
La scarpata 

 

La notizia era passata, era stata fatta passare, in fretta e furia e non ripetuta fino 

all’esasperazione come invece accade per le notizie ansiose e delittuose, dove i sistemi di 

informazione calcano morbosamente la mano fino ad inculcare allo sbadato spettatore un 

certo senso di angoscia e diffidenza per il prossimo. Al tutto era stata data una spessa 

mano di ironia e il giornalista lanciatore di scarpe era stato ritratto con un malcelato 

dileggio e con una certa compassione per l’impresa andata a male. Si era fatto leva, 

magari, sull’aspetto demenziale e buffonesco che il gesto avrebbe e ha avuto nella nostra 

parte di mondo, quella occidentale, civilizzata e democratica, che si diverte per un 

nonnulla. 

Lui, il presidente, invece, ne era uscito vittorioso e anche divertito e aveva dimostrato, 

nonostante l’età, la sua agilità da buon cowboy a tutto il mondo. 

Avesse avuto una rivoltella, il giornalista, credo che le cose sarebbero andate molto 

diversamente. 

Ma ormai quell’uomo coraggioso che con un semplice mocassino aveva sfidato il potere, 

era per me diventato fonte di ispirazione, un lume acceso all’improvviso nel buio, un 

araldo il cui messaggio non sarebbe rimasto vano, lo avrei raccolto io, ormai ero sicuro e 

deciso ad emularlo, avrei ripetuto il  gesto, non senza però metterci un po’ del mio . 

Possedevo un vecchio paio di scarponi Lumberjack  che avevano svolto egregiamente il 

loro compito per più inverni, ancora erano sfruttabili, ma incantato e raggirato pure io 

dall’invito - fatto dal tizio a cui era dedicato il mio scarpone - a comprare, comprare, 

comprare perché tutto va bene e crisi non ce n’è, avevo riposto le vecchie calzature per 

acquistarne un paio nuove che indosso tutt’ora. 

Presi uno degli scarponi, lo riempii di cemento a presa rapida, vi misi dentro una manciata 

di bulloni e aspettai qualche ora che tutto fosse bello solido. 

Appena il cemento fu pronto indossai un cappotto lungo che non mettevo da un pezzo 

perché un po’ abbondante, che ora però si rivelava ottimo per  l’impresa: potevo 

nasconderci sotto lo scarpone senza dare nell’occhio. 

Caricai la pipa con una fetta di flake, bello umido e speziato, la infilai nella tasca e uscito di 

casa mi incamminai verso il centro; in una mezz’ora ero in Via dell’Umiltà. 



Mai scelta fu così azzeccata per la locazione del mio obiettivo, un po’ come costruire una 

chiesa a Piazza dell’Inferno. 

Accesa la pipa mi preparai ad aspettare il mio uomo. Passarono, credo, un paio d’ore, 

stavo per perdere la pazienza quando ecco un vociare concitato, alcuni agenti in borghese 

uscirono dal palazzo e si fermarono sui lati dell’entrata, una manciata di secondi ed ecco, il 

mio uomo circondato da fidati gorilla fare la sua apparizione. 

Il sorriso smagliante a centocinquanta denti, bianchissimi, il braccio alzato a salutare i 

sostenitori che si erano fermati a chiamarlo o semplicemente a guardarlo, i più fedeli si 

avvicinavano per stringergli la mano e lui, bonario e affettuoso, ricambiava tutti con 

sguardi sorridenti, saluti, cenni, ai più fortunati una pacca sulla spalla o addirittura un  

“Come va?” , che uomo! era proprio uno del popolo, uno di noi. 

Cercai di avvicinarmi il più possibile e cominciai a sbracciarmi per farmi notare, 

“Presidente!” urlavo, ma nella calca di persone lui salutava indistintamente tutti, insistevo, 

“Presidente, sono qui…” , lui continuava a camminare impettito e imperterrito, protetto 

dai suoi fidati, verso Piazza Colonna e anch’io imperterrito cercavo di attirare la sua 

attenzione “Presidente!... Principe!... Re delle genti!... Salvatore!...”  ancora niente. 

Dovevo rischiare. 

Appena si creò un varco nella folla mi lanciai verso di lui, “Presidente un autografo!” e 

sventolai un foglietto, finalmente mi guardò, disse qualcosa che non riuscii a capire, una 

battuta probabilmente. Tutto si svolse in una manciata di secondi, sfilai lo scarpone da 

sotto il cappotto e lo menai con forza verso la testa…Crack! Qualcosa si era rotto sotto la 

suola consumata dello scarpone, mi aspettavo una frattura esposta, del sangue e invece 

dallo spacco sulla tempia sinistra uscì, accompagnato da un sibilo, un getto di vapore 

seguito da scintille, l’apertura si allargò mostrando fili tranciati e circuiti in tilt.  

Veloce come una saetta ero già mimetizzato tra la folla accorsa, le guardie del corpo 

avevano cercato di prendermi, senza riuscirci, anche perché attente a fare scudo al loro 

padrone. 

Il Presidente strabuzzò gli occhi, irrigidì le braccia e cominciò ad agitarsi meccanicamente, 

sembrava un soldatino di legno che fa il passo dell’oca, i gorilla lo seguivano cercando di 

sostenerlo, credendolo in precario equilibrio ma, all’improvviso, dopo un altro sibilo e 

un’altra scarica di scintille il nano/pupazzo cominciò a dimenarsi scompostamente come 

un pupo siciliano i cui fili vengano tirati a strattoni, con violenza. Saettando le braccia e 



arcuando la schiena (sembrava Totò nell’omonimo film a colori) il cavaliere/pupo 

siciliano  menava schiaffoni a destra e a manca, pure  le guardie del corpo, che tentavano 

di riportarlo alla ragione, venivano travolte da quella frenetica gragnola di schiaffi. 

Persino il gorilla  più grosso si beccò una manata presidenziale sulla marmorea faccia, una 

lacrimuccia di dolore mista a compassione, per lo sciatto spettacolo che il padrone offriva, 

solcò la guancia tumefatta. 

Piazza Colonna era paralizzata da ciò che accadeva, il nano continuò il suo penoso balletto 

per un’altra manciata di metri pronunciando frasi sconnesse del tipo “mi-con-se-nta-so-no-

sta-to-fra-inte-so” con il timbro metallico e spezzato tipico degli automi, fino a quando, 

inciampando contro il bordo della fontana lì in piazza vi cadde dentro. 

I circuiti a contatto con l’acqua esplosero in un botto soffocato tra vapore e sfrigolii, nel 

medesimo istante, a chilometri di distanza, in una non meglio precisata Villa Wanda 

(nome che mi fa pensare ad una casa di cura per disturbi mentali) un telecomando, grande 

quanto un dizionario di latino, tempestato di levette e pulsanti esplodeva tra le venerabili 

mani di un vecchio, mozzandole e provocandone la morte per dissanguamento. Ancora, 

nello stesso momento, di nuovo a Roma, in un appartamento tra Via Giulia e Corso 

Vittorio, uno schermo radar indicava ad un altro vecchio burattinaio che, una delle sue 

pedine più grosse si era spenta, assalito da un senso insopportabile di colpa frammisto  a 

sconforto e delusione si accasciò sulla scrivania colpito da un infarto. 

Quel giorno, un banale colpo di tacco aveva tolto un bel po’ di polvere e di peso dalla 

schiena fin troppo curva di un’attempata e arrendevole signora di nome Italia. 


