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Nella vita di tutti i giorni capita spesso a molti di noi di portare avanti delle attività che 

amiamo fare e che ci fanno stare bene regalandoci il più delle volte sensazioni ed emozio-

ni positive; queste solitamente prendono il nome di “passioni”. Esse non sono uguali per 

tutti, ma il più delle volte dipendono da predisposizioni soggettive, vengono coltivate con 

piacere e, a volte, anche con sacrificio. 

“Gli anziani e le loro passioni” è l’argomento della rubrica di questa nuova edizione del 

giornalino; abbiamo chiesto ai nostri ospiti di scavare nel loro passato andando alla ricer-

ca di ciò che più di tutto ha caratterizzato la loro vita e che ricordano con gioia e felicità. 

Abbiamo, inoltre, intervistato  Giovanna Campisi raccogliendo anche le sue impressioni 

ad un anno di distanza dal matrimonio con Salvatore celebrato nella nostra struttura.  

Come sempre i nostri anziani hanno aderito con grande disponibilità ed entusiasmo ad u-

na attività quale quella del giornalino che li rende protagonisti e che amano molto, poiché 

permette loro di comunicare e di condividere le esperienze della loro vita.  

Infine abbiamo dedicato una parte alle foto dei nostri ospiti confrontando il loro aspetto 

fisico attuale con quello di parecchi anni fa. Ci teniamo a ringraziare soprattutto i parenti 

che ci hanno gentilmente permesso di pubblicare queste foto, che tutt’ora custodiscono 

gelosamente in quanto ricordi di un passato anche per loro significativo e che rimarrà 

sempre impresso nei loro cuori. 
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L’angolo dell’intervista 

La parola a….GIOVANNA CAMPISI!!!!! 

 

In questo numero del giornalino abbiamo deciso di dare voce ad una delle prime 

ospiti dell’ Oasi Sant’Antonio: Giovanna Campisi. Lei si è aperta completamente 

raccontandoci gli eventi che hanno caratterizzato la sua vita, partendo 

dall’infanzia fino ad arrivare al recente matrimonio con Salvatore, celebrato il 22 

giugno 2011 nella nostra struttura; infatti dopo tanti anni è riuscita a coronare fi-

nalmente il sogno di sposarsi davanti a Dio. Giovanna può essere considerata uno 

dei nostri pilastri e una delle risorse più importanti , quindi non possiamo che au-

gurarvi una buona lettura ritornando, grazie alle sue parole, ad un passato che ri-

marrà sempre nel suo cuore  e che ha deciso di condividere con tutti noi. 

Giovanna, parlaci della tua infanzia.. 

Sono nata a Catania ed ero la terza di sette figli, eravamo una famiglia numerosa. Mia 

madre si chiamava Antonina e mio padre Leonardo, io li amavo tantissimo  e loro 

stravedevano per me. Sin da piccola a casa ero io ad occuparmi delle faccende dome-

stiche e ricordo in modo particolare che mio padre mi rivolgeva spesso questa fra-

se :”Ma quando tu andrai via, chi si occuperà di pulire i vetri?”. Mio padre è stato una 

persona che si è sacrificata molto per amore della famiglia; il suo mestiere, infatti, era 

quello del barbiere, ma poiché i tempi erano duri e si stentava ad andare avanti, è sta-

to costretto ad andare in Africa, lasciando tutti noi, per lavorare e mandare i soldi a 

casa. 

Quali sono i tuoi ricordi più piacevoli di questo periodo? 

Quando ero piccola amavo giocare con le noccioline: lo scopo del gioco era quello di 

tirarle in delle buche appositamente da noi costruite. Una delle cose che mi piace ri-

cordare, e che tutt’ora mi fa sorridere parecchio, è quando alla giovane età di 10 anni 

avevo già il “fidanzatino”: non potrò mai dimenticarlo perché è stato il mio primo a-

more e come si suol dire <<Il primo amore non si scorda mai>>. Lui aveva 11 anni, 

faceva il calzolaio e nonostante la sua tenera età era già un gran lavoratore, tanto è 

che mia madre era solita dirgli : “Perché lavori nonostante tu sia così giovane?” e lui 

rispondeva : “Perché il mio sogno più grande è quello di sposare Giovanna e lavoro 

per raccogliere i soldi affinchè tutto ciò accada.”  
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Tenace il ragazzo considerando la 

sua tenera età….. ;-) e che è suc-

cesso poi? 

Purtroppo niente andò come spera-

vamo perché mio padre rientrando dall’Africa trovò un posto di lavoro in Svizzera 

nelle ferrovie e tutti partimmo con lui; fu così che le nostre strade si divisero e io 

non lo vidi più. 

Tuttavia il destino aveva in serbo per te un’altra persona che sarebbe diventata 

l’amore più grande della tua vita…parlaci di Salvatore e di come vi siete conosciuti. 

Quando ero giovane lavoravo in una fabbrica di elettrodomestici; era un lavoro abbastanza 

faticoso e mi prendeva gran parte della giornata, dalle 6 alle 8 ore. Però fu proprio grazie 

ad un mio collega che l’ho incontrato, poiché loro erano amici di vecchia data. Per me è 

stato un colpo di fulmine, entrambi eravamo vedovi e questo ci ha legato sin da subito in 

maniera indissolubile. Siamo stati sempre bene insieme, lui era perfetto: gentile, rispettoso 

e spesso la mattina mi svegliava con l’odore del caffè che con 

tanto amore mi portava a letto.  

Credo che in questo momento molte delle nostre lettrici ti stia-

no invidiando… 

Sì lui mi ha sempre messo al centro della sua vita e fatto senti-

re importante. Il mio desiderio più grande era quello di dargli 

dei figli, ma non è stato possibile. Salvatore, però, aveva già 

dei figli nati dal precedente matrimonio e io li amavo come 

fossero  miei. 

Quale è stato il giorno più bello della tua vita? 

Il giorno più bello della mia vita è stato il 22 giugno 2011, il giorno del mio matrimonio 

celebrato qui all’Oasi Sant’Antonio. Quella è stata una giornata indimenticabile, soprattut-

to perché a condividere con me questo momento così importante c’erano tutte le persone a 

cui voglio più bene, dai nostri parenti al personale della struttura che si occupa di noi da 

circa 4 anni in maniera amorevole e impeccabile. Mi trovo bene qui e sono con-

tenta che mi abbiate dato la possibilità di parlarvi di me e della mia vita. 
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DALLO SPORT, AL RICAMO, ALLA MUSICA: 

GLI ANZIANI E LE LORO PASSIONI. 
 

La mia grande passione sin da piccola era quella di cantare e ballare, soprattutto il ballo era 

quello che amavo di più fare. Sono nata per ballare e tutt’ora mi basta ascoltare qualsiasi genere 

di musica per mettere in moto qualsiasi parte del mio corpo. Quando vivevo ad Agrigento, so-

prattutto da giovane, mi piaceva partecipare a feste popolari in cui tutti i ragazzi ci incontrava-

mo per condividere questa nostra grande passione. Fu proprio in una di queste occasioni che conobbi mio marito. Era la 

festa del Mandorlo in fiore, quando in un momento di pausa entrai nella trattoria della mia futura suocera. Fu proprio 

lei ad invogliare il figlio, che sarebbe divenuto il mio futuro marito, a presentarsi e a chiedermi in sposa. E quindi non 

posso che ringraziare il ballo che ha portato nel mio cuore l’uomo che tutt’ora amo, il mio Giù Giù. 

Maria Pinzello 

 

La mia passione è stata sempre il ricamo; tutto è nato perché mia madre se ne andata quando 

io avevo 7 anni e, non potendo uscire poiché dovevo occuparmi delle faccende di casa, nel 

tempo libero ho iniziato a dedicarmi all’attività del cucito. Facevo di tutto, dalle lenzuola, 

alle tovaglie, ai fazzoletti; all’epoca i tempi erano duri e quindi ho conservato gelosamente 

tutti i miei lavori, che ho poi utilizzato quando mi sono sposata. Ancora oggi li custodisco e 

buona parte li ho dati alle mie figlie che a loro volta li doneranno ai miei nipoti tramandandoli così di generazione in 

generazione. Penso che le ragazze di oggi dovrebbero continuare a portare avanti un’attività che è nata tantissimi anni 

fa, ma che attualmente è andata persa. Per ricamare ci vuole tanta voglia e tanta pazienza e i ritmi frenetici della vita di 

tutti i giorni, oggi, non aiutano le nuove generazioni, sempre più attratte da tv e pc, a coltivare questa passione. 

Flavia Parisi 

Ero molto sportivo, la mia passione è nata all’età di 17 anni, mentre ero militare e servivo la patria. 

Alle 06:30 suonava la sveglia, facevamo il letto e dopo la colazione iniziavamo le esercitazioni sul 

campo che consistevano nella corsa, nel salto ad ostacoli e nel percorso di guerra. Tuttavia quello che 

amavo di più fare era andare in bicicletta. Mi allenavo parecchio perché amavo gareggiare; ho vinto 

diverse coppe e il percorso più lungo che ho fatto in tutta la mia vita era di 90 km (da Udine a Gorizia 

fino a Monfalcone, andata e ritorno). Penso che anche in questi tempi fare sport è fondamentale e sa-

rebbe bello che tutti i giovani di oggi ne facessero tesoro , piuttosto che trascorrere il tempo libero facendo cose futili e 

di poco valore. Lo sport fa bene alla salute e praticandolo dà benessere a tutto l’organismo sia a livello fisico che men-

tale. 

                                                                                                                                           Oreste Sognato 

A me piaceva tanto la musica, poiché mio padre sin da piccola, quando vivevamo in Egitto, mi portava spesso a teatro a 

vedere le opere. Lui era un cantante, un tenore nello specifico, e suonava anche la chitarra. Mi ha trasmesso la passione 

per la musica e per il ballo, mi ha insegnato a danzare e nelle varie occasioni , quali le feste, ci esibivamo 

insieme ed eravamo osservati e ammirati da tutti. Amavo molto anche recitare, ho interpretato vari ruoli 

nella mia vita e ho avuto sempre una vena artistica. E’ stato il canto a far in modo che mio marito facesse 

breccia nel mio cuore; lui, infatti, era un tenore come mio padre. Quando eravamo giovani mi faceva le se-

renate sotto casa dedicandomi sempre canzoni nuove e grazie alla sua voce mi sono innamorata di lui ed è 

iniziata la nostra bellissima vita insieme. 
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Le poesie del mese 

Oh Madonna benedetta che dal ciel 

sei regina, alza gli occhi bimbetta 

che dal ciel sei regina, fammi cre-

scere brava e pia, salva babbo e 

mamma mia. 

(Antonina Nunzio) 

Sono andato e fingevo di dormire 

perché solo con te voglio stare. Ho 

tante cose da dirti amor mio, te ne 

vorrei dire una sola grande come il 

mare, profonda e infinita ,perché 

sei tu la mia vita. 

(Giovanni Russo) 

Sono le otto di mattina e Roberto 

dorme ancora, ma la gaia sorellina 

si è levata di buon ora. “Sorgi” dice 

“il giorno è bello”. Ma quell’altro non 

risponde, serba gli occhi e lascia di-

re. Sulle contre si nasconde e non 

cessa di dormire. Dalla scuola passa 

l’ora e Roberto dorme ancora. 

(Maria Francesca Garufi) 

La vita va’, i ricordi tornano e tu 

resti. L’amore della mamma non 

muore mai. 

(Giuseppa De Luca) 

 

La musica 

La musica è un linguaggio universale che affa-

scina tutti i popoli e le culture. E’ 

l’espressione più alta dei sentimenti, ti fa 

scuotere, ti fa fremere, ti fa palpitare il cuo-

re e ti fa’ vibrare in alto verso orizzonti nuovi 

e immensi. La musica è come un’onda del mare 

che ti fa’ cullare dolcemente e ti fa’ sognare. 

Ti riporta in mente del passato trascorso, 

quando danzavi come una libellula felice. Ti 

accompagna anche quando lavori, ti fa’ rivive-

re dolci attimi passati, ti addormenti con le 

sue dolci e maliose note. Fa’ ritornare la vita 

ai moribondi. Che c’è di più bello oltre la musi-

ca nella vita ? Essa è dolcezza, è poesia, sen-

timento ed estasi. La musica ti fa fremere 

tutto il corpo, ti dona emozioni nuove e subli-

mi e ti trasporta in un mondo meraviglioso. Se 

uno sente la musica…perché non tutti gli esse-

ri umani sono dotati di sensibilità e amore. 

(Matilde Clementi ) 

Buona sera e buona notte, il lupo è dietro la 

porta, la porta casca giù e il lupo non c’è più. 

Il lupo è fuggito sulla montagna, ha trovato 

una castagna, la castagna è tutta mia, buona 

notte a tutta la compagnia. 

(Tindara Boncoddo) 

Addio mia bella addio, che domani tornerò. E 

se non venissi anch’io sarebbe una viltà. 

(Maria Pinzello) 4 
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                                                    LA  VERA  STORIA  DI 

                                              BARBIE  E  KEN 

 

                                Una favola di Cesare Augusto Consoli 

 

     Vera ha 10 anni e frequenta la quinta elementare. Possiede una bambola tipo Barbie, alta 29 cm. Poco tempo dopo i 

suoi genitori vengono a sapere, tramite la nonna materna, che desidera avere un bambolottto, di nome Ken, alto 30 cm. 

Il padre Sean e la madre Marta provvedono ad accontentarla. Vera è felice e commossa.   

     Quando li mette a letto, sveste prima Barbie e poi Ken. Hanno le gambe, le braccia e la testa snodabili. Quindi di-

stende le gambe e le braccia, coprendoli con un lenzuolo. Poi si corica al centro del letto, mettendo Barbie alla sua de-

stra e Ken alla sua sinistra. Una notte si sveglia e vede che Barbie l’ha scavalcata e si è messa accanto a Ken. Forse, nel 

dormiveglia, senza rendersene conto, ha preso Barbie, si è girata di fianco e l’ha messa accanto a Ken. Li allontana e si 

addormenta. Si sveglia al primo chiarore dell’alba e vede che Barbie e Ken si sono riavvicinati. Li allontana di nuovo e 

si riaddormenta.   

     Il mattino dopo si sveglia e sente la voce della madre che la chiama e la invita a scendere giù. Prima di avviarsi ver-

so la stanza, che si trova al piano terra, prende un cuscino pesante e lo mette fra Barbie e Ken, distanziandoli l’una 

dall’altro. Quindi scende giù. Il padre Sean è già andato via per motivi di lavoro. 

    Dopo un pò, sale le scale che conducono nella stanza da letto e si accorge che le teste di Barbie e Ken si sono riavvi-

cinate, oltrepassando il cuscino che li divideva. E’ mai possibile che si muovano? O è solo una sua impressione? Nessu-

no è entrato nella stanza da letto. Le sembra di impazzire. Quindi li nasconde in un cassetto. 

    Spinta dalla curiosità, dopo alcuni giorni, Vera apre il cassetto e, con sua grande meraviglia, si accorge che Barbie ha 

la pancia gonfia. Ken è vicino a lei. I due sono piegati di fianco, viso contro viso, un braccio di Ken è proteso verso 

Barbie. Un braccio di Barbie è intorno al collo di Ken. Sembra che i due siano teneramente abbracciati. Vera richiude il 

cassetto.  

    Trascorrono altri giorni. Vera è curiosa di vedere se la pancia di Barbie è ancora gonfia. Riapre il cassetto e nota che 

la pancia si è ulteriormente gonfiata. Barbie è incinta? Ma come è possibile? Vera non crede ai propri occhi. Eppure è 

così evidente!  

    Sono trascorse tre settimane. La maestra le ha assegnato qualche compito da fare in casa. Ha appena  terminato di 

fare i compiti, quando sente dei rumori provenire dal cassetto. Si avvicina e lo apre pian piano. La prima cosa che riesce 

a vedere è la bambola Barbie, che non ha più la pancia. Poi vede Ken, che, disteso sul fondo del cassetto, tiene con un 

braccio un bambolino, con l’altro braccio una bambolina. Sono nati due gemelli, un maschio e una femmina. Emettono 

dei suoni inarticolati, al contrario di Barbie e Ken, che non hanno mai detto una parola, come se fossero programmati 

per non parlare. Vera deve ora dare un nome ai gemelli. Occorre anche che Barbie e Ken siano d’accordo sui nomi. Co-

me può avere la loro approvazione? Decide di chiamarli Barbie jr. e Ken jr.  

    Ora è arrivato il momento di fare sapere al padre e alla madre come sono nati quei due piccoli esseri. Non ha più il 

timore che la credano impazzita.  

    «Mamma, aspetto che torni papà dal lavoro e poi devo dirvi qualcosa di importante.» 

    «Vera, sai che sono curiosa. Puoi accennarmi di cosa si tratta?» 

    «No! Mamma, è un miracolo ciò che è successo e desidero che papà sia presente.» 

    Quando il padre rientra dal lavoro, Vera invita i genitori ad andare nella sua stanza, spiega quel che è successo, apre 

il cassetto della scrivania e fa vedere, distesi sul fondo, Barbie e Ken, che tengono fra le braccia i gemelli nati dal loro 

amore. Sia i gemelli, sia Barbie, sia Ken, sembra che dormano. Sono tutti e quattro immobili. Il padre, non convinto di 

ciò che gli ha raccontato la figlia, le dice: 

    «Vera, i miracoli non esistono. Io sono sicuro che la ditta Mattel che ha creato prima Barbie e poi Ken, ha fatto in 

modo da far apparire che hanno partorito due gemelli. Vedrai che presto, una volta che si sono esaurite le batterie, 

scompariranno e resteranno solo Barbie e Ken.» 

    «Ma papà, come possono scomparire all’improvviso, se sembrano vivi e vegeti?  Hai fatto caso che prima Barbie a-

veva il torace totalmente piatto e che ora ci sono due piccoli rigonfiamenti che stanno spuntando per dare da mangiare il 

latte materno ai piccoli gemelli?» 

    «Allora Barbie ha bisogno di un reggipetto?» chiede ironicamente il padre. 

    «E’ probabile! Non senti che i piccoli si lamentano?» 

    «Io non sento niente. E’ la tua immaginazione, perché tu desideri che sia così.» 

    «Ma non è vero! Io ho visto crescere la pancia di Barbie. Dopo quasi un mese ho aperto il cassetto e ho visto che non 

aveva più la pancia. Papà, ora devi comprare il reggipetto per Barbie. Occorre anche che tu compri un paio di slip per 

Barbie e Ken, una camicetta e una gonna per Barbie e i pantaloni per Ken. Inoltre è necessario che tu compri i pannolini 

per cambiare i piccoli gemelli.»  

    «Okay! Nel pomeriggio andrò nel negozio dove abbiamo comprato Barbie e Ken e ti farò avere quanto mi hai richie-

sto. Ma non ti sembra di esagerare nel richiedermi di comprare tutte queste cose?» 
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    «Ma no, papà, sono cose necessarie.» 

    Il padre va via e si dirige verso il negozio. Ma ha intenzione di chiedere alla proprietaria se Barbie e Ken sono stati 

programmati dalla ditta costruttrice per far nascere due gemelli. La proprietaria si meraviglia nel sentire questa novità. I 

responsabili della ditta non le hanno mai detto che Barbie può rimanere incinta. Sean vorrebbe fare presente alla pro-

prietaria ciò che lui ha visto. Ma non insiste, perché pensa che lo ritenga un poco matto. Quindi compra tutto ciò che la 

figlia le ha chiesto. Ha speso molto ma è contento, in quanto ora la figlia potrà giocare a fare la mamma. Vera infatti 

inizia a vestire Barbie e Ken, poi mette i pannolini ai gemelli. 

    «Papà, hai dimenticato di comprare qualcosa per coprire i gemelli. Ora siamo alla fine dell’estate e c’è ancora caldo. 

Fra non molto ci sarà più freddo e occorre coprire anche Barbie jr. e Ken jr.» 

    «Tu non mi hai detto di comprare qualcosa per loro. Io non posso pensare a tutto.» 

    «Fra poco devo uscire» dice la madre, «penso io a comprare l’occorrente per loro.» 

    La madre esce e si dirige verso il negozio. Anche il padre va via per andare a lavorare. Le sembra di sentire i gemelli 

piangere. Si avvicina e vede le lacrime colare dagli occhi dei gemelli. Hanno freddo o hanno fame? Nella busta che il 

padre ha portato non trova niente da mangiare. Prende una leggera coperta e vi avvolge i gemelli. Slaccia il reggipetto d 

Barbie e si accorge che il suo torace si è ingrossato. Prende in braccio Ken jr. e avvicina la sua bocca al torace di Bar-

bie. Istintivamente Ken jr. inizia a succhiare il latte. Anche Barbie jr. fa la stessa cosa. 

    In quel momento rientra la madre e rimane meravigliata nel vedere i due gemelli che prendono il latte da Barbie. E’ 

un miracolo della natura? Non sa cosa pensare.  

    Vera le chiede cosa ha comprato per coprire i gemelli.. La madre apre la busta e tira fuori una piccola camicetta e una 

gonna corta per Barbie jr. e un paio di pantaloncini per Ken jr., quindi due ciucci da succhiare, quando il latte non è suf-

ficiente per sfamarli.  

    Trascorre qualche giorno. I gemelli crescono a vista d’occhio. Anche il padre Sean si meraviglia di come stanno an-

dando le cose. Lui non ha mai creduto ai miracoli e aspetta pazientemente. Devono esserci delle batterie all’interno dei 

gemelli. Adesso i gemelli iniziano a muovere le mani e i piedi. Rimangono sempre distesi all’interno del cassetto, come 

Barbie e Ken. Ma loro non si muovono. Vera fa in modo che non si avvicinino troppo. Però ogni volta che chiude il 

cassetto e poi lo riapre, si accorge che sono l’una accanto all’altro, con i gemelli ai lati, Barbie vicina a Ken jr., Ken vi-

cino a Barbie jr. 

    Trascorre un altro mese. Vera deve studiare, ma trova il tempo per cambiare i pannolini, finché si rende conto che i 

due gemelli non hanno più bisogno di essere cambiati. Forse fra non molto si alzeranno in piedi e inizieranno a cammi-

nare. Ma perché questa differenza fra genitori e figli? La ditta Mattel li ha programmati diversamente, forse per un e-

sperimento?  

    E’ trascorso un anno. I gemelli sono cresciuti. Ora sono alti quasi quanto i genitori. Vera è stata costretta a metterli in 

un cassettone, che ha fatto costruire da un falegname. Barbie e Ken sono sempre immobili, ma vicini. Vera nota che sia 

Barbie sia Ken hanno i capelli brizzolati alle tempie. Stanno invecchiando? La plastica è leggermente raggrinzita, come 

se si stessero formando delle rughe. Vera è triste, perché teme che i suoi figli siano prossimi alla fine. I genitori Sean e 

Marta accompagnano la figlia nel negozio dove hanno comprato Barbie e Ken, Vera tiene ambedue in braccio per farli 

vedere alla proprietaria e per avere qualche consiglio per alleviare l’incipiente vecchiaia.  

    «Quando li avete comprati?» chiede la proprietaria. 

    «Circa tre anni fa» risponde Vera.  

    «La vita media delle bambole e dei bambolotti, come Barbie e Ken, è di circa tre anni. La plastica si consuma, si 

graffia e cambia colore, come la pelle. L’unica cosa da fare è portarli alla fabbrica per un restauro. Se volete che durino 

più a lungo, occorre che li lasciate qui, almeno per una settimana.» 

    «Vera, so che ti dispiace staccarti da loro per una settimana. Ma è necessario, se vuoi vederli ringiovanire. Sei 

d’accordo?» le chiede il padre Sean. 

    «Okay, papà. Ma dobbiamo fare in modo che i gemelli non soffrano per questa lontananza.» 

    «Ah, ora ricordo.» dice la proprietaria, rivolta a Sean. «Lei è venuto qui a raccontarmi quella fantastica storia dei ge-

melli, nati da una presunta notte d’amore fra Barbie e Ken. Come è finita la storia dei gemelli?» chiede con ironia la 

proprietaria. 

    «I gemelli sono cresciuti ed ora camminano e parlano.» 

    «Come è possibile? Non ci credo. Lei mi prende in giro, vero?» 

    «Nient’affatto!» risponde Barbie, che per la prima volta parla, in difesa dei figli. «I miei gemelli stanno bene e cre-

scono sani e forti.» 

    «Mio Dio, sto per svenire!» dice la proprietaria.  

    Sean la sorregge e la fa sedere. 

    «Ha sentito ciò che ha detto Barbie? Non si meravigli più di niente. I miracoli esistono. Lasciamo alle sue cure Bar-

bie e  Ken, ma non speri che Barbie parli di nuovo. Lei parla pochissimo e solo quando è arrabbiata.» 

    Ciò detto, Sean, Marta e Vera salutano e vanno via, lasciando con un palmo di naso la proprietaria.  

    «Papà» chiede Vera, «come sei riuscito a far parlare Barbie? Prima non aveva mai detto una parola.» 
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    «Figlia mia, a volte occorre fare tacere le persone incredule. Io ci sono riuscito, esercitandomi con un amico ventrìlo-

quo.» 

    Dopo una settimana di attesa, Vera e la madre tornano al negozio per riprendersi Barbie e Ken. Gli impiegati della 

ditta Mattel, con vari accorgimeni, li hanno fatti ringiovanire. Adesso sono come nuovi. I loro visi sono tirati e lisci, le 

rughe sono scomparse e i capelli sono neri.  

    Vera tenta un altro esperimento: gli occhi di Barbie e Ken non si muovono e guardano sempre nella stessa direzione. 

Vera vorrebbe che gli occhi di Barbie e Ken si muovessero in tutte le direzioni. Ma non è possibile, perché la ditta Mat-

tel li ha solo dipinti. Vera prova a fare due forellini all’altezza degli occhi di Barbie. Vi inserisce due palline di vetro di 

colore azzurro, ma tendono a uscire fuori dalle orbite. Occorre quindi applicare sulla pupilla una colla resistente per fis-

sare le palline, un poco di pasta morbida DAS che non indurisce anche sulle palline, in modo che le palline riescano a 

muoversi. Quindi copre gli occhi di Barbie con due cerotti e la mette distesa dentro il cassettone.    

     Dopo aver cenato, Vera va nella sua stanza, si corica nel suo letto e chiude gli occhi. Ma non riesce a dormire. Pensa 

a Barbie. Quando le toglierà i cerotti dagli occhi, riuscirà a vedere qualcosa? Oppure il suo intervento per dare la luce 

agli occhi di Barbie sarà stato inutile? Si addormenta un poco verso l’alba. E’ la madre a svegliarla, scuotendola energi-

camente. E’ domenica e non deve andare a scuola. Ma si alza presto, fa una abbondante colazione e poi rientra nella sua 

stanza. Non ha detto niente a sua madre. Chissà cosa penserebbe dell’intervento che lei ha fatto su Barbie.  Non le resta 

altro da fare che togliere i cerotti dagli occhi di Barbie. E’ impaziente di farlo, ma nello stesso tempo ne ha paura. Che 

cosa succederà? Le palline di vetro potrebbero uscire fuori dalle orbite? Finalmente si decide. Prende Barbie dal casset-

tone e la fa sedere con le gambe piegate sul tavolo. E’ il momento della verità. Poco per volta inizia a staccare un cerot-

to da un occhio di Barbie. Ma l’occhio rimane socchiuso. Stacca pian piano l’altro cerotto, ma anche l’altro occhio ri-

mane socchiuso. Forse la pasta morbida che ha messo era troppo abbondante? Ne toglie un pò dall’interno di un occhio. 

Vera vede che l’occhio si è un poco aperto. Ripete la stessa cosa sull’altro occhio, che pian piano si apre. Barbie inco-

mincia a vedere qualcosa? Come può saperlo se Barbie non parla? Deve essere Vera a capirlo dai movimenti dei suoi 

occhi. Ad un certo punto vede che Barbie gira un pò la testa, come se riuscisse a vedere qualcosa. Barbie che cosa cer-

ca? Il primo pensiero è per i gemelli. Allora Barbie riesce a vederli? Gira la testa dall’altra parte. Dov’è Ken? Lo vede, 

disteso all’interno del cassettone? Sembra di sì. Ma come può esserne sicura? Sembra che Barbie si avvicini a loro. Ma 

allora li vede! Vera è contenta che il suo intervento abbia dato la vista a Barbie. Ora sa che quando sarà più grande, il 

suo desiderio è quello di prendere la laurea in medicina e di esercitare la professione di medico oculista. Vedere tutto 

ciò che ci circonda è la cosa più bella che esista al mondo. Vera pensa ai fiori dai mille colori, alle farfalle variopinte, al 

cielo e al mare di un azzurro intenso, agli archi luminosi colorati concentrici dell’arcobaleno. ai tanti altri colori esisten-

ti nel mondo, infine ai visi dei gemelli e di Ken. Ora sembra che Barbie si muova per avvicinarsi a loro. Vera è contenta 

e la sua contentezza fa muovere il letto. Sobbalza per la gioia e sembra che tutti si muovano insieme a lei, avvicinandosi 

tanto che sembra che si abbraccino.  

    Ora occorre fare lo stesso intervento anche su Ken. Ripete quindi sugli occhi di Ken quello che ha fatto sugli occhi di 

Barbie. Vera spera di ricordare ogni particolare dell’intervento effettuato prima sugli occhi di Barbie.   

    Il giorno dopo anche Ken riesce a vedere. L’intervento è perfettamente riuscito. 

    E’ arrivato il momento di dire alla mamma, e dopo al papà, ciò che ha fatto per permettere a Barbie e Ken di riuscire 

a vedere tutti i colori del mondo.  

    La madre è incredula sull’effettiva riuscita dell’intervento. 

    Il padre anche, ma preferisce non deludere la figlia. Prende in braccio Barbie e Ken, e fa dire loro queste testuali pa-

role: 

    «Tua figlia Vera ci ha fatto vedere quanto è bello il mondo.» dice Barbie. 

    «Tua figlia Vera ci ha fatto vedere quanto è bello il mondo.» dice Ken. 

    «Tua figlia Vera ci ha permesso, con l’amore che ha unito mia madre Barbie e mio padre Ken, di vederci bene e di 

essere felici.» dice Barbie jr.» 

    «Tua figlia Vera ci ha permesso, con l’amore che ha unito mia madre Barbie e mio padre Ken, di vederci bene e di 

essere felici.» dice Ken jr.» 

    «Papà, smettila di fare il, ventrìloquo.» dice Vera. 

 

     Sono trascorsi 16 anni. Vera si è laureata con 110 e lode in medicina oculistica. Trascorre un altro anno. Vera ha 

molti clienti. Ora è la migliore oculista della sua città. Pensa a Barbie, a Ken e ai gemelli Barbie jr. e Ken jr, ormai rele-

gati in soffitta. Deve ringraziarli per aver trascorso la sua fanciullezza con loro, in quanto si è resa conto che fare il me-

dico oculista è il suo lavoro preferito e le dà molte soddisfazioni. Ma di tanto in tanto va in soffitta a cercare, in mezzo a 

tante altre cose vecchie e impolverate, i ricordi della sua giovinezza. Il padre e la madre non ci sono più. A 40 anni co-

nosce e si innamora di un medico oculista. Insieme lavorano nello stesso studio privato. A 42 anni nasce una bambina, 

Graziella. A 8 anni le regalano una nuova Barbie e un nuovo Ken. 

     E la storia ricomincia...   
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La specialità di Teresa 

Tagliatelle al ragù 

Ingredienti per 4 persone 

400 gr di tagliatelle 

macinato di manzo 

passata e polpa di pomodoro 

vino per sfumare 

cipolla  

olio 

sale  

pepe 

PREPARAZIONE 

In una casseruola  fate soffriggere con l’olio la cipolla tritata fi-

nemente. Quando sarà ben dorata unitevi il macinato di manzo e 

fatelo rosolare per bene. Fate cuocere lentamente a fuoco basso. 

Quindi sfumare successivamente con un po’ di vino e fare evapo-

rare. Aggiungere poi la polpa di pomodoro e un po’ di passata, sa-

lare e pepare quanto basta. Lasciate cuocere il tutto a fiamma 

bassa. Quando il nostro sugo sarà quasi pronto, portare a bollore 

l’acqua per le tagliatelle, salare e cuocerle. Infine versatele in un 

piatto da portata, conditele con il ragù, spolverizzatele con ab-

bondante grana grattugiato e servire. 
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            PROGETTO ALZHEIMER 
      Gli anziani:una risorsa infinita 

 

CONSULENZA PEDAGOGICA  

Dott.ssa Genovese Francesca 
                   Educatore, esperto in attività educative per la disabilità psico-sociale.  

Intervento Psico-educazionale al nucleo familiare 

Colloquio conoscitivo al caregiver (intervista biografica per ricostruzione della storia personale 

dell’utente) 

Attività socio-attivanti e laboratori occupazionali 
 

CONSULENZA PSICOLOGICA 

Dott.ssa Maccarrone Alessandra 
               Psicologa, specializzanda in Psicoterapia sistemico - familiare. 

Colloquio di supporto psicologico al paziente 

Colloquio di supporto psicologico al caregiver e alla famiglia 

Valutazione neuropsicologica dell’utente 
 

CONSULENZA RIABILITATIVA 

Dott.ssa De Luca Rosaria 
Terapista della riabilitazione psichiatrica, specialista in riabilitazione linguistico – cognitiva. Dottore di Ricerca in Scienze 

Neurobiologiche Cliniche.  

Valutazione funzionale del profilo di disabilità d’ingresso (status cognitivo-comportamentale, funzionali-

tà-autonomie) 

Pianificazione del programma socio-riabilitativo individualizzato (negoziazione degli obiettivi, program-

mazione attività cognitivo-occupazionale) 

Monitoraggio periodico (capacità personali, relazioni inter-personali,comportamento e cognizione) e revi-

sione del programma riabilitativo 
 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’:      DAL LUNEDI AL VENERDI  

                                                             DALLE 9:30 ALLE 12:00 E DALLE 16:30 ALLE 18:00 

                                                             SABATO DALLE 10 ALLE 12 

 

I suddetti servizi specialistici sono rivolti anche ad utenti esterni alla struttura. Per ricevere 

ulteriori informazioni e accedervi rivolgersi al numero                               o inviare una e-

mail al seguente indirizzo info@oasisantantonio.it  
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 I Compleanni di Luglio/Agosto 

Pinzello Maria: 5 luglio 2012 

 

Rutella Salvatore:  7 luglio 2012 

 

Consoli Cesare Augusto:  20  luglio 2012 

 

Brancato Antonino:  29 luglio 2012 

 

Trapanotto Annetta:  9 agosto 2012 

 

Carcione Giuseppa:  26 agosto 2012 

 

Catania Domenico:  28 agosto 2012 

 

Consolacion  Ramirez  Pino:  29 agosto 2012  
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