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Antico Bar del Porto 

 

Credo che sia buona norma, prima di raccontare una storia, presentarsi adeguatamente: per uno 

come me, che ha lavorato per quarantacinque anni come barista, questo non può prescindere 

dalla descrizione del mio bar. “Prescindere”, che parolona in bocca ad un barista! È colpa degli 

anni passati a chiacchierare con Maurizio, brillante laureato in lettere, se ho messo su questo 

linguaggio un po’ troppo forbito: di lui parlerò dopo, dato che è la sua storia che vi voglio 

raccontare. Dicevamo del mio bar: “Antico Bar del Porto”. Ha aperto i battenti nel 1977, 

accolto dallo scetticismo generale: il mio paesino non conta più di mille anime, e tutti 

ritenevano pienamente sufficiente la presenza di un bar, il “Caffè Liguria”. Il problema è che al 

Liguria io ci lavoravo da diciassette anni e da quando avevo diciassette anni: una coincidenza 

notevole, che meritava di essere festeggiata con un bel dito medio alzato al suo gestore, Ettore. 

Quello in effetti non era un luogo dove io mi sentissi particolarmente apprezzato – per non 

dire, più prosaicamente, che per quasi vent’anni non avevo fatto altro che sentire il padrone 

gridarmi contro, per un motivo o per l’altro. Ma la causa scatenante fu la scomparsa 

improvvisa e inaspettata dei miei genitori, che mi mise in tasca tanta sofferenza e solitudine, 

nonché il gruzzolo necessario per tentare l’avventura. Licenziarsi fu certo un piacere, ma nulla 

di comparabile al momento sublime in cui inaugurai il mio bar dove avrei lavorato con la mia 

calma, il mio “aplomb” come molti anni dopo avrebbe detto Maurizio. Tanto il Liguria era 

caotico e movimentato quanto l’Antico Bar del Porto sarebbe stato calmo e rilassante. “Un 

posto da vecchi”, sentenziarono i giovani del posto, un po’ frettolosamente. Qualcuno mi fece 

notare che effettivamente usare la parola “antico” nel nome non era stata una mossa di 

marketing troppo astuta, ma quello era il posto dove sarei invecchiato e credo avessi tutti i 

diritti di chiamarlo come piaceva a me. E poi quel nome si sposava bene con l’atmosfera che 

ero riuscito a creare lì dentro: due stanze, non eccessivamente spaziose; in una, la televisione 



 

2/16 

per le partite ed una grande parete di vetro, a onor del vero non sempre luccicante, da cui 

guardare il mare. Nell’altra, il mio bel bancone di legno, così come tutti i tavolini e tutte le 

sedie. Qualcuno disse che quelle di plastica del Liguria erano più comode, qualcuno azzardò 

che davano un senso di pulizia maggiore. Insomma, chi non voleva apprezzare il mio bar 

espose le sue motivazioni: gli amici del gestore dell’altro bar lo fecero anche senza troppa 

gentilezza. Li lasciai fare, e non mi scoraggiai nei primi mesi di attività, quando il passivo era 

ben lontano dall’essere risanato e le belle sedie di legno erano perlopiù vuote. Il tempo fu 

gentiluomo e mi diede ragione: qualcuno iniziò ad apprezzare quel clima un po’ retrò, 

qualcuno era semplicemente stanco del rumore assordante che doveva sorbirsi nell’altro locale. 

Qualcuno, infine, dovette constatare che il mio caffè era nettamente più buono: un vantaggio 

non da poco, nella concorrenza tra bar vicini. Potrà sembrarvi strano, ma qualche anno dopo 

perfino i miei rapporti col gestore dell’altro bar si fecero via via più distesi: non proprio 

un’amicizia ma qualcosa di pericolosamente vicino. “Damiano”, mi ringraziava quando lo 

incontravo per strada, “Non sai quanto ti sono grato di avermi portato via tutti gli snob.”. Li 

aveva sempre chiamati “gli snob”: clienti non avvezzi ad ubriacature moleste né a risate 

sguaiate. Nei diciassette anni passati lì, erano sempre stati i miei preferiti: ero dunque ben 

felice di ritrovarmeli nel mio locale. Così come Ettore, al netto dei mancati incassi, era felice di 

essersene sbarazzato. Pover’uomo, gli è toccato andarsene presto, per una brutta malattia; il suo 

locale però ha resistito anche a questa botta: ci hanno pensato i suoi figli a mandarlo avanti. Gli 

schiamazzi e la baldoria, così, sono garantiti ancora oggi nella mia cittadina. 

Secondo me, però, sono più interessanti le storie che riguardano un altro genere di persone: 

quelle silenziose, educate, pensierose. “Gli snob”, secondo Ettore. Spesso sanno 

semplicemente accettare meglio la realtà, riconoscendo l’inutilità di un’esistenza rumorosa 

quanto vuota. Preferiscono i silenzi, che lasciano una scia di mistero e nascondono parole ben 

più meravigliose. 
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Era evidente fin da subito, dal primo momento in cui li vidi, che Maurizio e Giada 

appartenevano a questa categoria di persone: forse è proprio per questo, oltre che per la mia 

decennale amicizia con Maurizio, che la loro storia mi ha tanto appassionato da volerla 

raccontare. È una storia come ce ne sono a dozzine, né più commovente né più bella di molte 

altre; non ho nemmeno ben capito cosa ci sarebbe da imparare. Eppure è una vicenda onesta, 

essenziale. Dice molto, secondo me, dell’umanità e della vita; e dato che le vite degli altri mi 

hanno sempre affascinato, ho pensato fosse bello ricordare la loro. 

Mentirei se dicessi che ricordo con precisione la prima volta che Maurizio entrò nel bar: di 

ragazzetti così, solitamente iscritti all’Università situata nella caotica città confinante, ne ho 

sempre visti entrare a decine. Tuttavia, non si può non notare un ragazzo di circa vent’anni che 

diventa il più assiduo frequentatore di un bar reputato da tutti luogo elettivo degli anziani, o 

quantomeno di chi ha varcato la soglia degli “anta”. Puntuale come un orologio svizzero, 

entrava tutti i giorni alle sei, salutava educatamente e andava a sedersi nell’altra stanza, quella 

con vista sul mare. Sceglieva sempre lo stesso tavolino, quello piccolo in un angolo, quasi 

come a non voler dare fastidio. Su una cosa le mie previsioni si erano rivelate corrette: era uno 

studente. Ordinava un aperitivo, lo gustava con aria assorta spiluccando qualche stuzzichino. 

Poi si tuffava sugli immancabili tomi che sempre lo accompagnavano, e per circa un’ora non 

alzava la testa. Infine pagava e usciva, con un sorriso timido e appena accennato. Ogni sera, dal 

martedì al venerdì. E posso dirmi certo che, se il bar non fosse stato chiuso, anche il lunedì la 

sua mole di capelli arruffati e neri avrebbe fatto capolino nel bar. Nei weekend non si fece 

vedere mai, almeno per i primi mesi. Poi cadde anche questo tabù, grazie al mondiale di calcio 

del 1986. Così, a pieno titolo, potei dire di avere un cliente talmente abituale da frequentare il 

mio locale tutti i giorni: non era il primo, a onor del vero, ma sicuramente non mi era mai 

capitato di vederne così giovani. Fu proprio durante quel mondiale che iniziammo a scambiare 

le prime parole che esulassero da quelle strettamente necessarie per le nostre piccole 



 

4/16 

transazioni economiche quotidiane. Lo scoprii esperto e appassionato di calcio, così come lo 

ero pure io. Tra me e lui l’amicizia sbocciò da pochi piccoli semi: poche parole, pochi racconti, 

pochissime emozioni. Maurizio non era quel tipo d’uomo disposto a spiattellare le sue cose ai 

quattro venti: chissà come sarebbe stato per lui essere ragazzo oggi, tra social network e 

cellulari. Tutto ciò però gli conferiva un alone di mistero, e mi incuriosiva terribilmente. 

Proprio per questo ero contento ogni volta che gli scappava qualcosa sulla sua vicenda 

personale: era come recuperare un pezzo di un puzzle che, divorato dalla curiosità, non vedevo 

l’ora di completare. I suoi silenzi erano un modo esemplare di rendere appetibile e interessante 

una storia altrimenti banale e assolutamente indegna di nota. Nel corso dei mesi, anzi degli 

anni, misi insieme le informazioni necessarie per inquadrare il suo personaggio. Era uno 

studente iscritto al corso di laurea in Lettere. Né troppo dotato, né troppo poco: insomma, uno 

di quegli studenti che possono anche raggiungere buoni obiettivi, a patto però di impegnarsi 

con grande costanza. La sua famiglia abitava in Piemonte e dopo le superiori il ragazzo era 

stato incoraggiato a proseguire i suoi studi in Liguria, per sfruttare la loro casetta al mare che, 

per l’appunto, era situata in quella cittadina, a poche decine di metri dal bar: d’altra parte era 

un paesino tanto piccolo che ogni sua casa lo era. “Torno a casa solo nei weekend e nelle pause 

esami”, mi disse Maurizio. Ma la mia memoria è buona: lo vidi nel mio bar praticamente in 

tutti i weekend dei periodi scolastici. Non voglio insinuare che non avesse voglia di stare coi 

suoi genitori ma… beh, ecco, quella è esattamente la mia idea. Nelle pause esami però “il 

letterato” scompariva, tornava alle sue colline piemontesi e non lo vedevo per un po’. Inutile 

dire che la sua assenza aveva un peso specifico nelle mie giornate: il suo tavolino 

inesorabilmente vuoto mi rattristava. Ma ecco che, non appena ricominciate le lezioni, 

riappariva anche Maurizio. A volte oltre al suo appuntamento fisso nella fascia preserale si 

concedeva anche un caffè mattutino, prima delle lezioni; non mancava mai nemmeno per le 

partite della Sampdoria, il sabato o la domenica. Le nostre chiacchierate si animavano al 
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bancone, prima di pagare o appena lui entrava nel bar: spaziavano dalla politica allo sport, 

passando per ogni argomento; sempre, però, mantenendo quel nostro stile, fatto di poche 

parole, dialoghi concisi. Lunghi ed apprezzabili silenzi davano un ritmo inusuale ai nostri 

discorsi. Insomma, Maurizio mi piaceva. Ahimè, purtroppo piaceva solo a un vecchio 

barbagianni come me. Quelle che per me erano doti rare e invidiabili per i suoi coetanei erano 

debolezze da stigmatizzare. Così Maurizio era un ragazzo solitario: il fatto che avesse un’ora 

ogni giorno da perdere nel mio locale ne era un indicatore evidente. Questa solitudine era in 

parte voluta: gente come noi ne ha bisogno, la brama. Ci fa riflettere, ci dà tempo per elaborare 

le nostre opinioni. Sono sicuro, però, che ogni tanto il ragazzo avrebbe voluto un po’ più di 

compagnia: quando - raramente - parlava dei suoi coetanei un velo di tristezza scendeva sui 

suoi occhi scuri. Anche il fatto di vivere da solo certamente non lo aiutava. Ogni tanto avevo la 

spiacevole sensazione di essere il suo unico contatto con l’umanità: mai che mi parlasse di 

ragazze, amici o anche solo compagni di corso. Eppure, ne ero sicuro, chiunque si sarebbe 

potuto perdere nei mille pensieri e nelle molte sfumature del suo bel carattere. Si trattava di 

superare quel muro che lo circondava, e nessuno sembrava intenzionato a farlo. Gli volevo 

bene, ma ero anche preoccupato per lui. 

Proprio per questo, se è vero che non ricordo bene la prima volta che lui entrò nel mio bar, non 

posso dimenticare, invece, quel mattino in cui vi entrò Giada. Durante quel semestre Maurizio 

non aveva lezioni prima del pomeriggio, quindi non era raro che passasse un paio d’ore al bar 

in tarda mattinata, approfittando della vista sul mare che a casa sua non aveva e che, a suo dire, 

conciliava lo studio. Giada entrò nel bar alle dieci circa, in compagnia di un’amica che a prima 

vista non aveva nulla a che fare con lei. L’una era disinvolta e tranquilla, l’altra agitata e 

guardinga. L’una era esplosiva, a partire dal suo aspetto fisico: altissima e magra, capelli 

appariscenti, tinti di un assurdo blu; trucco coloratissimo. L’altra minuta e ordinaria, con lunghi 

capelli lisci e neri che, sciolti, le scendevano lungo la schiena. Giada era quest’ultima: quella 
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che, accompagnandosi ad un’amica tanto estroversa e appariscente, non avrebbe mai attirato 

l’attenzione di nessuno. Sicuramente non quella di Maurizio, chino sui suoi libri come sempre. 

Erano lì dentro da cinque minuti, si erano piazzate nella prima stanza, non lontane dal mio 

bancone. La ragazza minuta dai capelli neri non aveva fatto altro che guardarsi intorno con fare 

preoccupato. La sua amica si spazientì, e la apostrofò: “Guarda che qui non ci beccano. Chi 

vuoi che venga fin qui per cercare due studentesse che non si sono presentate a scuola? Eddai, 

stai calma”. Parlava a voce tanto alta che, anche volendolo, non avrei potuto fare a meno di 

ascoltare il loro discorso. “Non so, secondo me non è stata una bella idea. Tagliare proprio 

l’anno della maturità… non l’avevo mai fatto”. Eccole lì, proprio davanti a me, a rinnovare un 

vero e proprio clichè: la studentessa secchiona all’ultimo anno di liceo e la sua amica 

scapestrata, pronta a trascinarla in quelle che a lei sarebbero sembrate pericolosissime 

avventure. 

La ragazza trasgressiva, forse per darsi un tono, ordinò un cocktail alcolico: la maledissi tra me 

e me, nessuno dei miei clienti me li chiedeva mai ed ero sicuro di essere abbastanza deludente 

sotto quel punto di vista. L’altra mi rassicurò chiedendomi un caffè: di quello, ne ero certo, non 

sarebbe rimasta scontenta. Come avrei scoperto nei mesi successivi, per quella ragazza il caffè 

era un vero e proprio rito, capace di estraniarla dal mondo per qualche secondo, portandola in 

una dimensione diversa fatta di aroma e di gusto. Una fugace messa laica, un atto di devozione 

verso quella bevanda fumante: la vidi per la prima volta proprio quel mattino. Accostò il 

bicchiere al suo bel viso, assaporando l’aroma e socchiudendo gli occhi. Ignorò bellamente la 

sua amica, che parlava a voce altissima di una sua tresca amorosa che sembrava essere il fulcro 

della sua vita. Chissà quante volte la sua compagna dolce e remissiva era stata ad ascoltarla con 

pazienza per ore intere: ma non ora, col suo caffè in mano; ora c’era spazio solo per lui. Lo 

portò alle labbra, che fino a quel momento non avevano avuto nulla di particolarmente 

sensuale, e lo gustò, chiudendo definitivamente gli occhi e straniandosi completamente da tutto 
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per quella brevissima manciata di secondi. Non avevo mai pensato che un caffè potesse essere 

un “accessorio” così elegante e distinto accostato ad una ragazza: fino a quel momento, era 

parsa una liceale qualsiasi, non particolarmente attraente; ora, complice quell’infinitesimo 

attimo di estasi vissuto, era bellissima. Nessuno in quella stanza, a parte me, parve però 

accorgersene.  

Come avrete intuito, Giada e Maurizio finirono per stare insieme. I più perspicaci avranno 

anche afferrato che il sottoscritto ebbe un ruolo in tutto questo: il mio intervento fu piccolo, 

quasi insignificante. Forse era destino che comunque quei due si conoscessero e si amassero; 

mi piace però pensare che io fui l’agente di quel destino. 

A volte basta la casualità perché due anime affini si incontrino: pensate a quanto sarebbe stato 

semplice se Maurizio, alzandosi, avesse urtato la ragazza, facendole cadere i suoi libri e i suoi 

quaderni… poi, scusandosi, si sarebbe presentato e sarebbe stato rapito dal sorriso imbarazzato 

della brunetta, come da copione in mille svenevoli film e romanzi rosa. Ma non andò così. 

Giada e la sua amica si alzarono, sempre discutendo del ragazzo di quest’ultima, anche se era 

più che altro un monologo della più disinvolta delle due. Pagarono e uscirono, senza che 

Maurizio alzasse la testa dal suo tomo per dedicare anche solo uno sguardo alle due amiche. 

Sarebbe anche potuta finire lì, se Giada non fosse tornata in seguito all’Antico Bar del Porto: 

invece ci tornò, eccome. Si era innamorata del mio caffè, mi confessò candidamente. 

Ovviamente non divenne un habituè del mio locale come Maurizio, ma il suo bel viso si 

presentò almeno una volta al mese per un bel po’ di tempo. A volte da sola, a volte con qualche 

sua amica. Non potei non constatare la totale assenza di compagnia maschile: sinceramente, 

non mi stupì. Non si poteva dire che fosse una brutta ragazza, anzi, ma si capiva al primo 

sguardo quanto fosse introversa e profonda. A quell’età, i ragazzi sono soliti apprezzare 

maggiormente le “prede” più facili. Per quanto riguarda Maurizio io non so, allora, a quale tipo 

di ragazze fosse interessato. Probabilmente considerava se stesso troppo lontano dal mondo per 
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potersi permettere anche solo di pensarci e lasciava perdere preventivamente. Fu quasi per 

scherzo o provocazione, dunque, che una sera gli dissi: “Oh, la moretta che viene ogni tanto 

qui, massì, dai, quella magra, carina… hai notato come ti guarda?”. Non che io l’avessi mai 

vista anche solo minimamente interessata al ragazzo: anzi, non potrei nemmeno giurare che 

avesse mai notato la sua presenza. Ma lui ci cascò. Lo vidi arrossire palesemente, sminuendo la 

cosa. Ridacchiammo insieme e lui si professò interessato soltanto a finire i suoi studi il prima 

possibile, senza distrazioni. Come no! Quando qualche giorno dopo lei si ripresentò nel bar, lui 

non le staccò gli occhi di dosso. Non era particolarmente discreto: sono sicuro che lei se ne 

accorse, ma fece finta di niente. 

Se non è un record, poco ci manca: servirono diversi mesi, ricchi di imbarazzati giochi di 

sguardi, prima che si presentassero. Era il giorno prima di un esame per il quale Maurizio non 

si sentiva adeguatamente preparato: come tutti gli altri, in verità. Lei entrò nel bar, da sola, e 

ordinò il solito caffè. Io avevo parlato a Maurizio del modo unico e speciale in cui quella 

ragazza sorbiva la sua bevanda, assaporandone ogni goccia e ogni delicata fragranza. Lui la 

fissò rapito. Come sempre lei chiuse gli occhi; lui no: li spalancò in una buffa espressione 

ebete. Quando lei li riaprì, si trovò questo studentello, qualche anno più grande di lei, che la 

fissava senza ritegno. Forse lo reputò inopportuno o forse no; credo che fu un po’ imbarazzata 

ma reagì comunque in un modo speciale ed unico: rivolse a Maurizio uno splendido sorriso. 

Lui si sciolse, ricambiò il sorriso, ma restò lì immobile. Dopo un po’ lei si avvicinò al bancone 

per pagare ma rifiutai le sue monete e le dissi: “Oggi offre quel ragazzo laggiù”. Lo vidi 

arrossire oltre misura ed ebbi paura che stesse per svenire. Anche lei aveva un colorito 

particolare ma andò comunque verso il tavolino e lo ringraziò. Finalmente si presentarono: 

“Piacere, sono Maurizio, io non volev…”, “Piacere, Giada. Ti vedo spesso qui.”. La 

chiacchierata non raggiunse vette di imbarazzo esagerate, ma senza dubbio si assestò su un 

ottimo livello. Erano davvero due imbranati, facevano tenerezza. Quando lei si congedò, dopo 
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pochi minuti, ero quasi sicuro di aver fallito clamorosamente: non sarebbe mai più tornata. Ero 

dispiaciuto, ma questo sentimento durò poco: il giorno dopo la rividi varcare la porta, questa 

volta già arrossita preventivamente. Senza indugio, si sedette a quel tavolino nell’angolo, dove 

l’immancabile Maurizio stava festeggiando con un aperitivo ed un giornale sportivo al posto 

dei libri l’ennesimo esame timbrato con un trenta e lode. Ovviamente ordinò un caffè, e credo 

che fu proprio quel giorno che, guardandola socchiudere gli occhi, Maurizio si innamorò, come 

mai prima d’ora. 

Sarebbe noioso raccontarvi tutti i dettagli della loro storia d’amore: e poi, tutto sommato, io 

cosa volete che ne sappia! Lui era e rimaneva un tipo riservato, sempre pronto a ribattere 

causticamente ai miei tentativi di intromettermi nella sua neonata vita sentimentale. Quel che è 

sicuro è che nei due anni successivi il mio affezionato cliente rimase tale, ma non con la stessa 

invidiabile costanza: a volte non si faceva vedere per giorni interi. Ma io ero contento: 

finalmente lo vedevo sorridere. Spesso però tornavano al luogo dove la loro storia era nata: era 

un luogo speciale per loro, lo sapevo e ne ero fiero. Stavano lì a quello stesso tavolino, 

guardando verso il mare. Parlavano per ore in un modo fitto e concentrato: erano 

irriconoscibili. Non so se stessero ufficialmente insieme quando lei, l’anno in cui si erano 

conosciuti, sostenne il suo esame di maturità: sicuramente, però, erano fidanzati quando due 

anni dopo, nel 1990, lui conseguì a pieni voti la sua laurea in Lettere. Lei era in tutte le più 

belle foto di quel giorno speciale: lo so, perché molte di quelle foto le scattai proprio io. Il bar 

poteva anche restare chiuso qualche ora, in un’occasione simile. Dopo la laurea lui dovette 

tornare in Piemonte, a vivere coi suoi. La distanza era un fattore che li logorava costantemente: 

lo vedevo stanco e triste ogni volta che, nel weekend, tornava lì a trovare la sua bella. In quelle 

visite non mancava mai una capatina al mio bar. Per fortuna quell’agonia durò pochi mesi: 

Maurizio riuscì ad intraprendere la carriera accademica proprio nell’Università dove aveva 

studiato e questo significò, ovviamente, tornare a stare lì, a pochi chilometri da dove Giada 
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viveva con la sua famiglia. Quel breve periodo di separazione li aveva temprati: si ritrovarono 

e non si sarebbero più lasciati. Divennero inseparabili. 

Erano belli: è tutto ciò che potrei dire di loro in quel periodo. Erano due fiori sbocciati tardi, 

ma non per questo meno meravigliosi: era come se si fossero spogliati di tutte le loro eccessive 

timidezze, pur senza perdere le peculiarità più belle dei loro caratteri profondi. Erano 

sorridenti, innamorati, felici. Tanto in passato mi ero preoccupato per il futuro di Maurizio, 

tanto ora ero sicuro che fosse roseo. 

Due anni dopo successe qualcosa che poteva essere interpretato come un terribile imprevisto o 

come un grande dono: lei rimase incinta. Allora aveva ventitrè anni ed era studentessa: decise 

di proseguire la gravidanza e di non abbandonare gli studi. D’altra parte, Maurizio era avviato 

verso una carriera piuttosto brillante e, con l’aiuto delle loro famiglie, potevano permetterselo. 

No, non so se appresa la notizia la percepirono come un incidente o come un dono: so per 

certo, però, che quando videro la bambina non ebbero più dubbi, così come succede a molti. Si 

erano sposati in fretta e furia pochi mesi prima del parto, più per assecondare il tradizionalismo 

religioso delle loro famiglie d’origine che per reale convinzione: però con quanto orgoglio 

Maurizio, parlando di Giada, la chiamava “mia moglie”! La bambina la chiamarono Allegra: 

forse memori del loro passato da musoni, volevano fare di tutto, a partire dalla scelta del nome, 

per scongiurare il rischio che anche la piccola, crescendo, affrontasse la vita in modo troppo 

serioso, come loro avevano fatto. 

Data alla luce la piccola e trasferitosi entrambi nella casa di Maurizio, sparirono per un po’, 

assorbiti dalla vita da neogenitori. Lui accettò di tenere qualche corso in più, per arrotondare e 

fare fronte alle spese. Lei studiava, per quanto possibile, e si occupava di Allegra. Erano felici 

ma molto impegnati: come dicevo, non li vidi per un bel po’. Avrei preferito che le cose 

continuassero così: ogni tanto, tornando a casa, incontravo Maurizio che partiva per un corso o 

Giada che usciva a fare spese, con la piccola che era ogni giorno più bella. 
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Dell’incidente venni a sapere leggendo il giornale locale: avevo sentito le ambulanze il giorno 

prima, ma era l’inizio della stagione balneare e avevo pensato all’immancabile malore causato 

dal caldo. Se la piccola Allegra non rimase coinvolta, lo si deve ad una fortunata coincidenza: 

quel giorno Maurizio avrebbe dovuto far sostenere un esame ai suoi studenti, ma si iscrisse un 

solo candidato a causa della sovrapposizione della data con un’altra prova: proprio due giorni 

prima Maurizio si accordò col suo studente per spostare la data dell’appello e consentire così ai 

suoi compagni di corso l’iscrizione. Per questo motivo quel giorno il giovane professore era a 

casa, intento a correggere altre prove di esame svolte in precedenza, e si offrì di badare ad 

Allegra mentre sua moglie si recava, come ogni martedì, dai suoi genitori. Se non fosse andata 

così, Allegra sarebbe stata su quella macchina e non oso immaginare cosa le sarebbe accaduto: 

realisticamente, è quasi impossibile pensare che oggi sarebbe viva. 

Invece c’era soltanto Giada sull’automobile che fu travolta da un maledetto camion, il quale 

ignorò uno stop centrando la poveretta sul fianco della sua utilitaria. Sarà stata a trecento metri 

da casa sua, non di più: partita da due minuti. Ora, io non sono mai stato un forcaiolo in questi 

casi: so che ci si può distrarre per un attimo e che a volte quell’attimo è fatale. Uno dei miei 

clienti abituali si è trovato in una situazione simile a quella di Giada, ma dalla parte del 

carnefice: non è bello neanche per lui, ve lo posso garantire. Dicevo, non sono mai stato un 

forcaiolo ma quando seppi della notizia provai una rabbia immensa verso quell’individuo. 

Toccato sul personale, l’uomo dimentica ogni forma di pietà e passa sopra alle sue idee senza 

pensarci due volte; in ogni caso la mia opinione sull’incidente conta poco. Giada fu trasportata 

nell’ospedale della città vicina, senza mai riprendere conoscenza. Iniziò un periodo infernale. 

Se dovessi cercare qualcosa di positivo in quel periodo schifoso, lo troverei nel fatto che 

ricominciai a vedere Maurizio ogni giorno: magrissima consolazione. Passava giorni e notti in 

ospedale, accanto a sua moglie che non voleva saperne di risvegliarsi. Quando lo spedivano a 
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casa forzatamente, passava prima al bar. A volte non ordinava nulla: stava un po’ con me, in 

silenzio, poi usciva. 

Sembravano tutti troppo sconvolti per occuparsi di Allegra: finì che i genitori di Maurizio si 

trasferirono provvisoriamente nella casa al mare, prendendosi cura della piccola. Così lui era 

ancora più libero di spendere il suo irrisorio tempo libero nel mio bar, lontano da casa sua – gli 

faceva male stare lì, dove aveva passato quei mesi felici con lei – e da quella gelida stanza 

d’ospedale, dove giaceva un corpo che ora non sembrava più abitato da nessuno. Maurizio 

entrava nel mio bar con gli occhi gonfi di stanchezza. Si sedeva al suo tavolino, poi si rialzava, 

non poteva sopportare di stare lì: allora, stava in piedi al bancone con sguardo perso. Non 

aveva voglia di parlare della situazione ed io non ero nessuno per chiederglielo. Quando 

qualcuno entrando chiedeva un caffè, vedevo la sua faccia contorcersi in una smorfia e si 

girava dall’altra parte. Il mare non lo guardava mai. Quando ti tocca vivere certe situazioni, 

non sembra nemmeno possibile pensare che qualcosa di meraviglioso e immenso come il mare 

continui a esistere: tutta la vita appare come misera e insignificante. Una volta passarono da me 

anche i genitori di Maurizio, con la piccola Allegra nel passeggino. Non aveva che pochi mesi, 

povera stella, e non poteva capire che la sua mamma stesse combattendo la più dura delle 

battaglie. 

Era settembre ed erano tutti esausti nel corpo e nello spirito: i medici si mostravano ogni giorno 

meno possibilisti e Giada non peggiorava, né purtroppo migliorava. Qualcuno ebbe pure il 

coraggio di dire a Maurizio che forse era stata una fortuna che quella situazione non si fosse 

protratta per anni e anni, quando Giada perse la sua battaglia. Era metà settembre e pioveva; 

veniva giù come se non ci fosse un domani. Quando tutto fu compiuto, mandarono a casa 

Maurizio quasi con la forza, perché era in ospedale da due giorni consecutivi, cioè da quando le 

condizioni di sua moglie erano improvvisamente precipitate. Al posto di andare a casa venne 

da me, e feci finta di niente quando l’ora in cui solitamente chiudevo l’Antico Bar del Porto 
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scivolò via. Ordinò una vodka, poi un’altra: non fiatai. Quando ordinò la terza, al posto di 

servirgliela, gli portai un caffè fumante: non vedeteci una mancanza di sensibilità, volevo solo 

ricordargli che anche se Giada era andata via forse poteva ancora vederlo e che, in ogni caso, 

restavano altre persone intorno a lui e non aveva alcun diritto di lasciarsi andare. Si arrabbiò, 

mi urlò contro di tutto. Non era abituato a bere alcool, le due vodke in circolo nel suo sangue 

avevano già fatto effetto. Mi prese debolmente a pugni sul petto e lo lasciai fare. Poi scoppiò in 

lacrime e lo abbracciai, cosa che non pensavo sarebbe mai successa. Non era tipo, non ero tipo. 

Ma in certe occasioni non esistono “tipi”, esiste solo un po’ di solidarietà verso un amico. 

Proprio per questo lo portai quasi di peso a casa, dopo aver chiuso il bar, e vi entrai per la 

prima volta. Lo misi a letto che quasi delirava. 

Vi sembrerà strano e un po’ inconcludente, ma la storia di Giada e Maurizio è quasi finita: non 

c’è moltissimo da dire sugli anni successivi. 

Maurizio non elaborò mai il lutto: non riuscì a ricostruirsi una vita e rimase prigioniero dei 

ricordi. Crebbe Allegra da buon padre, questo è sicuro: le fu accanto sempre, dandole il suo 

appoggio incondizionato e cercando di farle pesare il meno possibile il fatto di dover crescere 

senza sua madre. La amò, come ogni padre ama la sua figlia. Ma quando lei fu adolescente non 

riuscì mai a costruire un sano rapporto di complicità con lei, complice il suo essere sempre 

abbattuto e silenzioso. La trascinò via dal paesino quando l’Università di Torino gli propose un 

discreto lavoro, al solo fine di riavvicinarsi alla sua famiglia d’origine: poco importa se ad 

Allegra piacesse il mare e fosse particolarmente legata ai suoi nonni materni. Ovviamente tornò 

spesso da queste parti, ma è inutile dire che non lo vidi quasi più. Ci scambiammo i numeri di 

telefono ma non ci chiamammo mai. Un conto è vedere un tipo ombroso e silenzioso, un conto 

è sentirlo: è quasi un paradosso. Qualche anno fa, era il 2002, mi toccò una brutta malattia: non 

lo contattai neppure, i suoi occhi bassi e la sua non-espressione non mi sarebbero certo stati 

d’aiuto. Il bar cominciò ad essere più chiuso che aperto. Ne venni fuori, ma ero stanco e 
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desideroso di dedicarmi ad altre cose. Dopo tanti anni dietro un bancone, che mi avevano 

allontanato da tante cose che amavo, volevo scoprire altri mondi: in particolar modo dopo 

essere andato particolarmente vicino a ricongiungermi precocemente al creatore. Così nel 

2005, rispondendo ad un annuncio, mi contattò un bravo ragazzo interessato a farsi una vita 

come la mia, che decise di investire nel mio bar. Lo sconsigliai cortesemente, ma era un tipo 

deciso: non desistette e l’affare andò in porto. All’inizio pensò di cambiare nome al locale: poi 

però rimase l’Antico Bar del Porto. Dopo quarant’anni non è facile cambiare nome, anche se è 

un nome sbagliato in un’ottica di marketing, e anche se nel nostro paesello non c’è mai stato, 

né mai ci sarà, un porto. La cosa più buffa, per me, fu non stare più dietro il bancone, ma 

diventare un cliente come tutti gli altri. D’altra parte avevo bisogno di un buon bar dove 

leggere i giornali sportivi, e il Liguria continuava ad essere troppo caotico per i miei gusti. 

Proprio per questo ero lì, a quel tavolino, quando qualche anno fa, sarà stato il 2011, Maurizio 

entrò e mi rivolse uno dei suoi timidi sorrisi, pallide imitazioni di quelli dei tempi migliori. Era 

andato lì per trovare i suoi suoceri e aveva pensato di fare un salto al bar, per salutarmi. Certo 

non si aspettava di trovarmi al tavolino, ma erano tante le cose che lui non sapeva. Alcune 

gliele avrei raccontate, altre no. Anche lui aveva qualcosa da raccontarmi: sua figlia aveva fatto 

la maturità – il sottotesto da leggere era: aveva la stessa età di Giada quando si erano conosciuti 

– ed aveva vinto una prestigiosa borsa di studio negli Stati Uniti. Il suo sguardo tradiva tutti i 

suoi sentimenti: stava finalmente perdendo la sua unica ragione di vita, e ne era quasi sollevato. 

Si sarebbe spento lentamente, davanti a studenti che vedevano in lui un professore svogliato e 

precocemente vecchio; davanti a genitori che non sapevano cosa inventare per sollevarlo un 

po’; davanti a suoceri contrariati per la sua scelta di trasferirsi via da lì; davanti ad un ricordo 

indelebile di una donna morta ormai da quasi vent’anni. Non avrebbe pianto mai: non era un 

tipo emotivo, avevo visto le sue lacrime solo nel giorno della morte di Giada. Nemmeno al 

funerale si era scomposto, nascondendo tutto ciò che provava dentro sé. 
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Qualche giorno fa mi ha telefonato: già questo è abbastanza strano, non aveva praticamente 

mai usato quel numero che ci eravamo scambiati tanti anni fa, né pensavo l’avrebbe mai fatto. 

La sua voce aveva uno strano timbro che non sentivo da tanto. Posso sbagliarmi, ma secondo 

me era sereno. Mi ha raccontato una scena che è successa nel mio bar: lo so, non è più mio, ma 

dopo tutto quel tempo è difficile perdere l’abitudine a considerarlo proprio. In un primo 

momento ho pensato che avesse omesso la parte delle lacrime di commozione: poi ci ho 

pensato e ho tratto la conclusione che lui non è davvero un tipo sentimentale. Ha vissuto quel 

momento come vive mille altri momenti, con razionalità, senza ricamarci su. Nonostante ciò, 

però, ne è stato segnato, più di quanto lui possa ammettere: non per nulla quando mi ha 

telefonato sembrava felice. Beh, ve la racconto così come me l’ha narrata lui, senza aggiunte. 

Secondo me è tutto vero, dall’inizio alla fine. 

Allegra torna dagli Stati Uniti per le vacanze, come fa ogni estate da quando è partita: non so 

se siano tre oppure quattro anni, ma insomma, è già da un pezzo. Vuole passare qualche giorno 

al mare, in Liguria, anche per andare a trovare i suoi nonni, ma a differenza delle altre volte 

vorrebbe che suo papà restasse con lei. Maurizio accetta, anche se non è entusiasta. La casa al 

mare l’ha tenuta in ordine, con cura: è in vendita da un pezzo, ma nessuno si è ancora fatto 

avanti. Sono onesto, mi dispiace che voglia disfarsene, però posso capirlo. Beh, sono lì da 

qualche giorno quando Allegra, che da quando è adolescente ha sempre accettato di buon grado 

la riservatezza di Maurizio sulle cose riguardanti sua madre, inizia a fargli domande su quando 

e come si fossero conosciuti. All’inizio Maurizio cerca di prendere tempo e non rispondere, ma 

lei insiste e lui capisce che sua figlia ha il diritto di sapere questa storia, né straordinaria né 

troppo particolare. Allora la porta al bar, e si siedono a quel tavolino. Inizia a raccontarle un 

po’ tutto, senza troppa dovizia di particolari. Il barista arriva, lui ordina un succo di frutta e lei 

un caffè. Quando il barista torna con le loro cose, lui le sta ancora parlando di come fosse la 

sua vita prima di conoscere Giada. Poi, accade.  
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Lui le chiederà mille volte se lei abbia parlato con qualcuno che appartiene al suo passato, se 

gliel’abbiano magari detto i nonni, se abbia letto da qualche parte che un caffè si beve così. 

Lei, incuriosita dall’inquisitoria, si limiterà a dire che “il caffè si beve così, e basta”. Inutile che 

vi dica come ha bevuto quel caffè. Socchiude gli occhi, porta la tazzina accanto al viso e 

sorridendo si tuffa con l’olfatto in quell’aroma; poi gusta appassionatamente ogni singola 

goccia di quel nettare, chiudendo gli occhi. 

Quando li riapre, Maurizio la sta fissando incredulo. Lei si stupisce di questa morbosa ed 

esagerata curiosità su un gesto quotidiano, che però mai oserebbe definire banale. Lui non sa 

dire altro se non “Bevi il caffè come lo beveva tua madre. E non sto dicendo che tu lo beva in 

modo simile, mille persone bevono il caffè in modo simile. Tu sei uguale a lei, in questo”. Lei 

sorride, si commuove un po’ e non sa darsi una spiegazione. Qui ci sarebbe stato bene il pianto 

liberatorio di Maurizio, ma come vi ho detto non c’è: non è tipo. Però secondo me aveva 

bisogno di quel momento. Gliel’hanno sempre detto in tanti che Giada viveva nello sguardo, 

nel cuore, nelle esperienze e nella vita di Allegra: ma è una frase banale, sentita mille volte e 

sempre priva di un vero significato. Ora lui lo vede: non piange perché non è nel suo stile, ma 

si emoziona come un bambino. Giada vive in sua figlia. 

Era emozionantissimo anche solo nel raccontarmelo, poverino. Però aveva quella voce, come 

dire, sorridente. Che non gli sentivo da tanto. Dopo la sua telefonata, anche se era tardi e il bar 

era già chiuso, ho voluto andare lì vicino e guardare il mare. Ho pensato a quante volte l’hanno 

guardato da soli, Maurizio e Giada, prima di conoscersi. Poi, per troppo poco tempo, l’hanno 

guardato mano nella mano. Infine, per quasi vent’anni lui ha pensato di guardarlo da solo e ne 

ha sofferto come un disperato. Ora sa che Giada guarda di nuovo quel mare con lui, con occhi 

nuovi. Non è solo. 

Ho pianto guardando il mare, ma solo un po’. Non sono il tipo, nemmeno io. Ma in fondo era 

notte, la spiaggia era vuota, nessuno saprà. 


