
Ricordi. 

18 Marzo, oggi compio 83 anni, forsenon sono poi così tanti. Nicole mi chiama dalla finestra 

e mi intima di rientrare in casa. L’aria gelida colpisce la mia pelle, tremo un po’. Vedo il mare 

in lontananza. Ricordo. Poi più nulla, il vuoto, il freddo. Il vento continua a soffiare forte, 

scuote le cime degli alberi. E’ un paesaggio tetro, grandi nuvoloni si avvistano all’orizzonte. 

L’inverno ha deciso di rimanere ancora un po’ per farci compagnia. Decido di ascoltare mia 

figlia, rientro in casa e le rivolgo un sorriso, lei ricambia. Chissà se è veramente felice. Decido 

di riposarmi un po’, mi siedo sulla poltrona e Nicole mi porge un piatto di torta. La ringrazio e 

ne assaggio un po’. Fragole. Ricordo. Nulla, non ci riesco. Cerco di concentrarmi sul gusto, 

sula mia bocca, sulla sensazione di dolce e amarognolo. Nulla. So perfettamente che qualcosa 

è successo ma la mia mente non vuole collegarsi a quell’episodio. Sono triste. Nicole nota 

subito la mia espressione. “Papà, qualcosa non va?”, dice “No tesoro, tutto bene”. “Non ti 

piace la torta? Hai fatto una brutta smorfia!”, mi chiede con un’espressione triste in volto. 

”No” le rispondo “è ottima, sei veramente una brava cuoca”. Il suo sguardo sembra 

rassicurarsi, ma io so che lei capisce tutto, sa perfettamente che qualcosa non va. La sua 

consapevolezza mi addolora, così distolgo lo sguardo dai suoi occhi verdi, così vividi e 

brillanti. Hanno qualcosa che li rende unici: piccole scaglie color nocciola e oro. Da piccola 

guardandosi allo specchio diceva sempre, con aria triste e preoccupata: “Papà i miei occhi 

sembrano uguali a quelli di Milù, non mi avrà contagiato qualche malattia?”E io la 

rassicuravo accarezzandole i capelli: “Nicole, i tuoi occhi sono molto più belli di quelli di 

Milù, lui è solo un povero gatto spelacchiato, tu sei decisamente splendida” Pensavo intanto: 

“sei tutta tua madre”. Continuo a fissare il sole, quella sfera di fuoco calda e luminosa che si 

abbassa fino a sfiorare il mare. Noto le sfumature del cielo: rosa, rosso, violetto, blu, fino a 

che la palla di fuoco diventa solo un puntino riflesso sull’acqua. Ripenso alla giornata di oggi, 



con forza e determinazione, voglio ricordare tutti i particolari, rivivere le sensazioni. Voglio 

nascondere tutto quello che sto vivendo e vorrei che nessuno, per nulla al mondo me lo 

portasse via. Ma le onde s’infrangono sulla battigia e portano via qualsiasi cosa trovino sulla 

loro strada. 

I puzzle mi sono sempre piaciuti. Nella mia casa a Reggio Calabria tutti i quadri sono puzzle 

incorniciati, tutti composti da me. Tassello dopo tassello, incastrati con cura, ognuno con una 

piccola caratteristica: sfumatura del colore, parte di qualcosa che nel piccolo può essere 

banale, ma nell’ insieme fondamentale. Si costruiscono orizzonti, paesaggi di ogni genere, 

figure o animali. Così sono per me i ricordi: piccoli tasselli che costruiscono il passato, il 

vissuto di ogni uomo. E se dovessero sparire? Perdersi? Cosa sarebbe un uomo senza i propri 

ricordi? Un uomo vuoto. Mi alzo di buon mattino, indosso i miei soliti vestiti: un maglione 

blu dalle cuciture rosse, un paio di pantaloni a righe blu e scarpe dai lacci in cuoio. Raggiungo 

la cucina, una stanza ampia e spaziosa dalle pareti rosse e mobili in legno. E’ arredata in 

maniera semplice. Al centro della stanza spicca un tavolo in legno color ciliegio con quattro 

sedie. Guardo a terra, vedo Milù bere da una piccola ciotola bianca, in tinta con il pavimento, 

ha il pelo bianco, la coda e le orecchie nere e un bel musino grigio. Beve il latte con calma, 

come se il tempo non gli appartenesse. Mi guarda con i suoi occhi verdi e miagola come se 

fosse felice di vedermi. Ricordo.  

Una casolare dal tetto rosso in lontananza, il vento forte che scuoteva gli alberi, una tovaglia a 

quadretti bianchi e rossi stesa sull’erba verde incolta, una bella donna. Monica mi fissava 

timida, guardandomi negli occhi, mi scrutava, poneva l’attenzione sui particolari del mio viso, 

il naso, gli zigomi, le ciglia. Aveva un lungo vestito marrone che risaltava la sua chioma 

bionda. Lunghi capelli mossi le ricadevano sulle spalle. La cosa che mi piaceva di più, però, 

era il suo naso aquilino, con una piccola gobbetta che rendeva tutto il suo viso più particolare 



e delicato. Avevamo parlato tanto mentre sgranocchiavamo mele appena rubate dal giardino 

del vicino. Si arrampicò per prima, scavalcando la recinzione, atterrò sul morbido terriccio 

agile come una gazzella, accorciò il vestito legandolo con un nodo all’altezza del ginocchio e 

si arrampicò senza un minimo di timore sull’albero di mele, come se fosse la cosa più naturale 

del mondo. Guardai la scena con occhi sgranati e con un miscuglio di sentimenti che mi 

stringevano lo stomaco: paura, timore, ammirazione, vergogna. Arrivò quasi in cima e 

raccolse una mela matura, rossa. Si voltò verso di me, senza fatica, mi guardò sorridendo e mi 

disse: “Spero che tu non mi abbia fatto arrivare fin qui inutilmente, dai, su, prendila” e mi 

lanciò la mela oltre la recinzione. Rimasi stordito per un attimo senza rendermi conto che la 

mela avesse preso una brutta traiettoria e che avesse come obiettivo proprio la mia testa. Non 

feci in tempo ad alzare gli occhi che sentì un duro colpo. Istintivamente iniziai a ridere per la 

situazione paradossale, nonostante il dolore che mandava in confusione i miei pensieri. Lei 

scese subito dall’albero, mi raggiunse e mi chiese scusa, ma rise divertita della situazione. Era  

bello stare con lei.Ritornammo sulla nostra tovaglia, ormai accartocciata dal vento.Quel 

giorno avevo una sorpresa. Tirai fuori dalla tasca una piccola radiolina, l’accesi e partì 

immediatamente “Once Upon a Time” una canzone lenta e romantica. La invitai a ballare con 

me. Nonostante fosse scalza accettò. Conoscevo bene i passi, li avevo studiati per ore davanti 

allo specchio, non volevo fare una brutta figura. I suoi pedi si muovevano agili, ma nello 

stesso tempo decisi. Intrecciavano i miei, un po’ incerti e impacciati. La strinsi forte a me e 

pensai che l’amore per lei era l’unico sentimento che mi permetteva di vivere veramente. 

Quarantacinque anni dopo risentì per caso quella canzone e fu lì che piansi veramente la 

perdita di mia moglie, la donna dalle mille stranezze, ma dal cuore grande e dall’amore 

infinito. Solitudine. 



 E’ inverno. Prendo la sciarpa appoggiata su un vecchio appendiabiti in legno, apro la porta e 

attraverso la veranda fino a raggiungere le scale. Decido di fare una passeggiata, chissà, 

magari Sergio è già sveglio. Attraverso i vicoli della città, saluto distrattamente le persone, 

guardo i maestosi palazzi che si ergono nelle vie principali. Noto una piccola casetta, dai muri 

fatiscenti in mezzo a due grossi palazzi che sembrano opprimerla. Noto una donna, una 

signora anziana guardarmi, dapprima con sospetto, poi il suo sguardo si tramuta in 

indifferenza e infine la sua bocca si apre in un mesto sorriso, la guardo con curiosità mentre 

stende i vestiti al sole. Attimi quotidiani che riempiono la vita di una donna. Cammino 

lentamente, mi guardo intorno, vedo alberi spogli e le foglie a terra viaggiare con il vento 

creando turbinii sul marciapiede. Appoggio i piedi sull’ asfalto, cautamente, quasi fossi 

preoccupato di calpestare o rompere qualcosa. Ascolto il mio respiro, affannoso. Non sono 

più un giovane nel fiore dei suoi anni. Al mattino, fissandomi allo specchio noto il mio volto, 

le mie rughe, le vene sempre più grosse e sporgenti. Non mi preoccupo tanto del mio aspetto, 

la vita va avanti ed il mio corpo trasformato mi piace. Quello che mi preoccupa è la mia 

mente. Vado avanti ancora un po’, senza far caso al tempo che scorre, osservo la luce del sole 

che colpisce i tetti della città, le persone che ansiose corrono, senza notare nulla di tutto quello 

che li circonda, diretti verso il loro obiettivo. Mi fanno quasi paura. La vita diventa frenetica, 

aggressiva. Raggiungo una palazzina dalle pareti azzurre. Vedo un’insegna luminosa con su 

scritto a grandi lettere: “La Taverna Del Viaggiatore”. Dall’esterno si notano grandi vetrate e 

una porta a vetricon sopra una piccola campanella. Non ha l’aspetto di un hotel a cinque 

stelle, ma ha un certo fascino, è un ambiente caldo, antico, accogliente e familiare. Entro e la 

campanella emette un suono acuto. Un uomo dalla barba lunga e dagli occhi stanchi si 

affaccia dal bancone. Indossa un grembiule rosso, non molto pulito, una camicia a quadri e un 

paio di pantaloni marroni. Il suo viso e il suo sguardo si conformano perfettamente con 



l’ambiente interno del locale. Ci sono panche in legno ovunque e sui tavoli, in legno 

anch’essi, tovaglie rosse ben stirate. In fondo alla stanza un grande camino acceso illumina 

l’ambiente. Accanto al camino c’è un vecchio pianoforte. Alle pareti si notano appese molte 

fotografie che raffigurano varie città europee: Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Londra, Berlino 

e Roma. Tutte le stampe appaiono nitide e in ognuna appare lui, Sergio con in testa un 

cappellino rosso. Mi saluta: “Ciao, amico, è da un po’ di tempo che non ci vediamo”, si 

avvicina e mi da una pacca sulla spalla. Il suo sorriso è sincero, gioioso. “Come mai da queste 

parti?”, “avevo voglia di parlare con un vecchio amico” ribatto scherzando. Mi avvicino e 

ricambio il sorriso. Mi fa accomodare e mi offre una tazza calda di tè. Mi riscaldo un po’. La 

passeggiata mi ha stancato e sono infreddolito. Le mie mani tremano. Lui mi fissa 

preoccupato. Lo rincuoro. “La salute va e viene” mi giustifico. Parliamo molto, del suo lavoro 

alla taverna, di sua moglie Ada, di Reggio Calabria. Quando mi chiede se sento la mancanza 

di Monica non rispondo. Chi è Monica? Mi sembra un nome conosciuto. Sarà stata una nostra 

compagna di scuola? La mia mente scivola via e con essa anche i ricordi. Cerco in tutti i modi 

di riacciuffarli ma niente, nessuno può aiutarmi. Soffro. Tutto questo mi manda in confusione. 

Il mio battito cardiaco accelera, sudo freddo. Sergio mi guarda imbarazzato e con aria 

interrogativa, pentito della domanda che mi ha rivolto. Muovendo velocemente gli occhi li 

fisso su una vecchia scacchiera in legno posta su una mensola. Mi alzo velocemente, le mie 

gambe camminano da sole, l’afferro. Non voglio che capisca che qualcosa non va. Mi siedo 

sulla panca e poggio la scacchiera sul tavolo. Lui mi guarda curioso e allibito nello stesso 

tempo. “Ti va di giocarci un po’?” gli propongo.  

Ricordo. 

La campanella era suonata da un po’. La maestra chiamava a gran voce gli alunni intimando 

loro di rientrare in classe. Corsi verso la porta dell’aula, raggiunsi il mio banco dove Sergio 



mi stava già aspettando. Stamattina entrando in aula avevo notato che dal suo zaino spuntava 

una piccola scatola in legno. Non avevo avuto il coraggio di chiedergli cosa fosse, ma mi 

suscitava molta curiosità. Cosa poteva contenere? Un giocattolo nuovo? Un regalo? Passai le 

ultime due ore di lezione a immaginare il contenuto di quella scatola. Che l’avesse ritrovata 

sottoterra scavando? Che contenesse un messaggio segreto? Quando suonò la campanella, che 

stabiliva la fine delle lezioni raccolsi i miei libri, uscì dall’aula e raggiunsi Sergio che si 

trovava nel cortile della scuola. “Vorresti giocare con me oggi pomeriggio al laghetto vicino 

casa mia?” gli chiesi titubante. “Si, mi andrebbe molto” rispose con un sorriso divertito, come 

se già pregustasse il pomeriggio pieno di giochi e di divertimenti. Ci incontrammo vicino al 

laghetto. Era un luogo piuttosto umido, pieno di alberi che proiettavano la loro ombra sul 

sentiero che circondava la raccolta d’acqua. La luce del sole disegnava strani segni neri sul 

sentiero: diverse macchioline che si spostavano con il vento. Accanto al laghetto un casolare 

abbandonato dalle pareti ricoperte di muschio verde. Il laghetto era pieno di pesci rossi che 

nuotavano velocemente. Al centro c’era una statua bianca che raffigurava una donna 

seminuda che sembrava danzasse intorno ad un arbusto. I suoi capelli erano intrecciati con 

una corona di fiori. Un fanciullino si stringeva ad una delle gambe della donna con forza. 

Parte della scultura era ricoperta da muschio verde. Quella statua mi era sempre piaciuta, vi 

notavo la bellezza della donna, il farsi tutt’uno con l’arbusto, con la natura. Quel giorno avevo 

portato con me un vecchio pallone. Inizialmente io e Sergio ci rincorremmo scherzando un 

po’ intorno al laghetto, poi iniziammo a calciare il pallone e a misurare chi avesse la forza per 

lanciarlo più lontano. Dopo un po’, stanchi, ci sedemmo per terra per riprendere fiato e lì 

trovai il coraggio di chiedergli cosa contenesse la scatola che portava con sé nello zaino. “E’ 

un regalo di mio zio Giacomo, è una scacchiera” mi risposesorridendo con semplicità, “sai 

giocare a scacchi?”. Improvvisamente mi sentii imbarazzato. Non sapevo affatto come si 



giocasse a scacchi,ma la curiosità prese il sopravvento su qualsiasi altro sentimento di 

vergogna e di imbarazzo, così dissi di no. Con mio grande stupore si offrì di insegnarmi. Mi 

disse che era un gioco alquanto difficile ma che una volta imparato mi sarei divertito tanto. 

Senza nessuna presunzione iniziò a spiegarmi come si muovessero le pedine su quel piccolo 

pezzo di legno caratterizzato da quadrati bianchi e neri. Imparai a spostare il cavallo, a 

muovere l’alfiere, a mangiare le pedine, a fare scacco al re. Quel giorno fui davvero felice, 

trovai in Sergio un amico fedele e sincero.  

“Cavallo in B6, ricordi? Ho vinto parecchie volte con questa mossa” dico ridacchiando, 

indicando la scacchiera e muovendo contemporaneamente il cavallo verso quella posizione. 

Sergio ride divertito. Un’ora dopo cammino verso casa guardando disorientato la città 

immersa nel traffico di mezzogiorno. Improvvisamente non ricordo più. Cosa ho fatto quella 

mattina? Chi era la persona che ho incontrato? Scruto nella mia mente. Nulla.Ricordo un sola 

cosa però: mi sono divertito molto. Tutto questo mi rende confuso e triste. Perché qualcuno 

ruba i miei ricordi felici? Un uomo non può vivere senza i propri ricordi. Accelero il passo, 

Nicole sarà preoccupata, mi starà aspettando a casa in pensiero. Imbocco una stradina 

checosteggia diverse villette moderne. In una di queste vedo una mamma rincorrere il suo 

bambino divertita, scherza e gioca con lui. Gli regala tante carezze. Il bambino la guarda 

estasiato, si accoccola tra le sue braccia e si addormenta così. Ricordo. Nulla, nessun 

immagine nitida appare nella mia mente, solo macchioline sfuocate.Raggiungo faticosamente 

la veranda di casa, mi appoggio alle pareti bianche. Respiro affannosamente, prendo lunghe 

boccate d’aria. Tento di divincolarmi dal peso che soffoca i miei polmoni. Non riesco a 

respirare. Mi manca l’aria. Non mi accorgo della presenza di mia figlia alle mie spalle. Ad un 

tratto sento la sua voce, continua a chiamarmi per nome, la sento lontana, irraggiungibile. Mi 

volto, guardo i suoi occhi e vedo lo stesso sentimento che  la investì quando vide la madre 



morire. Paura. Il suo volto è esangue, ha gli occhi sgranati, le labbra secche, asciutte. Sento le 

sue mani fredde afferrarmi, mi scuote con forza e mi trascina in casa, mi corica sul letto. Con 

gli occhi semichiusi la vedo affaccendarsi con farmaci e pillole. Poi, mi addormento. E’ un 

sonno pesante. Sogno. Vedo persone scorrere davanti a me velocemente. Vedo attimi della 

mia vita apparire fulminei davanti ai miei occhi. Sento un accozzaglia di suoni che si 

mescolano, vedo colori mischiarsi e abbagliarmi con la loro luce. Provo sentimenti di 

angoscia, paura, confusione. Quando mi sveglio respiro affannosamente. Impiego un po’ di 

minuti a rendermi conto che la luce del sole attraversa debolmente le fessure della finestra. E’ 

mattina. Sento dei rumori provenire dalla cucina, nonostante i dolori lancinanti alla testa 

decido di alzarmi e mi dirigo fuori, nel corridoio, titubante. Vedo mia figlia in piedi vicino la 

cucina. E’ pensierosa, sta sorseggiando una tazza di tè. La cosa che mi colpisce 

profondamente guardandolasono i suoi occhi. Non sono più verde smeraldo, emerge, invece, 

un forte sentimento di stanchezza e di rassegnazione in quel verde bosco, cupo. Si gira verso 

di me e mi rivolge un sorriso dolce: ”Come stai, papà?” “un po’ meglio tesoro” le rispondo. 

Sembra non sperarci troppo, ma un bagliore di luce le attraversa il viso. E’ una splendida 

donna. “Ho una sorpresa per te” mi dice contenta. Si dirige verso una stanza a pochi metri 

dalla cucina e quando ritorna ha in mano un vassoio pieno di dolci fragole fresche. La guardo 

e sorrido dolcemente.  

Ricordo. 

Era il primo giorno di primavera, avevo 43 anni. Girovagavo con Nicole per il mercato situato 

sul lungo mare di Reggio Calabria. Uno splendido paesaggio si presentava difronte a noi. Il 

mare, con i suoi cavalloni, le sue onde alte e spumeggianti, oltre la Sicilia. Guardavo i 

venditori affannarsi, incitando i clienti ad avvicinarsi alla propria bancarella. Un signore, 

piuttosto anziano, mi colpì molto. Gridava a gran voce: “Pesce fresco. Pesce fresco, appena 



pescato, di alta qualità”. Mi divertiva molto guardarlo. Si sbracciava con fatica, ansimando e 

correva da una parte all’altra per attrarre più persone possibili. Proseguii verso il centro del 

mercato. Salì una scalinata e raggiunsi il mercato ortofrutticolo. Fu allora che vidi un’anziana 

signora seduta dietro un bancone su cui vi erano esposte cassette che contenevano tantissime 

varietà di frutta appena colta. La signora robusta indossava un grembiule giallo a strisce rosse. 

Nonostante la sua forma fisica e le grandi sopracciglia che solcavano il suo viso, tali da darle 

un’aria cattiva, ella aveva un sorriso dolce. La fruttivendola appena vide l’aria intimorita di 

Nicole si alzò in piedi, spaventando ancor di più la bambina che mi strinse forte la mano. 

Sorridendo ancora di più, la signora della bancarella si avvicinò lentamente, prese una fragola 

da una vaschetta esposta sul suo bancone e la regalò a Nicole. La bambina accettò volentieri e 

di buon gusto il frutto e iniziò a mangiarlo con foga, sporcandosi tutto il vestitino. Alla fine 

disse: “la fragola era molto buona” e ringraziò la signora. La fruttivendola scoppiò in una 

grossa risata nel vedere la velocità con la quale Nicole mangiò il frutto. Decidemmo di 

comprarne un’intera cassetta.Mangiò tutte le fragole, contenute nella cassetta, in due giorni. 

Mangiamo tutte le fragole contenute nel vassoio. Sazi ci sediamo sul divano, ognuno immerso 

nei propri pensieri. A cosa pensi? Quali sono le tue preoccupazioni? Nicole decide di riposare 

un po’, così le do un bacio sulla fronte e la stringo forte a me. Poi raggiunge la sua camera. Io 

rimango ancora un po’ in silenzio, seduto sul divanetto di pelle da solo, con il tumulto dei 

miei pensieri. Riesco a rimanere concentrato così solo poco tempo. Sposto lo sguardo da una 

parte all’altra e osservo molte cose: i mobili, il tavolo, le sedie, il pavimento. Vorrei provare 

ad acciuffare i miei ricordi, uno ad uno, analizzarli, studiarli e poi riporli nei cassetti della mia 

mente in maniera ordinata, ma sembra che nella mia testa non ci sia nessuno a chiudere i 

cassetti. I ricordi vagano indisturbati senza un ordine preciso, sparsi, creando scompiglio e 

disordine.Decido di uscire un po’ fuori. Ho bisogno di una boccata di aria. Esco sulla veranda 



e mi siedo sul dondolo posizionato accanto alla porta d’ingresso. Guardo la spiaggia. Non è 

poi così lontana da qui. La distesa di sabbia sembra vuota, infinita. Noto il volo dei gabbiani, 

continuano a roteare intorno ad uno scoglio piuttosto alto e poi scendono in picchiata verso il 

mare sfiorando con le loro ali piumate l’acqua salata.  

Io sono un uomo che perde i ricordi. 

Il mio nome è Giorgio. 

Qual è il mio nome? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


