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RICORDI 

 

 

 

Acrilico 40 x 60 cm 

 

A volte compaiono all’improvviso, in modo inaspettato, a sorpresa, riemersi dal profondo mare 

dell’oblio, dalla nebbia blu del passato. 

Blu è il colore del futuro ma anche il colore del mare dell’oblio nel quale galleggiano i ricordi. 

Ricordi simili a frammenti di uno scenario, di un quadro. 

Un profumo familiare, un colore, un viso, un paesaggio o un sentimento ci riportano 

immediatamente nel nostro passato. 

Un’immagine ancora abbozzata prende possesso del nostro pensare che velocemente diventa 

un’immagine completa, trasfigurata, integrata e abbellita. 

Se il puzzle non collima dobbiamo barare un po’. 

Opportunismo è la parola magica. 

Il ricordo deve diventare suggestivo, deve adattarsi al presente. 



I ricordi negativi possono servirci da insegnamento ma sono anche nutrimento dei nostri incubi ed è 

comunque meglio dimenticarli. 

Questo poter-dimenticare è un grande dono. Senza di esso saremmo continuamente inseguiti e 

sobillati dal nostro passato. Meglio allora lasciar affondare i nostri ricordi negativi nell’oblio e – se 

non ne fossimo capaci – aggiustiamoli finchè i colori diventono più chiari e stanno bene nel quadro. 

Il blu però non diventerà mai arancione, neanche in tecnica mista. C’è bisogno di un nuovo tubetto 

di colore. 

Nel passato i ricordi prendevano vita attraverso i diari. Ma nel corso del tempo perdevano la loro 

attualità. Quello che si annotava perdeva la sua incidenza, non valeva la pena di ricordarlo, anzi, 

più tardi, certe cose appaiano imbarazzanti.  É meglio tenere i diari sotto chiave. 

Al giorno d’oggi è la fotografia a prendere il posto del ricordo vero. É l’IO che si cerca di 

preservare. C’ero anch’io. Selfies come mezzo provato ed efficace della auto affermazione. 

I dubbi sul futuro rendono il passato superfluo e senza di esso non esisteranno nemmeno più i 

ricordi. Invece dei saluti con la cartolina postale, arrivata in ritardo, devo subito mettere la mia 

immagine (davanti alle piramidi, davanti alla fontana di Trevi...) in rete per trasmetterla 

direttamente alla cerchia ristretta degli amici. 

Tutto questo ci risparmia almeno le lunghe e penose serate dagli amici con gli album fotografici 

pieni di foto-ricordi (crociera, safari, trekking in Nepal...). 

 

Ricordi, un’immagine blu con figure sfocate e abbozzate. 


