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Preludio

Ian McEwan, Bambini nel tempo, Einaudi, 1988 

(...)  Senza spogliarsi, si sdraiò supino sul letto. Aspettava che arrivassero le immagini, quelle che
riusciva a scacciare solo scuotendo la testa.
Ciò che vide non fu sua figlia che gli mostrava la verticale, ma i genitori, in un attimo qualsiasi della
sua ultima visita. Sua madre era in piedi accanto all'acquaio, le mani protette da un paio di guanti di
gomma. Suo padre le stava a fianco con un bicchiere da birra pulito in una mano e un asciugatoio
nell'altra. Si erano voltati a guardare lui sulla soglia della cucina. Lei aveva assunto una posizione
goffa, con le mani affondate nel lavandino. Detestava gli schizzi sul pavimento. Non succedeva
niente di importante. Suo padre sembrava fosse sul punto di parlare. 
Dalla  sua scomoda posizione,  sua madre  chinò la  testa  di  lato,  come per  prepararsi  all'ascolto.
Un'abitudine ereditata dallo stesso Stephen. Sui loro volti rugosi vedeva un'espressione frammista di
ansia e di tenerezza. Era l'età, quel resistere della loro intima essenza a dispetto dell'appassire del
corpo. Stephen senti l'urgenza del tempo che viene meno, di una faccenda non conclusa. C'erano fra
loro discorsi non fatti, per i quali aveva sempre pensato che ci sarebbe stato tempo. Ad esempio,
quel ricordo che non riusciva a collocare, una piccola cosa di cui solo loro però avrebbero potuto
fornirgli una spiegazione. Era seduto sul seggiolino di una bicicletta. Davanti a lui, l'  imponente
schiena  del  padre  e  quello  spostarsi  ritmico  delle  piegoline  della  sua  camicia  bianca  ad  ogni
pedalata. Sulla sinistra, c' era sua madre, anche lei in bicicletta. Percorrevano una strada asfaltata. A
intervalli  regolari,  le  strisce  di  catrame  che  si  congiungevano  sul  fondo  stradale  li  facevano
sobbalzare.  Smontarono nei  pressi  di  una riva ghiaiosa.  Il  mare era  dall'altra  parte,  ne udiva il
fragore mentre si inerpicava sul pendio scosceso. Del mare in se non ricordava nulla, solo una sorta
di trepida anticipazione mentre suo padre lo tirava per un braccio verso la cima. Ma quando era
successo tutto questo, e dove? Non erano mai vissuti nei pressi del mare, né avevano mai trascorso
le vacanze su spiagge come quella. I suoi genitori non avevano mai avuto biciclette.
Adesso, quando li andava a trovare, la conversazione assumeva sempre il solito andamento. Sarebbe
stato difficile interromperla per farsi chiarire quei dettagli inutili e cruciali. Sua madre aveva dei
problemi agli occhi e di notte le venivano i dolori. Il cuore di suo padre protestava e faceva le bizze.
Poi c'era tutta la serie dei malanni di poco conto, come attacchi di influenza di cui sentiva parlare
solo quando erano superati. Era in atto un'implacabile processo di disfacimento. Da un momento
all'altro  poteva  arrivargli  quel  telegramma,  quella  lugubre  telefonata  e  si  sarebbe  ritrovato  ad
affrontare la frustrazione e il senso di colpa di una conversazione mai iniziata.
Solo crescendo, forse solo quando si hanno dei figli, ci si rende conto fino in fondo del fatto che i
nostri genitori possedevano esistenze piene e complesse già prima della nostra nascita. Stephen ne
conosceva appena i contorni e qualche dettaglio attraverso i racconti: sua madre, commessa in un
grande magazzino, sempre encomiata per la perfezione dei fiocchi che sapeva annodare; suo padre
che attraversa a piedi una città tedesca distrutta o che percorre la pista del campo d'aviazione per
dare  la  notizia  ufficiale  della  vittoria  al  comandante  di  squadra.  Anche  quando  le  storie
cominciavano a riguardarlo, Stephen sapeva poco o niente di come si fossero conosciuti, di che cosa
li avesse attratti, di come avessero deciso di sposarsi o di come lui stesso fosse arrivato. È difficile
uscire per un attimo dal tempo in un giorno qualsiasi e mettersi a fare domande inutili,  oppure
rendersi conto che, per quanto vicini, i genitori sono al tempo stesso degli sconosciuti per i propri
figli. (...)



VERBATIM_1

Più o meno un anno fa promisi a Fumi (madre di Yamamoto), di scrivere dei miei ricordi sul
Giappone. Un anno fa mi arrivò un email in cui Fumi mi invitava a ricordare quei momenti

(…) 

Dunque quella richiesta mi risuonò improbabile se non impossibile. 
La mia prima reazione a quella sua richiesta è stata “ma non ricordo niente!”.

Poi invece le storie sono emerse in maniera molto autentica e spontanea e mi sono divertito
molto a fissare i momenti come fotografie, affidandomi molto alla memoria visiva.”  

Ennio Capasa, Un mondo nuovo, Bompiani, 2014

Una mia riflessione sull'onda di questo brano 

1. Gli anni dell’università li ricordo con molta nostalgia… ma all’epoca non sapevo che 
poi quelle esperienze quelle uscite con gli amici, quei girovagare in giro per la città 
per conoscere i luoghi sarebbero un giorno diventati solo ricordi. Erano il presente e 
avevo la sensazione che lo sarebbero sempre stati… ma mi sbagliavo!

2. Fotografie è la parola che cattura la mia attenzione. Fotografare è mettere una cornice 
ogni volta diversa a quel ricordo, a quel momento. Immagazziniamo ricordi come 
foto in una cartella sul pc, ma ogni volta che li richiamiamo alla mente o che 
ritornano in modo automatico hanno un significato diverso dettato dal presente fluire 
di emozioni pensieri e sensazioni che ci passano nelle vene e nel cuore prima ancora 
che nel cervello.

3. “Ma non ricordo niente” è esattamente la frase che mi viene in mente quando penso al
mio passato. Do la colpa alla dislessia “la mia compagna fedele” ma in realtà credo 
che sia un modo per non affrontare il passato anzi il suo ricordo . A volte mi 
piacerebbe, come esercizio, ritornare a vivere quei momenti di sofferenza ma proprio 
in quei momenti non ho il coraggio di riaffrontare tutti quegli episodi. Sono 
consapevole di quel passato ma vivo il presente  in maniera serena in modo tale che 
un giorno non dovrò rivivere con dispiacere questi momenti.

4. A volte, forse per autodifesa, si mettono le mani avanti credendo di non essere in 
grado di fare qualcosa. Ed in questo specifico caso è risultato “faticosao” pensare di 
dover recuperare nozioni, ricordi, emozioni inerenti un periodo ormai vissuto. Tant’è 
che tutto è venuto poi spontaneo ed è risultato divertente. I nostri ricordi, ciò che 
abbiamo vissuto ci aiuta a costruire la nostra vita perché ci forma e plasma. È un 
peccato dover rinnegare una parte di noi!

5. Nel ricordo la fotografia ha un “ruolo” centrale per la mia esistenza. La pellicola che 
diviene immagine dopo essere stata “lavorata” negli acidi può essere intesa come il 
divenire delle cose.



6. Quando qualcuno c chiede di narrare qualcosa del nostro passato, in automatico 
rispondiamo “non ricordo” pensando che il passato non fosse ricordabile, come se 
non appartenesse più a noi. Non è così! Noi siamo frutto del nostro passato, siamo 
presente e futuro, ma soprattutto siamo oggi perché siamo stati ieri.

7. ...La memoria visiva, che bloccando le immagini le rende quiete e, seppur non 
gradevoli, permette di mettere a fuoco e affrontare le emozioni che ne scaturiscono 
con migliori risultati (emotivi, ecc.)

8. Le fotografie sono dei momenti particolari che rimangono impressi nella mente, 
perché sicuramente hanno trasmesso alla persona una determinata sensazione, che 
può essere positiva o negativa. L'insieme delle sensazioni che la persona avverte 
vanno poi sicuramente a incidere sulla sua visione della vita.

9. “MA NON RICORDO NIENTE” potrebbe essere la reazione di chi, dopo aver 
vissuto un'esperienza, la vuole cancellare... però attravewrso una relazione la stessa 
esperienza viene rivalutata e rielaborata...

10. I ricordi emergono come fotogrammi ben precisi che col tempo si collegano e si 
costruiscono “le storie”, ripulite dalle ferite, “trasfigurate” da vissuti passati ma 
visibili nel presente, quale energia nel divenire delle relazioni umane.


