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Storie di donne, sole 
 

F. ha 96 anni, oltre a non vedere, ha seri problemi di deambulazione. Con difficoltà 
l’abbiamo portata giù in ascensore per recarci all’Ufficio legale invalidi civili per la visita di 
assegnazione della pensione di invalidità. 
Sarebbe stato opportuno farle avere la visita dei medici legali a domicilio, ma talvolta è più veloce 
portare gli utenti ai servizi che ottenere la visita a domicilio.  
Al ritorno preferiva essere trasportata in ambulanza. L’abbiamo accompagnata con un’automobile 
di nostra proprietà, perché il Galaxy che usiamo per questo servizio era impegnato da tutt’altra parte 
di Roma, e con la sedia a rotelle che ci hanno prestato è stato possibile farla risalire al quarto piano 
del suo palazzo. D’altra parte sarebbe stato quasi impossibile farla salire e sedere sul pulmino 
perché è anche più alto dell’automobile!  
 

A. è di origine eritrea ed è vedova. Condivide un piccolo appartamento con due ragazzi 
sub-affittuari. I suoi parenti sono sparsi per la Germania. E' molto legata ad una nipote che vive in 
Germania e spera in una sua visita per stare insieme un po’ di giorni. Ha subito un intervento ad una 
gamba che rallenta il suo passo e le rende difficile una completa autonomia; gliela massaggiamo 
con una crema speciale prima di congedarci.  
Si racconta volentieri e con l’appoggio del nostro braccio esce a fare una passeggiata intorno al suo 
isolato. In un secondo intervento, una di noi le prepara la cena vista la sua quasi impossibilità di 
farlo da sola. E’ completamente isolata, nonostante abbia dei vicini premurosi che si affacciano 
spesso per sapere come sta. Avrebbe bisogno di compagnia e le piacerebbe recarsi al mare. Le 
proporremo l’Oasi Blu di Ostia per il periodo estivo. 
 

A. l'abbiamo conosciuta tramite la Casa del Volontariato, la sua richiesta era di assistenza e 
compagnia. E’ una situazione molto grave la sua perché affetta da un cancro, affrontato con spirito 
combattivo. 
Prima di ammalarsi aveva una vita molto attiva, era un'insegnante di danza classica. Ci ha parlato 
molto di questo lavoro che era la sua passione, trasmessa anche ai suoi figli. Il nostro ruolo era di 
assisterla nelle mansioni domestiche, la sua malattia le impediva di fare le cose più semplici. 
A. era una persona molto schietta e sincera, amava molto relazionarsi, sapeva farsi rispettare ed 
esigeva rispetto, ma nonostante questa sua immagine autoritaria e perfezionista, era una donna di 
una bontà infinita e anche molto affettuosa. La malattia, a volte, la rendeva silenziosa, triste e senza 
voglia di parlare. Noi, in questi momenti, ci rattristavamo come lei, perché ci sentivamo 



impossibilitate nell'aiutarla. L'unica cosa che potevamo fare era starle vicine soprattutto con il nostro 
affetto. E’ stata un’esperienza molto toccante. Abbiamo visto A. spegnersi lentamente, la 
ricorderemo con il suo sorriso, le sue battute, ricorderemo i nostri pranzi insieme, ma soprattutto la 
sua voglia di non arrendersi nonostante il suo destino. 
 

C. aveva già preso contatto la nostra Associazione nel 2002 perché aveva bisogno di 
assistenza per il marito gravemente malato. Nel corso dell'anno, il marito purtroppo è deceduto e C., 
essendo rimasta sola ha ancora di più bisogno della nostra assistenza e soprattutto della nostra 
compagnia. Non è stato difficile entrate in sintonia con lei grazie alla sua simpatia e alla sua 
affettuosità. Il nostro "compito" è stato quello di accompagnarla nei vari servizi sanitari per 
effettuare delle visite, ed ogni volta che lo svolgevamo per lei era sempre una gita, una festa, un 
modo per stare in compagnia e per condividere attimi di spensieratezza e di felicità. 
C. è una signora vivace, sincera e divertente, sa sempre trovare le parole giuste per confortare gli 
altri, ma soprattutto se stessa. Non si arrende mai di fronte alle avversità che la vita le riserva, 
nonostante la dolorosa perdita del marito e il susseguirsi di problemi fisici molto opprimenti. Ad 
aggravare la sua situazione fisica è il vivere da sola, lontana dalla sua unica figlia che vive fuori 
Roma e ha due bambini piccoli. Per questo abbiamo deciso di farle un regalo per il giorno del suo 
compleanno. Abbiamo organizzato una gita a Cerveteri, dove abita la figlia. Per C. è stato un giorno 
bellissimo, avvolta dal calore della sua famiglia e dalla nostra presenza. Per noi è stata una giornata 
da non dimenticare soprattutto perché siamo riuscite a regalare un lampo di luce nella solitudine 
della sua vita, una solitudine che C. ogni giorno con caparbietà combatte. 
In un altro intervento C. ci accoglie con il suo solito calore, è felice di vederci e di conoscere 
Francesca, una volontaria che ogni tanto ci aiuta. Non è ancora pronta al momento del nostro arrivo, 
"non ho sentito la sveglia" ci dice, in realtà durante la notte non è stata bene e quindi ha dormito 
poco. Ci facciamo un caffè e cerchiamo i documenti necessari per la visita oculistica mentre lei si 
prepara. C'è un piccolo cambiamento di programma, la visita è dall'otorino. Purtroppo ha gravi 
problemi di udito, nel 2002 aveva fatto richiesta per avere degli apparecchi acustici, ma poi la 
malattia del marito e la conseguente morte, le hanno impedito di proseguire quest’iniziativa. Oggi a 
distanza di due anni ci riprova con il nostro aiuto. 
Arrivate all'Ospedale S. Eugenio, troviamo lo stesso dottore che l’aveva precedentemente visitata. 
E' gentile, ci fa entrare nonostante non avessimo prenotato la visita (e neanche pagato il ticket!) e le 
ripete l'esame audio metrico. La situazione è peggiorata, ad un orecchio ha quasi completamente 
perso l'udito ed ha assolutamente bisogno degli apparecchi. Il dottore ci prenota una visita da uno 
specialista che si occupa di protesi. Ci rechiamo all'appuntamento, la situazione non ci sembra tanto 
chiara, si sa che le fregature per gli anziani sono dietro l'angolo, in ogni caso il dottore si offre di 
venire a casa di C. per prendere le impronte e fare un preventivo. 
Il preventivo, come ci aspettavamo, è troppo alto, soprattutto per una persona che vive della sola 
pensione. Se a C. fosse stata riconosciuta l'invalidità civile, una parte della spesa sarebbe stata a 
carico dell'Asl, ma anche qui la sfortuna, o per meglio dire la burocrazia ci ha messo lo zampino. La 
richiesta di invalidità non è stata accettata, nonostante il glaucoma, la sordità e altri problemi che 
l'affliggono. Quando il dottore è andato via lei ha avuto un momento di sconforto, non può 
sostenere una spesa del genere, anche se n’avrebbe veramente bisogno. 
Ci chiede di non abbandonarla, cercheremo di fare tutto il possibile per fargli ottenere l'invalidità. 
La salutiamo con affetto e con la promessa di rivederci presto. 
 
 
 
 
 



Primo intervento in Servizio Civile 
 
9 giugno 2004  

Da quando ho iniziato il Servizio Civile questo è stato il primo giorno di contatto diretto con 
un utente dell’Ospedale domiciliare: la signora che siamo andati a trovare vive in un bel quartiere 
tranquillo della Laurentina.  
Dopo esserci incontrati tutti alla stazione (con noi c’erano anche le ragazze in Servizio Civile lo 
scorso anno e la referente Francesca) ci siamo diretti verso l’abitazione. Durante il tragitto per 
arrivare a destinazione si sono scatenate in me innumerevoli sensazioni, a volte discordanti fra loro. 
Quello che prevaleva era la paura dell’ignoto e del diverso, non sapendo cosa mi attendesse, mi si 
affollavano numerosi pensieri. Come sarà? Sarà una persona simpatica, oppure una di quelle 
signore scorbutiche? 
Alla porta si è presentata una vecchietta molto cordiale e simpatica che ci ha fatto sentire subito a 
nostro agio. Ci siamo accomodati e lei ha cominciato a farci delle domande sulla nostra attività. Si 
notava subito che era una persona molto colta: in casa si trovavano molti libri di arte, anche uno 
scritto da lei, ceramiche e molto altro ancora. Non si è diretta a noi immediatamente ma ha 
colloquiato soprattutto con la referente e le ragazze dello scorso anno. All’improvviso siamo stati 
catapultati in un’altra realtà, dalla curiosità dei nostri servizi ci siamo ritrovati ad ascoltare le 
disavventure della signora, sfociate in un prevedibile pianto. Ho avuto come la sensazione di 
inutilità e di impotenza, non avrei potuto fare nulla a parte dare quel poco che ho, il mio tempo per 
ascoltarla e comprenderla anche se questo non avviene fino in fondo, almeno fino a quando non si 
vivono queste dolorose esperienze in prima persona.     
 
L. soffre di una malattia rara ed è stata sottoposta a vari interventi e lunghi ricoveri, prima a Roma, 
poi in un centro specialistico di Parma, dove, con le sue parole, le “hanno permesso di continuare a 
sopravvivere”. 
E’ stata operata alle gambe e a distanza di qualche anno la situazione clinica è stazionaria. 
Percepisce la pensione di invalidità e vive in un bel quartiere, circondata dal verde, all’interno di un 
insieme di palazzine con piscina condominiale. E’ stata lasciata prima dal marito e più di recente da 
un compagno. Vive sola, con il supporto di una persona che tre volte la settimana l’aiuta a fare le 
pulizie in casa. Ha un fratello più giovane e dei nipoti, che però vede raramente perché vivono da 
tutt’altra parte della città. Qualche volta, delle amiche le fanno visita o la portano fuori per una 
passeggiata.  
Il suo problema sono le gambe che non le danno stabilità e sicurezza. Mentre cammina ha bisogno 
di un sostegno, di qualcuno cui aggrapparsi perché rischia sempre di cadere. Da giovane amava 
tanto camminare, fare sport e stare all’aria aperta. Lavorava in banca, ma ha la passione per l’arte di 
chi proviene da una famiglia di musicisti. 
Inizia a raccontarsi ed è un fiume in piena. E’ terribilmente sola e quel tempo che le stiamo 
dedicando è per lei prezioso. Ci racconta della lunga estenuante odissea dietro a chirurghi che le 
“hanno strappato via pezzi di vita serena e ridotto a brandelli il suo corpo”, così irrimediabilmente 
menomato. “Una menomazione è non poter più camminare, avere perso la completa autonomia, 
dover dipendere, aspettare l’arrivo di qualcuno per uscire a fare due passi. Non essere più libera di 
muoversi e gestire la sua quotidianità”. Vorrebbe far vivere a quei medici “ciò che ha passato a 
causa delle loro diagnosi sbagliate, della loro abitudine a somministrare inutili flebo, 
considerandola uno dei tanti numeri-posti letto, utili a riempire il reparto, per prendere dei voti 
durante le elezioni, per rubare dei soldi alla sanità, invece di vederla persona, a tutti gli effetti, 
rispettando prima di tutto il cuore”. Questo cuore tanto provato. 
Accade quasi subito, liberatorie lacrime attraversano il suo viso mentre cerca in fretta un fazzoletto 
e chiede scusa per quello sfogo.    
Ci dice, inoltre, che da qualche giorno ha una specie di piaga sul piede operato, che ha fatto delle 
analisi, che un medico gentile le porterà a casa i risultati. Teme che ci sia qualcosa, ma non vuole 



pensarci. Da la colpa ai calzini. Appena avrà i risultati, prenderà un appuntamento per una visita di 
controllo a Parma. Lì si sente sicura e ha fiducia nei medici. 
Poco dopo, tranquillizzatasi, ci spiega i giri che dovrebbe fare con noi: in lavanderia poi a prendere 
il giornale. 
- E’ arrivato il libro di poesie di Garcia Marquez che avevo ordinato?- chiede al libraio incontrato 
nel percorso per subito dopo esprimere il desiderio di essere accompagnata in una libreria in centro 
per acquistare un libro d’arte. 
In casa ha una vera collezione di piatti e altri oggetti sapientemente dipinti con l’oro. Le chiedo da 
dove nasce la passione per le decorazioni. Risponde contenta che diversi anni fa era alla ricerca di 
qualcosa che riempisse le sue giornate, si era allora interessata alle ricostruzioni storiche che 
narravano le tecniche di decorazione più antiche, romane, egiziane, greche…fino a scoprire la 
pittura su ceramica, affinata con l’aiuto di diversi maestri. E’ orgogliosa delle sue creazioni, che 
tanto l’avevano fatta sentire viva, ma adesso si sente arrivata, bloccata, finita. Come se avesse 
fallito, come se non avesse più niente in grado di darle davvero senso, come se nulla le riempisse il 
tempo che le resta. Non trova stimoli, a parte curare le piante fuori nel terrazzo e guardare le 
videocassette che le tengono compagnia la notte, prima di addormentarsi. Non vede luce, 
nonostante ci riconosca come raggi benefici di questa mattinata così diversa e piena, fatta di ricordi 
e aneddoti, trascorsa con noi. 
 
 
 
La storia di Q. 
 

Sulla porta della casa è affissa una targa di riconoscimento come presidente regionale della 
protezione civile. L’anziano signore di 90 anni, vive in una zona popolare non troppo tranquilla e 
sicura, al terzo piano di un condominio. Troviamo la porta semi-aperta, entriamo e lo troviamo 
seduto a fumare una sigaretta. L’uomo è cieco all’occhio sinistro. Ha davanti a sé un girello e un 
bastone. Ha i vestiti con delle macchie, un aspetto poco curato e trasandato. Ci colpisce la scarsa 
pulizia delle stanze. Sul tavolo c’è la sua cena: una mela cotta. A fianco al divano vediamo una 
bottiglia con la sua pipì raccolta all’interno.E’ diffidente, nonostante lasci la porta di casa socchiusa. 
Ci chiede i documenti di riconoscimento. Ci racconta il suo passato glorioso di salvataggi e 
d’interventi d’emergenza. E’ pluridecorato, con stemmi e medaglie al valore.  
E’ ancora in grado di intendere, di decidere e di dare direttive. Alla nostra disponibilità di un paio 
d’interventi al mese, risponde che lui ha bisogno di qualcosa di più perché è solo tutto il giorno, 
tranne il sabato e la domenica, quando figlio e nuora possono dedicarsi a lui. Il figlio è un 
responsabile della protezione civile e restiamo allora stupiti dello stato d’abbandono in cui l'anziano 
vive. Ci racconta che due volte a settimana si reca da lui un ex-obiettore di coscienza che gli si è 
affezionato; che un nipote di Fiumicino lo va a trovare e gli prepara i pasti in altri giorni, ma 
nonostante questo supporto e quello via telefono di una sorta di centralino di pronto intervento (ci fa 
vedere che se spinge un tasto del telefono entro le 17: 00, le forze dell’ordine possono intervenire in 
suo aiuto), vuole una nostra presenza più continua. Ripeto che possiamo garantire il nostro sostegno 
due volte al mese. Ci accordiamo per il prossimo martedì.  
Ci spiega che vorrebbe qualcuno che gli prepari la cena, che gli tenesse compagnia, che lo facesse 
uscire per fare una passeggiata, che sistemasse la cucina e pulisse il pavimento. Ci chiede i nostri 
numeri di telefono, così da comunicarli in Regione, dove ha molte conoscenze, per segnalarci come 
volontari della nostra associazione. Appare convinto e lucido quando ci narra di questi rapporti, ma 
tutto va verificato, soprattutto perché i familiari lo trascurano nella cura e nell’igiene personale. 
 
 
 
 



 
Testimonianze dei Volontari e Volontari in Servizio Civile di Ospedale Domiciliare di Roma e 
Lazio: Antonella, Luana, Maura, Silvio, Francesca, Carmela e Silvia. A loro va il nostro 
ringraziamento per il servizio svolto e per il racconto della loro esperienza.  


