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        Ero sceso di casa alla solita ora ed erano passati quattro 

o cinque minuti, non di più, ma sentivo già prendermi 

dall’angoscia perché stavo ad aspettare davanti al bar 

dell’appuntamento e nessuno degli amici si vedeva spuntare 

all’orizzonte. Un sentimento strano quest’angoscia, mi dicevo, 

che si alterna all’euforia e senza una ragione né dell’una né 

dell’altra. Non sarebbe la fine del mondo se dovessi passare la 

serata da solo, senza gli amici. Ho vent’anni e tutta la vita davanti 

a me. E stasera non abbiamo nessun programma, nessun 

divertimento in vista. Al più, se vengono, passeremo una serata 

come tante altre: fumeremo sigarette, ci punzecchieremo con 

sfottò su erezioni mattutine e variazioni sul tema, se saremo 

fortunati incroceremo per strada qualcuna delle ragazze che ci 

piacciono e chiuderemo la serata in una pizzeria con o senza di 

loro. Eppure sentivo che ciò che la vita dava in quel momento 

non l’avrebbe più dato e che sarebbe stata un’enorme 

stupidaggine non approfittarne e non prenderselo. Io non volevo 

sapere se la vita era una cosa tragica, come si leggeva nei libri, 

perché volevo prima di tutto vivere e non languire o aspettare o 

perdere tempo. Siamo esseri terreni, è vero, ma non è pure vero 

che abbiamo potenzialità che ci rendono simili agli dèi? 

    Dovevo essere frastornato. Non c’è niente che ci manda nel 

pallone più dei nostri pensieri quando si attorcigliano su loro 

stessi. Infatti non mi ero accorto che Salvatore mi era arrivato alle 

spalle. Sentii solo che qualcuno mi picchiettava da dietro, in 

mezzo alle scapole. 



“Sei il primo?” – mi chiese. 

“E tu il secondo – risposi, ma facendogli un sorriso dolce, per 

farmi perdonare la sottolineatura della stupidità che era la sua 

domanda. Anche se da Salvatore, dalla sua bonomia, non erano 

da temere bronci o risentimenti. La sua visione del mondo è 

pacifica e godereccia. La vita? Per lui è un parco di divertimenti. 

Una pizza, un disco di Peppino di Capri, una ragazza che l’ha 

baciato: basta che in una giornata sia accaduta una qualsiasi di 

queste cose e quella è stata una splendida giornata. Per 

metterlo in apprensione dovevano accadere eventi importanti, 

grossi, che non gli erano ancora capitati. È questo il bello dei 

vent’anni: ti volti indietro e non vedi nessun mostro che ti 

insegue. Perciò aveva sempre la bocca spalancata: per una 

risata o per una strofa di Peppino di Capri, che lui – ci voleva 

convincere – imitava perfettamente, mettendoci la voce ma 

anche il cuore, e soprattutto il singhiozzo, proprio come faceva 

quell’artista ormai internazionale che aveva cominciato 

cantando nei locali notturni della sua isola. 

   “Ti offro una bibita” disse. Diventava generoso quando sentiva 

addosso quella gioia inspiegabile, quell’impulso ad abbracciare 

gli amici, che – disse una volta – sentiva e amava come un 

surrogato delle ragazze quando non erano queste a portata di 

mano. Le ragazze, il sesso. Quello era un discorso che 

cominciavamo ad assaporare e ci faceva sembrare tutto divino: 

una parola sussurrata, una carezza inusuale, un bacio.  



   Accettai. Faceva veramente caldo. Ed eravamo solo ai primi di 

marzo. Era questo il clima delle cittadine vesuviane e Torre non 

faceva eccezione alla regola. A dirla tutta, i torresi se ne 

facevano un vanto di quella temperatura tropicale regnante 

tutto l’anno e i giovani, per dare una dimostrazione a loro 

stessi, rifiutavano indumenti come il cappotto o pullover sotto 

giacca. Nelle serate estive, poi, l’aria era tiepida fino a notte e 

perciò diventava obbligatorio abolire la canottiera sotto la 

camicia a maniche corte. Proprio vero che al mondo non c’era 

un clima più invidiabile.  

   “Coca Cola, no?” mi disse Salvatore, affermativo più che 

interrogativo, perché le nostre consumazioni al bar erano 

risapute: caffè nelle giornate fredde di gennaio – febbraio, Coca 

Cola in alternativa. 

    Bobbò (così chiamato da tutti e vattelapesca quale era il suo 

nome anagrafico) aveva già battuto lo scontrino e si rivolse al 

ragazzo che serviva al banco: “Due coche belle ghiacciate, che 

c’è pure la caffeina e così i nostri amici potranno fare le ore 

piccole.” 

   Aveva solo qualche anno più di noi, ma la differenza tra noi e 

lui era abissale: lui era un lavoratore, noi eravamo gli studenti. Il 

suo era un orizzonte limitato, il nostro era indistinto, immenso, 

fantastico. Quando dietro la cassa era di turno qualcun altro 

della sua famiglia, Bobbò si tratteneva in mezzo a noi, sul 

marciapiede, a portata di voce di suo padre o di sua madre, che 

erano i veri padroni del bar, e ci guardava dal basso perché era 



infimo di statura, anche se compensava con il peso 

sovrabbondante. E se a qualcuno di noi scappava la parola di 

latino o di inglese, com’era inevitabile, a Bobbò gli si 

illanguidivano gli occhi e la bocca gli restava aperta come a un 

burattino sotto le mazzate di Pulcinella.  

   Non finimmo la coca, che davvero era con i ghiaccioli nei 

bicchieri. Sentimmo il clacson che ci chiamava e ci affrettammo. 

Passando davanti alla cassa facemmo un saluto con le braccia e 

in risposta la voce di Bobbò ci seguì con il suo retrogusto di mal 

repressa invidia: “Andiamo a vivere, andiamo” – mascherata da 

scanzonata solidarietà. Gli fece involontaria eco la voce di 

Cenzino dalla macchina: “Jamm bell, jamm”, neanche l’avesse 

sentito con il super-udito di Superman, lui che aveva un po’ la 

fissa di quel fumetto. Al volante, con la sua solita pomposità 

annoiata, Mariotto non si sforzò più di tanto a salutarci e rimise 

in moto prima ancora che le portiere fossero chiuse. Il fatto era 

che Mariotto, l’unico del quartetto, aveva la disponibilità di una 

vettura, elargizione del padre commerciante di coralli, e ciò gli 

attribuiva un’incontestabile posizione egemonica. Come se non 

bastasse, era anche l’unico ad aver condotto in porto le 

trattative sessuali con una ragazza, addirittura con il 

radicamento di una pacifica routine a scadenze fisse. Questo 

non poteva che costituire un decisivo fattore di prestigio ai 

nostri occhi, tanto più in quanto – a detta di Mariotto – non era 

da considerare affatto la sua ragazza, essendo lui invischiato 

sentimentalmente con una sua collega di facoltà – certa Franca 

di Casoria – che, al contrario, concedeva solo baci e 



palpeggiamento di tette. Incontrarlo quando era reduce da uno 

dei loro abboccamenti era un’esperienza deprimente, tanto era 

tetro in quelle occasioni l’umore di Mariotto, che si crogiolava 

in pose da addolorato Werther o innamorato in bianco e poteva 

uscirsene con cazzate tipo questa: la sorte della felicità tocca 

solo alle persone che hanno la salute, sufficiente denaro e una 

discreta dose di imbecillità. “Non importa se l’ha detto Marx o 

Oscar Wilde, a me manca una delle tre e vi lascio indovinare 

quale”. Per queste boutade ammantate di cultura Cenzino 

andava in sollucchero, senza stupire più nessuno, dato che era 

notorio che Mariotto era il suo idolo, quasi quanto Superman, 

di cui certo Mariotto non aveva il fisico e tutt’al più aveva in 

comune gli occhiali alla Clark Kent. Era ammirazione pura, 

totale, priva – s’intende – di ogni implicazione omoerotica. 

Cenzino riconosceva in Mariotto il suo leader carismatico e 

Mariotto, quando gliene veniva offerta una conferma, faceva un 

sorrisino errabondo e gli si spegnevano gli occhi dietro le lenti. 

Quanto al fisico, era Salvatore, tra di noi, che d’estate, in 

costume da bagno, poteva sfoggiare una stazza da vero uomo 

fatto; ma in lui Cenzino riconosceva soltanto la bravura come 

cantante e, in particolare, come imitatore di Peppino di Capri.      

   “Destinazione?” io chiesi, impaziente ed euforico quanto gli 

altri (mi era bastato vederli ed era svanita ogni paturnia) e, 

quanto e più di loro, sprovvisto di un benché minimo straccio di 

idea. Io, se proprio c’è da mettere i puntini sulle i, esaurivo la 

mia fantasia nel sapere scovare le librerie lungo il percorso 

mattutino tra la Stazione Vesuviana e l’Università Federico II e 



nell’individuare i nuovi scrittori americani nella cui lettura mi 

tuffavo per buona parte dei miei pomeriggi. 

   Passarono alcuni secondi di silenzio, mentre la macchina – 

docilmente assecondando il suo pilota e il pigro procedere dei 

nostri pensieri – rallentava sulle strade già semideserte della 

nostra amata – odiata Torre. Non avevo bisogno di guardare gli 

occhi dei miei amici per scorgervi il vuoto che ben potevo 

immaginare, la speranza che attimo per attimo scompariva in 

assenza di un progetto.  

   “Questo posto di merda” imprecò fra i denti Salvatore. “A 

volte penso che fa più schifo di Afragola.” 

   Cenzino si voltò a guardare me e Salvatore, che eravamo 

seduti sul sedile posteriore. Per esperienza sapevamo che quei 

momenti potevano preludere a una disfatta assoluta. Bastava 

che uno di noi dicesse: “Ho capito, guagliu’, è una serata 

moscia, io me ne torno a casa”. No, diomio, qualcuno avrebbe 

dovuto prevenire quella frase mortifera! E questo qualcuno fu 

Mariotto: con i suoi occhiali, il suo carisma, il volante nelle 

mani, la sua donna con cui scopava regolarmente e i suoi 

incontri anorgasmici con l’altra ragazza.  

   “Sentite, compagnucci belli. Ad Amalfi oggi c’è il carnevale. Vi 

va di andarci o preferite il cesso di casa vostra per spararvi una 

sega?” 

   Non serviva neanche una parola di più per convincerci. La 

macchina era sua, i soldi per la benzina li metteva lui che non 

voleva mai sentir parlare di rimborsi e di collette, la fatica di 



guidare col buio non ce la faceva pesare. In fondo, non 

bisognava essere froci per provare nei confronti di Mariotto un 

sentimento molto simile all’amore. Altro particolare non 

insignificante: se c’era qualcuno, tra chi frequentavamo, che 

avesse fama di rubacuori, questi era Mariotto, che la sapeva 

lunga su un sacco di cose che in quel periodo ci facevano gola. 

Prima fra tutte: come si fa ad agganciare una donna; ma anche: 

come si fa a lubrificare una vulva. E ciò valeva ovviamente per 

Cenzino, allievo naturale di Mariotto, ma anche per me e 

Salvatore, libertini o sessuomani in pectore, che, a giudicare dai 

risultati, sembravamo destinati alla pura teoria. E infine: 

Mariotto, a differenza di noi tre studenti di giurisprudenza, era 

iscritto a Medicina, e questo, ai nostri occhi, lo trasformava 

automaticamente in conoscitore di anatomia femminile, oltre 

che maschile, campi in cui eravamo quasi totalmente digiuni. 

   Un coro di “sì” fu la risposta a Mariotto, che ora sorrideva 

come un padre che ha promesso la Befana ai figli e a Cenzino, 

che ancora sottostava a controlli familiari sugli orari di rientro 

notturno, disse per tranquillizzarlo: “Non devi preoccuparti. Lo 

sai che potrei essere un pilota di formula uno? Ci metteremo 

un’ora, ma che dico, anche meno, un’orina.” 

    Scoppiammo tutti a ridere e ancora ridevamo come quattro 

matti quando la macchina stoppò al casello dell’autostrada per 

Salerno. Un pensiero veloce mi attraversò la mente: “Sono già le 

sette passate e non è vero che ci vuole solo un’ora. Non 

troveremo tutto finito, balli e feste e ammuina?” Scacciai 

quest’idea; volevo essere positivo. Se il posto in cui ero nato non 



offriva granché e se neppure di domenica un giovane non sapeva 

dove andare a divertirsi, la soluzione era evadere, uscire dai 

confini. Ero fortunato ad essermi fatto gli amici che avevo: tre 

ragazzi moderni e intraprendenti. Li vedevo e li commiseravo, gli 

altri ventenni nostri concittadini, a tutte le ore fermi come 

pertiche davanti ai bar del centro. Bar che si assomigliavano tutti. 

Poco forniti, poco frequentati, poco illuminati. E in cosa si 

distinguevano quelle appendici umane? Da come tenevano le 

mani: chi le teneva in tasca, sprofondate, come se fosse 

necessario per puntellarsi; chi le teneva fuori dalle tasche. 

Aspettavano, gli uni e gli altri l’ora di tornarsene a casa e 

mostravano la stessa ansietà, come se temessero di trovarvi tutti 

morti e allo stesso tempo avessero il divieto di anticipare il 

rientro. Un giorno non lontano – ne ero sicuro, sempre più ora 

dopo ora – avrei voltato le spalle a quel mortorio. La vita che mi 

aspettava sarebbe stata in una vera, grande città, dove avrei 

avuto da scegliere, dove le serate avrebbero avuto un senso. Non 

avrei fatto la fine di quei birilli in piedi, che aspettavano che 

l’orologio segnasse l’ora prevista e poi andavano a casa per 

vedere se qualcuno era sopravvissuto. 

   “Offro sigarette a tutti” disse Salvatore, che si era già gasato al 

massimo ed era al settimo cielo. In breve la vettura si riempì di 

fumo e abbassammo i finestrini, avvertendo subito nell’aria 

violenta che ci schiaffeggiava un’aggiuntiva promessa di 

divertimento, di piacere proibito. 

   “Cantaci qualcosa, Tore” ordinò Cenzino, che, dal suo posto 

accanto a Mariotto, si doveva sentire una specie di comandante 



in seconda (figura di ufficiale di bordo nota certamente nella sua 

famiglia di lavoratori marittimi). E Salvatore attaccò con il suo 

pezzo forte, Nun è peccato, che lui cantava con perizia quasi 

professionale e con lo stesso vibrato che caratterizzava la voce di 

Peppino di Capri, e presto ci facemmo trascinare e allestimmo un 

accompagnamento coi fiocchi, battendo le mani e articolando 

suoni di ogni genere con la bocca. Oh, le jam session dovevano 

essere qualcosa di simile, no? 

    In capo a pochi minuti Mariotto uscì dall’autostrada, 

notificandoci che eravamo giunti a Castellammare di Stabia e che 

tra un po’ ci saremmo immessi sulla strada per Sorrento. Ma io 

cominciai a perdere l’entusiasmo. Non so come fosse avvenuto il 

cambiamento. Forse era bastato che imboccassimo qualche 

strada di paese, deserta e malamente illuminata. O il contrario: 

una strada con luci di bar e gente che ciondolava, aspettando 

l’ora di andare a casa. Anche qui, come a Torre? E allora 

dovunque accadevano le stesse cose e viveva la stessa gente? E 

che cos’era la nostra corsa ad Amalfi: una follia di ragazzi, 

l’illusione di quattro sfigati? Oppure: a spiegare tutto era la 

sostanza di cui ero fatto, malinconico nell’animo. 

    Mariotto fu il primo ad accorgersi, o a volersi accorgere, del 

mio cambiamento d’umore. “Beh, hai perso la lingua?” Non 

volevo fare il guastafeste: una scorribanda come la nostra 

presupponeva un’allegria generale. Risposi che avevo avuto un 

capogiro, dato che erano cominciate le curve e non ero abituato a 

stare tanto tempo in macchina. A proposito, dove eravamo? “A 



Vico Equense” rispose Cenzino con una voce soddisfatta, quasi il 

merito fosse stato suo e del suo ruolo di comandante in seconda.  

   Cercai di interessarmi ai luoghi che attraversavamo. Ora ci si 

inerpicava su una salita, per una strada che aveva lo strapiombo a 

destra e le rocce a sinistra. Immaginavo che non fosse facile 

guidare su quella strada, io che non avevo ancora la patente, e mi 

sembrò che Mariotto sbagliasse più volte manovra, prendendo 

curve troppo larghe. Avevo molta fiducia nelle capacità di 

guidatore di Mariotto, sperimentate già in precedenti occasioni. 

In quei giorni stavo leggendo Herman Melville e una macchina mi 

veniva di paragonarla alla baleniera Pequod e Mariotto, che 

aveva la responsabilità di portare in salvo il suo equipaggio, per 

me era il capitano Achab, il grande vendicatore che lottava da 

solo nella notte contro il buio, contro l’ignoto, contro una 

destinazione sfuggente. Avevo fiducia nel nostro Achab, ma 

ciononostante un timore sottile mi strisciava sotto la pelle: sarà 

stato per quelle rocce che, nel buio, si perdevano in alto, al di 

sopra del raggio di luce che proiettavano i fari, senza che si 

riuscisse a distinguere la loro sommità e l’inizio del cielo, e 

quando a un tratto – per una luce apparsa d’improvviso – si 

vedeva una cima, pareva che questa avesse un’anima e cercasse 

di dissuaderci dal proseguire. Altro che un’ora! Forse non 

saremmo mai arrivati ad Amalfi. Forse questa città esisteva solo 

nelle nostre fantasie e nei libri di storia: una delle repubbliche 

marinare, certo, ma oggi esisteva ancora? Ed era vero che vi si 

festeggiava un Carnevale come a Viareggio, come a Venezia, o 

era una balla, e noi, come quattro tonti, stavamo rincorrendo – 



tra quelle rocce ostili, su quelle strade a serpentina – una Fata 

Morgana? 

   “Da queste parti ci sono i briganti” disse Mariotto di punto in 

bianco. La prima cosa che pensai fu che si trattava di una 

panzana. Mariotto si era guadagnato una certa fama di 

raccontatore di frottole, che nella mitologia popolare della 

Campania è un personaggio che gode di un discreto prestigio, alla 

pari di un avvocato o di un uomo di spettacolo o di un politico, 

sempreché però sappia fare le cose con grandissimo stile. E a 

Mariotto in materia non mancava un certo pedigree, se pensiamo 

che almeno due volte all’anno, trovandosi a Londra per i 

necessari contatti che l’azienda paterna doveva tenere con i 

rivenditori inglesi di corallo e cammei, frequentava, non solo i 

negozi di abbigliamento di Piccadilly ma anche gente con 

abitudini internazionali: questo, rispetto alla massa dei nostri 

conterranei, lo sprovincializzava parecchio e, a mio avviso, gli 

donava anche quel pizzico di allure che non era riscontrabile in 

persone della nostra età. “Si mettono, ‘sti briganti, in mezzo alla 

strada e derubano i passanti. Nei casi peggiori fanno scendere gli 

occupanti e scappano con l’auto. L’hanno imparato dalla malavita 

della Barbagia.” 

   A Salvatore scappò una risata, che voleva dire “non ci credo”. 

Mariotto lo ignorò e proseguì a manetta, accalorandosi nel suo 

furor inventivus: “La settimana scorsa è successo a un collega di 

mio padre. Tornava da Positano dove aveva fatto il giro dei clienti 

e in macchina c’era anche sua figlia. I briganti hanno preso la 



valigetta dei campionari, valore qualche milioncino di lire, e il loro 

capo si è fatto masturbare dalla ragazza.” 

   “E la macchina?” domandò Cenzino con una voce perplessa: 

doveva crederci o no? 

   “Troppo vecchia, non l’hanno voluta” rispose Mariotto, ridendo 

sotto i baffi che non aveva. 

   “E tu come sai tutte queste cose?” disse Salvatore, smettendo 

di ridere. A questo punto Mariotto, facendosi serio, si rifiutò di 

dare altre informazioni e ammise il suo sbaglio: “Adesso per colpa 

mia vi cacherete sotto dalla paura.” 

   “Umbè, tu non dici niente?” mi incitarono Cenzino e Salvatore 

all’unisono. 

     Io, dopo averci riflettuto meglio, ci credetti sul serio alla storia 

dei briganti. Qualcosa del genere era pure venuto sui giornali. 

Magari Mariotto aveva letto, come me, la notizia sul Mattino e ci 

aveva ricamato su qualche dettaglio. Cominciai, perciò, a scrutare 

ogni ombra che vedevo scorrere fuori dal finestrino e 

immaginavo una possibile scena di aggressione. Con trepidazione, 

ma anche con un piacere sottile. Trovarsi al centro di una rapina. 

Questa sì sarebbe stata un’avventura eccitante, da raccontare. E 

con un minimo danno. Al più le poche migliaia di lire che ognuno 

di noi aveva in tasca. Quanto alla macchina, era vecchiotta – lo 

diceva lo stesso Mariotto, - e per di più assicurata contro il furto.  

  Troppo immerso in questi pensieri, realizzai tardi quello che 

stava succedendo: e cioè che per poco non uscivamo fuori strada, 



ed era mancato poco che la macchina non facesse un testa – coda 

susseguente a una manovra di emergenza, una frenata e una 

sterzata in contemporanea e poi un miracoloso ritorno in 

carreggiata, tutto accompagnato da una lunga imprecazione di 

Mariotto (“Cazzooo”) che mi fece serpeggiare letteralmente un 

brivido per la schiena. La successiva immediata percezione fu che 

la macchina si era fermata in una piazzola di sosta dopo avere 

schivato alcuni ostacoli là per là indistinti, tra cui una vettura mal 

posizionata e alcune persone all’in piedi. Mariotto si voltò: “Tutto 

a posto?” Lo rassicurammo tutt’e tre. Cenzino si complimentò per 

la manovra. Io tenni per me che sentivo un dolore al fianco per 

aver urtato, verosimilmente, contro la maniglia interna. Ma, 

grazie al cielo, eravamo tutti illesi. Il nostro Achab – pensai – è 

stato all’altezza della situazione. Scendiamo a vedere, disse 

Mariotto: e tutti andammo appresso a lui. 

   La strada era buia. Si distinguevano solo alcune luci lontane, 

lungo la costa. Il mare era una massa informe e scura, che più che 

vedere si intuiva da ciò che ognuno di noi già aveva in testa e 

dallo sprigionarsi di un rumore confuso che ora sembrava il vento 

e ora il frangersi delle onde. Andammo verso le persone, tra cui si 

vedeva una donna con un paltò aperto sull’addome prominente. 

In mezzo a loro, la vettura, che, ora si capiva bene, era capovolta, 

con le ruote rivolte al cielo, come messa lì per fare uno scherzo – 

era carnevale, no? – alle macchine che sopraggiungevano. A 

qualche metro ancora più dietro, rispetto alla vettura, c’era un 

corpo, tipo sagoma animalesca, che biancheggiava per terra, 

immobile.  



   “Cos’è successo?” chiese Mariotto a un uomo del gruppetto. 

Erano tre, oltre la donna. L’uomo interpellato era sulla 

sessantina, ci guardò inebetito e non rispose: continuava a tirarsi 

giù, sotto la vita, un giubbotto scamosciato. Un altro uomo, di 

parecchio più giovane, raccolse da terra un paio di occhiali, li pulì 

con un fazzoletto, ma non li inforcò, li teneva in mano e li 

ispezionava come per verificare se potesse esserci qualche 

pericolo a metterli sul naso. Mariotto cambiò domanda: 

“Possiamo fare qualcosa?” Stavolta rispose il terzo uomo, anche 

lui sulla sessantina, che sembrava il più calmo di tutti: “Ero io a 

guidare. Un grosso cane mi ha tagliato la strada e ho cappottato.” 

Indicò la massa bianca al centro della strada. “Per fortuna andavo 

piano.” Mise le mani in tasca, in cerca delle sigarette, e dopo 

averne accesa una, si rivolse alla donna, dicendole a bassa voce, 

quasi volesse tener nascosta agli altri la conversazione: “Tu, come 

ti senti?” 

    Si era fermata, intanto, una Seicento con una carrozzeria 

incredibilmente disastrata, e ne scesero due uomini dall’aria 

giuliva. Uno di loro disse un qualcosa che voleva essere una 

spiritosaggine (più o meno: “qua si capisce che l’unica vittima è il 

cane”) e l’aria giuliva gli si accentuò, anche perché nel parlare 

mostrava le finestrelle tra i denti. L’altro, intanto, aveva preso dal 

portapacchi il triangolo ed era partito a razzo per andare a 

piazzarlo nel punto giusto per l’avvistamento. La donna, che non 

smetteva di toccarsi il ventre con il palmo delle mani, rispose 

all’uomo con la sigaretta: “Io bene, ma ho paura per il bambino. 

Ci sarà un ospedale da queste parti?” L’altro uomo della Seicento 



afferrò la domanda e rispose di sì e invitò la donna, ed 

eventualmente un suo accompagnatore, a salire sulla sua 

macchina. La donna pronunziò un debole “Grazie” e cercò il 

braccio dell’uomo che aveva raccolto gli occhiali. Questi, mentre 

saliva sulla Seicento con la donna, si rivolse ai suoi due compagni, 

raccomandando che aspettassero il Soccorso ACI e si 

informassero sul conto di una buona officina. Una voce nel buio 

rispose: “Non ti preoccupare. Facci sapere piuttosto cosa vi dirà il 

medico.” 

   Partita la Seicento, i due uomini anziani restarono a osservare la 

macchina rovesciata, camminandovi intorno e scuotendo la testa. 

“Possiamo esservi di aiuto?” chiese Mariotto un’altra volta.  

“No, vi ringrazio” rispose l’uomo col giubbotto di pelle 

scamosciata. L’altro disse che tanto, stava per arrivare il carro – 

attrezzi; solo questo restava da fare: aspettare il carro – attrezzi e 

portare la macchina in una buona officina. “E pagare i danni” 

aggiunse l’uomo col giubbotto, che presumibilmente era 

l’intestatario della vettura, “avete visto com’è rovinata la fiancata 

di destra? Mica l’Assicurazione li paga i danni, in questi casi.” 

Aveva un tono lamentoso, di chi sta lottando con se stesso per 

trattenere le lacrime: “Gesù, pure il carro – attrezzi, come se non 

bastasse tutto il resto. Li so io i prezzi di quelli. Me lo ricorderò 

questo carnevale del cazzo.” Ma l’altro, che probabilmente si 

aspettava che gli fosse almeno riconosciuta l’abilità del buon 

guidatore, lo interruppe bruscamente: “Me ne fotto dei danni, io. 

L’importante è che mia figlia non abbia perso il bambino.” E a 

questo punto tacemmo tutti. Il vento ci sballottava i vestiti. Le 



macchine che provenivano dalla direzione di Amalfi rallentavano, 

procedevano per un minuto a passo d’uomo e poi riprendevano 

velocità. Invece, le vetture che provenivano da Sorrento, dopo 

avere avvistato e doppiato il cane morto e poi la macchina a 

pancia in su, si fermavano sulla destra, dove c’era la piazzola per 

una sosta: qualcuno scendeva e si informava, faceva qualche 

commento e se ne tornava a bordo per riferire agli altri 

passeggeri. Cenzino era il più attivo tra noi: rispondeva alle 

domande, andava a controllare che il triangolo fosse ben 

posizionato. Cercò di fare sbottonare l’uno o l’altro dei due 

uomini. “E come avete fatto a uscire dalla macchina?” 

   L’uomo col giubbotto di pelle scamosciata alzò le spalle. L’altro, 

che era suo fratello secondo l’idea che mi ero fatta, tirò un’ultima 

boccata dalla sigaretta, ma con una smorfia di disgusto, e buttò 

con stizza il mozzicone. Guardò Cenzino in uno strano modo, 

come se, prima di rispondere, volesse capire se quel ragazzetto 

avesse o no il diritto di formulare domande sull’accaduto; poi 

rispose, sprofondando tutt’e due i pugni in tasca: “Non è stato 

difficile. Per fortuna le portiere non si erano bloccate.” 

   “Per fortuna” convenne Cenzino e l’uomo tirò fuori le mani 

dalle tasche e mostrò i denti gialli: poteva essere tanto un sorriso 

quanto il preannuncio di uno scoppio di pianto; poi ebbe uno 

scarto scoordinato e sembrò sul punto di voler abbracciare 

Cenzino, il quale, confermando il particolare della fortuna, era 

come se avesse certificato che era andata bene, il brutto 

momento era passato e restava solo da sbrigarsela con qualche 

seccatura. 



   Mariotto si avvicinò a Cenzino e gli disse che lo aspettavamo in 

macchina. Eccomi, rispose Cenzino, e demmo tutti la buonasera 

ai due uomini.  

   “Però, ditemi se questo non è culo” disse Mariotto, accendendo 

il motore e mettendo in moto la macchina. 

   “Un culo esagerato” disse Salvatore. “Nessuno di loro si è fatto 

un graffio, oh. Capita spesso, pare.” 

   “Insomma, morire non è così facile” sentenziò Mariotto, che 

poi, secondo un suo vezzo, ripeté la frase in inglese: “Dying is not 

easy”. 

   “La donna, poverina, è incinta” fece notare Cenzino. 

   “Sono pronto a scommettere che anche lei se l’è cavata con un 

po’ di spavento e basta” replicò Salvatore che aveva assunto l’aria 

di un esperto in cappottamenti di vetture su strada e statistica 

delle conseguenze; ma soprattutto sembrava desideroso di 

riportare in mezzo a noi la spensieratezza.  

    “Fifa tanta” dissi anch’io. Lasciai che fossero loro tre a 

continuare a scambiarsi impressioni su quanto c’era finito sotto 

gli occhi: donna incinta e pericolo di aborto che aveva corso, il 

giovane con gli occhiali che forse era il futuro padre, il 

sessantenne col giubbotto scamosciato che sembrava il più 

scosso e preoccupato più che altro del danno economico, l’altro 

anziano che giustamente era in ansia per la sorte del nipotino che 

doveva nascere. “Un campionario di umanità” chiosò Mariotto. 



Ecco il bello di mettersi in viaggio, sottolineò Salvatore, si viene 

scaraventati in mezzo alla vita vera.  

   Presto smisi di ascoltarli. Fumai una sigaretta guardando fuori 

dal finestrino. Mi sembrava strano che le rocce non si dovessero 

spaccare in due per agevolare il nostro passaggio; se restavano 

così nere e compatte, aggettanti, sarebbe capitato, in una o 

l’altra delle prossime curve, che ci saremmo finiti dentro, 

sbriciolandoci, o che avremmo anche noi cappottato e chissà con 

quale esito. Mariotto fischiettava. Avrei voluto dirgli di smettere 

e di fare più attenzione alla strada. Oltretutto, il suo era un 

fischiare stridulo, non certo piacevole. Ma sentivo la lingua un bel 

po’ pesante e le mascelle irrigidite. Se avessi parlato avrei tradito 

il mio nervosismo, oltre a fare una cosa inopportuna, visto che 

Mariotto stava dimostrando completa padronanza e lucidità. 

   “Uagliù, ad Amalfi troveremo le straniere?” Cenzino si era 

rivolto a tutti noi, ma in realtà guardava Mariotto, il suo oracolo, 

e aspettava la risposta, che non tardò, frammischiata a una 

ridarella compiaciuta: “Come no? Non senti che è già primavera? 

Guarda i cartelli stradali. Amalfi Coast. A partire da marzo qui 

pullula di straniere. Arrivano da Londra, da Belfast. Where are 

you from? Where were you born?” 

   “E le inglesi conoscono Torre del Greco?” 

   “Come no. Tu devi rispondere così: I live in Greek’s Tower.”  

   Intervenne Salvatore: “Io me la cavo col tedesco. Ci saranno le 

tedesche?” 



   “Scherzi? Sono la maggioranza. Vengono da Amburgo, Berlino, 

Francoforte. Credi a me, sono le più zoccole. Cadono come pere 

cotte.” 

   Mariotto se la cantava e se la suonava sull’argomento delle 

straniere. Aveva dalla sua parte il vantaggio di recarsi spesso nei 

posti di villeggiatura, oltre che in Inghilterra, per piazzare la 

merce del padre, il quale, dopo la maturità, gli aveva fatto un 

discorso da uomo a uomo: “Iscriviti all’Università, se vuoi, e 

diventa medico, se vuoi, ma in questi anni ti devi mantenere da 

solo e perciò scegli se ti conviene andare sotto padrone o dare 

una mano in azienda.” 

    Non ascoltai più le fregnacce che volavano in macchina, sempre 

più scontate e risapute a mano a mano che ci allontanavamo dal 

luogo dell’incidente. Io non potevo nascondermi di essere molto 

turbato. Possibile che loro avessero già dimenticato la macchina 

rovesciata, il cane maciullato, e tutta la paura che c’era stata 

nell’aria, e ancora c’era, in mezzo a quel cielo nero e a quelle 

sciabolate di luce violenta che sembravano urla minacciose? 

Possibile che, nella combriccola, io fossi l’unico ad avere lo 

stomaco sottosopra? 

   Arrivammo ad Amalfi che erano le nove passate: l’ora giusta, 

secondo noi, per prendere parte a una nottata di imprevisti e di 

follie. Invece trovammo le strade deserte, perfino quelle 

vicinissime al Duomo. Alcune luci ancora accese segnalavano la 

presenza di due o tre bar aperti, ma erano languide e tristi, 

anch’esse chiaramente in procinto di spegnersi. Per terra, un po’ 



ovunque e perfino sui gradini della celebre scalinata del Duomo, 

c’erano residui di coriandoli e stelle filanti: stropicciati e sporchi, 

che, se avessero avuto le bocche per parlare, ci avrebbero 

rimproverati per essere venuti troppo tardi. Troppo tardi: per 

fare che cosa? 

       “Ma dov’è la gente?” sbottò Salvatore. Sembrava sul punto di 

mettersi a singhiozzare.  

   Cenzino provò a fare lo spiritoso e disse: “Non è che da queste 

parti vanno a letto con le galline?”, ma c’era più delusione nella 

sua voce che in quella di Salvatore.  

   Mariotto ci provò a riportare su il morale della squadra: “Gente 

di mala fede, ora vi porto in un locale notturno che conosco. Siete 

mai stati in un night, bimbi?” 

   Bastarono quelle parole e ci venne a tutti la sua stessa ridarella. 

Sembravamo perfetti imbecilli, e lo sapevamo, ma non ci 

importava. Dopotutto, chi ci poteva conoscere lì, a sessanta 

chilometri da Torre? Il locale si trovava sul Lungomare, un po’ 

appartato. Dal di fuori ci apparve subito allettante: forse per tutti 

quei colori dell’insegna scoppiettanti di verde e di rosso. Il brusio 

che proveniva da dietro la pesante porta d’ingresso era festoso: 

un piacevole impasto di musica, voci, piedi che strusciavano. 

Prima di spingere la porta, Mariotto ci redarguì: “Qua dentro ho 

una reputazione, non vi fate riconoscere.” 

    Ci ritrovammo in una grande sala, che era un ibrido tra un 

ristorante da spiaggia e una sala da ballo: vetrate che 

affacciavano sul mare e un’orchestrina sulla pedana in un angolo. 



Nessuna atmosfera da night. Anche qui, come fuori nelle strade 

principali, il pavimento era cosparso di coriandoli, stelle filanti, 

brandelli di vestiti posticci. Prendemmo a gironzolare, ognuno 

per conto proprio, come se fossimo entrati a cercare qualcuno. Ci 

facevamo largo tra i tavolini e le coppie di ballerini e ficcando 

ansiosamente gli occhi su ogni persona, specialmente se di sesso 

femminile. Vi erano dei giovanotti bassi e tarchiati in fogge e pose 

napoleoniche. Altri, di statura imponente, erano vestiti da ussari. 

E tutti con certi assurdi cappellini in testa. Le donne erano 

incredibilmente basse, brutte e camuse. Anche se vestite chi da 

principessa Sissi e chi da Marylin Monroe, avevano gli occhi 

arrossati e i dentoni sporgenti. Bisognava guardarle lungamente 

se volevamo essere certi che fossero donne e non uomini che si 

erano agghindati con i vestiti smessi e le parrucche delle nonne. 

Nessun’ombra di straniere. Gli accenti che si coglievano non 

erano anglosassoni né ancor meno germanici, ma a dominare era 

un dialetto con suoni rozzi, plebei, o almeno tale ci sembrava se 

paragonato al nostro di Torre, che, essendoci più familiare, lo 

sentivamo nelle orecchie – ma ancor più nell’animo e nel 

desiderio – più ingentilito.  

   Concludemmo in pochi minuti che quel locale non era fatto per 

i nostri gusti: troppo pacchiano, troppo surriscaldato, troppi corpi 

sudati. Così, quando a uno di noi un cameriere chiese se 

volevamo un tavolo ce ne uscimmo velocemente. Salvatore sputò 

senza ritegno sul selciato. Che schifo, che schifo, ripeteva. E io 

chissà che mi credevo, echeggiava Cenzino. E Salvatore rincarava 

la dose: “Il night del cazzo. Quattro cafoni.” Mariotto, che, forse 



per il suo senso dell’assurdo, sembrava l’unico appagato, cercò di 

buttarla sul ridere: “Avete visto le femmine? Avevano tutte ‘na 

bella panzella.” Ma alla fine fu lui – per farsi perdonare una sua 

ipotetica colpa? – che fu capace di partorire un’idea che avesse 

un minimo di logicità. Al primo bar volle offrirci paste e caffè. Il 

localuccio era piuttosto modesto e scalcinato, ma servì a 

ristabilirci, se non altro, sotto il punto di vista fisiologico: il caffè 

era buono e le paste - baba e sfogliatelle - erano fresche. Niente 

di più e niente di meno di quanto ci avrebbe offerto uno dei 

quattro o cinque caffè, ineleganti e spartani, che restavano aperti 

a Torre dopo le nove di sera. Salvatore, restio a credere che fosse 

tutto lì quello che Amalfi ci offriva a quell’ora, interpellò l’uomo 

che ci piazzava i piattini sul bancone: “Ma, senta, i carri sono 

passati nel pomeriggio?” L’uomo si strinse nelle spalle e Salvatore 

cambiò il tenore delle domande: “C’è stato un bel corteo? E 

c’erano belle maschere?” L’uomo rifece lo stesso movimento di 

spalle e Salvatore si rassegnò ad addentare la sfogliatella.   

   Risalimmo in macchina e ricominciò la strada del ritorno: 

eravamo meno euforici che all’andata e sarà per quello che ora 

non io soltanto, ma tutti e quattro, vedevamo il paesaggio più 

cupo, tanto più che nei paesi che attraversavamo le luci accese 

erano adesso soltanto quelle dell’illuminazione pubblica. Se mi 

giravo a guardare Salvatore vedevo un volto contratto e un 

mento abbassato sul maglioncino. Quando si accorse che lo 

guardavo, cominciò a canticchiare. Era lo stesso motivo che aveva 

cantato due ore prima. Eppure sembrava più accorato, una nenia: 

era la voce dello stesso innamorato che all’oggetto del suo amore 



vuole infondere il coraggio di tradurre il desiderio in realtà, ma la 

differenza era che ora non riusciva a nascondersi che nulla mai, 

nella realtà, potrà essere equiparabile alla bellezza di un sogno. 

Amare la vita è possibile, ma è un pacchetto che va preso in 

blocco, perché è meravigliosa ma anche terragna e punitiva; e 

sono sublimi le cose che succedono, ma il desiderio di una vita 

più abbondante è destinato a restare frustrato. Quella sera ne 

avevamo avuto il triste dono di un assaggio. Salvatore smise di 

cantare tutt’a un tratto: si era stancato, si poteva pensare. 

Oppure era stata una prova, e la prova era fallita. Oppure ancora: 

avrà temuto che fossimo stufi di sentirlo cantare. Ma allora, a 

giudicare dal silenzio subentrato, eravamo anche stufi di parlare. 

   “Parlavamo di più all’andata” dissi. 

   Cenzino mi rispose con uno sbadiglio. E disse: “Io credo di 

essermi appisolato.” Ma non era vero. Bugia madornale. 

   “Io pensavo a quella donna” disse Mariotto. E poi, come se il 

nostro silenzio significasse che non capivamo di che cosa stesse 

parlando, puntualizzò: “La donna dell’incidente col cane. Chissà 

se ha abortito.” 

   “Speriamo di no” dissi. 

   Cenzino represse un altro sbadiglio: “Uagliù, mio padre dice 

sempre che la vita è ‘n’araputa ‘e cosce e ‘na chiusura ‘e cascia. 

Mariotto, tenendo il volante solo con la sinistra, gli allungò un 

pizzicotto sulle labbra: “Quanto sei volgare”. 



   Erano comparsi i primi caseggiati di Torre. Tra un po’ avremmo 

attraversato le vie del centro, dove ancora, dopo quasi vent’anni 

dalla fine della guerra, c’erano tracce dei danni procurati dalle 

bombe. Un palazzo sventrato. Vicoli che aprivano la vista su 

abitazioni precarie e disastrate. Un altro ossimoro della nostra 

vita: bellezze di panorama e brutture edilizie che si tenevano a 

braccetto. Era mezzanotte e stavamo per arrivare a casa: dentro i 

nostri corpi (sono sicuro di poterlo dire con certezza) la chimica 

degli umori, che in poche ore era stata messa in subbuglio, ora, 

sia pure con fatica, si stava riassestando.  

   “Per favore, Salvatore,” dissi “cantaci per l’ultima volta quella 

canzone di Peppino di Capri.” 

    Salvatore fece un colpetto di riso isterico: come sorpreso che di 

nuovo mi fosse tornata la voglia di qualcosa che apparteneva a 

un’altra fase, a un tempo che stava al di là di quell’Amalfi vista 

fuori stagione, al di là di una serata che era già diventata uno 

spartiacque nelle nostre vite. Poi cantò: 

         “Si me suonne ‘int’ ‘o suonne che faje 

          Nun è peccato, 

          E si ‘nzuonno nu vase me daje 

            Nun è peccato.” 

   La macchina imboccò in salita via Piscopia, un budello fra 

caseggiati pericolanti e semidiroccati, dentro i quali la gente 

dormiva e l’indomani, al risveglio, ce l’avrebbe messa tutta per 



fare andare d’accordo le sue piccole cose individuali con tutte le 

cose, piccole e grandi, di questo basso mondo. 

    Arrivati a via Vittorio Veneto – era lì che era cominciata la 

nostra serata e lì tacitamente ne era convenuta la fine - 

scorgemmo le luci ancora accese del bar di Bobbò e Cenzino 

disse: “Uagliù, Bobbò è ancora aperto. Che ne dite di un’ultima 

sfogliatella?” Proposta approvata all’unanimità: come ne 

avremmo approvata un’altra qualsiasi, purché la serata non 

finisse o non finisse in quella maniera inconcludente. Bobbò era 

uscito sulla strada e guardava dalla nostra parte, ma finse di non 

riconoscerci; anche lui, come il barista di Amalfi, fece quel gesto 

maleducato: si strinse nelle spalle, avendo deciso di ignorarci. Poi 

azionò la chiusura della saracinesca.         
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