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Presentazione 
 

 

“La casa di Morgex” è un racconto scritto di getto da Aldo Carpineti nel 

corso dell’anno 2004, durante il suo periodo di residenza in Toscana. In 

questa occasione l’autore si è cimentato per la prima volta in un lungo 

racconto, dopo aver scritto e pubblicato un libro di diversi, brevi saggi di 

vario argomento dal titolo “Stanzialità e Transumanze”. 

Il racconto contiene e sviluppa molti dei temi cari allo scrittore, in primo 

luogo l’amore per la montagna sia valdostana sia dolomitica, ma anche 

l’esperienza aziendale che è stata gran parte dei suoi anni adulti, e poi le 

serate, i momenti passati in compagnia di parenti ed amici nel calore di 

ambienti gradevoli e genuini, al tavolino di un caffè o di una trattoria, nel 

piacere della convivialità e dello scambio di valori umani. 

Il ricordo geografico così come quello di persone conosciute durante lo 

scorrere della propria vita rappresenta il filo portante dell’intera vicenda, 

in cui le caratteristiche dei luoghi e degli animi prendono vita attraverso 

situazioni semplici e quotidiane.  

Ambientata negli anni ’70 e successivi, la trama può ricordare quelle 

presenti in una certa cinematografia francese che proprio negli anni ’70 

ebbe il proprio momento di fortuna attraverso situazioni e personaggi dal 

carattere intimistico e confidenziale, note immancabilmente ricorrenti 

anche nella successiva produzione di Carpineti. 

Il racconto si legge di un fiato, per la agilità del testo e per il desiderio 

che ogni momento scritto suscita di andare a vedere che cosa succederà di 

lì a poco. Una realtà stimolante e fresca si accompagna allo studio di 

elementi che hanno nello spirito la propria residenza. 
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Anna era arrivata da dieci mesi in quella casa a Morgex con una valigia 

neanche troppo grande ed una bambina che dimostrava quattro o cinque 

anni. Nessuno sapeva con certezza come avesse avuto la casa, se l‟avesse 

acquistata o se le fosse toccata in eredità. I precedenti padroni di casa si 

erano sempre visti poco e non avevano mai legato con i paesani e la casa 

era rimasta inabitata per diversi mesi, prima del suo arrivo. Ne aveva 

usufruito per ultima, in affitto, una famiglia del posto, due anziani con un 

figlio di una quarantina d‟anni. Il figlio gestiva il bar al piano terra,  

soprattutto a beneficio dei pochi bevitori del paese per i quali era un punto 

di riferimento per la soddisfazione della propria abitudine e di ritrovo per 

avere compagnia. I tre, poi, se ne erano andati a stare ad Aosta, dove c‟è 

l‟ospedale, perché l‟anziana aveva bisogno di cure con una certa 

frequenza. Anna  trasformò il bar con pochi piccoli ritocchi, e diede una 

nuova destinazione al piano di sopra  ricavandone tre camere da letto: la 

prima, due letti singoli, la adibì per sé e a sua figlia, le altre due, 

matrimoniali, le affittava a  gente di passaggio, di solito turisti che 

avrebbero poi, il giorno dopo, visitato Courmayeur e i suoi dintorni oppure 

contavano di passare una giornata sugli sci; quando si fermava un 

camionista diretto al tunnel, Anna gli lasciava una delle due camere doppie 

ad un prezzo scontato. Nel retro del bar c‟era la cucina, dove era possibile 

preparare qualcosa da mangiare anche per gli ospiti delle camere che, 

secondo la loro preferenza, consumavano il piatto giù a un tavolo del bar o 

in camera propria.  

Anna era solita accompagnare, ogni mattina, con la sua 500 piuttosto 

sgangherata, alle otto, compreso il sabato, la figlia Carlotta all‟asilo di Pré 

Saint Didier, una località  che dista pochi chilometri, in direzione di 

Courmayeur. “Spero proprio che tu vorrai studiare negli anni che verranno, 

Carlotta – le ripeteva Anna - quelli che studiano hanno più facilmente un 

avvenire” le ripeteva. Lasciata la bimba e tornata a Morgex, intorno alle 

otto e tre quarti, apriva il bar. “In questo modo ti perdi tutti i clienti delle 

colazioni.” le faceva osservare una signora che aveva l‟uscio di casa sulla 

piazzetta, di fronte a quello del bar. “Non importa - ribatteva Anna – 

preferisco che Carlotta frequenti altri bambini, all‟asilo e poi a scuola, e si 

faccia un‟istruzione, alla fine sceglierà lei quel che vorrà fare”. Carlotta 

all‟asilo ci andava volentieri e questo era un motivo in più perché lo 

frequentasse: socializzare a quell‟età è importante per avere più tardi 

rapporti migliori con la gente; ad  Anna lo aveva detto, tempo addietro, un 

medico di Asti, e lei se n‟era convinta, capace com‟era di distinguere, fra 
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quello che sentiva dire, le cose che era il caso di apprezzare da quelle che 

meritavano scarso credito. 

In basso scorreva la Dora, alle spalle della casa e del paese: Anna lavava a 

mano le lenzuola in una piccola ansa del fiume, con un pezzo di sapone. Il 

resto del bucato lo sciacquava due volte con lo stesso sapone nel lavatoio 

di cucina, e poi appendeva tutto a una cordicella, legata a due pali infissi 

nel terreno e distanti una decina di metri l‟uno dall‟altro: infine, perché il 

vento non si portasse via ogni cosa, fissava i capi stesi con delle robuste 

mollette di legno; „quando riuscirò a mettere da parte un po‟ di quattrini 

vedrò di comprare anche la lavatrice‟, programmava spesso tra sé e sé.  

In un tardo pomeriggio di fine settembre, mentre era intenta proprio 

all‟operazione di ritirare i panni asciutti, Anna, sentito il rumore di 

un‟auto,  gettò un‟occhiata tra un vestitino e l‟altro, e vide scendere dalla 

124 blu non di ultima serie una coppia, sui quarant‟anni lui, alto coi capelli 

neri ed un po‟ lunghi, tirati indietro, anche sulle orecchie, jeans portati 

bene sulle gambe lunghe, occhiali scuri appoggiati sopra la fronte; di 

cinque o sei anni più giovane, lei, magra ed elegante nei suoi abiti casual 

ricercato con diverse tonalità, capelli castano chiaro, lisci, né lunghi né 

corti, l‟espressione attenta di chi vuole cogliere ogni particolare. “Avete 

una camera?” chiesero. Anna li fece entrare e li precedette nel salire la 

breve scala, appoggiata alla parete di destra del salone. “La volete con 

finestra sul fiume o sulla piazzetta?” I due si guardarono per un attimo, poi 

lui disse: “Sul fiume; non ci darà fastidio il rumore dell‟acqua, anzi”. Gli 

ospiti chiesero se era possibile mangiare qualcosa, intorno alle otto, dopo 

un breve riposo, e Anna domandò che cosa preferissero: potevano 

scegliere tra polenta con fontina o sugo di funghi, pasta con burro e salvia, 

zuppa di verdura e, infine, la ghiacciaia conteneva ancora due belle trote 

della Dora da preparare sulla griglia.” “Vada per la trota con verdure 

cotte”. “E per me con patate lesse”. 

 

C‟era un bel tavolo tondo nell‟angolo del locale opposto a quello della 

televisione e la coppia, scesa puntuale, si sedette lì. Anna cucinò i loro 

piatti e li servì caldissimi; i due cominciarono a mangiare lentamente 

facendo attenzione a non scottarsi, sorseggiando di tanto in tanto piccole 

quantità di vino bianco e, solamente la donna, acqua naturale. “Tutto bene? 

- chiese Anna, dopo aver studiato il momento giusto per intervenire. 

“Eccome - disse la donna - ci sono ancora trote nel fiume, eh?” “Sì, ce ne 

sono, per chi le sa pescare; noi ci serviamo direttamente da un pescatore 
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che getta l‟amo qui vicino. Ne pesca in abbondanza, io non saprei fare 

come lui, ci vuole abilità, bisogna avere la mano esperta. E voi? andate al 

Bianco?” “Sì - riprese la donna - abbiamo in programma un fine settimana 

in Val d‟Aosta; stamattina siamo partiti presto da Genova e abbiamo fatto 

a tempo a visitare Cervinia; siamo saliti fin dove si può con la funivia; 

bello… bello, ma un freddo… il cielo era coperto, peccato non aver potuto 

vedere la punta del Cervino; domani vorremmo salire sul Monte Bianco 

per osservare la catena dall‟alto del Rifugio Torino; ci hanno detto che è 

impressionante, vero? speriamo di avere un po‟ più di sole; poi andremo a 

trovare certi nostri amici che abitano a Chamonix. Lei, ma… possiamo 

darci tutti del tu, vero? – gli altri due annuirono - …tu sei di queste parti?” 

“No – rispose Anna – io sono di Asti. Sono salita quassù perché mi è 

capitata l‟opportunità di avere questa casa in proprietà, circa dieci mesi fa. 

Ad Asti facevo la commessa in un negozio, ed avevo un marito”. “Il mio 

nome è Laura, e lui è Mario. Ma cosa è successo a tuo marito, se posso 

chiedertelo?” “Era operaio in una piccola azienda meccanica, faceva il 

saldatore; non si contentava di quello che avevamo, non gli piaceva il 

lavoro dipendente, ogni giorno si lamentava per la nostra condizione, che 

invece, con due stipendi, non era malaccio. Poi un giorno tornò a casa 

dicendo che gli si presentava una grossa opportunità in California: glielo 

aveva assicurato un compagno di lavoro. Sarebbero partiti tutti e due per 

l‟America; ma mi avrebbe scritto, telefonato finché non avessimo potuto 

raggiungerlo là. Partì pochi giorni dopo e non lo rividi più: i primi tempi 

qualche lettera in cui magnificava quei posti, poi pian piano sempre più di 

rado. Adesso non lo sento da quasi due anni. Per fortuna la bimba, mia 

figlia, ha un bel carattere, ed anche all‟asilo le maestre hanno una buona 

opinione di lei. E‟ quella bambina laggiù, sta mangiando al tavolo sotto la 

televisione, la vedete? – sorrise a lungo guardando lei e poi loro – si 

chiama Carlotta”. 

“Desiderate altro?”  “Tanta frutta, trovo che di settembre è ancora 

buonissima la frutta, e poi un liquorino di qui” fece Mario, “E tu Laura?” 

“Una fetta di dolce, cosa mi consigli?”. “Va bene torta di mele? E poi vi 

porto un liquore d‟erbe di queste valli, molto digestivo, oppure oppure.… 

non dovreste perdervi la grolla”. “Che cosa sarebbe?” intervenne Laura 

mostrando grande curiosità. Mario, invece, se ne stava zitto, perché per la 

sua lunga frequentazione della Val d‟Aosta, sapeva bene di che cosa si 

trattasse. “Vedi questa che sembra una coppa in legno? – Anna ne prese 

dalla mensola una di tante che c‟erano di diverse dimensioni – la chiamano 
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“Grolla”, ha tanti beccucci da dove si beve, e il coperchio che non deve 

mai essere aperto per non perdere gli aromi e il bollore. La bevanda è 

molto forte: a base di grappa, caffè, scorza di limone e… altri ingredienti 

che nessun valdostano rivelerebbe: deve restare una ricetta conosciuta 

soltanto alla gente di qui. Anche a me è stata rivelata da poco, e con molte 

reticenze. Le trofie col pesto sono genovesi, è vero? – sorrise scostando 

appena le labbra – così la grolla è valdostana e deve rimanerlo”. Risero 

divertiti. 

Nel frattempo era entrata nel locale una famiglia di quattro persone e Anna 

rivolse a loro le sue attenzioni. 

Mario e Laura si avvicinarono alla televisione che trasmetteva uno show 

musicale e lo seguirono per una mezz‟ora, assaporando con molta 

soddisfazione il contenuto della grolla. Poi, alzandosi, si rivolsero di 

sfuggita ad Anna:  “Noi ci ritiriamo” “A che ora volete la colazione 

domani?” “Alle sette  -  rispose Laura – per domani abbiamo in progetto 

tante cose”.  “Buon riposo, allora, domani è domenica e non dovrò 

accompagnare Carlotta all‟asilo”. 

Quella notte le stelle erano innumerevoli e nitidissime; il cielo, senza 

accenno di nubi, appariva nero come l‟inchiostro e le metteva in evidenza 

in modo addirittura impressionante. 

Il giorno dopo Mario e Laura scesero anche più presto dell‟orario previsto: 

la giornata era meravigliosa, un sole mattutino che infiammava l‟aria, il 

cielo si era fatto straordinariamente azzurro, come sa esserlo solo in 

montagna. Con Anna si salutarono molto affettuosamente: “Andiamo 

subito al Bianco, saliremo al Rifugio Torino, te lo dicevo ieri, vero? 

Saremo su nelle ore più belle della mattinata. Al ritorno, se avremo tempo, 

visiteremo la Val Ferret; ce ne hanno parlato così bene… è bella davvero?” 

“Eccome, è dolce e verdissima di prati ondulati, la Dora nasce dal 

profondo della valle, dove la piana cede il posto alle rocce. Andateci; se 

siete lì all‟ora giusta potrete anche pranzare in uno dei caratteristici 

ristoranti valligiani che sono distribuiti all‟imbocco dell‟altopiano e più 

avanti: fanno ottimi piatti locali per una spesa accettabile”. “Grazie dei 

consigli, Anna, faremo come dici. Ah, la prossima notte la passeremo dagli 

amici di Chamonix ma, lunedì, al ritorno chissà che non ci troviamo qui 

per pranzo; sai, abbiamo preso entrambi una giornata di ferie”.   

Una vigorosa stretta di mano a Mario, l‟accenno di un abbraccio a Laura e 

poi Anna seguì con lo sguardo l‟auto allontanarsi rapidamente in direzione 

di Courmayeur. 
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Era la terza domenica di settembre del 1971. Anna passò una giornata 

serena; la mattina impegnata a riassettare le camere da letto, senza farsi 

incalzare dal tempo, poi a servire ancora alcune persone fermatesi per 

mezzogiorno, invogliate a risalire la valle dalla temperatura tornata, 

inaspettatamente, quasi estiva. Carlotta la domenica dormiva più a lungo, 

recuperando i risvegli frettolosi di una settimana intera. Madre e figlia 

pranzarono assieme, come facevano tutte le volte che era  possibile, 

creando con la conversazione quel clima giocoso che era una abituale 

modalità di comunicazione fra loro, e che faceva ridere la bimba in 

maniera divertita e, al tempo stesso, dava modo ad Anna di sentirsi 

intimamente felice. Anna aveva un carattere pacato sia nell‟adempimento 

di tutti i lavori della casa sia nel trattare la figlia che, del resto, ben 

raramente le dava motivi per alterarsi.  

Dopo pranzo Carlotta corse fuori sulla piazzola, ad unirsi con un gruppo di 

ragazzetti, maschi e femmine, che inventavano giochi spontanei, si 

rincorrevano e improvvisavano scherzi e imitavano atteggiamenti seri da 

loro visti, chissà come e quando, nelle espressioni degli adulti. Anna 

posizionò davanti alla propria porta la seggiola a dondolo che si 

permetteva soltanto quando le sembrava che il momento meritasse un 

riposo completo; pur essendo una donna pratica e adeguata nello 

svolgimento delle faccende, aveva come tendenza una personalità 

meditativa e, nell‟aspetto composto e compassato oltre che nelle consuete 

vesti chiare e lunghe palesava un che di mistico. In quel momento, lo 

sguardo rivolto al gioco dei bimbi, pur senza attenzione, le dava la 

sensazione di una pace diffusa, nella quale si lasciava andare a rielaborare 

mentalmente quello che era stato il suo recente passato, quel che era il 

presente e, quel che poteva essere, nelle speranze, il futuro. Difficilmente 

veniva raggiunta da timori, pur sentendosi impegnata da più di una 

responsabilità; quella vita, ormai riassestata da quasi un anno di 

permanenza  nella casa di Morgex, si presentava più che accettabile: una 

base di ragionevole ottimismo che derivava, oltre che dallo stesso carattere 

di Anna, dalle considerazioni intorno al favorevole ambiente dove si 

trovava a vivere, dalla crescita senza problemi di Carlotta, dagli incassi 

sufficienti del bar e delle camere,  dalla  propria  energia  nel  sopportare  

la  fatica „e poi – pensava - ogni tanto ti capita di conoscere persone come 

Laura e Mario: quale sarà la loro storia di tutti i giorni? – si chiedeva 

spostando l‟atteggiamento meditativo dai propri destini a quelli altrui – mi 
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piacerebbe  conoscerli meglio, sono due persone care e piacevoli; vengono 

da Genova; i liguri arrivano numerosi qui in Val d‟Aosta, forse per trovare 

qualcosa di completamente diverso dal loro mare. Quando si potrà, la mia 

Carlotta la porterò un paio di settimane alle Cinque Terre: ci sono stata una 

volta sola, ma mi sono piaciute tanto, sembrano proprio il paese dei sogni‟.  

La giornata volgeva alla conclusione: verso sera qualche auto si staccò 

ancora dalla lenta fila del ritorno e i viaggiatori entrarono per mangiare 

rapidamente un boccone o soltanto per prendere un caffè. Dopo le ventuno 

la coda si ridusse rapidamente, e poi il passaggio si fece definitivamente 

sporadico. La porta della casa non dava sulla strada, ma sulla piazzetta 

interna, quella dove Carlotta aveva giocato per tutto il pomeriggio; tuttavia 

dalla casa era possibile osservare le auto che passavano guardando più a 

monte o più a valle rispetto alle abitazioni che stavano di fronte alla porta e 

alle finestre di Anna. Lei aveva fatto mettere, sulla strada ai due accessi 

della piazzetta, dei cartelli segnalatori: “CUCINA – CAMERE” perché 

l‟esercizio non era facilmente individuabile da chi passava sulla strada che 

non lo avrebbe scorto se non ci fossero state le indicazioni. 

 

Anna riconobbe subito la macchina di Mario e Laura che ritornavano da lei 

il lunedì  all‟ora di pranzo come a rispettare una promessa, e andò loro 

incontro: “Buongiorno, bentornati – disse, accennando un inchino 

divertente – sono proprio felice di rivedervi” ma le ci volle meno di un 

attimo per accorgersi che c‟era un‟ombra sui loro volti, non erano sereni 

come il giorno prima. “Entrate - disse comunque, sperando che il 

contrattempo si potesse risolvere in breve, – ho fatto un‟ottima minestra di 

ceci, sono sicura che vi piacerà. “Certo, deve essere buonissima – disse 

Laura – sforzandosi di tirare fuori un sorriso”. “Il vostro tavolo vi aspetta – 

disse ancora Anna, nel tentativo di mantenere un‟atmosfera sollevata – ve 

lo apparecchio subito, vino bianco o rosso?” “Rosso – rispose Mario senza 

modificare l‟espressione accigliata – possiamo sederci?” Cinque minuti e 

la tavola era apparecchiata e completa, con tanto di zuppiera e mestolo di 

legno. Rompendo il silenzio di Laura e Mario, Anna prese la parola: 

“Scusate, forse mi intrometto nei fatti vostri, e non so se mi sia lecito farlo, 

ma perché quei musi lunghi? Qualcosa è andato storto?” “No... no… -  

fece Laura, mentre Mario abbassava ancora di più lo sguardo sul proprio 

piatto – è una vecchia storia fra noi due. Sai, Anna, io non voglio avere 

figli; mia sorella, che ha due anni in meno di me, qualche tempo fa ha 

avuto un aborto e io non voglio correre il rischio: ma non è soltanto 
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questo, io non mi vedrei come mamma, sono certa di non esserci proprio 

portata, ci sono donne nate per questo, io no; non saprei sacrificare il mio 

tempo e le mie attenzioni, mi sento troppo gelosa della mia autonomia, 

troppo egoista, forse. Lui, invece, vorrebbe averli, almeno uno. Ieri sera 

siamo arrivati da Jean e Francesca, che è stata mia compagna di università: 

loro hanno un bimbo di sette anni e una bimba di due. Tutto bene, ma 

stamattina, ripartiti da Chamonix, Mario è ritornato sull‟argomento, ho 

risposto anche troppo duramente, abbiamo litigato, pare proprio che su 

questo tasto non riusciremo mai a metterci d‟accordo”. “Io ho già 

compiuto i quarantun anni – intervenne Mario – cosa devo aspettare per 

avere un figlio? Ancora un po‟ e poi mio figlio mi chiamerebbe nonno” e 

Mario si alzò, cacciò le mani nelle tasche e andò a guardare in silenzio 

fuori dalla finestra. Anna non proseguì, le sembrava un discorso di tale 

delicatezza che soltanto i diretti interessati potevano argomentarci sopra. 

“Volete un altro po‟ di minestra?” sussurrò nel modo più dolce possibile. 

“Ma sì – rispose Mario venendo fuori dal suo isolamento – è proprio 

buona”. “Ah! bene – gioì Anna – e poi vi do un po‟ di fontina; squisita 

anche quella, sapete”. Assaporando due gustose fette di fontina Mario e 

Laura sembrarono ritrovare il filo per scambiarsi qualche parola. 

 

Martedì all‟asilo di Carlotta c‟era il compleanno di uno dei bimbi, che 

portò per tutti paste e spuma al cedro: la piccola festa, cominciata alla 

mensa dopo il pranzo, si protrasse per buona parte del pomeriggio; l‟orario 

di chiusura, alle sedici, fu comunque rispettato e Anna andò a riprendersi 

la bimba a quell‟ora, secondo il solito. Il bar rimase chiuso per una 

quarantina di minuti, come ogni pomeriggio.  

Al rientro, Anna trovò, piantati davanti alla porta del bar, due ragazzi l‟uno 

dall‟apparente età di vent‟anni, l‟altro più giovane: “Lei chiude il bar a 

quest‟ora? – fece il più grande con aria di chi vuole attaccar briga – e se si 

avesse bisogno di qualcosa? Stavamo per andarcene”. “Siamo un bar, non 

un pronto soccorso - disse di rimando Anna che all‟occorrenza sapeva 

anche essere sbrigativa – e poi ho messo il cartello, non l‟avete visto? 

Chiuso dalle 15.45 alle 16.30, c‟è scritto chiaro”. “Ci dia dei biscotti e 

della marmellata – disse secco il giovane - senza perdere troppo tempo, 

perché abbiamo fretta; ci metta anche della frutta se ne ha, e dell‟acqua 

con le bollicine. Anna prese biscotti e marmellata, che  serviva con la 

colazione del mattino. “Quanti ne volete?” disse, cominciando a mettere la 

merce in sacchetti diversi, “Così va bene” fece sempre lo stesso, quando 
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gli sembrò che ce ne fosse abbastanza; pagò rapidamente ed altrettanto 

rapidamente raggiunse insieme all‟altro la macchina sportiva che partì con 

una sgommata. Anna rimase un momento a cercare di realizzare che cosa 

potesse rappresentare quella visita, poi, rendendosi conto che non avrebbe 

saputo darsi una risposta, ricominciò a rimettere in ordine la sala del bar. 

 

Passarono alcuni giorni senza che accadesse nulla di diverso dal normale: 

in autunno la montagna richiama meno turisti. Una mattina, tuttavia, arrivò 

alla casa una ragazza dall‟aspetto tranquillo e curato, che, guardatasi 

intorno e salutata Anna con un bel sorriso, chiese con calma: “Signora, 

vorrei un toast, un bicchier d‟acqua e, dopo, un caffè”; poteva avere 

diciotto anni. “Qui c‟è il toast, per cominciare” disse Anna servendola. 

“Signora – riprese la ragazza continuando a guardarsi a destra e a sinistra – 

non è che qui lei abbia bisogno di una mano? Sto andando a Courmayeur 

per vedere se qualche famiglia o qualche negozio mi vuole a servizio, ma 

questo posto mi piace molto; è sola lei qui?” “Sì, ma.… - fece Anna presa 

alla sprovvista – o meglio, c‟è con me mia figlia di quattro anni e 

mezzo…. ma, non saprei cosa farti fare, e poi, via, qui l‟incasso è quello 

che è: non posso certamente permettermi di pagarti uno stipendio”. “A me 

basterebbero vitto e alloggio e la possibilità di vendere le mie marmellate 

di frutti di bosco, e poi dolci, i frappé… e poter tenere per me il ricavato. 

Le potrei togliere tutti i lavori grossi: sono una buona lavoratrice sa, la 

fatica non mi fa paura”. “Da dove vieni? e come ti chiami?”  “Mi chiamo 

Cristina, e sono di Ivrea – si guardarono un momento in faccia, poi 

continuò - per la bimba non le farebbe comodo un po‟ di aiuto?” “Senti 

Cristina – disse Anna - questo è proprio un momento in cui c‟è poco 

passaggio, quel che si guadagna in autunno viene quasi tutto dalla gente 

del posto ed è appena sufficiente per me e per Carlotta; però ai primi di 

dicembre se ne potrebbe parlare, se non hai trovato qualcosa di meglio. 

Guarda, su questo biglietto c‟è il numero di telefono del bar ed il mio 

nome, chiamami; e dammi il tuo telefono”. “Ok, a presto”. La ragazza 

pagò quanto aveva consumato, salutò, invertì il cammino e ripartì in 

direzione di Ivrea. 

 

Il primo di dicembre, alle nove del mattino, puntuale come un orologio 

svizzero, nella sala della “Casa” suonò il telefono. Era Cristina che diceva 

ad Anna che l‟avrebbe raggiunta a Morgex. Anna si strinse nelle spalle, e 

le disse di sì, che venisse pure, ma che non si aspettasse una gran vita; le 
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fece anche osservare che avrebbero dovuto darsi molto da fare con il bar e 

le minestre perché, occupando Cristina una camera da letto, soltanto la 

terza rimaneva da affittare ai viaggiatori, e quella diminuzione di incasso 

doveva essere in qualche modo compensata. Quell‟anno però era nevicato 

presto e gli impianti, su al Col Chécrouit e in Val Veny avevano già 

cominciato a funzionare. La gente, di conseguenza, non si era fatta 

attendere e, soprattutto il sabato e la domenica, arrivava numerosa. 

Cristina giunse alla casa prima di mezzogiorno e Anna la fece accomodare 

ad un tavolo, chiedendole cosa volesse mangiare, oppure se preferisse 

riposarsi un po‟ nella camera preparata per lei. Cristina, guardando fuori, 

dopo aver scostato una tendina, osservò che, con tutta quella neve, non 

avrebbe certo potuto raccogliere  frutti di bosco, ma avrebbe sicuramente 

trovato altre occupazioni altrettanto utili. Anna la calmò dicendole che per 

il momento bisognava fare quello che era immediatamente necessario: “A 

proposito, che macchina hai? è adatta al freddo? hai le catene?” Anna si 

accorse subito dopo di essere stata un po‟ troppo incalzante, “Sì – riprese 

l‟altra senza scomporsi - ho un maggiolino Volkswagen, resistente a tutto, 

e ho anche le catene”. Anna si rallegrò e disse che in pomeriggio sarebbero 

andate insieme a prendere Carlotta all‟uscita dall‟asilo, così l‟avrebbe 

conosciuta, e poi quella sarebbe sempre stata una incombenza di Cristina: 

portare al mattino la bimba, e riprenderla alle sedici; a spese di Anna, 

naturalmente. In quel modo la casa sarebbe rimasta aperta senza 

interruzioni per tutta la giornata. 

In asilo, alle quattro i bambini uscirono di corsa all‟improvviso e fra 

Carlotta e Cristina fu intesa a prima vista.   

 

Passando i giorni, Cristina si dimostrava davvero una buona lavoratrice, 

adesso era compito suo fare il grosso del bucato e stirare, e come cuoca era 

già in grado di preparare i piatti più semplici. La cucina Anna preferiva 

comunque curarla in prima persona, come i contatti con i rappresentanti 

che rifornivano il bar, poiché quelli erano gli aspetti più delicati della 

gestione. Anna si coricava intorno alle ventidue, quando portava a dormire 

anche sua figlia; ma Cristina teneva aperto il bar fino a mezzanotte ed 

oltre, accogliendo gli ultimi avventori, soprattutto locali, che di solito 

facevano a quell‟ora l‟ultima partita a carte o guardavano insieme la 

televisione fino a tardi, e incrementava in quel modo le entrate, anche a 

proprio vantaggio.  
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Cristina, in un momento di confidenza, raccontò ad Anna di essere venuta 

via da casa perché voleva la sua indipendenza dai genitori, che pure erano 

brave persone, di aver cercato a lungo una sistemazione a Ivrea ma di non 

averla trovata: quello che le chiedevano in città era soltanto di fare le 

pulizie, ma ciò che lei voleva era anche un alloggio proprio ed 

indipendente che le permettesse di emanciparsi dalla famiglia di origine; e 

Anna, visto il buon andamento delle cose, le passava una piccola somma di 

denaro, non necessariamente uguale ogni mese, anzi proporzionata agli 

incassi, che però permetteva alla ragazza di sostenere le spese per le sue 

esigenze più dirette. “Stai serena – le disse Anna una sera – se tutto andrà 

bene, fra qualche mese saremo in grado di comperare la lavatrice”. E 

Cristina, quella sera, restò alzata fino a tardi, e poi andò a dormire contenta 

come se le avessero fatto il più grande regalo.  

Alcuni pomeriggi più avanti, Anna era intenta a spolverare il mobilio e le 

bottiglie, Cristina a darsi da fare col ferro da stiro, quando una macchina si 

fermò sul piazzale. Anna guardò fuori dalla finestra, scostando la tendina, 

e non poté fare a meno di esclamare: “Toh, vecchie conoscenze”: la 

macchina era una coupé scura e ne saltarono fuori i due ragazzi che 

avevano avuto con lei, qualche tempo prima, quell‟incontro fugace e per 

nulla cordiale. La prima tentazione di Anna fu di tirare il chiavistello, poi, 

accorgendosi che i due, da fuori, mostravano un tono  accomodante, li fece 

entrare. In quel momento comparve dalla cucina anche Cristina e Anna 

rimase esterefatta, assistendo ad una scena che non si sarebbe mai 

aspettata: “Giacomo, Marco” gridò la ragazza, “Cristina, che fai qui – fece 

il maggiore dei due giovani  sorridendo - non dirmi che lavori in questa 

casa!” E, un attimo dopo, si gettarono gli uni nella braccia dell‟altra, si 

abbracciarono a lungo, e parvero molto emozionati. Le effusioni durarono 

più di qualche minuto. “Beh, spero vorrete spiegarmi” disse ad un certo 

momento Anna con tono volutamente insofferente. “Anna, le spiego tutto 

– disse Cristina – Giacomo, il più grande, è mio fratello ed ha due anni più 

di me; l‟altro, Marco, è un amico; era tanto tempo che non ci vedevamo”. 

“Deve sapere, signora – intervenne Giacomo, che nel frattempo aveva 

assunto un modo di fare molto più rassicurante di quello messo in mostra 

durante il primo incontro – che quando ci vide la volta scorsa stavamo per 

oltrepassare rapidamente il confine. A Torino ci avevano accusati di 

spaccio di cocaina e ci cercavano: noi non siamo mai stati degli stinchi di 

santi, ma spaccio di droga non ne abbiamo mai fatto, tutt‟al più qualche 

volta ne abbiamo sniffata piccolissime quantità per noi stessi, ma non ne 
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abbiamo mai procurata ad altri. Una falsa voce tuttavia ci aveva messo la 

polizia alle calcagna e noi abbiamo cambiato aria; per fortuna avevamo 

fatto a tempo a portare con noi una parte dei nostri risparmi: siamo rimasti 

questi mesi a Ginevra, dove abbiamo lavorato qua e là. Ora ho avuto per 

telefono da mamma la notizia che c‟è stato il processo in contumacia… ma 

è vero Cristina?” “Si, è proprio vero, Giacomo: l‟avvocato d‟ufficio è stato 

molto bravo; ha smontato ogni prova a vostro carico, siete stati assolti per 

non aver commesso il fatto, e il pubblico ministero ha già espresso 

l‟intenzione di non presentare appello”. Ci fu nuovamente grande allegria. 

Si abbracciarono ancora, e questa volta anche Anna partecipò alla gioia 

degli altri tre. Poi andò a prendere una bottiglia di spumante: “Questa è 

un‟occasione da festeggiare” – disse – “Stasera siete tutti miei ospiti a cena 

- aggiunse - spero che i clienti ci lascino stare un po‟ assieme”. 

Dopo cena, Anna disse ai due ragazzi di fermarsi per la notte: i due letti 

della stanza libera erano separabili e ci avrebbero dormito da signori. I due 

non chiedevano di meglio.    

Il giorno dopo Giacomo, svegliatosi presto come sua abitudine fece alzare 

anche Marco, e i due chiesero a Cristina se avesse notizia che in paese ci 

fosse lavoro perché, malgrado tutto, sarebbe stato bene tenersi per un po‟ 

lontani dalla città in modo che col tempo nell‟ambiente si dimenticassero 

di loro. “All‟ingresso sud del paese – disse Cristina - c‟è una piccola 

stazione di servizio di benzina e ho notato che ha fuori il cartello 

„VENDESI‟, ma non ho idea di quanto vogliono. Voi avete ancora soldi?” 

I due ragazzi si precipitarono al distributore e parlarono con il titolare, un 

signore molto anziano ormai definitivamente desideroso di mettersi a 

riposo. Si accordarono per il pagamento di un tanto immediatamente, una 

cifra senza dubbio contenuta, che Giacomo e Marco potevano mettere 

insieme riunendo quanto rimaneva sui loro conti correnti, e poi di una rata 

ogni mese, fino al raggiungimento del prezzo pattuito. Nei primi dieci 

giorni del loro esercizio il cedente era anche disponibile, per parte della 

giornata, ad addestrarli nel lavoro. “Se ora Anna – osservò Marco - ci 

volesse dare la stanza dove abbiamo dormito questa notte, sarebbe il 

massimo”. Rientrati, cercarono difilato la donna per farle la richiesta, e lei 

rispose che la stanza gliela avrebbe data, ma loro dovevano pagarle un 

affitto, perché non poteva rinunciare a quanto quella camera le fruttava con 

i passanti; e neanche i pasti potevano essere gratuiti, “E soprattutto, 

ragazzi - disse con tono fermo – che io non senta più parlare di droga, 

altrimenti vi manderò via”. Si brindò ancora. 
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Giunta la sera, e ritiratasi nella sua camera insieme a Carlotta, che viveva 

tutti questi avvenimenti come un divertimento, osservando molto le 

persone e affezionandosi un po‟ a ciascuno, Anna si trovò a fare un 

bilancio di questo poco più di un anno da quando aveva lasciato Asti per 

intraprendere una vita del tutto nuova: i primi tempi erano stati parecchio 

pesanti, soprattutto perché aveva dovuto prendere le misure di ogni lavoro, 

poi piano piano l‟abitudine e la conoscenza delle modalità più adatte erano 

subentrate a ridurre di molto la fatica. Anche nel rapporto con la gente di 

passaggio subito c‟era stata una certa apprensione, perché tante erano le 

richieste dei clienti e non sempre si era sentita pronta a soddisfarle 

adeguatamente. Poi si era accorta che anche questa  preoccupazione se ne 

andava, man mano che lo scambio con le persone diventava più spontaneo 

e naturale e la confidenza col lavoro allontanava ogni timidezza. A rendere 

non facile il primo momento, dieci mesi prima, era stata anche il freddo 

della stagione invernale, che peraltro non era stata rigidissima, e a Morgex 

non si era neanche vista la neve. Tuttavia il passaggio di turisti era stato 

ugualmente intenso perché in alto gli impianti di risalita erano funzionanti 

e la gente che aveva la casa a Courmayeur non rinunciava al fine settimana 

sugli sci. Anche gli alberghi si riempivano, ma non mancava neppure chi, 

volendo risparmiare qualcosa sui costi della stazione invernale di lusso, 

passava la notte nelle frazioni che si trovavano più in basso lungo la strada, 

e saliva poi alle piste il giorno successivo, dopo una mattiniera colazione. 

Poi era venuta l‟estate con un turismo completamente diverso, fatto anche 

di anziani e di bambini nelle carrozzine, più tranquillo, casereccio, non più 

gli abbigliamenti da superman esibiti in dicembre e gennaio: d‟inverno la 

gente si muoveva quasi soltanto in funzione dello sci e della discoteca 

serale, nella bella stagione si fermava a parlare, si spostava dall‟uno 

all‟altro centro di villeggiatura per conoscere la Valle D‟Aosta in tutti i 

suoi paesaggi, si giocava a bocce, a tennis, persino a golf. Se l‟inverno 

richiamava gli appassionati dello sci in momenti tipici come il fine 

settimana e le vacanze di Natale, l‟estate era lunga, da giugno a settembre, 

ed il lavoro continuo. „Adesso – pensava Anna – ho anche la tranquillità di 

avere persone accanto che, al bisogno, possono aiutarmi. Cristina è 

davvero una brava ragazza, ed è il caso che la sollevi dal lavoro più 

pesante con l‟acquisto degli elettrodomestici: mi potrà essere ancora più 

preziosa impiegata diversamente‟. E speriamo che quei due ragazzi righino 

diritto; se si impegneranno a lavorare, qui potranno stare bene e la loro 

presenza sarà di tranquillità anche per noi.‟ Ma una considerazione, 
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accanto a tutte quelle che la allietavano, rimaneva, piccola ma ricorrente, 

come un aspetto meno felice di tutte le sue riflessioni: che ne sarà stato di 

Mario e Laura? avranno risolto i loro problemi? speriamo che tornino e 

che siano felici.‟ 

 

“Buongiorno, il mio nome è Roberto Andreis – disse una voce a Cristina 

che era stata la più lesta a raggiungere il telefono – chiamo da Varazze; 

mia moglie ed io siamo stati da voi a settembre; vorremmo chiedervi se 

potete organizzarci un cenone di Natale per sedici/diciotto persone, di cui 

cinque bambini fra i tre e i nove anni”. Appuntatosi il numero di telefono, 

senza perder tempo Cristina andò a riferire ad Anna. La donna si concentrò 

soltanto per qualche attimo per fare un rapido calcolo: unendo i tavoli, si 

potevano accomodare venti persone, diciotto sui fianchi, più due a 

capotavola; in più rimaneva il tavolo tondo, „La cucina dovrebbe farcela, 

ne ho servito anche di più contemporaneamente‟. “Bene bene – disse – 

mettiamo a punto un‟altra specializzazione: cenoni per comitive; digli di 

venire, Cristina”, e sorrise fra sé ammiccando con atteggiamento 

soddisfatto. 

Mancava una settimana al 25 quando Anna andò ad Aosta a comperare 

addobbi luminosi e un costume da Babbo Natale, nonché a ritirare i 

cartoncini con il menù della cena che aveva ordinato al tipografo. 

Rientrando si fermò in paese, a prendere un albero che, in casa, venne 

messo in un ampio vaso e accuratamente decorato: l‟albero era bello, 

sufficientemente alto e pieno zeppo di rami: il risultato dell‟addobbo fu 

tale da soddisfare anche Marco, il più critico e pignolo sull‟argomento. 

Intanto da qualche giorno erano cominciati ad arrivare i biglietti di auguri 

dai clienti; Anna prese ad aprirli uno per uno e a metterli in un vassoio ai 

piedi dell‟albero: ma ad un certo punto si fermò, fra gli altri biglietti ce 

n‟era uno da Genova con una firma sola: „Tanti cari auguri, Mario‟. „Una 

dimenticanza di Laura? – volle pensare ancora Anna – speriamo di avere 

altre notizie altrimenti, passate le feste, telefonerò io, o scriverò.‟  

La sera di Natale era gelida ma il cielo era sereno ed il passaggio delle 

auto verso Courmayeur fu costante; soltanto al completo imbrunire si notò 

una progressiva diminuzione. Intanto erano arrivati gli ospiti, Anna 

riconobbe il signor Andreis, una persona dall‟aria paciosa e sorridente e la 

signora: “Ci era piaciuta questa casa – disse Andreis  – un ambiente 

simpatico e una buona cucina e così abbiamo pensato di ritornare per 

Natale, portando gli amici. Questa tavolata promette bene, l‟avete curata 
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nei particolari eh?”. “Non rimarrà deluso, signor Andreis, - disse Anna - 

guardi il menù e si faccia un‟idea; cominci con quella mousse di 

prosciutto, come antipasto, sentirà, una vera raffinatezza. A mezzanotte 

poi i bambini avranno una sorpresa; sono cinque, vero?” 

La cena andò avanti fra le diverse portate; cominciata intorno alle 

ventidue, si protrasse fino alla fatidica mezzanotte. Con l‟incarico di 

regolare la musica, alternando momenti di canzoni moderne a canti 

natalizi, seduti al tavolo tondo, vicino all‟albero, mangiavano Giacomo e 

Marco che a mezzanotte parteciparono al brindisi e al panettone; un 

momento dopo nessuno notò che Marco sgattaiolava fuori dalla porta con 

una borsa sotto il braccio. Passarono cinque minuti e si sentì scampanellare 

alla porta; tutti sospesero le conversazioni e ci fu qualche attimo di 

silenzioso interrogativo. “Chi sarà mai?” disse Anna, giocando 

sull‟equivoco, ed andò ad aprire. Chino sotto il suo sacco, e camminando a 

fatica, entrò Babbo Natale: “Porto regali per i bambini, si facciano avanti!” 

disse. Ci fu una generale sorpresa, poi Babbo Natale prese a chiamare per 

nome uno ad uno i bambini distribuendo a ciascuno il suo pacchetto, con il 

nome scritto sopra; l‟ultimo regalo toccò a Carlotta, emozionatissima. 

Babbo Natale strinse molte mani e ricevette dolci e spumante. Si trattenne 

per una ventina di minuti parlando un po‟ con tutti. Marco era molto 

giovane ma già maturo per conversare alla pari con gli adulti. “Vi 

ringrazio, ora debbo salutarvi, vado da altri bimbi” disse il vecchio alla 

fine, e uscì accompagnato da applausi e pacche sulle spalle. Cinque minuti 

dopo si riaprì la porta e rientrò Marco. “Ecco Babbo Natale”, si sussurrò 

fra gli adulti divertiti, che tuttavia curarono di non privare i bimbi della 

sicurezza profonda di aver ricevuto un regalo dalle mani di Babbo Natale 

in persona. 

 

Anna aveva notato che al bar veniva da  qualche tempo un giovane che 

chiedeva quasi ogni mattina un cappuccino e, in pomeriggio, un caffè; si 

accorse anche, che quando c‟era quel ragazzo, Cristina si rintanava in 

cucina, e non si faceva vedere, mentre lui lanciava frequenti occhiate verso 

quella porta socchiusa. Il ragazzo, alto di statura, aveva un modo di fare un 

po‟ brusco ma da tutto il contesto si capiva che era una pasta di figliolo. 

Un giorno Anna chiese a Cristina come mai tenesse quel comportamento; 

era chiaro che il ragazzo veniva per lei, e allora, perché nascondersi? 

“Perché non mi piace; non mi va il suo accento, e poi ha le spalle troppo 

strette, e la faccia da castoro”. “Quasi un mostro dunque – ironizzò Anna – 
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prova a considerare il senso delle sue parole, invece di stare attenta al 

modo di parlare. E‟ un giovane intelligente, e dice cose interessanti; prova 

ad ascoltarlo”.  Pur con qualche sforzo, quel pomeriggio Cristina attese il 

ragazzo nel bar e gli preparò lei stessa il caffè. “Mi chiamo  Antonio – fece 

lui come se dovesse svelare subito tutto di se stesso – sono conducente di 

camion ed ogni giorno porto cemento e mattoni ad Entreves, pochi 

chilometri sopra Courmayeur, perché là stanno costruendo. A volte aiuto i 

muratori, ma solitamente la mia giornata si esaurisce alla guida; perciò il 

mio lavoro non è troppo pesante, mi posso considerare fortunato”. “Io mi 

chiamo Cristina” - si presentò lei - sei valdostano?” “Sì, della valle del 

Gran San Bernardo, là ho imparato ad arrampicare e sono stato anche sul 

Grand Combin e sul Mont Velan: il Combin supera i 4.000 ma il Velan è 

più difficile da scalare, perché le pareti sono più diritte. Adesso purtroppo 

non ho molto tempo per coltivare questa mia passione; soltanto nelle ferie 

e la domenica. Ho arrampicato in momenti diversi tutte le vette attorno ad 

Ollomont, in Valpelline”. Cristina cominciava ad interessarsi: “Ho visto 

più di una volta - disse – quelle palestre attrezzate per l‟arrampicata. Ti 

piacciono?” “Mah, possono servire per allenarsi, ma scalare una montagna 

è un‟altra cosa è come pescare in un laghetto artificiale piuttosto che nella 

Dora – Antonio guardò l‟orologio - ora bisogna proprio che vada, devo 

fare l‟ultimo viaggio con il camion; grazie Cristina, domani non ti 

nasconderai di nuovo in cucina?” chiese con un sorriso. “No no, sarò qui; a 

domani, ciao” rispose lei arrossendo quel tanto che la rese ancor più 

interessante. 

In serata Anna decise di fare una telefonata a Mario, non aveva avuto più 

notizie ed era preoccupata. Da casa sua, Mario le fece gran festa e le disse, 

senza lasciarla parlare, che un giorno o l‟altro si sarebbe concesso una 

sciata e sarebbe venuto a trovarla. “Mario – disse Anna – ti ho telefonato 

soprattutto per sapere di te e di Laura, come va fra voi due?” “Senti Anna 

– disse Mario facendosi serio – Laura ed io non siamo più insieme. La 

differenza di opinioni sull‟argomento che conosci bene aveva reso i nostri 

rapporti troppo tesi, non c‟era più dialogo, abbiamo passato più di un mese 

quasi senza parlarci o beccandoci per cose da nulla; continuare così non 

aveva senso, tanto che ci siamo lasciati tutto sommato senza rimpianti. Lei 

è andata ad abitare a Voltri, nella parte occidentale di Genova, vicino alla 

farmacia dove lavora”. “Capisco Mario – intervenne Anna – peccato….. 

sai, qui sono cambiate molte cose, c‟è una ragazza che mi da una mano, 

mentre suo fratello è al distributore di benzina. Quando vieni, vedrai che 
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banda! Fatti sentire prima, così ti preparerò qualcosa di speciale”. Chiuse 

la telefonata e rimase qualche attimo a ripetere: “Peccato…..” Poi decise 

che, anche per loro, la vita sarebbe continuata in ogni caso. 

Antonio ritornò a far visita a Cristina e per un po‟ andarono avanti a 

vedersi, galeotti i  cappuccini ed i caffè, ma un giorno il giovane ruppe gli 

indugi e le disse: “Hai una giornata libera dal lavoro, nella settimana?” 

“Certo – rispose Cristina – il martedì è il mio giorno libero”  “Bene, allora, 

se ti va, martedì pomeriggio, con la tua macchina e con me alla guida, 

andremo a Courmayeur a prendere un aperitivo, che ne dici?” “Va 

benissimo, faremo così Antonio”. E mentre lui andava a riprendere il suo 

camion, Cristina per avere conferma  che quel giorno non ci fossero 

problemi, ne parlò ad Anna che con un sorriso compiaciuto le rispose: 

“Vai vai, Cristina, ti meriti un po‟ di svago, ma, dimmi, non era Antonio 

quello che non ti piaceva?” e sorrise ancora. 

 

Non sarà, ma a volte i destini della gente sembrano collegati: quella sera 

telefonò anche Mario dicendo che due domeniche più avanti sarebbe 

venuto in Val Veny a sciare, così “Aspettatemi per cena alla casa di 

Morgex” disse. “D‟accordo, ne avremo di cose da raccontarci”. 

Antonio andava ogni volta a fare il pieno da Giacomo e Marco, e Giacomo 

aveva preso a benvolerlo, non solo perché gli procurava periodicamente 

una buona entrata, ma per il carattere di Antonio, sincero e spontaneo, ma 

tutt‟altro che sprovveduto; e così fu contento quando seppe dell‟amicizia 

che sua sorella aveva per lui. Antonio era un po‟ più grande, aveva 

venticinque anni, e anche per questo Giacomo e Marco lo consideravano 

un bell‟esempio, inserito così bene nel suo ambiente di lavoro ormai da 

tempo e capace di sbrigare i problemi collegati alle sue mansioni, ogni 

volta che se ne presentasse uno. Del resto anche Marco e Giacomo in poco 

tempo erano riusciti ad entrare nel loro ruolo lavorativo, sfruttando al 

meglio, nei primi giorni, anche i suggerimenti del gestore precedente; e 

avevano in tempi sufficientemente brevi appreso i segreti del mestiere così 

bene da incassare già guadagni soddisfacenti per le loro esigenze e per 

quelle di pagamento della camera e del mutuo della stazione di servizio. 

Intanto era arrivata alla cucina la lavatrice, grande, tanto da essere 

sufficiente per servire tutti. Cristina si accorse in un batter d‟occhio quanto 

cambiasse la sua vita in ragione di quell‟acquisto. Soprattutto era sollevata 

del lavoro più pesante e poi poteva prendersi ogni tanto un po‟ di respiro. 

E, nel tempo risparmiato, le era possibile programmare altri lavori e 
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svolgerli con maggiore accuratezza;  anche Anna continuava a dedicarsi 

alle faccende domestiche senza risparmio sicché l‟aspetto della casa non 

aveva mai conosciuto tempi migliori. Le luminarie del natale vennero 

accomodate e collocate lungo la strada come richiamo per la clientela; la 

luce veniva staccata quando Cristina, d‟abitudine verso mezzanotte, si 

ritirava in camera e chiudeva con il chiavistello. 

Per martedì Antonio e Cristina si erano dati appuntamento alle cinque del 

pomeriggio. Tutti quelli che abitavano la casa di Anna e le persone che 

stavano nelle altre case facevano in modo che le rispettive automobili non 

occupassero la piazzetta di fronte alle porte, per consentire ai bambini di 

giocare ed anche semplicemente per avere tutti uno sfogo libero allo stare 

rinchiusi. In quell‟occasione anche Antonio provvide a lasciare il camion 

più a valle, fra la casa e il distributore di Giacomo e Marco e salì a piedi il 

resto del tragitto. 

“Questa tua macchina è proprio ben tenuta – disse Antonio a Cristina - 

mettendosi al volante, è nuova o l‟hai presa usata? in questo caso  hai fatto 

un affare”. “Era di mio padre – rispose Cristina – l‟ha adoperata per tanto 

tempo, ma l‟ha sempre trattata bene, vedi ha più di centocinquantamila 

chilometri; poi, quando io ho preso la patente me l‟ha passata e lui si è 

comprato una tranquilla Citroen”. Intanto Antonio aveva messo in moto e, 

salendo, saggiava le qualità della vettura. “E‟ anche facile da guidare, forse 

un po‟ pesante e con una ripresa lentina, ma nel complesso una gran bella 

macchina”. Detto da lui, che macinava ogni giorno chilometri sulle strade, 

si trattava di un grosso complimento. La strada verso Cormayeur, passati 

Pré Saint Didier e Pallusieux, si faceva leggermente più ripida ma, al 

tempo stesso, si allargava un po‟ per la mancanza di altri abitati: “Conosci 

Courmayeur?” chiese Antonio “Sì, ci sono stata più di una volta; sai sono 

diversi mesi che lavoro nella casa di Anna. A Courmayeur  ho fatto 

frequenti passeggiate, conosco bene il centro. Non conosco invece 

Chamonix, al di là del tunnel”. “E‟ più grande, più città; Courmayeur, al 

contrario, ha conservato intatte le sue caratteristiche di centro alpino”. 

“Beh, eccoci – prese l‟iniziativa Cristina – conosco più di un posto dove 

dovrebbero fare degli ottimi  aperitivi, ti fidi?” “Eccome – fece Antonio – 

posteggio e sono a tua disposizione” In un classico e aristocratico caffè del 

centro, il Posta, i due giovani sorseggiarono i loro  aperitivi: alla frutta con 

spumante dolce per Cristina, mix di Campari, Aperol, gin per Antonio. La 

Volkswagen maggiolino verde con finiture cromate poteva attendere nel 

suo parcheggio. 
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La domenica successiva, intorno alle diciotto, porta-sci sopra la 124, 

Mario si fece sentire in arrivo a colpi di clacson, scese come un fulmine 

dalla macchina, ed entrò di corsa nel bar. Di sopra, Anna stava indossando 

un vestito carino; era tanto che non si metteva qualcosa di elegante per un 

uomo; ma Mario si era annunciato, dandole un appuntamento, e lei non 

voleva certo sfigurare; scese la scala richiamata dai suoni e i due si 

incontrarono davanti ai gradini, a terra sul pianerottolo lui, sul primo 

scalino lei. Si guardarono solo per un momento, poi venne loro spontaneo 

un breve ma affettuoso abbraccio ed infine si presero per un attimo le 

mani: “Stai bene, Anna? – disse Mario sorridendo e tenendole a lungo gli 

occhi sul viso - ti trovo in gran forma. L‟aria di Morgex mantiene giovani 

eh?” “Hai fatto delle belle sciate? - lo interruppe lei, schermendosi e 

dirigendolo ad un tavolo – ti sei divertito?” “Altroché, da tanto tempo 

vengo a sciare a Courmayeur; ma ultimamente hanno fatto delle grosse 

migliorie agli impianti. E‟ incredibile partire dalla Testa di Youla e 

arrivare fino a fondovalle. E‟ una gran pista, molto lunga ed anche 

piuttosto impegnativa.  Poi, sai, sulle piste si incontra sempre qualche 

faccia nota, frequentatori assidui di queste zone, ed è anche piacevole fare 

due parole. Non è soltanto per lo sci, ma tutto l‟ambiente… Quando finisci 

di sciare, però, ti senti tutto rotto, ci vorrebbe ben altro allenamento”. “Ma 

raccontami un po‟ della tua vita - fece Anna - cosa fai ora che sei solo, te 

la spassi come uno scapolone, eh?” “Magari! - sorrise Mario – il lavoro mi 

prende moltissimo”. “Non ti ho mai chiesto di che cosa ti occupi”, disse 

Anna assumendo un atteggiamento di  disponibilità ad ascoltare. “Lavoro 

in un cantiere navale di riparazione e costruzione, nel porto di Genova, 

sono l‟addetto alla sicurezza: è mio compito, in azienda, predisporre i 

controlli per evitare il verificarsi di infortuni e malattie professionali 

durante le lavorazioni; siamo ordinati su turni anche sabato e domenica e 

la mia presenza deve coprire, alternativamente, tutti gli orari. Per fortuna 

ho un aiutante, perito meccanico come me; ma è stato assunto da poco, 

non posso lasciarlo solo più di tanto, deve fare esperienza. E‟ un lavoro 

che dà soddisfazione perché permette di stare molto a contatto con la 

produzione; ogni tanto ci capita di costruire qualcosa di interessante, uno 

yacht per esempio, o una barca a vela, ed allora ci divertiamo anche”. “Ah 

– disse Anna – non mi avevano mai parlato di queste cose. Da come 

racconti mi sembra che tu sia molto contento del tuo lavoro”. “Sì – riprese 

Mario – mi piace, e lo faccio volentieri”. “Scusami Mario se salto di palo 
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in frasca e torno ancora sullo stesso argomento, che può farti male, ma 

ancora non so: tu e Laura eravate sposati?”  “No – sorrise Mario – non 

eravamo sposati, né mi fai del male, semplicemente vivevamo insieme. Ha 

trovato una abitazione che le è comoda perché è vicina alla farmacia dove 

lavora. L‟appartamento in cui abitavamo, e che tuttora abito, è casa mia”. 

“Già, ma vogliamo preparare la cena? che cosa vuoi mangiare di buono? 

posso prepararti spezzatino e patate….” Spezzatino, ok, poi hai ancora 

quella meravigliosa fontina?” “Certo, quella non manca mai; vieni pure di 

là in cucina, mentre preparo, tienimi compagnia”. Anna servì un altro 

avventore che chiedeva una birra grande. Finito di sciare ci vuole una 

bevanda che disseti eh?”, poi si mise ai fornelli; al bar le era subentrata nel 

frattempo Cristina che era arrivata a casa in compagnia di Carlotta.  

I due portarono il proprio piatto sul tavolo tondo, dove sistemarono due 

tovagliette di carta e le posate, si sedettero e cominciarono a mangiare, 

accompagnando con un ottimo Dolcetto del Piemonte. Mario, valutando 

che era arrivato il proprio turno per far domande, chiese: “Che cosa facevi 

prima di venire in questa casa?” “Lavoravo ad Asti, commessa in un 

negozio di scarpe. Ci sono stata per diversi anni, sette o otto, da sposata e 

anche dopo, quando rimasi sola. Poi, circa un anno fa, da una parente 

senza figli né  congiunti stretti, ebbi in eredità questa casa; la venni a 

vedere e decisi di trasferirmi, senza  pensare troppo, convinta che avrei 

vissuto in maniera meno comoda ma più soddisfacente; il fatto che non 

avrei più avuto affitti da pagare fu un altro bello stimolo; ora ho trentadue 

anni, ho fatto affidamento anche sulla mia età pensando di poter fare fronte 

alle inevitabili fatiche. E debbo dire che non mi sono mai pentita della 

scelta. A parte il fatto che qui mi sento veramente padrona di casa, si può 

condurre una vita molto meno condizionata, senza gli impicci della città; e 

con questi criteri sto tirando su anche Carlotta che si avvantaggia del 

vivere a contatto con la natura e con gli altri ragazzi della sua età. Forse 

quando sarà grande sognerà la città e le sue attrazioni: la lascerò libera di 

fare la sua strada: io debbo ringraziare i miei genitori di avermi 

responsabilizzata ma di avermi sempre permesso di fare le mie scelte, 

anche da ragazzina”.  

Lo spezzatino e i rigatoni sparirono in fretta dai loro piatti e si passò alla 

fontina, profumatissima, sapeva ancora dei pentoloni sul fuoco nelle 

„grange‟ di alta montagna. “Un po‟ in tutta la Val d‟Aosta – disse Anna – i 

contadini fanno produzione artigianale di fontina, col latte fresco delle 

proprie mucche, ma rigorosamente bollito. “Di questa – disse Mario – me 
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ne porto un po‟ a casa: hai da darmene un mezzo chilo?” “Tutta quella che 

vuoi!”  

“Mangiamo ancora qualcosa? una cotoletta valdostana a metà per 

ciascuno, con un poco di spinaci?” “Non mi tiro certo indietro”. In quel 

momento entrarono Marco e Giacomo che avevano chiuso il  distributore. 

“Questi ragazzi e la  ragazza che sta al banco  vivono qui – spiegò Anna – 

ci teniamo una gran bella compagnia. Marco è il più giocherellone e non 

solo perché è il più giovane; Giacomo ha più il senso del leader, anche nel 

lavoro. C‟è molto affiatamento fra noi e ci aiutiamo gli uni gli altri. Ci 

sono anche  momenti in cui ci divertiamo da matti perché lo spirito non fa 

difetto a nessuno. Ma soprattutto siamo tutti grandi lavoratori”. “Non vi 

manca proprio nulla, insomma”.  

“Non è proprio così; sai, Mario, c‟è una cosa che mi sta a cuore, alla quale 

penso sovente: da ragazza, ad Asti, ho frequentato le scuole magistrali 

senza concluderle; non mi sono mai diplomata ma mi è sempre rimasto il 

desiderio di farlo; è una cosa che mi viene spesso alla mente come ad un 

rimpianto lontano che non sono riuscita a soddisfare”. 

La conversazione si protrasse ben oltre il termine della cena; più tardi, 

Mario propose: “Che ne dici, Anna, andiamo un paio d‟ore a ballare in 

qualche locale di Aosta o di Courmayeur?” “Meglio di no – rispose Anna 

– la prossima volta ci organizziamo in questo senso, magari vediamoci di 

sabato. Questa sera è meglio che tu non faccia troppo tardi, devi rientrare a 

un‟ora accettabile per essere domani al lavoro. Invece, se ti fa piacere, 

restiamo ancora un poco qui a raccontarci le nostre cose”.  “Potresti venire 

a trovarmi tu a Genova, una volta: faremo un giro sulla passeggiata di 

Nervi, poi andremo a mangiare la focaccia col formaggio a Recco”. “Ne 

ho sentito parlare; lì vicino c‟è anche Camogli, no?” “Infatti, e poco più in 

là Portofino, Santa Margherita; nei dintorni di Genova c‟è molto da 

vedere”. Dopo un attimo di silenzio, Mario riprese l‟argomento lasciato 

cadere qualche quarto d‟ora prima: “A proposito del diploma magistrale, 

perché non ti metti a studiare? Tanto qui c‟è Cristina che può dare 

un‟occhiata a Carlotta ed alla casa. Sei giovane, ed hai una memoria 

elastica, prova…. potresti averne degli sviluppi impensabili”. Le diceva 

queste cose guardandola negli occhi e con voce suadente.  

Quello che stimolava Anna era certamente la prospettiva qualificante di 

poter insegnare, ma ancora di più un gusto per l‟apprendimento che ora le 

si ripresentava attraverso la capacità di paragonare le cose lette sui libri e i 

giornali con quanto avveniva nel reale; attitudine che da ragazza non aveva 
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mai avuto in tal misura; il confronto le si dimostrava più facile adesso che, 

adulta, aveva una esperienza di vita maturata con la gestione di tutte le sue 

incombenze quotidiane e con l‟osservazione dei comportamenti suoi e 

altrui. Il mondo reale si era avvicinato a quello della sua fantasia e non le 

destava più preoccupazioni. Mario le lasciò questo come ultimo argomento 

della conversazione, così che Anna potesse pensarci per il resto della 

serata, e fare le proprie considerazioni per conto proprio. 

“Beh, che ora è? – disse – è meglio che vada, se voglio rispettare i tempi in 

maniera da essere sveglio domani in azienda”. Si diressero verso la porta, 

un abbraccio stretto e un paio di baci sull‟una e sull‟altra guancia, nonché 

la promessa di rivedersi presto “Qui o a Genova”. “D‟accordo; buon 

viaggio, fai a modo”.  

 

In Anna si faceva via via più ferma la consapevolezza che la simpatia fra 

lei e Mario cresceva ogni volta che si sentivano o si incontravano. Non 

soltanto c‟era un modo comune di intendersi su tante cose, ma soprattutto 

il desiderio, che le sembrava appartenere all‟una e all‟altro, di essere di 

reciproco sostegno, di portare avanti questa vita dandosi una mano, anche 

se i loro incontri erano ancora infrequenti. Si accorgeva che si stava 

legando ad un altro uomo ma la cosa, malgrado la disavventura con suo 

marito, non la preoccupava più di tanto se aveva chiari segnali d‟intesa 

sulle cose che le importavano. Parimenti, sentendosi appoggiata in questa 

scelta, l‟idea di diplomarsi progredì nei suoi pensieri e di lì a realizzare il 

proposito di mettersi a studiare il passo fu breve.  

Si procurò i libri necessari e, con l‟aiuto di qualche ripetizione presa di 

quando in quando sugli argomenti più ostici, non senza fatica, avvertì di 

essere sufficientemente preparata per sostenere l‟esame. Latino e Filosofia 

erano le materie che più la affascinavano, per i risvolti umanistici che le 

due discipline implicavano; viaggiava con la fantasia e l‟intelletto 

attraverso le conoscenze di questi mondi trascorsi e pur sempre attuali e si 

chiedeva perché avesse aspettato tanto tempo prima di decidersi a 

riprendere i libri in mano. Avere a che fare con questo genere di argomenti 

e di discipline le dava una soddisfazione nuova, che si aggiungeva a tutte 

quelle, pratiche, che la sua vita già le procurava.  

Nel frattempo non si esimeva dal contribuire nelle faccende dando la sua 

opera nella casa, dove la sua esperienza e il suo buon senso erano sempre 

decisivi. Ma intanto si faceva strada in lei l‟idea che un giorno avrebbe 

potuto insegnare nelle scuole della Val d‟Aosta.  
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Lo studio andò avanti per diversi mesi. Senonché, giunta in prossimità 

della sessione d‟esame con una grande tensione a migliorare ancora la 

propria preparazione, finì per „rompere il passo‟ e cadere in una forma di 

depressione, probabilmente proprio per aver riposto troppe aspettative 

nell‟evento stesso e negli sviluppi collegati. Andò agli esami 

completamente svuotata, gli scritti furono deboli e, agli orali, come un 

automa,  rispose soltanto quelle poche parole che le venivano fuori 

meccanicamente. L‟esito fu assolutamente ingeneroso: ai quadri, fra coloro 

che avevano superato l‟esame, il suo nome non comparve. Proprio sulla 

dirittura d‟arrivo, „sentendo‟ troppo l‟impegno, Anna aveva „rifiutato 

l‟ostacolo‟ e le era toccata la massima delle penalità.  

Subito dopo gli esami, aveva trovato il modo di vedersi un paio di volte 

con Mario; la prima, un fine settimana a Genova, per visitare tutte quelle 

meravigliose località della più vicina riviera di levante; proprio là, durante 

questi incontri carichi di intese, il rapporto della coppia si fece più 

profondo ed intenso, i baci di Mario contribuirono a far dimenticare ad 

Anna la disavventura scolastica. Infine lui la riaccompagnò a Morgex, 

dove l‟ambiente e la tradizione degli incontri creavano sempre 

un‟atmosfera tutta particolare di sintonia e di intimità. E quasi magica era 

quella casa stessa che aveva assunto, attraverso i tanti, piccoli, progressivi 

aggiustamenti interni ed esterni, nonché, ancor più, per il significato degli 

incontri, un calore armonioso, coinvolgente e complice. Il loro rapporto 

sembrava nutrirsi in primo luogo di quella stima reciproca che deriva dalla 

grande onestà di comportamenti e di linguaggio che è grandezza d‟animo. 

Il riconoscersi reciprocamente questa qualità faceva sì che i due avessero 

una inusitata fiducia l‟uno nell‟altra e lo stare insieme fosse caratterizzato 

da grande serenità e allegria misurata, ma non per questo meno sentita e 

vissuta. In questo ambiente e con questo stato d‟animo, riconoscendo di 

volersi profondamente bene, in una camera della casa di Morgex, Anna e 

Mario fecero l‟amore per la prima volta. Per Anna era il coronamento di 

un periodo in cui aveva speso fatiche e coraggio: ora ritrovava le dolcezze 

dell‟intimità con un uomo che sapeva darle una fiducia rara da trovare. E 

tutto ciò poteva considerarsi davvero il completamento nel miglior modo 

che fosse possibile di un ciclo di vita che, tutto lasciava presumere, 

avrebbe  lasciato il posto ad un altro ancor più completo e sereno.   

 

Per quanto riguardava l‟esito negativo degli esami, Anna non era persona 

da piangersi troppo addosso: trovata con abilità e fortuna, attraverso 
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contatti telefonici con un tour operator, una stanza a bed and breakfast a 

Manarola, partì assieme alla piccola Carlotta per due settimane di vacanza 

da trascorrere proprio in una di quelle Cinque Terre che l‟avevano 

entusiasmata negli anni infantili e che aveva sempre desiderato far 

conoscere a sua figlia. Anche in questa occasione Mario  andò a trovarla 

più di una volta e i loro incontri le furono di grande aiuto per ritrovare il 

gusto e il desiderio di riprovare a mettersi sui libri In questi periodi di 

assenza Anna trovava facilmente personale avventizio nei vicini paesi 

della Val d‟Aosta che la potesse sostituire nella casa, senza contare che 

Cristina era ormai diventata assai abile nel governare la situazione, aiutata 

anche da Antonio quando questi potesse disporre di un po‟ di tempo. 

La grande solarità dei posti, un‟acqua meravigliosamente cristallina, il 

paesaggio unico, le giornate più belle dell‟anno, fra luglio e agosto, furono 

altresì un toccasana per superare gli ultimi ricordi della delusione 

scolastica 

 

La vacanza e l‟amore di lui le diedero coraggio e la determinarono a 

riconfermare in sé la decisione di ripetere l‟esame l‟anno successivo: 

ormai la preparazione c‟era e bastava non perderla, attraverso opportuni 

ripassi, durante l‟anno che si andava a trascorrere. 

Dopo i quindici giorni al mare, Anna ritornò a Morgex con Mario che 

aveva lunghe ferie estive. Cristina prese posto nella camera con  Carlotta e 

lasciò la sua libera per la coppia. I giorni di sole si alternarono in quel 

periodo a quelli piovosi: che faccia brutto tempo in montagna a fine agosto 

è un fatto frequente ma, a maggior ragione, alla pioggia fu dato il 

benvenuto, perché si veniva da una lunga estate particolarmente calda e 

asciutta.  Mario e Anna si concedevano frequenti visite ad un ristorante 

tipico di Entreves, la Maison de Filippo, noto per l‟originalità della sua 

cucina specializzata in fondute e formaggi fusi in genere; e, nelle belle 

giornate, passeggiate nel verde fino all‟Ermitage, che ha una stupenda 

vista su tutta Courmayeur. 

 

Carlotta frequentava l‟ultimo anno di asilo, l‟anno successivo sarebbe 

andata in prima elementare: la cosa la inorgogliva molto perché, nel suo 

gruppetto di amici, quelli che frequentavano le elementari davano grande 

importanza alla loro condizione. La scuola era una istituzione di grande 

dignità, che meritava una considerazione non comune e quelli che vi 

studiavano avevano tutti una qualità particolare, perché a buon titolo 
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potevano considerarsi „grandi‟. Cosicché, quando Anna ritenne che la 

bimba avesse le capacità sufficienti per capire, le raccontò che lei stessa 

stava studiando per diventare  maestra; Carlotta accolse la notizia con 

grande gioia, ed ebbe per la madre un ulteriore motivo di ammirazione 

oltre a quelli che Anna le forniva quotidianamente: “Ma c‟è tempo – 

gettava acqua sul fuoco Anna – devo studiare per altri mesi, e poi ci vorrà 

ancora molta pazienza; intanto però ho voluto dirtelo, perché anche tu ne 

fossi a conoscenza e potessi gioirne con me”.  Una simile promessa fatta 

ad una figlia, pretendeva un impegno di tutte le proprie forze, e sin da 

settembre Anna ritornò con determinazione sui libri. Alla fine l‟esito fu 

ampiamente positivo: ebbe un ottimo quarantasei sessantesimi, avvalorato 

dal fatto che Anna si presentava da privatista. Alla cena di festeggiamento 

furono tutti presenti, e Mario propose ad Anna un periodo di qualche 

giorno da lui a Genova.  

Così alla ripresa dell‟anno scolastico la compagnia si ritrovò con una 

mamma diplomata e una figlia alle scuole elementari. Anna si diede da 

fare per svolgere al più presto le pratiche relative alla domanda di 

insegnamento; ma una novità ancora più grossa si stava profilando.  

Una sera Anna telefonò a Mario e gli disse semplicemente: “Una bella 

notizia, Mario; presto sarai papà”. Mario, preso alla sprovvista, lanciò un 

urlo di gioia e chiese “Anna, sei sicura?” “Certo, ho fatto tutte la analisi: 

non c‟è alcun dubbio” “Domani mattina arrivo da te, aspettami!” E 

Carlotta avrebbe avuto un fratellino. 

 

Mario si diede da fare per trovare un lavoro vicino ad Anna finché, in 

tempi molto stretti se si ha mente a quelli generalmente impiegati per 

operazioni di questo genere, ebbe una posizione all‟Ispettorato del Lavoro 

di Aosta: un ottimo posto che  poteva ricoprire con perizia perché il 

contenuto delle nuove mansioni non era molto differente da quello svolto a 

Genova: qui avrebbe avuto compititi di ispezione e di controllo sulle 

aziende della zona, ma l‟oggetto del lavoro rimaneva pressoché invariato. 

I due affittarono un appartamentino in Morgex, dove si trasferirono, con 

Carlotta, appena Mario cominciò a svolgere le sue funzioni ad Aosta. 

Durante la giornata Anna stava comunque alla „Casa‟ assieme a Cristina e 

faceva qualche lavoretto compatibile con il suo stato. Mario aveva tempo 

libero dal lavoro tre pomeriggi su cinque e ne approfittava per stare vicino 

ad Anna ed aiutarla in ogni modo che gli fosse possibile.  
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Un‟attesa senza scosse, il parto fu del tutto regolare e venne alla luce Paolo 

come, entrambi d‟accordo, decisero di chiamare il bimbo: quello era il 

nome di un vecchio amico di Mario in compagnia del quale questi aveva 

passato molti momenti della gioventù. Anche ad Anna piacque questo 

nome classico e perciò non ci furono dubbi. Carlotta fu molto incuriosita 

dall‟arrivo di quel piccolino a cui tutti sembravano prestare la loro 

attenzione, ma non ne ebbe mai gelosie, anzi gli fu  da subito molto 

affezionata.  

 

Antonio e Cristina nel frattempo si erano sposati: lui aveva smesso di fare 

il camionista e aveva rilevato una carrozzeria, lavoro che, data la sua 

industriosità, gli riusciva assai bene, e che, a volte, si coordinava con 

quello di Giacomo e Marco; lei continuava a lavorare nella „Casa di 

Morgex‟. Tuttavia avevano preso anche loro un appartamento in paese. 

Dal momento che a Cristina faceva riferimento gran parte del lavoro nella 

casa e, al tempo stesso, non vi abitava più, Anna le assegnò uno stipendio 

regolare. Carlotta frequentava ormai la scuola elementare e cresceva tra 

l‟impegno scolastico e il divertimento all‟aria aperta, un‟abitudine che non 

aveva mai abbandonata, frequentando i compagni della sua età; nel 

contempo aveva cominciato a sciare, con Mario che le faceva da maestro. 

Giacomo e Marco, allargato lo spazio e  i servizi offerti dall‟area, ed 

essendo aumentato in maniera inaspettata il traffico per il tunnel, gestivano 

una mole di lavoro davvero considerevole. Nella „Casa di Morgex‟, 

intanto, si erano liberate due camere da letto, e si poté ricominciare a 

ospitare gente di passaggio, come era stato, per molto tempo, dall‟arrivo di 

Anna in quella valle.   

 

La grande forza di Giacomo e Marco consisteva nell‟essere 

intercambiabili: di conseguenza chi passava di lì una seconda volta era 

sicuro di ottenere gli stessi servizi in qualsiasi momento della settimana e 

della giornata. I due infatti avevano attrezzato l‟area anche per interventi 

meccanici purché di entità non troppo impegnativa, e diversi conducenti di 

autotreni avevano preso l‟abitudine di fare presso i due ragazzi l‟ultima 

revisione prima di imboccare il tunnel, contando sul fatto di non dover 

abbandonare la strada statale e di risparmiare perciò tempo prezioso e 

manovre complicate. In una serata d‟inverno, particolarmente nebbiosa, 

intorno alle ventuno, mentre Giacomo e Marco erano a cena nella casa,  

furono raggiunti da due agenti di polizia, che spiegarono: “C‟è stato un 
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incidente un chilometro più a valle e può essere utile il vostro aiuto: alcune 

auto ed un autotreno si sono tamponate a catena, e c‟è necessità che diate 

una mano per farle ripartire, almeno qualcuna di esse, in modo da liberare 

la strada al più presto possibile”. I due raggiunsero il posto. Si considerò 

più urgente riparare prima l‟autotreno, poi due macchine si rimisero in 

moto e soltanto la terza, seriamente danneggiata, fu rimorchiata, col 

fuoristrada di Giacomo, nell‟area del distributore in attesa di interventi più 

specializzati: il giorno dopo, al mattino presto,  partì un carro attrezzi da 

Aosta. La vicenda si riseppe fra gli abituali frequentatori di quel tratto di 

strada, e Giacomo e Marco ne ebbero un‟ottima pubblicità. 

Quando Cristina era libera dall‟impegno nel bar, i due ragazzi andavano 

spesso a passare la serata da lei e da Antonio, e a tutti e quattro piaceva 

guardare le diapositive ed i film delle scalate di questi, che era felice di 

poterle illustrare agli amici. Disponeva di cartine molto particolareggiate e 

per ogni località era possibile abbinare il punto con le fotografie scattate 

nell‟occasione del passaggio. Antonio poi era solito accompagnare le 

illustrazioni con una grande quantità di spiegazioni sulle difficoltà 

incontrate nella salita e le bellezze naturali che gli si erano aperte alla 

vista.  

Del resto Antonio non aveva perso la passione di arrampicare e, ogni volta 

che gli era possibile, da solo o in compagnia, prendeva la via della 

montagna.  

Nel primo pomeriggio di una domenica d‟estate, durante una scalata alla 

Becca di Viou, alle spalle di Ollomont, giunto quasi a metà della piramide 

finale, l‟appiglio di roccia friabile cui Antonio si aggrappava con la mano 

sinistra si frantumò ed egli si staccò dalla parete; precipitò all‟indietro, il 

chiodo di sicurezza si sfilò per lo strappo del peso del giovane, ed egli fece 

un volo nel vuoto di una ventina di metri, atterrò di schiena sulla morena 

sottostante che scivolando verso il basso attutì il colpo, e lo fece rotolare 

fino quasi a valle. Dal paese più di una persona, che seguiva la scalata, 

aveva osservato la scena, e immediatamente venne dato l‟allarme; Antonio 

era certamente ancora vivo, perché chiedeva aiuto a gran voce: una 

squadra di soccorritori partì in tempi strettissimi da Ollomont e recuperò il 

giovane che mostrava tumefazioni sul viso, probabilmente per la caduta 

delle pietre che aveva trascinato con sé, e lamentava forti dolori alla 

schiena e difficoltà nel muovere gambe e braccia. Un‟ambulanza lo portò 

all'ospedale di Aosta dove i medici si riservarono la prima prognosi. Nel 



29 
 

frattempo, subito avvertita, era arrivata ad Aosta Cristina, accompagnata 

dal fratello Giacomo.  

“Signora – disse il primario uscendo dal suo studio - dalle lastre che 

abbiamo fatto alla schiena risulta che  suo marito ha subito due piccole 

lesioni alla colonna vertebrale: credo che, da qui a un paio di mesi potrà 

spostarsi, ma avrà bisogno dell‟aiuto delle stampelle; le braccia sono 

interessate meno gravemente delle gambe. Dovrà comunque fare molta 

fisioterapia. Rimarrà un paio di settimane in ospedale con noi, perché si 

possa cominciare la cura riabilitativa, poi potrà tornare a casa”. “Posso 

vederlo? chiese Cristina. “Non ora, perché ha bisogno di riposo. Stia 

tranquilla, il personale specializzato non lo perde mai di vista”. 

Cristina dimostrò una forza d‟animo superiore ad ogni aspettativa e 

quando Antonio lasciò l‟ospedale i due  fecero lunghe conversazioni per 

stabilire insieme quale avrebbe  potuto essere la migliore organizzazione 

della loro vita e della loro giornata in questa nuova condizione. Decisero di 

chiedere ad Anna di ritornare ad avere una camera nella casa, per evitare 

spostamenti e in modo che Antonio potesse lavorarvi, non essendo 

pensabile che potesse proseguire la sua attività in carrozzeria. Egli avrebbe  

certamente fatto la sua parte, in modo comunque più che apprezzabile, al 

banco del  bar, dove i movimenti avrebbero potuto limitarsi a poco spazio, 

con Cristina che gli dava una mano nel servire i clienti ai tavoli. Anna li 

favorì in ogni modo.  

Anche in quella occasione il profondo spirito che univa le persone che 

avevano riferimento comune a quella casa ebbe una nuova puntuale 

conferma. Antonio acquistò la cyclette e le altre macchine per la terapia 

agli arti e ogni giorno non tralasciava di fare gli esercizi prescritti. 

Si abituò a stare al banco; anche i movimenti, dopo un po‟ di tempo,  

diventarono metodici; il giovane affrontò questa nuova realtà con la stessa 

determinazione con cui aveva cominciato ogni esperienza diversa; fu di 

grande importanza la vicinanza fisica di Cristina, con la quale poteva 

scambiare più che qualche parola e che frequentemente si spostava dalla 

cucina per vederlo ed aiutarlo, soprattutto in sala. Come a volte accade, la 

loro unione e la loro intesa crebbero ancora, dopo la disgrazia. Spesso, nei 

giorni di libertà, Cristina, presa la macchina, portava Antonio a vedere le 

sue montagne, il Gran Paradiso, il Monte Bianco, il Grand Combin,  la 

Grivola, il Cervino; e Antonio si appagava anche soltanto del loro 

spettacolo. E altre volte tornavano con quella Volkswagen maggiolino 

verde a prendere un aperitivo al Caffè della Posta, nel centro di 
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Courmayeur dove i camerieri, vedendoli arrivare, preparavano senza 

indugi un aperitivo alla frutta con spumante dolce per lei e mix di 

Campari, Aperol, gin per lui. 

 

Anna ebbe un incarico alla scuola di Saint Vincent, ma ci rinunciò 

privilegiando la scelta di stare vicino a Paolo, almeno nei primissimi anni: 

anche lo spostamento quotidiano per portarsi sul posto di lavoro non 

sarebbe stato di poco conto. Chiese una aspettativa, e fece domanda di 

avvicinamento, indicando come scuola d‟elezione quella di Pré Saint 

Didier. Mario faceva il proprio lavoro all‟Ispettorato, senza molti scossoni 

ma, in un certo periodo, cominciò a prendere campo in lui l‟idea di 

mettersi in proprio e di aprire uno studio di consulenza aziendale. Le 

imprese industriali, in Val d‟Aosta, non sono numerose, ma lui era ormai 

piuttosto conosciuto, non ci sarebbe stata una gran concorrenza da parte di 

altri consulenti competenti nella sua stessa materia, avrebbe probabilmente 

potuto guadagnare di più ed avere maggiore soddisfazione, anche morale, 

dal lavoro. Ne parlò ad Anna, la quale non si dimostrò favorevole, e gli 

ricordò che lei aveva già avuto un‟esperienza di questo genere,  anni 

prima, quando suo marito l‟aveva lasciata per correre dietro alle chimere. 

“Abbiamo bisogno del tuo stipendio, Mario – gli disse – non metterlo a 

rischio” “E‟ probabile che tu abbia ragione  rimanderò questi progetti, 

almeno fino a quando Paolo sarà cresciuto”. Anna andava spesso a 

passeggiare, con il bimbo nella carrozzina, ma consentiva anche a Cristina 

di accompagnare Antonio a muoversi fuori casa, assicurando la propria 

presenza nel bar in quei momenti: Antonio aveva una buona padronanza 

del movimento delle braccia, ma non poteva fare a meno delle grucce per 

spostarsi; malgrado la costanza nello svolgimento della terapia fisica, non 

c‟era stato, nel tempo, miglioramento nella deambulazione e si poteva dire 

che gli esercizi avessero piuttosto una funzione di mantenimento. 

 

Quando Paolo compì due anni Anna prese per lui una tata di lingua madre 

inglese ed egli crebbe quasi bilingue, senza contare il francese che in Val 

d‟Aosta viene appreso naturalmente perché  parlato da molti. Fra i due e i 

tre anni Paolo mescolava spesso nei suoi discorsi approssimativi una 

lingua con l‟altra, ma presto imparò a distinguerle come si deve. Mario 

partecipò alla crescita e all‟educazione dei primi anni del bimbo 

soprattutto con l‟abitudine a prenderlo in braccio per fargli sentire il 

proprio calore e la propria vicinanza e con la presenza ai giochi di lui, che 
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si facevano progressivamente più elaborati. E, man mano che il bimbo 

cresceva, Mario si rendeva conto di come Paolo gli fosse legato e in lui 

ricercasse conferme e  sicurezze. Quando Paolo cominciò a frequentare il 

primo anno di asilo, la tata inglese rimase presente nei momenti giornalieri 

utili per accompagnarlo e riprenderlo all‟istituto, e nel tempo successivo 

fino a sera. Paolo era un bel bambinotto coi capelli castano chiari così 

come gli occhi, essendosi in lui mescolato il colore scuro dei capelli del 

padre con quello quasi biondo della mamma. 

Mario, Anna e i due figli avevano ormai consolidato le proprie abitudini 

quotidiane quando, come qualcosa di nuovo e quasi non più aspettato, ad 

Anna arrivò la notizia della nomina come maestra alla scuola di Pré Saint 

Didier. Ci fu un consiglio di famiglia: ad Anna sarebbe piaciuto provare 

questa esperienza, tenuto conto che ormai Paolo andava all‟asilo e quindi 

non c‟era più la necessità della presenza della mamma per tutta la giornata; 

in più la tata dava una mano importante. Per quanto riguardava la casa, 

Cristina e Antonio se la cavavano egregiamente in cucina e al bar, anche 

perché  la cucina era stata dotata di tutti gli elettrodomestici necessari: e 

poi Anna avrebbe fatto la sua parte in casa nella mezza giornata libera 

dall‟insegnamento, decidendo di non scegliere il tempo pieno a scuola. 

Sarebbe poi stato utilizzato qualche aiutante avventizio in sala prima delle 

tredici per i giorni di punta. Anche Mario concordò che questa era una 

pregevole occasione per rivedere un po‟ quelle abitudini cui, senza 

interruzioni, Anna si era dedicata ormai da tanto tempo. Per non parlare di 

Carlotta che, appena seppe, le gettò le braccia al collo e le schioccò un 

bacione sulla guancia: la bimba vedeva realizzarsi ora quella promessa che 

la sua mamma le aveva fatto tempo prima e che lei non aveva 

assolutamente dimenticato. 

 

Ad Anna era stata affidata una prima elementare, e così poteva esercitare 

nei confronti dei suoi piccoli allievi tutta l‟esperienza che le derivava 

dall‟educazione data ai suoi due figli. E senza dubbio per Anna fare scuola 

significava trasmettere, oltre all‟insegnamento delle nozioni previste dal 

programma, anche e soprattutto un grande esempio di vita  quotidiana, 

qualcosa da comunicare giorno dopo giorno alle personalità in via di 

formazione dei bambini. Fu un mondo di responsabilità, di attenzioni, di 

sensibilità, di interpretazioni, di valutazioni che ebbe proiezione dal suo 

bagaglio spirituale, già ricco e variegato, e che, avendo valenze di 

reciprocità con gli stessi suoi allievi,  destinatari di tali atteggiamenti, fece 
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crescere ancor più la profondità umana del suo essere. Mario era un uomo 

fondamentalmente pratico, cresciuto alla scuola aziendale dell‟utilità e 

dell‟efficacia, che sono sempre valori assai positivi,  tuttavia non gli 

sfuggirono queste dinamiche, che attraversavano l‟animo di Anna. E le 

chiese di parlargli di come viveva la sua realtà educativa, le sue 

esperienze, di farne quotidiano oggetto di conversazione in famiglia, per 

maturare l‟uno e l‟altra congiuntamente anche sotto questo profilo. Mario 

non era filosofo, ma si rendeva conto come questi argomenti, se vissuti 

insieme, possono fare grande la vita. 

E, ciò che non guasta, anche la situazione economica di Mario ed Anna si 

era fatta più che soddisfacente, perché i due potevano contare su due 

stipendi, quello dell‟Ispettorato e quello della scuola nonché sulle entrate 

della gestione della casa, pur deducendo le paghe destinate a Cristina e 

Antonio che lavoravano stabilmente  alla cucina e al bar e che occupavano 

una camera nella casa. Marco e Giacomo, invece, erano subentrati, in 

affitto, nell‟appartamentino in paese lasciato vuoto da Antonio e Cristina; 

cosicché nella Casa di Morgex rimanevano libere nuovamente due camere 

da destinare a clienti di passaggio. Oltre ad ospitare continuamente nuovi 

turisti, nella „Casa‟ si era consolidata una clientela composta da persone 

che, sperimentata una prima volta la qualità dei servizi e le comodità, 

avevano preso a frequentarla assiduamente con una certa periodicità; 

anche la formula delle settimane bianche aveva, con alcuni gruppetti, 

applicazione regolare: la „Casa‟ che, agli inizi, aveva fatto conto solamente 

su isolati transitanti, riceveva ora frequenti prenotazioni telefoniche ed a 

volte, nelle alte stagioni, non riusciva nemmeno a soddisfare tutte le 

richieste.  

I due bimbi, Carlotta e Paolo, erano impegnati a scuola e all‟asilo fino alle 

quattro del pomeriggio e a quell‟ora passava a riprenderli la tata Ethel, di 

lingua inglese, che aveva poca confidenza con l‟italiano, peraltro, in virtù 

di un carattere simpaticamente energico, sapeva fare in modo che le si 

porgesse attenzione in ogni momento della sua conversazione in slang 

anglosassone. Era, questa signorina, una persona sui venticinque anni che, 

capitata in Italia con una amica dopo aver soggiornato in diverse parti 

d‟Europa, aveva sentito talmente forte il fascino dell‟ambiente alpino che 

si era fermata in Val d‟Aosta vivendo di quello che le procurava la sua 

predisposizione alla comunicazione e alla dialettica. E per assaporare fino 

in fondo questo suo gusto per i paesaggi arditi delle Alpi occidentali, lei 

che veniva da Sheffield aveva trovato alloggio nel piccolo paese di Saint 
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Nicolas, abbarbiccato sulla cima di una roccia, con una chiesetta e un 

campanile aguzzo a strapiombo sulla valle sottostante; da lì si spostava 

frequentemente con la sua inconfondibile Mini Cooper blu con tettuccio 

bianco, per recarsi presso i suoi diversi datori di lavoro. Ebbene, con 

Carlotta e Paolo restava dalle sedici alle venti di tutti i giorni, curando di 

essere costantemente in contatto, ma senza distoglierli dai loro svaghi, più 

che legittimi, dopo tante ore di impegno scolastico. 

 

Un giorno Ethel raccontò ad Anna, nel suo originalissimo italiano, di aver 

studiato fino al secondo anno di letteratura inglese all‟università 

britannica, ma che poi la vita la chiamava altrove, sentiva il bisogno di 

nuove esperienze, di vedere nuovi mondi, nuova gente: era stata due anni 

ad Arles, attratta dai luoghi di Van Gogh e dai modi spagnoleggianti di 

quella provincia francese. Si era poi fermata temporaneamente in diverse 

altre località, finchè una conterranea l‟aveva portata sulle Alpi italiane, e 

lei ne era rimasta affascinata, tanto da fermarsi ad abitarvi. “Una volta o 

l‟altra – le aveva detto Anna – andremo insieme a vedere le Dolomiti. 

Dicono che siano così diverse da queste montagne, ma anch‟esse così 

spettacolari. Sempre che poi tu non decida di fermarti lì; i nostri bimbi 

hanno ancora bisogno di te” sorrideva Anna. 

E l‟occasione venne col ponte di Pasqua. Mario s‟era comprato una 

Peugeot 306 nuova di zecca, e con questo viaggio l‟avrebbe provata come 

si deve. Con Mario partirono  Anna, Ethel e i due bambini: era questa una 

di quelle primavere che sembrano preludere ad una estate memorabile; qua 

e là, a seconda della minore o maggiore esposizione al sole, c‟erano ancora 

tracce di neve che la temperatura avrebbe presto fatto scomparire. Si 

attraversavano regioni dalle offerte commerciali opulente, quasi ostentate 

per la soddisfazione dell‟appetito, della moda, del divertimento. Un passo 

a Gardaland scatenò l‟entusiasmo di Carlotta e Paolo: cose che avrebbero 

raccontato con tutti i particolari agli amici di cortile e di scuola. Arrivati in 

Alto Adige,  visitarono, come era stato programmato, la Val Pusteria: 

prima Brunico austera ed ordinata, dove Anna comprò il tradizionale loden 

verde; poi San Candido, scintillante e montanara; si proseguì in direzione 

di Sesto, sotto la cima Dodici, ancora più avanti Moso, dove trovare bel 

tempo è sempre una scommessa; e infine la leggiadra Valfiscalina. Da lì 

cominciarono a salire a piedi per un sentiero tracciato, per andare oltre il 

rifugio Comici, e raggiungere il rifugio Locatelli, sotto le Tre Cime di 

Lavaredo.  La salita fu non poco impegnativa, soprattutto per i bimbi, ma, 
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poi, vedersi davanti a poche centinaia di metri quei tre macigni conficcati 

all‟ingiù fu un‟emozione quasi irreale: un regalo che ere preistoriche si 

erano divertite a comporre ed a far arrivare ai giorni nostri. E ad accrescere 

la magia dell‟atmosfera concorreva l‟innevamento qui, oltre i duemila 

metri, ancora presente dappertutto, ma non sulle pareti levigatissime dei tre 

sassi; l‟insieme delle novità dava ai cinque la sensazione di trovarsi in un 

mondo che faceva rimanere increduli; Carlotta e Paolo vissero in modo 

molto significativo e qualificante anche il pranzo all‟interno del rifugio 

Locatelli, un posto dove sentivano di avere la supremazia nella conquista, 

rispetto agli altri ragazzi valdostani.      

Ridiscesero eccitati per l‟esperienza; raggiunta la piazzola dove avevano 

lasciata la macchina, e passata la notte in un alberghetto tipico come si 

trovano in Sudtirolo, con  fiori rossi ai balconi e stelle alpine in camera, 

presero la via del ritorno scollinando il Falzarego e il Pordoi; poi fu tutta 

autostrada quasi fino a casa. “E adesso – disse ridendo forte Mario, in 

accappatoio dopo un lungo bagno pieno di schiuma – è vietato dire se sono 

più belle le Tre Cime di Lavaredo o le Grandes Jorasses.  

 

Dopo questa vacanza e ben prima dell‟arrivo dell‟estate, Ethel riuscì ad 

avere in affitto, al piano terra di una casa nella piazzetta, a fianco del bar, 

una stanza di dimensioni sufficientemente grandi per destinarla ad aula 

d‟insegnamento dell‟inglese per gli adulti. La giovane donna avrebbe 

svolto i corsi in modo compatibile con l‟impegno che aveva con Carlotta e 

Paolo, perché voleva in ogni caso conservare collegamenti con Mario e 

Anna, tramite qualche vincolo anche professionale. Portate felicemente a 

termine le lezioni di un primo corso sperimentale, sollecitata dall‟esito 

favorevole, aveva adempiuto anche alla necessaria trafila burocratica per 

avere la licenza di esercizio. Nelle previsioni, gli allievi sarebbero affluiti 

da tutte le zone vicine, sia fra i residenti  sia fra i turisti. Si era organizzata 

perché il corso standard prevedesse due ore di lezione per tre giorni alla 

settimana e contemporaneamente già pensava a qualche alternativa. Col 

tempo Ethel progettava di specializzare i contenuti dei corsi in modo da 

adattarli maggiormente alle personali esigenze dei frequentatori: in primo 

luogo si sarebbe attenuta alla classica differenziazione fra inglese turistico 

e inglese d‟affari.  Prevedeva altresì delle ipotesi di full immersion di 

quattro ore al giorno, mirate per i villeggianti, nel periodo estivo. E 

avrebbe potuto funzionare anche una cooperazione tra la casa di Anna e la 

scuola di Ethel, in maniera che i partecipanti usufruissero di “pacchetti” 
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che prevedessero vitto, alloggio e corso d‟inglese. Fra le combinazioni, 

tipica poteva essere quella estiva con quindici giorni di servizi alberghieri 

più quaranta ore di corso personalizzato, nonché visita guidata a 

Courmayeur e alle sue valli, a richiesta, la domenica. Ma, a parte la fase 

iniziale, peraltro più che confortante, la realizzazione di tutto questo era 

ancora soltanto nei progetti. 

Piuttosto, Mario, conosciute queste novità, ritenne che fosse venuto anche 

il suo momento di entrare nel business della formazione e cominciò ad 

accarezzare l‟idea di organizzare corsi aziendali con soggiorno per 

managers. E a lui l‟esperienza di partecipazione a meetings di questo 

genere non mancava davvero. 

Secondo la sua idea, avrebbe prima chiesto l‟autorizzazione all‟Ispettorato 

per lo svolgimento di attività formative nelle ore di libertà dal lavoro, 

naturalmente escludendo la partecipazione di aziende residenti nella stessa 

sua circoscrizione, nei confronti delle quali egli esercitava, per la sua 

professione, un controllo tecnico, da pubblico ufficiale, che mal si 

conciliava con collaborazioni di qualsiasi genere.  

Le idee non erano mai mancate, in quella casa di Morgex e alle realtà che 

le ruotavano attorno, ma davvero mai come in quel momento essa era stata 

un crogiuolo di propositi, soprattutto professionali, sebbene fosse chiaro a 

tutti che la realizzazione avrebbe richiesto uno sforzo organizzativo ed 

economico assai rilevante, confrontato con le disponibilità concrete degli 

stessi promotori. I quali tuttavia, scambiatisi i punti di vista, vollero 

confermare alcune priorità, tenendo sempre presente che Anna rimaneva la 

proprietaria e titolare dell‟esercizio e pertanto il suo parere doveva essere 

considerato super partes. 

Anzitutto si trovarono tutti d‟accordo che “la Casa di Morgex” sarebbe 

rimasta di aspetto rustico come negli anni si era sempre presentata, 

rispettando lo stile originale: la facciata larga, tipicamente aostana, in 

cemento e pietre, e la parte superiore fino al tetto di tegole d‟ardesia, in 

legno traforato con disegni artistici; il pavimento del bar di assi, il bancone 

pure in legno intarsiato, la panca che girava lungo un angolo e una parete, i 

tavoli e le sedie secondo la falegnameria locale; appesi ai muri arazzi e 

oggetti caratteristici della tradizione della Vallée. Le camere al piano 

superiore erano state fatte ristrutturare da Anna privilegiando uno stile 

moderno per la maggiore comodità degli ospiti, ma in completa armonia 

con il resto della costruzione.   
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Si sarebbe altresì evitato di stravolgere la destinazione, anch‟essa ormai 

classica, perché la casa era sempre stata e doveva rimanere soprattutto un 

posto di passaggio e di confortevole ristoro: altre forme di utilizzazione 

economica, sempre parziali, si sarebbero potute attuare solo se non ne 

avesse sofferto lo spirito che aveva fino a quel momento animato il gruppo 

che si era formato attorno ad Anna. Si ritenne poi opportuno comportarsi 

secondo quella che è sempre la scelta più ragionevole in questi casi, cioè 

procedere per gradi.  

 

Sopra la stanza che Ethel aveva preso in affitto per l‟insegnamento, al cui 

pagamento si decise di ottemperare a metà per ciascuno, Mario prese a sua 

volta due camere da letto a quattro posti complessivi: cosicché si arrivò a 

disporre di otto posti letto liberi, compresi quelli già presenti e non 

occupati nella casa. Si delineava la fisionomia del genere di corsistica che 

si sarebbe potuta svolgere: corsi residenziali con limitato numero di 

partecipanti in una località con il grande pregio ambientale di avere una 

splendida vista sulle montagne del gruppo del Monte Bianco.  

Dando inizio ai suoi programmi, Mario si rivolse, per eseguire la parte 

didattica, ad una società di consulenza di Milano, e lasciò a questa altresì il 

reclutamento dei partecipanti: al primo corso si iscrissero sei allievi dei 

quali due vennero alloggiati nella “Casa” e gli altri quattro nelle camere 

sopra l‟aula. I contenuti didattici vertevano sulla materia delle risorse 

umane, amministrazione e selezione del personale, e l‟impegno era 

previsto su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.  L‟esperimento ebbe un 

confortante successo e Mario si ripropose di replicare, trattando materie 

diverse. Queste iniziative, oltre a portare incassi immediati attraverso 

l‟organizzazione, il servizio dei pasti e delle camere, avevano utilità anche 

come veicolo promozionale: allievi e docenti, infatti, provenivano da 

diverse regioni italiane, e avrebbero potuto far conoscere dalle loro parti la 

località e il nome della “Casa di Morgex”. 

Potendo disporre di un‟unica aula, nei periodi in cui  svolgeva formazione 

Mario, i corsi d‟inglese di Ethel venivano sospesi concedendo anche ai 

suoi iscritti momenti strategicamente adatti per rifiatare. Si arrivò ad un 

certo momento a predisporre un calendario dell‟anno che prevedeva 

alternativamente periodi d‟insegnamento ora aziendale ora di lingua 

inglese, scegliendo di tenere tendenzialmente in estate e inverno, i corsi di 

Ethel;  e in autunno e primavera quelli di Mario; questa sembrava infatti la 

miglior ripartizione poiché l‟inglese richiedeva lunghi periodi di presenza, 
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mentre la corsistica aziendale richiamava allievi da lontano anche per 

pochi giorni. Un‟altra differenza fra i due tipi di impegno stava nel fatto 

che Ethel preparava il corso da sé e poi sempre da sé si procurava i 

partecipanti attraverso una propria azione di mercato; anche la docenza e 

gli introiti erano poi tutti di competenza di Ethel. Il ruolo di Mario 

consisteva invece nel reperire una società specializzata che intendesse 

tenere un corso, promuovere l‟iniziativa, curare l‟organizzazione pratica 

secondo i suggerimenti dei responsabili didattici, e offrire la disponibilità 

della sala, del ristorante e delle camere. 

Non può sfuggire che questo accostarsi al mondo della formazione 

professionale rappresentava una connotazione del tutto nuova per la “Casa 

di Morgex”; tuttavia gli interessati, e la stessa Anna, che agli inizi si erano 

dichiarati l‟un l‟altro l‟intento di non alterare i valori della loro 

convivenza, furono profondamente rispettosi di questo proposito tanto che, 

nell‟ambiente di Morgex, i cittadini continuarono a considerare il gruppo 

di Anna come persone semplici e alla mano, malgrado che il via vai 

sollevato dalle ultime iniziative avesse procurato  parecchia curiosità in 

paese. 

Anna intanto proseguiva con l‟insegnamento scolastico, e in questa 

professione, che svolgeva ormai da un bel pezzo, qualcuno aveva voluto 

vedere quasi una prolusione al taglio didattico che la “Casa” si sarebbe poi 

data. Anna non era mai venuta meno alla dedizione verso gli allievi e la 

scuola perché considerava questo il proprio impegno professionale 

primario. Del resto, nella “Casa”, pur non avendo ella mai preso 

atteggiamenti  affermativi del proprio ruolo di titolare, era palese a 

chiunque che lei rappresentasse l‟eminenza grigia dell‟organizzazione e da 

lei dipendessero le modalità e gli sviluppi di quella che a buona ragione 

poteva ormai definirsi una vera e propria impresa. Era lo stesso modo di 

muoversi, la sicurezza e la spontaneità con cui si comportava in ogni 

occasione che escludevano dubbi in proposito. Né è da pensare che Mario 

soffrisse tale primato della sua compagna, perché viveva i suoi due 

impegni, l‟uno presso l‟Ispettorato e l‟altro nella formazione, con spiccata 

libertà d‟iniziativa e autodeterminazione.  

Giacomo e Marco, alla stazione di benzina, offrivano servizi sempre più 

raffinati e studiati nel particolare: anche nel settore “riparazione” avevano 

ormai assunto la destrezza dei veterani e, piano piano, la loro officina si 

era dotata delle attrezzature più idonee ad offrire un servizio completo agli 

automobilisti. Cristina e Antonio trassero anch‟essi i benefici di queste 
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novità, segnatamente in termini economici, perché, aumentato il giro di 

affari, anche i loro compensi furono adeguati alla nuova condizione. 

Riguardo alle mansioni specifiche poi, per sollevarli un po‟ dalla 

continuità delle fatiche, Anna aveva provveduto ad affiancare loro una 

donna d‟esperienza nelle faccende domestiche sui trentacinque anni, 

Nicoletta, con il compito di riassettare le camere e, portata 

quotidianamente a termine questa incombenza, dare una mano tanto a 

Cristina, in cucina, quanto ad Antonio, al bancone e in sala, secondo quel 

che valutava necessario; cosicché né all‟una né all‟altro era più richiesto di 

essere ininterrottamente assidui nelle funzioni. Antonio, peraltro, aveva 

raggiunto una tale abilità nel muoversi da una parte all‟altra del bar e nel 

tenerlo sempre in ordine, da avere, malgrado le sue condizioni, lo stesso 

rendimento di una persona fisicamente integra; senza contare la sua 

esperienza, che continuava a crescere, come ideatore e preparatore di 

aperitivi e cocktails. 

 

Proprio l‟osservazione di questa abilità di Antonio convinse Mario ad 

organizzare un corso di due giorni per barman-aperitivieri. L‟argomento 

era originale e di buon impatto commerciale. Non fu difficile trovare una 

società specializzata nei servizi alberghieri che accettasse l‟incarico di 

effettuare il corso. Per l‟occasione si radunarono otto allievi più Antonio 

che partecipava gratuitamente. Ci furono momenti di “scuola” tecnico-

teorica, ma soprattutto tanta pratica, in modo da mettere i corsisti nella 

condizione di diventare subito operativi e, alla fine, il risultato fu giudicato 

dagli insegnanti e dagli stessi partecipanti più che soddisfacente: un paio di 

essi appresero la specializzazione partendo da nessuna esperienza; per 

altri, e Antonio fra questi, fu l‟occasione per aggiungere alle loro 

conoscenze nuovi abbinamenti di liquori, e idee nel regolare le parti, 

perché la varietà delle combinazioni presentate dai relatori era stata 

davvero fantasiosa. Lo stesso Antonio ricevette dai responsabili del corso i 

complimenti per le capacità  che aveva raggiunto come autodidatta. 

Carlotta e Paolo crescevano approfittando favorevolmente dell‟atmosfera 

che respiravano nell‟ambiente di casa. E certamente anche in quello 

scolastico. Carlotta, ormai una giovinetta, frequentava le scuole medie e 

Paolo le stesse elementari dove Anna insegnava, ma in altra sezione. Non 

mancava mai, peraltro, dopo la scuola, la presenza di Ethel, con la sua 

attenzione discreta ma costante. Presso le medie di Carlotta si incentivava 

anche la pratica degli sport, per cui la ragazzina aveva cominciato a 
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frequentare, a giorni alterni, la pallavolo e il nuoto, servendosi dello 

scuolabus messo a disposizione per gli spostamenti anche pomeridiani; 

alle medie l‟orario scolastico prevedeva cinque ore di lezione, dalle otto 

alle tredici, e perciò dopo pranzo c‟era agio di fare attività ricreative 

organizzate o libere. Paolo invece, alle elementari, rimaneva a scuola ogni 

giorno fino alle sedici; nei giorni festivi anch‟egli aveva imparato a sciare 

dal babbo e così, le domeniche d‟inverno, era tutto un gareggiare con 

Carlotta lassù sulle piste di Plan Checrouit sopra a Courmayeur, più alte 

dello Chetif. In quei giorni c‟era soltanto il tempo per mangiare a 

mezzogiorno un paio di quelle profumatissime pizzette che sfornavano in 

un bar strategicamente posizionato a 2.000 metri alla convergenza delle 

partenze di due delle piste più prestigiose. Quel poco di carburante, un tè 

caldo e ben zuccherato e questi dieci minuti di sosta facevano dimenticare 

ogni fatica sia ai ragazzi sia a Mario che, quasi incredibilmente, tornavano 

subito dopo a buttarsi nella discesa come se si giocassero la camicia. 

Rendendosi conto che Carlotta aveva raggiunto nello sci capacità non 

comuni, Mario la iscrisse ad uno Sci Club locale, e la ragazzina, seguita 

regolarmente, perfezionò ancora la tecnica e lo stile, ed arrivò a 

partecipare ad un campionato italiano under 14 che si tenne al Sestrière. 

Poi preferì tornare a praticare lo sci soltanto come divertimento perché 

l‟attività agonistica sarebbe diventata troppo impegnativa. Era stata  per 

Carlotta, quella del Sestrière, la prima esperienza al di fuori dell‟ambito 

della famiglia e della scuola e l‟aprirsi a modi di fare e ritualità diverse 

dalle solite costituì per lei un‟indubbia maturazione. 

 

Cristina e Antonio avevano nuovamente considerato l‟idea di prendersi 

un‟abitazione per conto proprio. Antonio non aveva avuto grossi 

miglioramenti nell‟uso delle gambe, tuttavia aveva imparato, con 

l‟abitudine, a cavarsela negli spostamenti, con modi personalissimi, che 

aveva messo a punto provando ripetutamente. Nel bar riusciva a muoversi 

quasi di corsa lungo il bancone e fra i tavoli per servire i clienti ed era 

convinto che non sarebbe stato un problema vivere in una casa in 

autonomia, e lo pensava anche Cristina; così presero in affitto un 

appartamento in paese.  

Il tragitto fra le due case, per quanto non lungo, lo coprivano comunque in 

macchina per evitare ad Antonio di affaticarsi, ma nel proprio 

appartamento Antonio aveva preso a muoversi con la stessa destrezza che 

aveva al bar e sovente gli riusciva di spostarsi usando una sola stampella, 
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in modo da avere libera una mano. L‟infortunio ad Antonio aveva 

certamente cambiato la vita dei due giovani, tuttavia essi sembravano 

vivere l‟uno per l‟altra come era sempre stato, né dimostravano 

rammarichi che potessero rabbuiare la loro naturale serenità. Ad Antonio 

piaceva sempre molto rivedere le sue fotografie di montagna, ma si 

appassionava altresì a spettacoli televisivi divulgativi di geografia e storia; 

ed aveva anche preso il gusto di seguire la politica, soprattutto nazionale, 

attraverso la televisione ma più ancora sul quotidiano che comperava ogni 

giorno; per il momento non partecipava attivamente per alcun partito, 

tuttavia gli piaceva considerare con assiduità le vicende ed il dibattito della 

vita pubblica, che trovava molto spazio sul suo giornale. Cristina 

noleggiava spesso film scelti fra i più validi di quelli in circolazione, e 

curava anche una sua piccola cineteca; le piaceva tenersi informata, e 

questo interesse era alimentato attraverso l‟aggiornamento su riviste 

specializzate, che lei leggeva con frequenza regolare; così si era fatta una 

sua cultura sulla cinematografia d‟attualità che coltivava abitualmente; 

anche da ragazzina le piaceva andare al cinema, ma ora aveva acquisito 

una propria capacità di giudizio ed un gusto sicuro che le davano la 

possibilità di selezione e di organizzazione dei film in suoi schemi logici 

maturati col tempo. 

Una sera di fine inverno, fantasticando su alcune immagini promozionali 

di località di mare viste in televisione, Cristina chiese ad Antonio, quasi 

per gioco, se non gli sarebbe piaciuto fare, per un‟estate, vacanze in 

Calabria o in Corsica oppure in Grecia o in qualche altro posto del 

Mediterraneo. Non fece a tempo a dirglielo, che Antonio stava già 

organizzandosi mentalmente. Il giorno dopo si procurarono gli album di 

tutti i tour operator e si divertirono a immaginare la formula di vacanza più 

piacevole. Alla fine scelsero di passare quindici giorni in un villaggio 

turistico in Sardegna che le foto ritraevano adagiato fra una distesa di 

sabbia quasi candida e la macchia color verde scuro alle spalle. 

Avevano il bungalow, confortevolissimo, a venti metri dalla spiaggia, 

pranzo a buffet e cena servita a tavola, abbondante e di qualità; c‟era 

facilità di trovare compagnia con gente di ogni nazionalità: Cristina 

conosceva un minimo di inglese imparato a scuola, Antonio aggiungeva il 

francese da buon valdostano. Gli spettacoli e gli intrattenimenti erano 

peraltro nella nostra lingua perché la direzione del club era italiana. Ad 

Antonio piacque dedicarsi al tiro con l‟arco, che praticava appoggiandosi 

ad un sedile alto, tipo trespolo da bar. Cristina fece tanto nuoto e poi ore ed 



41 
 

ore sulla splendida spiaggia, insieme, sorseggiando un drink la cui 

composizione lo stesso Antonio suggeriva di volta in volta al barman, con 

il quale aveva fatto amicizia. Nel cuore del villaggio, una piscina ovale 

ricca di riflessi, dove il giovane riusciva a nuotare se trovava un 

rilassamento completo. 

Al ritorno, sul traghetto partito da Olbia incontrarono un signore di 

Livorno che li riconobbe, perché tempo addietro aveva cenato e passato la 

notte con la moglie alla Casa di Morgex. Disse che lui aveva una villetta in 

Sardegna, nel golfo di Arzachena; di andare a trovarlo, che li avrebbe 

ospitati volentieri. E Antonio e Cristina fecero attenzione a non smarrire 

quel biglietto da visita. 

Tornarono a casa abbronzati da fare invidia e Anna, vedendo quelle facce 

color mogano, chiese ridendo se erano stati a prendere il sole ai 

quattromila metri del Monte Bianco. Antonio le rispose che, certo, passare 

dalla Costa Smeralda alle Alpi nel giro di una giornata è una cosa 

indubbiamente emozionante.  

Quel signore livornese conosciuto in traghetto si fece vivo, dicendo di 

essere un promotore finanziario e mettendosi a disposizione se avessero 

avuto intenzione di provvedere ad investimenti di proprie somme; la 

gestione dell‟investimento sarebbe poi passata all‟agenzia più comoda e 

più vicina a loro. Nei periodi immediatamente successivi, la borsa ebbe 

andamenti segnatamente favorevoli e, in tempi sorprendentemente brevi, 

Antonio e Cristina arrivarono a raddoppiare il piccolo capitale che avevano 

deciso di mettere a frutto, individuando anche con intuito e un pizzico di 

buona sorte il momento opportuno per vendere i titoli: ce ne sarebbe stato 

abbastanza per altre due o tre vacanze in Sardegna o in qualsiasi altro bel 

posto. 

Ne avevano già parlato fra loro, senza però mai approfondire. Ma, 

trovandosi a disporre di questo loro patrimonio e di qualche altro 

risparmio, Antonio e Cristina tornarono a considerare l‟idea di acquistare 

la titolarità di un piccolo bar che avevano visto costruire recentemente, a 

schiera con altre abitazioni, all‟ingresso di Courmayeur. Del progetto 

vollero parlare con Anna che si rallegrò con loro, “Perché – disse – sono 

contenta che facciate la vostra strada. Non vi mancano l‟esperienza e la 

volontà. E a me farà sempre piacere pensare di aver contribuito a costruire 

il vostro futuro”. Soltanto chiedeva loro una cosa, di non andare via prima 

che lei avesse trovato almeno una persona per sostituirli.  
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Cristina e Antonio comprarono il piccolo bar ed ebbero anche la fortuna di 

poter acquistare, facendo un mutuo conveniente, uno degli appartamenti 

congiunti nella stessa costruzione. “Teniamoci in contatto – disse Anna – 

non perdiamoci di vista, potremo sempre darci una mano, non vi pare?”. E 

Mario e la compagna, un po‟ per curiosità e un po‟ per buon auspicio, 

vollero anche andare a visitare i locali, ancora vuoti: si stappò una bottiglia 

di qualità: “In bocca al lupo” disse ad alta voce Mario, “Crepi” fu la 

risposta di prammatica degli altri tre. 

 

Per il bar Anna aveva assunto un giovane di ventidue anni di nome 

Riccardo che aveva lavorato saltuariamente nella casa nel momento in cui 

Anna aveva avuto l‟incarico a scuola. Anna gli disse di andare tutte le 

volte che gli era possibile ad apprendere i segreti del mestiere al nuovo bar 

all‟ingresso di Courmayeur, soprattutto per la preparazione dei cocktails. 

Antonio aveva creato una fama alla “casa di Morgex” che ora sarebbe stato 

un peccato perdere. 

Riccardo dava l‟impressione di essere un bravo ragazzo, ma un po‟ 

insofferente allo spirito di squadra e alla esigenza di fare i passi secondo la 

propria gamba. Era in possesso di un diploma di ragioniere e aveva 

lavorato per un anno, prima del servizio militare, presso un consulente del 

lavoro ad Aosta. Dopo aver avvertito Anna, fece presenti queste cose a 

Mario chiedendo se le sue esperienze avessero potuto mai essere impiegate 

nel giro della formazione. “Se ne può parlare – rispose Mario – ma bisogna 

che tu rinforzi la preparazione in materia di paghe e contributi. Però l‟idea 

mi piace – continuò – sarebbe veramente il massimo tenere corsi con 

personale interno. Del resto – rifletté –  io stesso potrei considerare di fare 

aula nel campo della sicurezza sul lavoro”. 

Riccardo era comunque un ragazzo di buona volontà e buon senso e se, da 

una parte, l‟idea di fare il formatore lo stimolava parecchio, dall‟altra 

l‟ipotesi di svolgere docenza di fronte ad una platea di persone che 

potevano anche essere più esperte di lui toglieva entusiasmo al progetto. 

Ne parlò di nuovo con Mario che lo rassicurò: “Non ti preoccupare – gli 

disse – vedrai che troveremo il modo”.  

Mario telefonò al consulente del lavoro dove Riccardo aveva fatto pratica 

e gli propose, spiegandogli i termini del problema, di accogliere 

nuovamente il ragazzo perché riprendesse, lavorando a mezza giornata, 

l‟attività interrotta tempo addietro. “A noi - aggiunse Mario – tornerebbe 

utile che il ragazzo si costruisse una solida preparazione in materia di 
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paghe e contributi con conoscenza anche teorica degli istituti e degli 

aspetti normativi”. “Beh – rispose il professionista – queste sono proprio le 

nostre materie; non mi dispiace riprendere Riccardo, che ho ben presente; 

potremmo metterci d‟accordo per cinque pomeriggi alla settimana se si 

accontenta di un trattamento retributivo a partita IVA non ai massimi 

livelli. Non posso fare di più, perché in questo momento il mio studio è 

completo; dipenderà soprattutto dal giovane tenere gli occhi aperti ed 

interessarsi a tutte le cose che facciamo qui, in modo da apprendere il più 

possibile.” A Riccardo non parve vero: gli si aprivano per il futuro, anche 

abbastanza prossimo, due diverse opportunità, per differenti motivi 

altrettanto appaganti: il barman-aperitiviere e formatore presso la Casa di 

Morgex o la carriera professionistico-lavoristica. 

Anna seguì questi avvenimenti con interesse e premura; non le sfuggì che 

sarebbe stato comunque opportuno avere a disposizione nel bar un‟altra 

persona, e la scelta cadde su una ragazza che era arrivata a Morgex un paio 

d‟anni prima da Pont Saint Martin per assistere un‟anziana non 

autosufficiente; poi questa era mancata e la ragazza sarebbe tornata al suo 

paese se non avesse trovato un‟altra occupazione: Anna le offrì di lavorare 

a orario pieno, con il compito di badare, al mattino, specificamente alla 

cucina, e presidiare il bar nel pomeriggio. Il suo nome era Martina, come 

quello del suo paese, e aveva vent‟anni. Così il gruppo, alla “Casa di 

Morgex”, cresceva gradualmente. 

 

Sembrandole quella in atto nel presente momento nella „Casa‟ una 

suddivisione di mansioni ed incarichi un po‟ troppo indefinita, Anna diede 

a Nicoletta il compito di razionalizzare il lavoro proprio, quello di 

Riccardo e di Martina. Era Nicoletta una donna solida, poco sopra i 

trentacinque, sposata ad un contadino di Morgex e con due figli, un 

maschio ed una femmina di età ravvicinata fra i dodici e i tredici anni. 

Grande lavoratrice, aveva molto ossequio per Anna ed era di una 

precisione pregevole nel mettere a punto, in modo quasi raffinato, i propri 

incarichi manuali. Aveva esperienza di albergo per aver lavorato in più di 

uno, poi erano venuti i figli con la conseguente interruzione del lavoro. 

Ora, coi ragazzi grandicelli, e con la loro maggiore autonomia, la “Casa” 

di Anna era una grande occasione per lavorare senza spostarsi da Morgex. 

Nicoletta non ebbe difficoltà a dare ordine ai movimenti del gruppetto, pur 

essendo la prima volta che le veniva chiesto un compito non direttamente 

pratico. In realtà era tanto l‟ordine e la razionalità che sapeva mettere nello 
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svolgimento delle proprie faccende, che non aveva alcun problema a 

vederli anche nell‟esecuzione altrui. E poi, a parte ogni altra 

considerazione, a Nicoletta spettava di ricevere i gradi se non altro per 

l‟età più matura e per l‟anzianità di servizio. 

 

Una domenica mattina, Giacomo e Marco, in un momento in cui Ethel e 

Martina erano insieme, le raggiunsero, e domandarono alle ragazze se 

avessero voluto pranzare con loro quel giorno. Le due si guardarono in 

viso l‟una con l‟altra e fecero una risata di sorpresa e compiacimento, poi 

si voltarono verso i due ragazzi, ed Ethel, più svelta, pur nel suo italiano 

arrotolato, rispose: “Ma certamente, perché no? Qui alla „Casa‟ o da 

qualche altra parte?”. “E‟ una bella giornata – disse Marco – andiamo 

fuori”.  

La prima tappa, senza che sorgessero dubbi, fu il bar di Antonio e Cristina. 

Giunti sul posto i ragazzi si salutarono con grande calore, e poi 

presentarono Martina, nuova arrivata: “Dovrai imparare a fare cocktails 

straordinari se vorrai tenere alto il nome della „Casa di Morgex‟ – fece 

Antonio ridacchiando con un pizzico di orgoglio - di quelli che facevo io 

hanno un ricordo speciale…. a proposito, tutti zitti perché conosco i vostri 

gusti in fatto di aperitivi, e adesso ve li preparo a memoria, uno diverso 

dall‟altro secondo le preferenze di ognuno. Di te, Martina, no, non ho 

informazioni per sapere cosa gradisci”. “Fammi tu un  amabile a tua 

fantasia – disse pronta Martina - mi fido della tua fama”. “Amabile eh? usi 

già la terminologia corretta – riprese Antonio – complimenti, sei sulla 

buona strada.” E le strinse la mano tornando a sorridere. 

Mentre bevevano Cristina disse agli ospiti di dare un‟occhiata al bar che, 

nella forma, ricordava una cantina: mobilio, struttura, passaggi, soluzioni e 

accessori erano nuovi, quasi vergini, e assolutamente in stile moderno, 

però richiamavano, con diversi particolari,  certe vecchie mescite aostane 

odorose di botti e di grappa: non aveva, questo bar, una vocazione da 

prime colazioni, ma piuttosto da aperitivi, snack e serate. “Sto pensando di 

mettere un pianoforte - disse Antonio – le idee sono tante….” 

Dal fondo della saletta era possibile entrare in casa senza uscire 

all‟esterno. Cristina fece strada e spalancò su una bellissima, piccola 

maison carica di tappeti, tende, trapunte, comodi divani con tappezzerie 

ricercate, mobili in legno laccato; una tana elegante, dove vivere parte 

della propria giornata in un ritiro delizioso. “Abitare qui dev‟essere 

entusiasmante – disse Giacomo – che ne dici Ethel?” “Già – fece lei - la 
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mia casetta di Saint Nicolas non è proprio la stessa cosa” aggiunse 

scrollando il capo.  

“Beh, mettiamoci d‟accordo – disse Antonio – adesso voi fate tutti i giri 

che volete, poi fra due ore, verso l‟una, siete qui a pranzo da noi, e non 

provate a dire di no perché vi tiro dietro la stampella”. Rise, e li guardò 

con aria interrogativa. “All‟una – ripeté Cristina – intesi eh?” agli altri 

quattro non venne nemmeno l‟idea di opporsi ed annuirono contenti: “Ci 

saremo, ci saremo, non dubitate”. 

Giacomo aveva il suo famoso fuoristrada, che aveva sostituito la coupé 

scura di un tempo, e perciò non fu difficile risalire il ciglio della Dora per 

un tratto, abbastanza avanti, fin dove il fiume diventa quasi un rivo; si 

fermarono e, visto che a terra non c‟era umidità, misero un plaid sull‟erba 

e si sedettero tutti e quattro. Attorniati da quella splendida natura, rimasero 

a parlare e divertirsi fra loro, fino al momento dell‟appuntamento. 

Cristina aveva preparato cannelloni con ricotta e spinaci, una vera 

delicatezza,  e poi cotechino con lenticchie; un bianco di Iesi con il primo, 

e un rosso del Monferrato con il secondo: per finire, sorbetto al limone con 

„tegole‟ aostane, e spumante secco o dolce a scelta. Quei piatti, cucinati 

come lei aveva imparato a fare, attraverso un lungo apprendistato alla casa 

di Morgex, erano ghiottonerie raffinate; Tutto questo ben di dio, in un 

ambiente incantevole quale la casa di Antonio e Cristina, apparve agli 

ospiti come qualcosa da mille e una notte. 

Nel fuoristrada „stavolta entrarono tutti e sei e fecero diversi giri per 

Courmayeur, non nascondendo la loro grande allegria. “Fatevi vivi alla 

„Casa di Morgex‟ – disse Giacomo – faremo tutta una tavolata e ci 

divertiremo un bel po‟; vedrete, Anna sarà contenta”. Proprio in quel 

momento, quasi come se Giacomo se lo fosse sentito, incrociarono la 

macchina di Mario e Anna. Suonarono forte il clacson  e poi, con ampi 

gesti delle braccia da una parte e dall‟altra, accostarono entrambi. 

Riunitisi, “Dovete vedere il bar e la casa ora che sono arredati” disse 

Marco, “Ci andremo – rispose Mario – ci andremo di sicuro, ora siamo 

attesi da amici, qui a duecento metri, marito e moglie di Asti, che Anna 

conosce da tanto tempo. Ragazzi, passatevela bene, siamo contenti di 

avervi visti, a presto”. 

Questi amici di Anna erano suoi vicini di casa ad Asti, ai tempi lontani, 

quando lei lavorava in negozio; si erano frequentati con assiduità in 

particolare dopo che Anna era rimasta sola; la differenza di una decina 

d‟anni di età fra i due coniugi e Anna non aveva impedito che si stringesse 
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fra loro una forte intesa. A volte desinavano insieme, passavano serate al 

cinema e si scambiavano favori, quando capitava che l‟una o gli altri ne 

avessero bisogno. I due erano sposati già da un pezzo ma non avevano 

figli. Qui a Courmayeur disponevano di un appartamento sul viale 

rettilineo che dal centro parte nella direzione delle pendici del Monte 

Bianco.  

Adele li accolse con un sorriso e le braccia spalancate: “Ah, proprio in 

tempo per il tè. Accomodatevi, Sergio è al telefono, ci raggiungerà subito. 

Questo è il nostro appartamento, è molto piccolo ma funzionale: lo 

abbiamo avuto consultando un‟agenzia  di Asti; fra tutto, resteremo qui 

una ventina di giorni”. “Caro Mario! – intervenne Sergio – dovevamo 

venire fino a Courmayeur per conoscerti! Voi ad Asti mai, eh!?” 

Conversarono per il resto del pomeriggio e poi promisero gli uni gli altri di 

incontrarsi presto alla „Casa‟: “Un posto simpatico – disse Mario – che è 

diventato il nostro rifugio, e che vale la pena di vedere”. 

 

Per il martedì successivo Sergio e Adele avevano deciso di fare un giro sul 

Lago Lemano. Entrarono in Svizzera attraverso il tunnel del Gran San 

Bernardo e, prima delle undici, furono sul lago: visitarono in un paio d‟ore 

Montreux e poi si avviarono in direzione di Losanna  tenendo la sponda 

del lago sulla sinistra. Arrivati a pochi chilometri da Losanna, un animale, 

probabilmente un cane di piccole dimensioni, attraversò improvvisamente 

la strada davanti a Sergio che diede istintivamente una improvvisa sterzata 

verso destra perdendo il controllo della vettura; dopo una frenata inutile, 

non riuscì più a recuperare la direzione corretta e l‟auto rovinò contro un 

paracarro in pietra. Ad Adele, che era certa di non essersi fatta male, fu 

subito chiaro invece che a suo marito era andata peggio. In breve tempo si 

radunò gente, qualcuno da un vicino bar chiamò soccorso; dopo pochi, 

indefinibili momenti arrivò l‟ambulanza. Il medico constatò la morte di 

Sergio per sfondamento della base cranica, ma dispose ugualmente di 

portarli entrambi in ospedale. Arrivati, fu confermato il decesso di Sergio. 

Adele, incolume ma in preda alla disperazione, era ancora più sconvolta 

per il fatto di essere lontana da casa, di non riuscire a intendersi con la 

gente, in posti che non le erano noti. Ebbe un lampo, cercò nella borsetta il 

numero di telefono di Anna, a Morgex, e la chiamò: la trovò subito e le 

raccontò, come le riusciva di fare, quel che era accaduto. Anna partì subito 

e la raggiunse all‟ospedale di Losanna. Trovò Adele in stato di 

prostrazione; questa, per allontanarsi, firmò una deresponsabilizzazione. 
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Anna fece un viaggio lento e regolare verso Morgex; Mario era lì che le 

aspettava. L‟accaduto aveva stravolto la povera Adele, ma il fatto di avere 

vicino a sé visi amici ora la confortava. Anna le rimase accanto, anche 

quando Adele, stremata, si addormentò, pur essendo soltanto le 

diciannove. Trascorse un paio d‟ore in assopimento; al risveglio, piuttosto 

brusco, pianse a lungo sommessamente.   

Anna le diceva che poteva rimanere con loro quanto volesse, di pensare 

solo a riposarsi. “Adele, perché non ti fermi qui? sei fra amici, e avrai tanta 

compagnia” “Si, Anna, ci sto pensando, ma al momento ho ancora le idee 

confuse. Credo che debba passare qualche giorno, prima che possa 

capacitarmi; ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per me. Non so 

come avrei potuto fare senza la tua presenza”.  

Il tempo è il miglior medico, si dice, e infatti Adele, restando alcune 

settimane circondata dall‟affetto nella casa di Morgex, riuscì a fare in 

modo che le ferite del suo animo diventassero più sopportabili. Poi, 

sembrandole di ricevere da tutti ma di non essere utile a nessuno, ritenne 

giusto fare anche lei la sua parte, aiutando in qualche maniera nei lavori di 

casa; ne parlò con Anna, che le  propose di essere da guida a Martina in 

cucina; Martina era già piuttosto brava, ma avrebbe avuto tutto da 

imparare dalla presenza di Adele. “Mi dispiace – le disse Anna – che non 

posso darti un‟occupazione più….. intellettuale, ma qui nella casa i lavori 

sono questi. Tuttavia l‟aiutare in cucina alla donna dava soddisfazione, 

perché per i fornelli aveva qualità e passione.  

 

 

“Tu – disse Mario a Riccardo – hai una buona preparazione scolastica ma 

poca pratica nel mondo del lavoro. Io ti consiglierei di cominciare a dare 

delle lezioni individuali a giovani che frequentino la scuola superiore e 

vogliano essere seguiti nelle tue materie. Così cominci a farti una mentalità 

per affrontare poi l‟insegnamento a dei gruppi in aula,  e intanto tiri su 

anche qualche spicciolo. Pensaci, e poi dammi una risposta”.  Cosicché 

stabilirono che si sarebbero messi annunci su giornali specializzati in 

offerte di lavoro. 

Riccardo fu contattato da un allievo del quinto anno di ragioneria, tuttavia 

sembrava mordere il freno aspettando di dedicarsi ad incarichi più 

qualificanti. 

Mario, per parte sua, preparò un corso per lo svolgimento del quale aveva 

preso contatti con dei formatori romani: il titolo del corso era „Dal cottimo 
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alla direzione per obiettivi‟ e riguardava due diverse tecniche di 

organizzazione del lavoro in officina. In quasi tutte le aziende italiane in 

quel periodo si stava passando, per accordi sindacali, da un sistema in cui 

il lavoratore veniva pagato in base al numero di pezzi prodotti o comunque 

in termini di quantità, ad un altro che si basava su una programmazione di 

obiettivi finali per unità lavorativa o squadra. I capi-operai, cioè il 

personale immediatamente preposto alle maestranze, aveva generalmente 

bisogno di istruzioni sulle tecniche di funzionamento dei nuovi sistemi e 

sui conseguenti metodi di guida del lavoro. L‟insegnamento partì dai 

concetti elementari del cottimo per arrivare a criteri di pianificazione e 

sviluppo del lavoro di gruppo. La prima edizione del corso, organizzato su 

due settimane di cinque giorni ciascuna, interessò sei capi-operai di una 

azienda di produzione, installazione e manutenzione di impianti 

termomeccanici. A vitto e alloggio pensò la „casa di Morgex‟, fatta 

eccezione per il sabato e domenica centrali nel periodo, perché gli allievi, 

che venivano dalla parte occidentale della Lombardia, ebbero, per quei due 

giorni, la possibilità di rientrare alle loro famiglie. Il corso fu ripetuto su 

più gruppi della stessa impresa, a testimonianza della validità didattica 

dell‟iniziativa e della riuscita della formula, e su diverse aziende, essendo 

la materia di interesse generale per molta parte della realtà produttiva 

nazionale. 

La società di Roma che aveva mandato i due docenti  era, nel campo, fra le 

maggiori per prestigio e organici, ed averne ottenuto la collaborazione 

rappresentò per l‟organizzazione di Mario e la „Casa‟ tutta un ottimo 

biglietto da visita. Mario che tramite il suo impegno nella formazione stava 

entrando in contatto con diverse società di consulenza sparse per il 

territorio nazionale, riceveva di tanto in tanto degli incarichi per interventi 

personali in aziende clienti in materia di sicurezza sul lavoro, in genere nel 

settore meccanico, ma anche in quello chimico ed edile: staccava una o più 

mezze giornate di ferie dall‟Ispettorato, raggiungeva le imprese rimborsato 

di ogni spesa, svolgeva i propri compiti e riceveva compensi sempre di 

tutto riguardo. Finché, acquisite contemporaneamente una posizione di 

rilievo nel business consulenziale e, con l‟impiego, una situazione 

contributiva sufficiente, andò in pensione dalla funzione pubblica e si 

dedicò interamente alla attività autonoma. 

Anna era a scuola tutta la mattinata e non intendeva occupare anche il 

pomeriggio in qualcos‟altro di stabile perché preferiva mantenere il polso 

della situazione nella „Casa‟. E la sua sensibilità, in parte innata in parte 
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acquisita, le permetteva di rendersi conto, sotto tutti gli aspetti utili, 

attraverso uno sguardo, una parola, un‟osservazione, quale fosse lo stato 

delle cose fra quelle quattro mura, ed anche fuori… La sua intuitività era 

certamente una dote naturale che si era affinata nel tempo, anche con 

l‟abitudine a prestare attenzione a più oggetti e a più situazioni 

contemporaneamente. Tutto ciò le procurava, per conseguenza, affetto, 

considerazione e rispetto da tutti, sia nell‟ambiente scolastico, sia in quello 

della sua „Casa di Morgex‟.  

Cosicché stupì quel che avvenne una mattinata in cui Anna, diversamente 

dal solito, era alla „Casa‟: Riccardo da un po‟ di tempo si era presa 

l‟abitudine di lasciare ogni giorno il bar anzitempo per avviarsi verso 

Aosta con largo anticipo; e questa licenza procurava indubbi disagi a 

Nicoletta nell‟organizzazione del lavoro: ebbene, ad una garbata 

osservazione di Anna, il giovane le rispose a male parole, e andò via 

sbattendo la porta. 

In serata, verso l‟ora di cena, Riccardo ricomparve e sembrò molto 

confuso. Vide Anna in fondo alla sala del bar, le si avvicinò e farfugliò 

qualche parola di scuse con il capo chino; “Lasciamo stare, Riccardo – 

ribatté Anna - io voglio soltanto che tu faccia il tuo lavoro rispettando gli 

orari: non possiamo permetterci che ogni giorno te ne vada alle undici 

invece che a mezzogiorno e un quarto; già sei qui soltanto per mezza 

giornata... e fai anche le ore di lezione. Non voglio conoscere i motivi del 

tuo nervosismo, desidero solo che tu sia contento e ci dia una mano nel 

modo migliore per noi e per te. Ora vai a casa tranquillo e da domani si 

ricomincia alla grande”. Riccardo ringraziò, le strinse la mano che lei gli 

porgeva e uscì. 

Si seppe poi, malgrado che questo chiarimento non fosse stato richiesto, 

che Riccardo se ne andava in anticipo perché aveva conosciuto una 

ragazza ad Aosta e voleva vederla all‟uscita da scuola. Riccardo si 

organizzò diversamente con la ragazza e fece in modo di non sgarrare più 

sull‟orario. I due giovani presero a vedersi dopo l‟impegno di lui dal 

Consulente del lavoro: cenavano in un Mc Donald‟s in città ed avevano 

comunque la possibilità di stare insieme la sera: Riccardo offriva la cena 

alla ragazza, perché lei era all‟ultimo anno di liceo e non disponeva di 

guadagni propri. Tramite la fidanzata lui conobbe alcuni amici ad Aosta e 

con lei o in compagnia passava le serate. 

Capitò, dopo un certo periodo, che il Consulente del lavoro chiedesse a 

Riccardo se avesse voluto dedicarsi a tempo pieno alla pratica nel suo 
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studio, perché una persona del suo staff era andata in pensione e ora il 

lavoro da sbrigare era cresciuto: e al ragazzo sembrò la migliore soluzione, 

per il fatto che prima o poi avrebbe dovuto fare una scelta per l‟uno o 

l‟altro dei due mestieri e questo gli sembrava a lui più congeniale; senza 

contare che in questo modo poteva frequentare più regolarmente la sua 

ragazza. Alla „Casa di Morgex‟ salutò tutti con affetto, ringraziò per quello 

che aveva imparato e si dedicò assiduamente, ad Aosta, 

all‟amministrazione della contabilità del personale aziendale e alla 

preparazione dell‟esame da professionista del lavoro.  

Anche tra Martina e Marco, dopo la domenica a Courmayeur in casa di 

Antonio, era nata qualcosa di più di una simpatia. I due pranzavano e 

cenavano nel bar abitualmente allo stesso tavolo e si raccontavano la 

propria giornata con quello spirito proprio dei giovani di quell‟età, fatto di 

ottimismo autentico, capace di tenere in non cale qualsiasi preoccupazione. 

E con tutto ciò, non mancavano neanche di consigliarsi sovente l‟un l‟altra 

sul modo di affrontare gli eventi della loro esistenza. Ma bastò che Marco 

una volta descrivesse i pregi morali e fisici di Ethel per far saltare sulla 

sedia Martina, che gli urlò che se gli piaceva Ethel andasse con quella, e 

non si facesse più vedere. Dopo averla fatta ritornare alla calma, Marco le 

disse: “Scopro ora quanto tieni a me; anch‟io, stanne certa, ti voglio 

altrettanto bene”.    

Passata la buriana, presero anche l‟abitudine di andare a far visita insieme, 

la sera, a Ethel che abitava sempre nella sua casetta accanto all‟olmo a 

Saint Nicolas. La giovane inglese, estroversa com‟era, raccontava loro 

mille cose a proposito delle sue esperienze negli altri paesi europei e di 

tutto quello che di bello aveva visto; aveva la grande abilità di rendere 

come dipinte le cose che descriveva cosicché Martina e Marco si 

entusiasmavano e facevano propositi di andare a visitare quei paesi di cui, 

certo, avevano già sentito parlare, ma mai in termini così convincenti.  

“All‟Ostello della Gioventù di Saint Raphael, in Costa Azzurra – disse una 

sera Ethel – conobbi un ragazzo olandese, bello da impazzire; mi raccontò 

che aveva fatto per un po‟ la guida per stranieri ad Amsterdam per conto 

del locale ufficio del turismo, poi era partito verso il sud, per cercare sole e 

avventura. Si era fermato lì perché aveva trovato l‟uno e l‟altra. Vivemmo 

inseparabili per quasi un anno; fu un periodo travolgente ed unico, si 

faceva l‟amore ogni sera, si pensava soltanto in funzione dell‟altro, si 

voleva soltanto vivere, vivere ogni momento; poi io cominciai a pensare 

cose balorde: mi preoccupai di essermi legata troppo presto, di limitarmi 
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altre conoscenze. Questo pensiero mi perseguitò per un po‟, poi decisi di 

andar via. Quel ragazzo, quando venne a salutarmi, mi disse: „Se vorrai 

rivedermi, torna qui: mi troverai. Io ti aspetterò sempre‟. A volte sorge 

ancora in me il desiderio di tornare; poi mi dico che la realtà in nessun 

modo potrebbe superare il sogno”. 

Marco e Martina, la sera successiva, ringraziarono Ethel della confidenza 

che aveva voluto fare loro: “Non racconterei a tutti queste cose – disse 

Ethel – soltanto a quelli che giudico in grado di capirmi”. Non c‟è bisogno 

di frequenti conferme, quando si è veri amici, perché anche i 

comportamenti più semplici rivelano i reciproci sentimenti: questo accadde 

per Marco e Martina verso Ethel, e furono sempre ricambiati.  

“Una vita come quella di Ethel – diceva a tavola, un giorno, Marco a 

Martina – è davvero affascinante: dall‟età di vent‟anni si sposta in giro per 

il mondo senza darsi una meta, obbedendo all‟istinto che la porta in cerca 

di ciò che può appagarla; c‟è bisogno di tanto coraggio e coerenza. La sua 

è una scelta di vita, condivisibile o no, ma certamente una grande scelta”. 

“Saresti capace di fare altrettanto?” lo metteva alla prova lei. “Non credo – 

rispose il giovane - io ho bisogno di sicurezze, di radici; se le tolgo da un 

posto devo trapiantarle in un altro: questo è avvenuto quando arrivai qui 

con Giacomo, anni fa; non avrei potuto continuare a muovermi senza 

fine”. “Io mi sono spostata proprio poco dal mio paese – osservò Martina – 

ma, per quanto mi riguarda, credo che l‟importante nella vita sia essere in 

pace con se stessi; non si può dire cosa sia preferibile in assoluto, ognuno 

deve avere l‟intelligenza per capire le proprie inclinazioni, e comportarsi 

di conseguenza. Per ciò, in questo momento io mi accorgo di vivere in un 

ambiente positivo e sano, che mi piace, e questo mi basta: almeno per ora 

non lo cambierei con altri posti…. dovrebbe esserci una ragione per 

andarmene; senza contare – proseguì sorridendo Martina – che qui ho un 

ragazzo che assomiglia tutto all‟olandese di Ethel”. Marco arrossì: “Che 

fai, sfotti?” scavalcò il tavolo e le appioppò un bacio interminabile. 

 

Venne il giorno, per Marco, di partire per il servizio militare. Fu arruolato 

negli alpini, e, per i primi mesi, rimase nelle caserme del basso Piemonte. 

Con Martina si scrivevano lunghe lettere, e un paio di volte riuscirono 

anche a vedersi, in particolare in occasione del „Giuramento‟. 

Successivamente fu trasferito a La Thuile, da dove gli era facile, nei giorni 

di libera uscita, farle visita e lei, anche se non voleva dimostrarlo troppo, 

era orgogliosa che Marco venisse a trovarla in divisa grigioverde e penna 
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nera. La gente, al bar, non trovando nuova la fisionomia di Marco, si 

incuriosiva e domandava chi fosse quell‟alpino che così spesso si vedeva a 

Morgex; e Martina, fra la burbera e la compiaciuta, rispondeva che era il 

suo ragazzo, e che c‟era poco da stupirsi e da guardarlo. Ma certamente 

più preoccupata era Martina quando sapeva che Marco stava facendo le 

marce nelle zone di alta montagna: in quei giorni aspettava con ansia una 

sua telefonata che la informasse del ritorno alla base.   

Una sera, tre alpini e le loro tre ragazze, e Marco e Martina fra loro, fecero 

il programma di  passare prima dal bar di Antonio e Cristina  e poi cenare 

al ristorante di Anna. Antonio preparò un aperitivo tanto forte che anche i 

tre alpini, “temprati a ben altro!”, come dicevano di essere, ebbero 

difficoltà ad ingurgitarlo fino in fondo. Uscendo dal locale, e giunti alla 

“Casa”, la conversazione si sviluppò, soprattutto da parte degli altri due 

militari, nel raccontare le bellezze delle loro terre: uno veniva dalla 

provincia di Bergamo e l‟altro da Udine. Fra sé e sé Marco pensava quanto 

doveva considerarsi fortunato lui per essere stato mandato così vicino a 

casa; Marco aveva passato la sua gioventù a Ivrea, ma la sua vita di lavoro, 

la vita da adulto, l‟aveva trascorsa tutta qui a Morgex e non poteva fare a 

meno di considerare questa ormai la propria terra di adozione, senza 

contare che proprio qui aveva la sua ragazza.  

Mario volle andare per funghi, assieme a Paolo; si vestirono 

adeguatamente, con cappellino, giacca a vento, jeans e stivali antivipera e 

si addentrarono nel bosco tenendosi a breve distanza l‟uno dall‟altro per 

non perdersi, e rimasero fuori tutta la mattinata. Era piovuto copiosamente 

per un‟intera giornata, poi, la mattina dopo, c‟era stato il sole: le migliori 

premesse per fare una raccolta abbondante. Ed infatti così fu… I due 

tornarono fieri del proprio bottino: due secchielli di plastica quasi pieni di 

funghi bellissimi. Li portarono a far vedere a Nicoletta che era la maggiore 

esperta nella „Casa‟ in fatto di funghi mangerecci. E Nicoletta, pur con la 

morte nel cuore, li prese in mano ad uno ad uno fra il pollice e l‟indice e li 

buttò tutti nella spazzatura; ne salvò tre o quattro piccoli piccoli, gialli e 

rossicci, i cosiddetti galletti, dicendo: “Questi sono i soli che si possono 

mangiare, signor Mario, però, essendo stati nei secchi con gli altri, non 

vorrei che si fossero contagiati, io non mi fiderei….. mi dispiace…..” e le 

sembrava quasi che fosse colpa sua. I due cercatori si guardarono in faccia 

increduli e poi Mario disse: “Paolo, la prossima volta che andremo per 

funghi bisognerà portare con noi Nicoletta; per oggi abbiamo fatto una 

bella passeggiata nel bosco”.  
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Quella mattinata, volendosi dedicare soltanto ai funghi, peraltro con così 

scarsa fortuna, Mario e il ragazzino, nel girovagare per il bosco, avevano 

lasciato a terra non colti fragole e mirtilli pur sapendo bene quanto i frutti 

del bosco appena raccolti siano buoni col limone e un po‟ di vino. In altra 

parte del lieve pendio, a ridosso di una pietraia c‟erano piante di lamponi e 

di ribes. Cristina, quando lavorava ancora nella „Casa‟, raccoglieva assai 

frequentemente queste profumate delizie; infatti, sommando l‟abitudine 

alla ricerca con la conoscenza dei posti, era solita procurarsene in 

sorprendente quantità e servirli come dessert ai clienti, con aggiunta di 

panna per chi la gradisse. Anche il latte fresco, dal quale Cristina otteneva 

la panna, proveniente ancora caldo dalle stalle, era una specialità; non 

mancavano tuttavia le attenzioni, e la bollitura prima della consumazione 

una prassi costante. In paese era possibile acquistare anche il miele delle 

api che un coltivatore del posto allevava da anni: era un miele giallo ocra, 

piuttosto liquido e filamentoso, con scarsa quantità di cera. Così i prodotti 

locali, senza dimenticare la ben nota fontina e le trote della Dora avevano 

una loro piacevole appetibilità per chi volesse farsi un‟idea delle specialità 

di Morgex. 

Anna aveva da tempo l‟idea di trasformare la cucina in modo da realizzare 

un forno a legna per fare la pizza. Il progetto, dal punto di vista degli spazi, 

non sembrava di difficile realizzazione, perché la cucina era grande e 

avrebbe sicuramente potuto ricomprendere anche un caminetto per pizze e 

focacce; un geometra ed un tecnico che lavoravano in una vicina azienda 

edile avevano previsto una realizzabilità senza problemi. Come pizzaiolo 

sarebbe stato necessario un esperto del mestiere, disponibile almeno dalle 

diciannove all‟una anche il venerdì e il sabato. Essendogli arrivati i 

discorsi che si facevano, Giacomo fece presente ad Anna che la persona 

adatta poteva essere il ragazzo che in quei mesi sostituiva Marco ai 

distributori di benzina con un contratto a termine: era previsto, infatti, che 

questi, al rientro di Marco dal servizio militare, avrebbe cessato il suo 

rapporto di lavoro con la stazione di servizio. Occorreva addestrarlo 

opportunamente dopodiché, probabilmente, sarebbe stato ben contento di 

avere un nuovo incarico. Non c‟era che da parlargliene. Si chiamava 

Arturo, aveva diciannove anni, ed era di Morgex: la notte, dopo la chiusura 

della pizzeria, avrebbe dovuto spostarsi di nemmeno duecento metri per 

rientrare in casa propria, così come aveva fatto fino ad ora dall‟area di 

rifornimento.  
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Arturo fu felicissimo della proposta, disse che lui sapeva come fare per 

imparare il nuovo mestiere, nei momenti liberi dal suo lavoro attuale: certi 

suoi parenti infatti avevano una pizzeria a La Salle e lo avrebbero preso 

volentieri come apprendista se, una volta istruito, avesse avuto un posto 

dove lavorare. 

 

Mario aveva in mente di tenere un corso di formazione tutto suo sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, del quale sarebbe stato 

contemporaneamente organizzatore e docente: la materia l‟aveva trattata 

per diversi anni, prima a Genova e poi ad Aosta, e non c‟era aspetto delle 

problematiche che non gli fosse ampiamente noto; piuttosto era per lui una 

novità il ruolo didattico, perché mai si era cimentato a tenere un‟aula 

diverse ore al giorno per più giorni. Ne parlò con Anna, che lo stimolò a 

confrontarsi in questa sfida con se stesso “perché – gli disse – è certamente 

una cosa che tu sei in grado di fare: potresti piuttosto cominciare con corsi 

di una durata non eccessiva, tre giorni, per esempio, solo al mattino, così 

lo stress non si prolungherebbe troppo a lungo”. Con un‟immediata 

riflessione, Mario si rese conto che il programma, adeguatamente 

concentrato, si poteva sviluppare senza esagerate semplificazioni in quello 

spazio di tempo e così seguì il consiglio della compagna. 

Cominciò stilando un programma e dando notizia dell‟iniziativa, attraverso 

la pubblicazione sui maggiori quotidiani nazionali, con tutti i ragguagli 

opportuni. Trascorso un ragionevole spazio di tempo, e ricevute le 

iscrizioni di sette persone di sei aziende diverse, Mario tarò il corso per 

quel numero di partecipanti, cinque uomini e due donne. In quel momento 

la „Casa‟ disponeva di otto posti letto liberi, in quattro camere: una 

situazione ad hoc. 

Anzitutto la perizia di Mario, che egli stesso andava conoscendosi allora, 

nel tenere l‟aula di fronte ad un gruppo di allievi, quasi tutti giovani agli 

inizi dell‟attività assicurò il successo; poi la soddisfazione dei partecipanti 

per la scoperta della zona e per l‟accoglienza curata nei minimi particolari: 

basti pensare che, all‟arrivo, ad ognuno fu fatto trovare un „present‟ 

ispirato all‟ambiente valdostano; una bottiglia di genepy, un paio di sabots 

o zoccoli in legno della valle, una piccozzina lavorata, una bambolina con 

il costume del posto: tutti omaggi vezzosamente incartati e infiocchettati in 

colori tipicamente locali. Si pranzava all‟aperto, a buffet in linea con le 

modalità di una colazione di lavoro: il pomeriggio era libero. A cena, 

all‟interno, i tavoli erano curati e personalizzati, a partire dalle tovaglie e 
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tovaglioli, perché la tradizione valdostana risaltasse comunque; la cucina 

era all‟altezza dei migliori ristoratori tipici. Per quei sette partecipanti, 

l‟evento poteva dirsi una breve vacanza d‟istruzione su contenuti di qualità 

con vista delle montagne, e tutte le attenzioni di un servizio ad alto livello; 

e, in ogni circostanza, una grande attenzione e molto calore umano. Tutto 

questo si spiegava considerando che, accanto alle performances didattiche 

di Mario, c‟era un oscuro ma altrettanto raffinato lavoro di esperte donne 

d‟esercizio alberghiero come Nicoletta, Adele, certamente anche Martina 

e, su tutto e tutti, l‟occhio attento di Anna. Nel frattempo Anna  continuava 

l‟insegnamento scolastico con la medesima soddisfazione di sempre. 

 

Il periodo di “naja” di Marco si avvicinava alla conclusione; così alla casa 

di Morgex si diedero da fare per approntare un angolo-pizza in cucina ed 

accogliere Arturo. Vennero contattati un geometra e un operaio competenti 

in tali realizzazioni, si fecero i passi necessari dal punto di vista della 

licenza edilizia e si diede inizio ai lavori. Tutta l‟operazione si esaurì in 

tempi abbastanza stretti, cosicché quando Marco rientrò alla stazione di 

servizio ogni particolare era al proprio posto perché la „Casa‟ fosse pronta 

a funzionare anche come pizzeria.  

Una delle prime sere di attività del forno, Anna organizzò una tavolata di 

pizza con la partecipazione al completo di quelli che collaboravano o 

avevano collaborato con la „Casa‟: insieme ad Anna c‟erano Mario, 

Nicoletta, Adele, Martina, Ethel, Giacomo, Marco, Cristina, Antonio, 

Riccardo, Carlotta, Paolo, lo stesso Arturo che preparò quattro pizze 

gigantesche condite in maniere fantasiose, da mangiare in porzioni a fette; 

si inaugurò altresì la birra alla spina, chiara, scura e rossa, da servire anche 

nello stivale da tre quarti. 

Era una pizza bassa, ben cotta e molto condita quella che Arturo preparava 

in tanti gusti diversi.  Senza contare che non si limitava soltanto a varietà 

di pizze, ma preparava anche il pane arabo, pane con la zucca, con il farro 

e focacce di diversi tipi; man mano che approfondiva i segreti della 

professione, inventava soluzioni alternative che arricchivano il menù; 

classica e preparata con ingredienti locali rimaneva comunque la pizza 

„prosciutto cotto e funghi‟, gustosa e caratteristica della casa la focaccia 

con crudo mascarpone e rucola.                        
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Giacomo non era fidanzato, per quanto alla sua età non sarebbe stato in 

nessun modo disdicevole; per la verità era considerato dalla gente il 

classico sciupafemmine perché si vedeva spesso in compagnia di ragazze, 

ma difficilmente assieme alla stessa più di due o tre volte di fila. Con 

terminologia industriale si sarebbe detto che aveva un avanzato turn-over. 

Cosicché nessuno avrebbe pensato mai, notandolo accompagnarsi a Ethel 

per più di un mese, nati liberi l‟uno e l‟altra, che la cosa sarebbe continuata 

ancora per tanto. E‟ difficile dire quali meccanismi psicologici siano di 

alimentazione quando fra due persone nasce un amore; ma è probabile che 

uno dei più efficaci sia il rendersi conto che la persona che ti piace ti 

riama: ciò perché, almeno così potrebbe sembrare, questa reciprocità è in 

grado di innescare un processo riflesso teoricamente all‟ennesima potenza, 

o all‟infinito, proprio come mettere due specchi l‟uno davanti all‟altro. 

Forse proprio questo successe fra Ethel e Giacomo: un sano orgoglio 

nutrito dalla palese rispondenza procurò fra i due un‟esplosione di 

sentimenti che sarebbe ardito stabilire quanto più fosse fisica o spirituale. 

In quella famosa cena di „inaugurazione della pizza‟ alla quale avevano 

partecipato tutti i personaggi della „Casa‟, Ethel e Giacomo, seduti una 

accanto all‟altro, pur in un apparente atteggiamento di tranquillità, 

avevano dentro di sé un tale fuoco d‟artificio di eccitazione che, più di una 

volta, avvicinando il capo l‟un l‟altra per parlarsi, scoccò fra le due teste 

una scintilla, fenomeno che i due interpretarono come manifestazione della 

grande sintonia che i loro intelletti raggiungevano in termini di intesa 

dinamica e di comunanza. 

Che cosa fosse a procurare questo incontro di energia elettrica fra i loro 

cervelli non è facile dire. E‟ un fatto però che Giacomo, con Ethel, si 

avviava a superare ogni record di permanenza assieme alla stessa ragazza, 

ed i due giovani sarebbero stati protagonisti di una costante e duratura 

storia d‟amore. 

Frequentemente si ricompose il quartetto formato da Martina, Marco, 

Ethel e Giacomo, con lo scopo di passare ore piacevoli in compagnia. 

Erano usciti insieme per la prima volta in occasione della visita ad Antonio 

e Cristina, poi le loro modalità di aggregazione avevano preso direzioni 

diverse, c‟erano state le visite serali di Marco e Martina a Ethel, ma ora 

che insieme avevano costruito due coppie affiatate l‟incontrarsi tutti e 

quattro ritornava ad avere un senso. Un giorno Martina portò gli altri tre a 

visitare la sua cittadina, Pont Saint Martin, e a conoscere i suoi genitori:  

ancora giovani, avevano un‟edicola di giornali nella piazza del centro. 
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Babbo e mamma di Martina fecero tanta festa a tutti, ma in particolare a 

Marco del quale la ragazza aveva parlato in lunghe telefonate, soprattutto 

con la mamma. Più tardi arrivò anche il nonno, caratteristico anziano 

valdostano con la pelle scura per le tante stagioni trascorse all‟aperto e 

profonde rughe che solcavano il volto intagliato nel legno; aveva mani 

grandi, che si muovevano lentamente insieme al suo discorrere; calcato in 

testa portava un cappello  color marrone con la piumetta verde: “Io, 

quando avevo la vostra età – disse - passavo tutta la giornata nei campi; ma 

non rimpiango nulla, ogni tempo ha il suo bene e il suo male. Oggi voi 

studiate e vi istruite, ma per noi la vita era più facile, meno complicata; 

due fette di pane ed un pezzo di formaggio erano già una festa”.  

I genitori li invitarono a fermarsi a cena, ma Martina disse che quella sera, 

alla Casa di Morgex, le spettava di cucinare e perciò avrebbero dovuto 

avviarsi in tempo. E così, dopo qualche altro quarto d‟ora, Giacomo mise 

in moto il mitico fuoristrada e rientrarono ad andatura non troppo 

sostenuta, facendo a gara a chi conosceva meglio i cori di montagna: ma su 

questo argomento Marco, caporale degli alpini fino a pochi giorni prima, 

era imbattibile. 

 

Carlotta e Paolo erano cresciuti molto: la ragazzina in particolare era alta e 

snella; si dedicava a diverse attività scolastiche ed extra scolastiche, 

sportive e culturali anche orientate, come si dice, allo sviluppo della 

persona in modo armonico ed equilibrato. Era il momento, per lei, delle 

grandi passioni per la musica, per la danza, per le letture. Paolo aveva già 

un forte interesse per il calcio visto in televisione e giocato sui prati, 

parlava quasi perfettamente l‟inglese, avendo saputo mettere a frutto la 

compagnia di Ethel; in più, vissuti questi suoi anni sempre in Val d‟Aosta, 

dimostrava anche una buona famigliarità con il francese. I due ragazzi si 

divertivano ancora moltissimo a praticare, appena potevano, lo sci, loro 

prima passione, e Mario aveva ormai difficoltà a tenere il loro passo, e non 

soltanto per il fatto che gli anni passavano anche per lui. In queste 

scorribande Anna non li seguiva perché non aveva mai imparato a sciare, 

ma li vedeva così contenti quando rientravano a casa che non poteva che 

essere altrettanto felice per loro. Da un po‟ di tempo Anna, invece, si 

dedicava un paio di volte la settimana a passeggiate anche di sei o sette 

chilometri, fra andata e ritorno, in direzione di Pré Saint Didier: in un‟ora 

di marcia bruciava grassi e zuccheri quanto era necessario per mantenere 

una silouhette sempre invidiabile e per sentirsi a proprio agio con se stessa. 
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Tutti e quattro insieme facevano un po‟ di piscina quando gli orari e i 

diversi impegni glielo permettevano, interpretando il nuoto in forma quasi 

esclusivamente ludica: scendevano nello stesso tempo in acqua, giocavano 

fra loro e si divertivano un mondo. 

In questo momento Anna viveva contenta, non c‟erano cause che 

disturbassero la sua serenità; era arrivata a svolgere una professione che le 

piaceva e che per lei ormai non aveva più segreti, pur procurandole ancora 

tante curiosità; la vita famigliare le dava  soddisfazioni ora profonde ora 

lievi; la „Casa‟ si era modificata radicalmente in termini di movimento di 

gente e di giro economico, anche se a lei non dispiaceva ricordare quei 

tempi in cui, un po‟ come una pioniera, era giunta a Morgex, con una 

bimba, una 500 ed una valigia. Mario aveva saputo crearsi una professione 

autonoma con le proprie mani e  viveva questo traguardo con entusiasmo. I 

ragazzi crescevano bene e sapevano distinguere al volo quanto andava 

preso seriamente e quanto per gioco. Altre volte Anna ritornava con il 

pensiero agli anni in cui era ragazza, e doveva tirare con i denti per 

arrivare in fondo al mese mangiando soltanto una volta al giorno: i suoi 

genitori erano morti presto, prima sua madre e dopo due anni il padre: lei 

aveva lasciato la scuola perché le era toccato di mettersi a lavorare per 

vivere; e l‟affitto le dimezzava la paga. Ne era passata di acqua sotto i 

diversi ponti del Tanaro e della Dora…. eppure Anna continuava ad amare 

quei ricordi, anche se ne parlava, confidenzialmente, solo alle persone più 

vicine. Per Mario il primo grande capitolo della vita era stato quello di 

Genova. Di là era venuto via a quarantuno anni, ma a Genova aveva fatto 

gli studi, aveva giocato a calcio come portiere in una squadra di 

„promozione‟, aveva frequentato amicizie e conoscenze, si era impiegato 

nell‟azienda metalmeccanica del porto, dove aveva appreso il suo lavoro. 

Nel frattempo, la „Casa‟ stessa aveva ormai raggiunto la condizione di 

lavorare al massimo delle sue potenzialità sia per quanto riguardava 

l‟attività di affittacamere, sia sotto l‟aspetto della affluenza alla sala bar e 

ristorante: l‟apertura dell‟angolo pizzeria aveva richiamato altri avventori, 

tanto che, nei momenti di punta si rischiava di non riuscire a servire tutti. 

Di regola, al sabato sera, in più di un turno ai tavoli, l‟ambiente       era 

risonante della presenza di diverse rumorose comitive e movimentato da 

un andirivieni rapido e geometrico di chi serviva ai tavoli; Nicoletta e 

Martina erano addette a questo incarico, mentre Arturo, costantemente 

impegnato al forno come pizzaiolo, era assistito da Anna che gli faceva da 

aiuto. Infine Adele preparava i piatti di cucina tradizionale. Una situazione 
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che si ripeteva anche nei mesi di bassa stagione, perché la gente di città 

aveva ormai imparato a passare una serata diversa alla casa di Morgex. 

 

Sembrava che la vita riservasse loro solo felicità; ma il destino li aspettava 

dietro l‟angolo: per alcuni giorni Mario si sentì poco bene, frequenti 

capogiri, difficoltà nel mangiare e dolori al petto; e dato che il malore non 

passava, si fece visitare dal proprio medico di base, che apparve 

preoccupato; senza ancora dir niente di definitivo, gli prescrisse una 

T.A.C. all‟ospedale di Aosta. La procedura d‟urgenza condusse alla 

conferma della diagnosi più nefasta. Mario ebbe ancora poco più di un 

mese di vita durante il quale fu soprattutto preoccupato di far vivere la sua 

malattia nel modo meno traumatico possibile ai  due ragazzi. Poi si spense. 

La morte di Mario, così improvvisa, gettò nella costernazione non soltanto 

Anna e gli altri lavoratori della “Casa”, ma tutto l‟ambito cittadino che 

aveva imparato a conoscere il gruppo e ad apprezzare quest‟uomo per le 

sue non poche virtù. 

Tutti si strinsero attorno ad Anna e ai suoi figlioli. Anna avvertì ancora più 

del solito il pulsare del grande cuore della „Casa‟ e visse il proprio dolore 

con molta riservatezza e lunghi silenzi, ma anche con disponibilità ad 

essere aiutata e confortata.  

 

Nell‟immediato e dal punto di vista pratico, Anna aveva bisogno che 

qualcuno le desse una mano a tirare su i figli, malgrado non fossero più dei 

bimbi, seguendoli nelle loro attività giornaliere. Perciò si sentì assai 

sollevata quando si accorse che ancora più assidua di prima, se possibile, 

era Ethel, che non aveva mai interrotto di tenere d‟occhio garbatamente i 

due ragazzi, continuando ad educarli nello stesso tempo all‟apprendimento 

linguistico. Adele, poi, le era vicina con l‟affetto e la solidarietà, perché 

condivideva con Anna l‟amicizia antica e il destino sfortunato dei loro 

uomini. 

Mario era stato soprattutto un uomo sobrio, che si era fatto amare per il 

suo buon senso asciutto, mai proclive ad apparire più di quanto ci fosse 

bisogno; neanche nell‟ambito professionale, che lo aveva tanto 

appassionato negli ultimi anni, si era mai esibito o atteggiato a 

protagonista: non era, il suo, un modo di fare schivo, anzi Mario era senza 

dubbio un uomo di compagnia e di comunicazione, ma esulava dal suo 

carattere figurare oltre i suoi meriti e le sue capacità. Questa sua semplicità 

intelligente gli aveva procurato oltre che profondo affetto nell‟ambito 
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famigliare, anche una solida stima come professionista e sincere simpatie  

nei diversi ambienti che aveva frequentato. 

Anna non andò a scuola per tre giorni, poi volle rientrare, perché reputava 

inutile e addirittura controproducente assentarsi di più. Riteneva che là 

avrebbe potuto ritrovare interessi ed intenti che non avevano avuto 

soluzione di continuità con il passato. L‟amore dei suoi figli era altrettanto 

importante e le dava sicuramente stimoli anche più forti di prima, perché 

ora lei doveva fare da mamma e da papà insieme, ma era un dato di fatto 

che la famiglia, come era stata intesa fino a quel momento, non c‟era più; 

soprattutto per quell‟abitudine alla confidenza intima che aveva 

caratterizzato il suo rapporto con Mario. La morte di Mario lasciò nel 

modo di fare di Anna una piccola, impercettibile traccia: il rapportarsi con 

gli altri, negli attimi di confronto, si fece un poco più duro. Non era certo 

cambiato il suo carattere, ma le difese si erano un po‟ rafforzate e questo 

traspariva, di tanto in tanto, quando sentiva necessario opporre una 

qualsiasi resistenza. Non c‟è dubbio, d‟altra parte, che la varietà e il 

numero di incontri giornalieri che Anna sosteneva con gente diversa era 

grandemente cresciuto rispetto a quando, anni prima e poco più che 

ragazza, aveva aperto la casa di Morgex, e che lo scambio interpersonale 

era diventato quasi continuo, sicché richiedeva un approccio, 

indipendentemente da tutto, un po‟ più fermo e controllato.    

 

Erano passati cinque mesi dagli ultimi avvenimenti, quando verso le 

quindici di un grigio pomeriggio Martina andò a rispondere al telefono; 

Anna, che era lì vicina, vide la ragazza concitata e chiese: “Martina, 

qualcosa che non va?” “C‟è un signore che vuol parlare con te, Anna, ma 

non vuole dirmi chi è”. “Passami il microfono… pronto, insomma chi 

parla?” disse Anna. Ci fu ancora un attimo di silenzio, poi Anna si sentì 

dire: “Sono Giuseppe, Anna, tuo marito”. Anna avvertì una sensazione di 

gelo attraversargli tutto il corpo e il sudore le imperlò la fronte: fu un 

attimo, poi rispose decisa: “Dimmi Giuseppe, che cosa vuoi?” “Sono ad 

Asti, Anna. Vorrei vederti.” “Beh – fece Anna con tono secco – non so 

davvero che cosa possiamo avere da dirci. Comunque io sono sempre qui 

al pomeriggio e se vieni la domenica mi trovi anche al mattino. Sai dove 

cercarmi?” “Si” concluse Giuseppe. 

Il giorno dopo, press‟a poco alla stessa ora, Giuseppe arrivò col treno; 

vestiva un paio di calzoni di velluto nocciola a coste piccole, la giacchetta 

recuperata da un vestito grigio a quadri tipo „principe di galles‟, 
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lungamente portato, e teneva un giornale ripiegato in tasca. Giunse alla 

casa di Morgex dopo aver chiesto informazioni ai passanti, e bussò alla 

porta. Fu ancora Martina ad andargli ad aprire, e l‟uomo le disse: “Sono 

Giuseppe, vorrei parlare con la signora Anna”. “Vado a vedere”. Dopo un 

minuto Anna si presentò a Giuseppe, con espressione accigliata gli diede la 

mano e “Entra – gli disse – mettiamoci a quel tavolo là, staremo 

tranquilli”.  

Giuseppe era un uomo di media statura con i capelli neri e corti che in 

questi anni si erano un po‟ diradati. Era poco maggiore di età di Anna; 

aveva sempre avuto gli occhi molto mobili, ma tanto più in questa 

occasione sembrava cambiare continuamente l‟oggetto del suo sguardo che 

si appoggiava ora sul volto di Anna, ora sulle sue mani, ora su una pianta, 

ora sul soffitto, ora nel vuoto. Sembrava che gli fosse difficile prendere un 

atteggiamento definito e passava repentinamente dal remissivo 

all‟invadente, dal postulante al pretenzioso. 

“Anna – cominciò lui – ti trovo benissimo, stai stupendamente… ”. 

“Lasciamo perdere, Giuseppe, vuoi raccontarmi cosa ti è capitato?” “Sono 

arrivato la settimana scorsa da San Diego; lì sono stato titolare, in società 

con altri, di diverse aziende meccaniche: un salone di automobili; una 

fabbrica di macchine agricole, una rappresentanza per la vendita di un 

aspirapolvere tecnologico, e altre ancora,  poi sono entrato nel campo 

finanziario come consulente. Tutte occupazioni che ho condotto con 

passione, e che mi hanno lasciato qualcosa, in termini di esperienza. Ma, 

sai, là le cose sono  diverse da qui, loro interpretano il lavoro in modo 

totalizzante, se non riesci a tenere il passo esci dal giro… non è facile, c‟è 

una concorrenza spietata, in qualsiasi settore. Le ho provate tutte e non mi 

dispiace, ma adesso mi pare che questo periodo in America possa 

concludersi. In poche parole, sono intenzionato a rientrare definitivamente 

in Italia”. Qui Giuseppe si fermò. “E allora?” fece Anna senza scomporsi. 

“Beh, Anna, e allora… tu sei mia moglie, no? Io ti voglio ancora bene sai, 

devi credermi, e poi io qui potrei esserti di aiuto; tieni conto che in 

America ho imparato tante cose…. Dimmi, sei sola o hai un uomo?” Anna 

non rispose e lo guardò fisso negli occhi, “Anna, via…. ritorniamo 

insieme!” disse lui cercando di addolcirla. “E‟ un po‟ tardi Giuseppe, non 

ti pare?” rispose Anna con non celato sarcasmo, e per la prima volta le si 

disegnò un sorriso che subito cancellò dalle labbra: “Di sicuro – soggiunse 

- non ti manca il coraggio; né la faccia tosta”. “Su Anna, - riprese 

Giuseppe - quando sono andato via ero giovane, avevo voglia di vedere il 
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mondo; ora le cose sono cambiate…” Anna pensò solo per un attimo, poi 

riprese: “Io ti posso dare una mano in questo modo, Giuseppe: all‟ingresso 

di Courmayeur c‟è un bar di due coniugi miei amici che hanno conosciuto 

in vacanza una persona che lavora nella gestioni finanziarie; telefonerò ai 

miei amici per dire che andrai a trovarli; vedranno loro se possono aiutarti. 

Di più non posso fare. Buona fortuna, Giuseppe”. Disse queste ultime 

parole con tono calibrato, si alzò e gli tese la mano. Lui per un attimo 

cercò di replicare poi, vedendo l‟espressione di Anna, rinunciò. Salutò 

sottovoce tenendo gli occhi semichiusi, con il capo fece un cenno come a 

dire che aveva capito e raggiunse l‟uscita.  

 

Anna telefonò a Cristina e le spiegò la situazione “Fate voi - le disse - ma 

state attenti”. Qualche giorno dopo Cristina confermò ad Anna che 

Giuseppe era andato da loro, e parlando avevano saputo che lui era in Italia 

da più di un anno; aveva anche avuto notizie su Anna; in particolare 

sapeva della morte di Mario. Per questo le si era presentato così 

tempestivamente. Tutte queste cose Giuseppe le aveva dette ad Antonio, 

nel tentativo palese di ingraziarselo mostrandosi sincero ed aperto con lui.  

Loro parlarono di Giuseppe a quel signore di Arzachena, ma lo 

consigliarono di prenderlo con le pinze. 

Giuseppe come apparve così scomparve; Anna lo vide soltanto in 

occasione della causa di divorzio che lei stessa aveva promosso e nella 

quale il giudice, al termine dell‟unica seduta che il procedimento richiese, 

pronunciò il provvedimento. E stabilì che Giuseppe avrebbe avuto diritto 

di vedere Carlotta due volte alla settimana, soltanto se lui fosse andato a 

raggiungerla a Morgex. Ma siccome non si presentò mai, non ebbe 

nemmeno più occasione di esercitare questo diritto. 

 

Anna si era posta il problema se fosse il caso di continuare l‟attività 

formativa che Mario aveva portato avanti con successo nella “Casa” in 

quegli anni: si rendeva conto che, per farlo, sarebbe stata necessaria una 

persona che svolgesse il ruolo di Mario, e che avesse le sue stesse 

competenze. Decise, per farsi un‟idea, di rivolgersi alla propria 

associazione di categoria ed ebbe chiarimenti che giudicò interessanti. Ma 

poi, considerato tutto, ritenne più conveniente fare affidamento sulle 

entrate provenienti da coloro che transitavano piuttosto che su un‟attività 

che, non appartenendo al suo mondo professionale, minacciava di sfuggire 

per molti versi al suo controllo. Del resto, le stanze che erano a 
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disposizione, cinque con dieci posti letto, erano sempre quasi tutte 

occupate, sia per il passaggio, che si era moltiplicato, sia perché era 

cresciuta anche la fama di quella che molti chiamavano “locanda” e 

“pizzeria”, ma per chi era habitué rimaneva sempre “la Casa di Morgex”. 

Un‟estate Carlotta passò, tramite la sua scuola, quindici giorni in 

Inghilterra insieme ad alcune compagne, in un college, per una full 

immersion d‟inglese; partì col piede giusto anche perché, attraverso il 

contatto con Ethel, aveva già appreso molto della lingua. Tuttavia cinque 

ore al giorno di conversazione di gruppo le giovarono parecchio per 

perfezionarla. Le piacque l‟ambiente, giovane e internazionale, e si 

ripropose di ripetere l‟esperienza negli anni a venire. Il soggiorno le servì 

anche per arrivare a decidere che, dopo le superiori, avrebbe scelto la 

facoltà di lingue. 

Paolo già dalle elementari aveva cominciato a dimostrare le sue 

inclinazioni: anche lui era molto portato per le lingue e preferiva l‟italiano 

all‟aritmetica, pur non sfigurando nemmeno con i numeri e le operazioni; 

così era stata e continuava ad essere anche la forma mentis della sua 

mamma, che prediligeva le materie letterarie rispetto a quelle scientifiche. 

Il carattere di Paolo era quello di un ragazzo molto indipendente ed anche 

risoluto, che difficilmente si lasciava condizionare dall‟esterno e portava a 

termine le cose secondo criteri propri. Poteva aver influito positivamente 

in questo senso l‟educazione avuta da una famiglia aperta e l‟ambiente di 

vita a contatto con diverse altre persone, ognuna delle quali aveva il suo 

modo di vedere e di affrontare l‟esistenza, pur nella comunanza di intenti 

che si manifestava attraverso una mancanza di risparmio di sé ad ogni 

livello.  

Il rapporto fra Carlotta e Paolo si era sviluppato, vivendo molto 

ravvicinatamente, nelle direzioni dell‟allegria a della franchezza. Carlotta 

trovava Paolo adorabile fin da piccino, tuttavia non lo trattò mai da 

bambolotto: aveva seguito la crescita del fratellino osservandone il 

modificarsi delle capacità e dei sentimenti ed imparò il modo più adatto di 

prenderlo ogni volta secondo le circostanze; la loro era una grande 

amicizia, prima ancora che una consanguineità; insieme avevano 

immaginato avventure da barone di Munchausen, ma si erano poi sempre 

rapportati l‟un l‟altra con tutto il senso della realtà e dell‟onestà che è pur 

possibile ai bimbi alla loro età. Era abitudine di Carlotta aiutare il fratello 

anche senza tornaconti, persino quando nemmeno lui se ne accorgeva, 

prevenendogli le difficoltà inutili e tirandolo per tempo fuori dagli 
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imbarazzi prima che questi si manifestassero: anche fra gli adulti, soltanto 

a chi aveva una spiccata sensibilità  era possibile rendersi conto delle 

intenzioni della bimba in quei momenti. 

 

Diversi anni sono passati da allora, Anna si è sposata con un medico di 

Morgex che presta servizio alla USL di Aosta e che era solito passare dalla 

„Casa‟, con gli amici, per una pizza in compagnia. Capelli e baffoni 

bianchi su un fisico ancora atletico, una vita dedicata a curare malati. Un 

“gentiluomo all‟antica”, anche se le sue idee e il suo modo di ragionare 

sono certamente adeguati ai tempi attuali. Un amore sereno fondato su un 

grande rispetto reciproco, come sanno essere i matrimoni riusciti celebrati 

ad una certa età. Anna non ha lasciato l‟insegnamento alla scuola di Pré 

Saint Didier, e continua a svolgerlo con passione. 

Carlotta si è laureata in lingue, come desiderava, e frequenta tuttora un 

master, teorico e pratico, per dedicarsi alla professione di traduttrice 

simultanea. E‟ fidanzata con un ragazzo conosciuto all‟università ma, per 

il momento, entrambi sono troppo presi dal perfezionamento degli studi e 

dai contatti di lavoro per parlare di nozze. Paolo ha finito di frequentare a 

Londra un liceo sperimentale in comunicazioni con l‟estero e si iscriverà, 

sempre in Inghilterra, ad un corso di studi universitari di Scienza delle 

politiche internazionali. La „Casa di Morgex‟ ha risentito dell‟apertura 

della nuova autostrada per il traforo, in termini di minori transiti e soste 

sulla strada statale, ma non sono mai venuti meno i frequentatori 

tradizionali: Paolo ha previsto di trasformarla in un centro studi 

internazionale dove si realizzino ricerche e insegnamenti ad alto livello, sia 

di carattere universitario sia professionale. Il suo babbo aveva inaugurato 

questa destinazione scientifica ed ora lui la riprende nuovamente, facendo 

proprie tecniche e modalità apprese dai moderni centri di formazione 

inglesi, e assumendone personalmente la direzione. 

Le collaboratrici della „Casa‟ e Arturo sono rimasti con Anna, a gestire la 

clientela composta soprattutto da persone che già conoscono il posto e che 

lo frequentano per trascorrervi, prevalentemente, più giorni di seguito 

oppure anche una serata, serviti in maniera impeccabile. Ethel è tornata a 

Sheffield e si è portata con sé Giacomo…. Marco ha preso la conduzione 

dell‟area di servizio e la gestisce insieme a Martina, sua sposa, e a un 

giovane aiutante. A Courmayeur, Antonio e Cristina vivono con agio nella 

loro casa e nel loro bar, dove si va quando si vuole fare qualcosa di 

veramente raffinato. Nella „Casa di Morgex‟ la destinazione alberghiera e 
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il centro studi di Paolo conviveranno e interagiranno, essendo prevedibile 

per il prossimo futuro l‟allargamento dell‟attività di studi a nuovi locali in 

aggiunta a quelli originali che sono ancora sulla piazzetta degli antichi 

giochi di Carlotta e Paolo.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     Aldo Carpineti 

 

 

 

Nota biografica dell’Autore 

 

Aldo Carpineti è nato a Genova il 12 ottobre 1949. Dopo la maturità 

classica e la laurea in giurisprudenza, è stato funzionario in Fincantieri e 

Confindustria Firenze e successivamente consulente nelle materie delle 

relazioni industriali e risorse umane. 

Ha pubblicato “Stanzialità e Transumanze” (2003) “La casa di Morgex” 

(2004) “Oltre la porta” (2004) “La casa con le vetrate” (2005) “Un amore 

maturo” (2012) e diversi articoli di cronaca, attualità, cultura su quotidiani 

e periodici in cartaceo e on line a livello nazionale e locale, in Toscana ed 

in Liguria. 

Nei suoi racconti Carpineti tratta abitualmente della quotidianità: amicizie, 

amori, professioni nel mondo di oggi, legati da una trama spesso sottile ed 

incalzante. 

Vive attualmente a Genova, dove si occupa di formazione professionale, 

ed ha una figlia studentessa universitaria che abita nella provincia 

pistoiese. 
  

 

 

 
 


