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Attualità di Davide Stroscio*

quasi un racconto con morale

aolo Strappi non ci pensava proprio a prendersi la colpa. Perché, 
si diceva, dovrei sentirmi responsabile, oppure cattivo, come se 
avessi fatto qualcosa di cui vergognarmi. 

- Con tutta la gente che si comporta male, che infrange ogni 
tipo di legge, che se ne frega del bene pubblico, questi qua se la 
vengono a prendere con me! - si diceva mentre camminava sul 
marciapiede, lungo una strada di periferia. Andava a lavorare, a 
piedi perché la macchina non poteva prenderla, arrabbiato col 

mondo e con la società ingiusta. Ma era sicuro che si sarebbe rifatto, 
cominciando proprio da quella mattina. Sarebbe arrivato in ufficio e 
avrebbe perso tempo per tutto l’orario di lavoro, facendo il minimo 
possibile: aveva tutte le ragioni per essere arrabbiato ed era già tanto 
se ci andava a lavorare. Camminava e accanto a se vedeva sfrecciare 
gli altri automobilisti, tutti sicuri e contenti nelle loro belle vetture. Eppure 
ne facevano di infrazioni, eccome. Ecco quello là, e quasi lo indicava 
con la mano, non ha dato la precedenza. E quell’altro, ha svoltato ma 
la freccia proprio non l’ha messa. Ma a loro nessuno contesterà nulla, 
diceva tra sé, e il livore aumentava. Più che ci ripensava e più che non 
riusciva a farsi una ragione che quei due gli avessero tolto la patente. 
Bel lavoro che fanno, i poliziotti. Viviamo in un mondo dove ognuno fa 
quello che gli pare e quelli sono venuti a prendersela proprio con me. 

Ormai era passata una settimana da quella serata. Era stato a cena 
con i suoi migliori amici, e si erano divertiti alla grande. Come tutte le 
volte avevano bevuto parecchio, ma c’erano abituati.  Non erano mica 
degli alcolisti: gli piaceva solo divertirsi e, si sa, un bicchiere tira l’altro. 
E poi non era neanche quello che aveva bevuto di più. C’era il suo 
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amico Antonio, il meccanico, che era sbronzo davvero, e 
Michele che anche se non beveva era lo stesso perché 
guidava male pure da sobrio, e Lorenzo, che con la sua 
macchina sportiva prendeva la strada per una pista da 
corsa. Loro sì che lo avrebbero meritato. Invece era toccato 
a lui. Tornava a casa e si sentiva bene, la sua guida era 
morbida, i movimenti plastici e l’auto andava che era un 
piacere. Si sentiva bene, mentre lo stereo funzionava a 
tutto volume: la musica dance non lo faceva impazzire, 
ma quella sera il ritmo incessante e serrato della cassa 
lo rilassava.

Tutto andava liscio, la macchina sembrava guidarsi da sé, 
squarciando il buio della notte e la foschia rendeva il tutto 
come ovattato, quasi magico. Poi aveva visto delle strane 
luci lampeggianti e aveva capito di essere incappato in un 
posto di blocco. Sulla destra c’era un’auto della polizia, 
un uomo in divisa gli aveva fatto cenno di fermarsi. Da lì 
le cose erano precipitate. Lo avevano fatto soffiare in un 
aggeggio elettronico, ne era uscito fuori il numero 1.90, e 
quelli allora si erano agitati e avevano iniziato a scrivere. 
Gli avevano comunicato che poteva scordarsi la patente 
per un bel po’ e che in fondo era fortunato perché l’auto 
era della moglie: se fosse stata sua, lo stato gliel’avrebbe 
confiscata. Paolo non poteva crederci, quei due coglioni 
se la prendevano con lui, dovevano essere dei frustrati 
che avevano voglia di sfogarsi. Eppure aveva provato a 
spiegargli che era stato solo a cena con degli amici, che 
stava solo tornando a casa. 

- Perché non andate ad acchiappare tutti quegli impasticcati 

che se ne vanno in giro! Proprio a me dovete rompere le 
palle! – gli aveva gridato. 

Ma quelli, imperterriti, inflessibili, avevano seguitato a 
scrivere. Anzi, uno di loro, quello magro e con l’aria stanca, 
l’aveva pure guardato male.

Questi erano i pensieri di Paolo mentre camminava 
da solo, ma solo non era. Dietro di lui, anche se non le 
poteva vedere, si muovevano delle ombre. Erano tante, 
e lo seguivano come un corteo funebre. Erano ombre e, 
in quanto, tali avevano i contorni mal definiti, eppure se 
Paolo le avesse potute vedere, avrebbe forse incrociato 
lo sguardo con Camilla, una ragazzina di dodici anni, 
oppure con Giuseppe, che era più grande quando era 
stato coinvolto nell’incidente che l'aveva ucciso. C’era 
anche Mario, che andava in vacanza con la famiglia ed 
era partito talmente presto che era ancora buio, perché 
voleva arrivare in tempo per farsi il primo bagno al mare 
della stagione. E tanti altri, tutti finiti straziati nelle proprie 
auto, i più incolpevoli, con a loro carico solo la sfortuna 
di avere incrociato qualcuno che, come Paolo, tornava a 
casa sereno e innocente, anche se un po’ brillo. 

Tra la massa delle ombre, però, c’era quella di un uomo, 
se possibile ancora più ombrosa, che camminava distaccata 
di qualche metro tra le altre, non perché respinta, ma quasi 
con vergogna. Quell’ombra sembrò prendere coraggio e, 
passando attraverso le altre che, come lui erano presenti 
ma senza sostanza, si avvicinò a Paolo. Gli camminava 
ormai appena dietro la testa, e si allungò per sussurrargli 
all’orecchio:

- Tu hai avuto solo fortuna, potevi fare la fine che ho fatto 
io e ammazzarli tutti, te compreso! –

Paolo non udì nulla, perché purtroppo le ombre non 
possono parlare, specie a chi non vuole ascoltarle: eppure 
di cose utili ne avrebbero da dire. Ma qualcosa avvertì 
comunque, sentì un brivido corrergli lungo la schiena, 
una sensazione strana e angosciante lo colse e per un 
attimo ebbe quasi paura, tanto che per qualche secondo 
arrestò la sua camminata e lì, fermo sul marciapiede, si 
guardò intorno. 

- Sarà il freddo – pensò, e intanto cercava di scacciare 
quella spiacevole sensazione. 

Riprese a camminare e, intorno a lui, le ombre iniziarono 
ad allontanarsi, come se da qualche parte nel cielo una 
forza oscura le risucchiasse. In breve le prime a muoversi 
erano già scomparse, mentre le ultime si apprestavano a 
lasciare Paolo nella sua solitudine.

Forse se ne andavano per non vedere, forse non c’erano 
mai state: certe cose non si possono spiegare. 

Intanto, a poco più di un chilometro di distanza, uno strano 
tizio guidava la sua auto. Per la verità di strano non aveva 
nulla, se non che assomigliava straordinariamente a Paolo. 
Aveva il suo volto grassottello, i bei capelli folti e neri come 
il petrolio. Guidava e rideva, ogni tanto dava una sorsata da 
una piccola bottiglia che portava sempre con sé. Faceva, 
chissà perché, la stessa strada di Paolo e forse il destino 
aveva deciso che presto si sarebbero incontrati.
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