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LA STORIA DI CAMILLA. 

Era un Febbraio freddo e piovoso. Il sole, in quel mese poche volte si era affacciato dal cielo, per 

cui l’aria appariva sempre scura e uggiosa come se gli occhi dell’immenso Universo avessero solo 

voglia di piangere. Camilla, avvolta nella pesante mantella, camminava lungo il sentiero 

acciottolato della sua villetta. Raggomitolata nella spirale dei nascosti pensieri, provava un senso di 

abbandono e d’ineluttabilità. Si chiedeva perché proprio a lei era accaduto di perdere il compagno 

di una vita, la colonna portante della sua esistenza.  

La vita era scorsa in perenne simbiosi, vicini nella buona e nella cattiva sorte cosi come si erano 

promessi il giorno del loro matrimonio più di trent’anni prima. Ora Marco non c’era più e le sue 

giornate erano troppo dure da affrontare. I figli ormai grandi erano lontani da lei, desiderosi di 

vivere e di conoscere il mondo. Si sedette accanto al camino acceso, dinanzi A lei le immagini della 

quotidiana esistenza scorrevano l’una dietro l’altra al pari di una vecchia pellicola con la parola 

“fine”.  

Lo squillo del telefono la riportò alla realtà, pensò di non rispondere, di far morire quello squillo e 

di lasciarsi andare. Nell’anima dolente una voce sottile la incitava ad alzarsi, la spingeva a 

rispondere a quella chiamata. Meccanicamente prese il cordless dalla base … dall’altra parte sentì la 

voce dell’amica Giulia che le chiedeva di andare da lei per farle compagnia in un giro di compere 

che voleva fare in paese. Camilla accettò ma solo perché non se la sentiva di ascoltare i rimbrotti 

che Giulia le rivolgeva, spronandola a non lasciarsi andare a quel modo.  

Giulia era una ragazza speciale, paralizzata dalla vita in giù dall’età di diciotto anni, viveva la sua 

vita su una sedia a rotelle. Non si era mai avvilita e si considerava una donna fortunata perché aveva 

un marito, una figlia e tanti amici, tutti pronti ad aiutarla nei momenti di bisogno.Aiutare Camilla 

era divenuto per lei un fatto importante e coinvolgente; capiva il dolore dell’amica per cui 

desiderava starle vicina dandole la forza di voltare pagina e trarre da tanto dolore l’essenza del dono 

della vita che è anche solidarietà, aiuto,vicinanza nella disperazione del dolore. 

Camilla bussò alla porta di Giulia e insieme andarono in giro a guardare le vetrine e a fare acquisti. 

Le loro furono parole sincere, dettate dall’amicizia profonda che le univa, dalla empatia solidale che 

spingeva Giulia a non lasciare sola Camilla in un momento così difficile della sua vita. 

A sera, quando Camilla si ritrovò con i suoi pensieri, capì che doveva dare una nuova identità alla 

sua esistenza. Doveva uscire dal suo lutto e donare il suo tempo agli altri. Lo doveva a Marco, ai 

suoi figli ma anche a Giulia. Così s’iscrisse a un corso di volontariato ospedaliero, alla fine del 
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quale due volte a settimana si recava in Ospedale per confortare e assistere gli ammalati bisognosi 

di cure. Il dolore e il senso di abbandono erano sempre nel suo cuore, ma ora sapeva di essere più 

forte del dolore.Ogni giorno nell’incontro con la sofferenza incontrava gli occhi azzurri di Marco, 

che le sorrideva dall’immensità del cielo di Dio. Era quello il messaggio d’amore più bello che 

potesse ricevere, un dono che le riempiva il cuore di speranza, speranza di un’Eternità non solo 

Divina ma anche tanto umana. 
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