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Trama di sguardi
ALESSANDRA GASPARRONI

Entrare lì, ha un suo significato.
Il motivo che ognuno si porta dentro, l’attesa, la voglia che tutto finisca.
La speranza e l’illusione di tanti. La luce del sole non entra, per ovvi motivi 

di collocazione e, quando arrivi, in una pallida primavera, la porta ti accoglie 
silenziosa e ti immette nella sala d’attesa dove l’illuminazione tradisce subito le 
tue aspettative.

I posti a sedere uno vicino all’altro definiscono un mondo nel quale ognuno 
si colloca marcando un recinto proprio, stretto stretto, quel mondo di noi che 
solamente a noi appartiene.

Stridente il contrasto dei partecipanti nel luogo d’attesa con le grandi fotogra-
fie di paesi assolati, di cime innevate, appese alle pareti. E qualcuno si chiede se 
quei luoghi potrà, un giorno, vederli o rivederli.

Lo sforzo di rendere sopportabile quel luogo sarà frutto dello studio di addetti 
ai lavori che non sanno che non sempre il risultato può aiutare chi è in pena.

Tutti sono molto professionali ed estremamente gentili ma la professionalità 
è tale che, quando qualcuno chiede o cerca ulteriori spiegazioni al suo stato, la 
risposta non è esauriente come tu la vorresti, magari cogliendo una diversa infles-
sione della voce, e non potrebbe essere che così.

Ti siedi, attendi il tuo turno e guardi gli altri.
Guardare è diverso da vedere e tu sai di essere guardato a tua volta.
E il mondo di dolore che ognuno si porta dentro vorrebbe uscire fuori, ma non 

può.
Devi tornare tante volte e il ritmo della vita è scandito da quel tempo, fino a 

quando non termini.
Così le persone e i loro mondi di solitudine cominciano, pian piano, ad aprirsi.
Non sempre, perché c’è discrezione e silenzio.
La contiguità, a volte, ti porta a scambiare qualche parola. Cosa penserà di te 

la persona che ti parla? E tu di lei?
Nessuno chiede perché sei lì ma tutti sanno che, se lì si è, il motivo è lo stesso. 

Per varie forme, di varia natura, con esiti di guarigione o di pericolosità, si è tutti 
in quel posto per una ragione comune.



238 • VOCI MISCELLANEA

Capita che la paura non faccia guardare l’altro.  L’emotività e la preoccupa-
zione di sé non permettono di guardare oltre le proprie scarpe o la borsa che si 
tiene stretta sulle gambe.

Qualcuno, un giorno, saluta. Ha finito e ritorna al ritmo della vita di sopra. C’è 
chi parla di lavori agricoli da terminare, di acqua da bere con costanza, chi viene 
da lontano e si sente doppiamente colpito: dalla distanza e dalla paura.

Ti chiamano pronunciando il tuo nome e si va nel percorso. Controsoffittature 
luminose che illudono di un’assordante primavera ti accarezzano, mentre perso-
nale affabile ti predispone.

I mondi che ognuno si trascina restano lì, fuori della porta che isola tutto. 
I mondi restano appoggiati sulla sedia dello spogliatoio e aspettano che ognu-

no ritorni a prenderseli, dopo 180 secondi. 
Se gli sguardi di coloro che attendono nella sala fossero trama di un vitale 

tessuto, sarebbe impossibile decifrarne i disegni, perché alcuni sguardi non si 
incrociano mai. 
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