
Salviamo la nostra città ! 

Napoli, 12 marzo 2010 

Sembra appena ieri che Pino Daniele cantava “Napule è na’ carta sporca e nisciuno 

se ne importa e ognuno aspetta a’ ciorta”; e sembrava che, prima o poi, la carta 

sporca sarebbe stata raccolta, che la città potesse vivere lo splendore che merita. 

Invece niente, tutto fermo, tutto statico nella 

distruttività creata a misura. 

Se qualcuno pensa di fare una passeggiata niente di 

meglio che incamminarsi per le vie del centro dove è 

possibile buttare qualche sbirciatina alle vetrine dei 

negozi che, in qualsiasi periodo dell’anno, cercano di 

soddisfare i clienti esponendo merce compatibile con 

ogni tasca e bisogno. 

Ma attenzione. Ogni momento di distrazione è buono 

per slogarsi una caviglia o finire in ginocchio per una 

buca non vista o un pericoloso dislivello venuto fuori, 

all’improvviso, dai residui delle ultime giornate di pioggia.  

Di sicuro questa città rappresenta un ottimo 

affare per ortopedici, neurochirurghi e 

posturologi che, a dispetto delle regole che 

dettano per guidarci verso la buona salute, 

aspettano con gioia i pazienti nei loro studi tanto, 

prima o poi, accorreranno a frotte maledicendo e 

bestemmiando per l’improvviso danno non 

preventivato nelle spese per lo shopping. 

Eppure, per tutti, sarebbe bello accingersi a fare delle passeggiate. E, non tanto 

tempo addietro, venivano caldamente consigliate a chi soffriva di ipertensione, ai 

cardiopatici, alle persone sovrappeso, ai pazienti con vasculopatie periferiche, 

finanche ai pigri per stimolarli nelle loro funzioni poco fisiologiche. 

Pur considerando che ormoni e neurotrasmettitori sono privi della vista è anche 

vero, però, che i piedi sono arrivati al limite della sopportazione e a poco servono 

plantari, scarpe da ginnastica, scarpe ortopediche, ottimo equilibrio e riflessi pronti. 



Prima o poi la si becca. La buca è lì che aspetta; il fosso si nasconde, infido sotto un 

foglio di giornale o il solito sacchetto della 

spazzatura abbandonato da mani ignote.  

Ed anche meccanici e gommisti festeggiano 

per le “provvidenziali cavità” che si 

presentano all’improvviso e che, a loro, 

procurano vantaggi economici inaspettati. 

La verifica delle convergenze e le continue 

bucature di ruote hanno risolto il problema 

dell’indotto. Un’attività finanziaria si è subito 

attivata per rendere produttivo un settore che tardava a decollare e che, grazie al 

solito decretino (da non confondere con “cretino”) salva guai, adesso rientra nei 

posti occupazionali promessi dal nostro governo.     

Però bisogna ammettere che lo spirito di adattamento ha fatto sì che il divertimento 

non manca mai e si possono organizzare anche gare e giochi di gruppo. 

Si può provare a “scansare” le buche senza prenderne nessuna; si può cercare di 

centrare quelle vuote ed evitare quelle piene d’acqua o di spazzatura; si può 

organizzare trappole innocenti per gli amici e trappole più sofisticate per i nemici; si 

può stare sul bordo e scommettere quanti automobilisti bucheranno le ruote in 

un’ora; si può stare seduti in panchina (quando la si trova e quando offre anche 

garanzia di igienicità) e aspettare che il solito pedone distratto ci finisca dentro per, 

poi, fare finta di aiutarlo. 

Ecco, a Napoli il Carnevale dura da sempre e ogni occasione è buona per dare vita a 

divertimenti inaspettati.                                       

La vecchia festa della Piedigrotta è stata riattivata con due nuove attrattive: il “salta 

fosso” e lo “scansa buche”.  

E i turisti sono contenti. Arrivano in città a frotte, 

pieni di bandierine e cappellini con colori 

personalizzati (che servono per essere individuati 

qualora dovessero centrare il bersaglio e sparire 

nella voragine) pronti ad affrontare la sfida sui 

percorsi obbligati delle strade del centro antico e 

del centro storico, dei vicoletti e delle vie 



principali, delle piazze e del lungomare. 

Pagano cifre da capogiro per servizi che non avranno mai ma sono più che felici di 

tornare a casa con una caviglia slogata, un piede dolorante, un ginocchio lussato, 

tibia e perone “sbucciati”, scapola “ammaccata”. 

Sono loro il vero grande successo di questa iniziativa. Sono loro che, in giro per il 

mondo, raccontano della nostra creatività, della nostra “verace” fantasia.  

Immaginate quali potrebbero essere le più brillanti conversazioni nei salotti raffinati 

dell’impero coloniale inglese, ai tavoli della pàtisserie sotto la torre Eiffel, al 

merendero sulla spiaggia iberica, vicino ai camini delle residenze sui fiordi o sulle 

sponde del Danubio.                                                                                                                                     

  “Io ho beccato tre buche e un fosso.” 

“A me è andata male; sono stato sfortunato. Ho preso 

solo una slogatura leggera.”   

“Pensa che stavo per finire in una buca piena d’acqua 

e il solito samaritano mi ha trattenuto.” 

“Io, invece, sono ritornato deluso perché non è 

successo niente.” 

“Ah, ragazzi… Che bella esperienza. Sono cascato in un 

fosso in cui c’erano anche dei rifiuti e mi sono rotto il 

ginocchio. Pensate, due mesi di ricovero in ospedale 

pagati dal Comune e una bella cicatrice come ricordo. 

Ho ancora i postumi di una infezione subentrata. Che esperienza.” 

Così, senza spendere un soldo in pubblicità inutile, le nostre istituzioni riescono a 

fare conoscere la città in tutto il mondo. 

E che dire dei turisti per eccellenza, i famosi guerrieri nipponici che li vedi “sbarcare” 

all’improvviso dai loro pullman super accessoriati, fare migliaia di fotografie per, poi, 

rimpiangere in patria tutto ciò che non sono riusciti a vedere da vicino. 

Ma le foto restano.  



 

Qualche giapponese, pur non essendoci mai stato, 

guardando le foto si convincerà di aver visitato anche i resti 

di Pompei ed Ercolano ed è più che contento di avere 

“fregato” l’organizzazione del viaggio per aver fatto 

escursioni non pagate ma che resteranno stampate per 

sempre nel suo cuore. 

Questo è la forza della nostra città: lasciare segni indelebili 

e distribuire sentimenti quasi sconosciuti. 

Ogni occasione è buona per socializzare; ogni pretesto è buono per rendere gli altri 

partecipi delle nostre gioie e delle nostre sventure. Pure i furti e le rapine sono 

diminuite e dei “vecchi e cari scippi” neanche a parlarne. Sembra quasi che i 

delinquenti, umani e disponibili, si siano passati la voce di non infierire verso coloro 

che hanno affrontato lunghissimi e faticosi viaggi per 

essere insieme a noi a godere degli odori (e delle puzze) 

delle vie con le caratteristiche buche che ricordano un 

famoso formaggio svizzero. 

E le istituzioni? Cosa fanno 

le istituzioni? Dove sono le 

istituzioni? Dove si 

nascondono per non ridere delle iniziative popolari?   

Certo il loro impegno è grande e richiede un notevole 

dispendio di energie. Non ultimo ci sono le prossime elezioni che ci permetteranno 

di “scegliere” (o no?) i nostri futuri amministratori.   

Saranno loro, come in una favola, a rendere più visibili 

i nostri disagi, a 

fare in modo 

che i fossi e le 

buche possano 

crescere a 

dismisura 

attirando nuovi turisti e permettendo, così, di 

aumentare il capitale che ci permetterà, 



finalmente, di terminare i lavori del famoso “Ospedale del Mare” che, attualmente, 

si accinge a diventare il fratello gemello del tronco autostradale Napoli-Salerno-

Reggio Calabria.  

Sono così perfetti che non ci disturbano più 

neppure per chiederci il voto. Loro, i politici (o 

politicanti), sono persone discrete, educate. Sanno 

che noi siamo in sintonia, che approviamo 

qualsiasi cosa loro facciano perché, è ovvio, lo 

fanno per il nostro bene, mica per il loro. 

Sono persone come 

noi i politicanti (o politici) che amano donarsi senza 

“scopo di lucro”, che amano dare le loro risorse senza 

alcuna pretesa, che guardano al nostro futuro come se 

fosse il loro futuro. 

Siamo noi, a volte, ad avere pretese non sempre 

realizzabili, che pensiamo (poverini) di vivere in una città stantia e apatica come 

quelle che si vedono nelle brochure che si danno ai turisti giapponesi, francesi, 

inglesi, tedeschi, ai “cercatori di illusioni”. 

Ma i nostri amministratori provvedono subito a 

riportarci nella realtà, cercano di risvegliarci dai 

nostri sogni amorevolmente come solo i nostri 

genitori sanno fare. 

Per questo non chiedono più il voto. Loro sanno 

già che siamo un tutt’uno.  

Sanno che sapremo dimostrare gratitudine e comprensione per i loro sacrifici 

disinteressati.  

Intanto, anche se il Presidente del Consiglio dice 

che tutto è risolto, cominciamo anche a rivedere 

cumuli di spazzatura agli angoli delle strade. 

C’ è chi ha proposto di fare si la “differenziata” ma 

di differenziare solo i cittadini: quelli che stanno 



zitti da quelli che si lamentano sempre.    

La spazzatura resta. E’ un monumento gigante che avvolge le vie quasi a proteggerle 

da altre brutture.  

Porte in legno, vecchie valigie con i segni del distacco e 

ancora bagnate di lacrime, vetri smerigliati e 

trasparenti, bottiglie di plastica, rifiuti solidi e liquidi, 

mobili vissuti, elettrodomestici fuori moda, vestiti 

stracciati, materiale monouso,sacchetti di plastica 

pieni della “crescita” di bambini, lettere d’amore e 

vecchie cambiali, piante amorevolmente curate per 

essere abbandonate con disprezzo, residui degli affari sottocosto dei mercatini 

rionali o delle boutique di finta moda, opacità 

nascoste.  

La spazzatura è lì che sfida fossi e buche, 

Presidente del Consiglio e Protezione Civile, che 

dimostra la sua capacità di esserci sempre e 

comunque, nelle vie di periferia come a cinquanta 

metri dalla Prefettura, dal Municipio, dalla 

Questura, dalla Guardia di Finanza, dagli Ospedali 

Cittadini, dall’arroganza di chi pensava di poterla distruggere impunemente.   

E non teme rivali. Non si preoccupa della forzata rimozione o dei cassonetti di 

raccolta. Non teme l’isolato cittadino che vuole dimostrare per forza il suo livello di 

civiltà cercando posti dove depositarla o, nel peggiore dei 

casi, nasconderla. 

La spazzatura è cosciente della sua importanza, del suo 

enorme ruolo sociale, dei suoi indiscussi successi. 

Permette a molti di lucrare sul suo falso smaltimento, 

procura continue infezioni che permettono ad anonimi 

studentelli di medicina di fare esperienze da terzo mondo 

senza muoversi da casa, nasconde fossi e buche per 

facilitare gli scherzi da pirla, con il suo lezzo rende 

“aromatica” una città che, altrimenti, non avrebbe alcun odore caratteristico da 

ricordare.  



Tutto in violazione di ogni norma, legge, regola, decreto manifestando una allergia 

continua nella sua cronicità ad ogni forma di civiltà e umanità.   

L’unica vera grande rivale è la Metropolitana.  

Con i lavori iniziati oltre trenta anni fa, resta uno dei tanti monumentali progetti che 

lascerà molti studiosi perplessi nelle loro analisi storiche. 

Inoltre ha permesso a geometri, ingegneri e maestranze varie di risolvere i loro 

problemi esistenziali arrotondando i guadagni mensili con interventi “occasionali” di 

urgenza atti a risolvere i danni procurati. 

Tutto mentre le “stelle stanno a guardare”.   

 

 

Come la maschera, unica nella sua specie e “protetta” (?) dalla Sovrintendenza alle 

Belle Arti, che resta a guardare trafitta dallo scempio degli operai “specializzati” 

delle utenze cittadine e oltraggiata da altri tipi di utenze che mai sapranno di avere 

offesa una parte importante della Storia, della loro Storia, e di aver trafitto il cuore 

della loro Città e le speranze dei loro figli. 

Questo è un atto d’amore per una città che merita molto di più. 

                                                         Ciro Scognamiglio 

 


