
      LA BOÎTE DE LA MÉMOIRE 

 

 

C’era un pub, proprio dietro l’angolo della via in cui abitavo, dove andavo spesso a 

bere qualcosa, a scherzare con gli amici, a riflettere e a scrivere le mie poesie, 

lasciandomi alle spalle la monotonia e l’inutilità del mio lavoro quotidiano. Erano ore 

piacevoli, il cui scorrere era scandito solo dal brusio di coloro che cercavano lo stesso 

distacco dalla propria routine. Conoscevo ogni tavolo del pub, ogni sedia e ogni ingiuria 

che aveva segnato la storia di quegli oggetti. Ero amico del proprietario, e conoscevo 

bene i camerieri e la donna delle pulizie, che ogni mattino restituiva al locale la decenza 

che durante la notte aveva ceduto, barattandola con nuove storie di vita comune.  

Quando seppi, circa un anno fa, che il proprietario era morto in un incidente d’auto, 

e che il pub avrebbe lasciato il posto ad un locale notturno, modernamente allestito e 

con una musica che non avrei potuto né voluto comprendere, fu come se d’improvviso 

avessi perso una parte della mia vita e della mia storia personale, un pezzo del mosaico 

contorto che componeva precariamente la mia esistenza. Proprio per questo mi indignai 

nel vedere che la nuova insegna riportava un nome assai singolare: “La Boîte de la 

mémoire”. Era come se i nuovi proprietari volessero in qualche modo prendersi gioco di 

me, della mia memoria e dei miei ricordi, anche se ovviamente questo era del tutto 

assurdo, dato che neppure sapevano chi fossi. 

A partire da quel momento, non solo non andai più al locale, ma mi rifiutai persino 

di passarvi davanti, di voltare quell’angolo della strada che per fortuna me ne occultava 

la vista, e cominciai a prendere vie alternative per andare al lavoro, anche se questo mi 

obbligava a compiere traiettorie improbabili. Non volevo entrare là dentro, né averne la 

tentazione: temevo che vedere l’interno del night mi avrebbe dato una delusione 

cocente, troppo grande, più ancora dell’aver perso per sempre il rifugio della mia 

nicchia nascosta. In ogni caso, mi capitava spesso di leggere la pubblicità che 

propagandava serate fantastiche, dagli effetti speciali strabilianti, quasi come il 

dentifricio che rende i denti tanto bianchi che più non si può… Ero nauseato, ma quella 

pubblicità mi finiva sempre davanti agli occhi: usciva dai quotidiani, dalle riviste, dalla 

radio. I proprietari sembravano non badare a spese per farsi conoscere. Si parlava anche 

della musica, una musica speciale e straordinaria, che avrebbe permesso agli spettatori 

di tornare alla memoria dei loro tempi passati. Tutto ciò, al di là del disgusto, mi 

produceva anche un po' di curiosità, che nascondevo a me stesso, una curiosità infantile. 
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“Forse”, mi sorprendevo a pensare di tanto in tanto, “la musica che fanno è quella dei 

miei vecchi tempi, di quando ero giovane, o forse addirittura dei tempi della giovinezza 

dei miei genitori”. O magari la musica che cercavano di proporre era solo una di quelle 

varianti “new age” che non riuscivo a sopportare… 

Tuttavia, quando con il tempo allontanai progressivamente da me le mie fobie e 

ripresi a passare davanti al locale nelle ore più svariate, mi resi conto di non riuscire a 

percepire neanche una nota dalla strada. Non giungeva nessuna traccia di musica 

dall’interno, neppure quando le porte si aprivano per lasciare entrare o uscire qualcuno. 

Eppure la gente entrava, e ogni giorno la clientela si faceva più numerosa. La mia 

curiosità di bambino premeva, ma io resistevo, e lasciavo perdere ogni volta. Ormai ero 

piombato in uno stato di alienazione, non c’era più alcuna valvola di sfogo alla 

pressione dei miei giorni, non una risata con gli amici del pub, che non sapevo neppure 

più dove fossero, a scacciare con il suo fragore la mesta desolazione in cui vivevo. 

Il tempo passava, e mi sorpresi ad attendere più volte l’uscita dello spettacolo serale 

per chiedere a coloro che ne uscivano di cosa si trattasse, e se valesse la pena vederlo. 

Nessuno aveva saputo rispondere alla prima domanda, sembravano confusi e inebriati, 

ma tutti erano assolutamente convinti che sarebbero tornati, e tutti si dicevano rapiti 

dall’atmosfera di quel posto. 

La mia curiosità e la mia solitudine, complici della vicinanza del night a casa mia, 

dell’impossibilità di continuare a vivere come avevo fatto fino al momento della 

chiusura del pub, della mia necessità di allontanarmi anche solo per qualche ora da una 

realtà che non sopportavo, mi spingevano ogni giorno un po’ più verso la “Boîte de la 

mémoire”, della quale ormai sentivo l’attrazione, ma di cui avevo anche paura. Temevo 

di scoprire l’inutilità della sua assurda modernità, che già dall’esterno si annunciava 

come una minaccia alla pace che cercavo disperatamente. 

Ciò nonostante, pensavo sempre più spesso che una volta o l’altra avrei varcato 

quella soglia, e che qualsiasi emozione mi fosse stato possibile riceverne sarebbe stata la 

benvenuta, lama affilata a fendere quel maledetto circolo vizioso di apatia che mi teneva 

intrappolato. 

Il giorno del mio quarantottesimo compleanno mi sentivo più solo del solito, e presi 

la decisione di non restare in casa a piangermi addosso. Camminai per la città, in una 

giornata autunnale estremamente gradevole, percorrendo strade e cercando luoghi in cui 

ritrovare la dolcezza della vita, almeno per quel giorno. Rientrando verso casa, non del 

tutto disposto a trascorrere da solo la serata, mi ritrovai davanti alla porta della “Boîte”, 
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senza nessun’altra scelta che quella di entrare a cercare le tracce della mia memoria, che 

le musiche avrebbero forse davvero evocato. Non sapevo neppure io da quanto tempo il 

mio stato di autoisolamento andasse avanti e avrei voluto uscirne in tutti i modi, ma non 

ne ero capace e quella scelta, prima sempre accuratamente evitata, mi sembrò l’unica 

plausibile in quel momento. In fondo una serata al night mi avrebbe almeno permesso di 

pensare meno. 

Al mio ingresso, fui prontamente accolto da due giovani ragazze sorridenti, che mi 

assegnarono un ottimo posto ad un tavolo vicino al palco, sul quale giacevano allineati 

gli strumenti del gruppo che avrebbe fatto il suo ingresso di lì a mezz’ora. Chiesi una 

birra, e una ragazza dai capelli rossi me la portò immediatamente, senza smettere mai di 

sorridermi. Mi sentivo veramente a mio agio, senza saperne il perché, e mi resi conto di 

non avere neppure idea di quanto mi sarebbe costata quella serata, dato che non me ne 

ero in alcun modo interessato. D’altra parte quello era il minore dei miei problemi, dato 

che in fondo si trattava di una serata speciale. 

Intanto, mentre il trascorrere del tempo perdeva lentamente senso, notavo come il 

pub fosse stato trasformato in un locale notturno davvero singolare, privo ad esempio 

del brusio e della confusione sguaiata che mi aspettavo, senza troppi clienti (eravamo 

una ventina circa in quel momento) e rallegrato dalla dolcezza che produceva il sorriso 

spontaneo di quelle ragazze. L’ambiente era pervaso da un profumo altrettanto dolce e 

inebriante, che somigliava a qualcosa che conoscevo, ma di cui non riuscivo ad 

identificare la struttura.  

Man mano che il tempo passava, sorseggiavo la mia birra rilassandomi sempre di 

più, ed apprezzavo con crescente soddisfazione il silenzio e l’aria serena che si poteva 

respirare in quel luogo che avevo sempre rifuggito, fino a temere addirittura il momento 

in cui la band avrebbe incrinato il fragile cristallo di cui quell’atmosfera era composta 

con le vibrazioni delle prime note.  

Alle 22,30, come previsto dal programma, i musicisti fecero il loro ingresso in sala 

salutando gentilmente il pubblico. Il leader del gruppo cominciò a spiegarci che la 

performance a cui avremmo assistito sarebbe stata molto particolare, dato che la loro 

musica era esclusiva ed estremamente originale, ma che per la riuscita dello spettacolo 

sarebbe stata necessaria la nostra più completa partecipazione. Era necessario che 

ciascuno di noi si lasciasse andare al pensiero di un momento passato molto felice, 

abbandonandosi completamente a ciò che provava, mentre ascoltava la musica. 
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Quella filastrocca mi parve il solito rituale con il quale si cerca di far presa sugli 

spettatori per coinvolgerli, facendo passare in secondo piano la qualità dell’esibizione: 

non mi era mai piaciuto quell’atteggiamento degli artisti che erano pagati per fare lo 

spettacolo, e non per farlo fare al pubblico. Tuttavia sorrisi, anche se non convinto, 

perché in fondo giocare con la memoria mi era sempre stato gradito, e perché pensare a 

qualcosa di piacevole era per me l’unico modo di stare meglio, dentro o fuori da quel 

locale. Mi decisi quindi a fare ciò che dicevano, e a mettere alla prova la loro musica. 

Dopo qualche attimo di silenzio e di preparazione, i musicisti cominciarono a 

suonare, e ciò che arrivò al mio udito fu qualcosa di stupefacente, o per meglio dire fu 

straordinario ciò che non sentii! Era certamente una musica speciale, tanto da non 

poterla udire… Mi domandavo che cosa stessero facendo quei musicisti, che avevano 

l’aria molto seria e sembravano suonare davvero! Le dita correvano sul pianoforte, 

scivolavano sulle corde della chitarra, mentre la batteria veniva percossa con sacro 

furore, ma nessun suono riusciva a raggiungere i miei orecchi. Tuttavia ero come 

affascinato da quello spettacolo assurdo, e cercavo di pensare intensamente ad un 

ricordo dolce che mi teneva compagnia da sempre, per nulla convinto dalla situazione, 

ma come in attesa di ciò che sarebbe accaduto, senza sapere neppure il perché di quella 

sensazione. 

Ad un tratto, vidi mia madre avvicinarsi a me. Mi abbracciò e mi accarezzò, sul 

prato della nostra vecchia casa di campagna. Ero lì, dove ero stato tante volte, fra le 

braccia della persona che avevo amato più di qualsiasi altra, che mi rassicurava con la 

sua dolcezza infinita. I colori, gli odori dell’aria che respiravo, la freschezza del mio 

corpo, i rumori schietti del bosco colpivano profondamente il mio animo, regalandomi 

sensazioni indimenticabili. Erano sensazioni che avevo già provato, tanto vive e reali 

come lo erano state un tempo, e se possibile ancora più vive di quella realtà passata, 

perché accresciute dalla coscienza di esse acquisita attraverso le centinaia di volte in cui 

le avevo nostalgicamente richiamate alla memoria, miraggio insoddisfacente di qualcosa 

di perduto per sempre. Adesso, io ero il piccolo bimbo di dieci anni che poteva gioire 

della felicità e della libertà della sua età, del benessere che sua madre gli generava con 

la sua sola presenza, in un luogo vissuto come assolutamente perfetto, ma con in più la 

capacità di goderne di un uomo di quarantotto anni, che aveva imparato a farlo 

attraverso le disillusioni di una vita intera. È impossibile spiegare compiutamente quella 

sensazione di pienezza a chi non ha mai provato nulla di simile, ma tutto ciò era 

semplicemente meraviglioso. Mi sembrava anche di sentire una musica, adesso, 
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armoniosamente legata al luogo e al momento che stavo vivendo. Non era una musica 

conosciuta, e non proveniva da nessuna parte; sembrava nascere dentro di me, come se 

fosse sempre stata lì, nascosta nel mio cuore e pronta a liberarsi: era la musica della vita 

stessa. 

Non so quanto tempo passò, se sognassi o se fossi in una sorta di trance profonda. 

Ad un certo punto mia madre mi prese per mano teneramente, e fu in quel preciso 

momento che mi riscossi dal mio torpore, vedendo di fronte a me la ragazza dai capelli 

rossi che ancora una volta mi sorrideva. 

Osservai i musicisti che scendevano dal palco, senza che nessuno li applaudisse, e 

gli spettatori intontiti e stupefatti come me che cercavano a tentoni una maniera efficace 

per riadattarsi alla realtà. Dopo alcuni minuti durante i quali ripresi coscienza, decisi di 

ordinare un caffè, per scuotermi da quello stordimento che ancora mi paralizzava. La 

ragazza dai capelli rossi me lo portò subito con l’attenzione e la gentilezza alla quale mi 

ero già abituato, ma porgendomelo si avvicinò un po’ più a me e mi disse, molto 

dolcemente:  

- La Direzione ed io vogliamo augurarle di cuore un felice compleanno -  E mi dette 

un bacio sulla guancia. 

Ero sbalordito! Chi diamine poteva averle detto che era il mio compleanno? Non 

ebbi la prontezza di reagire subito, e quando cercai con lo sguardo la ragazza, lei era già 

scomparsa. Mi imposi allora di godermi il mio caffè senza rovinarmi la serata con 

domande inutili. Dopo un po’, più calmo e rilassato, pensai che fosse il momento di 

rientrare, e chiesi il conto ad un ragazzo che stava servendo il tavolo accanto al mio 

(evidentemente c’era stato un cambio di turno nel personale, dato che non c’erano più 

ragazze…). Lui si avvicinò e mi disse, con un sorriso e un tono molto gentile: 

- No, Signore, questa sera per lei è tutto gratis: la Direzione ed io le auguriamo il più 

felice dei compleanni! - 

Ero attonito, spiazzato da quei comportamenti, e tuttavia nulla poteva cambiare 

quella sensazione di serenità che mi aveva pervaso, e che portai con me fino a casa. 

Solo dopo essere rientrato mi resi conto dell’ora. Le quattro e mezza del mattino! Non 

avevo avuto la minima sensazione del tempo trascorso, mi pareva impossibile che quel 

sogno stupendo fosse durato tanto, ma in verità per tutta la serata il tempo sembrava 

aver perduto ogni concretezza. 

5 
 



Mi gettai sul letto e mi addormentai di colpo, come un bambino: il giorno seguente 

non avrei neppure avuto la certezza che tutto ciò che ricordavo fosse realmente 

avvenuto, e non si fosse invece trattato di un sogno dentro un altro sogno. 

I giorni successivi trascorsero nella solita routine, ma i miei pensieri tornavano 

ossessivamente a quella sera, alle sensazioni tanto vive che mi aveva lasciato; provavo il 

desiderio di tornare al night, ma ne avevo al contempo paura, poiché non ero in 

condizione di descrivere bene neppure a me stesso che cosa avessi vissuto. Nonostante 

questo, il sabato successivo presi la decisione di esplorare altri limiti della mia memoria, 

e di verificare se davvero potesse ripetersi quella forma di intensa suggestione che 

l’ambiente della “Boîte” mi aveva regalato la settimana precedente. 

Al mio ingresso in sala, mi accorsi che quella sera c’era molta più gente, ma in 

fondo era normale, trattandosi di un sabato. In mezzo a quella folla di clienti, scorsi la 

ragazza dai capelli rossi, che si dirigeva direttamente verso di me. 

- La stavamo aspettando, Signore, – mi disse sorridendo – si può accomodare al suo 

tavolo. – E così dicendo prese il mio braccio con disinvoltura e mi accompagnò allo 

stesso posto che avevo occupato la sera del mio compleanno. Mi sembrava tutto 

assurdo, non ero un cliente di vecchia data, e anzi fino a quel momento non avevo 

neppure pagato alcuna consumazione, eppure mi trattavano con un riguardo inusitato. 

Tutto si svolgeva come se fosse parte di un copione preordinato, elaborato molto tempo 

prima, e questo mi stupiva. Poi però mi resi conto che le mie farneticazioni erano una 

forma maniacale di egocentrismo: ma chi credevo di essere per pensare che qualcuno 

stesse organizzando qualcosa solo per me? A meno che non si trattasse di una truffa… 

Scacciai i miei pensieri, mentre osservavo la folla che lentamente prendeva posto ai 

tavoli. Un attimo dopo la ragazza dai capelli rossi di cui neppure conoscevo il nome 

arrivò con la mia birra, che non avevo ancora ordinato. 

- Mi chiamo Claire, – mi sorprese lei – posso sedermi un attimo al suo tavolo? –  

Era davvero incredibile, quella ragazza sembrava comprendere in anticipo ciò che 

pensavo o desideravo! 

- Lei è molto teso e taciturno - aggiunse sorridendo del mio stupore – ma mi creda, 

qui non ha ragione di temere nulla. – 

- Certo, Claire, ha ragione, ma il problema è che non sono affatto abituato a 

trascorrere le mie notti in locali notturni, in una “boîte de nuit”, come dicono i 

francesi… Lei è francese? – 
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- Mia madre è francese e mio padre italiano, ma vivo qui da quando riesco a 

ricordarmi… Però in fondo, Gianni, non pensa che tutta la vita stessa non sia che una 

“boîte”, una scatola, nella quale siamo rinchiusi notte e giorno? - E sorrise, con quel suo 

sguardo affettuoso e allo stesso tempo malizioso, nel giocare con le parole della sua 

seconda lingua. - Io penso che sia un po’ così…- 

- Ma chi le ha detto il mio nome? – ribattei, ancora una volta disorientato. 

- Ma lei, o piuttosto tu, Gianni, non ricordi? - Era passata a darmi del tu in una 

maniera tanto naturale che feci anch’io lo stesso, ma per la verità non sapevo più cosa 

dire. 

- Ti sono molto grato per la tua gentilezza e la tua compagnia, Claire… -  

- Non dirlo neppure, è un vero piacere. Adesso sta per cominciare lo spettacolo, ci 

vediamo alla fine. -  

Annuii, e la guardai allontanarsi: prima di scomparire tra la gente si volse verso di 

me con uno sguardo intrigante. 

Cominciò lo spettacolo: i musicisti erano pronti, ed io stavo attendendo l’inizio della 

musica con una certa impazienza, ma come la volta precedente non riuscii a udire niente 

di niente, nel momento in cui cominciarono a suonare i loro strumenti. Tuttavia, un 

senso di vertigine mi prese all’improvviso, e mi spinse, come avevo desiderato a livello 

non cosciente, fino nel più profondo dei miei ricordi di adolescente. Rotolavo cadendo 

nella mia memoria come Alice nel suo mondo incantato, e ad un tratto mi ritrovai 

intento a baciare Francesca, il mio primo amore, con una passione che alla mia attuale 

età non ricordavo neppure, ma anche con una consapevolezza ed una capacità di 

apprezzarne le sfumature che si acquisisce solo con l’età adulta. Era una ragazzina dai 

capelli rossi, ed avevamo appena 15 anni. Ci trovavamo sotto un cedro che sembrava 

condividere con noi l’intimità di quei momenti. Gli odori, i colori, i suoni, erano 

esattamente quelli che avevo provato in quel preciso giorno di tanti anni prima, la gioia 

era la stessa, ma se possibile ancora accresciuta dalle vibrazioni di un uomo che 

ritrovava in pieno l’entusiasmo di quell’adolescente per qualcosa di tanto straordinario 

come l’amore… Quella sera vissi dei giorni fantastici con Francesca (non solo alcune 

ore!), senza chiedermi niente, senza preoccuparmi di ciò che mi stava accadendo. La 

vita che percepivo non era meno realistica di quella che vivevo ogni giorno, ma in 

compenso era piena di una gioia che da tantissimo tempo neppure ricordavo di aver mai 

provato. 
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Mi ritrovai nella sala, al momento in cui gli strumenti tacquero, e vidi Claire vicina 

a me, che sembrava essere partecipe della mia gioia: il suo sguardo era fisso nei miei 

occhi, ed esprimeva una dolcezza che non avevo più visto, dai tempi di Francesca. 

Avevo vissuto altre storie, certo, con donne diverse fra loro sia nell'aspetto che nel 

carattere, ma la dolcezza di Francesca non l’avevo più conosciuta. Fino a quella sera. 

Claire prese la mia mano nella sua, e mi accompagnò ancora stordito verso l’uscita. Le 

dissi che dovevo pagare la mia consumazione e lei mi rispose, sempre sorridendo, che 

non dovevo preoccuparmi, perché avevano aperto un conto a mio nome, e ci sarebbe 

stato tutto il tempo di saldarlo. 

- Adesso non pensare a nulla, conserva ciò che hai ritrovato, portalo per sempre con 

te, e riposa, riposa serenamente. - Poi, sulla soglia, mi dette un bacio lieve sulla guancia, 

ed ebbi un brivido fin dentro l’anima quando le sue labbra sfiorarono lievi la mia pelle 

disabituata all’affetto. Mi pregò di tornare il giorno seguente. Ero incantato dalla 

situazione, incapace di connettere, ma promisi che sarei stato lì, poiché lo desideravo 

più di qualsiasi altra cosa. 

Rientrai a casa come ubriaco, e non poteva essere colpa di quell’unica birra che 

avevo bevuto… Era la gioia che provavo che scuoteva il mio cuore e mandava scariche 

al mio cervello, impedendogli di funzionare correttamente. Erano le sei del mattino, non 

ricordavo più di quale giorno. Mi addormentai di colpo e a mezzogiorno, quando mi 

svegliai parzialmente restituito ad una relativa razionalità e ad un certo sentore di 

tristezza che connotava la mia normalità, mi resi conto che per fortuna era domenica. 

Quella giornata fu simile ad infinite domeniche che l’avevano preceduta, ma il mio 

cuore era tranquillo, dopo tanto tempo l'angoscia che aveva corroso fino alle 

fondamenta il mio edificio emotivo finalmente taceva. La sera, prima di avviarmi verso 

la “Boîte”, pensai che il giorno seguente sarei dovuto andare al lavoro, e questo pensiero 

mi scosse, perché non sarei potuto rimanere troppo tempo nella mia trance abituale, e 

d’altra parte non sapevo come uscirne, dato che non pareva proprio poter dipendere da 

me. 

Appena entrato, cercai immediatamente Claire con lo sguardo, ma non potei 

localizzarla. Un ragazzo molto giovane, dai capelli biondi e l’aria divertita di un bimbo, 

mi pregò di sedermi al “mio” posto e mi portò la “mia” birra. Ero deluso dall’assenza di 

Claire, e mi dicevo che tutto ciò non aveva alcun senso. Non ero là per vedere lei, ma 

per vivere la mia esperienza quotidiana con la memoria, in quel gioco di specchi che la 
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“Boîte” risvegliava ogni sera. Neppure conoscevo Claire, una ragazza che poteva avere 

si e no venticinque anni, gentile e dolce, ma che non era parte della mia vita. 

La band cominciò a suonare la sua melodia ermetica, i soliti accordi silenziosi, 

mentre sprofondavo nei miei sogni e nei miei ricordi. Questa volta mi ritrovai 

all’Università, nel giorno del mio diploma di Laurea, mentre stavo illustrando la mia 

tesi. Quando ebbi finito, tutti i professori si congratularono con me e dichiararono 

ufficialmente il mio voto. Nella festa che era stata organizzata per me, potei rivedere 

tanti amici che da troppo tempo non facevano più parte della mia vita, che avevo perfino 

dimenticato. Ero felice, avevo concluso nel migliore dei modi quel periodo della mia 

esistenza, tanto amato, in cui avevo dedicato gran parte del mio tempo allo studio. Il 

mondo era mio! 

Con uno strappo brusco nel tessuto della memoria, mi ritrovai di colpo al mio primo 

giorno di lavoro, felice per aver raggiunto quel traguardo, libero ed economicamente 

indipendente, con la consapevolezza del fatto che i miei genitori erano fieri di me. Le 

mie speranze, i miei sogni, i miei progetti erano perfettamente vivi e intonsi, inattaccati 

ancora dalla ruggine degli anni che si sarebbe stratificata a coprirli, oscurarli, corroderli. 

Questa volta, la gioia dei miei ricordi non era accresciuta dal filtro della mia maturità: al 

contrario, il filtro diminuiva l’intensità della speranza e della mia proiezione in un 

futuro che era già stato. Il gruppo smise di suonare quando mi svegliai, o piuttosto mi 

risvegliai quando il suono cessò. Ero meno stordito del solito, e di certo meno entusiasta 

di quella esperienza. Erano le due di notte, e decisi di rientrare subito per dormire un po’ 

prima di andare al lavoro. Mi attendeva una lunga settimana. Claire non c’era ancora, e 

il ragazzo dai capelli biondi mi salutò cordialmente. Ancora una volta cercai di pagare, 

ma ancora una volta lui mi spiegò che era abitudine del locale aprire un conto per ogni 

cliente, riscuotendo il saldo solo alla fine di ogni mese. Ero inquieto, da un lato perché 

mi pareva strano riconoscere tanto credito ad uno sconosciuto (benché lo fossi meno di 

quel che credevo, evidentemente), e dall’altro perché non conoscevo neppure 

approssimativamente il prezzo delle consumazioni, e non volevo ritrovarmi a 

fronteggiare delle sgradevoli sorprese al momento del pagamento. Il ragazzo, senza che 

gli chiedessi niente, mi rassicurò e mi mostrò una lista delle bevande, i cui prezzi erano 

incredibilmente onesti. 

Nei pochi minuti di cammino di ritorno verso casa, mi dissi che quella serata era 

stata un po’ deludente, ma cercavo di capirne il vero perché: ero deluso dal ricordo 

rivissuto, che non era stato così intenso come i precedenti (ma come avrebbe potuto 
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esserlo, d’altronde?), o piuttosto per l’assenza di Claire? E nel secondo caso, perché? Mi 

stavo innamorando di una ragazza che mi ricordava in qualche modo il mio primo 

amore? Decisi di non pormi altre domande assurde, e fino alla sera seguente non ci 

pensai più. 

Il lunedì la “Boîte” era chiusa. Non uscii di casa, e restai assopito sul divano a 

riflettere, ad immaginare che cosa avrei mai potuto richiamare alla mia memoria la notte 

seguente. Feci una scoperta stupefacentemente triste: non avevo praticamente più niente 

di significativo da rivivere, nient’altro che potessi ardentemente desiderare di sognare 

con l’aiuto della band. Mia madre, il mio primo amore, il diploma di laurea e il primo 

lavoro: tutto si fermava là, senza alcun dubbio. I miei quarantotto anni in tre serate, una 

decina di ore, quattro avvenimenti. Tutta una vita perduta in una memoria che non 

sapeva ricordare nient’altro di importante, di emozionante, che fosse valsa la pena aver 

vissuto. 

Fu così che mi resi conto della ragione vera della mia tristezza quotidiana, della mia 

apatia continua e senza uscita. Stavo vivendo una vita tranquilla, senza problemi 

evidenti, ma che non generava ricordi. Una vita che non produce niente che possa essere 

ricordato scorre senza lasciare traccia, in un attimo. Ti sembra di non averla mai vissuta, 

di essere stato al mondo da intruso, o al massimo da spettatore, per poi scoprire con 

l’età che quella sabbia del tempo che scivolava fra le dita non ti ha lasciato in mano che 

due o tre gemme che meritassero di essere conservate. Tutti i momenti che viviamo e 

che non originano ricordi esistono solo nel particolare istante in cui sono vissuti, e come 

tali non hanno valore, poiché non alimentano emozioni. Tutto ciò non significa affatto 

che si debba vivere di ricordi, al contrario! E’ importante vivere nel presente, ma con 

un’intensità e un coinvolgimento tali da generare momenti unici, che mai possano 

essere dimenticati in futuro. Allora, anche una vita breve sembrerà lunghissima 

guardandosi indietro, mentre ogni vita centenaria ma vuota apparirà come percorsa in 

un lampo senza lasciare traccia. La mia assenza di ricordi non era che la vera misura di 

un presente vissuto quasi sempre come spettatore e non come protagonista. Per quanto 

sapessi bene che il mio presente attuale era triste e insoddisfacente, non mi ero mai 

soffermato a pensare che anche una grandissima parte della mia vita precedente non 

aveva acquisito mai uno spessore degno di essere conservato nello scrigno della 

memoria. Adesso ne ero consapevole. 

E Claire? Lei mi appariva come la luce che mi aveva mostrato la verità, attraverso i 

miei ricordi. Ma perché era lei che io identificavo con questo processo, con questa luce, 
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quando l’aiuto principale sembrava essere quello dei musicisti, e quando alla “Boîte” 

lavoravano molte altre persone come lei? E ancora, adesso che conoscevo 

l’insignificante impalpabilità di tutta la mia vita, ora che avevo assaggiato il sapore del 

vuoto che ne aveva pervaso quasi ogni momento, che cosa sarebbe potuto migliorare 

nella mia vita presente? 

Il martedì lavorai con difficoltà, completamente preso dai miei pensieri, e la sera 

non seppi risolvermi a tornare al locale. Lo stesso accadde il mercoledì e il giovedì. 

Avevo ripreso la mia vita quotidiana, ma adesso stavo riflettendo e questo, mi dicevo, 

faceva la differenza. Cercavo il modo di costruirmi dei futuri ricordi, e mi accorsi presto 

che non c’era, non ci poteva essere, un modo o un metodo per farlo, che non ci si può 

obbligare a vivere emozioni, a sentire con entusiasmo un avvenimento che ti lascia 

indifferente, a trovare interessante una conversazione che ti annoia. Per cambiare tutto 

questo si deve solo cambiare dentro, ma non è la volontà che può indicarti la strada. 

Tuttavia pensavo molto frequentemente a Claire, alla sua luce, alla dolcezza che esalava 

da ogni suo gesto, al mio desiderio insensato di rivederla senza saperne il perché. 

Queste sensazioni, queste sì, mi facevano sentire vivo, e le avrei sempre ricordate. 

Fu proprio il desiderio di rivedere Claire, al quale mi arresi senza combattere 

troppo, che mi spinse a tornare al night il venerdì seguente, e non permisi ad altre 

domande di affollarsi più nella mia mente. Appena entrato nel locale, alla luce debole e 

calda del quale cercavo di scorgere la ragazza, mi resi conto che le mie gambe stavano 

tremando, che tutto il mio corpo era eccitato ed ogni sua fibra scossa da una paura 

sottile, crescente man mano che, spaziando con lo sguardo ad esplorare ogni anfratto, 

non riuscivo a scorgere Claire da nessuna parte. Un’altra ragazza mi si avvicinò, e 

comprese facilmente il mio stato di malessere: mi prese per il braccio e mi accompagnò 

fino ad una piccola saletta riservata, alla quale si accedeva attraverso una porticina che 

conoscevo bene, per essere stata una volta la porta dell’ufficio del proprietario del pub. 

Qui mi fece sedere, e restò con me qualche minuto, senza dire nulla e lasciandomi libero 

di tacere, ma guardandomi con affetto e comprensione. Alla fine, quando mi vide più 

tranquillo, mi disse: 

- So bene che cosa la sconvolge, ma purtroppo non posso fare nulla per aiutarla. Lei 

sta vivendo un episodio molto importante della sua vita, è evidente, ma sta a lei scoprire 

che cosa le sta accadendo, e come superarlo. Le parole purtroppo non servono a 

molto… Claire non tornerà più qui: il suo lavoro è finito, e se davvero vuole ritrovarla 

deve scoprire da solo dove cercarla. Io non sono autorizzata a dirle altro, e non potrei 
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neppure, perché non so molto di più. – Parlava a fatica, visibilmente addolorata, si 

vedeva chiaramente che provava pena per me, mentre si accorgeva che le sue parole mi 

stavano paralizzando. 

- Vuole rientrare a casa? Le chiamo un taxi? – 

- No, grazie, - riuscii ad articolare – berrò qualcosa al mio tavolo, se è libero. 

Lei non disse nulla e mi riaccompagnò in sala. Questa volta, interpretando bene i 

miei desideri, mi portò un cognac e un caffè. “In questo locale sanno proprio leggere i 

desideri dei clienti”, pensai tristemente, con una smorfia che voleva essere un sorriso 

amaro, ma che assomigliava di più ad una cicatrice. 

Cominciai ad ascoltare la musica del silenzio, che la band stava iniziando a distillare 

da quegli strumenti di cui mi chiesi come potessero essere accordati. Adesso avevo 

qualcosa da ricordare, e mi abbandonai sperando che anche il groppo al mio stomaco si 

allentasse. 

Bruscamente, il locale scomparve dalla mia vista, e accanto a me vidi il dolce viso 

di Claire che mi sussurrava parole che erano, quelle si, una musica perfetta. Tutto il 

mondo era lì, per me. Lei mi accarezzava un braccio, mi tranquillizzava, mi diceva che 

secondo lei tutta la vita era una scatola nella quale siamo rinchiusi. Già, adesso però io 

volevo uscire da quella scatola, liberarmi da quella prigione, lasciare finalmente 

esplodere i miei desideri e le mie emozioni, ma non sapevo come farlo… Ciò 

nonostante, in quel momento ero felice con lei, il quinto ricordo importante della mia 

vita, che aveva restituito gioia ai miei giorni. Restai un po’ in compagnia di Claire, che 

non mi disse nulla di più, ma mi fece sentire sereno e felice. Alla fine, tornando a casa, 

pensai che ormai ero legato a doppio filo a quel luogo, che mi aveva irretito come una 

droga, e mi chiesi quale scopo avessero i proprietari, in quale dannato affare mi fossi 

fatto prendere. Tuttavia ormai non mi importava più di tanto, e per qualche giorno tornai 

ogni sera al night espressamente per rivivere il ricordo di Claire, che certo era povero e 

durava poco, ma che era comunque per me tanto intenso da darmi ogni volta una gioia 

profonda. Quel ricordo si ripeteva, vivissimo, anche se alla fine restavo stretto nella 

consapevolezza che si trattasse di qualcosa di insoddisfacente, di incompiuto. Non 

sapevo dire se amassi quella ragazza, mi pareva assurda anche solo l’idea, ma avevo 

bisogno di lei più di ogni altra cosa, e tutto ciò che mi era parso tanto determinante fino 

ad allora aveva perso ogni significato. Non sapevo perché, né come, ma sapevo che 

dovevo rivederla, dovevo trovarla, dovunque fosse. Ma lei non c’era, e nessuno sapeva 

indicarmi dove potessi raggiungerla. 
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Una sera, rivivendo per l’ennesima volta il ricordo di Claire, lei mi pregò di tornare 

il giorno seguente, dandomi un bacio sulla guancia. Era il ricordo dell’ultimo istante in 

cui l’avevo vista, e mi accorsi che fino ad allora non lo avevo mai rivissuto; 

probabilmente perché, pur essendo stato un bel momento, aveva poi lasciato il posto alla 

disillusione. Era assurdo: mi aveva pregato di tornare e subito dopo aveva lasciato il suo 

lavoro… Forse le avevano fatto del male, e probabilmente qualcuno sapeva! Le ragazze 

e i ragazzi del personale erano sempre stati molto gentili con me, ma non facevano che 

ripetermi che lei aveva soltanto dovuto partire, perché il suo lavoro lì era terminato. 

Cercai Claire, dentro e fuori di me, durante giorni (o forse furono mesi?). Non 

pensavo più al mio lavoro, che svolgevo come un automa, né a nient’altro. Solo Claire 

era il motivo del mio risveglio al mattino, solo lei mi accompagnava quando mi 

coricavo, unico oggetto dei miei sogni, unico motore di ogni istante di vita. Il suo viso e 

i suoi capelli rossi simboleggiavano, non sapevo bene in che modo, tutto ciò che mi 

sarebbe stato sufficiente per sempre, tutta la felicità che avrei potuto provare, tutta la 

gioia e la tranquillità, tutto il valore dei giorni che mi restavano, ma non sapevo come 

raggiungerla. Mi accorsi, troppo tardi, che alla mia vita era sempre mancato proprio 

questo: la capacità di amare, di sentire intensamente, di desiderare, di dare tutto me 

stesso per qualcun altro. 

Un sabato, entrai nel night come era ormai consuetudine, e mi accorsi subito che 

tutto il personale era in uno stato di evidente eccitazione. C’erano solo quattro clienti, 

me incluso, e la “Boîte” chiuse le sue porte. Giulia, una ragazzina piccola e graziosa, mi 

spiegò che si trattava di una serata speciale, riservata a noi quattro, i migliori clienti del 

momento. Ero stupefatto, ma avevo anche preso l’abitudine a non stupirmi più del mio 

stupore. Presi perciò il “mio” posto e cominciai a sorseggiare la “mia” birra. 

Entrarono i musicisti, e ci spiegarono che quella sera avrebbero suonato una musica 

diversa, espressamente scelta per noi, poiché noi avevamo sviluppato un desiderio così 

intenso che adesso eravamo in grado di vivere non più i soli ricordi, ma quel desiderio 

stesso che si agitava nel nostro animo. Ascoltavo a bocca aperta, incredulo ma 

speranzoso ed eccitatissimo, teso come una corda di violino. Giulia mi rassicurò, e mi 

disse che sarebbe stato meraviglioso lasciarsi andare, senza remore e senza confini, ed 

io ne ero pienamente convinto. 

La musica iniziò, e mi accorsi che i ragazzi e le ragazze del personale erano tutti 

intenti ad osservarci, sinceramente felici per noi, mentre i loro sguardi trasmettevano 

una dolcezza infinita. Mi sorpresi perché questa volta riuscivo a sentire una sorta di 
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musica, non c’era più solo silenzio. Tuttavia compresi che non udivo attraverso i miei 

orecchi, ma piuttosto la musica sembrava nascere direttamente nel mio cervello, nel mio 

animo, nel mio cuore, in ogni parte di me. Sospiravo, sentivo l’odore di quella musica, 

ed era l’odore della mia infanzia e di mia madre, della mia adolescenza e di Francesca, 

del giorno del mio diploma, ma era soprattutto il profumo di Claire, ad ogni istante più 

forte e più vicino. Era l’odore dell’Amore, dell’Armonia, della Vita. Quell’odore era 

tanto intenso che non potevo vedere nulla attraverso di esso, ma la luce di Claire che si 

stava avvicinando si fece largo attraverso lo spessore della musica, aprendosi un varco 

verso di me. Alla fine mi raggiunse, mi abbracciò e mi baciò con passione. 

- Finalmente sei arrivato: adesso potremo stare sempre insieme! Non sei felice? - 

Mi prese la mano e cominciammo a passeggiare attraverso la musica e i profumi, in 

una gioia infinita che pervadeva ogni mia fibra e alla quale mi abbandonai 

completamente. Non immaginavo neppure che si potesse raggiungere un tale livello di 

felicità, e l’unica cosa che temevo era l’istante in cui la musica sarebbe cessata e 

quell’equilibrio perfetto sarebbe svanito. 

- Non accadrà mai – mi disse il mio Amore, e la luce di Claire rischiarò tutto, 

mentre la seguivo per sempre.  

E seppi. Il mio corpo era stato ritrovato nella vettura del proprietario del pub, mio 

amico, il giorno del suo incidente. Il mio cadavere era stato identificato solamente due 

giorni dopo. Al mio funerale, soltanto una ragazza dai capelli rossi con un mazzo di 

fiori, il cui profumo intenso aveva inondato la chiesa. 
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