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Quando Roberto giunge alla pensione di 
Gianni e Anella ha da poco perduto la 
giovane moglie e il fi glio che portava in 

grembo. Trascorre ore seduto su una panchina 
a guardare il mare, depresso, desiderando di 
sparire tra le onde. 

Incontra per casualità Maria, che risveglia in 
lui l’antica passione per la pittura. Dipingendo il 
volto della giovane troverà la forza di ricominciare 
a vivere e aff rontare con coraggio l’amaro destino 
che ancora lo attende.
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cepito questo originale progetto narrativo che include 
relazioni d’amore, problemi familiari, tematiche sociali 
ricorrenti nella vita quotidiana, con qualcosa di miste-
rioso, inspiegabile. Per raccogliere le diverse storie di 
vita ha ideato due ascoltatori particolari: Gianni e Anella, 

gestori della pensione che accol-
gono i clienti in un ambiente fami-
liare e ascoltano le confi denze e i 
problemi dei loro ospiti. La collana 
include: Marzia. Una storia non 
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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 mIA fIglIA, StupeNdo doNo del CIelo, 
Che mI vuole pArteCIpe NellA SuA vItA.

Il mio cucciolo.

Il musetto tenero con gli occhi nocciola,
la pelliccia soffice chiazzata di rosa
con contorni sfumati come un batuffolo,
lo sguardo indifeso come ogni cucciolo.

È la piccola micia trovata nel prato
da sola, che Barbara a casa ha portato
tenendola avvolta nel maglione
e da allor è centro d’ogni attenzione.

L’accarezza, la coccola con tanta cura,
ma la piccolina ci mostra paura.
Appena libera nell’angolo s’acquatta,
miagola disperata, cerca mamma gatta.

Ci guarda tremando con le pupille fisse,
pulendosi cauta il musetto e le vibrisse
sporche con il latte messo in un piattino
posto accanto alla cuccia, un mio vec-
chio cestino.

Gli occhietti son pieni di piccoli grani,
come al mattino han molti tra gli umani,
quello sguardo tenero mira dritto al cuore,
par una preghiera, una richiesta 
d’amore.



Quante volte, figlia, in quello stesso modo
mi hai guardato, nella gola un nodo
ti stringeva, non ti faceva parlare,
bisognosa ti venivi a rifugiare.

Tanti problemi insieme abbiamo risolto,
stando vicine a parlare, finché il volto
si rischiarava e, asciugato il pianto,
ti dicevi felice d’avermi accanto.

Tu sei il mio cucciolo, non ci sarà età,
e ti ringrazio, Amore, dell’intimità,
della salda fiducia, della confidenza,
del tesoro che fai della mia esperienza.

Sii certa che se i tuoi occhioni belli,
contornati dai folti e biondi capelli,
anche se adulti, ma sull’orlo del pianto,
così mi guarderanno, mi avrai accanto.

B. Ghermann, Uomo, Natura… e Stelle.
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Capitolo I

In quei primi giorni di marzo il sole splendeva 
limpido sui lidi di Comacchio, vestiva di nuovo 
ogni cosa, dava corpo ai colori, disegnava con niti-
dezza i contorni del paesaggio. Sul lungomare di 
Porto Garibaldi le onde si frangevano festose sulle 
barriere di scogli, per poi terminare la corsa in pic-
cole crespe che orlavano la riva. La sabbia, ancora 
bagnata dall’inverno, emetteva qua e là piccoli 
bagliori.

La spiaggia era vuota, poche le autovetture di 
passaggio sulla strada. Il sole batteva sul lastricato 
del marciapiede, che si snodava luminoso verso la 
spiaggia libera.

Tutto pareva pronto al risveglio dal lungo 
sonno invernale.

Un’unica macchia scura stonava in quel trionfo 
di colori. Avvolto nel giaccone, un uomo sedeva 
sulla panchina del lungomare: aveva lo sguardo 
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vuoto fisso oltre la spiaggia, perso tra la schiuma 
evanescente delle onde. Anche se seduto, si 
poteva capire che era di statura alta; l’ampiezza 
degli abiti indicava che un tempo era stato di cor-
poratura robusta. Il volto tirato e la barba lunga 
e incolta gli davano un aspetto molto più vecchio 
dei suoi quarant’anni. Teneva la schiena chinata 
in avanti, i gomiti poggiavano appena sopra le 
ginocchia e le mani vuote pendevano tra la stoffa 
nera dei pantaloni. Stava immobile da ore; solo 
la brezza marzolina a tratti gonfiava il giaccone 
e giocava gaiamente con l’orlo dei pantaloni, 
quasi volesse scuotere l’uomo dallo stato di cupo 
abbandono. Restava lì, con la testa eretta, assorto 
nel nulla.

Un lieve fruscio s’aggiunse a quello delle onde. 
L’uomo volse la testa. La osservò avvicinarsi in 
bicicletta, con andatura scanzonata, in una esplo-
sione di vivacità: giacca a vento rosa, pantaloni 
bianchi, scarpe da tennis rosse, cappello viola cal-
cato sul vortice di ricci biondi. La ragazza sorrise 
passandogli davanti; lui la seguì con lo sguardo, 
fin quando la vide attraversare la strada e imboc-
care una via laterale.

Poi l’uomo tornò a fissare il mare.

Aveva il viso tra le mani, non la sentì arrivare.
«Salve!».
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Trascinò le mani sulle guance fino al mento, 
scoprendo gli occhi spenti e la barba lunga. Lei era 
scesa dalla bicicletta, teneva le mani sul manubrio 
e gli sorrideva.

Il sole illuminava i capelli color oro arruffati dal 
vento, l’azzurro dei suoi occhi pareva incredibil-
mente trasparente, le gote rosate – tese nel sorriso 
– formavano due graziose fossette.

«Hai un viso bellissimo, potresti posare per il 
ritratto di una Madonna» disse l’uomo.

«Sei forse un pittore?».
Lui non rispose subito. Rimase a osservare il 

viso ovale dai lineamenti delicati, il sorriso ancora 
acceso che donava al volto una serena dolcezza. 
Senza alzarsi, allungò la mano verso il berretto 
con il chiaro intento di toglierlo. Lei lo precedette, 
scoprendo i folti ricci.

«Una volta dipingevo. Tanto tempo fa» disse, poi 
ripiombò nel silenzio perso tra la schiuma delle onde.

Lei salutò e s’allontanò.

Trascorse un’altra settimana, lenta, uguale. 
L’uomo si alzava, scendeva nella sala da pranzo 

della pensione per una frugale colazione, s’infilava 
il giaccone e passeggiava sul lungomare fino alla 
panchina. Sedeva di fronte alla spiaggia e rimaneva 
a osservare il mare per ore e ore. Raramente cammi-
nava sulla sabbia o seguendo il largo marciapiede.
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Restava seduto sulla panchina a guardare il 
mare, senza vederlo; tormentato dai ricordi, dal 
dolore, dal senso di solitudine e di inutilità. Pen-
sava di farla finita.

Quel desiderio di sparire, di non soffrire più, 
cresceva di giorno in giorno. Voleva solo morire.

La sera, quando il sole cominciava a calare, 
faceva ritorno alla pensione.

«Anella! – esclamò Gianni aprendo la porta della 
cucina – Ha telefonato Bertoli. La prossima setti-
mana manda la sua squadra di operai, ha chiesto di 
riservare le solite cinque camere. Mi ha informato 
che quest’anno il suo impegno a Porto Garibaldi 
sarà più lungo del solito perché ha acquisito 
nuove commesse, perciò dobbiamo considerare 
di aver ospiti gli operai per oltre un mese. Vieni 
qui, facciamo una lista di quanto può servirci, così 
quando torno da Comacchio passo dai fornitori 
per gli ordini».

Anella lo raggiunse alla reception e mentre 
si apprestavano a fare il punto della situazione 
videro l’ospite silenzioso alzarsi dal tavolo della 
colazione e dirigersi verso la porta della pensione. 
Rivolse loro un breve saluto e uscì. I due coniugi 
lo osservarono mentre attraversava la strada e 
s’incamminava lungo il marciapiede che costeg-
gia il lido.
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«Sono molto preoccupata, Gianni! Che mai 
avrà quell’uomo?! Ha sempre lo sguardo triste e 
chiuso, non vedi quanto gli stanno larghi gli abiti? 
Dev’essere dimagrito moltissimo! Avrà problemi 
di salute? Che sia reduce da un’operazione e sia 
venuto qui per un periodo di convalescenza?».

«Non so, moglie, può essere così… – Gianni 
tacque un istante, poi continuò con le sue consi-
derazioni – Sulla carta di identità c’è scritto che è 
commerciante; forse ha un magazzino e dei dipen-
denti che possono gestire l’attività in sua assenza. 
Ma c’è anche scritto che è coniugato… se fosse qui 
per una convalescenza, sua moglie dov’è? Non 
sarebbe logico che gli stesse vicino per accudirlo?».

«Allora la sua tristezza potrebbe essere dovuta 
ad altri motivi: che il matrimonio abbia un 
momento di crisi, o che siano in via di separazione? 
Sarà qui per questo… per riflettere sul da farsi? 
Oh, Gianni, bisogna trovare il modo per comuni-
care, potrebbe essergli di giovamento parlare con 
qualcuno! Dobbiamo cercare di aiutarlo!».

«Anella, che il nostro ospite stia attraversando 
un brutto momento è evidente, ma è altrettanto 
chiaro che non vuole intromissioni! Tu appena 
vedi qualcuno in difficoltà sei sempre pronta a por-
gere una mano, convinta di poter fare qualcosa di 
buono. Ma non hai mai pensato che il tuo interesse 
a fin di bene potrebbe essere mal interpretato?».
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Anella abbassò il capo, parve riflettere qualche 
secondo.

«Beh, scusa, cosa mai potrebbe succedere? 
Quell’uomo, lo vedo, ha bisogno di aiuto e io 
intendo porgerglielo… tutt’al più mi dirà che 
sono una gran ficcanaso e di farmi gli affari miei!» 
sbottò alla fine Anella, con convinzione, fissando 
il marito con uno sguardo che non ammetteva 
repliche.

Gianni scosse la testa sospirando: «Vado al 
porto, torno presto».

Quando Gianni rientrò alla pensione cercò 
subito la moglie: «È là sulla solita panchina, solo, 
a fissare il mare».

La pioggia aveva lasciato la sabbia scura e bagnata. 
C’era bassa marea e la spiaggia s’allungava fin 
quasi alla barriera di scogli. L’uomo si alzò dalla 
panchina e si diresse verso la riva frastagliata.

Piccole onde facevano capolino dagli scogli 
e avanzavano lente, disegnando lunghe dita 
lucenti. 

S’incamminò lungo il bagnasciuga con il capo 
chino; finché s’imbatté in un paio di scarpe da 
tennis rosse e un secchio.

«Salve!» salutò lei allegramente.
«Ciao! – rispose l’uomo e le sorrise – Che stai 

facendo?» chiese indicando il secchio.
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«Raccolgo vongole! Vedi? – rispose lei mostran-
dogli il contenuto – Vieni con me, t’insegno come 
si fa!» e subito si mise all’opera.

La seguì lungo la riva ascoltando il gioioso 
suono della sua voce, fin quando lei dichiarò che 
doveva andare via.

«Come ti chiami?» domandò la giovane prima 
di accomiatarsi.

«Roberto».
«Il mio nome è Maria, a presto!» e se ne andò 

con il suo caldo sorriso.



Capitolo II

Roberto si svegliò più tardi del solito. La grondaia 
cantava e le gocce di pioggia picchiavano allegre 
sul vetro della finestra.

Si alzò svogliatamente, scese nel salone e bevve 
un caffè nero. Si fermò sulla soglia della pensione 
a osservare il cielo coperto.

Anella fece capolino dalla cucina e ammiccò 
al marito indaffarato dietro il banco della recep-
tion, il quale annuì strizzando l’occhio in segno 
di complicità e si avvicinò a Roberto. Indicando il 
cielo sentenziò: «Marzo pazzerello! Chissà quanto 
durerà questa pioggia! Conosce Comacchio? È 
una bella cittadina, merita di essere visitata; è ricca 
di scorci caratteristici, ha strade con ponticelli sui 
rami del delta…».

«Sì – rispose Roberto interrompendolo – sono 
stato diverse volte a Comacchio per motivi profes-
sionali. Ho svolto reportage fotografici per alcune 
riviste, ho fatto anche diversi servizi per cerimonie 
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nuziali – fece una piccola pausa prima di conclu-
dere il discorso; si era reso conto della durezza del 
tono, non voleva essere scortese – … condivido la 
sua opinione, è una cittadina deliziosa!» concluse, 
indirizzando al gestore un lieve sorriso.

Gianni si girò verso la moglie, ancora ferma 
sull’uscio della cucina. Lei fece cenno di conti-
nuare la conversazione con quell’ospite solo e 
silenzioso. Dunque Gianni strinse le spalle, cer-
cando qualcosa da dire.

«Lei è un fotografo professionista?» domandò, 
e al suo cenno affermativo continuò con le 
deduzioni. «Allora è qui per lavoro, forse per foto-
grafare le nostre spiagge!».

«No – rispose secco Roberto – sono qui per un 
periodo di riposo».

Era chiaro che l’ospite non gradiva conversare, 
il gestore si ritirò discreto chiedendo solo se inten-
desse consumare il pranzo presso la pensione.

«No, grazie signor Gianni, penso di ritor-
nare non prima di cena» replicò educatamente 
Roberto.

Poco dopo Anella con gioia lo vide attraversare 
l’atrio con le chiavi dell’auto e la sacca con l’attrez-
zatura fotografica sulle spalle. Chiamò il marito e 
insieme lo osservarono dalla finestra della sala da 
pranzo mentre saliva sulla sua autovettura. Si sor-
risero soddisfatti.
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Parcheggiò nel piazzale vicino alla stazione delle 
corriere, prese la sacca e si diresse verso il centro 
cittadino.

Conosceva bene Comacchio, lo sguardo rica-
deva su noti scorci già riprodotti nei suoi libri. 
Percorse le piccole vie arricchite dai ponticelli e 
dai canali, camminò fino ai Tre Ponti. La pioggia 
era cessata e il vento spazzava via le nuvole scure. 
S’accorse di avere appetito e s’incamminò a ritroso 
in cerca di un bar aperto, quando fu attratto da un 
locale: dalla vetrina si scorgeva un cavalletto che 
reggeva una lavagna con la lista dei panini caldi. 
Decise di entrare. 

Solo due avventori sedevano a un tavolino, 
impegnati in un’allegra conversazione ridevano e 
scherzavano davanti a boccali di birra già vuoti. 
Ordinò un panino e un calice di vino e sedette 
in fondo al locale. Sui muri erano appesi molti 
quadri, probabilmente tutti dello stesso artista.

«Sono molto belli! – disse al barista che gli 
serviva il vino – In particolare quello: il viso del 
pescatore è ritratto in modo perfetto».

«È mio figlio, il pittore! – esclamò l’uomo con 
orgoglio – Eh, è davvero bravo! Ha iniziato fin 
da piccolo a pasticciare con i colori ed è cresciuto 
coltivando questa passione. Ora è un artista 
affermato: fa mostre e vende molte opere. I suoi 
primi lavori sono stati esposti in un capannone 
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sulla Romea, il proprietario è anch’egli un arti-
sta noto, lo conosce? Se ne ha voglia può fare 
una visita, occorrono appena dieci minuti in 
macchina».

Roberto assecondò l’improvviso impulso di 
consumare in fretta il pasto e visitare il capannone 
dell’artista.

S’aggirò a lungo tra le tele, soffermandosi a 
osservare quelle che riproducevano i suoi soggetti 
preferiti, i ritratti: di uomini, donne, bambini, 
anziani. Avvertì il bisogno urgente di tornare al 
passato, alla sua passione. Acquistò pennelli, 
colori, tele, album, matite, il cavalletto.

Il viaggio di ritorno alla pensione fu accompa-
gnato dal pensiero del dolce viso di Maria.

«Allora sei davvero un pittore! – Maria s’era fer-
mata davanti a lui, con la bicicletta tra le gambe. 
Non l’aveva sentita arrivare, chino sul suo album, 
intento a tracciare lo sfondo della scogliera.

«Oh, Maria! Che piacere vederti! Ho deciso di 
fare il tuo ritratto».

Roberto si era alzato, avvicinandosi a lei. Le 
tolse il berretto viola e le passò una mano tra i 
capelli, là dove erano schiacciati. Continuò l’at-
tenta analisi dei lineamenti: con il dito seguiva 
l’ovale del viso, la linea diritta del naso, la delicata 
curvatura delle sopracciglia. Posò la mano sotto 
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il suo mento per meglio guadare negli occhi di lei 
azzurro cielo; passò ancora le dita tra suoi capelli 
per scoprire le orecchie perfette.

Maria rispose spegnendo il sorriso: «Non so se 
posso. Non mi è concesso star fuori troppo tempo, 
e non passo di qui tutti i giorni…».

«No, no… non puoi dirmi di no! Ho biso-
gno di farlo, per me è… è troppo importante! 
Tu non puoi capire, il pensiero di ritrarre il tuo 
volto è l’unica cosa che è riuscita a scuotermi da 
questa profonda apatia; l’unica cosa che riesce a 
dare un senso all’inutilità della mia vita! Ti prego, 
aiutami!».

Aveva preso, tra le proprie, le piccole mani di 
lei per rafforzare la preghiera; la fronte dell’uomo 
era corrugata e mostrava pieghe di stanchezza e 
profonda disperazione.

«Ma cosa dovrei fare?» chiese la giovane 
titubante.

«Passare di qua tutte le volte che puoi, per il 
tempo che potrai dedicarmi. Stabiliamo un orario 
che sia congegnale per te. Starai in posa, e io ti 
ritrarrò. Se non potrai venire tutti i giorni non 
importa… ci vedremo quando sarà possibile. 
Allora? Verrai, Maria?».

Roberto teneva ancora le mani di lei tra le 
proprie, sentiva il bisogno disperato che non 
s’allontanasse.


