
 

Accadde nel filobus 
 

 

 
Il filobus si fermò con un lungo stridìo di freni. 
Un uomo alto, snello, coi capelli brizzolati, dall’aspetto perbene, vi salì dopo aver dato la 
precedenza – come si conviene ad un gentiluomo! – ad alcune signore. 
Serio, posato, indossava un vestito scuro, un paio di occhiali neri molto eleganti e con la 
mano sinistra stringeva il manico di una grossa borsa. La sua età, sulla quarantina. 
Dopo il biglietto fece alcuni passi, si fermò in piattaforma e avvinghiò con la mano destra 
l’apposito sostegno all’altezza della testa. 
Davanti a lui era seduto un signore robusto (e sicuramente molto alto), con dei mustacchi 
all’antica, austero, intento a leggere il giornale. 
Più avanti ancora, una signora molto distinta e veramente bella, che indossava un 
elegante vestito di raso  verde, screziato di nero e grigio in varie gradazioni. Un grosso 
anello le vestiva quasi la mano, ed un voluminoso e pesante bracciale d’argento copriva 
per un quarto il suo avambraccio destro. 
Il signore in piedi era immobile come una statua marmorea. Di tanto in tanto lanciava 
qua e là furtivamente uno sguardo, quasi fosse un ladro che teme di essere seguìto nei suoi 
movimenti, anche i più impercettibili. 
All’invito di chi doveva andare oltre per scendere o per poter prendere posto più avanti 
egli ammiccava gentilmente lasciando passare ma ritornando nella originaria posizione. 
Erano trascorsi soltanto pochi minuti, quando il signore seduto sollevò la testa dal 
giornale e fissandolo lentamente da capo a piedi accennò una smorfia di disappunto e 
credette che l’altro avesse inteso. 
Ma quello, invece, sollevandosi un po’ gli occhiali, gli puntò gli occhi addosso, con tale 
insistenza quasi a voler pareggiare lo sguardo dell’altro. E visibilmente seccato, ma ancor 
più dignitoso, riprese posizione e l’atteggiamento di prima. 
Passarono pochi minuti ancora e anche la signora si voltò per fissarlo da capo a piedi e 
abbozzando una contrazione delle labbra che per lei doveva essere un inequivocabile 
invito. 
Fu allora che il destinatario di tante attenzioni si chinò leggermente ed annusò alla guisa 
di un cane alla ricerca di qualcosa che colpisse il suo olfatto e avvertì, infatti, uno 
sgradevole odore che con assoluta certezza doveva provenire dai piedi. Ma di chi? 
Sia il signore che la signora seduti dovevano essere convinti che si trattasse dei suoi, a 
giudicare da quelle occhiate. Possibile? 
Intanto, continuando a leggere, quegli, senza voltarsi, espirava con forza come a voler 
allontanare il cattivo odore, borbottando parole incomprensibili. 
Non da meno la signora si voltava verso di lui con insistenza, decisa a far comprendere 
oltre al disagio che provava, anche il disprezzo per un uomo senza rispetto per se stesso e 
per gli altri.  
Era in una situazione veramente pietosa e non sapeva come uscirne. 
Ancora una volta il signore col giornale se lo fece cadere di colpo sulle ginocchia per 
dimostrare la propria agitazione, espirò violentemente col naso, contrasse i muscoli delle 
labbra tanto che i mustacchi parvero staccarsi, afferrò di nuovo il giornale, lo lasciò 
ricadere nervosamente, lo riprese, lo girò, lo rigirò… Poi sembrò calmarsi e riprese a 
leggere mormorando alcune parole che apparentemente servirono ad evitare un più 
plateale sfogo. 



Lo sventurato per un attimo si sentì risollevato e stimò opportuno approfittare della 
favorevole circostanza per allontanarsi o scendere addirittura dal mezzo. 
Ma poi restò lì come inchiodato, come a voler dimostrare che non era lui l’incivile, 
salvaguardando (almeno così credeva) la sua rispettabilità.  
Intanto il filobus si andava affollando man mano che si avvicnava al centro. Un 
gruppetto di donne spinsero in avanti, screanzatamente, il signore con la borsa, 
allontanandolo anche dallo sguardo dei malcapitati. 
Scomparve quindi nella ressa dei viaggiatori che gridavano allo scandalo perché si 
permetteva ancora di far salire altre persone anziché proseguire con il “completo” perché 
si era ormai “in un scatola dove non ci entravano più sardine” e qualcuno perfino 
reclamava il risarcimento dei danni all’impresa di trasporto qualora gli avessero pestato 
anche un solo piede… 
Naturalmente, in tale situazione ed entrando ormai il filobus in città, nel caldo rovente 
dell’estate, in mezzo al sudore dei corpi appiccicati, nessuno più poteva accorgersi di 
quello, sgradevolissimo, che emanava dalle estremità di quel serio ed austero signore. 
 
 
 
(196?) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Una bella firma può esserci di aiuto! 
 

 

La mia firma non è bella (per quanto mi sforzi!): anzi, è brutta. 
È piena di cuspidi, non è rotonda, né importante, cioè nel senso che non si riesce a leggerla; 
è, invece, leggibilissima!  
Me lo fece notare anche un professore universitario, quattordici anni fa, all’incirca. 
Appena mi sedetti mi chiese di firmare. Poi mi chiese di botto: «Che cosa fa»?  «Sono 
ragioniere», risposi. «Si vede dalla firma» replicò lui. 
Era un insegnante di Filosofia del Diritto e vestiva – almeno per i miei gusti – in modo 
indecente. Ricordo che aveva una camicia gialla (credo fosse di flanella) con una cravatta 
rossiccia. 
Mi fece imbestialire subito. 
Cosa c’entra la firma con la Filosofia del Diritto, e perché “si vede” che è quella di un 
ragioniere…  –  rimuginavo. 
E avrei battuto i pugni su quel tavolo che mi divideva da lui. Non bastava la tensione 
nervosa che mi bloccava ogni qual volta mi accingevo a sostenere un esame! (Peraltro, mai 
ho potuto dimostrare di sapere ciò che effettivamente sapevo sia durante tali esami che in 
altre circostanze proprio per tale mio blocco). 
Ed ora quel … (beh, potrei definirlo cafone a giudicare da come era vestito), soltanto 
perché era dall’altra parte si doveva burlare di me. E sì che avrei potuto farlo io nei suoi 
riguardi! 
Eppure avevo sempre rispettato, più di quanto realmente meritasse, ogni persona titolata. 
Ma col tempo ho capito che spesso si tratta di apparenze e che dovrò ancora imparare ad 
essere più realista, più pratico. Anch’io devo attendere che altri parli prima almeno (altro 
che vedere la sua firma!) e che si esprima a lungo prima di poter giudicare. Troppo spesso 
immaginiamo le persone per come le vediamo o per come ci vengono presentate, per non 
parlare dei titoloni che ci sbattono in faccia. 
Per i filosofi, poi, ho avuto un particolare grandissimo rispetto.  
In quella circostanza reputai, però, che dovessero vestire tutti un po’ così, in modo 
trasandato, intenti a pensare ed a capire i perché, più che il come delle cose. Ma devo dire 
che la mia reazione, stranamente, fu quella di non prendermela troppo anche se, durante 
tutta l’interrogazione, quell’atteggiamento aprioristico non accennò ad attenuarsi. 
Talvolta, addirittura si accentuò. 
Un voto medio, alla fine. Certamente meno di quanto meritavo. 
E comunque, una grossa rabbia, nonostante la mia immutata stima per i filosofi. 
 
 
(19 gennaio 1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La differenza tra un ragioniere  
ed un classicista 

 

 

Che io fossi ragioniere e non un “maturato” di liceo classico mi creò altri problemi ancora 
molti anni prima, e con un Professore universitario di Ragioneria (or sono esattamente 
ventidue anni).  
Detestava, costui, infatti, tutti i ragionieri, perché non “maturi” abbastanza e convinti – 
a torto, secondo il Professore – di conoscere bene la materia, soltanto per averla studiata 
durante i corsi delle scuole medie superiori. 
E quando si sosteneva l’esame, per i ragionieri era una falcidia tremenda; piovevano i 
buoni voti, viceversa, per i classicisti. 
A parte quanto è realmente accaduto (e non sarebbero finite le storie vere da raccontare: 
ad esempio il Professore che si incantava sulle scollature delle ragazze sicché il voto era 
proporzionato alla generosità delle stesse!) viene da considerare che ci saranno sempre le 
fisime e le ingiuste valutazioni: da tutti e per tutti, così come per i semplici ragionieri. 
Come sempre sarà un gran vantaggio per chiunque (al di qua o al di là del tavolo) sappia 
far contare più di quanto non valga una qualsiasi sua tesi, azione, considerazione o 
disegno… 
Se, poi, si aggiunge qualche stramberìa, bisogna riconoscere che essa può costituire perfino 
un utile complemento perché – tutto sommato – il mondo di oggi non è tanto diverso da 
quello di ieri: anzi, a voler ben giudicare potrebbe anche essere più brutto! 
 
 
 
(19 gennaio 1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’altro Shylock 

 
 
È desolante essere solo fra tante persone, a teatro. 
Alla mia destra tre poltrone vuote, alla mia sinistra due signorine che non accennano ad 
un colloquio; si alzano poco dopo la fine del primo tempo e rientrano a luci spente e 
spettacolo già iniziato… 
Nell’intervallo sarebbe interessante scambiare qualche parere: ho una voglia matta di dire 
ciò che penso del lavoro presentato e di confrontarmi con le reazioni non proprio positive 
del pubblico: invece, niente! 
Tutti corrono nel foyer e si capisce che è semplicemente una corsa verso il luogo deputato 
della convenzione: dove di tutto si parla tranne che di teatro; dove si fa (o si crede di fare) 
bella mostra con la propria mise… 
Quache amico c’è, in compagnia della moglie. 
Passa, mi alzo, saluto compostamente. Non si ferma … forse lo farà dopo, nell’intervallo. 
Va avanti, saluta, ed è salutato. Si siede. Si rialza, saluta ancora e va incontro a persone 
più in alto di lui nella gerarchia sociale… 
Un altro neppure mi ha visto, prima dell’inizio dello spettacolo. Magari ci potremo 
incontrare nell’intervallo, mi son chiesto. 
Anche quell’altro non mi ha visto. O finge di non vedermi? E perché mai…? 
Ancora un altro: non mi avrà riconosciuto, ci si incontra di rado e, a teatro, una volta 
all’anno. 
Nell’intervallo, resto a sedere! 
Non mi va di sentirmi ancora ignorato, sempre più solo, là fuori, nel foyer, dov’è quella 
calca impenetrabile. 
Mi alzo e vado su e giù per la sala, sollevo lo sguardo verso la galleria dove mi trovavo 
l’anno scorso (non ci sono tornato soltanto perché si sente malissimo). 
Non è un teatro questo, è solo una sala da cinema! 
Perché il Verdi è chiuso? Ho sentito dire che è meglio non parlarne! 
Le cose vanno così anche per i teatri, ora. 
Ho dovuto chiedere perfino una buona raccomandazione per scendere in platea, ma in 
poltrona, perché le cosiddette poltronissime son troppo care… 
Veramente, anche il prezzo della poltrona: ma tutto sommato non è eccessivo, anche se i 
biglietti dovrebbero costare almeno il 40% in meno affinché il teatro possa essere 
frequentato dai tanti che lo amano. 
L’unica cosa che non mi va è di stare giù dove non ci sono i giovani, senz’altro più 
competenti. Anche se, pure lì, c’erano persone che acquistano l’abbonamento convinti di 
vedere solo uno spettacolo… e non teatro! 
Ma quaggiù, a giudicare da qualche isolato accenno di applauso e a qualche battuta fuori 
posto il pubblico deve amare soprattutto l’avanspettacolo. 
Cosa dicono quelli che son rimasti in sala? Qualcuno accenna con un gesto inequivocabile 
ad una sonnolenza da tedio; un altro – senza mezzi termini – dice : «Speriamo che il 
successivo non ci faccia venire più sonno». 
E ce ne sono altri (tanti!) che sono ossessionati soltanto dal desiderio di poter possedere  le 
prime file quasi fosse l’obiettivo primario dell’andare a teatro: probabilmente, seduti lì, si 
sentono osservati ed ammirati. 
Al calar della tela gli applausi sono pochi, stentati, di mera cortesia. 
A me son sembrati brutti, mortificanti (potrebbero farne proprio a meno o addirittura 
fischiare se fossero sicuri di poter dare un giudizio!). 



Uno Shylock così, evidentemente, molti non se lo aspettavano. 
Sono abituati a vedere l’antagonista e non il protagonista in quel personaggio: il grottesco 
ed anche cinico ebreo e non l’inquieto e mal trattato forestiero…, l’anticristiano e non 
colui che non porge l’altra guancia (soprattutto perché l’altro lo pretende…). 
Cosa sarebbe accaduto – mi chiedo – se stasera si fosse rappresentato L’erede di Shylock 
dal soggetto di Eduardo e nella versione di Luciana Luppi: il finimondo, certamente! La 
gente non solo non avrebbe applaudito, forse se ne sarebbe andata scandalizzata. 
Sì, ma la gente...! 
Quelli di cui parlavo prima: il borghesume. Il solito, immancabile borghesume! 
 
12 dicembre 1986 
 
 
--------------------------------------------------------- 
 
 
 
(Alla rappresentazione de “Il Mercante di Venezia” – per la Regia di Nucci Ladogana, con Mario 
Carotenuto come Shylock – del 1° dicembre 1986 al Teatro (?) Capitol di Salerno) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Cronaca di un’inutile andata                                                                                                                             

ed un quasi immediato ritorno 

Viaggio quasi sempre in auto. Ma quando devo andare a Napoli, in centro, non ci penso 
due volte e mi servo del treno. Infatti da quando – molti anni fa – restai bloccato con 
l’auto a Piazza del Carmine per la prepotenza di alcuni automobilisti che a tutti i costi 
vogliono essere primi in tutto (e vi riescono senz’altro ad esserlo, ma solo per l’inciviltà) 
devo rinunciare all’uso dell’auto; il treno da qui è l’unica alternativa. 
E così iersera mi son visto costretto ad annotarmi orari per e da Napoli per recarmi al 
teatro Trianon per assistere alla lettura del grande Herlitzka che dà inizio al Festival 
SportOpera – tutto lo sport scena per scena –  di cui Claudio Di Palma è direttore 
artistico. 
Ho perso il treno delle 17:09 da Pontecagnano perché secondo me è arrivato e ripartito con 
uno o due minuti di anticipo pur volendo considerare che il mio orologio era indietro di 
due o tre minuti. Non così, ovviamente, per il capostazione. Ma uguale circostanza si è 
verificata anche un’altra volta. E mi è stato confermato da un amico che era in stazione 
dove vi si reca spesso a conversare e ad osservare l’andirivieni dei viaggiatori: 
effettivamente è già accaduto altre volte. 
Piovigginava e avevo dovuto portarmi l’ombrello, cosa per me di un fastidio notevole 
quando vado a teatro. Ma aver perso il treno mi faceva sperare almeno che nel frattempo 
quella pioggerella estiva causata dalla eccessiva umidità (che mi faceva sudare 
maledettamente) si potesse quanto meno diradare e consentirmi di farne a meno.  
Con tale speranza son tornato a casa mi sono asciugato lavato di nuovo e son ridisceso, ma 
senza ombrello, perché intanto, come avevo desiderato, la pioggia era quasi impercettibile 
dal balcone: tutt’al più – ho detto a mia moglie – ne compro uno, quanto costerà, due euro 
o al massimo cinque. 
E giù ancora alla stazione. La pioggia era cessata del tutto. Ogni tanto però dei tuoni 
minacciavano il peggio. Mi son detto: a Napoli certamente non pioverà e poi vedo il 
chiarore di là. 
L’annuncio dell’arrivo del mio treno: questa volta è in ritardo di alcuni minuti, pazienza. 
Nella campagna, lì verso il mare, dei nuvoloni neri trasportati velocemente dal vento. Un 
giovane mi dice: «Riuscite ad individuare da quale casa stanno incendiando della plastica? 
». 
«Si capisce da dove, ma non so di chi è la casa; come fate però a capire che si tratta di 
plastica, dal colore del fumo?». La mia domanda presupponeva una conferma, giacché 
avevo capito che quel giovane doveva intendersene. Infatti me ne ha dato conferma. E il 
discorso è scivolato naturalmente sul grosso incendio che si era sviluppato pochi giorni 
prima e di cui sembra non si sia fatta menzione sulla stampa e dai telegiornali locali. Fosse 
accaduto altrove… Qui è sempre così!  
Per non parlare, poi, del silenzio e della immobilità della cittadinanza per quanto concerne 
la paventata installazione (ma che paventata! - mi dice - il decreto è stato già firmato) di 
una centrale termoelettrica. E così per l’ultredecennale terribile puzzo della immondizia 
bruciata e quindi della diossina, e così ancora per altri grossi rischi di tutto quanto ci fa da 
contorno. 



Siamo saliti e mi sono seduto vicino a lui. Si sarebbe fermato a Salerno. Abbiamo 
continuato a parlare, e come càpita spesso, conversando si scopre che indirettamente ci si 
conosce… 
Ripartito il treno da Salerno mi son messo a leggere alcuni appunti sul Trianon, il teatro 
della canzone napoletana, che ingloba la torre della Sirena (parte significativa delle mura 
greche di Neapolis IV-III sec. a.C. e unico esemplare esistente in Campania di torre a base 
quadrata – come recita la presentazione sul sito). Vi è la sala Salvatore Di Giacomo, dove si 
svolge animazione culturale e che è anche utilizzata  per ospitare gruppi turistici. Inoltre 
vi è ospitata una mostra permanente di quadri del Novecento partenopeo.   
Ma il gioiello più prezioso è la mediateca Enrico Caruso, con cimeli e documenti originali 
relativi alla vita del grande tenore. 
La lettura è presto completata. Siamo ancora in galleria. Si spengono le luci nel vagone. 
Ma non in quello che precede, per fortuna, quindi si tratta dei soliti problemi di 
manutenzione. 
Un turista, tedesco (credo), appena arrivati a Pompei mi chiede indicando la località sulla 
cartina se c’è la circumvesuviana da Napoli per Ercolano. Gli rispondo di sì. Mi ringrazia, 
sorridendo. Tutto lì. 
Torre Annunziata Centrale. Fermata. Un’improvvisa irruzione nel vagone di un ferroviere 
locale: c’è un problema tecnico sulla linea bisogna scendere e si potrà proseguire con un 
altro treno, dal primo binario… e cioè quello della circumvesuviana da Castellammare per 
Piazza Garibaldi, perché nei pressi di Napoli Centrale è caduta parte della linea 
aerea…Avrà detto così non avendo potuto sentire tutto: un po’ perché si spostava 
rapidamente per avvertire anche quelli dell’altro vagone e un po’ per la sorpresa che 
procura sempre un tantino di smarrimento mentale; ma la sostanza era quella. Giù tutti, e 
ciascuno a chiedere meglio cosa si dovesse fare. 
Ho realizzato però che una volta arrivato il treno proveniente da Castellammare per 
Piazza Garibaldi non sarei giunto a teatro prima delle 20:15 sempreché nel percorso non si 
fossero verificati altri imprevisti. Ma lo spettacolo doveva iniziare alle 19:30, e il 
programma prevedeva altro alle 20:30 ed alle 21:30 per cui difficilmente ci sarebbe stata 
una mezz’ora di ritardo per l’inizio e, poi, con Herlitzka era difficile immaginarlo.  
E, ancora,  se il problema non veniva risolto al più presto, per il ritorno in ogni caso vi 
sarebbero stati dei notevoli ritardi e possibili soppressioni di partenze. Non potevo correre 
il rischio di restare durante la notte a Napoli. Allora, via nel sottopassaggio, a chiedere in 
Direzione Movimento, come poter rientrare: già, perché il problema sussisteva anche per 
un immediato ritorno da quella stazione... 
Lì intanto tuonavano le proteste di un giovane (peraltro legittime perché, diceva: non è la 
prima volta che cade la linea aerea, molto spesso si verificano problemi tecnici, insomma 
uno che va a lavorare al mattino ha il diritto dopo dodici ore di tornare a casa o deve 
preoccuparsi anche di come rimediare ai problemi delle ferrovie: dovevano pensarci loro, 
ai servizi sostitutivi, in caso di guasti… eccetera, eccetera). 
Difesa strenua da parte dei dirigenti che – assicuravano – non averne colpa e di non poter 
sapere cosa si decide a Napoli. Lì bisogna rivolgersi.  
Ma il giovane insiste: qui non si sa mai qual è la persona responsabile cui occorre 
rivolgersi! 
C’è la polizia ferroviaria. Ci rivolgiamo alla polizia? 
Ma ci previene il poliziotto: noi non decidiamo niente. 
Il giovane replica al poliziotto, la discussione continua, infine si allontana proseguendo 
nella protesta. 
Inizio, allora, un pacato colloquio con i ferrovieri e con il poliziotto: faccio capire che il 
giovane per le motivazioni addotte è giustamente esasperato e che anche se i dirigenti 



locali non possono adottare decisioni possono però informare quelli di Napoli sui problemi 
della propria stazione e dei viaggiatori e chiedere se hanno disposto già servizi sostitutivi o 
se faranno partire dei treni da Piazza Garibaldi, superando così l’ostacolo della linea. Vado 
– soddisfatto del colloquio – al binario dove aspetterò il treno ora previsto alle 19:40 per il 
rientro a Salerno. Su quella piattaforma trovo una donna giovane che alzatasi dalla 
panchina mi chiede un euro. Dico di non averne. 
Proseguo. Poi ritorno e vado su e giù. Arriva di nuovo la questuante: non mi chiederà di 
nuovo l’euro? Mi fermo, mi giro, lei si rivolge a tre donne sedute sulla panchina più avanti 
il solito euro. La signora che si accompagna a due signorine risponde di no. E poi rivolto a 
me: se dài l’euro non sai però cosa ti può succedere. Le dico che mi torna in mente quando 
frequentavo l’Università  dimoravo a Napoli e spesso incontravo dei giovani che mi 
chiedevano dieci lire o cinquanta lire. E va bene – dice la signora – però ora è un euro…  
Lo dice con convinzione, e ad un mio accenno di replica, precisa che purtroppo le cose 
stanno andando così male con l’euro e con i prezzi. Inoltre – prosegue – c’è la confusione di 
quanti vogliono far riferimento agli euro come si trattasse di lire facendo finta di ignorare 
che gli stipendi hanno soltanto subìto una conversione. È d’accordo con me: nessuno di noi 
ha potuto fare come pizzaioli, ristoratori e quant’altri, cancellando i tre zeri e sostituendo 
Euro con Lire. Il discorso va avanti e la signora si sofferma poi sul fatto che vi sono tante 
auto blu da eliminare e, di rimando, io: vediamo in televisione Berlusconi che va in giro 
con una scorta di decine di persone, Bush sembra averne di meno.  
Intanto ecco l’annuncio: il treno arriverà sì, ma con circa venti minuti di ritardo. 
Ci chiediamo, con la signora, la cui figlia deve andare oltre Salerno: ma non cesserà mica la 
corsa a Salerno? 
Uno dei ferrovieri, cui mi sono rivolto prima, sta lì di fronte, che faccio glielo chiedo? 
Scusi, ma il treno per Salerno prosegue e ferma a Pontecagnano? Ah, sì – la signora 
incalza: lo chieda per mia figlia…e se ferma anche a …….  
Ci informiamo subito –  rispondono quasi in coro i dirigenti. 
Bene, con un po’ di attesa, sappiamo che il treno farà quelle fermate. 
Il fischio sibilante ne annuncia l’arrivo. Prima che la locomotiva ci impedisca la vista 
saluto anche col gesto della mano il dirigente che è ancora lì di fronte a osservarci e lui 
quasi contemporeaneamente fa altrettanto, visibilmente grato di tanta attenzione. Il 
dialogo è sempre utile, penso. 
Si sale. Prendo la valigia dalle mani della signora che vuole portarla per la figlia, e la 
saluto. 
Lascio che le signorine raggiungano altre amiche in un altro vagone. Un’occhiata in giro 
per reperire un sedile vuoto. Lì ce n’è uno ma c’è un signore (si fa per dire!) che, tolte le 
scarpe, le ha sdraiate sul sedile di fronte e per non avere seccature ha anche messo una 
borsa voluminosa al suo fianco. 
Mi siedo al lato opposto sperando che non mi giungano effluvi molto sgradevoli. 
Cerco di distrarmi, non so cosa fare fino a Pontecagnano. Non ho nulla da leggere. Chiedo 
una penna al passeggero che mi sta di fronte, non ce l’ha.  
Peccato avrei voluto prendere qualche appunto, perché (cosa mi torna alla mente ora!) il 
poeta ermetico scriveva: “Ho staccato un’andata e un ritorno nei tuoi occhi”. A me, 
invece –  pensavo – è capitato di staccare un’andata e un ritorno, e basta! 
Tutto lì? Meno male che non ce l’aveva la penna… 
Guardo, osservo, c’è poco da vedere e da osservare, sia per il punto di vista che per la 
durata del viaggio. 
Mi soffermo allora a fissare le poltroncine, tappezzate di azzurro e costellate di sigle fs che 
per la forma sinuosa e allungata e disposizione simmetrica sembrano una brigata di 
spermatozoi pronti a insidiare un incauto utero… 



Finalmente siamo alla stazione di Pontecagnano. 
Il nostro vagone si ferma dove non c’è più il marciapiedi. È sempre così – dice il signore 
che è pronto a scendere per primo. Pure a me – ricordo – è accaduto altre due volte. Il 
signore salta l’abbondante dislivello che è di poco inferiore ad un metro: il problema non è 
il salto in sé ma l’atterraggio sulle pietre che possono provocare una distorsione. Ci riesce 
senza danno e mi dà una mano per aiutarmi. Ho qualche difficoltà e lui teme che mi sia 
fatto male. Dico di no, e a mia volta tendo la mano ad una distinta signorina di colore: 
non  accetta, sfiora appena la mia mano, salta, si ferma un attimo. Si è fatta male? No, mi 
risponde e va via, con un’andatura decisa che mette in risalto il suo bel fisico (chissà 
perché molte donne nere hanno, anche se non proprio belle, un fisico che non ha pari!). 
Tendo la mano ad un’altra signorina, non di colore, che accetta, ed è più lesta perché 
giovanissima e più leggera. 
Esco dalla stazione, e mi ritrovo alle spalle della signorina di colore come un pedissequo 
ammiratore o un suo accompagnatore (qualcuno, infatti, affacciato al finestrino mi 
guarda quasi invidiandomi pensando che mi accompagni a lei, avendomi visto porgerle la 
mano per la discesa). 
All’uscita la vedo andar dritta verso un’automobile dove siede, sul lato passeggero, un 
uomo; il posto guida è libero, lei vi si siede. Ma il resto non mi riguarda né deve 
interessarmi, accelero il mio passo per tornare a casa: la serata è stata già densa di eventi 
imprevisti!  
 

Elio Matteo Palumbo 
 
(20 settembre 2004) 
 
------------------------------------------------------- 
 
Da: elios.it@libero.it elios.it@libero.it 
Data: venerdì 13 maggio 2005 11.27 
A: alfonso alfonso68@inwind.it 
Oggetto: Elzeviro per il tuo (mio) giornale 
Allega: Per Alfonso  e… doc (33,3 KB) 
 
Caro Alfonso, io non so come inserire l'articolo nello spazio offertomi. Provvedi tu, sempreché 
intendi pubblicarlo: potrebbe essere utile anche per la manifestazione di sabato 21 p.v. contro 
l'installazione della centrale termoelettrica, ma non solo...Però devi pubblicizzare il sito o inviarlo 
anche a Lega ambiente, Circolo Occhi verdi, ecc. Ciao. E grazie.  

Papà   
                                                                                                    

 
 
(Pubblicato su levocipicentine.altervista.org  il 18 maggio 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Cronache di teatro…di letture… 
 e di…voglia di ri-letture 

 
 
La XXVI edizione di Benevento Città Spettacolo. 
Sabato 10 settembre, Hortus conclusus a Benevento. 
L’incontro è iniziato in perfetto orario, alle 18:30.  
È sempre la brava Idolina Landolfi (figlia del più noto Tommaso, Grande fra i Grandi 
Scrittori del ventesimo secolo) ad intervistare uno dei più eclettici autori del nostro tempo, 
Vincenzo Cerami: su Pasolini. 
La voce di Cerami inizialmente non riesce a vincere l’emozione dovuta probabilmente più che al 
foltissimo pubblico presente al ricordo del suo caro Maestro, ma acquista col passare del tempo 
una maggiore sicurezza ed il suo eloquio si fa più spedito ed i ricordi si susseguono non 
interrotti da pause: li racconta ora con una voce che, pur non tradendo l’emozione profonda, 
coinvolge appieno l’uditorio attento e desideroso di sapere di un evento o ascoltare un aneddoto 
ancora sconosciuto. 
È presente il gotha degli intellettuali beneventani e non solo.  
E quante belle donne qui risiedono.  
Benevento, come queste belle donne, è una città che non ostenta la propria bellezza, è 
sempre discreta ed ospitale. 
Io non prendo appunti, non ne son capace, preferisco scrivere soltanto di ciò che mi resta 
dentro, dopo qualche giorno. Forse è meglio così: almeno così è stato detto da chi può 
affermarlo. 
Ma torniamo a Cerami; ed a Pasolini, naturalmente. 
Cita le opere di Pasolini censurate, la persecuzione trentennale con l’accusa di “diversità”, 
del fastidio che procurava a molti maggiorenti e politici attraverso la terza pagina del 
Corriere. Quindi legge con robusto tono…(nella circostanza della caustica ‘lettera’ a Pio 
XII qualcuno si alza e va via). Ho rivisto, grazie alla mia memoria visiva, come in una 
sequenza filmata, il bell’inserto del Corriere della Sera 1876/1986 dedicato a Pasolini, e poi 
le copertine dei libri – le poesie i romanzi – e ancora  Vita di Pasolini di Enzo Siciliano, 
Rizzoli, 1979; Per conoscere Pasolini di AA.VV. nell’edizione Sotto La tenda / 1-2, Bulzoni 
& TeatroTenda Editori, 1978; Il sogno del centauro a cura di Jean Duflot con prefazione di 
Gian Carlo Ferretti, Editori Riuniti, 1982; Il ‘Discorso’ di Pasolini Saggio su Le Ceneri di 
Gramsci di Vincenzo Mannino, Collana di Letteratura diretta da Giuliano Manacorda, 
Argileto Editori/Roma, 1973; Pasolini l’universo orrendo di Gian Carlo Ferretti, 
Argomenti/Editori Riuniti, 1976. 
 
Siamo a lunedì 12, riprendo l’inserto del Corriere.  
Come è mia abitudine (ma lo era di più in passato) sono sottolineati alcuni brani e di 
fianco una due o tre righe verticali a seconda del rilievo dato allo scritto. 
«Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in 
Italia». È sufficiente leggere i giornali, vedere ed ascoltare ciò che trasmette la televisione 
o scendere soltanto dal mio appartamento (al momento sotto la mia abitazione sta per 
iniziare la Festa regionale della ‘ Margherita ’ e sto già osservando dalla finestra le 
numerosissime sfilate di gruppetti di persone festose con giacche scure – per cui io decido 
di vestirmi di chiaro –) per assistere ai commenti di politici, di politicanti e quant’altro, 
per convincersi – se ce ne fosse bisogno – che Pasolini aveva e come ragione (ovviamente il 
riferimento è solo casuale, perché sarebbe stata la stessa cosa se si fosse trattato di Festa di 



altra estrazione: «…una sottocultura di Destra può benissimo essere confusa con una 
sottocultura di Sinistra»; «…non è detto che gli ipocriti e i repressi siano solo di destra»). 
Pasolini, a causa della sua omosessualità, espulso dalla scuola e dal PCI  “per indegnità 
morale e politica. E lui scriveva, fra l’altro, alla Federazione del PCI udinese: «…Tutto 
questo semplicemente perché sono comunista. Un altro al mio posto si ammazzerebbe; 
disgraziatamente devo vivere per mia madre». La madre, appunto, che da giovane aveva 
“il profumo di primule” ed alla quale dedicò la poesia al tempo stesso sublime e cruda, 
come d’altronde era la sua natura di genio e di uomo. “…Tu sei la sola al mondo che sa, 
del mio cuore, / ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore. / Per questo devo dirti / 
ciò ch’è orrendo conoscere: / è dentro la tua grazia che nasce la  mia angoscia. / Sei 
insostituibile. / Per questo è dannata / alla solitudine la vita che mi hai data. / ….. / il tuo 
amore è la mia schiavitù: / …”.  
Con la toccante lettura integrale di tale poesia Vincenzo Cerami ha voluto chiudere il suo 
singolare intervento. 
 
La XXVI edizione di Benevento Città Spettacolo si era aperta il 25 agosto con la 
riproposizione, graditissima, di Desideri mortali di Ruggero Cappuccio direttore artistico 
al terzo anno di affidamento della interessantissima Rassegna da parte del Sindaco Sandro 
D’Alessandro e dall’Assessore pro-Cultura Nazzareno Orlando, la cui fiducia è stata 
oltremodo ripagata da un Festival ricco, completo e di notevole spessore culturale, 
artistico e spettacolare, nonché dall’ottima organizzazione, quale Cappuccio, molto bene 
coadiuvato dall’équipe locale e magnificamente supportato da un professionale Ufficio 
Stampa (Silvia Signorelli, Viola Sbragia e Lella Preziosi), ha saputo rendere in questi tre 
anni (e per il quarto, già confermatogli, è previsto il tema I fantasmi e la carne ). 
Domenica 11 in chiusura la performance attesissima anche da tutti gli spettatori che, da 
alcuni anni, sempre grazie a Ruggero Cappuccio, hanno potuto apprezzare de visu  Roberto 
Herlitzka. 
Un applauso intensissimo e ininterrotto ha salutato la fine della straordinaria 
interpretazione dei personaggi de Il birraio di Preston di Andrea Camilleri. 
Non c’era, purtroppo, lo scrittore,  poiché per i festeggiamenti del suo ottantesimo 
genetliaco organizzati a sua insaputa nel suo amato paese aveva dovuto rinunciare alla 
sua venuta a Benevento. 
Una signora alle mie spalle ha recriminato l’accaduto ed ha detto: «È una bufala».  
C’era, sempre alle mie spalle, Ciro Damiano (meraviglioso interprete di Padre Pirrone in 
Desideri mortali e di Lelio nella messinscena desimoniana di Goldoni) ed abbiamo spiegato 
che non di bufala si trattava ma di una casualità giustificata. E lei, continuando: «Sì, 
però, se non è venuto Camilleri cosa mi importa di vedere un tizio che legge…». Non 
l’avesse mai detto! Ciro ed io, se pure con sofferta calma l’abbiamo messa a tacere. 
«Guardi, che non può dire: un tizio… Un tizio!? » e stava perdendo la calma Ciro. «Lei 
non sa che Herlitzka è il nostro più grande attore…» ho sentenziato io. La signora, 
finalmente, ha taciuto. Poi dopo aver mormorato altre parole incomprensibili al suo vicino 
e invitata immediatamente da inequivocabili nostri sguardi a zittirsi, per fortuna, se n’è 
andata col proprio accompagnatore. 
 
Ho atteso all’uscita Claudio Di Palma (Curatore della Sezione Teatro Ragazzi nonché 
splendido interprete del Principe in Desideri mortali), al quale avevo già detto che avevo 
alcune registrazioni audio degli anni settanta con Herlitzka e alcune copie de La Fiera 
Letteraria dal maggio 1960 al settembre 1963 relative a messinscene con sue 
interpretazioni, di cui due a firma di Vladimiro Cajoli e l’altra di Giovanni Calendoli.  



Mentre – introdotto da Claudio – stavo consegnando ad Herlitzka il materiale 
preoccupandomi di far cosa gradita, la bella e fine Signora Herlitzka, additando il nome al 
marito: «Vladimiro Cajoli … mio padre». Ed io ancor più frastonato dalla sorpresa: «Ne 
ho preso due…» e non mi veniva in mente il proverbio.  
E la Signora, cortese: «Ha preso due piccioni con una fava».  
Appunto! 
 
 
 
Pontecagnano Faiano, 13 settembre 2005 
 
 
 
 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Al mare fra letture ...  e sbirciatine 

Al mare ci vado tutte le mattine, al più tardi verso le nove. Siamo i primi nel nostro lido, e 
non solo nel nostro. Poi vi ritorniamo dopo pranzo, dopo un breve riposo, per completare 
la giornata. 
Andare di pomeriggio in spiaggia è davvero per me un enorme sacrificio, il sole va 
abbassandosi e picchia ancor più direttamente sulla fronte: l’ombrellone non protegge più. 
Sembra di vivere in una caserma (non oserei dire “bagno penale”): l’obbligo dell’orario e 
della ripetizione di ogni gesto in una fissità che ammorba. E pensare che io vado ripetendo 
a me stesso ed agli altri variatio dilectat. 
Il bagno preferisco farlo appena arrivo sulla spiaggia e soltanto se il mare mi accoglie 
calmo e pulito. L’acqua ha già una temperatura che non mi fa desistere dal tuffarmi 
subito. 
Vago (si può vagare in mare?) solitario, raramente mi ritrovo con qualche altro spirito 
libero e sognante. 
Mia moglie e mia sorella preferiscono aspettare che l’acqua diventi ancora più tiepida o 
addirittura calda, incuranti del fatto che la temperatura dei loro corpi si riscalda in 
parallelo e il contrasto con quella del mare comunque aumenta; e, ancora, che l’acqua va 
sporcandosi. Ma a loro sta bene così; e anche a me. 
Rientro in spiaggia dopo pochi minuti: temo che l’umidità mi faccia risentire qualche 
scricchiolìo delle ossa o delle piccole fitte alla schiena. 
Vado su a farmi una doccia e nello spogliatoio a cambiare il costume. Mi avvicino 
all’ombrellone cercando di restare per quanto possibile ad asciugarmi bene al sole e 
goderne del tepore. Quando la fronte comincia a grondare sudore rinuncio ma con qualche 
indugio perché se non bruciasse così forte sulla pelle vorrei che vi penetrasse fino alle ossa. 
Seduto all’ombra leggo i primi articoli di Repubblica, qualche breve commento sempre mi 
sfugge, sollecitato dai titoli di prima pagina da me condivisi, ed immancabilmente 
l’occhiata di mia moglie mi ingiunge il silenzio, tanto più che c’è lì stavolta mia sorella, 
venuta giù dal Friùli e nostra ospite per la prima volta.  
Non insisto, tento di frenarmi e di limitare ad un semplice incontro di fioretto quello che 
potrebbe degenerare in un vero e proprio scontro di sciabola, giacché con mia sorella siamo 
su due sponde esattamente opposte per quanto concerne la politica. 
Proseguo nella lettura anche se difficilmente resto in silenzio assoluto, cercando però di 
mitigare le mie osservazioni. 
Proseguo, dopo una scorsa all’intero giornale, soffermandomi sulla pagina della cultura 
(sempre ricca) e degli spettacoli (non trovo la pagina delle recensioni teatrali: le ferie di 
ferragosto contano anche per Quadri e per gli spettacoli; mentre ad Edimburgo c’è il 
Festival, c’è Peter Stein e ne scrive Nico Garrone). 
Abbandono il giornale per riprenderne la lettura in tranquilla e fresca posizione nel primo 
pomeriggio sul letto. 
Prendo uno dei piccoli libri (mi riferisco al formato) che qui ho acquistato nello scorso 
mese al prezzo di trenta centesimi ciascuno: dagli aforismi di Proust dalla Recherche, ai 
Pensieri di Leopardi e di Kierkegaard, fino all’Elogio del libertino di Franco Cuomo. 
Sarà l’ultima lettura che mi spinge forse a volgere lo sguardo intorno alla ricerca di 
qualche corpo giovanile e ben fatto che possa farmi sentire un po’ libertino, come mai sono 
stato. 



Da solo oppure in compagnia passo in rassegna i lidi a destra e sinistra ma più per far 
trascorrere il tempo che con la speranza di qualche (poco probabile) bella apparizione. 
Troppe donne grasse sono in giro e perfino tanti bambini perché mangiano tanta roba 
dolce, brioches, cornetti con nutella e merendine (che non meriterebbero tale nome!). 
C’è poi una donna di un’età imprecisabile alquanto magra (rectius rinsecchita) che lacera 
al sole la pelle scurissima e inaridita più che dal tempo, da manomissioni cosiddette 
estetiche. Sembra che la cute raggrinzita possa staccarsi da un momento all’altro in piccoli 
lacerti. 
Per fortuna la vista è addolcita da qualche bella ragazza, bene in carne, o da donne meno 
giovani, sposate, ma ancora piacenti. 
Quante donne poi sono sdraiate sul lettino con le gambe rialzate e semidivaricate in 
atteggiamenti poco piacevoli, senz’altro un po’ cafoni. 
Preferisco quelle di spalle con il corpo completamente disteso in naturale arrendevolezza, 
tale da risvegliare perfino quel rimasuglio di desiderio che può vantare ancora un uomo 
che ha superato abbondantemente i sessanta.  
 
 
Scalea, agosto 2006 

 
_______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Al mare pensando a problemi di salute                                                                                                              
e ... alle ASL 

 

 
Chissà perché mi torna in mente ora di aver messo un mio ginocchio alla prova di ben tre 
terapie dopo un verdetto di un medico dell’ambulatorio dell’ASL, il quale mi lasciava 
intendere trattarsi di un ginocchio quasi alla fine del suo compito (mi ero recato lì 
pensando ad un disturbo passeggero e di poco conto altrimenti non ci sarei andato). 
Vi era stato un certo miglioramento dopo il primo ciclo delle tre terapie prescritte, poi, di 
nuovo un po’ claudicante, stimai opportuno ripeterle, ma in altri due centri ed a distanza 
di alcuni mesi.  
Il primo ciclo era stato preceduto anche da una visita medica nel centro stesso, mentre per 
il secondo ed il terzo non solo non c’era stata alcuna visita medica, ma l’assistenza andava 
peggiorando e non riscontravo giovamenti. Per giunta, da ultimo, mi son sentito dire 
soltanto: quando vuol fare un altro ciclo? 
Ho lasciato perdere, tanto più che mai nessuno mi aveva dato ascolto nel chiedere loro se 
fosse stato più utile qualche farmaco o perfino qualche “impacco” naturale, come si usava 
una volta. 
 
Ero in Toscana in compagnia di mia moglie e anche del fratello di lei, che volle recarsi in 
farmacia per un principio di raffreddore con tosse a causa dell’improvviso raffreddamento 
della temperatura. Lo accompagnai e dietro suggerimento della farmacista acquistò delle 
compresse. Poiché avevo anch’io un disturbo alla gola pur essendo contrario ad assumere 
farmaci se non per problemi seri mi venne spontaneo chiedergli di darmene una, deciso a 
prendere solo quella. Così feci e, meraviglia delle meraviglie, non solo avvertii un 
miglioramento alla gola ma addirittura il giorno dopo mi accorsi che il mio ginocchio 
funzionava perfettamente. Pensai ad un benessere provvisorio, ma con grande sorpresa 
continuò anche nei giorni successivi. 
Il ginocchio era tornato ben mobile e scattante come circa due anni prima. 
 
Cosa pensare allora del medico ambulatoriale e delle terapie prescritte? 
Avevo ragione io quando chiedevo soluzioni alternative! 
 
Ciò mi fa ora rammentare anche quando mia moglie ed una mia sorella (nonostante il mio 
invito a non farlo) in epoca ancora anteriore si recarono alla stessa ASL e ritornarono, 
entrambe, con un verdetto molto preoccupante per il loro utero, tanto da dover ricorrere 
ad altri medici specialisti per una verifica della correttezza della diagnosi. 
Mi vidi quindi costretto a prendere immediatamente l’automobile ed a fare circa seicento 
chilometri per una visita da un luminare a Pisa, dove appurammo che non c’era proprio 
nulla da temere. 
 
Meno male che fra l’andata ed il ritorno (in nottata) pretesi da mia moglie che pagasse il 
conto di un pranzo Alle Bandierine vicino al Teatro Verdi, conoscendo già il valore del 
cuoco (il cui fisico mi ricorda tanto il “Mimì metallurgico…”) e la simpatia della 
rubiconda moglie (proveniente dalla provincia salernitana).  
 
E con le linguine all’astice con punte di asparagi e la più famosa “tagliata” con funghi 
porcini (che nulla ha che vedere con la tagliata che qui da noi così han voluto denominare 
una specie di spezzatino di vitello, peraltro di peso e consistenza pari soltanto ad un terzo 



di quella pisana!), accompagnata da una bottiglia di Brusco dei Barbi risultò alquanto 
compensata la mia fatica causata da un medico ambulatoriale. 
 
Scalea, agosto 2006 

_________________ 
 
 
 
(Devo, però, aggiungere che qualche tempo dopo avendo di nuovo problemi al ginocchio mi son 
rivolto sempre alla ASL ma ad un altro medico il quale mi ha prescritto dei semplici integratori 
per un determinato periodo, cessato circa un anno fa, e da allora non ho avuto altri disturbi. Per 
cui voglio dire che nelle ASL, come altrove, ci sono medici bravi e meno bravi.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un delfino ci dà lezioni di umanità 

 
Leggo sulla prima pagina di Repubblica di lunedì 19 gennaio un titolo che attira 
immediatamente la mia attenzione, ne scorro velocemente l’occhiello e il fatto mi 
commuove.  Chiamo mia moglie e ne faccio cenno, ma lei – attenta spettatrice della 
televisione (tale è soprattutto nelle ore in cui si dedica completamente alle faccende 
domestiche), nonché appassionata fruitrice di film e fictions, prevalentemente basati su 
fatti storici o di cronaca – la notizia, in parte, l’ha già sentita: pensava, però, che 
l’istruttrice si fosse suicidata e non che fosse stata uccisa. 
Al di là del come e perché ella sia stata ammazzata (è compito delle autorità giudiziarie 
stabilirlo) ciò che ci colpisce sempre di più è il notevole aumento di omicid; e di azioni di 
violenza anche delle più inimmaginabili. 
La cronaca ci riferisce del delfino femmina, Mary G. (mi sorprende anche la riservatezza 
sull’identità onomastica al dolce animale attribuita), e ci fa riflettere sulla sua umanità in 
contrapposizione ad ogni crimine o sopraffazione commessi dagli uomini: i più, ormai privi 
di un grano di civiltà. Ma ci pone, altresì, di fronte ad un simile comportamento  (che è 
umano nonostante provenga da un animale) di contro proprio ad un’azione – inumana – 
dell’uomo che priva della vita un proprio simile.  
Mary G. da quando la sua istruttrice, Tamara, non c’è più ha perso quasi 50 chili, cioè 
all’incirca il 25% del suo peso originario, perché da quando non c’è più lei ad accudirlo, 
anche se mangia, vomita.  
Circa un anno e mezzo fa era stata tratta in salvo nel porto di Ancona, dove si era 
incagliata, dopo aver perso anche la madre. Ci racconta il cronista che fu proprio Tamara 
Monti, con il fidanzato, capo istruttore, e con la collaborazione di altri colleghi ed esperti, 
a salvarlo curandolo amorevolmente – come può farlo solo una madre – con frullati vari 
integrati da vitamine. 
È, dunque, vero che il delfino oltre ad essere uno degli animali più intelligenti è, 
probabilmente, il più sensibile ed affettuoso con gli esseri umani. Ma una storia del genere 
non può non produrre una qualche emozione, se non commozione, in qualsiasi persona, 
degna di essere tale. 
In un mondo in cui ci si abitua ad ogni forma di violenza, in cui tutto, se non permesso, 
viene comunque giustificato o si tenta di farlo, un esempio di grande umanità è davvero 
l’ennesima lezione che ci meritiamo: e sulla quale dobbiamo meditare, perché è un animale 
che ce la dà. 
 
 
20 febbraio 2007 
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