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CARAMELLE DAGLI SCONOSCIUTI 

Le undici del mattino a Milano, è luglio, fa caldo. 

   Davanti al “SUPER” c’è un ragazzino d'una decina d’anni, calzoncini e canottiera, con una 

piccola borsa della spesa, in uno stato che rasenta la disperazione. Corre avanti e indietro, guarda e 

cerca tutt’intorno e piange, piange disperatamente. Poi attraversa la strada e corre dall’edicolante; 

confabula concitatamente con lui e torna indietro più disorientato che mai.  

    Temo, se non altro, che sia travolto anche se ha l’accortezza di spostarsi sulle strisce. Avanti e 

indietro, più o meno, insomma, ma col traffico che c'è! 

    Qualcuno si ferma, si volge, guarda sorpreso, ma nessuno fa qualcosa per soccorrerlo. 

    Seguo la scena, non posso lasciar correre: a mia volta attraverso la strada con cautela, mi 

avvicino e cerco di capire. Tra i singhiozzi mi dice d’essere uscito per fare un po’ di spesa alla 

nonna e di aver perso la “carta del super”. Non mi pare cosa così grave e cerco di consolarlo, ma è 

tutto inutile, non riesce a perdonarsi dello smarrimento. Cerchiamo insieme nel sacchetto della 

spesa, gli faccio vuotare le tasche, poi ci incamminiamo sui brevi percorsi che ha fatto. Su è giù, 

frughiamo negli angoli meno praticati, raccattiamo dei cartoncini che sembrano assomigliare alla 

"carta", ma nulla di utile. 

   Allora entriamo al super, pongo il problema all’ “addetto ai servizi” che m’invia alle cassiere. Una 

di queste stacca dal lavoro e, con gentilezza materna, prima cerca di consolare il bambino, poi si 

applica al “pc” per recuperare i dati della nonna.  

   Al momento, il bambino ricorda solo il nome, non basta. Estraggo dal borsello la mia 

"Moleskine", prendo una penna e gli chiedo di scrivere anche il cognome, almeno nel pressappoco: 

chissà, forse davanti alla scrittura lo ricorda. Infatti, succede. La cassiera riesce a stampargli un’altra 

tessera, anzi gliene stampa due e v'imprime il nome della nonna col pennarello. “Vieni sempre con 

queste, ma basta piangere, sei un ometto ormai. E' tutto a posto, tranquillo”, gli dice tra il materno 

e il professionale.   

   Il ragazzino si calma, ma quella sua dedizione mi tocca. Come dire? Non mi sembra cosa da 

“Milano d’estate”, e, tanto meno, conoscendo l’“ego dei pargoli d’oggi", non mi pare verosimile il 

senso di responsabilità in un ragazzo cosi piccolo per una cosa che, in fondo, è della nonna. 

Rimettiamo tutto nella borsa, le “carte“ nel piccolo portafogli e l’accompagno verso casa perché 

capisco che è in evidente stato di confusione. Ritorniamo dunque sulle strisce per attraversare la via: 

le auto c'ignorano, finalmente una si ferma, ma una seconda sfreccia in sorpasso, e, oltre a quella, 

nonostante i miei segnali (e le mie imprecazioni) un motociclista, dribbla le auto che rallentano e, in 
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pratica, ci passa sui piedi ad alta velocità. Un vigile fermo sull’auto di servizio al passaggio di 

corsia, lì a due passi, ignora la cosa. 

   In ogni caso arriviamo alla pulsantiera del palazzo di casa sua. Solo allora mi presento, gli chiedo 

come si chiami, gli do la mano, ci congediamo. La nonna, suppongo, riconosce la voce   e apre dal 

citofono. Ispirazione inconscia dell’ultimo istante, faccio appena in tempo ad estrarre dal borsello 

un pacchettino di dolciumi che ho appena acquistato al “Delicatessen” vicino e glieli metto nella 

borsa della spesa: “Te li sei meritati”, gli dico e aggiungo una piccola carezza. Lui sparisce oltre il 

portone aspirando il moccio dal naso. Non una parola. 

Evidentemente, sorrido tra me e me, nessuno raccomanda più ai bambini che “non si devono 

accettare regali dagli sconosciuti”. Ma neppure di ringraziare. 

 

“ Lei riconosce la scena di queste foto … le persone ?” mi chiede il maresciallo. 

Sono istantanee poco chiare, scattate con una fotocamera a bassa definizione, forse col telefonino, i 

soggetti e l’ambiente circostante non sono bene definiti, le inquadrature un po' approssimative e 

sbilenche a dire il vero. Guardi bene, però, ci sono due soggetti principalmente, un adulto e un 

bambino, ripresi da varie angolature, ma poco riconoscibili a prima vista.  

   Guardo meglio, cerco di interpretare; il maresciallo non fa una piega, attende una risposta 

nell’atteggiamento di chi, però, la conosce già. 

  “Guardi ancora, faccia pure con calma … “ continua il graduato. 

   “Non saprei, mi prende alla sprovvista. Che cosa dovrei riconoscere?" rispondo perplesso. 

   “ Mi permetta, qui le domande le faccio io. Per favore, si  concentri e risponda …" 

   "Mah… mah, caspita: l’adulto sono io e il ragazzino è quello che ho soccorso davanti al SUPER. 

Ah, sì…adesso ricordo! L'ho aiutato qualche giorno fa davanti al supermercato perché aveva 

smarrito la tessera della nonna ed era completamente in crisi. Sa, al momento non mi ero 

identificato, le immagini sono così sbiadite …”. Incontro il suo sguardo e sorrido perplesso, con 

un'espressione del tutto ingenua. 

   “Davvero? Ho qui una denuncia per “sospetto abuso su  minore” che la riguarda.”. 

    E mi mostra il modulo compilato. 

   “Mah… ma vuole scherzare, maresciallo?! Quel ragazzino si trovava in un tale marasma mentale 

che non poteva essere lasciato da solo. Quale abuso?! C’è un equivoco paradossale: mi sono 

prodigato in tutte le maniere per aiutarlo” e improvviso il racconto dei fatti e dei personaggi così 

come mi viene; d’impulso, più sull’onda dell’emotività che della memoria. 

  “E poi chi è quel “galantuomo” che s’è permesso di fotografarmi… e pure mi denuncia. Voi come 

siete arrivati a me, mica ho la targa, mi scusi !" 
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“Le ripeto che qui le domande le faccio io e lasci stare i commenti. Mi dia la sua versione dei fatti 

e sia preciso meglio che può'. Cerchi di andare ai  momenti e alle persone che ha incontrato nella 

mattinata”. 

 Ho l’impressione di essere capitato, come si dice, in una “vicenda Kafkiana” e mi prende il 

batticuore: temo che non me la caverò facilmente e già mi vedo nelle cronache come il “pedofilo 

del super". Cosa dico a mia moglie? E gli amici? Sento i vicini mormorare, i conoscenti…i miei 

studenti che commentano: “Sembrava una così brava persona, vatti a fidare!  Faccio mente locale, 

cerco di concentrarmi, riferisco della vicenda come meglio posso ricordare. Faccio riferimento 

all’edicolante, alle cassiere. Un lampo mi rimanda alla “Moleskine”: tra le pagine riesco a 

recuperare il nome della nonna, scritto con grafia infantile, ma chiaro. Non so quanto tempo passi, 

forse pochi minuti, forse di più, ma sono sfinito. 

   Alla fine del racconto il maresciallo mi guarda e sorride bonario: “Sì, è come lei dice, abbiamo 

verificato, tutto combacia, ma era nostro dovere indagare. Come le ho detto, c’era una denuncia: 

anonima, ma documentata come vede. Ora si rilassi e si metta il cuore in pace. Attenda un minuto, 

deve firmare la deposizione ”. 

   Il cuore invece mi sale in gola, sento avvampare il viso, le gambe tremare; credo di avere 

un’espressione ebete. Balbetto qualcosa, incapace di formulare un pensiero più lucido e articolato. 

Leggo la mia deposizione, nella sostanza mi ci ritrovo, firmo. Ringrazio, credo, saluto e faccio per 

alzarmi. 

   “Lei ha corso un bel rischio, sa. Ha avuto la fortuna che c’erano dei testimoni e che le 

testimonianze erano a suo favore! Pensi solo se quel motociclista vi avesse investiti mentre teneva il 

ragazzino per mano: mica era autorizzato alla custodia del minore. E la famiglia come l’avrebbe 

presa? Può giurarci che i genitori le avrebbero intentato causa e sarebbero stati guai seri. Pensi se 

il ragazzino ci avesse raccontato un’altra storia. Che so, per giustificare una mancanza, per 

seguire una fantasia, per crearsi un personaggio… capita anche questo, sa: è l’età giusta. 

   Le è andata bene, ma le serva da lezione! Con i minori le cautele, oggi, non bastano mai. “. 

   “Senta maresciallo, un'ultima cosa. La nonna?... la nonna non ha detto niente… non ha fatto 

cenno alle attenzioni che ho avuto per il nipote… al regalo che gli ho fatto?” 

“Ah sì, la nonna. Ha raccontato la sua versione nei dettagli. Coerente con la sua, meno i dolci  e 

ha chiamato il nipote. S'è fatta dare il pacchetto, ha soppesato quel che ara rimasto e ha vuotato il 

contenuto nella spazzatura ammonendolo con l’indice puntato: ricordati bene, Marco, non ci 

accettano mai le "caramelle" dagli sconosciuti”. 


