
Complice l’inverno 
 
 Martina convinta di aver trovato quella felicità sognata da tutte le sue 
coetanee, ripose tutta la sua fiducia in Mauro che considerava l’uomo della 
sua vita, il padre dei suoi futuri figli, il padrone del suo cuore.  
I genitori non troppo d’accordo su quella fulminea scelta, li consideravano 
troppo giovani per prendere decisioni affrettate da cui dipende tutta la  vita, 
ma lei non volle sentir ragione. 
Ormai convinti del loro grande amore si sposarono e da quell’unione 
nacquero due bellissimi bambini, Fabrizio e Simona. 
Mauro aveva  un buon lavoro che lo rendeva importante anche  agli occhi 
dei colleghi ed era sempre molto gentile con tutti, ma aveva ancora tanta 
voglia  di divertirsi. 
Un giorno nel suo ufficio spuntò una certa Gloria. Mauro la considerò da 
subito molto esperta e capace, e ben presto presero a tenersi in contatto 
anche fuori dall’ambito lavorativo.“Era per lavoro”, assicurava lui, ma quel 
contatto si fece sempre più ravvicinato fino a quando si trasferì altrove.  
Anche i figli passarono in secondo piano e Martina, smarrita e delusa, rimase 
con la famiglia ridotta a  metà. 
Un intenso dolore, una lacerante ferita nel cuore, ma da sconfiggere al più 
presto per non minare la serenità di quei due frugoletti senza colpe, che lei 
amava più della sua vita.  
Sotto l’impulso del dovere, ritornò a lavorare ai grandi magazzini della città, 
un’attività che richiedeva sicurezza, serenità e soprattutto disponibilità in 
ogni momento della giornata e, lei che quelle doti le  aveva proprio tutte, 
venne riaccolta  a  braccia  aperte.  
Per fortuna aveva anche l’appoggio della famiglia, unica ancora di salvezza 
dove si rifugiata nei momenti più bui della sua esistenza. Nonostante gli 
inevitabili malanni dell’età, quei genitori la aiutarono  a  superare le sue 
difficoltà riversando tutto il loro amore sia a lei che a quei due discoli  che 
erano tutto il loro orgoglio.  
Quando i bimbi chiedevano del padre, Martina  giustificava quell’assenza  
con gli onerosi impegni di lavoro e loro restavano in attesa di un ritorno che 
non avveniva mai, ma questo non la preoccupava, i bimbi crescevano bene 
con tanto amore intorno e si prefisse di raccontargli la verità solo quando più 
grandicelli, sarebbero stati in grado di capire.  
E mentre crescevano, crescevano anche le loro esigenze. Martina li 
supportava negli studi e li seguiva con equilibrio controllando le amicizie 



frequentate. Non voleva che commettessero errori come il suo e presa da 
tanti impegni, tempo per lei  ne rimaneva davvero poco. 
Qualche volta si ritrovava a  ripensare a quei tempi felici, quando, durante un 
periodo di vacanza in montagna, aveva incontrato Mauro.  
Era maestro di sci allora, abbronzato, muscoloso, gentile e corteggiato da 
tutte le ragazze, mentre lei, alle prime armi come sciatrice, se ne stava un po’ 
in disparte a zampettare nel campetto dei principianti. 
Fasciata in uno sfavillante completo turchese con ai piedi un nuovo paio di 
sci che forse risaltavano più del necessario, voleva far da sola, ma erano più 
le volte che ruzzolava, che le brevi discese che riusciva a fare.  
Però si divertiva un mondo e non si accorse nemmeno di quel maestro che 
notate le sue difficoltà, la invitò nel gruppo per impartirle qualche dritta.  
In quel momento Martina si sentì la ragazza più felice della terra, non per 
l’insegnamento di Mauro, ma da tanto era bello e gentile, e prese a seguirlo, 
felice di averlo incontrato.  
Sarà stata opera sua o l’entusiasmo per le piste, ma in breve tempo divenne 
anche una provetta sciatrice, mentre la loro amicizia sfociò in quello che 
sembrava essere un grande amore. 
La lontananza fra i due non era molta. Lei viveva in una città di mare lui, in 
attesa di tempi migliori, lassù sui monti. Per colmare quel vuoto, ancora  
giovanissimi, decisero di sposarsi e Mauro nel frattempo venne assunto in 
una multinazionale dove si fece apprezzare per le sue indiscusse capacità.  
A completare quell’unione, ecco arrivare a breve distanza una dall’altro quei 
due frugoletti che sembravano aver consolidato ancora di più quell’amore.  
Ricordi che, anziché lieti, divennero pesantissimi, ma Martina decise di 
soffocarli dedicandosi con  impegno alla sua attività di responsabile del 
personale e guida dei figli che erano la sua principale ragione di vita.  
Ma quando i ragazzi, ormai grandicelli, reclamarono giustamente la loro  
parte di autonomia, lei, in quel contenitore che fino ad allora era stata la sua 
oasi, iniziò a sentirsi in gabbia. Le sembrava di aver fatto la fine di una mosca  
prigioniera del miele.  
Un giorno però, dopo tante insistenze e incoraggiata anche dai famigliari, 
decise di partecipare a quelle festicciole fatte a turno dai colleghi di lavoro e, 
timidamente, si recò al suo primo appuntamento. 
Aiutata dalla mamma e dalla figlia ormai ragazzina, si vestì di tutto punto e 
con un filo di trucco, guardandosi allo specchio, si sentì a  suo agio. 
 Quella sera tornò a casa felice e le parve perfino di essere rinata. Dopo aver 
vissuto troppo a lungo da reclusa, finalmente prese coscienza che oltre a tutti 
gli altri, esisteva anche lei.  



Un giorno, di ritorno dal supermercato con le borse delle spesa, proprio 
quando aveva raggiunto la sua auto nel parcheggio, si ruppe quella  
contenente le arance che, felici di quella inaspettata libertà, iniziarono a 
rotolare lungo il piazzale. E mentre lei, quasi sorridendo partecipava a quel 
gioco, in suo aiuto intervenne anche un signore che si apprestava a 
recuperare l’auto parcheggiata proprio vicino alla sua. Fermò il motore e  
tutti e due presero parte a quella gara, ma per afferrare lo stesso frutto, si 
ritrovarono viso a viso, esplodendo  in una  sonora risata.   
 Era ancora inverno, ma a lei quel giorno pareva già primavera inoltrata e 
l’emozione di quell’incontro li travolse entrambi. Da allora, forse complice 
l’orario più adatto per entrambi, fatto sta che si ritrovavano di sovente nel 
grande magazzino e quella reciproca simpatia, si trasformò in qualcosa di più 
importante per due persone sole desiderose di compagnia.  
Ora le domeniche non erano più così squallide e anche i ragazzi, felici di 
vedere la loro mamma più serena e disposta a riprendersi quella parte di vita 
di cui aveva pieno diritto, impararono ad amare Angelo che non era il loro 
padre, ma si  comportava proprio come  tale.  
Da allora la vita di Martina cambiò radicalmente e, durante un  casuale 
incontro con il suo ex, lo trovò invecchiato e sfiorito. Non era più l’uomo  
interessante che l’aveva affascinata. Le sembrò anche un po’ trasandato, 
abbandonato a se stesso e molto meno spavaldo.  
I capelli radi e grigi, lo rendevano quasi irriconoscibile e aveva persino 
scoperto in lui un naso più pronunciato, alla pinocchio, che non aveva mai 
notato prima.  
Chiedendosi che cosa avesse mai trovato di tanto avvincente  in lui, pensò 
che forse era stato il fascino della montagna. L’abbronzatura ormai sparita, i 
capelli più lunghi e chissà, forse la seduzione delle prime esperienze e la 
soddisfazione di essere stata prescelta fra le tante ammiratrici del momento, 
l’avevano travolta come avrebbe saputo fare solo una  valanga.   
Non ebbe nemmeno il coraggio di domandarle come stava, come si fa 
d’abitudine, ma gli presentò subito il suo Angelo che di angelo per lei aveva 
tutte le sembianze. Ora si sentiva davvero sicura e felice fra le sue braccia, 
finalmente aveva intorno a se una vera famiglia, quella  che aveva sognato 
inutilmente  tanti anni fa. 
 
 


