
La vita ci ha preso e ci ha preso in giro, corazòn ingrato 

 

 

Una sgommata secca frantuma il silenzio della notte calamitando gli sguardi dei 

due. Fiat Punto appalettate, con la sirena spenta si mettono di traverso ai lati del 

vicolo sbarrando l’unica via di fuga. Uno sportello si apre veloce e l’uomo dello 

Stato cala il suo anfibio ferroso sull’asfalto, con la mano sulla fondina, in segno di 

pace. Giuseppe Cappa trema. Si volta ansioso verso Pino per capirne le 

intenzioni. Le fraintende. Stringe i pugni e goffamente scappa verso lo spiraglio di 

libertà rimasto tra il muro e la volante, agitando le braccia alla rinfusa contro 

l’immondizia e le divise blu. In preda alla morsa degli agenti si volta, cerca il suo 

compagno. Pino, immobile, ascolta stordito le imprecazioni e le bestemmie 

dell’amico. Da dietro due braccia intorno ai gomiti lo bloccano con forza. Un 

agente in borghese gli si piazza davanti spiaccicandogli il distintivo in faccia. Poi 

una botta da whisky alle ginocchia. Pino cade a terra, mentre le voci dell’ordine 

gli impongono di stare fermo. Un agente gli blocca le mani mentre una 

sensazione di freddo gli stringe i polsi in un abbraccio metallico. Pino viene spinto 

sul sedile posteriore dell’auto, al sicuro, tra le cosce pelose della giustizia.  

Nella morsa materna dei suoi piantoni eccitati Pino Scannamonaca immagina una 

folla inferocita che circonda l’auto, come nelle scene dei grandi arresti dei 

camorristi di Scampia. Vede donne rabbiose dai seni enormi battere i pugni sui 

finestrini a lacrime scoperte, pronte a farsi esplodere per dimostrare al boss la 

propria devozione. Ma il silenzio surreale disincanta secco i suoi sogni di gloria, 

portando con sé una sensazione di disgusto e solitudine.  

La volante sfreccia a trecento divorando le immagini della città deserta. Ingoia le 

curve e i marciapiedi. Dal sedile di pelle, Pino guarda incantato le strisce sfumate 

di luce che si disegnano sul finestrino. Pensa a tutti quei luoghi dove c’è quella 

gente che non vive, esiste. Va in giro, intrallazza, un sacco di cene con amici e 

parenti. Di quando con Giuseppe Cappa rapinava controvoglia le ragazzine 

fighette del centro. Due individui relegati al ruolo di guardoni della città. Serate 

tutte uguali ad odorare gli angoli dell’esistenza, come cani in cerca di odore di 

piscio e di merda. Immagina il suo futuro in quelle città lontane, quelle belle 

metropoli piene di turisti, dove anche chi ci vive respira un’aria inconcludente, 

che alla fine lo fa sentire sempre in vacanza. Riapre gli occhi. 

Una fermata brusca rompe il sonno delle guardie mentre la sirena impazzita 

cessa finalmente di frignare. Pino scende dall’auto portato a braccetto da una 

iena in borghese e varca la porta della caserma illuminata a giorno. Viene fatto 

sedere su una sedia. Dopo ore di interminabile attesa, due sadici calabresi lo 

accompagnano in una stanza fitta di luci al neon. Lo picchiano cercando di 

inculcargli strane idee sulla vita. Poi lo picchiano ancora. Un milione di domande, 

sempre le stesse, poi giù di nuovo, prestando un’attenzione morbosa a non 

lasciargli lividi.  Gli prendono le impronte col catrame spalmato con un rullino. Gli 

fanno le foto di rito. Pino si mette in posa e sorride, ricordandosi di quanto aveva 

ammirato una vecchia foto segnaletica di Giuseppe Cappa col sorriso da 

sbruffone.  

Lo accompagnano in un bagno pieno di merda e siringhe. Pino guarda attonito il 

luogo dove finiscono gli scarti della società, e dopo una pisciata forzata sputa col 

vomito tutti i cattivi pensieri che gli erano venuti sull’ipocrisia dello Stato. 



L’agente gli leva i lacci dalle scarpe, dal cappotto e del cappuccio della felpa 

impregnata di vomito. Gli sbirri temono che Pino possa impiccarsi. Tutti al primo 

arresto ci buttano un pensiero, e agli sbirri non piace la puzza di cadavere in casa.  

La stanza dove viene deportato è una cella medievale con una porta di ferro 

spessa dieci centimetri, in cui la serratura è l’unica cosa nuova. Il pavimento è in 

cemento ruvido e il piscio stagnante migra lento dagli angoli verso il centro. Pino 

trattiene il vomito per non sorbirsi altra puzza e si accascia sulla branda di acciaio 

rannicchiandosi per il freddo. Dai pantaloni larghi senza cintura entra l’aria gelida 

di quella notte malata. Serra gli occhi per non piangere e inizia a sognare 

immerso nei tremori del freddo. Nel suo sogno prigioniero si sveglia sereno con 

una luce senza filtri e apre la serratura della porta di ferro. Percorre il corridoio 

asfittico lontano dagli sguardi dei secondini e poi giù, verso l’uscita. Torna a casa, 

aspirando avidamente una sigaretta accesa senza voglia, per sentirsi meno solo 

nel tragitto. Cammina frettolosamente scaricando i nervi attraverso i muscoli 

delle gambe. Sa di avere tutta l’aria di uno che ha premura di arrivare in orario, 

ma in realtà vuole solo seminare i suoi ricordi. Quei rumori di scasso in testa. 

Ferro. Piede di porco. Sente di tremare, convinto di essere immune al freddo, 

perché infondo è solo una questione di elettricità. Sogna di essere avvolto dal 

calore delle braccia di Annamaria. Di distendersi con lei. Tornare nella casa dove 

ormai non c’era più. Che senza di lei quella casa era solo una stupida casa. Sogna 

di raggiungerla, di partire per farle una sorpresa, giusto per regalarle due labbra 

su cui spegnere un bacio. Di fuggire da Battipaglia, ormai stanco di continuare a 

stendere i suoi diari dall’inferno. Pino Scannamonaca avrebbe fatto un sacco di 

cose, domani. 
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