
L'IGNOTA MASCHERA DELL'ATTESA 

-Sono incinta. Cosa vogliamo fare? 

Ero, anzi, eravamo finiti in quel pasticcio. 

Era stato per così poco, e in un secondo eravamo genitori, senza saperlo. 

Avevo diciannove anni, e una strana idea di vita, vita unita, divisa, nuova, attesa, mi 
impregnava ogni pensiero e ogni secondo. 

Era stato per così poco, e quel poco era un amore concepito dalle più tenere tenebre della 
mia anima. 

Diciannove anni, incinta. 

Una situazione in cui mai, in vita mia, prima d'ora, avrei voluto trovarmi. 

Neanche mi piacevano i bambini; e l'idea di averne uno a quell'età mi piaceva ancora di 
meno. 

Ma questi diciannove anni, i miei diciannove anni, erano diversi da tutti quelli che avessi 
mai vissuto, mai pensato. 

La mia vita era diversa da ogni precedente aspettativa. 

-Non lo so. Tu cosa vuoi farne? 

Era un amore che non avrei mai desiderato, mai neanche sperato, di provare. 

Mai avrei chiesto così poco, perché quell'amore era niente che mi dava. 

Eppure, era arrivato, straziando ogni mio desiderio. 

L'amore più grande che fosse mai stato capace di legarmi mani, mente e cuore. 

E così mi ritrovai in ospedale, pronta a perdere l'unico figlio che in tutti questi miei infiniti 
diciannove anni avessi voluto avere e amare. 

Alla fine era riuscito a convincermi. 

Diciannove anni, siamo piccoli, dobbiamo ancora finire gli studi, e con cosa vorresti 
mantenerlo, e dove troveresti il tempo? 

Non avevo potuto fare altro che dargli ragione. 

Ma lui non sapeva, non avrebbe mai potuto sapere, quello che sentivo dentro di me. 

Come una piccola scintilla che cominciava a scaldare ogni parte del mio piccolo e fragile 
corpo. 

Arrivava da lì la forza che mi sarebbe dovuta servire per quella lunga attesa. 

Ma no. Quella scintilla doveva essere spenta. 

-Come pensi di poter tirare su un figlio? 

Sdraiata su quel letto fissavo il soffitto bianco, l'odore pungente di sterilizzato che tanto 
odiavo mi comprimeva da ogni parte; sentivo in quella piccola scintilla di desiderio la forza 
di ribellarsi, a ogni odore, ogni letto e ogni mio pensiero. 

Lui aveva detto che sarebbe venuto, a stringermi forte in un abbraccio; l'unico abbraccio 
che avremmo mai avuto come una vera famiglia. 

In realtà sapevo che sarebbe arrivato solo per chiudermi delle catene intorno, insolubili nel 
tempo, perché non esiste tempo che sciolga certe trecce di ricordi, o stretti nodi di 
sentimenti. 

-Dovrò stare in ospedale per qualche giorno, appendicite. Niente di grave. 

Sdraiata su quel morbido letto fissavo il soffitto bianco inondato dal sole, pensando a lui. 

Sarebbe venuto a trovarmi prima dell'operazione e questo mi dava la forza che mi sarebbe 



dovuta servire a superare velocemente quel momento. 

Respiravo lentamente e con sospiri profondi, gustandomi quell'odore delicato di sterilizzato 
che mi piaceva così tanto. 

Passai tanto tempo così, senza pensare a niente, solo osservando passivamente le slides 
che di volta in volta mi proponeva il mio cervello. 

Solo quando il riflesso del sole sul soffitto cominciò ad affievolirsi e il bianco si fece sempre 
più scuro, uscii da quella specie di trance in cui ero caduta. 

Lui non era arrivato. 

I respiri si fecero più irregolari; sentii la forza diminuire. 

-Sta arrivando. 

Cercai di riportare in alto la mia energia, mentre qualcosa dall'inconscio cercava 
malvagiamente di portarmela via, quell'unica scintilla di coraggio che ogni volta illuminava 
i giorni più bui dei miei diciott'anni. 

Entrò un'infermiera. 

La prossima ero io. 

La mia forza vacillò ancora più pericolosamente, i miei respiri si fecero isterici. 

Quell'odore di sterilizzato iniziava a darmi la nausea. 

Dove sei? 

Mi portavano in sala operatoria, ma ancora avrei potuto vederlo, lì in quei corridoi. 

Dove sei? 

Mi guardavo disperatamente intorno; lui poteva essere ovunque, anzi, era ovunque, lo 
vedevo in ogni mano, in ogni corpo, lo sentivo in ogni voce, lo incontravo in ogni sguardo. 

Dove sei tu? 

Smisi di guardare il soffitto. 

In tutti quei mesi avevo dimenticato quanto veramente nauseante fosse quell'odore di 
ospedale. 

Mi accorsi di avere il viso inondato di lacrime, l'anima raggrinzita dal dolore. 

Mi alzai e mi avvicinai alla finestra; ero a un piano abbastanza basso per poter osservare 
tutto il preciso formicolare di gente, corpi, voci; ma nessuna mano era la sua, nessuno 
sguardo magnetico come quello che conoscevo tanto bene. 

-Dove sei?, piansi tra me. 

Sentii bussare; mi voltai e vidi mio padre sulla soglia che mi guardava proprio con la stessa 
dolcezza che, ero sicura, aveva una volta riservato a mia madre; quando forse lei si 
trovava in una stanza proprio come quella, ma pronta a farlo nascere un figlio; anzi, pronta 
a far nascere me. 

Quello sguardo mi pesava sulla coscienza; più che una rassicurazione, mi sembrava ancor 
più colpevolizzante. Come mi dicesse: tua madre ce l'ha fatta, tu no. E io, io anche. Dov'è 
invece ora il padre del tuo bambino? 

-Papà, ti prego, vai via. 

Ricominciavo a piangere. 

-Ti prego, papà. In questo momento, ho bisogno solo di lui, non voglio nessun altro. Non è 
egoismo, è debolezza, e tanta paura. Per favore. Voglio che ci sia solo lui qui. 

Il sorriso scomparve dalla faccia di mio padre. Era evidentemente contrariato da questa 
mia scelta, ma se ne andò senza aggiungere una parola, anche se di cose ne avrebbe 
volute dire sin troppe. 



Mi aveva colpevolizzato, di nuovo. 

Erano passati i giovani momenti in cui una lacrima e un abbraccio risolvevano ogni cosa. 

Quel formicolare caotico, quell'odore rivoltante; mi laceravano e laceravano le ore, 
rendendole ancora più interminabili. 

Un'infermiera entrò, mi rimise sdraiata, il soffitto scuro, quell'odore rivoltante. 

Un'attesa di nove mesi stava per concludersi nel giro di pochi giorni, e pochi giorni stavano 
rivoltando la mia vita per l'eternità. 

I medici, la barella, i corridoi. 

Sguardi, corpi, voci, mani. 

No, non ci sei. 

Neanche stavolta. 

Sei come un cacciatore, l'unica cosa per te è piazzare le trappole. E so quante ne hai 
nascoste prima che io ci cadessi dentro; non sono l'unica e non sarò l'ultima, credi che non 
lo sappia? 

Ma ora, il mio respiro rimaneva regolare. 

Tu forse non sai veramente perché volevo questo figlio. O forse non sai neanche che lo 
volevo. Ma mi saresti appartenuto, capisci? Non materialmente, non mi interessa 
possedere materialmente le persone; sarebbe come avere un libro sulla scrivania, in bella 
vista, così che tutti possano vedere quanta cultura ci appartenga, ma, aperto, quel libro 
avesse solo pagine bianche, non una parola di conforto o d'insegnamento. 

No. Cosa significherebbe? 

Ma un figlio, quel figlio, sarebbe stato parte di me come di te. Sarebbe stato la risoluzione 
di quella dualità che Platone chiamava “androgini”. La forma sensibile dell'amore più alto, 
la tenera unione di due corpi e due anime in uno soltanto. 

Quest'attesa è durata sin troppo. 

Non ti aspetto più, non mi interessa. 

Tra poco non sarai più parte di me, non voglio più sentire i tuoi occhi attrarmi come una 
calamita. 

Non voglio più che tu mi appartenga, in tutti i sensi che puoi trovarci. 

In tutte quelle voci confuse non ce n'era una che fosse la sua, non una che me lo 
ricordasse. 

Non era arrivato, e non aveva più senso credere che lo avrebbe fatto, ora o in futuro. 

In sala operatoria, mi stavano dando l'anestetico. 

Un solo pensiero feci in tempo a concepire, sorridendomi proprio come aveva fatto mio 
padre poche ore prima con quel timido sorriso rassicurante: -L'attesa è proprio qualcosa di 
stupido. A volte è così lunga che svuota di significato il suo obiettivo; a volte così inutile 
che ci porta molto meno di ciò per cui non avremmo bisogno di attendere. 
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