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Le cose dell’orologio

O LA FRENESIA DELLA VITA

 

di Mara Giacalone

Ma quali  sono  le  cose  dell’orologio?  Lancette?  Minuti  disegnati?  Il  leggero  – non

sempre – ticchettio che emette? O forse ancora i  ricordi ad esso legato, come per

esempio gli orologi delle stazioni che dall’alto del loro trespolo osservano zitti zitti e

in incognito la vita di tutte le centinaia di persone che, ogni giorno, gli passano sotto il

naso…?

Il libro di oggi – Le cose dell’orologio – non si discosta molto da tutto quanto appena

ipotizzato,  specie  nell’ultimo  punto.  Mario  Borghi,  l’autore,  nella  vita  fa

l’imprenditore edile e nonostante ciò si prova nella scrittura e nel mettere su carta le

impressioni che raccoglie dalla vita di tutti i giorni. Le cose dell’orologio, il suo primo

romanzo, è un testo che parte proprio da questa quotidianità, dalla sua semplicità e

ordinarietà formata e basata sulla routine, come passare in stazione senza nemmeno

fare  caso  all’orologio,  eppure  sapendo  che  questo  è  sempre  lì…  Ma  se  poi,  per

qualche assurdo motivo, quello sparisse, beh, tutti se ne accorgerebbero e gli equilibri

dei cittadini, del paese e persino dell’interna nazione potrebbero essere sconvolti.

Il romanzo inizia proprio così, con il furto dell’orologio appeso in stazione: cosa che

dà inizio ad una serie di eventi che si succedono a gran velocità con la forza trainante

di una valanga. Perché non coinvolgono solamente la polizia, quella pettegola della

Piccionetti o la famiglia della bimba che per prima si accorge del furto, ma si arriva

persino a disturbare il Pontefice. Tutti si domandano come, da chi e perché sia stata

commessa una cosa tanto crudele… Ma è durante le indagini che avviene un cambio

di scena e, dalla voce stessa del ladro, apprendiamo ogni cosa.

Ovviamente il ladro parla solo con noi lettori, che poco per volta veniamo introdotti

nel suo mondo, non propriamente malvagio – nonostante lui abbia commesso altri

furti, tra cui quello di una cabina telefonica – ma che è, piuttosto, quello di un uomo

solitario, con (forse) una cotta per Anna, la domestica sognatrice con la passione per

invitare a casa sua amici immaginari e a/dare messaggi e lettere a palloncini che poi

libera in cielo attraverso il lucernario. Ma torniamo al ladro: perché non sia che resti

impunito o che il “giallo” non vada avanti. Il mistero si infittisce, e pochi giorni dopo

riceve  un  biglietto  anonimo  che  lo  invita  ad  un  incontro.  Lo  aspetta  un  vecchio

“collega”,  che  lo  ha visto  compiere  il  furto  e  vorrebbe  vendicarsi  – tramite  questa

prova – di un conto in sospeso. Iniziamo così un viaggio in macchina che ha qualche

sentore di Fight Club, in cui si susseguono insulti, pestaggi, panini e birre, e infine una

lezione di filosofia che però non arriva da nessuna parte se non in fondo a un burrone.

Nello stesso momento avviene anche l’esplosione dell’orologio – scena anch’essa che

ricorda Fight club…

Se volete sapere come finisce il mistero, dovete leggere il libro.

Borghi ci regala una vicenda innocente, una storia non certo per bambini ma forse

nemmeno per adulti. Il pubblico ideale sarebbero gli adolescenti, persi in quella fase

un po’  particolare  – di  passaggio  e  molto  delicata – in cui  la vita appare  un gran

trambusto senza regole e dall’equilibrio incerto, in cui si susseguono cose e persone

che a volte disorientano. Nel  racconto veniamo anche noi travolti  da un vortice  di

personaggi  ed  è  quasi  di/cile  dire  che  il  protagonista sia il  ladro:  forse  lo  è  per

importanza, ma non per presenza scenica. Diverse figure infatti si contendono il ruolo

di primo piano; le vicende personali dei vari personaggi ci vengono presentate come

singoli  flash  e  dobbiamo  arrivare  alla  conclusione  per  capire  perché,  ad  esempio,

abbiamo  fatto  la  conoscenza  di  un  meccanico.  Proprio  come  accade  ogni  giorno:

entriamo in contatto  con un numero incredibilmente  alto  di  persone  e  nemmeno

lontanamente ci passa per la mente l’idea che potrebbero essere in qualche modo

legate a noi, come invece vediamo nel finale di Borghi.

Le cose dell’orologio è un romanzo breve, che si legge in fretta e senza troppi pensieri.

Non è un testo impegnato o moralistico, è piuttosto intrattenimento, in una forma

pura  e  semplice.  Una  lettura  semplice,  scorrevole,  a  tratti  divertente  anche  se  a

momenti  un  po’  debole,  come  nel  finale.  Con  una  penna  che  a  tratti,  seppur

abbastanza sfumati,  fa eco  a Benni,  Le  cose  dell’orologio  è  sicuramente  un testo  da

leggere per staccare la spina dalla routine, dall’u/cio, dai saggi scolastici…
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PROSEGUI IL VIAGGIO:

Condividi:

• • • • • • • •

•

Sette maghi per

otto viaggi

•

Cuori, cucù e

cantanti

•

Attesa

•

Nella quiete del

nostro tempo

•
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Mi piace:

Di' per primo che ti piace.
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