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AH, SE I CAPELLI PARLASSERO…
(e questo è solo l’inizio…)

Dicevano i vecchi una volta: “Non preoccuparti, 
c’è un proverbio che dice: Si chiude una porta e si apre 
un portone.” E proprio così mi dicevano, in un mo-
mento difficile della mia vita, i miei clienti più an-
ziani, ai quali racconto sempre volentieri i miei guai 
perché so che, ad ascoltarne le opinioni, mi consolo e 
mi tranquillizzo. Ma cominciamo dall’inizio.

Iniziai il mio lavoro di barbiere nel negozio di via 
Posillipo 239/b dove mio padre mi aveva avviato alla 
professione.

Mio padre era un grande artigiano – lo dico da 
suo allievo e non da figlio – posato ed affidabile, dai 
modi signorili, amato e stimato da tutti. Quando lui 
morì all’improvviso, la mia sofferenza più grande era 
non vederlo più all’opera, avrei voluto ancora osser-
varlo e imparare da lui, e non solo nell’arte di tagliare 
i capelli.

Tra i suoi clienti c’erano persone importanti, come 
Giovanni Leone, allora grande giurista, diventato 
dopo anche Capo dello Stato. Ma per importanti mio 
padre non intendeva solo i professionisti, anzi. Rispet-
tava soprattutto i lavoratori, le persone serie come era 
lui. Come lo stimavo.
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Poi, un bel giorno, cambiò tutto. Mi addolora an-
che adesso, nel 2012, rivivere quel cambiamento.

Posillipo era abitata una volta da gente socievole, 
alla quale nella bella stagione si aggiungevano quelli 
– napoletani e non – che a Posillipo ci venivano in 
vacanza.

Proprio di fronte al vecchio negozio, dall’altro lato 
della strada, Villa Martinelli era allora sede della Pen-
sione Martinelli, affacciata sul mare, che d’estate ospi-
tava villeggianti (anche questa gentile parola è ora in 
disuso) che venivano da tutta Italia. Quante belle per-
sone venivano allora a passare le ferie a Posillipo, sì, 
proprio qui. Era gente benestante – e chi altro allora 
poteva permettersi le ferie – e tranquilla, e mio pa-
dre attendeva con piacere il ritorno del periodo estivo, 
non perché lavorava di più, ma per rincontrare tante 
amabili persone che non vedeva dall’anno prima.

Poi, all’improvviso, il sogno è finito. I palazzinari 
invasero col cemento la costa di Posillipo e la Villa 
Martinelli. Sorsero decine e decine di palazzi a mare, 
e la Pensione non c’era più, e non c’era neppure più, 
d’estate, quel senso di vacanza nell’aria.

Mio padre visse allora un momento nero: “Antonio 
– mi diceva – dovrei essere contento perché ora tanta 
più gente verrà a tagliarsi i capelli da noi, ma non lo 
sono. Ho un dolore qui per la scomparsa della Pensio-
ne Martinelli. Non vedrò più tutte quelle simpatiche 
e brave persone. Tu dirai che lavoreremo di più, e però 
a me non me ne importa niente. Vedrai che questi che 
vengono non avranno – non possono averla – la gen-
tilezza che avevano quei signori”.
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