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SinteSi

La diffusa idiosincrasia delle regole, unita alla rappre-
sentazione di un’istituzione spesso giudicata inefficiente, 
rende l’uomo in divisa in generale, e il vigile urbano in 
particolare, una sorta di avversario. È colui che non ti 
fa parcheggiare in seconda fila, nelle fermate degli auto-
bus, sugli attraversamenti pedonali, che ti verbalizza per 
aver sostato il motorino comodamente sul marciapiede. 
Vivere a Napoli per chi porta una divisa addosso e ha 
ancora una coscienza di sé e del ‘giusto’, è un continuo 
scendere a compromessi con se stessi, col proprio senso 
della giustizia.

Il napoletano, per sua natura, vuole conversare, giu-
stificarsi, spiegare per quale ragione ha parcheggiato lì, il 
perché ‘deve’ necessariamente passare di là.

Ecco allora che il vigile urbano raccoglie storie, scuse 
e bugie che lo trasformano nell’ennesimo attore e spetta-
tore del palcoscenico neorealista partenopeo.”
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PREFAZIONE

Napoli è una città difficile, difficile da comprendere, 
difficile da sopportare, difficile da vivere tutti i giorni per 
chi vorrebbe che fosse la normalità a regnare; ancora più 
difficile però, consentitemi, è lavorarci indossando una 
divisa. Vivere a Napoli per chi porta una divisa addosso 
e ha ancora una coscienza di sé e del “Giusto” – oltre ad 
una dose minima di intelletto –, è un continuo scendere 
a compromessi con se stessi, con la propria coscienza e 
col proprio senso della giustizia.

Quel senso di frustrazione di un napoletano che per-
cepisce chiaramente che c’è molto che non va, e non dai 
giornali o dalla televisione, ma dalla gente che incontra 
per strada tutti i giorni, e che come gli altri, nonostante 
tutto, nonostante una condizione apparentemente “pri-
vilegiata”, vive gli stessi disagi e le stesse sconfitte che 
tutti sono costretti e assuefatti a subire ogni giorno.

Gennaro Ferraro
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.

Purtroppo, per indole il napoletano ha l’idiosincrasia 
delle regole. Quindi già una parte di essi vede nell’uomo 
in divisa in generale, e nel vigile in particolare, una sorta 
di nemico. È colui che non ti fa mettere la macchina 
in seconda fila, nelle fermate degli autobus (pullman), 
sugli attraversamenti pedonali; che ti verbalizza per aver 
sostato con il motorino comodamente sul marciapiedi. 
Poi, un’altra parte ti odia perché rappresenti un’istituzio-
ne inefficiente.

Infine, ci sono coloro che vorrebbero vivere come 
nelle città nord europee. Per questa tipologia, per quan-
to sudi, urli e sbraiti, non fai mai il tuo dovere. La par-
ticolarità tutta napoletana è che queste 3 scuole di pen-
siero non entrano mai in conflitto tra loro, pur avendo 
concezioni diacrone. Hanno però un bersaglio comune: 
IL VIGILE URBANO.

Donato di Palo
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Vi racconto 30 giorni per strada

Buongiorno a tutti. Per farvi capire di cosa sto per 
parlare e soprattutto cosa voglio dire, mi presento.

Mi chiamo Gennaro, e, come la maggior parte dei 
Gennaro, le due volte in cui ho vissuto per un periodo 
fuori Napoli, all’atto del presentarmi mi sono sentito 
dire in maniera molto originale e inaspettata: «Tipico 
nome del Trentino Alto Adige!», o peggio: «Ma da dove 
vieni, dalla Valle d’Aosta?», per poi terminare la frase 
con una grassa, stupida e solitaria risata non corrisposta. 
Il primo dei due periodi a cui mi riferisco è il 1994, 
quando, a 23 anni, partii, dopo svariati e inutili rinvii 
universitari, per il servizio militare, all’epoca ancora ob-
bligatorio, alla volta di Trieste (lo avevo sempre detto, 
che se fossi partito mi avrebbero spedito al confine con 
la Yugoslavia allora ancora esistente: 14 ore di treno!), 
per poi essere avvicinato a casa, destinazione Verona, 
distante solo 750 km rispetto ai quasi 1000 di Trieste. 
(Che botta di culo… era meglio che mi mandavano in 
Sardegna! E pensare che ci fu uno stronzo che ebbe pure 
il coraggio di dire che ero raccomandato!)

L’altro periodo invece era a cavallo tra il 1999 e il 
2000. Per trovare un lavoro degno di questo nome fui 
costretto a emigrare (fortunatamente non come gli emi-
granti di una volta, quelli con le valigie di cartone legate 
con lo spago) a Pistoia, ospite a casa di una mia zia.

Questa breve premessa è d’obbligo per far capire al 
lettore un piccolo ma fondamentale particolare: nel 
1994, “nonostante” fossi Napoletano e nonostante stessi 
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assolvendo agli obblighi del servizio di leva, mi impegnai 
a compiere bene il mio lavoro tanto da ricevere la propo-
sta di rimanere in quella base (Quartier Generale Italiano 
delle Forze Terrestri Alleate Sud Europa), conservandone 
tutti i vantaggi in termini economici e acquisendone de-
gli altri; sarebbe bastato mettere una firma, fare un breve 
corso ed ora, con la riforma che seguì l’anno successivo 
al mio arruolamento, sarei un maresciallo dell’Esercito 
Italiano con 14 anni di onorato servizio.

Ma che volete fare, sarà stata la giovane età che non 
mi faceva guardare oltre e con obiettiva criticità la situa-
zione lavorativa a Napoli (ma non credo), sarà stata la 
lontananza dagli affetti (forse in minima parte, perché, 
una volta di carriera, avrei fatto di tutto per avvicinar-
mi), sarà stato che io, la Divisa e le sue stupide – ma utili 
per loro – regole siamo sempre stati agli antipodi (esegui 
senza discutere e soprattutto senza pensare), che, quan-
do mi proposero di rimanere in quel contesto, non solo 
non accettai senza pensarci due volte, ma divenni il più 
lavativo tra i lavativi, subendo più volte il trasferimento 
in caserme disagiate (non sapevano più dove mandarmi) 
e rischiando di terminare il servizio 15 giorni dopo la 
data di congedo, per dei giorni di Consegna di Rigore 
che poi, per motivi che è meglio omettere in questa sede, 
non scontai più.

Ancora una volta però, sarà per la Legge del Con-
trappasso, sarà perché anche stavolta me la ero “chiama-
ta”, come si dice a Napoli, accadde che nel 1998, dopo 
aver superato le prove scritte nel concorso che prevedeva 
l’assunzione di circa 780 agenti per la Polizia di Stato, 
mentre ero in attesa della chiamata per le visite medi-
che, fui assunto a tempo indeterminato in un cinema 
in quel di Pistoia, fatto che, con estremo giubilo e sol-
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