
Sintonia 

 
Ci sono incontri, molto rari a dire il vero, che testimoniano in modo 

eclatante, come la sintonia fra due persone, sia qualcosa di innato, gratuito 

e che prescinde persino la conoscenza. 

Poi certo due persone possono “imparare”, ma quando si trova risonanza 

immediata nei gesti di uno sconosciuto, lì si comprende la vera valenza del 

termine “ simile”. 

L’altro giorno, dopo aver fatto la spesa al supermercato, col carrello pieno 

raggiungo la mia auto, apro il cofano e mi accingo a svuotare il carrello 

nelle borse. 

Si avvicina una signora, ben vestita, più o meno mia coetanea. 

Sconosciuta. 

    - Mi scusi, quanto ha messo nel carrello? Voglio dire che moneta ha messo    

dentro? 

    - 50 centesimi.  

    - …io di solito metto 1 euro, a volte due. 

    - In effetti è stata un’occasione, e poi è anche in buone condizioni. 

    - Vedo, infatti! Me lo potrebbe cedere? 

    - Certo, si figuri. Deve solo aspettare che lo svuoto. 

A questo punto, rimasi un po’ interdetto. Inizialmente pensavo che non ci 

fossero più carrelli nel box, ma poi vidi che i box erano pieni. Io avevo 

fatto una misera battuta sull’occasione che mi era capitata. Ora, o la 

signora non l’aveva capita, o ci aveva creduto ( che sarebbe pazzesco ), o 

stava stando al gioco, ma con una serietà impeccabile che non lasciava 

tradire per niente lo scherzo in atto. 

Insisto e rilancio… 

- A meno che non voglia comprarlo così, con tutta la merce. In tal caso la 

cifra è di 30 euro, più i 50 centesimi di carrello…. 

La signora, senza scomporsi e molto elegantemente, diede un’occhiata al 

contenuto del carrello ( la mia spesa…), spostò anche qualche confezione 

per veder cosa c’era sotto e poi, molto educatamente… 

   - Guardi, mi spiace. C’è dentro della roba che non mi interessa. Le dispiace 

se prendo solo il carrello vuoto? 

   - Ma si figuri.  

Finisco di riempire le borse, porgo il carrello alla signora. Lei mi da i 50 

centesimi. 

   - Grazie allora, è stato un piacere. Buongiorno. 



   - Grazie a lei. Arrivederla. 

A questo punto, i dubbi di prima si ingigantirono. 

L’ho presa per i fondelli? Mi ha preso lei per scemo? E’ fuori di testa ed è 

convinta di avere fatto un affare? E se le fosse andata bene la merce? Si 

sarebbe portata via un carrello con la spesa di un’altra persona? 

Così pensoso, rimanevo interdetto davanti al cofano della mia auto. 

I dubbi si sciolsero quando, dopo una decina di metri circa, e in modo 

meravigliosamente sincrono, la signora si girò verso di me, ed io verso di 

lei. 

Scoppiammo a ridere piegandoci in due! 

Dopo, entrambi accennammo un lieve inchino all’indirizzo dell’altro ed 

ognuno proseguì per la sua strada. 

Avremmo potuto conoscerci? Scambiarci i recapiti? Celebrare la rarità di 

uno sketch così spontaneo? 

Forse, ma evidentemente, entrambi abbiamo colto la bellezza rara di un 

incontro così particolare ed abbiamo voluto vestirlo di un’aura di unicità. E 

per questo irripetibile. 


