
CONTI FALSATI E RISULTATI GIUSTI 
Esiste un grande eppur quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne 

partecipano ma pochissimi si fermano a rifletterci. Quasi tutti si 

limitano a prenderlo come viene e non se ne meravigliano 

affatto. Questo mistero è il Tempo.

Esistono calendari e orologi per misurarlo, misure di ben poco 

significato, perché tutti sappiamo che, talvolta, un'unica ora ci 

può sembrare un'eternità, e un'altra invece passa in un attimo… 

dipende da quel che viviamo in quest'ora.

Perché il tempo è vita. E la vita dimora nel cuore.

E nessuno lo sapeva meglio dei Signori Grigi. Nessuno sapeva — 

come loro — apprezzare tanto bene il valore di un'ora, di un 

minuto, di un solo secondo di vita. Certo, lo apprezzavano a 

modo loro — così come le sanguisughe apprezzano il sangue — 

e, a modo loro, agivano in conformità.

Avevano piani precisi circa il tempo degli uomini. Erano piani a 

lunghissima, secolare scadenza, e minuziosamente preparati. La 

cura più importante era che nessuno prestasse attenzione alla 

loro attività. Si erano stabiliti fra gli abitanti della grande città 

senza dare nell'occhio. E gradatamente, poco alla volta, senza 

che alcuno se ne rendesse conto, avanzavano ogni giorno più a 

fondo e prendevano possesso degli uomini.

Conoscevano bene la persona idonea ai loro scopi assai prima che

il designato stesso lo potesse intuire. Aspettavano soltanto il 
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momento buono per poterlo agguantare e facevano del loro 

meglio perché tale momento giungesse al più presto.

Per esempio prendiamo il signor Fusi, barbiere. Certo, non un 

figaro di classe, però molto apprezzato nella sua strada. Non era

né povero né ricco. Nella sua piccola bottega, situata al centro 

della città, c'era lavoro anche per un garzone apprendista.

Un giorno il signor Fusi stava sulla porta della sua barbieria in 

attesa della clientela abituale. Era il giorno di libertà del 

garzone e il signor Fusi era solo. Guardava la pioggia scrosciare 

sulla strada; era un giorno plumbeo e l'animo del signor Fusi era 

turbato come il tempo.

«La mia vita se ne va col ticchettio delle forbici, con chiacchiere 

e schiuma di sapone», pensava. «Che ne è della mia esistenza? 

Quando sarò morto sarà come se non fossi mai vissuto».

Non bisogna credere che il signor Fusi fosse nemico delle 

chiacchiere. Al contrario, gli piaceva assai esporre ai clienti — e

ampiamente le pro-pie opinioni e ascoltare quel che loro ne 

pensavano. E neanche gli davano fastidio il ticchettio delle 

forbici o la schiuma di sapone. Faceva il suo lavoro con piacere e

sapeva di farlo bene. La sua abilità nel radere contropelo sotto il

mento era insuperabile. Ma ci sono momenti in cui niente ha 

importanza. Succede a tutti.

«Tutta la mia vita è stato uno sbaglio!» pensava il signor Fusi. 

«Chi sono mai, io? Un poveraccio di barbiere, ecco quello che 
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sono! Se potessi vivere una vera vita sarei un uomo del tutto 

diverso!».

Quale fosse questa vera vita, il signor Fusi non ne aveva la 

minima idea. Pensava vagamente a qualcosa di importante, 

sfarzoso, come si vede sulle riviste illustrate.

«Ma per queste cose il mio lavoro non mi lascia tempo» 

continuava a pensare pieno di pessimismo. «Perché per vivere 

davvero si deve avere tempo. Bisogna essere liberi. Io invece 

resterò per tutta la vita prigioniero di chiacchiere, schiuma di 

sapone e ticchettio di forbici».

In quel momento si avvicinò un'elegante automobile color 

cenerino che si fermò esattamente davanti alla barbieria del 

signor Fusi. Ne scese un Signore Grigio che entrò nella bottega, 

posò la borsa grigio-piombo sulla mensola al disotto dello 

specchio, appese la bombetta ad un gancio dell'attaccapanni, 

sedette sulla poltrona, tolse di tasca la sua agenda e cominciò a 

sfogliarla mentre traeva piccoli sbuffi di fumo dal suo piccolo 

sigaro grigio.

Il signor Fusi chiuse la porta perché gli parve che facesse freddo.

«In che posso servirla?» domandò, perplesso.    «Barba    o    

capelli?»    e contemporaneamente si maledisse per la propria 

mancanza di tatto perché il signore aveva una calvizie lustra 

come uno specchio.

«Né l'uno né l'altro», rispose il Signore Grigio, senza sorridere, 
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