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È il tempo che chiedeva troppo da lui.

Ancora non si era trovato e già il tempo gli chiedeva di essere, di apparire, di conoscere, di 
aver fiducia, fingeva quindi un carattere, una personalità che non esistevano, per paura di 
sfigurare in un mondo di incerti che ostentano sicurezza e ora anche lui banchetta nell’ 
ipocrisia.

Un personaggio, mediocre, in una realtà grigia, ricco di interrogativi, così povero di 
risposte, il suo ritratto è quello di un uomo rassegnato, con l’ipotetica dignità di fingere 
che non sia così.

La sua vita era arricchita di relazioni, ma quante vere? Era più una ricerca a qualcuno che 
lo tollerasse, che gli garantisse un domani da ricordare. L’uomo vive la sua vita in 
solitudine con se stesso; i suoi pensieri, il suo spirito sono tutto, eppure abbiamo bisogno 
di un contatto per capire chi è il nostro essere e lui era in crisi con se stesso, provava e 
riprovava un abito adatto per lui, adatto per l’occasione.

Non che fosse allontanato dalla vita familiare, ma il posto che si era ritagliato era lontano e 
distaccato, era un ricordo, un viso conosciuto sulle foto ingrigite e impolverate che gli zii 
nostalgici ripescavano in qualche scatola. Era semplicemente un piatto in  più a natale, un 
altro “è solo un pensierino”, così quel giorno, all’altisonante banchetto di nozze di un 
qualche cugino, le facce erano le stesse di sempre, invecchiate ma erano quelle.

Stanco come al solito, il sentimento di dovere nei confronti della famiglia era prevalso sulla 
pigrizia e nacque così un’ estenuante lotta alla ricerca di un vestito adatto, ago e filo non 
bastavano a cucirgli  un’identità ma certo bastavano per un abito. Andò dal sarto.

Non pensava al futuro, viveva attimo per attimo, a testa bassa, con passo lento, era 
sempre in attesa di qualcosa, del tempo stesso, correva restando immobile e questa, se 
pur ambigua, era sempre una qualità. Centellinava le emozioni, quasi da non provare più 
nulla, continuava solamente a sperare di capire il suo ruolo, di trovare il suo posto ma 
aspettava e quanto ancora poteva rimanere così?

Un indifferente. Non riusciva ad essere il protagonista della sua vita, credeva di essere una 
comparsa impotente nel sovvertire questa realtà e quindi era anacronistico che andasse 
ad un pranzo di nozze? 

Prova solo a vivere, ad essere qualcuno, si sarebbe accontento.

La notte prima era uscito, da solo, camminava e rifletteva in ogni mentre, ma solo di notte 
poteva uscire, si sentiva vivo e soffriva di insonnia.

Era uno dei soliti, i soliti della notte, che amano quel momento della giornata perché la 
notte non accusa; di notte escono coloro che non dormono, quelli che uccidono, i diversi, i 
colorati, gli artisti e gli ubriachi, escono di notte perché di notte sembra un paese civile,l a 
città si rivolta e quelli senza casa camminano in silenzio,con il timore ed il rispetto di chi 
non li giudica ma accetta il loro essere.

Usciamo di notte perché i dannati sono coccolati dalla sua tolleranza, così anche lui, un 
dannato, uno della notte, uno dei soliti.

L’impegno che credeva dover mettere nell’affrontare i parenti lo scoraggiava, lo 
abbatteva, sembrava dovesse partire per una guerra ma forse avrebbe preferito.   

Il cameriere serviva le portate e lui non riusciva a riconoscere il colore e il sapore di ciò che 
mangiava e, finito il pranzo, era pieno di briciole, disattento e spettinato, così sbadato da 
non aver messo nemmeno un orologio, ma del giudizio altrui non gli importava. Era in 



attesa, lo divorava l’idea di non trovare nei secondi una via d’uscita.

La lancetta troncava i sogni e le speranze di ogni piccolo e singolo secondo e con loro 
affievoliva la sua speranza di trovare se stesso, ma aspettava, aspettava di valere meno di 
un secondo e provare la sensazione di esserlo, per provare ciò che ogni piccolo secondo si 
porta via con sé. La vita è questa in un piccolo secondo puoi assaggiare il paradiso e in un 
altro scivolare all’inferno: chi può dire dove sia più giusto vivere? L’importante è ascoltarsi 
per potersi riconoscere.

Forse era il primo a soffermarsi su ciò che si prova in un secondo, ma c’è chi vive, chi 
muore e lui avrebbe volentieri scambiato la sua vita con quella di un secondo, se in quel 
secondo avesse imparato ad amare, a sorridere, a credere, a vivere.

Ma il tempo che passava e la sua inettitudine gli graffiavano il cuore, sentiva sfuggirsi la 
vita dalle mani e non riuscire ad apprezzare ciò che il dio delle piccole cose gli aveva 
donato. 

E nel fragore delle parole che scorrevano nella sala era fermo, quasi aspettasse una 
pioggia di secondi, una tempesta che lo spazzasse via, guardava quindi alto al cielo, 
cercando di scorgere se fosse un giorno diverso, un giorno dove il sole attraversa 
l’immenso cielo  blu che colora una vita semplice.

Ma non trovava da chi avrebbe potuto comprare la felicità o il coraggio, quello che avrebbe 
voluto per parlare ad alta voce, inneggiare alla vita e smettere di essere complice del 
tempo, il coraggio di svegliarsi nel lato giusto del letto sbagliato e non per questo 
rimpiangere di aver vissuto. Non riusciva a costruirsi un domani, sfogliava le diapositive 
della sua vita assorto nelle sue difficoltà.

Così la perversione delle parole erano un’attesa agonizzate, ma questo per lui, che non 
metteva in preventivo di dover affrontare il mondo esterno; non sopportava che 
trascorressero tutti quei secondi senza dar loro importanza, senza coglierne le sfumature. 
Così, quando vide un orologio d’oro risplendere illuminato dalla luce, ebbe come un 
assaggio istantaneo di vita, una fiammata inaspettata di perché, di risposte, si alzò e con 
un ardore che non aveva mai provato si lanciò al polso di un povero inconsapevole 
invitato, gridò <<Assassino!>> e strappò via dal polso quello che vedeva come un 
demonio d’oro, che mozzava i sogni ai secondi.

Così tutti ad urlare, anche i secondi che avevano trovato un santo, così la gente che 
credeva di aver trovato un pazzo e così anche lui, che era certo di aver trovato la sua 
essenza: un guerriero del tempo, come un guerriero della luce.

Così per la prima volta si sentì davvero libero, davvero vivo, incredulo di aver visto un 
sogno, di aver visto le stelle con una botta di testa, di non esser stato fermato da sguardi 
equivoci, così leggero da aver visto la velocità.

Era stato sull’orlo del mondo, dove i sogni prendono forma, i sogni degli interpreti, dove 
non se ne sarebbe mai più voluto andare.

Quando smisero di urlare, tutti lo giudicavano, con sguardi fissi ed accusatori, nessuno 
aveva avuto il tempo per pensare che avevano assistito ad un miracolo, alla realizzazione 
di una persona, piuttosto credevano di aver assistito ad un tentato furto di uno 
schizofrenico. Ma di fatto cosa volevano da lui tutte quelle persone? Chi erano per negargli 
il diritto ad essere, di non poter correre i suoi rischi?

Solo i secondi continuavano ad applaudire, anche loro contenti di aver trovato la loro voce.

Un’ indesiderata partecipazione di nozze aveva mutato la sua vita, il suo vero essere e non 
quello che avevano costruito gli altri, con quel pranzo aveva demolito il mondo privo di 
interesse che lo accerchiava e se ne era costruito uno nuovo, pieno di colori e personaggi 
dentro la sua testa.

Andava quindi ramengo a rubare orologi, ma era innamorato e credeva che tutto l’universo 
fosse d’accordo con lui, con la sua nuova vita ed era un matto, come quelli che hanno 
inventato l’amore, che sono stati giudicati, moralizzati e torturati, definiti eretici perché 
immedesimati nella loro creatura, ma il mondo ne è debitore per il loro operato, per aver 
colorato il mondo.



Forse per lui la schiavitù era finita, i soprusi dell’attesa volgevano al termine, il prezzo da 
pagare non è mai troppo alto, se in cambio si ottiene la libertà e quindi fiero ora cammina 
per la strada, senza curarsi del giudizio, dell’opinione, non aspetta più ma agisce e corre il 
rischio di vivere il proprio sogno e di crederci con sfrontatezza.

Nella sua vita, quindi, l’attesa continua verso qualcos’altro l’aveva portato a scontrarsi con 
la realtà e quando entrambi si sono incontrati, lui e la sua realtà, è nata la complicità nel 
credere in una certezza che possa scrivere il suo futuro. La sua impotenza era dettata dal 
non prendere decisioni, poiché senza saper prendere una decisione non si vive, l’uomo non 
è uomo. Ma non voleva certo nulla di straordinario: è dovere di tutti gli uomini realizzare la 
propria personalità, ma dobbiamo combattere contro chi ci nega questo diritto e aspetta 
che ci rassegniamo ad una realtà separata.

Sembra forse un paradosso della vita:quando non aveva più nulla da perdere, ha ottenuto 
tutto. La saturazione nel sentir parole così vuote lo ha portato allo sfinimento ed ha 
finalmente conosciuto se stesso e quindi ora, per quanto opinabile, il suo destino è frutto 
dei suoi passi e può sentirsi libero di non aspettare più nulla. La serenità che cercava era 
nascosta e finalmente l’aveva trovata nel suo cuore. Non era più una persona diversa che 
voleva essere uguale:era semplicemente lui.

Mi domando quindi se per iniziare a vivere si debba ricominciare dalla fine
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