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LA STORIA

MICOL BRUSAFERRO

L
a nonninapiù longe-
va di Trieste haspen-

to il 14 ottobreben
109candeline.Come

confermal’anagrafe di Trie-
ste, l’ultracentenariaMaria
Capatachidetieneil primato
in città.Attualmente èospite
dellacasadi riposoAd Maio-
res di OrpeaItalia,doveha fe-
steggiato l’importante tra-

guardo, circondatadall’affet-
to di tantepersone.

NataaRodinel1913,a 19
annihaseguitoaTriesteil ma-

rito, ufficiale dellaRegiaMa-
rina Miltiare Italiana,operati-

vo in Greciaquandoi duesi
sonoincontratieinnamorati.
Dalla lorounionesonopoina-

ti due figli, nel 1943e nel
1944.Maria neltempohaas-

sistito a tanticambiamenti,e
ad avvenimenticheancora
oggi ricorda molto bene,an-
che a distanzadi oltremezzo
secolo.Come i bombarda-

menti incittàdurantelaguer-

ra: «Eraunabellagiornatadi
sole.Erofeliceedemoziona-
ta, poi inunattimotutti han-

no iniziatoa correre,non si

riusciva arespiraredallapol-
vere, continuavanoacadere
macerie. Mi sonotrovataa
terra,col portoneaddosso».

E sottolinea:«Non ho mai
avutotantapaurain vitamia.
E ho partoritomentre intor-

no amecadevanolebombe».

Maria hacelebratoquindi

a ottobre109anni,ma forse
la madrel’ha partoritaafeb-

braio, almenocosì lei ricor-
da, nonostantela dataripor-

tata daidocumenti.Sia l’an-
ziana chelecarteperòpotreb-

bero averragione:all’epoca
infatti le nascitenelle isole
delDodecanesodovevanoes-

sere registratenelcentroana-

grafico centraleespesso,per
difficoltà logistiche legate
aglispostamenti,la firmave-

ra epropriadapartedeigeni-

tori avveniva tempodopo il

parto.Pocoimportacomun-

que sein realtàladifferenza
potrebbeesseredi qualche
mese.Mariasi godeuname-

ta raggiuntacon soddisfazio-
ne e soprattuttoconuninvi-
diabile stato di forma. Ha
unamentelucida,uncaratte-

re vivace,unsorrisocontagio-

so eunbuonumorequotidia-

no chetrasmetteatutteleper-

sone conlequalientraincon-
tatto. Ed è una signoraele-

gante, cheamascegliereogni
giorno il rossetto,abbinato
sempreallosmalto.

A festeggiarla nei giorni
scorsi,nellastrutturaresiden-

ziale di corsoItalia dovevive,
sonostati in tanti. Messaggi
di auguri sonostati portati
dall’assessorecomunalealle
Politiche sociali Carlo Grilli,

e per l’occasione Maria ha
scambiatoanchequalchepa-
rola in grecoconilConsolege-

nerale onorariogreco,Mari-
na Kedros Pappas,e il Pope
dellaChiesagrecoortodossa,
padreGregorio.Trairegali ri-
cevuti un riconoscimentoda
partedelcorsodi laureain In-

fermieristica, in rappresen-

tanza dei tanti studentiche
l’hanno incontrataneglian-
ni. Epoispazioalla tortadi ri-
to, il numero109con lecan-
deline daspegnere,inaggiun-

ta apalloncini colorati,fiori e
a un brindisi finale. Maria,
maglioncinorosa,avvolta da
unfoulardafiori, si ègoduta
la festa,allegrae raggiante
comesempre.Un complean-

no che,comedetto,è anche
un record:al momentoè la
donnapiù anzianadellacit-

tà.
Per Milla Jani, direttrice

dellaAdMaiores, «racchiude
nelsuosplendidosorrisoil se-

greto dellasualongevità, un
sorrisocon cui ha guardato
avanti con fiducia e ottimi-
smo di frontea tutte le diffi-

coltà cheha incontrato nella
vita, unsorrisochesperiamo
ci accompagniancora per
molti anni».—
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