
I giorni perduti

-Ernst! – la voce di sua moglie tagliava l’aria del silenzioso corridoio.

Ernst  Kazirra  odiava  il  suo  nome.  Lo  sentiva  addosso  come un  vestito  del  taglio 
sbagliato; e quando lo pronunciava sua moglie, questa sensazione si acuiva.

Non le rispose.

Era sprofondato nella sua nuova poltrona fin troppo comoda, nel suo nuovo studio fin 
troppo grande, nella sua nuova villa fin troppo sontuosa. Tutto questo aveva bramato 
per anni. Secondo le sue previsioni (sì, era un uomo che prevedeva sempre tutto!) 
avrebbe dovuto sentirsi euforico una volta assaporato il possesso di tutto quello che 
aveva invidiato agli altri per tutta la sua vita. Ma ora si sentiva stranamente vuoto. Si 
sforzava di percepire in se stesso una traccia di soddisfazione. Aveva pensato che 
tutto questo finalmente lo avrebbe fatto sentire felice. E ora, riusciva a malapena ad 
ammetterlo, nella sua mente aleggiava solo una frase: - E’ tutto qui?

Si passò le mani tra i capelli folti che a tratti cominciavano ad assumere un riflesso 
argenteo. Poi si guardò le mani. Gli sembrava di vederle per la prima volta. Erano 
indubbiamente belle mani: le dita lunghe, eleganti nei movimenti; ma a lui sembrò 
che non gli appartenessero. Ripensò a quando, da ragazzino, spaziava con queste dita 
sulla tastiera del pianoforte: quella sì, era felicità. O almeno così gli sembrava. Da 
quando aveva smesso di suonare - per dedicarsi, come diceva sua madre, alle cose 
importanti e serie - aveva cominciato a dubitare su tutto. Anche su quello che aveva 
vissuto fino a quel momento. Sul suo bel viso da allora si stampò una sfumatura cinica 
che solo suo fratello riusciva a scorgere. Già, suo fratello… Che tipo strano. Aveva solo 
un anno meno di lui, ma sembrava appartenete ad un altro mondo. Assomigliava tutto 
al padre. Da bambino gli voleva molto bene; cercava di proteggerlo in qualche modo, 
il suo essere meno bello, meno brillante e meno scaltro di lui gli faceva tenerezza. Era 
morto qualche anno fa in  uno squallido ospedale  di  provincia  dove viveva in  una 
casetta, e lui non aveva trovato tempo neanche per andare a visitarlo almeno una 
volta;  aveva  in  quel  periodo  del  lavoro  troppo  importante  da  concludere.  Eppoi 
pensava  che  lo  avrebbe  perdonato;  lui  perdonava  sempre  tutto.  Da  bambino  era 
invidioso del suo nome: Giosuè. Giosuè suonava così rassicurante e semplice. Ma sua 
madre  assicurava  che  Ernst  era  un  nome  infinitamente  più  importante,  così  si 
chiamava un filosofo  tedesco  che  lei  ammirava tanto,  Ernst  Bloch,  e  lei  lo  aveva 
chiamato così proprio perché nella vita sarebbe dovuto “diventare qualcuno”. Eh sì, 
sua madre… una piccola borghese perennemente insoddisfatta  del  disinteresse del 
marito a sgomitare per salire ulteriormente sulla scala sociale. Se fosse ancora viva, 
forse lei ora sarebbe felice nel vederlo troneggiante sulla sua costosa poltrona; forse 
lei godrebbe nell’ ammirare la sua sontuosa villa.



Che strano, non ci pensava più né a suo fratello, né a sua madre da quando erano 
morti. Come se stando qui, in questo studio vuoto, invece di tirare fuori dagli scatoloni 
i libri da sistemare sugli scaffali, tirasse fuori dalla profondità del suo essere i momenti 
della sua vita per sistemarli sullo scaffale della letteratura che trattava gli argomenti 
esistenziali. E ora si accorgeva che su quello scaffale forse non aveva nessun libro da 
mettere.

- Ma io sono mai veramente esistito?- gli balenò in mente questa domanda assurda, 
alla  quale cercò di  rispondere con un elenco di  tutti  i  suoi  successi  nella brillante 
carriera di avvocato, di tutti gli agi dei quali era circondato, del matrimonio che era 
riuscito a concludere con la figlia unica dell’uomo più ricco e influente della città… E 
con la parola “matrimonio” apparve improvvisamente l’immagine di Graziella, come se 
fosse  stata  da  qualche  parte  in  agguato,  aspettando  che  si  abbassasse  il  vigile 
controllo della sua mente, la sua ferrea logica nei ragionamenti.  Sentì  un tonfo al 
cuore. Poi un dolore strano cominciò a impadronirsi di lui, e le lacrime cominciarono a 
rigare le sue guance accuratamente sbarbate. Ripensò a quando lei lo chiamava per 
nome; solo lei sapeva renderlo meno spigoloso e, pronunciato dalla sua bocca, gli 
sembrava  quasi  di  amarlo.  Da  dentro  sentì  levarsi  un  grido  irragionevole,  quasi 
disperato: -Voglio lei! - Assomigliava al grido di un bambino abbandonato a se stesso. 
Poi ripensò all’espressione dei suoi occhi quando le aveva seccamente annunciato: - 
Ho conosciuto un’altra donna. Fra breve la sposerò. – Lei non aveva pianto. Non si era 
arrabbiata.  Non  aveva  detto  niente.  Se  ne  era  solo  andata.  Con  passo  stanco, 
sconfitto. Non si sono più rivisti, ma un amico di quei tempi, incontrato per caso giorni 
fa, l’aveva nominata, dicendo che era rimasta a vivere nella casa dei genitori dopo la 
loro morte e che  non aveva mai più avuto una relazione.

Ernst chiuse a chiave la porta del suo studio e, accucciato sulla poltrona, con il viso tra 
le mani si abbandonò ad un pianto sconsolato. Lo avvolse e lo riempì la solitudine.

- Ho sbagliato tutto nella vita. – era l’unico pensiero che riusciva a formulare.

Non aveva idea di quanto tempo fosse passato mentre lasciava scorrere quel fiume 
inarrestabile. Si lasciava trasportare dalla sua irruenza, e quando a un certo punto lo 
sentì fermarsi, alzò la testa e vide tutto  con uno sguardo diverso. Per un attimo sentì 
coesistere in sé una stanchezza infinita e una sconosciuta forza interiore.

Uscì  dalla  porta  che  dava  sul  garage,  entrò  nella  sua  macchina,  aprì  il  cancello 
automatico e si diresse verso quella parte della città che conosceva bene. 

Con il cellulare chiamò sua moglie: - Stasera non dormo a casa.
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