
È passato un anno da quando avevo trovato quell’oggetto sul  ciglio della strada.  

Lo sapevo perché mi aveva chiamato la polizia dicendo di passare in centrale. 

Quando ti  chiamano loro pensi che stiano per metterti  in cella, gettare la chiave e 

lasciarti  l ì  a marcire o almeno questa è la prima cosa che viene in mente a me: 

forse sono un po’ paranoica, lo so.  

Eppure quando sono andata non mi hanno neanche schedata,  bensì mi hanno 

consegnato un orologio. Erano passati trecentosessantacinque giorni e mi 

sembrava di vederlo per la prima volta  nonostante lo avessi trovato sul ciglio 

della strada e non avendo trovato alcun proprietario lo avessi aff idato alle forze 

dell’ordine. L’ufficio in cui dovevo andare per i l  r it iro pareva lo sgabuzzino delle 

scope e non sto affatto scherzando. Una vecchia signora arcigna dai f inti  capell i  

rossi e dalle rughe marcate mi aveva “accolta” ,  anche se questa parola per lei 

avrà avuto un signif icato diverso dal mio perché l’unica cosa che fece quando 

entrai nella stanza fu quella di s quadrarmi dalla testa ai piedi e tornare ai suoi 

fascicol i .  Era un ambiente tetro  i l  suo, i l luminato a fatica da una lampadina al 

soffitto e con scartoffie ovunque, o -vun-que. 

Ci volle un quarto d’ora per prendere coraggio e chiederle perché ero l ì .  Lei mi  

lanciò un’occhiataccia da sopra gli  occhialetti  da vista e mi chiese chi fossi.  Ci 

mise altri  venti minuti per trovare ciò per cui avevo dovuto fare tanto in fretta, e 

non era nemmeno un bracciale di diamanti ma un semplice orologio.  

 

Cammino come fossi  un grand’uomo ma quando mi guardano mi sento a disagio. 

Non perché sia insicuro o per qualsiasi altro motivo, ma perché ho paura che 

possano riconoscermi. I l  lavoro che faccio è un lavoro part -time, una sorta di 

contratto a chiamata, e non è nulla di buono.  Da piccolo solitamente ti  chiedono 

cosa vuoi fare quando sarai grande: io sapevo già allora la mia futura professione 

ma mentivo mascherandola con vigile del  fuoco, medico o astronauta. I l  fatto è 

che questo lavoro non è per niente legale, non lo è nemmen o l’associazione per 

cui lavoro.  

In poche parole rubo per una famigl ia del  paese. Quella mafia che al telegiornale 

sembra così lontana opera anche qui, in questa piccola città del Nord Italia. Un 

anno fa i  capi erano in possesso di un dispositivo con parvenza di orologio che 

conteneva del le informazioni segretissime. Così segrete da essere state 

trasportate da un insulso fattorino che perse l’orologio non si sa dove. Vi lascio 

solo immaginare dove sia f inito quel fattorino, personalmente ho dato l ibero 

sfogo al la mia fantasia in merito a cosa possano avergli  fatto.  Comunque 

quell’oggetto  era da riprendere perciò hanno chiamato me: d’altronde sono il  

migliore in questo campo. 



 

Ci vogliono milleduecentodiciassette passi per arr ivare al la fermata dell ’autobus, 

novecentotrentasei per raggiungere quel la prima. C’è sempre un ragazzo alla 

fermata più lontana. È alto, moro e affascinante; non parla con nessuno però. Lo 

guardo da tempo immemore ma penso non si sia mai reso conto della mia 

esistenza. Inoltre non lo con osce nessuno, nessun nome o indirizzo: a volte penso 

di immaginarmelo. Sale sempre alla stessa fermata ma non scende mai nel 

medesimo posto. Ci sono momenti in cui sembra non voglia farsi seguire e 

controlla in giro con uno sguardo impenetrabile e guarding o. Mi sono sorpresa a 

fantasticare una vita con lui spesso ma mi son o rassegnata a vivere da zitella . 

D’altronde ho già concluso la  teoria che i  maschi evitano le  ragazze normali,  

quelle che pensano. Se le prendono piene di trucco e senza un minimo di 

personalità: dubito che tutto quel cerone di cui hanno la faccia impiastrata dia 

loro del tempo per formulare una frase di senso compiuto, f iguriamoci un 

pensiero completo.  

 

A volte faccio la conta dei danni ancora prima di un possibile disastro  amoroso. In 

pratica, quando vedo una ragazza che mi piace, i l  mio cervello inizia a fare una 

serie di calcol i  t ipo la differenza tra i  suoi pregi e difetti  o con quanta forza 

riuscirebbe a t irarmi un  gancio destro -  a mio rischio e pericolo. È una sorta di 

metodo difensivo per capire che tipo di batosta possa prendermi se la storia 

f inisse.  

Dove prendo l’autobus c’è una ragazza che mi piace .  Ha lunghi capel l i  scuri e un 

sedere da far girare chiunque per la sua perfezione. P enso di  piacerle anche io 

perché a volte la sco pro a f issarmi con un sorriso ebete. Non le ho mai parlato e 

sinceramente non saprei cosa dirle. Insomma non è che posso andare l ì  e dir le: 

“Ciao, sono Tommaso e lavoro per la mafia.” Attraente…  

 

Oggi sono stata via tutto i l  pomeriggio a causa di un corso scolastico talmente 

utile che mi sono addormentata e l ’ unica cosa che voglio  ora è far proseguire i l  

sonnellino. Le persiane sono abbassate e le luci spente, quindi  i  miei genitori 

ancora non sono arrivati.  Ho paura quando sono sola a casa ma sono troppo 

stanca per aspettarl i .  Entrando però la porta è aperta… Strano, pensavo di averla 

chiusa. Poi un rumore arriva dal soggiorno, c’è qualcuno. Corro in cucina per 

prendere una padella: per fortuna a pranzo l’ avevo usata per cucinare. Mi 

affaccio sul soggiorno,  una luce f lebi le arriva da una torcia lasciata accesa a terra 

e una f igura sta frugando nel cassetto sotto i l  televisore. Poi (non so come) mi 

lancio su di lui e cerco di colpirlo, ma è più forte e mi spinge al muro. Che dolore! 



Per fortuna vado a sbattere sulla parete dove ci sono gl i  interruttori e riesco ad 

accendere la luce prima che mi raggiunga.  

 

Oggi pomeriggio è arrivato l ’ indirizzo di dove si trova l ’orologio. Non so come 

abbiano fatto a rintracciarlo né voglio saperlo. Fatto sta che conosco la vi a perché 

è praticamente dietro lo stabile in cui abito . 

Sono arrivato a piedi  e ho trovato la casa vuota. Ho facilmente aperto la porta e 

ho iniziato dal soggiorno anche se non vedevo quasi niente con solo una torcia. 

Ad un certo punto l’ho gettata a terra :  tanto usarla o no era la stessa cosa. Non 

ho neanche sentito che intanto qualcuno era entrato in casa e quel qualcuno 

aveva voluto anche attaccarmi. Mi hanno insegnato vari modi di lottare, mi hanno 

dotato di una pistola e ho imparato ad usarla: quale pe rsona sana di mente mi 

colpirebbe? Chiunque sia ha in mano una padella e -  vi  dirò un segreto -  mi 

scappa un sorriso tanto divertente è l ’arma con cui mi devo confrontare. È una 

ragazza, lo capisco dalla facil ità con cui la spingo al muro, ma riesce ad arr ivare 

all’ interruttore e accende la luce.  

 

Sono passati quattro anni da quando me lo sono ritrovato nel soggiorno di casa.  

Quel giorno lui mi ha riconosciuto ed è scappato. Io frettolosamente ho chiamato  

la polizia la quale mi ha riferito che in seguito a  svariate ricerche ed ad un’  

identikit  molto dettagliata  non avevano trovato assolutamente niente. Mi 

chiesero pure se me lo fossi inventato ! Prendo ancora l ’autobus tutti  i  giorni 

sperando di poterlo vedere un’altra volta.  Oggi c’è un ragazzo alto con la barba e 

lunghi capell i  nero e mi sembra un volto familiare, i l  suo. Poi lo riconosco, è lui e 

capisco di esserne sempre stata innamorata.  

 

Quando mi ha r iconosciuto non potevo credere che fosse lei ,  la ragazza di cui mi  

ero invaghito. La guardai un’ultima volta prima di prendere la mia torcia e darmi 

alla fuga. Ho dovuto lasciare l ì  l ’orologio che dovevo rubare, non ero riuscito a 

trovarlo. Corsi via così veloce da lasciarmi molto indietro lei,  la mafia, la polizia e  

tutte le persone che avevo conosciuto . Oggi dopo quattro anni sono tornato a 

casa con un’altra identità: ho la barba, ho i  baffi  e i  miei capell i  sono cresciuti 

talmente tanto che sembro un barbone. S ono tornato per prendere alcune cose 

che avevo lasciato e dei soldi messi da parte. Lei è l ì  al l a fermata, ancora più 

bella di come me la r icordassi .  Poi mi guarda e capisco che sono sempre stato 

innamorato di le i .  


