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Introduzione

La Vesuviana, fondata nel lontano 1890 con il nome di Società Anonima
Ferrovia Napoli - Ottaviano, è stata a lungo il fiore all'occhiello dei trasporti campani. Questo
dedalo ferrato che collega Napoli alla sua provincia, vanta 142 km di linea e 96 stazioni. Oggi, a
causa dei continui tagli, è diventato valido il motto "il treno passa una volta sola".
Nel 2012, per scongiurarne il fallimento, con delibera 424/2011 la giunta regionale diede
mandato a EAV di realizzare gli interventi finalizzati all'efficienza ed alla riduzione dei costi di
gestione aziendale. Tre aziende ferroviarie (Circumvesuviana, SEPSA, MetroCampania NordEst),
furono conseguentemente incorporate per fusione nel dicembre dello stesso anno. L'operazione
tuttavia non ha risolto la situazione ed ha prodotto anzi un peggioramento della qualità del
servizio in generale. Un giudizio di Legambiente valuta come “un'autentica vergogna italiana” i
servizi svolti nel 2013 dalle ferrovie gestite dall'EAV, dando alla Vesuviana il triste primato di
ferrovia peggiore d’Italia, subito davanti alla Roma-Nettuno ed alla Padova-Calalzo.
Con queste premesse è chiaro che un libro sulla Vesuviana diventa un modo per raccontare un
mondo, quello dei pendolari, che si trova a vivere quotidianamente un disagio notevole per
raggiungere il luogo di lavoro, o di studio. I vagoni sembrano carri bestiame, in cui quando piove
bisogna aprire l’ombrello a causa delle infiltrazioni dal tetto, una situazione disumana, che si
inserisce nel quadro del generale collasso del trasporto pubblico regionale, su ferro, su gomma, su
nave. Il tutto aggravato dalla assurdità della linea FS che collega le due principali città della
Regione, Napoli e Salerno, interrotta da circa un anno a causa del crollo di un muro della storica
Villa D’Elbeuf a Portici, e che trasforma in un’avventura raggiungere il capoluogo regionale a
centinaia di migliaia di persone dell’agro Nocerino-Sarnese e del Salernitano.
Ogni racconto è un’esperienza che è possibile vivere in questo gigantesco teatro naturale in cui va
in scena la commedia umana, con i suoi sogni, limiti, speranze, disagi. In questa schiera silenziosa,
operosa ed affaccendata, che all’ombra del Vesuvio cerca ogni giorno di sbarcare il lunario; in
quegli studenti che, con più o meno voglia, riempiono le scuole o le università e cercano, corse
soppresse permettendo, di tornare a casa e studiare, dopo ore di corsi, viaggi in piedi, ritardi; in
quei turisti, zaino alla spalla, che coraggiosamente si mettono di buona volontà e cercano di
raggiungere le bellezze della nostra provincia; in tutte queste persone si trovano pillole di umanità,
spaccati di vita concreta, che gli autori dei racconti hanno cercato di fotografare. I pendolari della
Vesuviana sono quindi i protagonisti.
A loro, milioni di cittadini invisibili, e ai lavoratori del trasporto, spesso capro espiatorio innocente
dei comprensibili sfoghi, è dedicato questo libro.

Vita da parrucca
di Pippo Zarrella

I seggiolini lerci della Circumvesuviana che separa Torre Annunziata dalla stazione di Napoli Piazza
Garibaldi raccolgono, come una spugna, i racconti e i pensieri di tutti. Tupperware che

custodiscono parole diverse ed eterogenee.
“Certo che di AIDS si muore, ma di INPS non si scampa.”
Questo farfuglia Tiziana Capelli al postino oversize che, in sella al suo povero cinquantino giallo, si
arrampica quotidianamente per i vicoli stretti della città per consegnare cartelle Equitalia, multe,
bollette dell’Enel e resoconti Inps. Oggi il postino ha deciso di sfruttare la sua giornata di ferie per
fare un po’ di spese al centro di Napoli. La signora Capelli, invece, sta andando a lavorare. Un
tempo, racconta, riceveva anche lettere d’amore da parte di spasimanti ingrifati. Un tempo.
Appunto. Oggi indossa il suo collier di tette svuotate dal tempo tirate su da reggiseni miracolosi
che farebbero rinvenire la vista anche a un cieco. Ma non per la celestiale visione. Per il loro prezzo
al dettaglio.
I suoi occhi verdi, vistosamente truccati, sono contornati da numerose zampe di gallina che manco
un pollaio. Nonostante ciò, la signora Capelli è tuttora una donna piacevole. Stimola, infatti,
ancora le ghiandole salivari di molti uomini. Pozzanghere di saliva sono lasciate all’interno dei
vagoni della Circumvesuviana da maschi infoiati quando la signora si china maliziosamente per
dare un assaggio del suo decolté ai passeggeri annoiati. Un esempio di uomo infoiato dagli
ormoni in subbuglio? Il postino oversize con cui spesso si intrattiene in lunghe e inutili
conversazioni nonsense.
“Se non venderò qualche parrucca questo mese, sarò costretta a chiudere!” - dice la donna rivolgendosi,
con il cuore in mano, al postino che sembra ascoltare i suoi problemi.
Dai finestrini unti si intravede la scritta al neon dell’insegna dell’attività della signora. È il momento
di scendere. Saluta il portalettere e, facendo attenzione a non scivolare sulle pozzanghere di saliva,
si appresta a cominciare una nuova giornata di lavoro.
La signora Tiziana Capelli è la responsabile di questo negozio, “FUORI DI TESTA”, un’attività
pluridecennale appena di fronte l’uscita della Circum. che vende parrucche di tutti i tipi e per tutte
le occasioni. Chi l’avrebbe mai detto. La signora Capelli vende capelli. Finti. Ma sempre capelli.
Nomen omen. O, meglio, nomen femen.
Io sono qui già da qualche anno. In vetrina. Sono la parrucca alla Carrà. Una parrucca alla Carrà
particolare. Sono un modello caschetto, ma non sono bionda. Sono castana. Vivo ormai da un bel
po’ in vetrina, poggiata su questo fetente espositore collo-testa di plastica viola con un occhio
guercio. Sento il peso del trascorrere del tempo. Se non fosse per la tintura, sulla mia cute
sarebbero già spuntati i primi capelli bianchi. Qualcuno è già venuto a trovarmi. Io lo nascondo
sagacemente con piccoli trucchetti del mestiere proprio come la signora Tiziana nasconde la sua
età biologica sotto policromi e densi strati di fondotinta.
*

La Vesuviana, una volta fiore all&#39;occhiello dei trasporti campani, prima che per lei diventasse
valido il motto "il treno passa una volta sola" a causa dei tagli, &#232; un dedalo ferrato che
collega Napoli alla sua provincia, in cui si intrecciano milioni di sogni, desideri, passioni, vite. Ogni
autore cerca di dare col suo racconto un esempio delle pillole di umanit&#224; che &#232;
possibile incontrare nei suoi 142 km. Con racconti di: Annalisa Angellotti, Liborio Avvoltoio,
Roberto Braibanti, Alessandro Campaiola, Stefania Cristiano, Sabato Danzilli, Luigi De Rosa, Flavia
Fedele, Eliana Iuorio, Ida Lombardi, Antonietta Orbuso, Francesco Paolo Oreste, Claudio Pagano,
Tonino Scala, Carmine Spera, Emilio Vittozzi, Pippo Zarrella.
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