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Ti chiamerò 
 

Questa non è la prima volta che ci incontriamo, io stesa sul lettino angusto e scomodo, tu a 
pulsare su quel monitor. 
La prima volta in cui ti ho incontrato, due anni fa, la scena era analoga: il tuo pulsare ritmato, 
leggermente sfasato rispetto al suono di quel bip inconfondibile. 
La prima volta non ero arrabbiata, ma felice. Avevo Dario accanto, mano sulla mia mano, e 
sguardo un po’ perplesso di chi assiste a qualcosa di emozionante. Se non fosse stato per 
quel suo ciuffo dritto in testa, tutto arruffato, non avrei mai compreso il panico e la felicità 
che nascondeva così bene. 
Io, quella prima volta, mi sentivo contenta e realizzata.  
Che idiota. 
Che grandissima idiota. 
Non avevo capito, allora, che mi stavi giocando un brutto tiro, che ti stavi annunciando con 
un bip scintillante, ma non avresti mai spalancato i tuoi occhi su di me, né avresti usato la 
tua voce per reclamarmi. 
Sono stati otto mesi di felicità incosciente, acquisti sfrenati, preparativi per la tua venuta. 
Poi sei arrivato, in anticipo, già muto e con gli occhi chiusi. Ti sei annunciato e te ne sei 
andato in uno spazio più breve di un respiro. 
E adesso sei tornato. Ti guardo pulsare dal lettino scomodo e non mi capacito di questa tua 
avventatezza: davvero credi di essere il benvenuto? Davvero pensi che possa essere ancora 
felice con te, per te? Adesso vorrei aprire gli occhi e vedere su quel monitor il mio utero 
vuoto. 
Sono stata una brava donna, attenta all’acido folico, al cibo sano, alle passeggiate lente e 
salutari: non è servito. 
Ma ti sono sopravvissuta e me ne frego di te, caro il mio…… 
Come ti devo chiamare? Figlio? Bambino? Ospite? 
Non so come definirti perché non capisco i motivi per cui sei tornato, dopo avermi strappato 
il cuore e il futuro. 
Sono rimasta ferma mentre guardavo l’uomo che mi ha lasciato indietro, che si è rifatto una 
vita, una vita forse serena, una vita senza di me. 
“Io, Luisa, prendo te, Dario, come mio sposo 
Prometto di esserti fedele, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti 
tutti i giorni della mia vita.” 
E lo faccio eh! Sono fedele a Dario e lo amo, in salute e malattia, lo amo sempre. 
Ma anche lui, vedi, se ne è andato, dopo di te.  
Tu in silenzio, lui singhiozzando. 
Tu con gli occhi chiusi, lui con le spalle curve. 
Tu avendomi promesso il futuro, lui l’amore. 
Non ho pianto per te e non ho pianto per lui, a che servirebbe?  
*** 
Ti chiamerò Bip. In fondo è l’unico contatto tra noi: il bip del tuo cuore. 
Quando te ne sei andato, la prima volta, mi hai lasciato nelle mani della pietà altrui.  



Caro il mio Bip, ti sei dimostrato così pavido e superficiale, andandotene tanto in fretta. 
Ma, sopra a tutto, ti accuso di avermi lasciata sola con Dario. Lui ha capito di esserti padre 
come lo capiscono tutti i padri del mondo: quando sei sbucato fuori, quando ti ha visto in 
carne e ossa, delle sue carni e delle sue ossa. 
A quel punto era inutile: tu eri morto. 
È inutile. Tu sei morto.  
Ti sei portato via la polpa del mio cuore, lasciando un osso inutile alla vita.  
Dario ha pazientato un po’, poi se ne è andato. 
Fossi in te eviterei, Bip, di sorridermi sardonico da quel monitor. 
Lo so da me che avrei dovuto chiudere la porta in faccia a tuo padre. Non avrei mai dovuto 
farmi trovare pronta, gambe aperte, cuore di pietra e occhi asciutti, tutte le volte che 
decideva di tornare da me per cercare di sopravvivere, tutte le volte che veniva a prendersi 
una boccata d’ossigeno quando la solitudine lo strapazzava un po’. Ed io ero lì, arrendevole. 
È così che sei tornato, attraverso lo spiraglio che non ho chiuso in faccia a Dario, ed ora sei 
qui, inatteso, da 63 notti. 
63 notti che non sento né vedo Dario, da quel martedì in cui è arrivato tardi, quando ormai 
ero a letto con gli occhi sbarrati sul soffitto. L’ho lasciato entrare. 
Se ne è andato tre ore dopo, tirando su col naso, la faccia sconvolta. 
Io ho finto di dormire. 
Non c’era nulla da dire, Bip. L’avevo capito anch’io: non sarebbe tornato mai più. 
Tu sei come lui. Mi hai lasciata, ma solo per tornare a tormentarmi quando vuoi, o quando 
non ne puoi più della vita altrove. 
Penso con tenerezza a quanto questa somiglianza farebbe felice Dario. 
Tu, invece, non mi fai tenerezza, ma rabbia. Se potessi ti strapperei a morsi. Ma anch’io, per 
separarmi da te, dovrei morire. 
In fondo, vedi, sono meno coraggiosa di te. 
*** 
Sono passati due giorni, ho fatto pace con la tua presenza. Ci ho pensato tanto, 
incessantemente, da quando è comparso il tuo bip, ed ho preparato un modo per dirlo a 
Dario. Non so se sarà felice, di sicuro so che tornerà a casa, lo farà per te, perché questa volta 
lo sentirà da subito di esserti padre. 
Gli scrivo un messaggio per organizzare un appuntamento a pranzo. 
Alle 11:00 già non ne posso più, l’attesa mi mette in subbuglio, patisco la prima ondata di 
nausea mattutina e fatico ad uscire di casa. Arrivo al bar sotto l’ufficio di Dario con un po’ 
di anticipo, trovo un posto appartato ma rivolto alla strada, lo voglio vedere mentre arriva 
col suo passo strascicato, pensieroso e sempre un po’ stropicciato: un uomo solo. 
Poi lo vedo, ma non è solo. 
Una ragazza lo affianca e, camminando, sorride e gli parla. Dario ha adeguato il passo per 
non lasciarla indietro, la guarda garbato, non sorride, ma ha le spalle dritte – la prima volta 
dalla tua nascita – e la camicia immacolata: un uomo ben curato. 
Si salutano di fronte al bar, mantenendo le distanze, ma con una certa familiarità nei gesti. 
Dario attraversa la strada con lo sguardo basso, apre la porta del bar e, dopo averla 
attraversata, mi vede. 
È uno spazio piccolissimo, quello della soglia, quello di un respiro o di un battito, e le sue 
spalle sono già curve, lo sguardo sfuggente, mai fermo su di me. 



Seduti, uno di fronte all’altra, inganniamo il tempo decidendo cosa mangiare. So già che 
sceglierà un piatto di carne e verdure grigliate, e lui sa, ne sono certa, che mangerò 
un’insalata, eppure ci trinceriamo per 10 minuti dietro questa balla della scelta dal menu. 
Pazienza. 
“Come stai Luisa? A cosa devo l’invito? È successo qualcosa?”: Dario reagisce alla sorpresa 
inondandomi di domande, come sempre. 
Erano proprio le sue domande continue e ripetute ad avermi costretta a costruire quel muro, 
per riempire il tuo vuoto. Non sai cosa sia, Bip, svegliarsi ogni mattina, prendere coscienza 
della tua assenza e sapere che, di lì a breve, Dario avrebbe infilato il rosario delle sue 
domande. 
Domande di un sordo, rivolte ad un muto. 
Mi viene da ridere e alzo lo sguardo: Dario è lì, una ruga che gli attraversa la fronte. 
Non solo non rispondo, ma sorrido tra me e me, escludendolo. Come deve sentirsi solo in 
questo bar affollato! 
Dario è arrabbiato. Se ne è andato in silenzio voltandomi quelle sue spalle curve. 
E non gli ho detto che sei tornato ad abitare il mio ventre. 
Arriva il suo pranzo ed il mio, ed io mi mangio tutto, affamata come un lupo. 
*** 
Eccoti lì, che pulsi guizzante nel monitor. Siamo a 12 settimane e tu resisti. Non sei più un 
fagiolo indistinto, sei proprio tu, come quando ti ho preso tra le braccia due anni fa. Sei 
steso, adagiato sul letto erboso del mio utero, il nasino ben visibile, la testa completa su un 
corpo piccolo, informe.  
Ti ricordo con gli occhi chiusi e le labbra serrate, immobile, senza fiato, bianco. 
Ma oggi pulsi sul monitor, quel tuo bip mi dice che oggi sei ancora vivo. 
Sei vivo Bip, non te ne sei andato. 
Ho paura. 
Il medico è uscito e attende, con un professionalissimo senso della privacy, che mi rivesta e 
lo raggiunga alla scrivania per dirmi quanto tutto vada bene. 
Io sono inchiodata su questo lettino scomodo, a guardare un monitor spento, serrata dal 
terrore. Quando mi costringo ad alzarmi e rivestirmi mi accorgo di avere le guance umide: 
piango, per la prima volta da quando te ne sei andato e hai deciso di tornare.  
Non so se piango per la paura o la speranza. 
Non so neppure se piango per l’odio che provo per te, che vai e vieni a tuo piacimento, o 
per l’immenso amore che mi gonfia il petto, e smuove il cuore, lo strattona finché l’osso che 
ci hai lasciato torna a vibrare e si completa di carne rossa e viva, cavernosa, pronta a ricevere 
sangue e ossigeno, vita e gioia, amore e dolore: te. 
Non so ancora se sei figlio, bambino o ospite, ma oggi, dopo 12 settimane, mi sento 
anfitrione, donna e mamma. 
Piango perché ho paura di riconoscere che ancora, a tradimento, mi sento mamma. 
*** 
Sta finendo anche questa settimana, la tredicesima, e non ho parlato con Dario. 
Non so più se questa cosa abbia senso. 
Immagino mio marito con quella ragazza al fianco ogni mattina. Un’esperienza sconosciuta, 
nuova. Un percorso ancora da disegnare per lui, così desideroso di muoversi e conoscere, 
quasi ipercinetico. 



Mi immagino Dario come una stanza luminosa, poco arredata, ma tenuta con cura. Me lo 
figuro aprire le finestre a una ventata di aria primaverile, nuova, che alza la polvere e la fa 
danzare secondo percorsi vivaci. La ragazza è quella ventata. 
Io sarei la nube spessa di nebbia che trascina la polvere sul pavimento, addensandola.  
Davanti a uno specchio faccio esercizi di sorriso. 
La mia faccia soffre la sindrome dell’arto fantasma: mi hanno amputato l’allegria. 
Sono scesa ancora verso quel bar sotto il suo ufficio. Li vedo spesso uscire a pranzo insieme, 
li osservo parlare e sorridersi. Lui la accompagna per strada sorreggendole un gomito, 
perché i passanti non li separino. Si percepisce che non c’è intimità tra loro, ma è questione 
di tempo, e di spazio. Il tempo e lo spazio che io posso concedere o togliere grazie a te, 
semplicemente con due parole sussurrate a un telefono o digitate su una tastiera: “sono 
incinta”. 
Forse mi prendo del tempo, figlio mio, per capire cosa voglio farne di me, di noi. 
*** 
Chiudo casa e mi trasferisco al lago, nel casolare di famiglia. 
Ha sofferto tre anni di abbandono, ma ha la parvenza solida del passato, e il lago è uno 
zaffiro scintillante incastonato nelle montagne, dove i boschi verdi e le rocce ardesia si 
mescolano nel sole. 
Sento le guance dolere per il sorriso che mi nasce dentro e, a fatica, trova la via verso il mio 
viso. Mi scopro all’improvviso con le mani appoggiate sulla pancia, ad accarezzarti quasi 
timorosa. Non voglio lasciar morire la speranza di chiudere, finalmente, quel primo 
abbraccio incompiuto. 
Nella grande cucina di legno e pietra, con la vetrata spalancata sul paesaggio, una fotografia 
mi attraversa la memoria: la nonna con un grembiule ornato di gale sopra un vestito antico, 
i capelli luminosi raccolti in una crocchia stretta, che mescola qualcosa in una grossa pentola 
sul fornello. Sorride mentre noi nipoti la guardiamo adoranti, avvolti nel profumo di 
vaniglia e arance.  
Anch’io ti regalerò questo profumo e questo sorriso, Bip, nella grande cucina sul lago; 
l’anticipazione mi gonfia il cuore tanto da farmi male. 
Potrei perdere tutto, ma sono felice. Probabilmente è pura follia. 
Sinceramente me ne frego. 
Fate un po’ quello che volete, io mi riprendo la mia vita a partire da qui: la casa delle donne 
della mia famiglia, quella delle estati della mia infanzia, dei sogni di gloria e felicità, lontani 
dalla pozza di sangue e morte che è stata la tua prima nascita. 
Sento un colpo vibrarmi tra le costole, il cuore sembra esplodermi: mi hai tirato un calcio! 
*** 
C’è aria di primavera. In casa mi rifugio spesso nella stanza da lavoro della nonna: uno 
spazio rivolto alla montagna con due finestrelle tonde, come grandi oblò, i muri di cemento 
liscio e un enorme camino al centro della parete. 
Sto lì seduta e ti ascolto. Ci sono i colpi, ma anche gorgoglii quando ti muovi, sospiri quando 
ti allunghi, sorrisi quando ti accarezzo attraverso la pancia enorme. 
Guardo la parete scrostata col camino che la sovrasta come un urlo sdentato. 
Compero vernici e comincio a lavorare su quel muro, traccio con le mani curve oniriche, 
sfumo e riempio spazi con macchie selvagge di colori. 
Nel caldo di questa stanza ti sento vivo e partecipe come mai prima d’ora. Non c’è più una 
goccia di rabbia: ti ringrazio di essere tornato da me, Bip. 



Passiamo insieme giorni faticosi e intensi. La sera crollo sul letto esausta, guardo dalla 
finestra l'esigua manciata di stelle nel cielo, tra le cime delle montagne che si abbracciano 
per la notte, e invento storie di draghi di lago, o di gnomi che vivono avventure tra i monti. 
Sono storie che ti racconterò, Bip, se vorrai restare. 
*** 
Un giorno, mentre dipingo la parete nella stanza del disegno, l’aria piena dei profumi del 
sugo che cuoce lento sul fuoco, sento il rumore di un’auto. 
Poi lo avverto nell’aria: l’odore inconfondibile di mio marito.  
Mi giro cauta e lui è sulla porta, con le braccia penzoloni, gli occhi sbarrati e la bocca 
spalancata. 
Cosa provi è un mistero. La sua faccia è una maschera così confusa e grottesca da essere 
indecifrabile. Non trattengo un sorriso che lo fa infuriare. 
Non ho mai visto Dario così arrabbiato, tienilo presente Bip: tuo padre può diventare una 
belva. Urla, sbraita, mulinella le braccia così energicamente che temo mi scrosti il dipinto 
sul muro. 
Fa, nell’intenzione, balzi furiosi nella stanza che, essendo così piccola, lo costringe in pratica 
a piccoli balzelli nervosi. 
Poi compare nella porta la ragazzetta, scarmigliata e spaventata da tanto scalpore. 
Mi vede. Si accascia sulla soglia con un urletto. 
“Agata, per l’amor di Dio, alzati da lì, non ti ci mettere pure tu!”: Dario è impietoso con lei, 
quando con me è sempre stato attentissimo a tenere i toni gentili e le parole carezzevoli. 
Capisco quanto possa essere liberatoria per lui una donna che si lasci sbatacchiare un po’ 
senza fare drammi. 
La ragazzetta lì, Agata, si alza obbediente e si siede al centro della camera ansimando un 
po’. 
“È tuo, amore?”: chiede con le lacrime nella voce. 
“Lasciamo stare vah”: mi previene Dario. 
Ora che siamo più calmi ti presento per bene: “Dario, mio Figlio. Figlio, tuo padre”. 
Dario piange. Non l’ho mai visto piangere e non so come affrontarlo. Per fortuna ci pensa 
Agata che si alza e lo abbraccia. Tirando su col naso lui allunga una mano verso la mia 
pancia: la prima carezza di tuo padre. 
Siamo lì, tre adulti, seduti per terra con lo sguardo inchiodato al disegno sulla parete: un 
bosco invaso dalla vegetazione, tre aceri deformi, il groviglio incolto di un glicine, in mezzo, 
avvolta attorno al camino, la bellissima magnolia rosa, carica di foglie scure e lucide, narcisi 
tenaci che si fanno spazio attorno alle finestre tra l'armatura spinosa di rose rampicanti. 
Dario si accosta al disegno, si china, e accarezza quella piccola chiazza avorio in fondo al 
tratturo disegnato tra le rose: la tomba del suo primo figlio, noto al mondo come Bip. 
Questo istante si imprime così a fondo dentro di me da lasciarmi stordita di felicità, felicità 
per te, Matteo, fratello di Bip, mio viaggio, mio futuro. 


