
 Salviamoci la vita… 

Quello che sto per scrivere è parte di 

quei ricordi che nascono dalla memoria di 

un grande  amore che io ho per  la signori-

na Stefania. 

Lei, mi salvò la vita. 

La memoria mi riporta al lontano 1993, 

allorché mi trovavo  in ospedale e  stavo 

male, tanto male  che, ancora oggi  non so 

come raccontarlo. 

Avevo, a quel tempo, dei  seri problemi 

al cervello. Ero stato “colpito” da un tu-

more maligno, chiamato Astrocitoma  che 

si era annidato nel cervelletto, sul talamo 

sinistro. Passavo da un ospedale all’altro subendo vari interventi chirur-

gici dagli esiti molto dubbi. Il mio stato fisico era di totale prostrazione, 

oltre un grave stato di paralisi quasi totale, perfino l’articolazione della 

parola mi era venuta meno. 

Lei, Stefania, comparve all’improvviso sulla mia strada e fu per me una 

inaspettata e luminosa traccia che cominciò a farmi intravedere un lumi-

cino che col tempo andò sempre più rafforzandosi, indicandomi lo spira-

glio di vita che mi trasse da un buio profondo e sconsolato. 

Stefania, allora, già da tempo svolgeva una encomiabile missione vo-

lontaristica presso l’Ospedale Gemelli di Roma e, non so come, era venuta 

a sapere della mia presenza perché, forse, le mie condizioni facevano noti-

zia, specialmente per il fatto che si temeva seriamente per la mia vita, non 

solo per la gravità della malattia che mi affliggeva, ma soprattutto perché 

le mie condizioni psicologiche erano pietose ed io mi trascinavo in uno 

stato di totale depressione, assolutamente incapace di una qualsiasi rea-

zione vitale. 

Ero nel buio morale completo. Avevo perduto ogni senso vitale, non mi 

lasciavo nemmeno nutrire, avendo rinunciato ad ogni tentativo di riattiva-

re la mia volontà. 

Percepivo il mio stato fisico, ridotto allo stremo e non c’era nella mia 

mente alcun minimo barlume di speranza di sopravvivere.   

In queste condizioni, non so come, entrò nella mia camera la Sig.na 

Stefania. 



Poco dopo, nella sonnolenza che ormai da giorni caratterizzava il mio 

stato abituale,  sentii una voce nuova, la voce di Stefania, un timbro fermo, 

categorico e,  allo stesso tempo,  persuasivo e affettuoso. Non sapevo chi 

era che mi parlava in quel modo. Non capivo che volesse da me che non 

l’avevo mai vista e conosciuta. Avvertivo, nella mia prostrata condizione 

di spirito e di forze, un senso di disagio come chi venga scosso suo mal-

grado, volendo restare nella cuccia come un animale senza forze. Ero irri-

tato persino da quell’intervento quasi imperativo che, nonostante la mia 

debolezza, mi scuoteva fin dalle fibre più profonde. 

Per quello che di quel primo incontro ricordo devo dire che non tutto 

mi andava a genio. Mi sembrava di subire una indesiderata invasione che 

portava lo scompiglio nella mia povera mente, paga soltanto di volersi 

consumare in pace. 

Stefania prese in mano la situazione. Non mollò la presa. Stette ore vi-

cino a me parlandomi con decisione e parlandomi con dolcezza. Prima mi 

dava un colpo di doccia con parole persino dure per risvegliare in me un 

senso di vita di cui mi ero quasi dimenticato e poi, mi sussurrava parole 

lievissime che mi infondevano un nuovo senso di fiducia.  

Non avrei mai pensato che l’insistenza di quella persona ad attivarsi in-

torno a me potesse avere un qualunque esito positivo. Ero io che non ne 

volevo sapere. Ma Stefania, costante ed imperterrita per giorni e giorni 

veniva al mio capezzale e ricominciava senza posa la sua sublime opera di 

recupero verso di me che, ingrato, ripagavo i suoi sforzi facendole ogni 

genere di resistenza. Ma lei andava avanti come un treno. 

C’era in quel nuovo rapporto, tuttavia, qualcosa che non riuscivo a 

spiegarmi, che non capivo. Ma Stefania non si dava per vinta. 

Uno dei miei problemi più importanti era la mia nutrizione cui io non 

volevo assolutamente assoggettarmi. Stefania fu capace di farmi succhiare 

non so quanto succo di carne perché io potessi riacquistare un pochino di 

forza vitale. 

C’era sempre qualcosa di strano, una sensazione che qualcosa mi sfug-

gisse. Stefania era per me una sorta di enigma. 

Un giorno che mi sentivo più in forza del solito, cercai di opporre più 

vivacemente le mie incomprensibili resistenze agli sforzi incommensurabili 

che la povera Stefania profondeva verso di me. A quel punto Stefania 

strinse entrambi i miei omeri e mi dette uno scossone che per me fu una 

impensabile sorpresa. Restai senza parole ed attonito a quel inatteso gesto 

perentorio che non ammetteva replica di alcun genere e, nello stesso tem-



po, percepii una realtà nuova ed impensabile fino a quel momento. Ebbi 

un lampo di intuizione e compresi una cosa quasi inverosimile. Mi accorsi 

in quell’istante che Stefania era cieca. 

Proprio così, Stefania era cieca e faceva tutto quello che faceva nono-

stante la sua grave invalidità. 

Ebbi un crollo “costruttivo” da quella constatazione. Da quel momen-

to, cambiai totalmente registro. Mi rendevo finalmente conto della realtà 

che mi circondava e, soprattutto, capivo per la prima volta tutta 

l’importanza di quella piccola donna, minuta nella forma, fragile nella 

sua struttura fisica ma fortissima nella sua personalità, eroica nel suo spi-

rito di solidarietà umana. 

Ecco nascere d’un colpo il mio amore immenso per Stefania. Sapevo di 

aver contratto un debito impagabile con quella persona che senza cono-

scermi mi aveva tirato fuori dal baratro della morte. 

Da allora, collaborai con Stefania e gli esiti della mia nuova disposi-

zione non si fecero attendere: dopo qualche mese mi sembrava di essere 

rifiorito a nuova vita sebbene le mie condizioni generali fossero ancora 

molto gravi. Stefania mi ha assistito assiduamente per oltre una anno. Un 

anno che ha inciso nella mia coscienza una traccia indelebile di gratitudi-

ne e di riconoscenza per la dolce, nobile, eroica Stefania. 

La mia odissea terapeutica è durata ancora a lungo e dalla paralisi 

quasi totale, dalla sedia a rotelle quotidiana, dal faticoso recupero della 

parola c’è voluta ancora tanta buona volontà che l’opera di Stefania mi 

aveva insegnato a coltivare. 

Finalmente, la mia salute si è stabilizzata e se non recuperata del tutto, 

la mia efficienza fisica,  alla fine ha riconquistato un buon 80%. 

Ho ripreso, in qualche modo, la mia vita di relazione. Ho ripreso anche 

gli studi universitari e con qualche sacrifico sono riuscito anche a laure-

armi. 

Molti sono i debiti di solidarietà umana che ho contratto con diversi 

amici che non mi hanno lasciato solo e soprattutto con la mia famiglia che 

mi ha sempre sostenuto senza condizioni.     

I miei rapporti con la cara Stefania non si sono mai più interrotti. Con-

tinuiamo a frequentarci. Ci sentiamo per telefono perché non posso farle 

visita tanto spesso abitando molto lontano da lei. Sono sempre, me lo si 

lasci dire, un po’ Stefania-dipendente. Quello che lei ha fatto per me non 

si può dimenticare. 

 Ma lei, adesso, ha un serio problema. 



Stefania per vivere ha avuto delle concessioni di legge ed è stata assun-

ta come centralinista presso una banca. Poi, avendone la possibilità, ha 

chiesto ed ottenuto di poter svolgere, alternativamente al lavoro d’ufficio,  

l’attività assistenziale presso l’Ospedale. Adesso, che, dopo tanti anni, 

questo lavoro comincia ad essere molto pesante per lei, ha chiesto alla 

banca di poter riprendere il servizio di un tempo e  mi pare di aver capito 

che sono insorte difficoltà burocratiche e che tale servizio le sarebbe stato 

negato 

           Io, non capisco il perché! 

Allora io, per primo mi sono fatto avanti, le ho detto di prendere un 

computer per ciechi, col cui ausilio potrebbe dare ancora un interessante 

senso alla sua vita, ma lei non vuole sentire di computer. La posso capire 

e, allora, le ho consigliato di prendersi un cane. Un cane ha riempito di 

gioia la mia vita e so che lei ne potrebbe trarre una gradevole esperienza,  

ma lei, dice no! No! 

  Che devo fare? 

Vi lascio il mio numero di cell. 339 7143146, perché se voi avete qual-

cosa da suggerire  che Stefania possa fare, possiate segnalarmelo. Qual-

cosa potrà venir fuori. Mi farete contento…  

    
Roma, 28 maggio 2012 

                                                                    

                                                                        Antonio Maria Donati  


