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SCUSATE SE… 
di Ferdinando Paternostro 

 
Scusate se approfitto di Faronotizie per questioni 
personali. 
 
Vorrei rivolgermi…  
 
…a quel gentile giovine che uscendo dal parcheggio a 
spina e  non rammentandosi di rigirarsi su strada a 
doppio senso, mi ha costretto stamane  ad una 

strambata degna di Luna Rossa.. 
 
.. a quella rigogliosa signora con cane al seguito, messa alla guida di un 
monumentale SUV  da un marito troppo generoso e sicuramente ignaro di 
varie e ripetute cornificazioni,  la quale ieri mi ha inopinatamente tagliato 
la strada per seguire una sua fantasiosa traiettoria su un viale 
perfettamente rettilineo.   
Le ho fatto cenno come dire “che  c..avolo  fai !”,   mi ha risposto “ non hai 
visto, ho la freccia ?” ... 
 
…a quanti hanno preso per certo la patente nel Tavoliere delle Puglie e ad 
ogni curva dei viali, sorpresi, saltano di corsia, quasi sempre a stringere…    
 
… a quanti per “parcheggiare comodo” si lasciano mezzo posto davanti e 
mezzo dietro, cosicché per trovarne un altro occorre ripassare l’isolato 
una decina di volte,  ogni giro un premio… 
 
… a quel premuroso tassista  che ha fatto scendere letteralmente  in 
mezzo alla strada, in piena corsia di marcia, una attempata e traballante 
vecchietta.  
Gli ho fatto un cenno come dire “ma sei scemo ?” , mi ha risposto irritato 
“sul marciapiede c’erano lavori”… 
 
… al distinto signore che accosta ripetutamente,  come per fermarsi, poi 
non si ferma, riparte, a singhiozzo  si riferma, senza freccia… poi con 
quattro .. esageriamo…e  spalanca la portiera a 2 micron dalla mia 
fiancata… 
 
… al pedone che deve per forza attraversare lì, ci sono le strisce 3 metri 
più avanti ma lui deve irrefrenabilmente attraversare lì, dietro di te non ci 
sono altre macchine ma lui deve passare prima. 
 
A  tutti quanti loro il mio più sentito…  
 
… e caloroso saluto ! 
 
 


