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Se la vita comincia da un punto, quel 
punto è vivo e pulsa nella mia memoria, 
invade l’immaginazione e gli occhi, pene-
tra le cavità dell’udito, sale in alto attra-
verso le narici, depositando le sue spore 
aeree e polverose. 

La mia vita comincia con un ricordo.
Uno solo è sufficiente a dare inizio a tut-

ta la nostra esistenza.
Prima, solo un magma di sensazioni 

vaghe e prive di struttura, indefinite, non 
ancora logicamente organizzate.

È un ricordo bianco, il mio primo ricordo.
Luce.
Luce bianca in una stanza smisurata.
In fondo, un balcone a sinistra e un’am-

pia finestra a destra: imposte aperte, ten-
de bianchissime, impalpabili e fluenti ac-
costate a riparare dalla luce indiscreta e 
invadente del mezzodì.

Pareti chiare.
Ad un lato, la grande specchiera con 

una stretta mensola trasparente in basso 
sulla quale sono disposti preziosi oggetti 
di cristallo e d’argento.
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Vietato toccare! 
Il suono di quelle sillabe imperiose ri-

echeggia ancora come da antri ciclopici. 
Oggetti proibiti da conquistare e da esplo-
rare anche solo per pochi istanti all’insa-
puta di mamma. Oggetti che sapevano e 
potevano diventare premio nel corso dei 
lunghi giorni di convalescenza, quando 
s’era costretti a non abbandonare – per 
nessuna ragione! – la riservatissima e cir-
coscritta area di deambulazione.

Ho bisogno di chiudere gli occhi, ora, af-
finché il ricordo ritorni a vivere integro e 
carico della sua luce.

Ancora luce. Sempre, ovunque.
A destra un lungo armadio scuro: ha 

sportelli sagomati, intarsiati in mille sol-
chi sottilissimi – stile “moderno” – e al cen-
tro lo specchio che cela, sul retro, la cavità 
misteriosa nella quale mio padre custodi-
sce i farmaci “urgenti” per le improvvise 
richieste notturne.

Al mio fianco, di fronte alle finestre, il 
letto dei miei genitori. Largo, ampissimo, 
come un campo da gioco e basso, infinita-
mente più basso di quello dei nonni che, 
al contrario, richiedeva non poca abilità e 
una certa acrobazia per poter ricadere sui 
morbidi materassi di lana. Anche il letto è 
scuro; la spalliera di legno lucido e leviga-
tissimo è attraversata nella sua lunghez-
za da una linea intarsiata che, deviando 
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dal suo percorso orizzontale, si solleva nel 
centro a formare una strana figura rettan-
golare, una sorta di “casetta” o piuttosto la 
sagoma di un capelinho – come quello che 
avrei visto molti anni più tardi in un’isola 
dell’Atlantico.

Letto composto. Coperta bianchissima, 
fluorescente: un mare bianco che riceve 
e rimanda luce copiosamente. Lenzuola 
candide, immacolate, ricamate con piccoli 
fiori gialli raccordati da un esile ramo ver-
de scuro e foglie dello stesso colore ma più 
chiaro, più variamente dolce e acquoso.

Ai lati del letto due comodini, esilissimi: 
solamente un cassetto e una mensola di 
cristallo.

Oggetti. Sempre gli stessi. Da sempre. 
Un Sant’Antonio in bronzo, magro, fili-

forme, instabile su una piccola base circo-
lare di pietra gialla; aria mesta, compas-
sionevole. Un Cristo in croce: d’argento su 
un cuscino blu cobalto. Intoccabile, terri-
fico, macabro…

Giro lo sguardo.
In un angolo, eccola!, una culla. 
Alta, vestita di bianco come una sposa. 

Virginale e intonsa. Candida, come una 
sposa ha un velo anche lei, trasparente 
e leggero, con lunghe frange sui bordi e 
un fiocco in alto, gonfio e lucido, luminoso 
come una cometa.

Persone. Tante.
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Sagome nere.
Gruppo di donne accanto alla finestra. 

Una, in piedi, regge una tazza da caffè in 
una mano e il piattino nell’altra. È magra, 
ha i capelli raccolti dietro la nuca.

Due donne, sedute, indossano abiti neri 
e parlano sottovoce.

Nonne.
Austera e canuta l’una; più giovane e 

castana, l’altra. La matriarca mi guarda 
severa; non sorride ed io ho paura.

Al centro un gruppo di uomini in abiti 
chiari.

Sono allegri.
Voci basse, solo un ronzio fastidioso e 

monotono che sa di mistero e di minaccia.
Le tre zie restano in piedi accanto al let-

to; muse, dee propiziatrici; belle e giovani, 
profumate con fragranze ai fiori d’arancio. 
Labbra rosse, capelli neri. Sorridono felici.

*************

Mi hanno riportato a casa.
«C’è una sorpresa» ha detto mio padre.
Ogni cosa adesso sembra più grande, dopo 

così tanti giorni di assenza. Il lungo corridoio 
è ancora più smisurato, tanto più alto, an-
negato di luce. Una donna mi viene incon-
tro, vorrebbe abbracciarmi ma io non voglio, 
non c’è tempo, devo arrivare fino alla fine del 
percorso.



13

C’è un ultimo ostacolo da superare: tra 
quel corridoio e la camera da letto, una 
zona d’ombra, un’anticamera priva di luce; 
un pozzo nero che potenzia, per contrasto, 
il quadrato luminoso e abbacinante che ho 
davanti.

Esito. Ho paura.
Il buio è profondo e intenso, vuoto indi-

stinto tra la fonte di luce che ho lasciato 
alle spalle e quella vibrantissima che mi 
attende.

Stringo la mano di mio padre.
Sono al sicuro, ce la farò.
Un salto. In un istante eccomi dall’altra 

parte.
Occhi. Tanti, curiosi e felici, rivolti verso 

di me.
Silenzio improvviso e totale.
C’è troppa luce. Rimango fermo, para-

lizzato al centro della stanza; non so dove 
andare né cosa fare. Le gambette sono 
bloccate, vorrei correre, andare avanti o 
tornare indietro, nel buio che pure m’ave-
va spinto a entrare.

Un sorriso mi salva.
Una mano afferra la mia; è grande e cal-

da con le unghie d’un rosso lucido e denso 
come una lacca.

Una zia. Cara. Amica rassicurante.
«Buongiorno!» mi dice. «Ecco, vieni… dà 

un bacio alla mamma».
Pochi passi intorno al letto.
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