Messaggio
Grazie mille per le foto e per aver fatto passare un momento felice a mia
mamma Un caro saluto Adriana, figlia della signora TeresaLa signora ci accoglie seppur incuriosita ci comunica che ha dei forti dolori
all’addome, nel darle la mano la tiene stretta senza lasciarla e l’appoggia
sulla pancia, iniziamo a chiacchierare…Giuli l’altra signora attira la nostra
attenzione chiaccherando allegramente, raccontando di se e trascina Kim
oltre il separè, mi concentro sulla signora Teresa, le chiedo da dove
proviene visto il suo marcato accento “svizerduch”…sorride letteralmente
sotto i baffi e ride con gli occhi , sta allo scherzo dicendomi che è
originaria della Calabria ma forse questo accento speciale è dato dal fatto
che i suoi nonni erano di origine albanese e quindi oltre al calabrese,
parlava un’altra lingua e qui comincia a raccontare con enfasi la sua storia
passata e presente qui in Ticino con un marito e una figlia Adriana … ”
vede mi ha fatto le sopracciglia, ma solo una volta… e d’istinto ma
sottovoce le sussurro…perché non si è fatta fare anche i baffetti? Mi
stringe più forte la mano, mi fissa negli occhi ridendo…no quelli mai, mi
piacciono troppo! Vede neanche qui li ho mai fatti, scostando il lenzuolo
con tono fermo ma gentile mostrandomi le sue gambe pelose, le
accarezzo, ha dei morbidissimi peli…Giuli la signora del letto accanto che
nel frattempo raccontava allegramente i fatti suoi all’altro clown si
avvicina veloce e sorridendo le dice con tono alto “ma tu non stavi male?
Teresa risponde” Non mi fa male più niente”! Ammirano entrambe il
nostro elegante cappello e raccontiamo che in origine “apparteneva alla
regina Elisabetta” e mettendolo in testa diventiamo come per magia per
un attimo delle vere regine, ridiamo provando a turno a indossarlo,ci
facciamo le foto, le riguardiamo ridendo fino all’arrivo della figlia
Adriana…salutiamo le due regine e ci avviamo col cuore leggero verso lo
spogliatoio.
Kim e Svanmpita

