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Viaggio nelle residenze per anziani 
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• Appena aprono gli occhi, 
di prima mattina, si cerrano 
suhito. "Noemi". "Pierina". 
l)ued1iacchiere in dialetto ve
neto e via per un'altra gioma
ta insiPme. Mano nella mano. 
lnscparahili. Noemi ,, Pieri
na. Pierina e Noemi. 

Quelle arzille centenarie delle Rsa 
che hanno beffato il Covid col riso 

menta Massùno Minaudo, 
amministratore delegato di 
Essity Italy SpA. •Il progetto 
vuole rendere loro omaggio, 
ma altresì restituire alla comu
nità un racconto alternativo a 
quello visto finora, capace di 
mostrare cosa significa pren
dersi cura di qualcuno ogni 

In un documentario fotografico la vita di ultraottantenni che, isolati dal resto 
del mondo, reagivano al virus coltivando amicizie, passioni e anche nuovi amori 

Alla "Hesiden1.1 Mene
~a:ai" di Tre\iso le 
chiamano 11-ic.~lma e 
l.ouisc, come le due 
spericolate proragoni
sr,• del film dirt•no da 
Hidlcy Scott. Noemi 
ha l 02 anni, Pierina 
89, e da che si sono co
nosciute in c.a sa di ri
poso condi\idono 
ogni singolo gesto, 
01,,ii singola emozio
ne. E le senti ridere a 
du~ piani di distanza 
quando si raccomano 
le loro storie. La più 
gio\'ane aiuta l'amica 
a ml'ttersi le calze, dal 
parrucchiere vanno 
sempre in coppia e se 
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tma delle due sta male Noemi e Pienna d1 Treviso (soprannominate Thelma e Loulse) 

clliali tornii, i capelli bianchi 
come la neve e la lucidità di 
chi ancora legge e scrive can
zoni che parla.no d'amore. 
Due chiacchiere con tutti, sor
ride sempre, è felice, euforica 
verso la vita. E, stata l'ultima, 
alla casa di riposo Asp Martel
li di Figline e Incisa Valdamo, 
a festeggiare il compleanno 
con torta, parenti e a.rrtici pri
ma della quarantena Dopo 
due guerre mondiali, si è la
sciata alle spalle pure il coro
navirus. E chissà se per I' occa
sione butterà giù qualche fra
se col ritmo giusto. 

e si sdrnia a letto l'altra 
rimane in camera ad accudir
la. \ 'ivono quasi in simbiosi. 
Entrambe con la memoria of
fuscata dall 'Alzheimer, non si 
ricordano i nomi di nessw10, 
tr.rnne i loro. Che fantastica 
cosa che è l'amicizia ... E dire 
che sono una l'opposto 
dell 'altra. Noemi ruspante, di
sinibita e capace di racconti 
piccanti col suo bel vocione, 
mentre Pierina più posata. Si 
complctai10. Ed è al loro tavo
lo che finiscono i vecchietti 
più depressi, perché la coppia 
sa come guarire gli armi. Me
glio di una medicina. 

Che dire poi di Marta, 
cent'anni tondi tondi, ospite 
della casa di riposo Apsp Civi
ca di Trento? E, una signora 
arzilla e piena di vitalità. Ogni 
giorno vuole aiutare il perso
nale della struttura, rimboc
carsi le maniche e fare il buca
to in lavanderia per poi piega
re mutande, reggiseni, calze, 
magliette della salute. C'è an
che Maria, un'altra centena
ria che da qualche anno risie
de all'Istituto Bon Bozw la di 
Farra di Soligo, in provincia di 
Treviso. Si diverte un mondo 
ad abbinare il colore degli 

AiLECRE E CURIOSE 

Sono stupende queste cen
tenarie che popola.no le resi
denze per anziani. Piene di 
energia, aJJegre, curiose, co
raggiose, nonostante la oipla 
cifra aJJa voce "età" e una con
di:rJone non sempre ottima. 
Perché la vita è beUa anche 
quando si supera il secolo e le 
nrghe scavano e consuma.no 
il volto. Marietta, per esem
pio, por1a sulle spalle minute 
il peso dei suoi l07 anni. Gli 
ocd1ietti vispi dietro gli oc-

Maria 

orecchini con quello dei vesti
ti che indossa, ha sempre 
amato farlo e ora guai a toc
carle la sua operaoice preferi
ta che l'aiuta a trovare il mix 
perfetto. Nella sua stessa strut
tura vive Linda, che ha spento 
cento candeline lo scorso 28 
maggio. Una vita difficile, le 
carestie, i lutti. Un marito mor
tO di malaria contratta duran
te la can1pagna del Nord Afri-

Linda di Farra di Sollgo 

ca e un figlio morto di polmo
nite a soli nove mesi. Ma oggi 
lei è più solare che mai, viva
ce e fantasiosa, con la sua bel
la collana di perle attorno al 
collo. E poi Amalia, cent'anni 
fatti a giugno alla Fondazione 
Nuvolari cli Roncoferraro 
(Mantova), sempre vestita be
ne, n1tta agghindata, le un
ghie smaltate. Il giorno del 
suo compleanno indossava 

fiera una fascia tricolore co
me quelle di Miss !talla. Cam
biava solo la scritta: ·Miss 100 
anni". 

E di storie cosi sono piene 
le rsa di tutta Italia. Grandi fa
miglie dove l'affetto e i legami 
tra educatori, animatori, ope
ralnri sodo-sanitari e anziani 
si sono fatti ancora più forti 
durante ì mesi del covid, 
quando la pandemia ha tra
sformato le strutture in fortini 
invalicabili. Porte chiuse ai pa
renti, ma cuori aperti tra chi è 
rimasto a proteggere i nonni
ni. Essity, multinazionale sve
dese che si occupa cli igiene e 
salute, con il suo brand Tena, 
ha creato un progetto per lo
ro. Si chiama "Le cure invisibi
li" ed è un docwnentario che 
mostra l'arlima più vera delle 
rsa, attraverso le testimonian. 
ze del personale e le fotogra. 
fie scattate da Fulvia Bernac
ca. «Abbiamo pensato fosse 
importante supportare e rin
graziare in qualche modo tut
to il personale che, nonostan 
te la terrihile emergenza sani
taria, ha continuato a prmder
si cura degli ospiti, che sono 
molto più che pazienti», com-

giorno, e come la rela
zione operatore-ospi
te sia alla base del con
cetto di "rura" all'inter
no di una rsa, anzi co
me sia essa stessa Wla 
cura. Siamo rimasti 
sorpresi: le biogn.lìe di 
queste donne centena
rie, cos\ coraggiose, so
no di grande ispirazio
ne per le giovani gene
razioni~. 

INNAMORATI 

Nascono persino 
storie d'amore nelle re
sidenze per anziani. 
Come quella tra Ser
gio e Adalelma, 

• all'Asp Martelli di Figli-
ne. I primi sguardi 
complici in palestra, 

tra un esercizio e l'altro, poi le 
sedie vicine allo stesso tavolo. 
La pandemia li ha divisi, ma 
ci pensava Cristian, l'animato-
re della struttura, a fare da 
messaggero . .Come sta Ada
lelma?•. •Come sta Sergio? ... 
Lui ha 91 a.nnl, lei Si, però è 
come se ne avessero l 4 perla 
tenerezza e la timide,.za con 
cui si cercano. C'è spazio an
che per l'arte nelle rsa. A Casa 
Albergo Salce (Treviso), sei 
novantenni hanno m~-sso in 
scena a teatro le loro biogra
fie: Pina la ribelle, Lidia la ri 
servata, Margherita piena di 
grazia, Gianna la concreta, 
Luigina la spericolata, Lina la 
timida. Giù il cappello. La 
quarantena ha scoperto an
che il lato tecnologico delle 
emozioni: come quella video
chiamata alla casa di riposo 
Don Orione a Fwno di Corvi
no San Quirico, in provincia 
di Pavia, che ha annum.i am a 
una nmma di 91 anni che era 
diventata "bis" per la seconda 
volta. Si è commos.,;.1 dietro lo 
schenno del tablet vedendo i 
sonisuni della 1ùpotina appè
na nata. 
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