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Io e Adelina 

 

Con la nascita del terzo figlio la nostra casa a Monteverde era diventata veramente 

troppo piccola per noi, così cominciammo a pensare di doverla cambiare con una più 

grande ma, con tutto il lavoro che la nostra numerosa famiglia già ci procurava, l’idea 

di un trasloco non ci allettava per niente. Scartammo perciò assai presto la fantasia di 

mettere in vendita la casa in cui abitavamo per comprane un’altra: troppo lavoro, 

verifiche, visite, perdite di tempo, burocrazia. Magari, pensammo, potremmo invece 

affittare casa nostra e, aggiungendo il resto, prenderne una  più grande. Ma trovare gli 

affittuari giusti non era così semplice. Avevamo bisogno di gente affidabile che 

tenesse bene la nostra casetta e fosse in grado di pagare regolarmente la cifra che 

avrebbe consentito anche a noi di onorare il nostro debito.  

L’appartamento che avevamo adocchiato a Trastevere era vicino alla scuola dei 

bambini e comoda al lavoro, ma assai costosa, come del resto tutte le case in quella 

zona e a Monteverde. Ne discutevamo, Claudio ed io, ad ogni occasione, facevamo 

piani e ipotesi anche in presenza di Adelina che ogni lunedì, da qualche anno, veniva 

a fare le pulizie da noi. Ci legava una sincera simpatia. Lei aveva visto crescere i 

nostri figli e nascere l’ultimo, Michele, che chiamava con enfasi Macheli, e noi 

l’avevamo aiutata con il suo permesso di soggiorno e con quello della sua ultima 

figlia che poi, una volta in Italia, aveva invece voluto tornare a Manila, con grande 

delusione della madre. In quell’occasione l’avevamo consolata e ci eravamo 

reciprocamente incoraggiati a sostenere i nostri figli anche quando le loro scelte di 

vita non combaciavano con le nostre. 

Adelina era già allora una giovane nonna, anche se a me sembrava non invecchiare 

mai. Piccola ed esile, il largo viso orientale levigato e sorridente, veloce ed efficiente 

nei lavori domestici, mi sollevava dall’infelice compito, cui ero negata, di dare 

disposizioni di lavoro. Sapeva sempre cosa fare e mi regalava un po’ di leggerezza, 

almeno quell’unica volta a settimana che veniva da noi. Se aveva dei dispiaceri non li 
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mostrava, ma io avevo imparato ad accorgermene dai suoi silenzi più prolungati e in 

qualche modo cercavo di confortarla.  

Lei in compenso mi convinceva che i bambini sono fondamentalmente buoni, anche 

quando mi vedeva stremata dalla vivacità dei miei. Di figli ne aveva avuti nove e solo 

l’ultima, la fuggitiva, era ancora nubile. Li aveva fatti tutti studiare, accuditi dal papà 

e dai nonni rimasti nelle Filippine dove lei tornava ogni estate per un mese, non senza 

avermi prima trovato una sostituta per non farmi mancare l’aiuto domestico che a me 

serviva come il pane.  

Con l’efficienza di una consumata manager, Adelina era riuscita a far venire in Italia  

i suoi ragazzi e a trovar loro lavoro come autisti, domestici o giornalai, sia che 

fossero maschi o femmine. Tuttora un’edicola strategica a Monteverde è gestita da 

una sua figlia.  

In Italia erano nati i suoi primi nipotini e ogni estate, quando tornava dal suo paese,  

mi mostrava orgogliosa le foto della casa che era riuscita a costruire e ad arredare con 

ogni comodità, sognando il giorno in cui vi avrebbe potuto abitare. Era una casa 

molto più accessoriata della nostra, con un giardino, una grande cucina e ampi divani 

chiari in stile americano di cui lei era molto fiera. Peccato potersela godere solo un 

mese l’anno, ma intanto era il segno tangibile del suo successo di emigrante. 

La casa, la casa… Sembrava che questo argomento serpeggiasse costantemente nei 

nostri rapporti. Una volta lei mi mostrava la sua e mi spiegava cosa ancora le 

mancava per essere perfetta, un’altra io le spiegavo quella che stavamo cercando non 

appena avessimo trovato gli inquilini giusti per lasciare questa, ma eravamo molto 

indecisi perché la nostra casa ci faceva allegria e non avremmo voluto lasciarla, 

anche se era diventata davvero troppo piccola.  

Un giorno Adelina chiese di venirmi a parlare insieme a Jocelyn, la figlia maggiore, e 

a Dale, uno dei suoi ragazzi. Jocelyn sembrava una ragazzina e invece  aveva già tre 

figli di cui la più grande a Manila, dove studiava ancora. Non credevo ai miei occhi, 

quella graziosa fanciulla dagli occhi di gazzella era già madre e si occupava a tempo 

pieno dei due bambini di una coppia di bancari. Anche Dale, un ragazzo timido e 
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impacciato, faceva le pulizie ed era già sposato. Quanto più adulti dei nostri figli alla 

stessa età mi apparvero in quel momento i due ragazzi e quanto duro doveva essere 

per Jocelyn il pensiero della figlia lontana mentre si occupava dei figli altrui. 

Comunque, in quell’occasione un po’ più formale del solito, Adelina, fiancheggiata 

dai suoi figli, mi chiese di affittare a loro la nostra casa. A me sembrava troppo 

piccola per due famigliole, così come già lo era per noi, ma lei fu gentilmente 

irremovibile. Osservai allora che purtroppo a noi serviva una certa cifra  per poter 

pagare almeno parte dell’affitto dell’altra casa, ma anche in questo caso Adelina 

aveva previsto tutto perché conosceva meglio di me il mercato degli affitti a Roma. 

Mi risparmiò l’imbarazzo di chiedere la cifra che ci serviva perché ce la offrì lei 

stessa. Insomma, ci aveva sbaragliato in men che non si dica. Alla fine, incrociando 

le dita affinché tutto andasse per il meglio, cedemmo loro il nostro appartamento con 

parte dei mobili e ci trasferimmo a Trastevere. 

Adesso, quando passavamo nella nostra ex casa la trovavamo trasformata dai colorati 

arredi asiatici e sempre affollata di sorridenti filippini e dei loro bambini dai vivaci 

occhi neri. Ogni volta chiedevamo quante persone abitavano effettivamente lì perché 

ci sembravano ben più delle due coppie regolamentari che si erano presentate 

all’inizio, ma ogni volta ci rassicuravano, gentilissimi, che erano solo amici di 

passaggio. Mah, speriamo bene, sospiravamo uscendo da lì Claudio ed io. Però la 

casa era sempre in ordine e pulita, nessuno dei condomini si era mai lamentato dei 

nuovi ospiti, quindi eravamo abbastanza tranquilli di aver fatto la cosa giusta.  

Naturalmente Adelina continuava a venire a casa nostra ogni lunedì, ma adesso le 

nostre conversazioni erano ancora più amichevoli perché noi conoscevamo ormai 

buona parte della sua famiglia che intanto continuava a prolificare. Dopo circa tre 

anni di questa gestione quasi idilliaca, a noi capitò l’opportunità di acquistare, a 

ottimo prezzo, l’appartamento in cui stavamo abitando ed era un’occasione che non 

potevamo perdere. Dovevamo perciò comunicare ad  Adelina la notizia e chiederle di 

cominciare a cercarsi un’altra sistemazione. Di certo loro non si aspettavano di 

modificare quella situazione che si era rivelata vantaggiosa per tutti e di doversi 
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mettere alla ricerca di un nuovo appartamento, ma non fecero obiezioni e presto 

cominciarono a riorganizzare la loro vita in questa direzione. Si prestarono anche di 

buon grado a far visitare l’appartamento agli aspiranti acquirenti, mentre noi ci 

eravamo già avventatamente impegnati ad acquistare la casa di Trastevere entro una 

certa data.    

Ricordo che all’inizio eravamo molto tranquilli di riuscire a far coincidere vendita e 

acquisto in modo da non avere problemi, ma, man mano che le settimane passavano, 

cominciavamo a preoccuparci. Molti visitavano la nostra casa e ne apprezzavano le 

varie qualità ma, vedendola affittata, temevano che non si sarebbe liberata tanto 

presto come invece noi assicuravamo, e quindi rinunciavano. Così, le offerte non 

arrivavano e noi paventavamo già la spaventosa situazione di non poter mantenere 

nei tempi previsti l’impegno di spesa che ci eravamo assunti.  

Furono momenti veramente difficili, vivevamo solo dei nostri due stipendi e spesso io 

e Claudio ci scoprivamo insonni a vagare per la casa, ognuno preoccupato di cosa 

sarebbe successo se non avessimo venduto per tempo. Pur senza confessarcelo a 

vicenda ci pentivamo di aver incautamente preso un impegno così gravoso senza 

avere la certezza di poterlo mantenere.  

Intanto si avvicinava il Natale e, con esso, la data del rogito fissato dopo l’Epifania, 

ma non c’era ancora nessuna offerta di acquisto per il nostro appartamento né, 

presumibilmente, ce ne sarebbe stata in quel periodo di festività. Adelina ci intuiva 

preoccupati e ci regalò un portafortuna a base di chicchi di grano smaltati, 

assicurandoci peraltro che loro stavano contrattando per due appartamenti piccoli 

dove convogliare le famigliole. Così, pensai, avremmo presto perduto anche 

quell’introito e saremmo forse andati carcerati per inadempienza contrattuale. E i 

nostri bambini che fine avrebbero fatto? Accidenti alle case, non potevamo 

continuare a starcene come prima invece di andare in cerca di rogne? 

La mattina del primo gennaio squillò il telefono. Era Adelina che ci faceva gli auguri 

per il nuovo anno  e che  mi chiedeva se per caso  avevamo già venduto la casa. No, 

dissi io, perché? Perché, rispose lei nel suo stentato ma efficace italiano, se non ti 
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dispiace, signora, ho parlato con la vicina di casa che ha il nipote che cerca casa 

proprio in questa zona e per lei sarebbe una gran fortuna averlo accanto. Perché non 

ci parli tu, signora? Il nipote, aggiunse, ha i contanti perché i genitori hanno ereditato 

dai nonni. Insomma, sapeva vita morte e miracoli delle famiglie del condominio e, 

non solo non me ne voleva per averla costretta a cercarsi un altro appartamento, ma 

mi aveva addirittura trovato l’acquirente tirandomi fuori dai guai. E mi chiedeva pure 

se mi dispiaceva?  

Dato che noi,  nella nostra sbadataggine, avevamo dimenticato di mettere il cartello 

“Vendesi” fuori del palazzo neppure la nostra ex vicina di casa, una dolce vecchietta 

veneta, avrebbe mai saputo nulla della vendita se non fosse stato per i rapporti sociali 

di Adelina. Noi perciò avremmo perciò perso quella magnifica occasione e lei il 

conforto del nipote vicino, invece riuscimmo a recuperare al volo la situazione e ad 

arrivare al previsto rogito senza affanno di sorta.  

Non vi avevo detto che Adelina era un’efficiente manager sotto le mentite spoglie di 

una collaboratrice domestica?  

In seguito le nostre vite si sono separate, come accade quasi sempre, ma hanno 

continuato a incrociarsi in varie occasioni. A me è capitato di raccomandare ad altri i 

suoi servizi, lei si è ricordata di me quando aveva bisogno di qualche aiuto che 

potevo darle e ancora adesso, quando ci incontriamo per la strada, ci salutiamo 

calorosamente scambiandoci informazioni su figli e nipoti. Nel frattempo ha perso il 

marito e con lui il desiderio di abitare quella grande casa comoda con i divani chiari, 

per cui la sua vita è ormai definitivamente qui. Ciò che ancora non oso chiederle è 

che età abbia considerando che era già nonna vent’anni fa. Il suo largo viso orientale 

è sempre liscio e sorridente come allora. (Anna Mainardi) 

 


