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“L’Anziano” e la Soddisfazione

Il Soggetto e l’Altro - la Creatività 

Educatrice (della Casa di Riposo)

Oggi inizieremo con l’intervento di E. L., residente in questa Struttura, cui seguirà quello 

di P. S., pure lui residente qui, che daranno la loro testimonianza in quanto soggetti di 

rapporti. Successivamente ascolteremo la nostra psicologa e quindi il dottor Alfeo Foletto. 

Alfeo Foletto. Prima di passare la parola ad E. L. vorrei subito sottolineare l’importanza di 

questi interventi introduttivi fatti da persone che risiedono in questa struttura. Ciò non 

solo ci dà la possibilità di ascoltare idee che provengono dall’interno della Casa di Riposo, 

ma fornisce anche una testimonianza eccezionale per quanto riguarda la soddisfazione. 

E. L. (Residente)

Questa mattina mi sono posta la domanda di cosa sia la soddisfazione.

Quello che penso è che la soddisfazione non sia altro che la differenza tra il vivere e il 

sopravvivere. La soddisfazione inoltre è data dal  credere in ciò che si fa; solo  così si 

possono raggiungere dei traguardi, delle mete. 

So di essere fortunata; da un po’ di tempo si è accesa una speranza che da anni non 

sentivo più. Cerco di aiutare anche nel reparto e quello che più mi soddisfa è la forza di 

poterlo fare senza stancarmi. Temevo sempre di fallire nelle cose quotidiane, in quanto mi 

sentivo vecchia, vuota e priva di forze. Ora penso al vissuto di oggi perché mi sfuggono le 

ragioni della mia inerzia passata. 

Ci  sono molti  modi di  rivivere il  proprio passato, ad esempio raccontandolo al  proprio 

familiare e, perché no, ad uno psicologo, ma anche leggendo un libro, o guardando un 

film. 

Talvolta mi risulta difficile, in queste strutture, avere un rapporto con gli ospiti, perché 

purtroppo la maggior parte è assente, molti fanno fatica ad esprimersi, ci sentono poco o 

niente,  perciò  è  faticoso  dialogare.  Succede  allora   che  ci  chiudiamo  in  noi  stessi, 

isolandoci nel leggere, nello scrivere. Io annoto qualcosa nel diario tutti i giorni.

Non sono ancora riuscita ad avere una compagnia, ma penso che per poter fare questo ci 

voglia un rapporto; ciò dipende soprattutto da me, per cui mi devo dar da fare.

L’affermazione  che  non  condivido  riguarda  la  mancanza  di  rapporti  con  gli  operatori 

addetti all’assistenza o con il personale di questa struttura. Per me non è così: mi hanno 
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sempre teso una mano, colmata di gentilezze e premure, perché migliorassi da tante mie 

ubbie. Solo con loro mi trovo bene perché mi basta poco per sentirmi soddisfatta, per 

avere una buona relazione. 

Se ho qualche cosa che non so risolvere da sola chiedo al medico, alla psicologa, come 

posso risolvere il problema che mi affligge; faccio così anche con gli infermieri. 

Trovo soddisfazione nel preparare le tavole, perché sento vicina a me un’operatrice che mi 

dice se va bene o se sto sbagliando. In questo modo cerco di far nascere un rapporto 

perché mi sento utile. Sono piccole cose che però calmano la mia anima. Penso che il 

rapporto non si mendichi ma si guadagni.

Un’altra cosa che faccio volentieri, soprattutto quando sto con gli altri ospiti, è di aver cura 

della mia persona. Evito di parlare della mia patologia, perché diventerei pesante.

Mi sono accorta che non ci si può fissare fuor di misura per la perdita di una persona 

amata, come nel mio caso, perché subentra una malinconia che è una sensazione terribile.

Ritengo che per superare questo grande dolore bisogna saper ascoltare gli altri.

Da tanta sofferenza vissuta dopo la morte di mio marito, ho una grande soddisfazione nel 

rapporto che mi lega a mio fratello, a mia sorella A., all’altra mia sorella V. che provvede a 

tutte le cose che mi servono, ai miei nipoti. Cercano sempre di farmi partecipare alla loro 

vita quotidiana, affinché mi senta viva e amata.

La vita  purtroppo comporta la perdita  di  certi  legami,  ma ci  dà la possibilità  di  farne 

nascere di nuovi.

Con la mia volontà e con l’aiuto del Signore continuo ad andare avanti.

Ringrazio  con tanto  affetto  la  psicologa,  che  mi  ha  aiutata  e  capita,  tutto  lo  staff  a 

cominciare dal medico, dal mio amico infermiere e tutti gli altri che mi hanno seguita con 

affetto.

Se sono arrivata ad avere un po’ di pace nel mio cuore, lo devo a tutti loro. Grazie. 

Educatrice. Passo ora la parola a P. S., il quale pure vuole dirci qualcosa rispetto al suo 

vivere qui. 

P. S. (Residente). In questa casa di riposo cerco di trascorrere le giornate dedicandomi 

alla lettura, al disegno e, se possibile, ad alimentare un rapporto di conversazione tra gli 

ospiti che convivono con me nel reparto. Ciò che mi dispiace particolarmente è che non 

posso trovare una comunicazione con tutti gli anziani, molti dei quali, a causa della loro 

malattia, si trovano assenti e non possono fare nessuna conversazione; solo con pochi mi 

sento di dire una parola. Quindi sto seduto al mio tavolo a guardare qualche programma 

televisivo;  poi  scendo per  recarmi allo  studio  dell’Educatrice  che con molta  gentilezza 
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accetta che io possa usare il computer. Nel suo ufficio svolgo anche gran parte del mio 

incarico di bibliotecario.

Questa attività mi permette di trovare fra i libri qualche testo interessante che mi suscita il 

desiderio  di  leggerlo;  così  lascio  che  la  mia  fantasia  mi  stacchi  un  po’  dai  miei  tristi 

pensieri. 

Con alcuni ospiti  posso anche avere un buon  rapporto quando, al giovedì,  andiamo a 

vedere un  film; nasce così una partecipazione e tra noi facciamo qualche commento sulla 

trama del film. Anche questo contatto ci dà la possibilità di avere un rapporto. Inoltre, il 

mercoledì ci ritroviamo uniti perché c’è il gioco della tombola, con la distribuzione di premi 

per coloro che hanno la fortuna di vincere. Anche questo è un motivo di contatto che ci 

permette di fare qualche discorso. Quindi,  tutto ciò, piano piano, può sollevarci e farci 

sentire che siamo ancora capaci di essere utili e persone umane.

Qualche giorno fa ho avuto un piacevole incontro, presso lo studio dell’Educatrice, con due 

bambini,  figli  di  un’operatrice  che  lavora  qui.  Ho  instaurato  con  loro  un  amichevole 

colloquio. Mi hanno raccontato della scuola, delle maestre, ed erano orgogliosi dei libri e 

quaderni che avevano con sé. Fra i vari compiti assegnati dalle maestre c’era anche quello 

di imparare a memoria una poesia. Così, assieme, l’abbiamo letta e recitata più volte, 

finché sono riusciti a esporla con molta grazia. Qualche giorno dopo ho incontrato la loro 

mamma che  desiderava  conoscermi  e  ringraziarmi  perché  i  bimbi  hanno  ottenuto  un 

ottimo voto e un elogio dalle maestre stesse. La notizia mi ha commosso e spero di avere 

ancora l’opportunità di trascorrere un  po’ di tempo con questi bambini.

Psicologa (della Struttura)

Vorrei  ringraziare tutti voi e in particolare gli ospiti che sono intervenuti.

Le loro relazioni hanno sottolineato molti aspetti sui quali vorrei soffermarmi in questo mio 

intervento, e inizierò proprio da una affermazione di  E. L., che mi sembra particolarmente 

toccante.  Successivamente  vi  esporrò  alcune  riflessioni,  raccolte  da  altri  ospiti,  sulle 

possibilità e limiti di stabilire dei rapporti significativi in una casa di riposo. 

Tali considerazioni, o pensieri, sono stati  elaborati  e talvolta affidati alla forma scritta, 

nel corso di una attività particolarmente stimolante di “riabilitazione cognitiva” che viene 

svolta qui dentro con cadenza settimanale, e che si prefigge di favorire il mantenimento o, 

quando  possibile,  il  miglioramento  della  funzionalità  cognitiva  generale.  Tale  attività 

consiste,  detto  sinteticamente,  nella  proposta  di  una  serie  di  esercizi  che  vanno  a 

stimolare alcuni domini cognitivi, come la memoria, l’attenzione ecc. 

L’affermazione che mi ha tanto colpito di E. L. è la seguente:
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“Mi sono accorta che non ci si può fissare per la perdita di una persona amata, perché 

subentra una malinconia che è una sensazione terribile”. 

Mi è piaciuta particolarmente questa affermazione e mi sembra che si colleghi a quanto 

detto  in  precedenza  a  proposito  dell’“adattamento”  dell’anziano,  nell’incontro  in  cui 

abbiamo discusso  del “gestire” e del “trattare”. 

Si  era  detto  che  una  persona  che  entra  in  una  casa  di  riposo,  per  adattarsi  deve 

riorganizzarsi, a partire dalle perdite, e abbiamo citato le perdite più importanti, quella 

della casa, delle figure familiari - per E. L. del marito -, della rete di amicizie, del proprio 

ambiente materiale o fisico.

Riorganizzarsi in una vita di comunità significa fare i conti con ciò che rimane, aprirsi a ciò 

che ti offre l’ambiente, in senso fisico e sociale che in una realtà comunitaria è costituito 

dall’insieme del personale curante.

Come si può concettualizzare il fenomeno dell’adattamento sociale, per meglio analizzare 

e comprendere questo processo negli anziani?  

Questo fenomeno è stato descritto come un processo nel quale  una persona si adatta 

all’ambiente e l’ambiente alla persona. 

Gli psicologi che lavorano in casa di riposo si preoccupano di massimizzare l’integrazione e 

prevenire  l’isolamento,  che purtroppo è determinato  anche dalle  condizioni  sanitarie  e 

somatiche, dalle perdite cognitive e sensoriali. 

E vi leggo cosa mi dice un’altra paziente di qui.

“I miei rapporti in casa di riposo iniziano la mattina, quando arrivano le assistenti, che mi 

vogliono bene e mi dicono che c’è il sole. Non ci sono differenze tra loro, un momento vale 

l’altro, mi sono trovata bene subito in questa struttura. A casa non avevo nessuno”.

Ho  citato  queste  affermazioni  per  ricordare  che  per  alcuni  anziani,  privi  di  punti  di 

riferimento e della presenza di familiari, la nostra struttura rappresenta davvero la propria 

abitazione e il luogo dove  vivere  gli affetti. 

Dal nostro incontro appare chiaro che gli anziani non sono una popolazione omogenea e 

che le  loro difficoltà  di  adattamento  sono in  realtà  molto  diversificate.  In ciò  consiste 

l’abilità dell’operatore socio-assistenziale e dello psicologo che è chiamato ad affiancarlo 

suggerendo strategie relazionali appropriate. Si tratta di creare, attraverso il dialogo, la 

presenza - che è fatta anche di aspetti non verbali, quali il contatto visivo, la gestualità, la 

propria sensibilità e intuizione -, un ambiente che sia in grado di sostituire, per quanto 

possibile, l’ambiente affettivo perduto o per affiancarsi ad esso quando ancora esiste.

Come  scrive  qualche  autore,  le  modalità  e  i  contenuti  di  ciò  che  l’anziano  comunica 

dipendono dalla personalità, dallo stato affettivo, dalle attese, ma anche dalla capacità 

dell’operatore di suscitare e stimolare contenuti di pensiero significativi. 

anzianiesoddisfazione.wordpress.com –  tel. 0444.542147
pag. 55/87 



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

L’aumento e il miglioramento delle interazioni sociali si ripercuotono positivamente sulla 

qualità della  vita,  in tutte le fasi  dell’esistenza,  ma anche per questa popolazione che 

abbiamo descritto come fragile. 

E vi leggo un’altra riflessione di un ospite del terzo piano:

“I rapporti che sento e vedo nella casa di riposo sono quelli instaurati con le operatrici, le 

educatrici, la psicologa, e ciò è molto bello e utile, ti aiuta a cercare di superare nel modo 

migliore la malattia; e ti aiuta a lottare e a cercare di farcela per noi stessi e per chi ci 

segue.” 

Vorrei sottolineare come l’incontro con uno psicologo non sia  del tutto sovrapponibile a 

quello con l’operatore socio-assistenziale. 

La  complessità  è  la  caratteristica  principale  dell’anziano,  soprattutto  sotto  il  profilo 

psicologico, complessità che è legata alla lunga storia di vita che l’anziano ha dietro di sé e 

che talvolta può raccontare attraverso il  colloquio. 

La storia di un anziano è sempre degna di essere analizzata con accuratezza,  sensibilità e 

capacità di costruire collegamenti e riferimenti significativi tra tempi e condizioni differenti. 

Vi leggo un’altra affermazione di una paziente del primo piano:

“Trovandomi in questo istituto per necessità di salute, ho conosciuto tante persone gentili 

e molto operose come la signora T., A., M. e altre; è da poco qui presente anche la 

signora M. che ho conosciuto precedentemente in un altro Istituto; un’assistente privata ci 

tiene  compagnia  con la  lettura  dei  giornali,  mettendoci  al  corrente  di  tutte  le  novità. 

Questo è molto bello e vi ringrazio di cuore”. 

Ogni anziano è interprete passivo e attivo della propria vecchiaia, e risente dell’ambiente 

che lo circonda. Il punto essenziale per chi svolge una attività di cura è sforzarsi di capire 

la persona,  accettare il linguaggio che può utilizzare e trovare un linguaggio comune, che 

è quello del corpo, dello sguardo, del comportamento.

Attraverso questa comprensione, che risulta un momento fondamentale per la cura, si può 

realizzare, nel tempo e con fatica, il passaggio dalla sfiducia e diffidenza  - atteggiamenti 

tipici  nelle  prime  fasi  di  inserimento  -,  alla  fiducia  e  affidamento  alla  struttura  e  al 

personale curante.

E. Riprendo un momento la parola per riallacciarmi a quanto la collega ha appena detto. 

La mia spinta in questi  ultimi  tempi è data dal  trovarsi in piccoli  gruppi  intorno a un 

interesse comune, da cui procede il rapportarsi. In ogni incontro nasce sempre qualcosa di 

nuovo, una constatazione che mi viene riportata  anche dagli  stessi  ospiti,  e che ci  fa 

pensare a qualche nuova forma di attività. Una di queste ultime attività, sulla quale ho 

visto un notevole interesse da parte degli ospiti, è il laboratorio teatrale. Stiamo infatti 
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mettendo in piedi una sorta di commedia in cui ciascuno fa delle piccole parti a partire 

dalla vita passata, come i ricordi,  ma anche da quella presente. La condivisione che è 

avvenuta nel gruppo, in cui ognuno dice la sua, anche se non si incontra sempre l’accordo, 

mi sembra notevole e francamente mi sta dando molto. Il laboratorio teatrale si collega a 

quello di pittura, perché gli ospiti hanno pensato di incontrarsi sotto il  Ponte S. Michel, 

dove si presentano l’un l’altro e raccontano di se stessi: questo ponte verrà dipinto. Mi 

pare una bella idea, che è poi di P. S., quella di dare questo titolo. Il ponte mi ha fatto 

inoltre pensare al collegamento fra il Soggetto e l’Altro. Concludo leggendo una poesia di 

L. C, che mi ha dettato l’altra sera,  come suo contributo all’incontro odierno. 

Rapporti

     Se un solo fiore di pesco/ non basta/ a rallegrare il tuo cuore,/ cerca un altro fiore di  

pesco, uniscili/ cercane ancora/ cercane tanti./ I fiori sanno parlare: saranno contenti di  

interrogare le loro radici comuni./ Un mazzo di fiori di pesco/ sancisce un’amicizia,/ più di  

un’amicizia: un rapporto d’amore tra tutti i peschi del mondo.

Alfeo Foletto

Quello che abbiamo sentito oggi rappresenta davvero una testimonianza straordinaria di 

ciò che chiamiamo soddisfazione. Lo sottolineo ancora un volta perché il fatto che l’ospite 

stesso  faccia  una  sua  relazione  introduttiva,  costituisce  una  forma  nuova  nonché 

sovversiva rispetto a ciò che solitamente avviene in un casa di riposo. 

Riferendomi al tema odierno - il Soggetto, l’Altro e la Creatività - ritengo che il titolo  Il  

ponte S. Michel,  lavoro che inaugura il  “laboratorio  teatrale”,  rappresenti  bene questa 

creatività, che per noi diventa anche una modalità, una possibilità di rapporto. 

Abbiamo già individuato qualcosa in merito a questa strada particolare di rapporto con 

l’Altro,  come l’umorismo,  al  quale  abbiamo  dedicato  un   incontro  specifico.  Evidenzio 

questo percorso perché più si va avanti con gli anni e più risulta difficile comunicare, per 

cui bisogna pensare e reperire differenti strategie relazionali. 

I “piccoli  gruppi con un interesse comune”, di cui sentiamo parlare oggi, mi sembrano 

costituire un altro metodo interessante per favorire i rapporti. Solitamente si pensa che si 

debba comunicare con tutti,  ma se ad esempio in reparto ci sono quaranta persone è 

praticamente  impossibile  farlo,  a  parte  le  difficoltà  fisiche  che rendono  questa attività 

ancora  più  gravosa.  Si  tratta  allora  di  formare  dei  piccoli  gruppi  di  poche  persone  - 

quattro/cinque - che hanno dei validi motivi per incontrarsi, cui possono seguire scambi 

interessanti sul piano relazionale. Anche con gli amici del resto si fa così: non è necessario 

averne tanti perché sarebbe difficile coltivare i rapporti con tutti, ossia vederli e sentirli 

con una certa frequenza. 
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L’ultima pratica  - di  soddisfazione -,   che si  è iniziata  è proprio quella  del  laboratorio 

teatrale, il quale non ha tanto lo scopo di realizzare un’impegnativa messa in scena, bensì 

di incontrarsi, lavorare insieme perché ciò diventi appunto motivo di scambio. Qualcuno, 

comunque,  ha già cominciato a scrivere qualcosa, come del resto F. S., che non scriveva 

da chissà quanto tempo, ma poiché l’Educatrice gli ha fornito le giuste provocazioni si è 

verificato  anche  questo.  E  la  prossima  volta  magari  avremo  modo  di  sentirlo,  se  ci 

concederà questo onore…(F. S.: volentieri). 

Un  breve  cenno  al  film  Pranzo  di  ferragosto,  visto  la  volta  scorsa.  Questo  film  è 

interessante perché ci fa capire come alcune persone anziane, trovandosi per necessità a 

dover passare qualche giorno insieme, riescono a mutare il loro reciproco atteggiamento. 

Dal non volerne sapere l’una dell’altra,  dai capricci iniziali,  quelle  signore sono via via 

passate a trovare dei punti di contatto, anche grazie all’ospite, figlio di una di loro, che con 

pazienza le ha premurosamente accolte e seguite persino nei loro capricci. Così, un po’ 

alla volta, quelle anziane signore hanno cominciato a stare bene insieme, tant’è che dopo 

il pranzo di ferragosto, dispiaciute per doversi separare, hanno convinto il padrone di casa 

a farle restare ancora un giorno. Il film mi pare interessante anche perché ci mostra che 

sotto  sotto  ci  sono  queste  possibilità  di   comunicazione,  l’importante  è  trovare 

l’opportunità  affinché ciò  avvenga,  ed è quello  che in  definitiva  cerchiamo di  fare  qui 

dentro. 

Due parole  ancora sul  titolo  del  tema odierno.  Il  Soggetto  è una persona  e  l’Altro  è 

un’altra  persona,  ossia  un  altro  soggetto.  Tuttavia,  quando  vediamo  in  questi  reparti 

persone  che  tra  loro  non  comunicano  affatto,  non  scambiano  nemmeno un  saluto,  è 

difficile dire che lì ci sia “soggetto”, perché uno è tale anzitutto se ci sa fare, pur con i suoi 

limiti, con un altro soggetto. Il nostro scopo è proprio questo, ossia quello di rendere le 

persone  dei  soggetti,  o  anche  più  soggetti  di  quello  che  sono,  fornendo  loro  delle 

opportunità  che  favoriscano  queste  possibilità,  che  poi  a  loro  volta  sono  foriere  di 

soddisfazione. Richiamo spesso questa parola - soddisfazione - che è la nostra angolatura, 

il  nostro  punto  di  vista,  e  che  significa  appagamento  di  qualcosa  che  ci  riguarda 

nell’intimo, qualcosa di assolutamente importante, come il pensiero. Un pensiero concreto 

perché concerne il corpo, in definitiva la spinta pulsionale, vitale, che ci fa muovere nella 

quotidianità. Se non c’è questa soddisfazione c’è la morte, anche se si vive, perché così si 

sopravvive soltanto, come del resto ha detto E. L. che ha sottolineato molto bene questo 

punto.

Ma desidererei ora dare il microfono a una persona, con la quale mi vedo da un po’ di 

tempo  nel  mio  studio,  perché  vorrei  ci  dicesse  qualcosa  a  proposito  della  crescente 

difficoltà  di  comunicazione  che si  incontra  invecchiando.  Secondo  la  nostra  ipotesi  ciò 
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potrebbe ascriversi anche alla riemersione dei tratti narcisistici conseguenti alle perdite, 

sempre  più  frequenti  in  età  avanzata,  e  di  cui  abbiamo  più  volte  parlato.  Infatti  è 

verosimile che una persona si chiuda in se stessa quasi a voler preservare quel poco che 

le rimane, in fin dei conti per difendersi, ed è comprensibile che ciò comporti difficoltà 

comunicative.  Tuttavia,  sembra  non  essere  sempre  così,  infatti  questa  persona  che 

sentirete fra un istante, afferma di essere diventato, anche per usare una sua espressione 

gergale ma efficace, “meno orso” di una volta. Sentiamo allora la sua testimonianza in 

proposito.

T. F. (Pubblico). Grazie. Sì, in effetti, come diceva il dottore, fino a qualche anno fa alcune 

persone,  più o meno scherzosamente, mi chiamavano “orso”.  Adesso, forse anche in 

seguito ai colloqui avuti con lo stesso dottor Foletto, mi fa quasi piacere incontrare gente e 

parlarci,  sia  pure  con le  limitazioni  dovute all’avanzare  degli  anni.  Quindi,  questa mia 

diminuita “orsaggine” non  mi dispiace affatto, anzi il mio desiderio è quello di incontrarmi 

con qualcuno e poter esporre le mie idee, come pure avere dei suggerimenti. Purtroppo 

l’età è quella che è, ossia avanzata, e ciò comporta anche qualche fatica fisica nel parlare, 

tuttavia ciò non mi impedisce di dialogare con le persone con le quali ho l’opportunità di 

incontrarmi. Non mi risulta sempre facile fare questo, ma faccio del mio meglio affinché 

avvenga.

Conversazione

E(ducatrice).  Come  diceva  il  dottor  Foletto,  siamo  costantemente  alla  ricerca  della 

soddisfazione attraverso il fare insieme, come il laboratorio di pittura, quello teatrale, i 

gruppi del cruciverba, in sostanza cerchiamo dei “punti di contatto” per incontrare l’Altro. 

Quindi noi educatrici non facciamo solo teoria, ma cerchiamo di realizzare delle pratiche, 

che chiamiamo  appunto  “laboratori”,  che  riguardano  anche  i  libri,  come il  catalogarli, 

ricoprirli, distribuirli, oltre che leggerli, ovviamente. 

P(pubblico). Quanto hanno detto E. L. e P. S.  mi ha proprio toccato, perché hanno capito 

una cosa fondamentale, ossia che per togliere la ruggine di dosso bisogna avere curiosità 

dell’Altro. Mi ha colpito ciò che ha scritto la signora E. L., ossia che il rapporto si deve 

guadagnare e che la vita fa sì perdere dei legami, ma se si cerca ne nascono di nuovi. Non 

solo i legami con il personale di cui diceva la psicologa, ma anche fra gli ospiti stessi, 

perché bisogna raccontarsi, l’uno l’altro, ancora più che con gli assistenti. E’ importante 

cercare  l’Altro,  perché  così  anche  l’Altro  cerca  noi;  come  pure  sopportarlo,  affinché 

avvenga altrettanto da parte sua.

E.  L.  Sono  molto  contenta  nel  sentire  questo  apprezzamento.  E’  vero  che  bisogna 

sopportarci. Io talvolta inizio qualche conversazione con gli ospiti, ma poi o non capiscono, 
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o non sentono, o non ci vedono o sono piatti, tuttavia non mi stanco di ascoltare i loro 

discorsi, che poi spesso non sono dei veri discorsi, sono solo verbi, parole, nomi. Ma io sto 

lo  stesso  volentieri  insieme,  perché  cerco  di  rendermi  utile  anche  in  questa  maniera. 

Grazie. 

G. C. Tutti  hanno detto belle parole, però credo che sia stata fatta una dimenticanza: 

bisogna sopportare quello che si dice, non saltare su violentemente. Ci vuole la pazienza; 

inoltre, non si può dire una cosa e ripeterla per avere una risposta, bisogna parlare su 

quello che si è detto.

E. (Residente). Sono d’accordo su tutto quello che è stato detto. Io ho tanti pensieri, tante 

cose da dire, ma sono troppe per cui salterei dall’una all’altra. Io prego molto perché il 

Signore  e  la  Madonna  mi  aiutino.  Qualcuno  mi  ride  in  faccia  per  questo,  ma io  dico 

“pazienza”.

E. Sono davvero contenta che la signora E., che non parla quasi mai,  abbia espresso 

questa sua idea.  Ieri  pomeriggio ha letto alcuni  pensieri  scritti  su dei  santini  e anche 

questa è una novità; ha letto alle sue compagne, in reparto, perché non le andava di 

starsene da sola. Anche i santini come la rivista La Voce Nostra possono essere dei mezzi 

per stare con gli altri. 

E.  (residente).  Sono  un  po’  commossa,  non  ricordo  i  nomi,  comunque  è  vero.  E’ 

importante volersi bene e dire la verità, non le bugie, ossia prima dire una cosa e poi 

un’altra. Io ho novant’anni e so come va la vita. Ho cominciato a cinque anni a fare il 

pane; ho fatto la quinta elementare e volevo fare la maestra, ma poi è morto il papà e 

allora è finito tutto, perché ho continuato con l’attività del pane.  Ho avuto due figlie, di cui 

una anche molto ammalata; ma di  malattie in giro ce ne sono tante e allora io dico: 

“Signore aiutaci”.

Infermiere (della struttura). Non parlo tanto bene l’italiano. Mi piace molto venire a questi 

incontri e sentirvi parlare di questi argomenti perché anche ciò fa parte del nostro lavoro, 

che non consiste soltanto nel distribuire compresse. Io faccio l’infermiere, un lavoro che 

mi piace tanto, ma sento che ogni persona che aiuto è anche un essere umano, non solo 

uno che ha bisogno di medicine.

A. F. A proposito della sopportazione di cui parlava G. C., credo che in ambienti come 

questo, in cui si vive a stretto contatto con gli altri, sia una questione molto importante e 

che vada affrontata. Per ora vorrei solo ricordare una cosa detta qualche tempo fa, ossia 

che se siamo un po’  contenti  per quello  che facciamo, che vuol dire se siamo un po’ 

soddisfatti,  ci  può  essere  anche  maggiore  sopportazione.  Ricordo  di  averne  parlato  a 

proposito  della  lettura,  che  è  sempre  importante,  ma  che  a  una  certa  età  diventa 
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fondamentale, perché nel libro ci si riposa e ci si riconosce e ciò, facendoci stare un po’ 

meglio, ci aiuta anche nella sopportazione. 

A proposito della signora E. che ha incominciato a fare il pane a cinque anni, credo che ciò 

vada tenuto in seria considerazione, perché ci fa capire il lungo trascorso di una persona il 

quale, proprio per questo, merita rispetto e onore. 

Aggiungo ancora un’osservazione in merito al suo intervento: ognuno ha diritto di pensare 

alla propria maniera ed è importante, sebbene non facile, riconoscere questo diritto, ossia 

rispettare le convinzioni altrui. Pertanto, chi vuole pregare ha diritto di farlo e chi non 

vuole ha altrettanto diritto.  

G. (residente). A cinque anni mi pare un po’ presto per fare il pane; io comunque a dodici 

lo portavo in giro per le case. I miei si alzavano di notte per farlo, io magari no, ma di 

sicuro lo portavo agli altri. In ogni caso, fare qualcosa per gli altri è molto bello.

A. F. Pongo io una domanda a P. S. a proposito dell’esperienza avuta con i bimbi, cui ha 

accennato,  che  noi  riteniamo  importante  ai  fini  dello  scambio.  Può  dircene  ancora 

qualcosa?

P.S.  L’incontro con questi due ragazzini ha risvegliato in me un rapporto di amore, un 

rapporto di speranza, anche di vita, perché loro sono piccoli, fanno le elementari. Erano 

preoccupati  per  le  loro lezioni,  la  loro preparazione.  Mi  hanno anche raccontato  come 

trascorrono la giornata, i giochi che fanno. Nelle due righe che vi ho letto prima  non ho 

potuto spiegare tutto il colloquio avuto, ma ho sentito che questi due bimbi, man mano 

che  io  facevo  qualche  domanda,  si  entusiasmavano  e  anzi  sentivo  che  nasceva  un 

rapporto  di  fiducia.  Quando  poi  hanno  sentito  che  io  sono  un  ex  calciatore  non  mi 

lasciavano più: hanno voluto sapere con chi ho giocato, quante partire ho fatto, le vittorie, 

le  sconfitte,  così  io  ho  raccontato  loro  qualcosa  della  mia  vita  da  calciatore,  come 

l’episodio seguente. Ero a S. Siro per giocare una partita di serie A, con la mia “povera” 

squadra… - una mosca contro un elefante -; lo stadio era strapieno, ma quasi tutto di 

tifosi milanisti, e noi provinciali cercavamo di cavarcela in qualche modo. Comunque quella 

volta siamo riusciti a fare un risultato positivo. Cosa mi è successo in quell’occasione? I 

miei compagni, prendendomi per la maglia, mi hanno detto: “vieni subito dentro perché 

c’è Mazzola - il papà di Sandro -, che ti vuole picchiare”, il quale in effetti correva verso di 

me e sembrava inviperito. Io sono rimasto fermo, e quando lui mi è giunto vicino mi ha 

abbracciato perché ero riuscito  a bloccarlo, ossia avevo fermato un grande campione. Io 

del resto ero stato leale con lui, non gli avevo dato pedate, naturalmente  non riuscivo a 

fermarlo benissimo perché lui era un giocoliere: il pallone non lo vedevo proprio, me lo 

faceva  sparire,   però  ho  avuto  la  soddisfazione  di  bloccarlo  e  per  questo  lui  mi  ha 

abbracciato come fossimo vecchi amici, due fratelli. 
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A. F. La storia raccontata da  P. S., una storia vissuta in un’età assai lontana da quella 

attuale, è molto piacevole e ci ha reso contenti, come sono certo abbia dato soddisfazione 

anche a lui nel narrarla. Questa è la soddisfazione che avviene attraverso i ricordi. 

Ma vorrei sottolineare anche un altro aspetto dell’esperienza odierna, ossia che quando c’è 

soddisfazione, come appunto quella che proviamo in questo momento,  non conta il luogo 

in cui essa si verifica: qui o fuori di qui non cambia assolutamente nulla, sempre vita è. 

E.  Mi  riallaccio  a questa esperienza,  perché ha avuto un seguito.  Ho saputo che quei 

bambini non solo hanno preso un bel voto, ma sono stati così contenti dell’incontro con P. 

S. da far girare il suo nome in tutte le aule della scuola. Questa esperienza mi è piaciuta 

davvero e io adesso sto chiedendo ai coordinatori che con una certa continuità, sebbene 

con il dovuto monitoraggio, vengano qui dei bambini, perché questi contatti, questi scambi 

generazionali, mi paiono davvero importanti, per entrambe le parti.

P(pubblico). Continuo un po’ questo discorso. Anch’io ho sempre pensato che per gli ospiti 

di una casa di riposo sia importante la presenza di bambini. Io porto regolarmente, una 

volta alla settimana, le mie due nipotine, di due e cinque anni, nell’istituto dove si trova 

mia mamma. E’ commovente constatare come tutti gli ospiti siano contenti nel vederle. 

Come fate qui dentro, anche loro giocano a tombola e fanno a gara per mettere da parte 

le caramelle che vincono, per le bambine. Addirittura alla sera (io sono là ogni sera) mi 

passano il formaggino, oppure la scatolina del passato di mela, per queste bambine che 

loro aspettano. La più grande spinge la carrozzina della nonna, mentre l’altra ci sale sopra, 

si mette in posizione e dice: “pronti… via!” e poi corrono. E’ una cosa semplice, però io 

vedo che i volti si trasformano. 

Approfitto  anche per ringraziarvi  per quanto avete detto a proposito delle  cose che si 

abbandonano. A casa mia vivo fra le mie cose, ma guardandomi intorno vedo che gli 

oggetti non hanno più il valore che davo loro un tempo, per cui voi mi aiutate anche in 

questo processo di allontanamento da cose materiali.

P. S. Chi ha bambini, li porti da noi che li accogliamo…

A. F. Vorrei rimarcare questi due ultimi interventi a proposito dell’importanza dei bambini 

in  strutture  come  queste.  Basta  la  loro  presenza,  senza  tanti  progetti,  salvo  il 

monitoraggio  cui  accennava  l’Educatrice,  perché  quando  ci  si  mettono  i  bambini  non 

servono i progetti:  loro sono soggetti  che inventano in continuazione e questo la dice 

lunga anche sulla creatività. Comunque, quando ci sono i bambini c’è vita, per questo i 

volti delle persone si trasformano, si illuminano. Auspicherei che la cosa prendesse piede. 

E. Riporto anche la commozione della loro mamma, che in questo momento è in reparto, 

la quale mi ha riferito che da due giorni i figli la martellano chiedendole “sei andata al 

lavoro? Hai rivisto P. S.? Quand’è che possiamo ritornare?” La contentezza della madre 
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era la stessa di P. S. e con questo credo anche di esprimere il concetto del dottor Foletto 

sulla soddisfazione, in quanto fatto reciproco di due soggetti, al di là dei ruoli, dell’età ecc.

Psicologa.  Ringrazio  gli  ospiti  per questi  bellissimi  interventi  e  vorrei  anch’io  dare una 

testimonianza a questo riguardo. Abbiamo pure noi un nonno bravissimo qui tra noi, il 

signor F., e sua figlia mi ha riferito, in un colloquio informale, che quando una volta alla 

settimana porta a casa il  padre, non sa se sia più felice il  nonno che incontra i  nipoti 

oppure i nipoti che incontrano il nonno. Penso allora che, anche quando il linguaggio viene 

a deteriorarsi, possono mantenersi queste capacità di gioco, di condivisione empatica, di 

scambio di emozioni che forse noi, mondo adulto, talvolta perdiamo. 

Presidente Associazione Volontari.

Parlo anche a nome dei volontari che rappresento, per manifestare il mio apprezzamento 

sullo  scambio  di  esperienze  e  di  valori  che  i  nostri  amici  ospiti,  grazie  alla  vostra 

mediazione,  hanno  espresso.  Quando  lavoro  al  computer,  davanti  agli  occhi  del  mio 

screen  server  c’è  l’immagine  di  un  deserto,  catturata  dal  mio  telefonino  durante  un 

recente  viaggio.  La  vecchiaia  assomiglia  per  certi  versi  al  deserto.  C’è  infatti  un 

inaridimento dei sentimenti e delle relazioni e soprattutto delle forze. Ma nell’isolamento in 

cui  siamo situati,  stiamo immettendo  acqua  e  stiamo coltivando  quello  che sembrava 

spento. La stessa cosa è stata fatta nella terra di Israele con sommo sforzo ma, adesso, 

da quello che era un deserto è nata una piantagione. Lo stesso mi sembra avvenga qui da 

voi: avete fatto nascere delle relazioni, avete stimolato dei sentimenti, avete irrorato il 

deserto  della  vecchiaia.  Una  tale  partecipazione  l’avevo  notata,   negli  anni  in  cui 

frequentavo questo ambiente, solamente durante i concerti.

E.  Terminiamo  con  queste  belle  parole  che  ci  lusingano  molto  e  che  ci  stimolano  a 

proseguire. Do pertanto appuntamento a tutti  per giovedì 15 aprile, stessa ora, stesso 

posto. Arrivederci e grazie. 
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