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Tabacco

Marlowe a Scampia
Quando le prime luci dell’alba squarciarono la nebbia
della notte, Carmine Scognamiglio, appuntato di
cinquantacinque anni, da trenta in servizio a Scampia,
dormiva profondamente. Era stata un’indagine lunga e complicata ma, ancora una volta, la super squadra “Secondigliano 1” aveva vinto. La malavita locale usciva ancora una
volta sconfitta nella dura, quotidiana battaglia che questi veri e propri eroi, sprezzanti
del pericolo, combattevano contro il crimine organizzato. “Carmine! Carmine!!! Scitete iah!!! Ma come fai a dormire tutta
la notte su quella sedia sgarrupata, io non lo so!”. “Pasqua’ sei il solito rompic...., me stev’o facenn’ nu bell suonn, ci stavi pure tu.
Avevamo sgominato un’altra pericolosissima banda...”. “Eeh...sogna, sogna tu... invece pure stanotte non è successo niente... e meno
male... speriamo che continui sempre così”. “Ma se continua sempre così, se ci chiamano sempre dopo che succedono le cose... è chiaro
che poi io le azioni da poliziotti veri me le devo sognare... e che schifezza qua dentro... nessuno di noi che vede i morti che li aiutano a
risolvere i casi più difficili, nessuno che indovina dove ci sarà il prossimo omicidio, la prossima rapina...”.”Neh, Carmenie’ ma tu fusse
iuto ca a’ capa n’terra? Ma ti sei scordato che la settimana scorsa a Magliulo gli hanno rubato la pistola qua fuori? E che devi
ringraziare Dio se non succede mai niente e che quando succede arriviamo sempre dopo? E poi, scusa ma non ti va il cuore per l’aria
pure a te quando sei di pattuglia dentro al Cassano e non vedi l’ora pure tu che finisce il turno il prima possibile? Ma tu quando ci vai
in pensione? Ma tu ci vuoi andare in pensione?”. “E certo che ci voglio andare, anzi se confermano quota cento... Io però che devo
fare... quando leggo quei romanzi polizieschi, confesso che mi piacerebbe, dopo aver consegnato alla giustizia famosi e pericolosi criminali,
essere convocato dal questore, rispondere ai giornalisti, meglio ancora se giornaliste, e poi, in conferenza stampa tra i flash, sminuire
anche le azioni più eroiche con parole tipo: ‘per carità, ma quali eroi... abbiamo fatto solo il nostro dovere...’ Dai Pasqua’, dici la
verità...non ti piacerebbe anche a te?”. “Caro Carmine, mi dispiace ma io l’ho sempre detto che tu si’ nu poco scemo... Dài, usciamo,
andiamo a prenderci un caffè decente, invece di quella schifezza che fa Iodice e cosi ci fumiamo pure una bella sigaretta... a proposito
ma tu hai visto quante bancarelle di contrabbando si vedono un’altra volta? Iodice, senti un po’, io e Scognamiglio usciamo, non ti
offendere ma ci andiamo a prendere un caffè... sì proprio un caffè, uno vero Iodice, e non quell’intruglio fetente che ci fai tu... e poi, dopo,
Scognamiglio se ne torna a casa... Lo devi capire... è stanco... perché, questo pover’uomo, stanotte, ha faticato assai”. “Eeh... sfotti,
sfotti, poi quando mi vedrai in televisione o protagonista del prossimo romanzo poliziesco di successo... vedrai l’invidia che ti uscirà da
tutti i pori”. Dopo il caffè, buono veramente, tornato a casa l’appuntato scelto Carmine Scognamiglio, salutati in
fretta moglie e figli, si stese sull’amato, comodo letto e cadde immediatamente in un sonno profondo. Sognò di essere in una sala immensa piena di gente e che lui, seduto dietro una grande scrivania con a fianco il questore e due
splendide donne che lo guardavano in adorazione, abbagliato dai flash, rispondeva sereno e sorridente ad un vero
e proprio bombardamento di domande. Tutti erano lì a chiedergli, con toni e sguardi ammirati, come aveva fatto,
partendo dalle bancarelle di contrabbando del suo quartiere, a sgominare quella incredibile organizzazione criminale
dedita al controllo internazionale del mercato illegale ed a ricucire con pazienza e caparbietà quella trama intricatissima che l’aveva portato all’arresto dei più grandi trafficanti internazionali di droga, armi, rifiuti pericolosi, e della
odiosa tratta dei nuovi schiavi. Decise di non rispondere subito, si lasciò qualche secondo, poi, manco fosse un
divo del cinema mentre ritira l’oscar, rispose con il tono e le parole che aveva visto, ascoltato e immaginato mille
volte: “Signore, signori ringrazio tutti voi ma, credetemi, io ed i miei uomini non abbiamo fatto altro che il nostro dovere”. Gli
applausi scroscianti si mischiarono a veri e propri cori da stadio inneggianti il suo nome: Carmine... Carmine!!!
“Carmine! Carmine!!! E svegliati su! ”. “Agli ordini, signore, detective Scognamiglio a rapporto Signore!”. “Ma quale detective...
Carmenie’... Tu stai proprio esaurito... ti devo trovare assolutamente un medico... Ma deve essere bravo assai... se no non ce la puoi
fare! Alzati su, stai dormendo da tre ore e stavi pure ridendo nel sonno...e che capa fresca che tieni... ma che tieni da ridere con tutti i
problemi che abbiamo... io non lo so.. .mah... aizati su... ti sei dimenticato che hai promesso di accompagnarci da mia madre, questo te
lo ricordi? ”. “Tua madre??? Ma è possibile mai che un pover’uomo neanche in sogno può vivere un momento di felicità!!! ”.
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