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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!

anzianiesoddisfazione.wordpress.com –  tel. 0444.542147
pag. 39/87 


	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.


