
di Daniela Piras

In una stazione di un paese simbolo della quotidiana noia che

caratterizza ogni piccolo centro di provincia, un giorno avviene

qualcosa di insolito: viene rubato lo storico, leggendario

orologio.

Il ladro è un collezionista seriale di oggetti insoliti che, affetto da

una strana forma di cleptomania, conserva i protagonisti dei suoi

furti nel suo loft.

Il furto innesca una serie di reazioni a catena dove ciascun

abitante del paese pare prendere parte a un teatrino. I

personaggi che si delineano sono diversi, un ruolo importante è quello della signorina

Piccionetti, battagliera donna che si mette alla guida di tutte le cause (spesso inutili e perse in

partenza) per cercare di ottenere giustizia, emblema della voglia di apparire in tutti i contesti e di

una voglia di visibilità purtroppo molto nota. Capita spesso di imbattersi in “Donne coraggio” che,

ottime affabulatrici, vogliono inglobarci nei loro comitati con il solo scopo di avere un pubblico

che altrimenti avrebbero molta difficoltà a conquistare.

Il ladro, vero protagonista del libro, appare quasi in sordina, nessuno sospetta di lui, al punto

che partecipa attivamente alle indagini per scovare il prezioso orologio.

La prima cosa che salta all’occhio è la contrapposizione tra il voler avere, voler accumulare cose

(sinonimo di successo, forse) per se stessi, continuando a condurre una vita all’apparenza

regolare e il voler essere a tutti i costi qualcuno ed emergere, anche se non si hanno grandi doti

né artistiche né personali. La visibilità come valore assoluto della società che ha come guida

spirituale la Tv.
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La signorina Piccionetti che, per cercare di acquisire un ruolo nella società attivo sia dal punto di

vista sociale che sentimentale, riesce addirittura ad architettare cocktail in grado di fermare il

tempo, anche solo per un istante.

Gli altri personaggi che poi si alternano ci ricordano quanto può essere bizzarra la specie

umana, donne che sognano altre vite e cercano di renderle reali con l’immaginazione, la voglia

di apparire ritorna nuovamente nella figura del meccanico “rovinafamiglie”, la capacità di riscatto

emerge nel personaggio in conflitto con il protagonista che si mantiene agli studi di filosofia

“lavorando e rubando”. Ognuno nel suo ruolo, in cerca di un pubblico.

Questo mi pare di aver colto nel libro di Mario, un teatrino grottesco e molto reale allo stesso

tempo, dove ci sono gli opinionisti che regnano in tv, offrendo verità “un tanto al chilo”, dove è

molto più comodo immaginare una vita in cui le parole e le opinioni personali vengono affidate

ad un palloncino, chiaro simbolo della difficoltà di comunicare con il prossimo, piuttosto che

vivere la vita reale, dove ogni azione viene intrappolata nella morsa della burocrazia, altro

mondo dove fioriscono titoli che conferiscono valore a persone che senza questi navigherebbero

nell’anonimato più totale.

È il mondo di tutti i giorni, quello raccontato nelle pagine di questo libro, un mondo in cui certi

vizi e certe piaghe sembrano impossibili da sanare.

Una visione molto interessante e ben descritta da Mario Borghi del mondo contemporaneo,

dove tutto pare scorrere veloce e dove si dà al tempo un valore a volte eccessivo e altre volte

nullo. Dove tutti, almeno una volta, come i protagonisti del libro, abbiamo sognato di vedere

andare indietro le lancette del nostro personale orologio, per avere la possibilità di cancellare

errori commessi in passato e fare scelte diverse.

Le cose dell'orologio, Rogas Edizioni, Collana Baldini, febbraio 2016

Commenta come:

Pubblica
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