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A mia moglie Ginevra Leda, nel ricordo
Ai miei figli Luca e Isabella
Agli amici
All’arciprete Don Massimo Nardo

Prefazione
Andrea è laureato in medicina. Ha scelto di vivere viaggiando
seguendo la sua passione, scoprire nuovi paesaggi e fare nuove
amicizie fermandosi nei villaggi sperduti per piccoli periodi,
guadagnandosi da vivere dando una mano in vario modo dove fa
sosta.
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CAPITOLO 1
Le prime risate
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Nel suo viaggio itinerante con il suo sidecar, porta con sé la borsa
con i suoi strumenti di lavoro e un sacco dove mette le sue cose
personali. Dopo una giornata in mezzo alle montagne, si sta
facendo buio e deve trovare un posto dove pernottare.
All’improvviso si trova in un piccolo borgo con una decina di case
e un piccolo albergo-trattoria, così decide di fermarsi e chiedere se
hanno a disposizione una stanza.
Una volta entrato un profumo d’altri tempi lo colpisce: odori di
vino e grappa impregnati nel bancone, pareti scure dalla fuliggine
con appesi due quadri, copie di pittori antichi…
Al bancone si presenta una donna vestita con una camicetta rosa e
la gonna color amaranto. Dopo essersi presentato, Andrea chiede
se c’è un letto per pernottare per un paio di giorni. Ginevra, la
signora dietro il bancone, risponde che poteva rimanere e che se
avesse avuto bisogno di mangiare si sarebbe occupata lei stessa di
cucinare. Andrea prese dal sidecar le sue cose e le portò dentro
dove Ginevra lo aspettava per accompagnarlo alla sua camera.
Si accorse subito che il luogo era deserto e chiese se c’erano altri
ospiti. Ginevra rispose che non c’erano altri perché in un posto
sperduto come quello in cui si trovava non c’era molto turismo.
Infatti, il borgo era abitato da una ventina di persone anziane, in
quanto i figli di questi erano emigrati in altre città per trovare
lavoro.
Andrea annuendo posò le sue cose sul letto e Ginevra disse: “La
aspetto giù tra mezz’ora per la cena”.
“Va bene, mi do una rinfrescata e poi scendo” ‒ ringraziò Andrea.
Ginevra se ne andò per preparare il tavolo e iniziare a cucinare.
Dopo aver fatto un bel bagno, Andrea scese ed entrò nella piccola
stanza dove c’erano sei tavoli. Uno di questi era apparecchiato con
una tovaglia a quadri rossi e bianchi con sopra un bicchiere e una
caraffa di vino rosso. Il giovane viaggiatore si sedette e dopo poco
Ginevra uscì dalla cucina, si avvicinò e disse: “Ho preparato una
bistecca per Lei e una per me. Sa non abbiamo molti viveri qui da
poter proporre”.
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“Va bene così non si preoccupi” - rispose Andrea.
Ginevra servì il piatto con della verdura come contorno e fece per
sedersi al tavolo a fianco per cenare anche Lei.
Andrea, da cavaliere disse: “Visto che siamo soli, se vuole può
sedersi al mio tavolo così possiamo farci compagnia e conoscerci
meglio”.
Ginevra acconsentì ben volentieri all’invito. Andrea era un bel
ragazzo: capelli neri un po’ spettinati, occhi azzurri e vestito
elegantemente, cosa che aveva colpito positivamente la donna.
Si sedette di fronte a Lui e iniziarono a cenare e a conversare.
Andrea chiese alla donna quanti anni avesse, se fosse sposata o
fidanzata e come mai portava avanti l’attività dell’albergo da sola.
Ginevra raccontò che aveva quarant’anni ed era nata lì, i suoi
genitori erano volati in cielo alcuni anni fa e che non se la sentiva
di abbandonare il luogo dove era cresciuta. Non aveva fratelli né
fidanzati. Finito di raccontare questo, fu Ginevra che chiese a Lui:
“Mi racconti di Lei e come mai si trova da queste parti in una
serata così piena di vento e freddo” (non a caso la stufa a legna
vicino a loro era in azione per riscaldare la stanza).
Andrea raccontò che aveva quarantaquattro anni, era laureato in
medicina e il suo sogno l’ha trasformato in realtà viaggiando per i
paesi e città. Ovviamente anche per Lui non c’erano storie d’amore
alle spalle in quanto difficilmente una donna poteva seguirlo nel
suo girovagare alla “maniera degli zingari”.
Quella sera parlarono per ore e ore ridendo proprio come se
fossero amici da molto tempo. Tra di loro si instaurò da subito un
feeling piacevole. Ginevra tra l’altro. era una bella ragazza: capelli
neri ricci e corti, un bel viso e una risata così coinvolgente che
colpì da subito Andrea.
Verso l’una decisero di andare a riposare, anche perché il fuoco
nella stufa si stava spengendo. Augurandosi la buona notte e
ritirandosi nelle loro stanze, Andrea fece presente che al mattino
lui si sarebbe alzato intorno alle sei. Chiese perciò informazioni su
come poteva farsi un caffè se per caso Lei avesse riposato di più.
10

Ginevra rispose che alle sette avrebbe trovato già il caffè pronto…
lei si sarebbe alzata presto al mattino. Si risalutarono e andarono a
dormire.
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CAPITOLO 2
L’inizio di una bella routine
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Il mattino seguente, intorno alle sette, Andrea scese e trovò
Ginevra che stava lavorando già in cucina per preparare il pane.
Nel borgo non c’era il panificio e quello più vicino si trovava a
circa 30 km nella piccola cittadina più prossima, dove vi erano tutti
i servizi, dal supermercato alla farmacia, dalla banca al piccolo
ospedale, dall’ambulatorio medico alle poste. Andrea annuì e andò
a sedersi al tavolo dove subito Ginevra gli portò il caffè con una
brioche. Nel frattempo la ragazza terminò di impastare il pane e lo
coprì con una piccola tovaglia affinché lievitasse. Finita la
colazione Andrea disse: “Ora vado a fare una passeggiata per
vedere il borgo e fare alcune foto e per arricchire il mio album di
ricordi”. Ginevra prese coraggio e si propose come guida turistica
per fargli vedere le case e altre piccole bellezze del posto. Andrea
ovviamente accettò con piacere, si misero il cappotto e uscirono
assieme. Andarono a visitare le case e Andrea da subito fu colpito
e affascinato! Osservò che le abitazioni erano quasi tutte una la
fotocopia dell’altra, tutte in mattoni dove era evidente la
corrosione del tempo, le scale esterne in legno e i sottotetti tutti
intagliati con figure di animali tipici dei monti. I due passeggiando,
discutevano e salutavano gli anziani che si affacciavano alle finestre
e Ginevra raccontava all’ospite: “Questa è Maria. Ha ottant’anni e
vive da sola. Più avanti ci sono Giuseppe e Antonella, anche loro
ottantenni e i loro figli sono lontani per lavoro e vengono a
salutarli ogni due-tre mesi”… e così di seguito finché arrivarono
fuori dal centro in un casale dove all’esterno c’erano vacche, capre
e altri animali da cortile. Incuriosito Andrea chiese chi abitasse lì e
Ginevra spiegò chi fossero i proprietari. Lì viveva una famiglia
composta da Giuditta, vedova da molti anni, il figlio Luca di
trentasei anni e la sorella di Luca, Isabella, di trentadue. Erano gli
unici giovani rimasti nel borgo e si occupavano della piccola
azienda familiare nel proseguo del loro padre. Facevano anche i
formaggi di cui i pochi abitanti si rifornivano al momento del
bisogno. Inoltre, spiegò ad Andrea che Isabella era l’unica amica
che aveva e che ogni tanto si trovavano a parlare di loro e delle loro
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aspettative di vita. Invece, con il fratello, non aveva un ottimo
rapporto: Ginevra aveva capito che Luca aveva delle intenzioni un
po’ morbose nei suoi confronti. In più, non le piaceva come uomo
sia dal lato fisico che intellettuale (tra l’altro aveva conseguito a
fatica la licenza della scuola media, mentre la sorella, con grossi
sacrifici per lo spostamento per studiare, aveva conseguito la laurea
in lingua italiana ed era più affine a Lei).
Continuando a passeggiare, Andrea annuiva e ascoltava con
interesse. A questo punto Ginevra chiese ad Andrea per quanto
aveva intenzione di fermarsi in quel luogo. Lui rispose: “Penso un
paio di giorni, forse anche qualcuno in più se trovo un piccolo
lavoretto per guadagnarmi le spese”.
Lei disse: “Certo! Se vuole può usare una cameretta di fianco la
sala pranzo e occuparsi di visitare i nostri vecchi che hanno
bisogno di sapere come va la loro salute. Visto che ha la moto, se
prescrive delle medicine, può andare a prenderle nella nostra città.
In questo modo si potrebbe pagare sia l’alloggio che il cibo”.
Ad Andrea questa idea piacque molto e quando ritornarono in
albergo Ginevra gli mostrò la stanza. La stanza era ammuffita e
grigia e Ginevra si mise subito a dare una rinfrescata di vernice.
Durante la giornata lavorò alacremente e verso sera, con
soddisfazione, guardò il lavoro finito. Mise un tavolo (con sopra un
ricettario) e due sedie. Nel frattempo Ginevra aveva informato
Isabella dell’iniziativa, e la stessa andò di casa in casa ad avvisare gli
anziani che il giorno dopo era aperto l’ambulatorio medico e che
sarebbe stato tutto per loro.
Durante il giorno, gli uomini che andavano al bar per bere un
bicchiere di vino e fare una partita a carte, videro il movimento che
c’era e, curiosando, chiesero cos’era quel via vai che proveniva da
quella stanza. Andrea spiegò loro il motivo e ricevette dagli anziani
l’incoraggiamento a proseguire… erano felici di tutto questo.
Ormai si era fatta sera e Andrea disse a Ginevra che sarebbe
andato in camera a farsi un bagno e che sarebbe sceso alle 20.00
per la cena. Per il pasto era prevista: una frittata con cubetti di
16

salame e verdura cruda. All’orario prestabilito Andrea scese, si
sedette al tavolo e guardando il soffitto vide che la lampada
emanava una luce fioca. Poco dopo arrivò Ginevra con i piatti
della cena, col vino e il pane che aveva cucinato al rientro della
passeggiata. Il pane caldo emanava un profumo che si estese su
tutta la stanza. Prima di sedersi dette uno sguardo alla stufa e mise
dell’altra legna all’interno.
Iniziarono a cenare scambiandosi opinioni diverse sia sulla giornata
trascorsa sia su altri temi e rimasero seduti fino a notte fonda. Si
vedeva dai loro sguardi e dai loro sorrisi che stavano bene insieme!
A un certo punto Andrea disse: “È meglio che andiamo a riposare
perché domani mattina ci saranno delle visite da fare ai nonni che
abitano qui”. Dicendo questo sperava veramente che qualcuno
venisse… anche perché in questo modo sarebbe potuto rimanere
un altro po’ pagando il soggiorno. Si diedero la buona notte e si
avviarono verso le loro stanze.
Al mattino Andrea si preparò, si rasò il viso, scese per la colazione
e trovò Ginevra che stava preparando il caffè e tagliando una fetta
di torta alle mele fatta da Lei. Finita la colazione ognuno andò per i
propri impegni: Lei in cucina e Lui nella stanza preparata il giorno
prima. Verso le 9.00 arrivò il primo nonno chiedendo a Ginevra sia
se il medico era pronto per visitarlo, che un bicchiere di vino.
Andrea che sentì tutto da dentro la stanza, uscì e disse in maniera
bonaria: “Caro il mio nonno, a quest’ora non si beve vino, ma
latte”. Il nonno che era uno con la battuta pronta disse: “Anche il
prete quando dice messa al mattino beve il vino e non il latte e io
che sono devoto faccio come Lui!”. Si fecero una risata ed
entrarono nella cameretta dove era allestito lo studio medico. Il
nonno si chiamava Pietro. Si sedette e incominciò a raccontare i
sintomi che aveva. A quel punto Andrea lo visitò, gli misurò la
pressione e gli prescrisse alcune medicine adatte a combattere i
dolori e a far diluire il sangue nelle vene perché nonno Pietro aveva
sempre i piedi freddi. Poi disse a Pietro: “Ritorni qui nel
pomeriggio verso le 18.00. Troverà i medicinali che andrò a
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prendere una volta chiuso l’ambulatorio…”.
Più tardi arrivò anche una signora che lamentava dei dolori a
un’anca dovuti all’età. Anche a questa prescrisse dei farmaci,
dicendo che nel pomeriggio verso sera li avrebbe trovati.
Chiuso l’ambulatorio andò nella sala da pranzo e si sedette al
tavolo. Dopo poco Ginevra spuntò dalla cucina con due piatti di
pasta fumante che emanava un ottimo profumo. Si sedette anche
Lei e iniziarono a pranzare. Si vedeva che Andrea era soddisfatto di
come era trascorsa la mattinata. Anche Ginevra era felice di ciò
perché così sapeva che si sarebbe fermato un po’ di più in quella
locanda, così lei avrebbe avuto più tempo per vederlo e stare
assieme Lui, conversare e conoscerlo meglio.
Giunto il pomeriggio Andrea prese il suo sidecar per andare in
città a prendere le medicine. Ginevra lo accompagnò alla moto
facendogli le solite raccomandazioni, come per esempio di fare
attenzione sui tornanti. Andrea annuì e pensò con piacere al fatto
che la donna si preoccupasse per Lui.
Partì e andò in città. Ci volle circa un’ora per arrivare in quanto la
strada era stretta, piena di curve e scivolosa, proprio come gli aveva
detto Ginevra. Prese le medicine e ripartì verso il borgo che si
chiamava Case Murate. Verso le 18.00, una volta arrivato, posò la
moto sotto il fienile ed entrò in albergo, prese le medicine, le
suddivise e le portò a casa dei pazienti.
Al suo rientro Ginevra gli chiese se fosse andato tutto bene e se
avesse consegnato tutto. Vide Lui felice nel raccontarle la sua
giornata e allo stesso tempo, Lei era orgogliosa per ciò che aveva
fatto. Alla sera si sedettero a tavola, cenarono e conversavano
come ormai di consueto. La loro confidenza prendeva sempre più
piede. A un’ora tarda decisero di andare a riposare e si salutarono
ritirandosi nelle proprie stanze. Trascorsa la notte arrivò la luce del
mattino infilandosi tra le crepe del balcone, Andrea si alzò, aprì la
finestra e vide il sole che illuminava la valle. Per qualche istante
rimase immobile per osservare lo spettacolo davanti a Lui. Poi si
girò e andò a prepararsi per iniziare un nuovo giorno.
18

INDICE
Prefazione
Capitolo 1
Le prime risate
Capitolo 2
L’inizio di una bella routine
Capitolo 3
Il sentiero dei sentimenti
Capitolo 4
Il “Sì” del “Per sempre!”
Capitolo 5
Ricordati di me
Compimenti poetici
Vita insieme
Ferita la vita
Anime in viaggio
Dedicato a Ginevra

5
7
13
27
39
51
71
73
74
75
76

