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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. 
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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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