
L’ATTESA 
 
 

 Va avanti e indietro nella stanza inquieto, turbato da una moltitudine di pensieri domande 
scompigliate nella testa. Ma se vivo solo una piccola parte di me, che ne sarà del resto? Come 
spenderò il tempo che mi resta da vivere? Il tempo! E che posto può mai occupare in una 
quotidianità uguale ripetitiva insistente, predisposta solo da un’ordinarietà invadente? Sarò capace 
di prendere una direzione diversa da quella che vivo? È il caso il destino l’unico regista della mia 
vita? O sono io a lasciarmi cadere addosso i giorni, senza accorgermi che un pezzo di me, nella 
nudità dei miei lamenti, mi sta sussurrando all’orecchio che c’è un’altra solitudine a cui posso dire  
dare  sentire  amare  soffrire? E che darà senso alla fine dei miei giorni? Quello che ho fatto e 
quello che avrei voluto fare? E come mi guarderò? Con gli occhi di rimprovero, mordendomi le 
labbra per aver lasciato scorrere la vita, consapevole che non ce ne sarà una prossima? O tenterò 
di darmi un’ultima spallata, verso quell’esiguo percorso di futuro che mi sfida fino all’ultimo 
respiro, in una possibilità che il solo pensiero allarma i miei sensi? Ha lo sguardo fisso nel vuoto, 
come in attesa di risposte. Ha bisogno di colori  luce  parole  verità  libertà. Aspettare. 
 Aspettare. Ma cosa poi? Qualcosa che potrebbe cambiare radicalmente la mia vita? Ma io 
non ho più voglia di attendere. Attendere: un verbo decisamente poco attraente, ma che forse 
proprio per quella sua doppia ambigua proprietà transitiva intransitiva, risulta l’unico suono 
capace di provocarmi una sollecitazione, un’oscillazione tra illusione-sogno e realtà. C’è un tale 
stato di sofferenza latente dentro di me, che sembra essersi infilata come in un astuccio, dal quale 
non riesco più a smuovere un solo tassello, senza che ne crollino tutti, uno più aguzzo dell’altro. Mi 
rincorrono senza darmi tregua, come se avessi indossato il dolore della vita di un altro e dover 
soccombere non solo al mio, ma ad entrambi, e a doverlo stringere, stringere forte col coraggio di 
dover andare avanti. Andare: un altro bel suono, non c’è che dire, ma dove, dove se non ho più la 
forza neanche di guardarmi, se non riesco a far fuoriuscire neanche più una lacrima, se non ho più 
il coraggio di lottare, ma sono solo investito dalla consapevolezza di sbagliare, fallire, di non saper 
scegliere. Scegliere… addirittura! E come potrei se non conosco? L’amore? E cos’è l’amore? Se 
dovessi rispondere a questa domanda, resterei per minuti interi in silenzio, abbandonato ad uno 
straziante sguardo interrogativo. Ci sono giorni che il solo fatto di essere vivo mi fa sentire vivo, 
mentre ce ne sono altri in cui tutto mi è indifferente e sento un così grande vuoto dentro, che solo 
una sorta di incondizionata obbedienza ad un destino che, per quanto faccia sentire la sua voce in 
modo flebile scostante, lo avverto come un presentimento un’energia, come dire, un raccoglitore 
che contiene dentro sì tanta infelicità, ma anche tanti piccoli momenti di beatitudine. Come quella 
di una condizione piena ricercata, che mi allontana dal brusio del mondo che scalpita chiama, 
facendomi sentire uno fuori, uno che naviga in una realtà poco rintracciabile, poco visibile agli 
occhi di chi guarda solo da lontano. Una lontananza miope che non lascia vedere da vicino il 
dolore segreto di chi continua a guardare trascorrere i minuti le ore i giorni gli anni, senza più 
avvertire l’urgenza di separarsi dal mondo. 
 Seduto raccolto in sé, Giuseppe sfoglia le pagine della sua anima avvolta dal buio, cercando 
in quel silenzio difficile penoso di svelarsi a se stesso, di dissetare quella realtà  che gli sottrae il 
tempo della speranza. È un’attesa straziante supplichevole, al chiarore di un’alba opaca, alla cui 
luce sembra inchinarsi un tenue raggio di sole, confuso nell’armonia di timide sfumature appena 
accennate. Tutta la stanza ne è ravvivata, filtrata nei contorni  che solo poco prima ne illividivano le 
forme. In una meravigliosa silenziosità, una levità impercettibile gli rivela la luminosità del 



momento. Una sorta di intervallo di sospensione d’animo, lo fa vacillare per qualche istante, 
facendogli avvertire la sensazione di trovarsi in una dimensione diversa, lontana dal lamento della 
vita, che lo investe di una parte nella cui trama il protagonista annulla ogni possibile aspettativa. Lui 
gli è accanto. Lo guarda in silenzio, come un superstite sopravvissuto ad un naufragio. Con voce 
sussurrata gli dice: “Puoi ascoltarmi un momento? Voglio raccontarti una storia”. Giuseppe per un 
attimo rabbrividisce. Sente azzerate tutte le scene costruite con tanta meticolosità una dopo l’altra, 
in quel suo universo strabordante di note uguali scadenti. Cerca di tirare su un respiro profondo e 
immergendo il volto tra le mani per lo stupore dice: “Ok. Ti ascolto”. 
 “C’era una volta un ragazzino, così povero da non poter comprare neanche le medicine per 
la sua mamma malata. Un giorno vedendola soffrire tanto, decise di andare a rubare  quanto le 
serviva. Purtroppo però venne colto in flagrante da una signora che, senza pensarci su due volte, lo 
accusò consegnandolo al proprietario. Il venditore, senza rimproverarlo, gli si avvicinò e gli chiese 
se quelle cose che gli aveva sottratto, fossero per la mamma. Il bambino, intimidito, fece cenno di sì 
con la testa. Il negoziante come risposta a quel gesto, prese dei soldi dalla tasca e li aggiunse alla 
busta con dentro due antidolorifici e della frutta e verdura. Il piccolo scappò via, senza mai girarsi 
indietro. Da quel giorno, trascorsero trenta anni, quando in un pomeriggio d’inverno, quello stesso 
venditore, ebbe un infarto nel suo negozio. Subito venne soccorso dalla figlia, che lo portò 
all’ospedale più vicino. Quando si trovò in sala operatoria, il medico nel vederlo, senza alcuna 
esitazione, riconobbe i suoi occhi il suo sguardo, identico a quello di trent’anni fa. Passato un mese 
dall’operazione chirurgica, padre e figlia si trovarono a dover pagare il costo del decorso 
ospedaliero, che ammontava ad € 1.790,00. Non avevano quei soldi e furono costretti a mettere in 
vendita il locale dove lavoravano. Scorse del tempo, ma gli acquirenti della bottega non si 
presentarono. Aspettarono con un’attesa impaziente, quando un giorno venne recapitata loro una 
busta chiusa con dentro la fattura delle spese ad importo zero, con sotto scritto: tutti gli oneri sono 
stati pagati trent’anni fa  con due antidolorifici e una busta di frutta e verdura”. Dott. Antonio 
Nespoli. 
 Giuseppe è di fronte a Lui immobile, con lo sguardo abbassato. Ripensa alla gravosità della 
sua esistenza, al senso di estraneità di esclusione che sente dalla vita, ai giorni vissuti nel crepuscolo 
di una realtà incolore e a quel suo sottrarsi al mondo, che lo spoglia della sua parte più intima, 
denudandolo della bellezza della legittimità dell’amore. Ogni richiesta spenta, ogni sensazione 
attutita dalle sue fermate dai suoi continui passaggi  d’umore, gli hanno anestetizzato l’anima che, 
cos’ nascosta, silenziosa, geme nella sua residenza più intima. Quello sguardo soffiato, trattenuto 
nel suo non più giovane corpo, quegli occhi inquieti turbati, di chi è alla ricerca di qualcosa di 
immenso speciale, è solo di chi, come in un sogno trattenuto tra le mani, ha l’audacia di saper 
riconoscere le tracce di un destino pigro indolente. È immerso in un silenzio pieno di attesa, che gli 
dà la forza di trovare un accordo con la vita, quella stessa vita che lo fa guardare indietro senza più 
dolore, senza più paura di attendere, di aspettare il richiamo dell’amore. Sente di aver trovato il 
coraggio di affrontare la tristezza la gioia i dolori i timori le illusioni e di voler identificare i 
frammenti di questo viaggio che lo libera da quella vita che ha lasciato scorrergli accanto per paura 
di dover decidere, per l’ansia di doverla guardare troppo da vicino di doverla attraversare 
nell’enorme vastità delle sue altezze. Si alza con l’impressione che tutto abbia inizio da lì, con la 
sensazione che quello che avrà da venire, non sarà altro che la realizzazione della sua lunghissima 
attesa. 
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