
HO ATTESO UN PAIO DI OCCHI AZZURRI COME IL CIELO

Il silenzio non era mai stato così rumoroso per me. Riuscivo a sentire addosso il peso di 
ogni  singolo  secondo trascorso in  quella  stanza.  Ogni  rintocco d’orologio,  ogni  sospiro 
rimbombavano in me come fuochi d’artificio, tuoni di una notte d’inverno. E la camera era 
scura e fredda, guardavo fuori dalla finestra e tutto ciò che vedevo era un paesaggio grigio 
e cupo, la pioggia cadeva fitta e il vetro reggeva la mia testa pesante e pensante. Sentivo 
il cuore battermi in petto, salire su fino a soffocarsi nella mia gola e man mano che il  
tempo passava il mio respiro si faceva più corto. Non riuscivo a pensare ad altro, se non al 
fatto che forse non sarei  dovuto essere lì  in  quel  momento,  ogni  luogo,  persino il  più 
orribile su questa terra sarebbe stato di gran lunga migliore a quello. Ma ero andato troppo 
avanti  per  poter  tornare  indietro  adesso,  bisognava  solo  che  mi  prendessi  le  mie 
responsabilità,  che  smettessi  di  odiare  me  stesso,  che  smettessi  di  portare  rancore. 
Ticchettavo  con  le  fragili  dita  sul  davanzale  dell’ampia  finestra  e  muovevo  il  piede 
nervosamente mentre facevo dondolare la mia testa avanti e indietro nell’attesa di un 
segno che mi aiutasse ad andare oltre a tutto, ma più tempo trascorrevo senza risposte, 
più non smettevo di chiedermi come potessi trovarmi adesso in una simile situazione. E 
quindi  tentavo  di  non  pensarci,  perché  l’attesa  e  il  silenzio  stavano  diventando 
insopportabili, ma più cercavo di non pensarci e in realtà più ci pensavo.  In lontananza 
sentì il pianto di un bambino… Egli era lì, seduto sulle scale che portavano alle camere da 
letto, in mano aveva una di quelle adorabili macchinine giocattolo e la faceva sbattere 
contro il muro imitando il suono di un incidente con la bocca, al piano di sotto qualcuno 
stava urlando e lui non aveva idea del perché e nella sua innocenza continuava a giocare e 
a far rumore sperando di coprire quelle urla perché era stanco di sentirle. Aprì gli occhi e 
mi accorsi  che non c’era nessun bambino, la stanza era vuota quanto me. Sospirando 
spostai il mio capo dal vetro freddo della finestra e andai a sedermi su una piccola poltrona 
nella stanza accanto, come prima, con le dita, continuai a ticchettare e questa volta sul 
bracciolo malridotto di  quella seggiola dal  colore rosso antico.  Nella mia testa sentivo 
ancora quel bambino piangere... Tirava la coda del cappotto di un uomo sulla quarantina, 
piangeva forte tanto che le orecchie, gli occhi e il naso erano diventati  rossi,  gridava 
qualcosa  che  non  riuscivo  a  capire.  L’uomo lo  ignorava,  pensava  ad  infilarsi  addosso 
guanti e cappello e dopo esserselo scrollato di dosso senza nemmeno degnarlo di uno 
sguardo aprì un grande portone scuro e lo oltrepassò, senza voltarsi indietro. Il bambino a 
quel punto si mise a terra seduto, o forse cadde e venne preso tra le braccia di una donna 
dai capelli chiari. Lei non piangeva, ma aveva lo sguardo triste e allo stesso tempo il volto 
arrabbiato e rassegnato. Il bambino appoggiò la testa tra l’incavo del collo della madre 
ancora singhiozzando e lei gli sussurrò dolci parole. Aprì gli occhi e questa volta fissai con 
rabbia l’uomo sdraiato supino sul letto davanti a me. Aveva gli occhi chiusi e non sapevo 
esattamente se stesse dormendo o meno.  Non sapevo nulla di  lui.  Non sapevo se mi 
stesse sentendo, se avesse saputo del mio arrivo e se adesso avesse paura di vedermi ed 
era  per  questo  che  teneva  gli  occhi  chiusi.  Rimasi  a  fissarlo  per  moltissimo tempo,  i  
rintocchi  dell’orologio  si  facevano  sempre  più  rumorosi  nonostante  provenissero  da 
un’altra stanza, lontana da quella in cui mi trovavo. Forse era passato qualche minuto o 
più semplicemente qualche secondo, per me era stato un’eternità. L’uomo continuava a 
dormire e io continuavo a sentire in lontananza il pianto di quel bambino, nella mia testa 
rivedevo un bellissimo paio di occhi azzurri. Era sempre un pianto soffocato sommerso da 
voci che ancora non riuscivo a comprendere con esattezza. Lasciai cadere le mani lungo i 
fianchi, smettendo così di far rumore con il ticchettio nervoso che stavo producendo. Avrei 
voluto  porre  fine  al  silenzio,  svegliare  l’uomo  che  dormiva  tranquillo  e  domandargli 
qualche cosa, qualsiasi cosa solo per sentire echi più potenti, che riuscissero a riportarmi 
alla realtà e mi ricordassero il reale motivo per cui mi trovavo proprio io, lì, in quella stanza 
che aveva uno strano odore di chiuso. Ma, aprivo la bocca per parlare e da essa non usciva 
niente. Le braccia erano pietrificate lungo i fianchi e gli occhi iniziavano a bruciare, così li 
strofinai  con  le  mie  mani,  che  emanavano  un  acre  odore  di  fumo.  Mi  chiesi,  per  un 
secondo, se fosse possibile fumare in quel posto, ma abbandonai l’idea quando sul muro 
lessi il fatidico cartello di divieto. Così dovetti cercare il modo per spegnere da solo le voci 
assordanti della mia testa e i ricordi che non volevo rivivere,  sembrava tutto così difficile,  



quasi impossibile. Il bambino piangeva in continuazione e la giovane donna nel tentativo di 
calmarlo  gli  ripeteva  sempre  che  lui sarebbe  tornato  presto,  che  presto  avrebbe 
nuovamente  attraversato  la  porta  da  cui  era  uscito  e,  presto,  avrebbero  nuovamente 
giocato insieme, ma più il tempo passava, più il bambino cresceva e più capiva di essere 
stato imbrogliato da quella donna di cui si era sempre fidato ciecamente. Mai nessuno 
avrebbe nuovamente attraversato quella porta per raggiungerlo ancora, ma il bambino lo 
aspettava comunque lì, ogni giorno, ignaro del trascorrere del tempo. L’uomo sdraiato sul 
letto di fronte catturò la mia attenzione distraendomi da quei pensieri, si mosse appena e il 
mio cuore palpitò ancora più forte nella paura che da un momento all’altro avrebbe potuto 
svegliarsi. Ero completamente impreparato a quello perché non avrei mai saputo che dirgli 
non appena avesse aperto gli occhi, ma non successe nulla. L’uomo non si svegliò come 
mi aspettavo, ma con la bocca borbottò qualcosa che non compresi e poi tornò il silenzio. 
A quel punto mi alzai dalla poltrona scomoda su cui stavo seduto ormai da un pezzo e 
attraversai la piccola stanza per raggiungere la finestra dalla quale entrava una debole 
luce. Fuori pioveva ancora, ma il sole lottava contro le nuvole, come io lottavo contro i miei 
ricordi ed entrambi volevamo vincere. Ma essi erano duri a morire, tornavano più forti di 
prima e per quanto mi sforzassi di cancellarli loro erano sempre lì pronti a pugnalarmi. Il 
bambino  nella  mia  testa  era  ormai  cresciuto  e  quell’uomo  non  era  mai  più  tornato, 
nemmeno per dirgli addio, così la donna aveva smesso di ripetergli che l’avrebbe fatto 
perché non voleva più raccontargli bugie e lui non aveva più voglia di stare ad ascoltarle.  
Era diventato grande lo stesso,  seppur da solo,  nutrendosi  di  rabbia e delusione.  Non 
riusciva a capire  perché quell’uomo che tanto aveva amato,  ad un certo punto aveva 
deciso  di  andarsene  senza  ripensamenti,  senza  prendere  neppure  le  sue  cose,  senza 
prendere neppure lui. Era cresciuto con tantissimi dubbi, nella speranza, nell’attesa che un 
giorno  lui sarebbe tornato per dargli delle risposte che non erano mai arrivate. E la vita 
continuò lo stesso per quel ragazzino che divenne grande e si trasformò in un uomo, si  
sposò ed ebbe a sua volta dei figli. E il tempo sembrava ormai aver messo a tacere le sue 
domande, ma bastò una telefonata in un comunissimo giovedì mattina, monotono come 
tutti gli altri giovedì mattina avuti fino a quel momento per far si che i dubbi e il dolore 
tornassero. Dopo tanti anni, non si sarebbe mai aspettato che a cercarlo sarebbe stato 
proprio  lui o chi per lui.  E’ malato, gli disse la voce preoccupata di una donna dall’altra 
parte del telefono. Vuole vederti, aveva aggiunto.  Si trova.. e senza accorgersene aveva 
segnato l’indirizzo su un sottile pezzo di carta. Da anni a quella parte non aveva mai più 
pensato a lui, lo aveva messo nel dimenticatoio insieme ad un mucchio di altre cose che 
non aveva voglia di riesumare. Al pensiero di quell’attimo sospirai e l’uomo dietro di me 
fece lo stesso. Capì solo in quel momento che doveva essersi svegliato, ma non ero ancora 
pronto a voltarmi. Appoggiai entrambi le mani sul davanzale della finestra e guardai fuori, 
dove il sole aveva perso la sua battaglia. La pioggia cadeva più fitta e il silenzio era rotto 
da  qualche  singhiozzo.  L’uomo pronunciò  debolmente  il  mio  nome e  neppure  in  quel 
momento mi voltai  perché per una vita avevo atteso nella speranza di un suo ritorno, 
giocando con macchinine che lui stesso mi aveva regalato ed ora tutto correva veloce ed 
io ero arrabbiato. Alle mie spalle sentì alcuni rumori, poi dei passi lenti verso di me e una 
mano si appoggiò delicata sulla mia spalla. La mano rugosa di un uomo che anni prima mi 
aveva allontanato da se per andarsene per sempre. Ancora una volta guardai la pioggia 
atterrare al suolo e solo dopo qualche altro secondo mi voltai verso mio padre, fu proprio 
in quel momento che vidi  i  suoi  occhi chiari  che subito si  persero nei  miei.  Mi guardò 
profondamente e nel suo sguardo riuscì a cogliere tutto quello che mi ero perso fino ad 
allora, ma anche tanto dolore e frustrazione.. E seppur ancora con un po’ di rancore, capì  
ormai che l’attesa era finita.
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