
Memorie 

 
"Non si muore mai veramente finché si è presenti nella memoria di 

qualcuno, nel suo cuore" 

Raramente uso facebook, ancora più di rado dispenso "like" a destra e a 

manca trovandoli particolarmente superficiali; quella volta lo feci. Anzi, 

avrei voluto formulare meglio il mio apprezzamento su quella frase; alla 

fine non scrissi nulla, misi solo il "like". 

Giorni dopo, M. l'autrice di quel commento, persona a me sconosciuta e 

fuori dalla cerchia dei miei conoscenti, mi mandò un messaggio in cui mi 

chiedeva perché avessi apprezzato quella frase e che significato dessi a 

quelle parole. 

Ne nacque un carteggio fitto e intimo all'insegna di un'assoluta sincerità, 

curiosa considerata la nostra estraneità. Quando Pavese scrisse che "i 

discorsi più veri sono quelli che facciamo tra sconosciuti", aveva proprio 

ragione.  

M. all'alba dei suoi quarant'anni, lasciava trasparire una saggezza antica. 

D'altro canto però, spesso non mancava di esternare grinta e prospettive di 

una ventenne.  

La coesistenza di questi due aspetti della sua personalità, inizialmente mi 

disorientò, poi mi abituai ma è più corretto dire che ne subii il fascino. 

Era come se questa proiezione stereoscopica della sua persona, in qualche 

modo anticipasse un terzo aspetto, una terza verità, quest'ultima 

imperscrutabile e aleatoria che mi sfuggiva. 

M. esibiva sul suo profilo svariate foto, tutte ben fatte, per lo più paesaggi, 

foto di viaggi presumibilmente all'estero. Mancavano primi piani, non una 

sola foto mostrava il suo volto, al più qualche inquadratura di spalle o cosi 

tanto lontana da non essere riconoscibile. 

Dalle notizie visibili, sembrava essere una persona molto sportiva, 

intelletto aperto e vivace, amante del buon cibo, dei viaggi, appassionata di 

musica di ogni genere, lettrice assidua di libri, politicamente non schierata. 

Desumevo ciò dalle sezione "pagine seguite", non dai suoi pochissimi 

post, composti per lo più da singole foto prive di commento o didascalia.  

Questi scambi epistolari, saltuari e non cadenzati prima, in breve si 

trasformarono in veri e propri appuntamenti. Il sabato mattina e la 

domenica sera erano i momenti dedicati al nostro colloquio, due mail io, 

due lei. 



M. era una persona particolarmente profonda, lieve in generale nel suo 

atteggiamento verso il mondo e spregiudicatamente sincera. Il suo stile 

comunicativo e i suoi contenuti, mi inducevano a riflessioni essenziali, 

prive della pesantezza di cui spesso si ammanta la profondità.  

Senza che nessuno dei due l'avesse deciso o esplicitato, ci trovammo a 

seguire un canovaccio, una sorta di protocollo: raccontavamo entrambi la 

nostra vita, partendo dai primi ricordi, commentando talvolta il racconto 

altrui.  

Questa ricapitolazione ebbe su di me un inaspettato effetto chiarificatore. 

Mi accorsi che tanti eventi ormai relegati a quel novero di molecole di 

memoria già processata e bell'e archiviata, necessitavano ancora di una 

sostanziale presa di coscienza. Una vera e propria rielaborazione che mi 

mostrava tanti aspetti di me fino allora sconosciuti.  

Ignoro se lo stesso effetto fu esperito anche dalla mia interlocutrice, glielo 

chiesi, ma lei glissò e deviò il discorso. 

Una volta accennai alla possibilità di incontrarci. Era un mio sincero 

desiderio. Vederla di presenza avrebbe completato un quadro già bello di 

suo. Lei semplicemente non rispose, io non insistei. Pensai che avesse un 

compagno e che ritenesse opportuno relegare la nostra interazione al solo 

piano virtuale. 

Dopo qualche mese, nella chiusa di una sua mail domenicale, mi chiese se 

fossi di stomaco tanto forte da reggere un racconto sconvolgente, la 

cronaca di un grosso incidente in cui era rimasta coinvolta. 

Le risposi che sì, certo che volevo lo raccontasse, non m'impressiono 

facilmente ed ero curioso di sapere cosa le fosse accaduto. 

Attesi tutta la settimana per sapere cosa fosse successo alla mia amica, 

intanto fantasticavo. Ipotizzavo che il motivo della ritrosia di M. verso un 

nostro eventuale incontro avrebbe potuto riguardare qualche menomazione 

rimastale da questo incidente e di cui lei provava vergogna. Mi aveva 

raccontato nella nostra copiosa corrispondenza, di tante attività sportive 

cui si era dedicata, pensavo con tristezza che adesso, questa presunta 

menomazione gliele impedisse. 

Sabato mattina mi scrisse e, come promesso, mi raccontò tutto. 

Percorreva da sola in auto una statale di notte, la strada non era molto larga 

ma sufficiente per il transito di due vetture. Mancava la corsia di 

emergenza, un lato della strada era delimitato dalla parete rocciosa di un 

monte, l'altro, protetto dal guardrail, si affacciava su una scarpata. Lei 



procedeva a 70 km orari. Il tir che usciva da un'ampia curva e le veniva 

incontro, a 107.  

Rimasi colpito dalla precisione di questi dati. Pensai che dopo un grosso 

incidente, le accurate perizie del caso svelino tutti i minimi dettagli. Il tir 

occupava quasi per intero la corsia opposta, quella in cui M. procedeva. 

Il sonno stava avendo la meglio sull'autista i suoi riflessi erano ormai 

storditi. La rocciosa parete alla destra di M. non le diede la minima 

possibilità di evitarlo. 

L'auto finì stritolata tra l'autoarticolato e la roccia. 

I soccorsi impiegarono diverse ore a estrarre il corpo martoriato dalla 

macchina ormai accartocciata. 

"Ricordo ancora benissimo la scena. Veloce, spietata. La consapevolezza 

immediata che lì finiva tutto. E il fragore dell'urto, quello stritolare di 

lamiere, il mio grido, la sensazione di urgenza delle tante cose da fare che 

non sarebbero più state fatte. Mai. Ho ancora nelle orecchie quel rumore, 

mi perseguita in realtà. Cosi si lascia il mondo; nessuna preparazione, 

nessuna idea in merito, non il tempo di qualche rimpianto né quello del 

commiato. Cosi sono morta quella notte, cosi l'anima prese il volo. Eppure 

qualcosa di me vive ancora, non credi? La follia che dopo il mio incidente 

ha pervaso e devastato fino all'ultimo neurone la mente di mia madre, ha 

trovato la sua cura, farmi vivere ancora nel suo cuore, nel suo gioco, in 

questo account su facebook fatto solo per me" 

Ero sconvolto. Avevo capito tutto alla fine. La madre di M. faceva 

"vivere" ancora la figlia perduta in un incidente mortale, tramite un 

account fatto apposta per lei. Era come averla partorita una seconda volta. 

Seguì un silenzio di qualche settimana, poi M. riprese a scrivere, io a 

risponderle. 

Non parlammo più dell'incidente, riprendemmo la nostra "ricapitolazione" 

dove l'avevamo lasciata. Mi abituai presto a questo fantasma, anzi ciò mi 

spinse a indagare meglio sulla mia identità.  

Mi sentivo vicino a questa donna, il suo gioco mi induceva ad acquisire 

una diversa consapevolezza, o meglio ad ampliarla. Cosi familiarizzai con 

la figura di mio padre, scomparso già da decenni; vidi me stesso con i suoi 

occhi, scoprii il senso della genitorialità nei nostri stessi confronti.  

Questo era diventato il mio compito. Non certo il suo, visto che M. stava 

processando vissuti non suoi. Era un modo per alimentare il suo personale 

supplizio, o forse, come riportava nel commento incipit di questa storia, 

era la magia necessaria per tenere in vita sua figlia.  


