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“L’Anziano” e la Soddisfazione

Rapporti

Educatrice (della Casa di Riposo)

Siamo al nostro quarto incontro. Inizierò io illustrandovi alcune cose relativamente al tema 

odierno, poi parlerà l’operatrice Z. S. e concluderà il  dottor Alfeo Foletto. Dopo questi 

interventi  iniziali  lo spazio sarà lasciato a voi,  come al  solito,  per i  vostri  commenti  e 

suggerimenti. 

Circa l’applicazione pratica della soddisfazione, che è il tema della nostra ricerca, - e i tre 

incontri finora fatti si inseriscono in questa ottica -, parlerò di libri, della loro promozione 

in questa Struttura. Sto pensando alle strategie utili ad attivare gli ospiti, in modo che si 

rendano conto che se si è soddisfatti si sta davvero meglio. Per questo è importante avere 

buone relazioni con tutte le persone di qui, non solo con gli operatori che hanno un ruolo 

istituzionale, ma anche fra di voi, ospiti della Casa, perché così si crea un clima differente, 

più  piacevole per tutti.  Abbiamo promosso, e sta prendendo piede, un discorso a mio 

avviso interessante sui libri. Sapete già che nell’ufficio degli educatori esiste una piccola 

biblioteca, anche grazie al vostro aiuto, il vostro passaparola, e abbiamo già un discreto 

numero di volumi. Sapete inoltre che il responsabile di tale biblioteca è P. S.. Ebbene, da 

qualche giorno lui ed io stiamo girando nei reparti con un carrello contenente appunto dei 

libri. Noi li stiamo proponendo a tutti perché crediamo fermamente che la lettura non solo 

alleni la memoria, il pensiero, ma crei anche un rapporto con i personaggi che la animano. 

Intanto abbiamo cominciato a ricoprire i libri perché vogliamo che si conservino bene e 

poi, anche come attività del “laboratorio di pittura”, faremo dei segnalibri che dipingeremo 

insieme. Ma adesso passerei la parola al signor P. S. affinché ci dica lui qualcosa su questa 

esperienza che lo vede protagonista. 

P. S. (Residente)

Sono stano nominato bibliotecario con il compito di gestire i libri che si trovano in questa 

piccola  biblioteca,  per cui da qualche giorno ho una nuova mansione che consiste nel 

distribuire  i  libri,  anche all’interno dei reparti,  in modo da soddisfare più facilmente le 

vostre esigenze e richieste. Mi piace essere a disposizione in questa maniera, perché la 

vostra scelta determina un confronto reciproco, in quanto il compito del bibliotecario non è 

solo quello di distribuire i libri ma è anche quello di creare un rapporto umano. In fin dei 

conti si tratta di darci reciprocamente una mano per sentirci ancora vivi, e ciò avviene 

anche grazie al contributo di qualche personaggio, di qualche paesaggio, che trovate nei 
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libri stessi. Tutte le attività che l’Educatrice si presta a fare per noi vogliono  significare 

che noi non siamo dei numeri, né dei mattoni posati a terra da cui non si muovono più, 

bensì  persone  che  appunto,  grazie  a  queste  attività,  possono  conseguire  qualche 

soddisfazione. Non è che noi siamo in un albergo, sappiamo che ci troviamo in una casa di 

riposo, ma questa casa non deve segnare un punto di fine, nel senso che abbiamo finito di 

vivere, perché se abbiamo qualche soddisfazione non è così.  Per questa strada non ci 

prefiggiamo ricchezze particolari, bensì un po’ di serenità, un rapporto più umano tra di 

noi. 

E(ducatrice).  Con G. C. abbiamo portato avanti  il  progetto pittura che lui  ha intitolato 

“principi  e  tecniche  della  pittura”.  Abbiamo  cercato  di  imparare  quello  che  lui  ci  ha 

spiegato attraverso la “quadrettatura” e devo dire che ci siamo divertiti, io per prima, ma 

anche gli ospiti, alcuni dei quali sono qui presenti e ve lo possono testimoniare. Ho visto 

anche un caricatura,  e qui ricordo le  parole del  dottor  Foletto,  che ne ha sottolineato 

l’importanza  nell’ultimo  incontro.  Ma  vorrei  anche  segnalarvi,  se  mi  è  concesso,  una 

battuta che ho colto da G. C. e riferita a P. S.  L’altro giorno io dicevo a P. S.: “guarda che 

adesso è G. C. che sta insegnando, quindi tu ti devi mettere nella posizione di allievo; al 

che G. C. ha soggiunto: “allievo o alieno?” Ma ci sono state molte altre battute che adesso 

non riferisco per ragioni di tempo. Non so se G. C. vuole dirne qualcosa…

P. S. Mi sono permesso di fare una caricatura. Adesso ve la mostro. (fa vedere il disegno).

G. C. Non è una caricatura quella… 

E. Il lavoro è conseguente allo “scontro” fra loro due della volta scorsa, per cui abbiamo 

voluto  volgerlo  al  comico,  rimanendo così  in linea con il  tema trattato.  Comunque,  in 

seguito al corso di pittura tenuto appunto da G. C., ne è uscito un acquarello a opera di P. 

S. in cui viene rappresentato un maestro del passato che insegna ai propri allievi l’arte 

della pittura. (La caricatura viene fatta girare ed è molto apprezzata). 

Sospendo per ora il mio intervento e passo il microfono all’operatrice Z. S..

Z. S. (Operatore Socio Sanitario).

La legge regionale n. 20 del 16.8.2001 definisce così il profilo dell’operatore:

“Soddisfare  i  bisogni  primari  della  persona  in  un  contesto  sia  sociale  che  sanitario, 

favorendo l’autonomia e il benessere”.

Nell’ambito dei servizi agli utenti delle case di riposo, il compito principale dell’operatore è 

quello  di   sviluppare  e  mantenere  soddisfacenti   rapporti  con  il  paziente  stesso,  in 

collaborazione  con  una  grande  varietà  di  professionisti:  infermiere,  fisioterapista, 

educatrice,  psicologo,  operatore  addetto  all’assistenza…,  in  un  contesto  di  rispetto 

reciproco e di benessere.
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Nella mia esperienza lavorativa ho notato come il benessere del reparto e degli ospiti sia 

in stretta dipendenza con il funzionamento dell’équipe di cura. LaLa realizzazione di questo 

benessere avviene anche  attraverso la comunicazione che si avvale dei canali verbali e 

non verbali, come lo sguardo, la mimica facciale, la carezza, la postura ecc. 

Nel rapporto con l’utente geriatrico, che pone diverse richieste sia di tipo materiale che 

affettivo  e  psicologico,   l’operatore socio sanitario  interviene professionalmente con il 

bagaglio di conoscenze e competenze costruite nel tempo attraverso percorsi formativi ed 

esperienze sul campo, basate sull’osservazione e l’ascolto della persona.

L’esperienza  con  gli  anziani,  nei  mesi  e  negli  anni,  consente  all’operatore 

l’interiorizzazione di alcune modalità di comunicazione che risultano appropriate nella cura 

di  questo tipo di paziente, quando si è capaci di ascoltarli con attenzione e sensibilità. 

L’operatore riesce così a produrre “benessere” relazionale e costruire a poco a poco un 

vero rapporto d’aiuto, fondato sul rispetto della dignità della persona; tale rispetto viene 

attuato anche  cercando di coinvolgere l’ospite nelle scelte quotidiane relative al vestirsi, 

al nutrimento e alle attività da svolgere. 

Non è facile per l’operatore superare l’impatto emotivo determinato dalle sofferenze, dalle 

patologie,  dalle  problematiche  e  dalle  caratteristiche  personali,  sempre  diverse,  dei 

pazienti.

L’operatore  deve  diventare  un  punto  di  riferimento  per  tutti  i  bisogni  e  le  necessità 

dell’anziano, in tutto l’arco della giornata e della permanenza in queste residenze. 

L’operatore socio sanitario deve conoscere bene l’ambito delle proprie competenze, sia 

riguardo a ciò che può decidere in autonomia sia per quello che deve essere attribuito ad 

altre figure professionali. L’operatore rispetta un protocollo interno per cui, ad esempio, il 

fisioterapista decide tutto ciò che attiene alla sfera del motorio, la psicologa indirizza gli 

stili di approccio maggiormente adeguati per quel particolare soggetto. 

La  capacità  di  fare  relazione  è  una  competenza  che  solamente  in  parte  deriva  da 

caratteristiche innate dell’operatore. Generalmente esse vengono migliorate e potenziate 

attraverso percorsi di apprendimento che provengono dall’esperienza. Le interazioni con il 

soggetto anziano devono anche  tener  conto dello stato di salute  della persona. Così un 

anziano  affetto  da  demenza  richiede  un  approccio  maggiormente  professionale  e 

consapevole delle caratteristiche della malattia. 

Fra  le  competenze  dell’operatore,  quella  comunicativa  è  senz’altro  una  delle  più 

importanti, in quanto egli è posto all’interno di una rete di relazioni complesse, formate da 

rapporti professionali e scambi umani di aiuto reciproco. Questo è il motivo per cui  molte 

persone scelgono  le  professioni  di  tipo   assistenziale  e  decidono  così  di  avvicinare  la 

complessità umana.

anzianiesoddisfazione.wordpress.com –  tel. 0444.542147
pag. 42/87 



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

Termino con una frase per me importante: “ chi tocca un corpo tocca l’anima”.

Alfeo Foletto

Abbiamo già sentito delle cose interessanti e vorrei riprenderne subito una,  proposta da 

P. S. a proposito dei libri,  cui noi, come ben sapete, teniamo tantissimo, perché se la 

lettura è importante per tutti, lo è in modo particolare per “l’anziano”, perché il libro è un 

amico a portata di mano.  Ciò che vorrei sottolineare ancora è il fatto che leggendo un 

libro  ci  si  riposa,  ma  si  tratta  di  un  “riposo  attivo”,  perché  tramite  il  libro  e  suoi 

personaggi, si mettono in moto i nostri pensieri, ritornano i ricordi, quindi si vive di nuovo 

e ci si conosce meglio. Altra cosa importante e che riguarda il tema odierno -  rapporti -, è 

il fatto che la lettura è foriera di soddisfazione, e soddisfazione significa anche salute, per 

cui se si sta un po’ meglio anche i rapporti con gli altri migliorano. In definitiva leggere 

non è solo un fatto personale, ma anche sociale,  perché il suoi effetti si riverberano fuori. 

In svariate occasioni ho detto che noi ci muoviamo su più fronti: 

1) l’applicazione pratica della soddisfazione, e di volta in volta l’Educatrice, ma non solo 

lei, ve ne dà qualche testimonianza; 

2) la ricerca teorica sulla soddisfazione stessa, con delle tematiche a essa collegate che 

proponiamo nei vari incontri; 

3)  il  “lavoro  di  civiltà”,  per  cui  ogni  persona  anziana  può  dare  il  suo  contributo  al 

miglioramento degli altri, aspetto che intendo sottolineare oggi;

4) la modalità sovversiva, ossia un atteggiamento che prende le distanze dai pregiudizi 

sull’ “l’anziano”.

Circa il punto 3) abbiamo già individuato, in altra sede, qualche elemento al riguardo, ad 

esempio quello della memoria collettiva, per cui “l’anziano” avendo un vissuto alle spalle 

può  trasmetterlo,  lasciarlo  in  eredità,  come  pure  dire  la  sua  rispetto  a  chi  non  ha 

altrettanta esperienza. Ciò concorre a valutare meglio il  presente, modellato spesso su 

disvalori, come gli “oggetti” - potere, denaro, successo, persino il farmaco -, che hanno 

soppiantato i rapporti, mentre un tempo non era proprio così. Ma lavoro di civiltà significa 

anche miglioramento umano di una comunità, come quella che c’è qui dentro, per cui se 

ognuno fa qualcosa, quello che può, in quest’ottica, c’è progresso per  tutti e la lettura 

rientra a pieno titolo in questo discorso. Pensando proprio all’importanza di questo fatto è 

venuta l’idea, poi messa in pratica, di girare con il carrello dei libri, andando pure nelle 

varie stanze, per favorire il più possibile gli ospiti nel sollecitare una loro domanda. Ho 
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pure sorriso quando l’Educatrice mi ha riferito che P. S., entrando in queste stanze per 

consegnare qualche libro, dice subito “è gratis!” …e aggiungo io: “…e si guadagna molto”.

Passo ora in  maniera  più  specifica  al  tema del  giorno,  precisando subito  che la  volta 

prossima integreremo questo tema con il film “Pranzo di ferragosto”, in cui assisteremo 

allo  sviluppo  di  certi  rapporti  di  alcune  persone  anziane,  costrette  a  vivere,  sebbene 

temporaneamente, in un ambiente particolare. 

La parola “rapporti” è importante perché la soddisfazione di cui parlo procede anzitutto da 

rapporti ben fatti. Abbiamo già toccato l’argomento, soprattutto nel secondo incontro, a 

proposito  della  distinzione  fra  gestire  e  trattare,  e  oggi  cercherò  di  approfondire 

soprattutto questo secondo aspetto, riprendendo quanto è stato detto in quell’occasione. 

Mentre il  “gestire” riguarda i  ruoli,  precostituiti,  concerne la professione, ed è volto ai 

bisogni, il “trattare” riguarda i posti, da costituirsi fra un soggetto e un altro, concerne la 

competenza ed è volto ai desideri.  E’ importante saper fare questa distinzione, perché 

nella  pratica  “ruolo”  e  “posto”,  come pure “professione”  e “competenza”  ecc.  possono 

coesistere  nella  stessa persona,  e  quando  si  opera con il  “materiale  umano”,  occorre 

tenere presente sia l’aspetto istituzionale che quello individuale. I due aspetti non devono 

confliggere, anzi serve dell’agio - spazio di movimento -  fra di loro, perché da essi, dal 

loro mutuo apporto, procede un beneficio comune. 

Come diceva poco fa Z. S., per poter esercitare la sua professione in questa struttura, ha 

dovuto fare un corso di formazione che l’ha messa in grado di svolgere al meglio il suo 

ruolo  di  operatrice.  La professione,  che significa  saper fare il  proprio  mestiere,  e  che 

pertanto s’impara,  è un’altra cosa rispetto a ciò che chiamo “competenza”, una parola che 

deriva  da  “cum-petere”,  che  etimologicamente  significa  andare  da  qualche  parte  in 

compagnia di qualcuno. 

In definitiva competenza, anche per demarcarla da professione, da conoscenza, vuol dire 

saperci fare con gli altri, come pure con il proprio lavoro, a partire da un saperci fare con 

se stessi. A questo scopo non valgono i corsi di formazione, perché tale “saperci-fare-con-

l’altro” dipende anzitutto da come qualcuno ci ha saputo fare con noi, e noi con lui, ossia 

dipende dalla  nostra  stessa esperienza  relazionale.  E’  vero  che questo  aspetto  si  può 

migliorare, come del resto si possono migliorare i rapporti di coppia o generazionali, ma 

questi  saranno  a  rischio,  nonostante  tutti  i  corsi  di  formazione,  se  i  soggetti  non  si 

“trattano” in quanto tali, ossia se non riconoscono reciprocamente il valore dell’altro e non 

si  comportano  di  conseguenza.  L’operatrice  che  mi  siede  accanto  sa  dunque  fare 

determinate cose, dal punto di vista professionale, per tutti gli ospiti di questa struttura, 

ma l’incontro che lei può avere con ciascuno di loro è differente dagli altri, perché ogni 

persona è un soggetto a sé stante. 
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Il  rapporto di cui parlo infatti  è individuale,  da persona a persona. Si compone di atti 

“giuridici”   -  atti  legali  composti  dai  soggetti  stessi,  non tanto  dallo  Stato -,  come la 

domanda, la risposta, la sanzione, anzitutto positiva come il “grazie”, ecc... Pertanto non 

esistono veri rapporti collettivi se non come “interazioni”, ossia azioni, non atti giuridici, 

come quelle che avvengono qui, in questo momento, per cui la presenza di uno comporta 

conseguenze in un altro. E’ importante rendersi conto della giuridicità dei rapporti, perché 

non  tenendola  in  considerazione,  si  esce  dal  rapporto  stesso,  con  gli  effetti  che  poi 

vedremo. 

In questa struttura ci sono rapporti a diversi livelli. Ma ultimamente mi sono chiesto: “che 

rapporto esiste fra gli Ospiti?” Ritengo importantissimo, sebbene non facile, rispondere a 

questa  domanda,  cui  del  resto  dedicheremo  anche  il  prossimo  incontro.  Dalla  mia 

esperienza ma anche per sentito dire, so che c’è poca comunicazione fra gli ospiti: ci sono 

grandi  silenzi  e  ciò  potrebbe anche andare  bene purché non si  tratti  di  mutismi,  che 

significano “io con te non parlo”, che è tutt’altra cosa. C’è anche da dire che quando una 

persona  entra  qui,  probabilmente  non  conosce  nessuno,  perché  fino  al  giorno  prima 

abitava da tutt’altra parte, e può avere difficoltà ad avvicinare immediatamente gli altri. 

Tuttavia,  come mi diceva poco fa signora L. C., possono nascere delle simpatie, perfino 

dell’amore,  ma anche delle  antipatie,  dei  litigi  ecc.  Dal punto  di  vista  teorico,  mentre 

risulta chiaro il rapporto esistente tra il personale, ossia anzitutto fra ruoli professionali, e 

quello  tra il  personale e gli  ospiti  e viceversa,  ossia  fra ruoli  e fra posti,  secondo  la 

capacità di mettersi in gioco, risulta più difficile inquadrare il  rapporto esistente fra gli 

ospiti stessi. In ogni caso si dovrebbe trattare di relazioni fra posti di soggetti, non fra 

ruoli, ma è tutto da vedere quanto si possa essere soggetti in una casa di riposo. Affinché 

ciò si verifichi,  bisogna che un ospite occupi un posto relazionale e un altro ospite ne 

occupi un altro, e tra i due avvenga qualcosa, si mettano in atto delle iniziative reciproche. 

In questo modo ogni ospite potrebbe diventare il beneficiario di un altro ospite, e solo a 

queste condizioni,  a seguito  di  questo lavoro che caratterizza appunto  un rapporto,  è 

possibile  parlare  di  soggetto.  In  pratica  si  tratta  di  trovare  delle  possibilità  di 

comunicazione, di contatto, come quelle scoperte e evidenziate finora, quali il lavoro in 

comune,  il gioco ecc. perché tutto ciò può costituire occasione di rapporto, dunque di 

diventare soggetti, titolari di qualche beneficio.

Uno degli atti fondanti il rapporto è la domanda, per cui si può dire che il rapporto si inizia 

dalla domanda, in quanto questa lascia aperta la possibilità di una risposta, e in questo 

modo si rispetta l’altro, lo si tratta da soggetto. Alcuni giorni fa, quando c’è stato il freddo 

pungente,  ho  visto  alla  televisione  un  volontario  che  avvicinandosi  a  un  barbone 

infreddolito gli  chiedeva: “vuole una coperta?”. Mi ha impressionato quella domanda in 
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quella situazione. Questo è rapporto, perché un soggetto è colui che ha la possibilità di 

mettere in atto il suo giudizio, di rispondere “sì” o “no” e  ciò vale in  tutte le occasioni, 

anche per un invito a fare una partita a carte.  

A confondere le idee su questo punto, sulla giuridicità dei rapporti, quindi sulla loro vera 

importanza, ci sono due cause: 1° il fatto, cui ho in parte accennato, per cui nella nostra 

società c’è un declassamento dei rapporti stessi, in quanto soppiantati dagli “oggetti”; 2° 

l’esistenza  di   certe  frasi  correnti,  pregiudizi,  principi,  quali  “bisogna  volersi  bene”, 

“bisogna socializzare”, altrettanti “oggetti” imposti da qualche parte, in luogo del pensiero, 

del lavoro individuale. 

Mi soffermo su questo punto in quanto tali principi sono dei veri e propri “comandi”, dei 

dispositivi alternativi al rapporto stesso per cui in definitiva precludono la soddisfazione. 

Sappiamo tutti che non ha senso dire: “vogliatevi bene”, è quasi come dire che bisogna 

amare, simpatizzare, o altro, perché la simpatia, come del resto l’antipatia,  può esserci o 

non esserci  per  svariate  ragioni  che  non sottostanno  a comandi.  Talvolta  ci  sono dei 

“comandi”, non quelli autoritari - modello pre ‘68 -,  del tutto manifesti, bensì subdoli, 

legati alle idee, cui è difficile sottrarsi. Pensate per esempio alla frase: “la mamma ama”, 

ma sarebbe sufficiente dire solo “la mamma” perché nel nostro immaginario significa che 

lei ama, o dovrebbe amare, il figlio incondizionatamente, per principio, a prescindere dai 

comportamenti di quest’ultimo. Ebbene, a partire da questo principio possono succedere le 

tragedie più grandi,  come quando la mamma non ne può più e invece di ammetterlo, 

perché non può venire meno a quel principio, fa succedere quello che poi leggiamo nelle 

cronache. Per altro verso, con il perdonare tutto al figlio si rischia di farne un delinquente, 

fino al punto che, come succede nel racconto di Schnitzler, intitolato Il figlio, costui uccide 

la madre stessa. 

Non esiste l’amore incondizionato, ossia senza giudizio e così l’innamoramento, quella fase 

che  solitamente  inaugura  un  rapporto  fra  partner,  affinché  si  traduca  in  amore  deve 

passare al vaglio del giudizio, in definitiva attraverso un rapporto, ossia un lavoro. 

Introduco a questo proposito l’espressione “ama l’anziano”, una frase sbandierata in tutte 

le  case  di  riposo che pertanto  ci  riguarda  da  vicino.  Al  posto  di  tale  espressione  noi 

abbiamo proposto “onora l’anziano” che significa dare importanza, peso, a una persona 

non fosse altro perché ha un lungo vissuto, spesso pure difficile, alle spalle. Comunque 

questo “onorare” scaturisce da un pensiero, non da un principio, e ha come riferimento un 

preciso  individuo  con  le  caratteristiche  appena  descritte,  non  tanto  “l’anziano”  cui 

solitamente  pensiamo.  L’espressione  “ama  l’anziano”,  pertanto,  è  un  comando  che 

procede dall’“anziano” dei pregiudizi,  ossia quello emarginato in quanto non serve più, nei 

confronti del quale non rimane che provare un po’ di affetto,  magari per compassione. 
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Mentre “l’anziano” è una persona che, come diceva P.  S. fin dal primo intervento, non è 

né  pietra  né  pianta,  bensì  un  essere  desiderante  e  pensante  cui  vanno  offerte  delle 

opportunità per sostenere desiderio e pensiero. Quindi “onora l’anziano” è un invito volto a 

valorizzare  questo  aspetto,  mentre  “ama  l’anziano”  ne  prescinde,  con  le  logiche 

conseguenze. 

Questo punto va preso in considerazione anche a proposito della  citata riemersione di 

tratti  narcisistici,  egoistici,  in  quanto  verrebbe  assecondata  dall’atteggiamento 

maternalistico cui l’operatore può facilmente inclinare per le ragioni suddette. Va detto 

infine  che tale  atteggiamento,  magari  comodo per certi  aspetti,  sebbene a rischio per 

quanto  riguarda pretese e comandi, elude la nostra idea di rapporto, e non favorisce di 

certo quello fra gli ospiti. 

Conversazione

G. C. E’ difficile avere rapporto anche perché qui dentro abbiamo differenti culture.

E(ducatrice). Per G. C. è una questione culturale. Comunque una persona è sempre una 

persona, indipendentemente dalla provenienza  o dal grado di cultura. 

P. S. Se ho due caramelle e le mangio entrambe, mentre chi è vicino a me non ne ha 

neanche una,  non metto in atto un buon rapporto, dovrei  offrirne una. Il  rapporto è 

rispettarsi, è giustizia, è… (G. C.: ho capito, non occorre mica ripeterlo di nuovo). Io sto 

facendo le mie considerazioni, mi permette di parlare? Ecco dove sta il rapporto; lei non 

mi  può  interrompere  perché  ripeto  cose  già  dette;  il  rapporto  deve  essere  anche 

sopportazione, non possiamo contestare sempre tutto e Lei ha questa abitudine (G. C.: 

no, no…). Non voglio contestarla, ma solo farle considerare che cosa significa rapporto. 

E. Forse state dicendo più o meno la stessa cosa, magari con modalità diverse; del resto 

G. C.  condivide  il  pensiero di  P.  S., lo  so perché frequentano lo  stesso laboratorio  di 

pittura. 

A. F. Non è la prima volta che sentiamo parole e toni del genere, che fino a un certo punto 

fanno anche piacere dal momento che denotano una certa vivacità, e non il mortorio che 

ci si aspetterebbe in una casa di riposo. E’ chiaro tuttavia che serve un atteggiamento di 

accoglienza  rispetto  a  chi  la  pensa  differentemente.  L’episodio  mi  induce  a  fare  una 

considerazione: se non riusciamo a stare  un po’ bene dentro di noi,  basta niente per 

irritarci, diventare intolleranti per poco, come per il volume troppo alto della televisione, 

ma questo fastidio potrebbe essere avvertito meno se si ha qualche soddisfazione. Vivere 

in una comunità, in mezzo a tanta gente è difficile, per questo è anche più importante fare 

qualcosa per essere un po’ contenti dentro, perché così si diventa più tolleranti e se ne 

avvantaggiano tutti. 
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L. C. Vi dico pochi versi di una poesia. La volta prossima, se vorrete, potrò continuarla. La 

poesia è di un grande poeta, Tennyson:

………Non basta a chi/ volge i passi verso il tramonto/ la solitaria ammirazione/ della 

bellezza…….

Una persona ha molto bisogno di compagni, anche di un compagno solo, per condividere 

la sua ammirazione della bellezza, essendo sola non basta l’ammirazione solitaria, ci vuole 

qualcuno a cui far arrivare questa ammirazione. Grazie.

P(pubblico).  Vorrei  tanto  raccogliere le  poesie  di  questa signora,  come posso fare per 

averle? (E.: Stiamo facendo la seconda edizione delle sue poesie). 

P. S. E’ stata pubblicata questa mia breve poesia intitolata:

Lettera d’amore

Sospiri e pianti premon/ nel mio cor pensando a te amor;/ ti veggio lontana da me/ pur 

agognando  i  tuoi  dolci  baci./  Or  i  miei  occhi  lacrimando,/  di  colori  e  verdi  prati/ 

s’impregnan/ quasi ad ubriacar/ l’ebbrezza dei sogni miei.

E. Questa poesia è contenuta in una rivista intitolata La voce nostra, nel numero di Natale. 

Il signor G. C. mi aveva chiesto di portare la sua seconda opera che abbiamo nella sala del 

terzo reparto di questa struttura.. La posso mostrare?. (G. C.: Certo, l’ho portata giù solo 

per fare vedere come si fa a dipingere). Fa parte del progetto di cui vi ho già parlato. (P. 

S.: da qui è partita la mia idea della caricatura). 

A.  F.  Un  piccolo  approfondimento  a  proposito  della  caricatura,  dell’umorismo,  di  cui 

abbiamo parlato l’altra volta.  La poesia, come qualsiasi altra creazione è la prosecuzione 

del gioco del bambino, che noi tutti abbiamo praticato. Il bambino si avvale degli oggetti 

che ha a disposizione per inventarsi qualsiasi cosa e questo gioco, sebbene al di fuori della 

realtà, è per lui  una cosa molto seria. Successivamente, nell’adolescenza, si fantastica 

senza più il bisogno di questi appoggi; da grandi, tuttavia, ci si vergogna delle proprie 

fantasticherie, ma quei primi desideri di bambino, quindi di adolescente, non muoiono mai 

e allora come dargli voce se non attraverso forme un po’ particolari come appunto il motto 

di spirito, la poesia ecc.? La battuta umoristica, come la caricatura in pittura, ha proprio lo 

scopo di soddisfare questo nostro lato e di liberarci contemporaneamente di una realtà 

pesante. Tutto ciò costa poco, mentre il  guadagno è molto. Quindi la signora L. C., il 

signor G. C., il signor P. S. e altri, hanno tutto il mio apprezzamento nel dedicarsi a queste 

pratiche. 

Adesso vorrei fare una domanda all’operatrice Z. S., ma invito anche voi ad approfittare 

della sua presenza, per chiederle qualcosa. Sappiamo che il  suo lavoro è tutt’altro che 

semplice, dovendo trattare con persone fragili, sebbene problematiche: è possibile allora 

che si instaurino rapporti difficili,  basati sul comando piuttosto che sulla soddisfazione? 
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Chiedo questo anche a partire dall’analogia col bambino piccolo, dunque debole, per cui 

potrebbe subire di tutto dai genitori, perché ne dipende completamente. 

Z. S. In quanto operatori noi siamo un punto di riferimento, siamo presenti 24 ore su 24, 

conosciamo le abitudini degli ospiti, cosa mangiano ecc. e cerchiamo di rispettare le loro 

scelte; tuttavia, ci sono ospiti che non accettano, ad esempio, di farsi lavare, ma piano 

piano riusciamo a superare l’ostacolo, anche con l’aiuto della psicologa, dell’infermiere. 

Qualcuno si adegua fin da subito, per cui si inizia dai primi giorni l’amicizia, la confidenza, 

la fiducia. In questo modo tutto procede bene e così diventiamo il punto di riferimento 

anche per i parenti.

A.  F.  In una precedente conversazione,   Z.  S.  mi  ha riferito  che,  dovendo imboccare 

qualche ospite, e pur avendo tempi ristretti, fa comunque la domanda: “posso darle da 

mangiare?” Mi pare importante che l’appagamento di questi bisogni passino comunque 

attraverso  una  domanda;  d’altro  canto  mi  pare  altrettanto  importante  che  da  parte 

dell’ospite ci debba essere un grazie. Il “grazie” è una sanzione, un giudizio positivo, in tal 

caso conseguente al fatto di avere ricevuto un bene da parte di qualcuno. E’ noto che poi i 

giudizi corrono, per cui altri li vengono a sapere, così che dopo un po’ tutti sanno che un 

operatore è “bravo” e un altro lo è meno, con le conseguenze che ognuno può trarre. 

Anche questi atti: “domanda”, “grazie”, onorano le persone, e producono soddisfazione. 

E. L. Vorrei dire questo al dottore. Per me il rapporto è una cosa che si dovrebbe fare con 

due  soggetti:  io  e  un’altra  persona,  anche  per  poter  iniziare  un  discorso.  Invece  nel 

reparto dove sono, tante volte il soggetto non esiste per me, forse perché sono troppo 

chiusa io.  Mi  sono molto chiusa quando è morto mio marito,  perciò,  dalla  facilità  che 

avevo, adesso mi rimane solo una grande angoscia per questo mio modo di essere. Non è 

colpa del personale, tante volte siamo noi che non ci facciamo capire, o ci vergogniamo di 

dire quello che sentiamo e questo non va bene. Io mi sento di esprimere questa idea e 

siccome rispetto moltissimo il dottore, credo di poter dire che con lui io troverei l’altro 

soggetto.  

A. F. C’è qualcuno che vuole collegarsi a questa questione che riguarda il soggetto? Non è 

automatico che ci sia il soggetto, come giustamente rilevava la signora E. L., perché il 

soggetto è anzitutto l’effetto del suo rapportarsi con un'altra persona. 

G. C. Volevo dire che il dottore ha ragione però non tutti gli operatori sono come dice lui. 

Ad alcuni non importa niente di quello che facciamo noi (Residente: non è vero) come non 

è vero…(R.: non parlo solo per me ma anche per altri ospiti che invece vengono seguiti, 

ascoltati;  certo che se li  facciamo arrabbiare diventano come belve, ma bisogna anche 

rendersi conto che siamo tanto noiosi e pretendiamo che facciano molte cose e magari 

sono stanchi morti).  Io ho capito quello  che ha detto il  dottore (R.: anch’io  ho capito 
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benissimo quello che ha detto il dottore, ma la mia idea è che non bisogna pensare che 

siano  cattivi,  semmai  bisogna  andargli  incontro  e  invece  noi  talvolta  non lo  facciamo 

proprio di proposito, accade anche a me). Succede.

A. F. Sicuramente c’è operatore e operatore, così come c’è ospite e ospite. Però vorrei che 

oggi  incominciassimo  a  mettere  a  fuoco  il  rapporto  fra  gli  ospiti,  incominciando  dalla 

domanda:  “ci  sono  ospiti  che  si  possono  definire  soggetti,  ossia  che mettono  in  atto 

iniziative reciproche oppure, al contrario, che si aspettano e pretendono che arrivi tutto 

dagli altri?”. Come dicevo anche prima, se ci sono rapporti interessanti fra gli ospiti, ossia 

forieri di soddisfazione, è meno facile mettere in atto il  secondo atteggiamento, quello 

della pretesa, del comando. 

G. C. Ha ragione il dottore, ma voglio dire che qualche volta siamo noi che sbagliamo, 

qualche volta loro. Spesso io ho detto che siamo qui perché ammalati, o no? (R.: non 

sempre), però loro non sanno questo, o non lo vogliono capire.

A. F. Comunque non esiste l’ammalato al cento per cento e 24 ore al giorno, e quindi può 

esserci qualche possibilità di procurarsi un po’ di soddisfazione, per cui stare meglio noi e 

di conseguenza chi ci circonda.

Z. S. La signora C. L. ha un bel rapporto con due, tre ospiti. Lei è autosufficiente, e quindi 

al mattino si alza e dopo colazione li  va a trovare in camera, chiede come stanno, se 

hanno mangiato, e quando arrivano i parenti è lei la prima a dare informazioni. Si dà da 

fare anche in sala. Questo mi pare sia un bell’esempio di rapporto che fa piacere anche a 

noi.

C. L. Grazie. Sono  contenta di stare qua, dove io mi trovo molto bene e se posso aiuto 

anche gli altri. 

P. S. Se l’iniziativa dei libri vi fa piacere, noi saremo lieti di continuare a svilupparla, senza 

nessun  impegno  economico,  per  potervi  dare  queste  piccole  soddisfazioni  tramite  la 

lettura.

E. Aggiungo un particolare. Questa mattina abbiamo distribuito in reparto dodici libri, ed è 

la prima volta che succede, con mia grande soddisfazione. Quello  poi  che mi ha fatto 

ulteriore piacere è che alcuni di questi libri sono stati dati agli operatori stessi, i quali, 

vedendo  il  carrello  si  sono  lasciati  coinvolgere,  motivando  il  prestito  anche  per 

perfezionare la nostra lingua. P. S. si faceva fare lo spelling dei loro nomi perché non sono 

sempre facili da scrivere.

A. F. Mi è arrivato all’orecchio che da qualche parte si parla delle persone di  qui,  dei 

residenti che stanno facendo delle cose interessanti.  Questa mi pare una bella notizia, 

anche per togliere quei pregiudizi legati alle case di riposo per cui queste sarebbero ghetti, 

l’anticamera della morte, mentre può anche non essere così, ma per questo bisogna darsi 
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un po’ da fare. Con le dovute differenze, comunque, lo stesso discorso vale anche fuori di 

qui, perché “dove c’è soddisfazione non c’è vecchiaia”; mentre se c’è soddisfazione, e per 

questa basta anche la lettura, c’è vita. Dare testimonianza di questo fatto mi sembra una 

cosa importante, persino sovversiva: che sia proprio l’ospite della casa di riposo a dire agli 

altri: “non siamo come voi pensate…”. Anche per tale ragione considero questa struttura 

un laboratorio di ricerca. 

P.  S.  Creiamo  il  nostro  mondo  con  le  nostre  richieste  e  esigenze;  comunque  questo 

incontro che abbiamo fatto spero sia utile, proficuo tra di noi e con il personale che ci 

segue. 

E. Prima di chiudere ricordo che ci sono ancora delle copie della registrazione della volta 

scorsa, chi lo desidera può prenderne una. 

A. F. Vi pregherei di leggere queste trascrizioni e di farmi avere le vostre osservazioni 

perché la nostra ricerca procede anche col vostro aiuto. 

E.  Allora  ci  vedremo  giovedì  11  febbraio  con  il  film  Pranzo  di  ferragosto. Grazie  e 

arrivederci a tutti.
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