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F F sori dalla circonvallazio

ne anulare il signor Mar-

cello ‘Tinarelli accese gli a

b ag lian ti. Sfilò di fianco al

vecchio aeroporto di Ciampi
no e si gettò lungo il rettili

neo verso Albano. E r a stanco

€ irritato. Aveva camminato

tutto il giorno senza combina

re nulla, soprattutto perché per
tutto il giorno aveva insegui.
to inutilmente quel « colpo»
che sognava da mesi. Ma il suo

copiacommissioni era rimasto

vuoto, e il campionario chiu-

so. Anzi, proprio per quello
v e v a tardato, ed era anco

per strada invece di essere nel

la sua casa di Velletri

Tutto gli era andato storto.

Era stata una giornata inutile

culminata con una scenata al

arage dove gli avevano pre

 

 

 

 

 

sentato un conto astronomico,

— Solo per cambiare l'olio

e controllare le gomme?
—Questoè il conto, dot.

to', se ha contestazioni venga
domani quando c'è

tario.

«Ladri» fremette ripensan-

doci. Controllà il cruscotto del
la sua « 600 ». Il tachimetro se

gnava 85 chilometri all'or

Al bivio per Marino staccò

il piede dall’acceleratore e ral

lentò. Lampeggiò quattro vol

te. AI bivio per Anzio ripeté
l'operazione, ma ciò nonostan:

te fu sorpreso dal ciclista che

uscì all'improvviso sulla via

 

 

Appia. Istintivamentes t e r z òa

sinistra e appoggiò il piede sul

pedale del freno. Poi riprese

il controllo della macchina e

riacquistò velocità.

« Come pecore — pensò stiz

zoso. — È se c'era qualcuno
dietro? E ' così che succedono

poi gli incidenti, ecco... » 

 La strada cominciava a

lire verso Albano, s e m p r e per
fettamente dirittà. «In com

penso si viaggia ene —c o
mezz'ora sarò a casa »

Superò con un sobbalzo il

passaggio a livello subito do

po il bivio per il lag o, poi guar.
dò l'orologio. Era mezzanot

te e tre minuti

L o specchietto retrovisore gli
rimandò il lampeggiare di una

vettura che lo seguiva vicinis

« Che cosa vuole questo? —

pensò, e istintivamente si por
tò più a destra. Guardò nel

lo specchietto con attenzione

— Perché non sorpassa?» si

 

 

 

 

  

chiese.

Fu in quel momento che

avvertì per la prima volta il
fischio. Era debole, ma distin

to, e cresceva rapidamente
E, soprattutto, veniva dalla
«sua » macchina, ne era sicu

 

ro. Era il caratteristico rumo

re che precede la grippata,
«Vuoi vedere che si sono

dimenticati di mettere l'olio
nel motore? ». L'ira gli salì al
volto con l'impeto del sangue
< Con un  ‘onto come quello! ». 

Rallentò ancora, mentre d

dietro ricevette altri colpi di

luce, insistenti. Il fischio era

rapidamente diventato sibilo

insopportabile,

 
— Ma vai.. — disse ad

alta voce allo specchietto re

trovisore, alzando un braccio
di scatto. G l ifu chiara di col

po l'interminabile catena di

difficoltà che gli sarebbero pio

vute sul capo da quella d i

tenzione: il motore fuso da ri

fare, altri soldi, la macchina
ferm a per almeno una settima.

na, il lavoro perduto, altri
soldi... « Ma li denuncio» giu.
rò. E , mentre scendeva, fu su

perato dalla macchina che gli
stava dietro. Era una Simca,
C'era solo il guidatore a bordo,

- . . .Se li denuncio! — dis
se ad alta voce il signor Mar
cello Tinarelli, mentre apriva
il cofano del motore. Era fer

mo s otto un lampione, aveva

volto nonostante l'a

ria fosse fre dda e secca. Lo

sfiorò una «500», anch'essa con

un uomo solo a bordo. Guar:
dò il motore con disappunto,
sembrava intatto, ma lui non

ne aveva mai capito molto di

 

 

 

   

  

 caldo al

 

 

 

« Adesso chissà quando ar-

riverò a casa » pensò. E fu su:

perato da una terza « 5 0 0» .
C'era un'intera famiglia sopra
un uomo, una donna e due
bambini che lo guardavano dal

lunotto posteriore. I l . signor
Marcello Tinarelli pensò alla

sua famiglia, laggiù a Velletri,
e si sentì pieno d'ira e di in:

azione, contro sé stesso,

il meccanico del garage, l'olio
del motore, il mondo intero,

la sfortuna di un giorno ma

ledetto,

Era mezzanotte e 5 minuti

In quel preciso momento, ot

tocento metri più avanti del

punto esatto dove il signor
Marcello Tinarelli, commesso

ore di Velletri, si era

a maledire la sua

« sfortuna» ,una Simca, segui
ta da una «5 0 0» , precipitava
dal ponte di Ariccia spacca-

 

 

 

tosi improvvisamente, e vola

va în un baratro profondo 60

metri. Un'altra «500» si fer

mava qualche secondo dopo
a dieci centimetri dalla vora

gine

Luigi Moro
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