
   
 

 

Spero di non dimenticare 
di Cristina Carati 

 
Marzo 2020, stamattina sono uscita sul  balcone 
Ho respirato con potenza l’aria e con essa la sensazione di libertà, ho guardato la bellissima 
giornata  
E ho pensato  
Spero di non dimenticare 
A quando pigramente dicevo “dai adesso sto un po’qui in poltrona e guardo l’ultimo episodio della 
serie registrata” e fuori era un bel pomeriggio pieno di sole 
A quando con le amiche si decideva di trovarsi per un aperitivo e proponevo “dai facciamo un’altra 
sera, magari non piove o farà meno freddo” 
A quando la domenica pomeriggio uscivo da teatro e brontolavo, perché lo spettacolo non mi era 
piaciuto, camminando tranquillamente sotto i portici 
A quando dicevo “ma dai possiamo anche andare domani a comprare quel prodotto non c’è 
fretta” 
A quando in casa si litigava per chi avrebbe dovuto  andare a prendere il “Carlino” la domenica 
mattina  e  si sarebbe dovuto vestire, per primo per uscire. 
A quando pensavo: “che noia tutti i weekend a Marina Romea , potremmo andare in altri posti” 
A quando dopo aver perso ad un torneo di burraco pensavo: stasera sarebbe stato meglio 
rimanere a casa 
A quando per una qualsiasi ragione si rimandava una cena con gli amici 
A quando mi arrabbiavo perché il mio dottore non aveva posto quella mattina, o  quando 
brontolavo in farmacia perché dovevo fare una po’ di fila, magari per comprare la mia crema 
antirughe 
A quando mi  spazientivo ed ero  scortese con l’infermiera, per il ritardo nel chiamare il mio 
numero per una visita od un esame, era magari solo un quarto d’ora   
A quando l’inverno mi era sceso nel cuore e facevo fatica a pensare che la primavera sarebbe 
ritornata  
A quando avrei potuto ritornare a vivere senza paura 
E quando la primavera finalmente arriverà 
Spero di non dimenticare……………………… e se lo dovessi fare  
Spero che chiunque mi sia vicino, mi ricordi questa mattina 
 


