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Racconto di Francesco Aulizio 

 
L’importante è capirsi 

 
Entrò con fare guardingo nel negozio di alimentari dove, dietro il banco, 
troneggiava un donnone. Nessun altro era presente. Il nuovo venuto le si 
rivolse impacciato e le chiese: “Scusi signora lei è la fratella di Giovanni? 
Avrei bisogno di parlare a suo sorello per una cosa urgente, sa se viene in 
negozio e quando?” La donna a questo strano discorso rimase stranita ed 
incapace di rispondere, nella sua lunga vita mai si era sentita interpellare col 
nome di fratella anche se in verità per la stazza fisica e per l’accenno ad un 
paio di baffi sul labbro superiore a ben pensarci aveva più l’aspetto di un 
uomo che non quello di una donna. Comunque il discorso del nuovo venu-
to rimaneva strano per non dire peggio. Infatti l’intruso aveva chiesto di 
suo sorello. Passi che lei fosse stata scambiata per un maschio, anche se co-
sì non era per nulla gratificante, ma dare del sorello a suo fratello proprio 
non l’accettava, era un uomo fatto, aitante, deciso negli atteggiamenti ed 
insomma tutt’altro che sorello, fratello si con tutti gli attributi fisici e psi-
cologici di un uomo. Pertanto riordinate le idee o quanto meno preso fiato 
dopo quella domanda che tendeva a rovinarle l’assetto mentale che sempre 
aveva ritenuto di avere rispose: “Veramente non la capisco, lei mi si rivolge 
dandomi della fratella mentre è ben noto a tutti che io sono una sorella a 
tutti gli effetti e chiede notizie di mio sorello che a tutti gli effetti è un fra-
tello, si spieghi meglio per favore”. Ciò detto tacque e guardò l’uomo che 
con fare a un tempo strafottente ma anche leggermente sorpreso aveva a-
scoltato quella specie di filippica. 
Costui dopo attenta riflessione e sempre con tono di superiorità la guardò 
in viso con aria interrogativa e finalmente disse: “Mi scusi sa, ma il suo mo-
do di rispondermi mi ha da un lato turbato dall’altro ha messo in evidenza 
la superficialità delle sue facoltà intellettive di indagare su ciò che ode. 
Dunque io ho chiesto notizie di suo sorello e nel contempo le ho dato della 
fratella; solo questo mio modo di esprimermi è bastato a turbarla forse più 
che se le avessi dato uno schiaffo in viso. Ma in fondo in fondo lei ha dimo-
strato di essere schiava e vittima degli assetti mentali che andiamo acqui-
stando negli anni senza rendercene conto e senza sottoporli a riflessione 
critica. Santo cielo, se le avessi chiesto cosa pensa della filosofia di Heideg-
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ger o dell’imperativo categorico di Kant cosa sarebbe successo? Sarebbe 
svenuta o peggio? O avrebbe chiamato il 118? Mi sono limitato a chiederle, 
peraltro con modi del tutto garbati, se suo sorello viene o no in negozio. 
È rimasta stravolta perché le ho chiesto soltanto se lei è la fratella di Gio-
vanni e se costui, cioè suo sorello, tarda a venire o magari per oggi non viene 
proprio. Lei, cara signora, fratella o non fratella di Giovanni, elude la rispo-
sta e mi si rivolge come se fossi un eversore delle parole dalle quali soltanto 
dipendono fatti ed eventi. Ma andiamo, dunque, cosa cambia che lei sia la 
fratella del suo sorello o che lei sia la sorella di suo fratello? Capirei il suo 
stupore o meglio lo avrei capito, qualora le avessi chiesto se lei è il cane da 
guardia di Giovanni e se questi è il suo padrone. 
In questo caso si che avrebbe avuto titolo per eccepire e magari adontarsi. 
Signora, mi creda, deve imparare ancora molte cose e ci vorrà molto tempo 
prima che lei possa essere in grado di prendere parte ad una conversazione, 
sia pure piana e priva di sottili argomentazioni con profitto suo e 
dell’interlocutore. 
Perché veda tutti sono capaci di parlare, vuoi in italiano, almeno per noi che 
siamo nati in Italia e che ci consideriamo italiani anche, se in verità, po-
tremmo considerarci inglesi o francesi o spagnoli o della Papuasia e non 
cambierebbe niente, vuoi in dialetto, ma parlare per dire cosa? E qui che 
casca l’asino, parlare per dire che cosa ma, soprattutto, come dirlo! E qui 
veramente comincia la follia portata dall’abitudine, per il fatto che la mag-
giore parte della gente è fornita di un vocabolario e lo usa senza neanche 
rendersi conto che l’importanza di quel che si dice non consiste nel come si 
dice ma per quel che si vuol dire. Infatti e vengo al dunque, per averle chie-
sto se suo sorello viene o no in negozio lei mi ha guardato stravolta e incre-
dula mentre avrebbe fatto prima a rispondere, da brava e puntuale fratella, 
che suo sorello verrà o non verrà in negozio prima della sua chiusura. Sono 
veramente stupito, dispiaciuto e oserei dire costernato per la sua ottusità, 
pur trattandosi in sostanza di una domanda banale alla quale lei, ripeto da 
fratella zelante, avrebbe potuto e dovuto rispondermi prontamente e pun-
tualmente: Si mio sorello Giovanni tornerà ovvero non tornerà più per oggi 
in negozio”. 
La nostra fratella che in realtà era la sorella, appariva stordita, esterrefatta, 
confusa ed un tantino furibonda per quanto appena udito da questo sco-
nosciuto che ora a lei appariva un pazzo o una pazza che dir si voglia per 
stare al suo gioco, o forse un buontempone, e non sempre tale, che aveva 
voluto strabiliarla con un discorso che forse poteva essere una discorsa, che 
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su quel filo logico, apparentemente, del suo interlocutore, avrebbe potuto 
portare un individuo normale ad una forma di paranoia acuta dagli sviluppi 
imprevedibili. 
Però, però, cominciò a pensare questa donna, fratella o sorella che fosse, 
forse, forse nelle parole non certo molto chiare dell’uomo poteva esserci un 
fondo di verità. In realtà in qualunque modo le fosse stata rivolta la do-
manda lei aveva subito capito cosa cercava il nuovo venuto, suo fratello 
Giovanni, sorello o fratello che fosse e quindi, cominciava a girarle la testa, 
non aveva poi molta importanza il modo di esprimersi perché la vera im-
portanza consisteva nel parlare e nel capire e farsi capire, il modo poi era 
cosa secondaria. 
Mentre pensierosa faceva tra sé e sé queste considerazioni, l’uomo la osser-
vava di sottecchi ed un tenue sorriso ironico gli aleggiava sulle labbra. Infine 
disse: “Senta signora, forse l’ho infastidita e un tantino confusa, non è stata 
mia intenzione farlo volutamente, mi scusi tanto, vedo che suo sorello non 
c’è, è già tardi e suppongo che non passerà più nel negozio, mi scusi tanto 
del disturbo, dica a suo sorello che ripasserò domani o domani l’altro, non è 
cosa urgente, anzi a dire la verità non cerco nessuno, né suo sorello né suo 
fratello che dire si voglia, ho soltanto voluto fare un prova per confermare 
ancora la mia teoria. 
Io non so se lei ha un fratello e se deve venire qui da lei prima della chiusu-
ra, ho voluto fare ancora una prova sulla mia teoria dell’eloquio, Certe vol-
te mi trovo impacciato nel parlare e non riesco a rendermi bene conto se 
l’idiota sono io nel fare le domande o se l’idiota è la persona alla quale rivol-
go delle domande semplici e lineari cui non sa rispondere se non con un 
grande giro di parole senza capo né coda”. E tacque. La donna da dietro il 
banco, ancor più sbigottita di prima stava cercando di articolare qualche 
parola quando improvvisamente irruppero nella bottega due uomini in ca-
mice e berretto bianchi, senza alcun dubbio due infermieri che visto l’uomo 
lo afferrarono entrambi e rivolti alla padrona dissero: “Ci scusi signora 
siamo due infermieri del Manicomio Provinciale, sono tre ore che giriamo 
per la città per ritrovare il nostro Evaristo che ogni tanto sparisce 
dall’ospedale e ci fa perdere la testa per ritrovarlo. È innocuo sa, dice sem-
pre che la gente non sa parlare ed ancor peggio non sa capire ed allora esce 
per dare a chi incontra lezione di parole esatte e giuste perché la gente capi-
sca e non resti avvoltolata nei significati anche se la verità è un’altra. Alme-
no questo va dicendo e ripetendo in continuazione. Per il resto non fa male 
a nessuno ed è anche buono, lo scusi ancora e buon giorno”. 
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La donna continuò a star muta, l’uomo tra i due infermieri sorrise cordial-
mente e la storia finì così come era cominciata. 
Si era fatto tardi, la donna si accinse a togliersi il grembiule ed a chiudere la 
porta mentre fra sé e sé mormorava: “Dicono che è matto e lo tengono in 
manicomio inoltre che è un buon uomo sempre sorridente e che non dà fa-
stidio a nessuno, ma allora perché lo hanno chiuso in manicomio mentre 
tanti altri, disturbatori, violenti, piantagrane fottuti stanno fuori e distur-
bano di continuo i loro simili? Forse bisognerebbe veramente studiare il si-
gnificato delle parole e per prima cosa cercar di capire quando si è matti e 
che cosa bisogna fare per essere veramente matti e pericolosi perché a que-
sto punto un matto può essere matto come un fratello può essere un sorel-
lo senza dar fastidio a nessuno”. 
Ciò detto la donna abbassò la saracinesca del negozio, girò la chiave nella 
toppa e lentamente si avviò verso la sua casa con una certa confusione in 
testa, certamente più di prima perché alla iniziale incertezza di un fratello 
che secondo l’uomo sarebbe un sorello si era aggiunto ora il dilemma se 
l’assertore di questa nuova teoria lessicale era matto e doveva vivere segre-
gato oppure no! 
 
 

3 3 3 
Francesco Aulizio 


