
Tra  sottintesi e incomprensioni  

 In una delle più rinomate caffetterie del quartiere, proprio di fronte  

all’ospedale centrale, sempre gremita di medici che si  ritrovano li tra 

una tazzina di caffè, un aperitivo o un pranzo sbrigativo, vi lavorava 

anche Tania, una bellissima commessa, alta slanciata, dai capelli 

biondi e gli occhi cerulei. Sempre vestita di bianco, coi capelli raccolti 

in una cuffietta, se non fosse perché era continuamente alle prese 

con vassoi, blocchetto e penna per le ordinazioni dei clienti in attesa 

ai  tavoli, si sarebbe potuta confondere con una infermiera.   

In quell’ambiente, tra il frenetico tintinnio di tazzine e bicchieri e 

l’andirivieni delle commesse, si spandeva un soave profumo di caffè 

che faceva dimenticare le fatiche agli avventori e al personale medico 

presente.  

Le ragazze si alternavano. A turno si ritrovavano dietro il bancone a 

preparare le varie ordinazioni e con l’acqua che scorreva 

continuamente nel lavabo, riordinavano tazze, bicchieri e il ripiano 

dove i clienti più frettolosi lasciavano sempre un bel po’ di zucchero 

sfuggito dalle bustine e briciole di dolciumi.   

Quei famelici personaggi in camice bianco, come conversazioni, 

avevano solo argomenti sui problemi del pronto soccorso con le sue 

emergenze e il sovraffollamento nelle corsie e, quando se ne 

andavano, quasi dimenticavano di salutare.   

Tania, sempre tanto indaffarata, non trovava mai il tempo di fare una 

pausa e di tutti quei caffè, si doveva accontentare di inghiottirne il 

profumo che si innalzava dalla macchina in continua azione. Anche i 

capelli ormai sapevano di caffè e quando terminava il suo turno, quel 

profumo incominciava quasi a darle fastidio.   

Una sera, vestita con jeans e maglietta azzurra, tacchi alti e capelli 

biondi sciolti sulle spalle, con un accenno di trucco per nascondere la 

stanchezza accumulata durante la giornata, se ne stava tornando 



lentamente verso casa osservando le ultime vetrine rimaste ancora 

aperte, quando si accorse di un insistente sguardo che la seguiva.  

Era Mattia, un medico dell’ospedale arrivato da poco al pronto 

soccorso che conosceva solo di vista.   

Come sua abitudine, lo salutò cordialmente e lui, incoraggiato, le si 

parò davanti. “Ma lei non è Tania, quella del bar? Come è diversa!  

Tra un po’, senza la divisa, non la riconoscevo più.”  

 “Allora mi avrà riconosciuta dall’odore di caffè che mi trascino 

dietro. Sa, non vedo l’ora di andare a casa a fare una bella doccia per 

sentirmi di nuovo me stessa”.   

“È, è, è sempre molto carina, ma senza divisa è proprio stupenda, 

quasi irriconoscibile”. Le disse timidamente incespicando le poche 

parole che riusciva a pronunciare.   

Tania, fu davvero felice di quel complimento. Mattia era molto 

giovane, un po’ timido, di solito si recava al bar confondendosi con 

gli altri colleghi ma lei lo aveva notato da subito perché nemmeno lui 

passava inosservato.   

Tania era davvero brava nel suo mestiere. I suoi principali la  

stimavano molta e le affidavano tante mansioni di organizzatrice. Il 

bancone e i tavolini sempre puliti e ordinati anche nei momenti di 

maggior confusione, l’attenzione e la gentilezza  rivolta ai clienti e  la 

fermezza usata nel guidare una sua collega un po’ distratta che spesso 

si perdeva in frivolezze, erano punti a suo favore.   

L’esistenza di Tania, fino a quel momento, non era stata troppo 

facile. Il padre era morto in un incidente sul lavoro quando lei era 

ancora piccola così tutto il peso famigliare ricadde sulle spalle della 

mamma che tirava avanti con grande fatica.   

Un giorno però si ammalò gravemente e ben presto Tania si ritrovò 

sola. Pur soffrendone tantissimo, aveva dovuto tralasciare gli studi   e 

cercarsi una attività che le permettesse di rendersi indipendente, 



attività che trovò proprio come barista di fronte all’ospedale 

maggiore della sua città.   

Ormai aveva imparato a conoscere ed apprezzare moltissimo la 

serietà e cortesia di quei medici molto stimati da tutti e si era prefissa 

che se un giorno si fosse sposata, avrebbe scelto proprio un medico 

che le avrebbe assicurato una vita più soddisfacente, anche sul piano 

di cure per una eventuale famiglia che fosse arrivata ad allietare 

quella unione.   

Anche a lei sarebbe piaciuto diventare medico pediatra e prendersi 

cura dei bambini, ma una sorte non troppo benevola, purtroppo 

aveva già deciso per lei.   

Mattia, le faceva una corte talmente discreta che nemmeno Tania se 

ne era accorta. Spesso cercava di farsi servire proprio da lei, ma non 

era mai andato oltre la sua cordialità, mentre Andrea, cliente da 

molto più tempo era  in buona confidenza con tutto il personale. 

Una sera in occasione  di una  festa organizzata tra amici, sapendola  

libera, la invitò a partecipare. Non era la sua passione, Andrea, ma 

accettò l’invito anche per trascorrere una serata un po’ diversa dal 

solito e per non sfigurare, per l’occasione scelse l’abito migliore che 

aveva nell’armadio.   

Le sue aspettative erano state raggiunte e oltre a tanti  complimenti 

ricevette anche altrettanti inviti a ballare che lasciarono di cattivo 

umore il povero Andrea, tanto che dal giorno seguente iniziò ad 

ignorarla.  

Tania non ci rimase troppo bene. In fondo non aveva fatto niente di 

male, si era solo dimostrata gentile con tutti i suoi amici. È vero, 

aveva accettato tutti gli inviti, ma lui non l’aveva mai invitata a ballare 

e poi non le aveva mai espresso le sue intenzioni nei suoi riguardi, 

anzi si era sempre comportato come un caro amico e ora, invece  di 

chiarire le cose, aveva deciso di rivolgere le sue attenzioni altrove.  



Un po’ dispiaciuta, dovette accettare di buon grado 

quell’atteggiamento   che le sembrava esagerato e continuò a svolgere 

al meglio il suo lavoro cercando di assecondarlo evitandogli il più 

possibile la  sua  presenza diretta.    

Il coraggio però lo acquistò Mattia, che la sera, quando poteva, si 

faceva trovare per caso lungo il suo cammino accompagnandola fino 

al portone di casa per proseguire come se anche lui abitasse in quei 

paraggi.  

Ormai Tania si era abituata a quell’assidua compagnia e quando non 

lo incontrava lungo il solito tragitto, ne sentiva quasi la mancanza. 

Sul lavoro tutto proseguiva come prima e la storia andò avanti un bel 

po’ senza grosse novità, finché un bel giorno Andrea, in occasione 

del suo compleanno, le fece pervenire nella caffetteria un bellissimo 

mazzo di rose rosse con un biglietto di auguri che lasciò di stucco sia 

lei che le colleghe.   

Tania dovette andarlo a ringraziare, ma era presente anche Mattia e 

stavolta a risentirsene fu proprio lui.   

“Ma che complicati questi uomini”, pensò Tania che ormai non 

sapeva più come agire, e per districarsi in quella ridicola situazione, 

decise di rimanere il più possibile dietro il bancone a servire i clienti  

di passaggio che consumavano la colazione in tutta fretta.    

Era proprio delusa, tanto più che non riusciva a farsene una ragione. 

Se solo si fossero espressi chiaramente, anche lei avrebbe potuto 

scegliere come comportarsi, invece di pensare chissà che cosa senza  

capirci niente.  

Una sera Tania che aveva un appuntamento con un’amica per andare 

a vedere un bel film, decise di passare da casa sua per poi uscire 

insieme.   

Veronica abitava al secondo piano di una palazzina vicino 

all’ospedale e per essere sicura di non farla attendere troppo, si avviò 



velocemente da lei, ma arrivò troppo presto e Veronica non era 

ancora rientrata dal lavoro.   

Nell’attesa, si sedette sul gradino vicino alla sua porta e  quando sentì 

dei passi su per la scala, per non intralciare il passaggio, si alzò  

rimanendo in piedi.   

Non era Veronica, ma Mattia che abitava due piani più in alto.  La 

sorpresa fu tanta per entrambi e mentre lei credeva che abitasse da 

un’altra parte, lui pensò che fosse li proprio per lui.   

Dopo il primo attimo di smarrimento, riuscirono a chiarire 

l’equivoco ed entrambi scoppiarono in una ilare risata. In quel 

momento arrivò anche Veronica che li invitò entrambi in casa e tutto 

finì davanti ad un caffè raccontandosi le tante novità della giornata, 

mentre il film passò in secondo piano.   

Quella serata trascorsa in simpatica compagnia, volò via velocemente 

e Mattia si offrì di accompagnarla a casa. Durante il tragitto ebbero 

modo di chiarire tutti gli equivoci in cui navigavano entrambi e giunti 

alla sua abitazione, Tania  lo invitò da lei a bere qualcosa.   

Mattia che non ne vedeva l’ora, accettò subito e giunti in casa, si 

ritrovarono sul divano come due fidanzati di lunga data. Tania 

raccontò della sua famiglia e altrettanto fece lui. Stavano davvero 

bene insieme e da allora di fiori da Andrea, non glie ne arrivarono 

più. Forse anche lui aveva capito di aver sbagliato, ma ormai era tardi 

e il suo cuore aveva preso un’altra direzione.   

Desiderosi di stare insieme, ben presto Mattia e Tania decisero di 

sposarsi e lei, che aveva dovuto rinunciare alla laurea, col suo aiuto 

pensò di proseguire gli studi per esaudire un sogno rimasto a lungo 

nel cassetto.   

 “Come è imprevedibile a volte la vita!” Anche lei si ritrovò, col 

titolo di dottoressa, a lavorare nello stesso ospedale e  continuò a 



frequentare quello stesso bar insieme a colui che aveva conosciuto 

proprio li, però stavolta solo come cliente.  

  

 


