
                                                           L'illusione del vinto 
 
Lo studio era come al solito immerso nel disordine più totale. 
Ovunque nelle scrivanie erano sparsi libri, pile infinite di fogli, foglietti, appunti scritti a mano 
o a macchina. Il tutto era avvolto in una nube di fumo, quella che proveniva dalla pipa 
accesa dello strano uomo seduto in un angolo, intento a leggere un tomo di almeno mille 
pagine. Era ormai in là con l'età, magro, con i segni del tempo attorno agli occhi, qualche 
ruga sparsa, la pelle fine, le mani ossute. Era un uomo alto, allampanato, con dei candidi 
capelli perennemente arruffati. Occhiali sempre storti sulla punta del naso. Era un soggetto 
particolare, estremamente vivo dentro. Amava studiare, scoprire. Lo trovava soddisfacente. 
Cosa c'era di meglio che immergersi nelle pagine ingiallite di un vecchio volume che viene 
dal passato e uscirne carichi di nuovi pensieri per il presente?  
Quell'uomo vedeva nella conoscenza il senso della sua vita e nulla gli faceva provare quella 
stessa sensazione di amore. Nessun'altra esperienza mondana o sentimentale. Conoscere 
era la sua massima ambizione, il suo unico vero desiderio: raggiungere l'intera conoscenza 
nel corso della sua vita. Sapeva che tanti ci avevano provato, molti erano addirittura arrivati 
a dire che era un'impresa impossibile, che era infinita. Ma no, lui non ci credeva. Essa non 
avrebbe mai potuto lasciarlo così, appeso ad un filo. Proprio lui che aveva dedicato tutta la 
sua esistenza ad essa aveva il diritto, ne era certo, il diritto di ottenerla tutta. Erano passati 
anni e sempre ci aveva creduto, ci aveva riposto ogni speranza, aveva dedicato ogni sua 
azione al conseguimento di tale scopo. Aveva viaggiato il mondo. Da cima a fondo. Nulla 
aveva più segreti. 
Diritto, medicina, storia. Addirittura matematica, latino, greco. Astronomia. Filosofia. La 
religione? Campo completamente esplorato, ne conosceva qualsiasi pensiero, qualsiasi 
sfumatura. Anche di quelle strane credenze che appartenevano ai popoli di quella terra così 
calda che era l'Africa. Le spezie dell’oriente, la cultura, le lingue. Quell'uomo era un pozzo 
senza fine di conoscenza. 
Aveva passato gli ultimi 40 anni praticamente chiuso nella biblioteca spulciandone ogni 
angolo. Era sicuro che il mondo non potesse avere più altro da nascondere. 
 
Quel pomeriggio l'uomo si portò un’ultima volta la mano al volto, si passò le dita tra i radi 
capelli, sospirò con un sorriso dell'anima stampato tra le guance e con l'aria di chi sa di aver 
vinto chiuse il suo ultimo libro.  
Aveva finito. Adesso non c'era niente che non sapesse. La sua mente era così colma di 
informazioni che addirittura faticava a mantenerlo sveglio. Decise allora di uscire. Era l'ora di 
darsi da fare, insegnare magari? Per prima cosa andare ad urlare a tutti che era possibile. 
Conoscere tutto era possibile, lui lo aveva fatto. Non vedeva l'ora di applicare ogni sua 
conoscenza al mondo, di cambiarlo, modificarlo, migliorarlo nel modo che accuratamente 
aveva elaborato nel corso degli anni. 
Passando davanti allo specchio l'uomo si guardò, ormai si conosceva bene, anche se 
adesso si vedeva diverso, aveva riflessa negli occhi la sua felicità. Era un uomo cambiato, 
perché nulla segna tanto quanto la soddisfazione personale del vedersi uscire vincitori da 
una lotta durata tutta la vita. 
Arrivato nell'altra stanza l'uomo scorse la moglie guardarlo con un'espressione strana, 
sbigottita. 
Non lo vedeva uscire spontaneamente dallo studio e dalla biblioteca da anni.  
-  Ce l'ho fatta. Ho finito. - lo sentì bisbigliare tra sé e sé 
- Ho finito! -  ripeté poi con più entusiasmo - è arrivato il momento! - 



L'anziana donna non riuscì a fermarlo, era già davanti alla porta di casa. 
Lei sapeva però che al di là non avrebbe trovato ciò che si aspettava, non avrebbe trovato il 
mondo che aveva lasciato prima di dedicarsi all'ultimo e più intenso stadio della sua ricerca.  
 
Aperta la porta, una folata di vento primaverile investì l’esile corpo dell'uomo, risvegliandone 
i sensi. 
I raggi di sole sul volto lo spinsero a chiudersi il portone alle spalle ed a scendere i pochi 
gradini che lo allontanavano dalla strada. Una volta fatto, non aveva più ostacoli. Cominciò a 
passeggiare lungo il muro, guardando il giardino sull'altro lato della via. Il mondo gli appariva 
adesso in tutta la sua complessità e bellezza, ogni fenomeno percepito aveva per lui un 
enorme significato, ne conosceva adesso il preciso funzionamento. 
 
Erano ormai alcune ore che se ne era andato e l'anziana donna, seduta sulla verdastra 
poltrona in sala da pranzo, cominciava a preoccuparsi. 
Da svariati anni il marito non usciva di casa, chissà cosa poteva essere accaduto. Chissà se 
aveva sopportato il cambiamento. 
Nel bel mezzo del flusso di pensieri la porta si aprì permettendo l'ingresso di 
un'ombra esile e ricurva. 
Eccolo. Era tornato, privo della luce che poche ore prima lo aveva inondato. 
Deluso. Come lei aveva immaginato. 
-  È cambiato tutto. - disse, le rughe più accentuate del solito - Non è servito a niente, mi ha 
tradito - 
Le lacrime cominciarono a scendere lungo il volto scavato, nulla aveva ormai più senso per 
lui. Il dolore spillato dall'anima si era fatto liquido e cadeva dai suoi occhi, privandolo della 
stessa forza vitale. Si lasciò scivolare sulla sedia di legno al suo fianco e restò così, 
immobile. 
La conoscenza lo aveva tradito, non si era fermata, non si era fatta possedere 
completamente come egli aveva sperato e come lei gli aveva sempre fatto credere. Non era 
contenuta in tutti i libri che aveva letto, non era racchiusa tutta nei viaggi che aveva fatto, 
negli esperimenti che aveva portato avanti. Il sapere era aumentato, inesorabilmente. 
Ogni secondo passato in biblioteca ad illudersi di afferrare la conoscenza si era rivelato un 
inutile spreco di energie. 
Il mondo era andato avanti nel frattempo e lui non era più al passo con la realtà. 
C'erano state nuove invenzioni, negli anni. La vita era cambiata, le abitudini erano cambiate. 
C'erano migliaia e migliaia di nuovi campi di sapere inesplorati, che gli sarebbero rimasti per 
sempre sconosciuti. Era rimasto indietro, quel pover’uomo. Intrappolato nella sua umanità e 
finitezza. Schiacciato dall'entusiasmo e dall'ambizione, senza rendersi conto che forse 
quelle voci che aveva sentito non erano poi così campate in aria: la conoscenza, tutta la 
conoscenza, era irraggiungibile. Non tanto per la mancata testardaggine dell’uomo, quella lui 
ce l’aveva messa tutta. Ma perché la conoscenza proprio di per sé è infinita. Ed ogni sfida è 
già persa in partenza. 
Essa si accresce di giorno in giorno, di ora in ora, è frutto di grandi menti di tanti piccoli 
uomini sparsi per il mondo. Ed è inutile illudersi, essa ci tradirà, perché ci sarà sempre 
qualcuno che non si stancherà mai di scoprire.  
 
 
 


