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Il segreto dei suoi occhi, Argentina 2009. La trama ri-

portata nel pieghevole m’ispira. 
La ragazza alla cassa sta passando il codice a barre. 
Guardo l’orologio: potrei ancora farcela. E se an-

che arrivo all’ultimo, chissenefrega! di martedì pome-
riggio ci andranno quattro gatti al cinema. 

Mi allunga il libro. 
– Fanno tredici euro, se vuole le do un sacchetto. 
Le rispondo che non mi serve. 
– Questo lo posso prendere? – le chiedo mostran-

dole il pieghevole che tengo in mano. 
La ragazza guarda distrattamente e annuisce, poi 

batte lo scontrino. 
 
Nella piazza ho faticato, a trovare parcheggio, e la 

stessa cosa mi sta capitando con gli spiccioli per il ticket 
della sosta. 

Mi guardo intorno, dei ragazzi si rincorrono. Attra-
verso in diagonale la piazza e incrociando una tipa le 
chiedo se ha da cambiare. 

Questa si volta appena e noto il filo dell’auricolare 
che le scende dall’orecchio. Ha tutta l’aria di una che 
va di fretta, e forse non mi ha nemmeno sentito. 

Ma poi chi glielo fa fare, a questa, di mollare il te-
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lefono, staccare l’auricolare, frugare nella borsa, cer-
care gli spiccioli...? 

Pazienza, infilo uno sproposito nel parchimetro e 
piazzo la ricevuta sul cruscotto. 

Adesso il cinema. 
Il tipo alla cassa è una mia vecchia conoscenza, am-

bientalista convinto, un verde che via via è maturato 
fino a diventare così rosso da ritrovarlo spesso a vo-
lantinare in qualche gazebo di Rifondazione Comuni-
sta. Penso sia stata sua l’idea di tenere in cartellone per 
oltre due mesi il film di Sorrentino su Andreotti. 

È successo qualche estate fa. 
Vacci! è un capolavoro, non devi perderlo, mi ave-

va detto un collega d’ufficio del CAF-CIA, il centro di 
assistenza fiscale degli agricoltori dove il sottoscritto 
lavora: quattro locali ampi e luminosi al piano terra 
di un palazzo che si affaccia su via Italia, nel centro di 
Biella, a pochi passi dal Duomo. 

E così alla fine c’ero andato pure io a vederlo, Il 
divo. Ma proprio alla fine, perché quella sera, le avevo 
contate, in sala c’erano appena sedici persone. 

Un po’ come i quattro gatti che troverò oggi. 
Saluto il cassiere ed entro in sala. 
Non credo ai miei occhi: quasi piena, di martedì 

pomeriggio!? E io che mi vedevo già spaparanzato in 
una sala mezza vuota! Non me la sento proprio di lan-
ciarmi nello scompiglio di questa platea, quasi quasi 
me ne vado, mi scoccia solo per il biglietto. 

Scruto la sala e noto che nella terzultima fila alcu-
ne poltrone sono ancora vuote: mi ci fiondo. 

Becco quella che dà sul corridoio, così non devo 
nemmeno chiedere il permesso di passare. Sono sem-
pre stato dell’idea che rompere le scatole agli altri per 
futili motivi sia egoismo puro. 

Mi sono appena sistemato e guardo il pubblico pa-
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gante che affolla la sala: sembra un pienone da primo 
spettacolo del sabato sera. Non me ne intendo gran-
ché di flussi cinematografici, anche perché di sabato 
non ci vado proprio al cinema; preferisco il lunedì se-
ra, che si spende la metà. 

Nel brusio della sala sento una voce un po’ ruvida 
salire alla mia sinistra: ce l’ha con uno che sta parlan-
do al cellulare due file dietro. 

Ecco, lo sapevo, ci mancava pure il vicino insof-
ferente! Cioè, non proprio vicino vicino, due sedie più 
in là. 

Ma poi cosa c’è di male? Nell’ultima fila si sa che 
può succedere un po’ di tutto. Ai miei tempi ci si met-
teva lì perché era più facile con la ragazza. Baci, ab-
bracci, mani ovunque... e quando la sala diventava 
buia sapevi che non c’era nessuno alle spalle che ti ve-
deva: meno imbarazzo, più sicurezza. Come adesso 
con il cellulare: lo stringi, parli stretto stretto, quasi 
lo baci... 

Quello al cellulare continua, e questa non molla di 
mostrarsi infastidita. 

– Magari tra un po’ la smette, – mi esce banalmen-
te intanto che controllo lo stato del mio telefonino. 

– Forse ha ragione lei. Però sa, le buone maniere!... 
Ops! Non pensavo che la tipa potesse sentirmi. 
Poi la sua voce si fa sottovoce: 
– Scusi se glielo chiedo, ma gli spiccioli per la so-

sta è poi riuscito a trovarli? 
Gli spiccioli? 
Mi volto e mi accorgo che è la signora del parcheg-

gio, quella con l’auricolare che andava di fretta. 
– No, quelli purtroppo non li ho trovati. Ma non 

immaginavo nemmeno di trovare di martedì così tan-
ta gente al cinema, – le rispondo sottovoce. 

– Ah no? – fa la tipa con uno sguardo interroga-
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tivo. – Ma guardi che di martedì è quasi sempre così. 
È il giorno riservato ai soci del cineforum e a quelli 
dell’università della terza età. 

Cineforum più terza età? Adesso capisco il pienone! 
E questa tipa frettolosa, a quale gruppo sarà iscrit-

ta? La voce rauco-incrinata è tipica di una fumatrice 
over cinquanta, il resto del visionabile ha però una 
tendenza al trendy: taglio corto, tocco di gloss bril-
lante sulle labbra, camicetta con maniche a pallonci-
no aperta dal terzo bottone in su. Uhm, niente male 
per un’aspirante matricola universitaria! 

– Poi è vero che per fare cassa fanno entrare un po’ 
tutti, – aggiunge la over scrollando le spalle. – Beh, 
adesso che lo sa, la prossima volta non sbaglierà più 
giorno. 

Ben detto, cara la mia signora! la prossima volta 
non sbaglierò più giorno. Mai più di martedì. Mai. 

Una settimana dopo (sempre di martedì) 

La casa sulle nuvole, Italia 2009. 
Il pieghevole l’ho conservato, ma solo per l’ora-

rio. La trama non m’interessa neppure, tanto ci vado 
lo stesso. 

E così, mentre pesco nei miei pensieri, trangugio 
l’ultimo sorso di caffè sulla terrazza vetrata dell’Esse-
lunga, poi mi affretto all’ascensore e vado giù di due 
piani, al parcheggio sotterraneo. 

Mi piace, fare la spesa qui. Arrivi, entri, giri, pren-
di, paghi, te ne vai e non sei costretto a parlare con 
nessuno. 

Le porte dell’ascensore si aprono con un suono che 
somiglia a una specie di risucchio e mi ritrovo davan-
ti alla spianata di auto e colonne portanti. Ho qualche 
problema a orizzontarmi. Mi guardo in giro. Ci sono 
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frecce sui muri e grandi lettere colorate appese alle 
colonne. Dove vado? Non lo so, la lettera mi sfugge, 
non me la ricordo. 

Percorro una fila di auto dall’inizio alla fine. E poi 
una seconda e ancora una terza. Niente da fare. Sto 
solo perdendo tempo. 

Va bene che è solo la seconda volta che metto pie-
de in questo posto, e la prima ci sono arrivato con l’au-
tobus, ma di girare come una trottola per trovare la 
macchina mi ruga assai. 

Faccio un ultimo tentativo e mi concentro sui tet-
tucci, quelli senza barre porta tutto. 

Riprendo a zigzagare. 
Adesso l’ho vista, e mi verrebbe pure voglia di pren-

derla a calci. 
Salgo e riparto, infilo la rampa e sono fuori; ingra-

no la terza, accelero, ma sento che la macchina non 
risponde e il motore si spegne. E che diamine! Riav-
vio e riparte, guardo gli indicatori sul cruscotto e vedo 
due spie accese. Se sono spie, vuol dire che mi stanno 
soffiando qualche informazione, l’imbeccata giusta, 
come a dirmi: attento, qualcosa non va, noi il nostro 
lavoro di spie l’abbiamo fatto e adesso pensaci tu. Ma 
per me rimangono spie anonime, che mi fissano, una 
rossa e l’altra gialla. Per decifrarle devo prendere il li-
bretto delle istruzioni nel vano sotto il cruscotto. Scan-
tono a destra e fermo l’auto. Frugo nello stipetto e 
quasi mi viene male, quando vedo la carta verde del-
l’assicurazione che cade sul tappetino e mi ricordo che 
non ho pagato la rata che scadeva ad aprile, e adesso 
siamo già a maggio, alla fine di maggio. 

Provo lo stesso a farla ripartire, anche se è meglio 
non farci nemmeno un metro, con un’auto senza as-
sicurazione. 

Giro la chiave: le spie sono tutte lì, pulsanti, fremen-
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ti come al nastro di partenza; un altro mezzo giro di 
chiave e il motore riparte, e gira anche bene, e le spie 
hanno smesso di pulsare e si sono spente, tutte. Wow! 

L’auto si è ripresa, ma non posso spostarla di un 
metro. 

Fermo il motore e scendo. 
A ’sto punto, per il cinema non mi resta che ripie-

gare sull’autobus. Chiudo la portiera e vado verso l’u-
scita del centro commerciale. 

Dopo la rotonda, al di là della strada, davanti al-
la farmacia c’è la fermata. Per il centro ne passa uno 
ogni venti minuti. 

E in effetti non aspetto molto. 
Ma l’autobus delle sedici e venti procede lento nel-

la gelatina del traffico; a ogni fermata c’è sempre qual-
cuno in ritardo, soprattutto studenti che corrono e si 
sbracciano perché si fermi, anche se le porte sono già 
state chiuse. 

Se si va avanti così, arrivo in ritardo e il mio piano 
di occupazione della terzultima fila salta. 

 
Hanno vinto gli studenti. 
E infatti arrivo tardi, e alla cassa del cinema, dove 

oggi non c’è il cassiere rifondarolo, trovo un po’ di 
persone in coda. 

Brutto segno. 
– Ha la tessera del cineforum? – mi chiede la cas-

siera mentre stacca il biglietto. 
Sorridendo, le rispondo che l’unica tessera che ho 

è quella sanitaria. 
– Allora fanno cinque euro. 
Pago, saluto la cassiera ed entro in sala. 
Platea quasi piena, come da copione. Scruto la ter-

zultima fila: eccola, è lì. Indovinato. 
Perché andare al cinema è come salire sull’autobus 
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o andare alla messa della domenica: si sceglie quasi 
sempre lo stesso posto. 

Mi avvicino alla poltrona vuota accanto alla matri-
cola e chiedo se il posto è libero. 

La signora degli spiccioli si volta e mi fa cenno di sì. 
Mi avrà riconosciuto? 
Le esce una mezza risatina. 
– Allora? si è iscritto anche lei al cineforum? Ha fat-

to bene. Alcuni dei film in cartellone sono proprio im-
perdibili, almeno per me. Poi... ognuno ha i suoi gusti. 

Mi siedo e cerco di abbozzare una risposta. 
– Beh, veramente non è proprio così... – ma sono 

interrotto da un rompipalle che dovendo passare me 
lo chiede rovesciandomi addosso il suo alito. 

Trattengo il respiro per neutralizzare la fetida esa-
lazione e mi alzo per lasciarlo passare. Anche la signo-
ra piega di lato le gambe per fare spazio al rompipal-
le, che finalmente procede. 

Ripiombo sul sedile. 
Qualche secondo e le luci si spengono. Il buio ha 

invaso la sala. 
Ahia, non ci voleva! 
È la consegna del silenzio, lo spettacolo inizia. 
– Allora buona visione, – le biascico sottovoce. 
La signora mi accenna un sorriso mentre con la 

mano destra si sistema l’orologio. 
– Grazie, e buon film anche a lei. 
Mah, speriamo, non so neppure che film sono ve-

nuto a vedere! 
 
Quasi nel finale c’è stata la scena topica: nel deser-

to, dietro un’altissima duna, spunta e sale verso le nu-
vole una variopinta mongolfiera. Mormorio in sala e 
giù passaparola a commentare la scena che ha ispira-
to il titolo del film. Allora io ne ho sùbito approfitta-



10 

to per ricucire un minimo di dialogo con la over. Poi, 
considerata la mia condizione di appiedato, all’uscita 
ho cercato di elemosinare un ritorno su quattro ruo-
te. La signora non si è rifiutata, e visto che l’ora vol-
geva al disio, siamo finiti al Sole & Luna, pizzeria fia-
schetteria con forno a legna, un locale senza pretese 
sulla statale Biella-Chiavazza. 

Nel tragitto ci siamo raccontati un po’ di noi, le 
solite cose, come fanno due sconosciuti. Si chiama 
Francesca, abita appena fuori dal centro, fa l’insegnan-
te; ma sul resto delle generalità ha però sorvolato. 

Ci sarà occasione. 
Mi guarda divertita mentre cerco di avere la me-

glio su un paio di vongole che non ne vogliono sa-
pere di scollarsi dal guscio. 

– Allora, ’sto film ti è piaciuto? – butto lì. 
– Mi è sembrato un po’ sciattino, però la scena del-

la mongolfiera in mezzo al deserto era proprio ori-
ginale, – dice mentre cerca di affondare il coltello in 
un trancio di filetto sanguinolento. 

Poi mi chiede, sempre per stare in tema, se sono 
già salito su una mongolfiera. 

A me, che sono un tipo terra-terra! 
– Su una mongolfiera!? Ma scherzi!? C’è un mio 

collega che è impallinato di ’ste cose, e ha pure il bre-
vetto per gli ultraleggeri. Una volta mi ha proposto 
di fare un volo con lui, ma alla fine non ho avuto il 
coraggio. Non so, ma a me i palloni gonfiati fanno un 
po’ paura. 

– Ma quale paura, non c’è da avere nessuna pau-
ra! – mi dice spazzando l’aria con le mani. – Anch’io 
ho il brevetto, sai? e da qualche mese sono pure riu-
scita ad avere una mongolfiera tutta mia. È un po’ vec-
chiotta, ma è in perfetto ordine. 

Strabuzzo gli occhi: una mongolfiera tutta sua!? 
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Francesca fa una mezza pausa, mi guarda di traver-
so, i suoi occhi mi entrano dentro come due trivelle. 

– Senti, facciamo così: se ti va, e ti fidi della sotto-
scritta, domani si potrebbe decollare. Tempo permet-
tendo, ovviamente. E vedrai che non c’è niente di cui 
aver paura. 

Domani!? Ma allora il fuori programma con la si-
gnora degli spiccioli non si conclude questa sera! 

A me cinema e pizza potevano anche bastare. 
Mi sa che le vado. Ma sì, dai! acceleriamo sulla ta-

bella di marcia. 
– Certamente che mi fido, come no! – le dico qua-

si gorgheggiando. 
Certe over mi affascinano proprio; questa poi, che 

ha pure una mongolfiera parcheggiata da qualche par-
te, m’intrippa moltissimo. Penso che alla fine della 
fiera sono meno incasinate delle squinzie, e il rischio 
di trovarti qualche ex che ti buca le gomme è prati-
camente trascurabile. 

Ne ho messe quattro nuove giusto l’altra settima-
na, e la cosa mi rugherebbe proprio. 

 
Pensavo di concludere in bellezza a casa di Fran-

cesca, e invece devo decidere se farmi portare all’Esse-
lunga a riprendere la macchina oppure direttamente 
ai domiciliari, in via Rigola 32. 

Stavolta mi sa che ho corso troppo con la fantasia. 
Mi gioco l’ultima carta della serata. 
– A quest’ora all’Esselunga sarà già tutto chiuso, 

forse è meglio se mi porti a casa. 
Ci mettiamo dieci minuti, ad arrivare in via Rigo-

la; l’auto si ferma davanti al palazzo dove abito e pro-
vo a insistere perché salga su da me; le dico che è an-
cora presto e che se viene su c’è tutto il tempo per 
una buona tisana rilassante. 
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Insomma, cerco di portarla dalla mia. 
Mi prende la mano. 
– Senti... e se facciamo che ti passo a prendere do-

mani? – poi mi tira verso di lei e mi posa un bacio, 
lungo, sulla bocca. Ha le labbra morbide, si deforma-
no tra le mie, non si scollano più. 

Il genio è uscito dalla bottiglia. 
Saliamo insieme le scale del palazzo, i tacchi delle 

sue scarpe rimbombano sugli scalini di marmo, il co-
vo è solo al primo piano. 

In casa fa caldo. Accendo la radio, il blues di Zuc-
chero è accattivante. Preparo la tisana e ce la gustia-
mo, completamente rilassati e sprofondati in questa 
notte curiosa e leggera che corre via. I vestiti, di col-
po troppo larghi, cadono a terra con la naturalezza del-
le promesse disattese, e anche la musica sembra sci-
volare dietro le tende e sotto il sofà, senza disturbare. 

La stringo dolcemente, poi più forte, sento l’odo-
re buono dei suoi capelli riempirmi le narici come una 
dose di eroina purissima. Adesso è tempo di noi, del-
le nostre attese legittime... illusorie? sproporzionate? 
Concrete. 

Ci assopiamo quando l’alba comincia a prendere 
il suo posto nel cielo. 

Devo solo avvertire che oggi non andrò in ufficio. 
Lascio un messaggio alla segreteria telefonica del 

CAF, due parole, giusto per spiegare che ho passato una 
notte insonne e che sto poco bene. 

Non mi va di mentire su tutta la linea.  

Mercoledì, si salpa 

La giornata è di quelle da incorniciare, e come da 
programma decolliamo dal campo volo di Villanova 
Biellese alle quindici e quarantacinque. È la prima vol-
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ta che metto piede in una tinozza volante; ho un po’ 
di fifa e faccio pure fatica a stare a piombo. 

– Dai, non saltarmi addosso, fai piano! – si lamen-
ta Francesca. 

– Scusami, ma non l’ho fatto apposta, è che su que-
sto trabiccolo perdo l’equilibrio. Sta salendo troppo 
in fretta! 

Lo spettacolo che si può ammirare dal cestello tra-
sportato dal vento è mozzafiato: più sali e più ti per-
di nell’immenso panorama che si apre dinanzi ai tuoi 
occhi. È come sentirsi padroni del mondo e al tem-
po stesso particelle insignificanti in balìa del vento. 
Nessun rumore, solo il confortante sibilo del brucia-
tore. Sembra di stare appesi al cielo. Magnifico! 

Spero solo non succeda niente di romantico, del 
tipo: bacio in bocca a quota mille. Ma Francesca, per 
fortuna, non mi sembra una così. Per lei adesso c’è 
solo la mongolfiera; lei è il pilota che deve garantire 
il volo sicuro, senza turbolenze. Altro che baci e ba-
cetti! Ci sarà tempo, per quelli; ormai ci intendiamo, 
su queste cose. 

 
Dopo un paio d’ore siamo atterrati, e mi ha fatto 

più effetto che decollare. Forse perché partendo si 
punta verso l’alto, e non ti pare possibile cadere se 
stai andando verso l’alto. Invece quando scendi verso 
terra ti sembra di precipitare, e così mi veniva da pun-
tare i piedi sul pianale della mongolfiera, come per 
frenare. 

Non ero mai salito su una mongolfiera... 
Intanto si è quasi fatta sera, e per come sta buttan-

do con la tipa è ragionevole prendermi ancora un gior-
no di riposo e avvertire il CAF che rientrerò venerdì.  

Francesca mi ricorda che c’è sempre una macchi-
na ( la mia) che mi aspetta all’Esselunga. 
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– Non fa niente, andrò domani, adesso ho solo vo-
glia di mettere le gambe sotto un tavolo, – le dico men-
tre usciamo dall’area del campo volo. 

– Sì, è venuta fame anche a me, – concorda Fran-
cesca. – E se facciamo per quell’agriturismo che ab-
biamo incrociato prima? 

– Ottima scelta, direi. 
Così ripartiamo. 
E dopo una scorpacciata di pappardelle al sugo d’ar-

rosto e di fritto misto alla piemontese, dove stavano 
rosolate pure creste di pollo e cosce di rana, rientria-
mo al covo di via Rigola. 

Per la solita tisana riparatrice. 
E non solo per quella. 

Giovedì, passaggio obbligato 

La tappa di oggi, un elegante palazzotto d’epoca 
nella parte alta della città, ci doveva stare per forza. Se 
non altro per dare da bere ai fiori che da due giorni 
stanno a bocca asciutta sul terrazzo di un alloggio al 
quarto piano di questo palazzo, dove le scale sono am-
pie e le ringhiere si curvano in piccole volute liberty. 

È l’appartamento in cui abita Francesca; supper-
giù saranno centoventi metri quadri, signorile da moz-
zare il fiato. Mentre lei si dedicava alle piante e ai fiori, 
io mi sono fatto un giro, e ne ho viste di cose interes-
santi: parquet in legno d’ulivo, pareti tappezzate, sof-
fitti con travi a vista, moquette dappertutto. 

A questa la grana non manca proprio! L’avevo già 
intuito dalla mongolfiera. Sul resto si è ancora volato 
alto, più della mongolfiera, e quando si è accennato 
ai trascorsi, Francesca mi ha solo confidato di essere 
libera da un po’. 

Come il sottoscritto. 
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Però non gliel’ho detto che io lo sono su cauzione. 
Perché è così che è finita con Valeria. 
Prima di mandare tutto a catafascio, ho provato a 

starle accanto, ma è stato un tentativo inutile. Avrei 
potuto lasciarla affondare, ma non me la sono senti-
ta; e così, quando ho scoperto che era nei guai fino 
al collo, perché si era giocata tutti i soldi dell’affitto e 
aveva pure accumulato debiti con il titolare del bar del-
le slot machine, ho deciso di fare la cosa sentimental-
mente più tenera e travolgente: le ho pagato il debito. 

Un salasso da duemilatrecento euro, mica da ridere! 
Ci sono situazioni in cui non me la so cavare di-

versamente: m’arrovello, m’ingarbuglio, piuttosto ci 
rimetto di mio, come è stato, ma alla fine ho preferi-
to così. 

Le avevo pure trovato un centro per la cura della 
ludopatia. Non so se c’è poi andata, lo spero per lei. 
Non l’ho più rivista. 

Nel salotto, con l’aria condizionata accesa si sta 
proprio bene. Francesca mi raggiunge e si accende 
una sigaretta, alita insieme fumo e parole, e intanto 
sfila uno dei numeri di Abitare che stanno ordinata-
mente impilati a cubo sul cristallo di un tavolino basso. 

Con lo sguardo che ancora indugia nella lettura mi 
dice che oggi vuole mettersi ai fornelli e preparare 
qualcosa per il pranzo. 

– Mi sembra un’ottima idea, – le dico. 
Abbassa di botto il giornale e mi chiede a brucia-

pelo: 
– Carne o pesce? Il pesce però è surgelato. 
Rispondo pesce. Lo adoro il pesce, anche se sur-

gelato. 
Poi continua: 
– Ascolta... e se invitassi una mia amica a pranzo, 

ti andrebbe? 
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– Boh, fai tu, se ci tieni... per me va bene, è casa tua. 
Banale, la domanda come la risposta. 
– Si chiama Gemma, è un ciclone, vedrai; e maga-

ri porta anche Leo. 
– Leo? E chi è Leo, il cane? 
– Ma dai!... Leo è il suo compagno: Leonardo. 
Ahia! qui le cose si allargano: l’amica, l’amico del-

l’amica, poi domani sta a vedere che spunta anche il 
figliol prodigo. Sento puzza di bruciato. Mi sembra 
di percepire qualcosa... come una roccia minacciosa 
che affiora dal mare. 

 
Alla fine, l’amica del cuore non è venuta perché se 

ne stava a un corso di riflessologia plantare dall’altra 
parte della città. 

Francesca un po’ c’è rimasta, e ha insistito perché 
passasse dopo per un tè, e quella gliel’ha promesso e 
le ha assicurato che più tardi sarà qui. 

In attesa dell’arrivo del ciclone, noi pranziamo. E 
al termine tiriamo a sorte per lo sgombero dei resi-
dui. A Francesca tocca il monte stoviglie, e così, do-
po aver maledetto la sorte, sparisce in cucina per il 
da farsi. 

Fuori c’è aria di pioggia, il temporale sta iniziando 
il suo conto alla rovescia. Mi sa che il ciclone, quello 
vero, con le nubi stracariche di bombi, è già arrivato. 

Mi sprofondo in un lucidissimo chesterfield aspet-
to vintage e respiro profondamente. Ho come la sen-
sazione di sentirmi accerchiato, mi manca l’aria, vorrei 
essere sulla mongolfiera. Non m’interessa per nien-
te conoscere gli amici della sua vita. Oggi l’ho quasi 
scampata; ma se rimango, chissà domani come butta. 

Tra un po’ arriva l’amica per il tè, e magari si por-
ta dietro anche il gancio. Sai cheppalle! 

E trovare un motivo importante per andarmene? 
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Che ne so, qualcosa di urgente... Potrei dire a France-
sca che ho ricevuto un SMS di mia madre che mi chie-
de di andare da lei. C’è però il fatto che io sono ap-
piedato, e Francesca vorrà portarmi lei, da mia madre. 

No, non va bene, perché se poi mi chiede di salire 
in casa che le dico? No, grazie, vai pure? Non esiste. 

Non mi viene in mente nulla. 
Questo ambiente così privato m’inchioda, non as-

seconda per niente i miei propositi di fuga. 
Vada per domani, ma da qualche altra parte, fuori 

da queste mura domestiche. Potrebbe essere al tavo-
lino di un caffè, magari con un regalino e due frasi di 
circostanza a incorniciare il triste commiato. 

L’idea mi garba. 
Due lampi che attraversano un pezzo di cielo co-

lorano di blu il salotto e mandano ko il monitor del-
la TV, che si spegne. 

Dalla cucina sento la voce di Francesca sbuffare: 
– Ecco, come al solito! Tutte le volte che c’è un 

temporale la luce salta. 
Riprendo una forma composta. 
– Se mi dici dov’è il contatore ci penso io. 
– Purtroppo non è qui, è sotto, nell’ingresso. Scen-

do io e cerco di risolvere l’inconveniente. Ci metto 
un attimo. 

Francesca esce e io mi alzo dal divano, faccio quat-
tro passi evitando di calpestare la distesa di tappeti 
orientali con la para delle scarpe. Supero quadri di pic-
cole dimensioni e vasi di porcellana in bella mostra 
dentro una cristalliera in noce. Sulla credenza in pa-
lissandro intarsiato scorgo i monili di Francesca: ave-
vo già notato ieri che sono bracciali un po’ esagerati. 

Ecco, trovato! Per il congedo di domani le regalo 
un braccialetto. 

Oppure un orologio, perché questo che ha lascia-
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to sul tavolo mi sembra eccessivo, pare un cronome-
tro da sub, sproporzionato e anche un po’ fuori mi-
sura, per il suo esile polso. 

Lo provo sul mio: uhm, niente male! 
Distendo e piego l’avambraccio un paio di volte: 

proprio niente male! 
E questo forellino sulle ore dodici, che è? 
Osservo il quadrante: altri fori non ce ne sono. 
Capovolgo l’orologio. Spunta una porta USB e sul-

la cassa è impressa la dicitura SPY CAMERA CLOCK. 
Spy camera clock? Lo giro, lo rigiro. Occavolo! ma 

questo non è un orologio normale! sembra piuttosto 
uno di quegli orologi da detective. Sì, quelli con mi-
crotelecamera nascosta e minchiate varie incorporate. 

Altro che cronometro da sub! 
Hai capito la over! Questa è una che ha il pallino del-

la ripresa. C’avrà fatto un documentario: il cinema, la 
pizza, la mongolfiera... magari pure le performace not-
turne! con ’sto pataccone appoggiato sul comodino. 

Da non crederci! 
L’innocuo capriccio di una over un po’ glamour: 

un DVD audace, ben riposto in qualche antro segre-
to, da assaporare ogni tanto per stuzzicare le fantasie. 

Ognuno ha le proprie fisse. 
Però, a farci un ragionamento semplice semplice, 

perché non approfittare di questa storia del video per 
troncare? Mi sembra una chance irripetibile: salutare 
e togliere il disturbo senza nemmeno inventare scuse. 
E in più risparmio pure sul braccialetto. 

Dai, la cosa m’intrippa! 
Proviamo a ricapitolare: Francesca ha violato la 

mia privacy e io sono sconvolto, o almeno così devo 
apparire. 

Scena uno: adesso lei ritorna e io le spiattello quel-
lo che ho scoperto. 
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Scena due: cercherà di darmi qualche giustificazio-
ne, ma io rifiuterò ogni scusante. 

Scena tre: uscirò da lì sbattendo anche la porta. 
Geniale, no? 
Devo solo decidere in fretta, perché tra poco sa-

rà qui. 
 
Alla fine la porta non l’ho sbattuta: l’ho fatta qua-

si sussultare sui cardini. Sbammm! Uno schianto nien-
te male. 

Sono fuori, sulla strada, piove ancora. Acqua dura, 
diagonale. 

L’arrocco non me lo sarei aspettato, quello no; ma 
almeno un timido tentativo di difesa sì. E invece Fran-
cesca ha sùbito ammesso. Non ci vedeva niente di 
male e mi ha spiegato che quello delle riprese è un suo 
pallino. Lei adora risentire le voci, rivedere i colori, i 
luoghi... una continua full immersion. Alla fine pa-
reva lei, la più incazzata, quasi offesa che trovassi da 
ridire per quel suo modo un po’ trendy di... archivia-
re le emozioni. Ecco, così l’ha chiamato il suo pallino: 
archiviare le emozioni. Eh no, mia cara! le ho detto, la 
privacy è una cosa seria! E ho fatto l’offeso a morte, 
tanto per caricare l’asse. Comunque è andata: la mia 
scenata è servita e va bene così. 

I fari delle macchine scivolano sull’asfalto brillan-
do nelle pozzanghere lungo questo tratto di marcia-
piede che mi sta portando verso non so dove. Non 
ho l’ombrello, e neppure la più pallida idea di dove 
sia la fermata dell’autobus. Adesso chiamo un taxi e 
domani mi recupero la macchina all’Esselunga. 

Non vedo l’ora di arrivare a casa: ho un criceto che 
da ieri sera sta facendo dieta, e questo non va bene. 
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Venerdì mattina, accertamenti 

Una telefonata mi ha tirato giù dal letto, prestissi-
mo: erano quelli della questura. 

Ma che vogliono da me, questi? mi sono chiesto. 
Non c’è stato verso di farmelo dire, mi hanno so-

lo lasciato scegliere: o in questura ci andavo con le 
mie gambe, o mi venivano a prendere loro. A quel 
punto ho ringraziato per la disponibilità, mi sono fat-
to velocemente la barba, colazione l’avrei fatta più 
tardi, ho dato qualcosa da mangiare al criceto e sono 
uscito. 

Ma nello scendere le scale ho realizzato immedia-
tamente di essere appiedato. Non ci voleva proprio. 

E allora ho preso un taxi, venti euro per il distur-
bo ed eccomi qui: via Tripoli 2, stanza 12, un po’ af-
faticato. 

L’agente in divisa che sta seduto dall’altra parte del-
la scrivania è un tipo secco e grifagno, ha una striscia 
di barba sottile che scende dalle gote a formare un 
pizzetto quasi impeccabile. Dopo aver verificato le 
mie generalità, mi spiega che c’è un rapporto della po-
lizia circa un incidente avvenuto a Biella la notte del 
venticinque maggio all’angolo tra via delle Roggie e 
via Asti. 

– La sua auto è uscita fuori strada, prima ha inve-
stito e ferito due persone, e poi chi stava alla guida è 
scappato senza nemmeno prestare soccorso. Nessu-
no dei presenti è però riuscito a prendere la targa, e 
l’auto l’abbiamo poi ritrovata la notte scorsa nei pres-
si del campo sportivo. 

Deglutisco senza riuscirci. 
– La mia auto!? ma non è possibile! È da martedì 

che è ferma nel parcheggio del centro commerciale 
Esselunga. 
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Il tizio in uniforme mi mostra le fotografie dell’in-
cidente. 

Distinguo l’auto e la targa su una foto ingrandita. 
Porcatroia, è proprio la mia macchina! ’Sti bastar-

di! me l’hanno rubata e poi hanno fatto ’sto disastro. 
È da martedì che non la uso! Là era e là pensavo che 
fosse rimasta. Così è andata! Il ragionamento fila, ec-
come se fila! 

– Allora? cos’ha da dire? Quella è la sua macchina, 
no? – incalza il graduato indicando le foto sul tavolo. 

Mi accorgo di aver inseguito i miei pensieri e di es-
sere rimasto in silenzio qualche istante di troppo. 

– Cos’ho da dire!? Ho da dire che io non c’entro 
niente con l’incidente. Certo che quella è la mia mac-
china! Ma non l’ho fatto io, l’incidente, – e gli spiego 
come sono andate le cose secondo me. 

Il graduato ascolta, poi incrocia le braccia poggian-
do le spalle contro lo schienale della poltrona. 

– Se questa è la sua versione, dove si trovava la 
notte di mercoledì venticinque intorno alle ventitré e 
trenta? 

Ci metto niente a ricordare dove stavo ieri l’altro 
a quell’ora, e intuire che la sola e unica persona che 
può confermare il mio alibi per quella notte ha appe-
na ricevuto una porta sbattuta in faccia dal sottoscrit-
to. Non male, eh? 

Rispondo all’ufficiale: 
– La sera del venticinque ero a casa con un’amica. 

Siamo rimasti lì tutta la sera. E anche la notte. 
– Bene, se questo è quanto, dobbiamo rintracciare 

la sua amica. 
– Francesca, Francesca Mari si chiama, e questo è 

il numero del suo cellulare. 
Il poliziotto non perde tempo e provvede alla te-

lefonata. 
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Francesca risponde, ma dal colloquio si capisce che 
non è in città. 

Lo sbirro mi guarda un po’ torvo dicendomi che la 
signora potrà essere qui solo tra due ore, poi si alza e 
mi indica la porta di una stanza dove posso attendere. 

– Se invece vuole uscire, faccia pure; ci si rivede qui 
tra un paio d’ore. 

Bene, c’è giusto il tempo per fare colazione e av-
vertire il CAF che stamattina tarderò, perché c’è lo Sta-
to che mi trattiene. Non posso farci nulla, questa volta. 
Non è colpa mia: assente per causa di forza maggiore. 

 
Le previsioni sono andate a balle all’aria, perché 

quando Francesca entra nella stanza numero 12 del-
la questura di ore ne sono passate quasi tre, e io mi 
sento tremendamente imbarazzato. 

Mica per il ritardo: per tutto il resto. Dal cipollone 
in giù, porta compresa. 

Mi accorgo che Francesca è stupita, e sarà pure in-
cazzata. 

Lo sarei anch’io: in questi posti ti fanno perdere 
una barca di tempo. Non immaginava certo di finire 
la mattinata in questura, e soprattutto di trovarci il 
sottoscritto. 

Mi avvicino e le stringo la mano, cercando un po’ 
d’indulgenza nel suo sguardo, anche se riesco perfet-
tamente a immaginare i pensieri che ci sono dietro, a 
quello sguardo. 

– Ma che ci fai tu qui? – mi chiede. 
Le rispondo che mi è capitato un grosso guaio. 
Francesca soffia una mezza risata dal naso. 
– Ah, ti è successo un guaio! E allora? cosa c’en-

tro io? Convocano me in questura per i tuoi guai? 
– Venga, signora; adesso le spiego il perché della 

convocazione, – interviene il graduato, che fa acco-
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modare Francesca dall’altra parte della scrivania e le 
racconta l’accaduto. 

Io rimango in piedi, due passi indietro, ascolto la 
tiritera e intuisco che le mie prossime ore prenderan-
no la piega da quello che lei dirà. 

– Signora Mari, può dirmi in che tipo di rapporti 
è con il signor Corti? – chiede il graduato. – Rappor-
ti di parentela, intendo. 

Guardo Francesca, che rimane in silenzio con lo 
sguardo perso in qualche punto della parete. 

Ieri pomeriggio le ho sbattuto una porta in faccia. 
– Mah, posso solo dire che sono una sua amica. 

O forse lo ero fino a ieri. 
Ecco, se questa è la premessa, posso solo affondare. 
Al graduato gli esce un sorrisetto bastardo, poi ri-

prende la sua espressione ufficiale. 
– Signora Mari, può confermare che il signor Fla-

vio Corti era con lei la sera di mercoledì venticinque, 
più o meno alle ventitré e trenta? 

Francesca si stringe nelle braccia. 
– Sì, lo posso confermare. Quella sera mi trovavo 

a casa sua, ci siamo arrivati verso le dieci, dieci e mez-
za; prima siamo stati a cena in un agriturismo dalle par-
ti di Villanova, poi siamo andati a casa e siamo rima-
sti lì, non siamo più usciti. 

– Intende dire che nessuno di voi due è uscito, ne-
anche separatamente? 

– Proprio così, fino al mattino dopo. 
Ecco, brava! così D’Artagnan la smette di fare il 

curioso. 
– Ed eravate soli quella sera? o c’era altra gente 

con voi? 
Cheppalle, ’sto piedipiatti! Ma non l’ha ancora ca-

pito che eravamo soli soletti? Ah no! è vero: in casa 
tengo anche un criceto. 
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– Sì, eravamo soli, non c’era nessuno. Solo io e lui. 
Non ci crede? Se vuole posso anche dimostrarlo. 

Francesca lo può dimostrare? 
– Signora, non ho detto che non credo a ciò che 

sta dicendo, ma... cosa intende per dimostrare? 
Qui lo sbirro ha ragione a chiedere spiegazioni. 
– Intendo dire che ho del materiale che può con-

fermare quello che ho appena detto. È un po’ riser-
vato, però... se serve. 

– Ah, quindi avrebbe delle prove documentali! – 
aggiunge l’agente stupito. 

Francesca sembra prendere fiato, fa scivolare le 
mani lungo le gambe incrociate. 

– Sì, c’è un filmino di quella serata, ci sono delle 
riprese fatte in casa. Se serve, posso farvelo avere. 

Trasecolo di brutto: ma allora è la faccenda del vi-
deo! quello del cipollone con la telecamera. Occavolo! 
vorrei sprofondare. 

Francesca si volta verso di me, io abbasso gli occhi, 
faccio finta di niente, mi guardo la punta delle scarpe. 

– Sempre che il signor Corti sia d’accordo; perché 
sa, c’è la legge sulla privacy, e so che lui su queste cose 
è molto rigido; ultimamente, poi, sapesse cosa non ha 
fatto per questa privacy! 

Lo sapevo, dovevo aspettarmelo: colpito e affon-
dato. 

Il graduato mi squadra. 
– Allora, signor Corti, è d’accordo se prendiamo 

visione di questo documento? o... fa questioni per la 
privacy, come dice la signora qui presente? 

Ammetto che mi sento incagliato tra l’essere coe-
rente e l’essere opportunista. Opto per la seconda. 

– Nessunissima questione, ci mancherebbe. 
Ma quale privacy e privacy! Mi sta bene tutto, pur 

di uscire da questo brutto guaio, e se anche le mie e-
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liche dovranno passare sullo schermo di questa de-
primente questura, chissenefrega! 

Mi suona il telefono, guardo il display: oh no, è il 
CAF! 

Chiedo al gendarme se posso rispondere. 
Con la testa mi fa cenno di sì. 
Ossequio vossignoria e mi faccio in là di qualche 

passo. 
Al telefono c’è il mio collega, mi dice che sta affo-

gando tra ICI, ISEE, CUD, RED... cioè le pratiche che 
seguo io e che oggi hanno affidato a lui in mia assenza. 

Lo blocco. 
– No, la TARSU no! per quella devono andare al 

comune, mandali all’ufficio tributi del comune. 
Non è molto, ma almeno qualcuno se lo toglie dai 

piedi. 

Sabato, sul far della sera 

Lo sapevo, il destino esiste. 
La macchina corre veloce, stiamo superando l’ulti-

mo viadotto prima di vedere il mare. 
Il sole, con la sua luce da altoforno, è quasi al tra-

monto, e ho in testa sensazioni che è difficile spiega-
re. Avrei voglia di baciarla, Francesca, e sottovoce glie-
lo dico. 

Lei si gira appena. 
– Se posso scegliere... invece delle tue sviolinate 

avrei deciso per quel fagotto che tieni lì dietro. È per 
me, vero? 

Come apprezzo la perspicacia delle donne! 
– Sì, è per te, hai indovinato. 
Tira su il pacco dal sedile posteriore e lo scuote 

appena. 
– Perché non lo apri? – le dico. 



26 

Lo appoggia sul cruscotto. 
– Tra un attimo, – mi fa, e lentamente inizia a ri-

svoltare la manica della camicia. 
Capisco che ha capito. 
Mi mostra l’esile polso. 
– Come vedi, è esattamente quel che mi mancava. 
Entriamo in galleria, le lampade del tunnel inonda-

no l’abitacolo di una luce ambrata, calda, vagamente 
romantica. 

Mi sembra perfetto, adesso posso baciarla. 
 


