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“L’Anziano” e la Soddisfazione

Il Prossimo e l’Agio  - la Tolleranza

Educatrice (della Casa di Riposo)

Buona sera a tutti. Stiamo iniziando con un po’ di ritardo per cui do subito la parola al 

nostro infermiere I. B.

I. B. (Infermiere straniero)

Prima di parlare di tolleranza vi voglio ringraziare per essere stato invitato a condividere il 

privilegio di esprimere la mia opinione, vicino a così tante persone per le quali provo un 

profondo senso di rispetto e ammirazione.

Mi ricordo che a scuola mi era stato insegnato che tollerare è qualcosa di  diverso dal 

concetto di  indulgenza. Oggi voglio condividere questo mio parere dopo aver fatto un 

lavoro con me stesso, rivolto a sviluppare la capacità di ascoltare gli altri.

Posso dire dunque che ci sono cose che non possono essere tollerate.

Conoscere ciò che è diverso da noi e conoscere quali sarebbero queste cose non tollerabili, 

è uno sforzo individuale che mi è costato e ancora oggi ne sto pagando il prezzo.

Voglio dire che questo rappresenta un lavoro di sviluppo e di crescita in ciascuno di noi e 

che,   quando si  va avanti  col  proprio  compito,  i  frutti  prima o poi  si  raccolgono.  Per 

esempio accade  che, quando io riconosco e rispetto l’altro, questo altro lo fa poi con me. 

A dimostrazione di ciò, in questa conferenza era stata nominata  per la relazione un’altra 

persona  e  poi  quella  persona  ha  indicato  me,  mostrandomi  così  la  sua  stima,  il  suo 

riconoscimento. 

Quando qualcuno punta il dito per giudicare un altro, chi poi è veramente giudicato è lui 

stesso. Quando qualcuno è così intollerante verso un altro, in realtà non riesce a tollerare 

se stesso.  Da qui la difficoltà a definire la parola tolleranza, se non sappiamo darle un 

maggiore significato o spiegazione, o se non sappiamo  che cosa ci porta a decidere che 

cosa non tollerare.

Imparando  a riconoscere  nelle  persone che gestiamo e  che curiamo l’“Altro”,  il  quale 

merita di essere trattato con dignità e rispetto, ne ricaviamo un riconoscimento anche da 

parte dell’Altro:  un Altro che non è al di fuori di noi,  un Altro che vive dentro di noi.

Per questo motivo ho deciso di non tollerare che l’altro venga trattato con mancanza di 

rispetto e mancanza di dignità, perché se manca questa premessa il fallimento riguarda 

me stesso. Ciò rappresenta  quella che io definisco “posizione etica”. 
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In questo senso,  non tollerare che si manchi di rispetto ad un  altro significa agire in suo 

favore.

Agire con rispetto e dignità verso il prossimo, verso la persona che si cura, significa  anche 

avvicinarsi, compiere dei passi verso la conoscenza dell’individualità.

Rispondere all’individualità non è per nulla faticoso. Significa curare, proteggere dal freddo 

o dall’eccessivo caldo, fornire acqua e cibo, togliere il dolore o la mancanza di ossigeno, 

l’incapacità di rilassarsi, agire contro la privazione del sonno, rispettare il silenzio e anche i 

momenti di angoscia, rabbia, impotenza, imparare ad ascoltare e, anche se a qualcuno 

questo  sembra  inutile,   accompagnare  nella  preghiera.  L’effetto  che  nel  prossimo, 

nell’altro e anche in me stesso si produce è un profondo senso di benessere. Alla fine, se 

mi resta il senso di  dignità e rispetto,  anche senza sapere il vero significato della parola 

tolleranza, mi convinco di essere stato utile almeno per il mio Altro.

L. C. (Residente della C. di R.) 

Non è facile definire né il rispetto, né la tolleranza, perché sono moti istintivi del cuore che 

si intersecano e si completano.

Non serve inchinarsi a baciare le mani o a scappellarsi, queste sono forme esteriori di 

sottomissione più che di rispetto. Rispetto è anche riconoscere che l’Altro è  qualcuno che 

ti supera e ciò significa avere ammirazione e affetto e desiderare di essergli amico. Questo 

è parte della tolleranza; non è facile riconoscere l’altro più grande di te. La tolleranza ha 

molti aspetti, è anche pietà, è bisogno di aiutare qualcuno in difficoltà, rispettando le sue 

carenze, le sue necessità.

Si tollera un amico balbuziente, un padre eccessivamente severo; si tollerano gli ordini dei 

superiori trovando in essi la ragione di essere.

Posso dare un esempio di rispetto e tolleranza. Il nostro infermiere I. che abbiamo appena 

ascoltato,  ha insegnato a me e a tutti i presenti in sala, quanto può essere efficace un 

gesto di tolleranza misto a compassione. Qualcuno fra di noi non riusciva a calmare la 

propria ansia, il troppo dolore per aver lasciato la casa e per l’impotenza a muoversi in 

una direzione giusta. Molti di noi lo rimproveravano, anche in maniera dura e lui non si 

calmava. I. ne intuì il bisogno estremo di essere liberato dalle cinghie contenitrici, lo fece 

camminare un po’ da solo e così gli diede la sua fiducia. Lo abbracciò alle spalle, gli parlò 

sottovoce senza rimproverarlo  e da quel  momento divennero  amici.  Ecco la tolleranza 

mista alla pietà e al rispetto. Questo è anche un esempio di gentilezza.

G. C. (Residente)

Mi chiamo C. G. e sono nato a C…il 30/6/…
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Da quel giorno la mia via non è stata sorridente. Comunque sono arrivato a ottantatre 

anni e ho combattuto diverse battaglie, sia a favore mio che di altri.

Tante  volte  sono  stato  giudicato  ingiustamente,  perciò  ho  sofferto  e  soffro  tuttora 

l’intolleranza degli  altri  perché non  vogliono dialogare  e pretendono di  avere sempre 

ragione. Desidero anch’io mettermi in “carreggiata” nel senso di volermi migliorare, non 

solo fisicamente ma anche moralmente, perché anch’io non sono uno stinco di santo.

Per me l’intolleranza è permettere agli altri di sopraffarsi con discorsi vacui e inopportuni. 

La  gente  propende a credere solo  alla  propria  verità,  quando  invece questa potrebbe 

essere discutibile.

Quando si introduce un discorso bisogna portarlo a termine, concluderlo anche se il nostro 

interlocutore non lo condivide.

Purtroppo con l’andar degli  anni il  mio carattere si è un po’ indurito; ammesso e non 

concesso che io dia sempre ragione agli  altri,  voglio  che il  mio punto di vista non sia 

sottovalutato anche se potrebbe non essere condiviso. Anche l’opinione degli altri deve 

essere valutata pienamente.

La convivenza in un ambiente come questo, dove le opinioni divergono, dovrebbe farci 

ponderare di più prima di rispondere. 

In conclusione, io ho cercato in questo breve intervento di spiegare, con parole semplici, 

la mia vita trascorsa e perciò non mi dilungo in particolari, perché non voglio mettere a 

parte di tutti il mio passato. D’ora in poi, piuttosto, voglio anteporre alla mia vita passata 

il presente di oggi, a cui dare un altro significato.

Alfeo Foletto

Sicuramente  il  passato  fa  parte  della  nostra  storia,  ma non bisogna  rimanerci  fissati, 

altrimenti  ci  prende la malinconia  e non ci  si  muove più da quella  posizione.  Bisogna 

invece  trattenere  del  passato  soprattutto  quello  che c’è  stato  di  buono,  per  giudicare 

meglio il presente e guardare avanti. 

Ho scelto il titolo odierno il prossimo e l’agio – la Tolleranza in seguito all’intervento della 

volta scorsa, in cui G. C. aveva evidenziato il problema della tolleranza/intolleranza, che 

oggi è già stato ripreso dai tre relatori che mi hanno preceduto. 

La questione del “prossimo” è importantissima in questa struttura, perché qui si vive fra 

prossimi, ossia fra vicini nello spazio e se non vi si pratica la tolleranza diventa tutto più 

difficile. Per quanto riguarda la parola “agio”, debbo dire che mi è venuto di proporla  dopo 

che tre residenti di questa Casa sono intervenuti a una manifestazione pubblica dedicata 

ai libri, tenutasi in Città qualche giorno fa. Nomino le persone in questione: P. S., E. L. e 

C. B. che in quella circostanza hanno letto alcuni brani di Antonio Fogazzaro, tratti da suoi 
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romanzi. Debbo dire che i tre ospiti di questa Casa di Riposo hanno assolto appieno il loro 

impegno  e,  da  quanto  ho  potuto  constatare  io  stesso,  ne  hanno  tratto  una  notevole 

soddisfazione. Comunque, di quella manifestazione mi ha colpito un particolare: alla fine 

della lettura parecchie persone si sono avvicinate a loro, incuriosite, chiedendo quanti anni 

avessero,  dove  abitassero  ecc.  come  se  avessero  assistito  a  chissà  quale  impresa 

eccezionale. Perché questo? Perché siamo condizionati dalle “storie” - pregiudizi -  sugli 

“anziani”, secondo le quali costoro non sono più in grado di fare niente, sono solo di peso 

ecc., per cui quando una persona, avanti negli anni, fa qualcosa di buono viene vista come 

un’eccezione. E’ la conferma della regola sullo stereotipo dell’“anziano”, visto attraverso 

l’ottica della categoria, regola che qui dentro viene continuamente smentita, non fosse 

altro per le tante relazioni introduttive fatte dagli ospiti stessi.  

L’episodio comunque mi permette di illustrare ciò che intendo per “agio” e il suo contrario, 

il “dis-agio” - assenza di agio -, che è ciò che caratterizza la suddetta categoria, per la 

quale un “anziano” deve fare o non fare determinate cose, ossia conformarsi, muoversi a 

comando, senza possibilità di agire in quanto persona. Il dis-agio di cui parlo, pertanto, 

non è il malessere comunemente inteso, disagio di vario genere, come quello dovuto agli 

acciacchi  fisici,  all’emarginazione  sociale,  alla  povertà  ecc.,  bensì  la  mancanza  di  uno 

spazio - lasco (in meccanica) -, di una libertà personale. Da questo punto di vista, una 

persona è agiata non tanto per un generico benessere, ma per la possibilità di dire la sua, 

per la libertà di esprimere il proprio pensiero; mentre è dis-agiata quando non ha più tale 

possibilità,  come  appunto  succede  quando  “l’anziano”  combacia  con  la  categoria.  Ma 

“agio” è soprattutto lo spazio relazionale, ossia quello che intercorre fra due persone, fra 

due soggetti,  appunto prossimi tra loro, che tuttavia occupano posti differenti,  entro il 

quale può realizzarsi qualcosa d’importante. 

La parola “prossimo” designa quindi la persona che sta vicino a un’altra persona, come 

avviene appunto qui,  anche in questo momento, per cui ognuno occupa un suo posto, 

vicino a un altro, che a sua volta occupa un altro posto. Qui mi riallaccio alla distinzione 

fatta qualche incontro fa a proposito della differenza fra ruolo e posto: quest’ultimo è una 

collocazione dinamica fra due soggetti  che, contrariamente al ruolo che è assunto una 

volta per tutte, deve essere occupata ininterrottamente. In riferimento a ciò, l’agio è lo 

spazio, altrettanto dinamico,  sempre libero e sempre occupabile, che intercorre fra i posti 

stessi. 

Cerco  di  chiarire  con  qualche  esempio.  Quando  si  fa  una  domanda  a  una  persona, 

soprattutto  se  rivolta  a  chi  ci  è  prossimo,  ossia  che  si  trova  sulla  nostra  “strada”, 

solitamente ci si aspetta una risposta: questo atto di coinvolgimento, di obbligazione - 

domanda/risposta - è emblematico della modalità che caratterizza l’agio. Un’applicazione 
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che  riguarda  la  scuola:  allorché  il  docente  offre  il  suo  sapere  all’allievo,  è  come  se 

allungasse un braccio verso di  lui,  ma anche l’allievo deve fare un’azione analoga per 

prendersi  quello  stesso  sapere.  In  sostanza  i  due  soggetti  compiono,  o  dovrebbero 

compiere, un analogo movimento nel medesimo spazio, che in tal modo si specifica per la 

condivisione del lavoro, per la sua ripartizione, che in questo caso riguarda l’insegnamento 

e l’apprendimento. Potrebbe non essere facile trovare qui delle applicazioni concrete di tali 

modalità, tuttavia, quando ad esempio un “anziano” deve essere imboccato e l’operatore 

gli  chiede prima l’assenso: “posso darti  da mangiare?”, come ricordava la volta scorsa 

un’operatrice, ebbene questa domanda è una forma di agio, che poi avrà conseguenze 

positive in quella relazione. 

Ciò vale per qualsiasi domanda, per qualsiasi richiesta, anche per un invito a giocare a 

carte. Nel momento in cui  un soggetto fa una domanda a un altro,  aspettando il  suo 

assenso  o  dissenso,  onora  quest’ultimo  in  quanto  soggetto  che  può  esprimere  il  suo 

giudizio. D’altro canto, anche colui che prende l’iniziativa, ossia fa la richiesta, si pone 

nella posizione di soggetto; inoltre  costui può avere il suo beneficio di ritorno, come la 

possibilità di giocare a carte in compagnia, o fare dell’altro insieme.  Naturalmente questi 

posti sono intercambiabili. 

E’ importante mantenere la distinzione dei posti, di soggetto - colui che domanda -, e di 

altro - colui che risponde -, altrimenti si rischia di passare al comando, in cui l’altro non ha 

più la possibilità di dire la sua, venendo così esautorato dal posto di soggetto. Ma una cosa 

analoga succede anche quando si fa una domanda che non ottiene risposta, un’iniziativa 

che non si  conclude,  con tutte  le  conseguenze del  caso,  come quella  per  cui  non ne 

consegue alcun beneficio. In definitiva è possibile pensare all’agio come al gioco fra due 

soggetti, o meglio a due soggetti che si mettono in gioco, e gli ospiti di questa struttura, 

se vengono considerati tali (ma per questo serve un certo lavoro), possono avere infinite 

opportunità al riguardo. 

A proposito dell’“ospite” , ultimamente questa parola mi ha posto qualche interrogativo: 

una persona che abita in una struttura come questa, una casa di riposo appunto, come si 

chiama? “Ospite”, “residente”, “cliente”, “ricoverato”, “paziente”, …? Credo che non sia 

indifferente  adoperare  un  termine  piuttosto  che  un  altro.  Nella  locandina  relativa 

all’incontro odierno abbiamo scritto “residente” accanto al nome dei due relatori di qui, 

perché questa è appunto una residenza per “anziani” e una persona che vive qui risiede 

qui,  così  come  prima  di  venire  qui  era  residente  altrove.  Quindi,  relativamente  alla 

struttura,  all’istituzione,  la  parola  più  appropriata  mi  sembra  quella  di  “residente”, 

tuttavia, poiché molto spesso si adopera la parola “ospite”, occorre allora chiedersi chi sia 

l’ospitante e chi l’ospitato (la parola ospite comprende comunque entrambi i significati). 
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Chi è dunque l’ospitante di questa struttura? A mio modo di vedere non può essere il 

personale, perché nessun operatore, salvo forse qualcuno, risiede qui,  per cui  finito il 

proprio turno di lavoro ognuno torna a casa sua, mentre chi rimane qui 24 ore su 24 è 

proprio l’ospite. Credo pertanto che la parola “ospite”, che per me è molto impegnativa, 

perché evidenzia bene l’aspetto del rapporto, debba essere adoperata nella  particolare 

relazione da residente a residente, in definitiva fra le persone anziane di qui. Pertanto, 

ciascuno di voi è l’ospite di un altro ospite che vive in questo ambiente e tale relazione, fra 

soggetti, fra prossimi, va collocata al vertice della piramide per l’importanza  dei rapporti 

che possono esserci: la forma più rilevante di ospitalità credo vada riconosciuta proprio a 

questo livello. E’ evidente che ciò non può essere un dato di partenza, bensì un punto di 

arrivo, al cui conseguimento dovrebbe collaborare anche il personale, dal momento che se 

le cose vanno bene in questo ambito,  dunque fra ospiti,  tutto si facilita  anche per gli 

operatori. 

A  questo  punto  della  riflessione  ritengo  utile  ritornare  sulla  parola  “tolleranza”, 

collocandola nel contesto della relazione da ospite a ospite, ossia da soggetto che mette in 

atto delle iniziative nei confronti di un altro soggetto, entrambi residenti nella Struttura. In 

siffatta prospettiva, non si tratta più soltanto di essere tolleranti, di portare pazienza, di 

avere rispetto, ma di andare oltre a tutto ciò, attraverso appunto la pratica dell’agio. Il 

rispetto è fondamentale, rientra nella così detta norma di educazione, soprattutto quando 

si vive in una collettività, ma non ci si deve fermare lì, bisogna oltrepassarlo prendendo 

delle  iniziative  reciproche  che  possono  apportare  dei  benefici.  In  tal  caso  si  tratta  di 

“venirsi  incontro”,  che possiamo tradurre anche con “approssimarsi”,  per ricorrere alla 

parola “prossimo”, senza però mai invadere il posto altrui, attraverso appunto la pratica 

dell’agio ossia allungando l’un l’altro un braccio, facendo domande e dando risposte. 

Alla luce di queste considerazioni riprendo pure una questione cui ho accennato tempo fa, 

quella  dell’amare  il  prossimo,  tradotta  qui  dentro  con “ama l’anziano”,  alla  quale  noi 

abbiamo preferito “onora l’anziano”. Credo sia possibile fare ulteriore chiarezza su questo 

punto perché, come abbiamo visto anche nell’incontro dedicato ai “rapporti”, non si deve 

amare  incondizionatamente,  per  principio,  che  in  tal  caso  sarebbe  un  comando,  un 

obbligo, una causa di dis-agio. In definitiva nell’amore serve una regola, un giudizio, che 

credo sia rintracciabile  anche in una frase che tutti  conosciamo, perché sta scritta nel 

Vangelo:  “Ama il  prossimo  tuo  come te  stesso”.  La  citazione  contiene  un  termine  di 

paragone  - non è “ama” e basta, per la quale sarebbe difficile stabilire la giusta misura -, 

perché la seconda parte della frase, ossia “come te stesso” diventa un confronto, quindi 

un metro di misurazione che fornisce una guida. In definitiva si tratta di amare con un 

giudizio  calibrato  su  se  stessi,  sul  volersi  bene,  che  non  ha  nulla  a  che  vedere  col 
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narcisismo, perché questo volersi bene procede comunque dalla dialettica con l’Altro. Ad 

esempio  non  ci  vogliamo  bene  quando  perdoniamo  tutto  all’altro,  per  cui  questi  ne 

approfitta, e quindi ci tratta male anche per colpa nostra; in tal caso occorre intervenire 

opportunamente allo scopo di riportare la relazione nel giusto binario. 

Come detto inizialmente, se il disagio si riferisce anzitutto ai malanni e malesseri della 

persona anziana, questi può imboccare una strada errata e dannosa perché, mettendo in 

primo piano le cause, come appunto quelle fisiche, che poi inducono alla medicalizzazione 

sconsiderata della vecchiaia, non riesce più a scorgere il vero dis-agio, ossia quello che lo 

fa  venire  meno in  quanto  soggetto.  La  “causalità”  -  qualsiasi  motivo  esterno -  rende 

difficile il passaggio all’“imputabilità”, ossia al fatto che una persona diventa oggetto di 

attribuzioni premiali, come pure penali, quali conseguenze del proprio agire da soggetto 

responsabile.

L’agio si dà in una pratica, non è un dato di partenza, come sembra invece essere quello 

prospettato 

dall’attuale società che induce a trattare “l’anziano” con una certa benevolenza (spesso 

non è nemmeno così) rendendolo, comunque, un mero oggetto di cure. Questa modalità 

che procede da una visione patologica della vecchiaia - il vecchio soltanto bisognoso ma 

non desiderante  -  porta alla  deprivazione di  ogni  possibilità  di  soddisfazione,  la  quale 

invece può esserci,  nonostante  gli  acciacchi,  a patto  che si  attribuisca all’“anziano”  lo 

statuto di soggetto e lo si favorisca in tal senso. 

Un’ultima cosa a proposito di questa pratica dell’agio, perché essa non riguarda soltanto la 

soddisfazione personale, ma anche il “lavoro di civiltà”, cui ho più volte accennato e che 

significa pensare pure agli altri, in termini di progresso umano. La presente società sta 

attraversando un momento di dis-agio perché vive a comando, facendo venire meno lo 

spazio relazionale, in definitiva svalorizzando l’importanza dell’Altro, e soppiantandola con 

gli  “oggetti”,  fatti  assurgere  a  feticci.  D’altro  canto  credo  sia  possibile,  ma  anche 

vantaggioso,  ritenere che una persona di età avanzata, che pertanto ha un lungo vissuto 

alle spalle, fatto di logiche che davano importanza anche ai rapporti, non solo agli oggetti, 

possa pensarla differentemente e magari dire la sua a questo proposito. Per questa via 

“l’anziano” contribuirebbe a rimettere a posto i valori, e ciò potrebbe essere il suo compito 

più elevato, che lo farebbe  sentire ancora utile per il progresso umano eventualmente 

apportato alla società. Tale apporto si inizia anzitutto in questi spazi, in questa Struttura, 

ma può andare anche oltre, all’esterno, come del resto oltre il tempo attuale lasciando così 

un’eredità. 

Conversazione 
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P. S. (Residente). Per me agio è ciò che può nascere fra una persona e un’altra. Noi ci 

troviamo in un istituto tra anziani, con i quali è difficile aprire un colloquio e far nascere un 

rapporto. Tutti sanno questo, perché non è facile dire al vicino: “io con te vado d’accordo, 

con te ho degli interessi, con te posso parlare del nostro passato”. L’agio è una cosa che 

non  riguarda  l’aspetto  fisico,  cioè  il  curarti,  seguirti,  portarti  a  letto,  prepararti  da 

mangiare:  queste  sono  cose  materiali,  necessarie  per  la  nostra  esistenza,  come  la 

medicina, il cibo, mentre l’agio è una cosa che riguarda il nostro cuore, i nostri sentimenti. 

Il mio agio è quello per cui scrivo, leggo, disegno; non è una ricchezza materiale, come il 

dolce, il caffè; l’agio è la serenità interiore. 

A. F. Se l’agio è uno spazio libero,  come quello  che ci può essere fra una persona e 

un’altra, ebbene, lì può nascere qualcosa; quindi agio è uno spazio in cui può succedere 

qualcosa di nuovo. L’agio infatti è anche lo spazio della sorpresa, per cui quando ci si alza 

al mattino ci si può domandare: “cosa potrà succedermi oggi di nuovo?”

E. P. S. dice che è difficile avere rapporto. Certo, è uno spazio dove ci si esperimenta, ci si 

aggiusta cammin facendo, perché non è un adeguarsi a teorie. Però io ho notato un bel 

rapporto fra lui e una signora di questo Istituto: “mi pare che vi siate scambiati  delle 

emozioni e su queste avete costruito anche una storia”. La persona in questione non è 

presente per cui non mi va di parlarne troppo… 

P. S.  Sì, infatti stiamo preparando una piccola commedia, non basata su un testo, su un 

libro, ma sui nostri ricordi, a partire da un incontro casuale avvenuto in una città d’Europa, 

dove è nato il colloquio e si è sviluppata la conversazione. Sarà un’esperienza che faremo 

davanti a tutti.

R. Sarebbe bello andare a sciare…invece non andiamo da nessuna parte perché non ci 

sono i soldi o per qualche altro motivo. Potremmo andare a fare qualche gita in montagna, 

al mare; mi piacerebbe andare in montagna a trovare i miei amici, ma non ho i mezzi per 

poterlo fare, perciò...

E. Mi appunto questa tua richiesta perché è una questione che non riguarda il contesto in 

cui  siamo ora,  concerne l’aspetto   gestionale.  Intanto  vorrei  sentire  qualche domanda 

relativa al tema esposto dai relatori. 

A.  F.  La  richiesta  della  signora  mi  pare  plausibile:  sarebbe  bello  fare  delle  gite,  dei 

soggiorni da qualche parte, ma questo aspetto non ci compete direttamente, fa appunto 

parte  della  gestione,  dell’organizzazione,  per  cui  noi  non possiamo dare una  risposta. 

Tuttavia, ciò che io propongo mira comunque allo stare bene, però attraverso  pratiche di 

soddisfazione che possono avvenire anche qui dentro, soprattutto mediante rapporti ben 

fatti.  Ma  anche  tramite  altre  modalità,  come  lo  scrivere,  il  leggere,  il  fare  qualcosa 

insieme, come i laboratori di pittura, quelli teatrali ecc., dei quali di volta in volta vi dà 
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testimonianza l’Educatrice, il cui compito si specifica sempre più per la promozione di tali 

pratiche. Questo benessere proviene da un’altra fonte rispetto a quella cui fa riferimento la 

signora,  riguarda  un  discorso  che  concerne  tutti  i  momenti  della  quotidianità  che,  se 

vissuti  in  una certa maniera,  da soggetti,  portano dei benefici  particolari.  Questi  sono 

benefici guadagnati, non elargiti, come possono essere le gite, gli intrattenimenti ecc., e 

ciò  ne  cambia  anche la  natura,  come pure  gli  obiettivi:  favoriscono  il  pensiero  di  un 

soggetto. 

G. C. Ho scritto in termini brevi la mia conclusione. Che non è quella che vi ho letto. La 

conclusione bisognerebbe trovarla in un altro consesso. Bisognerebbe che tutti  fossero 

convinti di quello che ha detto il dottor Foletto.

I. B.  Vorrei ringraziare ancora per le parole generose riferite al mio modo di operare come 

infermiere e per avermi ascoltato nella mia esposizione. Siete stati molto gentili. Grazie. 

P. S. Ho apprezzato il fatto che tu  - si rivolge all’infermiere - svolgi la tua attività dando 

amore agli altri. La tua soddisfazione non consiste nel sentirti importante per il fatto che 

hai un potere, ma per il ritorno che hai per ciò che fai agli altri. Tu non agisci solo perché 

hai un retribuzione, svolgi un lavoro oltre che con  le tue capacità anche col tuo cuore e 

ciò è molto importante. Continua così. 

A. F.. Quello che sta dicendo P. S. nei confronti dell’infermiere mi pare un bell’esempio di 

ciò che significa dare soddisfazione, cosa che non capita molto spesso. Oggi ha iniziato a 

farlo la signora L. C. che ha messo in bella luce l’operato dell’infermiere, cui è seguito 

tutto il resto con questo   apprezzamento nel finale. 

E.  Chiudiamo  qui,  perché  non  c’è  più  tempo  a  disposizione.  Vi  informeremo  appena 

possibile  sulla  data  del  prossimo  incontro  perché  il  mese  venturo  ci  sarà  un  evento 

culturale importante, che si terrà anche in questi ambienti e a cui abbiamo in animo di 

partecipare. Grazie e arrivederci.
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