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Storie e memoria: perché questo libro

Un piccolo libro che racconta storie preziose, che parlano di memoria e di futuro, di passione per la vita 
anche nell’età più difficile da vivere in prima persona, quella dove si fanno più bilanci che progetti.

È questo il lavoro che presentiamo oggi con grande piacere: un piccolo libro di storie di vita, scritto da alcu-
ne delle ospiti de La Residenza, dove i ricordi diventano racconti, memoria reinterpretata che torna a vivere 
e a far vivere i protagonisti del proprio passato. Un lavoro che non resta esclusiva delle protagoniste, ma che 
diventa libro, per raccontare a tutti una realtà che non c’è più, un tempo con altri ritmi e altre sintonie che i 
nostri ospiti hanno contribuito a plasmare, ognuno a modo suo, per poi lasciare il testimone a figli e nipoti.

Questa pubblicazione è il risultato di un percorso fatto insieme ad alcuni dei nostri ospiti con Valentina 
Chierici, curatrice dell’iniziativa,  per mantenere in esercizio non solo la memoria, ma anche la fantasia, la 
sensibilità e la capacità di mettere ordine tra i propri ricordi, continuando a distinguere la realtà dall’imma-
ginazione, e mixarle in maniera consapevole. Come fanno gli scrittori “veri”.

Per questo risultato ringraziamo:
Valentina Chierici, Aurelia Alberani, Luciana Gilli, Antonio Golzi, Angela Prandina
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Prefazione

L’idea non era poi così nuova. D’altronde qualcuno diceva che le idee sono già state tutte pensate, basta ri-
pensarle. 
L’impresa però non era semplice, direi un po’ troppo ambiziosa: fissare un contenuto di pensiero e stampare 
poi un breve testo. 
Questo conciso scritto vuol dimostrare che l’entusiasmo, eredità della nostra gioventù, ci guida, ci sprona, 
invitandoci a superare i dubbi, le incertezze e a realizzare i nostri progetti. Infatti, l’impegno assunto all’ini-
zio dell’opera si è attuato nella realtà, nella promessa fatta a noi stessi. 
La vicenda si svolge idealmente in una struttura per anziani situata in Liguria sulle alture di Rapallo “LA 
RESIDENZA ESTIVA”, soprannominata ”LA CASA DEL SORRISO”, circondata da una flora ricca di colori 
che ricorda la nostra bella RESIDENZA. 
La figura principale è la signora Maria che va in vacanza con l’amica Gemma. 
Le loro conversazioni intessute di ricordi familiari, di voci gioiose di nipoti e pronipoti che rallegrano il 
cuore suscitano riflessioni di altri amici, altri ospiti, in un’atmosfera serena alla luce di un passato lontano e 
pur sempre presente. 
L’amicizia del signor Togn e del signor Achille è un racconto brioso, vivace, ricco di avvenimenti avvincenti 
in una gara di persone che si vogliono bene che va oltre i tempi e gli spazi, lasciando lungo il percorso esempi 
di bontà e generosità. 
La genialità e la profonda conoscenza della terra ligure della signora Valentina Chierici danno smalto al 
contenuto del testo, descrivendo in modo particolare la bella, luminosa riviera del levante. 
A lei la nostra riconoscenza e pensieri affettuosi. 
Il potere dei ricordi e il valore della memoria ci aiuteranno a rievocare, fino a quando Dio ce lo consentirà, 
un passato che sarà ancora tutto da vivere, nel silenzio, nella meditazione e forse anche nella contemplazio-
ne. 



-Forza nonna svegliati, è ora di andare! Matteo mettiti le scarpe e lascia stare il cane! Sbrigati che dobbia-
mo accompagnare la nonna! Lucia, hai finito di fare colazione?

Qui il ritmo era sempre così ...veloce.
Mia nipote, Viola, non si annoiava davvero, come tutte le donne moderne del resto, anche sedersi un se-
condo e respirare per lei era tempo perso. 
Una volta non funzionava così, la  vita era scandita da ritmi diversi, non si correva ma si camminava, non 
si urlava ma si parlava e i nostri discorsi non erano interrotti dal suono di un telefono. L’unico suono che ci 
interrompeva era quello delle sirene, in tempo di guerra, che anticipava l’arrivo dei bombardieri tedeschi.
Il suono della musica, però, quello sì che mi piaceva, la musica della radio in cucina che dopo il notiziario 
ci faceva compagnia prima di andare a letto e la domenica pomeriggio nelle giornate di pioggia.
Da bambina, ascoltando gli allegri motivetti italiani in voga a quei tempi, fingevo di trovarmi in una gran-
de sala da ballo con indosso un abito di frange e piume,  chiudevo gli occhi e incominciavo a volteggiare 
fino a quando non finivo a terra con la stanza che continuava a girarmi attorno.
Da donna, la musica galeotta, nascondeva i sospiri di due innamorati, i progetti di una vita insieme e il 
desiderio di lasciarsi trasportare dalla passione….ancora adesso riascoltando le note di “Parlami d’amore 
Mariu’“ …….sorrido e arrossisco.

BLAM! La porta si aprì di scatto:
-Mio Dio i tedeschi! Urlai spaventata. Navigare nei ricordi mi aveva fatto assopire.
-Magari nonna, quelli la guerra l’avranno pure persa ma ora se la passano molto meglio di noi! 
Hai messo tutto in valigia? Non vorrei dover fare il viaggio due volte.
-Figuriamoci, la valigia avevo incominciato a prepararla due settimane fa rileggendo la lista “COSE DA 
PORTARE” almeno dieci volte! Questo momento lo aspettavo con ansia ogni anno da quando avevo in-
cominciato a frequentare “LA RESIDENZA ESTIVA”. Una volta mi sarei sentita in colpa solo per il fatto 
di desiderare così tanto la mia fuga, si fuga, avete capito bene, per me quei tre mesi estivi  erano proprio 
una fuga dalla noia.
Durante il tragitto passai il tempo a fantasticare, i miei compagni di viaggio non erano poi così socievoli. 
Viola parlava al telefono di lavoro, Matteo giocava col suo tablet e Lucia era rapita da una conversazione 
su un social network, le sue dita punzecchiavano lo schermo dello smartphone alla velocità della luce. 
Nessuno si sarebbe accorto della mia assenza neppure se fossi volata fuori dalla macchina.
Ero ansiosa di arrivare, di rivedere i cari amici con i quali gli anni precedenti avevo condiviso tanti bei 
momenti. La signora Ada, con il suo inseparabile barboncino, simpatico a tutti perché molto affettuoso 
che si accovacciava ai piedi della sua padrona come se ascoltasse i loro discorsi. Drizzava le orecchie ed 
emetteva un lieve brontolio solo quando la signora Iside parlava del suo adorato gattone soriano che, 
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disdegnando il trasportino dentro il quale non avrebbe infilato nemmeno una zampa, preferiva restare 
ospite della vicina di casa che lo viziava e gli aveva pure messo a disposizione una confortevole poltrona 
per le sue dormite. Soprattutto speravo di rivedere la signora Alda, una signora molto colta e raffinata che 
mi aveva incuriosita con una bellissima storia d’amore riguardante la sua famiglia. La signora era vedova 
di un alto ufficiale dell’esercito ed aveva una figlia sposata con un ricco industriale. Il loro primogenito, 
Riccardo, era diventato un affascinante uomo d’affari e per lui sognavano un matrimonio con l’amica 
d’infanzia, l’erede del cospicuo patrimonio dei loro amici. Ma Riccardo, ahimè, si era innamorato di una 
bellissima ragazza che, per quanto laureata, era di modeste origini e per niente ricca. Per loro quest’unione 
era inaccettabile.
Il nipote aveva chiesto aiuto alla nonna che adorava e lei non sapeva più a che santo rivolgersi per far si che 
tutto si appianasse. Tra l’altro a lei piaceva molto la ragazza, le voleva bene  e la preferiva all’ altra, troppo 
viziata e superficiale. Come si era risolta la questione?

Ultimo semaforo, una curva a destra ed ecco apparire la casa; una dama rosa con indosso un abito fiorito 
che era l’immenso parco che l’avvolgeva. Lo stabile, una villa dei primi del 900 in stile liberty, troneggiava 
sulla vetta di una piccola collina, con una vista invidiabile sul golfo di Rapallo, una ridente cittadina nella 
riviera ligure. Mi ricordava vagamente la casa delle bambole della mia nipotina.
La macchina s’infilò nel cancello e quasi scomparve nella fitta vegetazione di ortensie che costeggiava il 
selciato in sassolini bianchi. Avrei voluto scendere e incominciare a correre ma la mia età e soprattutto 
le mie gambe non me lo consentivano. Mentre stavamo parcheggiando si affiancò a noi una macchina 
scura, ne scese una coppia giovane e bella. I due aprirono la porta posteriore dell’auto per far scendere un 
terzo passeggero. Era la signora Alda, totalmente trasformata. Sembrava ringiovanita e la felicità aleggiava 
intorno a lei. Mi avvicinai per abbracciarla e tutto mi fu subito chiaro. Il sogno si era avverato e i nipoti 
prediletti avevano accompagnato la nonna per la vacanza, grati del suo ammirevole interessamento. Avrei 
voluto fermarmi per ore con la signora Alda per scoprire tutti i particolari della storia a lieto fine ma fre-
mevo dalla voglia di vedere arrivare tutti gli altri amici.
Ecco la signora Antonietta con il figlio musicista, la signora Cesira accompagnata dal taxi perché ineso-
rabilmente sola, il signor Roberto e la signora Carla, inseparabili anche dopo sessant’anni di matrimonio. 
Ero curiosa di sapere se il signor Achille e il signor Togn sarebbero tornati anche quest’anno, il precedente 
era stato il primo e la loro presenza aveva aggiunto alla casa l’unico ingrediente mancante, l’ironia. Achille, 
il sarchiapone, vittima del signor Togn un eterno ragazzino che si divertiva a stuzzicare l’amico con i suoi 
progettati scherzetti. Vicini di casa da una vita, il destino li aveva uniti anche in villeggiatura. Entrambi 
vedovi e per volere l’uno del figlio, l’altro del nipote, nel periodo estivo erano stati mandati in vacanza 
insieme pensando di fare cosa grata a entrambi. In realtà tra i due non si era ancora spenta l’innata riva-
lità che li aveva più di una volta resi protagonisti di vicende memorabili. Achille, nonostante il suo nome, 
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era un ometto piccolo e riservato. Raccontava di essere nato prematuro e molto gracile, quindi la madre 
come buon auspicio lo aveva chiamato come il famigerato eroe Greco, nella speranza che crescesse sano 
e robusto. A ben poco erano servite le orazioni della madre ma lui andava comunque fiero del suo nome 
e non solo, pur non avendo avuto una vita molto fortunata diceva di essere comunque felice di quel poco 
che si era guadagnato.
Il Togn, ”nato con la camicia”, proveniva da una famiglia  benestante del Varesotto, era proprietario di una 
piccola azienda che lui stesso aveva portato al successo lavorando sodo tutta la vita, il classico vicino che 
ha l’erba sempre più  verde.
Quante risate ascoltando i loro racconti! L’estate scorsa, la direttrice vedendo un gruppetto di persone 
divertite dalle imprese dei due esclamò soddisfatta:
- ma questa è la ”CASA DEL SORRISO”!
Quel sorriso io lo porto nel cuore ogni volta che la vacanza finisce e lo conservo per scaldarmi dal freddo 
dell’inverno.
Gli ospiti arrivarono uno a uno, con qualche acciacco in più rispetto all’anno precedente ma tutti presenti, 
portando con sè il loro piccolo pezzetto di storia. Scaricai le valigie con l’aiuto dei miei nipoti, diedi loro 
un abbraccio e una bustina ciascuno contenente qualche risparmio per le vacanze.
Entrai nella grande hall della “RESIDENZA ESTIVA” dove ci attendevano la direttrice Marini e Lia la 
responsabile dell’animazione. Erano due donne in gamba che noi ospiti amavamo e ammiravamo molto. 
Ricordo una poesia che il signor Antonio aveva scritto ispirandosi a loro, diceva così:

I ANGIUL D’URA “RESIDENZA”.
In un dì che ma regordi nò

Nostar Signûr l’à guardà gió.
Sa lüstra i öcc par quel ch’al véd e...

<quasi quasi a gh’a pòdi mia créd...!>
In d’un Paés che sa ciàma Rapal,

Gent “da sustanza” hann faj sù ‘na bèla cà.
Piena da Oman e Donn  che vann nò,
<quej che l’aiütan a ga mandi gió! >

Dananz a la vedrina  con dèntar i stell,
gh’al guarda un  pû,  e ‘l  verd ul spurtell.

‘na ciàpa tré, che sann ul mestê,
‘i a manda gió a dirîg ul pulê.

La Diretûra, la Brenda e la Lia,
se ta ‘i a guardat ul cör al sa strìa!
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.e ,dopu, in  vûgh cumè Angiulitt,
‘na manda ‘na brenca cun vèrd i alìtt.

inn rivâ gió In sü l’ erba d’un gran  prâ, 
 e s’inn infirâ déntar in  tütta la cà.

Donn e tusann da gran qualità,
guardan i vecc e sa dann da fà.

Angiul in Tèra mandâ d’ul Signur,
sa và mia innanz  se càlcan mia  lûr !

A gh’è quej bianch, quej ross e quej vérd,
a guardai tütti ul cör al sa pèrd.

Lassan a cà i fiö e ‘l marì,
gh’a mettan l’anima e inn sèmpar chì.

cûran e gîran come tanti furmîgh,
fann mia pesà i sò gran fadîgh

Vojan amûr sui cò bianch e gris,
ta vörann bên...inn tütti amìs...

inn chì a la matìna caregâ da pazienza,
la portan  chì a LA RESIDENZA!
Bej infermêr, assistent e camerêr,

inn propi bravi! a sun sincér!
Mì a sun vecc, e sun chì da pocch ,

quand la mè vita l’andaj tütt’a tòcch.
Capita in vita d’avêgh un gran dulûr,

Gudemass i Angiul che manda ul Signûr! 
GRAZIE, BEJ  TUSANN!!!

Consegnai i miei bagagli al personale addetto e mentre stavo per salire in camera fui attratta da delle risate 
che provenivano dal salottino. Non riuscii a resistere, allungai il collo  facendo spuntare la testa a mò di 
marmotta dall’ingresso della stanza e vidi il signor Togn e il signor Achille che stavano inscenando una 
storia, si alternavano nel parlare e gesticolavano, a vederli sembravano due grandi amici, come in realtà 
erano ma non lo sapevano ancora..uno aveva bisogno dell’altro e quel teatrino ne era la prova. Era la storia 
del Salmone, probabilmente qualcuno aveva chiesto loro di raccontarla nuovamente e i due non si erano 
certo tirati indietro.
Il tutto era accaduto qualche anno fa quando praticavano ancora la pesca. Il signor Achille o l’Achille, come 
lo chiamavano al suo paese, si dava sempre tante arie di grande pescatore ma aveva un amico, il Togn, che 

4



lo precedeva sempre sui posti buoni per fare catture spettacolari. Entrambi a Marzo ”scaldavano i motori” 
controllando i mulinelli, le canne riposte l’autunno precedente e le scorte di filo ed esche artificiali per in-
sidiare i poveri pesci. Le prime uscite le facevano in Aprile quando incominciavano a “bollare” le alborelle 
che aprivano la stagione con la loro migrazione nei laghi. Segnalavano la loro presenza facendo dal di sot-
to del pelo dell’acqua quello che fa la pioggia dal di sopra cadendoci. Dopo le alborelle arrivavano gli agoni 
che avevano punti precisi dai quali passavano e potevano essere catturati. Finita la stagione di alborelle e 
agoni l’Achille andava a passare le sue ore di relax lungo le canne del lago alla ricerca di gobbini, parenti 
stretti dei persici che il Togn prendeva in quantità considerevoli usando le trilindane. La pesca dei pesci 
persici dei lucci era diventata una sua specialità per l’accanimento con cui la praticava. Incominciando 
dalla barca, un rudere semi affondato che aveva recuperato e rimesso in linea di galleggiamento con tanto 
lavoro e consigli di artigiani che si fornivano al suo magazzino. La barca era molto stabile, lunga e larga 
e poteva ospitare altre due persone oltre al pilota alla guida dello scassatissimo motorino che ronzava e 
sputacchiava a poppa. Il comandante e nostromo di quell’equipaggio era sempre il signor Togn che ne era 
anche il pilota motorista. L’Achille continuava imperterrito andando a mettere a mollo i vermi e i cagnotti 
in laghi, laghetti e pozzanghere sperando in chissà quali catture. Quando catturava fortunosamente un 
pesce lo sbandierava e decantava a tutto il vicinato, mentre sua moglie glielo guardava arricciando il naso:
-L’hai preso nella fogna? Nella mia pentola non lo voglio!
Alla fine doveva mangiarselo il gatto.
Invece il Togn, che aveva formato la sua squadra col fratello e l’amico farmacista, con il suo battello fa-
ceva catture che l’Achille invidiava macerandosi, perché di gran lunga superiori alle sue, come quantità e 
qualità. Per cambiare gli orizzonti il Togn aveva inserito nei suoi itinerari di pesca una valle del Trentino. 
Era abituato alle levatacce per caccia e pesca, la partenza verso le due e mezza della notte era d’obbligo per 
essere sul posto all’alba e incominciare a insidiare trote e troterelle che catturava in gran quantità.
L’Achille, oltre a morire d’invidia pensava e ripensava studiando un modo per poter compensare in un 
solo colpo tutto quel divario che gli stava proprio stretto. Gli venne in soccorso un documentario del Na-
tional Geographic americano, che mostrava immagini di fiumi canadesi ricchi di salmoni e di orsi che li 
pescavano stando comodamente seduti in cima alle piccole rapide con le fauci spalancate aspettando quel 
boccone che madre natura offriva loro senza tanta fatica. L’Achille si vide come uno di quegli orsi e pregu-
stava la gioia che avrebbe provato se fosse riuscito a mettere sotto il naso del Togn un salmone di quella 
mole. Dopo una notte tormentata passata a sognare salmoni che gli guizzavano fin sotto il letto, prese 
una decisione, i soldi li aveva…e via andò di corsa in agenzia ad acquistare il biglietto aereo per andare 
in Scozia che riteneva fosse il posto più vicino per questo tipo di pesca. Il salmone lui lo conosceva solo 
affumicato, quello a tranci che gli piaceva così tanto ma che trovava già pronto al supermercato.
Il viaggio fu veloce, poche ore. Un volo notturno per essere sulla piazza dalle prime ore del mattino. Aveva 
calcolato una sosta di un paio di giorni, il primo giorno per apprendere la tecnica e il secondo per dedi-
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carsi alle sognate catture. Arrivò col batticuore del neofita, pochi consigli dell’accompagnatore e canna 
in mano come una lancia in resta, si mise a pescare. La fortuna del principiante lo assistette e zacchete... 
qualcosa abboccò! Uno strattone improvviso fece quasi cadere l’Achille in acqua facendolo spaventare:
-Adesso come faccio!
Con l’aiuto del suo accompagnatore riuscì a tirare a riva quel mostro incredibile che quasi gli stava facen-
do fare un bagno fuori stagione. Già immaginava la faccia del Togn nel vedere e toccare quel bestione. 
L’emozione lo mandò fuori di testa e chiese di essere subito accompagnato all’albergo per prepararsi al 
rientro in Italia.
-Dove metto la bestia?
Voleva conservarlo intatto per sbandierarlo sotto il naso del Togn e farlo crepare d’invidia. Mancavano or-
mai pochi minuti alla partenza per l’aeroporto. Si guardò intorno e agguantò un asciugamano dell’albergo, 
ci avvolse il suo trofeo per poi riporlo nella valigia tenendolo fermo con i pantaloni di scorta. Chiusa la 
valigia ansioso e trepidante scese alla reception dove un autista lo attendeva per accompagnarlo all’aero-
porto da dove avrebbe preso il volo di ritorno.
Poche ore di viaggio lo dividevano dal suo grande momento di gloria. Sbarcato dall’aereo si avviò verso i 
nastri scorrevoli per recuperare il suo bagaglio che non era ancora stato scaricato, nel frattempo giunsero 
due agenti della narcotici con il loro magnifico cane ben addestrato dotato di fiuto a cui nulla sarebbe 
sfuggito. L’ animale mostrò subito segni d’irrequietezza che divennero veri a propri latrati e ululati alla 
vista della valigia del signor Achille, segno inequivocabile che lì dentro ci fosse un carico sospetto. Rapide 
furono le occhiate tra gli agenti, gli otturatori dei mitragliatori scattarono.
-Allarme! Ci deve essere un carico di droga o di esplosivo! Il cane ha segnalato qualcosa nella valigia!
Un agente afferrò l’Achille per un braccio e lo imprigionò a se con le manette per poi trascinarlo in una 
saletta dove gli chiese di declinare le proprie generalità e un elenco di nomi: parenti, amici o conoscenti 
che potessero garantire per lui. Mentre stava pensando, ricomparve l’altro agente con il corpo del reato 
maleodorante, decise allora di sputare il rospo riservandosi di indicare il nome dell’amico rivale di pesca 
come unico che potesse garantire per lui.
Una mezz’ora dopo sulla porta della saletta comparve il signor Togn che era già stato informato dell’acca-
duto dagli agenti. Sulla bocca aveva un ghigno e quando vide l’amico ammanettato e abbattuto non riuscì 
a trattenere una grassa risata!
-Se me lo dicevi ti pescavo una bella trota salmonata!
All’Achille si piegarono le gambe dalla vergogna, gli veniva persino da piangere! E così i sogni di gloria 
dell’Achille furono gettati nella discarica insieme al maleodorante salmone….

L’avevo sentita almeno una decina di volte ma mi faceva sempre sorridere!
Mi congedai in camera, il viaggio non era stato molto faticoso ma tutta quell’emozione mi aveva sfinito, 
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decisi comunque di usare la scala per sgranchirmi le gambe. 
Incrociai il signor Giorgio che stava aiutando premuroso la sua Bettina a salire. In realtà la consorte era 
mancata da diversi anni ma il marito non se n’era fatto una ragione. Ci raccontava che la moglie lo sgri-
dava quando mangiava troppi dolci o dimenticava le ante dell’armadio aperte, gli ricordava di prendere 
la pastiglia a metà pomeriggio e lo ascoltava assorta mentre le narrava le sue imprese da partigiano. 
Bettina usava un profumo speciale che lui chiamava “profumo buono”, un’essenza composta da lavanda 
e mughetto con note lievi di bergamotto che diventava unico una volta sulla pelle della sua amata. Tutti 
inizialmente pensavano che il signor Giorgio si fosse perso qualche rotella ma nel tempo ci abituammo 
anche noi alla presenza della signora Bettina. Quando lo incrociavamo salutavamo lui e la sua signora 
perché gli volevamo bene e sapevamo che in fondo era anche merito loro se quel posto era così speciale.
Entrai in camera e trovai tutto esattamente come l’anno precedente, come se il tempo si fosse fermato, 
mi sdraiai sul letto guardando fuori dalla finestra. La vista sul piccolo porticciolo era incorniciata da due 
piante di geranio imperiale i cui fiori sembravano farfalle screziate, l’intenso profumo d’incenso che ema-
navano si propagava in tutta la stanza. Poche ore separavano il giorno dal crepuscolo ed erano le mie pre-
ferite, quando l’ardore del sole si placa e il calore non viene più dall’alto ma dalla terra. Tutto è avvolto da 
una luce timida che sembra alterare anche i rumori, le urla del sole diventano bisbigli e i suoi raggi come 
mani tiepide ti accarezzano.  Chiusi gli occhi, il rumore degli altri ospiti che si salutavano, ridacchiavano 
e si sistemavano nelle stanze era musica le cui note facevano riaffiorare piacevoli ricordi.  Mi appisolai e 
sognai di essere al mare, il bagliore del sole mi costringeva a tenere gli occhi chiusi e sentivo la voce di 
mio marito, Ettore mi aveva lasciato ormai da tre anni e, forse come il signor Giuseppe, neanche io me 
ne ero fatta una ragione; poi un rumore forte e insistente, così insistente che mi svegliò, era la campana 
che annunciava l’ora di cena. Mi rinfrescai il viso e scesi. Entrai in sala da pranzo e trovai un bigliettino 
ripiegato appoggiato sopra il mio piatto, diceva:
-Ci vediamo tra poco….ti voglio bene.
Era la mia amica Gemma, fremevo dalla voglia di rivederla! Mi sedetti al nostro tavolo, sciolsi il fiocco del 
tovagliolo appoggiato accanto al piatto e lo adagiai sulle ginocchia osservando compiaciuta che i piccoli 
fiorellini ricamati sugli angoli si intonavano perfettamente al mio abito… adoravo queste coincidenze. 
Alzai la testa attratta da una discussione che si stava animando nel tavolo accanto al mio, erano la signora 
Antonietta e la signora Iside, a un tratto la prima si alzò e mi raggiunse.
-Signora Maria, vorremmo una sua opinione. Ha presente la grande aiuola al centro del cortile? L’anno 
scorso c’era una betulla che con il gelo invernale è seccata, un’aiuola vuota è inaccettabile all’interno di 
questo parco. Avrei suggerito di sostituirla con un bel roseto, resistente al gelo e gradevole all’olfatto. Mi 
sento coinvolta in prima persona, considerando che l’aiuola si trova proprio sotto il mio davanzale.
-Non se ne parla neanche!
Ribattè la signora Iside.
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-La rosa è un fiore snob e se vogliamo dirla tutta anche un po’ démodé, vuol mettere una bella ortensia, 
con quei grandi fiori simili a  ricami.
-Certo quei bei fiori pacchiani voleva dire!
A “pacchiani”avevo già perso il filo del discorso da un pezzo. Sfoderai un bel sorriso e per svincolarmi 
promisi che ci avrei pensato, sapendo che prima o poi si sarebbero ripresentate, d’altra parte un problema 
di tale portata non poteva rimanere irrisolto. 
Feci un passo indietro per liberarmi dalle due e inciampai in qualcuno che fermatosi alle mie spalle se la 
stava ghignando divertito dalla scenetta. Era Gemma che nel frattempo mi aveva raggiunto. L’ abbracciai 
forte e lei contraccambiò. Ci sedemmo divertite dall’accaduto mentre al tavolo accanto la discussione pro-
seguiva ma noi non sentivamo più  nulla. Quanto tempo! Ci eravamo ripromesse di non lasciar passare un 
intero anno senza vederci ma non essendo più autonome sapevamo essere una promessa che non avrem-
mo mantenuto. Ed eccoci qui, come ogni anno, unite da quella voglia di stare insieme incondizionata.
Conobbi Gemma in una clinica a Milano dove eravamo entrambe ricoverate. Seguivamo dei corsi riabi-
litativi all’interno della struttura e fu amore a prima vista, dopo quell’incontro non ci perdemmo più pur 
abitando in città diverse. Decidemmo insieme di frequentare la “RESIDENZA ESTIVA “ nel lontano 2001 
e insieme eravamo quel pomeriggio dell’11 settembre del medesimo anno quando le trasmissioni di tutte 
le emittenti televisive si interruppero per dare l’annuncio dell’inizio della terza guerra mondiale. 
Due aerei, il primo alle ore 8,46 (ora locale) il secondo esattamente 17 minuti dopo per avere la certezza 
di poter essere visto dal mondo intero, si schiantarono contro le torri gemelle simbolo del capitalismo 
occidentale. Quell’evento cambiò la sorte dell’intera umanità, dal potente uomo d’affari, che vide la borsa 
crollare tra la polvere degli edifici, al piccolo commerciante trovatosi costretto a chiudere la sua attività 
qualche anno dopo a causa della recessione che tutto ciò generò.
Una strategia politica o fanatismo?
Chi potrà mai dirlo, la cosa certa è che da quel giorno chiunque alzando gli occhi al cielo, attratto dal ru-
more  di un aereo, non potrà evitare un brivido di terrore.

Gemma era un’amica e una sorella maggiore al tempo stessa, premurosa e più ansiosa di me. La classica 
persona crocchetta, croccante fuori e morbida dentro. La vita l’aveva dotata di una corazza, non dura ma 
per l’appunto croccante, abbastanza spessa per far rimbalzare i colpi ma perforabile con facilità. Io l’avevo 
perforata piano piano, avvicinandomi in punta di piedi. Eravamo entrambe vedove, inizialmente i no-
stri discorsi riguardavano il mal  di schiena e i reumatismi ma ogni volta che ci incontravamo si andava 
sempre più sul personale, figlie con cui non si riusciva a dialogare e nuore insopportabili, fino a parlare 
di ciò che ci faceva veramente soffrire, quelle cose che ci portavamo dentro come ferite aperte, i nostri 
dolori si sostenevano a vicenda, quando una cadeva in ginocchio l’altra l’aiutava a rialzarsi e viceversa. 
Piangevamo e ridevamo insieme, filosofeggiando ironicamente sulla vita. Eravamo due anziane signore 
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con il privilegio di poter continuare a sentirci vive anche in tarda età. Come potevamo stancarci di vivere, 
ci si può stancare di camminare, di preoccuparsi per gli altri, ci si può stancare persino di dover fare gli 
adulti ma di alzarsi ogni mattina, respirare e sentirsi vivi non ci si stanca mai.  È vero, il tempo ti cambia, 
l’esperienza t’inspessisce e impari a sollevare le spalle e a passar sopra. I tuoi occhi non vedono più da 
vicini ma riescono a vedere attraverso. Le tue gambe che da giovane correvano per bruciare il tempo e da 
adulto si impuntavano per frenarlo da anziano sono stanche e cercano solo un bastone su cui adagiarsi. 
Noi eravamo i bastoni l’una dell’altra.

Le settimane all’interno della residenza scorrevano velocemente. Nelle giornate di pioggia passavamo il 
pomeriggio in salotto dove conversavamo e svolgevamo delle piccole attività manuali. Avevo imparato 
con grande soddisfazione a creare degli origami con i quali avrei sorpreso i nipotini della mia vicina di 
casa il prossimo inverno. Nelle giornate di sole uscivamo in veranda, un porticato in lastricato che si af-
facciava da un lato sulla veduta panoramica, dall’altro sul giardino, dove, un grosso salice curvato verso 
la radura, sembrava invitarti a entrare nella fitta vegetazione. Avevo trovato un angolino isolato, nascosto 
da un glicine, dove mi rifugiavo a dipingere.  Usando la tecnica a olio mi divertivo a raffigurare le incre-
spature del mare che, grazie alla consistenza del colore, prendevano corpo sembrando quasi vere. Spesso 
nel ritrarle m’incantavo ad osservare i loro movimenti, i tuffetti, i rotolii e i mulinelli, si agitavano come 
tante persone fatte tutte della solita materia ma ognuna unica nella sua forma, come persone nascevano e 
morivano lasciando una scia di schiuma, chi più chi meno. Ogni tanto vi ponevo sopra una goccia di ros-
so lasciando intuire la presenza di una barchetta in balìa del mare.  Osservandole compresi che il segreto 
dell’immortalità sta nel lasciare scie e puntini rossi in gran quantità nell’anima delle persone, in modo da 
continuare a vivere attraverso i loro ricordi.

Quel posto era diventato anche il mio nascondiglio per fuggire dalla signora Iside e la signora Antonietta 
che non avendo ancora risolto la loro diatriba avevano dato a me l’ingrato compito del verdetto finale.
Era una tiepida mattina soleggiata e mi stavo recando con colori e tela verso il mio rifugio, quando da 
distante scorsi le due signore, istintivamente mi piegai sulle ginocchia, avrei gridato dal dolore che il mo-
vimento furtivo aveva generato sul mio corpo ma rimasi lì accovacciata soffrendo in silenzio. La signora 
Iside e la signora Antonietta erano talmente prese dalla discussione che non si accorsero della mia figura 
seminascosta dal glicine e passarono civettando. Il problema ora era un altro, come rialzarsi da quella 
scomoda posizione? Provai a sollevare il busto ma una fitta lancinante come una lama mi perforò il fianco, 
scendendo attraverso il nervo sciatico fino alla punta dell’alluce.
-Maledetta ernia!  Pensai.
Decisi di gattonare fino a un posto sicuro abbandonando colori e tela in un angolo. Percorsi pochi metri 
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ma mi resi subito conto che qualcuno mi stava osservando, alzai il capo e incrociai lo sguardo stupito della 
signora Bruna.
-Salve signora Bruna..
-Buon giorno signora Maria, che fa? Ha forse perso qualcosa? O sta sperimentando una nuova ginnastica?  
-In realtà si signora Bruna, vede… su internet ho trovato delle informazioni riguardo questa nuova disci-
plina olistica. Si dice che sia di gran lunga superiore allo yoga e al pilates.
-E ne trae giovamento?  Pare piuttosto bizzarra ma ... se funziona? Le confesso che dovrei perdere qualche 
chiletto per il matrimonio di mio nipote, pensa che questa disciplina potrebbe aiutarmi?
Ero estremamente imbarazzata ma pensai che tutto sommato la situazione potesse ribaltarsi a mio favo-
re, due signore anziane che attraversavano il giardino gattonando poteva essere meno folle di una che lo 
faceva da sola.
-Non potrà mai saperlo senza provare! Esclamai con un sorriso contratto dal dolore.
 -Presto venga giù con me e facciamoci questa passeggiata.
 Arrivammo sulla soglia della veranda chiacchierando, sotto gli occhi increduli dei nostri spettatori. Con-
tinuai a recitare la mia parte convincendo anche le altre signore. Gemma, che aveva capito tutto, mi aiutò 
a rialzarmi e sostenne la mia tesi professandosi un’assidua praticante di quella miracolosa disciplina. Il 
mattino seguente, aprendo la finestra scorsi un gruppetto di signore che in tuta da ginnastica attraversava 
il giardino gattonando e verso la fine della vacanza la signora Bruna mi manifestò la sua gratitudine per 
averle fatto perdere quei chili di troppo che non le permettevano di entrare nell’abito per le nozze del 
nipote. 

Non mi ero ancora ripresa dalla brutta esperienza vissuta in veranda, la schiena, benché fosse passata una 
settimana dall’incidente, continuava a infastidirmi soprattutto la notte, mi giravo e rigiravo nel letto senza 
trovare una posizione. Guardai la sveglia sul comodino, segnava le 21,18; non volevo disturbare le infer-
miere di turno e decisi di scendere in cucina per chiedere una camomilla. Nonostante l’ora sapevo che 
avrei trovato qualcuno, le cuoche si fermavano sempre fino a tardi per organizzare il pranzo. Tagliavano le 
verdure, preparavano la pasta e le basi per i sughi, la nostra cucina era una piccola fabbrica. La chiamavo 
la “FABBRICA DEL CIOCCOLATO”, come il famoso film, perché sfornava piatti succulenti che potevano 
fare i conti con il nostro colesterolo e l’ipertensione, gelato per diabetici, pane e pasta per celiaci. Il nostro 
Willy Wonka era la signora Luisa, una donnona emiliana la cui mole rivelava una passione per il cibo a 
tutto tondo. Faceva la cuoca da sempre con una passione tale da riuscire a farti mangiare anche le cose 
che detestavi. Ho sempre pensato che fosse una gran privilegio poter trasformare la propria passione in 
lavoro; alzarsi felice ogni mattina potendo dedicare tutto te stesso a qualcosa senza avere la sensazione che 
il tempo ti stia mangiando la vita. Avevo lavorato per un breve periodo in fabbrica, 12 ore a testa bassa 
senza poter parlare e tantomeno sorridere. Dovevamo produrre, poco importava il nostro nome, ciò che 
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contava era il numero di pezzi che a fine giornata riuscivamo a sfornare. Una sorta di campo di concentra-
mento, esposti alle umiliazioni di superiori incapaci, diventati qualcuno grazie alle giuste conoscenze. La 
meritocrazia in quell’ambiente era pari all’illibatezza in una casa chiusa.  Non riuscivo ad accettarlo, ogni 
giorno in fabbrica era un giro di clessidra rubato alla mia esistenza. Quei granelli di sabbia mi appartene-
vano e io li stavo lasciando scorrere senza viverli. Fu una decisione azzardata, avendo bisogno di lavorare, 
ma mandai tutti educatamente a quel paese, mi rimboccai le maniche e incomincia a coltivare i miei sogni 
rimettendo insieme i cocci. Forse a distanza di tempo dovrei ringraziare quel lavoro in fabbrica senza il 
quale non sarei riuscita a cambiare vita.  Non ero convinta di potercela fare, quando uscì il mio primo 
libro in ogni momento temevo di svegliarmi scoprendo che si trattasse di un sogno. Avrei desiderato poter 
condividere quell’emozione con i miei genitori, avrei voluto dire:
 - Visto, ci sono riuscita! 
Loro non l’avevano mai capito ma quando una forte passione ti arde dentro non puoi sottrartene, hai solo 
due possibilità, lasciarti incendiare o buttarla fuori.
Io l’avevo buttata fuori con tutta me stessa e ne ero uscita vittoriosa.

Le scale di notte, anche se illuminate, m’inquietavano, certe paure non te le togli mai di dosso, le scopri da 
piccolo e crescendo cerchi di convincerti che da un momento all’altro passeranno, le rivedi nei tuoi figli e 
quando invecchi sono ancora li.
Percorrendo il corridoio si poteva già sentire il rumore di stoviglie, di coltelli che picchiettavano sui ta-
glieri e un brusio di voci gioiose. Bussai sulla porta socchiusa e dopo pochi secondi mi trovai di fronte la 
signora Luisa con la sua bella faccia tonda e in mano un mestolo grondante.
-Buonasera signora Maria, è passata ad assaggiare la zuppa?
-Buonasera signora Luisa, la ringrazio per l’invito ma per quanto leggeri e delicati siano i suoi piatti non 
credo che il mio intestino gradirebbe a quest’ora. Preferirei, se fosse possibile, una camomilla.
-Certamente!
 Proprio come farebbe il leader di un’azienda la signora Luisa andò personalmente al bollitore, mi versò 
una tazza di acqua calda, l’appoggiò su di un piattino con accanto l’infuso e me la porse. Una volta uscita 
dalla cucina, assaporando la mia bevanda calda, capii perché la signora Luisa era tanto amata e rispettata 
dai suoi collaboratori. Aveva guadagnato la stima di chi la circondava mettendosi al loro pari, senza ap-
profittare della sua posizione. Si sarebbe potuto scrivere un libro su di lei!
Stavo per tornare in camera, quando vidi un’ombra aggirarsi vicino alla reception, la tentazione era di 
girare i tacchi e darmela a gambe ma vinse la curiosità, quindi decisi di farmi coraggio e avvicinarmi. Il 
cuore mi batteva all’impazzata ma non volevo mollare, d’un tratto l’ombra si fermò, chiunque fosse si era 
accorto della mia presenza.  La sagoma si appiattì contro il muro e quando le arrivai di fronte emise un 
grido che precedette di pochi secondi il mio.
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-Signora Maria mi ha quasi fatto venire un infarto! 
-Non sono io quella che si sta aggirando furtivamente al buio signor Achille!  Se vuole saperlo anch’io mi 
sono spaventata parecchio!
-Ha ragione, ma vede …… Sa mantenere un segreto? 
-Beh! Ci proverò.
Il signor Achille stringeva tra le braccia un grosso pacco.
- Questo pacco, contiene del materiale da giardinaggio.  Mi sono fatto inviare da una ditta Olandese dei 
semi rarissimi di melanzana ornamentale. Lei sa che io e il signor Togn amiamo coltivare ortaggi, i nostri 
terrazzi sono diventate delle piccole oasi che curiamo con amore e dedizione. Da quest’anno un nuovo 
ospite, il signor Giuseppe ha seguito le nostre orme, con risultati straordinari di gran lunga superiori ai 
nostri. Le sue piante producono pomodori rossi e succulenti, il suo basilico viene usato per preparare il 
pesto di tutta la residenza e i suoi peperoni … non mi ci faccia pensare!  Io e il signor Togn siamo due 
tipetti competitivi e l’affronto è troppo per noi. Pare che questi semi producano un ortaggio di una bontà 
ineguagliabile e che la pianta abbia un aspetto meraviglioso, nelle immagini su internet appare maestosa 
come una regina in abito broccato. Sono venuto a ritirare il pacco di sera per non far insospettire il signor 
Giuseppe che, conoscendoci, si aspetta un contrattacco da parte nostra. Abbiamo solo un problema, non 
sappiamo dove interrare i semi, la pianta raggiunge grandi dimensioni e ha bisogno di spazio per crescere 
in tutto il suo splendore ma soprattutto dobbiamo trovare una collocazione visibile per far crepare d’invi-
dia il signor Giuseppe! 
Mentre il signor Achille stava parlando, ebbi un’illuminazione e pensai che le cose non avvengono mai 
per caso!
-Signor Achille, ho la soluzione per lei e la sua pianta!
Gli esposi velocemente la discussione nella quale ero stata coinvolta, mio malgrado, dalla signora Anto-
nietta e la signora Iside riguardante l’aiuola da risistemare.  Elaborammo un piccolo piano per trarre in in-
ganno le due signore che non avrebbero mai accettato di coltivare un ortaggio nella loro aiuola. Coinvolsi 
nel complotto anche Gemma che doveva fare da spalla. Il piano prevedeva di incontrarsi, in maniera ap-
parentemente casuale, in veranda per le 17, orario in cui le due signore si davano appuntamento per il tè.

Erano le 16,55 e mi trovavo appostata furtivamente sull’angolo sinistro del grande arco rivestito di gelso-
mini che incorniciava l’ingresso della veranda. Aspettavo famelica come una leonessa in attesa delle sue 
prede e in un attimo di lucidità provai un po’ di vergogna. 
Ecco le signore apparire, puntuali come di consueto. Non potevo dire altrettanto del signor Achille che 
non si vedeva ancora. Le raggiunse Gemma che indossava, come le avevo suggerito, un abito rosso pepe-
roncino. Aspettai qualche minuto ed entrai in scena col mio abito verde pisello. Incominciammo a con-
versare del più e del meno con le signore e dopo pochi minuti ci raggiunse il signor Achille con indosso 
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una camicia viola melanzana! Le due, che alla vista mia e di Gemma erano rimaste apparentemente indif-
ferenti, quando videro il signor Achille si guardarono tra loro sorprese.
-Ci siamo forse perse qualcosa? Esclamò la signora Iside
-Per caso oggi c’è un premio per l’abito più vistoso?
Sorrisi e risposi:
-Per niente affatto signora Iside, probabilmente è l’effetto di questa nuova moda. Un’affermata stilista in-
glese ha lanciato una linea ispirata agli ortaggi attraverso la quale invita le persone a mangiare più verdura 
e coltivarla nei propri giardini.
-Strano non ne abbia mai sentito parlare. Ribatté la signora Antonietta.
-Ma come. Aggiunse Gemma
-Ne parlano tutte le riviste più cool del momento, le dive di Hollywood hanno ordinato ai propri giar-
dinieri di seminare nelle aiuole ortaggi al posto di fiori e i loro giardini sono diventati famosi in tutto il 
mondo.
Avevamo preparato il terreno, ora potevo affondare il colpo.
-A tal proposito vorrei suggerirvi una pianta superba da poter coltivare nell’aiuola che vi da tanto tormen-
to. Signor Achille, come si chiama l’ortaggio che abbiamo visto su internet qualche giorno fa?
La mano passò all’Achille per giocare la carta  vincente:
-Aspetti… aspetti …. mi sfugge il nome …ah! Sì, la pianta di melanzana ornamentale, quella olandese 
molto rara. Ma non credo che le signore si facciano influenzare dalle mode… Certo bella era bella…. Se 
non sbaglio, qualche anno fa, Elisabetta d’Inghilterra ne aveva fatto tappezzare i giardini reali per le nozze 
del nipote.
Le due parevano perplesse, si appartarono prima di deliberare e dopo pochi secondi il verdetto.
Signor Achille…è molto raro quest’ortaggio?
Touché!
Diedi un’ occhiata compiaciuta al signor Achille e gli passai il testimone lasciandogli l’ingrato compito di 
descrivere minuziosamente alle sue vittime il famigerato ortaggio. Anche questa era fatta.
Poche ore dopo il signor Achille comunicò al signor Togn l’esito positivo dell’impresa prendendosene 
l’intero merito, d’altronde per una volta nella vita era arrivato prima dell’amico. I due si accordarono e 
si diedero appuntamento all’aiola la sera stessa dopo cena per la semina. Dovevano farlo insieme perché 
anche nella collaborazione prevaleva lo spirito competitivo.
 Non era la prima volta che si univano a scapito di qualche malcapitato. Certo anche stuzzicarsi a vicenda 
era divertente, l’ Achille, sembrava essere un cespo di vischio che aveva trovato la pianta giusta sulla quale 
vivere in simbiosi e dalla quale trarre un valido appoggio. Si sfottevano, se ne dicevano e facevano di tutti i 
colori all’interno del condominio dove vivevano ma se una mattina uno non compariva al bar per il buon-
giorno d’avvio l’altro entrava subito in agitazione. Quando le loro mogli, Carlotta e Teresina, erano ancora 
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in vita, le usavano da tramite  per avere conferma dell’esistenza in vita dell’amico che tardava. Magari era 
colpa di una delle due che non aveva fornito i calzini al momento giusto, ma alla fine i respiri di sollievo 
accompagnavano il primo caffè, con o senza grappa.
Quasi per prendersi una pausa di respiro da quei due mariti ingombranti le due mogli avevano concordato 
una piccola vacanza in vista delle ferie estive.  Dalle chiacchiere di pianerottolo era emersa la possibilità…
ho saputo… dicono…di potersi appoggiare a una casa delle ACLI vicina a La Spezia che dava ospitalità 
gratuitamente a donne disposte ad assistere bambini extracomunitari che necessitavano di cure marine e 
aria buona.  Decisero senza rifletterci su tanto, nascondendo la loro pensata dietro un atto di volontariato, 
in fondo si trattava di aiutare bambini bisognosi, ma come l’avrebbero presa i loro mariti?
Arrivata la festa del santo Patrono approfittarono della immancabile mangiata, bevuta e conseguente alle-
gria per informarli della loro decisione che si sarebbe concretizzata il prossimo mese di Agosto. Presi alla 
sprovvista, per il Togn e l’Achille quella vacanza divenne una preoccupazione incombente. 
Ogni giorno c’erano consultazioni, cosa facciamo? Come le sostituiamo senza farle sembrare indispen-
sabili?  Tirerebbero su i baffi, ci snobberebbero come nullità se dessimo loro a vedere la nostra preoccu-
pazione.  I loro pensieri non erano tanto benevoli per quella tegola caduta sulle loro teste all’improvviso. 
Anche il loro lavoro ne aveva risentito per concentrazione, e le loro giornate passavano con in testa il “ se 
fèmm…se fèmm…”che cosa facciamo?
Ma il Togn ebbe il suo solito lampo di genio.  La mattina seguente andò ad aspettare l’amico al bar sotto 
casa per il solito caffè. Passavano i minuti, l’Achille non scendeva, ma dopo almeno tre tazzine ingollate 
precipitosamente e nervosamente comparve l’Achille bello fresco e fischiettante. 
-Tì uehi…scultum a mì, dissédass e vèrd i urecc…, lo accolse il Togn, ho pensato la soluzione di tutti i 
mali!  E che fregata ci tiriamo alle due megere che vanno al mare…!  Cerca de chì, dumanda da là…ho 
fatto la pensata dell’anno!  A vémm a fà i sciùri!  Ho saputo che c’è un posto in un paesello sulle Prealpi 
nella zona di Varese con tanta aria buona e fresca.  C’è posto proprio per il mese d’Agosto… ciàppala… 
fa funzionà ul cervèll! La gh’à in nomm “l’Abitazione”.  E’ piena di gente anziana stanca della vita, ma in 
estate…arrivano i rinforzi…!  Gente come noi che vuole fare un mese di vacanza, dormire in pace e ben 
servita.  Se ta dör la panscia, gh’è lì ‘na bèla inferméra che la ta fà i massaggi, e ta guarissat.  Si mangia e si 
dorme, e si trovano altre persone con le quali si può stare in compagnia! Me l’ha detto uno sicuro, e mia 
un barlafüs qualunque!
Non ci volle molto per metterli d’accordo, e si misero in attesa dell’arrivo del mese d’Agosto e della parten-
za delle mogli pregustando la libertà.
La Carlotta e la Teresina tenevano le valigie nascoste sotto ai letti, pronte per la partenza verso la meta 
sognata con sottofondo delle onde del mare.  I mariti sapevano solo dove fossero le sacche dove avrebbe-
ro ammucchiato camicie, magliette e mutande. Ma stavano zitti per non dare importanza alla mancanza 
delle mogli.  Quelle pensavano di affidarli alle cura della Sciùra Cesarina del primo piano, che ogni tanto 

16



17



saliva per dare una mano nella sistemazione di biancheria e abiti.  L’accondiscendenza dei mariti preoc-
cupava le signore.
-Stanno troppo zitti… Dicevano tra loro, quasi pentite del brutto tiro che avevano organizzato. 
Arrivò il fatidico giorno della partenza, e con la macchina del Togn le donne vennero accompagnate al 
pullman delle ACLI già gremito di signore festanti che partivano per la stessa meta.
- Ciao, ciao… fate i bravi, non mangiate troppo, mettete la canottiera altrimenti, chi vi cura?
 I due tenevano nascoste le loro emozioni e il batticuore che veniva loro dalla libertà che si profilava vicina. 
Le loro sacche riempite, in qualche modo, erano nascoste vicino alla ruota di scorta e appena il pullman 
fece la prima curva, i due agnellini con un balzo entrarono in macchina quasi dandosi una testata.
Il Togn ingranò la marcia e…via… verso quella casa albergo che li sta aspettando.  Il percorso era già stato 
studiato bene, e in un’oretta arrivarono pomposamente come se la piccola Panda fosse una Lincoln o una 
Chrysler da VIP. 
Il personale, preavvertito e schierato come se arrivasse Sua Maestà, accolse quella strana coppia che cer-
cava di dare di se la migliore rappresentazione. Un inserviente in testa con le rispettive sacche li accompa-
gnò nelle loro camere, e qui si misero in libertà.
Come sua personale presentazione, il Togn, vedendo uscire da una camera un filo simile a una codina 
che finiva con una spina nel muro, con un colpo deciso lo staccò; giusto in tempo per arrivare in fondo al 
corridoio si sentì un urlo dietro alle spalle:
- Chi è stato? L’ aspirapolvere si è fermato! 
- Mah, io so niente…cosa c’è?
Scesi al piano terreno trovarono una persona gentile che li accompagnò a fare un giro ricognitivo spiegan-
do gli anfratti nei quali avrebbero dovuto districarsi nella vita quotidiana. I due capirono subito che era 
meglio adattarsi e fare di necessità virtù. I ponti con le mogli erano tagliati e dovevano inventarsi il modo 
migliore per passare il tempo. Girellando per i soggiorni cercavano di rendersi conto delle possibilità che 
offriva l’ambiente.  Sfogliavano distrattamente giornali e riviste e tentavano qualche sortita nel parco, os-
servando quegli alberi secolari che lo guarnivano come sentinelle. Questo vagabondare annoiato durò un 
paio di giorni, ma la loro irrequietezza abituale era troppo repressa e la loro fantasia lavorava sugli stessi 
sentieri di tutti i giorni: combinare gherminelle ai danni di qualche sprovveduto.
Quasi contemporaneamente i loro occhi caddero su un tipo asciutto, che stava sulle sue come se si sentisse 
fuori dal suo ambiente e superiore alla popolazione che lo attorniava.  Portava occhiali scuri in qualsiasi 
ora e anche questo aveva attratto l’attenzione dei due compari. 
-Tì uehi, va ul menagram…” gratta, gratta, al ma pâr la mòrt impruvisa…
L’avevano ribattezzato “Il Pappafico”, con riferimento a personaggi scadenti che giravano nel loro paese. 
Quegli occhiali neri non li digerivano, e inoltre avevano saputo che li portava “per non far capire agli altri 
dove guardava”.  Il poterlo ”sistemare” con qualche gherminella era diventato la vernice di fondo dei loro 
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pensieri.
Le ore passavano e si annoiavano, avevano come unica alternativa lo studio di sottecchi delle anziane 
signore che passavano. Seduti a metà di un lungo spazio con vetrate che consisteva nel soggiorno, si guar-
davano in giro prendendo nota di quello che vedevano. Bello il prato, bello quel piantone con il tronco 
spaccato da una mannaia  di chissà quale gigante.
La mattinata se ne era andata, ma verso mezzogiorno arrivarono due cameriere con i carrelli.  Con tutto 
il necessario apparecchiarono le tavole, sotto gli sguardi incuriositi dei due amici.
-Vediamo che cosa capita… chissà dove ci metteranno… sarà meglio in cima, o in fondo?
 Aspettarono quello che la sorte avrebbe loro assegnato, ma videro un tavolo apparecchiato per tre perso-
ne e chiesero:
-Per chi è?
Ah, per noi… ma il terzo?
Il nome era strano ma la cameriera indicò quel tipo che loro avevano già soprannominato“il Pappafico”, il 
classico pesce fuor d’acqua.
Quel lì l’è roba nostra! Proclamò il Togn con l’immediato consenso dell’Achille.
Fece un cenno alla cameriera che stava apparecchiando. 
-quel tipo là mi piace, me lo mette davanti?
Venne subito accontentato perché la regola dominante è il mettere tranquilli i nuovi arrivati e metterli a 
loro agio.
-Aspetta un momento, Achille, vado un salto in camera;
L’ Achille pensò a un’urgenza…idraulica da eliminare prima del pranzo, e il Togn partì.  Pochi minuti 
dopo ricomparve con uno strano rigonfiamento in una tasca.  
- Vieni qui Achille, che preparo il palco per il Pappafico.
Intanto l’ambiente ritornò deserto, e il Togn poté lavorare in tutta tranquillità. Il suo posto e quello del 
Pappafico erano dirimpetto, a metà dei lati lunghi del tavolo.  L’esperienza non gli mancava e muoveva le 
mani come un prestigiatore; la tovaglia aveva la piega di stiratura nel mezzo rispetto al tavolo e il piccolo 
marchingegno uscito dalla tasca del Togn trovò la sua sede adatta.  Era un tubetto di circa tre millimetri 
lungo un metro, con una piccola vescica da una parte e una peretta dall’altra. Ben steso il tubetto sotto la 
piega della tovaglia il Togn mise il bicchiere del dirimpettaio con la base sulla piccola vescica lasciando 
pendere la peretta dalla sua parte. Ridacchiando come due ragazzini pregustavano i risultati di una bir-
bonata.  Poi si misero su due poltrone ben lontane dal pollaio di donne che cicaleggiavano come faraone 
all’ora del calasole.
Giunse l’ora del pranzo, suonano il gong e la campanella esterna che chiamavano a raccolta gli ospiti sparsi 
tra letti, viali del parco e poltrone.  Con l’ultimo sorrisetto d’intesa i due si alzarono e si avviarono ai loro 
posti di combattimento.    Con sussiegoso distacco anche il Pappafico arrivò lentamente e senza proferire 
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parola si sedette al posto indicato dal portatovagliolo con su il numero della sua camera. Una cameriera 
arrivò con un bicchiere di vino che mise davanti al Pappafico.  Colpo di fortuna, per precisione la came-
riera posò il bicchiere, sostituendo quello precedente già posizionato dal Togn, esattamente nel solito 
punto, il suo posto naturale era quello. Era andata bene, e i piani del Togn proseguirono in tranquillità. 
Venne servito il primo, una bella pasta asciutta con il suo buon condimento e tutti si ficcarono con la testa 
nel piatto per divorarla. Dopo alcune forchettate il Pappafico sollevò il bicchiere e sorseggiò un goccio di 
vino. Raggiunto il livello desiderato, il Togn incominciò a dare piccoli colpi con la peretta che gonfiava la 
vescica in fondo al tubetto.  I colpi provocavano il dondolìo del bicchiere che ondeggiava trasmettendo al 
vino rimasto le vibrazioni.  A completamento dell’impresa il Togn si rivolse al compare Achille:
-Hai sentito il terremoto? Dondola tutto e mi viene il mal di mare…
L’ Achille lo assecondò con contorcimenti del viso accusando un inesistente mal di mare.
Il Togn si rivolse al Pappafico:
 - Anche lei sembra soffrire… va che faccia ha!
E’ sempre stato di quel colore lì? 
Altro colpetto alla peretta e partì un’altra onda sismica…
- Achille, chiama aiuto perché qui crolla tutto!
Altra botta alla peretta….
-mi sento male!
I due finsero di alzarsi per controllare la stabilità dei muri.
- Dicono che ci si deve mettere sotto i tavoli, anche lei si metta al riparo.
La manfrina durò almeno dieci minuti ma a quel punto il Pappafico oltre misura, raggiunse stentatamente 
il suo trabiccolo a ruote.
- Vado a cercare un’infermiera…mi sento male!
E se ne andò ondeggiando.
-Toh, Achille, è avanzato un bel bicchiere di vino … bevilo alla faccia del “Pappafico!” Io mi faccio portare 
un bel Limoncello!

A distanza di anni, si ritrovavano nuovamente complici per fronteggiare le insidie di qualcuno che gli 
aveva rubato la scena, non amavano passare in secondo piano, sotto questo profilo erano esattamente 
identici.      
Il signor Togn si presentò con una vanga sulle spalle, il signor Achille con il prezioso cofanetto contenente 
i semi. Incominciarono a dissodare il terreno, faceva molto caldo e l’umidità, a causa della vicinanza col 
mare, aveva raggiunto un tasso altissimo. I due si alternavano nel vangare ma l’età si faceva sentire, non 
erano più i tempi della pesca, delle levatacce e dei festeggiamenti notturni al bar. Fu un’ardua impresa ma 
riuscirono nell’intento. I loro adorati semini riposavano sotto il calore della terra. Ne avevano seminati 

20



due, anche se erano molto costosi, volevano essere più che sicuri del loro successo. Con le fronti madide di 
sudore si sedettero a terra, uno di fronte all’altro. D’ un tratto il signor Togn s’ irrigidì e le sue gote, prima 
arrossate dalla fatica, sbiancarono.
-Non mi sento bene. Disse con un filo di voce.
-Ho un forte dolore al petto e mi manca il respiro.
L’amico lo guardò sospettoso.
-E no carino, questa volta non ci casco, bello scherzetto ti sei architettato!
Il signor Togn afferrò il braccio dell’amico e lo strinse forte.
Ma il signor Achille proseguì:
-Devo ammettere che sei migliorato molto, se non ti conoscessi così bene ci sarei già cascato.
Un rivolo di saliva colò dall’angolo della bocca del signor Togn. Il signor Achille con un balzo si lanciò 
sull’amico e gli sentì il polso. Da giovane aveva fatto un corso di rianimazione nell’esercito e capì subito 
che si trattava di un arresto cardiaco. Gli slacciò la camicia e gli praticò un massaggio cardiaco, poi cercò 
freneticamente il cellulare nella tasca del pantalone. Chiamò l’infermeria della residenza la quale mobilitò 
immediatamente un’ambulanza. Nel silenzio la sirena irruppe come un urlo di terrore, in pochi secondi 
il signor Togn fu caricato sul mezzo. Nel tragitto il signor Achille guardava quell’esile uomo sdraiato sulla 
barella, attaccato a una miriade di tubi e macchinari. Era il suo amico, quanti ricordi insieme, l’avventura 
del salmone, la vacanza all’ ABITAZIONE e quella volta che il signor Togn aveva inventato una rubrica 
”DILLO A DONNA LETIZIA” dove si fingeva la signora Letizia dando consigli maliziosi alle mogli dei 
suoi amici. Non avrebbe potuto immaginare una vita senza di lui e si ritrovò, pur essendo ateo, a pregare 
per la sorte del suo compagno di avventure. Giunti in ospedale portarono il signor Togn in una stanza 
dove rimase per parecchie ore. Il mattino seguente, il personale della “RESIDENZA ESTIVA”, venuto in 
visita al signor Togn, trovò il signor Achille addormentato su di una poltrona della sala d’attesa. La diret-
trice gli appoggiò una mano sulla spalla e lui si svegliò con un balzo.
-Signor Achille, vada a riposare un pochino.
L’ ometto che era caduto in un sonno profondo dopo il trambusto della nottata, si strofinò gli occhi e con 
sguardo languido rispose alla direttrice:
-Li dentro c’è il mio amico ed io non potrei essere in nessun altro posto diverso da questo.
La signora Marini si sedette accanto a lui, l’attesa non fu lunga, dopo circa mezz’ora si aprì la porta della 
sala rianimazione. L’infermiera comunicò ai due che avrebbero trasferito il signor Togn in reparto perché 
era fuori pericolo. La stanza profumava, l’olezzo di disinfettante era coperto dall’aroma delle ortensie che 
la signora Marini aveva raccolto nel giardino della RESIDENZA ESTIVA e riposto in un vaso provviso-
riamente ricavato da una bottiglia di plastica. La direttrice salutò il signor Togn e lasciò soli gli amici. I 
due si guardarono per qualche istante in un silenzio pregno di parole senza suono, di emozioni di una vita 
trascorsa insieme.
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-Di Donna Letizia, mi hai fatto prendere una bella paura!  Sembravi il Pappafico con quella cera bianca!
Il signor Togn accennò un sorriso.
-I medici hanno detto che devo ringraziare il buon uomo che mi ha praticato un massaggio cardiaco, pare 
mi abbia salvato la vita. Tu lo conosci?
Il signor Achille era rimasto risoluto fino a quel momento ma la gratitudine, sebbene velata, dell’amico lo 
commosse. Estrasse un fazzoletto dalla tasca e se lo strofinò sugli occhi:
-Devono esserci dei tigli in fiore, questa maledetta allergia mi fa lacrimare gli occhi.
Il signor Togn rimase diverso tempo ricoverato. Il signor Achille andava tutti i giorni a trovarlo mostran-
dogli la crescita delle loro piante con documentazione fotografica sul cellulare. La direzione mise a dispo-
sizione un pulmino per poter far visita al signor Togn ogni qualvolta lo desiderassimo.
Ero appena rientrata dall’ospedale e lo avevo trovato in ottima forma, tormentava il vicino di letto con i 
suoi scherzetti e infastidiva le infermiere, ero sicura che lo avrebbero dimesso a breve con gran sollievo 
del personale ospedaliero e del malcapitato vicino. Mancavano pochi minuti alle 18 e  ricordai  che avevo 
appuntamento con Gemma prima di cena, per fare due chiacchere al fresco della veranda. Uscita dalla 
stanza, trovai l’amica che mi stava già aspettando sulla soglia, quando mi vide ruotò il capo e  mi fece 
cenno con lo sguardo verso l’ascensore. Rimasi immobile qualche secondo, misi a fuoco non riuscii a 
trattenere una risatina da liceale. 
-Ma è la signora Ada!
Davanti all’ascensore, sulla sua sedia a rotelle la signora Ada stava schiacciando un pisolino.
Ci avvicinammo e Filippo, il suo barboncino, prese ad abbaiare ma lei non si scompose.
-Siamo sicuri che stia dormendo?  Sussurrò Gemma.
-Perbacco Gemma, non essere sempre così tragica! La vedi la pancetta: su e giu’, su e giu’…respira!
La signora Ada aprì gli occhi e, con aria affatto imbarazzata ma piuttosto compiaciuta, sfoderò un bel 
sorriso che faceva onore al suo dentista.
-Buonasera mie care, state andando a cena?
-Buonasera signora Ada, volevamo prendere l’ascensore….
-Giusto, l’ascensore, si è liberato?  Ero in attesa che il signor Renato e la signora Cesira scendessero.
Guardammo l’ascensore e vedemmo acceso il tasto che indicava occupato, in più lampeggiava una luce 
gialla con su scritto SOS.
-Signora Ada da quanto tempo sta aspettando l’ascensore?
-Beh, prima che mi addormentassi devo essere rimasta in attesa almeno mezz’ora.  I signori sono saliti e la 
luce rossa si è accesa poi ha preso a lampeggiare anche quell’altra luce gialla, ma senza i miei occhiali non 
vedo proprio cosa c’è scritto!  Comunque ho pensato ci fosse traffico! 
La signora Ada aveva lavorato tutta una vita in una fabbrica svizzera di orologi dove servivano mani pic-
cole e una vista acuta, quella che ahimè aveva lasciato proprio su quei preziosi orologi.  Grazie al suo for-
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tunato lavoro, da lei così definito, aveva sistemato i figli e dopo aver liquidato il marito si era comprata una 
graziosa villetta nella riviera ligure dove viveva con Filippo il barboncino, unico suo vero grande amore.
Quando l’ascensore si bloccò il signor Renato e la signora Cesira erano appena entrati, lui, petto fiero e 
sopracciglio sollevato a mo di attore anni 60, lei rinsecchita dentro la sua camicetta Prada, labbra piccole 
e serrate, pareva che i muscoli facciali, probabilmente così poco allenati nel gesto del sorriso, si fossero 
atrofizzati in una smorfia inespressiva. Il signor Renato, tra le rughe lasciava trasparire i segni di una bel-
lezza ormai non completamente svanita, nonostante i novant’anni suonati. Capelli, un tempo scuri, canuti 
adesso e occhi azzurri alla Paul Newman. Quante donne erano cadute ai piedi di quell’uomo e quante 
ancora adesso avrebbero desiderato una sola occhiata da quei magnifici occhi. Una vita da Don Giovanni, 
una famiglia e una moglie alle spalle che aveva perduto a causa della sua passione per l’universo femmi-
nile. Dopo averlo trovato a flirtare con una badante la moglie lo aveva cacciato di casa, trovatosi solo era 
andato a vivere in un ricovero per anziani e d’estate passava le vacanze alla RESIDENZA ESTIVA dove 
poteva fare nuove conoscenze.
La signora Cesira, al contrario, aveva vissuto una vita di solitudine, niente marito, niente figli e niente 
nipoti, una ristrettezza tale di sentimenti che l’aveva resa acida e bisbetica proprio come una zitella.

Prima uno scossone poi il blocco dell’impianto di sollevamento. I due rimasero qualche secondo senza 
parlare sperando in uno stop momentaneo ma i secondi si fecero minuti, la bocca della signora Cesira di-
venne ancora più piccola e stretta mentre lo sguardo cercava di celare il panico che stava crescendo dentro 
di lei. Poi il signor Renato ruppe il ghiaccio:
- Beh, almeno nella sfortuna sono rimasto imprigionato con una bella signora, pensi se mi fosse capitata
 la signora Matilde.
Le guance della compagna di sventura s’infuocarono e la bocca ormai ridotta a un piccolo trattino inco-
minciò a vibrare per poi esplodere in un’espressione degna di una zitella: 
-La sua osservazione mi sembra al quanto fuori luogo, non creda che io sia una di quelle leggere che è 
abituato a frequentare, nella mia vita ne ho incontrato di tipi come lei e sono arrivata alla conclusione che 
è meglio starsene soli piuttosto che mal accompagnati.
-Volevo solo essere cortese, se per un complimento s’infuria in questo modo, figuriamoci se le avessi pe-
stato un callo! Queste cose solitamente vanno per le lunghe, pensavo semplicemente che potesse essere 
una buona occasione per fare amicizia. Non le nascondo che era da diverso tempo che desideravo cono-
scerla meglio e forse questo incidente è un segno del destino. Comprendo la sua reazione, purtroppo la 
mia fama mi precede e un tempo ne facevo un vanto ma ora è diventata una croce. Sicuramente penserà 
che un po’ me lo meriti.
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Quando ero giovane non mi sfuggiva un bel paio di gambe, ma le belle gambe mi hanno lasciato ben poco. 
Desidererei trascorrere del tempo con qualcuno di speciale, una persona con cui invecchiare, che mi aiuti 
a comprendere l’amore, quel misterioso sentimento che dicono renda tutto meraviglioso, nonostante le 
rughe e i capelli bianchi. Qualcuno che m’insegni a capire i quadri di Picasso e ad emozionarmi ascoltan-
do le opere di Puccini.
Quelle due parole magiche, Picasso e Puccini, in un istante sciolsero il cuore glaciale della signora Cesira, 
i cui sentimenti, ibernati per anni, ripresero a scorrere nelle vene fino a sciogliere la smorfia che aveva 
preso il posto della sua bocca.
-Signor Renato mi lusinga, è talmente difficile trovare qualcuno con cui parlare di argomenti diversi dalle 
nozze del nipote o l’asma del barboncino! Sarei felice di trascorrere del tempo con lei, magari davanti a un 
bel bicchiere di limonata fresca, e al diavolo l’acidità di stomaco!
I tecnici impiegarono un’ora ad arrivare, in totale il signor Renato e la signora Cesira rimasero più di due 
ore imprigionati nell’ascensore ma nonostante tutto quando li tirarono fuori stavano ridendo a crepapelle. 
La signora Cesira intonava la Butterfly:
-un bel di vedremo, levarsi un fil di fumo….
E il signor Renato con il bastone infilato sotto il braccio simulava il harakiri.
In un primo momento pensavamo a un’ euforia causata dalla mancanza di ossigeno durante la prigionia,  
in realtà dal quel giorno mi capitò spesso di incrociarli in terrazza che leggevano poesie sorseggiando 
limonata, in giardino che discutevano su quale mostra di pittura andare a vedere nel week end. La cosa 
più bella era sentirli ridere, ridere di gusto come non bisognerebbe mai smettere di fare, quelle risate met-
tevano di buon umore tutti noi confermando che la felicità non ha età.

Per via del piccolo incidente la cena fu servita in ritardo, entrando in sala da pranzo notammo subito la 
signora Antonietta e la signora Iside che indossavano abiti sgargianti. Dopo l’incontro in veranda con me 
e i miei complici, si erano recate in centro città per rinnovare completamente il loro  guardaroba. Nel tavo-
lo accanto al nostro sedevano il signor Giorgio con la sua amata Bettina che conversavano allegramente. 
Vicino alla grande vetrata sedeva, da solo, il signor Achille di fronte al posto vuoto dell’amico e qualche 
tavolo piu avanti il signor Giuseppe col suo gruppo di amici. In un tavolo appartato a lume di candela 
c’erano la signora Carla e il signor Roberto mentre il resto degli ospiti erano accomodati in ordine sparso 
nei tavoli restanti.

La giornata terminò con una lettura di poesie scritte dal signor Antonio, ne ascoltammo una gran varietà 
ma una mi colpì particolarmente.
Era una delicata descrizione di noi signore ospiti della “RESIDENZA ESTIVA”, quelle belle parole mi 
rimasero nel cuore:

24



25



Corre veloce il fiume della vita
La gioventù è ormai dimenticata

Poi arrivata nell’età matura
Vive serena l’ultima avventura.

Animo dolce, convive con pazienza
Con nuove amiche nella RESIDENZA.
Tanto hanno visto i suoi occhi stanchi,

i suoi capelli ormai sono bianchi.
Nei suoi pensieri rivive giorni andati,
gioie e dolori non li ha mai contati…

Ricorda chi l’ha accompagnata,
forza e coraggio non l’hanno mai lasciata.

Capelli bianchi dicono la bellezza
Quale lei fu nella giovinezza.

Colse l’amore, amore di donna,
fu figlia, madre, or è il tempo della nonna.

Nuvole bianche, sereno è il loro viso,
buone e gentili regalano un sorriso.

Con nuvole grigie la pioggia è deprimente
Con queste, bianche, il sole è splendente.

Io che le incontro me le vedo sorelle,
e mi suona in testa…lucevano le stelle.

Andai a letto felice e mi rialzai con altrettanta euforia la mattina seguente. Le poesie mi avevano messo di 
buon umore ma c’era altro, una sensazione di benessere non dovuta a qualcosa in particolare.  Era una di 
quelle mattine in cui ti ritrovi a pensare:
- Se il buon Dio mi prendesse in questo momento me ne andrei felice.
Aldilà di tutto potevo ritenermi fortunata, guardandomi in dietro vedevo una vita che mi piaceva, certo 
non era andato tutto come avrei voluto ma questo dobbiamo metterlo in conto. Sebbene in tarda età, ero 
riuscita a coronare il mio sogno. L’unico rimpianto era quello di aver perso l’affetto di Rosa, una delle mie 
figlie.
Rosa nacque nel 1955 quando un’importante protesta si stava disputando negli Stati Uniti D’America, 
guidata dal pastore protestante Martin Luther  King. La scelta del suo nome non fu casuale, la signora 
Rosa Parks fu colei che involontariamente originò tale protesta e fu la molla che diede vita al movimento 
dei diritti civili.
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A Montgomery, capitale dell’Alabama, erano le sei del pomeriggio, quando una sarta di 42 anni prese po-
sto nell’autobus, per rincasare dopo una giornata di lavoro. Fin qui tutto normale, se non fosse che per le 
assurde leggi segregazioniste dell’America degli anni Cinquanta, Rosa Park aveva la colpa di sedere dalla 
parte sbagliata del mezzo, quella riservata ai “bianchi”, ai viaggiatori dalla pelle nera come lei, spettavano 
pochi posti in coda. Dopo alcune fermate, l’autobus era tutto occupato e alcuni bianchi in piedi. Rosa si 
vide intimare dall’autista l’ordine di alzarsi e cedere il posto ai primi. La donna si rifiutò e tenne duro fino 
all’arrivo della polizia che l’arrestò per condotta impropria e per aver violato le norme cittadine. La notizia 
fece il giro della comunità afroamericana e in poche ore montò l’indignazione che nei giorni successivi 
sfociò in una protesta che durò per 381 giorni.
Il 18 Aprile del solito anno morì anche Einstein, probabilmente se avessi avuto un figlio maschio lo avrei 
chiamato Albert.
Con Anna, fu un’altra storia, mio marito volle darle il nome di una zia a lui molto cara, scomparsa nel 
dopoguerra a causa della meningite. Come spesso succede tra fratelli, le due bambine si rivelarono da 
subito molto diverse. Rosa autonoma e per niente affettuosa, Anna l’opposto, inseparabile dalla mamma 
e coccolona. Nel crescere le cose non cambiarono. Rosa si laureò e divenne professoressa universitaria, 
un ruolo molto insolito per una donna dei suoi tempi. Anna sposò un ricco imprenditore, per cui non 
lavorava dedicandosi ai figli e alla pittura. Tra noi c’era un magnifico rapporto, suo marito e i miei nipoti 
mi adoravano. Diversamente, Rosa non aveva voluto figli e suo marito era avido di tasca e di sentimenti. I 
nostri rapporti si erano incrinati nel momento in cui le resi noto il mio disappunto per quella persona che 
a mio parere le stava rovinando la vita. Aveva smesso di sorridere, viveva per il lavoro e la sua ora di corsa 
alla quale non avrebbe rinunciato nemmeno in punto di morte. Nonostante il marito fosse una pessima 
persona, Rosa non riusciva a fare a meno di lui, a causa di una sorta di sua debolezza che con l’amore aveva 
ben poco a che fare. Non c’era stato un taglio netto ma da lì in poi avevamo incominciato a sentirci meno, 
la telefonata giornaliera divenne settimanale, mensile per poi tacere in un silenzio non ancora interrotto. 
Quante volte avevo provato a comporre il suo numero sul cellulare per poi non digitare l’invio. Cosa le 
avrei detto? Non potevo certo scusarmi per qualcosa che pensavo, avevo agito per il suo bene, ma il cuore 
mi doleva e l’impotenza generava ansia.

Ero incantata ad osservare una cinciallegra che cercava di estrarre col becco il cibo da quelle palline che si 
mettono nelle casette degli uccelli. La signora Ada, amante degli animali e un po’ meno degli umani, ogni 
mattina durante la sua passeggiata con Filippo, sostituiva la pallina vuota con una nuova piena di cibo. 
La stavo osservando mentre con delicatezza inseriva l’asola della pallina nel gancetto piantato sul bordo 
della casetta quando il telefono della camera squillò. Era la segreteria, Lia mi comunicò che c’erano visite. 
Non volle dirmi chi fosse, doveva essere una sorpresa. Scesi incuriosita. Nina mi fece cenno di andare 
verso la veranda, aumentai leggermente il passo e da distante intravidi una figura sotto il mio glicine, più 
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l’immagine si faceva nitida, più mi convincevo di stare sognando. Quando giunsi sotto l’albero, Rosa mi 
sorrise dicendo:
-mi ha detto la direttrice che questo è il tuo angolo preferito.
Non riuscii a trattenere le lacrime, strinsi mia figlia tra le braccia e lei contraccambiò abbracciandomi for-
se come non aveva mai fatto in vita sua. Affiorarono i ricordi di quando era piccola e la portavo a spasso 
in carrozzina, i primi dentini, i primi passi, le notti insonni, …. la mia bambina.
Rimanemmo a lungo a parlare, mi raccontò di essere in cura da uno psicologo, si era separata dal marito 
tiranno perché innamorata di un collega e aveva presentato una richiesta per l’affidamento di due ragazzi-
ni ospiti di una casa famiglia. Ora avrei potuto andarmene felice ma se il buon Dio mi avesse concesso an-
cora un po’ di tempo per recuperare quello perso con Rosa, non mi sarebbe dispiaciuto.  Ci accordammo 
per rivederci al termine della vacanza, mi sarebbe venuta a prendere e avremmo trascorso una settimana 
insieme nella sua nuova casa.
Non mi sembrava ancora vero, la mia giornata era iniziata meravigliosamente.
Nel tornare passai sotto la finestra della signora Cesira, vidi lei e il signor Renato danzare abbracciati sulle 
note di una sonata per piano di Amadeus Mozart. Mi guardai intorno e deviai verso un corridoio bordato 
di siepi, nascosta dalla radura mi tolsi le scarpe e lasciai andare le gambe a tempo di musica: un, due, tre, 
pausa….un due, tre, pausa….un, due, tre, giro! Da quanto tempo non lo facevo, sentivo l’aria fresca del 
mattino scivolarmi addosso abbracciandomi ad ogni piroetta, il profumo di ortensie, rose e gelsomini 
m’inebriava, attraverso le narici entrava nei polmoni profumandomi dentro, ero un fiore colorato nel 
giardino incantato della vita.
Non volevo tornare in camera, bussai alla porta di Gemma e la invitai a bere un caffè in veranda. Le rac-
contai quello che era accaduto senza riuscire a prendere fiato tra una parola e l’altra, interrompendomi 
solo ogni tanto per sorseggiare il caffè.
La mattinata giungeva ormai al termine, come del resto la nostra vacanza. Mancava una settimana alla 
chiusura della “RESIDENZA ESTIVA”. Furono sette giorni di pioggia interrotti solo da qualche pomerig-
gio nuvoloso.
Il signor Togn fu dimesso proprio uno di questi pomeriggi. Eravamo tutti ad attenderlo nella hall della 
casa, sceso dal pulmino però ci salutò risoluto, liquidandoci con un paio di battute sulle infermiere dell’o-
spedale perché la sua mente era già là, dalle sue piante di melanzana. Si precipitò con l’amico e un piccolo 
seguito di persone al corrente del loro piano alla famosa aiuola per verificare di persona le metamorfosi 
degli ortaggi. In foto non gli sembravano per niente affatto come quelle che aveva visto tempo fa su inter-
net ma sapeva che il signor Achille non fosse un gran fotografo. L’amico gli aveva riportato che stavano 
crescendo due piante molto robuste che avrebbero sicuramente raggiunto grandi dimensioni. Giunto di 
fronte all’aiuola il signor Togn si portò le mani tra i capelli ed emise un grido di terrore, quasi in preda a 
un secondo infarto si rivolse all’amico:
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-Queste sono le piante per le quali ho quasi perso la vita?
Il signor Achille non capiva.
-Altro che melanzane, queste sono due piante di fico!
Attratti dalle urla, altri ospiti si erano avvicinati incuriositi all’aiuola, tra questi c’era signor Giuseppe il cui 
sguardo soddisfatto tradiva la sua birbonata:
-Volevate farmela ma come dice il proverbio: chi la fa l’aspetti! Ho sostituito i vostri semi di melanzana 
con due di fico ed ecco il risultato. Due alberi di fico come voi due fichi secchi mentre li guardate. Per 
contemplare le tanto agogniate piante di melanzana potrete recarvi nel cortile davanti al mio terrazzino, 
oggi stesso ho raccolto gli ortaggi e commissionato alla signora Luisa una parmigiana per tutti gli ospiti 
che sarà servita nel menu di questa sera, alla faccia vostra. Il signor Giuseppe gli aveva proprio sferrato 
un tiro mancino e la notizia si diffuse presto in tutta la casa, l’Achille e il Togn, i due fichi secchi. Fortuna-
tamente riuscimmo a convincere la signora Antonietta e la signora Iside che il fico poteva esser un’ottima 
pianta per la loro aiuola, avrebbero potuto goderne dell’ombra nelle giornate calde e gustarne i dolcissimi 
frutti a fine vacanza.
In più notammo che crescendo, gli alberi, stavano assumendo le fattezze di due figure umane nel procinto 
di abbracciarsi, da qualsiasi punto della casa si potevano ammirare i rami che s’intrecciavano l’uno con 
l’altro fino a diventare col tempo inseparabili. Come i due buontemponi che li avevano seminati. Ancora 
adesso, ai nuovi ospiti della casa, sotto l’ombra dei due fichi si narra la storia del signor Togn, il signor 
Achille e la loro smisurata amicizia.

L’ultimo giorno di vacanza alla “RESIDENZA ESTIVA” era vissuto da noi ospiti con quell’agitazione ma-
scherata da pigrizia che ti rende svogliato e inconcludente. Anime perse che vagavano da una stanza 
all’altra senza una meta precisa. Tutti sapevamo quanto quel posto fosse magico ma non ne parlavamo 
per paura che l’incantesimo si sciogliesse. Una cosa era certa però, nessuno se ne sarebbe andato prima di 
quell’ultima notte di fine stagione.
I miei bagagli erano pronti, avevo tenuto fuori solo l’indispensabile, l’abito per la cena e per il viaggio di 
ritorno. Mi recai in veranda col pretesto di controllare se avevo scordato qualche pennello, in verità vo-
levo trascorrere ancora qualche minuto nel mio angolo speciale, immersa tra i colori e i profumi di quel 
giardino incantevole. Aveva smesso di piovere da diverse ore e l’aria era tersa, il paesaggio era nitido come 
uno specchio appena pulito e attraverso le nuvole filtrava qualche raggio di sole. Un volo di tortore mi fece 
trasalire, era Gemma.
-Sapevo di trovarti qui.
Inspirai l’aria odorosa con la bocca per sentire il sapore dei fiori e le risposi:
-Non trovi sia un angolo meraviglioso ? Sono continuamente alla ricerca di angoli speciali, posti nei quali 
puoi rifugiarti con lo sguardo e vagare con la mente.
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Quando comprai casa rimasi colpita da un piccolo balcone comunicante con due stanze. Quello sarebbe 
stato il mio angolo speciale. Immaginavo già un tavolino di legno circondato da fiori, dove mi sarei rifu-
giata a scrivere e meditare. La vita è fatta di queste piccole cose e più impariamo ad apprezzarle più diventa 
meravigliosa.
 
Ci ritrovammo tutti in sala da pranzo per quell’ultima cena, agitati come bambini l’ultimo giorno di scuola.
Per l’occasione indossavo un abito modello chemisier verde smeraldo, il colore preferito di mia mamma, 
con delle piccole perle che fungevano da bottoni. Accanto a me Gemma col suo abitino nero che la faceva 
ancora più magra di quello che era.
Consumammo silenziosamente la cena che per l’occasione la signora Luisa ci aveva servito a mo di buffet 
con le infermiere che facevano da spola per i meno abili. La direttrice ci congedò con il suo usuale di-
scorso di fine stagione, ignara di ciò che sarebbe accaduto (e di ciò che da sempre accadeva in quella casa 
l’ultima sera della stagione).
Giunta in camera mi sedetti sul letto accostando la mano all’orlo del mio vestito lasciando scivolare tra 
le dita la trama ruvida del lino. Pensai a mia madre, ormai, come un ricordo vago, il suo volto appariva 
sfuocato nella mia mente ma l’amore che un tempo ci legava non si era per niente sbiadito.

Dormivo un sonno profondo quando sentii bussare alla porta la signora Bettina, era mezzanotte spaccata 
come tutti gli altri anni, non un minuto in più, non un minuto in meno, sorrideva dolcemente come era 
solita fare e con il braccio proteso verso la scala mi invitò a scendere. Un profumo di lavanda, mughetto e 
bergamotto mi pizzicò il naso appena raggiunta la rampa che conduceva al giardino.
Arrivata quasi in fondo sentii in lontananza le note di un valzer musette, quello francese che si suona con 
la fisarmonica. Attraversai la veranda per unirmi agli amici nel giardino, c’erano proprio tutti, anche chi 
nel corso degli anni ci aveva lasciato.  Sembravano ringiovaniti, si muovevano come se avessero trent’anni 
in meno.
Il gruppo centrale di persone era contornato sul lato destro da una serie di seggiole disposte a semicer-
chio, come le vecchie sale da ballo, sul lato sinistro si erigeva un piccolo gazebo sotto il quale un’orchestra 
intonava melodie di altri tempi. Tutti ballavano allegramente, qualcuno si era fermato a discorrere con 
i propri parenti oltre la linea disegnata dalle seggiole, gruppi di bambini, nipoti e pronipoti, correvano 
festosi attraverso i corridoi fioriti del giardino.
Mi appoggiai a una delle seggiole, più per abitudine che per stanchezza, ammirando le figure leggere che 
danzavano come falene sotto la luce artificiale dei lampioni d’epoca, mi strappò un sorriso la signora Ada 
che ballava appassionatamente stringendo a sé Filippo il quale non gradendo il passo a due mostrava i 
denti lasciando fraintendere un sorriso.
Uno sbuffo di scirocco proveniente dal mare agitò i rami del grande salice che faceva da cornice alla ve-
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randa, la folata trascinò con sé un mucchietto di foglie danzanti e lasciò sulla mia spalla la leggera pres-
sione di una mano, avrei riconosciuto quel tocco lieve anche tra un milione di persone, era il mio Ettore.
-Posso avere questo ballo? Mi chiese porgendomi la mano.
Stavano suonando un valzer che conoscevo benissimo “ricordo” forse era il mio preferito, lo sarebbe co-
munque diventato dopo quella notte.
La fisarmonica dei valzer musette si alternava al suono più solenne degli archi dei valzer viennesi a quan-
do i primi raggi di sole fecero capolino sulla linea del mare, stavamo ancora ballando.
Anche quest’anno l’incantesimo si era avverato.
La signora Bettina passò a richiamarci, i lampioni si spensero, non c’era più tempo, la notte stava termi-
nando.
Rimasi qualche secondo ad osservare Ettore, l’orchestra, le seggiole e il resto degli ospiti svanire alla luce 
dell’alba, poi tornai in camera. Nonostante l’eccitazione crollai in un sonno profondo, risvegliandomi la 
mattina seguente al suono della sveglia.
La direttrice non riusciva proprio a spiegarsi come mai la mattina della partenza dormissero tutti così 
tanto.
Salutai Gemma ma prima di lasciarci avevamo creato i nostri profili Facebook in modo da poter rimanere 
in stretto contatto durante l’anno che ci separava.
Rosa mi stava aspettando nel parcheggio, prima di salire in macchina mi voltai e diedi l’ultimo sguardo 
alla RESIDENZA ESTIVA, nell’aria umida del mattino aleggiava ancora il profumo della signora Bettina, 
feci un respiro profondo per portare via con me un pò di quel “profumo buono”, come lo chiamava il 
marito.
Ripensai ai momenti vissuti quell’estate, a Gemma, il signor Achille e il signor Togn e tutti gli altri amici.
Chissà se il prossimo anno avrei avuto la fortuna di trascorrere un’altra estate con loro ma qualsiasi cosa 
fosse successa non ero spaventata perché sapevo che ci saremmo comunque rivisti tutti in quell’ultima 
magica sera, come una grande famiglia nella nostra “CASA DEL SORRISO”.
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fosse successa non ero spaventata perché sapevo che ci saremmo comunque rivisti tutti in quell’ultima 
magica sera, come una grande famiglia nella nostra “CASA DEL SORRISO”.
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