
3D 4D 

 

Dopo aver fatto l’ecografia e aver parlato con il medico, Luisa ammutolì. 

Non c’era verso di farle dire nulla. 

Il povero Giacomo cercava in tutti i modi di scalfire quel volto di sfinge di sua moglie, di scuoterla da quel 

torpore che attanagliava il suo esistere, ma Luisa aveva gli occhi opachi, persi nel nulla. 

Sembrava che il suo essere, fatto di carne, fosse presente lì, in quel luogo, ma la sua anima fuggita via da 

quel corpo che restava vivo per il semplice battito del cuore. 

I suoi labirinti cerebrali erano paralizzati, senza motilità e i suoi neuroni sembravano aver perso la 

recettività e forse, pensava Giacomo attonito, se l’avesse punta con uno spillo, non avrebbe sentito dolore. 

Un diluvio di magma bollente si era riversato su Luisa, quando il tecnico di laboratorio con voce 

assolutamente priva di alcuna inflessione, aveva detto: 

- Signora, mi scusi, devo far vedere l’ecografia al dottore. - 

- C’è qualcosa che non va?- aveva sussurrato con un fil di voce, timidamente, Luisa che sentiva muovere il 

suo bimbo con un po’ più di agitazione. 

Ma, si muoveva! ... e quell’ecografia nuova, 3D 4D, l’aveva entusiasmata perché, diceva raggiante sua 

cugina Maria, incinta anche lei, che l’aveva fatta pochi giorni prima: 

- Sai, Luisa, è magnifico. Vedi il bimbo che si muove, sorride, la forma del naso, delle mani, dei piedini, se 

succhia il pollice, se sbadiglia, tutto tridimensionale e in tempo reale. È magnifico Luisa, è come un film; sai 

la pubblicità della Ferrarelle, dove c’è il bimbo che balla? È uguale, è uguale, è troppo bello! - 

Era stato questo il motivo per cui lei e Giacomo, presi dall’euforia del racconto di Maria, che aveva studiato 

da maestra e che sapeva tante cose, avrebbero sicuramente scelto quel laboratorio ecografico, privato, a 

pagamento, diretto da quel ginecologo così bravo e che, tra l’altro, era stato compagno di scuola di 

Giacomo, alle medie. 

Si erano guardati negli occhi e si erano trasmessi via etere la loro decisione: sarebbero andati da lui, Luigi, 

l’amico medico, che era l’unico in paese ad avere quell’apparecchio sofisticato, ultimo ritrovato per 

l’ecografia 3D 4D. 

Giacomo prese appuntamento direttamente con Luigi e lo salutò affettuosamente per telefono ricordando 

con lui i bei tempi andati, ben felice di poterlo finalmente rivedere. 

Non ne capivano nulla di 3D 4D, anche se Luigi gli aveva provato a spiegare che 3D vuol dire “tre 

dimensioni” e 4D “quarta dimensione” e rappresenta il “tempo”. 

Volevano il meglio per questo figlio tanto desiderato e atteso, perciò avevano deciso di non badare a spese 

e, anche se quell’ecografia era più costosa, avrebbero rinunciato ad andare al matrimonio della figlia di zi’ 

Felicetta, adducendo una scusa, e avrebbero perciò evitato la spesa del regalo. 

Ma, per quel figlio, tutto. 

- Deve essere un principino - diceva spesso Giacomo passeggiando per il corso del paese con la sua Luisa 

sottobraccio. 



Impettito e fiero di quell’accennata rotondità del ventre di sua moglie, che lui le carezzava timido in 

momenti di intimità. 

Si avvicinava, appoggiava l’orecchio e diceva: - Luì’ lo sento, si muove. Senti che calci. Sembra che giochi a 

pallone. Sarà maschio, me lo sento. Ma, io, poi, lo porto alla partita, ti faccio vedere io. Sarà il portiere più 

in gamba di tutti. - 

Luisa sorrideva radiosa. 

- E tu verrai, sì, tu verrai – incalzava Giacomo – anche se non ti piace il calcio, ma, quando giocherà tuo 

figlio, tu verrai. Perché la mamma è mamma e un figlio maschio, quando fa il portiere e para un pallone, 

guarda felice la mamma, non il papà e tu gli sorriderai! - 

Luisa, minuta, piccola, piccola, vedeva Giacomo, il suo uomo così felice e sorrideva. 

Quando sorrideva, sembrava che riempisse tutto lo spazio intorno a sé. 

Fiera e compiaciuta di governare e proteggere, nel suo piccolo grembo, il figlio di Giacomo, sorrideva e non 

diceva nulla. Loro si capivano così. 

Il medico aveva tra le mani l’ecografia 3D 4D e il tecnico gli comunicava: 

- Dottore, è un feto maschio, ma, ad un’attenta indagine c’è qualcosa che non va.  

Le fattezze  del neonato ad una visione tridimensionale evidenziano una sospetta 

sindrome di Down, inoltre anche la motilità del bambino, altre i tratti somatici  ne darebbero conferma. - 

Il medico non commentò, lo interruppe e lo liquidò quasi bruscamente dicendo: 

- Va bene, va bene. Vada dalla signora, la faccia rivestire e dica al marito di raggiungermi nello studio tra 

dieci minuti. - 

Rimasto solo, il tremore delle sue mani faceva vibrare il foglio con l’esito dell’ecografia e il foglio stesso 

sembrava voler sfuggire, disintegrarsi, spiccare il volo e poi sparire. 

Con la sua lunga esperienza Luigi era certo. Anche se Luisa e Giacomo non avevano fatto l’amniocentesi, 

non aveva dubbi. Sindrome di Down. 

<<Dieci minuti! Per massacrare un uomo! Come cazzo lo dico a Giacomo che avrà un figlio “diversamente 

abile”? “diversamente abile”! Che significa? Le solite parole stupide inventate dagli uomini per addolcire 

pillole amare, ma l’amaro resta! >> Diceva a se stesso il dottore. 

<< Che cosa sarebbe cambiato se fosse stato un altro padre sconosciuto? >> si chiedeva Luigi, ma non 

sapeva darsi una risposta. Forse per lui non sarebbe stata la stessa cosa, la stessa emozione, la stessa 

rabbia. 

Uscirono da quello studio medico come se fossero stati inghiottiti da un buco nero dell’universo. 

Il vuoto, il nulla. Luisa muta. Tumulti di pensieri assai diversi e confusi assalivano Giacomo. 

<< Mio Dio…ci sarà un errore… forse è un incubo… ora mi sveglierò e sarà tutto finito… mio Dio…Luisa…la 

gente, cosa dirà? Abbasserà gli occhi per non guardarci nel corso … No, non è possibile. Quel maledetto 

cro…cro…mosoma, come cavolo si chiama. Quel maledetto cromo…soma, come è potuto succedere…? 

Certo, ha detto Luigi, c’è l’aborto terapeutico. Per fortuna… Facciamo ancora in tempo…Cristo, non ho mai 

visto un down vecchio! Cristo…cosa dobbiamo fare?>> 



Ma Luisa?…Lui la spiava. Era sempre muta, assente, al di fuori del tempo, annebbiata, rifugiata, forse, su 

una nuvola, nel suo pezzo di cielo. 

Provò ancora a scuoterla, ma fu inutile. 

Passarono lenti, agonizzanti, lunghi e lunghi giorni nel vuoto del silenzio di due persone attonite. 

Gesti usuali, rituali consueti, sempre uguali, che scandivano le loro inutili ore. 

Una mattina c’era un bel sole in una giornata tiepida di primavera. 

La palma, che s’intravedeva dalla cucina nel giardino, si stagliava sovrana verso il glauco cielo e ondeggiava 

dolcemente per una leggera brezza. 

Luisa, di spalle, la stava osservando a lungo attraverso i vetri della finestra, anche se i suoi occhi 

sembravano fissare un punto remoto. 

Giacomo stava versando il caffé caldo e fumante per la sua donna in una tazzina rossa a forma di cuore. 

Come una sferzata improvvisa, simile ad una lama d’acciaio, la voce serena, pacata, ma determinata di 

Luisa, come risvegliatasi da un lungo coma, sferzò l’aria:  

- Dobbiamo andare da zì’ Rocco, stamane, ad ordinare quel pallone che ti piaceva tanto. Deve arrivare da 

Roma. Ci vuole tempo. Dobbiamo regalarlo a nostro figlio, lui sarà il portiere più in gamba di tutti ed io 

verrò a vederlo giocare, anche se non mi piace il calcio! - 

Luisa aveva deciso per lei e per Giacomo.  
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