
 
 
 

 

Civico 26 
di Silvana Fumo 

 
“Se le cose potessero parlare …” penso, guardando la sedia segnaposto che mi impedisce di 
parcheggiare qui, al civico 26 di via Giordano Bruno, in uno dei paesi dell’hinterland napoletano. 
Non è una di quelle sedie che in pieno centro presidiano lembi di basoli e di asfalto, è da interni e 
alle spalle intravedo il numero spaccato. 
 
Cento anni fa qui fu appoggiata la prima sedia, in legno e paglia intrecciata, Oggi ecco spuntare la 
sedia in polipropilene. Non sarà il marciapiedi il suo osservatorio bensì lo studio di un assistente 
sociale, il mio. L’hanno appoggiata qui per “occupare” il posto nell’attesa che istallino  un segnale 
di divieto di sosta e poco distante un cartello per riservare il parcheggio a portatori di handicap. 
 
Devo ammettere che è insolitamente bello ascoltare le storie che rimbalzano tra i sassi, che 
risalgono in superficie quando la pioggia gonfia un dedalo sotterraneo di sentieri d’acqua, 
incredibile il sapere del vento che mi arriva dai finestrini abbassati. 
 
Un tempo il civico 26 non conosceva Giordano Bruno ma delimitava un confine tra il paese 
aggrappato alla collina e le campagne punteggiate dai casolari in tufo. La seggiola impagliata non 
chiudeva una proprietà, al contrario la apriva alla condivisione di chiacchiere e tribolazioni 
quotidiane, risate e confidenze. Quante ne avrà viste, quella paglia, di toppe e rinacci, gambette 
nude, lividi e graffi, petali, foglie e cappelli. Il paese crebbe, la ferrovia e il tram lo scossero dal 
secolare isolamento, ai carretti si mescolarono automezzi di ogni foggia, con arroganza cemento e 
mattoni si eressero più alti dei palazzi signorili, delle chiese e delle torri colombaie. Il civico 26 fu 
circondato, inglobato dall’asfalto e così per affermare la presenza di chi aveva nutrito il paese col 
proprio onesto sudore, comparve la robusta sedia in legno che esigeva un doveroso rispetto: 
“questo spazio è nostro, parcheggiate altrove”. Giordano Bruno era un farabutto per il nonno che 
presidiò la soglia per anni modellando la seduta della sedia con le impronte delle sue chiappe. 
Quando l’ultimo moggio di terreno fu venduto agli imprenditori del cemento, fu acquistata una 
casetta al mare con frutteto e nonno e sedia furono traslocati lì. Il paese venne insignito del titolo 
di città poco dopo il terremoto dell’Irpinia, ma fino a quando le sedie segnaposto saranno più 
rispettate delle leggi, resterà un paese, un rione, un quartiere, di uno, di pochi, di alcuni, coi propri 
codici segreti e meschini. 
 
Nuovi padroni marcarono la proprietà con una sedia in plastica e ferro. Da queste parti il “ferro” ha 
un significato preciso, talmente preciso che tuonò attraverso il cranio di uno di loro e si conficcò 
nel civico 26. Il corpo esanime rovesciò la sedia ma il giorno dopo essa era di nuovo in piedi, la 
candeggina non aveva distrutto tutte le infinitesime parti molecolari di quel sangue, frammenti di 
DNA perverso contribuivano a tenerla lì. La proprietà fu sequestrata ma la sedia rimase, nessuno 
osava toglierla. Si coprì della fuliggine che il vento le scaricava sopra soffiando dai roghi velenosi. 



 
 
 

 

Un giorno fu travolta dal fango carico di rifiuti durante un violento temporale, di quelli che sempre 
più frequentemente minano la stabilità delle colline violate dal cemento e dall’avidità. 
 
Via Giordano Bruno, civico 26, dopo un iter contrastato è stato finalmente affidato all’associazione 
Onlus cui appartengo che si occupa di persone diversamente abili: un piccolo miracolo. Sorrido alla 
mia sedia, fatta per l’accoglienza. Le cose non parlano, ma hanno un senso. Quel che occorre è 
dare senso alla speranza. 
 


