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Aiuto 
Per carità! Stringimi una mano 

Da stringere tra le mie 

per non farmi sentire più tanto sola. 

una mano per farmi capire  

che qualcuno ancora 

mi vuole un po’ di bene. 

Una mano che accarezzi il mio viso 

che mi faccia provare ancora  

la dolcezza di una carezza. 

Una mano da posare sul mio stanco cuore 

che batte tanto forte 

da farmi impazzire, 

da farmi morire. 

MIO DIO! Perché nessuno  

Mi vuole prestare la sua mano? 

 

 

 

 

 



Il diario di Maria Rosella 

19/7/2017 

Da un po’ di giorni stiamo facendo 

insieme a Vanessa i gigli di carta per la 

festa di Santa Chiara. Qui in struttura 

siamo sempre indaffarati a fare mille 

lavoretti. Ieri però, finalmente, dopo due 

settimane che sono entrata in questa 

RSA sono uscita con Suor Lidia e Suor 

Smitha a fare delle compere. Sono stata molto contenta per aver 

passato la mattinata in giro per le vetrine di Settebagni. Suor Smitha 

ha comprato i sandali neri e ha chiesto anche un mio parere, anche di 

questo sono stata tanto contenta.  

In queste due settimane mi sono molto affezionata a una signora che 

si chiama come me, Maria, che non parla ma si fa capire con gli occhi. 

Fin da subito c’è stato un legame reciproco, infatti Maria mi prende 

sempre la mano e me la stringe forte forte. Oltre a Maria ho fatto 

amicizia con tutti gli altri ospiti della struttura. Siamo tutti una 

grande famiglia.  

Maria Rosella 

20/7/2017 

Ieri proprio qui davanti alla nostra struttura abbiamo assistito ad un 

incendio. Per tutto il pomeriggio sono stata sul balcone a vedere le 

operazioni di spegnimento dell’incendio. È stato un via vai di sirene 

dei vigili del fuoco e nel cielo c’erano ben tre elicotteri grandi che in 

continuazione prendevano l’acqua al fiume e la portavano sul fuoco. 

Per me è stata un’emozione perché è stata la prima volta che ho visto 

gli elicotteri da così vicino. Abbiamo passato un pomeriggio diverso 

sembrava quasi stessimo sul set di un film. 

Maria Rosella 

 

 



11/8/17    Santa Chiara 

Oggi è Santa Chiara, la mattina siamo andati a Messa, c’erano due 

preti, uno aiutante e l’altro ha celebrato la 

Messa, erano molto giovani. Dopo la Messa al 

primo piano c’è stato un bel pranzo, abbiamo 

mangiato tutti insieme con le suore, le 

operatrici e tutto il personale. Quando abbiamo 

finito abbiamo fatto uno spettacolo. Io ho 

recitato una parte di Totò, abbiamo fatto i balli 

che la suora ci aveva insegnato e con Roberto 

ho ballato la tarantella, infine tutti insieme 

abbiamo cantato la canzone “mamma son tanto 

felice”. È stata una bellissima festa, ci siamo 

divertiti tanto. Mi è piaciuto partecipare allo 

spettacolo, mi sono molto emozionata. 

29/08/2017 

Oggi dopo colazione passando all’entrata ho visto sulla cornice 

elettronica alcune mie foto scattate durante la festa di Santa Chiara, 

in una stavo in chiesa, in una ballavo e nell’altra stavamo aspettando 

il pranzo. Sono stata molto contenta nel vedermi ritratta lì anche 

perché mi sono ricordata di quella splendida giornata.  

12.09.2017 

Ieri è tornata suor Maria dall’India, subito ci è venuta a salutare e io 

sono stata molto contenta. 

Oggi mi sono svegliata dalle sette e appena sono entrata in sala da 

pranzo mi ha detto che era la festa del nome di Maria e tutte le suore 



mi hanno fatto gli auguri: è stata una cosa inaspettata, peccato che 

non posso offrire dei dolcetti!!!! 

La scorsa settimana sono tornate Suor Caterina e Francesca, sono 

stata molto contenta, mi sono mancate tanto, finalmente siamo tutti 

al completo! 

 

19/09/17 

Qui il tempo passa sempre più veloce! Ogni giorno sono indaffarata 

tra le faccende della struttura: raccolgo le foglie in cortile, aiuto a 

rifare i letti, aiuto ad apparecchiare, e in questi lavori mi sento 

importante! 

Ogni mattina inoltre faccio la fisioterapia … pedalo, pedalo! 

E così la mattinata passa veloce, il pomeriggio invece lo passo con 

Maria, un’ospite della struttura a cui mi sono affezionata. Tutta presa 

da queste attività non riesco tanto a salire al salone dove si fanno le 

altre attività, ma nei prossimi giorni mi impegnerò a ritagliarmi un 

buco anche per questi laboratori che mi mancano molto.  

4/10/2017 

Oggi è San Francesco, il santo 

patrono d'Italia e per noi una festa 

particolare perché le nostre suore 

sono suore francescane! Da 

qualche giorno stavamo 

preparando i disegni per ornare la 

struttura e stavamo facendo le 

prove per il “cantico delle 



creature”. Durante la mattinata siamo andati in chiesa per la santa 

messa, solenne più di sempre! Alcuni di noi hanno portato dei doni al 

sacerdote mentre Ernesto leggeva la spiegazione dei doni presentati, 

io sono stata la prima a portare in dono il pane, ho sfilato lungo tutta 

la navata della chiesa. Dopo l’Eucarestia ci siamo messi in fila davanti 

all’altare ed uno ad uno abbiamo letto il cantico delle creature. Mi 

sono molto emozionata e sono stata felice di aver partecipato. 

6/10/2017 

Venerdì pomeriggio è stato un pomeriggio particolare, siamo stati in 

buona compagnia a raccogliere le olive in giardino. Le olive 

scappavano da tutte le 

parti, soprattutto giù per la 

discesa e io le rincorrevo 

per non perderne neanche 

una. Io insieme a Roberto 

tenevamo la scala ferma 

per non far cadere nessuna 

Suora. Una volta finita la 

raccolta delle olive tutte le 

Suore ci hanno offerto una bella merenda. È stata proprio una bella 

giornata di ottobre. 

 

Salve a tutti mi chiamo Marcella sono qui da poco nella struttura RSA 

S. Chiara. 

I primi giorni ero frastornata, mi ero un po’ isolata (non è nel mio 

carattere), ma il sorriso delle suore, un sorriso che viene dal cuore, gli 

sguardi un po’ curiosi e amichevoli delle Signore e dei Signori ospiti, 

mi hanno fatto sentire in famiglia. Ero da 2 mesi allettata, ora porto 



un busto (per tutta la vita) ma finalmente cammino grazie a Marco e 

Maria i fisioterapisti che mi hanno dato coraggio con la loro 

professionalità, la loro allegria, sono bravissimi. Grazie ragazzi, ora 

cammino un po’ ballerina come dice una suora dolcissima! 

Ora che cammino un po’ ho potuto 

apprezzare la struttura, confortevole ed 

elegante, il giardino con tanti fiori e 

tanto verde che mi ricorda il mio 

terrazzo e il mio giardino ma senza 

nostalgia. Ora questa è la mia casa. 

Ringrazio il Signore di trovarmi qui. Un 

grazie e un abbraccio affettuoso alla 

Superiore, alle consorelle, in loro c’è 

tanto amore e tanta serenità.  

Un grazie e un bacio a tutte le operatrici 

sanitarie, al personale tutto che le 

mattine ci sveglia con un sorriso e spesso cantando, è un modo per 

darci il buongiorno e dirci forza inizia un altro giorno! 

Mi piace per il momento vedere come sono creatrici tutte le ospiti tutti 

e le nostre operatrici. Un grazie a tutti e un bacio alle ospiti che ora 

sono le mie nuove amiche. 

Marcella Lusena 

12.09.2017 È da poco che sono arrivata in questa meravigliosa 

struttura, ma posso assicurare che mi ci 

trovo davvero bene. Ho appreso con 

piacere che due suore Sr Shibi e Sr Solly 

hanno raggiunto un importante 

traguardo: la laurea! Questo mi fa molto 

piacere, perché sono insuperabili e 

faticano tutto il giorno trattando con 

dolcezza tutti gli ospiti della struttura. 

Faccio i miei più calorosi e sinceri auguri 

per la loro vita Monastica, sentendomi a 

loro vicina come ad una di famiglia sia delle suore tutte che degli 

ospiti della struttura Santa Chiara. 



Il luogo in cui si trova questa residenza è molto bello, perché ricco di 

verde che il riposo della mente e del cuore. Le mie lodi vanno anche a 

tutto il personale presente in questa struttura e mi auguro che duri 

sempre per il benessere delle persone che vorranno esserne ospitati 

anche in futuro. 

         Con affetto. 

         Silvana De Filippi 

 

12.09.2017 

Settembre è il mese che si congiunge con la fine dell’estate e l’ingresso 

dell’autunno, dal lungo periodo di caldo ad una stagione un po’ più 

fresca e che segna una diversità di abitudini. Cominciano 

a rientrare molti villeggianti che hanno finito le 

ferie, anche perché 

riaprono molti 

negozi di 

qualsiasi tipo, 

si riaprono le scuole di ogni 

livello, dalle elementari alle varie facoltà universitarie e 

si mettono a punto progetti di ogni tipo che hanno avuto il 

tempo necessario per maturare. 

Nuova vita a tutto. Naturalmente portiamo con noi tante altre persone 

che abbiamo conosciuto. Sbocciano amori e amicizie diverse che 

possono cambiare la nostra vita. Io personalmente me lo auguro 

molto. Sono prontissimo a vivere una nuova realtà con tante 

tantissime e intense novità. 

          Roberto 

 

 



4/10/2017 

Per me il giorno di San Francesco è molto particolare perché il mio 

adorato babbo aveva 

questo bel nome. 

È stato un giorno 

molto 

emozionante data 

la sua assenza. 

All’inizio non 

volevo più 

partecipare alle 

cose che avevamo 

organizzato ma 

alla fine Vanessa 

mi ha convinto, 

così durante la 

Messa prima ho 

portato un bel mazzo di fiori all’altare e poi ho letto una parte del 

cantico delle creature. Mamma mia … che emozione! 

          Fiorella Fiore 

 

In onore a San Francesco si è svolta una Messa nella Cappella della 

nostra struttura. Vi ha partecipato l’intero corpo religioso, altro 

personale dell’RSA e tutti noi ospiti. Eravamo proprio tutti. Inserita 

alla cerimonia c’è stata la lettura dei pensieri rivolti al Santo, ognuno 

il suo, rivolti davanti all’altare, inoltre abbiamo portato ognuno un 

oggetto simbolico per consegnarlo al prete officiante. 

          Roberto Saraceni  

 

06 ottobre  

Essendo giunti nel mese giusto della raccolta delle olive di buona lena 

siamo arrivati nel punto preciso dove erano sistemati gli alberi adatti 

per raccogliere i “frutti” che erano a nostra portata di lavoro. Con 



esattezza era una pianta sola ma molto 

copiosa, veramente densissima come offerta. 

Eravamo in tanti sia le suore che gli ospiti 

della struttura. Abbiamo lavorato di continuo 

aiutati anche da scale appoggiate al tronco e 

tenute ben ferme durante il lavoro, le olive 

cadevano copiosissime su dei teli predisposti. 

In conclusione eravamo molto soddisfatti del 

nostro lavoro. Ci siamo riposati infine su di 

una panchina poco lontana, vicina alla chiesa 

per rimetterci un po’ con dolcetti e bibite 

adatte alla fatica. 

         Roberto Saraceni 

Lettera ad una amica lontana … ma non troppo 

Silvana, una nostra carissima ospite, il 24 agosto dopo un malore 

improvviso è stata ricoverata in ospedale per non fare più ritorno nella 

nostra RSA. A lei, trasferita poi in un'altra struttura per la riabilitazione, 

si rivolge questa lettera di Gabriella esprimendo anche il pensiero e il 

ricordo di tutti gli altri ospiti. 

Ciao Silvana, stamani ho deciso di venire a trovarti. Sei contenta? 

Qui, in istituto, è sempre maledettamente uguale. Tutto si svolge 

sempre nei solidi modi e le giornate corrono veloci, ora ci si è messo 

anche il tempo, pare che deve piovere e invece fa finta. Il resto va 

tutto uguale: Ernesto legge sempre, Giorgio continua a dormire  a 

bocca aperta e qualche volta gli andrà una mosca in bocca, Roberto 

disegna sempre e con tanto amore ti ha fatto il disegno sulla lettera, 

Sandra si becchetta sempre con Fiorella: sembrano due galline 

padovane, anche Carmela con Ada si battibeccano sempre, Franco 

passeggia, fuma e tace ed è il migliore, Giuseppina con il suo carrello 

va sempre avanti e indietro, ma gli manca il tuo saluto dopo cena. E 

questo è tutto!!! Ogni sabato c’è sempre la stessa celebrazione, la 

Santa Messa: è l’unico diversivo della settimana, tolte le attività che ci 

fanno fare Vanessa e Francesca nelle mattinate e nei pomeriggi in cui 

sono con noi.  



Cara Silvana speriamo che presto possiamo rincontrarci col tuo 

carrettino con il quale facevi sempre su e giù, ti ricordi? 

Mia cara, penso che anche per te saranno state brutte giornate! Non ti 

rammaricare troppo se sei sola fisicamente, noi ti stiamo sempre 

vicino col cuore e ti auguriamo ogni bene! Speriamo che questo brutto 

periodo passi presto così che possiamo riabbracciarti. Intanto un forte 

forte abbraccio da me e da tutti noi.  

        Gabriella Pastorelli 

 

I soprannomi di Sirio 

Il nostro carissimo Ospite Sirio, è già da 

molto tempo che è con noi e da attento 

osservatore è riuscito a fare un quasi 

perfetto ritratto sia degli ospiti che del 

personale: ne riportiamo solo alcuni dei più 

indovinati e significativi! Nessuno se ne 

offenda: tutti sappiamo quanto Sirio ci vuole, 

bene ed è legato a ciascuno di noi!  

Buona lettura 

Gli ospiti  

Rina – la pendolare, fa sempre su e giù 

Luisa – la signora -2, piccola… piccola 

Maria Luisa – la signora no, soltanto di sera esce a fare i bagni di luna 

Maria Cardaci – la signora mene vado, minaccia sempre di partire, ma 

è ancora qua 

Silvana Giovagnorio – detta Tommasa, al microfono 24 H su 24 H 

Elisa C. – piccolo mondo antico, sempre col suo scialletto 

Gabriella – Ada Negri o Virginia Woolf della struttura, scrittrice 

incallita! 



Sirio – fu eletto Papa col nome di Viperio IV! 

Jeorge – sua Altezza di aspetto nobiliare secolare! 

Giuseppina – la regina Vittoria, intoccabile! 

Maria F. – storia di una capinera, piccola come un uccellino! 

Roberto – “il creativo”, come Mastro Geppetto! 

Tindara – la baronessa di Carini dall’incomprensibile dialetto! 

Vittoria – il capitano degli Ussari, con la sua postura tutta impettita! 

Fernanda – la contestatrice di ogni pasto troppo veloce! 

Sandra – cercasi bella bionda bella presenza! 

Agnese – la candida! 

Elisabetta – l’Alberto Sordi ubriaco nel marchese del grillo!  

Concezio – l’enigmatico! 

Ernesto – il grande sacerdote del cinema! 

Teresa M. – calimero 

Elisa F. – l’imperturbabile e l’altera! 

Fiorella – con quel suo ventaglio la novella Madama Butterfly! 

Eleonora – la papessa Giovanna nel trono “mobile”! 

Giovanna – candidata alla prova del cuoco! 

Anna Maria O. – la regina del gazebo! 

Marcella – la dolcezza in persona! 

Maria R. – la ragazza campana! 

Silvana D.F. – miss Italia! Ma anche un personaggio gradito da Fellini! 

Teresa R. – braccio di ferro, pronta sempre a combattere! 

Angela – la piccola vedetta lombarda, sempre attenta a cosa le 

succede intorno! 



Il personale 

Marco – il cantastorie da palcoscenico che affascina le platee 

Maria – Berenice dalla lunga chioma  

Vanessa – vento di primavera, evanescente, arriva col suo passo 

felpato che quasi non si sente 

Francesca – la nostra Mary poppins, gli manca solo l’ombrello per 

l’atterraggio 

Giulia – il suo buongiorno è un sorriso contagioso 

Greta – celata, chiusa sempre nel suo guscio, dispensa oracoli per il 

nostro bene  

La dottoressa – unica che dispensa ottimismo 

Anna – monte rotondo andata e ritorno 

Alessandra – a buon intenditor poche parole, una parola è troppo e 

due sono poche  

Giulia – cucciolo di Settebagni, ma attenti ad accarezzarla perché 

morde 

Elena – la pacioccona, non possiamo farne a meno 

Graziella – una cascata costante di buonumore 

Emanuela – simpatica e sfuggente 

Clara – la modaiola, arbiter elegantiarum soprattutto di Sirio 

 

I soprannomi per le suore  

Sr Lidia – LA CASTELLANA come una figura quasi mistica che si 

muove fra i fiori di un giardino, famosa per proteggere il Papa 

Gregorio VII, da esso definita “defensor fidei”, avrete compreso che si 

tratta della contessa Matilde di Toscana 



Sr Liliana – L’INSTANCABILE NUTRICE, corre premurosa verso chi 

malconcio la invoca e lei lo aiuta, poi ritorna ad altre mansioni finché 

un nuovo “pigolio” la fa tornare indietro. Santa pazienza!!! 

Sr Alfonsa – LA PRECISINA, impeccabile in ogni sua mossa misurata 

che la rende tanto ammirata. Mantieniti così! 

Sr Shiby – MATTINO D’ESTATE! Spazzando il piazzale vedeva Franco 

seduto sotto il cedro del libano che fumava beatamente e ha osato 

dirgli: “FLANCO NON FUMALE”. Parole inascoltate! 

Sr Caterina – SISTER ACT, inviataci dal Sud America … gli 

manderemo presto i dovuti ringraziamenti! 

Sr Jessy – L’ANGELO DELLA SERA, quando è di servizio di notte con 

la torcia sembra FLORENCE NIGHTINGALE fra i soldati feriti nella 

battaglia di Crimea dove fondò la croce rossa. 

Sr Solly – L’ALTOPARLANTE, è come una ragazza fiorentina: se non la 

si vede, la si sente! 

Sr Myriam – LA RAGAZZA DEL BAR, ci accoglie invitante a colazione 

con la sua voce da passerotto 

Sr Smitha – L’INFATICABILE, paragonabile a un freccia rossa no-stop 

Sr Saumya – LA GIOCONDA, il suo volto serio ci ricorda l’enigmatica 

Monnalisa di LEONARDO Da Vinci 

Sr Teresa – LA BAMBOLINA, piccina piccina, ma tanto dolce 

Sr Maria – LA BUTTAFUORI DELLA STRUTTURA, ci pensa lei a far 

rispettare gli orari e a mettere tutti in riga 

 



La voce di Sr Caterina 

Con grande emozione sono qui a scrivere per la prima volta per il 

nostro giornalino. Il 26 ottobre sarà un giorno davvero importante per 

me infatti è da un anno che nella mia vita ci sono 40 nonni che hanno 

reso speciale ogni giorno, e sono riusciti a farmi  a tirar fuori il meglio 

di me. Amo stare con loro e fare insieme tante attività che a volte 

nascono al momento, 

senza pensarci troppo 

su. 

È la seconda volta che 

simuliamo insieme 

una riunione di 

condominio ed  è una 

gioia per me vedere come ognuno si esprime, tra risate e litigi: ogni 

racconto è parte di ciò che loro vivono nella struttura. 

Senza il  prezioso aiuto della mia segretaria Fiorella Fiore che 

interpreta benissimo e con grande serietà questo suo ruolo,  non sarei 

riuscita a trascrivere tutti i loro pensieri che oggi ho il piacere di 

condividere con voi cari lettori del nostro giornalino in questo allegato. 

Vorrei ringraziare ciascuno di voi per avermi permesso di entrare nella 

vostra vita è, soprattutto nella vostra intimità, essendo io un OSS, 

così ho imparato a conoscervi in ogni vostro aspetto ad amarvi così 

come siete. E siete speciali per questo vi porterò sempre nel mio 

cuore. Con affetto Sr Caterina 

 

 

    

Riunione di condominio 28 settembre 2017 

Ordine del giorno: la compagna di camera 

Presenti: Teresa F., Teresa M., Sirio, Elisabetta, Agnese, Maria, 

Teresa R., Lucia, Rina, Fernanda, Silvana, Giovannina, Maria Luisa, 

Elisa C. Fiorella. 

Coordinatrice: Sr Caterina; segretaria: Fiore Fiorella 



Inizio riunione ore 15:00 

Domanda: allora, come vi trovate con la vostra compagna di camera? 

Tutto bene o c'è qualche problema? 

Risposte: Teresa M. -Va bene! Sono contenta della mia compagna! 

Teresa R. - Nel bagno non funziona lo scarico, la mia compagna  

pretende troppo! 

Sirio - Il mio compagno vuole sempre la tenda chiusa ma OK! 

Elisabetta - La mia compagna vuole sempre fare come pare a lei! 

Agnese - Il bagno è sempre occupato! 

Maria C. - Tutto bene!!! 

Lucia - La mia compagna di camera mi porta sempre via 

l'asciugamano! 

Maria R. - Sono molto fortunata! Solo di notte la mia compagna fa 

molti discorsi! 

Rina - causa scambio dentiera per errore, la compagna non mi va 

bene! 

Fernanda - Nessuna confidenza con la mia compagna! 

Elisa C. - Vorrei che la porta di camera fosse sempre chiusa! La notte 

vengono delle vecchie che portano via le mie cose! La compagna parla 

sepre! 

M. Luisa - sono soddisfatta di stare con la compagna che ho perché è 

silenziosa ed educata e la sera va a letto presto! 

Giovannina - Tutto a posto in camera! 

Silvana - la mia compagna ha troppi disturbi, e poi fa la doccia troppo 

spesso e inoltre oh...oh...oh... 



Fiorella - la mia compagna di stanza è una 

ragazza molto educata e andiamo sempre 

d'accordo! 

Sr Caterina - Sono contenta della mia 

compagna perché è silenziosa e dorme.  

Risultato della riunione: Siamo tutti 

abbastanza d'accordo, ma tutti dobbiamo cercare 

in seguito di migliorare!!!!! 

Conclusione: abbiamo trascorso un bel pomeriggio e abbiamo fatto 

anche delle belle risate! Alla prossima riunione con altri argomenti!!!! 

 

L’angolo di Sirio...................... 

Da quest’anno ci sarà una grande novità nel giornalino della nostra struttura, 

“L’angolo di Sirio”, tale spazio sarà affidato interamente agli scritti che il nostro 

Sirio, un carissimo ospite della struttura, ha composto diverso tempo fa. Oggi ha 

accettato la mia proposta di condividerli con ognuno voi. Io mi sono persa nelle sue 

poesie e nei suoi racconti, sono ricchi di amore e ricordi, arrivano con semplicità 

dritti al cuore…spero succeda lo stesso anche a voi. Ora, non mi resta che augurarvi 

Buona Lettura!!! 

Con Affetto Dott.ssa Francesca Frangella (Psicologa) 

10 settembre 2017 

Ho trascorso il fine settimana ad Anzio, ospite di carissimi amici, una 

cittadina che amo e mi ricorda i giorni di studio nella bella “Villa 

Adele”.  Ho trovato però il tempo cattivo che mi ha reso difficile 

passeggiare per il lungomare. Meglio pensare ai momenti magici di un 

tempo ormai lontano, quando la sera seduto sognai uno scoglio 

ammirando il mare nell'ascolto della sua voce. Nel diario di anni fa ho 

descritto una meravigliosa indimenticabile notte in riva al mare, in 

attesa della mezzanotte del nuovo anno che ho intitolato l’Incontro. 

 

 



L’Incontro 

Fine d'anno. Calavano le prime ombre della sera. Non volli accendere 

ancora il grande lampadario a fiori colorato di cristallo. Sarebbe stato 

come fugare il religioso raccoglimento dell'ora. Nella semioscurità 

della stanza tutto mi sembrava perfettamente al suo posto. Tuttavia 

sentivo di non essere solo nell’ombra, di essere osservato, seguito. 

Ero preso da un indefinibile stato di malinconia. Cercai di distinguere 

allora nei quadri appesi alle pareti gli amici muti della mia solitudine, 

il loro volto e li sentii vivi. L’eterea principessa russa dal vago sorriso e 

il marziale condottiero del Cinquecento, oggetto di ammirazione di 

ogni ospite. 

Avevo ormai 

fissato un mio 

programma 

segreto, 

avvicinarmi a 

qualcosa di 

grande nel 

nascere del 

nuovo anno, di meraviglioso e di esaltante, più che ad un essere 

umano: dovevo incontrarmi con il mare. A mezzanotte mi trovai ad 

Ostia, a piazzale Magellano, nell’ora emozionante della promessa 

contemplazione del mare. Mi sedetti sulla balaustra. Il mare. 

Mi appariva come un immenso palcoscenico a pochi passi da me, 

nell’oscurità della notte. In lui era come ritrovare un amico dal fascino 

inalterato del primo incontro, dei tempi trascorsi belli. Aspiravo il 



tanto gradito odore della salsedine, ascoltavo il pulsare delle onde, lo 

sciabordio dell’acqua.  

I cavalloni si susseguivano gonfi con la loro cresta di spuma nell’ansia 

incontenuta e irrompente d’infrangersi rumorosi “a riva, di morire con 

toni diversi” che potevano sembrare accurati sospiri e rapidi bisbigli 

confidanti arcane parole.  

Il freddo era divenuto pungente. Alzai il bavero del cappotto. La brezza 

portava lontano il fumo della sigaretta.  

In un pensiero vagabondo quante cose dell’anima mia, della mia 

essenza, la brezza si portava con sé!  Il fuoco d’ogni grande amicizia 

che morrà poi, la cenere dei ricordi e dei sogni perduti. 

La luna, che fino allora era rimasta coperta da una fitta coltre di 

nuvole scure, apparve per una breve sbirciata sulle cose del mondo. 

Illuminò debolmente la distesa agitata del mare e inargentò lo 

specchio d'acqua che un'onda più spinta aveva lasciato sulla battigia. 

Una delicata frangia che si dissolse rapida allo sguardo, che svanì 

assorbita dalla terra.  

Al mattino tutto quello che avevo vissuto nella notte, nel meraviglioso 

incontro col mare, lo considerai un indimenticabile dono di Morfeo.  

Mi stropicciai gli occhi, mi avvicinai alla finestra. Il sole indorava la 

chioma dei pini, la mia grande Roma! 

Non un sogno dunque, ma una realtà da descrivere in una pagina 

nuova. 

           Sirio 

 



Un bel racconto di Gabriella...l’instancabile  scrittrice della RSA 

Lara e Red amici per la pelle 

Il grosso orologio aziendale si mise a suonare facendo sobbalzare la 

povera Lara. Com’è tardi! Non c’è nessuno in azienda!!! Di corsa iniziò 

a preparare le sue cose. Si tolse gli occhiali e li mise nello zaino, prese 

le sue cose e velocemente scese le scale avviandosi all’uscita dove ad 

attenderla c’era Pasquale, il portiere che gli disse: “Com’è tardi 

signorina! Le volevo fare gli auguri di Buon Natale”. Lara corse verso 

la piazzola dell’autobus sperando di prendere l’ultimo, ma non riuscì 

ad arrivare in tempo, dopo averlo rincorso, stremata si fermò sulla 

panchina, lesse il cartellone degli orari, il prossimo sarebbe partito tra 

un ora ma non sarebbe arrivato diretto al paese, l’avrebbe lasciata 

chissà dove. Un’ora ancora … un’ora di attesa! Lara stava con il suo 

giubbotto e le mani in tasca e si lasciò andare nei propri pensieri. 

Erano poco più di quattro mesi che viveva li e non si trovava male. 

Tutto cominciò a Castel Raimondo, da tempo le si era messo dietro un 

ragazzo, compagno di scuola, le faceva una corte sfacciata con baci, 

carezze e promesse di eterno amore. Lei era molto lusingata del suo 

corteggiamento e non si accorgeva di quanto la sfruttasse. Si faceva 

fare tutti i compiti e perfino la tesi. Un giorno però all’università lo 

sorprese abbracciato ad un’altra ragazza, così capì. Dopo questa 

delusione si chiuse in se stessa e non voleva più uscire dalla sua 

camera. Era bravissima a scuola e stava rischiando di buttare tutto in 

aria. Intanto erano giunti gli esami, in facoltà c’era un gran fermento. 

Erano giorni che Lara non si faceva vedere e tutti scommettevano sul 

suo esito della bocciatura. Ad un tratto entrò Lara col suo vestitino e i 

cappelli appena lavati. Il professore disse: “ venga, venga signorina”, 

lei andò e ottenne un gran successo, tutti si alzarono in piedi e le 

batterono le mani. Il Rettore proclamò il suo 110 e lode dicendo che 

se lo meritava in quanto si era sempre impegnata. Gli strinse le mani 

dicendole che si sarebbe fatto sentire nei giorni successivi. Uscì senza 

guardare nessuno. Fuori c’era la sua amica Antonella che le corse 

incontro calorosamente, si abbracciarono felici. Salirono in macchina 

e Lara cominciò a parlare, cosa inusuale visto che in questi ultimi 

mesi era molto taciturna. Lara disse: “Vedi Antonella, non è stata 



solamente la delusione amorosa ma anche il fatto di essere stata 

derisa da chi pensavo fosse mia amica. Ultimamente penso sempre di 

più che ho bisogno di stare sola per un periodo.” Così Antonella disse: 

“ma non pensi ai tuoi genitori, che dispiacere potresti dargli!” Lara 

quasi gridando disse: “i miei devono capire. E poi se avranno bisogno 

ci sarai tu ad aiutarli.” 

L’orologio della stazione degli autobus correva veloce, i suoi rintocchi 

la riportarono alla realtà. Si alzò dalla panchina fece qualche passo 

sbattendo forte i piedi sul selciato per scaldarsi un po’ e sfregò le 

mani sulle braccia. “Mezz’ora ancora, come è lunga mezz’ora!”  

Si rimise seduta in panchina, dette sfogo di nuovo ai propri ricordi. 

Dopo alcuni giorni dalla laurea, arrivò la tanto attesa chiamata, era il 

Rettore che le proponeva di andare a lavorare a Brindisi, così lontano 

da tutti i suoi affetti e dai ricordi. Dopo pochi giorni Lara partì, alla 

stazione l’accompagnò la sua amica Antonella e il loro addio fu un 

abbraccio silenzioso e significativo. “Abbi cura di te” le disse e Lara le 

raccomandò ancora i suoi vecchi cari genitori. Poi si ricordò di quel 

viaggio così lungo e faticoso ma pieno di speranze e si commosse. 

Arrivò alla stazione di Brindisi la mattina pesto, erano le 7:30, 

l’appuntamento in azienda l’aveva verso le 9 così aveva un bel po’ di 

tempo per sbrigare le sue faccende, decise allora di avviarsi verso la 

pensione che aveva prenotato. Arrivata in albergo l’accolse una 

ragazza sorridente che le chiese quanto si sarebbe trattenuta. “Spero 

di farcela a sistemarmi in un giorno” disse Lara. La ragazza le disse 

che li vicino c’era un’agenzia immobiliare che poteva fare al caso suo e 

le disse che poteva contattarla. “Si però per il pomeriggio che la 

mattina ho da fare”. Lara salì in camera e si buttò a letto con tutte le 

scarpe. Fece una doccia rapida poi si cambiò di abito per uscire. Andò 

a fare colazione, prese un bel caffè e si rese conto che si era fatto 

tardi, uscì di corsa, non poteva arrivare in ritardo, per fortuna 

l’azienda era li vicino, così traversò il piazzale ed arrivò. Entrò e trovò 

il portiere che la squadrò da capo a piedi e le chiese cosa voleva, 

l’accompagnò dal direttore che le disse: ”Venga signorina, la stavamo 

aspettando”. 

Il colloquio andò bene, furono molto gentili, si informarono anche 

dove aveva trovato alloggio e le dissero che poteva iniziare lunedì ma 



se non ce l’avesse fatta ad organizzarsi poteva dirlo tranquillamente. 

Lara ne uscì soddisfatta.  

Tornando verso l’albergo fece un bel giro sulla piazzetta. 

Nel frattempo tornò alla realtà, era arrivato l’autobus con il suo 

autista, Lara chiese all’autista delle indicazioni, fu molto gentile e le 

disse di stare tranquilla e salire a bordo. L’autobus non l’avrebbe 

portata a Colle Fiorito ma l’avrebbe lasciata vicino alla tangenziale. 

Fatto quel primo tragitto scese tra sterpi e arbusti, fece qualche passo 

e sentì un lamento, si fermò per guardare cosa fosse, non si vedeva 

un granché, era un batuffolo nero, lo liberò dagli sterpi e il cagnolino 

fece un lungo guaito di dolore, poi cadde giù, allora Lara capì che 

probabilmente era ferito, lo raccolse e si avvicinò al lampione per 

controllare meglio, così vide che sulla zampetta destra aveva una 

ferita. Si tolse dalle tasche un fazzoletto con cui fasciò la zampa, prese 

quel fagottino tutto infreddolito e se lo infilò dentro al giubbotto. Era 

piccolo però usciva dal giubbotto ma tanto c’era la sciarpa! Iniziò a 

salire le scale che portavano al paese mentre dal cielo scendeva un 

nevischio fitto e gelato col vento di tramontana che soffiava rabbioso. 

Cominciò ad essere stanca e le iniziarono a tremare le gambe, 

fortunatamente erano gli ultimi gradini poi finalmente sarebbe 

arrivata a casa. Accese la luce per le scale di casa, salì, chiuse il 

portone e poggiò le chiavi sul tavolo, arrivò al divano e scaricò il suo 

fardello, era piccolo, gelato, tremante e ferito e non sapeva spiegarsi 

perché pesasse così tanto. Si tolse il giubbotto e cercò un posto dove 

sistemarlo, alla fine lo trovò, lo mise su un cesto per terra dove teneva 

il suo lavoro a maglia. Ti metto qui, gli disse, prese un cuscino e lo 

coprì con un pleid, dato che continuava a tremare ci sarebbe voluta 

una borsa dell’acqua calda ma lei non l’aveva, così riempì una 

bottiglia di acqua calda e gliela mise sul pancino. Anche Lara era 

stanca e infreddolita  così si fece una doccia calda, si infilò il suo 

pigiamone  e si preparò il latte con i biscotti. Iniziò a pensare, 

facendosi mille domande: “chissà da dove viene il cagnolino, chissà?” 

Intanto il cagnolino continuava a tremare nella cesta, e il giorno dopo 

Lara avrebbe chiamato il veterinario e tutto sarebbe andato per il 

meglio. Lara non riusciva a dormire perché era stanca e iniziò a 

pensare: ripensò alla sua amica Greta, la ragazza dell’agenzia 



immobiliare, e a quando l’aveva conosciuta, sin da subito era 

diventata sua amica, era molto graziosa, parlava piano ed aveva gli 

occhi celesti, subito avevano deciso di visitare una piccola casa e 

partirono con la macchina gialla di Greta, la casa subito le piacque e 

decise di prenderla, era piccolina, era un monolocale e stava proprio 

vicino alla sua agenzia. Lara aveva trascorso una nottataccia, non 

riusciva a togliersi il freddo dalle ossa, anche il cagnolino non aveva 

fatto altro che lamentarsi. Lara chiamò subito il veterinario, 

scusandosi per l’ora, gli spiegò che la sera prima aveva trovato un 

cagnolino ferito alla zampa, il veterinario le disse che sarebbe arrivato 

subito, dopo due minuti arrivò con il motorino, era uno spilungone  

con un giubbotto a scacchi ed un berretto da peruviano. “Sono Franco 

Dominici, il dottore”! Salì come se quella casa la conoscesse. Si tolse il 

giubbotto, il cappello e i guanti, e andò verso la cesta con il cagnolino. 

Le disse che aveva quasi due mesi, era un meticcio, poi le disse: 

“Vada subito in farmacia, prenda un disinfettante per la ferita sulla 

zampa, un antibiotico, io l’aspetto qui”. Lara si precipitò in farmacia, 

nel tragitto pensò che era stata una stupida a fidarsi di lasciare il 

veterinario in casa da solo, allora fece tutto di corsa  per tornare 

presto, tanto che per la stanchezza non riusciva a mettere un passo 

dopo l’altro. Arrivò a casa ma era tutto apposto, il ragazzo aveva 

preparato anche il caffè. Lara era agitatissima e il veterinario se ne 

rese conto e gli disse: “non si spaventi è solo un’abrasione, passerà”. 

Il veterinario andò in bagno prese un asciugamano e mise il cane sul 

tavolo, si comportava come se fosse a casa sua, gli medicò la zampa e 

gli fece un’iniezione e lo rimise nella cesta ma il cagnetto tremava 

dalla febbre, così fece una bottiglia dell’acqua calda e gliela mise sul 

pancino. Il veterinario se ne andò chiudendo forte la porta, poi però le 

citofonò dicendo che il giorno dopo sarebbe passato a trovarla con sua 

moglie per fargliela conoscere. Lara rimase scioccata da quanto fosse 

stato maleducato e invadente. Il giorno dopo verso le 15 si presentò 

con la moglie. Aveva i capelli neri e ricci e un sorriso smagliante. Si 

chiamava Maria. Da subito iniziarono a chiacchierare come due 

vecchie amiche mentre il marito era intento a visitare il cane, la ferita 

si era aperta quindi decise di mettergli i punti alla zampetta. Siccome 

era Natale Lara tirò fuori il panettone, lo spumante e si misero a 



mangiare tutti e tre allegramente, verso sera con la pancia ancora 

piena si salutarono.  

Prima che finivano le ferie, Lara invitò la sua amica Greta. Lara la 

aspettava con ansia e si affacciava di continuo alla finestra, fino a 

quando Greta arrivò. Subito le fece vedere il “fagottino” e le iniziò a 

raccontare come erano andati i fatti e di quel dottore matto. Quando 

Greta stava per andare via, Lara la pregò di rimanere a pranzo. Fu un 

pranzo bellissimo, si raccontarono un sacco di cose e si augurarono di 

rivedersi presto.  

L’indomani Lara si alzò presto per portare fuori il cagnolino e 

sistemare le ultime cose perché le ferie stavano per finire.  

Tutto tornò come prima e subito ci si abituò. Le giornate passavano 

veloci. L’amicizia con Maria, Franco e Greta era sempre più salda e 

Lara era sempre più felice. Aveva trovato questi tre nuovi amici con 

cui si trovava molto bene e passava le serate con loro. Si aiutavano 

reciprocamente, insomma erano tre amici. Franco la aiutava nelle 

cose più pesanti ad esempio le portò il lettino per il cagnolino che 

Lara aveva comprato con la sua tredicesima. Appena lo tirarono fuori 

dalla scatola Red non capiva cos’era, lo annusava, ci girava intorno, 

poi ci saltò su, si fermò un attimo, scese di corsa, prese il cuscino e se 

lo portò sul lettino, così cercò la posizione più confortevole e ci si 

accucciò felice. 

Il tempo passava e Lara piano piano si mise da parte i soldi e si 

comprò con l’aiuto di Franco una macchinina in una concessionaria 

che conosceva Greta. Con quella macchinina poté fare tanti giretti 

perfino andare a trovare mamma e papà al paesello. Così era giunta 

l’ora della realizzazione dei suoi sogni, dopo una pesante delusione 

aveva avuto il coraggio di cambiare e riuscì a trovare degli amici 

sinceri insieme alla felicità.  

Ciao Lara e Red sarà difficile dimenticarvi.  

 

 



E ora tutti impegnati nei preparativi per l’ultima festa 

dell’anno: Il Santo Natale! 

 

 Ebbene sì … manca proprio poco al Natale!  

Ci sembrava tanto lontana questa grande festività e invece ci siamo 

quasi.  

In struttura siamo nel bel mezzo dei preparativi. Tutti indaffarati nella 

realizzazione di vari lavoretti o come dice Jeorge, un nostro ospite, di 

“opere d’arte” che in parte serviranno per allestire la nostra casa e in 

parte li troverete nel 

nostro mercatino 

natalizio.  

A proposito, vi invitiamo 

a partecipare numerosi, 

e a vedere quanto, con le 

nostre mani, siamo stati 

capaci di realizzare! 

M raccomando, vi 

aspettiamo in tanti e…. 

non mancate. 

 

Gli ospiti della struttura e tutto il 

personale 


