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               Novembre riporta negli armadi la valigia gonfia di estive 
vestimenta, ne prendiamo un’altra dove gli abiti per l’autunno ci 
copriranno di colori già visti l’anno passato, le stesse giubbe, lo 
stesso cappotto. Se la valigia è un viaggio, due parole che si sposano, 
per  consonanti che si avvicendano nella struttura, una cacofonia 
confidenziale senza speranza di sfuggirla, la valigia, dicevo, ci riporta 
a lucenti rotaie di treni grevi, malinconici, su tratte lunghe o brevi 
delle quali tornano alla memoria quelle intraprese per andare e venire 
dalla provincia alla città. Napoli di sera diveniva nostra, avvolti nel 
primo impermeabile della nostra giovinezza. 
                Il treno percorreva, nei plumbei grigi delle sue carrozze 
con sostanziose panche di legno, lucide per antico uso, la strada 
ferrata che rasenta il mare, poggiavamo la fronte al vetro del 
finestrino cercando, per meglio guardare, la nostra ombra, per 
evitare riflessi di scarse lampade alla volta della vettura. Talvolta la 
luna  sull’onde ci mandava agli occhi bagliori come respiri sfuggenti, 
le isole si perdevano nel silenzio della sera in spenti blu di cobalto, 
luci lontane occhieggiavano complici di un viaggio verso una Napoli 
da scoprire ogni volta, anche se finivamo per perderci nei vicoli dei 
quartieri spagnoli per rintracciare portoni segnati da certi numeri che 
divenivano intimi, dove potevamo ritrovare donne che ancheggiavano 
in giochi di specchi, avvolte in veli colorati. Nei nostri occhi riappariva 
la luce che avevamo catturato ai finestrini, nel breve viaggio dalla 
nostra sonnolenta città verso la austera stazione di piazza Garibaldi, 
piena di vapori di carbone, passeggeri vocianti, e sapori di ferro. 
               Ci facemmo spesso i conti in tasca, verificando se le nostre 
monete sarebbero bastate ai nostri ardori, se potevamo rifocillarci 
infine con una cena a prezzo fisso. Finivamo spesso al Ristorante 
Capri a ridosso della funicolare dell’Augusteo, dove i prezzi esigui ci 
divennero familiari come i volti dei compassati camerieri. Scoprimmo 
qualche altra bettola, dove apparivano come da dagherrotipi figure 
ambigue di  uomini solitari che talvolta ci raccontavano la loro storia, 
posteggiatori sfiniti, nobili decaduti, melanconici avventori che 
chiudevano la loro giornata in bicchieri di denso vino rosso, stillato da 
barili che dalla spina gocciolavano il loro sudore di improbabili vitigni 
in recipienti che sarebbero stati di nuovo riversati nella loro stessa 
legnosa materna pancia. Napoli sotto i nostri passi era anch’essa una 
madre generosa, a noi cara, anche se novembre di pioggia o di 
tramontana illividiva le nostre facce stranite, consumava le nostre 
scarpe lucidate con Brill, irruvidiva le nostre mani affondate nelle 
tasche, dove si slabbravano gli orli delle maniche dei nostri soprabiti. 
              Tornavamo impettiti di vanità metropolitana, con l’ultimo 
treno delle undici e un quarto, dove uomini sonnolenti reclinavano il 
capo a colpi sincroni alle urgenze del treno, che doveva fermarsi ad 
ogni stazione, si risvegliavano allo sbattere delle pesanti portiere. Alla 
stazione di Calastro ci attendeva la salita fino al nostro quartiere, 
qualcuno se n’era andato verso il suo, più lontano. All’incrocio delle 
nostre silenti strade, in quel triangolo che chiamavamo “sopra la 
guardia”, Donato, Enrico, Tammaro ed io, ci salutavamo, mentre gli 
ultimi spettatori del Cinema Metropolitan, uscendo, commentavano il 
film che avevano visto  incamminandosi sotto le deboli luci delle 
lampade ciondolanti sulle strade, facendo rotolare le loro voci, come 
una notturna cantata, giù per Via Gradoni e Canali, e che 
rimbalzavano sulle “grariatelle della ciucciara”, per disperdersi verso il 
mare.  
              Di queste narrai, una volta, e forse ne narrerò.        
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