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Per casualità Chiara incontra Tiziano che, 
ferito dalla sorte, ha scelto di vivere sulla 
sua barca a vela. Questo rapporto le sarà di 

sostegno per aff rontare il marito violento, la fi glia 
che non la sa comprendere e i pressanti problemi 
economici.

Sul cammino che dovrà aff rontare incontrerà 
amici, colleghi e occasioni da non perdere; ma 
sarà indagando se stessa e osservando il porto e la 
gente di mare dalla pensione di Gianni e Anella che 
potrà misurare quanto è vasta la libertà del mare.

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 con-
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 
proprio comune (2018) e Dipin-
gendo Maria (2018).

auto da fé

La libertà 
del mare

Barbara Gherman

Romanzo

3



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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Alla mia amica Gabriella,  
che dona senza chieder nulla in cambio.



Il BraNco

Era numeroso il branco. Ed era affamato.
Il cerbiatto tutto solo. Fu circondato.
Aggressivi, violenti, spaventosi i lupi,
nel bosco nascosti dietro gli alberi cupi.

Si sentiva, piccolo, ormai senza scampo,
piangeva disperato il suo sicuro campo,
il quieto odor di latte delle mammelle,
nelle notti il corpo caldo delle sorelle.

Quanto era lontana l’amata tana avita?
La mamma con le sorelle era già fuggita,
seco portando solo parte del suo nido,
disperata, ma pur fu sorda a ogni grido.

Avanzava unito il branco, mostrando i denti,
giocava a colpire forte, sordo ai lamenti
della piccola preda impazzita e ansante
con il dorso, con il muso già rigato di sangue.

Ecco, un lupo attacca, si lancia, azzanna il collo,
il piccolo vacilla, si fa il passo mollo.
Approfitta il branco, lesto lo mette a terra
e avido da ogni lato un lupo lo afferra.

Sul corpo caldo, di vita ancor guizzante,
la contesa del pasto divien inquietante:
i lupi s’avventano con morsi impietosi
a strappar bocconi teneri, sanguinosi.

Per le leggi che governano la natura
c’è sempre una ragione, anche se ci par dura:
l’istinto del branco è solo sopravvivenza,
il debole del gruppo non può far senza.

Per l’uomo, però, ragione non v’è nessuna
d’insediare gli altri che non hanno fortuna,
eppure diventa autore di fatti cupi,
che non commetterebbero neppur i lupi.

Dalla raccolta Uomo, natura… e stelle  
di Barbara Gherman.
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Prologo

Chiara chiuse la lampo del giaccone fin sotto il collo, fece 
scivolare la sciarpa sui ricci capelli scuri e la tenne stretta 
sulla bocca lasciando scoperti solo gli occhi bruni.

Quel pomeriggio di fine novembre il vento gelido era 
impietoso sulla banchina di Porto Garibaldi, s’infilava 
sotto l’orlo dei pantaloni, dentro il giaccone, gonfiava la 
sciarpa e scendeva dal collo lungo la schiena, provocando 
a Chiara lunghi tremiti di freddo.

Camminando verso il faro senza alcun riparo, si 
chiese per l’ennesima volta perché fosse venuta, perché 
avesse accettato di incontrare quell’uomo misterioso 
e intrigante conosciuto al telefono. Mentre passava 
accanto alle imbarcazioni attraccate al molo vi guardava 
all’interno, domandandosi se potesse esserci qualcuno: 
parevano tutte vuote. Più avanti scorse una bella barca 
a vela, ben curata, e le parve di vedere una sagoma muo-
versi dietro i vetri. Ebbe un fremito di paura e si arrestò. 
Ci fu un solo attimo di esitazione, poi i suoi piedi cam-
biarono percorso e la condussero verso la spiaggia, 
scavalcando pericolosamente la barriera di scogli che 
divideva il lido dal molo. Si sedette sul masso più basso 
come a nascondersi, aspettando che il cuore rallentasse 
i battiti. Si arrampicò un po’, facendo attenzione a 
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rimanere nascosta, solo per vedere se da quella imbarca-
zione fosse sceso qualcuno. Era lui? L’avrà vista? Attese 
ancora qualche minuto, poi corse verso lo stabilimento 
balneare più vicino, imboccò la strada parallela al molo 
e si diresse velocemente verso la sua macchina.

Aveva appena acceso il motore, decisa a tornare a casa, 
quando squillò il cellulare.

«Ciao piccola, dove sei?» chiese una voce maschile 
familiare.

«Ciao marinaio, sono ancora a casa» mentì d’impulso.
«C’è un vento terribile e fa molto freddo, credo sia 

meglio che tu non ti metta in viaggio, rimani dove sei» 
disse lui con affettuosa premura.

Ci fu un lungo silenzio. Fu l’uomo a spezzarlo.
«Se sarai ancora d’accordo, ci incontreremo tra qual-

che mese. Nei prossimi giorni, appena il vento si placherà, 
intendo partire per svernare nel mio solito porticciolo 
calabrese. Ho già un lavoro che mi aspetta – s’interruppe, 
attese che Chiara dicesse qualcosa, poi continuò – Peccato 
che il tempo non sia stato favorevole! Ho tanta voglia di 
conoscerti di persona, di poter verificare se sei veramente 
come ti immagino…».

«Sì, anch’io sono dispiaciuta, sarebbe stato bello 
poterti finalmente vedere; ma hai ragione, non me 
la sento di uscire con questo tempo – continuò a men-
tire Chiara – Ti auguro buon viaggio! Continueremo a 
sentirci in attesa del tuo ritorno. A presto, marinaio!» 
concluse in fretta.

«Ciao piccola, ti chiamo stasera» la salutò lui con 
dolcezza.



Capitolo I

Chiara era incagliata con l’ordine in scadenza, man-
cavano ancora diversi passaggi di lavorazione per 
terminare i lampadari e le lampade da tavolo che avrebbe 
dovuto consegnare a fine settimana. Era rimasta sola nel 
laboratorio, la ragazza che era solita aiutarla aveva accet-
tato una proposta di lavoro presso un’altra ditta; ma era 
decisa a consegnare entro il termine, a costo di passare le 
notti lavorando. Sentì il bisogno di uscire per prendere 
una boccata d’aria e fumare una sigaretta. 

Gennaio era iniziato all’insegna del freddo, chiuse 
la lampo del giaccone fin sotto il mento, tirò sul capo 
il cappuccio imbottito. Nel piazzale di fronte al capan-
none c’era solo la sua station wagon, i vetri dei finestrini 
erano ricoperti da uno strato di ghiaccio. Diede poche 
boccate, poi spense la sigaretta e rientrò tremando per 
il freddo, scaldò le mani sul termoconvettore e riprese 
il lavoro con rinnovata energia.

Quando squillò il cellulare si rese conto che era già 
sera inoltrata, che non aveva pranzato e non aveva ripo-
sato nemmeno un secondo.

«Pronto, con chi parlo?» disse rispondendo alla 
chiamata.

«Antonella, ma dove sei?! È successo qualcosa?» 
chiese una voce maschile.
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«Deve aver sbagliato numero, non sono Antonella» 
rispose garbatamente Chiara.

«Mi scusi…» disse l’uomo e chiuse il collegamento.
Pochi istanti dopo il cellulare squillò ancora. La 

stessa voce le ripropose le medesime domande.
«Dev’esserci un equivoco, lei ha digitato il mio 

numero invece di quello della donna che sta cercando. 
Provi a controllare meglio, le ripeto il mio recapito…» 
suggerì Chiara scandendo lentamente i numeri.

«Corrisponde a quello datomi da Antonella, forse 
l’errore è stato commesso volutamente. Probabilmente 
la signora non aveva alcuna intenzione di cenare con 
me – concluse con amarezza l’uomo, e subito conti-
nuò – Sono seduto al tavolo di un elegante ristorante 
sul mare, in attesa di una donna che certamente non 
verrà, e sto parlando con una sconosciuta dalla voce 
dolcissima… Tu cosa fai stasera? Vorresti raggiungermi 
e cenare con me?» azzardò.

«Ma scusi, che sta dicendo? Come le salta in mente 
di…».

Chiara fu interrotta.
«Scusami, scusami… Non so che mi ha preso, non 

sono solito comportarmi così. Forse mi ero illuso e lo 
smacco mi ha dato alla testa, perdonami!».

«Va bene, perdonato. Le auguro buona fortuna» 
rispose Chiara e interruppe la comunicazione.

Venerdì sera il furgone del cliente partì dal laboratorio 
con l’ordine completo. Chiara chiuse la porta e si lasciò 
cadere sulla sedia dell’ufficio: ce l’aveva fatta! Incrociò 
le braccia sul piano di lavoro e, sfinita, vi posò la testa. 
Il trillo del cellulare la svegliò.
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«Pronto…» rispose con voce assonnata.
«Ciao! Che ti succede, non stai bene?» chiese la 

solita voce maschile.
«Ma con chi parlo? … Valerio, sei tu?».
«Non sono Valerio… Sono Tiziano, l’abbandonato 

al ristorante con il numero di telefono sbagliato. Ti 
disturbo?».

«Ah, ho capito! No, non disturbi, anzi è bene che mi 
sia svegliata. Ma che ore sono?» s’informò Chiara cer-
cando con lo sguardo l’orologio sulla parete di fronte.

«Sono le nove passate da pochi minuti… Ti ho 
svegliato? Sicura che non sto disturbando? Sei forse 
ammalata?» chiese con premura.

«No, non sono ammalata, sono solo sfinita. Nell’ul-
tima settimana ho dormito in laboratorio e solo poche 
ore per notte. Ho consegnato le lampade tre ore fa e mi 
sono addormentata alla scrivania. Adesso chiudo tutto 
e vado a casa, m’infilo a letto e ho intenzione di rima-
nerci per tutto il fine settimana!».

«Va bene… qual è il tuo nome? Va’ a casa a riposarti, 
ma se me lo permetti ti richiamo lunedì».

«Chiara… Ma perché mi hai chiamato?» chiese la 
donna.

«La tua voce mi ha colpito molto, e anche il tuo 
modo di rispondere… Ti ho pensato spesso, dopo 
quella telefonata. Ti immagino una ragazza dolce e sen-
sibile, mi piacerebbe sapere qualcosa di più di te: devi 
essere una persona speciale. Posso chiamarti ancora? 
Se mi dici che preferisci di no prometto che non farò 
mai più il tuo numero, ma se acconsenti sarò felice di 
sentirti di tanto in tanto».

Chiara esitò, ma quel tipo la incuriosiva.
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«Va bene, mi puoi chiamare lunedì», accettò pen-
sando che anche a lei quella telefonata aveva fatto 
piacere.

Chiara uscì dallo studio dell’avvocato affranta, a 
stento era riuscita a dominare le lacrime. Sentiva gli 
occhi gonfi e le gote brucianti, appena voltato l’angolo 
del palazzo si appoggiò al muro per sfogare il pianto 
troppo a lungo represso. Percepiva che la gente che le 
passava accanto la guardava con distaccata curiosità. 
Avvertì il bisogno urgente che qualcuno si fermasse, 
che le rivolgesse una parola amica, che le donasse un 
sorriso di conforto.

«Adesso è tutto finito – si disse per farsi coraggio 
– Nel peggiore dei modi, ma almeno è finito». Dalla 
borsetta prese il fazzoletto, asciugò le lacrime e soffiò il 
naso con forza. «Ora basta, è tempo di ricominciare a 
vivere!» si ripeté con fermezza.

Il telefonò squillò, vide il nome impresso sullo 
schermo.

«Ciao tesoro, come stai?» chiese a sua figlia, cer-
cando un po’ di calore.

«Allora hai firmato, mamma? Tutto come stabilito? 
Non avrai fatto storie, vero?».

«Sì Laura, ho firmato, anche se alla fine chi ci rimette 
sono solo io…» rispose con amarezza Chiara.

«Sono tre anni che litigate, che vivete divisi, che 
vi insultate e mi mettete tra di voi. Sono stanca di 
sentire le vostre malignità, mi fanno star male! E poi, 
mamma, ne abbiamo già parlato a lungo… Era l’u-
nica soluzione per sistemare definitivamente le cose 
tra te e papà!» le disse con fermezza. Poi addolcì la 
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voce e continuò: «Domani non andare dal notaio… 
A quella casa ci sono tanto affezionata! Non venderla 
alla zia!».

«Tesoro mio, ho bisogno di avere il denaro per 
pagare i debiti che tuo padre mi ha lasciato! Non ho 
un’alternativa di lavoro, come faccio andare avanti 
altrimenti? La zia è disposta a darmi un’ottima somma 
per la casa a Santa Fosca, e con quei soldi posso saldare 
buona parte dei sospesi».

«Ha ragione papà quando dice che sei testarda come 
un mulo! Perché ti accanisci a tenere aperta un’attività 
di cui non conosci quasi nulla? Era papà che si occu-
pava della lavorazione, tu stavi solo in ufficio! Come 
puoi pensare di continuare a gestire la ditta senza più 
dipendenti e, soprattutto, senza papà? Stai facendo 
errori su errori! Beh, fa come ti pare e non pensare ad 
altri che a te stessa, in fondo è sempre stato così!» e 
chiuse la comunicazione.

Chiara si sentì esausta, le era mancata la forza di dire 
alla figlia che, a differenza di suo padre, mai lei l’aveva 
usata come arma contro il marito, che i dispiaceri e i 
problemi li aveva tenuti per sé, che aveva combattuto 
proprio per il suo bene, per lasciarle qualcosa per il 
futuro. Ma suo marito aveva vinto su tutto, aveva otte-
nuto la facoltà di vender tutte le proprietà comuni 
tenendosi il denaro per acquistare una casa per se 
stesso, una nuova autovettura e altre cose, senza preoc-
cuparsi né della figlia né di chiudere i debiti contratti 
da lui stesso in nome della ditta, in cui peraltro soltanto 
lei figurava come unica titolare. Non le aveva raccon-
tato delle umiliazioni di cui era stata oggetto negli anni 
di matrimonio, della solitudine di cui aveva sofferto. 
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Strinse forte gli occhi e deglutì: anche in questa 
occasione suo marito aveva vinto, aveva Laura comple-
tamente dalla sua parte. Si trascinò verso il parcheggio, 
salì in auto e andò in laboratorio. Il lavoro era l’unica 
cosa che le era rimasta.

«Parlo con la ragazza speciale di nome Chiara?».
Chiara sorrise. 
«Beh, proprio ragazza non sono più… e speciale… 

In questo momento mi definirei tutt’altro. Anzi sì, spe-
ciale nel collezionare errori e dispiaceri!» rispose con 
sarcastica amarezza.

«Che ti succede oggi? Ti sento molto triste. Dai sfo-
gati, raccontami cosa ti è capitato – la incitò Tiziano 
– Sono un ottimo ascoltatore».

Rimasero al telefono a lungo e Chiara ne trasse un 
inaspettato giovamento. Gli raccontò della separazione 
da suo marito, di sua figlia nettamente dalla parte del 
padre, degli sforzi per mandare avanti l’attività di cui 
era la titolare, della necessità di riuscire a soddisfare i 
clienti per non rischiare che i debiti d’azienda la portas-
sero al fallimento.

Tiziano ascoltava muto, capiva il bisogno di lei di 
buttar fuori l’amaro a ruota libera. Quando avvertì che 
la rabbia si stava placando, le chiese di descriversi.

«In che senso?» s’informò Chiara.
«Dimmi come sei, bionda o mora, alta o piccola… 

Anzi aspetta, provo a indovinare: ti immagino di piccola 
statura e ben proporzionata… snella ed energica, forse 
mora con gli occhi chiari… Sono stato bravo?» azzardò.

«Sono alta poco meno di un metro e sessanta, peso 
cinquantadue chili, ho capelli neri corti e ricci, occhi 
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scuri. Sono energica e piena di forza, caparbia e tenace; 
non mi spaventa la fatica e ho sempre voglia di impa-
rare. Sono una vera montanara! – rispose già più serena 
– E tu come sei?» chiese a sua volta.

«Ho quarantadue anni, sono alto circa un metro e 
ottanta, peso settantotto chili, ho capelli color castano 
chiaro, occhi verdi. E amo il mare e la sua libertà» 
rispose Tiziano.

Si augurarono la buonanotte e lei salutò con molta 
gratitudine quell’uomo, che si mostrava amico e che 
aveva conosciuto per caso al telefono.



Capitolo II

Gianni stava sistemando i tavolini nel giardino davanti 
alla pensione. Mentre puliva le sedie che aveva prele-
vato dal piccolo magazzino sul retro, godeva del sole 
tiepido e luminoso di quella mattina di inizio aprile. 
L’aria era ancora frizzante, però era tempo di attrezzare 
gli spazi esterni, qualche turista proveniente dal nord 
Europa cominciava già ad arrivare sui lidi.

La pensione rimaneva aperta tutto l’anno ma durante 
l’inverno molte parti non venivano usate, specie quelle 
esterne. Nei mesi invernali gli ospiti erano soprattutto 
operai, agenti di commercio e lavoratori di passaggio 
che cercavano ospitalità durante la sera o addirittura 
soltanto per la notte. Quasi sempre la sala da pranzo 
rimaneva chiusa a mezzogiorno, per la cena venivano 
preparati pochi tavoli, la colazione era servita nel pic-
colo spazio bar accanto alla reception.

Gianni si sentiva bene all’aperto e cercò qualche 
altro lavoretto per ritardare ancora le faccende all’in-
terno; Anella era occupata in cucina, non aveva urgenza 
del suo aiuto. Analizzò la siepe: andava sistemata, 
alcuni rami avevano risentito del freddo e bisognava 
potarli. Mentre indugiava in giardino godendo il tepore 
del sole, fu attratto dalla figura femminile che stava 
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camminando sulla spiaggia. Aveva alle spalle il mare e 
stava dirigendosi verso la strada, proprio in direzione 
della pensione. Gianni appoggiò i gomiti sul muretto 
accanto al cancello di ingresso, continuando a osser-
varla. Quando la donna arrivò sulla strada ebbe la 
certezza che sarebbe andata a parlargli.

Gli piacque subito Chiara. Quei profondi occhi 
scuri guardavano diritti l’interlocutore e i discorsi erano 
costruiti con parole semplici e dirette, come il suo modo 
di fare. Era di piccola statura, snella, vestiva con abiti 
sportivi e pratici. Si stava informando sulla possibilità di 
poter trascorrere qualche fine settimana presso la pen-
sione, potendo prenotare con pochissimo anticipo.

«Ho un lavoro autonomo e sono molto attenta alle 
esigenze dei clienti. Mi capita di lavorare anche di 
domenica quando debbo accontentare qualcuno. Così 
non so mai con certezza se e quando posso disporre di 
un fine settimana tutto per me…» spiegò.

«Signora, se si tratta di questo mese o del prossimo, 
non ci sono grossi problemi. Può chiamarci anche il 
giorno prima o la mattina stessa, giusto il tempo per 
preparare la camera. Sarà sola?» s’informò Gianni.

«Sì, una camera singola va benissimo!» rispose 
Chiara con un sorriso quasi malinconico.

Quando Gianni riferì ad Anella della donna, lei comin-
ciò subito a fare domande.

«Non so, forse avrà quaranta o quarantacinque anni, 
ha detto che sarà sola. L’aspetto è piacevole nell’in-
sieme: piccolina, mora, con il viso pulito senza trucco, 
almeno così mi è parso. E no, non so da dove viene; non 
ha l’accento emiliano o rodigino, ma non penso risieda 
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lontano se ha chiesto di prenotare la mattina stessa 
ed essere qui per l’ora di pranzo… Non so dirti altro, 
moglie. Se dovesse chiamare e venire da noi, appaghe-
rai la tua curiosità!» concluse mentre Anella gli lanciava 
occhiate di palese insoddisfazione.

Chiara, invece, si allontanò dalla pensione molto 
contenta; aveva trovato il posto giusto in caso avesse 
deciso di metter in opera il suo programma. Quella 
mattina aveva camminato per le vie adiacenti al porto 
in cerca di una soluzione per poter trascorrere in pace 
qualche fine settimana, ma la maggior parte degli eser-
cizi era ancora chiusa. La pensione di Gianni era piccola 
e tranquilla, situata abbastanza vicino al porto. Quando 
il gestore si era allontanato per andarle a prendere il 
biglietto da visita, lei l’aveva seguito per sbirciare all’in-
terno. L’impressione era stata buona, i locali sapevano 
di pulito e di semplicità, un buon ambiente a gestione 
famigliare. Quel che ci voleva.

«Buonanotte, piccola!» concluse teneramente Tiziano 
la solita telefonata serale.

«Buonanotte marinaio!» augurò a sua volta Chiara 
sorridendo.

Quelle chiacchierate erano diventate una piacevole 
abitudine a cui Chiara non voleva più rinunciare. Era 
solitamente lui a chiamare, sempre dopo cena, e parla-
vano a lungo scambiandosi reciproche confidenze. A 
Tiziano aveva parlato di tutto, sapeva di lei cose che 
non aveva confidato a nessun altro. Era davvero un 
ottimo ascoltatore e anche un consigliere obiettivo, 
concreto e imparziale: sapeva rimproverarla, incitarla e 
consolarla. Di se stesso aveva raccontato poco all’inizio, 



21

negli ultimi tempi però si era sbilanciato. Ciò che aveva 
detto di sé aveva l’aveva molto affascinata: Tiziano 
aveva abbandonato la casa e da diversi anni viveva sulla 
sua barca.

«Per me il mare significa libertà – le aveva detto una 
volta cominciando a parlare di sé – Uno stile di vita 
insolito ammetto, ma libero. Nella mia barca ho tutto 
ciò che mi serve, non dipendo da nessuno, posso sce-
gliere se stare in compagnia o rifugiarmi nei miei libri 
e nei miei studi. Lavoro dove capita e quando voglio 
o ne ho bisogno, faccio solo ciò che mi va. Posso sce-
gliere dove attraccare, quando e quanto fermarmi in 
un luogo. La mia barca è attrezzata con ogni comodità 
per dormire, cucinare e rilassarsi. Durante l’inverno 
ormeggio in porti del sud, infatti adesso sono in Cala-
bria; d’estate risalgo la costa e mi fermo nel Veneto, in 
Romagna, in Toscana o in Liguria. In questi anni ho 
visitato tante città, ho svolto lavori diversi, ho cono-
sciuto persone nuove e stretto amicizie ovunque. Sto 
bene così, mi sento finalmente libero di essere me 
stesso».

«Ma sei sempre solo… Non senti mai il bisogno di 
avere qualcuno accanto?» gli aveva chiesto Chiara.

«Finora no!» aveva replicato deciso l’uomo.
«Io non so se riuscirei a vivere come te anche se, 

in realtà, anch’io sono sola e da molto tempo. Ho 
tanti amici, tante amiche, ma sono sola. E ho impa-
rato a stare per conto mio, a non aspettarmi nulla da 
nessuno; evito di chiedere, prendo ciò che mi arriva. 
Però, soprattutto la sera quando torno a casa, la solitu-
dine mi pesa moltissimo» aveva confessato Chiara con 
amarezza.
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«La mia è stata una scelta ponderata, ho venduto 
quello che avevo per comperare questa barca, che è la 
mia casa, e per vivere la mia vita in piena libertà. Tu ti 
sei trovata sola perché chi hai amato ti ha abbandonato, 
ti ha tradito o si è allontanato da te. È diverso Chiara…» 
aveva spiegato, poi si era interrotto: un singhiozzo sof-
focato gli era giunto all’orecchio.

«È tutto vero quello che dici… Renato mi ha tradito 
e abbandonato; anche mia figlia se n’è andata tanti anni 
fa, ancora adolescente, e io ho dovuto rispettare la sua 
decisione! Laura aveva sedici anni quando, con il cuore 
spezzato, l’ho accompagnata sui nostri monti, là dove 
diceva di voler vivere. Forse, ancor prima di me, aveva 
capito che il rapporto con suo padre era già in via di rot-
tura e che sarebbero trascorsi anni di litigi e di cattiverie 
prima di concludersi definitivamente. Penso che abbia 
voluto non esserci, ha scelto la vita che le dava maggior 
tranquillità. E poi qui, a Ferrara, non aveva legato con 
nessuno, non aveva amiche o compagne con cui uscire; 
aspettava le festività e le ferie estive per correre a Santa 
Fosca, dove si sentiva accolta e benvoluta dal gruppetto 
di ragazzi a cui era molto legata fin dall’infanzia» aveva 
convenuto Chiara tra mal frenati singhiozzi.

Erano trascorsi ormai tre mesi da quella prima tele-
fonata fatta per errore. Era divenuta un’abitudine 
sentirsi ogni settimana, un tacito appuntamento a cui 
entrambi non intendevano mancare. Di solito Tiziano 
chiamava il mercoledì o il giovedì sera, quella setti-
mana anticipò.

«Hai la voce triste e stanca questa sera, piccola… 
Altri guai?» chiese Tiziano preoccupato.
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«Mi sento molto sola… ma è colpa mia, ho rifiutato 
l’invito di Anna. Mi aveva proposto di uscire con lei, ma 
per me non è il momento di spendere in pizzeria e per il 
cinema. Le ho detto che avevo mal di testa e intendevo 
coricarmi subito. Una piccola bugia, perché invece 
avrei avuto bisogno di sentire qualcuno vicino. Se le 
avessi detto la verità mi avrebbe offerto cena e cinema, e 
io non voglio approfittare della sua gentilezza – Chiara 
si interruppe qualche secondo, poi spiegò con più chia-
rezza – Stamattina ho chiamato mia sorella chiedendole 
se poteva inviarmi un po’ di denaro, le ho assicurato che 
lo avrei restituito appena possibile. Doris si è mostrata 
piuttosto titubante, ha subordinato il prestito al fatto 
che doveva consultarsi con il marito e mi farà sapere tra 
qualche giorno. Se mia sorella non mi aiuta, sono nei 
guai. Sono giorni che il direttore della banca mi chiama, 
devo coprire lo sconfinamento del fido ma non so come 
fare! Ho consegnato l’ordine completo venerdì, però il 
cliente pagherà solo alla fine del prossimo mese… Fino 
ad allora non avrò denaro disponibile. E al momento 
non ci sono altre commesse di lavoro, solo piccoli lavo-
retti di riparazione per privati. È un periodo difficile, 
ed è sempre così durante l’inverno, il lavoro va a rilento 
fino a primavera inoltrata. Da novembre a marzo ci 
sono pochissime commesse, il maggior lavoro è d’e-
state, da maggio in poi».

«Oh Chiara, se potessi aiutarti! Ma io vivo alla 
giornata, non dispongo di somme di denaro rispar-
miate, quel che mi serve per vivere lo guadagno con 
lavori occasionali. Adesso sto facendo il falegname… 
e ho fatto di tutto: giardiniere, imbianchino, tuttofare 
domestico, facchino, l’operaio in cantiere e tanto altro! 
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Quando mi fermo in un porto mi adatto a cimentarmi 
in qualsiasi incarico. E trovo sempre chi ha bisogno di 
un aiuto. Ho acquisito una buona manualità e non ho 
pretese né di orario né di giorni di festa e per la paga mi 
accontento».

«Sei veramente caro, marinaio! Ma mai potrei accet-
tare denaro da te e nemmeno da una delle mie amiche più 
affezionate. Denaro e amicizie sono da tener separati! 
Ho chiamato mia sorella solo perché sono disperata, non 
ho nemmeno quanto mi serve per fare la spesa. Però tu 
mi hai aiutato lo stesso, mi hai dato un’idea… Anch’io 
ho una buona manualità, potrei guardarmi intorno. In 
questi periodi di inattività potrei intraprendere lavo-
retti occasionali, come fai tu. Bisogna che mi attivi, devo 
assolutamente trovare qualcosa che mi dia un introito 
immediato!» concluse con decisione Chiara.

E fu così che Tiziano ricevette un’inaspettata telefonata 
qualche giorno dopo.

«Anch’io sto facendo il falegname! – gridò felice 
Chiara appena lo sentì rispondere – Ho avuto fortuna, 
il compagno di una mia amica ha una piccola fale-
gnameria. Sono solo due soci, non hanno personale 
dipendente. Per lo più si dedicano al restauro di mobili 
e in questo momento hanno bisogno di un aiuto, ma 
non intendono assumere operai. Ho cominciato questa 
mattina, è andata bene e domani torno da loro! E mi 
pagano a giornata! Ho voluto dirtelo subito, è una bella 
notizia, mi sembrava giusto riportartela visto che di 
solito parlo solo di guai».



Capitolo III

«Ha chiamato una certa signora Chiara di Ferrara, ha 
detto di aver parlato con te un paio di settimane fa… 
– disse Anella riponendo la cornetta del telefono – È 
quella di cui non hai saputo dirmi niente?» chiese al 
marito sogghignando.

«Ma come non ho saputo dirti niente! Sei una donna 
incredibilmente curiosa, tu! – sbuffò Gianni – Non 
faccio il terzo grado a chi mi chiede informazioni! Ma 
se ha detto di aver parlato con me due settimane fa, è lei 
sicuramente! Che voleva? Ha prenotato?».

«Domani verso mezzogiorno sarà qui da noi. Ha 
chiesto una singola per una notte; le diamo la numero 
3, aiutami a prepararla. Prendi asciugamani e lenzuola 
e raggiungimi, intanto io vado ad aprire le finestre e 
comincio a occuparmi del bagno» disse la moglie, già 
per le scale.

Chiara fu puntuale, il mattino seguente parcheggiò 
l’auto a lato del cancelletto d’ingresso della pensione, 
erano le undici e mezza.

La giornata era un po’ nuvolosa, il vento soffiava 
folate birichine che scuotevano con prepotenza gli 
abiti e i capelli. Il mare era scuro e tormentato da onde 


