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Introduzione

La pagine  che seguono sono la  trascrizione  degli  incontri  tenutisi  presso una Casa di 

Riposo  del  Veneto,  nell’anno  2009-2010,   sul  tema  “L’Anziano”  e  la  Soddisfazione.  Il 

lavoro  è  la  prosecuzione  di  analoghe  tematiche  svolte  nei  quattro  anni  precedenti  in 

diversi ambienti, quali una piccola residenza per persone anziane, una farmacia e alcune 

librerie. Presso la Casa di Riposo, tuttavia, l’attività si è molto differenziata dal passato, 

perché  gli  appuntamenti  teorici  mensili  hanno  dato  avvio  a  delle  “pratiche”  -  di 

soddisfazione - che ne sono risultate il logico complemento. 

I colloqui teorici sulla soddisfazione con le relative pratiche formano pertanto un tutt’uno, 

rispetto a un  obiettivo che si prefigge, in sintesi, la rimessa in moto di un soggetto, il suo 

vivere piuttosto che il  sopravvivere. Occorre precisare che tale  obiettivo va demarcato 

tanto da intendimenti strettamente cognitivi, quanto terapeutici, sebbene vi siano effetti in 

tal  senso,  dal  momento  che la  soddisfazione  si  propone  anzitutto  di  dare  vita  a  una 

persona cercando di assecondarne il pensiero, a prescindere dalle condizioni dello stesso. 

Questa  prospettiva,  comunque,  ha  comportato  anche  vantaggi  pratici,  come  la 

diminuzione di psicofarmaci e la limitazione di pretese relative ai bisogni, essendoci un 

rapporto inverso tra questi e la soddisfazione stessa.  

Scorrendo i vari testi, la prima cosa che si evidenzia è la crescente partecipazione degli 

ospiti al momento del dibattito - conversazione - , con interventi puntuali, volti a rilevare 

anzitutto la loro condizione di soggetti desideranti, non solo bisognosi. L’adesione ha poi 

raggiunto l’apice nel quinto incontro, in cui gli ospiti non si sono limitati al dibattito, ma 

hanno  anche  introdotto  con  relazioni  personali  il  tema  dell’appuntamento.  Questa 

modalità, continuata nelle successive riunioni, cui vanno aggiunte pure due partecipazioni 

a eventi culturali in Città, ha costituito il massimo della soddisfazione sia per gli ospiti sia 

per coloro che hanno collaborato secondo questo intendimento. 

 Accanto a tale aspetto, e a completamento dello stesso, venivano via via delineandosi 

delle pratiche quotidiane, la cui ideazione e messa a punto si è resa possibile, occorre 

dirlo,  grazie  ai  numerosi  colloqui  individuali  con un’Educatrice  dell’Istituto.  Si  tratta  di 

attività in parte nuove, come il carrello dei libri fatto girare settimanalmente nei reparti 

per   promuovere  la  lettura,  oppure  attività  preesistenti  cui  viene  data  una  nuova 

prospettiva, volta a rendere l’ospite sempre più impegnato e protagonista. I giochi - come 

il  calcetto  da  tavolo  che  ha  riscosso  molto  successo  perché  ne  usufruiscono  anche  i 

nipotini  in visita -, non sono più solo meri intrattenimenti,  bensì mezzi per favorire la 

comunicazione, anzitutto fra i residenti. 
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L’importanza del rapporto fra questi ultimi è emersa in seguito a riflessioni e scambi d’idee 

che hanno portato a concludere che, in una ipotetica scala d’importanza dei rapporti, in 

alto vanno collocati quelli fra gli ospiti stessi. La relazione tra questi e il personale non ha 

la stessa valenza, giacché improntata sulla modalità del “gestire” - l’Altro -, ossia sulla 

disparità  dei  ruoli,  mentre la soddisfazione poggia sul  “trattare” - con l’Altro -.  E non 

colma, semmai accentua, questa disparità il comando “ama l’anziano”, uno slogan molto 

propagandato nelle case di riposo che spesso si risolve in una recita, finalizzata comunque 

a mantenere un impari status quo. Il motto da noi proposto è “onora l’anziano”, motto che 

non solo implica il rispetto, ma anche la consapevolezza che tale persona ha un lungo 

vissuto, una storia che costituisce un sapere: un patrimonio culturale utile non solo a chi 

lo possiede, in quanto gli permette di confrontare il presente col passato, ma anche a colui 

che,  facendolo  proprio,  via  scambio  generazionale,  riesce  a  traguardare  il  futuro 

emancipandosi da un presente assoluto e vuoto di senso. 

Va  detto  infine  che  per  raggiungere  questi  obiettivi  l’“anziano”  deve  saper  andare 

controcorrente, sia per non omologarsi alla categoria - perciò viene virgolettato il termine 

- che lo  obbliga a comportamenti  standard,  sia per rapportarsi  meglio  con una realtà 

sempre più complessa e nuova, soprattutto per lui, come quella costituita da badanti e 

operatori stranieri.

Alfeo Foletto – Psicoanalista
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“L’Anziano” e la Soddisfazione

Vivere e sopravvivere

Educatrice (della Casa di Riposo) 

Buon giorno a tutti. Ho il piacere di presentare il dottor Alfeo Foletto che dal 2005 svolge 

una  ricerca  sul  tema  “L’anziano”  e  la  soddisfazione,  attraverso  incontri  collettivi  con 

persone  anziane,  cui  ultimamente  mi  è  capitato  di  partecipare.  Oggi  è  un  evento 

importante averlo qui, perché può darci una testimonianza del percorso fatto finora. 

Per i presenti che non mi conoscono, dico che il mio ruolo è quello di educatrice all’interno 

di questa struttura, ruolo che tuttavia mi è venuto da ripensare dopo gli stimoli ricevuti in 

tali  incontri.  Mi  sono interrogata  su quello  che è  il  mio  servizio  nella  casa di  riposo: 

animatrice, accompagnatrice alle feste, realizzatrice dei cartelloni eccetera...; ma oggi mi 

sento un po’ “sovversiva”, perché ho deciso che d’ora in avanti ciò che vorrò da me, e che 

domando  anche  a  voi,  è  di  dare  un  senso  diverso  alla  mia  presenza.  Quello  che 

ultimamente ho capito è che, ad esempio, finita la festa, è davvero finito tutto, ossia non è 

cambiato niente, mentre quello che auspico è che avvenga qualche cambiamento, nella 

soggettività, nell’espressività, di ciascuno. Desidero proprio che ci si rimetta in gioco, si 

possa  essere  il  più  possibile  creativi,  autonomi  e  che  io  possa  contribuire  a  questo 

riguardo.  Il  mio  obiettivo  dunque è quello  di  rimettervi  al  centro,  in  modo che voi  vi 

riprendiate  un  ruolo  che  io  credo  vi  spetti.  Da  qui  credo  passi  la  mia  e  vostra 

soddisfazione.

Con questo intento, nell’incontro odierno parleremo della soddisfazione dell’“anziano”, con 

particolare riferimento al tema vivere e sopravvivere.  Auspicando che si crei un dialogo, 

un confronto, passo la parola al dottor Foletto. 

Alfeo Foletto

Grazie. Credo che l’Educatrice abbia toccato una questione veramente importante a partire 

dalla  parola  “sovversione”,  che  del  resto  ha  caratterizzato  il  tema  del  nostro  ultimo 

incontro in un altro contesto.  Ritengo che si debba sovvertire il  modo corrente di pensare 

se si vuole raggiungere l’obiettivo della soddisfazione perché, procedendo con pregiudizi, 

omologazioni  e  luoghi  comuni,  non  si  arriva  alla  soddisfazione.  Così,  ad  esempio, 

l’Educatrice che è appena intervenuta, ha studiato e si è formata per questo ruolo, ma è 

molto diverso fare l’educatrice in un asilo nido piuttosto che in un ambito come questo, 
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dove ci sono persone con una lunga esperienza di vita le quali, più che di essere educate 

hanno bisogno di essere ascoltate. Con soddisfazione dell’ospite, dell’operatore e magari 

con qualche beneficio per la Struttura stessa.  

Occorre sovvertire un certo modo di pensare, anche a partire dal linguaggio che spesso 

costringe  entro  certi  limiti,  entro  determinati  percorsi.  Mi  viene  in  mente  adesso 

l’espressione “casa di riposo”: una persona che entra qui e che magari ci sta per anni, che 

fa, si riposa per tutti questi anni? Forse può fare anche qualcosa, ma se pensa in termini 

di “casa di riposo” o, peggio ancora “ospizio” o “ricovero”, questo fare risulta impraticabile, 

fuori luogo. 

La nostra proposta riguardante la soddisfazione si pone lungo questa linea di sovversione, 

perché noi diciamo che è possibile fare qualcosa a prescindere dall’età, dal fatto che non si 

lavori più, dal fatto che le nostre prestazioni non siano più quelle di una volta, perché la 

soddisfazione non è commisurata alla prestazione, ma al rapporto che abbiamo con ciò 

che facciamo. Ho ripetuto molte volte che una passeggiata fatta a ottanta, novant’anni, 

quindi più breve e lenta delle camminate fatte in passato, può dare analoga soddisfazione, 

perché si tratta di un altro tipo di passeggiata: si svolge in un altro tempo (ritornerò su 

questo termine)  e permette di  cogliere  altri  aspetti.  Lo stesso si  può dire  per quanto 

riguarda la lettura come pure di numerose altre attività.

Ma prima di approfondire questi argomenti e il tema odierno, vorrei dire il motivo per cui 

oggi mi trovo qui. E’ stata un’occorrenza casuale, come spesso succede nella vita: qualche 

mese  fa  si  è  svolto  in  Città  un  importante  evento  culturale,  e  una  sessione  di  esso, 

riguardante  gli  “anziani”,  ha  avuto  luogo  in  questi  spazi  e  io  vi  ho  assistito.  In 

quell’occasione ho avuto modo di leggere delle  poesie, scritte  da un’ospite  di  qui,  che 

trattavano di vecchiaia in maniera a mio avviso interessante. Mi sono pertanto dato da 

fare per incontrare l’autrice stessa, la quale è qui con noi stasera, che poi ho invitato a 

dire qualcosa proprio nell’ultimo dei nostri appuntamenti in un’altra sede. Lei ha aderito 

immediatamente,  è  venuta  a  quell’incontro  accompagnata  dall’Educatrice  che  avete 

appena  ascoltato,  con  la  quale  ho  mantenuto  i  contatti,  perché  avevamo  esperienze 

reciprocamente utili da scambiarci, e adesso eccomi qui. 

Mi ha incuriosito questo ambiente, sul quale ci sono pregiudizi e paure, ma oggi sono qui 

con molto piacere, oltre che con  interesse, anche per sapere se la nostra ricerca sulla 

soddisfazione trova in questo ambito qualche concreta applicazione. 

Cercherò di essere breve, soprattutto per dar spazio ai vostri interventi che per noi sono 

fondamentali: le nostre, infatti, più che lezioni sono conversazioni. 

Anzitutto devo fare una precisazione che riguarda la locandina a proposito della parola 

“anziano” scritta tra virgolette e di cui qualcuno si sarà forse chiesto il perché. Il motivo è 
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che questo “anziano” è quello descritto dalla sociologia, quello appunto che è in pensione, 

che dunque non ha più un ruolo lavorativo, che è avanti con gli anni, che spesso è malato. 

Queste connotazioni però determinano dei pregiudizi, per cui costui deve comportarsi in 

una determinata maniera, deve conformarsi,  omologarsi,  rinunciando in definitiva a se 

stesso. Noi prendiamo le distanze da questo “anziano”: alla categoria sociale anteponiamo 

la  persona,  e  sosteniamo  pure  che il  sottrarsi   a  tale  categoria  è  un dovere,  magari 

sovversivo; ciò è un fatto di competenza personale, quasi un punto di saggezza. Tuttavia, 

è spesso “l’anziano” a ritenersi tale, ossia desiderare di appartenere alla categoria,  forse 

per comodità o tranquillità  ma, così facendo, viene meno a se stesso e si preclude la 

soddisfazione. 

Talvolta si pensa di sottrarsi alla categoria ricorrendo a strategie che però non fanno altro 

che evidenziarla. Ricordo che in qualche incontro una signora lamentava il fatto di non 

potere più andare a sciare, per qualche difficoltà fisica, e ciò la rendeva triste perché tale 

rinuncia non la faceva più sentire giovane come un tempo. Quella signora non prendeva in 

considerazione  la  possibilità  di  fare  qualcosa  di  sostitutivo,  come  una  passeggiata  in 

montagna,  perché  quest’ultima  attività  non  vale  quanto  l’altra  ai  fini  dell’immagine 

giovanile. Il suo malessere è ancora dovuto a un ragionare per categorie; nella nostra 

società  infatti  il  modello  è il  “giovane”,  per cui  si  cerca in tutti  i  modi  di  rientrare in 

quell’icona altrimenti ci si sente out, appunto vecchi. 

Gli  anni  certamente  passano,  ma ciò  comporta  anche  esperienza  e  ognuno  dovrebbe 

cercare  di  averne  consapevolezza,  di  farne  tesoro  possibilmente  anche  per  gli  altri, 

rendendoli partecipi, trasmettendola in qualche maniera. (Ospite: Io ho novantasei anni, 

la mia testa funziona e sono felice, sto bene qua…). Magari pensassero tutti così, perché lo 

stare bene, la salute, dipende anche dal pensare bene e ciò non significa mero ottimismo, 

bensì  cercare di  darsi  da fare ai  fini  della  soddisfazione.  Questa è foriera di  salute,  a 

qualsiasi età. 

Qualche parola a proposito del  tema odierno:  vivere e sopravvivere.  Tutti  più o meno 

intendono la diversa portata fra questi due termini, e una delle nostre prime acquisizioni è 

stata quella che ci ha fatto dire che la differenza fra vivere e sopravvivere è data proprio 

dalla soddisfazione. 

Non è facile precisare che cosa significhi la parola “soddisfazione”, perché è un po’ come 

definire che cosa sia l’amore, mentre è più facile  capirlo,  intenderne qualcosa, magari 

avendolo provato. Il concetto comunque si chiarirà nel prosieguo dei nostri incontri, per 

ora basti dire che essa dipende anche da poco: parlando con l’Educatrice ci si chiedeva in 

che cosa poteva consistere la soddisfazione per un paziente allettato,  costretto a letto 

mettiamo per una malattia cronica. Supponiamo che a costui piaccia la musica, quella 
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classica: è probabile che questi preferisca un compositore rispetto a un altro, per cui se gli 

si offre l’opportunità di una scelta, e lui riesce in qualche modo a farsi capire, ciò è già 

dell’ordine della soddisfazione. Per questa via il pensiero di quel paziente viene appagato, 

ma  ciò  comporta  soddisfazione  anche  per  colui  che  offre  l’opportunità.  Soddisfazione 

infatti è anzitutto l’appagamento del proprio pensiero. 

Termino su un’ultima questione, ancora più pratica. Quando una persona entra in questa 

Struttura deve riorganizzarsi.  In altra sede noi abbiamo dedicato un incontro intero al 

tema riorganizzarsi, a partire dalle perdite che a una certa età sono sempre più frequenti e 

entrando qui, a quelle note,   bisogna aggiungere anche il proprio ambiente, la propria 

casa eccetera. Riorganizzarsi  significa non solo fare i  conti  con quello  che rimane, ma 

anche rinnovarsi. A tal fine serve competenza,  che però non tutti possiedono, perché essa 

dipende dal tipo di rapporto avuto in passato con i propri “oggetti”: lavoro, partner e con 

tutto  il  resto.   Se tale  rapporto  è  stato  di  soddisfazione,  ossia  di  reciproco beneficio, 

significa che tale competenza c’era, ma se il  lavoro, il  partner ecc. fungevano solo da 

sostegno del proprio Io, non è più possibile  parlare di  competenza. Infatti,  venendo a 

mancare  questi  “oggetti”  viene meno anche l’Io  stesso.  Ritorneremo su questo  punto 

importante, sulla differenza fra lutto e melanconia, per ora basti dire che nel secondo caso 

è più difficile riorganizzarsi, perché l’Io non ci sa più fare con gli altri. A ciò si aggiunga poi 

che  in  età  avanzata  c’è  una  naturale  riemersione  dei  tratti  narcisistici  -  egoismo, 

egocentrismo  ecc.  -  che  fanno  imboccare  più  facilmente  la  strada  dei  comandi,  delle 

pretese, anziché quella della relazione e della soddisfazione. In questo modo ci troviamo di 

fronte  alla vecchiaia patologica. 

Concludo proprio su questo punto, che riprenderemo sicuramente in seguito, affermando 

che  “l’anziano non esiste”, come del resto la vecchiaia,  mentre esiste un percorso di 

invecchiamento che riguarda tutti,  fin da subito. La vecchiaia allora non esiste se non 

come patologia, che in tal caso determina l’arresto del percorso stesso, con l’eliminazione 

della competenza personale e della conseguente soddisfazione.

Conversazione

E(ducatrice). Mi inserisco in questo punto, anche a proposito della messa in discussione 

del mio ruolo qui e ora con le persone, rispetto alle loro capacità di esprimersi, in base alla 

competenza che ciascuno possiede nello  stare in  questo ambiente,  nella  vita  in  cui  si 

trova. 

Ho  provato  a  misurarmi  con  qualcuno  di  voi,  per  esempio  con  C.  B.,  qui  presente, 

permettendomi  di  nominarla  mia  segretaria,  proponendole  questo  ruolo  a  partire  dal 

riordino dell’ufficio nuovo, che è stato inaugurato ieri, ma soprattutto per un’iniziativa che 

anzianiesoddisfazione.wordpress.com –  tel. 0444.542147
pag. 8/87 



Alfeo Foletto – “L'anziano” e la Soddisfazione – La Soddisfazione nella Casa di Riposo

riguarda C. B. stessa. A lei piace molto passare le sue giornate facendo i cruciverba, per 

cui le ho chiesto, e le chiedo anche adesso, che cosa prova per dedicare così tanto tempo 

a questo hobby, consumando libri interi. (C. B.: a me piace molto fare le parole crociate, 

le faccio da sempre e ciò mi aiuta a passare facilmente il tempo, anche perché non so 

cos’altro potrei fare; inoltre mi tiene la testa a posto). Lei ci suggerisce come trascorrere 

quei momenti vuoti che vanno dal pranzo al bagno, alle cure sanitarie ecc. con qualcosa 

che le piace. Non solo fa questo, riempiendo i tempi vuoti ma, in seguito a un nostro 

colloquio, abbiamo pensato a una proposta, ossia che  C. B. insegni ad alcuni ospiti del 

suo reparto,  quelli  che  lo  vorranno,  ciò  che a  lei  piace,  mentre  io  magari  le  farò  da 

valletta. Il fatto che lei si metta a disposizione degli altri per ciò che sa fare mi sembra 

essere  una  cosa  veramente  lodevole,  e  mi  pare  anche  una  buona  testimonianza  di 

soddisfazione relativa a un nuovo modo di porsi, in una realtà in cui lei si trova bene già 

da parecchio tempo. (C. B.: credo che sia importante aiutare tutti quando si può).

A. F. Una sottolineatura: soddisfazione significa sentirsi utili, anzitutto per se stessi e 

credo che una delle cose peggiori per una persona in genere e per un “anziano” in 

particolare sia quella di non percepire più questo, ossia di sentirsi messi da parte. Se 

qualcuno riesce a trovare qualche motivo di utilità, e se questa oltre che per sé è rivolta 

ad altri, la soddisfazione è anche maggiore. Mi è capitato di fare l’esempio della 

frequentazione di un parco, dove c’è del verde e del movimento, per cui può risultare più 

piacevole che starsene a casa, ma se si va al parco con la consapevolezza che la propria 

presenza contribuisce anche a mantenere vivo quel verde si fa qualcosa in più. Questo, in 

particolare, io chiamo “lavoro di civiltà”, che è un lavoro culturale, di progresso prima che 

di utilità sociale, come potrebbe essere qualche forma, peraltro lodevole, di volontariato. 

Mi riferisco a un dato culturale perché in base a esso è possibile lasciare qualcosa agli altri 

e per il futuro, ossia in eredità, per cui si contribuisce all’avanzamento della civiltà, al 

progresso umano. 

La signora L. C., con la quale poco fa ho avuto una conversazione, mi ha detto di avere in 

mente un progetto che coinvolgerebbe anche altri ospiti. Mi accennava all’idea di 

confrontare un certo periodo passato, soprattutto relativamente alla scuola, essendo lei 

stata insegnante, con quello attuale, sapendo che la parola scuola traina con sé altri 

vissuti e storie personali. Bene, questo confronto è cultura perché amplia il giudizio sia di 

chi parla che di chi ascolta. 

P. S. (residente). Chiedo la parola. Il dottor Foletto ha toccato il  problema dell’anziano, 

ma costui non è una pianta e nemmeno una pietra, è ancora vivo, ha bisogno di interessi, 

ma questi interessi chi glieli dà? Parlo di un anziano che ha la testa a posto, che magari ha 

gli acciacchi ed è in carrozzina, come me, che non corre più, che non gioca più al calcio 
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come faceva un tempo. Io ho fatto poi il professionista, anche con ruoli importanti, e oggi 

sono qui a riposo. Ma l’anziano ha necessità, bisogno di fare qualche attività manuale, 

mentale,  e  però  deve  essere  aiutato,  deve  essere  accompagnato  in  queste  esigenze. 

Quando si entra in una casa di riposo si è finiti; se si rivolge una parola al personale si 

sente rispondere che non ha tempo, che deve fare un sacco di cose e assistere tanti altri 

pazienti;  il personale del resto fa quello che può. E allora cosa succede all’anziano? Si 

spegne: la sua conoscenza, la sua esperienza, anche le piccole aspirazioni si spengono. 

Sapete come passo io il tempo? Mi hanno fornito un tavolino con sopra un televisore, e 

questo tavolino è abbastanza grande da poter fare una cosa che non ho mai fatto in vita 

mia, perché io facevo tutt’altro, avevo rapporti con società,  mi sono messo a disegnare. 

Senza nessuna istruzione, tuttavia faccio dei quadri; non so con quali risultati, ma una 

cara amica li sta raccogliendo e mi ha pure detto che un giorno o l’altro potrà farne una 

mostra. Voglio dire che quando si entra in una casa di riposo, in cui ci sono sicuramente 

tante persone con grossi problemi fisici, c’è anche bisogno di interessi, ma si è costretti a 

realizzarli  da  soli,  mentre  l’aiuto  degli  altri  è  indispensabile.  Come  diceva  il  Dottore, 

l’iniziativa può esserci dentro di noi, ma se non siamo stimolati va tutto al vento; io ho 

settantasei anni, non sono più un giovanotto, ho bisogno degli altri. Non c’è solo il bisogno 

di scendere con la sedia a rotelle e prendere una boccata d’aria, c’è bisogno anche di 

stimoli, di interessi.

E.  Mi  permetto  di  intervenire  su questo  punto  perché,  proprio  per  la  sua capacità  di 

esprimersi  con  i  pennelli,  riconosciuta  anche  da  una  volontaria  che  viene  qui 

settimanalmente, P. S. è stato nominato capogruppo di pittura. Sono poi convinta che, 

oltre  a  questo  ruolo,  lui  porterà avanti  bene anche quello  di  bibliotecario,  dati  i  suoi 

trascorsi  amministrativi;  io  ho iniziato  a raccogliere  nel  mio ufficio  dei  libri  di  lettura, 

mentre lui ne sta facendo l’inventario e ne sta curando anche la distribuzione.  

G. C. (residente). Io prima facevo molte cose, ma adesso ho smesso del tutto e mi trovo 

male. Ho fatto qualche quadro, se lo volete vedere…. (fa vedere un suo dipinto, molto 

apprezzato dai presenti).  (E.: però, tu leggi anche, ti vedo spesso in sala a leggere). Sto 

leggendo un libro che non si trova in commercio, si chiama Adamo, contiene un quindicina 

di capitoli  e vi si trova di tutto. Sono tre volte che lo leggo, non perché non ricordi quello 

che ho letto, ma perché voglio imprimerlo nella mente... (E.: mi permetto di interromperti 

perché ci sono anche altri  interventi,  ma ti  invito a venire nel mio ufficio  e provare a 

leggere magari anche un libro nuovo). 

M. S. (Ospite temporanea). Il discorso del dottor Foletto è stato piano e molto coerente 

con quella che è la sua linea di pensiero, di cui si occupa da qualche anno, perché prima si 

era occupato del tema della soddisfazione nella scuola. Questo è il tema della sua ricerca. 
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E’ molto bello pensare che ogni persona possa trovare soddisfazione, beneficio, agio, uso i 

suoi termini,  in quello che fa. Però la soddisfazione va anche alimentata, cioè bisogna 

creare degli stimoli per questo, bisogna creare delle attività di relazione, di gruppo. Quindi 

quello che il dottor Foletto va dicendo è molto apprezzabile, nobile, ma concretamente 

occorrerebbero delle  strutture per questo.  A partire  dalla  progettazione di  determinate 

finalità, alla creazione di sale di ritrovo di lettura e anche alla formazione molto diversa del 

personale, che non si occupi soltanto dei bisogni materiali del paziente ma che organizzi, 

che coordini le attività di animazione. E alla base di tutto questo ci vorrebbe un’immensa 

disponibilità  di  denaro;  questo  diciamocelo  chiaro  e  tondo.  Per  quanto  una  struttura 

funzioni e si dia da fare, ed è quello che avviene qui dentro, se mancano i mezzi, i luoghi, 

le persone preposte, queste strutture diventano delle aree di parcheggio in attesa della 

fine, dove gli interessi della persona progressivamente si spengono. Parlando anche della 

mia esperienza, spero breve, sebbene difficile di questi giorni - per cui dal pieno delle mie 

possibilità mi sono trovata in una situazione di questo genere, oltretutto soggetta a una 

determinata disciplina, peraltro necessaria, con orari eccetera -, non è un’esperienza facile 

da vivere, da elaborare e fra me e me ho fatto di queste considerazioni. Ciò che prima di 

tutto bisogna distinguere è anziano e anziano, come pure bisogna distinguere struttura e 

struttura  e  avere  a  disposizione  grandi  mezzi  per  realizzare  quello  che  dice  il  dottor 

Foletto.  Quindi  la  vostra  ricerca è nobile,  ma dovete  darvi  molto  da  fare   anche per 

reperire concretamente qualcosa per realizzare tutto questo. 

A. F. E’ importante quello che ha detto la professoressa, che conosco da molto tempo e 

con la quale ho avuto modo di confrontarmi più volte su questi argomenti, soprattutto per 

quanto  attiene  la  scuola.  E’  vero  che  le  strutture  dotate  di  notevoli  mezzi  economici 

facilitano  tutto,  compresa  di  conseguenza  la  soddisfazione,  ma  non  è  tanto  compito 

dell’istituzione badare a questo aspetto, quanto del singolo operatore, per cui in definitiva 

la  differenza  è  fatta  da  quest’ultimo,  dal  suo  rapporto.  Ad  esempio  nella  scuola  c’è 

insegnante  e  insegnante  e  ciò  che  conta  dal  nostro  punto  di  vista  è  la  qualità  della 

relazione che riesce a stabilire con l’allievo. La soddisfazione ha sempre a che fare con il 

rapporto uno a uno, per cui in definitiva non esiste la soddisfazione della scuola o della 

casa di riposo in quanto tali, sebbene l’istituzione la possa favorire. Occorre rendersi conto 

che all’interno di una struttura, per quanto rigida nelle regole o sprovvista di mezzi, ci 

possono essere delle persone che sono in grado di offrire ad altre dello spazio - agio - , 

come quello che sta offrendo l’Educatrice al signore che è appena intervenuto. Entro tale 

spazio c’è la possibilità di muoversi, di realizzare la propria “espressività”,  e l’istituzione 

ha  tutta  la  convenienza  a  favorire  tale  competenza,  sebbene  non  ne  possa  fare  una 

pretesa. Credo che sarà utile affrontare quanto prima questo punto importante, ossia la 
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demarcazione fra il “gestire” istituzionale e il “trattare” individuale. (Il tema sarà affondato 

nell’incontro successivo).

E. Pone una domanda alla signora L. C. (residente) : “hai qualcosa da dire circa questo 

intervento?” L. C. Non so esattamente cosa abbiate detto perché ho grossi problemi di 

udito, però posso dire di essere contenta di stare qua e di vedere tanta gente che ascolta 

gli oratori. Aggiungo, a proposito della conversazione fatta col dottor Foletto, che sono 

stata colpita nelle mie letture dalla differenza tra la vita di cinquanta/sessanta anni fa e 

quella di oggi. A cominciare dal Natale, in cui si faceva il presepio, mentre non si poteva 

fare l’albero di Natale in quanto d’importazione inglese e americana. Addirittura i preti in 

chiesa dicevano che fare l’albero di Natale era un peccato mortale. Oggi si può festeggiare 

di tutto, c’è libertà di culto; c’è anche libertà maggiore per gli stranieri che vengono in 

Italia  per lavorare; ci sono musulmani,  protestanti,  cristiani;  ma anche la cristianità è 

divisa, c’è la cristiano-cattolica, quella protestante, quella ortodossa, con la croce a tre 

punte…  Poi  ci  sono  migliaia  di  altre  differenze,  a  cominciare  dalle  comunicazioni,  dai 

trasporti; adesso si prende l’aereo anche per andare in piazza…

P(artecipante esterno). Una precisazione che nasce dall’intervento dell’Educatrice, dal suo 

“mea culpa” per cui finora era lei a tirare le fila, mentre da questo momento vorrebbe solo 

guardare coloro che le tirano le fila; in altre parole vorrebbe che la responsabilità delle 

azioni in questo istituto partisse dagli ospiti mentre lei, più che guidarli e coordinarli, ne 

fosse solo partecipe, sebbene attivamente e fattivamente. Questo mi ha fatto pensare, 

confortato anche dai due interventi precedenti - del residente che si è inventato il disegno, 

e della professoressa, residente temporanea in questa struttura -, che la vita in questi 

ambienti,  quando  si  tratta  di  coltivare  ambizioni  e  hobby,  è  molto  appiattita.  La  mia 

domanda  è  questa:  non  c’è  la  possibilità  per  queste  persone  di  avere  dei  laboratori, 

attraverso i quali esprimere le loro capacità, come normalmente farebbero se fossero fuori 

da qui?  Dai  due interventi  cui  ho accennato,  ho  capito  che ciò  non avviene  e che di 

conseguenza si perde la propria personalità. Quando il signore ha detto che si è dovuto 

inventare qualcosa di diverso da quello che ha fatto nella vita, di per sé è un dato positivo, 

ma nello stesso tempo potrebbe essere stata l’ultima cosa che poteva fare. Mi pare di 

capire che non viene incentivata l’esperienza,  il  vissuto di  una persona, semmai viene 

annientato; se la struttura è appiattita, non c’è la possibilità da parte dell’ospite di dire: 

“io facevo il falegname, datemi la possibilità di portare avanti questa mia esperienza”. Non 

pretendo che qui ci sia un laboratorio di falegnameria perché uno ha questa passione, 

però quanto meno dargli  la possibilità di concretizzare qualcosa che fa parte della sua 

cultura, della sua vita. Ovvio che certe pretese sono impossibili, ma ciò che mi ha fatto 

riflettere è stato appunto quello che ha detto il signore: “mi sono dovuto industriare, fare 
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qualcosa che nella mia vita non avrei mai fatto”. Mi pare allora di poter dire che da parte 

dell’istituzione non c’è un andare incontro all’ospite, ma che è costui a dover fare qualcosa 

per sé. Tutto questo inoltre potrebbe anche andare fintanto che una persona ha la facoltà 

mentale per poter agire, ma chi invece non ha più questa facoltà si trova in attesa di…

E. Rispetto al “mea culpa” vorrei precisare che si tratta del modus operandi. L’educatore è 

quello che deve riempire, fare le feste a mo’ di  tour operator, fare il pagliaccetto, fare, 

brigare ecc.: è l’idea che aleggia su questa figura. Dicevo di essere sovversiva, non perché 

prima non ascoltassi mentre solo ora prendo con gratitudine quello che mi passa l’ospite: 

io rimango con il  mio stile,  la mia professionalità,  ma ho voglia di far emergere dalla 

persona stessa quello che desidera, che vuole, la sua competenza (P.: partendo dalla base 

e non dal vertice).  Sì,  ma c’è questa verticalità che fa parte della  formazione che ci 

danno,  sulla  quale  poi  io,  grazie ai  contatti  di  cui  ho detto prima, mi sono ripensata, 

dicendomi: “come mi fossilizzo anch’io in questo ruolo!”. Quindi il mea culpa lo accetto nel 

momento in cui ho voglia di rimettermi in gioco, di ripensarmi rispetto a una cronicità che 

avviene credo in tutte le  professioni  e comunque nella  mia.   E poi  perché voglio  fare 

qualcosa di diverso, che dia più soddisfazione anche a me. Se ad esempio dico “facciamo 

laboratorio e poi ci vediamo giovedì prossimo”, non vedo perché non coinvolgere il signor 

P. S. in modo che lui faccia proposte analoghe ad altri ospiti cui piace dipingere. Questo io 

penso e desidero,  e auspico che un po’ a macchia d’olio tutti collaborino per il benessere 

di tutti.

A. F. Questa è una cosa importante che affronteremo anche con un lavoro di ricerca, con il 

tempo; partendo appunto dalla base (P.: e con questi incontri), sì ma anche con quello 

che avviene tra un incontro e l’altro. Prima, la signora L. C. mi diceva che certe operatrici, 

forse  perché  straniere  e  quindi  con scarsa  conoscenza  della  nostra  lingua,  talvolta  si 

rivolgono agli  ospiti  a gesti più che a parole. A quel punto le ho chiesto: “perché non 

insegna loro un po’ di italiano visto che lei ha fatto l’insegnante per tanti anni?” Mi ha 

risposto che non glielo chiederanno mai. (Ho invece saputo che, successivamente al nostro 

incontro, qualcuno le ha fatto questo tipo di domanda). Comunque bisogna rendersi conto 

che una realtà come questa è difficile e complessa, che la gestione deve fare i conti con 

una serie di fattori, come del resto avviene, sebbene in proporzioni minori, in una famiglia 

che necessita della badante. In ogni caso questa è la realtà da cui si parte, entro la quale 

facciamo la nostra proposta della soddisfazione, altrimenti il nostro discorso  risulta mera 

astrazione. Quindi è già una concretezza che l’E. cerchi di imboccare questa direzione; da 

cui si può innescare qualche altro movimento, non per miracolo, ma per un lavoro, una 

elaborazione,  un  tempo  e  anche  per  una  sorta  di  sovversione.  Bisogna  andare 

controcorrente, non solo qui, ma anche fuori di qui, perché ormai tutti si adeguano, si 
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adagiano in  una “comoda” omologazione generale  che non è certo vantaggiosa per la 

persona anziana. Questa realtà difficile in cui ci troviamo, che ci ospita, può avere anche 

l’altra faccia della medaglia: può prestarsi a essere una situazione di laboratorio di ricerca, 

dove è più facile verificare quanta applicabilità possa avere la nostra proposta. Una sorta 

di scommessa, che incrementa ulteriormente la mia curiosità. 

P. A meno che non succeda, vista la politica per cui ad esempio ci sono gli inservienti 

stranieri,  con tutto il  rispetto per la loro professionalità,  che sanno poco l’italiano e si 

esprimono a gesti, che l’ospite si senta spersonalizzato, che sopraggiunga l’apatia. Così, 

tutto il discorso che stiamo facendo si riduce solo a parole che ai fini pratici è come il gatto 

che si mangia la coda. Comunque, qualcosa di interessante c’è ed è utile che si parta dalla 

base, però ...non so quanti ospiti ci sono qui (E.: centoventi), se anche solo il 10% di 

costoro fosse di sprone agli altri sarebbe un bel successo.

O(peratrice) della Struttura. Mi riferisco al rapporto da persona a persona, tenendo anche 

conto dell’alta percentuale di stranieri che lavorano nelle case di riposo, che è un dato di 

fatto, una realtà, da cui dobbiamo partire. Parlando di relazione, saper parlare l’italiano, 

come pure il dialetto, può aiutare, ma la relazione non è fatta solo di parole e talvolta è la 

persona in toto a fare la differenza. Per questa via esiste la possibilità di trasmettere una 

certa cura della persona, una capacità di andare a capire tutta una sfera dell’altra persona, 

che tuttavia anche uno straniero può fare, magari in maniera diversa. Ci sono le parole, 

ma  anche  gli  atteggiamenti;  quindi  c’è  la  modalità  e  il  cuore  di  una  persona  che  si 

approccia  all’altra,  al  lavoro.  (P.:  Ha  fatto  bene  fare  questa  puntualizzazione  sul  mio 

intervento, ma non volevo dire che le persone straniere portano ulteriore disagio, ma che 

queste persone, se vengono a lavorare in  strutture  del  genere,  come in  un ospedale, 

penso che un minimo di selezione l’abbiano superata, per cui il fatto che siano straniere 

non importa niente, perché personalmente ho avuto esperienze negative con personale 

italiano e anche di questa città). Volevo appunto porre in luce l’aspetto relazionale, perché 

quando c’è la possibilità di mettersi in relazione con l’altra persona, è soprattutto questo 

che conta.

P. S. Vorrei  aggiungere un’altra cosa. Qui,  fino a qualche tempo fa, c’era il  personale 

direttamente dipendente dall’Ente…, mentre adesso c’è quello di una cooperativa. Quel 

personale conosceva l’ospite e faceva un lavoro relativo alla propria professione, mentre 

ora,  non  so  da  quando,  è  stato  detto  basta  a  quegli  operatori…L’Ente  di  cui  parlo  è 

diventato  una struttura amministrativa,  che è essenzialmente  economica,  e  che affida 

tutto alle cooperative, ma se non ci sono le fondamenta, come si suole dire, la casa non 

verrà mai su. Se il personale non è fisso, istruito, preparato e via dicendo…
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Operatrice (straniera). In questo momento mi sento triste. Sono un’infermiera che lavora 

con il  cuore…credo  che  non importi  tanto  da  dove  sono  assunte  le  persone,  ma  che 

lavorino con il  cuore, con l’emozione. Parlo anche a nome delle  otto infermiere che in 

questo momento non sono qua e non hanno la possibilità di difendersi.  Questa vostra 

iniziativa di oggi è stata bellissima, è stata di un avvio stupendo, ma in questo momento 

mi sento precipitare giù. Mi dispiace...(L’intervento avrà un seguito, da parte della stessa 

persona, nella relazione iniziale  dell’incontro successivo).   

Altra O. Secondo me questo è un momento importante, di confronto, perché siamo tutti in 

questa stanza per lo stesso motivo: è proprio qui che possiamo dire e sentire anche il 

disagio dell’altra persona, qualsiasi sia il  suo ruolo. Quindi è bene esprimere il  proprio 

malessere, condividerlo, per poi ripartire. Ognuno ha qui la possibilità di dire la sua, di 

esprimere la  propria  visione,  perché nessuno ha la  verità  in  tasca.  Quindi  ben venga 

l’intervento di tutti. 

Altra  O.  Solo  una  precisazione  tecnica.  E’  vero  che  prima  c’erano  i  dipendenti 

dell’Ente…,ma non è vero che erano fissi: io lavoravo per una cooperativa che sostituiva il 

personale di quell’Ente: 260 persone della cooperativa in sostituzione del personale fisso.

Altra O. (straniera). E’ vero che abbiamo la difficoltà di parola, ma questo non vuol dire 

che facciamo il nostro lavoro peggio di un italiano. Poi tutti, dico tutti, gli operatori che 

lavorano in questa struttura hanno fatto un corso di formazione.. Magari facciamo fatica a 

fare un discorso filosofico perché proveniamo da un’altra cultura… 

A. F. Ci fermiamo su questo punto che avremo modo di riprendere insieme ad altri che 

sono  emersi  oggi,  il  12  novembre  prossimo.  Grazie  a  tutti  per  i  vostri  interventi  e 

arrivederci.
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“L’Anziano” e la Soddisfazione

Non solo bisogni – Gestire e trattare

Educatrice (della Casa di Riposo)

Buon giorno a tutti e benvenuti al secondo incontro del ciclo di conferenze intorno al tema 

“l’Anziano”e la Soddisfazione. Oggi siamo qui per confrontarci sull’argomento: “Non solo 

bisogni - Gestire e trattare”. La volta scorsa ho accennato ad alcune proposte che intendo 

portare avanti e in relazione a ciò confermo il ruolo di bibliotecario da parte di P. S. che si 

è  fatto  carico  di  registrare  tutti  i  libri  che  ho  raccolto  con il  passaparola  di  familiari, 

volontari e amici. Credo che voglia lui stesso dirvi qualcosa in proposito.

P.  S. Buon giorno. Siamo qui tra noi, nello stesso spazio, con i nostri pensieri, col nostro 

passato. Dopo il primo incontro ho fatto qualche riflessione. Ho sentito che in seguito a 

tale incontro c’è stato qualche risultato positivo: il personale e anche l’Educatrice hanno 

capito le mie, le nostre,  piccole necessità e gentilmente mi hanno dato la possibilità di 

fare  qualcosa,  cioè  di  riprendere  un  po’  qualche  mio  desiderio.  Ad  esempio  mi  sono 

impegnato  ad  usare  il  computer;  inoltre  sto  facendo  un  po’  il  bibliotecario,  ossia  sto 

catalogando tutti i libri che sono a disposizione, dando una certa cronologia, un ordine. 

Anche  questa  è  per  me  un’occupazione,  uno  stimolo  che  vorrei  sottolineare  in  modo 

particolare,  perché  le  persone  anziane  come  noi,  oltre  alle  esigenze  fisiche,  le  cure 

eccetera, hanno anche qualche realtà positiva che però va sostenuta. A seconda della 

nostre possibilità mentali e fisiche, abbiamo bisogno di essere un po’ spinti, in modo da 

poter essere ancora persone umane. Grazie.  

E.  Quanto abbiamo appena sentito  è un esempio  di  quella  che è la  nostra linea,  che 

consiste nel  venire incontro  al  desiderio  dell’ospite  per poterlo  assecondare al  meglio. 

Passo ora la parola ai  tre relatori  di  oggi:  alla  Psicologa di  questa struttura,   poi  alla 

Coordinatrice  Sanitaria  e  infine  al  dottor  Alfeo  Foletto.  Come  al  solito,  la  nostra 

esposizione sarà breve per dare spazio ai vostri commenti, suggerimenti, pensieri.

Psicologa (della Casa di Riposo)

In questo mio intervento vorrei entrare nel merito di alcuni interessanti spunti che sono 

emersi dall’incontro precedente e che riguardano l’anziano, le sue problematiche, le sue 

potenzialità  e i processi che puntano alla ricerca e, quando possibile, al conseguimento 

della soddisfazione. 

anzianiesoddisfazione.wordpress.com –  tel. 0444.542147
pag. 16/87 



Alfeo Foletto – “L'anziano” e la Soddisfazione – La Soddisfazione nella Casa di Riposo

Ho  selezionato   alcune  brevi  riflessioni  su  questa  età  della  vita  e  sui  temi  che  si 

evidenziano nei miei quotidiani approcci con l’anziano, utente di questa Struttura.

Nel  nostro  precedente  appuntamento  abbiamo  parlato  di  stereotipi  culturali sull’età 

anziana e luoghi comuni che ruotano attorno all’età senile: l’anziano emarginato, fuori dal 

ciclo  produttivo,  sprovvisto  di  un  ruolo  propositivo  ecc.  Vorrei  aggiungere  una 

considerazione sullo scarso spazio dedicato a questi temi anche da parte della psicologia, 

ai quali si è dedicata tardivamente, e sull’imbarazzo che suscita  ogni parola che evochi la 

vecchiaia. Si incontrano delle difficoltà nell’avvicinarsi ai temi dell’invecchiamento, perché 

parlare  degli  altri  che  invecchiano  significa  inevitabilmente  parlare  del  nostro 

invecchiamento. 

Per questo ritengo particolarmente significativo  accogliere l’invito a confrontarci  con le 

nostre immagini e la nostra percezione di vecchiaia allo scopo, se possibile, di arrivare ad 

una rilettura e a una rivisitazione di tali immagini. 

Nel  ripensare  al  concetto  di  invecchiamento,  la  volta  scorsa  è  stata  lanciata  una 

suggestione,  condivisa  dal  dottor  Foletto  e  dall’Educatrice,  quella  di  agevolare  e 

permettere la trasformazione dell’anziano residente in struttura in anziano “protagonista” 

della propria individualità, attivo e per questo capace di provare soddisfazione. 

Potrei aggiungere l’importanza di “invecchiare vivendo”, godendo cioè di una  qualità di 

vita che corrisponda al  più  alto livello  di  benessere possibile.  Sembra un’affermazione 

tautologica, anche perché è impossibile invecchiare morendo; eppure, qualche volta si ha 

l’impressione, osservando le persone fortemente deteriorate dal punto di vista sanitario e 

conseguentemente cognitivo qui residenti, che esista una sorta di complicità misteriosa, di 

compromesso, tra la vecchiaia e la morte. 

Lavorare  in  queste  strutture  significa  innanzitutto  cercare  di   abbandonare  quello 

stereotipo, proposto da Terenzio centocinquant’anni prima di Cristo, che vede la vecchiaia 

come una malattia in se stessa: Senectus ipsa morbus est.

Se si dovesse paragonare la vecchiaia alla malattia si dovrebbe scegliere una condizione di 

normalità nella vita di un uomo, quale riferimento unico per definire la salute. Ciò non può 

avvenire, perché ogni età dell’uomo ha una propria normalità, che corrisponde ad una 

condizione di equilibrio. 

Nella vecchiaia, la malattia ha in sé un rischio che manca in altre età, così, mentre l’adulto 

può accogliere quasi con piacere una leggera influenza per approfittare di qualche giorno a 

letto riposando, per l’anziano fragile il  letto nasconde sempre un  insidia, dalla quale è 

importante imparare a difendersi
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La vecchiaia non è e non dovrebbe essere una perdita della “normalità”  - vita adulta e 

produttiva  -,  ma è essa stessa una  condizione  normale,  determinata  da aspetti  fisici, 

psicologici e sociali legati alla realtà ambientale nella quale ciascuno di noi vive. 

Questa condizione viene definita fragile perché è continuamente esposta al rischio di una 

rottura dell’equilibrio che la contraddistingue, in quanto gli apparati biologici, ma anche i 

sistemi  di  relazioni  sociali  e  di  appartenenza,  nonché  le  dimensioni  psichiche sono 

interessate da questo processo di declino e di precarietà.

La prima causa di rottura dell’equilibrio è la malattia, e nell’anziano dalla malattia si può 

non guarire, entrando in uno stato di  cronicità che genera disfunzioni e disabilità vere e 

proprie. 

Lavorare  in  casa  di  riposo  significa  fare  i  conti  anche  con  le  problematiche  fisiche, 

somatiche; con  i  progressi  della  medicina  moderna,  ancora  incerta  nell’individuare 

l’eziologia e i trattamenti efficaci.

I pazienti che entrano nelle strutture residenziali molto spesso soffrono di disturbi medico-

sanitari, per i quali vedono compromesse le capacità di far fronte alla vita quotidiana. E’ 

indubbio  che  i  progressi  della  medicina  si  accompagnano  ad  un  miglioramento 

dell’approccio diagnostico e terapeutico. 

Non si può non prendere atto del fatto che alcuni dei più importanti progressi di questi 

anni dipendono dalla maggiore attenzione data ai disagi psicologici dell’anziano. Non tutti 

sanno che è stato sviluppato un corpo di conoscenze, dotato di notevoli riscontri su un 

piano di interventi e di assistenza all’anziano.

I  disturbi  psicologici  possono  rappresentare  una  singola  entità  patologica,  ma  spesso 

fanno  parte  di  un  quadro  più  complesso  nel  quale  si  intrecciano  elementi  di  origine 

socioambientale - perdite, lutti - con una o più patologie somatiche.

Nell’anziano il corpo e la mente sono spesso indistinguibili e sovente ci chiediamo, come 

professionisti della salute, quando trattare l’uno e quando trattare l’altro. 

In questo contesto si declina il lavoro dello psicologo nelle case di riposo: lo psicologo è 

colui che sostiene l’anziano in questa fragilità, cercando di portarlo il  più vicino possibile 

ad  una  condizione  di  equilibrio  nella  dimensione  psichica,  tenendo  conto  delle  sue 

potenzialità  talvolta residuali  e stimolandole a venir  fuori  e a trovare espressione, per 

quanto possibile in questi ambienti. 

E’ importante non considerare la fragilità del vecchio come malattia, perché essa è uno 

stato di normalità, anche se può determinare un’insicurezza di fondo, spesso evidente nei 

gesti  e  nelle  parole  dell’anziano.  Questa  fragilità  influenza  gli  stili  di  vita,  le  relative 

prestazioni, le relazioni con gli altri, siano essi operatori, familiari o altri.  
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Negare o mascherare tale fragilità è segno di immaturità, sia da parte di noi esperti del 

settore, sia da parte delle persone anziane, che vogliono apparire più giovani, rinunciando 

alla  propria identità  di  anziani,  fatta  di  conoscenze, di  esperienze,  di  saggezza,  con il 

pericolo di incontrare più sofferenza e disagio. 

Il declino dell’anziano, che spesso si accompagna ad  un  decadimento  cognitivo, spesso a 

metà tra  affezione psichica -  disturbi emotivi, cognitivi e comportamentali - e  affezione 

organica, contagia anche le relazioni, mettendo in crisi la rete d’appoggio e la stabilità di 

figure di riferimento. 

E’  necessario  misurare  l’impatto  che  i  disturbi  psicologici  determinano  su  un  piano 

personale e anche familiare. 

Lavorare in casa di riposo, per me psicologa, significa lavorare con la  famiglia, spesso 

confusa di fronte alle richieste di riorganizzazione economica, psicologica e relazionale, 

determinata dalla scelta di inserire l’anziano in una struttura residenziale come questa. 

Lavorare in casa di riposo, per una psicologa significa fare i conti con il  sistema socio-

assistenziale,  che talvolta  può essere  in  ritardo rispetto  alle  esigenze  dei  cittadini più 

fragili. La presenza di diverse figure professionali e la possibilità di agire sulla quotidianità 

potrebbero fare della casa di riposo il luogo ideale per la cura di questi malati. E’ condivisa 

dagli esperti del settore l’importanza di un approccio globale all’anziano in struttura, che si 

raggiunge con il lavoro di  un’équipe multidisciplinare, nonostante i successi della terapia 

farmacologica, come ad esempio nella cura della demenza. 

Alla  struttura  residenziale è  richiesto  di  accogliere  i  bisogni  concreti,  legati  alla 

quotidianità,  ma  anche  fisici,  affettivi,  emotivi  e  cognitivi  di  questi  utenti  là  dove 

l’approccio medico e farmacologico da solo non può dare risposta. 

Lavorare  in  casa  di  riposo,  per  me,  significa  anche  prendermi  cura  dei  primi  istanti 

dell’incontro  tra  anziano  e  Struttura,  in  quello  che  viene  definito  il  processo  di 

adattamento che spesso condiziona, delinea e getta le basi  di tutta la delicata esperienza 

successiva.

Come diceva il dottor Foletto, una persona che entra in una struttura residenziale deve 

riorganizzarsi, a partire dalle perdite, che in età  avanzata si fanno sempre più frequenti, 

come la perdita della casa, delle figure familiari, del proprio ambiente, delle coordinate 

spazio-temporali, per dirlo con il linguaggio della psicologia. Riorganizzarsi significa fare i 

conti con ciò che rimane, con i propri oggetti interni, e questo dipende dal tipo di rapporto 

avuto in passato con i propri oggetti. 

Vi volevo, in conclusione del mio intervento, presentare la nostra ospite, la signora  L., che 

si trova proprio in una fase di  riorganizzazione e che, attraverso i colloqui, ho scoperto 

essere una poetessa. Tramite queste poesie vi  parlerà dei propri  oggetti  interni.  Porto 
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questo  esempio,  scelto  tra  diversi  altri,  non meno  significativi,  perché  spesso  i  primi 

colloqui sono proprio rivolti al recupero dei ricordi, che negli anziani sono legati ad aspetti 

remoti della memoria, solitamente di figure appartenenti alla famiglia di origine. 

Mio padre

L’alba allor s’alzava/ Ed il gallo cantava/Ma prima ancora forse da più di un’ora, papà tu 

eri desto/ T’attendeva il  tuo lavoro, ma prima di colazione facevi orazione,/ mi par di  

vederlo,/ poi con passo leggero, con il volto tuo sincero/, là tra il verde e i fiori, dove c’è  

profumo  e  colori,  andar  io  ti  rivedo./  Papà  mio  affettuoso,  uomo giusto  e  laborioso,  

paziente e forte fino al dì della morte pien di fede./ E il tuo patire? Non lo contavi, ad altra  

vita pensavi./ Ma or passata è la tempesta, e la tua anima è in festa lassù nella patria dei  

santi./ 

Coordinatrice Sanitaria

Buona sera a tutti. 

Sono  la  coordinatrice  sanitaria  di  questa  struttura  residenziale,  in  cui  mi  occupo  dei 

bisogni sanitari, di garantire una  adeguata gestione dei farmaci e del benessere fisico 

degli ospiti.

Con il nostro tema di oggi “Non solo i bisogni - Gestire e trattare”, penso sia opportuno 

riprendere  qualche  punto  del  nostro  ultimo  incontro,  che  per  me  è  stato  di  estrema 

importanza. In quell’incontro ho detto che io “lavoro con il cuore”…

Quando sono venuta in Italia nel 2005, ho lasciato nel mio Paese di origine la mia casa e 

la mia famiglia, mio porto sicuro, mio nido.

Tempo dopo mia mamma mi ha scritto una lettera che diceva: “mia piccolina, regalo di 

Dio al mondo! Sono sempre stata convinta che se Dio ti  avesse dato una piuma, con 

questa piuma saresti stata capace di fare un paio di ali e di volare lontana da me.  E tutto 

questo è successo.  Ricordo che quando eri bambina dicevi che non ti saresti mai sposata 

per vivere sempre con me. E adesso guarda! La mia piccolina se ne è andata  in Italia con 

il suo paio di ali e non mi aspetto che ritorni. Perché se non torna più vuol dire che è 

felice, e nello stesso tempo sono sicura che il giorno in cui non sarà più felice prenderà il 

suo paio di ali e tornerà al nido.”

Qui in Italia  ho ritrovato la mia famiglia, non quella di sangue ma una di cuore,  e oggi 

posso dire che sono a casa. Con tutto ciò vorrei dire che in questa struttura sono tante le 

persone che hanno questo sentimento di una grande casa e una grande famiglia.

Nel mio Paese  non abbiamo le Case di Riposo, le persone anziane restano in famiglia fino 

alla fine.
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Sono contenta di fare parte della vita vostra, di essere presente in ogni momento, sia 

bello che difficile.

Qui ho imparato a rispettare gli anziani, a valorizzarli ogni giorno di più.  

Un paio di settimane fa ho visto un ospite della struttura riprendere la luce negli occhi, la 

voglia di vivere… è stata l’esperienza più bella della mia vita!

Grazie per questo momento.

Alfeo Foletto

Vorrei  iniziare  il  mio  intervento  approfittando delle  parole  “casa”  e “famiglia”,  appena 

sentite,  e  ciò  anche  con riferimento  alla  nostra  idea  di  “sovversione”,  perché  mentre 

l’espressione Casa di Riposo fa pensare all’ospizio, al ricovero, con tutto l’immaginario che 

ne consegue, i termini casa o famiglia rimandano a tutt’altro. Se noi riuscissimo a far in 

modo  che,  attraverso  tutto  quello  che  diciamo  e  facciamo  insieme,  la  casa  di  riposo 

diventasse casa, o addirittura famiglia, avremmo raggiunto un bel risultato. Comunque la 

locuzione  “casa  di  riposo”  rimane  pur  sempre  tale,  dal  punto  di  vista  del  gestire 

istituzionale - e così introduco anche il tema odierno -, con tutti i suoi  pregi e difetti, 

come diceva poco fa la Psicologa. 

Ma  prima  di  procedere  su  questo  argomento,  vorrei  sottolineare  ancora  ciò  che 

l’Educatrice ha esemplificato, ossia che i nostri incontri hanno una priorità assolutamente 

pratica: l’applicazione di quello che andiamo dicendo e cercando, ossia la soddisfazione, si 

prefigge uno scopo concreto in questa realtà, in questa struttura. E la parola “concretezza” 

rimanda  in  definitiva  alla  possibilità  di  stare  meglio  tutti:  l’ospite,  l’operatore  e 

indirettamente anche la struttura stessa. 

Rimane inteso che, accanto a questo aspetto pratico, verrà proseguito il  lavoro teorico 

sulla  soddisfazione,  nei  suoi  vari  elementi  costitutivi,  strutturali,  nelle  sue forme.  Con 

questo  intento  dirò  oggi  qualcosa a  partire  dal  tema annunciato:  “Non solo bisogni  - 

Gestire e trattare”. 

L’idea di proporre tale argomento è emersa dalla discussione della volta scorsa, in cui si 

evidenziava come in una casa di  riposo non ci siano solo le necessità materiali,  come 

l’alimentazione,  le  cure eccetera,  ma anche aspetti  che travalicano i  bisogni,  e che in 

definitiva riguardano i desideri. Qualcuno nell’ultimo incontro ha detto: “qui non siamo né 

pietre né piante…” e, aggiungo io, nemmeno animali, bensì persone dotate di pensiero, un 

pensiero che è intimamente legato alla pulsione. Cerco subito di precisare questo punto: 

mentre gli animali sono orientati dall’istinto, uno schema preformato e stabile, gli esseri 

umani sono diretti anche dal pensiero individuale, il quale fa prendere alla pulsione stessa, 

ossia alle nostre spinte quotidiane, vie differenti. Il desiderio in definitiva è tipicamente 
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umano e ne parlo qui per due motivi: 1) è plastico, per cui il suo soddisfacimento può 

passare da un’azione a un’altra; 2) necessita di essere coltivato pena il suo spegnimento. 

Ritorneremo sicuramente su questo punto, che è il punto di origine della mia ricerca sulla 

soddisfazione,  per  ora  basti  dire  che  “l’essere  parlante  è  un  essere  desiderante”, 

un’equivalenza inapplicabile agli animali.

Non è sempre facile distinguere bisogno e desiderio, ci si sono cimentati in tanti, ma non è 

difficile capire, soprattutto avendolo sperimentato, che un hobby concerne più il desiderio 

che il  bisogno.  Comunque,  in  questo momento,  non è tanto interessante approfondire 

questa  distinzione,  quanto  rendersi  conto  che  c’è  una  correlazione  molto  importante, 

anche dal punto di vista pratico, fra il primo e il secondo. Infatti, se non viene appagato il 

nostro pensiero relativo alla soddisfazione - desiderio -, reclameremo sempre più bisogni, 

per cui  è possibile dire che fra queste due tensioni c’è una sorta di rapporto inverso. 

Abbiamo avuto modo di confrontarci su tale questione in un paio di incontri fatti in altra 

sede,  quello  dedicato  al  volontariato  e  quello  in  cui  si  era  discusso  del  rapporto  fra 

paziente  e medico  di  base.  In  entrambi  i  casi  erano presenti  le  figure  di  riferimento. 

Quando ad esempio un volontario accompagna un assistito da qualche parte, supponiamo 

in macchina, non viene solo espletato un bisogno, che in tal caso sarebbe un mero servizio 

di taxi, ma si verifica anche dell’altro, perché durante il tragitto i due hanno la possibilità 

di parlarsi, di intessere qualche forma di relazione. Tuttavia, se tale rapporto non è foriero 

di soddisfazione, perché non viene fatto nella maniera appropriata - per questo serve un 

certo lavoro -, l’assistito pretenderà sempre di più, si lamenterà, ritenendo tale servizio 

comunque  inadeguato.  Analogamente,  come  del  resto  ci  è  stato  confermato,  può 

succedere che un paziente, in seguito alla prescrizione di un determinato farmaco, ritorni 

anche più volte dal medico lamentandosi che quel medicinale non va bene. La richiesta del 

farmaco allora è solo un pretesto per incontrare una persona, e quella del paziente può 

essere in definitiva una domanda di rapporto, che spesso muove da una condizione di 

solitudine, contro la quale non esistono farmaci. In tal caso al medico non rimane che 

instaurare una modalità di rapporto per far intendere a quel paziente ciò di cui davvero 

necessita, altrimenti il comportamento si ripeterà. 

A questo scopo è necessario anzitutto l’ascolto.  E questa è la parola chiave che vorrei 

introdurre oggi, perché in fin dei conti si tratta di ascoltare il desiderio, l’aspetto pulsionale 

di un individuo, che si esprime magari con domande inadeguate, ossia di oggetti che non 

c’entrano, oppure che non si esprime affatto. Pertanto, è interesse, non dovere, di un 

operatore  ascoltare  la  persona  con la  quale  entra  in  relazione,  per  dare  retta  a  una 

domanda che è anzitutto di attenzione, di accoglienza, e che altrimenti può tradursi in 

comando. Questo, ripeto,  è un fatto che riguarda l’operatore e l’ospite, la loro iniziativa, il 
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loro reciproco trattare in quanto soggetti, non in quanto titolari di ruoli, i quali invece sono 

di pertinenza istituzionale e che concernono appunto il gestire.

E’  importante  a  questo  riguardo  rendersi  conto  che si  opera su due piani:  quello  del 

gestire  e  quello  del  trattare;  dappertutto,  come del  resto  in  famiglia,   due livelli  che 

occorre saper distinguere. Oltre ad occupare un ruolo, che in famiglia corrisponde a quello 

di padre, o madre, o figlio, ciascuno occupa anche il posto di soggetto (e un esempio di 

confusione dei due piani si dà quando il genitore fa “l’amico” del figlio), da cui è possibile 

rapportarsi  secondo  soddisfazione.  L’istituzione  può  giustamente  pretendere  che  un 

operatore faccia determinate cose, in base appunto al proprio ruolo, ma non può esigere 

che  fornisca  degli  stimoli  all’ospite  affinché  questi  desideri,  ad  esempio,  dipingere  o 

leggere. Il fatto che ciò si verifichi va ascritto alla libera iniziativa attuata da soggetto a 

soggetto, nel loro reciproco rapportarsi, a partire da una competenza che si dà lungo un 

cammino comune. Tale eventualità, pertanto, non può essere una pretesa dell’istituzione, 

semmai  un  auspicio,  che  può  essere  favorito  anche  non  ostacolando  l’operatore, 

lasciandogli  qualche  spazio  di  manovra,  e  rinunciando  magari  a  un  po’  di  potere 

istituzionale. Qualora diventasse un obbligo, si darebbe la situazione evidenziata prima, 

ossia la sovrapposizione dei due piani - gestire e trattare -, una modalità totalizzante che 

comporta in definitiva dei rapporti a comando.  

Una precisazione ancora per quanto riguarda il  desiderio:  esso nasce da subito e non 

muore mai, e tuttavia si spegne se non viene sostenuto, come è già stato più volte notato. 

Questa considerazione mi fa ricordare il detto “il lupo perde il pelo ma non il vizio”, che 

contiene una sua verità a patto che il desiderio venga spronato, pena appunto il suo venir 

meno come quando si risolve in melanconia. 

Riprendo  nel  finale  la  nostra  modalità  sovversiva,  che significa  andare controcorrente, 

sottrarsi ai luoghi comuni, anche in rapporto al linguaggio. Mi sono interrogato ancora 

sulla  parola  “riposo”  che riguarda  da  vicino  questa  struttura,  e  che si  lega  al  fattore 

“tempo”, un termine per noi importante, come già si diceva nel primo incontro. 

Riferendoci alla vita lavorativa, c’è il tempo legato al lavoro e quello dedicato al recupero 

delle energie, al riposo appunto, ma questo è anche il tempo in cui è possibile fare quello 

che piace, come succede durante il weekend o le vacanze.

Se il tempo del lavoro è relativo al negotium - guadagnarsi da vivere -, quello dedicato a 

ciò che piace, a se stessi, è l’otium. L’“ozio”, pertanto non è solo il mero fare niente, cui 

solitamente pensiamo, giustificato magari per fini lavorativi, ma è anche il tempo dedicato 

al  proprio  pensiero  e  che  in  questa  struttura  può   trovare  tutto  il  suo  significato. 

Guardando in questi ambienti verrebbe da pensare all’ozio allo stato puro, il fare niente 
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assoluto, laddove ha invece senso l’otium, ossia il tempo dedicato a se stessi, a ciò che 

piace, e che io definisco “riposo attivo”. 

Un esempio di questo riposo attivo è dato dalla lettura: leggendo un bel romanzo ci si 

riposa. Non si legge come si studia, per cui si fatica per imparare qualcosa, come quando 

si andava a scuola e si veniva interrogati. La lettura è altra cosa, è riposo, appunto attivo, 

senza ulteriore finalità, nemmeno quella di farsi una cultura. Anche qui è possibile trovarci 

della sovversione. Stiamo parlando del libro ma ciò vale per gli oggetti in genere: non si 

tratta di  vederne l’aspetto  utilitaristico,  ottica  predominante della  società odierna che 

inquadra così anche il rapporto con le persone, bensì quello del piacere, del godere.

In conclusione, il  riposo in questo ambiente ha una su specificità, è un riposo attivo e 

magari  in  futuro  troveremo,  anche  con il  vostro  aiuto,  altre  caratteristiche.  Avendolo 

connesso a un tempo particolare -  otium -   vorrei fare un ulteriore collegamento con il 

tempo del lutto e quello della melanconia, cui ho accennato la volta scorsa. Il primo è un 

tempo attivo,  è un lavoro attraverso cui  si  recupera quello  che si  è perso, non tanto 

“l’oggetto”  in  sé,   quanto  la  relazione che c’è  stata  con lo  stesso,  che poi  serve per 

guardare avanti; il tempo della melanconia è invece un “non lavoro”, un tempo piatto che 

non porta da nessuna parte, che fa solo guardare indietro, in un punto di fissazione. Forse 

quest’ultimo è un caso di ozio assoluto.

Conversazione 

G. C. (residente). L’altra volta avete visto un mio quadro. Non l’ho copiato…ho fatto la 

figura…ho trovato che Leonardo da Vinci ha fatto delle copie come quelle che ho fatto io. Il 

mio quadro è uscito da quello che ho ideato io, da ciò che ho studiato io leggendo i libri… 

Vorrei aggiungere questo: se fosse possibile,  mi rivolgo alle persone competenti  come 

l’Educatrice e altri, vorrei poter insegnare a qualcuno quello che ho imparato io, affinché 

anche altri possano fare quello che faccio io. (E.: conoscendoti, tu sei anche un lettore, 

partecipi al gruppo di lettura, mi pare di interpretare la tua richiesta in questi termini: 

come  poter  mettere  a  frutto  quello  che  tu  hai  imparato,  che  sai  fare?).  Esatto.  Se 

qualcuno è interessato a questo, io ci sono. Sapete dove abito…per modo di dire. Penso di 

poter aiutare anche gli altri. 

P(artecipante esterno). La volta scorsa sono stata molto colpita dai due ospiti che hanno 

sfidato se stessi nel fare qualcosa di nuovo, come la pittura, e adesso sento qualcuno che 

vuole anche insegnare. Viene fuori del buono, basta dare tempo.

A. F. Mi pare che questo punto vada sottolineato. E’ da poco più di un mese che frequento 

questa struttura, conosco ancora poche persone, e tuttavia colgo questo desiderio di fare, 

non solo per sé ma anche per gli altri. Quello che abbiamo sentito nell’ultimo intervento si 
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collega a quanto espresso da L. C. la volta scorsa, ossia il desiderio di coinvolgere più 

persone su questioni riguardanti la scuola, il passato, la storia, la poesia. I nostri incontri 

si propongono proprio questa finalità, ossia rendere le persone attive, alla loro maniera, 

perché  abbiano  delle  soddisfazioni,  in  modo  da  potersi  dire  ancora:  “valgo”,  “conto 

qualcosa”; coinvolgendo pure altri. 

E. La signora  L. C. sta seguendo un corso di computer, tenuto dalla mia collega, e sta 

imparando a scrivere le poesie da sé, senza bisogno della scrivana, che poi sono io. Dopo 

l’incontro  del  mese scorso ha scritto  una nuova poesia,  davvero sovversiva,  perché è 

particolarissima. Si intitola “Il sussurro della vita” che ora vi leggo. 

Il sussurro della vita

Non esiste il silenzio,/ nemmeno nella notte più scura./ c’è sempre un suono silenzioso/ e  

sottile. Lo senti nel tuo cuore./ E’ il vibrare della tua vita, dei tuoi pensieri./ E’ il tuo sogno 

che  credi  realtà/  ed  è  realtà  ciò  che  tu  senti:/  non  è  il  fruscio  delle  foglie,  non  è/ 

nemmeno il ringhiare del mare/ in tempesta, non è un concerto/ di canti e di suoni, né lo 

scorrere di acqua./ Il rumore degli aerei,/ non si coglie lo sferragliare di un treno,/ non 

penetra nemmeno/ il pianto di un uomo ferito./E’ un’armonia di ogni atomo che vive:/ è il  

sussurro della vita. 

A. F. Penso che siate tutti a conoscenza dell’esistenza di un cd con la raccolta delle poesie 

di L. C., recitate dall’Educatrice stessa. Ve lo raccomando, è anche una dimostrazione di 

quanto si può realizzare qui dentro. 

E. L. (residente). Speravo che la mia vecchiaia non fosse così...vorrei finire la mia vita 

come l’avevo sognata. Qui mi trovo molto bene perché sento che mi vogliono bene, mi 

rispettano e io  sono tanto affezionata a tutti.  Adesso mi sono riproposta di  aiutare le 

signorine che lavorano qua dentro: preparo le tavole, le colazioni,  anche le camere da 

letto; così mi sento un pochino rinata. In questa struttura mi è stata data la fiducia e la 

speranza di tornare un pochino com’ero una volta. Vi ringrazio moltissimo perché mi avete 

dato la possibilità di dire queste cose. 

E. Mi permetto di dire che E. L. non si muoveva mai, che fino a un mese fa, praticamente 

in coincidenza con l’altro incontro, stava seduta in poltrona in un angolo, ed è stata per 

noi una vera sorpresa vederla muoversi in questa maniera. Direi che c’è stato proprio un 

cambio di registro. (Ora l’ E. si rivolge a F. S. invitandolo a dire qualcosa sul suo nuovo 

ruolo all’interno di questa casa). (F. S.: “sono timido”) Lo so, ma facciamo insieme. “Vuoi 

dire che fai il segretario?”… per oggi mi chiede di fare il portavoce. Da un mese a questa 

parte F. S. fa il segretario: viene in ufficio da me, accoglie le persone che mi cercano, e 

poi mi riporta le richieste…
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L. C. Vorrei che si parlasse dei dolci, dei personaggi, della casa, perché anche la casa una 

volta era diversa,  e poi  di  tutto quello  che volete.  Pensate di  poterlo fare? Basta che 

risponda anche uno solo.  (E.: L. C. sta proponendo una sorta di  gioco a squadre, un 

momento di confronto tra il Natale di ieri e quello di oggi, e intende raccontarci come ci si 

vestiva una volta, quali  erano i dolci,  le usanze, quali  erano i giocattoli  dei bambini  e 

lancia  questa  proposta  che  sento  anch’io  per  la  prima  volta  ora).  Se  la  cosa  vi  può 

interessare e se ci volete pensare... Se non aderisce nessuno, lo facciamo io e te (E.), così 

facciamo il confronto fra ieri e oggi. E’ un bel confronto fra due età.

P. S. (residente).  (Mostra un suo disegno). E’ un mio passatempo. (E.: con questi disegni 

abbiamo incominciato ad abbellire le pareti).

A. F. Mi colpiscono, ripeto, queste richieste di poter fare qualcosa, per sé e per gli altri e 

credo  che  queste  siano  soprattutto  domande  di  rapporto.  Ciò  implica  che  qualcuno 

risponda. Il rapporto, comunque, non avviene soltanto fra l’ospite e l’operatore, ma anche 

fra  gli  ospiti  stessi.  Questo  è  un  punto  su  cui  bisogna  riflettere,  perché  verrebbe  da 

pensare che in ambienti come questi ci sia difficoltà a parlare, a comunicare, ma forse è 

così solo in superficie, mentre la realtà potrebbe essere differente.  

Frequentando questi reparti si vedono persone immobili, magari davanti a un televisore 

senza audio, e ciò induce a pensare a quanto ho appena detto, mentre qualche possibilità 

di dialogo, se opportunamente favorito, potrebbe darsi. Credo sia utile pensare a questo 

punto particolare, perché ne potrebbero scaturire cose interessanti; il lavoro di pensiero di 

uno poi genera lavoro di un altro, ossia da idea nasce idea. D’altro canto è anche possibile 

cadere nell’ozio, quello passivo, che peraltro contagia facilmente. Credo insomma che ci 

sia  qualche  domanda  di  rapporto,  l’importante  è  ascoltarla.  Sempre  a  questo  scopo 

abbiamo messo in atto un’altra iniziativa, oltre a quella dei libri, e riguarda i giochi: delle 

carte, della dama, del domino ecc. Nel gioco delle carte, ad esempio, non si parla solo di 

carte, ma di qualsiasi cosa, perché dinanzi c’è qualcuno che ascolta, che parla a sua volta. 

Questa dunque può essere  un’ulteriore modalità di soddisfazione e vedremo in seguito 

altre forme di questa soddisfazione, che però bisogna scoprire, inventare, perché non è 

che stiano già scritte da qualche parte. 

L. C. Ho paura che qualcuno si sia impressionato per la mia proposta di prima. Comunque 

il  gioco  avviene  tra  persone  che  ricordano,  che  osservano.  Ad  esempio  se  dico 

all’Educatrice che ai miei tempi la capanna si faceva con due stecchi incrociati e un po’ di 

colla, cosa mi risponde? E.: “Che adesso esiste tutto preconfezionato”. E’ vero, la capanna 

di oggi si compra già fatta. 

A. F. A proposito dell’essere sovversivi, adesso che si avvicina il Natale -  e credo che non 

ci sia una festa più tradizionale di questa, molto sentita soprattutto in famiglia dove ci 
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sono i bambini -, penso che sarebbe opportuno prepararsi in maniera originale. Anche per 

riprendere la proposta di  L. C., potrebbe essere interessante fare la capanna di  ieri  e 

confrontarla con quella di oggi,  collocandole materialmente da qualche parte, a mo’ di 

presepi.  Si  tratta  insomma di  realizzare  qualcosa  di  nuovo,  di  personale,  di  originale, 

qualcosa di vivo, di attivo, di non subito, perché in queste occasioni il rischio è che venga 

qui il gruppo dei cantori bravissimi, o dei simpatici boys scout, e che tutto finisca lì. Perché 

come ricordava l’Educatrice nel primo incontro, passata la festa si resta peggio di prima. A 

meno che non ci sia qualche forma di continuità…

L. C.  Scusate se mi intrometto, ma mi è venuta un’idea mentre parlavate. Qualcuno può 

anche trovare gli oggetti di tanto tempo fa; guardando in soffitta si trova certamente un 

personaggio del presepio,  e quando tutto sarà finito si potrebbe fare una mostra doppia, 

del passato e di adesso.  

E. Lunedì prossimo, per merito di C. B., inizieremo le lezioni di cruciverba al primo reparto 

di  questa  struttura,  cui  potranno  partecipare  anche gli  ospiti  degli  altri  piani,  con un 

grande tabellone visibile  da tutti.  Riferisco anche un’altra  notizia:  abbiamo finito  delle 

maglie  e delle  copertine che, sempre con C. B.  e con altri  ospiti,  siamo andati  ieri  a 

consegnare a un canile...(C. B. il cruciverba tiene la mente allenata).

A. F. Credo che i nostri discorsi siano tutto un cruciverba, nel senso che una frase, una 

parola,  tira l’altra, per cui fare qualcosa, come ho detto prima, genera un altro fare e non 

c’è età in cui questo non possa avvenire. Anche il parlare rientra nel campo delle nostre 

pulsioni,  dei  nostri  desideri  e  questi  non  hanno  età,  basta  saperli  coltivare.  Quando 

vediamo un corpo malridotto pensiamo che decada anche il desiderio, ma non è così; mi 

piacerebbe leggervi qualche poesia di Yeats che la sa lunga in proposito, ma oggi non c’è 

tempo, capiterà in futuro. 

Psicologa. Osservando le persone con le quali  lavoro noto che c’è una grande diversità 

all’interno delle case di riposo. Ci sono persone che hanno svolto diverse attività, persone 

che hanno un’attitudine molto spiccata al ricordo, persone che hanno letto moltissimi libri 

e altre che invece hanno lavorato la terra e che magari hanno un altro approccio con la 

realtà.  Io  non  mi  occupo  direttamente  delle  attività  della  struttura,  però  ho  fatto 

esperienza con un piccolo gruppo di  “stimolazione cognitiva”,  che in  realtà è stato un 

lavoro fatto proprio sul ricordo. E trovo pertinente quanto ha detto il dottor Foletto, ossia 

che  l’incontro  tra  persone  anche  molto  diverse,  in  uno  spazio  di  condivisione,  fa 

riemergere il vissuto di ciascuno e permette di trovare dei punti comuni. Credo che questa 

sia stata per me l’esperienza più interessante da quando lavoro in questo ambiente. La 

difficoltà  a  volte  è  quella  di  portare  avanti  le  idee  di  tutti,  perché  sono  idee  molto 
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differenti,  ma  la  grande  molteplicità  di  testimonianze  che  constato  anche  qui,  ci  dà 

un’estrema ricchezza e una gran voglia di cimentarci  in questo. 

A.  F.  A  questo  proposito  vorrei  coinvolgere  la  Coordinatrice  Sanitaria  che  ha  parlato 

all’inizio, anche per collegarmi a qualche intervento dell’altra volta, in cui si evidenziava la 

presenza  di  molti  operatori  stranieri  che  non  sanno  perfettamente  la  nostra  lingua. 

Sapendo che il confronto fra culture diverse può apportare ricchezza, le chiedo se non le è 

mai  capitato  di  sentire  qualche  ospite  che  vuole  conoscere  qualcosa  del  suo  Paese 

d’origine, della sua cultura, lingua eccetera.

Coordinatrice Sanitaria. Sicuramente, quasi ogni giorno le persone mi domandano del mio 

Paese, come si vive, com’è il Natale che da noi viene quando fa caldo mentre qua c’è la 

neve, la nebbia. Gli ospiti chiedono queste cose, le persone hanno voglia di sapere questo 

e altro. Nel mio intervento iniziale ho tralasciato di approfondire qualche punto che mi ero 

annotata, ad esempio a proposito del fatto che da noi non esistono le case di riposo. Le 

persone anziane rimangono in famiglia; magari si monta una struttura ospedaliera in casa 

e ci si dà il turno per l’assistenza, anche con l’aiuto di qualche operatore esterno, come un 

infermiere, ma l’anziano rimane in famiglia. Dicevo che io ho imparato a conoscere e a 

rispettare la vita di un anziano qua in Italia, perché l’unico rapporto che io avevo con le 

persone anziane era solo quello con i miei familiari: mio nonno, mia nonna, mia bisnonna, 

con i quali comunque c’è un sentimento diverso. Qui ho capito quanto le persone anziane 

possono dare ancora, il fatto che possono manifestare il loro vissuto che è la cosa più bella 

che possiedono. Per prepararmi all’incontro di oggi ho fatto una ricerca, e uno degli autori 

che ho letto scrive che bisogna imparare a essere vecchi da giovani.  Io ho inteso che 

bisogna iniziare presto a rispettare le persone più vecchie, perché così avrò a mia volta 

una vecchiaia più serena.

E. Riporto una proposta fatta da un’operatrice del primo reparto. Credo sia importante a 

proposito degli operatori stranieri che arrecano una loro specificità, una loro ricchezza, in 

reazione alla nostra cultura. E’ qui presente un’operatrice che proviene dal Marocco che, 

unitamente ad altre colleghe straniere, si è resa disponibile per un coinvolgimento per la 

festa di Natale. Mi è particolarmente gradita questa idea che esula dal loro lavoro ordinario 

e che riguarda particolarmente l’aspetto del “trattare”, ossia porsi in una certa maniera da 

persona a persona, allo scopo di stare meglio. D., l’operatrice in questione,  propone che 

durante il buffet di Natale, oltre a indossare il grembiule apposito, si portino anche i propri 

abiti, o parte di essi, in quanto caratteristici del proprio Paese. Questo perché è Natale di 

tutti. 

P.  Il  Natale  va visto  anche come occasione di  confronto.  Si  sa che per alcuni  questa 

ricorrenza ha un significato largamente riconosciuto, mentre per altri non ne ha alcuno. 
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Abbiamo avuto un’ospite del Centro America che ci ha chiesto: “da voi, la messa di Natale 

è all’aperto o al chiuso?” 

A. F. Il Natale nel mondo mi fa pensare che in questa struttura c’è un mondo, perché ci 

sono moltissimi stranieri che provengono da tutte le parti  e, secondo me, è il  caso di 

approfittarne.  Già  questo  offre  uno  spunto  interessante  per  ripensare,  riorganizzare, 

rinnovare, termini per noi importanti, un Natale in forma nuova. Un Natale che, come si 

diceva prima, vada oltre quella festa, quella giornata, che in tal caso sarebbe fine a se 

stesso,  ma che duri  nel  tempo, che dia  nuovo senso alla  vita  di  ciascuno, che faccia 

rinascere  qualcosa.  Se  non  è  così  sarà  un  Natale  malinconico,  sarà  anche  causa  di 

angoscia, di crisi, come spesso succede a tanti in questa ricorrenza. 

P. Devo scappare velocemente perché sto per andare a trovare la mamma che si trova in 

un  altro  istituto.  Ma  prima  vi  voglio  ringraziare  tutti,  perché  oggi  mi  sono  arricchita 

moltissimo e anche commossa. Porto via tante cose da poter proporre alle persone della 

casa di riposo, dove vado quasi tutti i giorni e dove solitamente mi fermo il pomeriggio 

dalle due alle sette. Lì c’è tanta solitudine e cercherò di fare qualcosa che ho imparato qui. 

Grazie ancora.

A. F.. Grazie a lei per le belle parole. Mi pare che anche oggi siano emerse cose molto 

importanti. Il prossimo appuntamento sarà il 10 dicembre, in cui parleremo delle forme 

della soddisfazione. Vi invito a dare un’occhiata alla trascrizione dei vari incontri, in cui 

sono  riportati  anche  i  vostri  contributi.  Per  qualsiasi  esigenza  potete  tranquillamente 

telefonare.

E.. Concludiamo qui l’incontro, vi ringraziamo della vostra presenza e attenzione, dandovi 

un cordiale arrivederci a giovedì 10 dicembre, stesso orario. 
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“L’Anziano” e la Soddisfazione

Forme della soddisfazione

Educatrice (della Casa di Riposo)

Proseguiamo con il tema della soddisfazione. Il titolo della conferenza odierna è  Forme 

della soddisfazione. Parlerà dapprima il Medico di questa struttura, quindi il dottor Alfeo 

Foletto. Le relazioni dovrebbero concludersi in 30 minuti circa, dopo di che ascolteremo i 

vostri  interventi,  suggerimenti,  idee.  Alle  16.45  l’incontro  terminerà,  ma  i  relatori 

rimarranno a vostra disposizione, anche per momenti individuali, fino alle 17.  

Voglio subito anticipare qualcosa circa i miei contributi che riguardano gli aspetti pratici 

della soddisfazione. L’altra volta G. C. aveva detto di mettersi a disposizione di coloro che 

volessero apprendere qualcosa sulla pittura; ebbene lui ha pensato al titolo del progetto: 

“principi della pittura”, precisando anche una serie di tecniche sulla “quadrettatura” per 

ricopiare opere d’arte. Abbiamo intanto continuato col gruppo pittura, il cui responsabile è 

P. S., e a cui ha partecipato per la prima volta anche E. L.; i dipinti sono poi serviti ad 

abbellire questa Casa. Fra poco aggiungerò dell’altro a questo riguardo, ma ora passo la 

parola al Medico di reparto.

Medico (di reparto)

Buona sera a tutti. Sono un medico, precisamente il medico del secondo reparto di questa 

Struttura.

Prima di arrivare qui ero tesa; io sono molto timida e avevo un po’ timore ad affrontare la 

platea. Ma ora mi rendo conto che non devo avere paura di nulla, perché sono con la mia 

famiglia.  Vedo che altri  non sono potuti  venire e sono rimasti  nei  reparti,  altri  ancora 

avrebbero voluto essere qui con noi, ma non ci sono più fisicamente. E parlo di A., M., R., 

D., G., L. e altri ancora. In realtà non sono presenti soltanto fisicamente, ma albergano 

nel mio cuore per cui sono  comunque qui con noi e ci sorridono.

Vi ho detto che “sono” un medico e non che “faccio” il medico. Personalmente trovo vi sia 

una gran bella  differenza tra le due cose: fare il  medico è esercitare una professione, 

essere un medico è una scelta di vita, una passione, un grande amore che nasce con te e 

muore con te. Ed io sono un medico. 

All’interno della parola “medico” contemplo tre accezioni: il medico, il mio nome e il clown. 

Il medico è la mia parte che affronta con professionalità tutte le patologie, studia, pensa, 

cerca e trova una soluzione. Il mio nome è il lato umano di me, che tiene la mano alle 
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persone che stanno male, che le spinge a combattere e a reagire, che soffre con loro, che 

non le fa sentire sole e che le accompagna quando il tempo è scaduto. Il clown - avete 

presente il film di Patch Adams? - è la parte di me che entra in reparto cantando, ridendo, 

che abbraccia e bacia, che sorride, che organizza balletti improvvisati. Agli occhi di molti 

quest’ultimo atteggiamento apparirà come poco professionale,  ma voi non immaginate 

quello  che  si  ottiene  sorridendo  e  facendo  sorridere…a  volte  molto  di  più  che 

somministrare un farmaco. In  quei momenti viene fuori la parte ironica, ludica anche 

sarcastica di ognuno di loro. Non so quanti aneddoti divertenti potrei raccontarvi che sento 

intorno a me; battute incredibili. Ed è lì che capisco come con questa comicità, con questa 

ironia, ognuno di loro vada al di là della stessa malattia che li ha colpiti, la superi, la vinca. 

E’  un  vero  inno  alla  vita:  con  il  sorriso  loro  superano  gli  ostacoli  e  le  barriere  della 

malattia. E in questo sta anche la differenza tra il mio lavoro fuori di qui e qui dentro: fuori 

tutto  scorre  più  veloce,  vige  la  paura  di  perdere  tempo,  l’ansia  da  prestazione.  Al 

contrario, qui, tutti quei problemi che riteniamo fondamentali sono solo futilità e si coglie il 

vero senso della vita. Questa è saggezza. Il  tempo, scandito sempre dalla solite cose, 

scorre lentamente, quasi rarefatto ed è un continuo divenire, un continuo imparare. Ma 

qual è allora il mio scopo in questa struttura? Non è solo essere il medico che cura le 

malattie, che visita, è soprattutto far sì che le cose non scorrano sempre come se fossero 

tutte uguali tra loro. E’ far sì che si colga bene la differenza tra un momento ludico e uno 

difficoltoso. Tento di far sì che non tutto abbia il sapore e la routine del gesto ripetuto, 

come quello di fare ad orari stabiliti la terapia. Il mio scopo è far sì che ognuno di loro 

senta che la vita ancora scorre nelle loro vene, non che gli scivoli addosso. Credo che il 

segreto stia nella compenetrazione. Io faccio sempre questo pensiero: se fossi io al posto 

di R. come vorrei che gli altri si comportassero con me? In questo modo non può che 

nascere naturalmente l’amore, la condivisione, il sorriso e l’abbraccio. Ecco questo è per 

me la medicina.

Alfeo Foletto

Fin dal primo incontro -  Vivere e sopravvivere -   abbiamo stabilito che il nostro lavoro 

procede a tre livelli: 1) pratico, ossia l’applicazione della soddisfazione: un fare che sia in 

linea con quanto proponiamo, come dagli  esempi pratici  che ci riporta l’Educatrice; 2) 

teorico, vale a dire la ricerca sulla soddisfazione stessa - in quell’incontro è stato detto che 

la soddisfazione non è commisurata alla  prestazione, ma al rapporto che abbiamo con 

quello che facciamo -; 3) secondo una modalità sovversiva: anche per questo abbiamo 

virgolettato la parola “anziano” perché la persona va anteposta alla categoria, da cui è poi 

possibile arrivare al motto “l’anziano non esiste”. 
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Nel secondo incontro -  Non solo bisogni. Gestire e trattare - è apparso chiaro che in una 

casa di riposo non ci sono solo bisogni,  ma anche desideri e questi sono intimamente 

legati alla nostra idea di soddisfazione. A chi spetta rispondere agli uni e a chi agli altri? 

Serve distinguere il  “gestire” istituzionale dal “trattare” individuale, ossia da persona a 

persona; come pure il “ruolo” - precostituito - dal “posto” che ogni soggetto può occupare 

in relazione a un altro soggetto. Occorre inoltre tenere presente che esiste un rapporto 

inverso tra i bisogni - necessità di cure e di altri “oggetti” - e la soddisfazione  - di desideri 

-, per cui è conveniente per tutti badare anche a questo aspetto, altrimenti gli “oggetti” 

non bastano mai.

Passo ora al tema odierno -  Forme della soddisfazione -.  Nel preparare l’intervento mi 

sono particolarmente  riferito  alla  parola “sovversione” e per introdurvi  in questo clima 

propongo la lettura di una poesia di William Butler Yeats, poeta irlandese, premio Nobel 

per la Letteratura nel 1923. 

Gli uomini migliorano con gli anni. 

Sono logoro di sogni;/ un tritone di marmo, roso dalle intemperie/ tra i flutti;/ e tutto il  

giorno guardo/ la bellezza di questa signora/ come avessi trovato in un libro/ una bellezza 

dipinta,/ lieto d’aver riempito gli occhi/ o l’orecchio sapiente, felice d’essere saggio e non 

altro, perché gli uomini migliorano con gli anni;/ eppure, eppure,/ è un mio sogno questo, 

o è la verità?/ Oh, ci fossimo incontrati/ quando avevo la mia ardente giovinezza!/ Ma io  

invecchio tra i sogni, un tritone di marmo, roso dalle intemperie/ tra i flutti.

Oggi intendo presentare due argomenti, che possono essere considerati altrettante forme 

o modalità di soddisfazione, di cui il primo è già stato preannunciato dalla dottoressa che 

mi ha preceduto, ed è l’umorismo. Non è facile, a meno di essere appunto sovversivi, 

pensare all’umorismo in una casa di riposo ma, come ha già dichiarato la dottoressa, esso 

esiste realmente, sotto svariate forme  e ve ne darò anch’io qualche esempio. 

Poco fa parlavo di questo argomento con la signora L. C. e lei stessa mi ha riferito qualche 

battuta sentita qui dentro che però mi ha pregato di non dire. Credo che varrebbe la pena 

prendere nota di queste battute, perché una volta proferite sfuggono e così nessuno le 

ricorda più. Sarebbe invece interessante affiggerle da qualche parte, almeno per un po’, 

in modo che tutti ne potessero fruire.

L’altro argomento, pure sovversivo, riguarda la “multiculturalità” che in questa struttura, 

dati i tempi attuali, è giocoforza che ci sia e che ci si debba fare i conti. Che sia proprio 

“l’anziano” a trovarsi in prima linea con lo straniero -, non solo qui dentro, basti pensare 

alle  badanti  -,  sembra paradossale  considerando che le  persone in  età avanzata sono 

piuttosto refrattarie al nuovo, al cambiamento. Che debba essere proprio lui, più di altri, 
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a  doversi  mettere  in  gioco  da  questo  punto  di  vista  mi  pare  non  solo  un  fatto 

straordinario, ma anche importante da capire per i suoi effetti e i suoi risvolti culturali. 

Ciò che mi ha spinto a trattare l’argomento “umorismo” sono state tre occasioni, fornite da 

voi stessi, nei precedenti incontri. Il primo spunto me l’ha dato G. C. Nell’ultima riunione 

lui aveva detto che, sapendo dipingere, si sarebbe messo volentieri a disposizione di chi 

volesse imparare qualcosa, e per questo bastava contattarlo, aggiungendo: “sapete dove 

abito…”. Questa espressione ha fatto ridere perché è notorio che lui abita qui, come del 

resto tutti gli altri. La seconda battuta è stata proferita da P. S. il quale, riferendosi a un 

dipinto  di  G.  C.  che  riportava  l’immagine  della  Callas,  ha  detto:  “non  è  la  Callas,  è 

l’Educatrice…” (questo potrebbe essere un “motto tendenzioso”). La terza battuta infine, è 

stata fatta da F. S. a seguito di una frase della stessa Educatrice. Costei, a proposito di 

certe attività che cerca di proporre nella struttura, aveva detto: “da qualche giorno F.  S. 

fa il mio segretario”, e lui immediatamente ha soggiunto “fa il mona…”. In tal caso ciò che 

ha fatto ridere è il “sentimento del contrario”, ossia la contrapposizione fra l’importanza 

del ruolo conferitogli dall’Educatrice e l’aggiunta dell’interessato che è di tutt’altro tenore. 

Questi tre esempi, sebbene con differenti specificità, hanno provocato dei moti di ilarità e 

questo fatto -  ridere, sorridere - in quanto scarica di energia psichica, aiuta com’è noto a 

vivere meglio la quotidianità. Vorrei ora soffermarmi su alcuni aspetti o fonti del ridicolo, 

distinguendo il “comico” dal “motto di spirito” e dall’“umorismo” anche per individuare la 

forma che si attaglia meglio alle persone anziane. 

Poco fa il Medico di questa struttura diceva del suo atteggiarsi talvolta a clown, ricordando 

anche che in certi reparti pediatrici esiste tale personaggio (alla Patch Adamas) ingaggiato 

per portare allegria, per stimolare qualche risata nei bambini che vi sono ricoverati. Credo, 

tuttavia, che il clown nella casa di riposo non avrebbe altrettanto successo, mentre se è 

l’Educatrice  o  il  Medico  di  reparto  ad  assumere  qualche  comportamento  buffonesco è 

diverso. In tal caso, poiché si tratta di persone che hanno determinati ruoli, peraltro seri, 

un siffatto comportamento provoca il  “sentimento del contrario” che, sdrammatizzando 

quello stesso ruolo,  ne determina l’effetto ilare.

Va detto, in accordo con Freud e altri  studiosi,  che il  riso comico avviene per ciò che 

scopriamo in un’altra persona, come appunto nel clown, ma anche nell’imitazione, nella 

caricatura, nella parodia. Il “comico”, detto in termini tecnici,  si serve di due persone, 

l’osservatore e l’osservato,  e si basa sul contrasto di rappresentazioni. 

Prima  di  passare  all’umorismo,  che  secondo  me è  una  forma di  ilarità  che  si  addice 

particolarmente  all’  “anziano”  ,  soprattutto  nella  modalità  dell’autoironia,  per  la  quale 

dunque basta la propria persona, mi soffermo sul “motto di spirito” che semmai è l’ironia 

verso terzi, come quella fatta P.  S. nei confronti di G. C. 
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Il motto di spirito si apparenta con la barzelletta. Ve ne riporto una, letta recentemente su 

un giornale, che ci può essere utile per capire il meccanismo della risata. Due coniugi, 

sulla novantina, si recano dal medico perché la loro memoria lascia alquanto a desiderare. 

Il dottore somministra loro un test di valutazione e alla fine conclude che la memoria è 

davvero  scarsa  per  cui  suggerisce  di  annotarsi  tutto.  Alla  sera  la  coppia  si  trova  a 

guardare la televisione e a un certo momento il marito si alza per andare in cucina a bere; 

per l’occasione chiede alla moglie se desidera qualcosa e allora lei lo prega di portarle un 

gelato, dicendogli anche di annotarselo, come aveva suggerito il medico. Ma lui non scrive 

niente,  rassicurandola che non si sarebbe dimentica del  gelato.  Dopo un po’ di  tempo 

l’uomo ritorna tenendo in mano un panino con il prosciutto, al che la moglie, contrariata, 

dice: “ma scusa, non ti avevo chiesto una fetta di torta?” 

Mi fermo ancora su questi motti, aiutandomi con qualche altro  esempio tratto da Freud, 

che vi ha fatto un lavoro importante e che ci aiuta a comprendere il  piacere, a basso 

prezzo,  che  da  essi  deriva.  Riporto,  fra  le  tante  storielle  che  riguardano  i  sensali 

(mediatori) di matrimoni, la seguente: “Quando gli presentano la fidanzata, il promesso 

sposo è sgradevolmente sorpreso. Tira da parte il sensale e gli fa le sue rimostranze a 

bassa voce.  “Perché mai mi ha fatto venire qui?- lo rimbrotta. -    E’ brutta, vecchia,  

guercia, ha i denti storti e gli occhi cisposi…”- “Parli pure a voce alta  -  gli dice il sensale,  

- è anche sorda”. 

Veniamo a qualche utile considerazione. Intanto va detto che il terreno del motto non è 

quello dei bisogni, ma semmai quello dei desideri: con il motto c’è il soddisfacimento di 

una tendenza altrimenti insoddisfatta. Inoltre, esso comporta un facile guadagno psichico 

di piacere, tant’è che la ricerca di Freud ne ha evidenziato proprio l’aspetto economico; 

mentre (anticipo quanto dirò fra poco), Luigi Pirandello, nel suo saggio intitolato appunto 

L’umorismo, ne ha messo in luce l’aspetto estetico.  

Questi due piani – economico ed estetico – si possono collegare a due forme pratiche della 

soddisfazione che noi abbiamo già incontrato, le parole crociate di cui abbiamo discusso 

con E. L. e il componimento poetico considerato con L. C. 

E’  evidente  il  guadagno  del  cruciverba:  dopo  avere  scritto  qualche  parola  in  senso 

orizzontale e qualche altra in senso verticale, può risultare da sé una nuova parola, senza 

alcuno  sforzo  del  cruciverbista.  Quest’ultima  considerazione  mi  ha  fatto  a  sua  volta 

pensare  a  una  nota  storiella,  riportata  ancora  da  Freud,  che  è  alla  base  della  sua 

spiegazione del motto di spirito.  Vi si narra di un ricevitore del lotto molto povero che, 

vantandosi delle sue relazioni altolocate, dice: “stavo seduto accanto al barone Rothscild e 

lui mi ha trattato proprio come un suo pari, con modi del tutto familionari. Questa strana 

parola  risulta  dalla  condensazione  (inconscia)  di  “familiari”  e  “milionari”,  per  cui, 
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scomponendo il motto, risulta  che il trattamento è stato sì familiare, ma  fino a un certo 

punto,  ossia per quanto sia possibile a un  milionario.  Nell’ascoltatore c’è il  piacere del 

riconoscimento, perché si passa dall’insensatezza al significato delle parole, dallo stupore 

all’illuminazione.

Mi sto dilungando sul motto di spirito non solo per avvalorare e magari caldeggiare la 

pratica  di  cruciverba e poesia,   ma anche e soprattutto  per capire  meglio  l’umorismo 

stesso. Pure in tal caso riporto una storiella che lo chiarisce facilmente. Essa riferisce di un 

condannato a morte la cui esecuzione è prevista il lunedì. Quando costui viene condotto 

alla forca osserva: “Questa settimana incomincia proprio bene!”. 

E’ evidente il controsenso che fa ridere. Si tratta in fin dei conti di ironizzare sulla vita e su 

se stessi,  di  non prendersi troppo sul serio. Un modo di essere che mi è sembrato di 

cogliere anche da qualche frase intercorsa fra due persone molto avanti negli gli anni che, 

esprimendo  qualche  dubbio  sul  fatto  di  potersi  rivedere  ancora,  data  appunto  l’età, 

commentavano: “è tutto da ridere”. 

Mi  collego  qui  con  Pirandello,  per  il  quale  l’umorismo  si  distingue  per  la  presenza  di 

elementi ambigui che generano una reazione perplessa; laddove la comicità si basa su 

opposizioni nette, che producono una reazione - riso - immediata e sicura. 

Per chiarire tale differenza, riporto un esempio dello stesso scrittore siciliano: “Vedo una 

vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta 

goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a ridere.  Avverto  che quella 

vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. 

Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il 

comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, 

e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così 

come  un  pappagallo,  ma  che  forse  ne  soffre  e  lo  fa  soltanto  perché  pietosamente 

s’inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé 

l’amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, 

perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andare oltre a quel primo 

avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario  - mi ha 

fatto passare a questo sentimento del contrario”. 

Passo ora al secondo punto che riguarda la  multiculturalità. Intanto sappiamo tutti cosa 

significa questo termine, data la sua attualità, appunto,  ed è importante tenerlo presente, 

dal  momento che ci sono molti  operatori provenienti da Paesi con differenti  culture. Il 

contatto con tali operatori non riguarda solo l’aspetto materiale, delle cure, dei bisogni 

fisici,  ma può estendersi anche ad altri  aspetti  che noi abbiamo ascritto ai desideri,  ai 

pensieri, e che pertanto riguardano da vicino la soddisfazione. Da questo punto di vista il 
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termine  che  esprime  meglio  siffatti  aspetti  è  “interculturalità”,  che  significa  anzitutto 

scambio, di conoscenze, di idee.  E’ noto il detto per cui se due persone si scambiano un 

dollaro rimangono sempre con un dollaro ciascuna, ma se si scambiano un’idea entrambe 

ne  hanno  una  in  più.  Questo  scambio  in  definitiva  porta  guadagno,  del  vantaggio 

reciproco. 

Credo che la parola “migrazione” venga facilmente compresa dai presenti, dal momento 

che anche la nostra, nel passato, è stata terra di notevoli emigrazioni. Si sa, tuttavia, che 

esiste una differenza fondamentale fra le migrazioni del passato e quelle attuali: le prime 

portavano quasi sempre all’integrazione nel Paese ospite, mentre oggi, per una serie di 

ragioni, non si dà necessariamente questo esito.  Ognuno ha la propria identità, personale 

e culturale, e sarebbe una pretesa eccessiva la rinuncia forzata a questo capitale, per un 

adattamento culturale nei confronti del Paese ospite. L’identità non va in contrapposizione 

a quella dell’Altro, presupponendo magari la propria superiorità, ma va posta stabilendo il 

giusto rapporto con questo altro, da cui procede appunto lo scambio. Ciò non è facile, 

necessita di un lavoro, la caratteristica fondamentale della nostra idea di rapporto, il quale 

non poggia sul voler bene per principio, ma sul fatto che si punta a una meta. E’ in questo 

percorso con un traguardo più ricco che si dà la soddisfazione.  

Ora, che siano proprio le persone anziane a far capire come avvenga questo scambio, in 

definitiva il passaggio dalla multiculturalità all’interculturalità, ossia a scambiarsi davvero 

qualcosa,  potrebbe sembrare un’impresa. In questa struttura, tuttavia, che abbiamo visto 

essere anche un laboratorio, un luogo di sperimentazione, non mancano le occasioni per 

mettersi alla prova.  

Questo stesso compito, inoltre, si può collegare a ciò che io chiamo “lavoro di civiltà”, 

ossia al fatto che un “anziano” dia il suo contributo per il miglioramento culturale della 

società. Questa è anche la strada che lo farebbe sentire importante. 

Non vado oltre su questo secondo argomento, ma do subito la parola a  L.  C. che potrà 

aggiungere qualcosa avendo avuto alcune conversazioni interessanti con qualche straniero 

che opera qui dentro.

Conversazione 

L. C. Buona sera. Ho una voce bassa e poco modulata, ma cercate di ascoltarmi lo stesso. 

Ho intervistato una persona che proviene dallo Sri Lanka, e il mio scopo era quello di fare 

il  confronto fra il  nostro Natale e quello di un altro Paese. Ho notato che non c’è una 

grande differenza, forse c’è nell’alimentazione. Nello Sri Lanka ci sono due fonti principali 

di alimentazione, la canna da zucchero e il mais; poi hanno anche molte verdure. Di carne 

ne hanno poca, solo quella d’importazione. Tuttavia a Natale ammazzano il maiale ed è 
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una grande festa. Per il dolce usano il mais e fanno una specie di polenta, un po’ come 

quella che facciamo noi e poi usano lo zucchero ricavato appunto dalla canna. C’è qualche 

negozio, qualche artigiano. Non sono riuscita a sapere tante altre cose; può darsi che ci 

riuscirò in futuro. 

Dietologo (presente tra il pubblico). Ho fatto una tesi di laurea sulle tradizioni della cucina 

locale, e vi ho sottolineato il fatto che sarebbe bello inserirle nelle mense scolastiche, ma 

anche nelle case di riposo. Mantenere le tradizioni dentro questi istituti, come nelle scuole, 

oltre a dare un senso di appartenenza alle persone che vi abitano, o li frequentano, dà 

anche un po’ di felicità:  mangiare un piatto che già si conosce dà più soddisfazione, si 

mangia più volentieri. Io credo che si possa fare, che si possano inserire anche questi 

piatti,  magari piano piano e facendo ovviamente le opportune modifiche a seconda delle 

situazioni.

L. C. Adesso vi dico anche qualche verso che sto inventando sul momento. 

Nessuno aveva bussato/eppure io avevo sentito qualcosa/ o qualcuno al di là della porta./  

Lo feci entrare: non era ben vestito/ né ben coperto. /Pallido ed infreddolito/ il giorno di  

Natale!/ Gli diedi un pane e/ un bicchiere di vino./ Mi sorrise. Gesù diceva: “qualunque  

cosa facciate/ per questi piccoli, l’avrete fatta a me”.

E.  La signora  L.  C.  fa  sempre i  confronti:  sul  cibo  e su tante  altre  cose.  L’intervista 

all’operatrice  cingalese  riguarda  il  “gruppo multiculturale”,  il  quale  ha  come  obiettivo 

propriamente  lo  scambio,  l’interculturalità,  di  cui  parlava  il  dottor  Foletto.  Scambio  di 

usanze, tradizioni, stili diversi, non solo per quanto riguarda il cibo, ma anche per come 

viene  costruito  il  presepe,  la  vigilia  di  Natale,  la  messa.  Un confronto  che  L.  C.  sta 

portando avanti da qualche settimana con operatori di provenienza diversa, sui vari temi 

cui lei è interessata. 

Vorrei riferirmi anche alla signora M. L., che adesso non è qui perché sta poco bene (ma è 

presente la figlia J.), per dire che con grande sforzo ha partecipato al gruppo di pittura, ed 

è la prima volta che succede. Devo dire che in M. L.  ho letto la soddisfazione di farcela ad 

adoperare le mani e contribuire così a confezionare le ghirlande, che adesso sono appese 

alle pareti dei reparti. E’ riuscita ad esprimere questa sua capacità e ciò le fa onore; è vero 

che un tempo lei dipingeva, ma sono anni che non faceva più nulla. (J.: mia mamma ama 

molto fotografare, fa foto artistiche). Quindi ha una vena creativa che va valorizzata. 

Per quanto riguarda F. S. debbo dire che ha fatto qualcosa, anche se non quanto mi ero 

proposta, tuttavia sono riuscita a giocare con lui a carte, a briscola. (Interpella F. S.: “vuoi 

intervenire?”…F.  S.: “continua tu”…). Ciò che F. S. mi ha promesso, visto che anch’io 

faccio delle cose per lui, è di trasferire questa sua capacità nel gioco delle carte in reparto, 

coinvolgendo anche altri ospiti. Per quanto riguarda la sua funzione di segretario, diciamo 
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che  questa  non  è  ancora  decollata,  ma  intanto  ha   aiutato  me  e  la  mia  collega  ad 

addobbare l’albero. 

Vorrei raccontare altre due esperienze di questo periodo. Una riguarda il signor G. C. che 

ha letto tre libri in un mese, cosa che non l’ho mai visto fare; l’altra concerne P.  S. al 

quale ho chiesto un biglietto di auguri  per i nostri ospiti e lui, in un batter d’occhio, ha 

creato una poesia che ora vi leggo. 

S. Natale 2009 

Oggi è sceso dal  ciel azzurro/ un roseo bimbo/ colmo d’amor,/ gioia e pace/per donar alle 

genti/ speranza e luce ai loro cuor.

Questa è la poesia dedicata a tutti gli ospiti della nostra struttura. 

L’altra testimonianza si riferisce a E. L. che oggi, venendo qui, mi diceva: “oggi ho letto 

con attenzione il  libretto che la volta scorsa ho preso dalla scrivania (la raccolta delle 

conferenze sullo stesso tema, fatte gli anni scorsi in altre sedi), e credo di avere capito 

davvero cos’è la soddisfazione. Pensavo di avere perso il mio io, ma in qualche modo lo 

sto ritrovando, perché ho compreso il significato della soddisfazione: è il fare qualcosa.”

G.  C.  Purtroppo  io  sono agnostico,  capite  cosa vuol  dire  agnostico.  Io non ho alcuna 

religione, perché sono troppo vecchio… e ho letto molto e dopo tante letture mi sono 

creato un mio pensiero. Il pensiero proviene dalla nostra mente, dal nostro cervello e tutte 

le cose che si sono pensate e costruite nel pensiero provengono dallo stesso pensiero, 

dallo stesso cervello. E’ inutile che mi dicano il  miracolo e via discorrendo, perché qui 

dentro si vede che miracoli non ne vengono fatti… 

P.  S.  Queste sono bestemmie… Se lo  tenga dentro  di  lei,  dentro il  suo cuore  questo 

pensiero e non lo esprima. Mi ha toccato nel mio intimo, perché io ho fede e lei non può 

permettersi di esprimersi in questo modo… 

A. F. Penso che ognuno abbia il diritto di pensare come vuole, ma non di imporre il proprio 

pensiero ad altri. Non mi permetterei mai ad esempio di chiedere a qualcuno : “perché va 

in  chiesa?”  Ma  nemmeno:  “perché  non  ci  va?”.  Ci  sono  ambiti  di  libertà  che  vanno 

rispettati,  preservati da qualsiasi ingerenza. (P. S.: nella vita ci vuole fede, non siamo 

animali, siamo esseri umani). (G. C.: appunto, col cervello). (P. S.: Non sopporto gli atei, 

preferisco  che  facciano  come  i  musulmani…).  Approfittiamo  di  queste  battute  per  far 

progredire il  nostro discorso sulla  multiculturalità che riguarda anche i differenti  credi: 

l’importante è che questi credi non vengano imposti ad altri,  che non costituiscano un 

comando. Noi puntiamo all’interculturalità, ossia allo scambio, per il quale serve una certa 

apertura mentale, mentre non giova la mera contrapposizione, che semmai è indice di 

chiusura e di incultura. (P. S.: Scusate se ho alzato la voce, e chiedo scusa anche al signor 
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G. C. che ha detto di essere agnostico, che però pregherei  di tenere dentro di sé i suoi 

pensieri, le sue ideologie, di non esprimerle apertamente).

Qualche giorno fa i giornali riportavano un episodio accaduto in una certa località della 

Svizzera,  dove  alcuni  cittadini  si  sono  opposti  alla  costruzione  di  un  minareto.  Un 

giornalista commentava che tanto l’imposizione del minareto quanto quella del campanile 

non vanno bene, perché in questi ambiti ci vuole discrezione, rispetto.  Ma non si tratta 

nemmeno di esserne spaventati. 

Dato che oggi abbiamo parlato anche di umorismo e visto che entrambe le persone che 

sono  appena  intervenute  si  dilettano  di  pittura,  approfitto  per  riprendere  quanto  ho 

accennato poco fa, e cioè che una delle figure del comico è la caricatura, la quale consiste 

nell’esaltare qualche tratto di un oggetto o di una persona. Quindi io inviterei i nostri a 

cimentarsi  in questo genere, a provarsi  nel   fare appunto  qualche caricatura,  tenendo 

anche conto di quanto è emerso oggi, per farci un po’ sorridere di queste cose, per non 

prenderle troppo sul serio.

E. A proposito di  caricatura,  P. S. nel  mio ufficio  ne ha fatto una di veramente bella. 

Quindi questi battibecchi, per me non nuovi, possono essere l’occasione per far nascere 

delle cose simpatiche. (P. S. “Ho fatto una caricatura di B., un signore ben nutrito, con 

due macchiette rosee sulle guance e una sigaretta in bocca, che poi ho appeso a una 

parete della saletta dell’Educatrice”).

E. Sarò contenta di vedere presto anche la mia caricatura, se questo può servire a portare 

avanti la questione dell’umorismo introdotta dal dottor Foletto. 

A. F. Sull’onda di queste ultime battute proporrei una sfida e cioè che P. S. facesse la 

caricatura di G. C. e viceversa, da farci vedere fra breve. 

Ci fermiamo qui perché il tempo è scaduto. Informo che il prossimo incontro sarà giovedì 

14 gennaio, stesso orario, mentre il titolo, anche per tenere conto di quanto è emerso 

oggi, è: “Rapporti”. 

E. Grazie, arrivederci  a tutti e Buon Natale!
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“L’Anziano” e la Soddisfazione

Rapporti

Educatrice (della Casa di Riposo)

Siamo al nostro quarto incontro. Inizierò io illustrandovi alcune cose relativamente al tema 

odierno, poi parlerà l’operatrice Z. S. e concluderà il  dottor Alfeo Foletto. Dopo questi 

interventi  iniziali  lo spazio sarà lasciato a voi,  come al  solito,  per i  vostri  commenti  e 

suggerimenti. 

Circa l’applicazione pratica della soddisfazione, che è il tema della nostra ricerca, - e i tre 

incontri finora fatti si inseriscono in questa ottica -, parlerò di libri, della loro promozione 

in questa Struttura. Sto pensando alle strategie utili ad attivare gli ospiti, in modo che si 

rendano conto che se si è soddisfatti si sta davvero meglio. Per questo è importante avere 

buone relazioni con tutte le persone di qui, non solo con gli operatori che hanno un ruolo 

istituzionale, ma anche fra di voi, ospiti della Casa, perché così si crea un clima differente, 

più  piacevole per tutti.  Abbiamo promosso, e sta prendendo piede, un discorso a mio 

avviso interessante sui libri. Sapete già che nell’ufficio degli educatori esiste una piccola 

biblioteca, anche grazie al vostro aiuto, il vostro passaparola, e abbiamo già un discreto 

numero di volumi. Sapete inoltre che il responsabile di tale biblioteca è P. S.. Ebbene, da 

qualche giorno lui ed io stiamo girando nei reparti con un carrello contenente appunto dei 

libri. Noi li stiamo proponendo a tutti perché crediamo fermamente che la lettura non solo 

alleni la memoria, il pensiero, ma crei anche un rapporto con i personaggi che la animano. 

Intanto abbiamo cominciato a ricoprire i libri perché vogliamo che si conservino bene e 

poi, anche come attività del “laboratorio di pittura”, faremo dei segnalibri che dipingeremo 

insieme. Ma adesso passerei la parola al signor P. S. affinché ci dica lui qualcosa su questa 

esperienza che lo vede protagonista. 

P. S. (Residente)

Sono stano nominato bibliotecario con il compito di gestire i libri che si trovano in questa 

piccola  biblioteca,  per cui da qualche giorno ho una nuova mansione che consiste nel 

distribuire  i  libri,  anche all’interno dei reparti,  in modo da soddisfare più facilmente le 

vostre esigenze e richieste. Mi piace essere a disposizione in questa maniera, perché la 

vostra scelta determina un confronto reciproco, in quanto il compito del bibliotecario non è 

solo quello di distribuire i libri ma è anche quello di creare un rapporto umano. In fin dei 

conti si tratta di darci reciprocamente una mano per sentirci ancora vivi, e ciò avviene 

anche grazie al contributo di qualche personaggio, di qualche paesaggio, che trovate nei 
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libri stessi. Tutte le attività che l’Educatrice si presta a fare per noi vogliono  significare 

che noi non siamo dei numeri, né dei mattoni posati a terra da cui non si muovono più, 

bensì  persone  che  appunto,  grazie  a  queste  attività,  possono  conseguire  qualche 

soddisfazione. Non è che noi siamo in un albergo, sappiamo che ci troviamo in una casa di 

riposo, ma questa casa non deve segnare un punto di fine, nel senso che abbiamo finito di 

vivere, perché se abbiamo qualche soddisfazione non è così.  Per questa strada non ci 

prefiggiamo ricchezze particolari, bensì un po’ di serenità, un rapporto più umano tra di 

noi. 

E(ducatrice).  Con G. C. abbiamo portato avanti  il  progetto pittura che lui  ha intitolato 

“principi  e  tecniche  della  pittura”.  Abbiamo  cercato  di  imparare  quello  che  lui  ci  ha 

spiegato attraverso la “quadrettatura” e devo dire che ci siamo divertiti, io per prima, ma 

anche gli ospiti, alcuni dei quali sono qui presenti e ve lo possono testimoniare. Ho visto 

anche un caricatura,  e qui ricordo le  parole del  dottor  Foletto,  che ne ha sottolineato 

l’importanza  nell’ultimo  incontro.  Ma  vorrei  anche  segnalarvi,  se  mi  è  concesso,  una 

battuta che ho colto da G. C. e riferita a P. S.  L’altro giorno io dicevo a P. S.: “guarda che 

adesso è G. C. che sta insegnando, quindi tu ti devi mettere nella posizione di allievo; al 

che G. C. ha soggiunto: “allievo o alieno?” Ma ci sono state molte altre battute che adesso 

non riferisco per ragioni di tempo. Non so se G. C. vuole dirne qualcosa…

P. S. Mi sono permesso di fare una caricatura. Adesso ve la mostro. (fa vedere il disegno).

G. C. Non è una caricatura quella… 

E. Il lavoro è conseguente allo “scontro” fra loro due della volta scorsa, per cui abbiamo 

voluto  volgerlo  al  comico,  rimanendo così  in linea con il  tema trattato.  Comunque,  in 

seguito al corso di pittura tenuto appunto da G. C., ne è uscito un acquarello a opera di P. 

S. in cui viene rappresentato un maestro del passato che insegna ai propri allievi l’arte 

della pittura. (La caricatura viene fatta girare ed è molto apprezzata). 

Sospendo per ora il mio intervento e passo il microfono all’operatrice Z. S..

Z. S. (Operatore Socio Sanitario).

La legge regionale n. 20 del 16.8.2001 definisce così il profilo dell’operatore:

“Soddisfare  i  bisogni  primari  della  persona  in  un  contesto  sia  sociale  che  sanitario, 

favorendo l’autonomia e il benessere”.

Nell’ambito dei servizi agli utenti delle case di riposo, il compito principale dell’operatore è 

quello  di   sviluppare  e  mantenere  soddisfacenti   rapporti  con  il  paziente  stesso,  in 

collaborazione  con  una  grande  varietà  di  professionisti:  infermiere,  fisioterapista, 

educatrice,  psicologo,  operatore  addetto  all’assistenza…,  in  un  contesto  di  rispetto 

reciproco e di benessere.
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Nella mia esperienza lavorativa ho notato come il benessere del reparto e degli ospiti sia 

in stretta dipendenza con il funzionamento dell’équipe di cura. LaLa realizzazione di questo 

benessere avviene anche  attraverso la comunicazione che si avvale dei canali verbali e 

non verbali, come lo sguardo, la mimica facciale, la carezza, la postura ecc. 

Nel rapporto con l’utente geriatrico, che pone diverse richieste sia di tipo materiale che 

affettivo  e  psicologico,   l’operatore socio sanitario  interviene professionalmente con il 

bagaglio di conoscenze e competenze costruite nel tempo attraverso percorsi formativi ed 

esperienze sul campo, basate sull’osservazione e l’ascolto della persona.

L’esperienza  con  gli  anziani,  nei  mesi  e  negli  anni,  consente  all’operatore 

l’interiorizzazione di alcune modalità di comunicazione che risultano appropriate nella cura 

di  questo tipo di paziente, quando si è capaci di ascoltarli con attenzione e sensibilità. 

L’operatore riesce così a produrre “benessere” relazionale e costruire a poco a poco un 

vero rapporto d’aiuto, fondato sul rispetto della dignità della persona; tale rispetto viene 

attuato anche  cercando di coinvolgere l’ospite nelle scelte quotidiane relative al vestirsi, 

al nutrimento e alle attività da svolgere. 

Non è facile per l’operatore superare l’impatto emotivo determinato dalle sofferenze, dalle 

patologie,  dalle  problematiche  e  dalle  caratteristiche  personali,  sempre  diverse,  dei 

pazienti.

L’operatore  deve  diventare  un  punto  di  riferimento  per  tutti  i  bisogni  e  le  necessità 

dell’anziano, in tutto l’arco della giornata e della permanenza in queste residenze. 

L’operatore socio sanitario deve conoscere bene l’ambito delle proprie competenze, sia 

riguardo a ciò che può decidere in autonomia sia per quello che deve essere attribuito ad 

altre figure professionali. L’operatore rispetta un protocollo interno per cui, ad esempio, il 

fisioterapista decide tutto ciò che attiene alla sfera del motorio, la psicologa indirizza gli 

stili di approccio maggiormente adeguati per quel particolare soggetto. 

La  capacità  di  fare  relazione  è  una  competenza  che  solamente  in  parte  deriva  da 

caratteristiche innate dell’operatore. Generalmente esse vengono migliorate e potenziate 

attraverso percorsi di apprendimento che provengono dall’esperienza. Le interazioni con il 

soggetto anziano devono anche  tener  conto dello stato di salute  della persona. Così un 

anziano  affetto  da  demenza  richiede  un  approccio  maggiormente  professionale  e 

consapevole delle caratteristiche della malattia. 

Fra  le  competenze  dell’operatore,  quella  comunicativa  è  senz’altro  una  delle  più 

importanti, in quanto egli è posto all’interno di una rete di relazioni complesse, formate da 

rapporti professionali e scambi umani di aiuto reciproco. Questo è il motivo per cui  molte 

persone scelgono  le  professioni  di  tipo   assistenziale  e  decidono  così  di  avvicinare  la 

complessità umana.
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Termino con una frase per me importante: “ chi tocca un corpo tocca l’anima”.

Alfeo Foletto

Abbiamo già sentito delle cose interessanti e vorrei riprenderne subito una,  proposta da 

P. S. a proposito dei libri,  cui noi, come ben sapete, teniamo tantissimo, perché se la 

lettura è importante per tutti, lo è in modo particolare per “l’anziano”, perché il libro è un 

amico a portata di mano.  Ciò che vorrei sottolineare ancora è il fatto che leggendo un 

libro  ci  si  riposa,  ma  si  tratta  di  un  “riposo  attivo”,  perché  tramite  il  libro  e  suoi 

personaggi, si mettono in moto i nostri pensieri, ritornano i ricordi, quindi si vive di nuovo 

e ci si conosce meglio. Altra cosa importante e che riguarda il tema odierno -  rapporti -, è 

il fatto che la lettura è foriera di soddisfazione, e soddisfazione significa anche salute, per 

cui se si sta un po’ meglio anche i rapporti con gli altri migliorano. In definitiva leggere 

non è solo un fatto personale, ma anche sociale,  perché il suoi effetti si riverberano fuori. 

In svariate occasioni ho detto che noi ci muoviamo su più fronti: 

1) l’applicazione pratica della soddisfazione, e di volta in volta l’Educatrice, ma non solo 

lei, ve ne dà qualche testimonianza; 

2) la ricerca teorica sulla soddisfazione stessa, con delle tematiche a essa collegate che 

proponiamo nei vari incontri; 

3)  il  “lavoro  di  civiltà”,  per  cui  ogni  persona  anziana  può  dare  il  suo  contributo  al 

miglioramento degli altri, aspetto che intendo sottolineare oggi;

4) la modalità sovversiva, ossia un atteggiamento che prende le distanze dai pregiudizi 

sull’ “l’anziano”.

Circa il punto 3) abbiamo già individuato, in altra sede, qualche elemento al riguardo, ad 

esempio quello della memoria collettiva, per cui “l’anziano” avendo un vissuto alle spalle 

può  trasmetterlo,  lasciarlo  in  eredità,  come  pure  dire  la  sua  rispetto  a  chi  non  ha 

altrettanta esperienza. Ciò concorre a valutare meglio il  presente, modellato spesso su 

disvalori, come gli “oggetti” - potere, denaro, successo, persino il farmaco -, che hanno 

soppiantato i rapporti, mentre un tempo non era proprio così. Ma lavoro di civiltà significa 

anche miglioramento umano di una comunità, come quella che c’è qui dentro, per cui se 

ognuno fa qualcosa, quello che può, in quest’ottica, c’è progresso per  tutti e la lettura 

rientra a pieno titolo in questo discorso. Pensando proprio all’importanza di questo fatto è 

venuta l’idea, poi messa in pratica, di girare con il carrello dei libri, andando pure nelle 

varie stanze, per favorire il più possibile gli ospiti nel sollecitare una loro domanda. Ho 
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pure sorriso quando l’Educatrice mi ha riferito che P. S., entrando in queste stanze per 

consegnare qualche libro, dice subito “è gratis!” …e aggiungo io: “…e si guadagna molto”.

Passo ora in  maniera  più  specifica  al  tema del  giorno,  precisando subito  che la  volta 

prossima integreremo questo tema con il film “Pranzo di ferragosto”, in cui assisteremo 

allo  sviluppo  di  certi  rapporti  di  alcune  persone  anziane,  costrette  a  vivere,  sebbene 

temporaneamente, in un ambiente particolare. 

La parola “rapporti” è importante perché la soddisfazione di cui parlo procede anzitutto da 

rapporti ben fatti. Abbiamo già toccato l’argomento, soprattutto nel secondo incontro, a 

proposito  della  distinzione  fra  gestire  e  trattare,  e  oggi  cercherò  di  approfondire 

soprattutto questo secondo aspetto, riprendendo quanto è stato detto in quell’occasione. 

Mentre il  “gestire” riguarda i  ruoli,  precostituiti,  concerne la professione, ed è volto ai 

bisogni, il “trattare” riguarda i posti, da costituirsi fra un soggetto e un altro, concerne la 

competenza ed è volto ai desideri.  E’ importante saper fare questa distinzione, perché 

nella  pratica  “ruolo”  e  “posto”,  come pure “professione”  e “competenza”  ecc.  possono 

coesistere  nella  stessa persona,  e  quando  si  opera con il  “materiale  umano”,  occorre 

tenere presente sia l’aspetto istituzionale che quello individuale. I due aspetti non devono 

confliggere, anzi serve dell’agio - spazio di movimento -  fra di loro, perché da essi, dal 

loro mutuo apporto, procede un beneficio comune. 

Come diceva poco fa Z. S., per poter esercitare la sua professione in questa struttura, ha 

dovuto fare un corso di formazione che l’ha messa in grado di svolgere al meglio il suo 

ruolo  di  operatrice.  La professione,  che significa  saper fare il  proprio  mestiere,  e  che 

pertanto s’impara,  è un’altra cosa rispetto a ciò che chiamo “competenza”, una parola che 

deriva  da  “cum-petere”,  che  etimologicamente  significa  andare  da  qualche  parte  in 

compagnia di qualcuno. 

In definitiva competenza, anche per demarcarla da professione, da conoscenza, vuol dire 

saperci fare con gli altri, come pure con il proprio lavoro, a partire da un saperci fare con 

se stessi. A questo scopo non valgono i corsi di formazione, perché tale “saperci-fare-con-

l’altro” dipende anzitutto da come qualcuno ci ha saputo fare con noi, e noi con lui, ossia 

dipende dalla  nostra  stessa esperienza  relazionale.  E’  vero  che questo  aspetto  si  può 

migliorare, come del resto si possono migliorare i rapporti di coppia o generazionali, ma 

questi  saranno  a  rischio,  nonostante  tutti  i  corsi  di  formazione,  se  i  soggetti  non  si 

“trattano” in quanto tali, ossia se non riconoscono reciprocamente il valore dell’altro e non 

si  comportano  di  conseguenza.  L’operatrice  che  mi  siede  accanto  sa  dunque  fare 

determinate cose, dal punto di vista professionale, per tutti gli ospiti di questa struttura, 

ma l’incontro che lei può avere con ciascuno di loro è differente dagli altri, perché ogni 

persona è un soggetto a sé stante. 
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Il  rapporto di cui parlo infatti  è individuale,  da persona a persona. Si compone di atti 

“giuridici”   -  atti  legali  composti  dai  soggetti  stessi,  non tanto  dallo  Stato -,  come la 

domanda, la risposta, la sanzione, anzitutto positiva come il “grazie”, ecc... Pertanto non 

esistono veri rapporti collettivi se non come “interazioni”, ossia azioni, non atti giuridici, 

come quelle che avvengono qui, in questo momento, per cui la presenza di uno comporta 

conseguenze in un altro. E’ importante rendersi conto della giuridicità dei rapporti, perché 

non  tenendola  in  considerazione,  si  esce  dal  rapporto  stesso,  con  gli  effetti  che  poi 

vedremo. 

In questa struttura ci sono rapporti a diversi livelli. Ma ultimamente mi sono chiesto: “che 

rapporto esiste fra gli Ospiti?” Ritengo importantissimo, sebbene non facile, rispondere a 

questa  domanda,  cui  del  resto  dedicheremo  anche  il  prossimo  incontro.  Dalla  mia 

esperienza ma anche per sentito dire, so che c’è poca comunicazione fra gli ospiti: ci sono 

grandi  silenzi  e  ciò  potrebbe anche andare  bene purché non si  tratti  di  mutismi,  che 

significano “io con te non parlo”, che è tutt’altra cosa. C’è anche da dire che quando una 

persona  entra  qui,  probabilmente  non  conosce  nessuno,  perché  fino  al  giorno  prima 

abitava da tutt’altra parte, e può avere difficoltà ad avvicinare immediatamente gli altri. 

Tuttavia,  come mi diceva poco fa signora L. C., possono nascere delle simpatie, perfino 

dell’amore,  ma anche delle  antipatie,  dei  litigi  ecc.  Dal punto  di  vista  teorico,  mentre 

risulta chiaro il rapporto esistente tra il personale, ossia anzitutto fra ruoli professionali, e 

quello  tra il  personale e gli  ospiti  e viceversa,  ossia  fra ruoli  e fra posti,  secondo  la 

capacità di mettersi in gioco, risulta più difficile inquadrare il  rapporto esistente fra gli 

ospiti stessi. In ogni caso si dovrebbe trattare di relazioni fra posti di soggetti, non fra 

ruoli, ma è tutto da vedere quanto si possa essere soggetti in una casa di riposo. Affinché 

ciò si verifichi,  bisogna che un ospite occupi un posto relazionale e un altro ospite ne 

occupi un altro, e tra i due avvenga qualcosa, si mettano in atto delle iniziative reciproche. 

In questo modo ogni ospite potrebbe diventare il beneficiario di un altro ospite, e solo a 

queste condizioni,  a seguito  di  questo lavoro che caratterizza appunto  un rapporto,  è 

possibile  parlare  di  soggetto.  In  pratica  si  tratta  di  trovare  delle  possibilità  di 

comunicazione, di contatto, come quelle scoperte e evidenziate finora, quali il lavoro in 

comune,  il gioco ecc. perché tutto ciò può costituire occasione di rapporto, dunque di 

diventare soggetti, titolari di qualche beneficio.

Uno degli atti fondanti il rapporto è la domanda, per cui si può dire che il rapporto si inizia 

dalla domanda, in quanto questa lascia aperta la possibilità di una risposta, e in questo 

modo si rispetta l’altro, lo si tratta da soggetto. Alcuni giorni fa, quando c’è stato il freddo 

pungente,  ho  visto  alla  televisione  un  volontario  che  avvicinandosi  a  un  barbone 

infreddolito gli  chiedeva: “vuole una coperta?”. Mi ha impressionato quella domanda in 
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quella situazione. Questo è rapporto, perché un soggetto è colui che ha la possibilità di 

mettere in atto il suo giudizio, di rispondere “sì” o “no” e  ciò vale in  tutte le occasioni, 

anche per un invito a fare una partita a carte.  

A confondere le idee su questo punto, sulla giuridicità dei rapporti, quindi sulla loro vera 

importanza, ci sono due cause: 1° il fatto, cui ho in parte accennato, per cui nella nostra 

società c’è un declassamento dei rapporti stessi, in quanto soppiantati dagli “oggetti”; 2° 

l’esistenza  di   certe  frasi  correnti,  pregiudizi,  principi,  quali  “bisogna  volersi  bene”, 

“bisogna socializzare”, altrettanti “oggetti” imposti da qualche parte, in luogo del pensiero, 

del lavoro individuale. 

Mi soffermo su questo punto in quanto tali principi sono dei veri e propri “comandi”, dei 

dispositivi alternativi al rapporto stesso per cui in definitiva precludono la soddisfazione. 

Sappiamo tutti che non ha senso dire: “vogliatevi bene”, è quasi come dire che bisogna 

amare, simpatizzare, o altro, perché la simpatia, come del resto l’antipatia,  può esserci o 

non esserci  per  svariate  ragioni  che  non sottostanno  a comandi.  Talvolta  ci  sono dei 

“comandi”, non quelli autoritari - modello pre ‘68 -,  del tutto manifesti, bensì subdoli, 

legati alle idee, cui è difficile sottrarsi. Pensate per esempio alla frase: “la mamma ama”, 

ma sarebbe sufficiente dire solo “la mamma” perché nel nostro immaginario significa che 

lei ama, o dovrebbe amare, il figlio incondizionatamente, per principio, a prescindere dai 

comportamenti di quest’ultimo. Ebbene, a partire da questo principio possono succedere le 

tragedie più grandi,  come quando la mamma non ne può più e invece di ammetterlo, 

perché non può venire meno a quel principio, fa succedere quello che poi leggiamo nelle 

cronache. Per altro verso, con il perdonare tutto al figlio si rischia di farne un delinquente, 

fino al punto che, come succede nel racconto di Schnitzler, intitolato Il figlio, costui uccide 

la madre stessa. 

Non esiste l’amore incondizionato, ossia senza giudizio e così l’innamoramento, quella fase 

che  solitamente  inaugura  un  rapporto  fra  partner,  affinché  si  traduca  in  amore  deve 

passare al vaglio del giudizio, in definitiva attraverso un rapporto, ossia un lavoro. 

Introduco a questo proposito l’espressione “ama l’anziano”, una frase sbandierata in tutte 

le  case  di  riposo che pertanto  ci  riguarda  da  vicino.  Al  posto  di  tale  espressione  noi 

abbiamo proposto “onora l’anziano” che significa dare importanza, peso, a una persona 

non fosse altro perché ha un lungo vissuto, spesso pure difficile, alle spalle. Comunque 

questo “onorare” scaturisce da un pensiero, non da un principio, e ha come riferimento un 

preciso  individuo  con  le  caratteristiche  appena  descritte,  non  tanto  “l’anziano”  cui 

solitamente  pensiamo.  L’espressione  “ama  l’anziano”,  pertanto,  è  un  comando  che 

procede dall’“anziano” dei pregiudizi,  ossia quello emarginato in quanto non serve più, nei 

confronti del quale non rimane che provare un po’ di affetto,  magari per compassione. 
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Mentre “l’anziano” è una persona che, come diceva P.  S. fin dal primo intervento, non è 

né  pietra  né  pianta,  bensì  un  essere  desiderante  e  pensante  cui  vanno  offerte  delle 

opportunità per sostenere desiderio e pensiero. Quindi “onora l’anziano” è un invito volto a 

valorizzare  questo  aspetto,  mentre  “ama  l’anziano”  ne  prescinde,  con  le  logiche 

conseguenze. 

Questo punto va preso in considerazione anche a proposito della  citata riemersione di 

tratti  narcisistici,  egoistici,  in  quanto  verrebbe  assecondata  dall’atteggiamento 

maternalistico cui l’operatore può facilmente inclinare per le ragioni suddette. Va detto 

infine  che tale  atteggiamento,  magari  comodo per certi  aspetti,  sebbene a rischio per 

quanto  riguarda pretese e comandi, elude la nostra idea di rapporto, e non favorisce di 

certo quello fra gli ospiti. 

Conversazione

G. C. E’ difficile avere rapporto anche perché qui dentro abbiamo differenti culture.

E(ducatrice). Per G. C. è una questione culturale. Comunque una persona è sempre una 

persona, indipendentemente dalla provenienza  o dal grado di cultura. 

P. S. Se ho due caramelle e le mangio entrambe, mentre chi è vicino a me non ne ha 

neanche una,  non metto in atto un buon rapporto, dovrei  offrirne una. Il  rapporto è 

rispettarsi, è giustizia, è… (G. C.: ho capito, non occorre mica ripeterlo di nuovo). Io sto 

facendo le mie considerazioni, mi permette di parlare? Ecco dove sta il rapporto; lei non 

mi  può  interrompere  perché  ripeto  cose  già  dette;  il  rapporto  deve  essere  anche 

sopportazione, non possiamo contestare sempre tutto e Lei ha questa abitudine (G. C.: 

no, no…). Non voglio contestarla, ma solo farle considerare che cosa significa rapporto. 

E. Forse state dicendo più o meno la stessa cosa, magari con modalità diverse; del resto 

G. C.  condivide  il  pensiero di  P.  S., lo  so perché frequentano lo  stesso laboratorio  di 

pittura. 

A. F. Non è la prima volta che sentiamo parole e toni del genere, che fino a un certo punto 

fanno anche piacere dal momento che denotano una certa vivacità, e non il mortorio che 

ci si aspetterebbe in una casa di riposo. E’ chiaro tuttavia che serve un atteggiamento di 

accoglienza  rispetto  a  chi  la  pensa  differentemente.  L’episodio  mi  induce  a  fare  una 

considerazione: se non riusciamo a stare  un po’ bene dentro di noi,  basta niente per 

irritarci, diventare intolleranti per poco, come per il volume troppo alto della televisione, 

ma questo fastidio potrebbe essere avvertito meno se si ha qualche soddisfazione. Vivere 

in una comunità, in mezzo a tanta gente è difficile, per questo è anche più importante fare 

qualcosa per essere un po’ contenti dentro, perché così si diventa più tolleranti e se ne 

avvantaggiano tutti. 
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L. C. Vi dico pochi versi di una poesia. La volta prossima, se vorrete, potrò continuarla. La 

poesia è di un grande poeta, Tennyson:

………Non basta a chi/ volge i passi verso il tramonto/ la solitaria ammirazione/ della 

bellezza…….

Una persona ha molto bisogno di compagni, anche di un compagno solo, per condividere 

la sua ammirazione della bellezza, essendo sola non basta l’ammirazione solitaria, ci vuole 

qualcuno a cui far arrivare questa ammirazione. Grazie.

P(pubblico).  Vorrei  tanto  raccogliere le  poesie  di  questa signora,  come posso fare per 

averle? (E.: Stiamo facendo la seconda edizione delle sue poesie). 

P. S. E’ stata pubblicata questa mia breve poesia intitolata:

Lettera d’amore

Sospiri e pianti premon/ nel mio cor pensando a te amor;/ ti veggio lontana da me/ pur 

agognando  i  tuoi  dolci  baci./  Or  i  miei  occhi  lacrimando,/  di  colori  e  verdi  prati/ 

s’impregnan/ quasi ad ubriacar/ l’ebbrezza dei sogni miei.

E. Questa poesia è contenuta in una rivista intitolata La voce nostra, nel numero di Natale. 

Il signor G. C. mi aveva chiesto di portare la sua seconda opera che abbiamo nella sala del 

terzo reparto di questa struttura.. La posso mostrare?. (G. C.: Certo, l’ho portata giù solo 

per fare vedere come si fa a dipingere). Fa parte del progetto di cui vi ho già parlato. (P. 

S.: da qui è partita la mia idea della caricatura). 

A.  F.  Un  piccolo  approfondimento  a  proposito  della  caricatura,  dell’umorismo,  di  cui 

abbiamo parlato l’altra volta.  La poesia, come qualsiasi altra creazione è la prosecuzione 

del gioco del bambino, che noi tutti abbiamo praticato. Il bambino si avvale degli oggetti 

che ha a disposizione per inventarsi qualsiasi cosa e questo gioco, sebbene al di fuori della 

realtà, è per lui  una cosa molto seria. Successivamente, nell’adolescenza, si fantastica 

senza più il bisogno di questi appoggi; da grandi, tuttavia, ci si vergogna delle proprie 

fantasticherie, ma quei primi desideri di bambino, quindi di adolescente, non muoiono mai 

e allora come dargli voce se non attraverso forme un po’ particolari come appunto il motto 

di spirito, la poesia ecc.? La battuta umoristica, come la caricatura in pittura, ha proprio lo 

scopo di soddisfare questo nostro lato e di liberarci contemporaneamente di una realtà 

pesante. Tutto ciò costa poco, mentre il  guadagno è molto. Quindi la signora L. C., il 

signor G. C., il signor P. S. e altri, hanno tutto il mio apprezzamento nel dedicarsi a queste 

pratiche. 

Adesso vorrei fare una domanda all’operatrice Z. S., ma invito anche voi ad approfittare 

della sua presenza, per chiederle qualcosa. Sappiamo che il  suo lavoro è tutt’altro che 

semplice, dovendo trattare con persone fragili, sebbene problematiche: è possibile allora 

che si instaurino rapporti difficili,  basati sul comando piuttosto che sulla soddisfazione? 
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Chiedo questo anche a partire dall’analogia col bambino piccolo, dunque debole, per cui 

potrebbe subire di tutto dai genitori, perché ne dipende completamente. 

Z. S. In quanto operatori noi siamo un punto di riferimento, siamo presenti 24 ore su 24, 

conosciamo le abitudini degli ospiti, cosa mangiano ecc. e cerchiamo di rispettare le loro 

scelte; tuttavia, ci sono ospiti che non accettano, ad esempio, di farsi lavare, ma piano 

piano riusciamo a superare l’ostacolo, anche con l’aiuto della psicologa, dell’infermiere. 

Qualcuno si adegua fin da subito, per cui si inizia dai primi giorni l’amicizia, la confidenza, 

la fiducia. In questo modo tutto procede bene e così diventiamo il punto di riferimento 

anche per i parenti.

A.  F.  In una precedente conversazione,   Z.  S.  mi  ha riferito  che,  dovendo imboccare 

qualche ospite, e pur avendo tempi ristretti, fa comunque la domanda: “posso darle da 

mangiare?” Mi pare importante che l’appagamento di questi bisogni passino comunque 

attraverso  una  domanda;  d’altro  canto  mi  pare  altrettanto  importante  che  da  parte 

dell’ospite ci debba essere un grazie. Il “grazie” è una sanzione, un giudizio positivo, in tal 

caso conseguente al fatto di avere ricevuto un bene da parte di qualcuno. E’ noto che poi i 

giudizi corrono, per cui altri li vengono a sapere, così che dopo un po’ tutti sanno che un 

operatore è “bravo” e un altro lo è meno, con le conseguenze che ognuno può trarre. 

Anche questi atti: “domanda”, “grazie”, onorano le persone, e producono soddisfazione. 

E. L. Vorrei dire questo al dottore. Per me il rapporto è una cosa che si dovrebbe fare con 

due  soggetti:  io  e  un’altra  persona,  anche  per  poter  iniziare  un  discorso.  Invece  nel 

reparto dove sono, tante volte il soggetto non esiste per me, forse perché sono troppo 

chiusa io.  Mi  sono molto chiusa quando è morto mio marito,  perciò,  dalla  facilità  che 

avevo, adesso mi rimane solo una grande angoscia per questo mio modo di essere. Non è 

colpa del personale, tante volte siamo noi che non ci facciamo capire, o ci vergogniamo di 

dire quello che sentiamo e questo non va bene. Io mi sento di esprimere questa idea e 

siccome rispetto moltissimo il dottore, credo di poter dire che con lui io troverei l’altro 

soggetto.  

A. F. C’è qualcuno che vuole collegarsi a questa questione che riguarda il soggetto? Non è 

automatico che ci sia il soggetto, come giustamente rilevava la signora E. L., perché il 

soggetto è anzitutto l’effetto del suo rapportarsi con un'altra persona. 

G. C. Volevo dire che il dottore ha ragione però non tutti gli operatori sono come dice lui. 

Ad alcuni non importa niente di quello che facciamo noi (Residente: non è vero) come non 

è vero…(R.: non parlo solo per me ma anche per altri ospiti che invece vengono seguiti, 

ascoltati;  certo che se li  facciamo arrabbiare diventano come belve, ma bisogna anche 

rendersi conto che siamo tanto noiosi e pretendiamo che facciano molte cose e magari 

sono stanchi morti).  Io ho capito quello  che ha detto il  dottore (R.: anch’io  ho capito 
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benissimo quello che ha detto il dottore, ma la mia idea è che non bisogna pensare che 

siano  cattivi,  semmai  bisogna  andargli  incontro  e  invece  noi  talvolta  non lo  facciamo 

proprio di proposito, accade anche a me). Succede.

A. F. Sicuramente c’è operatore e operatore, così come c’è ospite e ospite. Però vorrei che 

oggi  incominciassimo  a  mettere  a  fuoco  il  rapporto  fra  gli  ospiti,  incominciando  dalla 

domanda:  “ci  sono  ospiti  che  si  possono  definire  soggetti,  ossia  che mettono  in  atto 

iniziative reciproche oppure, al contrario, che si aspettano e pretendono che arrivi tutto 

dagli altri?”. Come dicevo anche prima, se ci sono rapporti interessanti fra gli ospiti, ossia 

forieri di soddisfazione, è meno facile mettere in atto il  secondo atteggiamento, quello 

della pretesa, del comando. 

G. C. Ha ragione il dottore, ma voglio dire che qualche volta siamo noi che sbagliamo, 

qualche volta loro. Spesso io ho detto che siamo qui perché ammalati, o no? (R.: non 

sempre), però loro non sanno questo, o non lo vogliono capire.

A. F. Comunque non esiste l’ammalato al cento per cento e 24 ore al giorno, e quindi può 

esserci qualche possibilità di procurarsi un po’ di soddisfazione, per cui stare meglio noi e 

di conseguenza chi ci circonda.

Z. S. La signora C. L. ha un bel rapporto con due, tre ospiti. Lei è autosufficiente, e quindi 

al mattino si alza e dopo colazione li  va a trovare in camera, chiede come stanno, se 

hanno mangiato, e quando arrivano i parenti è lei la prima a dare informazioni. Si dà da 

fare anche in sala. Questo mi pare sia un bell’esempio di rapporto che fa piacere anche a 

noi.

C. L. Grazie. Sono  contenta di stare qua, dove io mi trovo molto bene e se posso aiuto 

anche gli altri. 

P. S. Se l’iniziativa dei libri vi fa piacere, noi saremo lieti di continuare a svilupparla, senza 

nessun  impegno  economico,  per  potervi  dare  queste  piccole  soddisfazioni  tramite  la 

lettura.

E. Aggiungo un particolare. Questa mattina abbiamo distribuito in reparto dodici libri, ed è 

la prima volta che succede, con mia grande soddisfazione. Quello  poi  che mi ha fatto 

ulteriore piacere è che alcuni di questi libri sono stati dati agli operatori stessi, i quali, 

vedendo  il  carrello  si  sono  lasciati  coinvolgere,  motivando  il  prestito  anche  per 

perfezionare la nostra lingua. P. S. si faceva fare lo spelling dei loro nomi perché non sono 

sempre facili da scrivere.

A. F. Mi è arrivato all’orecchio che da qualche parte si parla delle persone di  qui,  dei 

residenti che stanno facendo delle cose interessanti.  Questa mi pare una bella notizia, 

anche per togliere quei pregiudizi legati alle case di riposo per cui queste sarebbero ghetti, 

l’anticamera della morte, mentre può anche non essere così, ma per questo bisogna darsi 
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un po’ da fare. Con le dovute differenze, comunque, lo stesso discorso vale anche fuori di 

qui, perché “dove c’è soddisfazione non c’è vecchiaia”; mentre se c’è soddisfazione, e per 

questa basta anche la lettura, c’è vita. Dare testimonianza di questo fatto mi sembra una 

cosa importante, persino sovversiva: che sia proprio l’ospite della casa di riposo a dire agli 

altri: “non siamo come voi pensate…”. Anche per tale ragione considero questa struttura 

un laboratorio di ricerca. 

P.  S.  Creiamo  il  nostro  mondo  con  le  nostre  richieste  e  esigenze;  comunque  questo 

incontro che abbiamo fatto spero sia utile, proficuo tra di noi e con il personale che ci 

segue. 

E. Prima di chiudere ricordo che ci sono ancora delle copie della registrazione della volta 

scorsa, chi lo desidera può prenderne una. 

A. F. Vi pregherei di leggere queste trascrizioni e di farmi avere le vostre osservazioni 

perché la nostra ricerca procede anche col vostro aiuto. 

E.  Allora  ci  vedremo  giovedì  11  febbraio  con  il  film  Pranzo  di  ferragosto. Grazie  e 

arrivederci a tutti.
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“L’Anziano” e la Soddisfazione

Il Soggetto e l’Altro - la Creatività 

Educatrice (della Casa di Riposo)

Oggi inizieremo con l’intervento di E. L., residente in questa Struttura, cui seguirà quello 

di P. S., pure lui residente qui, che daranno la loro testimonianza in quanto soggetti di 

rapporti. Successivamente ascolteremo la nostra psicologa e quindi il dottor Alfeo Foletto. 

Alfeo Foletto. Prima di passare la parola ad E. L. vorrei subito sottolineare l’importanza di 

questi interventi introduttivi fatti da persone che risiedono in questa struttura. Ciò non 

solo ci dà la possibilità di ascoltare idee che provengono dall’interno della Casa di Riposo, 

ma fornisce anche una testimonianza eccezionale per quanto riguarda la soddisfazione. 

E. L. (Residente)

Questa mattina mi sono posta la domanda di cosa sia la soddisfazione.

Quello che penso è che la soddisfazione non sia altro che la differenza tra il vivere e il 

sopravvivere. La soddisfazione inoltre è data dal  credere in ciò che si fa; solo  così si 

possono raggiungere dei traguardi, delle mete. 

So di essere fortunata; da un po’ di tempo si è accesa una speranza che da anni non 

sentivo più. Cerco di aiutare anche nel reparto e quello che più mi soddisfa è la forza di 

poterlo fare senza stancarmi. Temevo sempre di fallire nelle cose quotidiane, in quanto mi 

sentivo vecchia, vuota e priva di forze. Ora penso al vissuto di oggi perché mi sfuggono le 

ragioni della mia inerzia passata. 

Ci  sono molti  modi di  rivivere il  proprio passato, ad esempio raccontandolo al  proprio 

familiare e, perché no, ad uno psicologo, ma anche leggendo un libro, o guardando un 

film. 

Talvolta mi risulta difficile, in queste strutture, avere un rapporto con gli ospiti, perché 

purtroppo la maggior parte è assente, molti fanno fatica ad esprimersi, ci sentono poco o 

niente,  perciò  è  faticoso  dialogare.  Succede  allora   che  ci  chiudiamo  in  noi  stessi, 

isolandoci nel leggere, nello scrivere. Io annoto qualcosa nel diario tutti i giorni.

Non sono ancora riuscita ad avere una compagnia, ma penso che per poter fare questo ci 

voglia un rapporto; ciò dipende soprattutto da me, per cui mi devo dar da fare.

L’affermazione  che  non  condivido  riguarda  la  mancanza  di  rapporti  con  gli  operatori 

addetti all’assistenza o con il personale di questa struttura. Per me non è così: mi hanno 
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sempre teso una mano, colmata di gentilezze e premure, perché migliorassi da tante mie 

ubbie. Solo con loro mi trovo bene perché mi basta poco per sentirmi soddisfatta, per 

avere una buona relazione. 

Se ho qualche cosa che non so risolvere da sola chiedo al medico, alla psicologa, come 

posso risolvere il problema che mi affligge; faccio così anche con gli infermieri. 

Trovo soddisfazione nel preparare le tavole, perché sento vicina a me un’operatrice che mi 

dice se va bene o se sto sbagliando. In questo modo cerco di far nascere un rapporto 

perché mi sento utile. Sono piccole cose che però calmano la mia anima. Penso che il 

rapporto non si mendichi ma si guadagni.

Un’altra cosa che faccio volentieri, soprattutto quando sto con gli altri ospiti, è di aver cura 

della mia persona. Evito di parlare della mia patologia, perché diventerei pesante.

Mi sono accorta che non ci si può fissare fuor di misura per la perdita di una persona 

amata, come nel mio caso, perché subentra una malinconia che è una sensazione terribile.

Ritengo che per superare questo grande dolore bisogna saper ascoltare gli altri.

Da tanta sofferenza vissuta dopo la morte di mio marito, ho una grande soddisfazione nel 

rapporto che mi lega a mio fratello, a mia sorella A., all’altra mia sorella V. che provvede a 

tutte le cose che mi servono, ai miei nipoti. Cercano sempre di farmi partecipare alla loro 

vita quotidiana, affinché mi senta viva e amata.

La vita  purtroppo comporta la perdita  di  certi  legami,  ma ci  dà la possibilità  di  farne 

nascere di nuovi.

Con la mia volontà e con l’aiuto del Signore continuo ad andare avanti.

Ringrazio  con tanto  affetto  la  psicologa,  che  mi  ha  aiutata  e  capita,  tutto  lo  staff  a 

cominciare dal medico, dal mio amico infermiere e tutti gli altri che mi hanno seguita con 

affetto.

Se sono arrivata ad avere un po’ di pace nel mio cuore, lo devo a tutti loro. Grazie. 

Educatrice. Passo ora la parola a P. S., il quale pure vuole dirci qualcosa rispetto al suo 

vivere qui. 

P. S. (Residente). In questa casa di riposo cerco di trascorrere le giornate dedicandomi 

alla lettura, al disegno e, se possibile, ad alimentare un rapporto di conversazione tra gli 

ospiti che convivono con me nel reparto. Ciò che mi dispiace particolarmente è che non 

posso trovare una comunicazione con tutti gli anziani, molti dei quali, a causa della loro 

malattia, si trovano assenti e non possono fare nessuna conversazione; solo con pochi mi 

sento di dire una parola. Quindi sto seduto al mio tavolo a guardare qualche programma 

televisivo;  poi  scendo per  recarmi allo  studio  dell’Educatrice  che con molta  gentilezza 
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accetta che io possa usare il computer. Nel suo ufficio svolgo anche gran parte del mio 

incarico di bibliotecario.

Questa attività mi permette di trovare fra i libri qualche testo interessante che mi suscita il 

desiderio  di  leggerlo;  così  lascio  che  la  mia  fantasia  mi  stacchi  un  po’  dai  miei  tristi 

pensieri. 

Con alcuni ospiti  posso anche avere un buon  rapporto quando, al giovedì,  andiamo a 

vedere un  film; nasce così una partecipazione e tra noi facciamo qualche commento sulla 

trama del film. Anche questo contatto ci dà la possibilità di avere un rapporto. Inoltre, il 

mercoledì ci ritroviamo uniti perché c’è il gioco della tombola, con la distribuzione di premi 

per coloro che hanno la fortuna di vincere. Anche questo è un motivo di contatto che ci 

permette di fare qualche discorso. Quindi,  tutto ciò, piano piano, può sollevarci e farci 

sentire che siamo ancora capaci di essere utili e persone umane.

Qualche giorno fa ho avuto un piacevole incontro, presso lo studio dell’Educatrice, con due 

bambini,  figli  di  un’operatrice  che  lavora  qui.  Ho  instaurato  con  loro  un  amichevole 

colloquio. Mi hanno raccontato della scuola, delle maestre, ed erano orgogliosi dei libri e 

quaderni che avevano con sé. Fra i vari compiti assegnati dalle maestre c’era anche quello 

di imparare a memoria una poesia. Così, assieme, l’abbiamo letta e recitata più volte, 

finché sono riusciti a esporla con molta grazia. Qualche giorno dopo ho incontrato la loro 

mamma che  desiderava  conoscermi  e  ringraziarmi  perché  i  bimbi  hanno  ottenuto  un 

ottimo voto e un elogio dalle maestre stesse. La notizia mi ha commosso e spero di avere 

ancora l’opportunità di trascorrere un  po’ di tempo con questi bambini.

Psicologa (della Struttura)

Vorrei  ringraziare tutti voi e in particolare gli ospiti che sono intervenuti.

Le loro relazioni hanno sottolineato molti aspetti sui quali vorrei soffermarmi in questo mio 

intervento, e inizierò proprio da una affermazione di  E. L., che mi sembra particolarmente 

toccante.  Successivamente  vi  esporrò  alcune  riflessioni,  raccolte  da  altri  ospiti,  sulle 

possibilità e limiti di stabilire dei rapporti significativi in una casa di riposo. 

Tali considerazioni, o pensieri, sono stati  elaborati  e talvolta affidati alla forma scritta, 

nel corso di una attività particolarmente stimolante di “riabilitazione cognitiva” che viene 

svolta qui dentro con cadenza settimanale, e che si prefigge di favorire il mantenimento o, 

quando  possibile,  il  miglioramento  della  funzionalità  cognitiva  generale.  Tale  attività 

consiste,  detto  sinteticamente,  nella  proposta  di  una  serie  di  esercizi  che  vanno  a 

stimolare alcuni domini cognitivi, come la memoria, l’attenzione ecc. 

L’affermazione che mi ha tanto colpito di E. L. è la seguente:
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“Mi sono accorta che non ci si può fissare per la perdita di una persona amata, perché 

subentra una malinconia che è una sensazione terribile”. 

Mi è piaciuta particolarmente questa affermazione e mi sembra che si colleghi a quanto 

detto  in  precedenza  a  proposito  dell’“adattamento”  dell’anziano,  nell’incontro  in  cui 

abbiamo discusso  del “gestire” e del “trattare”. 

Si  era  detto  che  una  persona  che  entra  in  una  casa  di  riposo,  per  adattarsi  deve 

riorganizzarsi, a partire dalle perdite, e abbiamo citato le perdite più importanti, quella 

della casa, delle figure familiari - per E. L. del marito -, della rete di amicizie, del proprio 

ambiente materiale o fisico.

Riorganizzarsi in una vita di comunità significa fare i conti con ciò che rimane, aprirsi a ciò 

che ti offre l’ambiente, in senso fisico e sociale che in una realtà comunitaria è costituito 

dall’insieme del personale curante.

Come si può concettualizzare il fenomeno dell’adattamento sociale, per meglio analizzare 

e comprendere questo processo negli anziani?  

Questo fenomeno è stato descritto come un processo nel quale  una persona si adatta 

all’ambiente e l’ambiente alla persona. 

Gli psicologi che lavorano in casa di riposo si preoccupano di massimizzare l’integrazione e 

prevenire  l’isolamento,  che purtroppo è determinato  anche dalle  condizioni  sanitarie  e 

somatiche, dalle perdite cognitive e sensoriali. 

E vi leggo cosa mi dice un’altra paziente di qui.

“I miei rapporti in casa di riposo iniziano la mattina, quando arrivano le assistenti, che mi 

vogliono bene e mi dicono che c’è il sole. Non ci sono differenze tra loro, un momento vale 

l’altro, mi sono trovata bene subito in questa struttura. A casa non avevo nessuno”.

Ho  citato  queste  affermazioni  per  ricordare  che  per  alcuni  anziani,  privi  di  punti  di 

riferimento e della presenza di familiari, la nostra struttura rappresenta davvero la propria 

abitazione e il luogo dove  vivere  gli affetti. 

Dal nostro incontro appare chiaro che gli anziani non sono una popolazione omogenea e 

che le  loro difficoltà  di  adattamento  sono in  realtà  molto  diversificate.  In ciò  consiste 

l’abilità dell’operatore socio-assistenziale e dello psicologo che è chiamato ad affiancarlo 

suggerendo strategie relazionali appropriate. Si tratta di creare, attraverso il dialogo, la 

presenza - che è fatta anche di aspetti non verbali, quali il contatto visivo, la gestualità, la 

propria sensibilità e intuizione -, un ambiente che sia in grado di sostituire, per quanto 

possibile, l’ambiente affettivo perduto o per affiancarsi ad esso quando ancora esiste.

Come  scrive  qualche  autore,  le  modalità  e  i  contenuti  di  ciò  che  l’anziano  comunica 

dipendono dalla personalità, dallo stato affettivo, dalle attese, ma anche dalla capacità 

dell’operatore di suscitare e stimolare contenuti di pensiero significativi. 
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L’aumento e il miglioramento delle interazioni sociali si ripercuotono positivamente sulla 

qualità della  vita,  in tutte le fasi  dell’esistenza,  ma anche per questa popolazione che 

abbiamo descritto come fragile. 

E vi leggo un’altra riflessione di un ospite del terzo piano:

“I rapporti che sento e vedo nella casa di riposo sono quelli instaurati con le operatrici, le 

educatrici, la psicologa, e ciò è molto bello e utile, ti aiuta a cercare di superare nel modo 

migliore la malattia; e ti aiuta a lottare e a cercare di farcela per noi stessi e per chi ci 

segue.” 

Vorrei sottolineare come l’incontro con uno psicologo non sia  del tutto sovrapponibile a 

quello con l’operatore socio-assistenziale. 

La  complessità  è  la  caratteristica  principale  dell’anziano,  soprattutto  sotto  il  profilo 

psicologico, complessità che è legata alla lunga storia di vita che l’anziano ha dietro di sé e 

che talvolta può raccontare attraverso il  colloquio. 

La storia di un anziano è sempre degna di essere analizzata con accuratezza,  sensibilità e 

capacità di costruire collegamenti e riferimenti significativi tra tempi e condizioni differenti. 

Vi leggo un’altra affermazione di una paziente del primo piano:

“Trovandomi in questo istituto per necessità di salute, ho conosciuto tante persone gentili 

e molto operose come la signora T., A., M. e altre; è da poco qui presente anche la 

signora M. che ho conosciuto precedentemente in un altro Istituto; un’assistente privata ci 

tiene  compagnia  con la  lettura  dei  giornali,  mettendoci  al  corrente  di  tutte  le  novità. 

Questo è molto bello e vi ringrazio di cuore”. 

Ogni anziano è interprete passivo e attivo della propria vecchiaia, e risente dell’ambiente 

che lo circonda. Il punto essenziale per chi svolge una attività di cura è sforzarsi di capire 

la persona,  accettare il linguaggio che può utilizzare e trovare un linguaggio comune, che 

è quello del corpo, dello sguardo, del comportamento.

Attraverso questa comprensione, che risulta un momento fondamentale per la cura, si può 

realizzare, nel tempo e con fatica, il passaggio dalla sfiducia e diffidenza  - atteggiamenti 

tipici  nelle  prime  fasi  di  inserimento  -,  alla  fiducia  e  affidamento  alla  struttura  e  al 

personale curante.

E. Riprendo un momento la parola per riallacciarmi a quanto la collega ha appena detto. 

La mia spinta in questi  ultimi  tempi è data dal  trovarsi in piccoli  gruppi  intorno a un 

interesse comune, da cui procede il rapportarsi. In ogni incontro nasce sempre qualcosa di 

nuovo, una constatazione che mi viene riportata  anche dagli  stessi  ospiti,  e che ci  fa 

pensare a qualche nuova forma di attività. Una di queste ultime attività, sulla quale ho 

visto un notevole interesse da parte degli ospiti, è il laboratorio teatrale. Stiamo infatti 
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mettendo in piedi una sorta di commedia in cui ciascuno fa delle piccole parti a partire 

dalla vita passata, come i ricordi,  ma anche da quella presente. La condivisione che è 

avvenuta nel gruppo, in cui ognuno dice la sua, anche se non si incontra sempre l’accordo, 

mi sembra notevole e francamente mi sta dando molto. Il laboratorio teatrale si collega a 

quello di pittura, perché gli ospiti hanno pensato di incontrarsi sotto il  Ponte S. Michel, 

dove si presentano l’un l’altro e raccontano di se stessi: questo ponte verrà dipinto. Mi 

pare una bella idea, che è poi di P. S., quella di dare questo titolo. Il ponte mi ha fatto 

inoltre pensare al collegamento fra il Soggetto e l’Altro. Concludo leggendo una poesia di 

L. C, che mi ha dettato l’altra sera,  come suo contributo all’incontro odierno. 

Rapporti

     Se un solo fiore di pesco/ non basta/ a rallegrare il tuo cuore,/ cerca un altro fiore di  

pesco, uniscili/ cercane ancora/ cercane tanti./ I fiori sanno parlare: saranno contenti di  

interrogare le loro radici comuni./ Un mazzo di fiori di pesco/ sancisce un’amicizia,/ più di  

un’amicizia: un rapporto d’amore tra tutti i peschi del mondo.

Alfeo Foletto

Quello che abbiamo sentito oggi rappresenta davvero una testimonianza straordinaria di 

ciò che chiamiamo soddisfazione. Lo sottolineo ancora un volta perché il fatto che l’ospite 

stesso  faccia  una  sua  relazione  introduttiva,  costituisce  una  forma  nuova  nonché 

sovversiva rispetto a ciò che solitamente avviene in un casa di riposo. 

Riferendomi al tema odierno - il Soggetto, l’Altro e la Creatività - ritengo che il titolo  Il  

ponte S. Michel,  lavoro che inaugura il  “laboratorio  teatrale”,  rappresenti  bene questa 

creatività, che per noi diventa anche una modalità, una possibilità di rapporto. 

Abbiamo già individuato qualcosa in merito a questa strada particolare di rapporto con 

l’Altro,  come l’umorismo,  al  quale  abbiamo  dedicato  un   incontro  specifico.  Evidenzio 

questo percorso perché più si va avanti con gli anni e più risulta difficile comunicare, per 

cui bisogna pensare e reperire differenti strategie relazionali. 

I “piccoli  gruppi con un interesse comune”, di cui sentiamo parlare oggi, mi sembrano 

costituire un altro metodo interessante per favorire i rapporti. Solitamente si pensa che si 

debba comunicare con tutti,  ma se ad esempio in reparto ci sono quaranta persone è 

praticamente  impossibile  farlo,  a  parte  le  difficoltà  fisiche  che rendono  questa attività 

ancora  più  gravosa.  Si  tratta  allora  di  formare  dei  piccoli  gruppi  di  poche  persone  - 

quattro/cinque - che hanno dei validi motivi per incontrarsi, cui possono seguire scambi 

interessanti sul piano relazionale. Anche con gli amici del resto si fa così: non è necessario 

averne tanti perché sarebbe difficile coltivare i rapporti con tutti, ossia vederli e sentirli 

con una certa frequenza. 
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L’ultima pratica  - di  soddisfazione -,   che si  è iniziata  è proprio quella  del  laboratorio 

teatrale, il quale non ha tanto lo scopo di realizzare un’impegnativa messa in scena, bensì 

di incontrarsi, lavorare insieme perché ciò diventi appunto motivo di scambio. Qualcuno, 

comunque,  ha già cominciato a scrivere qualcosa, come del resto F. S., che non scriveva 

da chissà quanto tempo, ma poiché l’Educatrice gli ha fornito le giuste provocazioni si è 

verificato  anche  questo.  E  la  prossima  volta  magari  avremo  modo  di  sentirlo,  se  ci 

concederà questo onore…(F. S.: volentieri). 

Un  breve  cenno  al  film  Pranzo  di  ferragosto,  visto  la  volta  scorsa.  Questo  film  è 

interessante perché ci fa capire come alcune persone anziane, trovandosi per necessità a 

dover passare qualche giorno insieme, riescono a mutare il loro reciproco atteggiamento. 

Dal non volerne sapere l’una dell’altra,  dai capricci iniziali,  quelle  signore sono via via 

passate a trovare dei punti di contatto, anche grazie all’ospite, figlio di una di loro, che con 

pazienza le ha premurosamente accolte e seguite persino nei loro capricci. Così, un po’ 

alla volta, quelle anziane signore hanno cominciato a stare bene insieme, tant’è che dopo 

il pranzo di ferragosto, dispiaciute per doversi separare, hanno convinto il padrone di casa 

a farle restare ancora un giorno. Il film mi pare interessante anche perché ci mostra che 

sotto  sotto  ci  sono  queste  possibilità  di   comunicazione,  l’importante  è  trovare 

l’opportunità  affinché ciò  avvenga,  ed è quello  che in  definitiva  cerchiamo di  fare  qui 

dentro. 

Due parole  ancora sul  titolo  del  tema odierno.  Il  Soggetto  è una persona  e  l’Altro  è 

un’altra  persona,  ossia  un  altro  soggetto.  Tuttavia,  quando  vediamo  in  questi  reparti 

persone  che  tra  loro  non  comunicano  affatto,  non  scambiano  nemmeno un  saluto,  è 

difficile dire che lì ci sia “soggetto”, perché uno è tale anzitutto se ci sa fare, pur con i suoi 

limiti, con un altro soggetto. Il nostro scopo è proprio questo, ossia quello di rendere le 

persone  dei  soggetti,  o  anche  più  soggetti  di  quello  che  sono,  fornendo  loro  delle 

opportunità  che  favoriscano  queste  possibilità,  che  poi  a  loro  volta  sono  foriere  di 

soddisfazione. Richiamo spesso questa parola - soddisfazione - che è la nostra angolatura, 

il  nostro  punto  di  vista,  e  che  significa  appagamento  di  qualcosa  che  ci  riguarda 

nell’intimo, qualcosa di assolutamente importante, come il pensiero. Un pensiero concreto 

perché concerne il corpo, in definitiva la spinta pulsionale, vitale, che ci fa muovere nella 

quotidianità. Se non c’è questa soddisfazione c’è la morte, anche se si vive, perché così si 

sopravvive soltanto, come del resto ha detto E. L. che ha sottolineato molto bene questo 

punto.

Ma desidererei ora dare il microfono a una persona, con la quale mi vedo da un po’ di 

tempo  nel  mio  studio,  perché  vorrei  ci  dicesse  qualcosa  a  proposito  della  crescente 

difficoltà  di  comunicazione  che si  incontra  invecchiando.  Secondo  la  nostra  ipotesi  ciò 
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potrebbe ascriversi anche alla riemersione dei tratti narcisistici conseguenti alle perdite, 

sempre  più  frequenti  in  età  avanzata,  e  di  cui  abbiamo  più  volte  parlato.  Infatti  è 

verosimile che una persona si chiuda in se stessa quasi a voler preservare quel poco che 

le rimane, in fin dei conti per difendersi, ed è comprensibile che ciò comporti difficoltà 

comunicative.  Tuttavia,  sembra  non  essere  sempre  così,  infatti  questa  persona  che 

sentirete fra un istante, afferma di essere diventato, anche per usare una sua espressione 

gergale ma efficace, “meno orso” di una volta. Sentiamo allora la sua testimonianza in 

proposito.

T. F. (Pubblico). Grazie. Sì, in effetti, come diceva il dottore, fino a qualche anno fa alcune 

persone,  più o meno scherzosamente, mi chiamavano “orso”.  Adesso, forse anche in 

seguito ai colloqui avuti con lo stesso dottor Foletto, mi fa quasi piacere incontrare gente e 

parlarci,  sia  pure  con le  limitazioni  dovute all’avanzare  degli  anni.  Quindi,  questa mia 

diminuita “orsaggine” non  mi dispiace affatto, anzi il mio desiderio è quello di incontrarmi 

con qualcuno e poter esporre le mie idee, come pure avere dei suggerimenti. Purtroppo 

l’età è quella che è, ossia avanzata, e ciò comporta anche qualche fatica fisica nel parlare, 

tuttavia ciò non mi impedisce di dialogare con le persone con le quali ho l’opportunità di 

incontrarmi. Non mi risulta sempre facile fare questo, ma faccio del mio meglio affinché 

avvenga.

Conversazione

E(ducatrice).  Come  diceva  il  dottor  Foletto,  siamo  costantemente  alla  ricerca  della 

soddisfazione attraverso il fare insieme, come il laboratorio di pittura, quello teatrale, i 

gruppi del cruciverba, in sostanza cerchiamo dei “punti di contatto” per incontrare l’Altro. 

Quindi noi educatrici non facciamo solo teoria, ma cerchiamo di realizzare delle pratiche, 

che chiamiamo  appunto  “laboratori”,  che  riguardano  anche  i  libri,  come il  catalogarli, 

ricoprirli, distribuirli, oltre che leggerli, ovviamente. 

P(pubblico). Quanto hanno detto E. L. e P. S.  mi ha proprio toccato, perché hanno capito 

una cosa fondamentale, ossia che per togliere la ruggine di dosso bisogna avere curiosità 

dell’Altro. Mi ha colpito ciò che ha scritto la signora E. L., ossia che il rapporto si deve 

guadagnare e che la vita fa sì perdere dei legami, ma se si cerca ne nascono di nuovi. Non 

solo i legami con il personale di cui diceva la psicologa, ma anche fra gli ospiti stessi, 

perché bisogna raccontarsi, l’uno l’altro, ancora più che con gli assistenti. E’ importante 

cercare  l’Altro,  perché  così  anche  l’Altro  cerca  noi;  come  pure  sopportarlo,  affinché 

avvenga altrettanto da parte sua.

E.  L.  Sono  molto  contenta  nel  sentire  questo  apprezzamento.  E’  vero  che  bisogna 

sopportarci. Io talvolta inizio qualche conversazione con gli ospiti, ma poi o non capiscono, 
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o non sentono, o non ci vedono o sono piatti, tuttavia non mi stanco di ascoltare i loro 

discorsi, che poi spesso non sono dei veri discorsi, sono solo verbi, parole, nomi. Ma io sto 

lo  stesso  volentieri  insieme,  perché  cerco  di  rendermi  utile  anche  in  questa  maniera. 

Grazie. 

G. C. Tutti  hanno detto belle parole, però credo che sia stata fatta una dimenticanza: 

bisogna sopportare quello che si dice, non saltare su violentemente. Ci vuole la pazienza; 

inoltre, non si può dire una cosa e ripeterla per avere una risposta, bisogna parlare su 

quello che si è detto.

E. (Residente). Sono d’accordo su tutto quello che è stato detto. Io ho tanti pensieri, tante 

cose da dire, ma sono troppe per cui salterei dall’una all’altra. Io prego molto perché il 

Signore  e  la  Madonna  mi  aiutino.  Qualcuno  mi  ride  in  faccia  per  questo,  ma io  dico 

“pazienza”.

E. Sono davvero contenta che la signora E., che non parla quasi mai,  abbia espresso 

questa sua idea.  Ieri  pomeriggio ha letto alcuni  pensieri  scritti  su dei  santini  e anche 

questa è una novità; ha letto alle sue compagne, in reparto, perché non le andava di 

starsene da sola. Anche i santini come la rivista La Voce Nostra possono essere dei mezzi 

per stare con gli altri. 

E.  (residente).  Sono  un  po’  commossa,  non  ricordo  i  nomi,  comunque  è  vero.  E’ 

importante volersi bene e dire la verità, non le bugie, ossia prima dire una cosa e poi 

un’altra. Io ho novant’anni e so come va la vita. Ho cominciato a cinque anni a fare il 

pane; ho fatto la quinta elementare e volevo fare la maestra, ma poi è morto il papà e 

allora è finito tutto, perché ho continuato con l’attività del pane.  Ho avuto due figlie, di cui 

una anche molto ammalata; ma di  malattie in giro ce ne sono tante e allora io dico: 

“Signore aiutaci”.

Infermiere (della struttura). Non parlo tanto bene l’italiano. Mi piace molto venire a questi 

incontri e sentirvi parlare di questi argomenti perché anche ciò fa parte del nostro lavoro, 

che non consiste soltanto nel distribuire compresse. Io faccio l’infermiere, un lavoro che 

mi piace tanto, ma sento che ogni persona che aiuto è anche un essere umano, non solo 

uno che ha bisogno di medicine.

A. F. A proposito della sopportazione di cui parlava G. C., credo che in ambienti come 

questo, in cui si vive a stretto contatto con gli altri, sia una questione molto importante e 

che vada affrontata. Per ora vorrei solo ricordare una cosa detta qualche tempo fa, ossia 

che se siamo un po’  contenti  per quello  che facciamo, che vuol dire se siamo un po’ 

soddisfatti,  ci  può  essere  anche  maggiore  sopportazione.  Ricordo  di  averne  parlato  a 

proposito  della  lettura,  che  è  sempre  importante,  ma  che  a  una  certa  età  diventa 
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fondamentale, perché nel libro ci si riposa e ci si riconosce e ciò, facendoci stare un po’ 

meglio, ci aiuta anche nella sopportazione. 

A proposito della signora E. che ha incominciato a fare il pane a cinque anni, credo che ciò 

vada tenuto in seria considerazione, perché ci fa capire il lungo trascorso di una persona il 

quale, proprio per questo, merita rispetto e onore. 

Aggiungo ancora un’osservazione in merito al suo intervento: ognuno ha diritto di pensare 

alla propria maniera ed è importante, sebbene non facile, riconoscere questo diritto, ossia 

rispettare le convinzioni altrui. Pertanto, chi vuole pregare ha diritto di farlo e chi non 

vuole ha altrettanto diritto.  

G. (residente). A cinque anni mi pare un po’ presto per fare il pane; io comunque a dodici 

lo portavo in giro per le case. I miei si alzavano di notte per farlo, io magari no, ma di 

sicuro lo portavo agli altri. In ogni caso, fare qualcosa per gli altri è molto bello.

A. F. Pongo io una domanda a P. S. a proposito dell’esperienza avuta con i bimbi, cui ha 

accennato,  che  noi  riteniamo  importante  ai  fini  dello  scambio.  Può  dircene  ancora 

qualcosa?

P.S.  L’incontro con questi due ragazzini ha risvegliato in me un rapporto di amore, un 

rapporto di speranza, anche di vita, perché loro sono piccoli, fanno le elementari. Erano 

preoccupati  per  le  loro lezioni,  la  loro preparazione.  Mi  hanno anche raccontato  come 

trascorrono la giornata, i giochi che fanno. Nelle due righe che vi ho letto prima  non ho 

potuto spiegare tutto il colloquio avuto, ma ho sentito che questi due bimbi, man mano 

che  io  facevo  qualche  domanda,  si  entusiasmavano  e  anzi  sentivo  che  nasceva  un 

rapporto  di  fiducia.  Quando  poi  hanno  sentito  che  io  sono  un  ex  calciatore  non  mi 

lasciavano più: hanno voluto sapere con chi ho giocato, quante partire ho fatto, le vittorie, 

le  sconfitte,  così  io  ho  raccontato  loro  qualcosa  della  mia  vita  da  calciatore,  come 

l’episodio seguente. Ero a S. Siro per giocare una partita di serie A, con la mia “povera” 

squadra… - una mosca contro un elefante -; lo stadio era strapieno, ma quasi tutto di 

tifosi milanisti, e noi provinciali cercavamo di cavarcela in qualche modo. Comunque quella 

volta siamo riusciti a fare un risultato positivo. Cosa mi è successo in quell’occasione? I 

miei compagni, prendendomi per la maglia, mi hanno detto: “vieni subito dentro perché 

c’è Mazzola - il papà di Sandro -, che ti vuole picchiare”, il quale in effetti correva verso di 

me e sembrava inviperito. Io sono rimasto fermo, e quando lui mi è giunto vicino mi ha 

abbracciato perché ero riuscito  a bloccarlo, ossia avevo fermato un grande campione. Io 

del resto ero stato leale con lui, non gli avevo dato pedate, naturalmente  non riuscivo a 

fermarlo benissimo perché lui era un giocoliere: il pallone non lo vedevo proprio, me lo 

faceva  sparire,   però  ho  avuto  la  soddisfazione  di  bloccarlo  e  per  questo  lui  mi  ha 

abbracciato come fossimo vecchi amici, due fratelli. 
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A. F. La storia raccontata da  P. S., una storia vissuta in un’età assai lontana da quella 

attuale, è molto piacevole e ci ha reso contenti, come sono certo abbia dato soddisfazione 

anche a lui nel narrarla. Questa è la soddisfazione che avviene attraverso i ricordi. 

Ma vorrei sottolineare anche un altro aspetto dell’esperienza odierna, ossia che quando c’è 

soddisfazione, come appunto quella che proviamo in questo momento,  non conta il luogo 

in cui essa si verifica: qui o fuori di qui non cambia assolutamente nulla, sempre vita è. 

E.  Mi  riallaccio  a questa esperienza,  perché ha avuto un seguito.  Ho saputo che quei 

bambini non solo hanno preso un bel voto, ma sono stati così contenti dell’incontro con P. 

S. da far girare il suo nome in tutte le aule della scuola. Questa esperienza mi è piaciuta 

davvero e io adesso sto chiedendo ai coordinatori che con una certa continuità, sebbene 

con il dovuto monitoraggio, vengano qui dei bambini, perché questi contatti, questi scambi 

generazionali, mi paiono davvero importanti, per entrambe le parti.

P(pubblico). Continuo un po’ questo discorso. Anch’io ho sempre pensato che per gli ospiti 

di una casa di riposo sia importante la presenza di bambini. Io porto regolarmente, una 

volta alla settimana, le mie due nipotine, di due e cinque anni, nell’istituto dove si trova 

mia mamma. E’ commovente constatare come tutti gli ospiti siano contenti nel vederle. 

Come fate qui dentro, anche loro giocano a tombola e fanno a gara per mettere da parte 

le caramelle che vincono, per le bambine. Addirittura alla sera (io sono là ogni sera) mi 

passano il formaggino, oppure la scatolina del passato di mela, per queste bambine che 

loro aspettano. La più grande spinge la carrozzina della nonna, mentre l’altra ci sale sopra, 

si mette in posizione e dice: “pronti… via!” e poi corrono. E’ una cosa semplice, però io 

vedo che i volti si trasformano. 

Approfitto  anche per ringraziarvi  per quanto avete detto a proposito delle  cose che si 

abbandonano. A casa mia vivo fra le mie cose, ma guardandomi intorno vedo che gli 

oggetti non hanno più il valore che davo loro un tempo, per cui voi mi aiutate anche in 

questo processo di allontanamento da cose materiali.

P. S. Chi ha bambini, li porti da noi che li accogliamo…

A. F. Vorrei rimarcare questi due ultimi interventi a proposito dell’importanza dei bambini 

in  strutture  come  queste.  Basta  la  loro  presenza,  senza  tanti  progetti,  salvo  il 

monitoraggio  cui  accennava  l’Educatrice,  perché  quando  ci  si  mettono  i  bambini  non 

servono i progetti:  loro sono soggetti  che inventano in continuazione e questo la dice 

lunga anche sulla creatività. Comunque, quando ci sono i bambini c’è vita, per questo i 

volti delle persone si trasformano, si illuminano. Auspicherei che la cosa prendesse piede. 

E. Riporto anche la commozione della loro mamma, che in questo momento è in reparto, 

la quale mi ha riferito che da due giorni i figli la martellano chiedendole “sei andata al 

lavoro? Hai rivisto P. S.? Quand’è che possiamo ritornare?” La contentezza della madre 
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era la stessa di P. S. e con questo credo anche di esprimere il concetto del dottor Foletto 

sulla soddisfazione, in quanto fatto reciproco di due soggetti, al di là dei ruoli, dell’età ecc.

Psicologa.  Ringrazio  gli  ospiti  per questi  bellissimi  interventi  e  vorrei  anch’io  dare una 

testimonianza a questo riguardo. Abbiamo pure noi un nonno bravissimo qui tra noi, il 

signor F., e sua figlia mi ha riferito, in un colloquio informale, che quando una volta alla 

settimana porta a casa il  padre, non sa se sia più felice il  nonno che incontra i  nipoti 

oppure i nipoti che incontrano il nonno. Penso allora che, anche quando il linguaggio viene 

a deteriorarsi, possono mantenersi queste capacità di gioco, di condivisione empatica, di 

scambio di emozioni che forse noi, mondo adulto, talvolta perdiamo. 

Presidente Associazione Volontari.

Parlo anche a nome dei volontari che rappresento, per manifestare il mio apprezzamento 

sullo  scambio  di  esperienze  e  di  valori  che  i  nostri  amici  ospiti,  grazie  alla  vostra 

mediazione,  hanno  espresso.  Quando  lavoro  al  computer,  davanti  agli  occhi  del  mio 

screen  server  c’è  l’immagine  di  un  deserto,  catturata  dal  mio  telefonino  durante  un 

recente  viaggio.  La  vecchiaia  assomiglia  per  certi  versi  al  deserto.  C’è  infatti  un 

inaridimento dei sentimenti e delle relazioni e soprattutto delle forze. Ma nell’isolamento in 

cui  siamo situati,  stiamo immettendo  acqua  e  stiamo coltivando  quello  che sembrava 

spento. La stessa cosa è stata fatta nella terra di Israele con sommo sforzo ma, adesso, 

da quello che era un deserto è nata una piantagione. Lo stesso mi sembra avvenga qui da 

voi: avete fatto nascere delle relazioni, avete stimolato dei sentimenti, avete irrorato il 

deserto  della  vecchiaia.  Una  tale  partecipazione  l’avevo  notata,   negli  anni  in  cui 

frequentavo questo ambiente, solamente durante i concerti.

E.  Terminiamo  con  queste  belle  parole  che  ci  lusingano  molto  e  che  ci  stimolano  a 

proseguire. Do pertanto appuntamento a tutti  per giovedì 15 aprile, stessa ora, stesso 

posto. Arrivederci e grazie. 
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“L’Anziano” e la Soddisfazione

Il Prossimo e l’Agio  - la Tolleranza

Educatrice (della Casa di Riposo)

Buona sera a tutti. Stiamo iniziando con un po’ di ritardo per cui do subito la parola al 

nostro infermiere I. B.

I. B. (Infermiere straniero)

Prima di parlare di tolleranza vi voglio ringraziare per essere stato invitato a condividere il 

privilegio di esprimere la mia opinione, vicino a così tante persone per le quali provo un 

profondo senso di rispetto e ammirazione.

Mi ricordo che a scuola mi era stato insegnato che tollerare è qualcosa di  diverso dal 

concetto di  indulgenza. Oggi voglio condividere questo mio parere dopo aver fatto un 

lavoro con me stesso, rivolto a sviluppare la capacità di ascoltare gli altri.

Posso dire dunque che ci sono cose che non possono essere tollerate.

Conoscere ciò che è diverso da noi e conoscere quali sarebbero queste cose non tollerabili, 

è uno sforzo individuale che mi è costato e ancora oggi ne sto pagando il prezzo.

Voglio dire che questo rappresenta un lavoro di sviluppo e di crescita in ciascuno di noi e 

che,   quando si  va avanti  col  proprio  compito,  i  frutti  prima o poi  si  raccolgono.  Per 

esempio accade  che, quando io riconosco e rispetto l’altro, questo altro lo fa poi con me. 

A dimostrazione di ciò, in questa conferenza era stata nominata  per la relazione un’altra 

persona  e  poi  quella  persona  ha  indicato  me,  mostrandomi  così  la  sua  stima,  il  suo 

riconoscimento. 

Quando qualcuno punta il dito per giudicare un altro, chi poi è veramente giudicato è lui 

stesso. Quando qualcuno è così intollerante verso un altro, in realtà non riesce a tollerare 

se stesso.  Da qui la difficoltà a definire la parola tolleranza, se non sappiamo darle un 

maggiore significato o spiegazione, o se non sappiamo  che cosa ci porta a decidere che 

cosa non tollerare.

Imparando  a riconoscere  nelle  persone che gestiamo e  che curiamo l’“Altro”,  il  quale 

merita di essere trattato con dignità e rispetto, ne ricaviamo un riconoscimento anche da 

parte dell’Altro:  un Altro che non è al di fuori di noi,  un Altro che vive dentro di noi.

Per questo motivo ho deciso di non tollerare che l’altro venga trattato con mancanza di 

rispetto e mancanza di dignità, perché se manca questa premessa il fallimento riguarda 

me stesso. Ciò rappresenta  quella che io definisco “posizione etica”. 
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In questo senso,  non tollerare che si manchi di rispetto ad un  altro significa agire in suo 

favore.

Agire con rispetto e dignità verso il prossimo, verso la persona che si cura, significa  anche 

avvicinarsi, compiere dei passi verso la conoscenza dell’individualità.

Rispondere all’individualità non è per nulla faticoso. Significa curare, proteggere dal freddo 

o dall’eccessivo caldo, fornire acqua e cibo, togliere il dolore o la mancanza di ossigeno, 

l’incapacità di rilassarsi, agire contro la privazione del sonno, rispettare il silenzio e anche i 

momenti di angoscia, rabbia, impotenza, imparare ad ascoltare e, anche se a qualcuno 

questo  sembra  inutile,   accompagnare  nella  preghiera.  L’effetto  che  nel  prossimo, 

nell’altro e anche in me stesso si produce è un profondo senso di benessere. Alla fine, se 

mi resta il senso di  dignità e rispetto,  anche senza sapere il vero significato della parola 

tolleranza, mi convinco di essere stato utile almeno per il mio Altro.

L. C. (Residente della C. di R.) 

Non è facile definire né il rispetto, né la tolleranza, perché sono moti istintivi del cuore che 

si intersecano e si completano.

Non serve inchinarsi a baciare le mani o a scappellarsi, queste sono forme esteriori di 

sottomissione più che di rispetto. Rispetto è anche riconoscere che l’Altro è  qualcuno che 

ti supera e ciò significa avere ammirazione e affetto e desiderare di essergli amico. Questo 

è parte della tolleranza; non è facile riconoscere l’altro più grande di te. La tolleranza ha 

molti aspetti, è anche pietà, è bisogno di aiutare qualcuno in difficoltà, rispettando le sue 

carenze, le sue necessità.

Si tollera un amico balbuziente, un padre eccessivamente severo; si tollerano gli ordini dei 

superiori trovando in essi la ragione di essere.

Posso dare un esempio di rispetto e tolleranza. Il nostro infermiere I. che abbiamo appena 

ascoltato,  ha insegnato a me e a tutti i presenti in sala, quanto può essere efficace un 

gesto di tolleranza misto a compassione. Qualcuno fra di noi non riusciva a calmare la 

propria ansia, il troppo dolore per aver lasciato la casa e per l’impotenza a muoversi in 

una direzione giusta. Molti di noi lo rimproveravano, anche in maniera dura e lui non si 

calmava. I. ne intuì il bisogno estremo di essere liberato dalle cinghie contenitrici, lo fece 

camminare un po’ da solo e così gli diede la sua fiducia. Lo abbracciò alle spalle, gli parlò 

sottovoce senza rimproverarlo  e da quel  momento divennero  amici.  Ecco la tolleranza 

mista alla pietà e al rispetto. Questo è anche un esempio di gentilezza.

G. C. (Residente)

Mi chiamo C. G. e sono nato a C…il 30/6/…
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Da quel giorno la mia via non è stata sorridente. Comunque sono arrivato a ottantatre 

anni e ho combattuto diverse battaglie, sia a favore mio che di altri.

Tante  volte  sono  stato  giudicato  ingiustamente,  perciò  ho  sofferto  e  soffro  tuttora 

l’intolleranza degli  altri  perché non  vogliono dialogare  e pretendono di  avere sempre 

ragione. Desidero anch’io mettermi in “carreggiata” nel senso di volermi migliorare, non 

solo fisicamente ma anche moralmente, perché anch’io non sono uno stinco di santo.

Per me l’intolleranza è permettere agli altri di sopraffarsi con discorsi vacui e inopportuni. 

La  gente  propende a credere solo  alla  propria  verità,  quando  invece questa potrebbe 

essere discutibile.

Quando si introduce un discorso bisogna portarlo a termine, concluderlo anche se il nostro 

interlocutore non lo condivide.

Purtroppo con l’andar degli  anni il  mio carattere si è un po’ indurito; ammesso e non 

concesso che io dia sempre ragione agli  altri,  voglio  che il  mio punto di vista non sia 

sottovalutato anche se potrebbe non essere condiviso. Anche l’opinione degli altri deve 

essere valutata pienamente.

La convivenza in un ambiente come questo, dove le opinioni divergono, dovrebbe farci 

ponderare di più prima di rispondere. 

In conclusione, io ho cercato in questo breve intervento di spiegare, con parole semplici, 

la mia vita trascorsa e perciò non mi dilungo in particolari, perché non voglio mettere a 

parte di tutti il mio passato. D’ora in poi, piuttosto, voglio anteporre alla mia vita passata 

il presente di oggi, a cui dare un altro significato.

Alfeo Foletto

Sicuramente  il  passato  fa  parte  della  nostra  storia,  ma non bisogna  rimanerci  fissati, 

altrimenti  ci  prende la malinconia  e non ci  si  muove più da quella  posizione.  Bisogna 

invece  trattenere  del  passato  soprattutto  quello  che c’è  stato  di  buono,  per  giudicare 

meglio il presente e guardare avanti. 

Ho scelto il titolo odierno il prossimo e l’agio – la Tolleranza in seguito all’intervento della 

volta scorsa, in cui G. C. aveva evidenziato il problema della tolleranza/intolleranza, che 

oggi è già stato ripreso dai tre relatori che mi hanno preceduto. 

La questione del “prossimo” è importantissima in questa struttura, perché qui si vive fra 

prossimi, ossia fra vicini nello spazio e se non vi si pratica la tolleranza diventa tutto più 

difficile. Per quanto riguarda la parola “agio”, debbo dire che mi è venuto di proporla  dopo 

che tre residenti di questa Casa sono intervenuti a una manifestazione pubblica dedicata 

ai libri, tenutasi in Città qualche giorno fa. Nomino le persone in questione: P. S., E. L. e 

C. B. che in quella circostanza hanno letto alcuni brani di Antonio Fogazzaro, tratti da suoi 
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romanzi. Debbo dire che i tre ospiti di questa Casa di Riposo hanno assolto appieno il loro 

impegno  e,  da  quanto  ho  potuto  constatare  io  stesso,  ne  hanno  tratto  una  notevole 

soddisfazione. Comunque, di quella manifestazione mi ha colpito un particolare: alla fine 

della lettura parecchie persone si sono avvicinate a loro, incuriosite, chiedendo quanti anni 

avessero,  dove  abitassero  ecc.  come  se  avessero  assistito  a  chissà  quale  impresa 

eccezionale. Perché questo? Perché siamo condizionati dalle “storie” - pregiudizi -  sugli 

“anziani”, secondo le quali costoro non sono più in grado di fare niente, sono solo di peso 

ecc., per cui quando una persona, avanti negli anni, fa qualcosa di buono viene vista come 

un’eccezione. E’ la conferma della regola sullo stereotipo dell’“anziano”, visto attraverso 

l’ottica della categoria, regola che qui dentro viene continuamente smentita, non fosse 

altro per le tante relazioni introduttive fatte dagli ospiti stessi.  

L’episodio comunque mi permette di illustrare ciò che intendo per “agio” e il suo contrario, 

il “dis-agio” - assenza di agio -, che è ciò che caratterizza la suddetta categoria, per la 

quale un “anziano” deve fare o non fare determinate cose, ossia conformarsi, muoversi a 

comando, senza possibilità di agire in quanto persona. Il dis-agio di cui parlo, pertanto, 

non è il malessere comunemente inteso, disagio di vario genere, come quello dovuto agli 

acciacchi  fisici,  all’emarginazione  sociale,  alla  povertà  ecc.,  bensì  la  mancanza  di  uno 

spazio - lasco (in meccanica) -, di una libertà personale. Da questo punto di vista, una 

persona è agiata non tanto per un generico benessere, ma per la possibilità di dire la sua, 

per la libertà di esprimere il proprio pensiero; mentre è dis-agiata quando non ha più tale 

possibilità,  come  appunto  succede  quando  “l’anziano”  combacia  con  la  categoria.  Ma 

“agio” è soprattutto lo spazio relazionale, ossia quello che intercorre fra due persone, fra 

due soggetti,  appunto prossimi tra loro, che tuttavia occupano posti differenti,  entro il 

quale può realizzarsi qualcosa d’importante. 

La parola “prossimo” designa quindi la persona che sta vicino a un’altra persona, come 

avviene appunto qui,  anche in questo momento, per cui ognuno occupa un suo posto, 

vicino a un altro, che a sua volta occupa un altro posto. Qui mi riallaccio alla distinzione 

fatta qualche incontro fa a proposito della differenza fra ruolo e posto: quest’ultimo è una 

collocazione dinamica fra due soggetti  che, contrariamente al ruolo che è assunto una 

volta per tutte, deve essere occupata ininterrottamente. In riferimento a ciò, l’agio è lo 

spazio, altrettanto dinamico,  sempre libero e sempre occupabile, che intercorre fra i posti 

stessi. 

Cerco  di  chiarire  con  qualche  esempio.  Quando  si  fa  una  domanda  a  una  persona, 

soprattutto  se  rivolta  a  chi  ci  è  prossimo,  ossia  che  si  trova  sulla  nostra  “strada”, 

solitamente ci si aspetta una risposta: questo atto di coinvolgimento, di obbligazione - 

domanda/risposta - è emblematico della modalità che caratterizza l’agio. Un’applicazione 
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che  riguarda  la  scuola:  allorché  il  docente  offre  il  suo  sapere  all’allievo,  è  come  se 

allungasse un braccio verso di  lui,  ma anche l’allievo deve fare un’azione analoga per 

prendersi  quello  stesso  sapere.  In  sostanza  i  due  soggetti  compiono,  o  dovrebbero 

compiere, un analogo movimento nel medesimo spazio, che in tal modo si specifica per la 

condivisione del lavoro, per la sua ripartizione, che in questo caso riguarda l’insegnamento 

e l’apprendimento. Potrebbe non essere facile trovare qui delle applicazioni concrete di tali 

modalità, tuttavia, quando ad esempio un “anziano” deve essere imboccato e l’operatore 

gli  chiede prima l’assenso: “posso darti  da mangiare?”, come ricordava la volta scorsa 

un’operatrice, ebbene questa domanda è una forma di agio, che poi avrà conseguenze 

positive in quella relazione. 

Ciò vale per qualsiasi domanda, per qualsiasi richiesta, anche per un invito a giocare a 

carte. Nel momento in cui  un soggetto fa una domanda a un altro,  aspettando il  suo 

assenso  o  dissenso,  onora  quest’ultimo  in  quanto  soggetto  che  può  esprimere  il  suo 

giudizio. D’altro canto, anche colui che prende l’iniziativa, ossia fa la richiesta, si pone 

nella posizione di soggetto; inoltre  costui può avere il suo beneficio di ritorno, come la 

possibilità di giocare a carte in compagnia, o fare dell’altro insieme.  Naturalmente questi 

posti sono intercambiabili. 

E’ importante mantenere la distinzione dei posti, di soggetto - colui che domanda -, e di 

altro - colui che risponde -, altrimenti si rischia di passare al comando, in cui l’altro non ha 

più la possibilità di dire la sua, venendo così esautorato dal posto di soggetto. Ma una cosa 

analoga succede anche quando si fa una domanda che non ottiene risposta, un’iniziativa 

che non si  conclude,  con tutte  le  conseguenze del  caso,  come quella  per  cui  non ne 

consegue alcun beneficio. In definitiva è possibile pensare all’agio come al gioco fra due 

soggetti, o meglio a due soggetti che si mettono in gioco, e gli ospiti di questa struttura, 

se vengono considerati tali (ma per questo serve un certo lavoro), possono avere infinite 

opportunità al riguardo. 

A proposito dell’“ospite” , ultimamente questa parola mi ha posto qualche interrogativo: 

una persona che abita in una struttura come questa, una casa di riposo appunto, come si 

chiama? “Ospite”, “residente”, “cliente”, “ricoverato”, “paziente”, …? Credo che non sia 

indifferente  adoperare  un  termine  piuttosto  che  un  altro.  Nella  locandina  relativa 

all’incontro odierno abbiamo scritto “residente” accanto al nome dei due relatori di qui, 

perché questa è appunto una residenza per “anziani” e una persona che vive qui risiede 

qui,  così  come  prima  di  venire  qui  era  residente  altrove.  Quindi,  relativamente  alla 

struttura,  all’istituzione,  la  parola  più  appropriata  mi  sembra  quella  di  “residente”, 

tuttavia, poiché molto spesso si adopera la parola “ospite”, occorre allora chiedersi chi sia 

l’ospitante e chi l’ospitato (la parola ospite comprende comunque entrambi i significati). 
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Chi è dunque l’ospitante di questa struttura? A mio modo di vedere non può essere il 

personale, perché nessun operatore, salvo forse qualcuno, risiede qui,  per cui  finito il 

proprio turno di lavoro ognuno torna a casa sua, mentre chi rimane qui 24 ore su 24 è 

proprio l’ospite. Credo pertanto che la parola “ospite”, che per me è molto impegnativa, 

perché evidenzia bene l’aspetto del rapporto, debba essere adoperata nella  particolare 

relazione da residente a residente, in definitiva fra le persone anziane di qui. Pertanto, 

ciascuno di voi è l’ospite di un altro ospite che vive in questo ambiente e tale relazione, fra 

soggetti, fra prossimi, va collocata al vertice della piramide per l’importanza  dei rapporti 

che possono esserci: la forma più rilevante di ospitalità credo vada riconosciuta proprio a 

questo livello. E’ evidente che ciò non può essere un dato di partenza, bensì un punto di 

arrivo, al cui conseguimento dovrebbe collaborare anche il personale, dal momento che se 

le cose vanno bene in questo ambito,  dunque fra ospiti,  tutto si facilita  anche per gli 

operatori. 

A  questo  punto  della  riflessione  ritengo  utile  ritornare  sulla  parola  “tolleranza”, 

collocandola nel contesto della relazione da ospite a ospite, ossia da soggetto che mette in 

atto delle iniziative nei confronti di un altro soggetto, entrambi residenti nella Struttura. In 

siffatta prospettiva, non si tratta più soltanto di essere tolleranti, di portare pazienza, di 

avere rispetto, ma di andare oltre a tutto ciò, attraverso appunto la pratica dell’agio. Il 

rispetto è fondamentale, rientra nella così detta norma di educazione, soprattutto quando 

si vive in una collettività, ma non ci si deve fermare lì, bisogna oltrepassarlo prendendo 

delle  iniziative  reciproche  che  possono  apportare  dei  benefici.  In  tal  caso  si  tratta  di 

“venirsi  incontro”,  che possiamo tradurre anche con “approssimarsi”,  per ricorrere alla 

parola “prossimo”, senza però mai invadere il posto altrui, attraverso appunto la pratica 

dell’agio ossia allungando l’un l’altro un braccio, facendo domande e dando risposte. 

Alla luce di queste considerazioni riprendo pure una questione cui ho accennato tempo fa, 

quella  dell’amare  il  prossimo,  tradotta  qui  dentro  con “ama l’anziano”,  alla  quale  noi 

abbiamo preferito “onora l’anziano”. Credo sia possibile fare ulteriore chiarezza su questo 

punto perché, come abbiamo visto anche nell’incontro dedicato ai “rapporti”, non si deve 

amare  incondizionatamente,  per  principio,  che  in  tal  caso  sarebbe  un  comando,  un 

obbligo, una causa di dis-agio. In definitiva nell’amore serve una regola, un giudizio, che 

credo sia rintracciabile  anche in una frase che tutti  conosciamo, perché sta scritta nel 

Vangelo:  “Ama il  prossimo  tuo  come te  stesso”.  La  citazione  contiene  un  termine  di 

paragone  - non è “ama” e basta, per la quale sarebbe difficile stabilire la giusta misura -, 

perché la seconda parte della frase, ossia “come te stesso” diventa un confronto, quindi 

un metro di misurazione che fornisce una guida. In definitiva si tratta di amare con un 

giudizio  calibrato  su  se  stessi,  sul  volersi  bene,  che  non  ha  nulla  a  che  vedere  col 
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narcisismo, perché questo volersi bene procede comunque dalla dialettica con l’Altro. Ad 

esempio  non  ci  vogliamo  bene  quando  perdoniamo  tutto  all’altro,  per  cui  questi  ne 

approfitta, e quindi ci tratta male anche per colpa nostra; in tal caso occorre intervenire 

opportunamente allo scopo di riportare la relazione nel giusto binario. 

Come detto inizialmente, se il disagio si riferisce anzitutto ai malanni e malesseri della 

persona anziana, questi può imboccare una strada errata e dannosa perché, mettendo in 

primo piano le cause, come appunto quelle fisiche, che poi inducono alla medicalizzazione 

sconsiderata della vecchiaia, non riesce più a scorgere il vero dis-agio, ossia quello che lo 

fa  venire  meno in  quanto  soggetto.  La  “causalità”  -  qualsiasi  motivo  esterno -  rende 

difficile il passaggio all’“imputabilità”, ossia al fatto che una persona diventa oggetto di 

attribuzioni premiali, come pure penali, quali conseguenze del proprio agire da soggetto 

responsabile.

L’agio si dà in una pratica, non è un dato di partenza, come sembra invece essere quello 

prospettato 

dall’attuale società che induce a trattare “l’anziano” con una certa benevolenza (spesso 

non è nemmeno così) rendendolo, comunque, un mero oggetto di cure. Questa modalità 

che procede da una visione patologica della vecchiaia - il vecchio soltanto bisognoso ma 

non desiderante  -  porta alla  deprivazione di  ogni  possibilità  di  soddisfazione,  la  quale 

invece può esserci,  nonostante  gli  acciacchi,  a patto  che si  attribuisca all’“anziano”  lo 

statuto di soggetto e lo si favorisca in tal senso. 

Un’ultima cosa a proposito di questa pratica dell’agio, perché essa non riguarda soltanto la 

soddisfazione personale, ma anche il “lavoro di civiltà”, cui ho più volte accennato e che 

significa pensare pure agli altri, in termini di progresso umano. La presente società sta 

attraversando un momento di dis-agio perché vive a comando, facendo venire meno lo 

spazio relazionale, in definitiva svalorizzando l’importanza dell’Altro, e soppiantandola con 

gli  “oggetti”,  fatti  assurgere  a  feticci.  D’altro  canto  credo  sia  possibile,  ma  anche 

vantaggioso,  ritenere che una persona di età avanzata, che pertanto ha un lungo vissuto 

alle spalle, fatto di logiche che davano importanza anche ai rapporti, non solo agli oggetti, 

possa pensarla differentemente e magari dire la sua a questo proposito. Per questa via 

“l’anziano” contribuirebbe a rimettere a posto i valori, e ciò potrebbe essere il suo compito 

più elevato, che lo farebbe  sentire ancora utile per il progresso umano eventualmente 

apportato alla società. Tale apporto si inizia anzitutto in questi spazi, in questa Struttura, 

ma può andare anche oltre, all’esterno, come del resto oltre il tempo attuale lasciando così 

un’eredità. 

Conversazione 
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P. S. (Residente). Per me agio è ciò che può nascere fra una persona e un’altra. Noi ci 

troviamo in un istituto tra anziani, con i quali è difficile aprire un colloquio e far nascere un 

rapporto. Tutti sanno questo, perché non è facile dire al vicino: “io con te vado d’accordo, 

con te ho degli interessi, con te posso parlare del nostro passato”. L’agio è una cosa che 

non  riguarda  l’aspetto  fisico,  cioè  il  curarti,  seguirti,  portarti  a  letto,  prepararti  da 

mangiare:  queste  sono  cose  materiali,  necessarie  per  la  nostra  esistenza,  come  la 

medicina, il cibo, mentre l’agio è una cosa che riguarda il nostro cuore, i nostri sentimenti. 

Il mio agio è quello per cui scrivo, leggo, disegno; non è una ricchezza materiale, come il 

dolce, il caffè; l’agio è la serenità interiore. 

A. F. Se l’agio è uno spazio libero,  come quello  che ci può essere fra una persona e 

un’altra, ebbene, lì può nascere qualcosa; quindi agio è uno spazio in cui può succedere 

qualcosa di nuovo. L’agio infatti è anche lo spazio della sorpresa, per cui quando ci si alza 

al mattino ci si può domandare: “cosa potrà succedermi oggi di nuovo?”

E. P. S. dice che è difficile avere rapporto. Certo, è uno spazio dove ci si esperimenta, ci si 

aggiusta cammin facendo, perché non è un adeguarsi a teorie. Però io ho notato un bel 

rapporto fra lui e una signora di questo Istituto: “mi pare che vi siate scambiati  delle 

emozioni e su queste avete costruito anche una storia”. La persona in questione non è 

presente per cui non mi va di parlarne troppo… 

P. S.  Sì, infatti stiamo preparando una piccola commedia, non basata su un testo, su un 

libro, ma sui nostri ricordi, a partire da un incontro casuale avvenuto in una città d’Europa, 

dove è nato il colloquio e si è sviluppata la conversazione. Sarà un’esperienza che faremo 

davanti a tutti.

R. Sarebbe bello andare a sciare…invece non andiamo da nessuna parte perché non ci 

sono i soldi o per qualche altro motivo. Potremmo andare a fare qualche gita in montagna, 

al mare; mi piacerebbe andare in montagna a trovare i miei amici, ma non ho i mezzi per 

poterlo fare, perciò...

E. Mi appunto questa tua richiesta perché è una questione che non riguarda il contesto in 

cui  siamo ora,  concerne l’aspetto   gestionale.  Intanto  vorrei  sentire  qualche domanda 

relativa al tema esposto dai relatori. 

A.  F.  La  richiesta  della  signora  mi  pare  plausibile:  sarebbe  bello  fare  delle  gite,  dei 

soggiorni da qualche parte, ma questo aspetto non ci compete direttamente, fa appunto 

parte  della  gestione,  dell’organizzazione,  per  cui  noi  non possiamo dare una  risposta. 

Tuttavia, ciò che io propongo mira comunque allo stare bene, però attraverso  pratiche di 

soddisfazione che possono avvenire anche qui dentro, soprattutto mediante rapporti ben 

fatti.  Ma  anche  tramite  altre  modalità,  come  lo  scrivere,  il  leggere,  il  fare  qualcosa 

insieme, come i laboratori di pittura, quelli teatrali ecc., dei quali di volta in volta vi dà 
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testimonianza l’Educatrice, il cui compito si specifica sempre più per la promozione di tali 

pratiche. Questo benessere proviene da un’altra fonte rispetto a quella cui fa riferimento la 

signora,  riguarda  un  discorso  che  concerne  tutti  i  momenti  della  quotidianità  che,  se 

vissuti  in  una certa maniera,  da soggetti,  portano dei benefici  particolari.  Questi  sono 

benefici guadagnati, non elargiti, come possono essere le gite, gli intrattenimenti ecc., e 

ciò  ne  cambia  anche la  natura,  come pure  gli  obiettivi:  favoriscono  il  pensiero  di  un 

soggetto. 

G. C. Ho scritto in termini brevi la mia conclusione. Che non è quella che vi ho letto. La 

conclusione bisognerebbe trovarla in un altro consesso. Bisognerebbe che tutti  fossero 

convinti di quello che ha detto il dottor Foletto.

I. B.  Vorrei ringraziare ancora per le parole generose riferite al mio modo di operare come 

infermiere e per avermi ascoltato nella mia esposizione. Siete stati molto gentili. Grazie. 

P. S. Ho apprezzato il fatto che tu  - si rivolge all’infermiere - svolgi la tua attività dando 

amore agli altri. La tua soddisfazione non consiste nel sentirti importante per il fatto che 

hai un potere, ma per il ritorno che hai per ciò che fai agli altri. Tu non agisci solo perché 

hai un retribuzione, svolgi un lavoro oltre che con  le tue capacità anche col tuo cuore e 

ciò è molto importante. Continua così. 

A. F.. Quello che sta dicendo P. S. nei confronti dell’infermiere mi pare un bell’esempio di 

ciò che significa dare soddisfazione, cosa che non capita molto spesso. Oggi ha iniziato a 

farlo la signora L. C. che ha messo in bella luce l’operato dell’infermiere, cui è seguito 

tutto il resto con questo   apprezzamento nel finale. 

E.  Chiudiamo  qui,  perché  non  c’è  più  tempo  a  disposizione.  Vi  informeremo  appena 

possibile  sulla  data  del  prossimo  incontro  perché  il  mese  venturo  ci  sarà  un  evento 

culturale importante, che si terrà anche in questi ambienti e a cui abbiamo in animo di 

partecipare. Grazie e arrivederci.
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L’ “Anziano” e la Soddisfazione

Prendersi cura della fine della vita

Alfeo Foletto. Premessa. 

Prima di dare avvio alle relazioni odierne vorrei ricordare un importante evento culturale, 

svoltosi  alcuni  giorni  fa,  che ci  ha riguardato da vicino,  perché una sua sessione si  è 

tenuta anche presso la chiesa di questa struttura. Il tema discusso in questi ambienti, che 

aveva per titolo“Ricovero o ospitalità? La salute tra comunicazione ed educazione in una  

società  multiculturale”,  ci  ha resi  partecipi   attivamente.  I  relatori  -  due medici  e  un 

politico - hanno trattato l’argomento in maniera interessante, sottolineando l’importanza 

della persona prima del malato, del curare prima del guarire, tuttavia, dato l’argomento e 

il luogo in cui esso si è svolto, c’era da aspettarsi qualcosa di più per quanto riguarda gli 

“anziani”. Poco male, verrebbe da dire, perché su questo punto alcuni residenti di questa 

Struttura sono intervenuti  con le loro idee, presentate in forma scritta,  a partire dalla 

proposta su cui stiamo lavorando “L’anziano” e la Soddisfazione. Mi piace anche ricordare i 

nomi  delle  quattro  persone coinvolte  direttamente:  G.  C.,  E.  L.,  P.  S.  e  L.  C.,  le  cui 

elaborazioni, raccolte in brossura, sono state consegnate ai relatori e ad altre persone, 

ricevendone  importanti  apprezzamenti.  I  testi,  disponibili  per  chiunque,  sono  la 

testimonianza di ciò che noi chiamiamo “pratiche di soddisfazione”, iniziatesi ormai da un 

anno, e volte a rimettere in moto un soggetto, anzitutto l’ospite, rendendolo co-artefice 

della propria soddisfazione. 

Essendo questo l’ultimo incontro prima della pausa estiva, approfitto per ringraziare in 

particolare l’Educatrice senza la quale questi nostri appuntamenti, come pure le “pratiche” 

che  ne  sono  la  concreta  prosecuzione,  si  sarebbero  difficilmente  realizzati.  Con  lei 

ringrazio moltissimi altri,  anzitutto i  vari  relatori  che si  sono succeduti  in questi  mesi, 

quindi le numerose persone che hanno partecipato assiduamente e attivamente ai nostri 

appuntamenti, infine il personale che ci ha agevolato in questo percorso.

Ho avuto  modo di  dire  ancora che la  figura  istituzionale  di  “educatrice”,  dalla  nostra 

prospettiva si specifica quale “promotrice di pratiche di soddisfazione”. Dico questo anche 

riferendomi a un colloquio avuto ieri sera con una psicologa, in procinto di partire per la 

montagna con un gruppo di persone anziane in qualità di “animatrice”. Un lavoro questo 

che,  a  suo  dire,  consiste  nel  vivacizzare  le  giornate  di  tali  persone,  nel  badare  in 

particolare  a  coloro  che  hanno  difficoltà  motorie  o  di  altro  genere.  La  psicologa  in 

questione,  essendo  a  conoscenza  di  questi  nostri  incontri,  mi  ha  informato  che  gli 
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“anziani” dei quali deve prendersi cura non hanno molta curiosità culturale, per cui questo 

aspetto  sembra precluso  alle  sue possibilità,  quindi  escluso  dai  suoi  compiti.  Io  le  ho 

chiesto se ne fosse proprio sicura dal momento che anche in questa Casa di Riposo fino a 

non molto tempo fa non si passava affatto per i reparti con il carrello dei libri, mentre 

adesso ci sono persone che non solo leggono, ma fanno anche le relazioni introduttive ai 

nostri appuntamenti mensili. E tutto ciò si è reso possibile perché c’è qualcuno che li mette 

in grado di poterlo fare, che offre loro le giuste opportunità, che lavora per farli lavorare. 

Nel prosieguo di quella conversazione è pure emerso che “animare” non significa tanto 

vivacizzare  la  giornata  di  una  persona  anziana  con svariate  forme di  intrattenimento, 

quanto riuscire a rimettere in moto un individuo a partire dai suoi interessi e desideri, 

magari nascosti. Le ho pertanto suggerito di chiedere se fra quegli “anziani” che doveva 

“animare”, ci fosse qualcuno che avesse voglia di dire qualcosa sul proprio vissuto e se la 

sentisse magari di esternarla agli altri, in un momento pubblico. Credo che questa sarebbe 

un pratica foriera di soddisfazione, anzitutto per chi parla, ma anche per chi ascolta, e per 

la psicologa stessa.

Educatrice (della Casa di Riposo)

Do il benvenuto a tutti e passo subito la parola al nostro medico di reparto; seguiranno gli 

interventi di E. L., residente in questa struttura, della nostra psicologa e infine del dottor 

Alfeo Foletto, psicoterapeuta.

Medico di reparto

Credo che l’argomento che tratteremo oggi sia molto difficile, perché stiamo parlando della 

fine della vita. Parto da due considerazioni che faccio sempre. 

La prima è la seguente: in questo momento io sono un medico e sto visitando la signora 

M., la signora E., ma succederà che un giorno io pure sarò paziente e allora come vorrei 

essere trattata? Vorrei essere sicuramente trattata con amore, con rispetto, questo è il 

minimo.  

La seconda considerazione che per me è anche più importante è questa: così come ci deve 

essere dignità nella vita, altrettanto deve esserci nella morte. Quello della dignità nella 

morte lo ritengo un aspetto fondamentale. 

Troppo  spesso  noi  siamo  presi  dal  nostro  egoistico  amore,  per  cui  vogliamo  tenere, 

trattenere  con  noi  persone  che  sono  malate,  le  quali  vorrebbero  liberarsi  della  loro 

sofferenza, ma siamo presi da questo amore egoistico che ci impedisce di lasciare andare. 

Mentre penso che il  vero amore consista nel  lasciare andare, non nel trattenere. Così 
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come si lasciano andare i figli bisogna anche lasciare andare i propri genitori, anche se se 

ne andranno per sempre. 

L’argomento  di  cui  vi  parlo  mi  tocca  molto,  mi  commuove,  sia  come  medico  sia, 

soprattutto, come persona. Da queste due posizioni ho avuto talvolta la ventura, come 

pure l’incombenza,  di  poter  partecipare alla  fine  della  vita  di  alcune persone. Nel mio 

modo di fare, perché questo fa parte del mio modo di vedere la vita, dopo avere fatto 

tutto quello che è in mio potere per evitare assolutamente il dolore, perché non si può 

morire soffrendo (ed è ancora qui che io ritorno sul concetto di dignità della morte), una 

volta che quella persona è andata, io mi avvicino sempre a lei. 

Ci sono tanti esempi che potrei fare. Io dico al morente di non avere paura di andare, 

perché è arrivato il momento, perché finalmente si troverà in un posto dove non esiste più 

il dolore, non c’è più sofferenza; dove lui potrà finalmente correre quando non poteva più 

camminare e dove non sarà più relegato all’interno di quella gabbia che era il suo corpo. 

Finalmente sarà libero. Ogni volta dico queste cose. Potrà sembrare un comportamento da 

matti, ma per me non lo è, e  spero che qualcuno possa fare altrettanto nei miei confronti, 

che mi possa accompagnare quando sto per andarmene e che rimanga ancora un po’ 

anche quando me ne sarò già andata. 

Ho in mente due esempi, due episodi da me vissuti e che sono stati importanti per me 

stessa. Uno riguarda una signora che è andata via poco tempo fa, la signora M., una 

donna “terribile”, con un caratteraccio…, e ogni giorno lei diceva che voleva morire, che se 

ne voleva andare. Ad un certo punto è arrivato davvero il momento di andarsene e una 

persona che oggi non è qui con noi, perché non è il caso che fosse presente oggi, le è 

andata vicino, M. non aveva nemmeno più la forza di aprire gli occhi, lei le ha preso la 

mano e le ha detto: “ non devi avere paura, hai fatto tutto quello  che dovevi fare qui sulla 

terra, adesso è arrivato per te il momento di andartene”. In quel momento, un attimo 

prima  di  spirare,  M.  ha pianto  e io  penso che sia  stato  importantissimo,  perché si  è 

liberata  dell’ultimo  contatto  che  aveva  con  il  mondo,  per  cui  se  ne  è  andata  molto 

serenamente. 

Per colui  che aiuta una persona ad andarsene è un momento davvero difficile,  perché 

bisogna  avere  la  forza  di  farla  andare  e  poi  ci  si  sente  veramente  molto  soli, 

all’improvviso, anche se arricchiti. 

L’altro esempio riguarda la signora A., una donna incredibile, gelosissima delle sue cose. 

Si è ammalata all’improvviso di tumore fulminante ai polmoni. Negli ultimi due giorni della 

sua vita, e qui ritorno sul concetto della dignità, lei era sul letto di morte con l’ossigeno, 

bianchissima in volto, con le sue borse strette fra le mani, perché nessuno gliele doveva 

toccare, e quando qualcuno di noi si avvicinava per chiederle come stava, lei rispondeva: 
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“io  sto bene, sono forte, non ho dolore”.  Poi,   guardandoci  diceva: “è vero che sono 

brava?”. Non c’è dignità più grande di questa. Possono esserci persone sole, persone che 

non si rendono conto della loro condizione, ma la dignità nella morte è fondamentale. E’ 

inutile prolungare l’esistenza di una persona che sta agonizzando. Per me è fondamentale 

dire anche questo: quando è il momento di andare bisogna andare, non bisogna avere 

paura. Lo dico soprattutto a noi che ancora siamo “giovani”: non dimentichiamoci davvero 

mai del grande, unico, vero, amore di lasciare andare e non di trattenere.

E. L. (Ospite della Struttura)

Da quando usciamo dal grembo materno iniziamo a percorrere una vita esterna, la quale 

si svolge in    varie tappe, più o meno belle. Da neonato diventi fanciullo, adulto, vecchio; 

il  neonato non è altro che quel piccolo essere bisognoso di tante premure che solo la 

madre gli può dare: attaccarlo al seno per poterlo nutrire, tenerlo pulito affinché senta la 

freschezza della propria culla, tendergli una mano per farlo sentire più sicuro, insegnargli i 

primi passi che lo porteranno a camminare, fargli sentire una ninna nanna affinché impari 

a udire e conoscere la voce materna, porgergli dei colori perché li veda. Solo così può 

trasformarsi in fanciullo, imparando a poco a poco a scoprire la vita.

La vita è un lungo cammino che porta ad amare tutte quelle  cose che ha creato Dio, 

dall’acqua  al  fuoco,  dalla  tiepida  primavera  all’infuocata  estate,  dal  triste  autunno  al 

freddo inverno.

Solo l’uomo può vedere e godere questo cambiamento, dai prati verdi agli alberi che non 

vedono l’ora di offrire i loro frutti, al giallo dorato delle foglie che, con il passare del vento, 

sussurrano che sta per arrivare la calda estate che, con il  suo finire, avverte il  gelido 

inverno il quale, con lo scoppiettare della legna accesa, scalda le case.

Le cime dei monti imbiancate dalla neve, le cascate ferme in una morsa di ghiaccio, i prati 

che sembrano tappeti costellati da cristalli lucenti,  le bestie che cercano un rifugio per 

andare in letargo, gli uccelli che emigrano nei paesi più caldi: tutte queste cose che hanno 

resa una vita meravigliosa da adulto smettono di apparire con i primi acciacchi. Con i tuoi 

capelli divenuti bianchi, con le vene che si induriscono, i battiti del cuore che rallentano: 

sei diventato vecchio e avverti un sentore di freddo che pian piano penetra nel tuo corpo. 

Così ti appare la morte, che ognuno di noi non sa che cosa sia, se è la fine di un’esistenza 

o l’inizio di un’altra.

Concludo con una citazione di Albert Einstein: “ci sono solo due modi di vivere la vita; uno  

è come se niente fosse un miracolo, l’altro è come se tutto lo fosse”.  

Psicologa (della Struttura)
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Il tema o l’indagine sulla morte e del prendersi cura di questi aspetti è un tema carico di 

valenze psicologiche, emotive e culturali, che si perdono nella notte delle eterne paure 

dell’uomo. Non è questa la sede per parlare delle  particolarità che distinguono le culture 

rispetto  alla  morte,  nelle  varie  epoche  storiche.  Voglio  solo  accennare  al  periodo 

contemporaneo, dove si sta perdendo la valenza  della sacralità e del mistero, mentre la 

dimensione  che sembra  prevalere  è  quella  della  sfida  ai  limiti  imposti  alla  condizione 

umana - anche in questa sede abbiamo parlato dell’aumento dell’aspettativa di vita e delle 

ripercussioni  di  questo  fatto  nell’esistenza  di  ciascuno -,  sfida realizzata  attraverso  gli 

indubitabili progressi della medicina, della tecnologia, dei servizi dedicati alle persone.

Ci si potrebbe chiedere a che pro affrontare un argomento che potrebbe recare immagini 

negative nella mente delle persone, tanto più anziane; perché parlare di questo tema?

Innanzitutto perché questo passaggio è la cosa più naturale che ci possa capitare, come la 

nascita. 

Da parte mia sono sicura che voler elaborare, affrontare, approfondire questo tema, così 

vasto per la quantità di argomenti correlati e significativo, rappresenta un prerequisito per 

affrontare la vita con serenità e per gestire la dimensione esistenziale in una prospettiva 

maggiormente corretta, rispetto a quella di negazione della morte che sembra prevalere. 

L’indagine sulla fine della vita rappresenta un  percorso, come è stato sottolineato da E. 

L., che vuole ricercare e restituire innanzitutto senso e valore alla vita stessa. 

La morte non è un concetto in opposizione alla vita, non c’è dualità in questo, come invece 

noi crediamo. Bisognerebbe pensare al concetto di  morte nella sua complementarità alla 

nascita. Dove c’è la nascita c’è anche la morte, e la vita include tutto questo. 

Dai colloqui con i pazienti di questa struttura emergono atteggiamenti molto diversificati 

verso la fine della vita: è frequente la paura, per qualcuno il terrore, l’apprensione, la 

tristezza, la curiosità,  talvolta il desiderio. 

Cos’è la paura? E’ un’emozione che non appartiene solo all’uomo, ma anche agli animali; è 

un istinto, una reazione al pericolo. Ma per l’uomo la paura riveste un valore peculiare, 

oscilla  tra  istinto  e  elaborazione  mentale,  culturale,  e  si  colloca  nel  cuore  della  vita 

psichica  condizionandone  gli  sviluppi,  divenendo  un  fattore  di  progresso  ma anche  di 

involuzione.   

Il  neonato alla  nascita ha paura dei  rumori forti,  del dolore, delle  sensazioni  termiche 

spiacevoli. A due, tre anni avrà paura del  buio, perché capirà che al buio avrà minore 

controllo della realtà. Avrà  paura della perdita o dell’allontanamento della mamma, avrà 

paura degli   estranei.  Un bambino a quattro/cinque anni comincia  ad avere paura dei 

fantasmi, dell’uomo nero. 

E’  proprio  questa l’età  nella  quale   incomincia  a formarsi   in lui  il  concetto di  morte, 
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soprattutto se ne ha esperienza, se ha subito dei lutti.

Un adolescente sviluppa paure rispetto al rapporto con gli  altri:  sente il  peso di dover 

dimostrare di essere autonomo. Ha paura di fallire, sente maggiormente lo sguardo su di 

sé e ha paura di fare brutta figura. 

In modi diversi, ragazzi e adolescenti si interrogano circa la morte. Talvolta la morte può 

essere immaginata come uno stato primitivo, un tornare alla polvere, un perdersi nello 

spazio e nel vuoto.  

In primo luogo possiamo  osservare come la  paura,  con il  passare degli  anni,  diventi 

sempre più astratta.  Inoltre  essa è condizionata  dall’esperienza che ne facciamo nella 

nostra vita:  tale passaggio  prima o poi si avvicina a noi attraverso la scomparsa di 

qualche familiare o conoscente.  La morte ci viene incontro anche attraverso varie perdite, 

i fallimenti, i divorzi, i lutti. Ogni piccola sconfitta può essere vista come una morte.   

In realtà tutte le paure si originano da una paura fondamentale: dalla consapevolezza che 

siamo persone finite e che un giorno ce ne andremo. Di fronte a questo l’uomo prova un 

sentimento che Heiddeger avrebbe definito come angoscia.  

Cos’è l’angoscia? Il filosofo Heidegger dice che  l’angoscia è la disposizione fondamentale 

che ci mette di fronte al nulla. L’esserci è determinato dall’incompiutezza, dalla mancanza. 

L’angoscia è qualcosa di molto diffuso che dipende dalle paure di natura esistenziale. E’ 

qualcosa di diverso dalla paura: per esempio, se io ho paura di prendere una nave, forse 

potrò utilizzare un altro mezzo di trasporto, l’aereo, o viceversa. Però, se la paura è nella 

mia  psiche,  come  la  paura  costante  della  morte  e  del  pericolo  in  generale,  allora  è 

incontrollabile, e nessuna strategia sarà in grado di eluderla completamente… 

Perché temiamo la morte? Perché pensiamo che con la morte perdiamo gli oggetti che 

sono esterni a noi, come la casa, gli amici, i familiari, i gioielli, il conto in banca ecc., ma 

questi  oggetti  non  sono  noi.  L’estrema  importanza  rivestita  dai  beni  materiali  e 

l’identificazione con questi porta inevitabilmente a  trascurare, a misconoscere,  il valore 

della vita interiore.

Nella ricerca ossessiva dei beni materiali perdiamo il contatto con l’anima, quella parte di 

noi che può sopravvivere, quella dimensione trascendentale che è insita in noi stessi.

Vi  espongo, a questo proposito,  il  commento di  un residente di  questa Struttura: “La 

morte è fisica, è materiale, ma non pensiamo che lo spirito, ossia l’entità che emana dal 

corpo, sia finito con la morte. L’energia che emana dal corpo non può finire, si sposta, 

rimane sempre viva, è un’energia che si innesta con altre energie del passato e continua a 

sviluppare  il  cosiddetto  progresso;  è  un  progresso  mentale.  Lo  sviluppo  deriva  dal 

confronto delle energie passate con le energie presenti; il confronto con queste energie fa 

scaturire il progresso, ma non quello fisico e materiale. L’energia espressa rimane anche 
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dopo questo passaggio.  Non possiamo comprendere con il  cervello  lo  sviluppo che ha 

l’immaterialità;  del  cervello  si  conosce  soltanto  l’aspetto  materiale.  Non  dobbiamo 

dimenticare la  dimensione  invisibile, non collegata al corpo, che ha a che fare con  la 

nostra pura essenza che si basa sulla spiritualità. La mente è l’altro potere. Ancora oggi, il 

cervello,  nonostante  gli  studi  delle  scienze  sperimentali  partiti  dagli  inizi  del  ‘900,  è 

conosciuto materialmente, ma non nella parte spirituale, immateriale. Il bisogno di cercare 

e di essere fuori dalla materialità è fondamentale per gli esseri umani, la mente si sviluppa 

a nuove cose con la continua ricerca.  Andiamo verso l’immaterialità”. 

E’ proprio attraverso la ricerca della spiritualità che si riesce a  pensare a questo momento 

della vita  come l’inizio di qualcosa di diverso, che non possiamo nemmeno immaginare se 

restiamo ancorati alla nostra realtà. 

Cosa se ne va con il termine della vita? In realtà, ad andarsene è l’Io, è la personalità, è 

l’immagine  esterna  forgiata  dalle  regole,  dall’educazione,  dalla  socializzazione, 

dall’incontro con gli altri.  

Se ci dimentichiamo la parte più autentica di noi affronteremo il  passaggio con paura, 

tristezza, rabbia, rimpianto.

Dice ancora il mio paziente: 

“La morte non può essere che un passaggio, un salto ad altra dimensione superiore di 

vita, ignota; è come se un essere umano salisse di un gradino nella scala della vita”.  

Dentro alla  nostra anima c’è la  vera  forza nella  vita,  c’è  la  pura essenza che non ha 

bisogno di identificarsi con la materia; c’è la possibilità di ricominciare in ogni momento 

dall’inizio.

Possiamo pensare che sia penoso parlarne, perché sentiamo la perdita, il disorientamento 

dentro di noi, il dubbio su noi stessi, l’angoscia. 

In realtà, come illustra il paziente in questione, l’indagine  su questo  tema ci porta  ad 

accedere alla nostra parte più profonda: 

“Le nostre anime sanno che non è la fine di tutto. L’uomo cerca ma non riesce a trovare 

una giustificazione:  essa risiede nella spiritualità, quindi nel superamento della materia. 

Solo chi riesce a restare nella spiritualità riesce ad essere sereno e vede che è giunto il 

termine della vita umana”.

 

Alfeo Foletto

Debbo dire che anch’io mi sono posto molti interrogativi nell’affrontare il tema odierno, 

perché il morire è un evento difficile per tutti e il solo parlarne può ingenerare gli stati 

d’animo più disparati. Tuttavia, già rendersi conto che il morire fa parte della vita, non 

della morte, e che magari può essere l’occasione ultima per dare un senso alla vita stessa, 
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può giustificare la scelta dell’argomento e averne meno paura. Aggiungo inoltre, anche a 

seguito dell’intervento sentito dalla dottoressa di reparto, che gli istanti finali della vita 

possono essere resi meno difficili e problematici se si ha la fortuna di essere accompagnati 

da un medico - una persona, non tanto una cura, - che sia in grado di dire: “sei pronto”. E’ 

vero che di fronte alla morte ognuno è solo, ma cambia tutto se si è accompagnati, ed è 

essenzialmente  per questa via  che viene favorita  quella  possibilità  che noi  chiamiamo 

“prendersi cura” di questi momenti. 

Sembra invece che ciò accada sempre più raramente, forse anche a motivo dei progressi 

scientifici  della  biomedicina  che,  se  per  certi  aspetti  apportano  vantaggi,  per  altri 

implicano problematiche, rendendo il  morire più innaturale.  Basti pensare al così detto 

accanimento terapeutico, che costringe una persona alla respirazione, all’alimentazione, 

all’idratazione con tubi e tubicini, per farsi un’idea dell’artificiosità di tale evento e della 

conseguente difficoltà a viverlo in maniera personale e naturale.  

Ho  in  mente  a  questo  proposito  un  mio  conoscente,  la  cui  madre,  poco  più  che 

settantenne, è morta dopo essere stata intubata per un mese intero, in seguito a una 

complicazione  chirurgica.  Ebbene,  in  tutti  quei  lunghi  giorni  i  due familiari  non hanno 

potuto  scambiarsi  nemmeno  una  parola  e  quando  lei  è  mancata,  il  figlio,  oltre  alla 

sofferenza, era anche in preda alla rabbia proprio per quella comunicazione impedita. Il 

suo commento è stato: “porterò con me del veleno piuttosto che finire  nelle condizioni di 

mia mamma!”. 

Noi affrontiamo la questione del “prendersi cura” relativo al termine della vita avvalendoci 

del nostro punto di vista, quello della soddisfazione, in quanto appagamento del proprio 

pensiero,  dell’esserci  in  ciò  che  si  fa,  demarcando  questa  prospettiva  da  quella  del 

“curare” - una patologia -. Oggi è sempre più predominante, più invasivo, questo secondo 

aspetto: che cos’è del resto l’accanimento terapeutico se non un eccesso del curare? Il 

quale viene poi fronteggiato con l’ormai famoso testamento biologico che in tal caso non 

vuol dire prendersi cura, bensì difendersi dall’accanimento stesso: se non ci fosse questo 

non ci sarebbe nemmeno la necessità di quello. 

Prima  di  proporre  qualcosa  in  merito  a  tale  “prendersi  cura”  credo  sia  importante 

approfondire  i  fattori,  sia  esterni  che  interni  all’individuo,   che  ostacolano  questa 

prospettiva.  

Come dicevo poco fa,  le  scoperte scientifiche  della  biomedicina  in  base  alle  quali,  ad 

esempio, la vita potrebbe durare fino a centoventi anni, possono essere annoverate fra i 

fattori esogeni di ostacolo. Abbiamo detto in altri momenti che più si procede con l’età e 

più risulta difficile trovare qualche forma di soddisfazione, per cui ritengo che questa idea 

sia applicabile anche al morire. E’ noto che la medicina non bada alla qualità della vita, 
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semmai alla quantità: la qualità spetta a ciascuno di noi, è un fatto personale, ma  la 

scienza medica non può ignorare che questa possibilità diventa sempre più remota con 

l’andare degli anni e così anche l’esserci, nel morire, subisce la medesima conseguenza.

Quando poi questi fattori esogeni si combinano con quelli endogeni, come il narcisismo del 

medico, ne può risultare una sorta di tracotanza -  hubris -  che applicata alla longevità 

rimanda  al  “mito  dell’immortalità”,  mentre  questo  a  ben  guardare  è  solo  mito  di 

sopravvivenza,  fino  magari  a  fare  di  un  individuo  un  morto  vivente.  Pertanto,  il  “ti 

trattengo in vita” - espressione emblematica dell’accanimento terapeutico in questione - 

può essere la rappresentazione dell’onnipotenza di un medico, il cui interesse più che alla 

persona è in definitiva rivolto al funzionamento della macchina. 

Credo sia importante rendersi conto dei cambiamenti provocati dall’avvento della suddetta 

biomedicina e delle  tecnologie  connesse, a livello  clinico,  ossia per quanto  concerne il 

rapporto medico paziente. 

Secondo quanto scrive Giorgio Cosmacini nel  Testamento biologico. Idee ed esperienze 

per una morte giusta (Il Mulino, 2010), il medico guarda meno e tocca meno, mentre le 

macchine non sono più un mezzo ma un fine. Per lo stesso autore, le scoperte scientifiche 

in  questione,  come  ad  esempio  la  risonanza  magnetica,  hanno  comportato  un 

cambiamento anche nella storia della morte vista dal medico: adesso la morte cerebrale 

decide la cessazione della vita prima di quella cardiaca (salvo ulteriore revisione critica 

anche di  tale  morte <cerebrale>,  dovuta  a  una  pur  “minima coscienza  residua”).  Per 

questa via, sempre più complicata, il malato morente diventa malato terminale mentre la 

morte,  pur  essendo  inevitabile,  viene  sempre  più  considerata  come  un  insuccesso  di 

medici e medicina. 

E’ in questa logica di morte sempre più artificiale che prendono rilievo tanto l’eutanasia, 

quanto l’accanimento terapeutico o il  testamento biologico,  modalità tra loro correlate, 

volte  ad  affrontare  una  morte  che  sta  diventando  un  incubo  per  le  cure  eccessive. 

Arrivando così alla situazione paradossale per cui nei Paesi poveri si vuole morire per fare 

cessare le sofferenze, in quelli ricchi per fare cessare gli effetti secondari del trattamento 

medico... 

Rammento qui la differenza da noi posta (v. 2° incontro) a proposito del “gestire” e del 

“trattare”  nei  rapporti,  ossia  governarli  dall’esterno  oppure  viverli  dall’interno,  perché 

occorre tenerne conto anche per il morire. Le nuove scoperte infatti riguardano il primo 

aspetto, ossia la gestione della fine della vita, mentre disattendono l’esserci, in quanto 

vanno a discapito della competenza individuale relativa a questo momento. 
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Per  Emmanuel  Hirsc  Imparare  a  morire  (Elliot),   “la  medicalizzazione  tanto  della  vita 

quanto della morte ci ha spossessati di una saggezza, spogliati di una certa innocenza o 

semplicità nella nostra relazione con la morte”.

Talvolta, sostiene lo stesso autore, la morte viene persino trasformata nella posta in gioco 

di controversie pubbliche, per cui si rende difficile viverla in modo personale come l’ultimo 

tratto del cammino da percorrere. Mentre sarebbe importante proteggere la sfera intima, 

privata,  dalle  intrusioni  che la minacciano,  poiché la persona vi  attinge risorse spesso 

insospettate. 

Va sempre tenuto presente, comunque, che il voler vivere non può accontentarsi di meri 

tentativi di sopravvivenza. Anche a questo riguardo è utile tenere presente la differenza di 

fondo, da noi evidenziata, tra vivere e sopravvivere, perché nel secondo caso la vita perde 

senso, come pure il morire, di cui è parte integrante.

Secondo Jona Heath Modi di morire (Bollati Boringhieri), viene voglia di eutanasia - morte 

assistita - quando la morte appare preferibile alla vita ma, osserva l’autrice,  dal di fuori è 

difficile stabilire questa preferenza. Non bastano le sole condizioni fisiche a determinarla, 

come l’eccesso di sofferenza, per cui verrebbe meno la così detta dignità della persona, 

ma  vanno  anche  valutate  le  condizioni  relazionali,  quali  lo  stato  di  abbandono,  di 

solitudine.  Comunque, a proposito del grado di sopportazione del dolore, va detto che 

spetta al paziente stabilirlo, anche in base alla sua scelta di dare ancora un senso alla 

propria vita e alla propria storia e di poterla partecipare agli altri. Un eccesso di analgesici, 

allora,  potrebbe far venire meno questa possibilità. Sempre secondo la stessa autrice, 

una morte medica finisce per essere tronca, quasi come una morte violenta, senza più la 

possibilità  di  guardarsi  indietro  che  rappresenta  l’aspetto  più  significativo  della  parte 

conclusiva della vita. Per questo è importante che chi ha in cura il morente sia testimone 

della  sua storia  di  vita,  ne  convalidi  l’interpretazione  e ne  affermi  il  valore,  perché il 

significato delle cose è comprensibile all’interno di una relazione. Ma anche prescindendo 

da questo aspetto, ossia dalla storia di vita  -“testamento biografico” verrebbe da dire, 

non “testamento biologico” - , credo valga per tutti ciò che lascia intendere un morente: 

“quel che desidero non è che il medico mi dedichi più tempo o trovi una soluzione, ma che 

non mi abbandoni alla mie paure e ai miei tentativi di elaborare la realtà della situazione”.

In conclusione ritengo che si debba fare i conti con queste realtà della medicina che fanno 

porre nuove domande tanto ai singoli individui, quanto alla società in generale. Per questo 

del  resto  è  sorta  la  bioetica  -  disciplina  che  studia  i  problemi  relativi  all’implicazione 

all’uomo,  agli  animali  e  all’ambiente,  delle  nuove  conoscenze  acquisite  dalla  ricerca 

biologica e medica -, ma da essa non possiamo aspettarci risposte univoche che vanno 

bene per tutti. 
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Circa i fattori che favoriscono il prendersi cura della fine della vita, che non significa né 

fare un lavoro di prevenzione né, tanto meno, ricondurre il pensiero della morte a una 

concezione razionale, penso sia utile riferirsi ad alcuni concetti che ci è già capitato di 

esplorare nell’arco dei nostri incontri. 

Il primo riguarda l’idea di “limite”, condizione su cui dovrebbe essere improntata la vita 

stessa e la cui interiorizzazione, esito di una progressiva presa di distanza dal narcisismo 

iniziale che ci faceva ritenere onnipotenti, aiuta anche a far comprendere che  non siamo 

immortali. 

Il  limite,  rispetto all’onnipotenza,  si  riferisce al  fatto che da soli  non ci  bastiamo,  che 

abbiamo bisogno  dell’Altro,  ma questi  non è né  un nostro prolungamento  -  la  madre 

(iniziale) -, né un nostro specchio, bensì un soggetto al pari nostro che, in quanto tale, ci 

pone anche dei confini. Occorre tempo per rendersi conto di ciò, servono anzitutto rapporti 

ben  fatti,  a  partire  da  quelli  con  i  propri  genitori,  rapporti  dialettici,  da  soggetto  a 

soggetto,  volti  alla  costituzione  di  una  norma,  essa  stessa  limite.  Tuttavia,  questa 

costituzione  talvolta  non  si  realizza,  come  quando  l’Altro,  anziché  un  soggetto,  viene 

considerato un oggetto; anziché un fine, un mezzo. Mentre, in questi casi, la modalità 

relazionale non è più la domanda, ma il comando. 

Va precisato  che a  determinare  questo  stato  di  cose  concorrono anche fattori  sociali, 

soprattutto  di  questi  tempi,  come  il  “narcisismo  di  massa”,  caratterizzato 

dall’identificazione  idealizzante,  a  scapito  del  pensiero  individuale.  A  ciò  occorre 

aggiungere il crescente imperativo di “oggetti di godimento”, ossia feticci come il potere, il 

denaro, talvolta il farmaco  stesso, in luogo del desiderio, esso pure “limitato” in quanto 

sottoposto a dialettica. L’esistenza di questi fattori - personali e sociali -, che ostacolano 

l’interiorizzazione  del  limite  relativamente  all’onnipotenza,  rende  più  difficoltosa  anche 

l’ammissione  del  limite  in  rapporto  all’immortalità  e  la  conseguente  accettazione  della 

morte. 

Per quanto riguarda specificatamente questo secondo aspetto,  ossia che la vita ha un 

termine,  una  fine,  è  possibile  farsene  un’idea  allorché  si  prende  in  considerazione 

l’enunciato, da noi spesso citato, per cui la vita è un “percorso d’invecchiamento”. Il senso 

di  tale  dichiarazione si  riferisce essenzialmente al  fatto che la vita è un cammino che 

comporta perdite continue e irreversibili, fin da subito, anche se a fronte di queste perdite 

ci  sono  delle  evoluzioni,  delle  acquisizioni,  dovute  soprattutto  all’esperienza. 

L’interiorizzazione di questo concetto permette di rendersi conto dell’essenza della morte 

stessa - in quanto perdita definitiva - , altrimenti di fronte a essa è possibile farsi prendere 

dall’angoscia. Infatti, non c’è solo paura della morte, che probabilmente riguarda tutti, ma 
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ci  può essere  anche angoscia,  come sottolineava  la  Psicologa,  la  quale  può essere in 

definitiva la conseguenza della sua non accettazione, della sua irreversibilità, del vuoto. 

Anche per questo noi contrapponiamo il “percorso d’invecchiamento” alla “vecchiaia”, che 

del  primo è semmai l’arresto,  come può succedere nel  caso della  melanconia.  Questa 

infatti può essere interpretata come un’anticipazione della morte, il cui tratto d’angoscia si 

manifesta sia attraverso continui dinieghi della stessa, sia, paradossalmente,  attraverso 

la sua ricerca attiva. Le pulsioni narcisistiche, cui accennavo prima, giocano qui un ruolo 

importante, mentre il crescente numero di suicidi da parte degli “anziani” ne può essere 

una conseguenza e una testimonianza. 

Altra cosa utile, unitamente all’acquisizione del limite tramite rapporti ben fatti,  è data 

pertanto dall’elaborazione di  queste perdite, ossia dal “vivere” il lutto, i vari lutti che si 

succedono nella vita. “L’elaborazione del lutto” è un lavoro di pensiero personale che ha 

una sua durata e che consiste anzitutto nel vivere e superare la perdita di persone care, 

nelle quali abbiamo investito parte di noi stessi. La loro morte, infatti, determina un po’ 

anche  la  nostra,  ed  è  principalmente  per  questo  che  si  soffre,  mentre  la  suddetta 

elaborazione consente di riprendere a vivere, di guardare avanti, sebbene in maniera un 

po’ differente. Ci sono delle sofferenze importanti, necessarie, che conviene vivere fino in 

fondo, come appunto quelle legate a queste perdite, che sono sì molto pesanti, ma dalle 

quali c’è anche molto da imparare. Se non avviene così, e ciò è dovuto spesso a motivi 

connessi  alla  storia  individuale  e  ai  fattori  cui  ho  appena  accennato,  si  cede  alla 

melanconia, che è una sofferenza senza elaborazione, un lutto senza tempo e che consiste 

solo  nel guardare indietro.

Vorrei infine aggiungere un terzo fattore di aiuto, sempre allo scopo di intendere qualcosa 

intorno al morire e alla morte. Mi riferisco a certi testi letterari, non tanto scientifici o 

filosofici, nei quali la morte viene narrata in maniera tale per cui è facile scoprirvi qualche 

nostro tratto, anche nascosto, così che si impara davvero qualcosa. Ho in mente un testo 

al riguardo, un classico: La morte di Ivan Il’ic di Lev Tolstoj. Il protagonista del romanzo 

negli ultimi momenti della vita vede una “luce”, un punto di chiarezza in fondo al buio, che 

fa pensare a tante  cose,  anche all’aldilà.  Si  capisce poi  che la  chiarezza in  questione 

riguarda  la  sua  propria  vita,  perché il  protagonista  si  rende  conto  di  avere  trascorso 

un’esistenza poco autentica, fatta di tante sovrastrutture e infatti,  in seguito a questa 

consapevolezza  muore  serenamente.  Credo  che  valga  la  pena  leggere  della  buona 

letteratura, perché i grandi scrittori sanno gettare un ponte tra personale e universale, 

ossia riescono a toccare nel profondo ciascuno di noi e ciò può rivelarsi particolarmente 

importante riguardo al morire. 
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Concludo.  Nel  preparare  questo  incontro  con  alcuni  dei  presenti  è  emersa  la  parola 

“solidarietà”,  che  ritengo  rilevante,  e  che  significa  stare  vicino  a  una  persona,  offrire 

ascolto, dandogli la possibilità di esserci nel suo morire e partecipando così alla fine della 

sua vita. Nell’ambiente in cui ci troviamo, soprattutto per motivi anagrafici, di persone ne 

muoiono  frequentemente,  per  cui  non  mancano  le  occasioni  per  vivere  i  momenti  di 

perdita  e  per  elaborarne  il  lutto.  Qui  dentro,  infatti,  si  viene  a  sapere  abbastanza 

facilmente quando una persona sta molto male ed è in procinto di andarsene, così che 

quella persona può costituire l’occasione di un accompagnamento, quindi del prendersi 

cura e ciò non soltanto da parte dal medico, dell’operatore, ma anche dell’ospite stesso. 

Aggiungo infine che questa pratica è utile non solo per le persone direttamente coinvolte, 

ma anche per gli estranei, per capire e far capire come dovrebbero essere trascorsi questi 

momenti finali della vita. 

Bisogna dirlo, tali momenti stanno diventando sempre più problematici, soprattutto per 

l’avvento  delle  pratiche  suddette  che,  a  fronte  di  un  progresso  scientifico,  hanno 

comportato  un  regresso  umano.  Per  cui  occorre  legiferare  su  questioni  che  non 

dovrebbero essere oggetto di alcuna legge, su diritti che dovrebbero essere acquisiti per 

natura (come quando si sanciscono i diritti dei bambini, chiamando in causa anche l’ONU, 

mentre questi diritti dovrebbero andare da sé, essere un fatto dovuto). 

Penso allora che tra i  vari compiti  che una persona anziana potrebbe assumersi ci sia 

anche quello di dare il  giusto valore al morire, ossia operare, pensare, affinché questo 

momento riprenda il proprio posto come fatto naturale, come competenza individuale. Se 

tutti coloro che risiedono in questa struttura pensassero in questi termini, in fin dei conti 

semplici, credo che potrebbero insegnare qualcosa anche a tanti altri. Ciò darebbe loro 

soddisfazione   e  importanza,  perché  si  adopererebbero  per  un  “lavoro  di  civiltà”,  di 

progresso umano. 

Conversazione

Medico.  Vorrei  solo  aggiungere  una  cosa.  Io  sono assolutamente  d’accordo  col  dottor 

Foletto, ossia che l’accanimento terapeutico è innaturale. Non dobbiamo prolungare la vita 

di una persona per il nostro piacere personale, dobbiamo pensare anzitutto alle persone 

stesse.

G. C. Sulla questione di vita o di morte volevo dire...che  questi problemi sono nati nel 

nostro cervello. Nel libro Nebulose, galassie l’autore ha scritto: “infinito qui, infinito là…”, e 

poi  al di là delle galassie cosa c’è? Altre galassie, così all’infinito. Non sappiamo neanche 

se l’infinito è infinito e basta. Allora, come possiamo credere a un’impostazione infinita? 
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Possiamo credere a quelle cose che ci hanno sempre insegnato. Mi sono chiesto: perché il 

Padre Eterno ha fatto nascere l’uomo e la donna?

R(esidente).  E’  difficile  rispondere  a  questa  domanda.  La  creazione  dell’uomo  e  della 

donna credo sia impossibile capirla, perché noi siamo degli umani (G. C.: Cosa vuol dire 

umani?…) alcune cose non le capiamo e basta.

A. F. Ci sono delle questioni cui è impossibile dare una risposta, tuttavia ciò non impedisce 

che si pongano ugualmente delle domande e si cerchino delle risposte, in base alla propria 

cultura,  alla  propria  storia,  alle  proprie  credenze.  La morte,  soprattutto  in  riferimento 

all’aldilà, fa parte di queste questioni perché essa rimane comunque un mistero. Il morire, 

però, può risultare un evento importante in riferimento al significato della propria vita, per 

cui, come dicevo prima, può essere l’occasione per cercare tale significato, per darsi delle 

risposte.  Trovare il  senso della  propria  vita  potrebbe aiutare  a lasciarla  con un po’  di 

serenità, e magari affrontare meglio quel mistero che è la morte stessa. 

R. 2. Credo che possiamo parlarne finché vogliamo, leggere tutto quello che ci pare, ma 

alla fine ci troviamo sempre di fronte a un mistero.  

R. 3. Sono contento di parlare con voi di queste cose. Io penso che sarò cremato...

R.  4.  Ho  ascoltato  cose  giuste.  Siamo  noi  che  dobbiamo  agire  bene,  che  dobbiamo 

scegliere fra il bene e il male; non odiarci o dire una cosa per un’altra. Bisogna dire la 

verità perché quella è la cosa giusta.

G. C.. E quale sarebbe la verità? Non è detto che la sua verità sia quella mia.

R. 5. Pensavo di dire qualcosa, ma ho dimenticato tutto, adesso ho solo confusione nella 

testa.  Comunque  ho  sentito  tante  cose  interessanti,  da  vedere  e  da  studiare,  su  cui 

riflettere.

P. S. La morte non è accettata da nessuno; nemmeno un santo l’accetta. La morte è la 

fine  della  nostra  vita  ed  essendo  la  fine  che  cosa  lasciamo  dentro  al  nostro  cuore, 

nell’ultimo nostro respiro? Io ho assistito alla morte di mio nonno, un uomo che aveva dei 

valori. Ricordo che mi ha chiamato al capezzale dicendomi di essere contento della vita 

trascorsa, perché aveva una donna della quale era innamorato. Mi ha detto: “abbiamo 

vissuto sottobraccio raccontandoci ogni cosa, bella o brutta che fosse; cosa vuoi che sia 

adesso finire la vita, dal momento che non ho più la tua nonna, che sono solo”. Queste 

sono le cose che mi ha lasciato, perché se cessa l’amore…In sostanza lui ha detto di avere 

vissuto bene perché ha vissuto con amore; per questo la sua vita è stata serena. Le altre 

cose non interessano.

R. 6. Io non ho paura della morte, penso che sia una liberazione dalla sofferenza. 

R. 7. Il tema mi è piaciuto ma non saprei aggiungere altro. Credo che sia difficile dare una 

risposta al perché della vita e quindi della morte. Penso che sia difficile dire perché Dio 
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abbia creato questo. Comunque, anche se la vita si sta prolungando nessuno resta qua 

per sempre. 

L. C. Ecco, è arrivato il momento di fare pulizia: vecchi diari, vecchie storie d’amore che 

non  esistono  più,  legate  con un  cartoccio  ingiallito;  richiami,  battaglie.  Non ancora  il 

momento di dirci addio, ma prima dell’addio definitivo pensare a tutte le cose che vengono 

prima, infelici  e felici.  Può esserci un po’ di felicità anche nell’addio: le persone che ci 

vogliono bene ci faranno compagnia e penseranno ad un bel funerale pieno di fiori e di 

ghirlande, anche di lacrime degli  amici perché anche le lacrime fanno parte della vita. 

L’importante è avere compagnia: mi ricorderò di interrare nell’ultima ghirlanda un fiore di 

pesco, una preghiera scritta da me. Un fiore, questa sarà la mia resurrezione.  

G. C. Io sono agnostico, perciò non posso credere a nessuna religione, a nessun fatto che 

collega la religione al nostro cervello... 

A. F. Abbiamo sentito punti  di  vista differenti  sul tema della  morte, e questo mi pare 

importante. Apprezzo l’idea di P. S. che giustamente dice come la morte non sia facile per 

nessuno;  però  stimo  anche  la  signora  che  sostiene  come la  morte  possa essere  una 

liberazione dalla sofferenza. Vedete allora che ci sono posizioni diverse e, con l’incontro 

odierno,  potremmo anche avere qualche  dubbio  in  più,  o esserci  posti  qualche nuova 

domanda. Pure per questa ragione credo che valga la pena di vivere in una certa maniera, 

ossia con un po’ di consapevolezza, il momento finale della nostra vita. La “certa maniera” 

cui mi riferisco significa sia il “modo naturale” che dovrebbe caratterizzare il morire stesso, 

sia  la  sua “modalità  dialettica”,  per  cui  occorre  darsi  delle  risposte  senza che altri  lo 

facciano al posto nostro. Comunque il  morire è anche la conclusione della nostra vita, 

rispetto alla quale è importante farsi un giudizio, dare un senso, come ha fatto la signora 

E. L. che per dire qualcosa sulla morte ha parlato soprattutto della vita. 

Ci fermiamo qui, dandoci appuntamento per questo autunno; nel frattempo continueremo 

le pratiche di soddisfazione, anche come lavoro di preparazione a quell’appuntamento, per 

cui ciascuno di voi è invitato a collaborare in prima persona. Grazie.

E. Concorderemo col dottor Foletto la data della ripresa che vi comunicheremo quanto 

prima.  Nel  frattempo vi  ringrazio  per  la  vostra  presenza  e  partecipazione  dandovi  un 

cordiale arrivederci.

anzianiesoddisfazione.wordpress.com –  tel. 0444.542147
pag. 87/87 


	La Soddisfazione nella Casa di Riposo
	Residenza per “Anziani”  del Veneto
	      Anno 2009/2010

	Vivere e sopravvivere
	“L’Anziano” e la Soddisfazione

	Non solo bisogni – Gestire e trattare
	Forme della soddisfazione
	S. Natale 2009 
	Oggi è sceso dal  ciel azzurro/ un roseo bimbo/ colmo d’amor,/ gioia e pace/per donar alle genti/ speranza e luce ai loro cuor.

	Rapporti
	Il Soggetto e l’Altro - la Creatività 
	Rapporti
	Il Prossimo e l’Agio  - la Tolleranza

	Prendersi cura della fine della vita

