
 

 

Micheline Bonnet  

Henri Jeanselme  

Monique Niboyet  

Elisabeth Pujol  

 

 

 

 

Corso di Scrittura Creativa 2014-2015 coordinato da Manuela Derosas 

III Quaderno 

 

 

  

L’ARCA DELLE LINGUE  

Association pour la diffusion des languescultures romanes 

(Loi 1901) 

Rammentare: rammendare frammenti 
di memoria 

 

“La parvenza delle cose”. Foto di E. Pujol 



 

1 
 

Indice 

Micheline Bonnet, Svegliare e svelare la memoria 

Diario gennaio 2015. Estratto 

La bevanda divina  

Mnemosine, nontiscordardimé. 

Una domenica della vita. 

L’ora blu  

Tace il labbro  

Lezama Lima e mister Way 

Il telefonino e il Lete 

Cherubino e la memoria di pastafrolla 

In-fanzia o “parole senza rumore”  

Memoria controversa 

 

Henri Jeanselme, Ricomporre il passato 

Un Sogno 

La Butte des Moulins 

Le pastiglie di menta 

Il bivacco 

Rodez, maggio 1982 

Cancellare i ricordi 

I Cristiani 

Dalla parrucchiera 

Memoria e oblio 

Mi ricordo 

 

Monique Niboyet, Camminando fra le mie memorie 

Un incontro memorabile 

Parole della memoria - memoria d’infanzia 

Una foto familiare 

L’Eau de senteur de Bonpoint 

Cronaca di una giornata particolare 

Vacanze parigine 

Monumenti ai caduti di guerra 

Assassini cristiani 

Dialogando con la mia memoria 

 

Elisabeth Pujol, Risalire il flusso  

L’edificio del ricordo 

L’abito chiaro della primavera  

Nella nebbia 

Maddalena 

Libertà o morte 

Cronaca dal Nuovo Mondo 

Dalla luce all’ombra 

Il mazzo da sposa  

Un’eco della Sua voce  

Stella remota 

I profumi della conchiglia 

 

Manuela Derosas, Dietro le quinte  

 

  



 

2 
 

Svegliare e svelare la memoria 

Micheline Bonnet 

 

 

 

 

La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots 

Richard Wagner 

 

Passons, passons puisque tout passe  

Je me retournerai souvent  

Les souvenirs sont cor de chasse  

Dont meurt le bruit parmi le vent 

Apollinaire 

 

J’ai des souvenirs de villes comme on a des souvenirs d’amour 

Valéry Larbaud 

 

 

 

C’è una figura fuggevole, leggera e velata di scuro che erra tra i campi di Venezia o per le 

strade dell’Avana, come l’ombra di Mnemosine. Non si possono identificare i tratti del suo 

viso, un viso nel quale ognuno può rispecchiarsi. Se non cammina, è addormentata, placida, 

nelle nostre menti. 

A volte, un profumo, un’immagine, una musica la sveglia, trascinando nella sua scia una 

moltitudine di ricordi collettivi o personali. L’ho incontrata sovente nascosta nel manto 

morbido di un gatto, nel suono di un corno malinconico, o nelle miosotidi blu come il 

profumo, come la nota crepuscolare di un valzer di Chopin. La cerco nei miti, nelle opere, 

nella poesia per svelarla, scoprire il segreto dell’infanzia muta, di tutto quello che sono, che 

sono stata. Mnemosine è la mia memoria, l’anima fedele che mi salva dall’annegamento nel 

fiume nero dell’oblio. 
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Diario gennaio 2015. Estratto 

 

Oggi ho letto alcune poesie di Eugenio Montale.  

Tanti anni ci dividono, ma quando leggo le sue poesie, Montale mi sembra un “fraterno cuore”. Nella 

sua malinconia, mi par di sentire un’eco della mia stessa, e nelle sue parole, di riconoscere il mio 

paesaggio interiore. 

Il poeta vela il suo viso dietro oggetti incongruenti come la petroliera, i dadi, la banduerola, le forbici, 

e, per allontanarli ancora di più da me, li circonda di strani compagni: la casa è quella dei doganieri, 

il sale è greco, l’erba è grigia, la parola senza rumore … si ancora agli oggetti, come il naufrago si 

accaparra il legno galleggiante, perduto nell’immensità liquida. 

Lo sai, Eugenio, tu mi fai pensare a Giorgio Morandi, il pittore delle cose usuali, scatole, fiaschi, messe 

in fila su un tavolo. Sempre le stesse, scrutate come se contenessero qualche segreto metafisico, 

affascinante. Tu saresti piuttosto un impressionista, sensibile alla natura, al vento, al Mediterraneo e 

tu mediti sugli ossi di seppia abbandonati dall’onda e sull’esistenza tua. L’irrisorio ti piace: è l’ultima 

traccia del passato che tu cerchi disperatamente. È la presenza dell’assenza che fa divagare la 

memoria infida. 

Tu non sei Proust, tu hai scritto testi corti, densi e non hai mai ritrovato il passato.  

Oggi, tu sei stato accolto in terre straniere e forse conosci il mistero dell’esistenza.  

Dimmi con la tua voce lontana quasi estinta: qual è il segreto degli oggetti?  

Dimmi se il padre ama ancora la povera umanità che tradì il suo dono, o se anche lui è morto. Se la 

vita non è nient’altro che un inganno felice. Oppure no. 

 

 

 

La bevanda divina  

 

Autunno, stagione dei fiori morenti e dei morti, dei fiori del male, stagione per me baudelairiana!  

Quando la luce declina sotto gli assalti del tempo, la visione di una Mnemosine senza viso, né corpo, 

figura velata lontana e fuggevole si ancora nella mia mente e non la lascia più.  

Sottovoce mi canta: J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans. Un ricordo ne chiama un altro, un 

altro ancora e mi incatena come Prometeo al Caucaso.  

Andromaque, je pense à vous… scrive Baudelaire. Allora, io penso alla mitologia che illuminò la mia 

infanzia. Sorge Achille valoroso guerriero che uccise Ettore davanti alle mura di Troia. La bella Elena 



 

4 
 

e Ulisse l’uomo dalle mille astuzie… o cari amici della mia immaginazione! Che sarei senza di voi? 

Siete le mie radici, la mia identità, la mia saggezza.  

Con te, Mnemosine, la natura mi racconta la storia di questo fiore, il narciso, e dell’olivo che spunta 

dalla terra grazie ad Atena. Tu metamorfosi il passato in presente e fai rivivere la felicità dei momenti 

di una volta.  

O il dolore.  

Tu non conosci la fuga del tempo, tu sei la presenza eterna; senza di te, non ci sarebbe modernità.  

Mnemosine, non lasciarmi bere l’acqua del Lete, è troppo insipida, dammi piuttosto la divina bevanda 

di Bacco. Per favore, Mnemosine, non ti scordar di me, telefonami l’autunno prossimo!  

 

 

 

Mnemosine, nontiscordardimé 

 

Nell’isola di San Michele dove passeggiavo, da sola, all’imbrunire di una domenica fredda di 

novembre, mi sembrò di vedere, fra i sepolcri infiorati per Ognissanti da crisantemi dai colori vivaci, 

una donna velata lontana. Nei suoi veli turchini, la figura slanciata era leggera. Forse una vedova 

sconsolata, una madre disperata per una perdita terribile, non lo sapevo. Mi avvicinai, curiosa. La 

figura svanì. Guardando la tomba dove si era fermata, scoprii una piccola statua cinta di miosotidi 

artificiali blu. Rappresentava una ragazza pensierosa, un gatto stava ai suoi piedi. Questa visione 

provocò in me un subbuglio strano. I ricordi affluirono alla coscienza sconvolta. 

Chiamano San Michele “l’isola della memoria”. E se questa figura fuggevole fosse Mnemosine, 

risvegliata da un sonno pesante, venuta a costringermi a ritrovare ricordi interrati da lungo tempo? 

O Mnemosine, donna misteriosa dal viso aureo, appena disegnato come quello della musa di 

Brancusi, fammi sentire il suono della tua voce! Certo tu parli una lingua morta, greca o latina. E se 

quella fosse la ragione per cui da adolescente amavo tanto impararle? Volevo conoscere la parola 

dell’infanzia prima della parola, sentire l’eco delle voci care taciute per sempre. Volevo scoprire il 

segreto delle origini, e svelarti. 

O Mnemosine, tu conosci i film che sono la nuova memoria dell’umanità? Ne ho visto uno di Fellini 

in cui vecchi suonano bicchieri di cristallo differentemente ripieni. C’è un momento di grazia, di 

Schubert penso, che assomiglia per me alla musica che fanno gli angeli nei dipinti del Beato Angelico, 

forse alla tua voce. Tu sei la madre della musica, tu sai il suo potere di intenerire i cuori i più rigidi, 

duri, di concatenarsi alle immagini o ai sentimenti, e di farli sorgere dalla notte dell’oblio. 
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O Mnemosine, tu mi tormenti quando, nel dedalo delle calle disertate di una Venezia addormentata, 

accarezzo un gatto errante, o quando osservo una fotografia della città scattata e offertami da un 

amico: è quasi nera. Una luce gialla e arancione come il fuoco arriva, tremolante, dai palazzi e dalle 

zattere e si riflette nelle acque acherontee della laguna. Sembra un’immagine vista dalla barca di 

Caronte che si allontana o si avvicina all’inferno.  

O Mnemosine, tu sei la dea del giorno uscente, di tutte le fini di ciclo quando ci voltiamo indietro 

per rammentarci. Il tuo profumo è quello della polvere, anzi quello dell’Ora blu; la tua stagione è 

quella dell’autunno che volge al termine. Come l’uccello di Minerva, tu spicchi il volo alla caduta del 

giorno. 

Cara Mnemosine, tu non hai altra storia che la seduzione e l’abbandono di Zeus dal quale tu avesti 

nove figlie, le muse protettrici delle arti e delle scienze. Eppure tu sei la memoria di ognuno, ecco 

perché il tuo viso è indefinito. È la matrice del viso dei nostri ricordi, quelli espressi dalla parola viva 

o da un’immagine mentale. Ti rendo grazie di darmi al presente la felicità anche del passato. 

 

 

 

Una domenica della vita1 

 

Una foto è caduta dal messale, quando l’ho preso dalla biblioteca. Volevo verificare la storia di una 

festa: l’epifania. Singolare incontro. Non avevo più rivisto quella foto da quarant’anni.  

Ecco il giorno tanto atteso della comunione solenne. Non c’è sole. Tutto è grigio, e un vento fresco 

solleva i vestiti bianchi e i veli delle ragazze che posano in primo piano.  

Son due, si direbbero sorelle: lo stesso mazzo di palle di neve in mano, da offrire alla Madonna, stessa 

posizione saggia, stesso sorriso leggero. Intorno a loro, gruppi di ragazzi, tutti in abiti bianchi, creano 

un’atmosfera strana, fantomatica in questa piccola foto, in bianco e nero, cinta da un largo bordo 

dentellato. Rivedere questa scena provoca in me una sorta di maremoto mentale: il ricordo sorge 

dalla memoria addormentata e mi racconta la storia di un’infanzia pia, piena di credulità e di illusioni; 

l’amica fedele perduta in cammini diversi, io, alla ricerca di me.  

Mi sembra di trovarmi oggi in questa corte grigia attigua alla chiesa. Non c’è più il presente, ma una 

presenza viva, non c’è più il passato, solo un istante di eternità, quella che cercavo in Dio. Ormai, so 

                                                           
1 Citazione di WF Hegel a proposito della pittura olandese del XV secolo. 
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che l’eternità si nasconde nei veli della memoria, e si svela improvvisamente nell’irrisorio. L’infinito 

abita l’infimo, come il divino bambino nacque in una stalla.  

Istante fuori tempo e molto felice quando ritroviamo una parte del passato, come il gusto della 

“madeleine” nel tè. Certo la nostalgia si affaccia quando cerco nel volto dell’amica quello che poteva 

diventare. E questo ragazzo di profilo, nell’angolo, di cui eravamo innamorate tutte due, forse ha 

nipoti come me? Forse è morto? Però lui vive, eternamente giovane nell’immagine un poco scolorita, 

ma tanto poetica che feconda la memoria al crepuscolo della mia esistenza.  

È per me una domenica della vita.  

 

 

 

L’ora blu  

 

- Il tuo profumo, non è L’heure bleue di Guerlain? mi dice la mia amica abbracciandomi.  

- Sì, rispondo. Hai il naso fine. Io, ormai non lo sento più.  

- Questo profumo è per me un bouquet di fiori e piante aromatiche che destano la mia memoria. Mi 

appare l’immagine di mia madre che arriva nella mia camera per abbracciarmi, prima di andare 

all’opera con i vestiti eleganti, i gioielli, la pelliccia. E nella sua scia, L’heure bleue. Questo profumo fa 

discendere l’ora crepuscolare, blu come la nostalgia, generoso come il bacio dell’amante, dolce e 

fresco come la carezza di mia madre. A lungo dopo la sua partenza, l’effluvio galleggiante nell’aria 

confinata della piccola camera tratteneva la presenza della tanto amata.  

- Non ho mai pensato che un odore potesse ispirare tanti ricordi. 

- Eppure tu sai quanto tutti gli odori si impadroniscano di noi. Nella Tosca, Mario Cavaradossi nell’ora 

della morte si ricorda dei dolci momenti evocando gli odori: olezzava la terra … entrava ella 

fragrante… come se la felicità avesse un odore… 

- Non sono molto sensibile alle fragranze. Mi piacciono soprattutto i nomi dei profumi: L’Or de Dior, 

Iris nobile di Acqua di Parma, Escale à Pondichéry, Jardin sur le Nil di Hermès, Shalimar… mi fanno 

viaggiare, sognare paesi lontani, tempi trascorsi. Anche L’heure bleue. Perché blu? Forse il colore 

dell’iris nella nota di fondo della fragranza. In francese, si usa lo stesso aggettivo per la musica, i 

profumi, e la precisione per un testo. Ma tu sai che la nota blu allude alla musica e al profumo, ma 

soprattutto alla malinconia? Lo sai che George Sand fu la prima scrittrice che…  



 

7 
 

- Mmmh! Mi par di sentire odore di caffè! Andiamo ad affogarci in una tazza e a rubare un momento 

al flusso irreversibile del tempo.   

 

 

 

Tace il labbro  

 

Ascolto alla tv un concerto d’arie di operette di Franz Lehar.  

Improvvisamente, sento Tace il labbro, estratto dalla Vedova allegra.  

Eccomi trasportata trent’anni indietro, a Venezia, dove sono un poco sperduta, molto triste, eppure 

meravigliata dalla Serenissima. 

Ero andata da sola al ristorante all’Angelo. Il cameriere era molto gentile, un poco paterno. 

Sono le nove, non so che fare e seguo la folla verso la piazza San Marco. 

Erro sotto le arcate, ammirando le vetrine che espongono vetri di Seguso o Salviati…  

Attraverso la piazza, dove i piccioni aspettano che i turisti lancino loro grani, mentre dei giovani 

ridono guardando le caricature dei loro amici che un disegnatore realizza. Dei bagarini tentano di 

vendere rose o oggetti luminosi ai girovaghi.    

Una musica incerta nel baccano mi attira verso la piazzetta. Riconosco Tace il labbro, 

nell’orchestrazione per piano, violino e violoncello, abbastanza kitsch, la stessa del film di Visconti La 

morte a Venezia. L’avevo visto con il marito da cui mi sono separata, ragione della mia presenza 

solitaria a Venezia. 

Decido di accomodarmi all’aperto vicino ai musicisti a una piccola tavola addossata al caffè sotto le 

arcate. Una fiumana di popolo, continua, screziata e rumorosa, sfila davanti a me.  

Di fronte a me, un uomo solo, avvenente, beve una birra.  

Una banda di giovani arriva e una ragazza, un po’ ubriaca, afferra la birra e la beve quasi tutta, poi 

riposa il bicchiere e se ne va. 

L’uomo guarda me, testimone della scena, e il suo piglio costernato mi fa sbottare in una risata. E 

anche a lui.  

Mi fa un segno, come chiedendomi il permesso di accomodarsi al tavolo con me. Accetto e ridiamo 

ancora per l’accaduto. 

Ho trovato così un compagno inglese per visitare i musei e le chiese dove Tiepolo aveva dipinto i 

cieli abitati da putti, donne ombrose, scale ingombre da tessuti sontuosi, soldati in armatura, capitelli 

intagliati e santi meditativi, che salgono verso la luce divina.  
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Eravamo appassionati del Tiepolo.  

 

 

 

Lezama lima e mister Way 

 

Cuba è un’isola strana. La storia sembra essere stata interrotta per volontà propria e la memoria 

irrigidita nelle immagini rivoluzionarie. Il patriottismo estremo (¡patria o muerte!) degli anziani si 

oppone al desiderio di consumismo di una gioventù esuberante e irriguardosa. Il turismo è diventato 

per essa un mezzo per ottenere facilmente i preziosi dollari che aprono tutte le porte. Per i turisti ci 

sono strati di memoria: quella coloniale, iscritta nei sontuosi monumenti come il duomo dell’Avana, 

la memoria prima della rivoluzione, con l’immaginario mafioso legato agli hotel di lusso, il Tropicana, 

le stelle, quella della legenda della rivoluzione, con le figure carismatiche di Fidel, il Che. E, a 

percorrere e nutrire tutta la cultura cubana, la salsa, il son, il sigaro, il rum, il sesso. 

Tra le vie Monserrate e Obispo a l’Avana vecchia, c’è un bar, un luogo elegante e carico di storia: El 

Floridita. Con alcuni amici, stiamo appollaiati sugli sgabelli e guardiamo affascinati il cameriere 

preparare i famosi daïquiri senza zucchero, la bevanda preferita da Hemingway. Il condizionatore è 

vetusto ma in questa sala regna un freddo polare, rabbrividisco nella mia piccola camicia di lino 

bianco. Aspettiamo un’amica cubana che non ha lo stesso senso della puntualità di noi europei. 

Abbiamo trovato conforto nel daïquiri che si beve con una cannuccia, in bicchieri triangolari. È come 

un ghiacciaio che affonda in gola, rinfrescante e ardente, fruttato e molto alcolico, acido come la 

nostalgia del paradiso perduto. 

In un angolo del bancone di legno scuro e prezioso, si appoggiava lo scrittore americano, con l’amico 

Errol Flynn, bevendo molto rum o osservando le belle donne, così come sono stati immortalati nel 

1959 nella fotografia appesa al muro. Nel frattempo, fuori, la rivoluzione deflagrava nelle strade, gli 

americani avevano lasciato tutto per fuggire, i mafiosi amici di Meyer Lansky e Frank Costello erano 

cacciati o arrestati mentre il popolo, stanco della corruzione, del gioco e della droga, sfasciava le 

macchinette mangiasoldi e bruciava i mobili degli hotel lussuosi. Hemingway, oggi una leggenda 

avanese, non fuggì in America come i suoi connazionali. Incontrò Fidel nel 1960. Erano tutti due 

uomini di combattimento, di guerra, votati alla difesa dei valori. Pero Mister Way non era sostenitore 

di un regime rivoluzionario.  

Fin dal 1932, aveva amato i cubani e la loro Avana, dalla bellezza fatiscente e velenosa. Aveva 

comprato una casa a dieci chilometri dalla città, la Finca Vigia. Prima alloggiava nella camera 551 
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dell’hotel Ambos Mundos. Quello che gli piaceva a l’Avana erano il mojito alla Bodeguita del medio 

e il daïquiri al Floridita, i combattimenti di galli, le donne, prostitute e altre, e soprattutto la pesca del 

pesce spada a Cojimar, che gli ispirò Il vecchio e il mare.  

Sotto il busto di bronzo inaugurato nel 1954 per il suo Nobel alla letteratura, mentre i musicisti 

suonano Guantanamera, aspettiamo e sogniamo mister Way il cui lo sgabello è protetto da una 

catena che lascia per sempre libero il suo posto. Memoria sclerosata, chiusa con un lucchetto per i 

turisti che vogliono ricercare tempi passati.  

Un colpo di telefono. La nostra amica non può venire e ci propone di ritrovarci alla casa museo José 

Lezama Lima. Si trova in via Trocadero tra Industria e Consulado. 

Usciamo nella fornace e ci dirigiamo verso il Paseo del Prado. Davanti all’hotel Inglaterra, una guida 

spiega a un gruppo di turisti in un bagno di sudore, le storie della rivoluzione. Nella sua voce, un 

fervore quasi religioso, negli occhi, lacrime quando evoca i martiri di quest’epoca. “I barbudos 

avevano fatto sfilate trionfali per i viali della città, Fidel e i suoi compagni di battaglia, Camilo 

Cienfuegos, Che Guevara. Sulla piazza della rivoluzione, c’erano enormi raduni popolari dove El Che 

arringava la folla per quattro ore, sotto i grandi ritratti di José Martì: ‘Finito il bordello degli americani. 

100 000 prostitute nel 1958! Le donne devono liberarsi dell’assoggettamento agli uomini e diventare 

le guardiane della rivoluzione, come le caserme se trasformeranno in scuole. Finita la violenza della 

polizia! Ecco il tempo della ricostruzione, dell’educazione, delle riforme, delle nazionalizzazioni…’”. 

Ci avviciniamo ai due leoni che custodiscono l’accesso del Paseo del Prado. Effluvi di sigari 

aggrediscono le nostre narici mentre la salsa invade lo spazio sonoro. Una macchina americana rosa 

si ferma davanti a un palazzo di stile coloniale che fu una volta magnifico, oggi pericolante. Veniamo 

raggiunti da un uomo attempato dai vestiti frusti e dalle scarpe scalcagnate, con una cartella nera in 

mano. La conversazione si avvia a proposito della Francia amica, degli anni sessanta pieni di speranza 

e delle difficoltà di Cuba legate all’embargo, le cose che mancano, il leader massimo tanto amato, le 

belle arti a l’Avana... Improvvisamente, tira fuori dalla sua cartella una piccola incisione di José Omar 

e propone di pagargliela due dollari. Siamo un po’ sbalorditi, ma compro l’intaglio che rappresenta 

l’Avana, la città delle mille colonne. Per ringraziarci, l’uomo che si sente un poco umiliato ma 

fortunato, propone di condurci alla casa museo. All’incrocio della via Trocadero con il viale del Prado 

si trova lo stallo di marmo dove si accomodava Lezama, ogni giorno al tramonto, per godersi la 

frescura. 

- Non ha mai lasciato l’Avana, dice l’uomo commosso dal pensiero del grande poeta respinto perché 

era omosessuale però fedele alla sua patria. Il nuovo potere cubano sostituì alla tirannia politica 

mafiosa una tirannia moralista e antireligiosa da cui tutti gli scrittori emarginati, originali, liberi, 
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patirono. Spesso i rivoluzionari cacciano i poeti dalla città. La Francia li uccise, Cuba li perseguitò fino 

all’esilio. 

Proseguiamo per la via distrutta. Una donna approccia mio marito, lo prende per il braccio e cammina 

con lui. Il nostro accompagnatore la cerca con affanno, sprezzante, sotto gli occhi incuranti dei 

residenti seduti davanti alla porta di casa loro. Penso al poeta, delicato di salute, sovrappensiero, e 

assordito dalle grida o dal baccano della salsa…  

Ma dove si trova la sua casa? L’uomo interroga il gruppo di persone sedute. Ritornando verso noi, 

con il viso sconfitto, dice:  

- Il poeta è morto, mi dispiace. La sua casa è lì davanti. ¡Hasta la vista, compañeros! Dice l’uomo 

lasciando nostro gruppo di amici stupiti, dilettati, perplessi: sapeva chi era Lezama ma non sapeva o 

aveva dimenticato che fosse morto.  

Le preoccupazioni umane sono diverse, e la memoria selettiva. L’oblio è un fiume immenso che 

travolge quasi tutto nel suo flusso. Qualche ricordo affiora a galla. Per quanto tempo? 

Gli uomini muoiono, la loro memoria anche. Le grandi opere permangono, particolarmente la 

letteratura che sa esprimere la quintessenza di un tempo, il suo spirito. È l’ultimo bastione della 

nostra memoria. 

 

 

 

Il telefonino e il Lete 

 

- Mamichat, parlami della tua infanzia! Mi dice Camille mia nipote. 

- Cara, ho più ricordi che se avessi mille anni, sarebbe troppo lungo. 

- Come si può avere tanti ricordi? Non è ingombra la tua mente? 

- No, i ricordi non sono presenti nella mente, ma se tu pensi a un momento della tua vita, questa 

memoria ne richiama un’altra, poi un’altra ancora. I nostri ricordi sono coinvolti in catene sterminate 

e possiamo rammentarli grazie all’oblio momentaneo. 

-Tu ricordi grazie alla dimenticanza?  

- In una qualche maniera, sì. E se non avessimo l’oblio, non potremmo vivere, amare, lavorare come 

Funes l’omonimo protagonista del racconto di Borges. 

- Allora l’oblio non è un male!  
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- No, è la condizione necessaria per la salute dell’anima capace di scordare tutto a tratti per pensare, 

inventare. Non è una debolezza. È una forza.  

- Lo spiegherò alla professoressa quando avrò dimenticato la lezione! dice Camille, compiaciuta di 

questa scoperta straordinaria: abbiamo bisogno dell’oblio.  

- Sai che, secondo Platone, bevemmo l’acqua insipida del Lete prima di scegliere la nostra vita e di 

nascere? Il Lete ha scurito la luce della verità nella mente, avremo a rammentarla. Così, conoscere è 

riconoscere, dissolvere le tenebre dell’agnosia. 

- Basta Platone, mi dice mia nipote. Non credo alla reincarnazione. Abbiamo una sola vita, non 

dimenticarlo. Dring, il telefonino … ho un appuntamento con la mia amica. Ciao Mamichat!   

Camille ha dimenticato la discussione per vivere la sua vita di ragazza moderna con oggetti che sono 

la sua memoria effettiva: il telefonino, il computer. 

La mia memoria è più cagionevole, ma i ricordi sono miei, appresi, amati, ritrovati nelle righe dei 

poeti. Soffro quando perdo certi ricordi perché so che ho perduto qualcosa a me noto, e cerco di 

ritrovarla. Se ne ritrovo uno, me le racconto con delizia, una volta da capo. Purtroppo, l’oblio, il Lete 

è un fiume lungo e tranquillo il cui flusso nero trascina inesorabilmente la nostra vita, e annega i 

nostri pensieri, i nostri sentimenti, spietatamente. La sua acqua fangosa appanna gli occhi e 

addormenta l’anima nell’oblio. I fratelli allegorici di Lete sono Ipnos, il sonno, e Tanatos, la morte. 

Vera saggezza dei miti. La dimenticanza piace e permette il sonno. La morte è nient’altro che un 

sonno immemore, profondo e ultimo. 

 

 

 

Cherubino e la memoria di pastafrolla 

 

Stamattina Emma incontra per la prima volta Michele Philpots, la madre della sua amica Nana. Questa 

donna ha una strana patologia: dimentica ogni giorno tutto quello che ha fatto, visto, sentito il giorno 

prima. Per Michele, la vita è nuova oggi e lo sarà domani.  

 

- Ciao, dice Nana.  

- Ciao, cara, chi sei tu? 

- Sono Nana, tua figlia. Ecco Emma la mia amica. Come stai oggi? 

- Non c’è male, risponde Michele, con la mente vuota. La conosco?  
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- No, è la prima volta che viene. 

È mia figlia questa bella ragazza? Veramente? pensa Michele. Non mi ricordo il suo viso e neanche il 

mio.  

- Mi puoi dare lo specchio per favore Nana? Ho qualcosa nell’occhio, mente Michele, disorientata.  

Ogni notte, una nebbia obliosa invade la sua mente, che si evapora progressivamente l’indomani. 

Michele deve reimparare tutto, salvo a parlare. Scrive nel suo libretto gli eventi della giornata per 

mantenerli nella sua memoria. 

A volte, nella sua testa confusa, suona un’aria: “Non so più cosa son, cosa faccio…”. La musica è la 

mia patria, pensa Michele, il tesoro della mia mente. Senza Mozart, mi sentirei una disabile, ridicola. 

Però quando ascolto Cherubino, ritrovo le sensazioni ingenue, giocose dell’infanzia e canticchio a bocca 

chiusa con lui. 

- Mamma, vuoi ascoltare Le nozze di Figaro, chiede Nana? 

- Sì cara, è una medicina dolce che rischiara la mente e rinfresca la memoria. 

Mi sento perplessa, pensa Emma. Questa donna non si scorda di niente salvo Cherubino. Com’è strano 

il cervello umano. Che tortura quotidiana, simile a quella assurda e inferna di Sisifo che trascina il 

masso fino alla sommità e che poi lo vede rotolare indietro. All’opposto, il Mozart, la cui musica divina 

può illuminare la notte dell’anima.  

- Buongiorno a tutte: ecco tua madre, Michele. Nel viso grazioso di Adriana passa un’ombra di 

tristezza: mia figlia tanto intelligente e colta è ormai smemorata, che disgrazia! È troppo giovane per 

questa morte spirituale. Almeno i ricordi non inaspriscono le nostre relazioni. Magra consolazione! 

pensa la donna attempata che rifiuta la disperazione. 

Michele ascolta la musica, sognante e sorridente, quando suo marito entra nel salone.  

- Hello Michele, sono Cherubino! Michele ride, ma il suo sguardo interrogativo raffredda il 

buonumore del marito reduce dal lavoro notturno. Ha scelto quel nome per aiutare la moglie.  

- Fa’ uno sforzo Michele, siamo sposati da venti anni! Ogni giorno la stessa cosa, lo stesso 

azzeramento, sono stanco. Concentrati per favore. Accigliato, se ne va in cucina per la colazione. 

Siamo tutte scioccate della reazione bizzosa. Purtroppo, si può capire. La domestica arriva con le 

spese, trafelata.  

- Che baccano! Non riusciamo neppure a sentirci. Salve a tutte! Signora, sono Susanna la domestica. 

Basta Cherubino! pensa la Susanna in cuor suo. Mozart è un seccatore e presentarsi ogni mattino, che 

buffonata! Dalla mattina alla sera, si fa, si suda, si lavora. E tutto questo perché? Nessuna riconoscenza! 

Meno male che la padrona ha dimenticato tutto quello che ho rotto. Zitto, ho le mani di pastafrolla!  
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- Mamma, dice Nana, andiamo alla cineteca con Emma, abbiamo un compito da fare su Fellini, non 

preoccupatevi per me per il pranzo. 

- Sì … Fellini, ascolta … mi ricordo, Gelsomina, Amarcord! E la nave va…la musica dei bicchieri, 

risponde Michele, radiosa come una fanciulla che ritrova e ripone un pezzo di puzzle. 

- Brava mamma! Oggi hai salvato un frammento di memoria! Grazie Cherubino! 

 

 

 

In-fanzia2 o “parola senza rumore”3  

 

- Mamma, mi disse mia figlia, tu non devi chiamare les moufflettes tutte le ragazzine. Diane e io siamo 

les moufflettes e nessun altro.  

È strano: nell’ istante in cui ho detto alle figlie della mia amica andiamo les moufflettes, ho sentito un 

disagio come se avessi detto qualcosa di inappropriato. Però, per me questa espressione non era 

così esclusiva. Per le mie figlie, sì! Erano le parole della loro infanzia. 

E così ho cercato le parole della mia infanzia. Ritrovo nella mia memoria reticente: chiendent 

(gramigna). Il nome che mi dava la nonna quando disubbidivo. Non volevo sottomettermi alla sua 

volontà. Volevo essere libera! I miei genitori erano morti, non ho sentito il dolore della loro perdita 

perché non li avevo conosciuti, e mi sentivo unica, autonoma e fiera.  

Oggi penso che fosse un segno di resilienza. Mia nonna lo aveva capito e aveva trovato l’immagine 

perfetta.  

Lampone, ribes, rabarbaro. Parole del gusto di una volta. Quando le pronuncio, vedo il giardino della 

nonna, sento l’odore della terra. Non era un verde paradiso, piuttosto un limbo, né felice né infelice, 

epoca di spensieratezza e di scoperta. Alla scuola materna, avevo imparato una poesia che posso 

oggi recitare come una filastrocca. Trois noisettes dans les bois… Forse a causa della musicalità dei 

versi, non l’ho mai dimenticata.  

Non c’è per me ricordo più intenso di quello della musica. La scoperta di questo mondo con la Marcia 

Turca di Mozart mi ha incantata e non mi ha più lasciata. È come una parola venuta del cielo, divina, 

parola prima della parola che capivo senza capire, intuitivamente.  

                                                           
2 In-fanzia: parola latina per descrivere lo stato del bambino che non ha ancora imparato il linguaggio. In- 

prefisso negativo / fanzia dal verbo fari «parlare». 
3 “Parola senza rumore”: citazione di Eugenio Montale in “Noi non sappiamo quale sortiremo” (1925, da Ossi 

di seppia). 
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Questa sensazione di capire senza capire, l’ho avuta anche con gli animali. 

I pulcini gialli, lanuginosi, pigolanti intorno alla gallina, erano miei amici; più tardi, il gatto le cui fusa 

mi facevano assopire. Conversazione senza parola, ma profonda d’emozioni e sentimenti innocenti. 

Il primo grande accoramento fu la morte di questo gatto. Fui sommersa dalla perdita, da tutte le 

perdite, anche di quella dell’infanzia. Entravo nel mondo degli adulti, della malignità e della 

sofferenza. Ma anche della felicità.  

Non sono dunque molte le parole dell’infanzia. È per me il tempo muto, brulicante di sensazioni 

indelebili, sorgente di tutto quello che sono oggi, e forse della mia difficoltà a esprimermi.  

 

 

 

Memoria controversa  

 

Nell’opera di Wagner, Siegfried, c’è un momento di indicibile bellezza, quando l’eroe si distende ai 

piedi di un tiglio ad ascoltare i mormorii della selva. La musica si fa frusciante, luccicante come raggio 

di sole tra le foglie che tremolano al vento, quasi impressionista. Siegfried sogna. Sulla trama dei 

mormorii emergono temi melodici che raccontano la sua storia, la vita con l’odiato padre adottivo, 

la disgrazia dei genitori sconosciuti, il mistero delle donne.  

Chiamano leitmotiv questi brani musicali che, fuori tempo del dramma, caratterizzano personaggi, 

pensieri, situazioni. Possono descrivere i sentimenti di ora o del passato e preannunziare gli 

avvenimenti venturi.  

In questo momento meraviglioso, la storia di tre opere si presenta agli spettatori mentre Siegfried 

ignora questo passato. Sotto il tiglio materno, lui s’interroga e i leitmotiv rispondono, 

approfondiscono o svelano i sentimenti, a sua insaputa. Gli spettatori hanno un punto di vista quasi 

divino sulla storia, una comprensione quasi globale che genera in loro giubilo. Si illudono di capire. 

Per me, il leitmotiv incarna la memoria, si insinua nel discorso musicale, introduce sensi diversi, dà 

una presenza al passato, spiega l’incomprensibile.  

Il canto dell’uccello che si eleva tra i mormorii simbolizza il sapere misterioso della natura. Siegfried, 

alla maniera di Orfeo, lo percepisce e prova a comunicare senza parola con l’uccello grazie a un 

corno. Non so perché questo strumento sia spesso associato alla rimembranza lontana “così nella 

selva in cui l’anima si esilia, un vecchio ricordo suona con pieno fiato di corno” scrive Baudelaire…  

Tutto in questo momento preciso è memoria. Eppure la musica wagneriana non trova la stessa eco 

presso tutti. Per molti ebrei è sinonimo e memoria di orrore, e non si può suonare Wagner in Israele, 
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nemmeno i grandi maestri ebrei, come Daniel Barenboim, possono farlo. Per gli ebrei, Wagner è 

coinvolto nell’antisemitismo e la Shoah perché era la musica prediletta da Hitler. Wagner era un 

antisemita come molti nel XIX secolo e i suoi discendenti furono nazisti e amici di Hitler durante la 

guerra.  

È una memoria dolorosa che gli ebrei hanno bandito dalla loro vita.  

Posso capirlo, ma non è la mia storia, non è la mia memoria. Non ho la mente inasprita da tali ricordi 

quando ascolto la musica di Wagner. Conosco questa dimensione dell’uomo Richard Wagner, ma 

l’arte trascende l’uomo. Questa musica fa sorgere in me l’anima dell’infanzia come può provocare 

riflessioni sul destino, la disubbidienza, l’illusione, l’amore; mi spiega una storia simbolica da cui 

posso attingere insegnamenti, emozioni e istanti di felicità. Per me, un tiglio, un frassino, un uccello, 

un anello non saranno mai quello che sono meramente, perché i leitmotiv, la musica, le storie di 

Wagner danno senso, impreziosiscono e incantano il mondo. Questa musica incarna per me l’essenza 

della memoria, anche se è controversa. Anzi, forse proprio perché è controversa. 
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Ricomporre il passato 
 

Henri Jeanselme 
 

 

Se io avessi il potere di dimenticare, dimenticherei.  

Ogni memoria umana è carica di dispiaceri e di turbamenti.  

Charles Dickens, L’Indemoniato  

 

[…] la consolazione suprema promessa all’uomo al di là della morte è la memoria eterna.  

Ivan Bounine, La Notte 

 

 

 

La memoria è un condensato di luoghi, di momenti e di persone che la nostra coscienza ci 

restituisce sotto forma di immagini, di visi, di voci, di odori, di rumori… Tutte queste 

evocazioni ci giungono in disordine e si compenetrano creando degli insiemi confusi. 

A noi spetta il compito di ricomporre il mondo perduto dell’infanzia, di ricreare il tempo nel 

ridisegnare le immagini sfumate di coloro che hanno attraversato la nostra vita. 

Ricostruire il passato è impegnarsi nella riconquista dei ricordi più vecchi che credevamo 

sepolti nel buio dell’oblio. Eppure ci basta intravedere un’immagine, ritrovare un sapore, 

sentire una melodia perché un’ondata di ricordi irrompa nella nostra coscienza. 

Le mie evocazioni si sono imposte, sono sorte dal profondo del mio essere. In questo 

percorso di scrittura, ho privilegiato l’infanzia e i suoi luoghi e le persone per me di rilievo in 

quel momento della mia vita. Ho trascurato altri periodi perché, a mio parere, l’essenziale di 

ciò che costituisce un’esistenza si svolge nei suoi primi anni. L’origine di ciò che oggi sono 

diventato sta nel bambino che aspettava il ritorno di sua madre per respirarne il profumo di 

cipria o che frugava nei cassetti o che scrutava una vecchia fotografia nella speranza di un 

impossibile incontro con un nonno scomparso. 

Ricomporre un mondo perduto, rammendare un tessuto di ricordi svaniti, oltre alla memoria, 

sollecita l’immaginazione che si sostituisce, qualche volta, alla realtà, forse per abbellirla o 

per renderla più in armonia con i nostri desideri. È possibile che la mia mi abbia ingannato. 

Saranno, per dirla alla Tabucchi, «piccoli equivoci senza importanza». L’importanza sta nel 

richiamare i ricordi nascosti nei recessi della memoria per rimanere vivi. 
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Un sogno    

 

Siamo fatti della stoffa di cui i nostri sogni sono fatti; 

  La nostra piccola vita è avvolta nel sonno. 

W. Shakespeare, La Tempesta 

 

«Sono Mnemosine, la Memoria, figlia della Terra e del Cielo, inventrice delle parole e del linguaggio. 

Vedo il tuo stupore. Non riesci a rispondermi perché i frammenti di memoria che hai serbato non 

possono riunirsi ricostruendo il tessuto dei tuoi ricordi, perché sei diventato vecchio e hai rimosso 

tanti eventi della tua vita, la cui rappresentazione ti sarebbe insopportabile».   

Mi sentivo avvolto da un leggero soffio e, aprendo gli occhi, vidi un viso dalle orbite vuote e dalla 

bocca spalancata. Ne usciva il fiato causa del mio risveglio. Rimasi di sasso.  

Mi sembrava che l’apparizione sorridesse. A fatica ne distinguevo il volto dai lineamenti imprecisi, 

sfumati, simili quelli dei personaggi improbabili delle fotografie dai colori scialbi che, una volta, mio 

nonno presentava ai miei occhi meravigliati. Allora, mi tuffavo nello scenario di seppia di un mondo 

svanito, irreale, che forse non era mai esistito. Avrei voluto chiederle chi era, da dove veniva, però le 

parole non potevano varcare la soglia delle mie labbra. 

«Eppure, tutto ciò che hai vissuto, le più piccole parole che hai pronunciato, tutto sta iscritto nel tuo 

subconscio. Inoltre, la tua memoria racchiude tutto ciò che avresti voluto vivere ma che hai solamente 

fantasticato, tutti i rammarichi accumulati che ti offuscano la mente». 

Come è possibile che un fantasma, frutto della mia immaginazione, possa irrompere nella mia intimità?  

«Non sono dea né fantasma». 

Ha indovinato i miei pensieri? 

«Mi trovo in te, sempre presente, annidata, pronta a sorgere se lo vuoi. Però hai paura di me. Hai 

paura di ciò che hai nascosto e potrei restituirti. Cosa temi? Liberati dei tuoi timori, sbarazza la tua 

debole e infedele memoria di tutto ciò che la carica e mi vedrai tale quale sono in realtà: grande, 

bella, sorridente, aperta a tutti gli interrogativi. Sono colei che libera chiunque lo voglia.  

La vita è un sogno, come dice il poeta, un sogno che trasformiamo sovente in un incubo perché ci 

manca la saggezza. Abbandona alcune parti del passato nell’oblio, molla la presa, lascia che le tue 

illusioni ti travolgano per vivere meglio il presente». 

A questo punto, le parole si dileguano fino a spegnersi. A poco a poco, il viso sembra cancellarsi 

come inghiottito dalla notte. 

Mi sveglio. Provo a ricomporre i pezzi del mosaico mandatomi dal sonno. Ne rimane soltanto qualche 

frammento.  
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La Butte des Moulins 

 

«Venite bambini, è ora…». La signorina Bastié, maestra della scuola materna “Les Moulins” ci raduna 

per la merenda. Un qualsiasi pomeriggio d’inverno. Luce grigia di un giorno senza sole. Forse pioverà. 

Ci ritroviamo tutti nella mensa intorno a tavoli ovali bassissimi. Nonna Vitalis porta due pentole 

fumanti, quella del latte e quella del cacao. Non si dice “cioccolata” ma “cacao”. Mi piace questa 

parola misteriosa. Nella tazza, il liquido scorre, marrone scuro, molto scuro e amarissimo. Lo bevo 

senza piacere. Gli Americani hanno portato questo cacao che non mi piace. Sono goloso di latte in 

polvere che si incolla deliziosamente al palato. Chi sono questi Americani? Da qual paese vengono? 

Non lo so. I grandi dicono che ci hanno liberato. 

Dopo la merenda, gioco nel cortile. Ancora non fa buio. La marmaglia si disperde in uno spazio che 

mi pare smisurato. Quando ci tornerò, molti anni più tardi per votare, quanto piccolo mi sembrerà 

quel cortile! 

Calpesto le foglie inaridite e accartocciate cadute dai platani. Mi piace il rumore del loro scricchiolio 

sotto i miei piedi. Pierrot Cohen corre accanto a me. Ha sempre l’aria triste Pierrot Cohen. Piccolo, 

magrissimo, dal viso bruno e lo sguardo grave. 

Sulla fotografia della classe conservata da mia madre, ritrovo quei visi di una volta. Posso, ancora 

oggi, dare loro un cognome: Gianastasio … Pierini … Bonelli…Cohen …Petrone. 

Sul pavimento c’è una piccola lavagna. Porta scritto con il gesso «anno scolastico 1945-1946». 

Sono le cinque. La scuola si svuota. I bambini si disperdono. Ciascuno cerca nella folla delle donne la 

mamma che lo poterà a casa. La sera scende. Sulla Butte des Moulins si staglia la sagoma di un 

mulino di cui è rimasto lo scheletro di un’ala sostenuta dal pezzo di un muro che presto sparirà. 

 

Il sabato, mia madre ci portava, mia sorella ed io, a casa dei nostri nonni, su viale Baille. Prendevamo 

il filobus numero 54. Per i marsigliesi “54 Boulevard Baille” significava “dai Pazzi”. In effetti, alla fine 

del corso, lungo il ruscello le Jarret, si trovava il manicomio La Timone. Quando passeggiavamo da 

quelle parti, potevamo, a volte, intravvedere una faccia smarrita dietro le sbarre. Mi piaceva 

camminare sul rosticcio dei marciapiedi che fiancheggiavano il ruscello. Mi piaceva sentire lo 

scricchiolio della ghiaia sotto i miei passi. C’erano pescatori, giocatori di bocce, venditori di caramelle. 

La sera dopo cena giocavamo a tombola ascoltando la radio. Mi rammento di una musica dalla 

melodia piena di nostalgia. Arrivava così l’ora di andare a letto. Mi addormentavo con lo 

sferragliamento degli ultimi tram. 
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La domenica mattina, nonno ci portava a piazza Monthyon dove si teneva il mercato dei francobolli. 

Nonno era filatelico. Tra gli habitués, c’era un uomo grosso dal viso rosso che chiamavamo, per 

l’appunto, “l’uomo rosso”. Ci faceva paura benché molto gentile. Sul cammino di ritorno, 

immaginavamo il pranzo che la nonna avrebbe preparato. Nonno ci stuzzicava a farci indovinare i 

cibi che di lì a poco avremmo inghiottito. Speravo che ci fosse l’île flottante, dolce di cui ero 

golosissimo.  

Dopo pranzo, mio nonno si metteva davanti alla sua collezione di francobolli classificati con cura. Me 

ne spiegava l’origine, i personaggi di rilievo che illustravano quei piccoli pezzi di carta con cui sognavo 

di terre ignote, di paesi esotici e misteriosi. Poi abbandonavo i francobolli e mi precipitavo nella camera 

dai mobili scuri e austeri. Lì dominavano gli odori di cera e di naftalina. Accanto alla macchina da cucire 

di mia nonna, tronava un pesante comò sovrastato da una lastra di marmo. Aprivo il primo cassetto 

un po’ duro che cigolava. Dentro c’erano i tesori fra i quali frugavo per tirar fuori il portamina a forma 

di rivoltella. Quanto mi piaceva quel portamina! Purtroppo, un giorno, curioso di saper come 

funzionava, l’ho rotto. «Destrussi» diceva mia nonna ogni volta che, con un gesto goffo, rovinavo 

qualche oggetto o smontavo un giocattolo. Era abbastanza severa mia nonna, però mio nonno mi 

consolava. 

Verso le cinque del pomeriggio, nonno ci portava dai nostri genitori. A piedi. Per lui, era l’occasione di 

spiegarci la sua Marsiglia. Una piazzetta, una via, erano l’occasione per evocare ricordi che ci faceva 

condividere. A lui devo la passione per le lunghe passeggiate, da solo, per la città. 

 

In casa rimanevo silenzioso, quasi grave. Mia madre diceva «Enrico è molto serio». Bisognava essere 

seri, modesti, esigenti con se stessi, mai soddisfatti di sé. Lo sono ancora. 

L’indomani, sarei tornato a scuola sulla Butte des Moulins. Ci avrei ritrovato Pierrot dagli occhi tristi, 

tutti gli altri e, soprattutto, la bella signorina Bastié dalla lucente chioma nera, grande e sorridente, di 

cui mi ero innamorato. 

«Venite, bambini, è ora…». 

 

 

 

Le pastiglie di menta 

 

Mia madre teneva sempre con sé un sacchetto di pastiglie di menta. Erano caramelle bicolori: blu e 

rosso. Quando aprivo il sacchetto, ne emanava un odore piccante al naso che mi faceva venire le 
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lacrime agli occhi. Sento ancora il sapore irritante che lasciava una sensazione di freddo nel palato 

quando la pastiglia si scioglieva sulla lingua. Era allo stesso tempo molto sgradevole e altrettanto 

piacevole, ossimoro che non sono riuscito mai a spiegarmi. 

Quelle pastiglie rappresentano per me le serate d’inverno quando mia madre rincasava dopolavoro. 

Le davo un bacio sulle guance gelate da cui respiravo l’odore di cipria. Poi, frugavo nella sua borsa 

alla ricerca del sacchetto di pastiglie. Una sera, mentre eseguivo il rito quotidiano, bloccai un 

fazzoletto di seta azzurro nella chiusura lampo della borsa. Ne risultarono uno strappo al fazzoletto 

e uno schiaffo datomi da mia madre innervosita. Per qualche tempo lasciai perdere le pastiglie 

maledette. 

 

Ho sette anni. Ho avuto un’infezione primaria. Il medico ha raccomandato per me un soggiorno 

all’aria aperta. I miei genitori mi portano da una coppia di fattori che vivono di una masseria in Alta 

Savoia. Ci rimarrò tutto il mese di luglio. Un’eternità. Rivedo il luogo, perso tra boschi e prati. Prima 

di abbandonarmi, mia madre tira fuori dalla sua borsa un sacchetto con le famose pastiglie bicolori. 

Al vederle, mi vengono le lacrime agli occhi. Sarà il ricordo dell’odore piccante o dello schiaffo? O 

della tristezza che mi invade all’idea della separazione? Ho fatto il conto di quelle pastiglie. Ce n’erano 

trentadue. Una per ogni giorno della mia reclusione in quell’ambiente ostile. La trentaduesima, quella 

del ritorno, sarà la migliore. 

Rimango solo con i contadini. Il padre, Magnus, piccolo uomo secco dal pelo nero e dagli occhi vivi, 

Jeanne, la madre, sempre triste, sguardo spento, consumata dal lavoro, la nonna, madre di Magnus, 

vecchia molto gentile con cui sorveglierò il bestiame. Infine, una bimba, Myriam, di appena qualche 

mese. 

Il mio soggiorno si organizza sul ritmo della vita rurale. Il lavoro nei campi, le mucche che, insieme 

alla nonna, conduco a pascolare. La sera, la mungitura delle vacche. Accompagno Magnus al 

caseificio dove portiamo i bidoni di latte. Tornati a casa ci ritroviamo per la cena. La sala comune 

comunica con la stalla. Si sente il muggito delle bestie, si respira l’odore del fieno e del letame. Ho 

fatto, lì, una delle mie prime esperienze di solitudine. 

Così, i giorni passano. Dopo cena, faccio i compiti delle vacanze, poi è ora di andare a letto. Un brutto 

momento in cui ritrovo la stanza condivisa con la bimba Myriam. Spero che questa notte non pianga. 

Con la complicità del buio, tiro fuori dal sacchetto nascosto una pastiglia. Una di più. Un giorno di 

meno ad aspettare. Quanto mi è parsa lontana quell’ultima pastiglia! Eppure è arrivata. L’ho succhiata 

con un piacere mai conosciuto. Era l’ora della liberazione. 
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Non molto tempo fa, ho ritrovato, per caso, quelle pastiglie. Le stesse di una volta, blu e rosse, stesso 

odore piccante, stesso sapore che invade il palato di una sensazione di freddo e che fa venire le 

lacrime. Mi hanno restituito un passato apparentemente sepolto nei recessi della mia memoria. 

 

 

 

Il bivacco 

 

Da qualche parte in un bosco dell’est della Francia, sulla strada del «Chemin des Dames». Un gruppo 

di quattro uomini a riposo intorno a una tavola. In fondo, una capanna nascosta dagli alberi. In primo 

piano una pentola su un fuoco. A destra della foto, fucili disposti a piramide e cappotti azzurri appesi 

a un ramo. 

 

Al centro del gruppo, tu, nonno, con la pipa in bocca e il berretto caratteristico degli alpini in testa. 

Ci guardiamo. Quando la foto fu scattata, io non ero ancora nato. Tu non sapevi che qualche mese 

dopo, saresti morto, sepolto in una trincea. 

Adesso che ti guardo e ti parlo, ho il doppio della tua età di allora. Cosa ci unisce? Niente se non che 

porto il tuo nome e il tuo cognome, gli stessi che sono incisi sulla pietra tombale nel cimitero del 

villaggio dove facevi il contadino. Come se fossi, io stesso, coricato in quella fossa da anni. Giocando 

a carte con i tuoi compagni, non immaginavi il nipote che avresti potuto conoscere e che ora sta 

conversando con una foto in bianco e nero nella calma di un pomeriggio estivo. Forse gli uccelli 

cantavano come ora. 

La casa che avevi appena comprato prima di andare in guerra non hai potuto abitarla. Però io vi sono 

nato e ne ho conosciuto i più reconditi angolini. Ho toccato gli oggetti, i mobili; ho respirato gli odori 

di muffa della cantina. Da bambino, ho giocato con gli attrezzi da giardiniere pesanti nelle mie 

manine. Ho visto crescere il prugno che avevi piantato, ne ho assaporato le deliziose regina-claudia. 

Ho respirato la fragranza dei lillà che profumavano l’aria tiepida della serate primaverili. Ho 

contemplato la Sainte Baume, appoggiato alla ringhiera della terrazza, quando, al tramonto, la roccia 

diventa rosea, immaginandoti accanto a me, seduto sulla sedia di paglia marcata con le tue iniziali 

H. J. 

Ho conservato la pipa che fumavi quel 17 giugno 1916 nell’attesa del prossimo allarme. La fumo 

ancora quella pipa, ne accarezzo il legno di erica levigato dalle tue mani che vi hanno lasciato la loro 



 

22 
 

impronta. Benché consumata, non mi sono mai deciso a buttarla. Fissando il tuo sguardo sulla foto, 

mi sembra di discernere l’abbozzo di un sorriso complice. Sarà illusione perché mi sento felice all’idea 

di condividere quest’istante di pace insieme a te. 

Domani, di nuovo ritroverai la trincea. La foto spedita con qualche parola scritta a matita sarà tra le 

mani di tua moglie. Tanti anni dopo uno sconosciuto, tuo nipote, la tirerà fuori dall’album di famiglia 

per fare due chiacchiere con te.  

Nonno, oggi ho superato i settant’ anni. Sono diventato un vecchio che evoca con suo nonno un 

tempo scomparso ravvivato dall’immaginazione. Di me, cosa potrei raccontarti? L’insieme degli 

eventi che hanno attraversato la mia vita che la memoria fatica a ritrovare? Il flusso delle parole 

pronunciate e cadute nell’oblio? Le frasi sprovviste di interesse volatilizzate? Le idee spente non 

appena espresse? 

 

La casa, la tua casa è stata svuotata prima di essere venduta. Sono stato io ad averla venduta. Ho 

serbato la copia manoscritta del titolo di proprietà redatto dal notaio un giorno del 1914, irrisoria 

reliquia dall’inchiostro sbiadito. 

Non sono più tornato nel villaggio dai ricordi sepolti. Il tempo cancellerà anche nome e cognome 

incisi sulla pietra. Forse, rimarrà la foto del bivacco di quel 17 giugno 1916 in un bosco dell’est della 

Francia. 

 

 

 

Rodez, maggio 1982 

 

La compagnia teatrale che dirigo è stata invitata a partecipare a un incontro nella città di Rodez. 

Tutto è andato bene. Abbiamo ricevuto un‘accoglienza calorosa, conclusa da un reale successo della 

nostra recita. Il giorno della partenza, prima di congedarsi, i partecipanti al festival si ritrovano per 

un brindisi. Nel più bello della festa, esco dalla sala per cominciare a caricare la macchina con gli 

elementi dello scenario. Ho fretta perché dobbiamo fare il viaggio fino a Marsiglia, abbastanza lungo. 

Mi preparo a sistemare una panchina smontata sul portabagagli della machina. Uso, da tempo, cavi 

elastici che terminano a ogni capo con un gancio che si attacca al portabagagli. Procedo. In bilico sul 

bordo della portiera, tendo il cavo al massimo. A un tratto, ricevo un colpo violentissimo all’occhio 

destro. Mi fa cadere. Sento il sangue che mi scorre sul viso. Capisco che il gancio, mentre forzavo sul 
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cavo, si è staccato e mi ha colpito. Quasi cieco, ritorno nella sala nella quale tutti stanno finendo di 

abbracciarsi prima di separarsi.  

Immaginate l’effetto prodotto dall’entrata subitanea di un uomo con la faccia insanguinata che si 

tiene la testa e barcolla tra persone che non capiscono ciò che succede. Due ragazze svengono. Mia 

moglie si precipita per sostenermi; le forze però le mancano. Mi sembra di averla sentita gridare 

parole incoerenti, come fosse impazzita A poco a poco, riesco a balbettare qualche parola di 

spiegazione. In un minuto l’ambiente di festa diventa drammatico. Qualcuno dice che bisogna 

chiamare il Pronto Soccorso. Mi hanno disteso su una panchina. Soffro orribilmente. Da lontano, si 

sente la sirena dell’ambulanza. Mi mettono su una barella e mi sistemano nel veicolo. Mia moglie mi 

sta accanto. Mi portano all’ospedale. Alcuni dei miei compagni, credo, seguono l’ambulanza. Io sono 

preoccupato perché devono ritornare a Marsiglia.  

In ospedale, nel mezzo del tumulto che mi circonda, sento una voce: «è necessario fare una 

radiografia del cranio». Mi portano nel locale idoneo. Tutto questo in una sorta di nebbia. Mi ritrovo 

coricato in un letto. A metà svestito. Rimango lì una notte. Arriva un oftalmologo per esaminare la 

ferita. Sono incapace di mettere in ordine i miei pensieri. Penso alla rappresentazione, alla gioia di 

tutti quelli che vi hanno partecipato, al pubblico entusiasta. Alla festa. Al mio occhio che ritengo 

perso. Mi viene l’idea di farla finita se dovessi ritrovarmi cieco. La notte più atroce della mia vita. 

L’indomani, un amico viene a prendermi per riportarmi a casa. Nel frattempo, mia moglie ha 

telefonato all’oftalmologo di Marsiglia. Ho un appuntamento alle sei di sera. 

Il viaggio di ritorno è segnato dall’assenza di dolore e da un’angoscia fortissima. A Marsiglia, 

impossibile esaminare l’occhio ferito offuscato dal sangue. Bisogna aspettare qualche settimana. 

Passa il tempo. A poco a poco mi abituo alla mia semi-cecità. 

Vengo sottoposto a un primo intervento chirurgico nel settembre dello stesso anno. Poi un altro. Poi 

tre altri ancora nell’ arco di trent’anni. 

L’occhio, me l’hanno salvato. La visione, però, non ce l’ho più.  

Con il tempo mi ci sono rassegnato. 
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Cancellare i ricordi 

 

Nell’associare memoria e oblio, mi viene in mente un’immagine che, da adolescente ha a lungo 

turbato i miei pensieri. Una vecchia amica della mia famiglia si era impiccata. La notte che seguì 

l’avvenimento, non potei dormire. L’immagine del corpo appeso s’imponeva, spaventosa. 

Avevo immaginato un mezzo per liberarmene. La cancellavo, raschiandola con una grossa matita 

nera come avrei annerito una fotografia. Più tardi, ogni volta che si presentava, ripetevo lo stesso 

sotterfugio per annegarla nel buio dell’oblio. La memoria, però, insisteva e io ricominciavo. 

Quest’immagine, non sono riuscito mai a dimenticarla come se provassi un piacere morboso a 

ravvivarla. È possibile provocare l’oblio grazie a uno sforzo della volontà? Si sente correntemente 

parlare di oblio volontario. Tutt’e due le nozioni mi sembrano opposte. In effetti, tranne nel caso 

dell’alterazione della memoria legata a una malattia di origine neurologica in cui la volontà non 

interviene, la cancellazione di un ricordo si realizza all’insaputa del soggetto. 

Nell’esempio evocato sopra, procedo nel senso di «oblinere», verbo latino che significa ricoprire con 

uno strato, o raschiare, o cancellare. L’immagine, però, benché raschiata, non riesco a cancellarla del 

tutto. Posso decidere di non pensarci, però se fortuitamente mi ritrovo nella via delle Virtù dove 

abitava l’amica o se la parola virtù mi viene in mente, immediatamente l’immagine del corpo appeso 

s’impone. Nello stesso tempo, altre immagini associate alla signora sorgono dall’oblio.  

 

Memoria e oblio sono rispettivamente rappresentati, nella mitologia greca, sotto la forma di due 

sorgenti, Mnemosine e Lete, opposte. Lete che libera dal peso dei ricordi, Mnemosine che li 

mantiene.  

Considerato come manifestazione di degenerazione, l’oblio ci appare sotto il suo solo aspetto 

negativo perché ci avvicina alla morte. Eppure ci permette di resistere a tante sofferenze che ci 

infligge la vita. Infatti, l’oblio agisce come una droga benefica quando ci permette di placare le ferite 

del cuore o di attenuare i turbamenti dell’anima. Ci libera anche dai pensieri tristi o angoscianti, come 

ci libera del rimorso che potremmo provare rispetto alle nostre brutte azioni di cui alleggerisce la 

nostra coscienza. 

Cancellare dalla memoria il ricordo dei momenti felici e purtroppo spariti o quello dei tempi di 

sconforto o di disgrazie, costituisce l’aspetto benefico dell’oblio che si deve accogliere come fosse 

un regalo. 
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Il fatto è che il nostro bisogno di consolazione è impossibile da saziare. Consolazione della nostra 

povera condizione di esseri umani. Come potremmo vivere senza l’oblio che, in fin dei conti, ci 

purifica? Così, più ancora che benefico, mi rendo conto che l’oblio è essenziale per l’uomo.     

 

 

 

I Cristiani 

 

Sono una voce che urla nel deserto! 

Ecco il grido lanciato dal domenicano Antonio De Montesino nel sermone che pronunciò la vigilia di 

Natale del 1511, sermone ritrovato nell’archivio di un convento dell’isola di Spagnola, testo in cui il 

frate denuncia gli orrori di cui si sono resi colpevoli i Conquistadores in nome del Cristo Redentore. 

Devo testimoniare di tutto ciò che è successo da vent’anni circa. Mi vergogno delle atrocità a cui ho 

assistito impotente, e mi vergogno ancora di più di me, della mia vigliaccheria per essere rimasto muto 

fino a oggi. 

Con quale generosità gli indigeni hanno accolto i Conquistadores! Con quale ingenuità sono accorsi 

verso di loro quando sono sbarcati nei primi tempi della conquista. Rivedo gli sguardi meravigliati che 

tutti, uomini, donne, bambini portavano sui cavalli. I cavalli, animali favolosi sorti dalle onde del mare, 

mai immaginati nemmeno in sogno, caricati di guerrieri corazzati, con l’elmo in testa, e armati di armi 

scintillanti. Il capitano, visto come una sorta di dio, teneva alto lo stendardo in cui era ricamata con fili 

d’oro, l’immagine della Vergine, dall’aspetto così mite e caritatevole, e lo stemma di Castiglia. Uomini, 

così luminosi nei loro indumenti e posti su animali così fantastici non potevano arrivare che dal cielo. 

Mi vengono le lacrime agli occhi all’evocare quelle scene nelle quali degli sconosciuti arrivati da non si 

sa dove, sono stati ricevuti come amici, fratelli e a pensare come la loro fiducia sia stata tradita. 

Nel documento, il domenicano, dopo le sue prime impressioni, esprime la vergogna, l’orrore e il 

dolore che prova durante gli anni passati accanto ai Conquistadores e agli indigeni che era venuto a 

evangelizzare, convinto della grandezza della sua missione.  

Oltre alla nausea davanti a tutta la crudeltà, di cui danno prova quelle bestie, provo vergogna per far 

parte di quelle orde barbariche che si ritengono cristiane. Non mi capacito di come tutto ciò che vedo, 

stragi, torture, stupri anche su bambini, sia possibile. Un incubo che dura da vent’anni e non sembra 

dover cessare, sostenuto da un entusiasmo morboso, una gioia, un godimento nell’infliggere, come 

fosse un gioco, i più spaventosi dolori, le più degradanti umiliazioni a gente così pacifica. Non ce la 
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faccio a descrivere il comportamento dei miei connazionali impazziti con quella gente, dapprima 

incredula, poi, rassegnata. Hanno provato a difendersi, a ribellarsi. Tuttavia, erano sprovvisti di vere 

armi e lo squilibrio fra le due parti era troppo grande, la lotta troppo ineguale. Anche l’ipotetica fuga 

non era possibile se non con il rischio di rappresaglie sanguinose. 

E io, che potevo fare? Ho tentato di proteggere come potevo alcuni di quegli sfortunati però nemmeno 

le mie parole più benevole sono riuscite a rassicurarli. Dominava il sentimento del tradimento di cui si 

rendevano colpevoli quegli uomini che avevano immaginato discesi dal cielo. Ho provato, nella mia 

predica del giorno dell’Assunzione, a convincere i soldati del Cristo, in particolare i capi, che vivevano 

nel peccato non rispettando il Vangelo, perché colpevoli di ingiustizie, di tirannia, di crudeltà verso 

quella gente innocente. Nemmeno la minaccia dell’inferno è riuscita a turbarli. Forse, io stesso, non ne 

ero molto convinto. 

Allora mi sono rifugiato, vigliaccamente, nella preghiera. Ho pregato un Dio di cui dubitavo sempre 

più. Mi sembrava che la preghiera bastasse a pulire la vergogna che mi abitava e a liberarmi di tutte 

le azioni turpi, non commesse da me, però di cui mi ritenevo complice. 

Oggi proseguo la mia missione di evangelizzazione ma con una fede vacillante che non riesce a far 

germogliare la speranza nel mio cuore.    

 

 

 

Dalla parrucchiera 

 

«Buongiorno signora Philpots, come sta?» 

«Sempre lo stesso, Luisa, le difficoltà quotidiane con mia nuora Michelle».  

Luisa è la parrucchiera da cui la signora Philpots, che da quindici anni ha lasciato l’Inghilterra per 

stabilirsi a Pisa, va ogni giovedì per la piega. Tutte le donne del quartiere frequentano il negozio di 

Luisa, esperta nel trattamento delle faccende di natura diversa che le sono confidate.   

Michelle ha perso la memoria da sedici anni. È diventata il “caso Michelle”, come lo chiamano le 

clienti abituali, caso che, dagli inizi fino a oggi, viene commentato da tutti. 

Il dottore Giolitti, grande specialista neurologo ha reso il verdetto: «la perdita della memoria risulta 

dall’incidente di cui è stata vittima la sfortunata. Il colpo sulla testa ha provocato un’amnesia 

anterograda». Nessuno sa cosa sia l’amnesia anterograda, però ciascuno si è fatto un’opinione in 

merito. 
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Mirella, la giovane sciampista, afferma che il colpo non spiega tutto. Il suo ragazzo, due anni fa, si è 

preso una pallonata in testa giocando a calcio e non è nemmeno svenuto. 

Per la signora Globetto, che fa la sarta, la cui testa con i bigodini emerge appena dal casco, è la paura 

sentita quando la machina si è capovolta che, sul momento, le ha bloccato la memoria. Del resto, 

suo marito, quando è stato aggredito da un teppista, è rimasto tre giorni muto. Le preghiere a Santa 

Rita sono riuscite a rendergli la parola. Non è stato, però, capace di ricordarsi com’era successo. 

La signora Philpots considera che le due situazioni non possano essere paragonate. 

«Quando l’hanno ricoverata, ho chiesto all’infermiera come sarebbero andate le cose. A parer suo, 

era possibile che Michelle avesse perso la memoria definitivamente. C’era qualche caso del genere. 

Ne aveva conosciuti. Forse, un altro choc potrebbe restituirgliela». Poi aggiunge: «Il mese dopo 

l’incidente, le è morto il padre. Ebbene, non mi crederete, è rimasta indifferente. Eppure, Dio sa 

quanto l’amava! Il giorno del funerale ha chiesto chi era morto. Tuo padre, le ho risposto. Come mio 

padre? È morto da anni. Il mio povero figlio le ha provate tutte per cercare di farle ricordare qualche 

episodio della loro storia: il loro primo incontro, il matrimonio, gli amici… Le ha messo sotto gli occhi 

le fotografie della loro figlia, dei viaggi, dei vestiti che le ha regalato. Niente è riuscito a farle 

recuperare un frammento di memoria. Per il suo compleanno, l’altra domenica, mio figlio Giorgio le 

ha portato un mazzo di rose tea quelle che lei preferisce e sapete che ha detto? Ha detto: «La 

ringrazio, signore, lei è molto gentile, è la prima volta che ricevo così tanti bei fiori. Come si 

chiamano?» Vi rendete conto! Chiamare “signore” suo marito! Temo che ci farà impazzire tutti!».  

A questo punto della conversazione, si fa sentire una voce forte, autoritaria. La signora Filomena, la 

moglie del ragioniere Profili, personaggio di rilievo nella città, interrompe la signora Philpots. «Non 

dovrebbe lamentarsi della vicenda successa a sua nuora. In effetti, avendo perso la memoria, eccola 

liberata da tutti i brutti pensieri, da tutte le preoccupazioni che le caricano la vita. Né sofferenze, né 

ricordi dolorosi, né desiderio, né amarezza davanti alle ripetute frustrazioni. È come una rinascita 

quotidiana. Ogni giorno è un giorno nuovo, leggero. Quanto mi piacerebbe dimenticare un passato 

che trascino con me da anni e che mi avvelena l’esistenza! Scoprire ogni mattina al risveglio il viso 

sorridente di mio marito che mi illuminava la giornata nei primi tempi del nostro matrimonio invece 

di quella faccia imbronciata che appesantisce la mia quotidianità!». 

Avrebbe potuto continuare a lungo quando il campanello interruppe le sue noiose lagnanze. 

Michelle, la smemorata, era appena entrata.  
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Due memorie 

 

Oltre a qualche edificio ricostruito quest’ultimi anni, si eleva, maestosa, l’unica torre edificata sull’area 

delle due torri gemelle distrutte negli attentati dell’11 settembre 2001. Così ci parla Madi, un’amica 

tornata da poco da Nuova York che ci ha invitati al suo compleanno. 

Mi sono ritrovata quasi quindici anni prima allorché ci risiedevo, prosegue. 

Non potete immaginare l’effetto prodotto per ciò che mi parve un cataclisma. Sull’istante non capii. 

Credo di non aver visto i due aerei o forse li ho visti. Non so. Mi trovavo veramente a poca distanza 

dal luogo della catastrofe. Intorno a me la gente dapprima si immobilizzò come pietrificata dal 

frastuono spaventoso provocato dall’esplosione. Poi, ci fu un urlo generale. Da statue sbalordite, 

tutti, uomini, donne, bambini si trasformarono in tante marionette snodate incontrollabili e presero 

a correre freneticamente, senza meta, come impazziti Lo stupore impediva ogni riflessione razionale. 

Io stessa, come annegata nella folla, inghiottita dentro quella marea umana, presi a fuggire altrove. 

Non pensai nemmeno a raggiungere il mio albergo. Mi sentivo inclusa, benché straniera, nella 

tragedia, la mia tragedia che condividevo con tutti questi sconosciuti in lacrime. Piangevo con loro, 

cedendo all’emozione collettiva. 

Arrivarono i soccorsi, la polizia, le ambulanze in un inverosimile tumulto di grida, di sirene urlanti, di 

strilli… Vi era qualcuno che scattava fotografie del disastro. Com’era possibile? Poi arrivarono i 

giornalisti per le prime interviste. Già le prime immagini televisive della catastrofe cominciavano a 

invadere gli schermi.   

I giorni successivi, la folla dei curiosi continuò ad ammassarsi dietro le palizzate che circondavano le 

rovine fumanti. Molti, nella folla, sventolavano delle piccole bandiere americane. Anch’io la 

sventolavo questa bandiera. Senza entusiasmo, forse per solidarietà, meccanicamente, trascinata dal 

moto generale. Mi ritenevo americana. Ero americana. Tuttavia, provai, mescolato alla tristezza, un 

sentimento di nausea davanti a quella massa che mi evocava tanti sciacalli attorno ai cadaveri. 

L’indomani avevo da preparare la mia prossima partenza. Restai quasi tutto il giorno in albergo. Non 

me la sentivo di ritornare verso gli scheletri delle torri. Le avevo sognate nelle poche ore di un brutto 

sonno la notte precedente. 

A questo punto Madi tace nel silenzio generale finché interviene un suo amico, un uomo anziano. 

Sai, Madi, mentre ci raccontavi quell’episodio tragico dell’11 settembre americano, ho ripensato a un 

altro avvenimento successo lo stesso giorno, nel 1973, a Santiago del Cile. Ciò che mi colpisce è che, 

tanti anni dopo, l’evento sia quasi scomparso dalla memoria collettiva. Io non c’ero. Non sono mai 

andato in Cile. Tuttavia all’epoca militavo in un movimento di sinistra e mi ero rallegrato quando la 
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nazione si era dotata di un governo di unità popolare. Misuravo le difficoltà che avrebbe incontrato 

il presidente Allende per stabilire le riforme suscettibili di garantire l’equilibrio del paese e di 

migliorare la quotidianità dei suoi abitanti. Però, pensavo ingenuamente che tutte le forze si 

sarebbero unite per riuscirci. 

Le prime immagini viste in T.V. quell’11 settembre si sono incise nella mia mente e nel mio cuore. 

Una in particolare mi è rimasta, anche se annebbiata dal tempo. Ha fatto la prima pagina di parecchi 

giornali: il presidente Allende con il casco in testa, una pistola, credo, in mano circondato da qualche 

suo compagno. Lo sguardo smarrito rivolto verso il cielo. Cosa fissa? Cosa cerca? Forse una speranza. 

Dubito che si aspettasse un aiuto… Più probabilmente guarda gli aerei che bombardano la città. Non 

ricordo i diversi particolari della foto. Con il tempo si sono cancellati e, quarant’anni dopo, cerco di 

rimetterli in ordine. Altre immagini si presentano a me: il corpo del suicida con il vestito metà 

strappato disteso sul selciato, gli occhiali rotti…  

Ho visitato, anni dopo, una mostra commemorativa dell’evento. C’erano esposti manifesti disegnati 

a mano, che raffiguravano il presidente di fianco a fotografie del generale Pinochet in divisa, con gli 

occhiali neri, altre delle rovine, altre dello stadio di Santiago con i prigionieri… Oggi ancora, mi 

vengono le lacrime agli occhi all’evocare quei ricordi. Come il bambino di una volta assetato di 

giustizia, prendo a riscrivere la storia. 

Ora che ho abbandonato ogni attività militante, l’orrore vissuta in diretto da Madi mi rituffa in un 

passato che credevo definitivamente sepolto nell’oblio. Sarà mai possibile dimenticare?  

 

 

 

Mi ricordo… 

 

Mi ricordo le serate grigie di dicembre quando il soffio del maestrale agita i rami dei platani che, 

poco a poco, abbandonano i marciapiedi della città… 

Mi ricordo il viso grave di mia nonna silenziosa la cui voce non riesco a ritrovare, dominata da quella 

di mio nonno che rivedo, rinchiuso nell’oscurità di una stanza, occupato a sviluppare, sotto i miei 

occhi meravigliati, lastre fotografiche al chiarore rosso di un piccolo lume… 

Mi ricordo le domeniche quando compio il rito della visita a casa dei miei nonni, il percorso, mai lo 

stesso, che mi trascina verso luoghi sconosciuti… 

Mi ricordo il profumo di cipria delle guance fredde di mia madre, fragranze d’inverno e di tenerezza… 
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Mi ricordo la melodia nostalgica diffusa dall’apparecchio radio nella cucina dei miei nonni… 

Mi ricordo la loro camera, i mobili di legno oscuro cerato, i recessi segreti che sanno di naftalina. Mia 

madre, ricordando l’appartamento dove ha vissuto la sua giovinezza, parla, con disprezzo, dell’aria 

viziata del Boulevard Baille, come se questo fosse tutt’intero contenuto nell’alloggio familiare… 

Mi ricordo la voce nasale dei vecchi cantanti che esce dal padiglione dell’antico fonografo. Quel 

misterioso padiglione simile alla corolla del vilucchio, colore verde sbiadito, con fiori gialli e rossi e 

dai bordi dorati mi affascina. Immagino che ne esca qualche genietto e temo di essere inghiottito 

nel buio del suo ventre… 

Mi ricordo l’ufficio attiguo al mio appartamento, dove lavora mio padre. Talvolta, ci introduciamo, 

con mia sorella maggiore, in quell’antro cupo, silenzioso e misterioso. Ci sono delle poltrone 

ricoperte con tessuto di velluto rosso liso. Giochiamo con i telefoni di ebanite, pesanti, che odorano 

di muffa. Apro un cassetto. Non toccare le pratiche, grida mia sorella. Non so cosa sia una pratica. 

Prospiciente l’ufficio, c’è un giardino umido con ligustri e bossi. Mi piace l’odore del bosso dopo che 

è piovuto. Appoggiato alla ringhiera stile rocaille, guardo una rana di pietra fissata su un pilastro…  

Mi ricordo la zia Jeanne che accompagno al frutteto per cogliere le prugne in mezzo al ronzio delle 

api. Mentre lei cura il giardino e taglia qualche ramo di lillà malva, io gioco al trenino, trascinando i 

piedi, schiacciando la ghiaia del cortile con i miei zoccoli di legno… 

Mi ricordo una vecchia fotografia di nozze che risale al 1913. Scrivendo queste righe, c’è l’ho sotto 

gli occhi. Sullo sfondo, si vede la facciata di una casa dalle persiane chiuse. Sulla destra, fissata contro 

il muro, c’è un’applique finemente lavorata. In primo piano, gli sposi e la famiglia prossima. Poi, 

disposti come per una fotografia scolastica, tutti gli altri: parenti lontani, amici. All’estremità della 

terza fila, mia nonna, bellissima con i due bandeau di capelli neri che le incorniciano il viso, posa una 

mano sulla spalla di mio nonno… 

Mi ricordo i gatti che hanno attraversato la mia vita, fedeli e indifferenti, segreti e imprevedibili, miti 

e eleganti, silenziosi e sfuggenti come la memoria… 

 

Mi ricordo di avere dimenticato tante cose, sepolte nell’oblio, che la Dea Mnemosine non è riuscita 

a farmi rammentare.  
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Camminando fra le mie memorie 
 

Monique Niboyet 

 

 

Ma mémoire est plus fidèle 

Qui sait si bien oublier. 

Elle a sans doute un peu brouillé 

les lignes, défait les contours, 

estompé les décors, qui restent imprécis… 

Mais au souvenir réussi 

Elle a laissé son goût d’amour 

Paul Géraldy 

 

 

Da sempre sono stata affascinata dalla memoria in una prospettiva anatomica e fisiologica. 

Con difficoltà, durante il corso, ho abbandonato questo punto di vista per avviare un dialogo 

con una memoria più letteraria. Qualunque sia stata la memoria di volta in volta affrontata, 

personale, familiare o collettiva, io mi sono sentita catturata nelle sue reti. 

Ogni settimana, quando mi veniva enunciato il tema di lavoro per la settimana successiva, il 

soggetto appariva fulmineo dinanzi a me, e il gioco cominciava: idee, ricordi, immagini, si 

presentavano in disordine e aspettavano la messa in scena. Benché io non sia scrittrice, mi è 

piaciuto riflettere sulla memoria e sull’oblio, la sua faccia dormiente. Ho fatto un bel viaggio 

in me stessa, nel mio passato, nei miei ricordi, nella memoria collettiva. Concludo qui questa 

mia esperienza. Credo che non la dimenticherò. 
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Un incontro memorabile 

 

In un paesaggio boscoso sfumato dalla nebbia, una folla circondava una donna affascinante, 

naturale, pensosa. “Questa signora potrebbe essere Mnemosine”, suggerì uno. “Una dea davanti a 

noi, esseri umani futili, sarebbe un incontro memorabile!”. 

Troneggiava impressionante su una roccia, con l’abito scollato di tessuto prezioso verde, i capelli 

dorati e una pettinatura ricercata, abbellita da perle e gemme. Sembrava in meditazione. Tutt’a un 

tratto guardò la folla e disse: “Sono Mnemosine, figlia di Gaia e Urano, dea della memoria. Un giorno 

sui monti dell’Olimpo, fui amata da Zeus. Nacquero le nove muse che hanno ricevuto in eredità la 

conoscenza, la letteratura e le arti. Io ho creato le parole, il linguaggio, la scrittura, affinché gli uomini 

potessero esprimersi, scambiare idee, vivere e costruire la vita insieme. E soprattutto perché i ricordi 

rimassero sempre vivi”. 

La stavamo ascoltando col fiato sospeso. Ella proseguì: 

“Vivete in un mondo stressante nel quale molta gente ha la sensazione di perdere la memoria. È 

un’impressione orribile, lo so bene. Sono venuta tra di voi per tentare di aiutarvi a tenere in mente 

le sensazioni che percepite. Non preoccupatevi. Nel cervello di ognuno c’è una zona deputata a 

conservare i ricordi, una sorta di biblioteca personale. Le informazioni sensoriali non sono mai perse; 

possono nascondersi e affondare nel buco nero della memoria, però rimangono in noi e 

all’occorrenza possono riapparire spontaneamente. 

La memoria è la mia ricchezza e anche la vostra. Ci permette di vivere, di tessere insieme il passato il 

presente, il futuro; ci unisce al mondo. 

Non dimenticate: Vivere è cominciare. Cioè dotarsi di entusiasmo, volontà e audacia. 

Una cosa è certa, l’essere umano privato di memoria non è più niente. Con una testa vuota, lo 

sguardo diventa vuoto. Non c’è più né futuro, né presente, né passato”. 

 

Poco a poco il freddo scese sulla radura. La nebbia s’infiltrò dappertutto. Non c’era più nessuno sulla 

roccia. Mnemosine era fuggita nei suoi mondi.  

Noi, forse rassicurati, sapevamo meglio che la memoria era una ricchezza da proteggere, un tesoro 

senza pari. 

 

 

 

 



 

33 
 

Parole della memoria - memoria d’infanzia 

 

Infanzia tanto lontana, pochi ricordi, molti sepolti nel buco nero della memoria. Dalla nebbia 

emergono alcune parole: tram-religioso-materasso-gente impaurita-fischio-piccoli colpi-allarme-

cantina-ascensore. Parole che disegnano dinnanzi a me i ricordi della prima infanzia.  

Sono piccola-piccola, ho già sentito la parola “guerra” senza conoscerne il senso. Non si ha paura 

della guerra a tre anni. Si vedono cose strane senza capire niente. 

Vado con mia madre a trovare una zia a Aubagne. Tutto a un tratto, il tram si ferma. Usciamo tutti e, 

correndo, raggiungiamo un rifugio vicino. Rumori di fischio, piccoli colpi sulla roccia, gente impaurita, 

alcuni si nascondono dietro un materasso, un religioso resta in piedi contro la roccia. Perché quegli 

adulti hanno paura? Non capisco niente, li trovo paurosi. 

Oggi so che, in quel momento, una parte di Marsiglia veniva distrutta. 

Tutti i ricordi della mia prima infanzia girano attorno alla guerra. Senza capire niente, sono stata 

sconvolta dall’atmosfera della guerra, soprattutto dai rumori forti e stridenti. Quando suonava 

l’allarme, bisognava scendere in cantina. Trovavo ridicolo non prendere l’ascensore, perché c’erano 

cinque piani da scendere a piedi. Ma scendevo con gli altri a malincuore. Giù ritrovavamo la gente, 

spesso inginocchiata, che pregava. Capivo che tutti gli adulti avevano paura, ma perché? Invidiavo 

mio zio; lui poteva stare fuori quando suonava l’allarme. Portava un bracciale magico (più tardi ho 

saputo che era nella difesa passiva, che doveva stare fuori per aiutare la gente che non sapeva dove 

ripararsi). Beato, lui, che non era rinchiuso in cantina! 

Altre parole compaiono dinanzi a me: scuola-religiose-uniforme-nastro rosa. 

Comincio la scuola a sette anni nel collegio dove una zia mia è religiosa. La ricompensa settimanale 

per una buona condotta e un buon rendimento è un nastro rosa marezzato. Ben inteso, debbo 

guadagnarlo ogni settimana. Ripensare al nastro, mi fa rivedere la madre sorvegliante e i suoi occhi 

azzurri di ghiaccio. Il suo sguardo mi fa paura e mi ammutolisce. Ha in mano una bacchetta. Un colpo 

significa stare in fila senza parlare, due colpi, bisogna camminare. Mentre passiamo davanti a lei, 

osserva se le nostre uniformi sono in ordine. 

Dalla mia infanzia riemerge solo un sentimento di solitudine. Ero figlia di un matrimonio sbagliato, 

ero un po’ messa da parte, e, supremo difetto, somigliavo a mio padre. Mi sono costruita senza 

tenerezza materna, senza comunicare con mia madre. 

Mi chiedo se, un giorno, riuscirò a disseppellire qualche ricordo felice. 
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Una foto familiare 

 

Nel solaio, una vecchia valigia di cuoio custodisce parte della mia memoria familiare. Vecchie 

fotografie e altre più recenti si mescolano in un gran disordine. Introduco la mano senza guardare e 

una vecchia fotografia in bianco e nero appare, sconosciuta a me. Si tratta di una fotografia di 

famiglia, piuttosto ufficiale. In primo piano, sei signore sedute, che se ne stanno come dei pali, 

strozzate nei corsetti. Colletto fino al mento, maniche lunghe. Guardano il fotografo di professione. 

Nessun sorriso, riscontro piuttosto un certo abbattimento. Dietro di loro, i mariti. In piedi, pieni di sé, 

portano, insieme ai vestiti che hanno indosso, la loro sufficienza. Nel momento in cui decido di riporre 

la foto, mi balza agli occhi un dettaglio: una signora differente delle altre cattura la mia attenzione. 

Più dolce, più rilassata, la testa un po’inclinata, non guarda il fotografo, ma volge gli occhi verso 

destra. Come se con lo sguardo dialogasse con un bel giovane, che la divorava con gli occhi. Come 

se celassero un inganno. Curiosa di conoscere la loro identità, volto la fotografia. 

Zia Marie-Louise, 20 anni, già maritata, sicuramente senza avere scelto il marito. Era un affare tra 

padri. Il marito, Ottavio, pareva insignificante. E tu, Marie-Louise, hai potuto trovare un po’ di felicità 

con il giovane della fotografia? Lo spero, perché Ottavio non mi è mai sembrato adatto a te. 

Non so se tu ti ricordi di me. Io sono Monica, figlia di Josephine. Da piccola, venivo a casa tua con 

mia madre. Ho il ricordo di una bella signora sottile con capelli bianchi intrecciati a chignon, vestita 

di nero (eri vedova). Non so perché, ma nel mio ricordo, ti vedo di profilo. Non volevi che io toccassi 

i coltelli. Vedi, la stravaganza di un ricordo... Un particolare può invadere il passato, e diventare 

ricordo. 

“Non toccare i coltelli!”. Dovevo veramente essere piccola. Quando ho letto il tuo nome sul dorso 

della foto, ho detto “Zia Marie-Louise”, però non eri né mia zia, né quella di mia madre. Forse non 

avevi figli, ed eri diventata zia di tutti i piccoli della famiglia. Noi ti facevamo visita, dopo la 

passeggiata al Palazzo Longchamp. 

Non sono riuscita a attraversare la foto, non ci siamo incontrate, non conosco quasi niente di te, 

tranne la tua paura dei coltelli. 

Ma nella foto familiare senza vita, senza gioia, ho incontrato una bella signora, che a 20 anni non 

desiderava seppellirsi. 

Quando da piccola venivo a trovarti, eri già diventata vecchia. Forse come me oggi. Forse lo sono 

perché comincio a ripensare alla mia vita, a tentarne un bilancio. Vedi, questa foto mi ha fatto 

riflettere al passare del tempo. La mia memoria si è arricchita di te. Dimentico i coltelli, preservo il 

tuo ricordo del bel giovane, e faccio mio quel bisogno di libertà che ho intravvisto o immaginato. 
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L’eau de senteur de Bonpoint 

 

L’eau de senteur de Bonpoint mi ha accompagnata per più di 35 anni, e mi accompagna ancora. 

L’avevo scoperta per caso in una bottega di profumi quando stavo preparando la nascita del mio 

terzo figlio. Fin dalla prima inspirazione fui conquistata da una sensazione di soavità, e di freschezza.  

Chiusi gli occhi, inspirai profondamente. Attorno a me apparvero ghirlande di fiori colorate e profumi 

diversi. E a poco a poco note di mandarino, di pompelmo, di artemisia, si distinsero con decisione 

nel crogiuolo di odori colorati. 

L’avevo comprata per il mio futuro neonato. Ne avevo profumato con discrezione i suoi vestitini. 

Quando nacque, e lo presi fra le mie braccia, con la sua guancia stretta alla mia, circondato dal 

meraviglioso profumo, sembrava stare molto bene. 

Da quel momento, L’Eau de Bonpoint divenne l’acqua di famiglia. La mia figlia ultimogenita e tutti i 

nipoti l’hanno trovata alla loro nascita. Era il loro odore, l’avevano sempre nei capelli e nei vestiti. Il 

profumo intenso, naturale, ha fatto parte di loro, quasi che avesse pervaso la loro essenza.  

Nonostante il passare del tempo, l’acqua è ancora oggi per me un bouquet di freschezza. Il suo 

profumo mi dà sempre una sensazione di leggerezza, di dolcezza, di calore d’estate, di brezza 

profumata. Mi fa pensare ai fazzoletti di linone, alla biancheria fine, alla pelle e ai capelli dei miei 

piccoli. La bellezza delle sue essenze magiche esisterà sempre in me. 

 

 

 

Cronaca di una giornata particolare 

 

Anni fa, ero in montagna, con i miei figli ancora piccoli. All’epoca sciavo molto. Una notte, fui svegliata 

da un incubo. Mi si diceva che sarei morta l’indomani. Non potei riaddormentarmi. Di solito non sono 

troppo sconvolta dagli incubi, e non vi presto troppa attenzione. Ma quella volta, sì. Forse perché 

ero da sola con i bambini. Per fortuna, qualcuno mi aiutava a casa quando sciavo, dunque poteva 

occuparsi di loro, se fosse stato necessario.  

Mi iniziai a domandare se dovessi telefonare alla famiglia che lavorava a Marsiglia. Per che cosa? Mi 

dissi, per fare paura a tutti? No, era ridicolo. Dovevo convivere con quell’incubo, non dargli troppo 

peso, non cambiare niente del programma. A colazione provai a comportarmi come mio solito. Poi, 

accompagnai i bambini ai loro corsi di sci, io andai al mio.  
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Non sentivo paura, ma un misto di rassegnazione e curiosità. A ogni modo, mi ripetevo, non potevo 

cambiare niente se fosse arrivata la mia ora. Impressione strana, l’indefinibile sensazione di essere 

portata verso il mio destino. Che cosa mi aspettava dopo? 

Dovevamo andare via per l’intera giornata, dunque andai via. Bel tempo, neve perfetta, amici allegri, 

ed io in attesa di...? 

La mattinata cominciò bene, era già molto. Mi godetti il picnic. Durante la magnifica passeggiata del 

pomeriggio caddi due volte, ma senza gravi conseguenze. Quando la sera, tolsi gli sci ero ancora in 

vita. Ritrovai con grande piacere i miei piccoli, e andammo ad assaporare le frittelle. Mi sentivo più 

leggera nonostante le frittelle. Sarebbe forse accaduto dopo lo sci? Erano le cinque del pomeriggio, 

e l’incubo era ancora in corso. Mai una giornata mi parve così lunga. Non potevo concentrarmi, 

aspettavo. Ben inteso, la notte la passai in bianco. Al mattino, sempre in vita, ma stanchissima, iniziai 

la mia giornata. Il cielo era ancora blu, la neve ancora farinosa, e tutti eravamo un’altra volta sugli sci. 

Alla fine del corso, offrii l’aperitivo a tutti. 

Fu una giornata strana, una giornata di solitudine in mezzo agli altri; una lunga giornata di riflessione 

(mi sono giurata di non partire più sola con i bambini, era troppo pericoloso). Non tanto di paura, 

direi piuttosto di stranezza, di curiosità. 

Tutta la giornata mi ero posta domande: come? Quando? Una volta morta, che cosa avrei trovato 

dopo? Per fortuna, non ebbi risposte alle mie domande, e l’incubo non ricomparve mai più. 

 

 

 

Vacanze parigine 

 

Le mie vacanze parigine sono sempre state per me il mio spazio di libertà, per dimenticare le difficoltà 

del mio lavoro stressante. Tutta la mia vita attiva, ho lavorato molto, forse troppo. Spesso ho avuto 

bisogno di battute d’arresto. Ogni volta, Parigi ha accolto le mie parentesi. È diventata il paradiso di 

cui avevo bisogno per ricaricare “le pile”. Due o tre giorni di libertà, di passeggiate nei miei quartieri 

preferiti, e potevo ricominciare a sgobbare. 

 

Quando scendo dal treno, mi sento già bene. Parigi, tu mi dai dinamismo. L’ambiente, le tonalità di 

grigio del tuo cielo, la maestà dei tuoi viali fiancheggiati da eleganti palazzi, le tue bellezze mi hanno 

sempre fatto sognare. 
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Da tempo, i tuoi palazzi hanno attirato la mia attenzione per la finezza delle balaustre di ferro battuto 

nero e dorato, per la potenza dei portoni di legno dipinto. Spesso passeggio a testa alta per 

ammirarli. Cosa che, qualche volta, si rivela pericolosa per me. 

Sei un puzzle, i quartieri che si incastrano armoniosamente, sono i pezzi di un mosaico. Ognuno ha 

uno suo fascino particolare.  

Scrivendo questa frase, un immagine mi si presenta dinnanzi: ”Le Bon Marché ”, bellissimo negozio 

del VI arrondissement, tempio del lusso, che non porta bene il suo nome, tutto è molto caro, ma è 

“la perla” del VI. Dal pianterreno al terzo piano sono da vedere moltitudini di bellezze ben allestite. 

La messa in scena cambia molto sovente. L’anno scorso, per Natale, nel mezzo della “Grande Epicerie” 

un camioncino presentava frutta e verdure. Una Citroen degli anni 50.  

A Parigi, la meteorologia organizza i miei orari. Se il cielo si mette a pioggia, scelgo il Louvre. Sono 

“amica“ del Louvre, e posso andare su e giù senza fare la coda. Ci sono tante meraviglie da vedere e 

rivedere; il Louvre è un corpo vivo in perpetuo miglioramento. Nel 2014, l’apertura di nuove sale che 

ricreano l’illuminazione del XVIII secolo, soltanto esse, meritano il viaggio. Una lunga serie di sale 

magnifiche restituisce il gusto francese dal 1650 fino al 1790. 

Ma a Parigi, non ci sono soltanto negozi e musei. Per i golosi, Parigi dispone di innumerevoli piccoli 

ristoranti deliziosi. Ne ho uno preferito: “La Cicala”. La sua specialità, il soufflé, è una prelibatezza. 

Quando ci vado, la mia scelta è sempre la stessa: un soufflé salato seguito da uno zuccherato come 

dessert.  

Dopo un ristorante, una passeggiata è salutare. I giardini parigini, polmoni della capitale, danno una 

ventata d’aria nella folla brulicante delle macchine. Quello delle Tuileries, che prolunga il Louvre, 

scorre fino alla Concorde. Fa parte della magnifica prospettiva dal Louvre al ”Grande Arche” in 

lontananza. Inoltre i suoi boschetti accolgono splendide sculture di Maillol. 

Parlare di Parigi richiederebbe pagine e pagine; oggi ho semplicemente provato a descrivere qualche 

immagine uscita dai miei ricordi. 

Alla lunga, i ricordi si sono ammassati, e Parigi è diventata la mia Parigi, la mia seconda città. 

 

 

Monumenti ai caduti di guerra 

 

Quasi tutte le città e quasi tutti paesi e paesini francesi hanno il loro monumento ai caduti di guerra. 

Costituiscono un aspetto della memoria collettiva della guerra del 14-18. Di solito si tratta di 

monumenti abbastanza brutti. 



 

38 
 

Fu chiamata “grande guerra”, per i suoi numerosi morti. Imprigionati nelle trincee, i poveri soldati, 

sotto mitraglie, granate, o nei corpo a corpo, quando andavano all’assalto, non erano che carne da 

macello. Migliaia e migliaia di giovani furono sacrificati. 

Nei paesini, i monumenti ai caduti di guerra, omaggi postumi, si trovano sulle piazze, in vicinanza 

della chiesa, del bar, e della panetteria. Non li avevo mai esaminati con attenzione prima di leggere 

il libro di Frederique Neau-Dufour La prima guerra di Charles de Gaulle. La descrizione viva e pudica 

di questi orrori mi ha permesso di guardare diversamente questo periodo della nostra storia e di 

riconoscere a quei monumenti la loro importanza. 

Inoltre ha rianimato qualche ricordo familiare assopito nel pozzo oscuro della mia memoria. Mio 

nonno era stato tiragliatore a Verdun, cioè, soldato che, nelle trincee, aspettava di morire. 

Nei racconti di mio nonno, l’odore del sangue fresco, del sangue coagulato, di putrefazione delle 

ferite non curate, del fuoco, dell’umidità, tutto era mescolato, vivo, intenso. I suoi occhi prendevano 

una luminosità differente quando ci parlava di Verdun. E tuttavia terminava sempre i suoi racconti 

con un tono più leggero, parlando dei non frequenti momenti felici: quando ricevano lettere o pacchi 

postali, o gli alcolici riforniti dall’armata. 

Ci narrava che, qualche volta, nei rari momenti di calma, i soldati si distraevano con i nemici, sparando 

su un casco posto sulla canna di un fucile. Una volta una testa uscì, un colpo di fucile partì, la testa 

crollò, il gioco si fermò. 

Il futuro per i tiragliatori era la morte o gravi ferite. Mio nonno ebbe la fortuna di ricevere nell’occhio 

sinistro una scheggia di granata. Perdere un occhio gli salvò la vita. A Verdun, un tiragliatore con un 

solo occhio non serviva più a niente. Riformato all’indietro, ha scoperto un’altra faccetta di questa 

“Grande Guerra”, appena meno orribile: mutilati, bruciati, mutilati al viso, riempievano i letti. 

I monumenti ai caduti di guerra ci presentano un soldato diverso: il vincitore, con un’andatura 

marziale, quasi con il fiore sulla canna, brandendo un’arma da fuoco o una bandiera. Illusione. 

Dopo la lettura del libro di Neau-Dufour, quando mi trovo nelle vicinanze di un monumento, lo 

guardo diversamente; più che la statua vincitrice, è il piedistallo che attira il mio sguardo con i nomi 

di famiglia incisi nel marmo. Spesso un nome si ripete nella lista. Leggere i nomi mi fa ripensare a 

mio nonno, ai suoi occhi, quando si rammentava di Verdun, alla sua ossessione di parlarci della sua 

guerra, forse per liberarsene un po’. E noi che osavamo trovarlo noioso. 

Mea culpa Bon Papa! Come hai potuto rimanere un uomo buono dopo l’inferno? Dopo avere vissuto 

da vicino la grande carneficina? 
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Assassini cristiani  

 

Sacerdoti, valorosi guerrieri, gli invasori hanno distrutto l’intero nostro popolo. Li hanno uccisi 

indegnamente. Si fanno chiamare “cristiani”. Per essere tanto crudeli non sono sicuramente inviati 

dal cielo, né sono degni di essere chiamati uomini. Essi vengono dal baratro del nulla, sono il male. 

Ho visto la mia povera gente disarmata gettata nei fossi, o ammazzata con coltelli, lance, e pali. Ne 

ho visto bruciata, ne ho visto impalata. Non posso dire oltre della loro bassezza. Io provo ripugnanza 

verso questa gente tanto crudele; gente che si fa aiutare da cani feroci per ucciderci. 

Prima di essere fatto prigioniero, mio padre, il gran Oapoca, che sicuramente a breve verrà ucciso, 

ha voluto che il nostro gruppo, ancora sconosciuto dai cristiani, partisse verso “La Grande Montagna”. 

Il nostro dovere è salvare il Tesoro del Sole. Dobbiamo raggiungere la montagna il più presto 

possibile. Siamo uomini forti, metteremo al riparo l’oro, le ossidiane, i turchesi, le ceramiche, i gioielli, 

il trono, e tutti i vasi preziosi. Il Tesoro sarà protetto. 

Cercherò il luogo apposito per seppellirlo. Dovrà essere lontano da un tempio perché i Cristiani, che 

cercano i templi, potrebbero ritrovarlo. Non seguiremo cammini consueti. Velocemente scaveremo 

terra e roccia. Una volta aperta la galleria, seppelliremo il tesoro che diventerà invisibile. 

E noi, una volta fatto il nostro dovere, invocheremo il Sole, gli chiederemo aiuto per il popolo, e 

berremo tutti il liquore del sonno eterno. Lo berrò per ultimo dopo avere bruciato campeggio e 

corpi. Una volta soddisfatto il sole, mi getterò nel fuoco. 

Un giorno, mio Padre sarà vendicato, gli uccisori cristiani cadranno.  

Un giorno verrà quando uomini giusti disseppelliranno il Tesoro e conserveranno la memoria del 

nostro popolo. 

Ve lo dico io, Istepec, figlio del grande Oapoca. 

 

 

 

Dialogando con la mia memoria 

 

Non allontanarti da me! Di tanto in tanto mi sento persa. Mi mancano nomi, ricordi, fatti. Aiutami, 

non voglio essere invasa dall’oblio. So che esso è indispensabile per vivere, so che non possiamo 

trattenere tutti i ricordi, ma ti chiedo aiuto, ho paura di dimenticare troppo, di vivere nel vuoto. 

Memoria mia non svanire! 
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Memoria: “Lo sai, memoria e oblio sono una stessa musica. L’oblio è la parte dormiente della 

memoria. Non temere, con la vecchiaia l’oblio progredisce, ma tocca a te trovare piccoli espedienti 

per non lasciarlo avanzare troppo. Scrivi, scrivi tutto quello che vuoi o devi fare, e meno perderai. 

Cerca e troverai un tuo mezzo personale per tenermi in te. Se vuoi, proviamo a fare una passeggiata 

nei tuoi ricordi. Se ti dico: pomponella? Che vedi?”. 

Io: “Pomponella, deserto, Ouarzazate. Colori rosa e arancione intrecciati. Il rosa delle pomponelle 

nelle recinzioni dei giardini, l’arancione delle piccole case con i loro muri di terra e i loro tetti di 

paglia. Terra berbera, richiamo del deserto”. 

Memoria: “E se ti dico Ambra. Dove sei?”. 

Io: “Tunisi, i suk, le bottegucce numerose e addossate l’una all’altra. Il profumo d’ambra grigia che 

domina l’ambiente. Vedo le perle d’ambra, il khol, assaporo il tè al pinolo, godo l’odore d’ambra”. 

Memoria: “Se ti dico Miserere d’Allegri?”. 

Io: “Sono al Festival d’Avignon, nel chiostro di una piccola chiesa adibita ad accogliere l’evento. Corale 

di preadolescenti. Purezza, emozione che mi rende muta. Musica del XVII secolo, un monaco narra 

qualcosa; ho dimenticato tutto del suo monologo, ma la musica, i canti sono in me. Musica celestiale”. 

Memoria: “Non temere, i tuoi ricordi sono un po’ polverosi, ma sono presenti. Non preoccuparti 

troppo dell’oblio. Rilassati, le tue parole diventeranno più leggere. L’oblio è una sorta di sosta fra i 

tuoi pensieri affinché la tua mente possa riposare. Ricordarsi è semplicemente smettere di 

dimenticare”. 
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Risalire il flusso 

Elisabeth Pujol 

 

 

La scrittura è la sola forma perfetta del tempo.  

L’écriture est la seule forme parfaite du temps. J.M.G. Le Clézio, L’Extase immatérielle 

 

La memoria sta nel cuore. 

La mémoire est dans le cœur. Mme de Sévigné, Lettre à Mme de Grignan, 1671 

 

 

 

Dovunque io scavi, quando cerco nella mia memoria, c’è il flusso del mare, con gli odori 

degli spruzzi e il ruggito cadenzato delle onde. Scorrono anche fiumi e ruscelli all’ombra 

degli alberi. Nella mia coscienza, il tempo è fluido. La corrente porta i ricordi, ne ricaccia certi 

nel profondo, ne fa risorgere altri. Sono permanenti gli andirivieni.  

 

Faccio una sorta di selezione nei brani ammucchiati. Tale frammento, forse poco utile, sarà 

dimenticato. Quelli conservati verranno aggiustati, forse trasformati nei racconti che ideo.  

 

Questo corso ci ha richiesto un’immersione personale nella nostra memoria per poter 

ricucire ricordi sfilacciati che andavano alla deriva, per farne un gioco di finzione. Così 

dunque, ci sono voluti la memoria e l’immaginario per ricostruire l’infanzia, l’amicizia, amori 

o spazi simbolici, per modellare storie altrui – esistenze singolari e destini collettivi.  

 

Credo che la memoria si possa definire come una zona ondulante, le cui regioni appaiono 

a tratti nitide, a tratti sfumate, quasi nebulose. 

Il viaggio mentale ci conduce tutta la vita su un territorio instabile, e talora il percorso si fa 

nella luce incerta del crepuscolo. 

  



 

42 
 

L’edificio del ricordo4 

 

Contemplo il mare cangiante sotto i fuochi del cielo. 

L’onda lambisce la spiaggia ghiaiosa, asciugata dalla brezza. 

Dai cespugli esalano profumi selvatici nel calore di agosto. 

Nella luce abbagliante, l’indolenza delle vacanze, il madore del corpo, il farniente. 

 

Sono trasportata nel giardino della mia infanzia 

Dove svolazzano i piselli odorosi gracili, pastello, 

Sfiorati dalle tortore dal piumaggio chiaro. 

Sulle aiuole umide rilucono mille gocce d’acqua. 

 

Quel giorno avevo un vestito morbido, 

Quello preparato la sera precedente ai piedi del letto.  

Mio padre stava scattando fotografie delle bordure fiorite. 

Mi vide scendere le scale e fece un segno. 

 

Mi drizzo davanti a un arbusto che mi supera di poco. 

Non ti muovere, dice. Io faccio un bel sorriso e lui scatta la foto.  

È rimasta nell’album familiare e ce l’ho nella memoria 

Insieme ai petali di cicerchia. 

 

Nella mia stanza, faccio la siesta e ripenso alla Ragazza che prega5; 

Da bambina, la sua riproduzione era appesa sopra il mio letto. 

La guardavo ogni sera, piena di fiducia, tenendo fra le braccia il mio cuscino:  

Mi rifugiavo in esso. Mi calmava, allontanava le paure, facilitava il sonno. 

 

Ascolto Il clavicembalo ben temperato, con gli occhi chiusi. 

Immagini sfumate, annebbiate, emergono dalla mia memoria. 

Credevo di averle perse, e invece riappaiono, si fanno più nitide; 

Sono per sempre emerse dai cantucci segreti. 

                                                           
4 Espressione utilizzata da Proust nel volume 1 della Ricerca. 
5 Quadro di Greuze. 
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È misterioso l’accesso a questi nascondigli… 

Quando mi ci avvicino, lascio le immagini comparire  

Investite da impressioni colorate, profumate 

E corrono le note della partitura, staccate o legate, armoniose, leggere. 

 

Per non dimenticare le sensazioni, le metto in parole, provo a individuarle.  

Frugo nei ricordi. Riemergono emozioni forti 

Che forse sarebbero rimaste vive se soltanto le avessi scritte.  

Qualche riga a ritrovare un odore, un suono, un’immagine, un’emozione. 

 

Via via si tessono i fili di una storia ricostituita, 

Con pagine già scritte, altre cancellate, oppure sognate. 

Fantasmi prendono possesso di me nella siesta dell’estate 

E ora li voglio ammansire, foggiare, trascendere.  

 

 

 

L’abito chiaro della primavera 

 

Nella mia memoria d’infanzia scorre l’acqua. Il mare circonda le terre ocra dov’era edificata la casa 

paterna. Sento ancora il rumore delle onde che raggiungeva la terrazza, insieme al gorgheggio della 

fonte e allo scolo dei tubi d’irrigazione nel giardino. Mi dilettavo ad annaffiare e a riempire la vasca 

della voliera. Mio padre aveva costruito una grande gabbia graticolata intorno a un’acacia, nella quale 

svolazzavano uccelli cantanti dal piumaggio vivido. Quando partimmo definitivamente, aprimmo la 

grata. Provai un’eccitazione intensa nel guardarli volar via.  

Se lascio vagare la memoria, sfilano anche immagini ancorate all’aranceto. Per Natale, raccoglievamo 

i frutti. I bambini sbucciavano le arance con i denti e le unghie; ingordamente ne ingoiavano gli 

spicchi e sul mento si spargeva il succo che asciugavano con le maniche. Al ritorno, disponevamo i 

cesti ai piedi dell’abete. La giacca dei ragazzi era tutta sporca di terra, d’erba e di succo d’arancia: 

«Siete proprio cammellini a insudiciarvi così!», rimproverava mia madre. 
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Andavo a scuola dalle suore trinitarie, quelle con la croce rossa e blu sulla falda dell’abito. Noi allieve, 

portavamo ogni giorno la stessa divisa – gonna blu marino e camicetta bianca. Di conseguenza, fuori 

scuola, apprezzavamo il vestito della festa. Mi rallegrava soprattutto l’abito di Pasqua, di tessuto 

leggero, giallo paglierino o bianco – già in aprile, si sentiva il tepore estivo. Penso con nostalgia a 

quelle domeniche, quando la stoffa morbida di cotone svolazzava intorno alle mie gambe di 

bambina. 

 

I ricordi dolorosi, li tengo reconditi, però ricompaiono a tratti, come le notti tormentate dai terroristi 

nascosti. Fantasmi scuri penetrarono nel mondo immaginario dell’infanzia. Il paese era in guerra, una 

guerra che non si chiamava tale, perché non sapevamo bene chi fossero i nemici. Inoltre, non li 

vedevamo. Sapevamo solo che erano lì, mascherati, imprevedibili. La notte mi pareva lo spazio di 

tempo probabile perché fossimo colpiti da loro. Perciò, ho sempre diffidato dell’oscurità della notte. 

E ancora oggi, ho bisogno di luce per individuare le ombre. 

 

Nell’abbagliamento dell’estate, mi trovo in mezzo a una folla disperata. Percepiamo lo sconforto di 

tutti, il dolore del distacco. Profughi ansiosi, ci stringiamo nel parapiglia dell’aerostazione. Il rumore 

dei motori copre le grida e le voci. Ho il cuore serrato da un cattivo presentimento: non ci sarà nessun 

ritorno. Eppure, la vita dei ragazzi è anche attaccata a piccole cose. Allora mi rammento dell’abito 

grazioso dell’ultima primavera algerina: sono rinfrancata, l’ho messo nella mia valigia. Questo non 

sarebbe rimasto indietro come il resto. Per la prima volta, in quel momento, capii che si smarriva 

l’innocenza dell’infanzia, nello strazio del decollo. 

 

 

 

Nella nebbia 

 

Il cd era stato infilato nella busta avorio con un bigliettino. Solo due righe: «Ho l’impressione di 

camminare nella nebbia, su un viottolo coperto da foglie morte. Non odo più la musica che 

amavamo. Me ne vado.» 

Gira il disco. Il mio amante mi volta le spalle. Lo vedo avanzare su quel cammino ignoto che 

l’allontana da me. Sotto i suoi passi, odo il fruscio delle foglie nell’ambiente brumoso di un sogno 

infranto. Sento anche il ruscello scorrere ai piedi degli alberi, lungo il sentiero. Le note scappano delle 

mani del pianista e m’invadono. Mi chiedo quale fosse lo stato d’animo del compositore quando le 
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sue dita correvano sulla partitura. Non è sentimentale, questa musica, non è impressionista, ha un 

colore indefinibile; viene dall’ineffabile. Fluisce tra un tempo perduto e un altro non ancora raggiunto. 

Emozioni nuove mi sconvolgono, fatte di bellezza e di dolore intenso.  

Detti un’occhiata alle informazioni consegnate sull’involucro del cd. I titoli dei brani erano tanto 

rivelatori! In un sentiero nascosto – Le nostre serate, Una foglia spazzata via, Manca la parola, Ansia 

inesprimibile, Pianto… Un altro brano, molto nostalgico, s’intitola Ricordo. L’ultima opera di Janáček 

per pianoforte, Nella nebbia, chiude il seguito.  

Quando ho ascoltato questa musica per la prima volta, ho provato un sentimento strano, come se 

mi richiamasse un ricordo indiscernibile, e alla fine, lo scompiglio della perdita. Sembra che, facendo 

vibrare le corde del cuore, il compositore mi faccia condividere le sue emozioni e l’accoramento di 

tutti quelli che vivono il finire di una storia d’amore. Tali opere rispecchiano sentimenti comuni a noi 

tutti. La loro universalità alleggerisce il peso del malessere. Per questo, la musica si assimila alla 

memoria del mondo.  

Riascoltai il cd ancora e ancora finché la musica non assorbì la mia tristezza. Le melodie me ne 

distolsero, pur introducendo nella mia anima un rimpianto mansueto.  

 

Per anni, il cd è stato riposto sullo scaffale. Non l’ascoltavo più. Ci ho improvvisamente ripensato, 

camminando su un sentiero di campagna, fra centinaia di foglie morte ammassate dal vento 

d’autunno. Appena rientrata a casa, l’ho inserito nel lettore: l’episodio passato mi è tornato in mente 

e nel cuore, senza il dolore. Mi ricordavo la busta nella cassetta delle lettere e mi dicevo che Janáček 

era stato un messaggero ottimo. L’immagine dell’amante era sfumata, però ritrovavo le tracce felici 

del suo amore, insieme alla nostalgia che rimane quando sappiamo che un frammento segreto e 

prezioso di noi è fuggito e non tornerà mai.  

 

 

 

Maddalena 

 

Ti guardo, Maddalena, così bella, tanto serena, sorridente; non so precisamente a chi tu stia 

sorridendo, poiché ci sei solo tu sulla fotografia. Non vedi che la sto scattando, guardi altrove, più 

lontano. Forse senti briciole della conversazione degli altri a distanza, però non t’importano, segui 

solo le espressioni sui volti. E sorridi. So che gli altri ci sono, perché nell’album c’è una serie di 



 

46 
 

fotografie di quel momento che li ritraggono; c’è tuo marito, c’è la squadra del documentario e i 

pittori-contadini di Haiti. Siamo venuti a filmarli, essi e i loro meravigliosi dipinti. Sicuramente 

discutono della pellicola. Lasci sfilare le loro parole e perdersi con il pigolio degli uccelli negli alberi 

vicini.  

Sei seduta su una panchina contro un muro in parte imbiancato di calce, incorniciato di mattoni ocra. 

Il sole irradia il tuo viso, accende faville nei tuoi occhi viventi e dolci com’è uno sguardo amoroso; il 

tuo sorriso riflette i tuoi sentimenti teneri. Fra te e Gianni, è sempre lui a fare le discussioni, tu sei 

attenta e silenziosa, spesso in disparte. In quell’istante fermato sulla fotografia, neanche io li ascolto, 

perché ho intravisto quell’aspetto di te che mi affascina e l’ho voluto immortalare.  

 

Trent’anni son passati. Mi hanno detto che sei scomparsa l’anno scorso. Quando ho sentito parlare 

del tuo funerale, è stata una notizia inimmaginabile. Sei molto, troppo giovane per lasciare la vita. 

Nella mia memoria, hai ancora un bel futuro: sei una donna di nemmeno cinquant’anni con 

un’andatura regale, belle fattezze e i capelli bianchi – non avresti mai voluto tingerli. Dopo il viaggio, 

ci siamo riviste qualche volta, poi la vita ci ha separate.  

Oggi ho aperto l’album e rivedo la foto di Haiti: per me, non è mai cambiato il tuo viso d’allora, quello 

di una donna raggiante. Non sei invecchiata. Non hai oltrepassato l’età impressa sulla fotografia. 

Quel bel viso tuo, non lo seppellirò mai. Dicono che sei passata all’altro mondo, eppure, là dove sei, 

io ti ho ritrovata.  

 

Rifaccio il nostro viaggio. Sento gli odori dell’isola, la polvere, il rum, le spezie, i frutti esotici, l’umidità 

calda; cammino al tuo fianco; prendiamo in giro Gianni che non sa mai finire una conversazione. 

Penso a te con affetto. Hai addosso l’ampia camicia bianca di lino, scollettata; porti quella bellissima 

collana afgana d’argento, con lapislazzuli blu oltremare, tagliati in gocce appuntite, quella della 

fotografia. Il tempo si è ristretto. Per sempre rimarrai lì, nel sole, vivente, nella spensieratezza di quel 

giorno di novembre. E io, guardandoti, ho di nuovo trent’anni. 
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Libertà o morte 

 

Fisso gli occhi sul corpo imponente, sensuale, magnifico della figura femminile che sta avanzando 

ed esortando la folla a seguirla. Tutti marciano verso di me, e così vengo coinvolta dall’impeto della 

ressa. Nella giusta ribellione per la libertà, hanno ritrovato coraggio e fiducia. Mi schiero con loro 

nella battaglia.  

Nel suo famoso quadro, La Libertà che guida il popolo, Delacroix produce un’allegoria universale, la 

metafora di un ideale prezioso: vivere liberi. L’eroina con i seni nudi, generosi, appare come nutrice 

della patria, un po’ donna del popolo, un po’ dea. Benché il dipinto fosse ispirato dalla rivolta dei 

parigini nel luglio 1830, sembra una scena di ogni paese e di ogni tempo. Nella folla ammassata 

dietro di lei, ognuno può riconoscere simboli forti: la determinazione della capofila, la sua posizione 

nello spazio, il braccio levato, l’esortazione all’impegno. Questa «forza in marcia» circola nel mondo 

intero.  

 

Il quadro fu dipinto l’anno della rivolta. Se mi perdo un po’, se chiudo gli occhi, mi ricordo di un altro 

racconto di guerra successo allo stesso tempo, dove ci sono anche dei corpi morti, stesi a terra in 

primo piano – la conquista dell’Algeria. La donna piena di forza è trasformata in un generale a capo 

di un esercito conquistatore. Lì, non s’impegna per il popolo, è venuto per impossessarsi delle terre. 

I valori sono stati invertiti. Nell’immagine, si possono sostituire i personaggi e gli scopi, ma comunque 

c’è una guida determinata con il fucile levato, c’è una massa di cittadini o soldati in marcia, e avversari 

che vanno ammazzati.  

La donna prosperosa del quadro, la ritroviamo sulla piazza Tahrir al Cairo in Egitto, il 1° febbraio del 

2011. Sorge lì, sotto una bandiera, risorge qua, con il braccio alzato, minaccioso. Esorta il popolo a 

resistere. Intorno a lei, la piazza è sommersa dai manifestanti. È scoppiata la Primavera araba. Eccola 

ancora tre anni più tardi in Ucraina, la figura coraggiosa. Il 22 febbraio 2014 sulla piazza Maïdan, la 

Timochenko con la treccia bionda intorno alla testa, appena liberata dalla prigione, esprime la sua 

riconoscenza agli eroi della repubblica. Le mani tese, grida l’onore di sacrificare la propria vita alla 

libertà. Anche se i capofila sono ambigui, il popolo ha bisogno di personalità che lo sostengano et 

glielo gridino con emozione nei momenti di crisi. 

 

Non muoiono i simboli. Nel gennaio scorso, l’ufficio redazionale di Charlie Hebdo è stato mitragliato 

da «giustizieri» esaltati. Dieci giornalisti sdraiati morti a terra. Pochi giorni dopo, quattro milioni di 

persone hanno manifestato dappertutto in Francia. A Parigi, una folla immensa è riunita a Piazza 
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della Bastiglia, intorno al monumento sovrastato dal Trionfo della Repubblica. Lassù è arrampicato 

un uomo. Brandisce una matita gigantesca. Tutt’intorno c’è calca, come nel 1830. Allora, 

nell’atmosfera sfumata dai fumogeni, un giovane fotografo scatta la fotografia, la cui costruzione è 

rigorosamente la stessa del dipinto di Delacroix. Il messaggio rimane lo stesso: non si negozia la 

democrazia, neanche la libertà di stampa.  

 

La donna-dea risoluta sarà per sempre il simbolo di tutte le rivolte popolari, quello della lotta per i 

diritti. A Parigi, a Buenos Aires, a Mosca, a Sanaa, con animo e fiducia, seguiamo la testa del corteo. 

Dovunque manifesti per la libertà, il popolo sembra condotto innanzi dalla bella eroina. 

 

 

 

Cronaca dal Nuovo Mondo 

 

Occhi a mandorla, capelli corvini, pelle scura. Una leggiadria selvatica. La ragazza è 

concentrata. Si chiama Citlalmina. Racconta dell’arrivo degli spagnoli nel villaggio dei suoi antenati. 

Sul palcoscenico, attori indigeni mimano la scena. Quando compaiono i soldati montati a cavallo, 

con l’armatura scintillante al sole, gli indigeni li prendono per dei – è la sola spiegazione che possono 

dare al evento del tutto imprevisto e inatteso. Senza dubbio, quegli uomini dalla pelle chiara sono 

dei. Però l’illusione non dura. Alla prima resistenza, si trasformano in mostri. Gli attori si mettono 

maschere severe, cattive. Fanno gesti minacciosi e pestano i piedi. 

Attraversando i secoli passati, la narratrice si immerge nelle vicende che hanno colpito la sua 

comunità. Prosegue: «Presto ci siamo arresi all’evidenza: non sono dei, tanto è palese la loro violenza 

e la loro cupidigia. Chi sono? Da dove vengono? Chi ce li ha mandati? Vivevamo in pace in una natura 

rigogliosa. E improvvisamente eccoli, quei nemici armati, corazzati, con l’elmo in testa. Gridano parole 

che non capiamo, ma riusciamo a interpretare le loro espressioni e i loro gesti, il tono brutale e i 

modi violenti. Sono venuti a soggiogarci. Dove si nascondono i nostri dei? Perché non reagiscono? 

Avranno perso la loro potenza? È una sensazione condivisa da tutti noi. Il caos c’è perché gli dei si 

sono dileguati. Siamo stati abbandonati. Ecco l’inizio della tragedia». 

Sul palcoscenico s’indovinano orribili scene, stragi, abomini. Donne incinta sventrate, fanciulle rapite 

e violate, uomini bruciati vivi, ragazzi decapitati. Il cielo crolla sull’umanità, gravando il popolo di ogni 

calamità e di un’angoscia mortifera. È disperato, annichilito, lasciato nella più crudele solitudine. Non 
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rimangono che lacrime, sospiri e gemiti. «Perché? Qual è la nostra colpa?», si lamenta Citlalmina con 

la voce gonfia di pena.  

A bassa voce riprende il racconto. «Certi continuano a resistere. Fatica inutile: sono più forti i 

conquistatori. C’è chi fugge in montagna, gli altri si sottomettono per sopravvivere. Vengono allora 

battezzati e messi in schiavitù. Sono esausti, disumanizzati. Le ragazze più belle vengono date in 

spose ai soldati. Imparano la lingua della conquista e si integrano pian piano. I loro figli hanno 

condiviso i costumi spagnoli dei loro padri.  

Le nostre tradizioni però restano vive e si perpetuano da quattro secoli. Così, oggi celebriamo il 

sapere e la saggezza dei nostri antenati – i loro valori, nostri per sempre.» 

 

Scritti e dipinti conservati avevano presagito la caduta delle civilizzazioni azteche e maya. Parecchi 

preannunziavano i disastri che effettivamente successero, la distruzione della cultura ad opera di 

forestieri, le persecuzioni, la morte di molti. Tuttavia, i cronisti indigeni scrissero soprattutto per 

trasmettere testimonianze delle loro grandi civiltà. Grazie a loro l’America latina conserva parte della 

sua identità. In certi posti del Messico, del Perù o del Guatemala, si celebra un evento chiamato «La 

danza della conquista»: i discendenti degli indigeni fanno rivivere episodi spaventosi della conquista, 

certo modificati e adattati dai narratori e dagli attori, nondimeno commoventi.  

Quel giorno le donne mettono collane di turchesi; le ragazze portano nastri intrecciati intorno alla 

testa. Insieme agli uomini, intonano antiche cantilene agli dei, nelle loro lingue indigene. Poi, silenzio. 

Allora, con un sorriso un po’ triste, Citlalmina dichiara: «Le stragi sono nel passato. Celebriamo 

insieme la vita e l’unità del nostro popolo. Danziamo!»  

Grazie ai racconti romanzati e alle usanze, mantengono viva la memoria. A modo loro, conservano il 

ricordo del traumatismo e, attraverso una danza, prendono una sorta di rivincita sulla conquista.  

 

 

 

Dalla luce all’ombra 

 

«Mi chiamo Alma e non ho conosciuto la guerra. Sono cresciuta ascoltando Daft Punk, bevendo 

coca-cola e giocando alla Playstation 2. Un giorno, ho saputo che mio nonno era fuggito dalla 

Polonia qualche anno prima della Seconda Guerra, prima della Shoah. Questa parola mi ha infastidito 

a lungo: il suo lato spettacolare. Però venerdì sera, quando mi sono ritrovata di fronte alla nipote di 

Adolfo Eichmann, la quale non riusciva a ricordarsi il nome del campo di Auschwitz, ho sentito come 
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un dolore – è durato qualche secondo. Mi sono rammentata l’epigrafe di Se questo è un uomo di 

Primo Levi: «Non dimenticate quello che fu, no, non dimenticatelo». Credo di voler fare esattamente 

il contrario. Dimenticare tutto.» 

I sopravvissuti, forse, si offenderanno per la confessione sovversiva della scrittrice. I morti, forse, si 

rivolteranno nella tomba. La giovane autrice, però, trova nelle parole il coraggio di esprimersi: con la 

memoria ingombrata dagli orrori, dall’inferno, dalle immagini dello sterminio, non è potuta crescere. 

È nata nella notte oscura, annerita dalla memoria dei campi. Per esistere, deve respingere gli incubi 

nell’oblio. Deve bere l’acqua del fiume Lete. 

Si avvera vitale il bisogno di dimenticare un lembo della storia o della propria vita. Ne risulta sollievo, 

vuoto necessario. Tale momento dannoso sarà cancellato; quel personaggio perverso sarà 

allontanato; quella situazione tragica sarà sradicata; la guerra, non ne parleremo più: che si disintegri 

nel fumo.  

 

È ciclico il tempo. Passa dalla luce all’ombra, dall’inverno all’estate, dalla vita alla morte. E nel 

frattempo, osserviamo lo scorrere dei giorni e degli anni, con la coscienza che ciò che è stato, non ci 

sarà più. Eppure ne rimangono impronte nella memoria: cose preziose, esperienze rilevanti, 

impressioni forti, oppure tracce annebbiate... L’oblio si nasconde nella scomparsa delle impronte; 

accompagna la sparizione progressiva del ricordo. 

Tra dimenticare e non ricordare, c’è la distanza tra godersi la libertà ed essere chiusi nella morsa. 

Vogliamo decidere della perdita del ricordo e del suo ritrovamento. Come in un gioco. Chiudi gli 

occhi e non vedi più niente, li apri e tutto riappare chiaramente. Ti ostruisco la vista con un fazzoletto 

stretto, è buio pesto, e op-là, lo slego e ti abbagliano gli scintilli della luce. Purtroppo, la memoria 

non è uno spazio di gioco. L’oblio si scava in un buco nero. Nessuno può scegliere il momento 

opportuno per far riemergere i ricordi.  

In effetti, più il tempo passa, più il ricordo si dilegua, senza controllo. Già, una bella fonte di angoscia! 

Eppure non si perde tutto nella corrente scura. Capita che si calmino le onde. Allora tornano a galla 

brani di memoria, immagini ed emozioni risalite dal profondo del fiume. 
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Il mazzo da sposa 

 

Tutta commossa dal bacio di Felipe, Gabriella camminava sola, felice, con la testa fra le nuvole. Stava 

attraversando una via quieta quando successe un incidente stradale. Grida, poliziotti, curiosi… Un 

fatto di cronaca sfortunato, però banale. I pompieri la portarono all’ospedale. Immediatamente 

venne avvertito il fidanzato. Non aveva immaginato il peggio: la memoria della ragazza era stata 

cancellata. Lei era smarrita nel suo mondo impoverito, ristretto al solo presente. Visitandola nella sua 

piccola stanza sterilizzata, Felipe le disse: «Ti amo, Gabriella, ti sposerò lo stesso, come avevamo 

deciso». 

A partire dall’incidente, si sentiva stupita di fronte alle altre persone che facevano andirivieni dal 

passato al futuro. Com’era curioso questo mondo popolato di estranei che si riferivano a eventi a lei 

ignoti! Non li capiva. Le mancavano segni, marche di riferimento. Aveva perso l’accesso a quelle 

contrade remote. Anche Felipe le era diventato estraneo. E con il passare degli anni, la sua memoria 

non si schiariva. 

 

Forse siamo a teatro, lei nota quel giorno.  

Si trova qua, sola sul palcoscenico. Passano personaggi che non ha mai visto. Chi sono? Quante 

dicerie confusionarie ode quando le parlano… 

Una porta si apre, lato destro, sbatte; un’altra si chiude, lato sinistro – chi è uscito? Entrano, escono. 

Che confusione!  

Una donna vestita da infermiera si avvicina. Gabriella corruga le sopracciglia.  

- Mi dica, signora Ferrara, ha un po’ di fame oggi? C’è un bel pranzo tutto pronto in cucina. 

Glielo porto. 

- Non ho bisogno di un’infermiera… Io recito. 

- Eccome! Vengo ogni giorno a farla pranzare… 

- Cosa dice? È la prima volta che la vedo. Lei recita nella commedia? 

 

Lato destro, si apre un’altra porta. Entra un uomo. 

- Amore, come stai? 

- Sei andato via per molto tempo!  

Gabriella volta la testa verso l’infermiera e le confida: «Ecco il mio fidanzato. Ci lasci, per favore.» Si 

eclissa la donna con l’abito da infermiera.  
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- Sono scappato dal lavoro. Volevo baciarti, carezzare i tuoi cappelli, chiederti se mi amassi 

tanto tanto come io ti amo… 

- Sai, devo provare il vestito da sposa. 

- Amore, ci siamo già sposati! Era magnifico il tuo abito. Ti farò vedere le fotografie. Questa 

sera verrà Anna, la nostra figlia così bella… Ti assomiglia tanto!  

Dopo il lavoro, tornerò a casa il più presto possibile. Abbi cura di te. 

 

Ancora una porta che si richiude, appena aperta. Mi fa paura questa vita fatta di spazi neri dietro le 

porte, di persone che scompaiono appena intraviste. Cosa faccio sul palcoscenico? s’interroga 

Gabriella. Sono un’attrice! Recito una parte. 

Il ragazzo della spesa avanza, lato sinistro, con un mazzo di rose.  

- Il signor Felipe mi manda a portarle questi fiori. Ha scritto un bigliettino: lo troverà nella busta.  

- Sì, certo, mormora Gabriella, avevamo dimenticato il mazzo da sposa! Se ne vada ora, devo 

farmi bella, indossare l’abito bianco. 

Il giovanotto si accomiata da lei e le volta le spalle con un sorriso, divertito dall’ingenuità di questa 

donna. E velocemente esce di scena. 

 

Un po’ più tardi rientra l’infermiera. Trova la signora Ferrara addormentata nella poltrona. Intorno a 

lei, le rose sono sparse a terra. Non si muove; la guarda intenerita.  

Allora Gabriella si sveglia e vede i fiori per terra. Sussurra alla visitatrice – o a se stessa –: «Chi l’ha 

mandata?». Prosegue a voce più alta: «Mi dia i fiori, devo tenerli in mano per la scena finale, e mi 

lasci sola sul palcoscenico». 

 

Esce l’infermiera. Gabriella si alza e s’inchina, lieta, come se ci fosse un pubblico davanti a lei. Chiude 

gli occhi e sente uno scroscio d’applausi. È riuscita l’uscita, pensa lei. Tanti sforzi! Sono esausta. Ora, 

torno a casa. 

 

 

 

Un’eco della Sua voce. Lettera aperta a Eugenio Montale 

 

Perché c’è tanto dolore nella Sua memoria? Perché il Suo mondo poetico è tanto desolato, scuro, 

sofferente, privo di speranza?  
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Ho letto la cronaca di Sua nipote Bianca. Il ritratto familiare appare cupo: ansia, fragilità nervosa, 

timidezza, concisione nel parlare e nello scrivere, e una visione prevalentemente tendente al peggio. 

Nondimeno, vi si riconosce un certo senso dell’umorismo. Sembra che Lei, il poeta famosissimo 

onorato dal Premio Nobel, sia nato irrequieto. 

Da bambino, in quanto ultimogenito, Lei non fu costretto a nulla come gli altri fratelli a casa Sua. Una 

buona stella La spingeva all’osservazione delle piccole cose della natura – come l’erba grigia che 

aspetta il sole nelle corti scurite –, insieme alla letteratura e alla conoscenza. Dante fu il Suo iniziatore, 

poi Lei ha divorato tutto, autori italiani e stranieri, filosofi e poeti, mantenendo una predilezione per 

Italo Svevo, il Suo maestro – forse Lei aveva la coscienza di Zeno? 

La Sua memoria fu troppo presto invasa dagli orrori della guerra, poi dal sorgere del fascismo. Cosa 

fare per andare avanti? Isolarsi fu la Sua scelta, camminare nel silenzio dei sentieri ombrosi, 

raccogliere i gusci delle cicale scrollati nel fango ai piedi di un’acacia ferita. Così procedendo al riparo 

dal ronzio del mondo, a volte si sente l’eco di una voce mite, penetrante, che porta con sé un raggio 

di sole. Nella solitudine, Lei ritrovava un po’ della fiducia persa, e ancora di più quando lasciava gli 

occhi vagare sull’orizzonte in fuga del Mediterraneo. Se L’avessi incontrata, L’avrei convinta a 

persistere nello scrutare gli scintillii dell’orizzonte… 

Sfortunatamente, non durava l’acquietamento. I barlumi di speranza erano inghiottiti negli abissi 

marini. 

 

Quanta solitudine e quanti dialoghi interiori, in quella terra ligure dove L’avevano portata dall’infanzia 

i genitori! La natura, la preferiva rude, spoglia. Le ha ispirato delle sillabe storte e secche come un 

ramo d’inverno. Lei si sentiva anche legato agli oggetti – per Lei erano metafore –; e a questi 

associava sensazioni ed emozioni: la barca del Calafato, le forbici, il filo del gomitolo o il sale greco. 

Il senso di quegli oggetti reali va adattato al flusso dei Suoi versi; con Lei, ottengono un uso nuovo. 

La memoria vivente, cioè la creatività letteraria che cambia i ricordi, L’ha salvata. Appena emersi dalla 

memoria, sono modellati, ricreati. La realtà triste, talora terribile, è superata dall’universo poetico 

grazie alle parole del poeta, grazie alle sillabe storte. Qualche Suo lettore potrà condividerle. Penso 

di averne avvertite parecchie.  

L’altra memoria, quella caotica, Lei l’ha avvolta nella nebbia perché si perdesse nell’oblio. 
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Stella remota 

 

Questa stagione non è mia, mi dissi rabbrividendo. Mi misi una giacca in più e alzai il calorifero; però 

il cuore non mi si poteva riscaldare. Colori tristi dipingevano la città. Il cielo pareva imbronciato; la 

pioggia cadeva fitta. La giornata prendeva una brutta piega. Non riuscivo a leggere una riga.  

Spesso la vita s’accorda con il tempo che fa. 

 

Uno squillo sconvolse la serata. «Tuo padre ha avuto un malore. Ha perso ogni punto di riferimento; 

le sue parole sono imbrogliate: comincia un discorso e lo lascia sospeso… Per favore, vieni subito». 

 

Sembra sperduto. Nello sguardo di mio padre, vedo segni di disorientamento, scompiglio, panico. 

Sente il suo proprio decadimento. L’abbiamo messo a letto e ci raccogliamo al suo capezzale. Non 

parla più. Gesticola in un modo disordinato, muove penosamente la testa, spinge la mano in avanti, 

prova a voltarsi, allontana il lenzuolo come per liberarsi da un intralcio. Finalmente i suoi movimenti 

si calmano. Più nessuna parola. Sentiamo solo il suo respiro affannoso. I polmoni fischiano e raspa la 

gola. Il battito s’imbizzarrisce. Il meccanismo si esaurisce. Il resto della notte, gli occhi del giacente, 

immoti, sono rivolti diritto davanti a lui. Il corpo immobile fissa l’anima che lentamente si sta 

distaccando da lui. Scrutiamo il minimo fremito sulle sue labbra, fino all’ultimo sospiro.  

Padre, dove sei sparito? Forse ti dirigi verso una stella, nel cielo misterioso, per sempre inaccessibile.  

Ci guardiamo silenziosi, io, mia madre e i miei fratelli, eppure il turbamento fa anche sorgere parole, 

lacrime e risi incontrollati. La morte rinsalda i legami familiari. Riviviamo insieme gli ultimi attimi, e 

risaliamo anni indietro. L’assente passa da un età all’altra, in un senso o l’altro. D’ora in poi, la sua 

vita sarà ciò che ne farà la memoria. Ciascuno di noi ravviva i suoi ricordi. Si registrano immagini; 

risorgono emozioni. Ciascuno salverà momenti particolari nelle pieghe segrete della memoria.  

Allora la memoria appare come un lume che balena nell’oscurità della morte. 

 

 

 

I profumi della conchiglia 

 

Me ne sto lì, sull’orlo della spiaggia, di fronte all’orizzonte, in uno stato di torpore inebriante. Un 

movimento sulla superficie del mare, come un ondeggiamento nella lucentezza della madreperla, 

foggia un’increspatura sull’acqua. Dalla scena abbagliante emerge di repente una conchiglia che 
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porta una donna nuda, con i capelli dorati inanellati che svolazzano intorno al corpo, come nel 

dipinto di Botticelli. La brezza mi reca profumi freschi e sottili che esalano dalla fanciulla. La frescura 

marina sa di fiori selvatici e di spruzzi iodati. È già immersa nei flutti, la sirena apparsa in sogno, 

lasciando galleggiare fili d’ambra che mi raggiungono sulla sabbia. 

Quell’odore d’estate mi riviene in mente, un profumo d’acqua salsa con una punta vegetale, e quello 

della pelle scaldata dal sole. Li sentivo da bambina, e si sono radicati per sempre nella mia memoria. 

Però il mare, come la vita, attraversa stagioni diverse e non trasmette sempre il profumo della 

Fiorentina. 

Ci sono anche le zaffate di bufera, portate dai venti violenti con l’odore selvaggio del largo e l’umidità 

strappata dalle nuvole. Sono impregnate dal puzzo delle alghe spinte a riva, che imputridiscono sulla 

spiaggia. Si mescolano ai pezzi di legno marcito distaccati dai relitti, e alle pallottoline di catrame 

espulse dalle navi inquinanti. Quei giorni, l’olezzo invade il lungomare; è proprio il fiato pesante di 

Leviathan che soffia sulla riva. 

 

Fra il risveglio sensuale dell’estate e gli effluvi fetidi lasciati indietro dalla tempesta d’inverno, c’è 

l’odore caratteristico del mare trasmesso dall’aria vivida, tonificante. Sono fragranze veicolate nel 

flusso e nel riflusso: lo iodio penetrante attaccato ai sedimenti rimestati dalle correnti, l’odore delle 

piccole conchiglie coperte di melma aggrappate alle rocce, quello delle reti da pesca e delle alghe. 

Un odore vegetale, selvatico, impregnato di acidità; un profumo rinfrescante che sorge fra le 

immagini dell’infanzia e fra i rumori delle onde che schiaffeggiano le rocce. Soffia insieme al volo 

delle cicogne che attraversano il Mediterraneo per portarlo a me. 
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Dietro le quinte 

Manuela Derosas 

 

La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla.  

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. 

Gabriel García Márquez 

 

 

Backstage/Dietro le quinte, espressione di uso comune nel cinema statunitense, fa riferimento a 

documenti di diversa natura in relazione al lavoro della creazione cinematografica, la sua 

preparazione, la sua realizzazione: interviste con gli autori, spezzoni di scene scartate, varianti al testo 

originale… Ecco la ragione di queste righe a fine quaderno. Perché, su suggerimento degli autori 

dello stesso che me le hanno affidate, l’obiettivo è di raccontare come si è costruito il percorso 

compiuto attorno alla Memoria, come si è costituito il III quaderno di scrittura creativa, che è, guarda 

caso, una memoria del corso. Una memoria che ne contiene altre: le sperimentazioni del percorso di 

ognuno dei partecipanti, elaborate su memorie reali o fittizie, la nostra memoria collettiva come 

gruppo. Sullo sfondo, ormai irrintracciabili, le domande che hanno originato e modellato il percorso. 

Che cos’è la memoria? Se io dovessi rappresentare Mnemosine-la Memoria, una delle prime 

domande che ho posto agli autori del quaderno, sarebbe l’immagine di una donna che rammenda. 

Rammendare, secondo il lemma della Treccani, significa riparare un tessuto strappato, tagliato, o 

molto logoro e liso, riprendendone i fili, ricostituendoli con un filo identico, in modo che il guasto si 

noti il meno possibile. E rammentare non è forse rammendare? E la scrittura non è forse un filo che 

permette di ricucire insieme frammenti di memoria?  

Cosa ricordiamo? Come ricordiamo?  

Antonio Tabucchi6 suggerisce che 

Il passato è più facile da leggere: uno si volta all’indietro e, potendo, dà un’occhiata. E poi, sia come sia, esso 

rimane sempre impigliato da qualche parte, magari a brandelli. A volte bastano soltanto l’olfatto e le papille 

gustative, è notorio: lo sappiamo da certi romanzi, anche belli. Oppure un ricordo, quale che sia: un oggetto 

visto nell’infanzia, un bottone ritrovato in un cassetto, che so, una persona che essendo un’altra te ne ricorda 

un’altra, un vecchio biglietto del tram. E all’improvviso sei lì, proprio su quel trammino sferragliante che andava 

da Porta Ticinese al Castello Sforzesco […] 

 

Siamo partiti anche noi alla ricerca di un odore, di un sapore, di una vecchia fotografia, anche se 

magari la lettura del passato non è stata così facile come indica, in modo provocatorio, Tabucchi. 

                                                           
6 A. Tabucchi, “Il fiume” in: Si sta facendo sempre più tardi, Feltrinelli, 2008, p. 23. 
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Come salvare dall’oblio frammenti di noi? Cosa e perché si dimentica? Cos’è la memoria collettiva? 

Quale importanza ha nella costruzione della memoria personale? 

E come gioca il fattore tempo nel ricordo? Non è forse una specie di momento di onnipotenza quello 

che ci è dato nell’azione del ricordare? Il tempo sembra divenire elastico, possiamo giocarci, 

espandendolo, dilatandolo, rimpicciolendolo. Ricordando, ricostruiamo, ricuciamo quei “brandelli 

impigliatisi da qualche parte” di cui ci parla Tabucchi.  

Quali relazioni esistono tra ricordare e narrare? Perché, come sostiene Tomás Maldonado7, è fuor di 

dubbio che il ricordare dipende per molti versi dall’atto di narrare qualcosa agli altri e a noi stessi. 

Tutti abbiamo una connaturata inclinazione a socializzare i nostri ricordi, a ricordare gli episodi del 

nostro passato. La versione che raccontiamo non è sempre la stessa. È una costruzione sempre in 

fieri, un creare e ricreare perpetuo a seconda della circostanza in cui ci troviamo, della finalità della 

nostra rievocazione, dell’interlocutore o, nel nostro caso, del lettore. Ecco perché lo stesso autore 

definisce la memoria un “cantiere sempre aperto”. 

Quando ricordiamo episodi del nostro passato ci troviamo nella curiosa situazione di essere al 

contempo soggetto e oggetto della narrazione. Come intessiamo questi due elementi nello scritto? 

E come cercare di camuffare il più possibile l’io narrante in questo percorso destinato al lettore? 

Come raccontare le nostre memorie recuperate? Perché l’obiettivo di questo nostro percorso non 

era un lavoro psicoanalitico; l’atto del ricordare in questo caso non serviva a comprendere se stessi 

ma prima di tutto a creare piacere in chi avrebbe letto i testi.  

Et voilà alcune domande di partenza, a cui si è cercato di dare risposta nel confronto collettivo, 

nell’esplorazione delle pagine di altri autori, nella sperimentazione individuale. Da esse si sono a 

poco a poco disegnati e tracciati quattro sentieri, quattro proposte di esplorazione della Memoria, 

quattro visioni della stessa: Svegliare e svelare la memoria di Micheline Bonnet, Ricomporre il passato 

di Henri Jeanselme, Camminando fra le mie memorie di Monique Niboyet, Risalire il flusso di Elisabeth 

Pujol. 

 

I latini consideravano il cuore come sede della memoria e Galeano scriveva che ricordare (re-cordis) 

significa ripassare per le parti del cuore. Ecco, molto cuore è quello che c’è in questi quattro percorsi.  

                                                           
7 T. Maldonado, Memoria e conoscenza. Sulle sorti del sapere nella prospettiva digitale, Feltrinelli, 2005. 


