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6° CAPITOLO 
 

I RICORDI CHE MI PERMISERO DI 

FANTASTICARE 
 
Quando sento narrare la mia infanzia mi sembra di 

ascoltare un racconto di fantasia con un personaggio, che 

poi sarei io, al centro di tante attenzioni e fatico a credere 

che tutto si possa essere svolto così. 

Nomi, località, fatti, vicende, personaggi, passano come 

dei flash e la memoria deve sforzarsi per recuperarli. 

Il fatto è che ho sentito raccontare tante volte le vicende 

della mia vita che mi sembra di averle vissute in diretta fin 

dalla prima età. 

Tare a volte si lascia vincere dalla pigrizia dicendo che i 

neuroni ad una certa età cominciano a non trasmettere ed 

io allora mi diverto a dirle che sarò sempre la sua 

memoria. 

Tante cose siamo riusciti a fare insieme, ma devo 

ammettere purtroppo di non essere stato in grado di farle 

imparare ad usare il computer e tutti gli altri strumenti 

tecnologici moderni che lei si ostina a rifiutare. 

Quando le faccio vedere quanto sarebbe facile, lei difende 

la sua posizione con una risatina di compiacimento ma nel 

contempo è orgogliosa di vedere come me la cavo 

smanettando tra i tasti.  

Ed è qui, seduti davanti al computer, che si continua a 

ricordare. Alla nascita, come ho già detto, il rilassamento 

dei muscoli della mandibola ed il palato ogivale facevano 

sì che non potessi tenere sempre la lingua dentro il cavo 

orale, non era un bel vedere: questa postura oltre a darmi 

un aspetto non molto piacevole mi creava dei problemi. 
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Come rimediare? Si pensò allora di cominciare a stimolare 

la muscolatura del volto, delle labbra ed i movimenti della 

lingua fin dai primi giorni sino a quando nei mesi 

successivi mi sarebbe stata applicata una placchetta 

correttiva. 

Mi dicono che anche il semplice riflesso della deglutizione 

per me risultava un problema, non riuscivo a mandare giù 

bene, pertanto un biberon non bastava a sfamarmi perché 

la metà se ne andava giù per il collo; però prendendone 

due alla fine ero sbrodolato ma sazio. 
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Il bagnetto 

 
 

Il bagnetto all’inizio me lo faceva mamma con Fanny, 

essendo loro le più esperte, con la collaborazione di tutta 

la famiglia e della nonna Aidi; Tare assisteva 

all’operazione e alcune volte interveniva anche papà che 

aveva il compito di riprendermi con la telecamera. 

Un bel dì anche Tare ebbe la brillante idea di provare ma 

non fu una bella esperienza perché inavvertitamente mi 

fece entrare dell’acqua in bocca che purtroppo inalai. 

Fu un fallimento e allora decise che il bagno me lo 

avrebbe rifatto solo quando si sarebbe sentita più sicura. 

Pure zia Caterì era un po’ imbranata e per lavarmi la 

prima volta mi fece fare un’immersione (forse per questo 

ho imparato bene a nuotare); dopo tale fatto non se n’è più 



 
 

64 
 

 

 

parlato neanche per lei. 

Con Tare ho avuto altre piccole memorabili disavventure. 

In ogni momento libero e tempo permettendo, a lei 

piaceva portarmi a passeggio su un seggiolino in bici, per 

delle belle gitarelle che facevamo fra i campi in un 

meraviglioso, verde, profumato e tranquillo ambiente 

agricolo dove come già sapete, ho avuto la fortuna di 

passare la mia prima infanzia. 

Lei mi descriveva tutto ciò che mi circondava: le grandi 

estensioni di campi con piante di granoturco, i fiori 

selvatici, il canaletto con le bianche ninfee circondate da 

tantissime foglie verdi, i tristi e meravigliosi colori 

autunnali e tanto altro ancora. 

In una di quelle occasioni, percorrendo uno stradone 

polveroso e un po’ sconnesso, era così presa dai suoi 

discorsi che non si accorse che stava passando sopra ad un 

grosso sasso, la bici in quel momento sobbalzò facendomi 

fuoriuscire dal seggiolino appeso al manubrio, ma come 

per magia lei mi prese al volo salvandomi da un 

bruttissimo capitombolo. 

Tremante come una foglia mi strinse forte al petto 

cercando di rassicurarmi e tranquillizzarmi anche se io in 

verità non avevo percepito del tutto il pericolo. 

Il ritorno da quella passeggiata naturalmente lo facemmo a 

piedi, fino a raggiungere la casa di zia Caterì, dove Tare 

chiese per tutti e due un po’ d’acqua per sollevarci dallo 

spavento preso. 

La campagna è bella in tutte le stagioni, e ricordo ancor 

oggi il profumo dell'erba fresca appena tagliata, l’odore 

del fieno e quello delle foglie secche che scricchiolavano 

sotto le ruote della bici. 

Quanta serenità nell’ambiente in cui vissi nella prima 
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parte della mia vita attorniato da cugini e zie! 

Alle sedute quotidiane casalinghe di fisioterapia assisteva 

spesso anche la nonna, seduta su una poltrona, sempre con 

il sorriso sulle labbra, anche se a volte non riusciva a 

trattenere la sua disapprovazione pensando che venissi 

sottoposto ad un super lavoro troppo faticoso. 

Avrebbe preferito che fossi coccolato, ma la Tare, come 

pure mia madre, le rispondevano che sarebbe stato molto 

più rilassante per tutti dimostrarmi affetto, amore e 

tenerezze, a scapito però del mio tornaconto perché per 

raggiungere certi risultati ci voleva ben altro che solo 

amore e carezze. 

Ad ogni seduta sembrava quasi avessi appuntamento con 

Nerone, e in effetti ce l’avevo, visto che così si chiamava 

il gatto che assisteva ogni giorno alla mia attività 

rannicchiandosi sul davanzale.  

Anche a nonna lì presente piaceva molto, e a dir il vero 

anche se non amavo particolarmente gli animali ero 

contento di vederlo purchè la finestra restasse chiusa e lui 

ci guardasse attraverso il vetro. 

Ero ormai abituato a quella visita quotidiana, tanto che un 

bel giorno accorgendomi della sua assenza rimasi stupito e 

dispiaciuto: chissà che fine avrà fatto! 


