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Pasquale Cimmaruta… 
 
 

P. C. – Devo uscire per una cosa urgente, tengo 
un appuntamento â Ferrovia. 

A. S. – Allora partite…? 
………………………………………… 
P. C. – Parto? No, non parto. 
A. S. – E ghiate â Ferrovia… 
P. C. – Ma pecchè â Ferrovia si va solo per 

partire…? Tengo un appuntamento â 
Ferrovia, ecco. 

 …………………………………………………… 
A. S. – Voi  invece andate a Piazza Garibaldi. 
Eh…ebbè…è una giornata rigida don Pasquà, 

non vi conviene…un vento… ’a Piazza 
Garibaldi è la piazza dei sette venti…iate 
llà,  iate a piglià ‘na pulmunite…chi vo fa 
fa’…Stateve a casa…chi vo fa fa’. 

Pasquale Cimmaruta e Alberto Saporito  
in 

“Le voci di dentro” di E. De Filippo 
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Gentili, 
sono trascorsi soltanto pochi anni, tre, quattro, quando con 

l’immarcescibile (anche questa la inventò D’Annunzio) Antonio 
Abbagnano s’ebbe il piacere reciproco di conoscerci e realizzare a Tele 
Torre una trasmissione che si potrebbe definire storica: Gran Caffè 
Palumbo.  

Il signor Abbagnano, come mi piace appellarlo, con dolce ironia, è 
più giovane di me ma più di me pervaso da quello “spleen” romantico che 
coglie persone per luoghi e cose che rimangon care. Il Gran Caffè Palumbo 
si indicava, e forse qualcuno  indica ancora,  zona che si identifica in Capo 
Torre. Il signor Abbagnano raccoglieva intorno a sé gente nostrana e ospiti 
che venivano da Napoli, proprio come un tempo venivano per trascorrere 
del tempo sulla terrazza di quel locale. Era nostalgia di luoghi dove si 
poteva respirare e vedere i signori che mangiavano il gelato, e spiare da 
qualche tenda l’orchestrina e i cantanti che al sabato o alla domenica sera 
colà si producevano. Era l’appendice estrema del Miglio d’Oro. Per quella 
trasmissione adottai una scenografia alquanto accogliente e graziosa, niente 
affatto pretenziosa, anche per gli scarsi mezzi di cui si disponeva. 

 

 
 
Al Gran Caffè Palumbo, chi vuole, può porvi pensiero se trova, e 

può trovare, vecchie fotografie e cartoline ed in quelle rivedere i sonnolenti 
paesaggi di una città sgombra di auto, o alcuni astanti che all’apparire del 
fotografo non disdegnavano di mettersi in posa, ed ancora, in alcune di 
queste fotografie, qualche balcone con la bandiera tricolore e lo stemma 
sabaudo. Era forse una ricorrenza di festa nazionale o semplicemente un 
giorno festivo. Non è dato saperlo e mai lo sapremo. Caffè Palumbo e Villa 
Comunale erano tutt’uno con il cielo e i tramonti che si potevano scorgere 
stampati sulla collina di Posillipo, essendo la città libera di tutte le 
costruzioni che dal dopoguerra in poi sarebbero state elevate, oltre la Casa 
del Fascio, eretta nello stile architettonico del tempo, con la torre centrale, 
l’arengario e il ritmo aulico delle scansioni di moduli ben ordinati. 
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Essendomi tali luoghi familiari, per antica frequentazione, ho visto 
giorno per giorno crescere sull’area del Gran Caffè Palumbo un palazzo 
d’orribile gusto, senza proporzione alcuna e non finito, come un prigione 
michelangiolesco. E che mai sarà terminato. Ormai consueto ai nostri occhi 
violentati, il palazzone, oltre al danno visivo, condiziona la salute 
collettiva. Perché chi da quelle parti è costretto a passare, deve provvedere 
a tutti i ripari possibili per il proprio corpo. Lì ergendosi, il palazzo procura 
una corrente d’aria paragonabile ad una galleria del vento. Cosìcchè, chi 
volesse, può usare quel luogo per le proprie necessità come, che so, 
ravviarsi i capelli o far asciugare la propria biancheria in pochi minuti, 
salvo poi un ricovero al Maresca per polmonite chiusa. 

Ecco la nostra piazza dei sette venti. 
 
E’ stato un piacere. 

C. Ad. C. 
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Piove 
 

 
 

Piove. Mercoledì. Sono a Cesena, 
ospite della mia sorella sposa, 
sposa da sei, sette mesi appena. 
 
Batte la pioggia il grigio borgo, lava 
la faccia delle case senza posa, 
schiuma a piè della gronda come bava. 
........................................ 
 

Marino Moretti: A Cesena 
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Gentili, 
è mercoledì, sono a Torre, piove. Mentre quattro o cinque 

avventurieri della lettura, avventurieri perché vengono a quest’angolo di 
giornale, leggevano le mie altrettante avventure sul gioco tra scrittura e 
lettura, io ero un poco più in là di Cesena. Ero a Pordenone. E pioveva. 

Coincidenze. Avevo scritto di lettura e scrittura e a Pordenone 
trovavo, pochi giorni dopo, una manifestazione di alto livello culturale: 
pordenonelegge.it, così, tutto in minuscolo, come si fa per i siti internet. Si 
può trovarne cenni su quel sito. Chi vuol saperne di più si colleghi. Tre 
giorni. Incontri con autori, laboratori didattici, spazi di creatività, fiction, la 
tv, il cinema, letture, caffè letterari, conversazioni, mostre e altro. Tre 
giorni all’insegna della cultura della parola. Scritta, parlata, illustrata.  

Ho perduto il momento che più mi sarebbe piaciuto, a quell’ora ero 
verso Venezia, era l’ora della partenza. Un incontro intitolato “Speaker’s 
Corner, scrittori che stroncano capolavori e celebrano fiaschi”. Nella 
presentazione al catalogo si dice: Moby Dick è davvero un capolavoro, o è 
piuttosto una pizza immensa? Quanti hanno capito Il pendolo di Foucault di 
quelli che l’hanno comprato? Cosa ci insegna l’autobiografia di Iva 
Zanicchi? Si può resistere fino alla fine del bestseller di Oriana Fallaci 
senza buttarsi di sotto? Non è evidente che Va dove ti porta il cuore è il 
libro più “per pochi” che sia mai stato scritto? Chi crede ancora che 
L’uomo senza qualità sia un bel romanzo? In quale armadio lascia la testa 
Isabelle Alliende quando scrive? Perché Luciano De Crescenzo non ha 
ancora vinto un premio letterario? George Orwell in 1984 ha davvero 
previsto qualcosa? Siamo sicuri che Calvino sia meglio di Salgari? Questo 
solo alcuni esempi delle domande che i protagonisti dello Speaker’s Corner 
affrontavano sulla pubblica piazza. Ognuno con soli dieci minuti a 
disposizione per celebrare un libro considerato più o meno spazzatura 
letteraria oppure per demolirne uno considerato più o meno unanimemente 
un capolavoro.  

 



S. A. per www.vesuvioweb.com  

C. Ad. Ciavolino: Trilogia. 7 

Sono trascorsi anni. Parecchi. Fotografai, pubblicai e feci abbattere 
una insegna al vertice del triangolo di Capotorre, quello che divide i 
percorsi verso via Roma e Via Diego Colamarino. Era una enorme insegna 
di plastica modellata a mo’ di fetta di parmigiano: propagandava e 
annunciava un negozio di alimentari lì nei pressi, che conserva tuttora il 
nome che a quel formaggio allude. Pensate. All’ingresso del centro della 
città una fetta di parmigiano. E proprio allo stesso posto ora noi facciamo la 
nostra torredelgrecolegge.it.       Con caratteri tipografici visibili anche dal 
cratere del Vesuvio, in modo che i cittadini siano costretti a leggere non 
carta stampata, non libri, non noi, non me, che sono l’ultimo dei pennaioli, 
ma la pubblicità su un tabellone a due piazze con l’esplicito invito a 
traslocare con sicurezza. E tanto non sarebbe, se tale tabellone non 
coprisse, nella visione prospettica, l’antica Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie e l’ancor più antico Monastero degli Zoccolanti, che per anni, 
seppur per motivi di lavoro, abbiamo frequentato, e per il quale, 
pretendendone un uso pubblico, abbiamo predicato perché divenisse un 
centro culturale. 

A chi lo dici. A chi lo vai a dire. Sì, torredelgrecolegge.it. Sì, legge. 
La pubblicità. 

E’ stato un piacere. 
 

 C. Ad. C. 
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Giano bifronte 

 
 
 

Facite comme a me: senza timore, 
cuffèo pure ‘a morte, e ‘a piglio a riso, 
io so’ cuntento meglio e ‘nu signore, 
pecchè tengo una faccia e una cammisa, 
e quanno metto ‘a lengua ‘int’ ‘o pulito, 
che ne facite ‘a lengua ‘e ‘nu paglietta… 
                    

Giovanni Capurro: Totonno ‘e quagliarella 
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Gentili, 
un certo modo di dire, dalle parti nostre, di persone che proprio 

sincere non sono, recita: quello ha due facce. Significa che mentre te ne 
mostra una, appena svoltato l’angolo, con altri di te discorrendo, è pronto a 
iniziare un discorso con il classico avverbio “però…” ed usa l’altra faccia, 
quella che non hai visto e forse mai vedrai. 

Chi passa per le vestigia dell’antica Roma può trovare un maestoso 
arco trionfale quadriportico dedicato a Giano: è un preziosismo 
architettonico, Giano era detto bifronte, una divinità esclusivamente 
romana. Raffigurato su un’erma o su qualche moneta ne conosciamo 
sembianze, giacchè di statue non ne abbiamo, una faccia davanti e una 
dietro, e barbuto; ma anche, in più tarde rappresentazioni, con una faccia 
sbarbata.  

Giano, Ianus, è la forma maschile di Diana, la luna. Poiché era una 
divinità solare è in qualche modo il portinaio del cielo, perché il sole apre 
le porte al mattino e le chiude la sera. E quindi Giano diventa il dio del 
principio e della fine, signore di tutti i passaggi, delle porte di casa grandi e 
piccole (Ianus, ianua = porta) e dio degli archi, dei passaggi, due fronti 
diverse, il dietro e il davanti: per questo Giano era rappresentato nel modo 
che ho detto. Per dire ancora qualcosa di questo signore, potrei aggiungere 
che gennaio deriva da Ianuarius, il primo mese, la porta dell’anno. I 
portinai si chiamavano ianitores. Ma lasciamo questo sommario excursus 
su Giano, per non annoiare e per evitare di acchiappare meno lettori di chi 
scrive di altre amenità. De gustibus, tanto per rimanere sul latino, che non 
conosco, o male conosco. 
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Scrivendo del Vesuvio, alcuni mesi addietro, scrivendo di lapilli, 

ricordavo che nelle mie scarpe alcuni di questi resistono, da togliere a 
tempo debito, aspettiamo. Intanto nessuna inflessione, come dire, 
“politica”, s’è potuta scorgere negli scritti miei. Anche se la mia politica è, 
ma da un angolo visivo di chi, della città scrivendo ed in essa operando, a 
suo modo l’ha fatta e la fa.  

Le elezioni sono passate e qualcosa mi viene pur di dire, e la prima 
immagine che mi è balenata in testa è proprio nel ricordo di Giano bifronte, 
il dio delle porte e degli archi, il dio dell’aprire e chiudere, come le bocche 
dei candidati, certuni, grazie al cielo non tutti, che come Giano due facce 
hanno, o hanno mostrato. Così che sono stato, come tanti di voi, 
affettuosamente circondato di sorrisi ammiccanti, larghi sorrisi a tutta 
dentatura, vera o finta che potesse essere. Giano poi ha chiuso le sue porte, 
ha chiuso le bocche, ha chiuso sorrisi. Il candidato (si chiamavano così, in 
antico, perché indossavano una tunica bianca per farsi riconoscere) s’è 
girato dall’altra parte ed ha mostrato la faccia di sempre o una nuova, 
seriosa per il dispetto di “non avercela fatta” o con il sussiego di esserci 
riuscito e non ritiene più necessario darti una pacca sulla spalla e di 
sfoderare il suo seduttivo apparato dentario. 

Giano, gentili, aveva sì due facce ma erano uguali, sia pure 
inespressive. Non fu mai rappresentato con “doppiezza”, anche se doppio. 
Qualcosa s’è capito, spero. 

E’ stato un piacere. 
 

C. Ad. C. 
 

 


