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Il jolly 

 

Cantava Gino Paoli:  

“Eravamo quattro amici al bar / che volevano cambiare il mondo / destinati 

a qualche cosa in più / che a una donna ed un impiego in banca / si parlava 

con profondità / di anarchia e poi di libertà / tra un bicchier di coca ed un 

caffè / tiravi fuori i tuoi perché / e proponevi i tuoi farò ...” la  voce 

immersa nelle indimenticabili note di Quattro Amici Al Bar. 

  

E sembrava ieri. Poi, come dall’oggi all’indomani, ci si ritrova vecchi, 

intorno al tavolo del medesimo bar (o di un altro - non fa molta 

differenza), con accanto un bicchiere e un mazzo di carte tra le 

mani. 

Se siete fra coloro che si rattristano davanti a un quadretto simile, 

così rappresentato e più o meno a tutti familiare, perché né incanta 

né - pensate - potrà dirvi poco o nulla di nuovo, allora non avete 

ancora letto il romanzo La carta più alta di Marco Malvaldi. 

I quattro diversamente giovani del BarLume affrontano i risvolti 

dell’intrigo poliziesco con la curiosità e l’ostinazione che deriva dalla 

disponibilità illimitata di tempo, dalla incapacità pressoché totale di 

trascorrere le giornate in altro modo e dalla voglia di vivere a 

dispetto degli acciacchi. Il barista Massimo se li trova, suo malgrado, 

sempre tra i piedi. Anzi no, sono in pianta stabile ai piedi dell’olmo, 

l’unico albero nei paraggi che dà ombra agli avventori del bar. Sono 

quasi tutti pensionati e si comportano da impenitenti, un po’ come 

quegli over 75 che non sono ammessi neppure in carcere, semmai 

registrano solo un passaggio nell’infermeria; subito dopo però sono 

assegnati ai domiciliari, sprofondati nella poltrona davanti al 

televisore, esentati dal pagamento del canone tv. I nostri invece 

hanno scelto come domicilio coatto il bar BarLume. Giocano e 

commentano i fatti della piccola località balneare. Seguono a 
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intermittenza le ferree diete imposte dalle mogli via telefono al 

barista di turno, a seguito di precise prescrizioni mediche, per 

sconfiggere valori sanguigni sballati e una incerta realtà che vacilla. 

E che convince ben poco. Come non convince affatto l’acquisto da 

parte del Foresti della nuda proprietà della Villa del Chiostro. Pagata 

la metà del suo valore. Acquisto fortunato: l’ex-proprietario Ranieri 

Carratori,  poi usufruttuario, diventa ex due volte di seguito nel giro 

di pochi giorni, poiché muore e toglie definitivamente il disturbo.  

Lasciando così Villa del Chiostro al nuovo e legittimo proprietario, 

Remo Foresti, juventino, forse prestanome di chissà chi.  

L’accaduto fa acqua da tutte le parti; il commissario Fusco ha 

indagato ma, avendo riscontrato che tutto era in regola, ha dovuto 

archiviare il caso. Ossia, quel tumore alla prostata del Carratori che 

si credeva ormai sconfitto e debellato per sempre, di colpo avrebbe 

invaso l’organismo del paziente. E come un killer solitario che si 

muove nottetempo, favorito dall’oscurità, ha colpito all’istante la 

vittima  ignara, trasformandone il sonno nell’eterno sonno. Amen. 

Ad essere immerso nel mistero non è il solo e povero Carratori, ma 

anche e purtroppo il dottor Calonaci, oncologo, nonché suo 

cognato, che lo aveva in cura. 

Massimo, barista e proprietario del bar BarLume, ossessionato dai 

miasmi delle fritture miste della sua vicina di casa e dalle 

intemperanze dei suoi clienti, gagliardi e eternamente giovani, ha 

un improvviso guizzo di fantasia. O un fortunato, per quanto 

doloroso, imprevisto. Inciampa e ribalta la situazione nei confronti 

di tutti. Si lascia ospedalizzare, fa amicizia con un ortopedico di 

buone maniere e di dubbie tendenze; riceve visite e attenzioni dalla 

sua aiutante, Tiziana, la quale dopo un breve matrimonio andato in 

frantumi ha ripreso a lavorare al bar BarLume, provvidenzialmente. 

Immobilizzato a letto, ora tocca a lui essere servito e riverito. Ed è il 
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commissario Fusco che si reca da lui e non viceversa. Ha modo 

quindi di spaziare con la mente, annoiarsi, leggere la Gazzetta e 

l’Ecclesiaste (insomma quello che gli mettono a disposizione gli 

amici), girovagare con la fantasia e tentare di dipanare una matassa 

che è tutto un brogliaccio. 

“Massimo aveva letto il libro dall’inizio alla fine, in un’oretta circa, e adesso 

lo aveva ripreso rileggendo i punti che lo avevano colpito ... Non bisogna 

cercare di capire i criteri con cui il capriccioso architetto dell’universo 

assegna virtù, talenti e fortune ... Il nostro conosceva bene la Bibbia che 

aveva letto e meditato tanti, tanti anni prima ... Qualche lustro dopo, era 

arrivato ad una soluzione, semplice e lineare: l’architetto, semplicemente, 

esiste solo nella testa di quei fortunati che ci credono (o ci sperano). Era 

stata una soluzione semplice da trovare, e molto più complicata da 

accettare.”      

 

La cultura, come un jolly, fornisce al tempo stesso un provvidenziale 

alibi all’ignoranza e la chiave di lettura per la soluzione del caso.  

E’ la carta vincente dell’umorista il quale avvalendosi del proprio e 

altrui talento, attraverso dotte letture e spassosi scorci di vita, ha 

buon gioco nello scavalcare i desueti canoni del genere letterario. 

 

Antonio Fiorella 

 

La carta più alta, Marco Malvaldi, Sellerio editore. Palermo 

 


