
Premio Bateson 2017 

Le dimenticanze

In ospedale

Guido e Gabriella  non erano ancora stati dimessi, l’ultimo step  era l’incontro con il 
dott. Bozzi, che stava conducendo una ricerca con altri medici in Italia, sulle 
dimenticanze e le nuove storie di vita.

“Vi chiedo soltanto di fare un tentativo…”   disse il dottor Bozzi.
Aveva esordito con un sorriso, accogliendoli in una stanza particolarmente bella, con 
alle pareti fogli colorati pieni di frasi ed aforismi, e negli angoli piante sempreverdi.
“Il tentativo è per voi, perché riempiendo una pagina a settimana del quadernino che 
potete scegliere in quello scaffale…farete una ginnastica per la vostra memoria, ma il
tentativo è anche per la ricerca. La perdita di memoria totale, in seguito ad incidenti 
così drammatici, è allo studio. Stiamo approntando un piano per lavorare sulle 
dimenticanze. La vostra collaborazione, la vostra fiducia, sarebbero preziose.”

Gabriella guardava Guido, perché il dottore parlava loro come a una coppia, ma lei 
non riconosceva in quell’uomo una familiarità. E si sentiva talmente bene nei panni 
di una che non sa nulla, che questi sforzi terapeutici le apparivano come una esigenza
del dottor Bozzi.
Guido invece cominciò a fare delle domande.
“Ma da questo momento la mia memoria, la nostra memoria, andrà meglio ? Cioè, io 
domani mi ricorderò di questo incontro? “
- Certo-   sorrise rassicurante il dottore.   – Da tre giorni state assumendo un farmaco, 
ed il taccuino che vi propongo è uno stimolatore naturale. E comunque mantenere un 
rapporto con noi vi mette sul binario della continuità.
Lo so che siete spaesati, ma non è solo per la nostra ricerca che ve lo proponiamo…-

Guido mise una mano sulla spalla di Gabriella, sentiva che doveva andare verso 
quella donna, che in una altra fase della sua mente era stata sua moglie.
Il dottor Bozzi gli era simpatico, aveva anche un lato umano, e lui voleva anche di 
più.
“Dottore, ma non è consigliabile convocare amici e parenti, o almeno qualcuno di 
significativo con il quale fare quattro chiacchiere circa il nostro passato ? “
- Signor Guido, procediamo con calma. Altre persone devono recuperare anche 

fisicamente dopo incidenti del genere, nel vostro caso invece il trauma è stato 
soprattutto psicologico, in un certo senso più forte, quindi non le consiglio di 
pretendere troppo ora, ma di procedere per gradi –   

Gabriella a questo punto della discussione cominciò a piangere, si sentì invadere da 
una angoscia potente, e sentì tutta la estraneità verso quei due uomini con i quali 
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doveva parlare di tutto . Solo a un certo punto dei singhiozzi, chiese sottovoce rivolta 
a Guido: “ Ma mica abbiamo figli ? “
Guido non rispose, anche lui non lo sapeva più. E il dottore alzandosi e prendendole 
una mano, le disse : - Stia tranquilla Gabriella, non avete figli –
Lei si asciugò il naso e guardò Guido, cercando di carpire qualcosa di colui con cui 
doveva tornare a casa.
Lui invece deciso a un grande recupero, la prese per un braccio e salutò il dottore, 
ritirò il biglietto preparato per loro con l’indirizzo della loro abitazione, e sotto al 
braccio di Gabriella,  si avvicinò allo scaffale dei taccuini.
Lei mentre tirava su col naso le lacrime residue, scelse un taccuino color giallo 
acceso.

A casa.

Il percorso in taxi fu abbastanza veloce. Guido continuava a parlare ottimista, e 
scopriva la forma del ginocchio di Gabriella, sotto la gonna, ora che gli era seduta 
accanto, non coperta dalla scrivania. Guardò il profilo della donna, notò la pelle del 
viso liscia nonostante gli anni, e un piccolo neo laterale su una narice.
Era pronto a ricominciare da lì, e magari a casa avrebbe ricordato qualcosa ancora.
Lei invece guardava fuori, era ancora triste, e quel taxi come la stanza del dottore, 
erano per lei contenitori insapori, e si sentiva trasportata senza senso.
L’unica certezza era quell’uomo al suo fianco, che la chiamava per nome e sorrideva,
a lei risultava invece difficile pronunciare il nome di lui.
La casa era piccola tutta colorata. E girarci dentro fu come un percorso da visita 
guidata. Le piacevano quei colori? Li avrebbe scelti di nuovo? Lui pensò a quella 
casa come arredata da un altro, forse aveva prevalso il gusto di lei.
 Gabriella sistemò un cuscino sul divano, che era nel living appena si entrava, e 
Guido con il suo tono sereno; “Dormo io sul divano ovviamente “.
Gabriella per un istante lo sentì complice.
“Non preoccuparti, sono troppo agitata , e dormire con la televisione  accesa mi 
aiuterà”.
Il giorno dopo svegliarsi a casa loro, anche se non la ricordavano, e non nelle camere 
dell’ospedale, fu comunque un passo avanti.
Si raccontarono ridendo a turno la giornata precedente nei dettagli, e appuntarono sul 
taccuino giallo le cose raccontate.
Guido aveva preparato una bellissima colazione.
Gabriella notò le sopracciglia folte, come piacevano a lei negli uomini, e l’ordine su 
quel tavolino, tra tazzine, bricco del latte, premuta d’arancia, biscotti e pane, e 
perfino un fiore rubato dal balconcino della cucina.
Pensò tra sé, che  forse aveva amato quest’uomo, di certo per quelle sopracciglia, e 
forse anche per la capacità di apparecchiare la mattina un tavolo così confortevole.

2



Le scelte

I due giorni seguenti  li trascorsero a casa. Furono molto piovosi, e alla difficoltà di 
vedere dentro, si aggiunse quella di vedere fuori.
Gabriella si dedicò a ispezionare e sistemare un armadio e una libreria, non cercava i 
fili delle esperienze già vissute, ma provava, facendo cose, a resistere alla tristezza 
che l’aveva catturata.
Guido , oltre che preparare da mangiare in cucina, cercava foto, indizi. La sua voglia 
di identità, di legame con il passato, superava il vuoto sconcertante con il quale 
bisognava fare i conti.
Il taccuino giallo veniva spostato dal living alla cucina, e a colazione , o a pranzo, 
come buoni amici, si coccolavano nel gioco della memoria breve.
Avrebbero dovuto tornare dal dottore esattamente dopo una settimana, con il taccuino
pieno di dettagli, e la decisione  circa l’utilizzo delle loro annotazioni, per la ricerca 
nazionale.
Gabriella immaginava tutti questi taccuini colorati, e le voragini degli animi di quelli 
che li avevano scritti, i protagonisti del vuoto, tutti riuniti in un maestoso convegno, 
magari anche con testimonianze lette a alta voce da qualcuno che aveva perso la 
memoria. Le sembrava insopportabile.
Guido utilizzava la scrittura con diligenza. Segnava date, orari, distingueva le pagine 
sue da quelle di Gabriella, segnando sopra  Gui  o Gab.
Rispondeva lui al telefono e al citofono, e la seguiva  con discrezione quando lei si 
spostava nervosa da una parte all’altra della casa alla ricerca di oggetti o utensili dei 
quali non conosceva il posto.
“ Non ti arrabbiare..”, suggeriva lui, che attraversava quel vuoto con calma, come se 
qualcuno gli avesse fatto un corso di addestramento.
“Forse anche la calma è stata tra le mie spinte all’amore. Ma così come in passato lo 
avrò amato per questo carattere, ora mi sembra eccessivo, irritante, e se finge, per 
mantenere calma me, ha scelto la strada sbagliata”.
Il pensiero di Gabriella , figlio del disagio che sentiva alla bocca dello stomaco, 
faticava a nutrirsi delle attenzioni di quell’uomo, tratteneva urla e lacrime, spesso 
restava in silenzio, decisa comunque a comunicare che lei dissentiva.
Il sesto giorno a casa (quello prima dell’incontro con il dottor Bozzi), fecero le loro  
scelte.

Guido , che come di consueto voleva preparare il tavolino con la colazione, non 
trovando le tovagliette, andò nel suo studio, e non trovandole cercò tra i giornali 
accatastati , talvolta sfogliati a colazione, e non trovandole cercò ancora tra vecchie 
riviste un po’ sommerse e venne fuori un foglio.
Carta intestata. Avvocato Mario Donati. Si fermò con circospezione, sapeva che 
riguardava lui. Lesse e poi rilesse e rilesse ancora e non si stupì.
“Caro Guido,
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la scelta di parlare a tua moglie della separazione, mi sembra, per quanto accettabile, 
da proporre con cautela.
Tua moglie, oltre al grosso legame che ha con te, che già tu definisti come una sorta 
di dipendenza, ha da poco perso il padre. Non sottovalutare. Questo ti rende 
maggiormente responsabile nei confronti di questa donna che da sola ancora non ce la
fa. Io sono amico di entrambi, ma soprattutto tuo, e mi sembra corretto interrompere 
la vostra convivenza, dato il numero di amanti di cui mi hai parlato, nonostante lei 
non sappia e non voglia staccarsi da te.  Ma per ora devi solo parlarne, iniziare a 
parlarne, mi viene di suggerirti di procrastinare la scelta.
Ti scrivo questi appunti perché mi stai cercando con insistenza e prima di una 
settimana non potrò incontrarti. Ho chiesto alla segretaria di darteli personalmente 
insieme alla rivista che hai dimenticato. Ti prego rifletti. Un abbraccio Mario.”

La data era di solo una settimana antecedente il loro terribile incidente, quando in 
auto le loro memorie si erano interrotte per una strana alchimia contemporaneamente.
Ma questo non aveva più importanza. Guido desiderava annullare tutto, approfittando
della perdita dei ricordi.
Quella donna triste era bellissima, giallo era il colore che lui amava e lei lo aveva 
scelto per il loro taccuino. E poi quel ginocchio, quella inquietudine, di certo si era 
innamorato di lei per questi tratti. Lui voleva esattamente lei.
Mentre se lo diceva, recuperava le tovagliette della colazione e pensava che fare degli
appunti dell’avvocato. Li strappò e li mise in tasca.
Della vita dimenticata, queste erano tracce ritrovate erano distruttive, e se ne liberò.
Quando tornò in cucina al posto di Gabriella c’era il taccuino giallo ricoperto da un 
foglio scritto.
“Guido, questo vuoto è insostenibile. Sento che senza pezzi per ora non posso stare 
qui. Perdonami. Di certo le colazioni mi mancheranno e già lo so. Per ora devo stare 
sola.
Mi fa rabbia partecipare a una ricerca terapeutica. Se vuoi utilizzare gli appunti di 
questi giorni, fai pure. Se ce la faccio mi farò risentire. Più che sapere cosa c’era 
prima dentro me e tra noi, ho bisogno di solitudine, per capire la tristezza che mi 
opprime..Ora mi viene in mente che vorrei separarmi, per ripartire da sola. La tua 
calma mi fa sperare che capirai.” Gabriella.

Guido prese il taccuino, guardò nella tasca per sentire sotto la mano i residui del 
foglio strappato  e consumò una colazione veloce.
Sarebbe stata una giornata vuota. Ma anche lui doveva compiere una scelta?
Il dottore avrebbe potuto aiutarlo?
Gli sembrava che senza quella donna non avesse senso fare alcunché, neanche 
apparecchiare per la colazione.
Accese la radio e si sdraiò sul divano, in cerca dell’odore di Gabriella.

Paola Lamberti
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