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Un tenue raggio di sole primaverile filtrava attraverso un piccolo spazio tra la tenda 

di colore grigio scuro e la finestra di alluminio. La fotografia con impresso il dolce 

sorriso di sua figlia all'interno di una cornice d'argento era centrata in pieno dalla luce 

dell'astro dorato. Adelina era già sveglia e fissava il volto familiare sospirando. Erano 

passati già dieci anni dalla sua prematura dipartita, il destino sfavorevole l'aveva 

obbligata a veder morire la sua unica figlia e non il contrario. Dopo la scomparsa di 

Tea, Adelina scelse la casa di riposo come suo ultimo rifugio, incapace di provvedere 

a se stessa. Tra meno di una settimana avrebbe compiuto novant'anni. 

Il passo sicuro di Jamila che entrava nella stanza la fece sorridere. 

«Buongiorno signora Adelina»  le sussurrò all'orecchio la giovane assistente 

nigeriana. 

«Buongiorno, meraviglia dei miei occhi» rispose felice la vecchietta. 

«Sempre di buon umore la mia Adelina». 

«Solo con te!» disse in modo energico. 

«Solo con me? Ma perché?». 

«Hai gli occhi più belli e profondi che abbia mai visto». 

«Signora, lei sta esagerando». 

«Per niente! Ah l'Africa, come mi sarebbe piaciuto andarci almeno una volta nella 

vita». 

A quelle parole, Jamila, mentre si prendeva cura di Adelina, cominciò a raccontare 

una delle tante storie africane. La vecchietta non si perdeva una parola e con la mente 

s'immaginava di essere in quei luoghi tanto lontani da casa sua. 

«Ecco signora Adelina, adesso è bella pulita, pronta per andare a fare la colazione giù 

in salone». 

Lei sorrise e prese la mano della giovane. 

«Prima ti ho detto una bugia». 

«Una bugia?» si meravigliò Jamila. 

«Sì. Quando ti vedo sono felice anche per un altro motivo». 

«E sarebbe?» 

«Sei l'unica che mi pulisce bene il fondo schiena!» 

Scoppiarono a ridere mentre un altro giorno si prestava a iniziare, uguale come tutti 

gli altri. 

Il salone della casa di riposo era ancora vuoto degli anziani più autonomi. Adelina era 

sempre la prima, sistemata con la sua carrozzella all'ultimo tavolo in fondo. 

«Caffè latte con le fette biscottate e marmellata?» chiese Ada. 

«Sì» rispose annoiata l'anziana. 

Il caffè latte era melenso, l'unica cosa che si salvava di quella colazione era il colore 

amaranto della marmellata di ciliegie. Il resto della mattinata lo avrebbe passato 

guardando la televisione, leggendo un po' il giornale locale e osservando i visitatori 

entrare e uscire dalla porta principale. Adelina riceveva un'unica visita mensile, quella 



della sua ex vicina di pianerottolo, più giovane e ancora capace di muoversi 

autonomamente. 

A mezzogiorno iniziava inesorabilmente il momento del pranzo. Adelina mangiava da 

sola, non aveva voglia di parlare con nessuno mentre consumava quel menu quasi 

tutti i giorni uguale. 

«Ecco la sua minestrina in brodo» disse cortesemente un'inserviente mentre 

appoggiava il piatto sul tavolo della vecchietta poco socievole. 

«Il brodo è di dado e la pastina è stracotta» protestò Adelina. 

«Io servo solo ai tavoli» rispose l'inserviente alzando le spalle. 

«A casa mia facevo sempre la minestra del paradiso, una delle tante ricette del libro 

dell'Artusi, me lo regalò mio marito dopo esserci sposati» rispose con animo Adelina. 

All'improvviso nel salone tutto tacque. 

«Un brodo di carne con all'interno delle palline composte da uova, pangrattato, 

parmigiano e un po' di noce moscata, una vera delizia, soprattutto per stomaci delicati 

come i nostri» disse ancora con voce alta. 

Gli anziani commensali erano ancora in silenzio finché un vecchietto sdentato prese 

la parola. 

«E allora perché non ci date questa minestra del paradiso, così lo assaporiamo già qui 

in terra». 

«Che cosa assaporiamo?» chiese una sua vicina un po' sorda d'orecchi. 

«Il paradisooo» rispose l'anziano rivoluzionario. 

Dal fondo del salone si alzarono altre voci. 

«Vogliamo la minestra del paradiso, vogliamo la minestra del paradiso». 

Chi gridava, chi batteva il cucchiaio sul piatto. In meno che non si dica, l'ora del 

pranzo si trasformò in qualcosa di più simile a una riunione sindacale. Di tale 

inaspettata caciara fu avvisata la direttrice che a gambe levate raggiunse il salone. 

«Silenzio!» intimò agli anziani ospiti. 

«Non è tollerabile una tale confusione. Mi meraviglio di voi, alla vostra età!» 

«È colpa sua» urlò un'anziana additando Adelina. 

Lei si fece piccola, non era sua intenzione creare quel trambusto ma spiegare 

all'inserviente quanto era buona la minestra del paradiso dell'Artusi. 

L'aiuto cuoca che stava al carrello per servire i pasti, udì tutto e gli venne un'idea. 

Clara, terminata la sua giornata lavorativa, tornò di fretta a casa memore delle parole 

di Adelina e chiese al figlio di cercare al computer il nome Artusi. 

«Ecco mamma, c'è un libro consultabile online di un certo Pellegrino Artusi: La 

Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene” del 1891 » rispose diligentemente 

Roberto. 

«Cerca la minestra del paradiso» chiese impaziente la mamma. 

«Trovata!» 

 È una minestra sostanziosa e delicata; ma il Paradiso, fosse pur quello di 

Maometto, non ci ha nulla che fare.  



Montate sode quattro chiare d’uovo, incorporateci dentro i rossi, poi versateci 

quattro cucchiaiate non tanto colme di pangrattato fine di pane duro, altrettanto di 

parmigiano grattato e l’odore della noce moscata.  

Mescolate adagino onde il composto resti soffice e gettatelo nel brodo bollente a 

cucchiaini. Fatelo bollire per sette od otto minuti e servitelo.   

 

«Grazie figliolo» disse soddisfatta Clara dopo aver preso nota della ricetta. 

 

Il quindici aprile, giorno del compleanno di Adelina, l'atmosfera alla casa di riposo 

era tinta dalla solita monotonia. Nessuno del personale si era ricordato di farle gli 

auguri ne tanto meno gli ospiti che poco si conoscevano tra loro. La neo novantenne 

non né fece menzione, ascoltò per tutta la mattinata i discorsi degli anziani ospiti che 

ancora vertevano sulla protesta e richiesta per la minestra del paradiso. Adelina si 

sentiva totalmente responsabile e temeva fosse una punizione non aver ottenuto gli 

auguri da nessuno. Aspettò l'ora di pranzo con la solita pastina in brodo. 

A mezzogiorno gli ospiti erano tutti posizionati ai loro posti con i bavaglini ben 

sistemati per non sbrodolarsi. C'era un'inusuale agitazione. 

Le porte della cucina si aprirono, Clara uscì con il carrello delle vivande e un coro 

generale si levò al suo passaggio: 

 

tanti auguri a te 

tanti auguri a te 

tanti auguri Adelina 

tanti auguri a te.   

 

Un fragoroso applauso terminò il coro e dal fondo del salone fece la sua comparsa  la 

direttrice con un mazzo di fiori in mano, si avviò dritta al tavolo di Adelina. 

«A nome di tutta la casa di riposo le faccio gli auguri di buon compleanno e 

donandole questo mazzo di fiori sono lieta di comunicarle che da oggi in poi la 

minestra del paradiso sarà presente sul menu giornalmente». 

I presenti urlarono la loro felicità e qualcuno aggiunse addirittura un w la direttrice. 

Adelina pianse lacrime di gioia e fu la prima ad assaggiare la memorabile minestra 

dopo tanti anni . 

«È uguale, identica a quella che facevo io, grazie, grazie a tutti». 

Clara, mentre serviva la paradisiaca pietanza, trattenne a stento le lacrime e con un 

sorriso pensò: 

oggi ho fatto qualcosa di buono.   

 


