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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 
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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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