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Mi chiamo Rosaria e sono volontaria di AVO Santena alla casa di riposo Forchino e 

alla residenza Anni Azzurri, ma principalmente mi occupo del servizio domiciliare, in-

fatti da 4 anni in accordo con i servizi sociali presto servizio presso una famiglia com-

posta da due anziani coniugi. 

La signora è una malata psichiatrica: a causa di una forte depressione soffre di fobie. 

Ha paura a rimanere sola perché teme che entri qualcuno e le faccia del male. Non 

nego che le prime volte che mi recavo in questa famiglia ero un po' preoccupata, infat-

ti ne parlai con la mia presidente signora Leda, che mi consigliò di non aver paura, an-

dare tranquilla e serena, di trasmettere calore umano e compagnia perché era quello 

di cui avevano tanto bisogno. Così mi presentavo serena, ma la signora era sempre 

piuttosto diffidente, con lo sguardo nel vuoto, parlava poco, ma io non mi arresi. 

Sono ormai 4 anni che frequento questa famiglia, e il risultato c’è. La signora ha co-

minciato ad avere fiducia in me. Quando vado a trovarla due volte alla settimana nelle 

2 ore, che poi sono sempre 3, non la trovo più tanto soltanto assorta nei pensieri catti-

vi, ma mi parla con voce più dolce, mi racconta delle sue preoccupazioni. Non vorreb-

be più dipendere interamente da suo marito. Mi dice ”Sai Rosaria, devo mangiare 

sempre le stesse cose, non posso chiedere cose diverse, altrimenti lui si arrabbia ed 

io mi accontento, perché so di essere di peso”. 

Un giorno le dissi ”Signora, vuole che parli io a suo marito dei suoi desideri?” Mi rispo-

se ”Magari… così finalmente mangerò un po' di verdura e non sempre pasta e pepe-

roncino; gli dica anche che ho bisogno di ciabatte nuove” 

Da allora suo marito cambiò, non era più rozzo nei confronti della moglie. 

Un giorno anche lui si lamentò con me” Sono stanco di questa situazione, non ce la 

faccio più. Un giorno o l’ altro faccio una pazzia e mi riposerò per sempre” Quel giorno 

mi preoccupai molto e con la mia presidente riferii la situazione ai servizi sociali. 

Gli dissi che è difficile vivere con un ammalato, ma sua moglie non aveva nessuna 

colpa solo lui poteva aiutarla, era la sua ancora di salvezza. Lui mi rispose: E a me chi 

ci pensa? Io vorrei vivere la mia libertà” poi mi chiese scusa per lo sfogo e mi disse di 

non abbandonarlo, di cercare di andare tutti i giorni perché avevano bisogno di me co-

me il pane perché erano sempre soli. 

Di tutte le famiglie che ho seguito nel domiciliare questa è quella che ha colpito e coin-

volta di più, perché credetemi è triste vedere una coppia di anziani vivere la malattia in 

solitudine, malgrado abbiano figli che non vogliono coinvolgere per non disturbarli. 


