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Oggetti smarriti (estratto da: “Noam”)

Quando nascerò non saprò più nulla di quello che sono: di quello che ho fatto, delle emozioni 
che ho provato, delle persone che ho amato, dei posti in cui ho vissuto, delle cose che ho co-
nosciuto. Quando nascerò, semplicemente, tutto quello che conosco di me, e che dovrebbe 
definirmi, semplicemente non esisterà. 

Se questo romanzo seguisse una linea temporale logica (dal prima al dopo), sarei costretto a 
dire che tutto quello che rappresenta la mia vita non esiste ancora. Ma questo non è un ro-
manzo di quel tipo: anzi, è esattamente l’opposto. 

Troppo presto intrappoliamo la nostra idea di cos’è la nostra vita dietro narrazioni incomplete; 
che fanno finta di ignorare le incongruenze e le imperfezioni del racconto e nascondono die-
tro una cortina di oblio e paure i suoi contorni spigolosi, il suo punto di partenza e la parte di 
storia ancora da scrivere. Quando parliamo di noi stessi, della nostra vita, lo facciamo co-
struendoci un alter ego che ci giudichi, con clemenza e rispetto della nostra immagine di noi 
stessi, e che guardandoci dall’esterno possa raccontare di noi meglio di come potrebbe fare 
chiunque altro, fotografandoci in un’istantanea in movimento in cui si sovrappongono fram-
menti di passato e previsioni sul futuro, in una sorta di ritratto cubista della nostra esistenza. 

Quando raccontiamo di noi stessi agli altri, immaginiamo di essere sul palco di una serata di 
gala, a dover presentare l’ospite d’onore con un breve ma ricco e gratificante excursus della 
sua brillante carriera di essere vivente. 

Avete mai provato a chiedere alle persone che vi circondano di raccontare la vostra vita? E’ una 
cosa che di solito non si fa, non solo perché già solo la richiesta rischia di essere ben più pre-
suntuosa di qualsiasi autoelogio che ognuno di noi, al picco del proprio ottimismo, potrebbe 
sfornare, ma anche perché è inusuale che qualcuno pensi che gli altri lo conoscano meglio di 
lui. E invece secondo me potrebbero uscire delle interessanti sorprese...
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