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Marzia è una ragazza bisognosa d’amore, 
non ha famiglia, solo una nonna che vive 
lontano. Arriva alla pensione con tanti 

dubbi da risolvere, per riflettere sul rapporto con 
Aldo e prendere una decisione sul suo futuro.

Il desiderio di serenità familiare l’ha indotta ad 
aggrapparsi a un sogno, senza vedere la realtà. 
Ha accettato tutto dal suo uomo, ogni pretesa, 
persino gli sfoghi d’ira violenta. A causa di Aldo 
dovrà affrontare situazioni rischiose e si troverà 
coinvolta loschi traffici. Sostenuta dall’amica, dal 
titolare dell’ufficio e da un premuroso avvocato 
conosciuto in spiaggia, cercherà di guardare al 
futuro con fiducia e serenità.

BARBARA GHERMAN è nata nel 1957 a Ferrara, dove risiede 
con la famiglia e lavora come agente immobiliare. 
Ha pubblicato la raccolta di poesie Uomo, natura… e 
stelle (2001), con la quale ha vinto alcuni premi. Ha poi 
concepito questo originale progetto narrativo che include 
relazioni d’amore, problemi familiari, tematiche sociali 
ricorrenti nella vita quotidiana, con qualcosa di misterioso, 

inspiegabile. Per raccogliere le 
diverse storie di vita ha ideato due 
ascoltatori particolari: Gianni e 
Anella, gestori della pensione che 
accolgono i clienti in un ambiente 
familiare e ascoltano le confidenze 
e i problemi dei loro ospiti.



A Lido di Porto Garibaldi 
c'è una pensione gestita 
da Gianni e Anella, che 
accolgono i clienti con 
affetto considerandoli 
non persone di passaggio 
ma cari amici da ospitare 
in un ambiente familiare. 
La loro gentilezza e 
premura fa sì che gli ospiti 
si sentano benvoluti e 
inclini a confidare i propri 
problemi, le situazioni 
difficili e gli stati d'animo.
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A mIo mArIto

Io amo il vento che scompiglia i capelli,
la pioggia improvvisa che bagna i vestiti,
il freddo brivido che percorre la schiena,
la nebbia soffusa che avvolge ogni cosa.

Io amo i tramonti colorati di rosso,
le vette dorate alla luce dell'alba,
i boschi odorosi custodi di silenzi,
i laghi pacati circondati da canneti.

E amo la voce gioiosa dei torrenti,
la profondità oscura del mare,
l'inquietudine delle onde schiumose,
l'opaca attesa del mare d'inverno.

E la campagna fiorita in primavera,
il canto dei grilli la sera d'estate,
il trionfo esultante dei colori d'autunno,
le cime imbiancate dalle nevi invernali.

E amo te che sei tutto questo.
Perché tu sei ogni alba dorata,
il vento incontenibile della passione,
i brividi di piacere che pervadono i sensi.

Sei la serenità e la quiete nell'abbraccio,
sei il canto gioioso e incessante della vita,
sei la forza nell'ora della resa,
il compagno sulla via del tramonto.

San Martino, lì 20 febbraio 2018
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Capitolo I

Erano trascorsi solo due giorni dal mio arrivo alla pic-
cola pensione sul lungomare di Porto Garibaldi. Alla 
fine di maggio il lido era ancora poco frequentato, radi 
gli ombrelloni aperti sulla spiaggia sabbiosa e vasta: 
potevo trovare la quiete di cui avevo bisogno. Ero 
riuscita a strappare due settimane di vacanza, il tito-
lare aveva compreso la mia necessità di evadere, di 
allontanarmi dai problemi che negli ultimi tempi m’op-
primevano. Lo stato depressivo era evidente, dava segni 
allarmanti anche nello svolgimento del lavoro.

La mia collega aveva contribuito a farmi ottenere 
questo periodo di riposo con largo anticipo sulle ferie 
previste, promettendo straordinari nei giorni di mag-
giore necessità. Danila non era solo una collega di 
lavoro, era diventata la mia confidente più intima: con 
lei spesso mi fermavo la sera in macchina o nel bar di 
fronte all’ufficio per sfogarmi prima di rientrare a casa. 
Mi ascoltava paziente, m’incitava a prendere una deci-
sione definitiva, se necessaria drastica, sul rapporto con 
Aldo, fatto ormai di soli litigi e cattiverie reciproche.

Avevo conosciuto Aldo tre anni prima al matrimonio 
di Danila. Viveva a Bologna, dove gestiva un magazzino 
all’ingrosso di tessuti. Era separato dalla moglie, stava 
vivendo un periodo delicato, sia nel campo della vita 
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sentimentale che in quello lavorativo. Al ricevimento 
si era mostrato brillante, di buona compagnia, l’ani-
matore della festa: era stato l’ideatore degli scherzi 
agli sposi, il barzellettiere, l’organizzatore del trasfe-
rimento in una sala da ballo appositamente prenotata 
per finire la serata in bellezza. Il caso volle che al risto-
rante fosse seduto al mio stesso tavolo con altre due 
coppie di amici, noi gli unici senza un compagno. Fu 
naturale che quasi tutta la sera ballassimo insieme e ci 
tenessimo compagnia. Mi accompagnò a casa e chiese 
di rivedermi. Ci scambiammo i numeri telefonici con 
la promessa di accordarci per una cena durante un fine 
settimana.

Per un mese non ricevetti alcuna chiamata e, presa 
dal lavoro e dal trasloco nel mio nuovo appartamento di 
Altedo, dimenticai la promessa e il numero di telefono.

Una sera, uscendo dall’ufficio, trovai Aldo ad aspet-
tarmi con un mazzo di colorati fiori di campo. Mi venne 
incontro sorridendo e, con l’aria burlona di quella sera, 
mi sottopose a un fulmineo interrogatorio.

«È tutta la settimana che provo a mettermi in con-
tatto con te, dove sei finita?! Il portiere mi ha informato 
che hai cambiato casa: perché non mi hai mai chiamato? 
Quando mi hai dato il numero di telefono pensavi dav-
vero di volermi rivedere oppure era un modo gentile di 
liquidarmi?».

Risposi con lo stesso tono: «Sai, non mi fido troppo 
degli uomini soli incontrati ai matrimoni; soprattutto 
di quelli che amano essere al centro dell’attenzione. In 
genere cercano di approfittare del momento romantico 
e della loro simpatia per buttarsi in flirt senza seguito. 
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Una ragazza sola deve imparare a difendersi, e quale 
strategia migliore di dare un numero sbagliato?».

«Ah, è questo che pensi di me? – replicò Aldo – Devo 
immediatamente farti cambiare opinione! Ti propongo 
un innocente aperitivo al bar qui di fronte per scambiare 
quattro chiacchiere e iniziare a conoscerci. Poi decide-
remo se continuare il discorso nei prossimi giorni».

Cominciammo a frequentarci, dapprima qualche 
sabato per cenare in un locale caratteristico nei dintorni di 
Bologna, poi sistematicamente tutti i fine settimana. Usci-
vamo sempre soli, insisteva nel dichiararsi molto attratto 
da me e desideroso di conoscermi e farsi conoscere meglio, 
cosa che in compagnia sarebbe risultata difficile.

Le prime serate furono piene di allegria e di sor-
prese: mi raccontava, forbendo il discorso di divertenti 
aneddoti, del suo lavoro, di come appena diplomato 
avesse iniziato una brillante carriera di rappresentante 
di un importante lanificio di Prato. In pochi anni era 
riuscito ad annoverare tra i clienti più fedeli le maggiori 
aziende di moda dell’Emilia-Romagna e della Lombar-
dia, diventando conosciuto e stimato nell’ambiente. 
Diversi erano stati i produttori di tessuto che gli ave-
vano proposto di diventare loro referente e depositario 
per l’Italia settentrionale, molti anche offrendo il loro 
appoggio economico per organizzare una struttura 
commerciale per iniziare l’attività in proprio.

A trentasei anni era già titolare dell’attuale magaz-
zino all’ingrosso: tra i fornitori aveva selezionato i 
migliori tessitori italiani e stranieri; tra i clienti vantava 
le più prestigiose case di moda. Di rado si recava per-
sonalmente dai clienti, solo dai più importanti, una 
dozzina di rappresentanti lavorava per la sua azienda. 
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Aveva diversi dipendenti in magazzino, negli uffici 
cinque solerti impiegate. Parlava con orgoglio di come 
così giovane era arrivato a una posizione prestigiosa. 
Amava viaggiare: aveva visitato quasi tutta l’Europa, 
parte dell’Asia e dell’America del Sud.

Una sera, parlando dei suoi viaggi, disse che il pros-
simo Paese che intendeva visitare sarebbe stato l’Egitto.

«Verresti con me? – mi chiese – Ho programmato il 
viaggio per le festività di Natale, trascorreremo il Capo-
danno tra le piramidi. Che ne dici?».

Rimasi senza parole. Solo pochi giorni prima lo 
avevo informato che la vigilia di Natale sarei partita per 
Torino, dove la nonna mi aspettava con ansia.

«Lo sai, la nonna si aspetta che trascorra il Natale 
con lei, è troppo tempo che non vado a trovarla. Tra 
il lavoro e il trasloco non sono riuscita a riservarmi il 
mio solito weekend; un’abitudine che puntualmente 
non tralascio ogni mese. Adesso che è sola ha bisogno 
di avermi vicino, almeno nelle ricorrenze più impor-
tanti, e anch’io ci tengo tantissimo; poi ultimamente 
non è stata bene e sono preoccupata per la sua salute. 
Dalla la morte della mamma mi è rimasta solo lei, le 
voglio molto bene e con lei ritrovo il calore dell’am-
biente famigliare. Qui a Bologna non ho parenti; ho 
amici affettuosi su cui contare, ma sento il bisogno 
della serenità e del benessere che si trova solo in 
famiglia».

«Marzia – insistette Aldo – non rispondermi subito, 
vorrei che ci pensassi in questi giorni. Ti dico solo 
questo: vorrei essere io la tua famiglia. Non posso chie-
derti di sposarmi ora, ma appena sarà possibile vorrei 
diventassi mia moglie».
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A quelle parole sentii la testa girare: cosa provavo 
veramente per Aldo? Non ero sicura dei miei senti-
menti. Lo stimavo, certo: era un uomo intraprendente, 
ricco di carisma, sicuro di sé. Mi piaceva la sua compa-
gnia: la conversazione era piacevole e brillante. Seppur 
non laureato, dimostrava notevole cultura nel campo 
dell’arte, della storia, della letteratura e filosofia; inol-
tre parlava correttamente inglese e francese. Era un 
bell’uomo: alta statura, figura elegante, occhi chiari 
che risaltavano su quel viso dai lineamenti squadrati 
e la carnagione scura, quasi sempre abbronzata. Non 
passava inosservato, più volte avevo colto sguardi fem-
minili di ammirazione. Indubbiamente subivo il suo 
fascino. Ma sarei stata pronta a impegnarmi in una rela-
zione seria?

Riflettei a lungo in quelle settimane. Durante il breve 
ponte dell’otto dicembre mi recai a Torino. Alla nonna 
parlai di Aldo, della sua proposta di viaggio, dei miei 
sentimenti nei suoi riguardi, dei dubbi e degli interro-
gativi su un rapporto stabile con un uomo separato non 
ancora libero.

«Marzia, tesoro, non impegnarti se non sei sicura 
di ciò che senti, di quello che vuoi e che ti puoi aspet-
tare da un futuro con Aldo; l’esempio di tua madre 
dovrebbe averti insegnato molto a riguardo. Era legata 
a un uomo che non ha mai potuto considerare suo, ha 
speso la vita ad aspettarlo e alla fine è morta sola. Tu 
non hai potuto avere un padre vicino, solo qualche 
giorno al mese e tante bugie quand’eri piccola. Guar-
dati da errori di questo genere, non lasciarti lusingare 
dalle parole e dalle apparenze. Se vuoi andare con lui 
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fai pure, non pensare a me… sarà una buona occasione 
per capire meglio cosa senti e cosa ti puoi aspettare da 
un futuro insieme a lui» rispose la nonna.

Così feci. Tornai decisa a partire per l’Egitto, pro-
mettendomi in quel viaggio di analizzare in modo 
critico le parole e gli atteggiamenti di Aldo, di guardare 
oltre quegli occhi troppo chiari, nel suo animo. Inoltre 
volevo sapere del suo matrimonio fallito dopo solo tre 
anni: perché si erano lasciati? Di chi era stata la colpa?

Il viaggio fu meraviglioso, i luoghi stupendi e pieni di 
fascino. Aldo mi parlò di sé, del suo matrimonio. Mi 
confidò del tradimento di sua moglie con un collega, 
anch’egli rappresentante di una ditta di Prato. Un tra-
dimento meschino durato un anno prima di diventare 
palese e di concludersi nel peggiore litigio legale. Mi 
parlò dello stato depressivo in cui era caduto, della soli-
tudine che lo faceva soffrire quando la sera tornava nel 
monolocale nel centro di Bologna, del suo bisogno d’a-
more, di avere qualcuno vicino con cui dividere la vita 
di tutti i giorni, di cui potersi fidare.

«Quando ti ho visto sono rimasto stordito: così sem-
plice, con il visino appena truccato, l’abbigliamento 
elegante ma sobrio, il sorriso dolce, il comportamento 
riservato. Ecco la donna che vorrei accanto! mi sono 
detto. Dopo che ti ho accompagnata a casa ho comin-
ciato a pensare: e se poi non è come sembra? è così 
giovane! Ho combattuto tra il desiderio di rivederti e 
la paura di ricevere un’altra delusione. Ma quei tuoi 
occhioni da cerbiatta comparivano ogni volta che 
rimanevo solo. Non sono riuscito a resistere, dovevo 
rivederti. Impazzivo al pensiero di non ritrovarti, che tu 
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non volessi saperne di me. E in questi mesi, ogni volta 
che ti ho lasciato davanti a casa, mi sono sentito sempre 
più solo, bisognoso di averti vicino. Marzia, ti amo, non 
potrei vivere senza di te!».

Furono due settimane di tenerezze, di dolci parole 
sussurrate, di notti appassionate. Mi colmò di attenzioni, 
rispose a ogni mia domanda, soddisfò anche curiosità 
che rasentavano l’impudenza.

Al ritorno avevamo deciso di cominciare la nostra 
vita insieme.

Quindici giorni dopo si trasferì nel mio apparta-
mento di Altedo, nell’attesa di trovare una sistemazione 
più adeguata per noi due.

Il mio piccolo nido era racchiuso in due soli locali, 
oltre il bagno: una camera da letto abbastanza ampia e 
una sala da pranzo con angolo cottura e annesso un bal-
cone verandato, dove avevo ricavato la mia oasi verde.

Vivemmo i primi tempi sotto il sole dell’armonia e 
dell’entusiasmo. Quasi ogni sera Aldo tornava con un 
mazzo di fiori o una bottiglia di vino speciale, nell’in-
tervallo del mezzogiorno visitavamo appartamenti nei 
dintorni del centro. Pareva che nessuno avesse le carat-
teristiche per soddisfarlo completamente: desiderava vi 
fosse un locale solo per lui, non troppo grande e non 
troppo piccolo, con buona luce ma non esposto a sud, 
per evitare il caldo estivo. Doveva servirgli da ufficio, 
da sala lettura, per coltivare i suoi hobby; insomma un 
luogo destinato alle sue cose dove potesse trascorrere 
il tempo libero e gestire gli affari da casa. Finalmente, 
poco prima di Pasqua, pareva avessimo trovato quello 
giusto. Si trattava di un attico con un grande terrazzo, 
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due enormi camere da letto, una delle quali poteva 
essere destinata a suo uso esclusivo. Il salone era di 
vaste dimensioni con travi a vista, tutto aperto, a cui 
vi si accedeva direttamente dalla porta d’ingresso; la 
cucina era spaziosa e piena di luce; c’erano inoltre due 
bagni e un comodo ripostiglio. Il costo era elevato ma si 
trovava in un palazzo prestigioso al centro di Bologna. 
Io ero affascinata dall’ampiezza delle stanze, dalle fini-
ture di buon gusto, dalla suggestiva vista che si godeva 
dal terrazzo; ma ero titubante nell’impegnare una 
somma tanto ingente in quel momento così delicato 
per gli affari di Aldo. Con il mio stipendio da impiegata 
avevo potuto accantonare ben poco e non avrei potuto 
contribuire che in minima parte.

«Non pensarci nemmeno, tieni da parte i tuoi 
risparmi! – mi disse con deciso quando ne parlai – Le 
cose si stanno risolvendo al meglio: a breve rientreranno 
tutti i crediti sospesi e potrò chiudere le posizioni di 
scoperto bancario. Inoltre si sono concluse buone ven-
dite per la stagione entrante, le prospettive di fatturato 
sono ottime! Per la mia regina della casa desidero un 
ambiente idoneo, niente meno di questo. Ora comin-
cia a sognare: come pensi di arredarla? Ci vogliono bei 
mobili antichi, tappeti pregiati, una cucina con ogni 
tipo di comodità e optional… compra qualche rivista 
specializzata e rivolgiti a un arredatore. A tutto il resto 
penserò io».

Tranquillizzata dalle sue affermazioni e trascinata 
dal suo entusiasmo, mi cimentai a progettare con cura 
l’arredamento degli ambienti.

Ogni mia idea fu scartata, i miei erano gusti troppo 
modesti, non risultavano mai all’altezza dei suoi. Dopo 
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venti giorni di discussioni ricevetti la telefonata di 
un’arredatrice con cui fissai un primo appuntamento 
nel suo studio.

Bruna era una ragazza energica, un carattere fanta-
sioso e trascinante. Alta, snella, vestiva in modo estroso 
e indubbiamente ricercato nel mettere in evidenza le 
sue armoniose curve femminili. I capelli color platino 
facevano risaltare il trucco curato, che ben contrastava 
con gli occhi di un incredibile azzurro ghiaccio. Non 
smise mai di parlare, non permise critiche sui suoi pareri 
professionali, non accettò alcun suggerimento. In poco 
tempo mise all’opera una squadra di imbianchini e deco-
ratori, di falegnami e pavimentisti. Raccolse ben sette 
preventivi di tappezzieri; svolse ricerche presso celebri 
e sconosciuti antiquari. Ogni volta che mi recavo presso 
lo studio, invitata a prendere visione dell’avanzamento 
dei lavori, trascorrevo la maggior parte del tempo ad 
assistere a furiose discussioni telefoniche, a osservare fre-
netiche ricerche via Internet, ad ascoltare passivamente 
lamentele sull’incompetenza delle imprese artigiane nel 
curare cose basilari e opportunamente segnalate nel 
piano di lavoro. Bruna sembrava un uragano in piena 
attività. Aveva qualcosa da criticare in tutto e in tutti.

Il risultato che mi prospettava con orgoglio non corri-
spondeva certo all’idea personale di ambiente domestico, 
il luogo dove riposare tranquillamente la sera, dove tro-
vare calore e libertà di rilassarsi. Lo dissi ad Aldo.

«Terminati i lavori la nostra casa sembrerà un museo, 
un’opera d’arte fredda da ammirare, non da vivere. 
Non mi sentirò mai a mio agio tra quelle mura decorate 
e quei mobili da esposizione: avrò il timore di rove-
sciare il caffè sui pregiati tappeti, di sporcare le belle 
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poltrone in stile solo sedendomici! Non potremmo 
variare alcune cose, ricavare angolini dove sentirsi 
liberi davvero? Almeno nella camera da letto?».

«Tesoro mio, bisogna che impari ad apprezzare le cose 
belle e preziose. Vedrai, ti abituerai presto a un tenore di 
vita lussuoso. Non ti farò mancare nulla, te lo prometto. 
Ti insegnerò a conoscere il valore delle cose, ad amare 
l’arte. Ho preso contatto con un gallerista, un mio vec-
chio amico: la prossima domenica andremo a Firenze. 
Mi ha confidato di avere da parte alcune tele speciali per 
amici come me, che conoscono e apprezzano le rarità. 
Sai, oltre alla galleria ha un magazzino dove porta solo 
veri intenditori, amanti non solo di quadri d’autore ma 
anche di sculture, oggettistica e gioielli. Vedrai, anche tu 
troverai qualcosa di tuo gradimento!» sentenziò Aldo.

«Aldo, non ti stai sbilanciando troppo? Non credi 
sia il momento di fermarsi con le spese? Ancora non hai 
risolto i tuoi problemi, aspettiamo un momento migliore, 
che fretta c’è! La casa non è pronta; Bruna è ancora da 
pagare, e credo che la sua consulenza avrà un costo molto 
elevato. Ho intravisto una bozza del nostro preventivo 
di spesa e ho avuto un senso di vertigine… e il lavoro 
non è ancora concluso! Cominciamo prima a pagare ciò 
che abbiamo comprato, aspettiamo di entrare nel nostro 
appartamento e capire cosa possiamo aggiungere per 
arricchire o completare gli ambienti» dissi preoccupata.

«Va bene, cerbiatto timoroso e prudente! Di Bruna 
non devi preoccuparti, ho già preso precisi accordi per 
il suo onorario. Per tranquillizzarti prometto che non 
comprerò nulla, ma vorrei far la gita ugualmente. Desi-
dero che tu conosca Matteo, quel vecchio volpone! Sarò 
orgoglioso di presentargli la mia bellissima regina. Il mio 
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amico vive in una stupenda tenuta nella Garfagnana, 
in una villa antica e prestigiosa che spesso compare su 
riviste e rotocalchi. La moglie è simpatica e cordiale, 
perfetta organizzatrice di serate mondane. Trascorre-
remo una domenica in mezzo al verde e alla natura».

Germana era una donna di circa quarant’anni, 
aristocratica in tutto, dai lineamenti del viso all’abbi-
gliamento, dal comportamento altero all’accento, con 
quella erre mancante. Non riscossi la sua approva-
zione fin dal primo momento: le bastò uno sguardo per 
capire che non appartenevo alla loro cerchia. Mi trattò 
con gentile sufficienza, evitò di partecipare a qualsiasi 
conversazione che potesse coinvolgermi.

Matteo, uomo d’affari nato, si dichiarò affascinato 
dal mio aspetto fresco e semplice, un «delicato fiore 
di campo» mi definì. Mi accompagnò di buon grado a 
visitare la tenuta e le scuderie, parlandomi con orgoglio 
dei suoi cavalli di razza. Non mancava d’intervallare la 
conversazione con complimenti e allusioni che lascia-
vano trasparire il desiderio di approfondire il rapporto 
tra noi due oltre la semplice amicizia. Aldo era rimasto 
seduto con Germana sotto il raffinato patio, impegnato 
nella descrizione delle collezioni di moda che aveva 
veduto con largo anticipo sulle presentazioni delle sfi-
late di stagione. Da lontano si potevano vedere i loro 
gesti, che raffiguravano le linee degli abiti tra un sala-
tino e un sorso di cocktail Martini.

Mi sentivo alquanto a disagio, Aldo aveva parlato 
dell’ospite come di un buon amico; non sapevo quale 
atteggiamento tenere per porre fine a quella corte fasti-
diosa e quanto mai inopportuna.
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«Aldo ha molta stima e considerazione di te, perché 
ti comporti così?» dissi quando mi cinse i fianchi atti-
randomi a sé.

«Sei una ragazza stupenda, la più bella che ho 
veduto insieme ad Aldo! Sono sempre state graziose 
le amiche che mi ha portato a conoscere, ma per lo più 
sciocche e superficiali. Tu sei diversa. Hai un visino 
dolce e pulito, un corpicino che promette un piacere 
speciale, da scoprire adagio. Aldo si stanca presto di 
ogni donna, qualche mese e via; non è mai tornato due 
volte con la stessa. Tu sembri una brava ragazza, seria, 
che merita molto di più. Io saprei pensare a te, non ti 
lascerei presto e senza nulla per il futuro. Pensaci».

Avrebbe dovuto essere il primo campanello d’al-
larme, ma non detti peso alle parole dette da chi, tutto 
sembrava, fuorché un amico di Aldo.



Capitolo II

«Signorina, non va bene la colazione? Desidera le scaldi 
il latte? Vuole dei biscotti?».

La voce di Anella, la proprietaria della pensione, 
mi scosse dai pensieri. Ero seduta al tavolo da chissà 
quanto tempo, con la tazza piena di latte e una fetta di 
pane tostato con marmellata appena assaggiata.

Rivivevo la mia storia dall’inizio più volte al giorno, 
cercando di capire che cosa mi era sfuggito nel compor-
tamento di Aldo che avrebbe dovuto farmi riflettere fin 
dai primi mesi di convivenza.

«No Anella, grazie, non si disturbi. È che non ho 
appetito stamane. Penso di tornare in camera per 
distendermi un po’, mi sento stanca».

Allontanai la sedia dal tavolo nel gesto di alzarmi.
Anella mi venne vicino e guardandomi con aria di 

preoccupato dissenso mi disse: «Signorina Marzia, non 
va bene così. Lei mangia poco o quasi niente, sta tutto 
il giorno chiusa in camera o seduta nel giardinetto con 
un libro che non legge. È pallida, magra, ha sempre 
quell’aria depressa, perduta chissà dove, certo non in 
bei pensieri; ha spesso gli occhi rossi e umidi di pianto. 
Si metta il costume e vada in spiaggia! È una bella gior-
nata e il mare è calmo e pulito. Faccia una passeggia 
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sulla riva, respiri aria buona e a mezzogiorno sentirà 
appetito. Scusi se mi permetto di parlarle in questo 
modo, ma in lei rivedo la figlia che non ho più. Oggi 
avrebbe ventotto anni, circa la sua età, vero?».

«Proprio così Anella, compio ventinove anni in 
novembre. Mi dispiace sapere di sua figlia, com’è suc-
cesso?» chiesi dispiaciuta.

«Cara, purtroppo questa vita riserva sempre qualcosa 
di inaspettato. La mia Claudia aveva ventun anni quando 
ebbe l’incidente sulla strada per Ferrara. Stava recan-
dosi all’università con una compagna di studi, dovevano 
sostenere un esame. Erano partite presto, tutte e due in 
ansia perché nonostante avessero tanto studiato dice-
vano di non sentirsi tranquille; era un esame importante 
e difficile da superare. Alle dieci ricevemmo la telefonata: 
un tir aveva sbandato e, oltrepassando il guardrail, aveva 
invaso la corsia inversa provocando uno scontro fron-
tale con l’auto di mia figlia. Pare che il camionista avesse 
avuto un colpo di sonno. Claudia morì sul colpo, la sua 
amica arrivò in ospedale in pessime condizioni – tacque 
un secondo, abbassando lo sguardo proseguì – Ora vive 
su una sedia a rotelle. Non so dire quale delle due abbia 
avuto sorte migliore: quando vado a trovare Gloria mi si 
spezza il cuore guardando quella bella ragazza costretta 
a vivere seduta, in costante bisogno per fare qualsiasi 
cosa. Tra l’altro ha solo la madre, che non è più tanto 
giovane. Ha una sorella più grande, ma vive lontano, a 
Genova, e ha una famiglia difficile: tre figli ancora in età 
scolare e la suocera inferma da anni. Mi chiedo cosa sarà 
di Gloria in futuro». Sospirò, gli occhi lucidi di lacrime, 
poi continuò: «Per fortuna ho il mio lavoro e mio marito 
con me. Abbiamo modo di conoscere tanta gente, tante 
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realtà belle e brutte. Gestendo la pensione, praticamente 
da soli, abbiamo molto da fare e poco da pensare. Carla 
viene solo qualche ora per le camere; nei mesi estivi un 
ragazzo aiuta Gianni nelle manutenzioni e una came-
riera si occupa dei tavoli. Al resto pensiamo noi».

Continuai a parlare ancora un po’ con Anella inte-
ressandomi della sua attività, dei turisti di passaggio, 
degli ospiti fissi stagionali di cui lei parlava con piacere, 
con tono affettuoso, quasi fossero parte della famiglia. 
Era una donna robusta, di media statura, il viso rotondo 
e pieno, sempre in movimento, anche durante il nostro 
colloquio. Sistemava i tavoli per il pranzo, avvicinava le 
sedie, riempiva i cestini con il pane fresco. Mi piaceva: 
in lei trasparivano cordialità e calore sia nel compor-
tamento sia nel tono di voce. Nei miei riguardi aveva 
assunto un atteggiamento materno, non mi chiamava 
più signorina, ma per nome o cara bambina.

Quella chiacchierata mi distrasse, mi fece sentire meglio. 
Seguii il suo consiglio: m’infilai il costume, un paio di 
pantaloncini e una maglietta senza maniche, presi un 
libro e il telo da spiaggia e uscii diretta verso la battigia.

Il sole scaldava gambe e braccia, una lieve brezza gio-
cava con i capelli sciolti incollandoli al viso. Camminai 
a lungo con i piedi lambiti da piccole onde, chinandomi 
di tanto in tanto per osservare le conchiglie sulla sabbia 
bagnata. Raggiunsi il molo. Rimisi i sandali ai piedi 
e proseguii verso il porticciolo. Vagai nel traffico dei 
pescherecci, tra casse di pesce appena pescato e gente 
indaffarata a vendere e scaricare. Non pensai a nulla, 
godetti dell’odore di salsedine e del tiepido venticello, 
del colorato e vociante via vai dei pescatori. Ritornai 
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ripercorrendo la spiaggia e mi soffermai in riva al mare, 
all’altezza della pensione. Stesa sul telo con la testa 
appoggiata al libro, chiusi gli occhi, mi addormentai.

Una voce maschile mi fece sussultare: «Signorina, il 
mare si sta portando via i suoi sandali!».

Un uomo in pantaloncini da spiaggia stava uscendo 
dall’acqua agitando le mie scarpe bagnate. Biondo, 
alto, abbronzato, il sorriso divertito metteva in risalto 
la bianca dentatura regolare. Mi porse i sandali.

«Grazie – dissi ancora frastornata stringendo gli 
occhi abbacinati dalla luce del sole – mi ero assopita. Si 
sta così bene qui, il rumore del mare concilia il sonno!».

«… Il mormorio dell’acqua, la brezza lieve, il sole che 
costringe a chiudere gli occhi, la solitudine: tutto questo 
porta a addormentarsi e accompagna il sonno. E non 
fa accorgere che la marea si alza e che i piedi sono già 
lambiti dall’acqua» proseguì divertito lo sconosciuto.

Guardai le gambe sulla sabbia e sul telo bagnato, 
all’estremità i piedi erano immersi nell’acqua. Scoppiai 
a ridere: da quanto tempo dormivo?

«Caspita, l’una?! – esclamai guardando l’orolo-
gio – Alla pensione saranno in pensiero! Solitamente a 
quest’ora ho già pranzato, devo sbrigarmi». Mi alzai lesta 
piegando il telo, raccolsi libro e sandali. «Grazie di nuovo, 
arrivederci!» e agitando la mano corsi verso la strada.

«Bambina cara, cos’è successo? Siamo stati in pensiero. 
Gianni, è arrivata! – disse forte Anella affacciandosi 
alla cucina – Oggi c’è la zuppa di pesce» continuò 
accompagnandomi al tavolo, quasi per assicurarsi che 
mi sedessi con l’intenzione di mangiare. E così feci.

Servendomi il caffè, si sedette di fronte.
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«Vedo qualcosa di diverso: ha l’aria più tranquilla 
e un bel colorito. È stata alla spiaggia, vero? E poi ha 
gustato la nostra zuppa. Andiamo meglio davvero! Aria 
buona, cibi genuini… la rimetteremo in forza. Quando 
tornerà a Bologna sembrerà un’altra».

Soddisfatta, si alzò e cominciò a sparecchiare i tavoli.
Tornare a Bologna. La zuppa di pesce divenne cemento 

nello stomaco.

«Sono Bruna, signorina, avrei bisogno di parlare urgen-
temente con Aldo. Ha cambiato il numero del cellulare?» 
con voce seccata l’arredatrice mi raggiunse al lavoro, pro-
prio nel bel mezzo di una complicata verifica contabile 
assieme al titolare e al commercialista.

«Non mi risulta, ha provato in ufficio?» risposi cer-
cando di liquidare l’inopportuna interruzione.

«E pensa che perderei tempo a parlare con lei se non 
avessi già provato una decina di volte a tutti i recapiti 
telefonici in mio possesso?! Gli riferisca questo appena 
lo vede o lo sente: il cliente non rilascia anticipi, qua 
la merce e qua il denaro; non accetta altre forme di 
scambio. Io cerco di procurarmi un appuntamento 
per domani sera, lui provveda in merito. Gli dica solo 
questo, sa già a cosa mi riferisco» e interruppe la comu-
nicazione senza darmi modo di ribattere.

La sera Aldo non rincasò per cena. Ormai non mi 
avvisava più, tornava a orari senza regola, spesso in 
compagnia di persone sempre diverse. Si chiudevano 
nel suo studio, discutevano sottovoce, poi se ne anda-
vano insieme. Aldo giustificava l’uscita con una cena 
o un aperitivo di lavoro per concludere l’affare in 
bellezza.
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Era notte fonda quando fui svegliata da insoliti 
rumori. La lampada sul comodino di Aldo era accesa e 
coperta da un fazzoletto, lo vidi che prelevava dall’arma-
dio degli indumenti per riporli in una sacca da viaggio.

«Cosa stai facendo?» gli chiesi assonnata.
«Dormi Marzia, ti telefono domani» rispose sottovoce.
Mi sedetti sul letto: «Perché stai facendo i bagagli? 

Dove vai a quest’ora?».
«Ti ho detto di dormire, domani ti chiamerò verso 

l’ora di pranzo e ti spiegherò ogni cosa. Adesso non ho 
tempo, mi stanno aspettando. Ciao» e si diresse verso 
l’ingresso.

Gli corsi dietro scalza: «Hai letto il biglietto? Ti ha 
cercato Bruna, ha parlato di un affare e di un appun-
tamento per domani sera. Che significa? Cosa c’entra 
Bruna con i tuoi affari? Chi è questo cliente comune?».

Ma non ricevetti risposta, senza aggiungere parola si 
chiuse la porta alle spalle.

Il giorno dopo, appena giunta a casa per la pausa di 
mezzogiorno, il telefono squillò. Aldo con voce allegra 
mi salutò affettuoso.

«Ciao amore, sono da Matteo. Mi spiace averti sve-
gliato stanotte ma avevo una persona in macchina che 
mi aspettava. Nel pomeriggio sarò nuovamente a Bolo-
gna, dovresti farmi una cortesia. Ho lasciato nell’ufficio 
le chiavi del monolocale, sono sulla scrivania vicino al 
telefono. Ne ho bisogno: stasera devo mostrarlo a un 
probabile acquirente. Non farò in tempo a passare per 
casa prima dell’appuntamento, se tu le tieni in borsetta 
ci vediamo al tuo ufficio, che è più vicino».

«Hai sentito Bruna?» chiesi subito, prima che inter-
rompesse la comunicazione.
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«Sì amore, ho parlato con lei questa mattina. Ciao, ci 
vediamo più tardi!» e chiuse la telefonata.

Prima di uscire mi ricordai delle chiavi. Nel pren-
derle urtai il portapenne e il suo contenuto finì sul 
tappeto, mi chinai per raccogliere le penne sparse fin 
sotto la scrivania e notai alcuni rotoli avvolti in carta 
di giornale fissati sotto il piano di scrittura. Fui tentata 
di staccarne uno e guardare il contenuto, ma era tardi. 
Richiusi la camera e uscii.


