; Egli infatti andò a soccavo a con la sua saggezza insegnò vari precetti ai 
soccavesi, tanto che Marco Vavanzo decise di allearsi con i puzzulani e mise a 
disposizione le sue truppe per presidiare il regno, Asvaldo, deluso nuovamente, 
andò in cerca di altri regni perché lo aiutassero a distruggere Pozzuoli.


