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Valorizzare  la Persona, il Centro, la Comunità  

Il Saluto - la Salute 
Nell'incontro preliminare erano emerse un paio di questioni sulle quali oggi intendo 
soffermarmi. Una si riferisce alla frase proferita da qualcuno di voi: “talvolta mi prende 
l'angoscia”; l'altra riguarda l'importanza del salutare. 

Incomincio con quest'ultimo argomento che mi ha fornito anche l'idea per il titolo odierno 
- Il saluto, la salute -.  

Salutarsi è un buon esempio di pratica di soddisfazione, e quest'ultima parola è sinonimo 
di salute. Ma tale pratica può essere utile anche per iniziare un rapporto là dove non esiste 
ancora, come ad esempio fra inquilini dello stesso condominio, con i quali a volte non ci si 
conosce affatto. Ciò, come suggeriva recentemente un poliziotto, può essere importante 
anche ai fini di un aiuto reciproco come quando, ad esempio, volendo uscire di casa si ha 
paura di farlo. 

Dirsi: “buon giorno!” sembra una cosa di poco conto, una formalità, mentre è 
un’espressione rilevante (Intervento: specie se fatto con il sorriso). Sì, un saluto, magari 
con sorriso, “costa poco e rende molto” (I.: e apre molte porte). Il salutare poggia sull'idea 
di rapporto, quindi è utile soffermarsi su questo termine, o almeno su alcuni suoi elementi 
costitutivi, perché il rapporto è alla base della soddisfazione stessa.  

Non basta stare insieme, incontrarsi, come del resto avviene in questi spazi, perché ci sia 
rapporto. Nel rapporto ad esempio si determina un legame che dura nel tempo, che va 
oltre l'incontro stesso.  

Rapportarsi implica un lavoro fra soggetti, un lavoro di pensiero come quello necessario a 
mettere in atto l'iniziativa per dire “buon giorno”. Perché si fa tutto questo? Per un 
beneficio. Questo del resto è anche il motivo per cui si forma una coppia la quale, tuttavia, 
oltre al guadagno comporta anche difficoltà di ordine relazionale. La prima di esse è 
dovuta al fatto che ciascun partner è un soggetto, differente dall'altro, dotato della propria 
individualità che va riconosciuta e rispettata.  

Questo punto tocca il discorso della mia “proposta”, quello che riguarda il desiderio, ossia 
la parte più intima di una persona, quella che la fa muovere in maniera originale. In fin dei 
conti il capitale più importante di ciascuno di noi, quello che ci rende unici, preziosi.  

Talvolta ciò non avviene, e a vari livelli. Si pensi ai regimi totalitari in cui il pensare e l'agire 
vengono dettati dall'alto; ma anche alla nostra società massificata, dove, al posto del 
pensiero individuale, vige una visione, come quella del “consumismo”. Oppure, infine, al 
pregiudizio sulle persone anziane, ritenute soltanto passive, bisognose e non, appunto, 
anche desideranti. Tutte queste condizioni rendono difficile il rapporto da soggetto a 
soggetto.  

Mi viene in mente adesso una signora che, dalla sua stessa collaboratrice domestica, si 
sentiva considerata come un oggetto.  (Intervento: può darci qualche altro esempio di 
rapporto di questo tipo, ossia da soggetto a oggetto?).  



Un esempio può riguardare la scuola. L'insegnante che “tratta” con il suo allievo, ossia che 
nell'insegnamento/apprendimento tiene conto del suo pensiero, realizza un rapporto da 
soggetto a soggetto. Ma l'insegnante che “gestisce” l'allievo, che lo ritiene un contenitore 
vuoto da riempire di conoscenze, instaura un rapporto soggetto-oggetto. Una relazione 
unilaterale.  

Altro esempio. Nelle case di riposo gli “anziani” vengono solitamente “gestiti”, anche con 
ausili che vanno dagli intrattenimenti agli psicofarmaci, in modo da tenerli tranquilli, che 
non creino problemi. Va aggiunto inoltre che in tali ambienti l'aspetto del gestire può 
assumere un risvolto particolare. L'imperativo “ama l'anziano” che li caratterizza (spesso 
solo a parole) e che denota un evidente rapporto soggetto-oggetto, può prendere la strada 
della complicità narcisistica. In tal caso “l'anziano”, anziché esigere di essere trattato bene, 
ossia da soggetto, cede ai suoi ritorni narcisistici - si comporta infantilmente -, mettendo 
tuttavia in atto rivalse e comandi se questi tratti non vengono appagati.  

Mi collego qui alla questione dell'angoscia.  All'inizio della vita il rapporto è soggetto-
oggetto, perché il bambino dipende totalmente dalla cure materne: è impotente, ma 
anche “onnipotente”, in quanto si sente “tutt'uno” con la madre stessa. La separazione 
avviene con la rinuncia a questo “tutto” e con l'accesso al “limite”, per cui l'angoscia è, in 
sintesi, una tensione irrisolta di questo passaggio.  

Tutti abbiamo sperimentato questo stato, basti pensare agli incubi, sogni in cui si 
manifestano situazioni chiuse, come vie d'uscita bloccate, movimenti impediti ecc., in 
seguito ai quali ci si sveglia in preda a terrore. Ne parlo anche perché in tarda età si 
possono verificare sia ritorni narcisistici, sia situazioni angoscianti, dovuti spesso alle 
crescenti perdite. Occorre comunque dire che, sebbene la vita costringa a superare 
“l'onnipotenza” infantile, la sua tentazione permane e magari non vi resistiamo quando si 
presentano particolari difficoltà.   

Conversazione 
I numerosi interventi che hanno costituito il momento importante della conversazione, 
hanno messo in evidenza il valore del rapporto con l'Altro, fino a stabilire che “la vita è 
rapporto”.  Ma il rapporto aiuta anche a toglierci da situazioni difficili e penose, come ha 
ricordato una signora, alla quale bastava il saluto di un'amica per sentirsi sollevata dal 
pianto incessante causato da un lutto.  

Altre questioni emerse. Risulta difficile confidarsi, perché oggigiorno nessuno presta più 
ascolto, il quale sembra talvolta solo sopportazione. Anche da parte dei giovani non c'è 
ascolto, semmai c'è frattura (generazionale).  

Il tema più ricorrente della conversazione stessa è stato quello della solitudine. Condizione 
che può avere origini varie: lutti, perdita del lavoro, trasferimento dal luogo di residenza, 
cambiamenti di stili di vita nel tempo, ecc. Questo argomento, data la sua rilevanza, sarà 
l’oggetto del prossimo incontro. 

 

 


