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Tabacco

Stati di famiglie

- Buongiorno, favorisca i documenti e l’autocertificazione
per favore. Mi dice poi dov’è diretto?
- Buongiorno a voi. Ecco i documenti, l’autocertificazione
la compilerò insieme a voi.
So che è possibile, vero?
- Sì, certo. Ecco il modulo e la penna. Cominci a scrivere le sue
generalità seguendo le indicazioni, poi dichiari in sequenza le assunzioni di responsabilità rigo per rigo ed infine indichi il motivo del suo spostamento.
- Metto la x su situazioni di necessità? Vado a trovare la mia fidanzata.
- Quindi va a trovare una persona con cui intrattiene un rapporto stabile?
- Beh... stabile.. ci conosciamo da poco, siamo rimasti bloccati ognuno a casa sua, ma per quel poco, devo dire che
siamo stati molto bene insieme.
- Allora un attimo che chiedo al maresciallo... Marescia’... questo signore dice che vuole andare a trovare la fidanzata
ma non è che la conosce da tanto tempo.... che facciamo? ... Guardate qua... sul provvedimento... c’è scritto chiaro
chiaro... legami’ consolidati...
- Della Corte, ma tu che vuoi da me stamattina.... vabbe’, mò vengo, appena finisco con
quest’altro signore.... Scusate, a chi avete detto che state andando a trovare?
- A Pasquale, il figlio di mio cugino... non lo vedo da quando era bambino e... che devo fare... questi mesi chiuso
dentro casa, mi hanno fatto venire la voglia di rivederlo, poi, sapete, io non tengo a nessun’altro parente.
- Come? Voi a Pasquale non lo vedete da quando era bambino, praticamente non lo conoscete proprio e, guardate
un po’, proprio mò vi è venuta la voglia?
- Ma quello l’ha detto la televisione... io ho sentito bene: Potete andare a trovare i parenti fino al sesto grado. E
quando mi capita un’altra volta a me?
- Madonna mia, e che giornata è schiarata stamattina... Mi sono scansato il corona virus e prima di stasera, se continua
così finisco di sicuro dentro al manicomio. Scusa Grimaldi, ma perché sta piangendo quella signora che hai fermato?-Marescia’... io non so che devo rispondere... la signora dice che non sa se è giusto che va a trovare quello che lei
sta andando a trovare! Vedete un poco voi per favore.
- Signora, dica a me, però prima fatemi la cortesia di smettere di piangere
- Maresciallo, io lo avevo lasciato a Michele e quindi non posso certo dichiarare che il nostro, ad oggi si un rapporto
stabile, ma in questi giorni ho capito di amarlo e glielo vorrei proprio dire guardandolo negli occhi... certo che lo so
che non lo potrò né abbracciare né baciare, ma dopo... altro che rapporto stabile, io a Michele me lo sposo proprio!!
- Un momento un momento... fermate immediatamente quel pulmino... Ma dove sta andando signora con tutti quei
bambini, di chi sono?
- Come di chi sono... sono i miei sette figli e stiamo andando a trovare i nonni. Guardate come sono bellini, ognuno
con la mascherina sua. Ve lo giuro marescia’ che li faccio entrare uno alla volta… ad un metro e dieci minuti a testa.
Ho calcolato che per le undici di stasera stiamo a casa.
- Ah brava, avete fatto pure questo calcolo...
-Marescia’ allora che facciamo con il signore… lo facciamo andare da questa fidanzata, o no?
Della Co’, ma se non facciamo andare a lui dalla fidanzata, che dobbiamo fare con quest’altro che vuole andare dal
nipote che manco conosce e con la signora che piange perché proprio mò si è accorta quanto gli vuole bene a Michele? E poi qua, se non ci sbrighiamo, saltano pure i calcoli di quest’altra signora e va a finire che non ce la fa....
a tornare per le undici... Una cosa è certa uagliu’... appena smontiamo mi faccio l’autocertificazione per andare a
trovare zia Carmela, tanto, se la può fare lo zio di Pasquale, figuratevi se non la posso fare io... quella è la cugina di
mia madre. Zia Carmela a dare i numeri è una maga, le racconto quello che è successo qua stamattina e me li vado
a giocare sulla ruota di Napoli. Me lo sento... oggi vinco sicuro!!!
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