
E
N

R
IC

O G
R

O
SSI

€ 13,90 9211947817919
 

ISBN 9781791921194ISBN  978-1791921194

Marco Bosio, solo e non più nel fiore degli 
anni, riceve l’incarico di portare un carico 

di vino in Francia, ma il navigatore impazzisce e il 
mezzo finisce fuori strada.

Da quel momento Marco entra in un dedalo 
circolare, dove il tempo inflessibile corre in una 
inquietante giostra d’avvenimenti. S’accorge di 
essere un pezzo sacrificabile della scacchiera, 
in un mondo che non immaginava nemmeno 
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positivo.
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Sébastien Le Prestre de Vauban, genio militare, 
concepiva la rete difensiva a partire dal modello 
del terreno e delle linee di ostacoli naturali (fiumi, 

monti, morfologia del litorale), adattando al luogo ogni 
costruzione antica o moderna. Egli prestava particolare 
attenzione ai corsi dei fiumi, alla loro portata, alle loro 
piene.

Dopo una attenta osservazione del terreno, redi-
geva un lungo rapporto al fine di riassumere gli ostacoli 
e le potenzialità di ogni sito: «… poiché è necessario 
assoggettare il progetto al terreno, e non il terreno al 
progetto» sosteneva.

Trasformava i vincoli imposti dalla natura in van-
taggi difensivi, erigendo le fortezze su bastioni rocciosi. 
Forse la migliore da lui progettata fu quella di Briançon: 
i camminamenti posti sui fianchi della montagna e 
all’interno delle mura furono trasformati in altrettanti 
cunicoli di cinta fortificata e inespugnabile. Era un vero 
proprio dedalo a prova di assedio: mura ripide, bastioni 
pentagonali e a stella difficili da valicare; l’interno della 
fortezza era un inquietante labirinto che disorientava 
il nemico, dove apparenza e realtà si mescolavano cre-
ando panico e paura.
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Una persona in evidente difficoltà
cerca soluzioni dettate dall’impulso,

entra in un dedalo d’inciampi e incertezze.

Enrico Grossi





prologo

Marco Bosio aveva superato la metà dei qua-
rant’anni: troppo vecchio per trovare un 
nuovo lavoro, dopo averlo perso a causa 

della crisi, ma troppo giovane per la pensione. In questa 
Europa dell’euro, come molti suoi coetanei, si ritrovava 
privato delle sicurezze che si avevano un tempo, con un 
bel pacco di attestati e diplomi – carta straccia – e un 
furgone Iveco usato, acquistato nel tentativo di avviare 
un’attività in proprio, sul procinto di chiudere.

La speranza di trovare un lavoro, riposta in un 
annuncio su un social network, veniva regolarmente 
disattesa. Marco teneva sotto costante osservazione il 
suo profilo su quel particolare social creato qualche 
lustro prima da uno studente universitario ameri-
cano, un certo Mark Zuckerberg; originariamente 
destinato esclusivamente agli studenti dell’Università 
di Harvard, si era diffuso rapidamente anche fra le 
altre facoltà della zona di Boston, per poi raggiun-
gere tutto, o quasi, il mondo. La scatola magica aveva 
cambiato profondamente molti aspetti legati alla 
socializzazione e all’interazione tra individui, sia sul 
piano privato che su quello economico, commerciale 
e lavorativo.



Tutti i giorni, all’avvio del computer nel suo piccolo 
studio, la prima videata che compariva aprendo il brow-
ser di navigazione internet era quella del social. Poi la 
casella di posta elettronica e infine il resto. La posta 
era invasa da valanghe di mail di agenzie del lavoro; 
inserzioni per lo più fasulle che spediva direttamente 
nel cestino.

Marco aggiornava continuamente il suo profilo. 
Pubblicava foto di ogni tipo. Chiedeva amicizie e, 
quando venivano concesse, scriveva presentazioni di se 
stesso e del suo lavoro sulle bacheche. Le risposte erano 
per lo più generiche e questo aumentava la sua tensione 
e lo stress dell’inattività. Restava solo per ore in quella 
stanza davanti al monitor del computer.

Quando staccava, cercava rifugio e compagnia nei 
libri, ma i pensieri e le preoccupazioni gli occupavano 
a tal punto la mente che era costretto ad abbandonare 
la lettura di quelle storie che in altri tempi avrebbe 
divorato.

Da tempo – dalla morte dei suoi genitori – non aveva 
più legami parentali. Conduceva una vita solitaria: 
vedeva gli amici ogni tanto al bar, durante intermina-
bili serate di partite a carte e calcio in pay-tv, che alla 
lunga lo annoiavano. Tornava così davanti al computer 
a cercare, senza un criterio preciso, una notizia, un mes-
saggio, che potesse cambiargli la vita in meglio.

Una sera, il bollino rosso sulla casella della posta 
segnalò un messaggio di un paio d’ore prima. “Uno dei 
tanti” pensò aprendo il frigorifero. Bevve un sorso di 
birra fresca per allentare il fastidio del sudore. Finita 
la lattina, tornò nello studio e si sedette al computer. 
Velocemente aprì la pagina e cliccò sopra al bollino.
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«Salve, ho visto sul tuo profilo che cerchi lavoro. 
Se hai un mezzo a disposizione ti andrebbe di lavorare 
per me? Ho una ditta di import-export a Forbach e mi 
occupo di trasporti dall’Italia. Se ti interessa, rispon-
dimi. A presto. Diego Ravera».

Rilesse il messaggio più di una volta. Quella notizia 
gli cambiava la vita in meglio, scacciando temporanea-
mente la paura del futuro incerto.

Digitò subito il nome Diego Ravera sul motore di 
ricerca del social.

Come immagine del profilo aveva una foto di gruppo, 
uomini e donne dai vent’anni in su, sorridenti. Al centro, 
un uomo sui quarant’anni con una giacca bianca. Capelli 
neri, volto regolare, barba curata, occhiali con lenti ret-
tangolari e montatura grossa Era senz’altro lui. Trovò la 
conferma in un’altra foto (la didascalia comprendeva il 
suo nome) che ritraeva quell’uomo seduto al tavolo in 
un bar. Passò ad altre foto sulla pagina aziendale.

Marco si lasciò andare contro lo schienale. L’orolo-
gio a muro segnava le mezzanotte. Il suono di un SMS 
ruppe il silenzio. Allungò la mano verso la mensola, 
afferrò il telefono e guardò il display. Era un messaggio 
di Lisa, la sua compagna.

«Hai trascorso un bella giornata? Sognami».
Sorrise e pigiò i tasti. «Good night and good luck. 

Domani ci vediamo».
Nella risposta successiva, senza parole, solo uno 

smile ammiccante.
Posò il telefono. Il futuro si muoveva, forse in senso 

positivo.



Capitolo uNo

Il sabato sera della settimana successiva, una solita 
serata afosa, il sibilo della chiamata via Skype arrivò 
verso le nove.

«Buonasera. Parlo con Bosio Marco?».
«Sono io» 
«Salve, mi chiamo Ravera Diego, ho visto il tuo 

annuncio – entrò subito in confidenza – Hai un mezzo 
tuo? Io dirigo un ditta di import-export con sede a 
Metz, in Francia, e il magazzino a Forbach. Ho bisogno 
di una persona che mi faccia dei trasporti dall’Italia, ti 
interessa?».

La voce chiara, il modo di parlare veloce. Rispetto 
alla fotografia pubblicata nel profilo, l’immagine tra-
smessa dalla webcam era parecchio diversa.

«Sì sono disoccupato, ho dei debiti da pagare, sto 
chiudendo la partita IVA».

«Non lo fare. Sei disponibile a lavorare e viaggiare 
per me? Ci stiamo espandendo. Cerco una persona per 
coprire la tua zona. Ci sono difficoltà?» 

Marco notò che il discorrere era accompagnato da 
un lieve gesticolio, senza mai lasciare il sorriso che gli 
attraversava il volto, dandogli conclamato ottimismo e 
sicurezza.
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«Io non ho vincoli di nessun tipo, né famiglia. 
Quando si inizia?».

«Tutto a tempo debito. Ti manderò una mail con il 
contratto, devi restituirmelo firmato. Ho già un carico 
di prosecco tra le mani da farti consegnare in ottobre. 
In ogni modo, ci risentiamo al cellulare; sono in viaggio 
e domani mattina sarò in Italia. Tu abiti vicino al posto 
dove devo andare a caricare la merce; ci incontriamo e 
definiamo meglio il tutto, magari davanti a una pizza».

«Ok, va bene» rispose Marco 
«Ci sentiamo domani». L’immagine sparì dal moni-

tor. Si sentiva sollevato.

Il giorno dopo, anche se era domenica, il cellu-
lare squillò puntuale. L’acqua-parco era affollato. 
In quel pomeriggio d’estate come tanti, l’afa era 
insopportabile 

Marco stava leggendo un libro sulla sdraio in pla-
stica, cercando un riparo dal sole. Lisa non era con 
lui; aveva preferito andarsene in montagna dai suoi 
parenti. Il verde delle colline di Piumazzo, sull’appen-
nino modenese, certamente era più fresco. Il rumore 
della suoneria del cellulare irruppe distogliendolo dalla 
lettura. Lasciò cadere il libro sulla sdraio e allungando 
la mano sinistra afferrò il telefono da sotto un asciuga-
mano sul bordo della sedia.

«Pronto, chi è?» rispose prontamente senza guar-
dare il display.

«Buon pomeriggio, sono Diego. Sto attraversando il 
confine austriaco, in serata sono da te» 

«Ok, quando sei arrivato telefonami».
«Si trova un posto per dormire, mangiare qualcosa…?».
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«Non c’è problema, qualcosa troviamo».
«Domani devo essere a Verona, perciò non posso 

fermarmi più di una sera. Dovremo mettere nero su 
bianco tutti i dettagli a cena».

«Va bene, ci sentiamo più tardi». Posò il telefono e si 
rilassò sulla sdraio, pensando a molte cose.

Il sole tramontava nella calura estiva della pianura. 
Il fiume correva lento nelle secche. Marco avrebbe 
voluto essere lontano da lì, in riva al mare, magari su 
una spiaggia in Spagna o in Sicilia. In uno di quei posti 
dove l’acqua è così limpida da permettere di vedere il 
fondo di sassi e i pesci che nuotano nel pulito.

La giornata era stata calda e umida. L’afa aveva stretto 
in una morsa tutta la zona. Il bagno in piscina e la suc-
cessiva doccia non avevano risolto il problema. Marco 
si trovava nel bar a pochi passi dal ponte, ad attendere. 
Diego era uscito a Mantova Sud, come gli aveva indi-
cato via messaggio.

Poca gente in quell’imbrunire estivo frequentava il 
locale. Nella sala ristorante un paio di coppie cenavano 
sotto la luce soffusa di una lampada. In sottofondo, una 
musica rilassante.

Il cameriere ciondolava dalla cucina ai tavoli por-
tando i vassoi ricchi di portate: fritto misto di pesce e 
pizza per lo più.

Dalla sala bigliardo laterale provenivano i rumori 
dello scontrarsi delle palle che correvano sul tavolo 
verde abbattendo a turno i birilli. Questo suono il più 
delle volte era coperto dallo scorrere delle slot machine 
dei video poker posizionate nell’atrio all’entrata del 
locale, di fianco al bancone del bar.
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Marco ordinò una birra e si sistemò sulla terrazza 
affacciata sul parcheggio. Sulla statale il traffico del 
rientro dal lago si era fatto intenso. I raggi dei fari cor-
revano verso il ponte, sfiorando con la loro luce le mura 
del vecchio forte austriaco dall’altro lato della strada.

Sorseggiò la birra. Sentì il liquido scendere perce-
pendo una sensazione di fresco. Guardò il giornale sul 
tavolino: solo titoli di stanche notizie di calcio mercato. 
Chiuse gli occhi; per molti minuti il mondo, con suoi 
rumori, pareva scomparso.

Il silenzio fu rotto dallo sferragliare di un furgone 
che entrava nel parcheggio: era Diego Ravera. Il furgo-
ne-frigo si fermò nell’ultimo posto libero prima della 
terrazza. Marco restò seduto a osservare la manovra. La 
cabina era di un colore blu scuro. Nonostante le ombre 
della sera, sulle fiancate del cassone-frigo, di colore 
bianco, si leggeva una scritta a caratteri cubitali: DR 
Import-Export Forbach F. Poi una mail, un numero di 
telefono e un recapito Skype con il nome della ditta.

Velocemente il conducente spense il motore, aprì la 
portiera e con un balzo dal predellino scese del mezzo. 
Diego non era molto dissimile dall’immagine su Skype. 
Di almeno cinque anni più giovane rispetto a Marco, 
indossava una maglietta nera a maniche corte e pan-
taloni grigi da lavoro con molte tasche rigonfie dalle 
quali sporgevano blocchi di carte. Con la mano sinistra 
reggeva una borsa di plastica blu contenente un tablet. 
Mentre si dirigeva verso la terrazza parlava in francese al 
cellulare. Come vide Marco, chiuse la comunicazione.

«Salve, è tanto che mi aspetti? – disse porgendo la mano 
per una stretta di cortesia – Scusa ma dall’uscita a Man-
tova ho trovato traffico» aggiunse intascando il cellulare.
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«Immagino, il traffico del fine settimana di ritorno 
dal lago».

«Ho una gran fame! Come si mangia qui? Sono 
cari?».

«Beh, sono onesti…».
«Va bene Offro io dai».
Entrarono nella sala ristorante, che nel frattempo si 

era popolata.
Sullo schermo della televisione accesa, fissata contro 

la parete, scorrevano le immagini di video musicali. 
Si sedettero a un tavolo per due all’entrata della sala, 
accanto a un acquario. La cameriera, una ragazza 
giovane in t-shirt bianca parzialmente coperta da un 
grembiule azzurro, si avvicinò al tavolo e con un sorriso 
posò due menù rivestiti di pelle marrone.

«Buonasera. Quando siete pronti, chiamatemi».
«Grazie» risposero. La ragazza si allontanò dirigen-

dosi verso la cucina.
«Allora – iniziò il discorso Diego, mentre sbirciava 

le portate nel menù – mi dicevi via Skype che ti inte-
ressa il lavoro che ti ho proposto…».

«Sì, sono disoccupato. Ho cercato di mettermi in 
proprio, ma senza successo. Non so da voi, ma qui la 
crisi incombe».

«Beh diciamo che lassù, tra Francia e Germania, se 
hai voglia di lavorare e fare impresa non ti ostacolano» 
e si passò una mano tra i capelli con aria compiaciuta.

«Io esattamente cosa dovrei fare?» chiese Marco.
«Visto che hai un mezzo tuo, ti faccio un contratto 

di collaborazione. Risali per il passo nel Monginevro e 
mi consegni il carico». 

«Ma per la Svizzera non si fa prima?» osservò Marco.
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«Sì lo so, ma devi attraversare la dogana, ci sono tutte 
delle procedure da seguire… per le prime volte trala-
sciamo – fece una pausa – Adesso però ordiniamo». In 
quel momento passò la cameriera e con un gesto Diego 
le fece cenno di fermarsi.

«Vorremmo ordinare».
Estrasse da una tasca dei pantaloni un astuccio di colore 

grigio. Inforcò un paio di occhiali a lenti rettangolari e 
spesse, con la montatura e le stanghette nere. Aprì il menù 
e dopo una veloce occhiata ordinò una grigliata mista.

«E da bere?» rispose la ragazza cordialmente.
«Un caraffa di bianco e acqua minerale naturale. E 

tu?» chiese a Marco porgendogli il menù.
«Io un risotto ai frutti di mare e una birra media».
La ragazza annotò tutto sul suo blocco, raccolse i 

menù e si diresse verso la cucina.
«Allora, quando ci sarà il primo lavoro?».
«Beh andiamo a settembre, al più tardi ottobre. 

Come ti ho detto, ho un carico di vino da consegnare; 
l’ho già venduto quasi tutto».

In quel momento la cameriera si presentò con le 
bevande. Posò il vassoio sul tavolo e Diego alzò lo 
sguardo verso di lei dicendole: «Con questo caldo ci 
voleva proprio. Poi anche la sete si allevia se il tutto è 
servito da una bella ragazza come te». Lei accennò un 
sorriso, poi tornò verso la cucina.

Marco afferrò il boccale di birra con la schiuma fino 
all’orlo; dopo una lunga sorsata riprese il discorso. 
«Allora mi dicevi che da te in Francia si lavora ancora 
nonostante la crisi…».

«Sì. Mi sono trasferito in Francia all’età di ventitré 
anni. Sono nato a Torino, lì ho frequentato le scuole e 
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ho un diploma tecnico di Auto-CAD che non ho mai 
usato. Mio padre non l’ho mai conosciuto e mia madre 
è morta quando avevo diciotto anni. Ho venduto la casa 
di mia madre e con i soldi che avevo da parte mi sono 
trasferito in Francia, a Metz. Allora non c’era ancora 
l’euro. Ho avviato un’attività di import-export e ho 
investito tutto nella ditta di cui sono titolare. Là i pro-
dotti italiani sono molto ricercati. Mi trovo al confine 
con la Germania e pure lì il mercato tira». Si versò il 
vino bianco nel bicchiere e bevve.

«Perché hai contattato proprio me?» chiese Marco.
«Tu hai un mezzo, sei libero da vincoli… oggi chi 

cerca lavoro deve adeguarsi ai posti in cui si trova e ai 
tempi che richiede».

«Già, forse hai ragione. Comprenderai la mia diffi-
denza: vengo da un periodo non molto felice per quello 
che riguarda il lavoro».

«Comprendo, non ti preoccupare. E ricorda che c’è 
gente messa peggio di te».

A settembre di mattina faceva ancora caldo. Il furgone 
stava parcheggiato nel cortile di casa. Marco uscì per 
il solito caffè al bar accompagnato dalla lettura del 
giornale. Non accendeva mai il computer prima delle 
otto e trenta, tanto meno controllava le mail. La televi-
sione mandava in onda i notiziari di primo mattino. Nel 
locale il solito andirivieni.

«Ciao Francesco, mi dai un cappuccino e una 
brioche?». Un uomo alto e magro si rivolse al bari-
sta cinese, che per convezione tutti chiamavano con 
un nome italiano. Si avvicinò agli scaffali dei gior-
nali, prese la «Gazzetta dello Sport» e tornò verso il 
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banco dove lo attendeva la sua tazza fumante. Prima 
di bere, pagò posando le monete sulla superficie liscia 
del bancone. Il barista fece scivolare le monete fino al 
bordo, poi le sistemò nello scomparto del registratore 
di cassa.

In quel momento entrò un’altra persona: un uomo 
più basso, con una maglietta bianca, pantaloni verdi 
corti al ginocchio e scarpe da tennis azzurre e lacci 
bianchi. I pochi capelli e gli occhiali gli davano un’aria 
professionale.

«Buondì Francesco, mi fai un caffè lungo?». Il 
barista subito sistemò la tazzina sulla macchina. «Buon-
giorno Carlo, vedi che anche oggi è caldo eh?» disse 
interpellando un altro cliente.

«Vedo e soprattutto sento, stanotte ho dormito poco 
tra umidità e zanzare».

«Un’estate che si prolunga – riprese l’altro – sarei 
rimasto ancora al mare… ma bisogna rientrare» e si 
passò una mano sul volto abbronzato. «Ho il condi-
zionatore acceso e una bella protezione anche in questi 
primi giorni di settembre».

«Io no purtroppo… Allora, si ricomincia con il cam-
pionato. Siamo appena alla quarta e siete già in fuga».

«Presto per dirlo, già sabato c’è il posticipo… è uno 
scontro diretto».

La solita discussione di calcio mattutina, che Marco 
non trovava granché interessante. Posò il giornale. Alzò 
lo sguardo verso il video su cui rimbalzavano notizie 
dello stesso tono. Crisi in Zona Euro. Governo in bilico. 
Intanto altra gente era entrata nel bar. Quando la suo-
neria del cellulare gli segnalò un messaggio aveva già 
intuito chi lo mandava.
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Rientrato in casa, accese il computer e aprì la posta 
come gli aveva suggerito Diego nel messaggio. Nella 
casella di posta trovò una mail dalla Ravera Import-
Export con un allegato. Scaricò il tutto sul desktop e aprì il 
file in pdf: era in francese. Azionò la stampante che, dopo 
qualche ronzio, iniziò a fare il suo lavoro. Con il contratto 
stampato, si recò da un consulente e si fece tradurre il 
contenuto. Tutto era regolare, quindi rispedì la copia con 
la firma certificata a Diego Ravera. Da quel momento era 
dipendente della ditta Ravera Import-Export con sede a 
Metz. Doveva solo aspettare il primo viaggio; quel carico 
di vino che doveva prelevare in Piemonte.

Anche ottobre si rivelò mite. La serata al pub con Lisa 
aveva assunto un’atmosfera diversa dai soliti incontri. 
Si frequentavano da qualche anno. La storia pareva 
dover avere uno sviluppo in un prossimo futuro di vita 
insieme.

La cameriera con fare discreto e gentile posò il vas-
soio con le birre e i panini sul tavolo in legno dal fondo 
in mogano lucido.

Lisa sorseggiò la birra. «Ma è affidabile questo tipo? 
E la sua attività… Trovo il tutto perlomeno strano».

«Non lo so, ma qui cosa c’è per me? Ho superato i 
quaranta e da un pezzo le mie domande vengono igno-
rate. Ho da pagare diversi debiti».

«Stai attento, tutelati… Non correre rischi inutili» 
aggiunse lei.

«Il rischio c’è sempre – rispose portandosi il boccale 
alle labbra – peggio è restare nell’inattività». Bevve e 
posò il bicchiere «Quella situazione mi uccide psicolo-
gicamente, deprimendomi».



21

Lisa non disse nulla per alcuni attimi.
«Va bene… ma torna il prima possibile».
«Contaci. Allora potremo parlare del nostro 

futuro… sarebbe ora».
«Già, sarebbe ora» ripeté lei con un tono di voce 

dimesso. Guardandola negli occhi Marco notò una leg-
gera espressione malinconica. La conversazione non 
andò oltre.

Lasciandosi al parcheggio a fine serata, la vide salire 
sull’auto e sparire nel buio della strada rotto dalla luce 
dei lampioni. Ma già pensava al viaggio.



Capitolo due

Il tempo sembrava sereno in quell’alba di ottobre, ma 
verso nord-ovest il cielo era coperto di nubi scure. Ormai 
anche nella pianura delle nebbie e della zanzare il clima 
era cambiato: gli intensi temporali estivi e la grandine 
facevano la loro apparizione fino a novembre inoltrato.

Al casello dell’autostrada il cellulare squillò. Marco 
fermò il veicolo in una piazzola antistante e afferrando 
il telefono vide il nome del suo datore di lavoro sul 
display. 

«Pronto. Buondì Diego, sono in partenza» rispose.
«Buongiorno Marco, allora tutto a posto. Dove sei 

ora?».
«All’ingresso dell’autostrada. Stavo per entrare».
«Allora, devi essere alla ditta Corti di Canelli di Asti, 

in via Indipendenza 24, nella zona industriale, prima 
che chiudano. Là ci sono tre pallet di bottiglie di pro-
secco che devi caricare. È tutto pagato, ho già fatto il 
bonifico».

«Io sono a corto di soldi… ho appena fatto il pieno e 
c’è l’autostrada da pagare…».

«Non ti preoccupare, ti mando qualcosa sulla carta».
«Arriverò nel tardo pomeriggio; se non trovo aperto, 

che faccio?».



23

«Tu intanto arriva. Ti troverò un posto dove dor-
mire, nel caso. Ci sentiamo quando sei arrivato alla 
ditta» e chiuse la comunicazione.

Marco avviò il furgone, afferrò il biglietto dalla mac-
chinetta e la sbarra si alzò lasciandogli via libera.

Il nastro di asfalto nero correva. Accese la radio e la 
lasciò andare tra musica e notizie. Le nuvole – proprio 
nella direzione in cui stava andando – assumevano una 
colorazione sempre più scura. Lampi gialli attraversa-
vano i grandi cirri accompagnati da assordanti rumori 
di tuono. Qualche grossa goccia iniziò a colpire il para-
brezza. Azionò i tergicristalli e inizialmente riuscì ad 
avere una certa visibilità. Ma dopo poco, l’intensità 
crescente della pioggia non gli permise più di vedere 
completamente la strada.

Diversi veicoli transitavano veloci, incuranti del mal-
tempo. Grossi tir alzavano grandi spruzzi che parevano 
violente frustate sul parabrezza. Marco pensò a Lisa; 
provava per lei un’attrazione, sia sentimentale che sen-
suale, notevole. Aveva trovato un lavoro, finalmente. 
Forse presto avrebbero potuto iniziare a progettare una 
vita insieme.

L’orologio sul cruscotto segnava l’una del pomerig-
gio; decise di fermarsi e si infilò nel parcheggio della 
prima stazione di servizio. Sentiva un forte formicolio 
alla caviglia destra. Il continuo movimento sull’acce-
leratore e la tensione non le avevano certo fatto bene. 
Afferrò la bottiglia d’acqua e la busta con il panino. 
Bevve a lenti sorsi nel silenzio, rotto dalla pioggia che si 
era fatta sottile. Un fragoroso tuono, accompagnato da 
un lampo appena percettibile, irruppe nell’atmosfera. 
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Le gocce aumentarono d’intensità, violente e rumo-
rose. Gli alberi sballottati dal vento perdevano le foglie 
mulinanti nei vortici della burrasca. Coricato sul sedile 
non si accorse del tempo trascorso.

Ripartì nel tardo pomeriggio e giunse sulle colline 
piemontesi dell’astigiano in forte ritardo. A rallentare 
il cammino, oltre ai semafori, avevano contribuito gli 
impazzimenti del navigatore satellitare. L’apparecchio 
non era certo di ultima generazione. In passato Marco 
aveva girato l’Europa, quando la tecnologia non si era 
ancora impadronita della bellezza dei viaggi in auto. I 
chilometri venivano letti sul cruscotto e in bella vista si 
teneva la carta geografica. Difficilmente ci si sbagliava. 
Con quella aveva attraversato la Francia fino a Mont 
Saint-Michel, dove le maree nel tardo pomeriggio iso-
lano il castello nel mare della Manica.

Quell’aggeggio elettronico gli aveva fatto perdere 
altro tempo. L’unica cosa sensata da fare era fermarsi. 
Marco parcheggiò di fronte alla stazione di un paese 
sconosciuto. Scese e si sgranchì le gambe. Oltre la via 
c’erano due coppie di binari di una piccola stazione.

Entrò nel bar della stazione dalle pareti rivestite di 
una tappezzeria ocra; il bancone in legno occupava 
quasi tutto lo spazio. Ad un tavolo era seduto un uomo 
sui cinquanta in tuta gialla da lavoro. Gustava una birra 
chiara leggendo a tratti il giornale locale servendosi di 
occhiali dalle lenti spesse. In quel momento, dietro al 
bancone apparve una donna in jeans e felpa azzurra. I 
capelli coperti da un cappellino blu. La vita cinta da un 
grembiule azzurro, con stampato il logo del locale.

Dopo aver ordinato un caffè, Marco ne approfittò 
per chiedere indicazioni.
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«Mi scusi, mi sono perduto… qual è la strada più 
breve per arrivare a Canelli?».

«Deve attraversare il sottopasso ferroviario e pren-
dere la statale».

L’uomo che leggeva del giornale si avvicinò per 
posare il boccale vuoto di birra sul banco. «Stia 
attento: il sottopasso è basso. I furgoni e i camion non 
ci passano».

«Ci sono altre strade? Ho visto dei lavori in corso…».
«È un disagio anche per noi. In alternativa da qui 

può girare a destra e prendere la via del castello. Al 
semaforo va a sinistra fino ad Abello e dopo un paio di 
chilometri arriva alla tangenziale».

«Grazie, ma quanti chilometri dista Canelli?».
«Ne ha ancora trentacinque».
Pagò il caffè posando l’euro sulla superficie legnosa 

del banco del bar. Uscì salutando e ringraziando 
ancora. Difficilmente sarebbe arrivato in orario per 
ritirare la merce 

Frugò nella cartella alla ricerca del cellulare. Sul 
display c’era un SMS, era Lisa: «Fai buon viaggio, ti 
penso!».

Pigiò i tasti per la risposta: «Pure io».
Partì nel tramonto piovoso di quell’umido e caldo 

autunno.
Giunse alla ditta all’ora di chiusura sotto una piog-

gia battente, attraversando il traffico della piccola 
città. Fermò il mezzo davanti al cancello. Gruppetti di 
dipendenti muniti di ombrello correvano verso le auto 
parcheggiate. Abbassò il finestrino e disse rivolgendosi 
a uno dei tanti: «Scusi ma avete già chiuso? Dovrei cari-
care della merce».
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«È arrivato tardi: il magazzino ha chiuso da mez-
zora» rispose l’uomo coperto da un cappuccio 
impermeabile verde.

«Allora dovrei tornare domattina, se non ho capito 
male».

«Sì. Sono io l’addetto al magazzino, perciò ci 
vediamo domani alle otto. Io vado, che qua diluvia» e si 
allontanò di corsa.

Una notte in furgone sotto la pioggia copiosa e vio-
lenta tra le colline astigiane non era certo il massimo. In 
quel momento squillò il telefono.

«Allora hai caricato?». Era la voce di Diego.
«No sono arrivato tardi, devo aspettare domani. 

Che faccio?».
«Ti mando via SMS l’indirizzo di un albergo-risto-

rante; mi ci sono fermato più volte, una stanza l’hanno 
di sicuro».

«Ok, aspetto il messaggio».
Marco si rilassò contro il sedile. Non dovette 

aspettare molto. Lesse il messaggio e memorizzò il 
contenuto. Riavviò il mezzo; la pioggia era calata di 
intensità. Il cielo al tramonto aveva assunto una colora-
zione giallo-blu sfumata.

La strada era un susseguirsi di tornanti. Nel buio 
giunse al piccolo albergo, un posto decoroso: un 
locale che faceva da pizzeria, ristorante e bar, con 
qualche camera in affitto. Parcheggiò nel piccolo 
piazzale.

Per prima cosa cercò uno sportello bancomat. Lo 
trovò sotto il porticato adiacente a una piazzetta vicina. 
Inserì la carta di credito e controllò l’estratto conto; i 
soldi, come promesso, c’erano.


