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E comunque oggi, con una mazzetta da 1500 euro, 
non ci arrivi a ne mese.

[ isidoro malvarosa ]



Fumo fuori da un bar. Una bimba nera mi passa davanti: ha bei lineamenti, occhi innocenti e io mi faccio 
schifo. Perché sono un uomo bianco e mi vergogno dell’opportunità di bellezza planetaria che abbiamo 
perduto.

Ci vuole musica nuova. Le canzoni sono vecchie: hanno una struttura compositiva desueta. Se faccio un 
breve calcolo aritmetico esistono da secoli, le canzoni. 
Ci vogliono strumenti nuovi. Ci vogliono parole nuove. Ci vuole una testa nuova.

DaDa sempre sono un uomo indifeso, dal carattere più mite che mitologico, con quelle esigenze di solitu-
dine proprie a certi uomini schivi. Non sono un uomo triste, anzi, una sottile felicità mi attraversa, come 
una qualità leggera che tocca a chi è costretto alla scoperta.

La radio dell’ospedale manda in orbita un giovane De Gregori. Il barista seriale fa mille caffè al giorno 
con particolare dedica alle laureande in infermeria. Fa ‘il piacione’. Le signore anziane deambulano nei 
corridoi con l’aria di chi non ha più nessuna voglia di vivere, scortate dalle accompagnatrici di turno a 
spingere la carrozzella con compassionevole indolenza. Io, è meglio che seguo le strisce colorate per 
ritornare al reparto dove Manuela è. Avrò un glio in più. Da giorni non fumo più. 
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bagno, si nasconde. Con gli anni capirò perché fa così. 
Ho chiesto a nonna perché sta tanto tempo in bagno. “Si fa la 
barba!” dice. 
Quando nisce entro io. 
GuaGuardo il lavandino con qualche pelo dentro. Sulla mensola 
invece c’è un pennello grosso che usa per passare la schiuma da 
barba sulla faccia. 
Esco dal bagno ridendo.
Ho scoperto il suo segreto!

Siamo nel 2014 ed io ho trentadue anni. 
MMio nonno si nascondeva dall’essere scialbo appena sveglio, 
perché in realtà era perfetto. Nella sua giacca verde scuro, con la 
cravatta e la camicia. I baffi neri e tanti capelli sistemati con la 
brillantina. Sempre impeccabile. E poi quel suo gesto.
Prendeva sempre il pettine dalla tasca della giacca e si pettinava 
i baffi. 
Ricorderò quel gesto per sempre. 
EEra il mio Eroe. Mi accompagnava spesso a scuola. Mi diceva 
sempre che la mia città è piena di buche, e con la sua Uno 
bianca andava pianissimo. Mi dava le sigarette di nascosto 
quando nessuno sapeva che fumavo. Mi fece provare lo Stock 
84 quando ancora ero troppo piccola. 
E anche se mia madre era contrariata, a lui piaceva vedere la mia 
faccia che si contorceva per il sapore troppo amaro.
OOra lui non c’è più. E mi manca come un padre. 
I nonni non dovrebbero morire mai.
Dovrebbero nascere in continuazione, ma rimanere sempre 
anziani, vestiti di sola saggezza. 
I miei nonni mi hanno insegnato che l’amore eterno esiste. Che 
si costruisce con fatica e nel corso degli anni.

AAnche se ci provassi, non ci riuscirei. Potrei comprare lo stesso 
pane, l’olio, il sale. Gli stessi pomodori. Ma il sapore e gli odori 
non sarebbero gli stessi. Perché a mettere insieme il tutto, erano 
le mani di mia nonna.
Certi odori si attaccano alla pelle, entrano nei pori e non vanno 
più via. Certi odori sono un continuo miracolo.

Siamo nel 1990 ed io ho otto anni. 
Sono una bimba dolce, o almeno così mi diranno dopo. 
A volte mia madre mi lascia dai nonni, i suoi genitori. Mi piace 
stare in questa casa. Non è grande. Le mie stanze preferite sono 
la cucina e il salone, pieno di cose che tocco in continuazione, 
anche se non potrei.
CCi sono un sacco di profumi che si mischiano. 
Il caffè, il sugo, i canovacci puliti, i gerani sul balcone. 
E poi la cera di cupra di mia nonna e il dopobarba di mio nonno.
A pranzo mia nonna mi prepara la sua mitica pasta asciutta, con 
gli spaghetti ni ni e un sugo magico. A volte c’è anche il pollo 
con le patate che ha il sapore delle cose buone che non dovreb-
bero nire mai.
Il pomeriggio è bellissimo. C’è la merenda. Mia nonna prende un 
pomodoro lo divide e ci mette un pizzico di sale sopra. Oppure 
mi prepara una fettina di pane con olio e zucchero. Quanto mi 
piace! E’ la merenda più buona del mondo!
SpessoSpesso mi racconta della guerra. Lei l’ha vissuta tutta e tirava 
avanti con due gli nati da poco, mentre mio nonno combat-
teva per la sua patria. Ogni tanto guarda fuori dalla nestra. 
Osservo i suoi occhi piccoli. Sono un po’ tristi, nostalgici. 
Immagino che stia ricordando se stessa alla mia età. 
La tv è accesa, ma io non ci faccio caso. Lei invece sì. La sento 
imprecare contro qualcuno a me sconosciuto. Poi fa quella 
faccia disperata ma senza lacrime. Quella faccia di chi ne ha viste 
tante e non capisce perché il mondo è un posto così cattivo. 
AA volte accende la radio. Inla una cassetta nello stereo e la 
musica parte, e lei canta che è una meraviglia. Non so cosa dice, 
perché sono canzoni nel suo dialetto, il salentino. Io penso sia 
francese. Non so perché, ma è una lingua che non capisco. Mi 
piace guardarla, è felice. Chissà se le manca la sua terra, mi 
chiedo mangiando la mia fetta di pane.
PPoi, a un certo punto, si alza e va a preparare il caffè per mio 
nonno. 
Alle cinque in punto si sveglia dal sonnellino pomeridiano. La 
chiama: Mimma, u cafhè! Non è autoritario. E’ un promemoria. 
MMi alzo e mi affaccio alla porta, curiosa. Lo vedo in penombra 
con mutandoni grandi e la canottiera bianca. I capelli arruffati e 
la faccia del sonno. Se scopre che lo spio si chiude subito in 
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uno 
come 
un altro_francesco barone

com’era soddisfacente un tempo grattarsi le 
scapole con un gettone. Se solo ne avesse conser-
vato uno, adesso per esempio lo avrebbe usato 
eccome. 
Qualora ce ne fossero state, e dopo aver pesato e 
imbustato i peperoni, avrebbe strappato via dal 
banco frigo una lattina di birra ghiacciata, ma solo 
un attimo prima di recarsi alla cassa, così non si 
sarebbe fatta calda e avrebbe potuta berla durante 
il tragitto dal supermercato dopo la curva alla sua 
abitazione. Magari avrebbe preso anche un pac-
chetchetto di gomme da masticare per camuffare 
l’odore dell’alito, altrimenti niente baci quella sera. 
Ad un certo punto le ginocchia gli scricchiolano. 
Quello è il segnale che deve cambiare posizione, 
mettersi in piedi, fare due passi e poi sedersi per 
allungare per bene le gambe. 
Beh, lo fa. 
Però sa di puzzare e non gli va di sedersi accanto a 
quello schianto con le belle gambe. Piuttosto 
ritiene che il suo posto fosse quella sporgenza di 
cemento a pochi passi dalla banchina; poco spazio 
per sedersi ma abbastanza per il suo sedere tutto 
sommato piccolo. Si avvicina e si volta. Nell’atto di 
piegarsi, però, le gambe gli cedono e scivola come 
sese qualcuno lo avesse tirato per i piedi. Uno schizzo 
di sangue sporca lo schermo del cellulare dello 
schianto e anche il bordo della sporgenza. 
Lui ha ancora gli occhi aperti. Gli angeli non 
esistono, pensa. Poi, ai gessetti.

E allora ci sta lui alla fermata ad aspettare il sette. Benché la panchina fosse 
libera da chiappe, preferisce starsene accovacciato sul marciapiede; roba 
che se fossimo stati in America avremmo detto ‘come un ricevitore’, ma 
poiché siamo dall’altra parte diciamo che ‘se ne sta piegato e basta’. 
NonNon è stanco, manco scocciato, nemmeno pensieroso, giammai preoccu-
pato: lui guarda i mozziconi a terra, e li conta. Uno, due, tre, quattro... 
ventisei: la gente non è più capace d’aspettare senza far nulla, riette. Se 
fosse stato in servizio, li avrebbe raccolti uno alla volta, studiandone la 
marca e il diverso colore dei rossetti sui ltri. 
Chi dei suoi tre gli avrà sporcato la tastiera del pc? Pensa. Giacomo ha 8 
anni, manco ci pensa a quelle cose; Luca ne ha 14, età buona, ma a lui piac-
ciono le stelle e non quel genere di cose; Amilcare che si porta addosso 
questo assurdo nome da 16 anni per colpa del nonno materno non 
saprebbe nemmeno da dove cominciare. Lui è uno di quelli che a scuola si 
trattiene dopo la campanella per raccogliere da terra i pezzi di gessetto e 
rimetterli al loro posto; quando va a parlare con i prof. a lamentarsi con lui 
sonosono soltanto i bidelli che devono chiudere sempre qualche minuto dopo. 
Chissà...
Tra un po’ sarà a casa, sempre che il sette si decida a raccoglierlo, per ora lo 
aspetta piegato sulle ginocchia, stavolta con lo sguardo sso sulla ringhiera 
di fronte come fosse la linea di un orizzonte rosso. Gli occhi non guardano 
niente. Forse appena mezzora e sguscerà dalla divisa; ieri una circolare gli 
ha comunicato che di lì a poco sarebbero arrivate quelle estive: meglio così, 
il caldo comincia ad urlargli sulla pelle. Ma se non arrivano, va bene lo 
stesso. 
GiàGià sa che stasera mangerà una mozzarella intera, e nalmente si scoprirà 
anche chi ha ucciso Kenneth, lo ha letto sulle anticipazioni di una rivista di 
programmi tv. Prima però, deve fermarsi al supermercato, non quello in 
piazza, troppo costoso, quello a cento metri dopo la curva del cimitero; lì ci 
sono le offerte sui peperoni bio che vuole la moglie. Dice che fanno bene, 
sono senza pesticidi ed altri veleni. A lui fa bene, non sentirla troppo nelle 
orecchie. 
IIl sette tarda.  
Una donna con un bel paio di gambe arriva sudata alla fermata, si siede sul 
bordo della panchina sotto la pensilina di plexiglass; è vistosamente 
sudata, fruga nella borsa e caccia fuori il cellulare, poi ci giochicchia con le 
dita sullo schermo stando bene attenta a non graffiarlo con le unghie aran-
cioni. Lui pensa alle parole giusto per spiegare un giorno ai suoi nipoti di 
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di lavoro. di dubbi e riessioni. 
il problema infatti è di più vasta portata. 
se infatti provassimo ad unire tutti gli elementi che ho incas-
trato tra le righe, ci troveremmo di fronte ad un problema di 
coscienza e di morale insormontabile.
siamo consapevoli dell'assioma dicotomico yogurt-armi; ci 
poniamo costantemente domande ovunque [e queste son 
parentesi quadre, soprattutto, dicevo, sui social network] ma 
ci fermiamo al gancio del punto interrogativo incapaci [forse] di 
non trovare risposte; sappiamo che siamo 'liberi' di usare la 
parola ma incapaci di incastrarla con la libertà di coscienza. 
sappiamo tutto. 
anzianzi è cristallina la verità di fronte ai nostri occhi, così come le 
menzogne che ci vengono propinate ogni momento, eppure 
siamo castrati, ciechi, afoni. 
viviamo una incapacità collettiva. e questo nel mondo dell'iper 
comunicazione. assurdo, non credete?
non si è mai scritto e parlato tanto in questi ultimi anni eppure 
non si capisce come mai nessuno trova risposte.
sasarà, ma credo che ci troveremo presto in trincea con un vasetto 
di yogurt alle prugne in una mano e una pistola nell'altra in 
attesa che il nemico (qualsiasi esso sia perché al sistema non 
importa sia bianco, nero, giallo o arancione basta che lo si crei 
come 'nemico'), faccia un passo avanti una volta terminato il 
proprio yogurt al caffè.
e qui, forse la cacca ci avrà già sommersi.

unun saluto (che più che un saluto vorrei dare proprio un abbrac-
cio di quelli che si danno ai funerali quando ormai tutto è 
palesemente e crudelmente vero, reale, concreto).

P.S. io una risposta l'ho trovata. era rimasta nella scarpa da calcio 
di mio glio che poi alla ne questo pezzo è scritto per lui. cosa 
gli lascio io a lui? mi sono domandato. una mano alzata e la 
curiosità di andare oltre l'uscio chiuso, e poi anche la passione 
per le pietre d'angolo. ma non solo. 
gli lascio una penna che è sempre meglio di una pistola e uno 
yogurt. 
e tu? e tu? cosa lasci?

ora al mondo ci sono due cose che è possibile produrre all'in-
nito: gli yogurt e le armi. 
entrambe le categorie (è ben noto ai più che qui si va dalle 
bombe a mano agli yogurt aromatizzati, passando attraverso le 
mine di ogni forma e categoria o i vasetti naturali acidi bianchi, 
no alle pistole, et cetera et cetera), dicevo, entrambe le catego-
rie soffrono di obsolescenza, quella strana forma di consunzione 
che ci spinge a doverne abusare nell'uso e allo sprecarne in 
grandi quantità.
eppueppure credo che quell'americano che rispondeva al nome di 
Charles E. Wilson quando alla ne della seconda guerra 
mondiale affermò che è meglio una "economia di guerra per-
manente" faceva proprio riferimento ai succitati prodotti. 
oovvero far tirare l'economia producendo roba che costa poco (è 
noto, giuro che è l'ultima volta che apro una parentesi tonda in 
questo articoletto, scrivevo è noto che un fucile mitragliatore 
costi meno di 300 dollari, ovvero circa l'importo per un giaccone 
invernale comperato alla Coin). roba dunque da prendere e con-
sumare e se non consumata rivenderla a qualcun altro e spac-
ciarla magari per buona e nuova, sana e genuina. e se badate 
bene quando scrivo sana e genuina non mi riferivo solo allo 
yogurt che fa fare la cacca bella.
e qui siamo al dunque: la cacca.
quanto è vero che l'attuale società rincorre il falso mito dei 
consumi? 
dunque crescita, potere, protto dimenticando i bisogni 
naturali della gente?
quanto è vero che tutto oggi si articola in termini individuali e 
non in termini collettivi?
quanto è vero che in troppi si chiedono come entrare nel 
sistema (tra questi cinque, sei e sette stelle, democraticicristiani 
e democraticinoncristiani, che poi la differenza è indistinguibile) 
ma pochi coloro che sanno poi realmente cambiarlo in meglio?
ee quanto è vero che tutta la politica oggi si muove sull'asse 
dell'autodifesa?
e siamo già oltre la cacca.
lo scrittore americano Mark Twain scrisse: "per bontà divina, nel 
nostro paese abbiamo tre cose indicibilmente preziose: la 
libertà di parola, la libertà di coscienza e l'accortezza di non 
praticarle mai".
quesquesto esercizio di scrittura che sto compiendo è frutto di giorni 
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due silenzi_vincenzo montisano
Sul pelo dell’acqua
sopra cui tramonta la vita,
le nude interiora del cielo
grondano di una pace rotonda
e sotto sprofonda nel buio
ll’immensità dell’abisso umano.
Immergendomi, più affondo
più scorgo la vita effimera
germinare da una placenta
velenosa di primitiva tristezza.
Esisto al netto di due eterni silenzi.
Nella solida quiete, riaffiora soltanto
lo sciabolo sciabordio pacato del tempo
che liquefà i quadri della mia memoria
allo sgocciolare perpetuo dei giorni.
E allora, la speranza della bella estate
cade assieme alle chimere
in guerriglie disincantate,
gli orgasmi nascono infertili,
alloallora anche una carezza,
una lacrima, un bacio, nutrono
in pancia il virus della decadenza.
E’ la paura dell’abisso
a tenere a galla gli incoscienti.
Chi affoga in cerca di una verità
ha occhi incantevoli
e sul e sul fondo del caos ama
la tragica bellezza del mondo.

condannato al ricordo_salvatore pilò
In una goccia di miele
le tue labbra riesse
in milioni di baci
ammanti.
Quel ore,
quell'ultima fquell'ultima fresca primavera
che lo ha abbracciato
ormai è passata,
conclusa con la tragica
ne del suo
fresco profumo.
Il colore svanito
per far spazio a per far spazio a grigiori invernali
tempestati da candida neve.
Il tuo bacio permane
sulle labbra mie,
ancora e ancora
e non smette
di tormentarmi col suo caldo sapore.
QQuante notti insonni
passate a vegliar sul tuo corpo,
fallace illusione creata
da perversi pensieri d'amore.
La dolcezza dell'onde del mare
che placidamente ti cingono la vita,
mentre la cieca furia di Poseidone
ti possiedti possiede,
ti porta lontano fra i utti.
Ricordo ancora
il profumo di te,
del ore appena sbocciato
che tenevi in grembo.
Sento sulla mia pelle
il fruscio dei tuoi capelli,il fruscio dei tuoi capelli,
e ad occhi chiusi
contemplo il tuo candido velo.
Il vento mi accarezza la pelle
portando con se echi d'amori lontani,
t'ho perduta
posseduta dal sale per sempre,
di di te non rimane che un pezzo di legno
di un relitto lontano.
Lasciami accarezzare un'ultima volta
il tuo seno
prima che anch'io,
condannato all'eterno ricordo
mi faccia cingere dalle possenti
bbraccia del mare.
Torno da te, amore.
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guardam

i
_ivan pozzoni
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nuvole di sabbia dalle nostre iridi.

P Pazzia, deliro, follia.

Bevi questi versi quando i tuoi cieli
saran disarcionati dalle stelle,
quando il terrore ti ridipingerà la fronte,
quando risentirai i m

orsi d’un’angoscia color ruggine.
Ci saranno, allora, i m

iei m
uscoli di latta, 

a confortarti, e a stringerti in abbracci, m
etallici, incandescenti.
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poetsa voi!_m. m.
a voi che cercaste di farmi rinsavire non racconterò della mia condanna a morte
a voi mostrerò il mio estremo suadente dimenticandovi più in fretta di una scopata qualunque
a voi donerò orgasmi silenti come a vendermi il culo per quattro spiccioli
a voi dannati conccherò una lama nel petto no a farvi assaporare il mio stinto bagliore
a voi dovrei raccontare della mia eutanasia glia minore degli appestati dall’arte
eppueppure a voi artistucoli a cui ho mostrato la magnicenza
dovrei passare un mio dettato per rendervi dotti ma ho la schiena di cuoio io e le labbra già blu e non voglio regalarvi lacrime 
che non meritereste 
son qui le bastarde a portata di mano ma esitano come il suicida a tuffarsi nel vuoto
voi... ori danteschi di perle sbocciate mi fate una pippa delle migliori e non perché io sia migliore di voi ma solo perché... 
il cielo è randa



L’angolo del Libraio
la rubrica di nunzio belcaro 

     Sei mesi, un tempo circoscritto, in n dei conti breve rispetto 
agli 83 anni vissuti da Alberto Moravia. Nulla invece è più relati-
vo del tempo come misura, non esiste un criterio scientico che 
possa segnalare l’esatta percezione che gli uomini hanno di lui. 
Così accade che lo 0,7% della tua esistenza possa invadere 
come una valanga il restante 99,3%, costituire una montagna 
d’emozioni di granito. E tu puoi avere apparentemente tutto, 
fama,fama, successo, soldi, considerazione, salute, ma torni a piegarti, 
a far morire l’orgoglio, il carattere, in funzione di di un’istante, 
quello in cui l’hai vista per la prima volta. 
   A 26 anni Alberto è scrittore già affermato, seppur giovanissi-
mo. Siamo nel 1933 e quattro anni prima commissiona la pub-
blicazione del suo primo romanzo (a sue spese, cinquemila lire) 
ad un piccolissimo editore milanese; mi riferisco a “Gli Indifferen-
ti”, libro spartiacque della narrativa italiana, accolto positiva-
mente dalla critica del tempo. Lélo è una ragazza svizzera di 24 
anni, dipinge, ha i ricci scomposti di colore del rame, veste di 
velluto, suona la chitarra e vive in simbiosi con la natura e col 
mito di Gauguin. Due ragazzi al centro del mondo culturale, 
dalle frequentazioni straordinarie, si perdono all’interno di loro 
stessi, chiudendosi al mondo. Lei è una mantide, divora gli 
uomini e si fa divorare l’anima a sua volta; Alberto lo sa, ma la ra-
gione non abita negli spazi scelti dalla passione. Non importa se 
Lélo è sposata, se ti ha distrutto, se ti ha dimenticato, se per lei si 
è suicidato il tuo amico Paolo; lui ha bisogno di scriverle e i suoi 
pensieri trovano sempre lo spazio per accogliere il sentimento 
d’attesa di una sua risposta.  
   Tre oggetti in casa offrono la sua ultima traccia: due cravatte da 
donna, una cintura. Alberto vorrebbe avere il dono di renderli 
piccoli come d’incanto, talmente piccoli da portarli in tasca con 
lui, ovunque egli vada, addosso come il ricordo dei suoi capelli 
sulle sue dita, come la luce dei suoi occhi che brillava al ritmo 
del fremito dei suoi respiri. Come il suo stupore puro, le sue 
mani piccole che lo cercano. In queste emozioni la debolezza 
deldel tempo rispetto all’amore; cinque minuti possono contenere 
trecento istanti indelebili. 
    Le lettere di Moravia a Lélo Fiaux non perdono d’intensità 
dopo un anno, dopo tre anni, mai. Oltre ad essere un tesoro 
prezioso d’informazioni sul fermento culturale e politico del 
tempo, consegnano all’attualità la forza inquieta dell’amore 
passionale, «cruel et fatal», circostanze identiche applicabili alle 
vite degli individui di ogni tempo. Dell’esistenza questo rappre-
senta il profumo e per estrarlo abbiamo bisogno dell’incanto 
letletterario.                            

Lélo Fiaux, Ritratto di Alberto Moravia, 1935 circa
Vevey, Musée Jenisch, Fondation Lélo-Fiaux

«Dans le genre cruel et fatal»: 
le lettere d’amore di Alberto Moravia 
alla pittrice Lélo Fiaux
[A. Moravia, Lettre d’amour à Lélo Fiaux, 
prefazione di R. de Ceccatty, ed. Zoé, Paris 2014]
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possedere
_giam

paolo nodi

E stavo seduto a guardare
una clessidra che dorm

e i suoi anni
e m
aree di sabbie incandescenti

che percuotono lo scorrere del m
io corpo.

U
na specie di abisso che vortica
a affogando l’erotism

o dei m
iei versi.

Io esisto com
e un guasto

ingranaggio inform
e dell’orologio dell’am

ore,
e m
i lancio in un episodio che brucia

dolorosa cancrena dell’anim
o.

ori_subhaga gaetano failla
MMisurano le correnti aeree falchi immobili in cielo, onde marine nel giorno di lumi celtici rischiarano, biancheggiano, risucchiano, 
i nostri corpi felici corrono sulla sabbia, si tuffano nelle onde, siedono in pigrizia a guardare mare e cielo, volano a contendere le 
nuvole ai rapaci, con grandissimi ombrelli d’arcobaleno, una rosa color rosa dai petali di carne, leggeri, vive sopra il tavolo in 
cucina, e i sogni volteggiano sugli iris di Cefaly, azzurri d’infanzia, colori così tenui da sparire nell’aria, svaniscono con un respiro, 
gli occhi si riposano in un giardino e s’assopiscono, un amico sussurra, il ricordo d’essere abitanti di questo universo ci tocca 
piano pianpiano piano, con la punta delle dita, bagna con la lingua le nostre sopracciglia, una goccia di vino s’espande sulla tovaglia 
bianca, portiamo l’aria e un frammento di vetro verde levigato dal mare nel testamento dell’ultimo giorno, poi, distrattamente, ci 
coglie la sorpresa dell’innito tempo e il nostro viso arrossisce.

(Fiori è già stato pubblicato in Lo spirito della poesia, a cura di A. Ramberti, Fara, 2008)
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“Eh bè, sapete com’è, la signora mi stava ringra-
ziando della gentilezza…”
I due Carabinieri si scambiarono un’occhiata.
“Fatemi capire, signor Prato”, disse Gargiulo, “la 
signora vi stava ringraziando… che vuol dire?”
“Vedete, negli anni Settanta le autostoppiste ameri-
cane avevano quest’abitudine, un po’ libertina, you 
know insomma, di ringraziare gli uomini… a modo 
loro, sdebitandosi come una donna potrebbe, 
diciamo, se vuole… se acconsente…”
Lo stupore si manifestò sul viso dei due militi. Possi-
bile che intendesse dire che quella signora 
anziana…?
Gargiulo guardò meglio nella cabina. Il suo sguardo 
cadde su una maglia di lana, lasciata in un angolo, 
sulla quale era poggiata una dentiera.
“Pasquà, hai visto?” sgomitò Gargiulo. “Hai capito, 
Pasquà...”
“Stai zitto” rispose bruscamente l’altro, rosso in 
volto. “Voi due, andatevene via da qua subito, senza 
atare, sennò ve lo do io you know e you know!!!”.
““Grazie marescià, voi sì che siete un uomo di 
mondo, grazie grazie, ce ne andiamo subito, 
togliamo il disturbo…”.
La signora, che sino a quel momento non aveva 
proferito parola alcuna, alzò solennemente un dito.
“Marescià, permettete una domanda?”
“Di“Dite, signora…”, disse il carabiniere visibilmente 
imbarazzato.
“Ma la dentiera la devo rimettere proprio adesso, o 
posso aspettare altri cinque minuti? You know, non 
so se mi spiego…”

La pattuglia dei carabinieri stava effettuando la solita ronda di controllo 
serale, attraversando lentamente la strada che da Cropani conduce a 
Cuturella.
“Gargiulo, secondo te che ci fa quel mezzo parcheggiato lì, nello sterrato?”
“Non lo so, andiamo a vedere”.
II militi lasciarono la Subaru a distanza di sicurezza e si avvicinarono a piedi, 
nell’oscurità, in direzione di quel vecchio Fiorino bianco. Guardarono dentro 
l’abitacolo, ma non c’era nessuno; eppure, udivano distintamente dei suoni 
ovattati provenire dall’interno della cabina.
Insospettiti, si spostarono verso il retro del veicolo, e Gargiulo girò la 
maniglia dello sportello posteriore, facendo un po’ di forza per aprirlo ma 
senza riuscirvi. 
Una Una voce dall’interno lo fermò.
“Un attimo, per favore, è chiuso”.
I carabinieri si guardarono perplessi. Dopo qualche secondo, lo sportello si 
aprì.
FFecero luce con le loro torce: videro un uomo, più o meno sulla settantina, 
con un’espressione ansiosa dipinta sul volto; vicino a lui, una donna seduta, 
probabilmente della stessa età o forse qualcosa in più, con la testa china sul 
petto. In sottofondo, l’autoradio suonava “Love me tender”.
“Che state facendo?” chiese Gargiulo.
“Marescià, posso spiegarvi tutto, se mi date un attimo…” fece l’uomo.
“Gentilmente, i vostri documenti”, rispose stentoreo l’altro milite.
LL’uomo estrasse nervosamente dalla tasca dei pantaloni il portafogli, e 
consegnò la propria carta d’identità.
“Prato Elvio, da Cuturella. E la signora?”
“Marescià, vedete…”
“Innanzitutto io non sono maresciallo. E la signora, dico, un documento, ce 
l’ha?”
“Non“Non lo so, vedete, io le ho dato un passaggio dieci minuti fa, era al bivio qua 
sotto, da sola in mezzo alla strada…”
“E quindi?”

_antonello sacco

autostop,
che passione!
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