
“Einmal...., je me souviens........” : autobiografia di uno sguardo.1 
 

Tutto dura un sol giorno, il ricordare e l'essere ricordati. 
Marco Aurelio, A se stesso, IV 35. 

 
 
1. 

E' davvero, caro Lucilio, apatico e distratto chi ha bisogno di vedere un qualche 
luogo per poter richiamare alla memoria un amico; eppure, sono proprio i luoghi 
familiari che a volte fanno riaffiorare un'assenza sepolta nella nostra mente: non si 
può dire che ci restituiscano un ricordo ormai spento, ma è certo che lo scuotono 
dal torpore, così come basta la vista di uno schiavo che fu caro allo scomparso, di 
un vestito, della casa, a rinnovare dolore e lacrime, nonostante il tempo li avesse 
già mitigati. Ecco, è incredibile come la Campania, soprattutto Napoli e lo 
spettacolo della tua Pompei mi abbiano fatto sentire vivissima la tua mancanza. Ti 
ho tutto dinanzi agli occhi. Proprio nel momento della partenza: ti vedo che 
inghiotti le lacrime e cerchi di frenarti, ma non basta per resistere al prorompere 
dei sentimenti. Mi sembra di averti lasciato poco fa (modo); ma che cosa non è 
accaduto “poco fa”, quando stai ricordando? Poco fa ero un ragazzo a scuola del 
filosofo Sozione, poco fa cominciavo a discutere le cause, poco fa smettevo di 
volerlo fare, poco fa di poterlo fare. Senza limite la velocità del tempo, ancora più 
veloce per chi si volge indietro a guardare. Se siamo concentrati sul presente, non 
ce ne accorgiamo, tanto impercettibile è il passaggio della sua fuga precipitosa. 
Vuoi sapere perché? Tutto il tempo trascorso si trova nel medesimo luogo; lo si 
afferra con lo sguardo tutto insieme, appartiene ad un unico piano; la realtà 
sprofonda in un unico baratro. E d'altra parte non possono esservi lunghi intervalli 
in una sostanza che nel complesso è breve. La nostra vita è un istante, anzi meno di 
un istante; ma la natura si è divertita con questo tempo minimo, dandogli la 
parvenza di uno spazio più ampio. Vi ha ricavato l'infanzia, poi la fanciullezza, poi 
l'adolescenza, e ancora lo scivolamento dall'adolescenza alla vecchiaia, poi la stessa 
vecchiaia. In così poco spazio, quanti gradini! Poco fa ti ho salutato; e tuttavia 
questo “poco fa” è buona parte della nostra vita, la cui breve durata, dobbiamo 
saperlo, un giorno finirà. 

 

                                                
1Elenco qui di seguito la bibliografia cui farò più frequente riferimento nel 

testo e nelle note: 
S. Beckett, Film, Einaudi, Torino 1985. 
J. Brainard, I remember, Full Court Press, New York 1975; with an 

afterward by R. Padgett, Penguin Books, New York 1995. 
P. Lejeune, Perec e ‘la règle du je’, in Attenzione al potenziale. Il gioco della 

letteratura, a c. di B. Eruli, Marco Nardi, Firenze 1994, pp. 53-58. 
S. e P. Marra, M'arricordo 'e quanno ....Eventi e memorie di una Napoli lontana, 

a c. di A. Leto, Riemma, Melito di Napoli 1994. 
M. Mastroianni, Mi ricordo, sì, io mi ricordo, a c. di F. Tatò, Baldini & 

Castoldi, Milano 1997 (trad. franc. Je me souviens, oui, je me souviens .. , Calmann-
Lévy, Paris 1997). 

G. Perec, Je me souviens. Les choses communes I, Hachette, Paris 1978 (trad. it. 
Mi ricordo, Bollati Boringhieri, Torino 1988). 

Georges Perec, a c. di S. Mele, «nuova corrente» 108, Tilgher, Genova 1991. 
Georges Perec, a c. di A. Borsari, «Riga» 4, Marcos y Marcos, Milano 1993. 
L. A. Seneca, La brevità della vita, intr. trad. e note di A. Traina, Rizzoli-

BUR, Milano 19965. 
F.A. Yates, The art of Memory, London 1966 (trad. it. L'arte della memoria, 

Torino 1993). 
W. Wenders, Einmal. Bilder und Geschichten, Verlag der Autoren, Frankfurt 

am Main 1993 (trad. it. Una volta, con un'intervista di L. Bentivoglio, pref. di D. 
Del Giudice, Socrates, Roma 1993). 



All'inizio della lettera 49 a Lucilio, Seneca fissa, in una sequenza serrata di 
considerazioni, il rapporto tra ricordo, memoria, tempo, vita. Il riaffiorare di un 
ricordo viene strettamente collegato ad un atto di percezione visiva,2 sia nei 
paradigmatici richiami iniziali, sia nella testimonianza concreta e personale che 
Seneca vuole trasmettere al suo amico-discepolo: in questo caso, però, la 
percezione visiva non sta solo all'origine, ne costituisce anche la struttura 
“estetica”: conspectus Pompeiorum tuorum = totus mihi in oculis es. Video lacrimas 
conbibentem .... . 

Alla concretezza della percezione visiva (“vera”, in quanto ricordo di 
qualcosa che è accaduto: il momento della partenza e del saluto a Lucilio), 
Seneca accompagna immediatamente un'altra percezione, l'inquadramento del 
ricordo in un flusso temporale (percezione “falsa” o apparente, come Seneca 
dimostra, visto l'inganno della natura, che ci fa apparire ampio uno spazio di 
vita in realtà brevissimo).3 I ricordi (le “visioni” dei suoi ricordi) si dispongono 
in una sequenza scandita dall'anaforico modo, “poco fa”, che risulta schiacciare 
in un unico punto i brevi flash-back che Seneca propone all'amico: la scuola, 
l'attività forense, la rinuncia, fino al recente distacco da Lucilio. 

La “sincronia” dei ricordi sembra avere un solo strumento a disposizione per 
distendersi diacronicamente, strumento “naturale” ma ingannevole: il 
succedersi delle fasi della vita umana: infantia, pueritia, adulescentia, inclinatio ab 
adulescentia ad senectutem, senectus. I ricordi potranno essere collocati entro 
questi ampi contenitori graduali, marcando così una cronologia relativa. 

 
2. Se provassimo, ora, a sostituire il “poco fa” senecano con una formula 

introduttiva e altrettanto insistita, ad esempio “mi ricordo”, avremmo forse 
individuato un matrice antica per una operazione letteraria recente, e 
produttiva di un genere di confine, ancora poco sperimentato, ma molto adatto 
alle nuove tecnologie narrative: quello che potremmo chiamare l'autobiografia di 
uno sguardo. 

 
2.1. Sembra aver inaugurato il genere Joe Brainard, scrittore e pittore  nato 

nel 1941 in Arkansas, ma newyorchese di adozione, morto nel 1994. Il libro che 
raccoglie in un unico volume opere pubblicate dal 1970 al 1973, sul filo dell' I 
remember, è stato da poco ristampato con un'interessante postfazione del poeta 
Ron Padgett, legato a Brainard da una lunga amicizia. 

L'operazione di Brainard è linguisticamente semplice: un sintagma 
incipitario, I remember, apre la via ad un più o meno breve enunciato, in cui il 
verbo del ricordo viene a volte “saturato” da un solo elemento: «I remember 
canasta» (p. 6); a volte da un intero micro-racconto: «I remember my first 
cigarette. It was a Kent. Up on a hill. In Tulsa, Oklahoma. With Ron Padgett» (p. 
1). L' «io ricordo» più lungo degli oltre mille raccolti nel volume non arriva ad 
un'intera pagina. Lo stile paratattico e asindetico solo raramente lascia spazio ad 
un'ipotassi più marcata. Del resto, nella tecnica della costruzione letteraria dei 

                                                
2Si confronti un'osservazione di Quintiliano, Inst. Or. XI 2,17, nel capitolo 

dedicato alla memoria: nam cum in loca aliqua post tempus reversi sumus, non ipsa 
agnoscimus tantum, sed etiam quae in his fecerimus reminiscimur personaeque 
subeunt. Seneca non è dunque lontano da quella che sarà la codificazione 
dell'arte della memoria. Del resto, è lo stesso Quintiliano che ricorda: nata est 
igitur, ut in plerisque, ars ab experimento. Sulle fonti greche e latine per ricostruire 
le linee della mnemotecnica, Rhetorica ad Herennium, Cicerone, Quintiliano, il 
rinvio d'obbligo è al saggio di Frances A. Yates, pp. 3-46. 

3Il tema è affrontato complessivamente da Seneca nel De brevitate vitae, per 
il quale rinvio all'introduzione di A. Traina nel volumetto Rizzoli-BUR, Milano 
19965 (v. n. 1). 



singoli “ricordi” vale proprio la legge dell'accostamento gratuito, della 
giustapposizione, della microstoria che si affianca ad altre microstorie, 
richiamando a volte la macrostoria. Nella postfazione (pp. 139-144), Ron 
Padgett ricorda una lettera nella quale Brainard sembra enunciare la poetica 
dell'I remember: la scrittura influenzata dalla lettura di Gertrude Stein, ma anche 
dalla pittura di Andy Warhol; la sensazione di essere all'origine di una scrittura, 
«like God writing the Bible»; la sensazione non di scrivere, ma di essere scritto; 
sentire che la scrittura riguarda se stesso, ma anche ciascun altro, «I feel like I 
am everybody». Si potrebbe dire che Brainard scrive contemporaneamente una 
sorta di autobiografia collettiva e generazionale, strutturata secondo una forma 
antica, quella del “catalogo” epico (Omero, Esiodo), a cui presta il proprio 
personale ricordo, o “sguardo”. Del resto, come ricorda ancora Padgett, nello 
stesso anno della pubblicazione di I remember (1975), Brainard esponeva, in una 
mostra alla Fischbach Gallery di New York, 1500 piccoli collages, ciascuno 
collegato agli altri, micromondi del tutto personali. 

 
2.2. Quello di Brainard è, dunque, l'ipotesto al quale si ricollegano 

immediatamente altre esperienze, e non solo letterarie.4  Fra le quali, la più nota 
ed interessante è certamente l'I remember francese di Georges Perec (1936-1982), 
il geniale scrittore oulipiano sperimentatore instancabile di nuovi procedimenti 
letterari.5 La filiazione di Je me souviens  è esplicitamente dichiarata nel paratesto 
iniziale: «Il titolo, la forma e, in certo qual modo, lo spirito di questi testi 
s'ispirano a I remember di Joe Brainard».6 

I “ricordi” sono molti di meno, 480, l'ultimo dei quali si limita al solo 
sintagma incipitario, con il rinvio ad un forse inesauribile «continua ... ». 

L'invenzione brainardiana sembra essere stata particolarmente congeniale 
alla poetica di Perec, all'attenzione “maniacale” per le cose, per la classificazione 
minuta di quell'«infraordinario» (gli eventi che costituiscono l'ordinario) che va 
salvato nella sua quotidianità, banalità, luogo comune, in quanto tessuto 
connettivo della vita. 

Nei ricordi di Je me souviens, Perec porta a compimento la frantumazione 
dell'autobiografia tradizionale, operazione già avviata con W ou le souvenir 
d'enfance (1971), in cui Perec si proclama «testimone, non attore. Non sono l'eroe 
della mia storia, e non ne sono nemmeno il cantore».7 

Come annota lo stesso Perec nel post scriptum di Je me souviens, «il principio è 
molto semplice: tentare di ritrovare un ricordo quasi dimenticato, inessenziale, 
banale, comune, se non a tutti, perlomeno a molti». 

La trama di questi ricordi non è necessariamente concatenata logicamente, 
ma appare disposta come i tasselli di un puzzle,8 del quale però manca la 
disposizione originaria da ricostruire. Ogni ricostruzione è pertanto ammessa 
(sarà questa assenza di contrainte, termine caro alla poetica e alla letteratura 

                                                
4Nella Postfazione già citata, Padgett, p. 144, ricorda Kenward Elmslie e 

Ted Berrigan, autori di personali I remember, nonché il ballerino Juan Antonio, 
autore di una coreografia in cui i ballerini recitano brani del libro di Brainard, 
intrecciati con i loro ricordi. 

5La bibliografia di e su G. Perec è un work in progress, data la continua 
pubblicazione di inediti. Utili riferimenti sono i numeri monografici delle riviste 
«nuova corrente» e «Riga» (n. 1). 

6Cito, come in seguito, dalla trad. it. indicata in bibliografia (n. 1). 
7G. Perec, W o il ricordo d'infanzia, trad. it., Rizzoli, Milano 1991, p. 10. 
8Basterà ricordare il romanzo di Perec, La vie mode d'emploi, Hachette, Paris 

1978 (trad. it. La vita istruzioni per l'uso, Rizzoli, Milano 1984), «costretto» nella 
figura del puzzle. 



oulipiane, la vera contrainte!), addirittura, come suggerisce il paratesto finale, 
con la creazione di nuovi tasselli: «Su richiesta dell'autore, l'editore ha lasciato 
qui di seguito qualche pagina bianca dove il lettore potrà annotare i “Mi 
ricordo” che, come ci auguriamo, gli avrà suscitato la lettura di questi». Una 
autobiografia, dunque, individuale e collettiva allo stesso tempo, individuale 
perché è lo “sguardo” dello scrittore all'origine della collezione che viene 
dispiegata nella scrittura, collettiva, perché ogni lettore farà interagire la matrice 
proposta da Perec con la propria capacità autobiografica, la propria capacità di 
salvare pezzi di infraordinario. 

Da questo punto di vista, non appare convincente il confronto che Philippe 
Lejeune ha istituito fra Brainard e Perec, pur all'interno di studi fondamentali 
sull'autobiografia e sulla concezione autobiografica di Perec. Nell'articolo citato 
in bibliografia, Lejeune, sintetizzando i suoi saggi sull'argomento, delinea 
questa fondamentale differenza tra Brainard e Perec: «Alle restrizioni originali 
della formula inventata da Joe Brainard (I remember) - che sono di carattere 
formale (anafora) e semantico (ricordi personali che escludono ogni 
concatenazione narrativa e qualsiasi interpretazione o argomentazione) - 
Georges Perec ha aggiunto una restrizione supplementare molto forte, 
l'esclusione dei ricordi individuali e dei ricordi importanti, la preferenza 
accordata a tutto ciò che è collettivo, banale e inessenziale»; e ancora, «Perec ha 
capito che bastava eliminare i ricordi personali che formano i tre quarti degli I 
remember di Joe Brainard per produrre un forte effetto di suggestione». A me 
sembra che non si possa parlare di disparition9 di ricordi personali, che invece 
sono presenti in gran numero, proprio come in Brainard: la dichiarazione 
d'intenti di Perec nel post scriptum, prima riportata, non esclude, infatti, i ricordi 
«personali», semplicemente tenta di qualificarli come personali e insieme 
condivisibili (o produttivi di possibili condivisioni). 

Del resto, non è la maggiore o minore quantità a determinare una sensibile 
differenza strutturale. Se volessimo, infatti, individuare le tipologie presenti in 
entrambi gli scrittori, e che riguardano proprio il rapporto tra autore e ricordo, 
potremmo riconoscerne sostanzialmente due: nella prima, la presenza dell' “Io” 
è unicamente incipitaria, potremmo dire funzionale ad avviare il meccanismo 
mnemonico, il cui risultato viene messo a disposizione del lettore, senza 
ulteriori mediazioni. Lo “sguardo” del “ricordante” si offre come occhio 
collettivo, comune, immediatamente cancellato dalla forza del “ricordato”. 
Basterà qualche esempio: 

 «I remember that Rock Hudson was a truck driver» (Brainard, p. 46); «I 
remember that popular boys always had their blue jeans worn down just the 
right amount» (Brainard p. 85); «Mi ricordo la moda dei montgomery» (Perec n° 
109); «Mi ricordo che Fidel Castro era avvocato» (Perec n° 148). 

Diversamente, l'“Io” del ricordo si sdoppia in “ricordante” e “ricordato”. L' 
“Io” è presente anche nel seguito del testo (forma verbale o pronominale), 
offrendosi alla percezione dell' “io” che ricorda.10 Non per questo, però, il 
ricordo è esclusivamente personale o individuale, né troviamo sostanziali 
differenze tra Brainard e Perec, come dimostrerà qualche esempio: 

«I remember watching my hair fall and accumulate» (Brainard, p. 83); «I 
remember, on cold mornings, counting to ten before making myself jump out of 
bed» (Brainard, p. 94); «Mi ricordo che non mi piacevano i crauti» (Perec n° 

                                                
9Come si sa, la disparition fu una delle contraintes preferite da Perec, alla 

base del romanzo La disparition (1969), lipogrammatico in /e/. 
10E' la forma autoreferenziale dell'esse est percipi, come principio 

dell'identità, che Samuel Beckett ha immortalato nel suo Film, attraverso il volto 
e gli occhi di Buster Keaton (v. n. 1). 



144); «Mi ricordo che in quarta ginnasio ho passato più di quindici giorni a 
disegnare una grande pianta della Roma antica» (Perec n° 153). 

L' «effetto di suggestione» mi pare comune a tutti e quattro i testi: solo che in 
questo secondo tipo, a differenza del primo, la struttura autobiografica è più 
visibile, pur nella forma originale che accomuna i due scrittori, e che Philippe 
Lejeune ha così definito per Perec: «obliqua, molteplice, frammentaria, e 
tuttavia incessantemente ruotante intorno all'indicibile».11 

Ma in entrambe le tipologie, sia più o meno marcato il richiamo 
autobiografico, il patto che viene stabilito col lettore è lo stesso: partire dal 
frammento che viene presentato, per dispiegare la propria memoria. L' “io” che 
si offre di ricordare per se stesso e per il lettore, in una frammentazione 
sincronica, o atemporale, proprio come il modo di Seneca che schiaccia tutti i 
ricordi in un solo punto, è lo “sguardo” di partenza, la proposta di un 
meccanismo che metta in moto, produttivamente, altri meccanismi simili. 

Frutto di sperimentazione letteraria, I remember e Je me souviens, titoli 
oscillanti fra funzione tematica e rematica,12 si situano al confine di altri codici 
artistici (iconici, iconico-verbali), capaci di produrre mimesi e diegesi, secondo 
antiche consonanze e polarità: la consonanza ut pictura poesis (Hor., Ars poet.  
361),13 che le tecnologie arricchiscono di sempre nuove suggestioni; ma anche la 
polarità parola (e memoria) vs scrittura (e pittura), di ascendenza platonica 
(Phaedr. 274 c ss.), la cui conflittualità interna sembra riproporsi continuamente, 
pur in un diverso orizzonte comunicazionale. 

 
3. Se ho fatto spesso, fin dall'inizio, riferimento allo “sguardo”, alla sostanza 

visiva del ricordo, è perché il percorso intertestuale avviato da Brainard, cui ho 
voluto anteporre un richiamo senecano, non si interrompe con Perec. Vorrei, 
infatti, analizzare altri due libri recenti, in cui il codice verbale, letterario, risulta 
proiettato in una dimensione “multimediale”.14 

 

                                                
11La citazione è tratta dall'avvertenza (p. 7) in G. Perec, Sono nato, trad. it., 

Bollati Boringhieri, Milano 1992. 
12Mi riferisco alla distinzione tra titoli tematici e rematici avanzata da G. 

Genette, Seuils, Seuil, Paris 1987, tr. it. Soglie, Einaudi, Torino 1989, p. 81-88.  I 
primi contengono «elementi dell'universo diegetico delle opere che intitolano»; i 
secondi, forse con minor precisione, sono rematici in quanto “generici”, si 
riferiscono cioè al genere letterario (es. Odi, Epigrammi, Dialoghi ecc.). Mi sembra 
che Mi ricordo e Ricordi  non siano lo stesso tipo di titolo. 

13Il rapporto tra poesia e pittura viene fatto risalire da Plutarco, De gloria 
Atheniensium 3, a Simonide. Cf. Yates, p. 27 s. 

14Va anche ricordato che, come il testo di Brainard ha conosciuto un 
adattamento coreografico (v. qui n. 3), il testo di Perec ne ha conosciuto uno 
teatrale: G. Davico Bonino-V. Gialli, Mi ricordo, monologo recitato da V. Gialli 
per la prima volta nel 1989, con alcuni ricordi di Perec e molti dei due autori. 
Ricavo la notizia dalla bibliografia selettiva, curata da F. Robello, nel numero 
monografico di «nuova corrente» (v. bibliografia n. 1), p. 413. Una citazione a 
parte merita, invece, per il titolo perfettamente in linea con le opere analizzate, il 
testo di S. e P. Marra in dialetto napoletano, citato in bibliografia, n. 1. Anche in 
questo caso, ma non credo vi possano essere ascendenze rintracciabili, brevi 
frammenti, ricostruzioni di ricordi,  spesso in forma dialogata. Un esempio, 
certo non confrontabile, ma apprezzabile, di letteratura artigianale (i due fratelli 
gestiscono un negozio di “Fotocopie, legatoria” difronte alla Facoltà di Lettere 
dell'Università Federico II di Napoli) e di editoria minore. 



3.1. Partirò dal più recente, che ripropone, pur senza dichiarare ascendenze, 
lo stesso titolo di (Brainard e) Perec. Si tratta in realtà di un film, subito replicato 
in libro: l'ultima apparizione sullo schermo di Marcello Mastroianni, che si 
racconta nel film girato da Anna Maria Tatò. Come si legge nell'Avvertenza, 
«Mi ricordo, sì, io mi ricordo è stato filmato in Portogallo nel settembre 1996, nel 
nord del Portogallo, dove Marcello Mastroianni stava girando un film. Il grande 
attore ha potuto vedere tutto il materiale; è lui che ne ha deciso il titolo. Questo 
libro è una trascrizione della sua voce». La scelta del titolo viene ricostruita 
dalla stessa regista nella Nota conclusiva (p. 157): 

 
Sul nostro ciak era scritto «M.M. - Autoritratto». Questo titolo è durato finché 

Marcello, insieme a tutto il resto del materiale, ha visto la sequenza di brevi ricordi a 
ruota libera che sarebbe diventata il prologo del film e di questo libro. Allora, 
ripetendo l'ultima frase della sequenza, mi ha detto: «“Mi ricordo, sì, io mi 
ricordo”...Perché no? Questo titolo mi piace. “Autoritratto” è troppo rigido, quasi 
presuntuoso, fa pensare a qualcosa di lineare, ben ordinato; pretende un rispetto quasi 
cronologico delle tappe della vita. Invece un titolo come Mi ricordo è simile a uno 
spazio aperto, concede maggiore libertà, anche di dimenticare cose importanti. Perché 
“la memoria è bizzarra, eh? Bizzarra come l'amore”». 

 
Che Mastroianni avesse in mente Perec pare indiscutibile.15 Del resto, il 

film/libro inizia proprio con una sequenza di 52 “mi ricordo” (intitolata Come 
un vecchio elefante), che rappresentano una vera e propria ripresa del 
meccanismo letterario fin qui analizzato, in entrambe le tipologie individuate. E, 
come nel libro di Perec, l'ultimo “ricordo” è costituito semplicemente dalla 
formula incipitaria, che lascia così aperta ogni possibile continuazione. 

Se questa è solo la sequenza d'apertura di un film/libro che prosegue con 
ricordi più strutturati, ma sempre nella forma del frammento, come lo stesso 
Mastroianni, abbiamo visto, sembrava preferire, val la pena riportare altri due 
brani del libro: uno dei capitoletti (ricordi) in cui è diviso il testo è Volare nel 
vento (p. 109) ed è dedicato proprio al tema della memoria. 

  
Ho spesso ripetuto «mi ricordo», «mi torna in mente» ... Eh, la memoria è 

importante, per tutti, a qualsiasi età. La memoria di qualsiasi cosa: di una canzone, di 
un avvenimento; di un cibo, perché magari questo cibo ci lega a un momento 
particolare, a un incontro, a una festa. E così gli odori, un paesaggio. 

Io amo la fantascienza. Perfino in un film di fantascienza, in Blade Runner, il 
replicante soffre, soffre in una maniera struggente perché non ha un passato, non ha 
una memoria. Anche questo dà la misura di quanto sia importante. 

Mi ricordo - non so se l'ho letto o l'ho sentito in un film, non ricordo dove - un 
canto navajo, indiano, che dice: 

Tutto quello che hai visto, ricordalo 
Perché tutto quello che dimentichi 
Ritorna a volare nel vento. 

 
 L'altro brano fa parte di uno dei documenti del libro, il “Diario di 

lavorazione del film” di Graziolina Rotunno (p. 174) e si riferisce proprio alla 
ripresa della sequenza iniziale, nel teatro Storchi di Modena, il 25 ottobre 1996: 

 
Prepariamo per un P.P. [primo piano] in silhouette e alle 19.30 si gira. 
P.P. M.M.  in silhouette «Mi ricordo, sì, io mi ricordo», tutta la sequenza dei ricordi 

- bellissimo - siamo tutti commossi. 
 

                                                
15Per la Parigi in cui Mastroianni ha abitato negli ultimi anni della sua vita, 

la stampa parla addirittura di un'industria del ricordo. Esiste una casa editrice 
specializzata nella Parigi degli anni Trenta, che pubblica la collana “Je me 
souviens”... 



Nella quarta di copertina dell'edizione francese del libro, si legge: «On 
retrouve dans ce récit le rythme de sa phrase, et le timbre de sa voix»: fra le 
tante possibili combinazioni secondo cui la regista avrebbe potuto mescolare 
voce, messaggio e immagine, la sequenza dei “mi ricordo” punta soprattutto su 
voce e messaggio verbale. Nessuna sovrapposizione di immagini altre, o 
allusive. La voce, così come negli adattamenti teatrali prima ricordati, 
rappresenta però un'estensione naturale del testo, di un qualsiasi testo, solo che 
ci si ricordi della possibilità, dimenticata ma sempre presente, della lettura ad 
alta voce. In questo caso, anzi, il “ricordante” è (era) strutturalmente voce, voce 
e corpo di attore. Si potrebbe dire che i suoi ricordi erano fatti per essere recitati. 

 
3.2. L'altro volume che sto per citare non è legato ai precedenti per 

somiglianza di titolo, semmai di struttura anaforica incipitaria. Siamo di nuovo 
in ambito cinematografico: l'autore è il regista tedesco Wim Wenders. Einmal 
(Una volta) è il titolo del libro, nonché l'incipit dei brevi testi (oltre 60) che 
accompagnano, come didascalie narrative (Bilder und Geschichten, è il sottotitolo 
originale, non riprodotto nell'edizione italiana) le numerosissime fotografie 
pubblicate nel volume.  

L'edizione italiana è, inoltre, corredata di una prefazione di Daniele Del 
Giudice e di una lunga intervista al regista di Leonetta Bentivoglio. Fa, invece, 
da introduzione al testo una prosa poetica di Wenders, To shoot Pictures. 
Dall'insieme del paratesto, l'ispirazione del libro appare evidente, e consente di 
collegarlo alle tematiche dei volumi analizzati prima. 

L'intreccio di testi ed immagini, ricordi ed “istantanee”, potrebbe costituire 
davvero l'esplicitazione delle potenzialità tecnologiche del modo senecano, 
nonché il retroterra visivo, lo “sguardo” dei “mi ricordo” di Brainard, Perec e 
Mastroianni. “Una volta”, come “mi ricordo”, «non preannunzia una storia 
compiuta né descrive un inizio o una fine, è piuttosto un breve ‘durante’, un 
tragitto da presente a presente» (Del Giudice). In un doppio e complementare 
rapporto, l'istantanea attesta della “verità” del testo, così come il testo fornisce 
immediatamente la “lettura” verbale dell'istantanea. Del resto, sui doppi 
percorsi e sulla complementarietà è incentrato il testo introduttivo di Wenders. 
Parola chiave è l'Einstellung, la disposizione: se «una fotografia è sempre 
un'immagine duplice: / mostra il suo oggetto / e - più o meno visibile - / 
“dietro”, / il “controscatto”: / l'immagine di colui che fotografa / al momento 
della ripresa», la disposizione indica tanto l'atteggiamento con cui ci si dispone 
alla ripresa, quanto il prodotto di quell'atteggiamento. 

Nella sperimentazione letteraria (o verbale/visiva) di Wenders, un ruolo 
forte ha la concezione del tempo: «Ogni istante del fotografare, / in qualche 
parte del mondo, / è però unico e incomparabile. / Il tempo, / il tempo 
inarrestabile, / ne è un garante». Questa frammentazione, però, comporta, per 
Wenders, un'assenza di costrizione, di una qualsiasi regola narrativa o 
argomentativa. Nel passaggio di codice, da quello iconico a quello verbale, il 
«cogliere un momento dentro il tempo» significa poter scrivere una storia al 
minuto, storie «dense, concise, prive di conseguenze»: «ogni storia descrive un 
unico episodio. Non si deve dimostrare niente, non c'è alcuna struttura 
drammatica» (p. 379). Nell'assolutizzazione del frammento, sia esso immagine, 
sia esso ricordo, sia esso immagine che suscita un ricordo, o ricordo trasferito in 
immagine, viene meno la responsabilità etica, o meglio se ne recupera la 
dimensione etimologica, l'atteggiamento, la disposizione individuale, in quanto 
testimonianza del proprio “sguardo”, da offrire alla collettività, al di là di ogni 
problema preliminare di condivisione. 

E dunque, «Una volta / ho visto un aereo / senza ali» (p. 42); «Una volta 
sono stato ad Algeri / ma mi ricordo solo di ciò / che non si poteva vedere: / le 
donne. / Caffé notturni, / ristoranti / e strade animate / completamente senza 



donne» (p. 186). La foto, nella pagina accanto, sfuocata, lascia intravedere 
sagome femminili avvolte in imperscrutabili velami; «Una volta / Postdam / mi 
richiamò il ricordo di Lisbona ...» (p. 338). E, nel testo conclusivo (una 
conclusione senza immagini, p. 371): «Una volta non fa numero [Einmal ist 
keinmal] / recita un proverbio tedesco per bambini. / Da bambino mi sembrò 
sempre molto evidente. / Ma, perlomeno quando si scatta una foto, / non è 
così, / in questo caso Una volta è l'Unica volta». 

Unicità, certo, ma anche “riproducibilità”, ed ora, con le moderne tecnologie, 
ritoccabilità, ricostruzione, montaggio, rifacimento, rapporto interattivo con  
tutti i possibili testi offerti in un qualsiasi rapporto comunicazionale. 

 
4. Nel film/documentario di Wim Wenders Tokyo-Ga (1985), la voce fuori 

campo del regista, riproponendo il quesito platonico del Fedro, avvertiva che nel 
momento stesso in cui la cinepresa filma un luogo, quel luogo stesso viene 
sottratto alla libertà del ricordo: lo sguardo della camera, cioè, riduce in anticipo 
le molteplici voci della memoria, con le quali è possibile dialogare nel corso 
della propria vita. 

Di nuovo dunque, la voce, strumento irrinunciabile dell'oralità, contro la 
fissità di un testo, verbale o visivo che sia. Ma, dal momento in cui è stato 
possibile “registrare” e riprodurre la voce, proiettarla nello spazio e nel tempo, 
polemiche di questo tipo hanno cambiato natura, perché si è spostato il piano 
del contendere. Non si pongono più problemi di alternativa secca 
(oralità/scrittura), ma di compatibilità e convivenze (interattività e 
multimedialità). 

 
5. Siamo partiti “poco fa” da una lettera di Seneca e siamo giunti a parlare di 

multimedialità. Pur tentando di cogliere continuità e discontinuità rispetto 
all'antichità, senza farci ingannare dalla “livella” della codificazione linguistica 
o letteraria, dobbiamo rilevare che il problema del rapporto col tempo mantiene 
una sua forza pregnante e suggestiva. L'autobiografia di uno sguardo, 
l'assolutizzazione “amorale” del frammento, dell'istante in cui il tempo 
condensa la sua presenza, quasi annullandosi, come base per la ricostruzione di 
un senso, se non di una storia, individuale e collettiva insieme, sono 
sperimentazioni e sfide non solo letterarie: fanno parte della ricerca 
dell'Einstellung per vivere il nostro tempo, e costruirne un possibile ricordo. 

 
         Luigi Spina 
  

 


