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La cura delle emozioni - Abstract  

Questo lavoro di tesi parla del percorso che ogni operatore è chiamato a compiere per permettersi 

di sentire empaticamente l’altro, cercando di comprendere a fondo il suo vissuto, senza smarrirsi 

nei meandri della sua sofferenza e restando quindi per lui un saldo punto d’appoggio. Situarsi 

dunque, in una giusta presenza e trovare un certo equilibrio nel proprio coinvolgimento emotivo. 

Domanda di ricerca: In che modo l’operatore può prendersi cura dei propri sentimenti nati nella 

relazione con gli ospiti, di modo da trasformarli in una risorsa per il lavoro educativo? 

Il primo aspetto che ho trattato è il contrasto tra ragione e sentimento, poi ho cercato di capire 

quali ostacoli possono mettere in difficoltà l’operatore che cerca di prendersi cura della propria 

vita emotiva e quali sono i rischi in caso di mancato adempimento del compito. Infine ho parlato 

delle strategie utili per raggiungere l’obiettivo, tra cui ho citato l’importanza di prestare attenzione 

ai segnali che possono fare da guida lungo questo viaggio e gli strumenti ai quali si può fare 

affidamento.  Si tratta di un cammino complesso, interminabile ed unico per ogni persona, che 

possa però accompagnare verso un’armonia, basata su una ponderata consapevolezza, tra 

ragione e sentimento nella relazione con l’utenza. 

Il contesto in cui questa ricerca prende vita è quello dell’unità abitativa Villa Ortensia del Centro 

abitativo ricreativo e lavorativo (CARL) che risiede all’interno del quartiere di Casvegno a 

Mendrisio e fa parte dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC). Le persone che la 

Villa accoglie soffrono di una patologia psichiatrica cronica che è stata stabilizzata. In particolare 

nel Diario personale viene descritta la relazione educativa tra la ricercatrice ed Eva, una brillante 

ospite di cinquant’anni che soffre di ansia, di paranoia e a volte anche di allucinazioni.  

Ciò che emerge alla fine del lavoro è l’importanza della lentezza e del rispetto del ritmo delle 

emozioni nelle relazioni. Il carattere indispensabile dell’ascolto intra e inter personale. La 

legittimazione dei sentimenti e la ricerca di significati funzionale al lavoro educativo. L’elogio al 

coraggio di attraversare i sentieri della vergogna, dell’inadeguatezza, della paura, del senso di 

colpa, della preoccupazione, dell’amore e della rabbia, per raggiungere autenticità, 

consapevolezza, rispetto reciproco e benessere interiore. La forza della condivisione in équipe, in 

supervisione, intervisione, analisi, … dei propri vissuti. La falsa potenza dell’oggettivare 

l’emozione: può significare spogliarla del suo enorme potenziale. Un sentimento pienamente 

razionalizzato appare come un arcobaleno in bianco e nero. Ascoltarsi invece ha dell’ampio, respiri 

profondi e attrito nel tempo che scorre piano. Suoni leggeri, piccoli, una goccia che cade. 

L’impercettibile e sostanziale importanza del sentire al quale dovremmo conferire la potenza di 

spalancare gli orizzonti di senso. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 La cura del filo dei sentimenti nella relazione educativa  

Vorrei partire dalle fondamenta del lavoro educativo per spiegare da dove arriva la scelta 

di redigere questo lavoro. Cominciamo dunque da due assunti di base: “la relazione è lo 

strumento principe del lavoro educativo”1 e “l’operatore sociale deve essere in grado di 

costruire con l’utenza relazioni basate sulla fiducia.” 2  

3  

Simbolicamente, possiamo vedere le relazioni educative come funi composte da migliaia 

di fili che si avvolgono con moto elicoidale attorno all’anima centrale: la fiducia. Questi fili 

rappresentano tutto ciò che intercorre tra le due persone coinvolte: parole, azioni, 

emozioni, valori, sentimenti, pensieri emozioni e quant’altro determina la robustezza e la 

resistenza della corda, attraverso il rafforzamento della fiducia. Queste funi sono segnate 

dagli anni: sono sfilacciate da traumi, patologie, paure, sensazioni di fallimento, parole non 

dette, abusi, incomprensioni e difficoltà di vario genere, ma nel contempo sono anche 

rinforzate da esperienze positive: sentimenti d’affetto e comprensione, costanza e 

coerenza nella relazione, momenti di condivisione e riflessione, che hanno permesso una 

crescita personale. 

Come dicevamo, la relazione è il presupposto fondamentale di ogni progetto educativo, 

perciò è indispensabile prendersi cura di questa fune affinché resista nella tempesta come 

con il vento a favore. Alcuni punti della corda sono robusti e altri più fragili, la sua 

manutenzione richiede una minuziosa attenzione ad ogni filo che la compone. In questo 

testo, ho deciso di focalizzare la mia attenzione sulla cura del “filo delle emozioni e dei 

                                                        
1 MAIDA S. (2015) Modulo Colloquio Educativo, Corso di laurea in Lavoro sociale, SUPSI a Manno 
2 Profilo di competenze dell’operatore sociale, 2016, SUPSI, Manno  
3 Immagine da http://www.paroleconsapevoli.it/soscoppia/quando-amarsi-diventa-un-tiro-alla-fune/  
Consultato il 6.9.2016 

http://www.paroleconsapevoli.it/soscoppia/quando-amarsi-diventa-un-tiro-alla-fune/
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sentimenti”4 e ancora più in particolare, sul «prendersi cura delle proprie emozioni e dei 

propri sentimenti da parte degli operatori». Mi sono dunque chiesta, in che modo gli 

operatori sociali possono permettersi di sentire empaticamente l’altro, cercando di 

comprendere a fondo il suo vissuto, senza smarrirsi nei meandri della sua sofferenza e 

quindi restando per lui un saldo punto d’appoggio. Come vedremo, questo lavoro parla del 

viaggio che l’operatore è chiamato a compiere per imparare a situarsi in una giusta 

presenza e trovare un certo equilibrio nel proprio coinvolgimento emotivo. Un cammino 

complesso, interminabile ed unico per ogni persona, che possa però accompagnare verso 

un’armonia, basata su una ponderata consapevolezza, tra ragione e sentimento nella 

relazione con l’utenza. 

Comincerò con una descrizione del contesto lavorativo di riferimento dove cercherò di 

dare un’idea della quotidianità e dell’umanità che lo caratterizza. Premetto fin d’ora che per 

definire le persone che vivono in Villa Ortensia, utilizzerò come sinonimi i termini utente, 

ospite e quello che ritengo più idoneo, suggerito da un ospite al coordinatore: abitante. In 

seguito spiegherò da quale problematica è sorta la mia domanda, con quali strumenti di 

ricerca ho deciso di lavorare e definirò meglio alcuni concetti di base. In seguito, grazie 

alle informazioni raccolte con le interviste ad alcuni operatori di Villa Ortensia, facendo 

riferimento alla letteratura e riportando alcuni estratti dal mio diario personale, cercherò di 

aprire una riflessione che possa dare qualche spunto interessante per ragionare sul tema 

dei sentimenti dell’operatore. Nelle conclusioni cercherò di tirare le fila del discorso, per 

capire dove ci ha portati questa ricerca, quali sono le cose più importanti e quanto questo 

lavoro è stato importante per me. 

 

 

 

  

                                                        
4 Motivazioni della scelta al capitolo 3  
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2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

2.1 Centro Abitativo Lavorativo e Ricreativo (CARL) dell’OSC5 

Nel 1994 è avvenuta la chiusura dell’Ospedale neuropsichiatrico cantonale (ONC). 

In seguito nascono il Centro abitativo ricreativo e lavorativo (CARL) e la Clinica 

psichiatrica cantonale (CPC). La seconda si occupa della presa a carico delle 

situazioni di scompenso acuto, mentre il CARL accoglie utenti psichiatrici definiti 

“cronici stabilizzati” che beneficiano di una rendita AI o che ne hanno beneficiato 

prima di recepire la rendita AVS. Lo scopo del CARL è evitare il decadimento 

psicofisico dell’utente, mantenere e se possibile incrementare la sua autonomia, 

ma anche soddisfare il suo bisogno di appartenenza e sicurezza. Perciò si cerca di 

offrire uno spazio adeguato dove sia assicurato il corretto riconoscimento 

personale e una buona considerazione sociale. Il CARL è composto da cinque 

unità abitative e tredici laboratori protetti coordinati dalla Direzione. L’unità 

abitativa “Spazio Giovani" lavora su mandato AI per operare degli accertamenti 

socio professionali. Villa Ortensia è l’unità abitativa del CARL in cui ho svolto la 

mia pratica professionale e rappresenta dunque il contesto di riferimento per 

questo lavoro di tesi.  

 

2.2 Unità abitativa: Villa Ortensia  

Questo grande stabile, di forma architettonica singolare e ampie vetrate, dispone di 

venticinque camere singole, personalizzate da chi ci vive. In mezzo alla casa c’è un 

grande e luminoso salotto dove le persone si siedono per riposare, leggere il giornale o a 

guardare la televisione. Di fianco al salotto, c’è la zona che mi ha dato l’impressione di 

essere il cuore pulsante della casa: l’ufficio degli operatori e quello del coordinatore. Nel 

primo gli ospiti possono fare telefonate e ricevono un aiuto nella gestione: degli 

appuntamenti, dell’assunzione della terapia farmacologica e delle sigarette, ma anche 

molto altro. Nell’ufficio del coordinatore invece, avvengono colloqui importanti tra gli 

operatori, l’ospite, le diverse figure professionali che lo seguono e i suoi familiari, a 

seconda del caso. In questo ufficio c’è anche la cassa dalla quale gli ospiti prelevano una 

determinata somma di denaro quotidianamente. In questo modo, in accordo con il loro 

curatore, gli ospiti ricevono un aiuto nella gestione dei propri soldi. In entrambi gli uffici gli 

ospiti trovano operatori che, anche nella frenesia che spesso caratterizza il loro lavoro, 

cercano sempre volentieri di trovare tempo per ascoltarli, per organizzare attività con loro 

e aiutarli in caso di necessità.  

                                                        
5 Dall’opuscolo “Offerta formativa” redatto dal CARL (ristampa del 1.03.2015) 
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Un grande locale mensa si trova al piano inferiore. Oltre che consumarvi la colazione, un 

paio di volte settimanalmente e nelle occasioni importanti, per pranzo e cena alcuni ospiti 

e operatori si offrono di cucinare per tutti. In questi casi capita che il locale si faccia teatro 

di affascinanti e imprevedibili scambi, brillanti risate e discorsi molto profondi. Penso che 

questi momenti stimolino la collaborazione e la solidarietà nell’aiutarsi a vicenda e nel 

condividere ciò che viene preparato dagli, ampiamente lodati e ringraziati, cuochi. Gli altri 

giorni i pasti arrivano dalla cucina centrale, ma chi ne ha la possibilità mangia alla mensa 

centrale del quartiere di Casvegno. Occasionalmente si organizzano anche ordinazioni di 

pizza a domicilio e meravigliose uscite al ristorante. 

La casa al momento è al completo: ospita venticinque persone perlopiù sopra i cinquanta 

e sessant’anni, che soffrono di una patologia psichiatrica cronica. Alcune di loro lavorano a 

tempo parziale nei laboratori protetti del CARL, frequentano gruppi di interesse e/o varie 

attività ricreative. Molte persone però, tra una sigaretta e l’altra, passano molto loro tempo 

sedute sul divano, sulla sedia, davanti alla televisione o in camera. Il compito degli 

operatori spesso, è semplicemente quello di essere di compagnia: essere quella presenza 

che allontani l’ombra della solitudine e renda un po’ più dolce lo scorrere del tempo.  

Ogni abitante ha motivazioni d’arrivo, patologie, trascorsi, interessi, vissuti, relazioni, 

necessità, desideri, difficoltà, sogni e progetti differenti; per questo l’accompagnamento 

educativo è personalizzato. Idealmente, il soggiorno dovrebbe essere un percorso 

riabilitativo che consenta un futuro inserimento in un appartamento esterno al centro. 

Tuttavia, a causa dell’avanzamento dell’età degli ospiti, delle grandi difficoltà che la 

patologia psichiatrica di tipo cronico comporta e della società odierna particolarmente 

esigente, molte persone vivono in Villa Ortensia da diversi anni e probabilmente hanno 

trovato qui la loro nuova casa.  

Attualmente vi lavorano, con percentuali diverse e garantendo una presenza costante 

sulle ventiquattro ore, quattordici operatori e due stagiaires, guidati da un coordinatore. In 

Villa Ortensia, a differenza di altre unità del CARL, si può notare l’influenza del pensiero 

della psichiatria istituzionale, ciò è dovuto alla presenza di Laurent Pellandini 

(coordinatore). Per questo motivo, come vorrebbe Jean Oury: 

“La struttura e il funzionamento dell’equipe è il meno gerarchizzata possibile: si tiene conto 

delle possibilità di investimento di tutti e c’è rispetto per le differenti modalità di lavoro, ciò 

stimola la creatività e l’innovazione”. 6 

L’équipe sostiene gli ospiti nello svolgimento dei compiti di vita quotidiana: prendersi cura 

di sé e dei propri spazi, rispettare gli impegni lavorativi e i vari appuntamenti. Inoltre, 

siccome la struttura è demedicalizzata7, ma tutti gli abitanti sono sottoposti ad una terapia 

                                                        
6  CALLEA G., 2007, in Psicosi e pratica istituzionale. Milano. Franco Angeli. p.21 
7 Personale medico non presente in struttura. 
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farmacologica, gli operatori hanno anche il compito di aiutarli nell’auto somministrazione 

dei farmaci. Il loro impegno non si ferma alla risposta ai bisogni elementari però, sempre 

seguendo il pensiero si Jean Oury, l’equipe si pone l’obiettivo di andare oltre, perché  

“Niente è terapeutico per principio, ma molte cose possono essere uno spunto di lavoro ed 

essere usate in modo terapeutico… se ne può parlare. Tutto diventa un pretesto, per 

parlarne, per incontrarsi, per costruire relazioni.”8  

Infatti, «la relazione» è decisamente il fulcro dell’attività terapeutica in Villa Ortensia. 

Gli orari degli operatori sono divisi su fasce da 8.30 h, sono orari continuati in cui 

l’operatore, a meno che debba sbrigare questioni amministrative o partecipare a riunioni, è 

costantemente a contatto con gli ospiti. Ad ogni cambio di presenza, avviene il passaggio 

d’informazioni in merito alla situazione degli ospiti e alle questioni da risolvere, spaziando 

dalle questioni puramente materiali fino alla descrizione stati d’animo, alla condivisione 

delle preoccupazioni e alla ricerca di soluzioni.  

Le problematiche che si fanno più complesse però, vanno discusse il lunedì (13:30-16:30) 

nella riunione settimanale, in presenza di quasi tutti gli operatori e del coordinatore. In 

questo modo è possibile riflettere insieme, unire punti di vista e idee per elaborare 

soluzioni con il massimo della condivisione possibile. Durante questo incontro, si parla 

anche dell’organizzazione della settimana ventura, assegnando gli impegni ai singoli 

operatori e apportando così le ultime modifiche alla griglia settimanale che mostra gli 

impegni degli operatori e le fasce orarie della loro presenza in struttura.  

Secondo me, l’equipe è la bussola, la stampella e il porto sicuro dell’ospite. Nel contempo 

però, è anche fatta di persone con cui trascorrere momenti di svago e un contenitore per 

racchiudere le ansie e che metta i limiti. Malgrado non di rado capiti che gli ospiti si 

arrabbino con gli operatori, ho avuto l’impressione che nutrano una grande fiducia nel 

personale educativo. L’equipe è un compagno di viaggio per un certo tratto della loro vita, 

è una bella canzone alla radio, la cartina geografica che segna la rotta e il guardrail che 

salva dalle sbandate.  

Durante un momento di riflessione molto intenso, il coordinatore ha definito l’équipe “la 

loro famiglia artificiale … ma non un surrogato di famiglia: una famiglia nobile.9”. Molte 

persone che vivono qui hanno nostalgia dei propri cari che vorrebbero vedere più spesso. 

Alcuni soffrono pensando alla famiglia che non hanno più o che non possono avere, 

oppure vivono nel desiderio di una dolce compagnia che non è mai arrivata o che ormai è 

già lontana. Certo, è triste, ma queste persone, al contrario di altre, hanno un’equipe 

volenterosa, affettuosa, affidabile e presente, che li sostiene ad ogni passo. Persone che li 

consolano quando non stanno bene, che li vanno a trovare all’ospedale quando si 

                                                        
8 CALLEA Giorgio (2007) p. 32 
9 Laurent Pellandini: coordinatore di Villa Ortensia e Docente SUPSI. 



13 
 

ammalano o si feriscono e che si preoccupano di rendere speciali e allegri i loro momenti 

importanti, come ad esempio il compleanno e il Natale. In definitiva, possiamo dire che 

l’équipe ricopre in qualche modo molte delle funzioni di solito esercitate dalla famiglia, 

cercando di farlo nel modo più attento possibile e con grande sensibilità. 

3. PROBLEMATICA E METODOLOGIA 

3.1 Problematica e domanda di ricerca 

Questa ricerca s’ispira all’ottica fenomenologica, in quanto attribuisce importanza alle 

emozioni come veicolo di conoscenza. Eugenio Borgna, uno dei maggiori esponenti della 

psichiatria fenomenologica italiana afferma che  

“…solo l’amore conosce, e fa conoscere una persona nella sua radicalità e nella sua radice 

essenziale.”10  

Le emozioni sono dunque indispensabili alla creazione di una relazione interpersonale e di 

conseguenza, lo sono anche per lo svolgimento del lavoro educativo. Un concetto, come 

vedremo, largamente condiviso dagli operatori che ho intervistato.  

Detto questo, ho deciso di fare questo lavoro, perché penso che il livello di coinvolgimento 

emotivo che gli operatori di Villa Ortensia sono chiamati a gestire quotidianamente, non 

possa lasciarli indifferenti. Un’operatrice che lavora qui è d’accordo con me 

“Le persone che vivono in Villa Ortensia hanno una grande sofferenza. Penso che questo 

incida molto su quello che emerge, che io provo e che ho provato.” (1) 11 

Un'altra di loro rimarca la particolarità del contesto: 

“La condivisione delle attività di vita quotidiana, sono anche le nostre attività di vita 

quotidiana. Siamo molto vicini a loro per quella che è la sfera più intima della persona, a 

partire dal momento del risveglio. Non li vediamo in un laboratorio protetto dalle 9.00 alle 

11.00 per il lavoro. Noi qui, li abbiamo in tutto quello che è il loro ciclo di vita, un loro periodo. 

Questo secondo me ci avvicina molto perché fa parte di un vivere insieme e questo ti porta 

ad essere coinvolto, immancabilmente.” (5) 

Come dicevo anche nel capitolo precedente, in un certo senso, l’equipe funge da famiglia 

artificiale per gli ospiti della casa, quindi la componente emotiva non può che essere molto 

importante. Durante il mio stage, anch’io mi sono spesso ritrovata a fare i conti con 

emozioni e sentimenti intensi, difficili da decifrare e da spiegare a parole, stati d’animo 

talvolta contraddittori, dovuti a situazioni altrettanto complesse, che mi hanno messo a 

dura prova. Nel mio Diario personale si possono trovare molti racconti che parlano di 

queste complicazioni emotive, per citarne uno 

                                                        
10 BORGNA Eugenio (2008) L’arcipelago delle emozioni, Feltrinelli Editore, Milano, p. 23 
11 Il piccolo numero tra parentesi accanto alle citazioni, si riferisce al numero dell’intervista dalla quale è tratta. 
Vedi allegati  Nr. 1-5  
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“Ho tantissimi pensieri e mi sento al limite. Sento di non riuscire a tenere insieme tutto. 

Le emozioni sono rondini e gli impegni temporali. Mi sento vergognosamente in bilico, 

io che vorrei essere una roccia.”12  

Ci sono stati momenti in cui, mio malgrado, mi sono sentita in balìa di ciò che provavo e, 

specialmente durante i primi mesi, situarmi nella giusta presenza alla quale tanto ambisco 

non è sempre stato facile. Mi è capitato di sentirmi inadeguata e mi sono preoccupata, 

così ne ho parlato con il mio responsabile di stage, in supervisione e mi sono confrontata 

sul tema anche con compagni di classe e colleghi. Questo mi ha permesso di capire che 

molte altre persone vivono e/o hanno vissuto queste difficoltà, perciò ho pensato potesse 

essere interessante riflettere sul tema per acquisire maggiori conoscenze e capire come 

esercitare questa competenza. 

Cercando delle risposte nella letteratura, mi sono imbattuta in una frase di Eugenio Borgna 

che mi ha dato uno spunto interessante: 

“Ci sono le emozioni e c’è il pensiero, c’è la vita emozionale e c’è la vita della ragione; e solo 

nella misura in cui ci sia concordanza e conciliazione tra l’una categoria e l’altra è possibile 

avvicinarsi ai problemi conoscitivi ed esistenziali senza squilibri.”13  

A questo punto l’interrogativo è sorto spontaneo: come ricercare e trovare quest’armonia? 

Dopo vari approfondimenti, sono giunta alla seguente domanda di ricerca: 

In che modo l’operatore può prendersi cura dei propri sentimenti nati nella relazione 

con gli ospiti, di modo da trasformarli in una risorsa per il lavoro educativo? 

Nel dominio della psicanalisi, esiste il concetto di «controtransfert»  

“Per utilizzare le parole della psicanalisi, lavorare nel sociale, coinvolgersi e quindi dare vita 

ad una serie di identificazioni incrociate, ci porta al concetto di controtransfert.”14  

che rappresenta  

“la totalità dei sentimenti vissuti dal terapeuta nei confronti dell’utente: sentimenti consci o 

inconsci, legati all’utente o all’esperienza personale del terapeuta (Langs, 1983; Dunkel e 

Hatfield, 1986)”15  

Ciò conferma che la mia attribuzione di importanza ai sentimenti nati nella relazione con 

gli ospiti, non può essere unicamente soggettiva. Nel testo però, ho preferito non utilizzare 

il termine «controtransfert», perché si tratta di un concetto molto ampio e complesso, e 

perché questo lavoro non ha un orientamento prettamente psicanalitico. 

Lungi dalla pretesa di trovare una risposta esaustiva, questo testo vuole essere una 

riflessione attorno agli ostacoli che si devono affrontare, i rischi che si corrono se non si 

                                                        
12 Allegato 8.8 – Diario personale  p. 80 (Spiegazione dello strumento Diario personale a p. 10) 
13 BORGNA Eugenio (2008) p. 37 
14 SARTORI P. (2007) p. 58 
15 GENEVAY e KATS (1994) Le emozioni degli operatori nella relazione di aiuto, Centro studi Erickson, Trento. p.16 
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riesce a farlo, le modalità e gli strumenti con i quali è possibile, nella pratica quotidiana, 

dare valore ai sentimenti senza perdere la ragione e riuscire ad utilizzare il proprio 

coinvolgimento emotivo come risorsa per il lavoro educativo.  
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3.2 Metodologia d’indagine  

Per approfondire le mie conoscenze attorno al tema dei sentimenti dell’operatore nel 

lavoro educativo, ho innanzitutto ricercato risposte nella letteratura. I testi che ho letto, mi 

hanno dato gli spunti per delineare la traccia di un’intervista, che ho sottoposto a cinque 

operatori di Villa Ortensia. Per redigere la dissertazione, ho incrociato le informazioni 

ricavate dalle interviste, dalla letteratura e ho riportato qualche estratto del Diario 

personale16. In seguito ho suddiviso in diversi aspetti la domanda di ricerca, di modo da 

conferire un certo ordine alla presentazione, e ho raccolto ciò che hanno detto gli operatori 

in merito ad ognuno di questi17. Il primo aspetto che ho trattato è il contrasto tra ragione 

e sentimento, poi ho cercato di capire quali ostacoli possono mettere in difficoltà 

l’operatore che cerca di prendersi cura della propria vita emotiva e quali sono i rischi in 

caso di mancato adempimento del compito. Infine ho parlato delle strategie utili per 

raggiungere l’obiettivo, tra cui ho citato l’importanza di prestare attenzione ai segnali che 

possono fare da guida lungo questo viaggio e gli strumenti ai quali si può fare 

affidamento.   

Ho scelto di servirmi del metodo della ricerca qualitativa perché  

“…predilige l’approfondimento del dettaglio alla ricostruzione del quadro d’insieme.” 18  

Infatti, questo metodo permette di riflettere sui dettagli, sulle luci e le ombre che rendono 

affascinante il lavoro sociale, in un angolo piccolo quanto importante, della dimensione 

educativa. Le testimonianze sono poche ma approfondite, grazie a interviste relativamente 

lunghe e dettagliate, a soli cinque operatori di Villa Ortensia.   

 

3.2.1 Le interviste 

Ho deciso di servirmi dell’intervista discorsiva/narrativa, perché non ho bisogno di 

raccogliere dati oggettivi, opinioni puntuali o risposte dicotomiche, ma storie, esperienze 

personali, pensieri, punti di vista, strategie professionali e personali. L’intervista narrativa 

 “…consegna all’intervistatore non solo un insieme di informazioni sull’intervistato con la 

quale compilare un’ipotetica matrice dati da sottoporre ad analisi. Con l’intervista discorsiva 

acquisiamo anche, e direi innanzitutto, discorsi […] caratterizzati da una specifica coloritura 

emotiva, fatta di rabbia, gioia, pacata rassegnazione e molto altro ancora.” 19  

Il mio intento infatti, è quello di raccogliere vissuti, narrazioni che lascino trasparire una 

certa emotività. “Sono il tono di voce, la postura a imprimere questi colori al discorso che può 

eloquentemente aprirsi al riso, al pianto al silenzio.”20 Durante l’intervista ho seguito una 

                                                        
16 Vedi 3.2.2 
17 Allegato 8.7 -  Analisi delle interviste 
18 CARDANO M. (2011) La ricerca qualitativa, Il Mulino, Bologna .  p.16 
19 Ibid. p. 113 e 155 
20 Ibid. p. 155 
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traccia21 con alcune domande fondamentali, ma facendomi guidare da questi segnali e 

cercando di approfondire le parti che ritenevo più interessanti, ho potuto muovermi meglio 

alla ricerca del materiale di cui avevo bisogno. 

All’inizio dell’intervista ho raccolto i dati anagrafici e un riassunto dell’esperienza lavorativa 

degli operatori, perché credo che questo possa aiutare a capire le risposte successive. Nel 

trascrivere le interviste ho tralasciato le ripetizioni e ho corretto i piccoli errori linguistici 

dovuti alla caratteristica frettolosità della comunicazione orale per rendere più scorrevole 

la lettura. Per essere sicura di aver colto correttamente i contenuti e di averli esposti 

fedelmente, gli operatori che ho intervistato si sono gentilmente messi a disposizione per 

rileggere la trascrizione ed aiutarmi ad apportare eventuali modifiche.  

 

3.2.2 Il Diario personale22 

Il testo descrive il mio vissuto nella costruzione di una relazione educativa con un’ospite di 

Villa Ortensia (la chiameremo Eva23, la presenterò più avanti) ed è stato redatto dall’8 

aprile 2016 alla fine dello stage il 17 giugno, con un ultimo ricordo inserito il 10 agosto 

2016. La maggior parte sono descrizioni e riflessioni riportate la sera stessa dopo il lavoro.  

Questo strumento mi è servito a cercare la giusta presenza nei confronti di quest’ospite 

che è diventata man mano una persona molto importante per me. Scrivere mi ha aiutato 

ad interrogarmi sul perché delle mie azioni e mi ha permesso di ricordare meglio gli esiti 

dei miei interventi per calibrare il mio agire futuro. Così ho potuto mettermi alla prova 

personalmente nella cura dei propri sentimenti nati nella relazione educativa. Ho trovato 

un “luogo” in cui scaricare la tensione, dare un nome a ciò che provavo e crescere con 

attenzione i sentimenti che sono nati in questa relazione che per me è stata senza dubbio 

significativa. La lentezza della scrittura mi ha permesso di prendermi il tempo per vivere le 

mie emozioni con maggiore consapevolezza, perché  

“…è in un’atmosfera di lentezza che si elaborano le emozioni calme che penetrano 

nell’anima e la fanno espandere. […] La lentezza allarga l’esiguo spazio tra passato e futuro. 

Da spessore al presente”24 

Per quanto riguarda la forma invece, ho deciso di servirmi dell’immediatezza del presente 

per rendere il racconto più vivido. Questo mi ha dato la possibilità di immergermi di nuovo 

a pieno nelle situazioni e riviverle per sentire riaffiorare in me, ciò che avevo provato 

durante la giornata. Questo scopo è contemplato anche da un’altra scelta narrativa: la 

scrittura in seconda persona, il diario infatti, appare come una lettera a Eva.  

                                                        
21 Allegato 8.6  Traccia dell’intervista 
22 Allegato 8.8 - Diario Personale 
23 Nome di fantasia per ragioni di privacy 
24 LACROIX. M (2001) Il culto dell’emozione, Edizioni Vita e pensiero, Milano. 
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“Lo studio del transfert (penso che ciò valga anche per il controtransfert, elemento centrale 

della ricerca) è il livello più elevato della psicologia in seconda persona. […] La psicologia in 

seconda persona ha come oggetto di studio le mutazioni del comportamento e del vissuto 

sommerso di un individuo quando è messo in contatto con un altro o è in relazione con lui e, 

a fortiori, in relazione con un gruppo o quando è inserito in un gruppo.” 25  

Infatti, Graziano Martignoni insegna: un medico utilizza l’approccio in terza persona e cioè 

il paradigma delle scienze esatte, mentre uno psicologo usa quello in prima persona, 

basandosi prevalentemente sull’empatia per immedesimarsi nell’altro. L’educatore sociale 

invece, utilizza l’approccio in seconda persona: il focus è sull’interazione tra soggetto e 

soggetto. 26 

Per questo motivo, proprio perché la sorgente del materiale contenuto nel diario sta in 

questo Incontro, non ho potuto non dare voce anche a Eva: coprotagonista e non oggetto. 

In questo modo anche il lettore ha la possibilità di incontrare la mia Eva: non quella reale, 

ma quella che ho incontrato e vissuto io; e se vuole, può sentire cosa ho provato io allora.  

Eva è una donna di circa cinquant’anni che vive a Casvegno da molto tempo. I contatti con 

la famiglia d’origine sono minimi e, durante il periodo che abbiamo passato insieme in Villa 

Ortensia non ha avuto legami sociali (non professionali) con delle persone in particolare. 

La diagnosi che troviamo nella sua cartella è di “schizofrenia paranoide con decorso 

episodico e deficit progressivo”. Lei dice che il dottore le ha detto che è bipolare. Io 

sinceramente non lo so. Devo ammettere che m’incuriosiva all’inizio, ma forse non mi 

interessa più a questo punto. Per me è una donna geniale, dall’animo brillante, di una 

simpatia unica nel suo genere. Purtroppo le sue ossessioni, alcuni sintomi psicotici e 

l’incommensurabile ansia che domina sui suoi giorni, le complicano la vita in modo non 

indifferente. La sua vita è misteriosa, affascinante e complessa, ma spesso anche molto 

dura e colma di sofferenza. In Villa Ortensia gli operatori la sostengono affinché possa 

vivere il più serenamente possibile la quotidianità. Io ho avuto l’onore di conoscerla e di 

imparare tanto da lei. Questo diario, oltre che uno strumento di lavoro, di osservazione e 

auto osservazione ai fini di una crescita professionale, ha per me un grande valore 

affettivo.  

 

  

                                                        
25 CROCQ Louis, HUBERSON Sophie, VRAIE Benoît (2011) Gestire le grandi crisi, Giunti Editore, Milano. 
26 SUPSI Manno (2014/15) Corso di laurea: Lavoro sociale - Modulo: Sofferenze psichiche  
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3.3 I Concetti chiave  

3.3.1. La psichiatria fenomenologica 

Si tratta di un particolare approccio alla sofferenza psichica: 

“La psichiatria, quella incentrata sulla interiorità, sulla soggettività di chi sta male”27  

Può sembrare un metodo poco scientifico, perché l’oggetto di studio è misterioso, 

sfuggente e difficile da classificare, ma è anche una visione che apre un orizzonte ricco di 

possibilità. Secondo Eugenio Borgna, continua ad essere una componente essenziale che 

accompagna la psichiatria sociale e quella farmacologica28 e a mio avviso, è questo 

l’approccio che offre le lenti più adatte per leggere la mia tesi perché 

“La psichiatria fenomenologica si confronta elettivamente con gli arcipelaghi sconfinati delle 

emozioni e delle passioni.”29 

 

3.3.2 Autori principali 

Dalla mia fedeltà a questo approccio focalizzato sulla soggettività e l’emotività, consegue 

la scelta degli autori principali ai quali si fa riferimento nel lavoro. 

- Eugenio Borgna, fin qui già citato diverse volte, è senza dubbio uno dei massimi 

esponenti della psichiatria fenomenologica in Italia ed  

“è primario emerito di Psichiatria dell’Ospedale Maggiore di Novara e libero docente in 

Clinica delle malattie nervose e mentali presso l’Università di Milano.” 30 

- Vanna Iori è direttrice della collana “Aver cura della vita emotiva”31. Dal suo sito web 

leggiamo:  

“Sono docente ordinaria di Pedagogia all’Università Cattolica di Milano … Nella sede di 

Piacenza ho coordinato per anni il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 

formazione e ho attivato e diretto il master “Emozioni e sentimenti nelle professioni di cura”. 

… Le mie ricerche scientifiche sono state ispirate sempre da riflessione teoretica (in ambito 

fenomenologico) tradotta poi nel mio impegno civile. I temi principali sono stati l’educazione e 

la formazione, spazio, tempo e corpo, differenza di genere, vita emotiva, trasformazioni 

familiari e genitoriali, nuove fragilità sociali e welfare innovativo.” 

  

                                                        
27 BORGNA E. (2009) Le emozioni ferite, Feltrinelli in Campi del sapere, Milano. p.65 
28 Ibid. 
29 BORGNA E. (2009) p.65 
30 BORGNA E. (2008) Descrizione dell’autore sul retro. 
31 Guerini Editore 
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- Alessandra Augelli, che scrive in “Quando i sentimenti interrogano l’esistenza” a cura di 

Vanna Iori 

“è dottoranda in di ricerca in “pedagogia/Education” presso l’Università Cattolica (Sede di 

Piacenza). È esperta in dinamiche interculturali e svolge attività formativa in particolar modo 

con adolescenti e giovani sulle tematiche dell’affettività e della relazionalità, attraverso 

metodologie narrative e autobiografiche.”32 

 
 
3.3.3 Dall’impulso, all’emozione e al sentimento   

Umberto Galimberti33 delinea in questo modo il percorso dall’istinto al sentimento: 

“Gli impulsi sono fisiologici, biologici, naturali. Il passo successivo dovrebbe essere di 

passare dagli impulsi alle emozioni, ovvero a una forma più emancipata rispetto all’impulso. 

L’impulso conosce il gesto, l’emozione conosce la risonanza emotiva di quello che si compie 

e di quello che si vede. Poi si arriva al sentimento che è una forma evoluta, perché non solo 

è una faccenda emotiva, ma anche cognitiva. Il sentimento si apprende. […] Il sentimento è 

cognitivo e consente di percepire il mondo esterno e gli altri in maniera adeguata, con 

capacità di accoglienza e di risposta adeguate alle circostanze.”34 

Anche se, il termine «sentimento», in questo testo, non ha un’accezione prettamente 

positiva: le emozioni, anche se completate dalla componente cognitiva e quindi rese 

coscienti, non per forza sono una risorsa per il lavoro educativo, vanno comunque 

rielaborate, comprese, accettate, …  

 

3.3.4 Il coinvolgimento emotivo dell’operatore 

Il fatto di provare dei sentimenti e delle emozioni nell’incontro con l’altro fa si che, 

inevitabilmente, avvenga un certo coinvolgimento emotivo. Questo è inevitabile perché, 

come spiega Paola Sartori, il problema portato dalle persone ai servizi 

“…non è per definizione «esterno» all’operatore, ma ha sempre comunque a che fare anche 

con lui, lo coinvolge, gli sollecita domande sulla vita, mobilita il suo sentire trattandosi sempre 

di problemi dell’umano vivere, che riguardano i sentimenti, le emozioni, le diverse dimensioni 

del vivere individuale e sociale di ciascuna persona. Gli operatori sociale nel proprio lavoro 

quotidiano, quindi, mettono continuamente in atto molti processi di coinvolgimento e/o 

implicazione rispetto alle vicende delle persone di cui si occupano e talvolta anche rispetto 

alle persone stesse. […] Questo coinvolgimento, che talvolta può offuscare le possibilità di 

                                                        
32 Da http://www.fenomenologiaformazione.it/alessandra_augelli_22.html Consultato il 6.7.2016 
33 Umberto Galimberti: Dal 1976 professore incaricato di Antropologia Culturale e dal 1983 professore associato di 
Filosofia della Storia. Dal 1999 è professore ordinario all’università Ca Foscari di Venezia, titolare della cattedra di 
Filosofia della Storia. Dal 1985 è membro ordinario dell’International Association for Analytical Psychology.  
Da http://www.umbertogalimberti.it/lautore/  Consultato il 6.7.2016 
34 Da http://wisesociety.it/incontri/umberto-galimberti-la-nostra-societa-ad-alto-tasso-di-psicopatia-non-e-
adatta-a-fare-figli/ consultato il 12 agosto 2016 

http://www.fenomenologiaformazione.it/alessandra_augelli_22.html
http://www.umbertogalimberti.it/lautore/
http://wisesociety.it/incontri/umberto-galimberti-la-nostra-societa-ad-alto-tasso-di-psicopatia-non-e-adatta-a-fare-figli/
http://wisesociety.it/incontri/umberto-galimberti-la-nostra-societa-ad-alto-tasso-di-psicopatia-non-e-adatta-a-fare-figli/
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riconoscere il problema e di seguito la lucidità con cui in seguito si progettano e si realizzano 

gli interventi…”35 

Il coinvolgimento emotivo è dunque quel “sentirsi emotivamente legato all’altro”, provare 

delle emozioni e dei sentimenti per l’altro. Questo coinvolgimento dovrebbe essere: 

abbastanza importante da permettere di comprendere il più possibile la persona che si 

sta accompagnando e le sue difficoltà, ma non smisurato da far perdere l’orientamento 

all’operatore. Potremmo definirlo in un certo senso, il motore di una «giusta presenza». 

 

3.3.5 La giusta presenza36 

Con questo termine si descrive una sorta di posizione relazionale flessibile, tra l’operatore 

e l’ospite, data da un livello di coinvolgimento equilibrato. Una presenza consapevole, 

grazie alla quale si può cercare di comprendere l’altro attraverso l’empatia senza 

confondersi con lui, mantenendo dunque la lucidità necessaria a sostenerlo nel perseguire 

gli obiettivi del suo personale progetto di vita. Per non agire avventatamente, occorre che 

l’operatore sia sempre consapevole della sua posizione in questo esserci per l’altro. La 

giusta presenza permette di trasmettere sostegno e sicurezza all’ospite, garantendogli nel 

contempo la libertà e l’autonomia necessarie ad emanciparsi. Non è il confine che divide, 

al quale ci fa pensare il termine (ampiamente utilizzato) “distanza relazionale”, ma un 

ponte sul quale incontrarsi senza perdersi nella nebbia.  

 

3.3.6 La consapevolezza nel lavoro educativo 

Un operatore che ho intervistato definisce molto bene questo concetto: 

“La consapevolezza è sicuramente una competenza che le persone, che gli educatori, hanno 

un po’, per certi aspetti, come bagaglio personale, ma poi diviene anche parte del bagaglio 

professionale e come tale può essere implementata, affinata nell’utilizzo e nella sensibilità, 

come uno strumento musicale. … Tutto ciò aiuta a non aver paura dell’emozione, a non 

caderci dentro, a non doverla tenere troppo con il freno a mano tirato. Permette di sentire la 

“bussola”, il regolatore del proprio agire educativo. Tornando alla domanda, credo che la 

consapevolezza sia un po’ quella rotella che andiamo a girare, come quella di una radio, 

quando andiamo a cercare la giusta frequenza per articolare la ragione e il sentimento nella 

pratica educativa.” (Intervista nr. 4) 

 

                                                        
35 SARTORI P. (2007) p. 55 
36 PELLANDINI Laurent (2014) Modulo: Spazi di cura e gesti di ospitalità, C. di laurea: Lavoro sociale, SUPSI, Manno. 
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4. DISSERTAZIONE 

Nella dissertazione ho raccolto le opinioni degli operatori (il numero tra parentesi, accanto 

alle citazioni, si riferisce al numero dell’intervista che si può trovare in allegato), le ho 

integrate con la letteratura scientifica e ho inserito degli estratti dal mio Diario personale 

affrontando il seguente percorso: 

Nel primo capitolo affrontiamo i concetti di ragione e sentimento per arrivare a sciogliere il 

contrasto e immaginare un concetto nuovo, che permetta di utilizzarle efficacemente nel 

lavoro educativo. Nel secondo si cerca di capire quali ostacoli possono mettere in difficoltà 

l’operatore che vuole aver cura dei propri sentimenti per essere più consapevole del 

proprio coinvolgimento emotivo, mentre nel terzo si parla dei potenziali rischi di una 

negligenza in questo senso. Con il quarto capitolo ci addentriamo finalmente nel cuore di 

questa ricerca, ovvero: cosa può aiutare l’operatore ad affrontare quel magico e tenebroso 

bosco, che è il percorso obbligato per maturare la propria consapevolezza in ambito 

emotivo; quali sono i segnali che lo possono guidare in questo viaggio, le strategie da 

seguire e gli strumenti utili per riuscire nell’intento. 

 

4.1 Ragione e sentimento 

Esplorazione dell’antinomia “ragione – sentimento” nel lavoro educativo, con le opinioni degli 

operatori intervistati e il sostegno della letteratura. 

Eugenio Borgna spiega molto bene come l’essere partecipe, attraverso l’empatia, al 

sentire dell’altro sia indispensabile in psichiatria  

“Non si inizia nemmeno un gesto terapeutico significativo […] se prima non si compie quel 

gesto preliminare che si esprime nell’entrare in relazione con l’altro sulla linea di un’emotività 

condivisa, di un’immedesimazione emozionale, che prescinda da ogni articolazione 

tecnica.”37  

Penso che sia possibile estendere questo assunto ai vari ambiti del lavoro educativo e gli 

operatori intervistati si dicono d’accordo. Un’operatrice ha sottolineato l’importanza di 

sentire l’altro per poterlo capire:  

“…è anche attraverso le emozioni, attraverso la conoscenza della persona e delle sue 

emozioni, che capiamo come sta, perciò dobbiamo poterlo sentire.” (5) 

Un’altra operatrice che può vantare molti anni di esperienza, si spinge oltre affermando 

con un’invidiabile sicurezza che 

“Se manca l’affetto in una vita, questo ti uccide.” (2)  

                                                        
37 SARTORI P. (dicembre 2007) Coinvolgersi senza perdersi in Animazione sociale, Milano pp. 44-45 
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Un pensiero tratto dal Diario personale parla proprio di questo affetto. 

“Vorrei abbracciarti così forte che tutti i tuoi pezzi ritornino insieme, vorrei incollarli 

con calma e ridare la serenità ai tuoi occhi stanchi, alle tue rughe e alla tua voce in 

preda al panico. Vorrei stringerti per ricompattarti, più che per trasmetterti il mio 

affetto. Forse però è proprio l’affetto che ricompatta le persone.”38 

Sono piuttosto sicura che fingere affetto sia una malsana ipocrisia. Questo significa che, 

per le persone molto sole, il coinvolgimento emotivo dell’operatore può rappresentare in 

qualche modo, un ancoraggio alla vita. Sulla stessa linea, uno degli intervistati spiega 

come il coinvolgimento emotivo in Villa Ortensia, secondo lui, rappresenti una risorsa: 

“Tende più alla ricchezza piuttosto che all’aridità. Credo che questo non sia un problema in 

Villa Ortensia, ma che sia tendenzialmente una risorsa. Ritengo sia presente nella maggior 

parte dei casi la cosiddetta “giusta presenza”, piuttosto che la “giusta distanza” a livello 

emotivo.” (4) 

Una risorsa per il lavoro con gli ospiti, ma anche per la crescita personale degli operatori, 

perché come sostiene un’operatrice intervistata, le emozioni che vivi  

“…ti permettono di comprendere delle cose nuove e di migliorarti. Penso che sia inevitabile, 

e penso che sia anche bello in fondo.” (1)  

Il Diario personale contiene un racconto di come ho potuto ragionare sui sentimenti che 

ho provato in seguito a una bugia da parte di Eva e di come questo mi ha fatto imparare 

delle cose su di me:  

“- La prossima volta che mi dirai una cosa, sai cosa succederà? 

- Non mi crederai. 

- Esatto, e vedi di non lamentarti. La fiducia è fragile, ci vuole poco a romperla e tanto 

a crescerla. Quindi se ne vuoi, cerca di impegnarti per riconquistarne un pezzettino 

alla volta.  

Abbassi la testa, mi chiedo se ti tocchi davvero questa cosa o se tu lo faccia solo perché 

non sai cos’altro fare. Io però ho capito una cosa di me grazie a questa riflessione: che 

io non sono una persona che chiede dimostrazioni e in cambio da fiducia, io do fiducia 

a gratis e se in seguito vengo tradita la perdo. A volte mi definisco credulona, ingenua, 

ma la verità è che, specialmente quando una persona mi piace, io cerco di credere in lei 

anche se sbaglia. Questo potrebbe aiutare gli altri a credere in sé stessi e incrementare 

l’autostima, ma mi ricorda anche che devo fare molta attenzione a proteggere il mio 

cuore dalle delusioni.”39 

Tornando al nostro discorso però, capiamo bene che è difficile aprirsi al sentire mentre 

“la cultura oggi dominante, nel tempo della tecnica, tende a nascondere a diffidare e a 

temere quelle dimensioni che contrastano con la logica dell’oggettività scientifica, oppure a 

                                                        
 
39 Allegato 8.8 - Diario Personale  p. 50 
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razionalizzare la vita emotiva, conducendola nell’alveo della spiegazione per governarla, 

indirizzarla con la ragione, domarla.”40 

Alessandra Augelli però, ci invita a non lasciarci scoraggiare dagli ostacoli del nostro 

tempo e a difendere un lavoro educativo che sia un’opportunità di crescita reciproca, un 

cammino verso la consapevolezza attraverso l’ascolto della propria vita emozionale. 

“La valenza di una vita aperta al sentire risiede nella possibilità di alimentare una maggiore 

consapevolezza di sé, degli altri, della realtà; nella condizione di porsi in costante ricerca del 

senso delle cose, riportando al centro la soggettività e l’autenticazione personale dei vissuti 

esperienziali.”41  

Sembra difficile però, far convivere ragione e sentimento, due mondi così 

apparentemente distanti e in contrasto. Gli operatori di Villa Ortensia hanno parlato 

della necessità di trovare un certo equilibrio. Un’operatrice in particolare (2), ha 

sottolineato come la definizione di questo equilibrio possa essere influenzata da 

elementi culturali e alcuni operatori hanno spiegato le loro personali modalità per 

cercarlo. Una di loro dice   

 “Prima c’è quello che sento. In realtà viviamo sulle 

emozioni. Però poi mi fermo e cerco di ragionare, 

ricordandomi che ogni mia azione ha comunque una 

conseguenza. […] il mio intervento dev’essere mirato, 

perché so dove sto andando. […] Delle volte ti lasci 

guidare dalle sensazioni, in tante piccole cose della 

quotidianità. Ci sono invece degli interventi dove hai 

bisogno un po’ di razionalità e sapere cosa stai dicendo e 

perché lo stai dicendo.” (5)  

42 Dunque, pur senza nominarla, intuiamo che accenna al tema della «progettualità», 

mentre un’altra operatrice ne parla più apertamente: 

“Il mio ruolo è quello di essere educatrice e quindi ci deve essere una progettualità dietro. 

Ciò nonostante, il livello affettivo è sempre presente.” (3) 

Questo scioglie in un qual modo l’antinomia. Senza cambiare la direzione della rotta, un 

altro operatore spiega che 

“È fondamentale anche sentire il contatto con la «dimensione emotiva/affettiva» quando si 

pensa e si riflette in maniera più razionale, secondo me. Anche viceversa, senti l’emozione a 

volte, ti fai avvolgere da questa […] però poi cerchi sempre di riportare in questo, anche la 

                                                        
40 IORI V. (a cura di) (2006) p.12-13 
41 AUGELLI Alessandra in IORI V. (a cura di) (2006) Quando i sentimenti interrogano l’esistenza, Edizioni Angelo 
Guerini, Milano p. 249 
42 Immagine da https://www.pinterest.com/pin/440367669791875517/ consultato il 9 settembre 2016 

https://www.pinterest.com/pin/440367669791875517/
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dimensione del pensiero […] Se lo viviamo come un contrasto, come una dicotomia, 

questo può diventare un limite piuttosto che una risorsa. […] …Nel lavoro educativo 

sono fondamentali entrambi gli elementi […] come anche altri aspetti […] quali la creatività, il 

senso dell’organizzazione, la visione globale, piuttosto che alcune capacità più tecniche. (4) 

Si tratta dunque, di integrare le varie capacità e di farle dialogare tra loro, cercando di 

evitare che entrino in contrasto o che una prenda il sopravvento sulle altre.  

Forse questo equilibrio è piuttosto radicato in noi ad un certo punto ed è possibile 

vederlo leggendo quello che è successo con Eva venerdì 8 aprile 2016. Si tratta di un 

momento fatto di emozioni e sentimenti travolgenti, ma l’agire non è mai sciolto del tutto 

dalle briglie della ragione. 

“Scoppiamo in una risata fragorosa che ricorda delle biglie che saltellano sulle 

piastrelle in estate. Come appaiono le stelle dopo il crepuscolo, appare un pensiero 

luminoso nella mia mente: questo è il momento più felice della mia giornata, forse il 

più felice della settimana. Andiamo verso casa come due bambine che hanno rubato le 

caramelle e non sono state scoperte. Complicità. Meravigliosa complicità. Ho il cuore 

pieno nella luce del tramonto. I sentimenti riempiono il mio petto si mescolano, 

scaldano, mi sento viva, vera. Vera quasi come te. Ti guardo e mi ricordo di quella volta 

che ti avevo detto che eri bella, mentre dentro di me pensavo che eri vecchia e 

trasandata. Quella volta che mi avevi trattata male, perché ti stavo mentendo. Adesso 

invece ti guardo ridere nella luce del sole che muore e penso che sei bellissima. Sei la 

vita che si ribella, testarda come le onde del mare sugli scogli. 

- Tu sei meravigliosa.  

I tuoi occhi si riempiono di gioia, il tuo viso si scalda. Lo penso davvero, penso che sei 

bellissima, così come sei e che non cambierei niente di te, non venderei le tue manie, 

nemmeno per un milione. Sono così felice adesso con te. 

Improvvisamente, non so per quale oscura ragione, sento la necessità di spezzare la 

poesia di quel momento per dire qualcosa di «utile per il tuo progetto educativo» ma 

almeno lo dico in un bel modo”.  

- Curali quei capelli, fatti bella Eva, perché tu sei meravigliosa. -“ 

 

9 aprile 2016 

Stamattina hai preso un appuntamento dal parrucchiere, non lo facevi da tanto. Non 

so se sia dovuto al nostro momento ieri dopo la mensa, ciò che conta è che ti sei presa 

cura di te, da sola. Per prendersi cura di sé, occorre amarsi un po’. Questo pensiero mi 

fa sorridere.” 43 
 

In quel momento, i sentimenti di felicità e di affetto erano molto forti per me, ma nel 

contempo rimaneva vivo anche un pensiero razionale negli interventi, la ricerca di una 

progettualità in base agli obiettivi educativi.  

                                                        
43 Allegato 8.8 – Diario personale  p.39 
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4.2 Ostacoli  

Quando si cerca di prendersi cura dei propri sentimenti e di trovare un certo equilibrio nel proprio 

coinvolgimento emotivo nei confronti dell’ospite, si possono incontrare molti ostacoli. 

Sicuramente dalle interviste è risultato che questo percorso non è una strada in discesa, 

ma rappresenta piuttosto l’attraversamento di una magica foresta, tenebrosa, ricca di 

scoperte e soddisfazioni, quanto ricolma di insidie.   

44 

Il primo ostacolo che si incontriamo nell’avventurarcisi, è formato dai nostri ingannevoli 

pregiudizi, che alterano la visione della realtà influenzando imprevedibilmente il 

coinvolgimento emotivo nei confronti di un determinato ospite. Al contrario di ciò che si 

potrebbe immaginare, non solo i pregiudizi inconsci possono creare problemi. 

 “…era un mio pregiudizio, un mio pensare verso questa persona. Il mio agire però era 

influenzato dal mio sentimento. […] Perché io in realtà non avevo ancora una conoscenza e 

un’immagine di questa persona. Quindi mi faceva male il fatto che magari prestavo meno 

attenzioni, non alle sue richieste, ma gli dedicavo meno tempo. […] Questo per me è stato 

comunque un ostacolo perché per me, perché non ero più spontanea. Sapendo che dovevo 

andare un po’ contro questa cosa che sentivo.” (5) 

Senza allontanarci troppo da qui, ci imbattiamo nell’ostacolo delle aspettative che, quando 

restano insoddisfatte, ci pongono di fronte a delusioni, frustrazione, rabbia e altre emozioni 

molto difficili da gestire. Questo emerge chiaramente dal racconto del vissuto di 

un’operatrice che ha subito da un ospite, minacce cariche di una certa aggressività: 

“Io ero arrabbiata perché lui, con me, non lo doveva fare! ...da una qualche parte. […] Mi ha 

permesso di rendermi conto che io avevo tutta una serie di aspettative nei suoi confronti, 

perciò io non mi aspettavo che lui si potesse permettere una cosa del genere.” 

Una volta superato lo specchio d’acqua stregato delle nostre proiezioni sull’altro, 

raggiungiamo uno spesso e vorticoso groviglio di rami e arbusti. Si tratta quella 

                                                        
44 Immagine tratta dal film “Oz, The Great and Powerful” (2013) nel sito web consultato il 10 agosto 2016: 
http://cinematixyz.livejournal.com/64680.html?thread=546984  

http://cinematixyz.livejournal.com/64680.html?thread=546984
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complessità, figlia dell’intersoggettività, che può arricchirci come anche condurci a 

pericoloso smarrimento.  

“La complessità del reale e la molteplicità delle forme esistenziali, le sfaccettature 

impenetrabili della vita in cui ci imbattiamo quotidianamente come persone e come educatori, 

come singoli e come educatori in relazione, fanno paura.” Perciò attraversiamo questa 

foresta con “la meraviglia di guardare alla vita con gli occhi di un bambino e il timore di 

smarrire la strada e perdere l’orientamento.” 45 

Al timore di perdersi nel sentimento, si accompagna la paura di guardarsi dentro e di 

mettersi in dubbio, con il rischio di dover ammettere di aver sbagliato, di incontrare vecchi 

fantasmi, scoprirsi distanti dai propri ideali o da quelli degli altri. 

“Non è sempre semplice affermare, dichiarare e condividere, magari con un gruppo, la 

presenza di sentimenti “negativi” o comunemente ritenuti tali. Ci vuole consapevolezza, umiltà, 

onesta e la percezione di potersi esprimere liberamente. Accettare di sentire tutta una serie di 

emozioni, nominarle, dirselo, riconoscerlo e riconoscere quindi un po’ i propri limiti.” (4) 

La paura sentirsi inadeguati ci può frenare dal sentire cosa proviamo e renderlo cosciente: 

 “Spesso non riusciamo ad autorizzare noi stessi e l’altro a vivere e provare determinate 

sensazioni perché «strane» e inspiegabili; rischiamo di non accogliere i sentimenti altrui 

perché  sottili, tenui, incerti, non categorizzabili nel nostro abbecedario affettivo, o rischiamo 

di ritenere immotivati o di scarso peso stati d’animo e tonalità emotive, perché non adatti al 

contesto, perché apparentemente non «giusti»  o non confacenti alle logiche e agli 

standard sociali.” 46 

Nel diario c’è il racconto di un momento in cui io mi spavento perché sento dentro di 

me un sentimento che non riesco a capire, mi sento inadeguata perché capisco che 

ciò che provo non è conforme agli standard e si vede bene come tutto questo mi 

destabilizza. Allora comincio a farmi tutta una serie di domande per cercare una 

risposta che possa calmare quella sensazione di inadeguatezza. 

 “Mi fa tenerezza. Dovrebbe inorridirmi un modo tanto sporco, rumoroso e maleducato 

di mangiare, e invece mi fa una tenerezza infinita. Questo mi spaventa. Posso aiutarti a 

migliorare se non pretendo determinate capacità, competenze sociali, se mi piaci 

selvatica come sei? Sto forse difendendo la tua diversità dalla normalità del mondo? Ti 

sto accettando per quello che sei di modo che tu possa cambiare? Perché mangi in quel 

modo? Chiedertelo potrebbe aiutarti, oppure ti metterebbe ancora più in difficoltà? 

Quanto ti aiuto se ti accetto così come sei? Quanto ti aiuto se ti guido nel dove 

cambiare? Chi sono io per decidere in che direzione si va? Se a te piace mangiare in 

                                                        
45 AUGELLI Alessandra in IORI V. (a cura di) (2006) p.254 
46 AUGELLI Alessandra in IORI V. (a cura di) (2006) p.249  
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quel modo, che problema c’è? Le domande affollano la mia mente e sentimenti opposti 

e confusi si mescolano nel mio petto.”47 

Uscire dal tracciato, prendendo distanza dagli approcci oggettivi e scientifici, per vivere e 

condividere sentimenti e stati d’animo inconsueti, espone al rischio di essere giudicati 

negativamente: 

“Gli operatori raccontano del timore del giudizio altrui, parlano di come rivendicare la 

soggettività del proprio approccio comporti una grande esposizione, metta troppo a nudo.”48 

Un altro elemento che spaventa e rende difficile affrontare i sentimenti nati nella 

relazione con l’ospite è il, qualche volta anche violento e doloroso, riemergere dei nostri 

vissuti problematici. Questi ci mettono alla prova, infatti capita che 

“…uno arriva al proprio limite. La maggior parte delle volte è a causa di una cosa che hai già 

vissuto e che ti rimanda alle tue cose. Perché gli ospiti sono come uno specchio che ti 

rimanda alle tue sofferenze, questo è molto importante.” (2) 

Un altro elemento che può portarci ad evitare di affrontare i nostri sentimenti, con noi 

stessi e con l’ospite, può essere la paura di perdere la relazione costruita con lui finora:  

“...mi dicevo «no però se mi comporto così poi rischio di giocarmi quello che ho creato fino 

ad adesso…»” (3) 

Altre difficoltà sono date dalla scarsa esperienza sul campo, tipica dello stagiaire, 

associata inevitabilmente a un’ancora immatura consapevolezza su molti fronti. 

Caratteristica di questo statuto, è anche la confusione in merito ai ruoli: la giovane età, la 

scarsa familiarità con il contesto (meno di quella degli ospiti sicuramente), le astratte 

conoscenze teoriche, l’ingenuo entusiasmo, il breve tempo di permanenza nelle istituzioni 

uniti a responsabilità e potere decisionale limitato, … ne fanno un attore dai contorni 

alquanto vaghi che perciò potrebbe perdersi con più facilità nel coinvolgimento emotivo. 

Un’operatrice racconta di come lo ha vissuto: 

“Questo mi era successo perché non ero riuscita a capire innanzitutto qual era il mio ruolo. Io 

non avevo ancora un ruolo ero molto vicina d’età a questa persona e mi ha coinvolto come 

un’amicizia. Quando questa persona è stata molto male (era la mia prima esperienza in 

psichiatria ed ero qua da pochi mesi) io sono stata male con lei. Male nel senso che ho 

pianto, non sono tornata al lavoro dopo le vacanze. Ancora oggi se ci ripenso… ero andata a 

trovarla in clinica e l’ho trovata in una situazione che io non ero pronta a vedere, ma neanche 

ad accettare, perché l’avevo conosciuta che stava meglio.” (5) 

Anche la confusione, a volte più emotiva che a livello razionale o istituzionale, in merito al 

proprio mandato e alle proprie responsabilità, può essere un ostacolo. Potrebbe portare ad 

esempio, a sentirsi totalmente responsabili per il destino di una persona quando non è mai 

                                                        
47 Allegato 8.8 Diario Personale p. 40 
48 SARTORI P. (dic. 2007) p.58 
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così: c’è l’istituzione, l’equipe e via dicendo. Questo sentimento intensifica l’ansia di 

prestazioni e ci lascia soli in preda all’ansia.  

“…sento il peso della responsabilità, è vero che siamo qui tutti insieme, però è la mia nuova 

referente, è giovane, ci sono tante aspettative, vorrei fare e disfare… Ero a casa che andavo 

a letto ci pensavo, mi svegliavo ci pensavo, … a un certo punto mi sono detta “stai calma 

perché qui c’è un problema”. Non è che sei da sola, non hai in mano il mondo, 

ridimensionati!” (1) 

Al contrario a volte, ci rendiamo conto di essere impotenti davanti alla sofferenza: 

“A volte ci sentiamo in colpa nei confronti di un ospite perché non sta bene: ma non sempre il 

suo benessere dipende da noi, a volte siamo impotenti davanti al decorso della patologia e 

degli eventi. In questi casi, caricarci di quella responsabilità sentendoci in colpa, non è una 

risorsa per il lavoro educativo.” (3) 

Anche accettare i limiti del proprio intervento non è sempre facile. Sentire di non poter 

fare tutto ciò che si vorrebbe, può portare a una demotivazione che ferisce, dalla quale 

si tende a scappare e che non facilita l’immersione nel proprio sentire. In questo estratto 

del Diario personale descrivo la mia sensazione davanti all’irriducibile sofferenza di Eva, 

malgrado tutto il mio impegno. Avevamo cucinato insieme per tutti, era stato bello e 

anche lei sorrideva allegra, ma poi alla fine della cena è tornato tutto grigio. 

“- Grazie. - e te ne vai.  

Indossi di nuovo il tuo sguardo triste, fisso in avanti. Vorrei che questi momenti belli, di 

condivisione e collaborazione, ti restassero addosso e invece sembra che ti scivolano 

via, come una doccia non abbastanza lunga da lasciare calore sul corpo. Non è facile 

aiutarti e questo mi fa sentire le braccia pesanti. Non è facile fare conti con l’impotenza 

nel mio cuore.”49 

Non è facile accettare i limiti dati dalle patologie, dai problemi sociali, dal nostro mandato e 

dal nostro potenziale, come professionisti, ma anche come esseri umani. Come se non 

bastasse anche che le risorse sono limitate, come ad esempio il tempo: 

“A volte è difficile, perché nel quotidiano le emozioni sono tante e anche le cose da fare 

«pratiche» sono tante.” (3)  

Altri ostacoli del contesto sono dati dalla forte intensità delle emozioni come ad esempio la 

grande sofferenza degli ospiti e  

“…le ripetizioni di aggressività verbale che ti arrivano così.” (2)  

“Mi rendo conto che mi butta addosso così tanta frustrazione, rabbia, che è come se 

fisicamente mi vedessi arrivare queste emozioni addosso, entrare dentro e questo mi ferisce, 

mi sento invasa.” (3) 

                                                        
49 Allegato nr. – Diario Personale p. 51 
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Gli operatori si trovano a passare gran parte del proprio tempo con persone in difficoltà 

che chiedono aiuto e che spesso hanno comportamenti complicati e impegnativi da 

accogliere.  

“La stanchezza fisica arriva dopo, ma quella mentale è molto forte qui. […] Mi da molto 

fastidio sentire sempre le stesse domande, le stesse cose… e questo quando sono stanca è 

molto difficile da gestire.” (2) 

Nel contempo gli operatori, come abbiamo detto, devono mantenere viva l’attenzione alla 

propria vita emotiva, ma non possono esimersi dal portare avanti tutta la parte più 

pragmatica del lavoro all’interno del servizio. Come se non bastasse, devono riuscire a 

gestire anche la vita privata, che inevitabilmente si intreccia con quella professionale, sia 

da un punto di vista pratico (orari, luoghi, organizzazione, …) che da quello più emotivo 

(stati d’animo, riflessioni, analogie nelle situazioni, vissuti che scivolano da l’una 

all’altra…). Anche i problemi personali rendono più fragile la sfera emotiva, specialmente 

quando si tratta di un “accumulo di diverse questioni”. (1) Tutto questo, inevitabilmente porta a 

confrontarsi con una certa stanchezza. 

Tutti gli ostacoli che abbiamo citato possono demoralizzare, spaventare e quindi 

allontanare dal cammino impervio attraverso quella foresta che rappresenta il viaggio della 

crescita personale e professionale.  

“La reazione di fuga può essere dettata da una situazione di pericolo e di minaccia per la 

nostra integrità psicoaffettiva, per l’immagine che vorremmo fosse affermata all’esterno, 

rischiamo di fuggire anche quando abbiamo la minima sensazione di mostrare il lato debole 

della nostra persona, quando riteniamo di non avere risposte o di non poter dare il giusto 

contributo.”50 

Per cercare di capire se vale la pena di affrontare tutto ciò, ho riassunto nel prossimo 

capitolo, i rischi che potremmo correre secondo gli operatori, se cedessimo alla tentazione 

di fuggire dai nostri sentimenti non prestando attenzione al nostro coinvolgimento emotivo. 

 

 

  

                                                        
50 AUGELLI Alessandra in IORI V. (a cura di) (2006) p.255 
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4.3 Rischi  

Da tutte le interviste che ho fatto, emerge che è pericoloso non coltivare la consapevolezza che 

nasce dal prendersi cura di della propria vita emotiva. Di seguito ho riportato i rischi che ne derivano 

secondo gli operatori con cui ho parlato. 

Un operatore ci mette subito in guardia dicendo che 

“Quando non si ha la cura di sé, quando non si ha la consapevolezza, si rischia di essere 

investiti ad utilizzare i sentimenti in maniera impropria. Allora lì, in quei casi, si può andare 

anche incontro a dei problemi, a delle distorsioni, anche molto importanti. (4)” 

Possono esserci distorsioni della propria visione della realtà, come ad esempio cadere 

succube dei propri pregiudizi o dell’effetto delle proprie aspettative.  

“Nel caso in cui l’osservatore tenda a trovare esattamente quello che cerca nell’oggetto 

osservato, indipendentemente da una sua corrispondenza nella realtà.”51 

In questo senso anche un’altra operatrice spiega come dei sentimenti irrisolti possano 

condizionare il nostro lavoro: 

 “…arrivi pronto a qualcosa e quindi non lasci veramente spazio a essere libero, di essere 

pronto ad accogliere l’altro per come è la sua giornata, arrivi un po’ prevenuto, da una parte.”  

Possono esserci però, anche delle “distorsioni” nel senso di «stravolgimenti all’interno 

delle relazioni educative» perché 

“La relazione, fondamentalmente, è creata da aspetti emozionali più che razionali, quindi va 

di per sé che a volte il malfunzionamento dell’aspetto sentimentale porti a delle difficoltà 

relazionali.” (4) 

Infatti ci sono sentimenti più o meno consci che ostacolano il nostro lavoro con le persone 

di cui ci prendiamo cura, come ad esempio il rancore, la rabbia, la tristezza, la paura,… 

“Adesso prendiamo l’esempio della rabbia dell’ospite di cui ti ho parlato prima. Se non fossi 

riuscita a dargli un nome, a dargli un senso e non fossi stata in grado di farmene qualcosa, 

probabilmente sarebbe diventato un problema. Perché avrei avuto un atteggiamento di rifiuto 

nei suoi confronti e nel mio lavoro, mi avrebbe ostacolata.” (1) 

Ci sono sentimenti di disagio che dobbiamo poter risolvere, anche se ci vuole tempo.  

“Poi è un po’ come se dopo un po’ passa il tempo e tu dovessi dirti “bom, andiamo avanti,..” 

quando tu non riesci ad andare avanti, perché c’è qualcosa che per te non è chiuso.” (1) 

Questi sentimenti possono portarci ad avere “atteggiamenti di rifiuto” o rischiare di mettere 

in atto altri comportamenti controproducenti per la relazione educativa. (1) Un’operatrice 

racconta di un momento molto intenso in cui un ospite si arrabbia con lei in modo 

smisurato. 

                                                        
51 MAIDA S., Molteni L. e NUZZO A. (2013) Educazione e osservazione, Carocci Faber, Roma. P.60 
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“…lui intanto continuava a borbottare dicendo addirittura alla mia collega «vieni tu a lavorare 

perché qua non se ne può più» scocciato perché non gli stavo dando questa Novalgin. In 

quei momenti lì, mi sale veramente una cosa dentro che mi verrebbe voglia di rispondere 

male.” (3) 

L’operatrice continua dicendo che può esserci anche il rischio di  

“perdere quella relazione”, anche se magari solo “per alcune ore o in quel giorno” perché 

“non mi è mai successo qualcosa di così “grave”, se si può definire tale, che ha precluso la 

relazione con qualcuno”. 

Meno drastico e lampante di una chiusura, ma non meno insidioso, il rischio di non riuscire 

più porsi in una giusta presenza. Infatti, si può da una parte  

“cadere nelle emozioni che possono essere anche molto forti” […] oppure dall’altra finire per 

“fare il proprio lavoro un po’ in maniera meccanica.” (4)  

In entrambi i casi si rischia  

“Di perdere di vista quello che è il progetto di vita. Di perdere di vista quella che la gestione 

della globalità della persona, perché al momento sei più preoccupato a pensare a come ti 

senti tu e quindi diventa secondario. Perché quando tu hai avuto un evento forte e magari sei 

rimasto molto male per qualcosa o hai una preoccupazione molto grande, quando ti 

ripresenti il giorno dopo sei già premunito…” (5) 

Si rischia dunque, di perdere la capacità di mettere in pratica diverse competenze 

professionali. Un operatrice inoltre, fa notare che in caso di una mancanza di equilibrio  

“Il fatto che le emozioni prendano facilmente il sopravvento ci rende vulnerabili.” (1)  

Questo è un rischio che corriamo molto spesso, infatti 

 “Dalle parole con cui gli educatori si raccontano e dalle immagini con cui descrivono le 

tonalità emotive delle relazioni di cura emerge più volte il vissuto della fragilità e della 

vulnerabilità, come esperienza complessa, invasiva, complicata.”52
 

Forse dobbiamo in parte accettare che sia così, perché è impossibile essere sensibili 

senza essere in parte vulnerabili. Anche nel mio Diario questo traspare. 

“Vorrei vederti sempre felice e mi fa male quando dici che non stai bene. Sento di essere molto 

coinvolta. Troppo? Me lo chiedo spesso. Ma tu non sei una persona con cui lavoro, tu sei un incontro 

cruciale della mia vita. Tu hai cambiato il mio modo di essere, di vedere le cose. Mi hai reso migliore 

e forse per questo mi sento in debito con te. Forse mi fa male vedere che non posso saldare questo 

debito. Mi fa male capire che alla fine ci si salva da soli e forse a volte, non ci si può salvare.”53  

Sempre per non rischiare di essere troppo vulnerabili, un’operatrice spiega che è 

importante sentire l’altro attraverso l’empatia, ma che bisogna evitare di esporsi troppo.  

                                                        
52 AUGELLI Alessandra in IORI V. (a cura di) (2006) p.273 
53 Allegato 8.8 - Diario personale p. 47 
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“Se tu dici le tue fragilità a loro, te le possono rimandare e non è piacevole, forse può anche 

fare del male a te.” (2)  

Questo potrebbe creare situazioni complicate, in certi casi potrebbero occasioni di 

apprendimento, se accadessero troppo spesso potrebbero diventare un groviglio 

inestricabile di sentimenti negativi, malintesi, pregiudizi e scontri poco utili al lavoro 

educativo.  

Infine, l’operatore, e più in generale l’equipe, è anche un modello per gli ospiti quindi ha 

il dovere di dare il buon esempio.  

“In fondo è anche quello che noi chiediamo a loro (agli ospiti), nella loro vita. Di imparare a 

riconoscere le loro emozioni, a descriverle in una maniera adeguata, per raggiungere tutta 

una serie di obiettivi. Però, se non lo facciamo nemmeno noi…” (1)  

Attraverso una crescente consapevolezza possiamo arginare le possibilità di cadere in 

queste trappole, ma non possiamo pensare di arrivare a un punto in cui siamo immuni da 

tutto ciò. Le situazioni cambiano, la chimica le persone, il nostro io che cambia nel tempo, i 

contesti diversi eccetera, ci mettono continuamente alla prova, per cui dobbiamo sempre 

restare in guardia.  

 

 
4.4 Come attraversare la foresta incantata  

Strategie per trasformare la propria vita emotiva in una risorsa per il lavoro educativo e per cercare 

un equilibrato coinvolgimento emotivo nei confronti dell’ospite.  

54 

Il primo punto di questo capitolo parla degli indicatori, i sintomi, che possano aiutare a 

prendere coscienza della propria condizione emotiva, del proprio stato di salute. Penso 

che sia importante conoscersi sotto questo aspetto per poter “prevenire piuttosto che 

curare” i disagi arrecati da un disequilibrio nel coinvolgimento emotivo e/o da una mancata 

                                                        
54 Immagine da https://wall.alphacoders.com/big.php?i=718460 consultato il 9 settembre 2016 

https://wall.alphacoders.com/big.php?i=718460
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attenzione ai propri sentimenti. Un’operatrice, quando spiega come affronta le situazioni 

critiche ad alto coinvolgimento emotivo, dice  

“Cerco prima di capire quali sono i miei campanelli d’allarme.” (5) 

Il secondo punto invece, si occupa delle strategie e degli strumenti che possono essere 

utili agli operatori per occuparsi dei propri sentimenti e trovare un equilibrio nel 

coinvolgimento emotivo verso l’ospite. 

 

4.4.1Segnali d’allarme  

Alcuni segnali si ripetono o sono simili tra i cinque operatori, ma altri sono molto soggettivi.   

Segnali di un eccessivo coinvolgimento che richiamano l’operatore a prendersi cura di sé 

Un segnale è stato nominato da tutti gli operatori intervistati: la difficoltà a smettere di 

pensare a ciò che ci coinvolge, “quando esci da qua ed è un po’ un chiodo fisso” (3). 

Un’operatrice parla di “preoccupazione eccessiva” e un’altra specifica che 

“Va bene riflettere, bisogna sempre rivedere. Penso che ci capiti di rivederci durante il lavoro 

o durante il nostro agire, però quando non hai più la capacità di riuscire a “staccare bene” e ti 

porta magari un malessere.” (5) 

Un altro operatore spiega che si capisce che il coinvolgimento sproporzionato quando “…ci 

si porta il lavoro a casa, ci si pensa in continuazione, lo si sogna tanto, si viene a lavoro 

angosciati.” (4) La sensazione di fare una grande fatica per lui è un altro segnale e lo spiega 

mentre mi racconta una situazione lavorativa che lo ha coinvolto particolarmente: 

“…mi ricordo di quel periodo come un periodo molto faticoso. […] andavo spesso a lavoro 

con l’angoscia, soprattutto la notte. Non fu facile.”  

L’angoscia porta disordine, ansia e questo compromette il pensiero logico, infatti “Se si è 

troppo coinvolti ci si rende conto che si fatica a prendere delle decisioni che siano coerenti.” 

Un’operatrice (1) dice che secondo lei i segnali sono diversi a seconda del tipo di 

coinvolgimento, a seconda dei sentimenti che si provano (p.es rabbia, tristezza, …) ma 

che si accorge di essere troppo coinvolta quando i suoi pensieri non sono più distribuiti in 

modo generale, ma si concentrano su di una sola persona. Inoltre racconta che 

“Se mi sento troppo coinvolta e il tipo di emozioni che provo sono di preoccupazione, di 

fastidio, diciamo una parte più sgradevole... Sento che divento intollerante per esempio. 

Quando comincio a non avere più pazienza, poi guardo l’orologio perché oggi basta non ce 

la faccio più, quello è un segnale che mi dice “forse sei troppo dentro.” Un altro mio segnale, 

ma quello è tragico…  è quando voglio correre via. Mi è successo due volte (risata) che sono 

uscita, non riuscivo più a gestire la situazione e me ne sono andata, mollando tutto e l’istinto, 

la mia pancia, il mio istinto era “corri giù dalla bruga e vattene, dal prato”. Poi giustamente la 
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razionalità ti dice che non lo puoi fare. Però quello è il mio grande segnale, è già un po’ 

troppo tardi. Ci sono dei segnali prima che devo imparare a riconoscere, che ancora non ho 

imparato in verità. Perché comunque mi capita di trovarmi troppo dentro nelle situazioni.” (1) 

Questo fa capire che è importante cercare sempre nuovi segnali che ci possano orientare 

nel nostro agire professionale, aumentando progressivamente la nostra consapevolezza. 

Altri segnali parlando di una presa di distanza dalla persona verso la quale il 

coinvolgimento viene percepito come eccessivo. Può trattarsi di un distacco più a livello 

relazionale, che può comportare anche un allontanamento fisico e concreto  

“…non riesco più a entrare in relazione con la persona o non mi va proprio di entrarci.” (3)  

Può invece essere più a livello di pensiero: 

“non riuscire ad ascoltare, seguire il tuo discorso, perché mi distraggo e non ci sono.” (1)  

Oppure più a livello emotivo: 

“Quando una persona non mi suscita più niente. […] Questo è il mio segnale di uscita dai 

giochi. Non ce la faccio più, non ce la faccio più con lei. […] Quando io non riesco più ad 

essere in empatia è un segnale. Che è una versione un po’ migliorata di quello che ti dicevo 

prima, cioè quando non riesco ad ascoltarti perché in realtà ho la testa altrove, perché non 

sono qui con te in questo momento…” (1) 

Un’operatrice infine, parla di una sensazione corporea associata all’emozione:  

“Per me, personalmente lo sento qua (indica lo sterno) perché ho il centro dell’energia che si 

blocca (fa capire che in quelle situazioni le manca il fiato).” (2) 

 

Segnali di un coinvolgimento insufficiente che richiamano l’operatore a prendersi cura di sé 

Quando c’è poco coinvolgimento, la parte razionale prevarica quella dell’emotività e del 

sentimento. Si finisce per  

“…ricercare una comprensione il più possibile oggettiva, dei suoi problemi e delle sue difficoltà. 

E per fare questo dovremmo dotarci di preparazione personale, giudizio distaccato e 

osservazione neutrale.”55  

Non si è più in grado di sentire empaticamente gli altri, di  

“…vivere quelli che sono i problemi, le angosce, le disperazioni degli altri, «come se» 

fossero le nostre.”56   

I segnali secondo un operatore che ho intervistato sono:  

“Un po’ di aridità, ci si accorge forse di fare il proprio lavoro un po’ in maniera meccanica.” (4) 

                                                        
55 CAMARLINGHI e D’AGNELLA in SARTORI P. (dic. 2007) P. 44 
56 BORGNA E. in SARTORI P. (dic. 2007) p. 45 
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4.3.2 Strategie e strumenti 

57 

Tutti gli operatori che ho intervistato hanno parlato dell’importanza di fare un lavoro su sé 

stessi: da soli, ma anche con gli altri. 

“Secondo me un modo per migliorare, è imparare ad ascoltarsi e cercare di capire.” (1) 

Occorre ascoltarsi perché  

“Bisogna, penso, conoscersi bene in questo lavoro.” (2)  

e ambire a un continuo incremento della propria consapevolezza su tutti i fronti.  

“Imparare a conoscere le emozioni e gestirle è per me una cosa abbastanza fondamentale.” (1) 

Questo è molto comprensibile: un sentimento sconosciuto, mai vissuto prima, dalla 

provenienza incerta e dagli effetti imprevedibili, può destabilizzare molto. Cominciando a 

dargli un nome e ricercando le sue origini, perché  

“…è buono capire che cos’è e perché ha suscitato così tanto in te una cosa…” (5)  

si può cominciare ad immaginare un percorso verso uno scioglimento delle tensioni 

emotive e una maggiore consapevolezza. Se capiamo quali sentimenti ci destabilizzano e 

a cosa questo è legato, riusciamo a  

“smascherare i vissuti che riemergono e ci mettono alla prova.” (3)  

Questo processo permette di riconoscere le proprie zone emotive particolarmente 

sensibili. Un’intervistata ha raccontato quale sentimento la tocca maggiormente: 

“E poi l’aggressività mi lascia così… mi sento proprio ferita. Le parole grosse, le mani 

addosso… Più che se una persona non sta bene, ha bisogno di parlare, è giù di tono. Mi 

sento più messa alla prova da questo tipo di emozioni, dall’aggressività, dalla rabbia, 

piuttosto che dalla melanconia.” (3) 

Esserne consapevole potrebbe aiutarla a prestare più attenzione al proprio coinvolgimento 

emotivo e ai suoi effetti, in particolare nelle situazioni di aggressività o violenza.   

                                                        
57 Immagine da http://www.123rf.com/stock-photo/double_knot.html consultato il 9 settembre 2016 

http://www.123rf.com/stock-photo/double_knot.html
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Un altro passo fondamentale, è riuscire ad accettare ciò che si prova, e poter legittimare il 

proprio stato d’animo. Un’operatrice racconta come il coordinatore l’ha aiutata in questo: 

“Diciamo che il grosso è.… cioè... lui mi ha ascoltato. Ed è come se avesse legittimato il mio 

stato d’animo. Questo mi ha fatto sentire accolta, capita, e mi ha tranquillizzato. Il fatto di 

dirmi “va bene che tu senti questo. Va bene che succede questo, va bene che sei in 

difficoltà” mi ha permesso di fare un respiro, cioè sai quando ti lasci andare...? Mi sono detta 

“ok, allora posso sentirmi così.” (1) 

Questo tranquillizza, permette di ritrovare la lucidità necessaria per cercare una soluzione. 

Per mettere in atto questo processo un’operatrice consiglia di  

“…ritornare su quello che è successo, pensarci staccando da quello che è il contesto.” (3) 

Siamo sicuri che la pratica riflessiva è indispensabile nel lavoro educativo, ma 

“Affinché i moti del cuore perdano la loro dimensione di travolgimento e confusione e 

possano assumere la loro portata esistenziale, divenendo accesso privilegiato per stare nella 

vita con senso, è necessario, però, che trovino spazi e tempi quieti, ove possono trovare il 

respiro e la luce della riflessività.”58  

Il tema della riflessione viene toccato anche nel Diario personale: 

“Non è facile armarsi di questa sicurezza quando l’emozione è calda, ma penso possa 

servirmi continuare a chiedermi se sono stata onesta nel riflettere su quello che provo 

e su quello che potrei provare. Riflettere. Penso sia la parola d’eccellenza di tutto il mio 

lavoro. Riflettere per dare senso, per trovare nuovi significati, per andare oltre le 

apparenze. Riflettere per non lasciarsi immobilizzare o manipolare dall’emozione.” 

Per poterlo fare è importante “prendersi il tempo e lo spazio necessari”. (1)  

Come ha fatto quest’operatrice quando non si sentiva tranquilla dopo un evento in cui un 

ospite l’ha minacciata.  

“Con il coordinatore mi sono presa il tempo di dirgli «ascolta, io ho un problema».” (1) 

Un’altra operatrice dice che quando sente il segnale che le fa capire di essere troppo 

coinvolta 

“…è meglio che vado fuori o che mi prendo due minuti da sola da qualche parte.” (2) 

Un operatore spiega che per lui «prendersi cura dei propri sentimenti» significa:  

“…non negarli. osservarli, ascoltarli, magari anche metterli per iscritto, esplicitarli attraverso 

differenti modalità. Vuol dire farli diventare anche un lavoro di supervisione (o psicoterapia) 

personale, qualunque strumento ed esperienza possa essere utili a non rimuovere, non 

cercare di negare, prendere invece contatto ed elaborare i propri sentimenti anche da un 

                                                        
58 AUGELLI Alessandra in IORI V. (a cura di) (2006) p. 253 
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punto di visto professionale. [...] Tutto ciò aiuta a non aver paura dell’emozione, a non 

caderci dentro, a non doverla tenere troppo con il freno a mano tirato.”  (4)  

È evidente come non possa essere un compito facile, ecco perché bisogna creare un 

luogo, fisico, mentale, emotivo e temporale adatto. A volte però, prendersi il tempo vuol 

dire anche accettare che in quel momento c’è una tensione e viverla anche se è scomoda 

“Però in quel momento capisco cosa sto vivendo, capisco che è un’emozione negativa e dico 

«ok adesso ho provato questo.» mi ascolto, non vado contro di me. Prendo anche la 

distanza e mi dico «no, adesso non mi va di parlarne»”. (3) 

L’operatore di prima (4), nomina anche diversi strumenti, di grandissima utilità per 

approfondire la conoscenza di sé come ad esempio la scrittura dei propri vissuti. Questo 

permette di tenere una memoria di ciò che è stato per crescere dall’esperienza e poter 

vedere tutta l’evoluzione del proprio sentire in ordine cronologico. Questa tecnica inoltre, 

permette un rallentamento che espande i vissuti, offre la possibilità di creare collegamenti 

in ogni direzione e dimensione, e richiede di porre un certo ordine nei propri pensieri e 

sentimenti. L’esercizio della scrittura, meglio se al di fuori del contesto lavorativo, da modo 

di prendere una certa distanza dalle cose, “distanza come capacità di usare il grandangolo e 

non solo lo zoom per capire sé stessi.” 59.  

Questa distanza, che non si scontra con l’ordine della presenza, aiuta ad  

“…evitare i rischi connessi alla fusionalità e all’eccessivo coinvolgimento e per riconoscere la 

differenza dei vissuti personali pur nella partecipazione a un comune mondo-della-vita.”60 

Anche un’operatrice che ho intervistato parla dell’importanza della differenziazione «io - altro» 

“Delle volte le loro emozioni sono molto forti e noi riusciamo comunque a ricordarci che ci 

sono io e c’è l’altro. […] Altre volte invece […] le loro emozioni (degli ospiti) arrivano con più 

forza della nostra razionalità e allora penso che potrebbe esserci un coinvolgimento 

eccessivo. Quindi anche per noi non è producente. (Cerco) di ricordarmi sempre che la mia 

emozione non è quella dell’altro, che il suo vissuto non è il mio vissuto. C’è sempre ben da 

ricordare che ci sono io e c’è l’altro.” (5)  

Lo strumento principe per la rielaborazione dei vissuti problematici, citato dall’operatore (4) 

è sicuramente una psicoterapia. L’altra occasione di riflessione personale di cui ha parlato 

invece, è la supervisione. Un’operatrice che ha detto di aver fatto un paio di sedute 

quando ne ha avuto particolare bisogno, dice che la supervisione  

“Dovrebbe farmi un po’ da specchio... Aiuta perché puoi parlarne, e anche sfogarti, perché 

comunque secondo me, una strategia è anche questa. Sfogare nel senso di «buttare fuori», 

perché poi questo lavoro ti riempie, prendi, ricevi un sacco di cose e ad un certo punto devi 

smaltirle. Nella tua vita privata hai una serie di strategie, di hobby, di cose che ti aiutano a 

                                                        
59 MAPELLI B. (2004) Nuove virtù, Guerini e Associati, Milano. p.127 
60 AUGELLI Alessandra in IORI V. (a cura di) (2006) p. 257 
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stare bene, a scaricarle in questo senso, ma hai bisogno anche di parlare, di buttare fuori. A 

volte hai solo bisogno di dire “oggi è stata proprio una giornata del cavolo, perché mi ha detto 

quella frase che mi ha fatto arrabbiare e sono rimasta arrabbiata tutto il giorno”. A me piace 

perché è veramente uno spazio che è mio. Dove posso dire le cose senza magari dover 

pensare a come le prendi tu, che influenza avranno, …dove posso dirle e basta.” 

L’operatrice parla anche di hobby al di fuori del lavoro. Sicuramente avere «altro che ci 

appassioni», qualsiasi cosa sia, nella propria vita, permette di relativizzare maggiormente. 

Questo perché le proprie emozioni non sono concentrate totalmente sulle relazioni 

professionali, ma trovano campo e sfogo anche altrove. Infatti, è importante sfogare 

l’emozione nel contesto adatto, per esempio non perdere totalmente la ragione in 

presenza dell’ospite. Un’operatrice lo spiega molto bene 

“È successo spesso quando lavoravo a domicilio di uscire dalla casa delle persone e 

mettermi a piangere nella macchina perché non ne potevo più, ma davanti alla persona devi 

gestire al massimo, perché se no diventa un po’ complicato perché siamo esseri umani, ma 

abbiamo anche la nostra professionalità.” (2) 

Una volta che si è ascoltato il sentimento  

“Un secondo passaggio forse meno immediato e forse anche più delicato è quello di 

condividere i propri sentimenti con l’altro. Nella mia formazione da Counsellor ho fatto 

esperienza di quanto sia importante e potente essere” congruenti” (tra sé e sé) e  

“trasparenti” (con l’altro) rispetto ai propri sentimenti per utilizzare dei termini Rogersiani.” (4) 

Condividere con l’ospite appare dunque una valida scelta, ma un’operatrice spiega che 

bisogna stare attenti a non esporsi troppo perché 

“Quello che confidiamo rispetto a noi stessi ci rende forse un po’ fragili. […] Se tu dici le tue 

fragilità a loro, loro te le possono rimandare e non è piacevole, forse può anche fare del male 

a te.” (2) 

Parlando di contesti più sicuri in cui esprimere le emozioni emerge che  

“la condivisione in équipe è anche molto importante” (2).  

“Il confronto con i colleghi in quello che sono le riunioni piuttosto che altri momenti dove 

abbiamo la possibilità di dire “mi sono sentito in un modo piuttosto che in un altro”. Il 

confronto con i colleghi devo dire che mi ha aiutato e mi aiuta a gestire quello che è la 

ragione e il sentimento. […] Magari anche loro mi dicono «è un momento così, anche per me 

non è facile, anche a me suscita più o meno gli stessi sentimenti, …» allora dico «bene, non 

sono l’unica».” (3)  

Anche Paola Sartori sostiene che “Da soli non si può”. 
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“Sembra proprio che l’operatore, da solo, non possa assumere un processo conoscitivo 

capace di tener conto di questo intreccio complesso sul piano emotivo, cognitivo, 

istituzionale.” 61
 

Sempre su questa linea, un’operatrice aggiunge che  

“Dovremmo condividere un po’ di più gli interventi fatti.” (5) 

Da un’intervista (1) emerge in che modo si possono aiutare i colleghi in difficoltà, per 

esempio che sono troppo coinvolti in una relazione con un ospite. 

“Io gliene parlerei. E poi cercherei di aiutarlo o aiutarla, nel… è più una specie di 

tamponamento, ma se sei in difficoltà con la tal persona: non ci vai, ci vado io. […] Ci si 

aiuta, nel senso che “ok, non ti preoccupare mandalo da me, ci penso io. […] Parlerei, 

cercherei di problematizzare e gli proporrei questa cosa e poi magari mi metterei a 

discuterne, a chiedere aiuto, al coordinatore e agli altri colleghi.” (1) 

Un’operatrice dice: anche se ci sono molte persone che quando non stanno bene si 

chiudono “io ho bisogno di riuscire a parlare, anche con gli amici.” (2) 

Quindi, sempre rispettando il segreto professionale, possiamo trovare sostegno anche da 

persone che forse ci conoscono anche meglio dei nostri colleghi e sanno vedere bene i 

meccanismi profondi che animano le nostre scelte, le nostre azioni e i nostri sentimenti. 

Anche un’altra operatrice sottolinea l’importanza del confronto: 

“Per me è importante la quotidianità e le relazioni con l’equipe. Sentirsi comunque nella 

possibilità di chiedere aiuto o piuttosto un confronto dove cerchi di capire se la tua 

sensazione è la stessa condivisa da altri. Perché quando noi ci preoccupiamo molto per una 

persona, se è solo una mia preoccupazione, me ne accorgo quando faccio da specchio a 

qualcun’altro. Se mi accorgo che tutta un’equipe è preoccupata mi accorgo che non è solo 

una mia preoccupazione, questo ti aiuta a fare un po’ chiarezza. Spesso anche con a 

persone che stanno fuori dalla situazione, e allora li si parla di intervisione, supervisione, 

piuttosto che se uno fa un suo percorso privato.” 

L’intervisione è un altro strumento utile, perché coinvolge anche professionisti che sono 

più distanti dalla situazione e che possono portare visioni nuove che possono permettere 

di sbloccare le difficoltà che si creano in ognuno di noi a livello emotivo.  

“I modi per implementare la consapevolezza sono vari: attraverso percorsi individuali quali la 

formazione di base e quella continua, lo studio di approfondimento tematico, la supervisione 

individuale, quella di gruppo, le esperienze personali/professionali.” (4)  

Tutto questo prendersi cura di sé, serve anche ad evitare di soffrire inutilmente: 

un’operatrice spiega: “l’empatia è una cosa molto importante per me.” (2)  poi continua 

dicendo che occorre “gestire l’entrare dentro, ma anche sapersi proteggere.”  

                                                        
61 SARTORI P. (2007)  
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Questa parte del mio diario personale, in cui Eva mi richiede ripetutamente chi si occuperà 

di presenziare in struttura durante la notte, è un esempio molto concreto di questo danzare 

in equilibrio, più o meno precario a seconda del vento e dell’abilità, tra empatia e pensiero. 

“- Chi c’è sta notte?  

Lo ripeti a raffica dopo ogni volta che ti rispondo. 

– C’è Carlo. 

- Chi c’è sta notte?  

– C’è Carlo 

- Chi c’è sta notte?  

Ti guardo incredula. Non so cosa pensare: mi prendi in giro? La tua faccia è 

preoccupata: non credo che stai scherzando. Mi hai detto che hai bisogno di sicurezza e 

che è per questo motivo che hai bisogno che ti si ripetano tante volte le cose. Provo a 

cercare di capire come posso aiutarti.  

- Ti ho già risposto cinque volte, quindi significa che la mia risposta non ti serve per 

capire meglio. Forse possiamo trovare un altro modo, cosa potrebbe aiutarti? –  

Mi guardi confusa. Poi cominci a gridare come se stesse crollando l’edificio. 

- No, io ho bisogno che mi rispondi! Dimmelo! Dimmi chi c’è stanotte! Non capisco 

aiutami! –  

Sei agitata e fai quella vocina da capricci che trova il modo di smuovermi qualcosa 

dentro ogni volta. Sento la tua ansia gonfiarsi dentro di me.  

Non so in che modo elaborarla, sgonfiarla del suo potere. Prima quando mi ripetevi 

tante volte le stesse domande mi spazientivo. Ti rispondevo seccamente. Tu andavi via, 

a volte non tornavi altre volte chiedevi ancora. Adesso che mi hai spiegato che chiedi 

che le risposte vengano ripetute più volte per un bisogno di sicurezza, non riesco più a 

comportarmi così. Conoscere le tue necessità mi ha avvicinato a te, ma adesso ho paura 

di cadere nel tuo circolo vizioso. Non posso e non voglio rispondere ai tuoi schemi di 

comportamento patologico con gesti analoghi. Mille domande sfrecciano velocemente 

nella mia testa e questo accresce l’ansia, la mia e forse di riflesso anche la tua. Ci 

alimentiamo a vicenda. Stop. Provo a far leva sui tuoi ricordi. 

- Eva, tu sei molto intelligente, secondo me se ci pensi bene, vedrai che ti ricordi cosa ti 

ho detto. Fai almeno lo sforzo, dai. 

- Non lo so…! Carlo? Marzio? 

- Lo sai. 

- Carlo? - ti avvicini cercando la conferma sul fondo delle mie pupille. 

- Sì, brava! 

- Dimmelo ancora una volta. Ti prego, io ne ho bisogno.   

Sei sempre più vicina, invadi il mio spazio. Non ho mai sopportato che si parli così 

vicino al mio viso. Cerco distanza per sentirmi di nuovo a mio agio, ma tu ti avvicini 

ancora di più. Sussurri. 

- Dimmelo una volta. Guardo bene! …qui da vicino.  
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I tuoi occhi spalancati sono a pochi centimetri dai miei, così vicini che posso vedere i 

capillari rossi e scuri arrampicarsi sulla cornea verso l’iride. Improvvisamente un 

pensiero nuovo spegne tutto il casino. L’ansia mi abbandona e riesco a stare vicino alla 

tua faccia senza sentirmi a disagio. I capillari sono i rami di un albero d’inverno, tesi 

verso una luna blu. Quest’immagine mi fa pensare a quel libro sulle ossessioni: parla 

della differenza tra memoria uditiva e visiva. Forse hai più fiducia nei ricordi visivi. 

Guardi con attenzione la mia espressione labiale mentre te lo ripeto per l’ultima volta e 

finalmente sembra che ti basti.” 62 

In questa esperienza “sicuramente quello che è la conoscenza personale (degli ospiti) e le 

esperienze passate hanno contribuito” (3) ad agire con maggior consapevolezza. Per questo 

credo che sia molto importante investire una grande energia e tempo nella conoscenza 

delle persone con cui lavoriamo. Questo si fa prettamente attraverso l’ascolto delle loro 

storie di vita, dei loro vissuti e osservandoli nella quotidianità per conoscere le loro 

abitudini, le loro preferenze, le reazioni a determinati interventi, le preferenze, i desideri, le 

paure e via dicendo.  

La conoscenza dell’ospite, aiuta anche a non perdere quella visione progettuale che può 

guidarci nel situarsi ad una giusta presenza nei suoi confronti. 

“Cerco di ricordarmi qual è il suo progetto di vita e quali sono gli obiettivi per la persona.” (5) 

Un altro elemento toccato dall’operatrice (3) è quello dell’esperienza. Infatti tutti gli operatori 

mi spiegano che c’è una presa di coscienza che avviene solo grazie al passare del tempo 

e al maturare delle vicende che attraversiamo durante l’esercizio della nostra professione 

“Man mano che passa il tempo, fortunatamente, almeno così dovrebbe essere, c’è maggior 

consapevolezza da parte mia. Questo sicuramente aiuta a valutare la situazione, a dire “agisco 

più in un modo, o più in un altro”. (3) 

Un dato importante è che questa crescita non è mai conclusa  

“Spesso non ci mettiamo abbastanza in discussione. Nella conoscenza di sé si può sempre 

continuare e questo per me vuol dire prendersi cura di sé e dei propri sentimenti… e darsi 

anche la possibilità di cambiare.” (5) 

Da un lato questo potrebbe demotivarci, ma dall’altro è proprio quest’incompiutezza, 

questa continua ricerca di capire l’energia che si crea nel contatto con sé stessi e con 

gli altri, a renderlo irresistibilmente affascinate.  

 
 

  

                                                        
62 Allegato 8.8  – Diario personale  p. 51 
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5. CONCLUSIONI 

Alla fine di questo lavoro, posso dire di aver imparato molto sul tema della cura dei propri 

sentimenti e penso che questo viaggio mi abbia aiutato ad acquisire più consapevolezza in 

merito al potenziale delle emozioni in ambito educativo. Inoltre, ho la sensazione di aver 

maturato una consapevolezza anche rispetto a me stessa, specialmente attraverso il 

diario, e rispetto alla specificità dei contesti educativi, delle dinamiche relazionali ed 

emotive. Grazie alle interviste ho potuto vedere che questo tema, prima poi, mette alla 

prova tutte le persone che lavorano in questo ambito, specialmente finché manca 

l’esperienza. Penso che avere un’idea di dove poter trovare strumenti e sostegno in caso 

di necessità, possa tranquillizzare molto, per esempio rispetto alle mie preoccupazioni 

iniziali. Questa consapevolezza mi fa sentire, più sicura e leggera. 

"Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità,  

ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore "        Italo Calvino 

Purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, questo lavoro risulta profondamente 

interpretativo e il campione delle interviste è particolarmente limitato. Tuttavia, siccome 

sono piuttosto convinta che sia impossibile trovare un modello standard per prendersi cura 

della propria vita interiore come operatore sociale e trasformarla in risorsa, scrivere un 

lavoro prettamente oggettivo su questo tema sarebbe probabilmente noioso e inutile.  

Grazie a questo percorso ho imparato che oggettivare l’emozione, processo che mi 

appariva tanto nobile all’inizio, può significare spogliarla del suo enorme potenziale. Un 

sentimento pienamente razionalizzato appare come un arcobaleno in bianco e nero. 

Ascoltarsi invece ha dell’ampio, respiri profondi e attrito nel tempo che scorre piano. Suoni 

leggeri, piccoli, una goccia che cade. L’impercettibile e sostanziale importanza del sentire 

al quale dovremmo conferire la potenza di spalancare gli orizzonti di senso. 

"La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le contempla."    

David Hume 

Vorrei ora, riassumere i punti salienti del discorso tenuto finora:  

Per lavorare in questo campo con la dedizione che merita, è importante dare valore alla 

lentezza e rispettare del ritmo delle emozioni nelle relazioni. Ascoltarsi, reciprocamente 

certo, ma anche prestare orecchio alle più profonde vibrazioni che echeggiano in sé 

stessi. «Capirsi» è un valido antidoto per non soffocare nel proprio caos. Una volta 

ascoltati i propri sentimenti, è importante anche legittimarli e dare loro un senso funzionale 

al lavoro educativo che s’intende svolgere. Vorrei che questo lavoro potesse essere un 

elogio al coraggio di attraversare i sentieri della vergogna, dell’inadeguatezza, della paura, 

del senso di colpa, della preoccupazione, dell’amore e della rabbia, per raggiungere 

autenticità, consapevolezza, rispetto reciproco e benessere interiore. Un invito a non 
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temere i mostri che si hanno dentro, perché spesso la dimensione della loro ombra supera 

di gran lunga quella della loro realtà. Per non cadere vittima del proprio coinvolgimento 

emotivo, è indispensabile prestare attenzione ai segnali che possono guidare nel 

prendersi cura del proprio vissuto e condividere con altri ciò che si prova. Questo richiede 

l’audacia individuale da una parte e la fiducia negli altri dall’altra: perciò prediamoci cura di 

noi e dell’équipe con lo stesso instancabile impegno. Solo superando la vergogna e 

cercando di capire con onestà i sentimenti che ci fanno sentire inadeguati (come il senso 

di colpa, la paura, l’attrazione, la rabbia, …) possiamo crescere. 

“Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori.”     

F. De André 

La comprensione di noi stessi aiuta ad accettarsi per il proprio modo di essere oppure a 

decidere di cambiare. Una persona può accorgersi di lasciarsi coinvolgere molto e non 

voler cambiare, ciò che conta è che ne sia intimamente consapevole. 

“Credo che i rischi che la forte intensità delle emozioni comporta, sia il prezzo da 

pagare per viverle." 63 

Nella soggettività è possibile cercare gli strumenti più adatti alla propria singolarità ed 

imparare ad utilizzarli per non perdersi nella relazione. Ognuno di noi è diverso, ciò che 

aiuta un operatore può essere inutile a un altro, e viceversa. Si cambia nel tempo e 

attraverso le esperienze, le situazioni che s’incontrano sono sempre diverse e la natura 

umana è sostanzialmente fragile. Per questo è importante non avere la presunzione di 

avere capito tutto, anche dopo tanti anni di esperienza.  

Le testimonianze raccolte in questo testo hanno aperto spiragli di luce su strade nuove e 

vicoli secondari per me finora nascosti. Vie interessanti che permettono di uscire dalle 

banali contrapposizioni per aprire un ventaglio di visioni più ampio. Uno sguardo che può 

vedere sempre più lontano, oltre  

“…questa siepe, che da tanta parte -  dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.” 64   

per dare un senso diverso a ciò che accade e trasformare in risorsa il vissuto emotivo. 

Desidero terminare con ultimo estratto del Diario personale, a libera interpretazione  

“Anche quando non ti sopporto, ti voglio un bene infinito. Un bene che lega tutto 

insieme. Un bene che dà senso ad ogni cosa.”65 

  

                                                        
63 Allegato 8.8 – Diario personale p.84 
64 Leopardi – L’infinto 
65 Allegato 8.8 – Diario personale p. 77 
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8.1 Intervista nr.1 

Operatrice intervistata: Educatrice di 27 anni. 

Studi: Ex Scuola Propedeutica. Diplomata in Lavoro sociale alla SUPSI come Educatrice. 

Esperienze lavorative nel sociale: 6 anni di esperienza nel sociale e 2 nel settore della 

psichiatria. 

I: Puoi raccontarmi in breve le tue esperienze lavorative nel sociale? 

O: Dopo la SUPSI ho lavorato in due scuole elementari. In una mi occupavo della gestione del 

dopo-scuola, quindi il momento di conciliazione lavoro e famiglia per i genitori che lavoravano e 

che quindi dovevano lasciare i bambini più a lungo a scuola. Mentre nell’altra scuola mi occupavo 

della mensa sul mezzogiorno, poi lavoravo a degli eventi per il Dicastero integrazione e 

informazione sociale della città di Lugano in un’equipe di prevenzione dalle dipendenze e 

promozione della salute. In base all’evento c’era uno stand con diverse attività e informazioni. Il 

grosso però l’ho lasciato alla fine, è stato il lavoro all’associazione Arcolaio nel Bellinzonese che si 

occupava di progetti di animazione socio culturale sul territorio, in particolare con gli adolescenti. 

Ora lavoro in Villa Ortensia da due anni. 

I: Bene, grazie. Veniamo ora al tema dell’intervista... io sto facendo un lavoro di tesi che si 

focalizza sulla cura dei propri sentimenti da parte dell’operatore e un po’ sul contrasto che 

c’è tra ragione e sentimento nella pratica del lavoro educativo. Parto dal presupposto che 

mettere in gioco le proprie emozioni nella relazione con l’ospite sia indispensabile, che è 

impossibile evitarlo. Tu sei d’accordo su questo? 

O: Sicuramente. Sono d’accordo sul fatto che il nostro lavoro è fatto di emozioni. Emozioni che 

vivono gli ospiti emozioni che viviamo noi, emozioni che viviamo insieme a loro, che loro ci 

suscitano… Questo è anche il bello del nostro lavoro. 

I: Bene, questo era giusto per capire se ci troviamo d’accordo sui presupposti. 

O. Sì.  

I. Ok, perfetto. Detto questo, mi piacerebbe aprire una riflessione sul come dare valore ai 

sentimenti senza perdere la ragione e provare a capire come utilizzare efficacemente il 

proprio coinvolgimento emotivo nel lavoro educativo. 

O: Il focus è sulle emozioni dell’operatore giusto? 

I: Esatto. Garantisco l’anonimato, per quanto sia possibile, e ti farò leggere la trascrizione. 

O: Volentieri. 

I: Una volta che tu l’avrai approvata, le registrazioni saranno distrutte. 

O: Va bene. 

I: Bene, allora volevo chiederti… Cosa pensi del coinvolgimento emotivo nella relazione 

educativa con gli ospiti qui in Villa Ortensia? 

O: Penso che sia inevitabile, e penso che sia anche bello in fondo, perché ti permette di provare 

tutta una serie di cose che sono belle perché sono delle emozioni belle o perché comunque ti 
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mettono in discussione e ti fanno riflettere. Ti permettono di comprendere delle cose nuove e di 

migliorarti. 

I: Pensi che ci siano delle particolarità qui rispetto agli altri contesti i cui hai lavorato?  

O: Metto come premessa che visto che ogni persona è unica, con ogni persona provi una serie di 

emozioni e sentimenti. Però qua è particolarmente intenso, forte. Perché sono tante persone, è un 

gruppo molto numeroso, sia di ospiti che di colleghi e probabilmente proprio anche per il tipo di 

contesto. Le persone che vivono in Villa Ortensia hanno una grande sofferenza. Penso che questo 

incida molto su quello che emerge, che io provo e che ho provato. Io non ho mai provato queste 

cose dove lavoravo prima, perché era molto diverso. Anche il fatto che è una realtà di casa, una 

realtà quotidiana e che sei insieme tutti i giorni, che si vive in un certo senso una vita insieme in 

fondo, per il periodo che si sta qua. 

I: Cosa pensi del contrasto che c’è tra ragione e sentimento?  

O: È una domanda strana, nel senso che vedo la differenza che c’è tra ragione e sentimento, 

chiaramente sono legate. Intendi quando la tua pancia ti dice una cosa, ma in realtà per tutta una 

serie di conoscenze e competenze dovresti fare qualcos’altro?  

I: Sì, in effetti è una domanda strana, magari piuttosto… nel tuo lavoro ti fai guidare più 

dalla ragione o dal sentimento? In che modo si articolano queste due cose?  

O: Diciamo che in fondo il grosso fa parte della ragione. Nella ragione metto il pensiero, metto tutto 

il bagaglio del sapere, che ho imparato, che imparo e conosco. Quindi anche le intenzioni, la 

riflessione, … Nel lavoro che facciamo c’è tanto di testa in questo senso. Penso però che al tempo 

stesso ci sia anche tanto di emozione, di sentimento, di livello di pancia, di saper essere, in fondo. 

Tante volte sono poi le emozioni che tu senti che ti guidano nelle situazioni, perché in fondo non è 

che c’è un protocollo, una guida che ti dice cosa fare in una data situazione, come ad esempio una 

situazione d’emergenza, oppure quella sensazione che ti dice “fermati un momento di più, perché 

forse c’è bisogno”. È quella sensibilità che ti aiuta anche a stare in contatto, a capire che forse in 

questo momento è meglio rimanere perché c’è ancora qualcosa da dire, qualcosa che la persona 

forse, se le dai il tempo, vuol condividere o che tu sei pronto a cogliere. Non so se ho risposto. È 

una ricerca di equilibrio.  

I: Approfondisci pure, è interessante quello che stai dicendo.  

O: Grazie. Sì, io cerco sempre un equilibrio, è vero che da quando sono qui sto imparando ad 

ascoltare di più le mie sensazioni di pancia. Penso che lavorare qui mi abbia messo nella 

condizione di rendermi conto che tante volte, quello che sai, quello che so, quello che penso che 

dovrei dire, non è abbastanza.  

I: Cosa te lo ha fatto capire? 

O: Stare con loro, l’esperienza del lavoro diciamo. Imparando a conoscerli, ho imparato a 

conoscere di più me. Rispetto a due anni fa, quando sono arrivata, io sentivo delle cose, ma non 

riuscivo a capirle. Allora avevo un contrasto più forte tra ragione e sentimento. Sentivo qualcosa, 

non capivo cos’era e allora la parte di ragionamento prevaleva. Poi con il tempo, nelle situazioni, 

nell’imprevedibilità di questo lavoro, ho imparato ad affinare alcune cose, una di queste è ascoltare 

ciò che sento io.  

I: Com’è che si può lavorare su questa capacità? Cosa può aiutarci? 
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O: Penso che sia un lavoro da fare su sé stessi. Perché se tu senti qualcosa e decidi di ignorarlo, 

decidi di non dargli peso, per tutta una serie di motivi, non importa perché... ma tante volte lo 

facciamo perché confrontarci con quello che sentiamo è una fatica. Si apre un mondo e tante volte, 

non sai cosa trovi. Non sai se vuoi andare lì, in fondo... e la cosa estremamente affascinante, che 

io adoro del lavoro qua è questa. Perché loro ti mettono in questa condizione: prima o dopo, a un 

certo punto, ti devi confrontare con una serie di cose Tue, che per ognuno di noi sono diverse. 

Secondo me un modo per imparare, per migliorare, è imparare ad ascoltarsi e cercare di capire. In 

fondo è anche quello che noi chiediamo a loro, nella loro vita. Di imparare a riconoscere le loro 

emozioni, a descriverle in una maniera adeguata, per raggiungere tutta una serie di obiettivi. Però, 

se non lo facciamo nemmeno noi…  

I: Quindi raggiungere una certa consapevolezza in merito a ciò che si prova? 

O: Sì. 

I: Una volta che sei consapevole di quello che provi, ma magari non riesci a gestirlo, cosa 

puoi fare per aiutarti, o anche che strumenti, o da chi sai che puoi trovare aiuto?  

O: A me è già capitato di sentirmi così, cioè di riconoscere… 

I: Se vuoi puoi raccontarmelo… 

O: Mi è venuto in mente, quella volta con R. Quando a minacciato di uccidermi, di mettermi le mani 

al collo e via dicendo. Ha scatenato in me una serie di cose. Quando poi ci ho pensato e mi sono 

presa il tempo di capire, cioè domandarmi “ma qual è il problema?” e “perché questa cosa mi 

tocca?”, perché la domanda è quella, mi sono resa conto che il grosso di quello che provavo era la 

rabbia, verso di lui. Per tanti motivi, diciamo che il motivo più grosso, che è stata una fatica arrivare 

ad ammetterlo con me stessa, perché poi partono anche tutta una serie di pensieri, di interrogativi 

“ma è normale? Non è normale? Va bene? Non va bene?”, io ero arrabbiata perché lui, con me, 

non lo doveva fare! ...da una qualche parte. E quando ne parlavo con i colleghi, perché questo per 

me è uno degli strumenti, loro mi dicevano “questo è già successo anche a un’altra collega…” 

dentro di me mi dicevo “ma a me non interessa, perché stiamo parlando di me”. Perché forse, cioè 

probabilmente, io dentro di me credevo che avessimo un certo tipo di relazione che... che non era 

così. Quanto meno non era solo quello. Mi ha permesso di rendermi conto che io avevo tutta una 

serie di aspettative nei suoi confronti, perciò io non mi aspettavo che lui si potesse permettere una 

cosa del genere. È come se mi fossi un po’ dimenticata, nella nostra relazione, non dico che non 

era una relazione professionale, però è come se, ad un certo punto, era scattato qualcosa per cui 

cioè... quasi mi dimenticavo che era matto, di dove ci troviamo. Che da una parte è una cosa molto 

bella, ma dall’altra sono schiaffi in faccia! Per me è stata una cosa molto difficile, anche perché poi 

ho cominciato a dirmi veramente “no, ma cosa stai facendo, dove sei con la testa?” Poi sono una 

persona che si interroga parecchio. Mi metto tanto in discussione, parto dal presupposto che devo 

aver sbagliato qualcosa e via dicendo. L’altra cosa che mi ha aiutato è stata parlare con il 

coordinatore, perché ho parlato con i colleghi, però non era abbastanza... poi è un po’ come se 

dopo un po’ passa il tempo e tu dovessi dirti “bom andiamo avanti...” quando tu non riesci ad 

andare avanti, perché c’è qualcosa che per te non è chiuso. Quindi parlare con lui mi ha permesso 

di fare un percorso, arrivare a chiudere e andare avanti. Perché poi, non posso rimanere 

arrabbiata con lui tutta la vita. Anche perché poi la rabbia porta poi tutta una trafila di cose.  

I: In che modo il coordinatore è riuscito ad aiutarti?  

O: Diciamo che il grosso è… cioè... lui mi ha ascoltato. Ed è come se avesse legittimato il mio 

stato d’animo. Questo mi ha fatto sentire accolta, capita, e mi ha tranquillizzato. Il fatto di dirmi “va 

bene che tu senti questo. Va bene che succede questo, va bene che sei in difficoltà” mi ha 
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permesso di fare un respiro, cioè sai quando ti lasci andare...? Mi sono detta “ok, allora posso 

sentirmi così.”  

I: Quindi mi stai dicendo che è la consapevolezza e poi anche l’accettare, il “poter 

accettare” come si sta, giusto? 

O: “Poter accettare come si sta”, sei bravissima. Quello è anche il grosso del nocciolo. Perché poi 

tante volte in fondo inconsapevolmente magari anche non accettiamo quello che proviamo o 

facciamo fatica. 

I: E forse trovare qualcuno che legittima questo ci può aiutare ad accettarlo…  

O: Assolutamente sì, perché in fondo se tu ti dici che non vai bene, che c’è qualcosa che non 

funziona e sei lì che ci giri intorno… Quando qualcun altro riesce a capire che sei lì che ci stai 

girando intorno, che provi tutta una serie di cose e una serie di difficoltà e ti dice “va bene che ti 

senti anche così” cioè “sei un essere umano puoi provare anche questo. Non è che devi essere 

sempre sorridente, sempre accogliente, sempre accondiscendente e disponibile, perché sei fatta 

anche di altri tipi di emozioni e le puoi anche provare”. Questo mi ha particolarmente aiutata. Poi in 

realtà, c’è stato tutto un altro percorso dove lui mi ha sostenuta, mi ha aiutata nel concreto con 

l’ospite, incontrandolo, riportando ancora la faccenda con i colleghi, quindi sono state tutte una 

serie di cose. Però diciamo che il grosso è stato legittimare il mio stato d’animo. 

I: Interessante… 

O: È lì che mi sono sentita meglio, perché sembra una banalità, ma quando dici “Oh, mi ha 

capito...”  

I: Sì certo, ho in mente... 

O: Non è che i miei colleghi non mi capiscono o che non mi hanno capita nella situazione 

specifica, probabilmente anche come io l’ho detto, il contesto in cui l’ho detto… Con il coordinatore 

mi sono presa il tempo di dirgli “ascolta, io ho un problema”. Invece con i colleghi racconti, sei lì nel 

passaggio di informazioni, siamo in tanti, sei stanco, vuoi andare a casa… Non è proprio un 

momento adatto, a volte non ci si riesce perché è anche giusto, i tuoi colleghi non si devono far 

carico di tutto. Possono farsi carico del fatto che ti ascoltano, ma non per forza devono andare 

oltre, mentre con il coordinatore questo è stato possibile. 

I: Mi hai già detto un po’ che i sentimenti sono sia una risorsa che un ostacolo, ma vorrei 

sapere: in quali casi possono aiutarci nel nostro lavoro?  

O: In realtà in tutti i casi ci possono aiutare. Penso che sia il discorso di prima, sull’essere 

consapevole di cosa proviamo. 

I: Quindi una condizione affinché siano utili è che noi ne siamo consapevoli… 

O: Sì, perché sia che si tratti di un sentimento più costruttivo o meno costruttivo (perché negativo 

non mi piace). Diventa negativo secondo me, dal momento in cui tu non riesci a fartene 

qualcosa… Adesso prendiamo l’esempio della rabbia dell’ospite di cui ti ho parlato prima. Se non 

fossi riuscita a dargli un nome, a dargli un senso e non fossi stata in grado di farmene qualcosa, 

probabilmente sarebbe diventato un problema. Perché avrei avuto un atteggiamento di rifiuto nei 

suoi confronti e nel mio lavoro, mi avrebbe ostacolata.  

I: Se dovesse succedere a un collega, poniamo che ti sembra mostrare sentimenti di rabbia 

verso un ospite e non riesce a gestire questo. Cosa potresti fare, cosa si potrebbe fare?  
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O: Io gliene parlerei. E poi cercherei di aiutarlo, aiutarla nel… è più una specie di tamponamento, 

ma se sei in difficoltà con la tal persona: non ci vai, ci vado io. Questa è una cosa che bene o male 

facciamo, di sostenerci in questo senso. Se arrivo e ti dico “guarda oggi non riesco a reggerlo, non 

ce la faccio”. Anche perché capitano delle giornate così no?  

I: Certo. 

O: Ci si aiuta, nel senso che “ok, non ti preoccupare mandalo da me, ci penso io.” Allora 

rispondendo alla tua domanda penso che farei quello. Parlerei, cercherei di problematizzare e gli 

proporrei questa cosa e poi magari mi metterei a discuterne, a chiedere aiuto, al coordinatore e 

agli altri colleghi. Penso che è un percorso che necessita il suo tempo, non sai quanto ce ne vuole. 

È una cosa che provi. Razionalmente vorresti dire “Adesso basta”, però purtroppo non funziona 

così e quindi ti devi prendere anche il tempo. Penso però che se ci pensi e ci provi, piano piano 

arrivi a capire e ad un certo punto certe cose le devi lasciare andare.  

I: Secondo te ci sono dei segnali che ci fanno capire di essere troppo presi dai nostri 

sentimenti e che non siamo più in grado di gestire in modo lucido ed efficace la situazione? 

O: Immagino di sì. Se parliamo ad esempio di una situazione specifica… Per esempio, se sono in 

colloquio con qualcuno e mi raccontano una serie di aneddoti, di storie di vita che mi creano delle 

emozioni che ad un certo punto può essere che mi suscitino delle cose che fanno si che diventi 

troppo, però dentro di me in fondo riesco a riconoscere dei segnali di quando sta diventando 

troppo per me. È una parte più… di conoscenza di te stesso. Ci sono tutta una serie argomenti. 

I: Quindi tu conosci una serie di argomenti per cui sai che devi stare attenta in questo 

senso? Scusa, non riesco bene a capire… 

O: Per cercare di rispondere alla domanda sui segnali, stavo cercando di immaginarmi le 

situazioni. Perché chiaro che a livello di logica mi verrebbe da dire che se è un periodo dove sei un 

po’ stanco un po’ frustrato, magari sei in disequilibrio perché nella tua vita privata ci sono delle 

questioni, magari è un momento di fatica… questi sono già dei segnali che ti dicono che potresti 

trovarti nella situazione di… 

I: Queste sono delle situazioni di vulnerabilità, ma dei segnali che ti dicono “sei troppo 

coinvolto.”? …come ad esempio un segnale che ti stai ammalando è la febbre… Che tu dici 

“cavoli, quando mi succede questo mi dico: no, devo riprendermi…”  

O: Ok, ci sono. So che sono troppo coinvolta quando continuo a pensarci. Quando vado via di qua 

e ce l’ho in testa. Non riesco a staccare, questo è un segnale per me.  

I: In quei casi cosa fai? 

O: Mi arrabbio! (risata) Perché mi dico “vedi?! È l’ennesima volta che non hai capito niente e hai 

sbagliato qualcosa.” Mi sgrido di solito. Mi sgrido e poi cerco… dipende, nei momenti bui cerco di 

ignorarlo poi mi torna, o me li sogno (sorriso), o comunque è una cosa che è lì che mi disturba. Se 

no cerco di pensarci e di capire cos’è successo. In generale è proprio il coinvolgimento nella vita in 

Villa Ortensia che mi prende così. Poi ci sono delle situazioni specifiche con delle persone 

specifiche, con le quali mi succede, quindi mi dico che questo è un segnale. Dipende dal tipo di 

coinvolgimento, per quello che facevo un po’ fatica e mi stavo immaginando delle situazioni, 

perché a dipendenza del tipo di coinvolgimento che ho… ho dei segnali diversi. 

I: Cosa intendi con tipo di coinvolgimento? 
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O: Se sento troppo coinvolta e il tipo di emozioni che provo sono di preoccupazione, di fastidio, 

diciamo una parte più sgradevole... Sento che divento intollerante per esempio. Quando comincio 

a non avere più pazienza, poi guardo l’orologio perché oggi basta non ce la faccio più, quello è un 

segnale che mi dice “forse sei troppo dentro.” Un altro mio segnale, ma quello è tragico…  è 

quando voglio correre via. Mi è successo due volte (risata) che sono uscita, non riuscivo più a 

gestire la situazione e me ne sono andata, mollando tutto e l’istinto, la mia pancia, il mio istinto era 

“corri giù dalla bruga e vattene, dal prato”. Poi giustamente la razionalità ti dice che non lo puoi 

fare. Però quello è il mio grande segnale, è già un po’ troppo tardi. Ci sono dei segnali prima che 

devo imparare a riconoscere, che ancora non ho imparato in verità. Perché comunque mi capita di 

trovarmi troppo dentro nelle situazioni.  

I: Quando questo ti succede, magari non a caldo, anche quando a arrivi a casa e ci pensi, 

cosa può aiutarti ad affrontare questo, oltre che pensare?  

O: Quando mi succede così è perché c’è qualcosa che non funziona, nella mia vita in generale. 

Quindi mi fermo e mi dico “Qual è il problema”. Di solito è un accumulo di diverse questioni e cerco 

di agire come posso.  

I: Quindi in genere fai tutto da sola o chiedi aiuto a qualcuno?  

O: Chiedo aiuto. Faccio supervisione… l’ultima volta che sono andata, adesso è un po’ che non 

vado, ero andata perché mi era successo che volevo scappare. Quello è stato il mio segnale, mi 

sono sentita... oltre che di scappare, mi sono sentita piena, che non ce la facevo più, che non ci 

stava più niente. Ecco: non riuscire ad ascoltare, a seguire il tuo discorso perché mi distraggo, 

perché non ci sono... Quelli sono segnali che c’è qualcosa che non sta andando... e viceversa che 

sono dentro troppo, penso, immagino, …  

I: Certo… 

O: Ad esempio è capitato quando è arrivata l’ospite nuova, ad un certo punto... ma è anche perché 

sento il peso della responsabilità, è vero che siamo qui tutti insieme, però è la mia nuova referente, 

è giovane, ci sono tante aspettative, vorrei fare e disfare… Ero a casa che andavo a letto ci 

pensavo, mi svegliavo ci pensavo, … a un certo punto mi sono detta “stai calma perché qui c’è un 

problema”. Non è che sei da sola, non hai in mano il mondo, ridimensionati.  

I: Capisco. Vorrei chiederti ancora della supervisione, è da tanto che la fai?  

O: da un paio d’anni. 

I: In che modo ti aiuta? 

O: Allora, è interessante… perché io ho scelto di fare un percorso con questo supervisore, per fare 

un lavoro sulle mie emozioni. Perché nel mio percorso personale e professionale, imparare a 

conoscere le emozioni e gestirle è per me una cosa abbastanza fondamentale. Sono una persona 

abbastanza emotiva, quindi se mi arrabbio, mi arrabbio. Sono anche abbastanza lunatica. Le 

emozioni prendono spesso il sopravvento. Questa cosa mi rende vulnerabile e questo è un 

problema secondo me. Anche perché poi essere vulnerabile comporta una serie di cose, perciò ho 

deciso di fare questo tipo di lavoro. Ora… mi aiuta avere uno spazio dove poter parlare, perché, 

giustamente, ci sono i colleghi, c’è il coordinatore, in teoria dovrebbe esserci la supervisione 

d’équipe… e va bene. Però questo è uno spazio molto intimo dove in fondo posso, potrei, essere 

più libera, dove in teoria non dovrei essere giudicata e tutta una serie di cose. Mi aiuta un po’ in 

questo senso. Portare una serie di racconti di cose accadute, di quello che ho provato, e ricevere 

indietro un’immagine. Dovrebbe farmi un po’ da specchio... Aiuta perché puoi parlarne, e anche 
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sfogarti, perché comunque secondo me, una strategia è anche questa. Sfogare nel senso di 

buttare fuori, perché poi questo lavoro ti riempie, prendi, ricevi un sacco di cose e ad un certo 

punto devi smaltirle. Nella tua vita privata hai una serie di strategie, di hobby, di cose che ti aiutano 

a stare bene, a scaricarle in questo senso, ma hai bisogno anche di parlare, di buttare fuori. A 

volte hai solo bisogno di dire “oggi è stata proprio una giornata del cavolo, perché mi ha detto 

quella frase che mi ha fatto arrabbiare e sono rimasta arrabbiata tutto il giorno”. A me piace perché 

è veramente uno spazio che è mio. Dove posso dire le cose senza magari dover pensare a come 

le prendi tu, che influenza avranno, …dove posso dirle e basta.  

I: Sì, capisco... 

O: Mi è venuto in mente un altro segnale... Quando una persona non mi suscita più niente. 

L’esempio di un’ospite in particolare è molto concreto: io so che lei ha un’angoscia dentro e 

quando mi fermo e sto con lei, non dico che la sento io, però un po’ la sento e probabilmente è un 

milligrammo di quello che sente lei. Questo mi porta a fare anche una serie di interventi, cioè io 

sono una che la porta va a controllargliela. Vado una volta perché non entro nella sua ossessione. 

Però mi dico “se questo può darle un minuto di serenità, questo lo posso fare. Per me non c’è un 

motivo per non farlo, entro certi limiti. Quando non mi suscita più niente, è il mio segnale che con 

lei sono arrivata al limite. Quando lei è lì che controlla la porta, che mi dice che sta male… ma 

dev’essere che mi dico “sì lo so che stai male, me lo dici tutti i giorni”. Questo è il mio segnale di 

uscita dai giochi. Non ce la faccio più, non ce la faccio più con lei. Lei è una persona molto forte, 

con lei lo sento parecchio. Con altri meno, ma con lei è proprio... palese. 

I: Sì, non avevo mai pensato a questo segnale.  

O: Quando io non riesco più ad essere in empatia è un segnale. Che è una versione un po’ 

migliorata di quello che ti dicevo prima, cioè quando non riesco ad ascoltarti perché in realtà ho la 

testa altrove, perché non sono qui con te in questo momento… perché siamo fatti di carne e di 

ossa e non è che tutti i giorni siamo accoglienti, siamo in grado di ascoltare in modo attivo… io 

personalmente non ci riesco.  

I: Perfetto, grazie mille! 

O: Spero di esserti stata d’aiuto. 

I: Certo, hai detto delle cose molto interessanti! Grazie ancora.  

O: Di niente.  
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8.2 Intervista Nr. 2  

Operatrice intervistata: Infermiera, 61 anni 

Studi: Scuola infermieri in cure generali 

Esperienze lavorative nel sociale: 12 anni di cure a domicilio in cui si è occupata di pazienti 

psichiatrici e somatici. Da 4 anni lavora in Villa Ortensia. 

Intervistatrice: Ciao, io sto facendo un lavoro di tesi che si focalizza sulla cura dei propri 

sentimenti da parte dell’operatore e un po’ sul contrasto che c’è tra ragione e sentimento 

nella pratica del lavoro educativo. Perciò vorrei chiederti, tu cosa pensi del fatto di provare 

delle emozioni nel lavoro che fai qui in Villa Ortensia? 

Operatrice: Come prima cosa, nel lavoro che faccio qui, come in tutti i rapporti umani, l’empatia è 

una cosa molto importante per me. Se non hai empatia non potrai mai fare questo lavoro ed è già 

una prima cosa.  

I: Secondo te, perché è così importante l’empatia? 

O: Perché bisogna riuscire ad entrare nel dolore dell’altra persona per riuscire a capire un po’ 

quello che sente.  

I: Capire quello che sente a cosa ti serve? 

O: A rispondere alla domanda… Sai l’empatia manda una vibrazione alla persona, non è una cosa 

intellettuale. È una cosa che sente la persona che hai di fronte. Anche se non dici niente, anche 

soltanto l’ascolto… La maggior parte delle volte la persona ti ringrazia, perché ti sei preso il tempo 

di ascoltare. Non sempre sicuramente, perché dipende, se c’è una crisi o cose così… Ma spesso, 

anche nella mia vita privata, le persone mi vengono a trovare quando hanno dei problemi perché 

sono molto discreta e ascolto, non giudico mai. Quando stai male, già avere qualcuno che ti 

ascolta, che ti capisce, che prova un’empatia, è molto importante.  

I: Quindi le emozioni sono una risorsa, una cosa positiva per il tuo lavoro, ho capito bene? 

O: Per me le emozioni sono una cosa diversa dall’empatia. L’empatia è entrare nel dolore dell’altro 

per capire, l’emozione è già uno scombussolamento di te. Sì, qualche volta… siamo umani per 

fortuna! È successo spesso quando lavoravo a domicilio di uscire dalla casa delle persone e 

mettermi a piangere nella macchina perché non ne potevo più, ma davanti alla persona devi 

gestire al massimo, perché se no diventa un po’ complicato perché siamo esseri umani, ma 

abbiamo anche la nostra professionalità. 

I: Pensi che questo si scontra con la professionalità? 

O: non è che si scontra, ma devi trovare l’equilibrio giusto. È una questione di saper gestire 

l’entrare dentro, ma anche sapersi proteggere, avere una protezione. 

I: Come fai a proteggerti? 

O: Questo dipende dalle persone. Io per esempio faccio anche una ricerca spirituale nella mia vita, 

ma è molto diverso forse da una persona che può reagire diversamente. Per esempio io metto una 

luce tutta intorno a me per proteggermi, per ricevere solo le cose positive e non lasciarmi aggredire 

troppo dalle cose negative. Mi rendo conto che molto dipende da... se sono in forma va benissimo, 

posso sopportare tante cose, ma se io sono un po’ fragile è difficile. Perché assorbi troppo, fai 

troppo la spugna.  
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I: Cosa ti rende fragile ad esempio?  

O: Quando sono molto stanca, quando anch’io ho i miei problemi personali. Quando non ne puoi 

più perché c’è sempre un’aggressione molto importante qui, una ripetizione di aggressività verbale 

che ti arrivano così. La stanchezza fisica arriva dopo, ma quella mentale è molto forte qui.  

I: Pensi che ci siano altre particolarità di questo contesto che influenzano il sentire degli 

operatori? Oltra a, come dicevi, l’aggressività verbale… 

O: Tutta questa sofferenza attorno, l’aggressività, le parole tra di loro, e il ripetere: a me da molto 

fastidio sentire sempre le stesse domande, le stesse cose… e questo quando sono stanca è molto 

difficile da gestire.  

I: Ti capisco molto bene. Vorrei anche chiederti, nel tuo lavoro hai l’impressione di farti 

guidare di più da quello che senti, dall’empatia da una parte e dalla ragione dall’altra? O 

non sono opposti? Come articoli queste due cose?  

O: Trovo che bisogna dare, non so se si può parlare di amore, nel senso universale, giusto. 

Perché coccolare troppo, quando non c’è bisogno forse… Io sono una che abbraccia facilmente le 

persone, per fare calmare, per dare un po’ di amore, perché penso che l’affetto ti uccide se manca. 

Se manca l’affetto in una vita, ti uccide, questo è molto importante... 

I: Cosa pensi dell’affetto qui in Villa Ortensia? 

O: Penso che qui vedo delle persone che stanno molto male perché manca loro l’affetto. Va bene 

essere professionali… ma anche abbracciare una persona può essere un gesto professionale. 

Questa è anche una questione di cultura, in Europa la maggior parte delle persone sono così. È 

vero che io ho imparato diversamente, perché quando riesci a dare un po’ di affetto a una persona 

sai che un nodo che si scioglie qui (indica il petto) e... (sospiro liberatorio). Mi piacerebbe praticare 

qui della Biodanza, perché questa è una cosa che ti insegna ad entrare nelle vibrazioni dell’altro. 

I: Molto interessante. Scusami ho divagato io, per tornare alla domanda di prima: come fai a 

far coincidere ragione e sentimento nel tuo lavoro? Come fai a non lasciarti troppo 

trasportare da quello che senti, ma neanche passare tutto il tempo a pensare e pensare, 

senza darti il permesso di sentire l’altro. 

O: In genere cerco di capire cosa è buono per la persona. Va bene ascoltare, ma bisogna anche 

gestire qualche momento, saper dire di no, non dire sempre “sì, perché sono gentile...” ma gentile 

non centra niente. Non bisogna essere gentile, bisogna essere giusti. Penso comunque che sia un 

equilibrio che si cerca caso per caso, è difficile dirlo così. Non riesco a rispondere a questa 

domanda. 

I: Anche questa è una risposta (sorriso). 

O: Penso che sia molto sul momento… 

I: Ti è già capitato di avere paura di perderti nei tuoi sentimenti?  

O: La paura non mi piace tanto. Perché la paura ti blocca, ti paralizza la paura. Piuttosto direi che 

uno arriva al proprio limite. La maggior parte delle volte è a causa di una cosa che hai già vissuto e 

che ti rimanda alle tue cose. Perché gli ospiti sono come uno specchio che ti rimanda alle tue 

sofferenze, questo è molto importante. Alcuni giorni è più facile da gestire, altre volte fai fatica. È 

anche una questione di équipe, qualche volta riesci a chiedere anche aiuto a un tuo collega. 

I: Ti è già successo di trovarti nella situazione di fare fatica a gestire quello che provi?  
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O: Questo succede abbastanza spesso., ma troviamo sempre un modo per gestire sul momento, 

poi c’è anche l’equipe che ci aiuta. Quello che mi fa più paura nel superare le mie capacità è 

l’accumulo di cose. Perché sì, ci sono dei momenti che sono molto difficili da gestire, ma come ti 

ho già detto sono piuttosto le ripetizioni che mi mettono in difficoltà, non so come dire… 

I: Quando ti trovi in difficoltà mi hai detto che ciò che ti aiuta è l’équipe giusto? 

O: L’équipe, ma anche riuscire a proteggerti tu, perché non c’è sempre qualcuno. Penso che per 

fare questo lavoro bisogna lavorare su di sé. Le persone che lavorano in psichiatria spesso fanno 

questo tipo di lavoro. 

I: Come ad esempio? 

O: Si sa che gli psichiatri per esempio devono fare delle terapie personali. Perché non è evidente 

da gestire. Forse non è neanche per caso che gli psichiatri fanno questo lavoro. Forse, siccome 

anche loro hanno avuto una grande sofferenza nella loro propria vita. Se non fai tu un lavoro su di 

te, diventa molto difficile gestire… è una cosa personale.  

I: Secondo te ci sono dei segnali che ti fanno capire che non stai gestendo bene 

l’emozione? 

O: Per me, personalmente lo sento qua (indica lo sterno) perché ho il centro dell’energia he si 

blocca (fa capire che in quelle situazioni le manca il fiato). Allora mi dico “è meglio che vado fuori o 

che mi prendo due minuti da sola da qualche parte” perché lo sento qui (indica nuovamente il petto 

con le due mani). 

I: Quindi ti basi molto su quello che senti… 

O: Sì, io mi conosco abbastanza bene, bisogna penso, conoscersi bene, in questo lavoro. 

I: Tu pensi che sia utile condividere quello che senti con altre persone? 

O: Sì, io ho bisogno di questo. Ci sono persone che si chiudono… non parlo dell’équipe, ma di 

persone in generale nella vita. Quando hanno un problema che non sentono bene, si chiudono, 

non rispondono neanche al telefono, ma io ho bisogno di riuscire a parlare, anche con gli amici. Io 

ascolto tanto gli altri, ma qualche volta ho bisogno anch’io di sfogarmi. Sono fortunata perché ho 

degli amici davvero fidati.  

I: Ti capita di condividere anche con gli ospiti come ti senti?  

O: Sì può essere qualche volta, non sembra forse troppo professionale generalmente, ma può 

essere anche importante che possano capire che noi non siamo solo qui per lavorare, ma siamo 

anche degli esseri umani ed è anche una questione di rispetto. Non entrerei in discorsi troppo 

intimi sicuramente, ma almeno far capire che anche noi possiamo capirli. Mi è già capitato di dire 

“non preoccuparti che ti capisco benissimo perché ha vissuto anch’io questa situazione.” Questo 

può anche rassicurarli. 

I: Invece rispetto a qualcosa che tu provi nella relazione con un ospite? Per esempio 

dicendo “Oggi tu mi ha detto questo e sono rimasta un po’ triste” 

O: Sì, sicuramente. Quando una persona mi tratta male, specialmente una persona di cui mi 

occupo in spesso qui, ogni volta non che fa così non le parlo più. Le dico se non ti scusi non 

parlarmi più non chiedermi niente. Perché per me, se noi perdiamo il nostro proprio rispetto davanti 

a loro perdiamo la credibilità. 
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I: Questo è il limite che metti… 

O: Sì. 

I: …ma dopo le spieghi anche come ti senti tu rispetto a lei?  

O: mmh.. Bisogna stare attenti a non entrare troppo in questa cosa. Mi sembra che si oltrepassa la 

professionalità. Può essere che capiti una piccola cosa così, ma provo a non entrarci troppo 

perché dopo ti ritorna “ma tu hai detto questo...” e via dicendo. Non va bene perché ti rendi forse 

un po’ fragile, bisogna stare attenti. 

I: Questa fragilità a quali rischi potrebbe portare secondo te?  

O: È che se tu dici le tue fragilità a loro, te le possono rimandare e non è piacevole, forse può 

anche fare del male a te.  

I: Per concludere, se ti viene in mente qualcosa in particolare su questo argomento e hai 

voglia di raccontarmelo… 

O: Forse ci sono alcune parole essenziali che ho in mente così: l’empatia, mettere dei limiti, 

sapersi proteggere, saper ascoltare senza giudicare. Qualche volta gli ospiti dicono “mi comandi, 

mi comandi” ma non è che ti comando, ti do forse dei consigli, per aiutarti, per farti vedere le cose. 

Lo specchio, penso che in questo ambiente sia molto importante per l’uno e per l’altro. E poi non 

siamo delle macchine, siamo sempre degli esseri umani, abbiamo i nostri limiti. La condivisione in 

équipe è anche molto importante. Va bene essere intellettuale, ma per me non è la cosa più 

importante è più nel sentire le cose a l momento, così. 

I: Grazie mille, è stato molto interessante, ti farò avere presto la trascrizione.  

O: Grazie a te. 
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8.3 Intervista Nr. 3 

Dati: F 27 anni 

Studi: ex Scuola propedeutica come OSA indirizzo infanzia, SUPSI come Educatrice sociale 

Esperienze professionali: 3 anni asilo nido. 2° stage SUPSI all’Istituto Canisio a Riva San Vitale 

(disabilità mentale lieve-media, 18-45 anni). Ultimo stage SUPSI in Villa Ortensia, poi supplenza di 

un anno e dal 1°giugno posto di lavoro fisso. Varie colonie estive.  

I: Il lavoro di tesi che sto scrivendo cerca di capire un po’ come gli operatori si prendono 

cura dei propri sentimenti e come gestiscono il contrasto tra ragione e sentimento nella 

pratica educativa. Parto dal presupposto che mettere in gioco le proprie emozioni nella 

relazione con l’ospite sia indispensabile, che è impossibile evitarlo. Tu sei d’accordo su 

questo? 

O: Sì, assolutamente, sono molto d’accordo. Sì, perché per quanto mi riguarda sarebbe 

impossibile istaurare una relazione senza metterci quel lato affettivo.  

I: Detto questo, mi piacerebbe aprire una riflessione su come si può dare valore a questi 

sentimenti, ma evitare di perdere la ragione, cioè farsi trascinare anche troppo da questi 

sentimenti, e come utilizzare efficacemente il coinvolgimento emotivo.  

O: Ok. 

I: Garantisco l’anonimato, per quanto sia possibile, e le registrazioni saranno distrutte una volta 

che tu avrai approvato la trascrizione. Ti manderò la trascrizione per mail di modo che tu possa 

dirmi se coincide con quello che tu intendevi dire.  

O: Perfetto, va benissimo. 

I: Bene, allora... volevo chiederti cosa pensi del coinvolgimento emotivo nella relazione 

educativa con gli ospiti qui in Villa Ortensia. Ci sono delle particolarità, magari rispetto ad 

altri contesti che hai visto? 

O: Sicuramente la casistica psichiatrica ha un certo peso. Nel senso che se dovessi confrontare 

con le esperienze precedenti, non so.. mi vien da dire che lavorando con dei bambini nella prima 

infanzia c’è una relazione che bene o male è stabile, se così si può dire. Sono bambini tra 

virgolette sani, quindi la relazione era più difficoltosa con i genitori quasi, piuttosto che con i 

bambini, però era abbastanza stabile appunto. Mentre che qui, dove la casistica è più psichiatrica, 

c’è riscontro con determinate persone, magari delle difficoltà maggiori date appunto dalla 

patologia. Chiaramente se loro non stanno bene, vivono dei periodi di down, per così dire, si 

ripercuote sicuramente sulla relazione.  

I: In che modo questo condiziona il tuo coinvolgimento emotivo? 

O: Inizialmente mi mettevo anche in discussione perché a livello di nozioni scolastiche… ho fatto la 

SUPSI, ho tutte le nozioni di base per conoscere bene o male cos’è la patologia, ma poi quando ti 

metti direttamente nella relazione ti metti in discussione, perché ti dici “ho fatto qualcosa di 

sbagliato, forse sono io il problema” quando poi capisci che in realtà è una difficoltà che sta 

vivendo l’ospite in quel momento, in quel preciso momento.  
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I: Tu cosa pensi del contrasto tra ragione e sentimento? Per esempio nel tuo lavoro senti di 

farti trascinare più da uno, più dall’altro...? In che modo si articolano queste due 

dimensioni? 

O: Sicuramente varia da ospite a ospite, nel senso che, questo nella vita privata come nel lavoro, 

con certe persona vai più d’accordo, con altre meno, non si sa neanche perché magari, non sto a 

domandarmi perché con uno lego di più e con un altro meno. Scusa, non mi ricordo più bene la 

domanda… 

I: Forse ecco, se nei tuoi interventi segui di più la ragione, il pensiero logico, quindi anche 

una certa progettualità, oppure se è più una cosa di pancia, un sentire che ti guida. 

O: Entrambe le cose. Ci sono delle situazioni in cui agisco più di pancia e altre situazioni 

generalmente nella norma dove seguo di più la ragione appunto. Perché non è una relazione 

d’amicizia qualsiasi diciamo, o affettiva qualsiasi, ma siamo pur sempre in un contesto particolare: 

il mio ruolo è quello di essere educatrice e quindi ci deve essere una progettualità dietro. Ciò 

nonostante, il livello affettivo è sempre presente.  

I: In che modo puoi integrare le due cose?  

O: Ci sono dei momenti in cui un ospite in particolare ha bisogno di parlare e di essere ascoltato e 

dove magari mi avvicino a lui magari in un’ottica più affettiva, non dico di amicizia. Magari qui in 

Villa Ortensia, al CARL, vige il modello famigliare, quindi tornando all’esempio, se qualcuno ha 

bisogno di parlare ti avvicini più come una cugina, una zia, piuttosto che come educatrice. Quindi 

ci sono dei momenti dove prevale l’affettivo rispetto alla ragione. 

I: Ok, ho capito. Cos’è che ti spinge ad agire in questo modo? Come sei cambiata negli 

anni? Come hai costruito questo tuo modo di agire e di capire anche... magari quando è il 

momento di comportarsi in un modo o nell’altro?  

O: Sicuramente quello che è la conoscenza personale e le esperienze passate hanno contribuito. 

La conoscenza diretta degli ospiti in assoluto, perché appunto, ho fatto lo stage finale qui e adesso 

mi trovo qui a lavorare come educatrice e devo dire che ci sono stati dei momenti durante lo stage 

dove con alcuni mi sono lasciata, come dici tu, trasportare un po’ da quello che è l’affettivo. 

Sempre gestito, nel senso che non ci sono stati problemi particolari. Adesso chiaramente, cioè 

man mano che passa il tempo, fortunatamente, almeno così dovrebbe essere, c’è maggior 

consapevolezza da parte mia. Questo sicuramente aiuta a valutare la situazione, a dire “agisco più 

in un modo, o più in un altro”. 

I: In che modo pensi si possa lavorare per acquisire questa consapevolezza, questa 

capacità? 

O: Lavorando su sé stessi prevalentemente, cioè ritagliandosi anche degli spazi all’esterno di 

quello che è l’ambito lavorativo. Degli spazi di relax, di riflessione propria, piuttosto che una 

supervisione: adesso io sto prendendo appunto contatto con degli specialisti del settore per fare 

una supervisione. Perché trovo che comunque sia molto interessante e importante. Come lo è 

anche il confronto con i colleghi in quello che sono le riunioni piuttosto che altri momenti dove 

abbiamo la possibilità di dire “mi sono sentito in un modo piuttosto che in un altro”. Il confronto con 

i colleghi devo dire che mi ha aiutato e mi aiuta a gestire quello che è la ragione e il sentimento. 

I: Cosa significa per te prenderti cura dei tuoi sentimenti? 

O: Bella domanda… significa tante cose, significa ascoltarsi e avere una buona memoria, nel 

senso che appunto, magari fai un intervento piuttosto che succede qualcosa nella relazione, nella 
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quotidianità e magari anche usciti da posto di lavoro ritornare su quello che è successo, pensarci 

staccando da quello che è il contesto.  

I: Secondo te i sentimenti sono ostacoli o risorse per il nostro lavoro? 

O: Di primo acchito mi verrebbe da dire risorse. Secondo me sono risorse, ma possono anche 

essere ostacoli naturalmente, perché quando parli di emozione o sentimento… Nella mia ottica, 

adesso che ne stiamo parlando, è qualcosa di positivo e quindi sono dei sentimenti affettivi magari 

troppo a una persona. In realtà però ci sono anche delle emozioni più negative. Magari qualcuno 

che non apprezzi tanto, che ti fa arrabbiare. Possono anche essere ostacoli in determinati 

momenti, ma più che ostacoli mettono in discussione e dal momento in cui ti metti in discussione 

capisci anche qualcosa di te, o come poter gestire meglio la cosa. Non è che se vivi qualcosa in 

modo negativo o qualcuno ti suscita qualcosa di negativo per forza è un ostacolo. Magari è un 

ostacolo in quel momento perché non sei in grado di gestirlo. 

I: Riprendendo un po’ quello che dici “è un ostacolo perché non riesci a gestirlo”, quali 

sono secondo te le caratteristiche che fanno si che un’emozione sia un ostacolo? 

O: Dal momento in cui la relazione si chiude in qualche momento. Non per giorni o per mesi, 

magari solo per dei minuti, per l’arco della giornata si chiude e non riesco più a entrare in relazione 

con la persona o non mi va proprio di entrarci. Però in quel momento capisco cosa sto vivendo, 

capisco che è un’emozione negativa e dico “ok adesso ho provato questo...” mi ascolto, non vado 

contro di me. Prendo anche la distanza e mi dico “no, adesso non mi va di parlarne”. Siamo anche 

in un contesto di lavoro educativo eccetera, dove la relazione è lo strumento principe.  

I: Come si può fare invece, affinché i sentimenti diventino una risorsa? Cosa dobbiamo fare 

per far si che quello che proviamo sia utile al nostro lavoro? 

O: Rifletterci. Non lasciare andare la cosa. Chiaro che a volte è difficile, perché nel quotidiano le 

emozioni sono tante, anche le cose da fare “pratiche” sono tante, perciò sta proprio al singolo... 

Per me soffermarsi a pensare a determinate cose ritornando su quello che sono le emozioni 

negative, ma non per forza negativa, anche quelle positive. Prendersi quei famosi ritagli di tempo 

personali per mettersi in discussione, per capire… 

I: Non può darsi che a furia di pensarci diventi ancora più difficile da gestire?  

O: Cose importanti, gravi, pesanti che non sono stata in grado di gestire… non mi è mai capitato. 

Fortunatamente ho un’équipe su cui posso contare, quindi se c’è qualcosa che non va, piuttosto 

che queste emozioni diventano veramente degli ostacoli, confrontandomi con loro mi è già capitato 

che la cosa si sia risolta... Magari anche loro mi dicono “è un momento così, anche per me non è 

facile, anche a me suscita più o meno gli stessi sentimenti...” allora dico “bene, non sono l’unica”.  

I: Quindi se ho capito bene, il fatto di non sentirti da sola in quello senti ti aiuta... 

O: Assolutamente, è importantissimo. È impossibile lavorare con delle persone e mettere da parte 

quello che sono le emozioni, è impossibile. Almeno per quanto mi riguarda, se ci sono, ci sono al 

cento per cento. Poi chiaramente abbiamo una coscienza, abbiamo un mandato e quindi ci pensi e 

sai cosa è giusto e cosa è sbagliato, se si può definire così.  

I: Quando i sentimenti diventano ostacoli, cosa si rischia? Avevi già parlato della chiusura 

della relazione… 

O: SÌ, perdere quella relazione, nel senso che... Prima ti dicevo magari sull’arco della giornata 

succede qualcosa con qualcuno, un diverbio, piuttosto che un’incomprensione, si alza la voce e 
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magari per alcune ore o in quel giorno chiudi la relazione, ma appunto perché sei arrabbiata. Si 

può anche dirlo, cioè meta comunicare alla persona “guarda non mi va, sono arrabbiata, chiedi a 

qualcun altro.” Però personalmente ti dico: non mi è mai successo qualcosa di così “grave”, se si 

può definire tale, che ha precluso la relazione con qualcuno.  

I: Hai già vissuto una situazione in cui i tuoi sentimenti ti hanno messo in difficoltà? Magari 

hai una situazione specifica che puoi raccontarmi. 

O: Durante lo stage mi ero avvicinata parecchio a un ospite, però appunto non c’è stato qualcosa 

di eclatante che mi ha messo talmente in difficoltà che, non so... ho finito lo stage e per dire ci 

sono rimasta male.  

I: Ma anche se si è sistemata, magari c’è stato un momento in cui ti sei detta “cavoli e 

adesso come faccio?”, un momento in cui le cose non erano sotto controllo come avresti 

voluto. Questo ti è già successo?  

O: Diciamo che mi era capitato che questa persona mi vedeva più come un’amica che come 

un’educatrice, però io, non volendomi giocare la relazione che si era creata… C’erano momenti in 

cui dicevo “guarda che non sono una tua amica”, ma non è che ogni volta potevo rimarcare la 

cosa. Anche perché dopo un po’ dici “non sei mia amica però sei qua a parlare con me, mi stai 

ascoltando, mi stai vicino e allora cosa sei?” ...no? Allora mi dicevo “no però se mi comporto così 

poi rischio di giocarmi quello che ho creato fino ad adesso…” Però è sempre stato abbastanza 

sotto controllo la cosa. Tant’è che non ho avuto problemi neanche quando è finito lo stage.  

I: Va bene. Secondo te ci sono dei segnali che ci fanno capire che magari ci stiamo lasciando 

coinvolgere un po’ troppo? Che non siamo più in grado di ragionare bene… 

O: Quando sei quasi troppo preoccupato, quando ci pensi troppo. Quando esci dal lavoro e magari 

ancora pensi a quella situazione, a quella persona “chissà come sta, chissà come non sta…”. 

Pensarci troppo, essere troppo coinvolto significa che quando esci da qua è un po’ un chiodo fisso. 

I: Tu dicevi di prendere consapevolezza rispetto a quello che si prova e come mezzi hai 

citato parlarne con l’equipe e pensarci... 

O: Sì, è la supervisione sicuramente. Sia quella individuale che quella di equipe.  

I: Ti è già capitato invece di provare a scappare da quello che sentivi?  

O: A volte mi domando il perché. Soprattutto, mi capita di più di pensarci quando sono delle 

emozioni negative, non so quando qualcuno mi irrita particolarmente, se fa qualcosa o dice 

qualcosa o ha degli atteggiamenti che mi fanno proprio arrabbiare... mi dico “ma chissà perché mi 

fanno così arrabbiare!?” Il mio vissuto magari, i miei genitori piuttosto che c’è stato qualcuno che 

faceva le stesse cose. Mi capita più che altro di pensarci quando è qualcosa che mi fa arrabbiare.  

I: Prima mi hai detto che rifletti sugli avvenimenti per riuscire a gestire le tue emozioni, ma 

in che modo rifletti su quello che senti? 

O: Sono domande complicate, ci sono situazioni e situazioni. Ci sono situazioni in cui dico e faccio 

e non ho bisogno di rifletterci ulteriormente, altre in cui esco di qua mi faccio delle domande e vivo 

delle situazioni dove mi arrabbio, dove mi sento proprio irritata e mi dico “sicuramente questo va a 

toccare qualcosa del mio vissuto che mi da fastidio” e in quel caso penso che probabilmente 

bisognerebbe fare una seduta di psicoterapia, una psicoanalisi, una cosa del genere. Chiaramente 

però l’obiettivo massimo è quello di migliorarsi giorno dopo giorno. Non è sempre semplice perché 

hai a che fare con gente che come te cerca un equilibrio e quindi è complicato, però a grandi linee 
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faccio delle riflessioni nella mia testa e mi è capitato di rivivere situazioni analoghe e dire “l’altra 

volta ho fatto così, ho detto questo e non ha portato bene, provo a fare in un altro modo e vedo 

quello che succede”. Poi ribadisco, non lavoriamo con delle macchine, con dei computer, quindi di 

carne al fuoco giornalmente ce n’è, sempre. Quindi a meno che ogni volta mi appunto quello che 

va, quello che non va, quello che potrei migliorare… però alla fine ci sono delle situazioni che, 

anche fuori da qua mi fanno riflettere, quindi sono quelle su cui forse devo puntare… non è un 

caso ecco. Difficoltà più con una persona, meno con un’altra. È un mondo delicato, vasto, difficile 

parlarne di quello che provi anche perché adesso non ti sto facendo un esempio diretto se dovessi 

trovarmi nella situazione di… 

I: Sì è vero, stiamo anche razionalizzando una cosa che si vive su un altro piano... 

O: Si vive su un altro piano e poi si vive sul momento. Se è successa una cosa sei mesi fa e te la 

racconto, non ha più lo stesso valore che se te la raccontavo sei mesi fa.  

I: Volevo ancora chiederti, che tipo di emozione ti mette più in difficoltà? 

O: Per esempio prima è arrivato in farmacia un ospite chiedendo una Temesta® e un Novalgin®, 

allora ho cercato di capire per quale ragione siccome lui ha una forte dipendenza da questi 

farmaci, un po’come tutti ma lui in particolar modo. Gli ho proposto di dargli solo una Temesta e 

vedere come andava. Lui però le ha volute tutte e due, al che mi sono accertata in cartella medica 

della prescrizione e del dosaggio. Gli ho dato una Novalgin e lui mi dice “no guarda che le 

Novalgin sono due” allora i gli dico “no, guarda in cartella c’è scritto che è solo una. In quel 

momento si è alterato, ha iniziato a dire “ma no, ma come!? Ma tu non lo sai! Perché non vuoi 

darmela!?”. Allora ho chiesto aiuto a una collega che mi ha detto che non era scritto lì, ma c’era nel 

decorso medico e allora gli ho dato la Novalgin, che tra l’altro era l’ultima, e lui intanto continuava a 

borbottare dicendo addirittura alla mia collega “vieni tu a lavorare perché qua non se ne può più” 

scocciato perché non gli stavo dando questa Novalgin. In quei momenti lì, mi sale veramente una 

cosa dentro che mi verrebbe voglia di rispondere male.  

I: Ma cos’è che ti ha colpito così forte, emotivamente, di questa situazione? 

O: Che mi ha fatto sentire incompetente ecco… Altre situazioni… stavo pensando ad un’altra 

ospite che quando sta male diventa molto aggressiva verbalmente, ma anche fisicamente e può 

arrivare perfino alle mani, io ho visto che ha messo le mani addosso a delle colleghe. In quei 

momenti lì cerchi di gestire al momento la cosa di andare in soccorso alla persona che sta 

aggredendo... C’è sempre una o due persone quindi bene o male si gestisce, però poi in quel 

momento mi rendo conto che mi butta addosso così tanta frustrazione, rabbia, che è come se 

fisicamente mi vedessi arrivare queste emozioni addosso, entrare dentro e questo mi ferisce, mi 

sento invasa.  

I: Quindi se dovessi classificare il tipo di emozioni che ti tocca di più che nome useresti? 

O: Quando mi fanno sentire incompetente, ti dicono addirittura “meglio lei piuttosto che l’altra…”. 

Quando ti sminuiscono, ti mettono alla prova, ti stuzzicano in qualche modo. E poi l’aggressività mi 

lascia così… mi sento proprio ferita. Le parole grosse, le mani addosso… Più che se una persona 

non sta bene, ha bisogno di parlare, è giù di tono. Mi sento più messa alla prova da questo tipo di 

emozioni. Dall’aggressività, dalla rabbia, piuttosto che dalla melanconia. 

I: Molto interessante, mi dispiace molto di non aver fatto questa domanda anche alle altre 

persone che ho intervistato! Grazie mille, penso che ciò che mi hai detto sarà molto utile 

per il mio lavoro.  
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O: Di niente, auguri per la tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista nr. 4  

Operatore intervistato: educatore 39 anni.  

Studi: Master in Scienze dell’educazione, specializzazione in Counselling  

Esperienze lavorative nel sociale: Tante esperienze. 18 anni di esperienza nel sociale e 10 nel 

settore della psichiatria, da tre anni in Villa Ortensia.   

I: Come sai, sto facendo un lavoro di tesi che si focalizza sulla sul prendersi cura dei propri 

sentimenti con il focus centrato sull’operatore. Nel contempo vorrei parlare anche del 

contrasto che c’è tra ragione e sentimento nella pratica del lavoro educativo. Parto dal 

presupposto che mettere in gioco le proprie emozioni nella relazione con l’ospite sia 

indispensabile, che è impossibile evitarlo. Comincio subito a farti una domanda: cosa pensi 

del coinvolgimento emotivo nella relazione educativa con gli ospiti qui in Villa Ortensia?  

O: Credo che ci sia un buon coinvolgimento emotivo. Buono vuol dire, per me, innanzitutto 

presente, ma anche equilibrato, nel senso che tra la maggioranza degli operatori e la maggioranza 

degli ospiti, secondo me il termometro dell’emotività segna una buona temperatura. Un’emotività 

abbastanza bilanciata che forse, dal mio punto di vista e direi anche fortunatamente, tende di più 

all’essere presente piuttosto che assente; tende più alla ricchezza piuttosto che all’aridità. Credo 

che questo non sia un problema in Villa Ortensia, ma che sia tendenzialmente una risorsa, ritengo 

sia presente nella maggior parte dei casi la cosiddetta “giusta presenza”, piuttosto che la “giusta 

distanza” a livello emotivo.   

I: Interessante. Rispetto alle tue esperienze lavorative precedenti hai riscontrato delle 

particolarità a livello emotivo?   
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O: No, sinceramente no. Nel senso che nella maggior parte delle equipe in cui ho lavorato ho 

trovato dei fenomeni, delle situazioni legate a questo aspetto piuttosto similari.   

I: Sì, vorrei sapere anche se hai trovato delle particolarità a livello di coinvolgimento 

emotivo tuo personale nella relazione con l’utenza, rispetto al coinvolgimento emotivo che 

c’era con gli utenti che hai incontrato negli altri posti in cui hai lavorato. Magari particolarità 

legate alla casistica, al tipo di istituzione, alla situazione attuale in Villa Ortensia o altro… 

non so...  

O: Ho lavorato in molte strutture residenziali prima di questa (5 o 6) ed in ogni luogo ho trovato 

delle differenze proprie dell’identità della struttura o dell’utenza. Ad esempio posso dire che 

lavorare in una piccola comunità con 6/7 ospiti con casistica psichiatrica molto simile a quella di 

V.O., cambia comunque in maniera piuttosto decisiva il rapporto affettivo. Questo credo sia da 

rintracciare soprattutto nella maggiore “familiarità” che si viene a creare e nella minore dispersione 

istituzionale. Altre differenze riscontrata sono legate al lavoro con gli adolescenti, con i quali per 

caratteristiche intrinseche e forse per un maggiore riverbero con le mie corde emotive, mi è 

capitato in alcuni casi di sperimentare relazioni affettive emotivamente più coinvolgenti, non tanto 

nel senso di un interesse maggiore, quanto della forza e dell’intensità che si creava in maniera 

dinamica e reciproca. 

I: Cosa pensi invece del contrasto tra ragione e sentimento nella pratica educativa?  

O: Secondo me il problema è proprio il contrasto, nel senso che se lo viviamo come un contrasto, 

come una dicotomia, questo può diventare un limite piuttosto che una risorsa. Nel lavoro educativo 

sono fondamentali entrambi gli elementi, ovvero il pensare, l’ideare, il progettare, il riflettere 

pedagogicamente, … ma chiaramente anche il sentire, la vita emotiva, l’empatia, la relazione 

profonda ecc… come anche altri aspetti. La ragione e il sentimento sono due elementi 

importantissimi, ma poi sono presenti in gioco anche altri aspetti quali la creatività, il senso 

dell’organizzazione, la visione globale, piuttosto che alcune capacità più tecniche. Quindi credo 

che nel bagaglio, nella valigia dell’educatore, debbano essere presenti, come un po’ un poliedro, 

vari aspetti tra i quali la ragione e il sentimento sono sicuramente importanti. È importante proprio, 

secondo me, che questi due aspetti non vadano in contrasto: devono essere presenti entrambi in 

maniera bilanciata.   

I: Nel tuo lavoro con gli ospiti, hai l’impressione di farti guidare più della ragione o dal 

sentimento? In che misura?  

O: Come dicevo prima, direi da un “sentimento ragionato”, e a volte da una “ragione sentimentale”. 

Nel senso detto in precedenza di non scissione. Cerco, quando è necessario essere più riflessivi, 

diciamo anche tra virgolette un po’ “freddi”, quando c’è bisogno di pensare, cerco di non staccare 

questo comunque dalla relazione, anche emotiva, affettiva, che ho con la persona e dalle mie 

rappresentazioni che ho su di questa. È fondamentale anche sentire il contatto con queste quando 

si pensa e si riflette in maniera più razionale, secondo me. Anche viceversa, senti l’emozione a 

volte, ti fai avvolgere da questa, quando succedono degli eventi significativi o forti, quando hai 

un’intuizione. Però poi cerchi sempre di riportare in questo, anche la dimensione del pensiero. 

Quindi anche qui in maniera integrata.  

I: In che modo articoli queste due modalità?  

O: Cerco di bilanciarle attraverso la consapevolezza. Ecco, credo che la consapevolezza sia un 

po’ l’ago della bilancia nel lavoro educativo. La consapevolezza è sicuramente una competenza 

che le persone, che gli educatori, hanno un po’, per certi aspetti, come bagaglio personale, ma poi 

diviene anche parte del bagaglio professionale e come tale può essere implementata, affinata 

nell’utilizzo e nella sensibilità, come uno strumento musicale. I modi per implementarla sono vari: 

attraverso percorsi individuali quali la formazione di base e quella continua, lo studio di 
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approfondimento tematico, la supervisione individuale, quella di gruppo, le esperienze 

personali/professionali. Tutto ciò aiuta a non aver paura dell’emozione, a non caderci dentro, a non 

doverla tenere troppo con il freno a mano tirato. Permette di sentire la “bussola”, il regolatore del 

proprio agire educativo. Tornando alla domanda, credo che la consapevolezza sia un po’ quella 

rotella che andiamo a girare, come quella di una radio quando andiamo a cercare la giusta 

frequenza per articolare la ragione e il sentimento nella pratica educativa.   

I: Puoi spiegarmi meglio cosa è per te questa consapevolezza? Consapevoli rispetto a che 

cosa?  

O: La consapevolezza che Riccardo Massa chiamava consapevolezza modificatrice. Ovvero, se io 

ho consapevolezza di me, dell’altro e del contesto (setting pedagogico) sul piano della relazione 

educativa, posso andare a modificare qualcosa, posso costruire veramente qualcosa di 

interessante e produttivo da un punto di vista pedagogico. Altrimenti diventa in qualche maniera un 

po’ complicato. Quindi secondo me l’ago della bilancia è sempre avere consapevolezza di sé, 

fondamentalmente, dell’altro e del contesto nel quale si è inseriti.   

I: Cosa ti spinge a fare così? Sei cambiato/a negli anni?  

O: Mi spinge a fare così il fatto di sentire veramente quanto dico, non solo pensarlo. Sono convinto 

di ciò che dico perché lo sperimento da quasi vent’anni sul campo e vedo che tutto sommato ha 

prodotto anche dei buoni risultati per gli altri ed anche per me stesso. Negli anni sicuramente sono 

cambiato, nel senso che ho acquisito più esperienza. Sicuramente a 21/22 anni, quando ho 

cominciato a lavorare, fare questo non era cosa semplice, anzi probabilmente era una cosa un po’ 

impensabile. È un qualcosa che si è sviluppato nel tempo, con l’esperienza, con la crescita 

personale e professionale, grazie anche altri percorsi come ad esempio dopo la laurea la 

specializzazione in Counselling e tutti i lavori ad esso correlati sia di crescita personale che 

professionale. Quindi l’esperienza è sicuramente un elemento fondamentale per riuscire a 

modulare questi due poli in maniera consapevole.   

I: Sono d’accordo. Cambiando un po’ argomento invece, cosa significa per te prendersi 

cura dei propri sentimenti?  

O: Secondo me, innanzitutto significa non negarli a sé stesso. Non negarseli, esserne 

consapevole, anche qui ritorno alla parola consapevolezza. Vuol dire cercare di osservarli, 

ascoltarli, magari anche metterli per iscritto, esplicitarli attraverso differenti modalità. Vuol dire 

affrontarli insieme all’equipe, in una supervisione, quindi condividerli. Vuol dire farli diventare 

anche un lavoro di supervisione (o psicoterapia) personale, qualunque strumento ed esperienza 

possa essere utili a non rimuovere, non cercare di negare, prendere invece contatto ed elaborare i 

propri sentimenti anche da un punto di visto professionale.  Un secondo passaggio forse meno 

immediato e forse anche più delicato è quello di condividere i propri sentimenti con l’altro. Nel mia 

formazione da counsellor ho fatto esperienza di quanto sia importante e potente essere” 

congruenti” (tra sé e sé) e “trasparenti” (con l’altro) rispetto ai propri sentimenti per utilizzare dei 

termini Rogersiani.  

I: Dal tuo punto di vista, i sentimenti sono ostacoli o risorse per la relazione educativa?  

O: Sono sicuramente entrambi, ma... ecco può sembrare provocatorio dire entrambi… Secondo 

me sono fondamentalmente delle risorse. Non possiamo essere educatori, lavorare come 

professionisti della relazione d’aiuto e pensare di rimuovere l’aspetto del sentimento. Questa è una 

delle chiavi più importanti nel nostro lavoro. Il sentimento può diventare ostacolo quando non viene 

fatto tutto il lavoro che dicevo prima. Quando non si ha la cura di sé, quando non si ha la 

consapevolezza, si rischia di essere investiti ad utilizzare i sentimenti in maniera impropria. Allora 

lì, in quei casi, si può andare anche incontro a dei problemi, a delle distorsioni, anche molto 

importanti.   
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I: Come si può fare quando questo accade?   

O: Bisogna averne cura, farne oggetto di osservazione, riflessione, bisogna lavorare su di sé. La 

relazione fondamentalmente è creata da aspetti emozionali più che razionali, quindi va di per sé 

che a volte il malfunzionamento dell’aspetto sentimentale porti a delle difficoltà relazionali.   

I: Quali sono i rischi?  

O: Il perdere la visione d’insieme, il perdere un minimo di oggettività necessaria. Il perdere la 

giusta distanza professionale, il cadere nelle emozioni che possono essere anche molto forti. 

Pensiamo alla rabbia ad esempio no, ma anche altre emozioni potenti come il senso di impotenza, 

il senso di colpa o la tristezza.  

I: Hai vissuto una situazione in cui i tuoi sentimenti ti hanno messo in difficoltà?  

O: Sicuramente sì. In 18 anni sicuramente sì e più di una. Una delle situazioni più complicate è 

stata una decina di anni fa’, forse anche di più, intorno ai 26/27 anni. Si trattava della gestione di 

una situazione con un ragazzo adolescente molto in difficoltà, quindi molto molto problematico, in 

una comunità residenziale per minori in cui lavoravo, a Perugia. Un ragazzo che metteva alla 

prova emotivamente tutta l’equipe e quindi me compreso. In particolare forse gli educatori maschi 

in maniera abbastanza estrema, con provocazioni molto sottili piuttosto che molto pesanti, 

piuttosto che a volte anche passando all’atto, cioè aggredendo fisicamente. Sicuramente mi 

ricordo di quel periodo come un periodo molto faticoso, andavo spesso a lavoro con l’angoscia, 

soprattutto la notte. Non fu facile.  

I: Come ti sentivi?  

O: Arrabbiato. Sentivo la rabbia, l’impotenza e sono emozioni, come dire… difficili da gestire, ma 

anche proprio da nominare, da nominarsi, da dirsi “sono arrabbiato con...” “mi sento impotente 

verso…”. Non è facile, almeno per me non era facile dodici anni fa, adesso probabilmente vivrei la 

cosa in una maniera un po’ diversa, anzi, mi sento di dire: sicuramente avrei qualche strumento in 

più per affrontarla. All’epoca mi ricordo che era abbastanza difficile e ci volle molto tempo per 

smaltire la fatica accumulata. 

I: Perché pensi che sia difficile nominare, nominarsi, determinati sentimenti?   

O: Si, come ho già detto non è sempre semplice affermare, dichiarare e condividere magari con un 

gruppo la presenza di sentimenti “negativi” o comunemente ritenuti tali. Ci vuole consapevolezza, 

umiltà, onesta e la percezione di potersi esprimere liberamente. E’ per questo che si fa 

supervisione ad esempio. 

I: Come hai fatto a renderti conto di essere troppo coinvolto?  

O: Non stavo bene. Non stavo bene al lavoro e a volte non stavo bene neanche nella vita privata. 

Nel senso che quando si è in queste situazioni, ci si porta molto il cosiddetto “lavoro a casa” no?   

I: Come lo hai risolto?  

O: Diciamo che il tempo cura molti mali. Quindi con il tempo e soprattutto anche attraverso il lavoro 

di supervisione d’equipe, ma anche personale in quel caso, unito al tempo che in qualche maniera 

ha smussato poi tutta una serie di cose, di fenomeni che succedevano con il ragazzo e la 

situazione è migliorata. Devo dire però, che è durato molto tempo, anche dopo che sono andato 

via, dopo che il ragazzo è andato via, è stata comunque una cosa che ha toccato delle corde di me 

delicate. Il tempo in questo senso ha lavato piano piano via la cosa, ormi direi chiaramente in 

maniera definitiva.  

I: Qual è stata la cosa più difficile?  
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O: Direi accettare di sentire tutta una serie di emozioni, nominarle, dirselo, riconoscerlo e 

riconoscere quindi un po’ i propri limiti.   

I: Come si fa ad accorgersi di essere troppo o troppo poco coinvolti? Ci sono dei segnali?  

O: Anche qui mi piace pensare un po’ all’equilibrio. Attualmente, negli ultimi anni, non mi capita di 

essere troppo o troppo poco coinvolto, non mi capita di vivere le polarità. Vivo la globalità 

dell’esperienza del coinvolgimento emotivo che ha varie sfaccettature. Se devo rispondere in 

maniera un po’ dicotomica direi che se si è troppo coinvolti ci si rende conto che si fatica a 

prendere delle decisioni che siano coerenti, ci si porta il lavoro a casa, ci si pensa in continuazione, 

lo si sogna tanto, si viene a lavoro angosciati. Questi sono tutti indicatori di un eccessivo 

coinvolgimento. Poco coinvolgimento invece... un po’ di aridità, ci si accorge forse di fare il proprio 

lavoro un po’ in maniera meccanica.  

I: Ti è già capitato di avere paura di smarrirti nei tuoi sentimenti?  

O: Poco, sinceramente. Dovrei fare davvero un po’ di lavoro di recupero archeologico nel passato, 

forse nei primi anni di lavoro, penso si mi possa essere capitato qualcosa del genere, ma oramai 

credo di no… e non dico così perché sono un educatore consumato e navigato, ma perché ho 

maturato e sviluppato processi di consapevolezza che mi hanno portato a non aver paura di 

smarrire la strada nel sentimento… anche perché forse smarrirla nella ragione, per certi aspetti, 

può essere anche più pericoloso!   

I: È vero, non ci avevo pensato. Per concludere… Ti è già capitato di cercare di scappare da 

ciò che provavi?  

O: Sì, un’infinità di volte, all’inizio soprattutto. Anche nel breve racconto di prima del caso 

particolarmente difficile, non è stato semplice riconoscere le emozioni anche forti violente che 

provavo. Questo è capitato anche altre volte, a volte si scappa un po’, soprattutto nei primi anni   

dove questa consapevolezza era sicuramente minore, erano minori i percorsi che avevo fatto di 

crescita personale e professionale.   

I: Questo mi rassicura un po’! (sorriso) Grazie di tutto!  

O: Spero che possa esserti utile quanto ti ho detto...  

I: Certo che lo sarà. Ti manderò la trascrizione il prima possibile di modo che tu possa 

approvarla e dal quel momento la registrazione sarà distrutta.   

O: Va bene, per qualsiasi ulteriore chiarimento contatami pure.  

I: Grazie ancora.  
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Intervista nr.5 

Dati: in attesa 

I (intervistatrice): Sto facendo un lavoro di tesi che si focalizza sulla cura dei propri 

sentimenti da parte dell’operatore e un po’ sul contrato che c’è tra la ragione il sentimento 

nel lavoro educativo. Ti faccio man mano un po’ di queste domande (foglio con traccia), ma 

vediamo come va la discussione.  

O (operatrice intervistata): Va bene. 

I: Volevo sapere: cosa ne pensi del fatto di essere coinvolti emotivamente nella relazione 

educativa con gli ospiti qua in Villa Ortensia?  

O: Penso che il coinvolgimento emotivo sia indispensabile, perché lavoriamo con delle persone e 

quindi ci mettiamo a confronto con le loro emozioni e anche con le nostre. Il coinvolgimento 

emotivo dunque è sempre indispensabile, men che meno nel nostro lavoro. Anche perché, oltre 

che attraverso l’osservazione, è anche attraverso le emozioni e la conoscenza della persona e 

delle sue emozioni che capiamo come sta, perciò dobbiamo poterlo sentire. 

I: pensi che ci siano delle situazioni in cui queste emozioni possono anche essere un 

ostacolo?  

O: Sì. Quando non le gestiamo. Quando noi non riusciamo a gestire le emozioni dell’altro e quelle 

che l’altro suscita in noi. Sono due cose diverse, perché delle volte loro emozioni sono molto forti e 

noi riusciamo comunque a ricordarci che ci sono io e c’è l’altro. Altre volte invece l’emozione 

dell’altro è così forte che se al momento non hai abbastanza… non so se è una questione di 

allenamento perché non è che ci si abitua o ci si istruisce alle emozioni, però a volte le loro 

emozioni arrivano con più forza della nostra razionalità e allora penso che potrebbe esserci un 

coinvolgimento eccessivo. Quindi anche per noi non è producente. Bisogna sempre riuscire a 

gestire le proprie emozioni e quelle dell’altro. 

I: pensi che ci siano dei segnali che ti facciano capire di essere troppo coinvolta 

O: Sì penso che ci siano. Troppo coinvolta è quando, io dico sempre, “porti a casa” le storie, o porti 

a casa ancora lo strascico delle emozioni o di un vissuto forte. Va bene riflettere, bisogna sempre 

rivedere. Penso che ci capiti di rivederci durante il lavoro o durante il nostro agire, però quando 

non hai più la capacità di riuscire a “staccare bene” e ti porta magari un malessere... Perché 

quando è benessere non ce ne accorgiamo, siamo euforici abbiamo avuto un bel momento con un 

ospite è positivo, ma non ci fai caso. Invece quando porti a casa magari delle situazioni difficili, è 

buono capire che cosa è perché ha suscitato così tanto in te una cosa e magari e giusto 

condividere piuttosto che… oppure invece “correre ai ripari” nel senso di dirti: fermati un attimo 

questa cosa ti sta prendendo un po’ troppo. Quindi capire perché l’altro ti sta coinvolgendo così 

tanto. 

I: Quali sono i rischi secondo te quando questo succede? 

O: Di perdere di vista quello che è il progetto di vita. Di perdere di vista quella che la gestione della 

globalità della persona, perché al momento sei più preoccupato a pensare a come ti senti tu e 

quindi diventa secondario. Perché quando tu hai avuto un evento forte e magari sei rimasto molto 

male per qualcosa o hai una preoccupazione molto grande, quando ti ripresenti il giorno dopo sei 

già premunito, arrivi pronto a qualcosa e quindi non lasci veramente spazio a essere libero, di 

essere pronto ad accogliere l’altro per come è la sua giornata, arrivi un po’ prevenuto, da una 

parte.  
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I: Ti è già successo? 

O: Sì. 

I: Cos’hai fatto per riuscire a gestire la situazione? 

O: A me era stato utile un lavoro di scuola, perché questa difficoltà l’ho usata poi per un lavoro di 

scuola. Ho proprio fatto un lavoro di diploma sul coinvolgimento emotivo. Questo mi era successo 

perché non ero riuscita a capire innanzitutto qual era il mio ruolo. Io non avevo ancora un ruolo ero 

molto vicina d’età a questa persona e mi ha coinvolto come un’amicizia. Quando questa persona è 

stata molto male (era la mia prima esperienza in psichiatria ed ero qua da pochi mesi) io sono 

stata mal e con lei. Male nel senso che ho pianto, non sono tornata al lavoro dopo le vacanze. 

Ancora oggi se ci ripenso… ero andata a trovarla in clinica e l’ho trovata in una situazione che io 

non ero pronta a vedere, ma neanche ad accettare, perché l’avevo conosciuta che stava meglio.  

I: Quindi è il fatto di aver scritto, ragionato su quanto è accaduto che ti ha aiutato? 

O: Sì e non da sola, perché essendo seguiti nel nostro percorso scolastico c’era una persona di 

riferimento che mi seguiva e insieme siamo arrivati a capire perché io anche fuori dal lavoro 

andavo a trovarla, la cercavo o meno… In una certa parte mi ero anche un po’ rivista nella sua 

situazione, quindi forse questo mi ha confuso un po’. Poi ripeto, alla base io non avevo degli 

strumenti, quindi la formazione è indispensabile. È vero che il saper essere non te lo insegna 

nessuno, però un minimo di scuola ci vuole. I contenuti li devi sapere, le patologie le devi 

conoscere… Poi non lavori con la teoria, ma la teoria serve. Anche strumenti come la gestione 

delle emozioni, la conoscenza di te stesso… perché tu attraverso l’altro conosci te stesso. Quindi 

in una situazione dove mi viene richiesta una competenza del genere, cerco prima di capire quali 

sono i miei campanelli d’allarme. Cioè di ricordarmi sempre che la mia emozione non è quella 

dell’altro, che il suo vissuto non è il mio vissuto. C’è sempre ben da ricordare che ci sono io e c’è 

l’altro. 

I: Quindi mi stai dicendo che parlare con una persona esterna può aiutare? 

O: Sì e lo posso ribadire. Nel corso degli ultimi anni di lavoro ho trovato indispensabile, ma lo 

sottolineo: indispensabile, il confronto con i colleghi. Al di là delle supervisioni, piuttosto che… Per 

me è importante la quotidianità e le relazioni con l’equipe. Sentirsi comunque nella possibilità di 

chiedere aiuto o piuttosto un confronto dove cerchi di capire se la tua sensazione è la stessa 

condivisa da altri. Perché quando noi ci preoccupiamo molto per una persona, se è solo una mia 

preoccupazione me ne accorgo quando faccio da specchio a qualcun’altro. Se mi accorgo che 

tutta un’equipe è preoccupata mi accorgo che non è solo una mia preoccupazione, questo ti aiuta 

a fare un po’ chiarezza. Spesso anche con a persone che stanno fuori dalla situazione, e allora li si 

parla di intervisione, supervisione, piuttosto che se un fa un suo percorso privato, diciamo no… 

I: pensi che ci sia una particolarità a livello di coinvolgimento emotivo nell’ambito educativo 

di Villa Ortensia? Quale? 

O: Forse qua la condivisione delle attività di vita quotidiana, sono anche le nostre attività di vita 

quotidiana. Siamo molto vicini a loro per quella che è la sfera più intima della persona, a partire dal 

momento del risveglio. Non li vediamo in un laboratorio protetto dalle 9.00 alle 11.00 per il lavoro. 

Noi qui, li abbiamo in tutto quello che è il loro ciclo di vita, un loro periodo. Questo secondo me ci 

avvicina molto perché fa parte di un vivere insieme e questo ti porta ad essere coinvolto, 

immancabilmente. 
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I: Nel tuo lavoro con gli ospiti senti che ti fai guidare di più dalla ragione o da quello che 

senti, come articoli queste due capacità?  

O: Prima c’è quello che sento. In realtà viviamo sulle emozioni. Però poi mi fermo e cerco di 

ragionare ricordandomi che ogni mia azione ha comunque una conseguenza. Ogni intervento che 

noi facciamo, anche stare se vuoi... nel silenzio. Cerco di ricordarmi qual è il suo progetto di vita e 

quali sono gli obiettivi per la persona. Lì allora parliamo meno di emozioni, se vuoi di 

coinvolgimento. Ti devi staccare un attimo e dire “il mio intervento dev’essere mirato, perché so 

dove sto andando.” Quindi delle volte ti lasci guidare dalle sensazioni, in tante piccole cose della 

quotidianità. Ci sono invece degli interventi dove hai bisogno un po’ di razionalità e sapere cosa 

stai dicendo e perché lo stai dicendo. Non va bene ogni parola per tutti, … 

I: La progettualità...? 

O: Ecco, il progettarsi. Quando vuoi accompagnare una persona che si sta progettando in un 

qualcosa, gli interventi che fai mirano a quello. Forse quello che manca un po’ qui è il condividere 

un po’ di più gli interventi fatti.  

I: Cosa significa per te prendersi cura dei propri sentimenti?  

O: Innanzitutto accettare i sentimenti che arrivano e riuscire a dare un significato a certe nostre 

risposte a degli interventi. Spesso non ci mettiamo abbastanza in discussione. Il non sentirsi mai 

arrivati a tetto nella conoscenza di sé. Nella conoscenza di sé si può sempre continuare e questo 

per me vuol dire prendersi cura di sé e dei propri sentimenti e darsi anche la possibilità di 

cambiare… 

I: Ti è già successo di non riuscire ad accettare quello che sentivi? Per esempio un 

sentimento giudicato “sbagliato”, come un affetto eccessivo, … Di pensare: no io questo 

non lo voglio sentire.  

O: Sì, rispetto magari a un pregiudizio. Con una persona con la quale avevo delle difficoltà e mi 

accorgevo che il mio modo di agire, ma era il mio, era un mio pregiudizio, un mio pensare verso 

questa persona. Il mio agire però era influenzato dal mio sentimento. 

I: Il fatto che il tuo agire fosse influenzato dal tuo sentimento come ti faceva sentire? 

O: Non volevo. Infatti ho cercato più volte di trovare altre occasioni per entrare in relazione e 

cercare di avere un’immagine diversa. Perché io in realtà non avevo ancora una conoscenza e 

un’immagine di questa persona. Quindi mi faceva male il fatto che magari prestavo meno 

attenzioni, non alle sue richieste, ma gli dedicavo meno tempo. Questo comunque già 

naturalmente lo facciamo da qualche parte, perché ci avviciniamo più o meno ad altri. Questo per 

me è stato comunque un ostacolo perché per me, perché non ero più spontanea. Sapendo che 

dovevo andare un po’ contro questa cosa che sentivo, automaticamente pensavo a tutto quello 

che dovevo dire, a quali erano i miei atteggiamenti che potevano trasmettere una chiusura. Non 

riuscivo ad essere spontanea perché questo era più forte la cosa del mio desiderio. Questo 

rispetto a una repulsione. Al contrario invece… ecco io sono una che si coinvolge abbastanza, 

molto. Tanto è vero che faccio fatica a staccarmi dalle relazioni e cerco di mantenerle anche se 

non lavoro più lì. Questo è un mio difetto… o pregio, non lo so. Questo in certi casi può giocare a 

favore o meno.  

I: Va bene, è molto interessante! Grazie per il tuo contributo. 

O: È stato un piacere! 
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8.6 Traccia per le interviste 

 
1. Dati 

Età, sesso, studi frequentati ed esperienze professionali precedenti: 

Anni di esperienza nel sociale, nel settore della psichiatria e in V.O.  

 

2. Temi che vorrei toccare nella discussione tematica  

 Cosa pensi del coinvolgimento emotivo nella relazione educativa con gli ospiti di Villa 

Ortensia? Rispetto ai contesti delle tue esperienze lavorative precedenti, a livello emotivo, 

hai trovato delle particolarità qui? 

 Cosa pensi del contrasto tra ragione e sentimento? 

Nel tuo lavoro con gli ospiti, hai l’impressione di farti guidare più della ragione o dal 

sentimento? In che misura? In che modo articoli queste due modalità? Cosa ti spinge a fare 

così? Sei cambiato/a negli anni? 

 Cosa significa per te prendersi cura dei propri sentimenti? Come si può fare per sviluppare 

questa competenza? 

 I sentimenti sono ostacoli o risorse per la relazione educativa?  

In quali casi? A quali condizioni?  

Come fare quando ostacolano la relazione? 

Quali sono i rischi in questi casi? 

 Hai vissuto una situazione in cui i tuoi sentimenti ti hanno messo in difficoltà? 

Vuoi raccontarmelo?  

Come ti ha fatto sentire? 

Come hai fatto a renderti conto di essere troppo coinvolto?  

Come l’hai risolta?  

Qual è stata la cosa più difficile?  

Chi/cosa ti ha aiutato?  

 Come si fa ad accorgersi di essere troppo o troppo poco coinvolti? Ci sono dei segnali? 

 Cosa pensi possa servire per riuscire a rendere utili le emozioni nel lavoro educativo?  

 Come fai per acquisire consapevolezza in merito ciò che provi nella relazione con l’ospite? 

 Ti è già capitato di avere paura di smarrirti nei tuoi sentimenti? 

 Ti è già capitato di cercare di scappare da ciò che provavi? 
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8.7 Analisi delle interviste  

Raccolta di informazioni inerenti alle parti corrispondenti del capitolo 4. Dissertazione. 

  

4.1 Ragione ed emozione 

Le opinioni degli operatori in merito all’antinomia ragione – sentimento e al tema del coinvolgimento emotivo 

nel lavoro in Villa Ortensia. 

 

Intervista 1 

 Possibilità di crescere: (Le emozioni) “Ti permettono di comprendere delle cose nuove e di 
migliorarti. Penso che sia inevitabile, e penso che sia anche bello in fondo.”  

 Equilibrio ragione- sentimento: Diciamo che in fondo il grosso fa parte della ragione. […] 
Tante volte sono poi le emozioni che tu senti che ti guidano nelle situazioni, perché in fondo 
non è che c’è un protocollo, una guida che ti dice cosa fare in una data situazione. […] È 
una ricerca di equilibrio. 

 

Intervista 2 

 Se manca l’affetto in una vita, ti uccide, questo è molto importante. 
 Influenza culturale nel determinare il “giusto equilibrio” tra ragione e sentimento e dosare il 

coinvolgimento emotivo.  

Anche abbracciare una persona può essere un gesto professionale […] è anche questione 
di cultura. 

 È un equilibrio che si cerca caso per caso. 

 Importanza del sentire: Va bene essere intellettuale, ma per me non è la cosa più 
importante è più nel sentire le cose al momento, così. 

 

Intervista 3 

 Coinvolgimento emotivo indispensabile: Sarebbe impossibile istaurare una relazione senza 
metterci quel lato affettivo. 

 Il mio ruolo è quello di essere educatrice e quindi ci deve essere una progettualità dietro. 
Ciò nonostante, il livello affettivo è sempre presente. 

 Importanza del sentire: Ci sono dei momenti dove prevale l’affettivo rispetto alla ragione. 

 

Intervista 4 

 Un’emotività abbastanza bilanciata che forse, dal mio punto di vista e direi anche 
fortunatamente, tende di più all’essere presente piuttosto che assente; tende più alla 
ricchezza piuttosto che all’aridità. Credo che questo non sia un problema in Villa Ortensia, 
ma che sia tendenzialmente una risorsa, ritengo sia presente nella maggior parte dei casi 
la cosiddetta “giusta presenza”, piuttosto che la “giusta distanza” a livello emotivo.   

 (Ragione-sentimento) se lo viviamo come un contrasto, come una dicotomia, questo può 
diventare un limite piuttosto che una risorsa.  

 Nel lavoro educativo sono fondamentali entrambi gli elementi […] come anche altri aspetti 
[…] quali la creatività, il senso dell’organizzazione, la visione globale, piuttosto che alcune 
capacità più tecniche. […]  

 Coesistenza di ragione- sentimento: È fondamentale anche sentire il contatto con (la 
dimensione emotiva/affettiva) quando si pensa e si riflette in maniera più razionale, 
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secondo me. Anche viceversa, senti l’emozione a volte, ti fai avvolgere da questa […] però 
poi cerchi sempre di riportare in questo, anche la dimensione del pensiero.  

 

 

 

Intervista 5 

 Il coinvolgimento emotivo è indispensabile: oltre che attraverso l’osservazione, è anche 
attraverso le emozioni e la conoscenza della persona e delle sue emozioni che capiamo 
come sta, perciò dobbiamo poterlo sentire. 

 Prima pancia e poi testa, mantenere una progettualità: Prima c’è quello che sento. In realtà 
viviamo sulle emozioni. Però poi mi fermo e cerco di ragionare, ricordandomi che ogni mia 
azione ha comunque una conseguenza. […] il mio intervento dev’essere mirato, perché so 
dove sto andando.  

 Modalità diverse a seconda delle necessità della situazione: Delle volte ti lasci guidare dalle 
sensazioni, in tante piccole cose della quotidianità. Ci sono invece degli interventi dove hai 
bisogno un po’ di razionalità e sapere cosa stai dicendo e perché lo stai dicendo. 

 

 

4.2 Ostacoli  

Quando si cerca di prendersi cura dei propri sentimenti, essendo alla ricerca di un equilibrio nel 

coinvolgimento emotivo nei confronti dell’ospite, quali ostacoli si possono incontrare?  

 

Intervista 1 

 Aspettative: spesso inconsce, che quando non sono soddisfatte ci mettono in difficoltà. 

 Accumulo di diverse difficoltà. 

 Tentativi di fuga da una situazione difficile.  

 Difficoltà ad ammettere di provare determinati sentimenti. 

“Confrontarci con quello che sentiamo è una fatica. Si apre un mondo e tante volte, non sai 
cosa trovi. Non sai se vuoi andare lì, in fondo... e la cosa estremamente affascinante, che 
io adoro del lavoro qua è questa. Perché loro ti mettono in questa condizione: prima o 
dopo, a un certo punto, ti devi confrontare con una serie di cose Tue, che per ognuno di noi 
sono diverse.  

 Sentire il peso della responsabilità tutto su di sé, anche se non è così, o almeno non 
dovrebbe esserlo, nella realtà.  

 Incomprensione del sentimento→ tendenza a razionalizzare perché questo rassicura. 
(Quando ho cominciato a lavorare qui) avevo un contrasto più forte tra ragione e 
sentimento. Sentivo qualcosa, non capivo cos’era e allora la parte di ragionamento 
prevaleva. 

 

Intervista 2: 

 Stanchezza e problemi personali accumulati. La stanchezza fisica arriva dopo, ma quella 
mentale è molto forte qui.” 

 Aggressività: “le ripetizioni di aggressività verbale che ti arrivano così. 
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 Ripetizioni: Mi dà molto fastidio sentire sempre le stesse domande, le stesse cose… e 
questo quando sono stanca è molto difficile da gestire. 

 Tanta sofferenza degli ospiti. 

 Vissuti che riemergono: (A volte) uno arriva al proprio limite. La maggior parte delle volte è 
a causa di una cosa che hai già vissuto e che ti rimanda alle tue cose. Perché gli ospiti 
sono come uno specchio che ti rimanda alle tue sofferenze, questo è molto importante. 
Alcuni giorni è più facile da gestire, altre volte fai fatica. È anche una questione di équipe, 
qualche volta riesci a chiedere anche aiuto a un tuo collega. 

 

Intervista 3 

 Peso della responsabilità: Se loro non stanno bene, vivono dei periodi di down, per così 
dire, si ripercuote sicuramente sulla relazione. 

Ti metti in discussione, perché ti dici: “ho fatto qualcosa di sbagliato? forse sono io il 
problema…” quando poi capisci che, in realtà, è una difficoltà che sta vivendo l’ospite in 
quel momento. 

 Necessità di mettersi in discussione: (I sentimenti) Possono anche essere ostacoli in 
determinati momenti, ma più che ostacoli mettono in discussione e dal momento in cui ti 
metti in discussione capisci anche qualcosa di te, o come poter gestire meglio la cosa. Non 
è che se vivi qualcosa in modo negativo o qualcuno ti suscita qualcosa di negativo per 
forza è un ostacolo. Magari è un ostacolo in quel momento perché non sei in grado di 
gestirlo. 

 Tante emozioni, tante cose da fare e poco tempo: a volte è difficile, perché nel quotidiano 
le emozioni sono tante e anche le cose da fare “pratiche” sono tante.  

 Paura di perdere la relazione: mi dicevo “no però se mi comporto così poi rischio di 
giocarmi quello che ho creato fino ad adesso…” 

 Vissuti che riemergono e ci mettono alla prova. 

 Complessità che nasce dall’intersoggettività: Hai a che fare con gente che, come te, cerca 
un equilibrio e quindi è complicato. 

 Tipi di emozioni che, personalmente, ci mettono più in difficoltà: Quando mi fanno sentire 
incompetente, ti dicono addirittura “meglio lei piuttosto che l’altra..”. Quando ti sminuiscono, 
ti mettono alla prova, ti stuzzicano in qualche modo.  

 Vissuto personale dell’intensità di determinate emozioni: Mi rendo conto che mi butta 
addosso così tanta frustrazione, rabbia, che è come se fisicamente mi vedessi arrivare 
queste emozioni addosso, entrare dentro e questo mi ferisce, mi sento invasa.  
 

Intervista 4  

 Difficoltà ad ammettere di provare determinati sentimenti: 

Non è sempre semplice affermare, dichiarare e condividere magari con un gruppo la 
presenza di sentimenti “negativi” o comunemente ritenuti tali. Ci vuole consapevolezza, 
umiltà, onesta e la percezione di potersi esprimere liberamente. Accettare di sentire tutta 
una serie di emozioni, nominarle, dirselo, riconoscerlo e riconoscere quindi un po’ i propri 
limiti.   

 La mancanza di esperienza: A volte si scappa un po’, soprattutto nei primi anni dove 
questa consapevolezza era sicuramente minore, erano minori i percorsi che avevo fatto di 
crescita personale e professionale.   
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Intervista 5 

 Confusione riguardo i ruoli: Questo mi era successo perché non ero riuscita a capire 
innanzitutto qual era il mio ruolo. Io non avevo ancora un ruolo ero molto vicina d’età a 
questa persona e mi ha coinvolto come un’amicizia. Quando questa persona è stata molto 
male (era la mia prima esperienza in psichiatria ed ero qua da pochi mesi) io sono stata 
mal e con lei. Male nel senso che ho pianto, non sono tornata al lavoro dopo le vacanze. 
Ancora oggi se ci ripenso… ero andata a trovarla in clinica e l’ho trovata in una situazione 
che io non ero pronta a vedere, ma neanche ad accettare, perché l’avevo conosciuta che 
stava meglio. 

 Vissuti che riemergono: In una certa parte mi ero anche un po’ rivista nella sua situazione, 
quindi forse questo mi ha confuso un po’. 

 Pregiudizi che condizionano il coinvolgimento emotivo 

(capivo che) era un mio pregiudizio, un mio pensare verso questa persona. Il mio agire 
però era influenzato dal mio sentimento. 

 

 

4.3 Rischi  

Se l’operatore non dovesse riuscire a trasformare la sua vita emotiva in risorsa e prendersi 
cura dei propri sentimenti, quali sarebbero i potenziali rischi? 

 

Intervista 1 

 Tendenza ad andare avanti, lasciar perdere, anche se non senti di aver superato, 
conseguenze → allontanamento da sé stessi, rancori, “atteggiamento di rifiuto”, confusione, 
perdita di consapevolezza, pregiudizi negativi che ostacolano il lavoro educativo, … 

 Vulnerabilità nata dalla mancanza di equilibrio ragione-sentimento: Il fatto che le emozioni 
prendano facilmente il sopravvento ci rende vulnerabili. 

 Dare un cattivo esempio agli ospiti: In fondo è anche quello che noi chiediamo a loro (agli 
ospiti), nella loro vita. Di imparare a riconoscere le loro emozioni, a descriverle in una 
maniera adeguata, per raggiungere tutta una serie di obiettivi. Però, se non lo facciamo 
nemmeno noi…  

 

Intervista 2 

 Chiusura della relazione: che la relazione si rompa/ si chiuda. 

 

Intervista 3 

 Di perdere quella relazione  

 Perdita di competenze professionali come il governo della relazione e le capacità 
comunicative: In quei momenti lì, mi sale veramente una cosa dentro che mi verrebbe 
voglia di rispondere male. → dopo però ci tocca portare la responsabilità dei nostri 
interventi e, se gli utenti possono sbagliare, per gli operatori non è così, in genere.  

 

Intervista 4 

 Distorsioni della realtà: Quando non si ha la cura di sé, quando non si ha la 
consapevolezza, si rischia di essere investiti ad utilizzare i sentimenti in maniera impropria. 
Allora lì, in quei casi, si può andare anche incontro a dei problemi, a delle distorsioni, anche 
molto importanti.   
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 Perdita di competenze professionali: Il perdere la visione d’insieme, il perdere un minimo di 
oggettività necessaria. Il perdere la giusta distanza professionale, il cadere nelle emozioni 
che possono essere anche molto forti. → difficoltà a capire tutte le parti coinvolte, cadere in 
dinamiche non evolutive per l’ospite, rispondere a propri bisogni, … 

 La relazione fondamentalmente è creata da aspetti emozionali più che razionali, quindi va 
di per sé che a volte il malfunzionamento dell’aspetto sentimentale porti a delle difficoltà 
relazionali.   

 

Intervista 5 

 Perdita di competenze professionali come la visione progettuale, l’ascolto attivo, la capacità 
di osservare senza giudicare, la consapevolezza dei propri pregiudizi, la capacità di 
stabilire delle priorità: Di perdere di vista quello che è il progetto di vita. Di perdere di vista 
quella che la gestione della globalità della persona, perché al momento sei più preoccupato 
a pensare a come ti senti tu e quindi diventa secondario. Perché quando tu hai avuto un 
evento forte e magari sei rimasto molto male per qualcosa o hai una preoccupazione molto 
grande, quando ti ripresenti il giorno dopo sei già premunito, arrivi pronto a qualcosa e 
quindi non lasci veramente spazio a essere libero, di essere pronto ad accogliere l’altro per 
come è la sua giornata 

 Evitare la persona: Dedicare meno tempo a una persona con la quale non si è tranquilli in 
merito ai propri sentimenti.  

 Sentimento disagio nello stare con l’altro: Non sentirsi spontanei nei propri atteggiamenti, 
sentimento di artificialità che blocca.  

 Atteggiamenti controproducenti: I miei atteggiamenti potevano trasmettere una chiusura 

 

 

 

4.4 Strategie e strumenti 

Quali strategie sono utili per trasformare la propria vita emotiva in una risorsa e cercare un 
equilibrato coinvolgimento emotivo nei confronti dell’ospite? A quali strumenti l’operatore 
sociale può ricorrere per trasformare la vita emotiva in una risorsa e prendersi cura dei 
propri sentimenti? Dove può trovare aiuto nei momenti di difficoltà? 

 

4.4.1 Segnali d’allarme  

Quali segnali d’allarme possono aiutare a prendere coscienza di un disequilibrio nel 
coinvolgimento emotivo o di una mancata attenzione ai propri sentimenti?  

Intervista 1 

 Continuare a pensarci: “non riuscire a staccare”. 

 Sentimenti, non più generali, ma concentrati su persone specifiche. 

 Segnali diversi a seconda del tipo di coinvolgimento (p.es: rabbia, affetto, fastidio, tristezza) 

 Desiderio di andar via, cercare di non arrivare a quel punto 

 Deficit di attenzione: Non riuscire ad ascoltare, essere distratti 

 Distacco dalle emozioni dell’altro: Quando io non riesco più ad essere in empatia è un 
segnale.” 

 

Intervista 2:  
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 Sensazione corporea associata all’emozione: Per me, personalmente lo sento qua (indica 
lo sterno) perché ho il centro dell’energia he si blocca (fa capire che in quelle situazioni le 
manca il fiato). Allora mi dico “è meglio che vado fuori o che mi prendo due minuti da sola 
da qualche parte”. 

 

Intervista 3 

 Continuare a pensarci: Quando esci da qua ed è un po’ un chiodo fisso. 

 Preoccupazione eccessiva  

 Chiusura: non riesco più a entrare in relazione con la persona o non mi va proprio di 
entrarci. 

 

 

Intervista 4  

 Sensazione di fare una grande fatica: mi ricordo di quel periodo come un periodo molto 
faticoso. 

 Angoscia al pensiero di andare al lavoro: andavo spesso a lavoro con l’angoscia, 
soprattutto la notte. Non fu facile.”  

 Se si è troppo coinvolti ci si rende conto che si fatica a prendere delle decisioni che siano 
coerenti. 

 Continuare a pensarci: ci si porta il lavoro a casa, ci si pensa in continuazione, lo si sogna 
tanto, si viene a lavoro angosciati. Poco coinvolgimento invece, ... un po’ di aridità, ci si 
accorge forse di fare il proprio lavoro un po’ in maniera meccanica” 

 

Intervista 5 

 Va bene riflettere, bisogna sempre rivedere. Penso che ci capiti di rivederci durante il 
lavoro o durante il nostro agire, però quando non hai più la capacità di riuscire a “staccare 
bene” e ti porta magari un malessere. 

 

4.4.2 Strategie e strumenti 

Intervista 1: 

 Fare un lavoro da fare su sé stessi  

 Riuscire ad accettare ciò che si prova, legittimare il proprio stato d’animo/sentimento ci 
tranquillizza e ci permette di ritrovare la lucidità per cercare una soluzione. 

 Consapevolezza: Essere consapevole di cosa proviamo trasforma il sentimento in risorsa 

 Aiutare i colleghi in difficoltà: parlando con loro e sostituendoli momentaneamente dove 
diventa troppo difficile. Problematizzare, discutere con equipe e coordinatore 

 La conoscenza delle proprie emozioni aiuta a gestire: Imparare a conoscere le emozioni e 
gestirle è per me una cosa abbastanza fondamentale. 

 Ascoltarsi, capirsi ed imparare a esprimere le proprie emozioni: Secondo me un modo per 
imparare, per migliorare, è imparare ad ascoltarsi e cercare di capire. In fondo è anche 
quello che noi chiediamo a loro (agli ospiti), nella loro vita. Di imparare a riconoscere le loro 
emozioni, a descriverle in una maniera adeguata, per raggiungere tutta una serie di 
obiettivi. Però, se non lo facciamo nemmeno noi…  

 Precocità dei segnali: È importante fare un lavoro di auto osservazione per imparare a 
conoscere i propri segnali più precocemente possibile e intervenire prima che le questioni 
si complichino troppo. 
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 Relazione/comunicazione con i colleghi e i superiori. 

 “Prendersi il tempo e lo spazio necessari.  

 Supervisione: “farmi un po’ da specchio” anche per “sfogarti, buttare fuori” tutto ciò che si 
accumula durante il lavoro. “spazio molto intimo dove [..] essere più libera, dove in teoria 
non dovrei essere giudicata e tutta una serie di cose. […] A me piace perché è veramente 
uno spazio che è mio. Dove posso dire le cose senza magari dover pensare a come le 
prendi tu, che influenza avranno, … dove posso dirle e basta. 

 Avere altri interessi oltre al lavoro: Hobby, di cose che ti aiutano a stare bene 

 

Intervista 2: 

 Fare un lavoro da fare su sé stessi 

 Ricerca individuale di strategie: Io per esempio faccio anche una ricerca spirituale nella mia 
vita, ma è molto diverso forse da una persona che può reagire diversamente. Per esempio 
io metto una luce tutta intorno a me per proteggermi, per ricevere solo le cose positive e 
non lasciarmi aggredire troppo dalle cose negative. 

 Conoscersi: Bisogna, penso, conoscersi bene in questo lavoro. 

 Condividere anche con gli ospiti come ti senti può essere utile in alcune occasioni, ma 
bisogna stare attenti a non esporsi troppo: quello che confidiamo rispetto a noi stessi ci 
rende forse un po’ fragili. […] Se tu dici le tue fragilità a loro, loro te le possono rimandare e 
non è piacevole, forse può anche fare del male a te. 

 Empatia: Bisogna riuscire ad entrare nel dolore dell’altra persona per riuscire a capire un 
po’ quello che sente. […] L’empatia è una cosa molto importante per me. 

 Apertura all’altro e Protezione si sé: Gestire l’entrare dentro (le emozioni dell’altro), ma 

anche sapersi proteggere. 

 Prendere un attimo per sé: (Quando sento il segnale che mi dice che sono troppo 

coinvolta) è meglio che vado fuori o che mi prendo due minuti da sola da qualche parte. 

 Sfogare l’emozione nel contesto adatto, non perdere la ragione in presenza dell’ospite: È 

successo spesso quando lavoravo a domicilio di uscire dalla casa delle persone e mettermi 

a piangere nella macchina perché non ne potevo più, ma davanti alla persona devi gestire 

al massimo, perché se no diventa un po’ complicato perché siamo esseri umani, ma 

abbiamo anche la nostra professionalità. 

 Io ho bisogno di riuscire a parlare, anche con gli amici. 

 La condivisione in équipe è anche molto importante. 

Intervista 3 

 Conoscenza degli ospiti ed esperienza professionale: Sicuramente quello che è la 
conoscenza personale (degli ospiti) e le esperienze passate hanno contribuito. Investire su 
questo punto: cercando di avere un modo per ricordarsi le esperienze passate e di 
conoscere meglio possibile gli ospiti attraverso il dialogo e soprattutto l’ascolto.  

 Consapevolezza: “mano che passa il tempo, fortunatamente, almeno così dovrebbe 
essere, c’è maggior consapevolezza da parte mia. Questo sicuramente aiuta a valutare la 
situazione, a dire “agisco più in un modo, o più in un altro”. 

 Lavorando su sé stessi prevalentemente, cioè ritagliandosi anche degli spazi all’esterno di 
quello che è l’ambito lavorativo. 

 Prendersi cura dei propri sentimenti significa ascoltarsi… 

 Riflettere con un certo distacco: …e ritornare su quello che è successo, pensarci staccando 
da quello che è il contesto. 
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 Rispettare i propri tempi e le proprie esigenze: Però in quel momento capisco cosa sto 
vivendo, capisco che è un’emozione negativa e dico “ok adesso ho provato questo...” mi 
ascolto, non vado contro di me. Prendo anche la distanza e mi dico “no, adesso non mi va 
di parlarne”. 

 Confrontarsi con l’equipe: Magari anche loro mi dicono “è un momento così, anche per me 
non è facile, anche a me suscita più o meno gli stessi sentimenti...” allora dico “bene, non 
sono l’unica”.  

 Fare tesoro delle esperienze passate, basarsi sui risultati ottenuti dagli interventi 
precedenti. 

 Smascherare i (nostri) vissuti che riemergono e ci mettono alla prova. 

 Conoscere i propri punti deboli per essere preparati a un eventuale perdita di controllo a 

livello di coinvolgimento emotivo e per aver cura in modo più mirato dei propri sentimenti: 

 E poi l’aggressività mi lascia così… mi sento proprio ferita. Le parole grosse, le mani 
addosso… Più che se una persona non sta bene, ha bisogno di parlare, è giù di tono. Mi 
sento più messa alla prova da questo tipo di emozioni. Dall’aggressività, dalla rabbia, 
piuttosto che dalla melanconia. Ritagliandosi anche degli spazi all’esterno di quello che è 
l’ambito lavorativo. 

 Confronto con i colleghi in quello che sono le riunioni piuttosto che altri momenti dove 
abbiamo la possibilità di dire “mi sono sentito in un modo piuttosto che in un altro”. Il 
confronto con i colleghi devo dire che mi ha aiutato e mi aiuta a gestire quello che è la 
ragione e il sentimento. 

 Metodi per tenere memoria di ciò che accade, ricordare gli esiti degli interventi passati e 
comprendere meglio ciò che accade in noi. 

 Supervisione individuale e d’equipe 

 Psicoterapia, una psicoanalisi. Per rielaborare vissuti particolarmente difficili. 

 

Intervista 4 

 Consapevolezza: bilanciarle attraverso la consapevolezza. […] Tutto ciò aiuta a non aver 
paura dell’emozione, a non caderci dentro, a non doverla tenere troppo con il freno a mano 
tirato. 

 Prendersi cura dei propri sentimenti: non negarli. osservarli, ascoltarli, magari anche 
metterli per iscritto, esplicitarli attraverso differenti modalità. Vuol dire affrontarli insieme 
all’equipe, in una supervisione, quindi condividerli. Vuol dire farli diventare anche un lavoro 
di supervisione (o psicoterapia) personale, qualunque strumento ed esperienza possa 
essere utili a non rimuovere, non cercare di negare, prendere invece contatto ed elaborare i 
propri sentimenti anche da un punto di visto professionale.   

 Un secondo passaggio forse meno immediato e forse anche più delicato è quello di 
condividere i propri sentimenti con l’altro. Nella mia formazione da Counsellor ho fatto 
esperienza di quanto sia importante e potente essere” congruenti” (tra sé e sé) e 
“trasparenti” (con l’altro) rispetto ai propri sentimenti per utilizzare dei termini Rogersiani.” 

 I modi per implementare la consapevolezza sono vari: attraverso percorsi individuali quali 
la formazione di base e quella continua, lo studio di approfondimento tematico, la 
supervisione individuale, quella di gruppo, le esperienze personali/professionali. 

 L’esperienza è sicuramente un elemento fondamentale per riuscire a modulare questi due 
poli (ragione sentimento) in maniera consapevole.   

 Quindi con il tempo  

 

Intervista 5 
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 Distinguere tra me e l’altro: Delle volte loro emozioni (degli ospiti) sono molto forti e noi 
riusciamo comunque a ricordarci che ci sono io e c’è l’altro. […] (cerco) di ricordarmi 
sempre che la mia emozione non è quella dell’altro, che il suo vissuto non è il mio vissuto. 
C’è sempre ben da ricordare che ci sono io e c’è l’altro. Altre volte invece […] le loro 
emozioni (degli ospiti) arrivano con più forza della nostra razionalità e allora penso che 
potrebbe esserci un coinvolgimento eccessivo. Quindi anche per noi non è producente.  

 Governo dei processi comunicativi e relazionali: Bisogna sempre riuscire a gestire le 
proprie emozioni e quelle dell’altro. 

 Cercare le cause dell’eccessivo coinvolgimento: È buono capire che cosa è perché ha 
suscitato così tanto in te una cosa… 

 …e magari è giusto condividere. […] Dovremmo condividere un po’ di più gli interventi fatti. 

 Cerco prima di capire quali sono i miei campanelli d’allarme.  

 Prendersi cura dei propri sentimenti: accettare i sentimenti che arrivano e riuscire a dare un 
significato a certe nostre risposte a degli interventi. Spesso non ci mettiamo abbastanza in 
discussione. Nella conoscenza di sé si può sempre continuare e questo per me vuol dire 
prendersi cura di sé e dei propri sentimenti… e darsi anche la possibilità di cambiare. 

 Progettualità: Cerco di ricordarmi qual è il suo progetto di vita e quali sono gli obiettivi per la 

persona.  

 Prendere Tempo: fermati un attimo questa cosa ti sta prendendo un po’ troppo. 

 Conoscenza di te stesso 

 indispensabile, il confronto con i colleghi. Al di là delle supervisioni,  

 Ricerca di un confronto: Per me è importante la quotidianità e le relazioni con l’equipe. 

Sentirsi comunque nella possibilità di chiedere aiuto o piuttosto un confronto dove cerchi di 

capire se la tua sensazione è la stessa condivisa da altri. Perché quando noi ci 

preoccupiamo molto per una persona, se è solo una mia preoccupazione me ne accorgo 

quando faccio da specchio a qualcun’altro. Se mi accorgo che tutta un’equipe è 

preoccupata mi accorgo che non è solo una mia preoccupazione, questo ti aiuta a fare un 

po’ chiarezza. Spesso anche con a persone che stanno fuori dalla situazione, e allora li si 

parla di intervisione, supervisione, piuttosto che se un fa un suo percorso privato, diciamo 

no,.. 

 Aiuto esterno: Essendo seguiti nel nostro percorso scolastico c’era una persona di 

riferimento che mi seguiva e insieme siamo arrivati a capire perché io anche fuori dal lavoro 

andavo a trovarla, la cercavo o meno… 
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8.8 Diario personale  
Scritto l’8 aprile, riferito al 25 gennaio 2016 - Ricordo 

Il mio primo giorno di lavoro in Villa Ortensia. Mi sembra di conoscerti come tante altre facce nuove 

oggi, non so ancora chi sei tu e probabilmente non lo saprò mai davvero. Vaghi per la casa, 

apparentemente senza meta, con il passo veloce e le guance di sabbia bianca. I tuoi occhi sembrano 

esser stati pescati dal mar morto e lasciati cadere nelle tue orbite. Li vedo tristi, grigioblu e vuoti. Parli 

velocemente, investi l’operatrice che mi sta mostrando la casa con una raffica di richieste, lamentele e 

considerazioni. Non ho l’impressione che tu stia parlando con lei. Mi sembra che non pensi a quello che 

dici, sembra che parli per non dover pensare. Poi ti giri e guardi me, come se non fossi stata lì finora. 

- Tu chi sei? -  

Sorrido gentilmente, professionalmente direi. 

- Ciao, mi chiamo Sina, sarò qui fino a giugno per fare uno stage come educatrice, tu come ti chiami? - 

- Eva. –  

Mi guardi dritto in faccia, i tuoi occhi spalancati assorbono l’immagine del mio viso, pixel per pixel, 

cellula per cellula. 

- Come sei bella..!- 

Sento l’imbarazzo crescere e trasformare il mio sorriso in una smorfia che ostenta gioia, affetto… 

un’insalata di buoni sentimenti che vorrei provare al posto di quell’ingombrante inquietudine. Non so 

cosa dire, così dico la cosa più stupida nel modo peggiore: dico allegramente una cosa che non penso. 

- Anche tu! - 

Sbuffi, il disprezzo e la noia plasmano i tuoi lineamenti.  

– Non è vero. –  

La curiosità che accendeva il tuo sguardo si spegne. Mi pare d’aver preso un pugno in pancia. I polmoni 

pieni di imbarazzo, non riesco a rispondere, mi manca l’aria e tu te ne vai. La collega, che mi sta 

presentando il nuovo contesto lavorativo, mi sorride gentilmente e questo mi tranquillizza. Con mio 

sollievo non parliamo dell’avvenimento, continuiamo tranquillamente il giro di conoscenza della 

struttura. 

 

 

Scritto l’8 aprile, riferito al 9 febbraio 2016 - Ricordo 

Io e te non ci vediamo più per diverso tempo. Sei in clinica, non stai bene. Non penso quasi mai a te e 

non posso immaginare che tu invece, non ti sei dimenticata di me. Tu ricordi bene ogni cosa, malgrado 

la sofferenza, malgrado i farmaci e le tue ossessioni, malgrado tutto. Così, quando ci presentano per la 

seconda volta, guardi l’operatore e i tuoi occhi astuti si fanno stretti. Con quello sguardo da topo 

affermi convinta e presuntuosa. 

- La conosco già.  

Lo dici come se ci conoscessimo bene. Forse in quell’istante un mese fa’, avevi capito di me, molto di 

più di quello che volevo farti vedere. Mi rendo conto che temo che da quel momento tu mi possa 

portare rancore. Mi sento in colpa per essere stata così falsa, prevedibile e vuota. Avrei voluto essere 

migliore, un po’ più vera, come te. Sento che sei una persona forte, ho un po’ paura di te. Tu però non 

mi castighi e non mi eviti. Tu mi guardi attraverso come se fossi di plastica trasparente e poi te ne vai, 

come se avessi mille impegni. Mi viene da ridere: mille impegni, ma se non fai niente tutto il giorno. 

Solo più tardi potrò scoprire che in realtà, hai più impegni tu del direttore del CARL.  
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M’interrogo per capire come mi sento e mi ritrovo confusa. Provo paura e ammirazione. Mi attiri, mi 

piaci e mi spaventi. Sei un tuffo dall’altezza di dieci metri, una caduta libera dalle rocce al fiume. Sin dal 

primo momento, è nato dentro di me un profondo e indecifrabile desiderio di incontrarti, di conoscerti. 

Sento che posso imparare molto da te. Eppure il modo in cui mi guardi attraverso mi paralizza, e 

paradossalmente, spero di non incontrarti per la casa. Per fortuna sei ancora ricoverata in clinica, 

quindi non ti incontro quasi mai. Non riesco a capire cosa mi spaventa in te. Forse il ricordo della 

vergogna provata dopo il primo incontro? La paura di ritrovarmi ancora in una situazione in cui non so 

come muovermi, di dimostrare di non essere all’altezza della situazione? Mi fai paura perché hai il 

coraggio di essere vera come io non so fare? Continuo ad interrogarmi, ma non ho ancora una risposta 

precisa. 

 

 

Scritto l’8 Aprile, riferito al 24 Febbraio 2016 - Ricordo 

Una sera arrivi qui in Villa Ortensia, sei in congedo per la cena. Sembri un fantasma, una folata di vento 

per la casa. Tu, la tua giacca troppo grande e quelle ciabatte di gomma sopra le calze di cotone. Il tuo 

sguardo sta sospeso a mezz’aria. Cammini veloce, come chi scappa da troppo tempo e non riesce più a 

correre. Mi fai sempre un po’ paura, ma non posso fare a meno di osservarti. Così lo faccio da in fondo 

al tavolo della cena. Studio le tue mosse come fossi un animale selvatico. Sei agitata, mangi in fretta, ti 

ingozzi e poi vuoi andare via. Sei molesta con l’operatore che, dopo aver mangiato, dovrebbe 

riaccompagnarti in clinica perché tu possa andare a dormire là. 

-Sto male, voglio andare. Andiamo? Eh, andiamo? Voglio andare a letto, sono molto stanca, andiamo? -  

A nulla valgono le rassicurazioni dell’equipe, non vuoi aspettare. Hai finito di mangiare, non t’importa 

di niente, vuoi andartene. Fai una faccia da capricci e ti ripeti con l’insistenza di un martello  

– Andiamo? Dai su ti prego, andiamo? –  

Ricordo di aver pensato che ansia! Ti osservo da in fondo al tavolo mentre alzi il tono della voce.  

–Sto molto male, ho bisogno di andare, andiamo? -  

Alla fine esci dalla porta a passo veloce, con l’operatore che ti segue e ti dice di aspettare. Hai vinto, ma 

vinto che cosa? La mia voglia di conoscerti cresce. 

La tua ansia mi rimane addosso come l’odore di fumo nei vestiti. Me la porto a casa e la pettino a fatica 

fuori dai capelli. Continuo a pensare a te, a quell’ansia grande e opprimente. Non capisco, non riesco a 

capire. Perché non puoi stare seduta lì e aspettare? Cosa c’è che non va? Perché scappi e da cosa 

scappi? Non si può disturbare gli altri in quel modo, è arrogante e maleducato. Sei una persona egoista 

e arrogante? Il pensiero di te fa’ ancora due giri sulla ruota dei miei pensieri. Finalmente riesco ad 

eliminarla tutta, la tua ansia. Evapora dalle fibre dei vestiti, riesco a riconsegnarla a te, al tuo destino 

sgangherato. L’ansia vola via nella notte e dormo bene. 

 

 

Scritto l’8 aprile, riferito al 28 marzo 2016 - Ricordo 

In seguito vai e vieni in modo irregolare, non ti conosco bene. Circa un mese fa sei tornata a vivere in 

Villa Ortensia. Passi le giornate a fare niente, sul divano, e poi in piedi, poi su una sedia, poi sull’altra. 

Un canarino in gabbia che ci assilla.  

- La mia porta è chiusa? Posso tenere su la giacca? Posso? Mi dai una sigaretta? Puoi controllare che la 

mia porta è chiusa? Chi viene con me in mensa? Io non voglio andare in mensa, mi dai una sigaretta? - 

Piano piano, come un uccellino iperattivo, riesci a far perdere la pazienza a tutti. Sento nel profondo di 

me stessa che arrabbiarsi non serve, ma dopo la quarta volta che mi chiedi la stessa cosa, a cui ho già 
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risposto tre volte, è difficile rispondere con la lucidità e la calma che avrei voluto avere. Non mi piaci 

tanto. Fredda, egoista e sfruttatrice. Prendi ciò di cui ti importa e lasci andare ciò che non ti serve, 

sempre secondo logiche per me assurde. Non fai niente per niente. 

 

Scritto l’8 aprile, riferito al 30 marzo 2016 – Ricordo 

Oggi mi dici che ti è venuto l’atroce dubbio che le inservienti abbiano lasciato un sacco della 

spazzatura nero in mezzo alla tua stanza. Vuoi controllare, ma non puoi aprire la porta, perché poi hai 

paura di lasciarla aperta e dovresti dunque controllare almeno otto volte la maniglia. Quello è stato il 

momento in cui ho sentito la tua preoccupazione lucida dentro la mia mente.  

Ho pensato al film La Pecora Nera di Ascanio Celestini, quando il protagonista si rivede bambino e dice 

“Mio padre mi ha comprato un gelato, era buono, così buono che ne avrei voluto un altro, avrei voluto 

averne cento, mille, di gelati. E quando ci pensavo, quell’unico gelato mi faceva schifo. Non volevo più 

mangiarlo, ma avevo paura che mio papà si arrabbiasse se l’avessi buttato. Così me lo mettevo in tasca.” 

Il gesto insensato di mettere metà gelato in tasca, per il quale il padre si arrabbierà, attraverso questa 

spiegazione può apparire quasi geniale, forse l’unica soluzione possibile. Una volta finito il film, mi 

sono sempre detta che, forse, quel ragazzino non sarebbe impazzito se avesse trovato qualcuno 

disposto ad ascoltarlo, a cercare una soluzione migliore per quel gelato che fa’ schifo. Forse se 

qualcuno gli avesse detto: “Cento gelati non sono un affare, ti fanno venire il mal di pancia. Ciò che è 

raro acquista valore: un gelato è più prezioso di cento gelati, proprio perché ne hai solo uno.” Forse non 

si desiderava tanto essere amati quanto essere capiti (George Orwell). 

Credo che una struttura di pensiero cosiddetta patologica, sia un tentativo disperato di organizzare la 

mente per far fronte al dolore della propria vita. Sopravvivenza oltremodo disperata. Uno stonato inno 

alla vita che si alza dalla sofferenza che non si è riusciti a vincere. Sono sempre più convinta che 

l’amore, fatto di ascolto e attenzioni, sia l’unica chiave per alleviare un po’ questa sofferenza. Un’amore 

buono e profondo, che sento crescere in me quando ti guardo. Un amore che mi spaventa perché mi 

avvicina a te, mi rende fragile e mi fa sentire vulnerabile. 

 

 

Venerdì 8 aprile 

Oggi a pranzo mi hai chiesto se posso venire in mensa con te stasera a cena. Continui a chiedermelo 

tutto il pomeriggio anche se sai che non posso ancora darti una risposta, lo saprò solamente stasera. 

Oggi mi chiedi tante cose. Lo associo all’ansia, ma chissà se è vero. Ho capito che ciò che crea agitazione 

in me, è la tua ansia. Quest’ansia me la butti addosso come un secchiello pieno di ragni. Io devo 

imparare a non gridare. Perciò ho deciso di cambiare il mio tono di voce con te. Ho deciso di 

mantenere sempre un tono calmo e rassicurante, amorevole e sicuro. Voglio farti vedere che non c’è 

bisogno di avere paura, questi ragni spaventano, ma non mordono. Così, cerco di cambiare io al posto 

di chiedere a te di cambiare il tuo comportamento. Oggi ho deciso di provare a disfare la tua ansia in 

silenzio, un po’ come fa’ Penelope con la sua tela durante la notte66.  

 

Alla fine ce la facciamo, andiamo in mensa alla sera. Arriviamo davanti alla porta della mensa che è 

ancora chiusa, c’è tanta gente. Alcuni li conosco, chiacchiero un po’. Tu sei davanti alla porta, in fila, sei 

la terza. Ti guardi le spalle come se i primi che entrano ricevessero caviale e gli altri tonno in scatola. Io 

                                                        
66 OMERO, Odissea, VI secolo a.C. 



88 
 

sono seduta sul muretto, finisco la sigaretta. Mi cerchi con lo sguardo ogni tanto, come per vedere se ci 

sono ancora. Parlo con una tipa che, a gran voce, mi dice  

- Ma tu tingi i capelli! - 

Tutti mi guardano. 

- Sì… ma non farmi pubblicità! - ridiamo. 

Sorridi anche tu, da in mezzo alla fila. Mi guardi sospettosa da lì, non abbandoni le fila. Finalmente la 

porta a vetri automatica si apre e tutti entrano, hanno molta fretta, ma si muovono dimostrando una 

sorprendente buona educazione. Tu sei tre posti più avanti nella fila, prendi il vassoio e ti giri verso di 

me. 

- Arrivi? Sono qui! - 

Sorrido, mi fingo offesa. “ 

- Potevi anche aspettarmi! –  

Abbassi la testa  

- No.-  

Non ti giri più, vai al tavolo e ci arrivi molto prima di me. Durante la fila il mio viso è luminoso, mi piace 

stare con te, mi piace la tua sincerità. Mi piace come guardi fuori da quegli occhi vivi, veri. Ridi solo 

quando vuoi tu e delle regole del bon ton non sai che fartene. Mi fai impazzire.  

Mi siedo al tavolo di fronte a te. Mangi in fretta.  

- Avevi ragione Eva, sta pizza fa’ schifo. -  

Sono un po’ in imbarazzo, cerco di fare conversazione, ma non è così facile. Tu ripeti le tue solite 

paranoie, la camera, il letto, … mi sento un po’ in difficoltà.  

- Sina, mi prendi le carote? - 

Di fianco a noi, si siedono un operatore che ho conosciuto al gruppo musica delClub74 e un ragazzo 

dall’aria triste, sconsolata, che parla in modo lento e pare confuso. Tu mi guardi fisso e insisti per un 

po’. 

-Mi prendi le carote??!- 

- Dai Eva, io sto mangiando, tu invece tu hai finito, non ha senso che vada io, riesci anche da sola! - 

- No no. Vai… vai tu. Mi prendi le carote? Sina, mi prendi le carote? Dai…- 

Mi sento a disagio, non sono più sicura di quello che faccio e temo il giudizio dell’operatore che siede 

accanto a me. Improvvisamente, senza dire una parola, il ragazzo prende il tuo piatto e va a prenderti 

le carote. L’operatore, che ha capito il mio obiettivo educativo, cerca di fermarlo, ma tardi ed entrambi 

sorridiamo alla dolcezza di quel gesto. Tu alzi la voce verso il ragazzo che è già lontano, immagino tu 

voglia ringraziarlo… 

- Poche carote! -  

Mi viene da ridere alla tua sfacciataggine, mi trattengo malamente.  

- Eva, si dice grazie, non “poche”. -  

Ridi anche tu. Per la prima volta, ti vedo ridere. Sento i miei occhi colmarsi di tenerezza. Mi guardi in 

un modo nuovo, poi finisci le tue carote come se fosse previsto un bombardamento aereo sulla mensa 

e ricominci a martellare. 

-Andiamo? Eh? Sina, andiamo? Dai, andiamo? 

- Ma lasciala mangiare in pace! - dice una signora elegante, dal vestiario eccentrico, seduta poco più in 

là. Il ragazzo e l’operatore se sono già andati. Tu dici che stai ancora peggio e insisti, vuoi andartene.  
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- Eva, se fai così in mensa con te non ci vengo più. A me piace stare con te, ma questo comportamento non 

mi fa stare bene, non mi fa venir voglia di venire in mensa con te.  

Mi guardi, poi abbassi la testa. Adesso fissi il mio piatto, quei tuoi occhioni da gufo. Odio la gente che 

parla di quello che mangio, odio che mi si guardi nel piatto. Mi sorprendo nel rendermi conto che non 

mi da fastidio che tu guardi quello che mangio. Mi ha sempre messo molto in difficoltà la gente che mi 

fissa, specialmente quando si tratta di cibo. Allora tu fai una cosa che non mi sarei mai aspettata: 

prendi il bordo di pizza che ho smangiucchiato e lo mangi, tre grossi morsi. Sparito. Se avessi voluto la 

pizza potevi averne un’altra intera, perché mangi la mia crosta? Mi colpisce molto, ma non so spiegare 

perché, forse è la vicinanza che ai miei occhi questo gesto comporta, a spiazzarmi. 

-Andiamo, dai su ti prego, andiamo, eh, andiamo...!? - 

- Sì ho finito, metto via il vassoio e andiamo. - 

- Va bene. - 

Usciamo dalla mensa e tu cammini svelto, come sempre. Cammini come si cammina in una sala piena 

di gente elegante, dove tutti si conoscono ma nessuno conosce te… e tu sei in pigiama. Tu cammini così. 

Lo sguardo fisso al tuo obiettivo, come se guardare le margherite o sollevare lo sguardo ai maestosi 

alberi del parco potesse ucciderti. Faccio i capricci 

- Daii… non te ne andare, ma mi lasci da sola!? Dai su, ti ho accompagnato in mensa e ora te ne vai così? - 

Un uomo grande, con i capelli come ferro e occhiali troppo piccoli per la sua faccia, si alza da un 

tavolino e mi rincorre. 

-Sai come fai a educarla? -  

- Ma io non voglio educarla. - 

- Ah, non sei un’educatrice? - 

- Sì, insomma non ancora. Ma non voglio educare la gente. - 

- Ah, vabbè, tu fai così: le dici “guardami”, lei ti guarda e allora le dici “hai visto quell’ufo che è passato a 

mille chilometri orari sopra di noi?” Lei ti dirà “no perché guardavo te”, e allora tu le dirai “peccato, hai 

perso un’occasione”. 

- È molto bello. Grazie e Buona serata. -  

- Ciao. 

Ti raggiungo e tu nel frattempo, sorprendentemente, mi aspetti.  

-Ma tu ti fermi a parlare con gli sconosciuti? Gli sconosciuti che ti fanno il filo?  

Rido e la tua faccia seria si trasforma in allegria. 

- Tutti ti facevano il filo in mensa, tutti! Anche quella lì che diceva- con una voce ridicola le fai il verso – 

lasciala mangiare in pace! -  

Scoppiamo in una risata fragorosa che ricorda delle biglie che saltellano sulle piastrelle in estate. Come 

appaiono le stelle dopo il crepuscolo, appare un pensiero luminoso nella mia mente: questo è il 

momento più felice della mia giornata, forse il più felice della settimana. Andiamo verso casa come due 

bambine che hanno rubato le caramelle e non sono state scoperte. Complicità. Meravigliosa complicità. 

Ho il cuore pieno nella luce del tramonto. I sentimenti riempiono il mio petto si mescolano, scaldano, 

mi sento viva, vera. Vera quasi come te. Ti guardo e mi ricordo di quella volta che ti avevo detto che eri 

bella, mentre dentro di me pensavo che eri una vecchia e trasandata. Quella volta che mi avevi trattata 

male perché ti stavo mentendo. Adesso invece ti guardo ridere nella luce del sole che muore e penso 

che sei Bellissima. Sei la vita che si ribella, testarda come le onde del mare sugli scogli. 

- Tu sei meravigliosa.  
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I tuoi occhi si riempiono di gioia, il tuo viso si scalda. Lo penso davvero, penso che sei bellissima, così 

come sei e che non cambierei niente di te. Sono così felice con te. 

Improvvisamente, non so per quale oscura ragione, sento la necessità di spezzare la poesia di quel 

momento per dire qualcosa di “utile per il tuo progetto educativo, ma almeno lo dico in un bel modo”. - 

Curali quei capelli, fatti bella Eva, perché tu sei meravigliosa. - 

  

È stato bello. Non è nemmeno molto facile da scrivere. È stato così vero, divertente e brillante… una 

giornata al fiume d’estate. 

 

9 aprile 2016 

Stamattina hai preso un appuntamento dal parrucchiere, non lo facevi da tanto. Non so se sia dovuto al 

nostro momento ieri dopo la mensa, ciò che conta è che ti sei presa cura di te, da sola. Per prendersi 

cura di sé, occorre amarsi un po’. Questo pensiero mi fa sorridere. 

 

 

Lunedì 11 aprile 2016 

Mi saluti subito appena mi vedi e mi vieni incontro con quell’ansia a cui appartieni. Sono così felice di 

vederti. Vorrei dirtelo che ti ho pensata tanto, ma tu hai tante cose da dirmi, con tanta urgenza, ti 

ascolto. Dopo tutte quelle parole che ti levano il fiato improvvisamente ti fermi. 

- Vieni con me a cena in mensa? 

- Eva è ora di pranzo, ci pensiamo più tardi alla cena, va bene? Se posso vengo volentieri, ma adesso non 

so ancora se ce ne sarà la possibilità. 

- Ah… Va bene.  

Te ne vai come un treno, con lo sguardo fisso avanti e un passo meccanico. La prossima fermata è 

Saletta della televisione. Io mi dirigo verso l’ufficio, ma la tua testa sbuca fuori dalla porta della saletta:  

- Mi chiami per la merenda? E per la cena. Sono nella saletta della televisione, mi chiami? Se non mi trovi 

sono nel bagno, Nella saletta o nel bagno. Mi chiami per la merenda? Io non vengo in mensa stasera, no.  

- Anto, cominciamo a pranzare, al resto ci pensiamo più tardi, abbiamo tempo, va bene?  

- Sono nella saletta della TV. 

- Va bene, allora ci vediamo dopo. 

Mi lanci un vuoto Ciao senza guardarmi, mentre già te ne stai andando. Lo raccolgo e lo metto in tasca. 

Non voglio lasciare in giro pezzi di te: anche quelli più piccoli, per me sono importanti.  

 

Sono le quattro. Ho fame e sono un po’ stanca. Arrivi tu, con i tuoi occhi gonfi d’ansia. 

-Sina, andiamo a fare merenda? Dai, ho fame. Mi fai un caffelatte? …Sina? 

Sorrido, sei una delle poche persone con cui riesco a parlare poco e ascolto molto, forse perché ho 

l’impressione che tu senta di più ciò che penso, ciò che sento dentro e che poi disegno con i lineamenti 

sul mio viso, piuttosto che ciò che dico.  

Andiamo di sotto in sala da pranzo assieme agli altri abitanti della villa. Alla fine il caffelatte te lo 

prepara la tua impazienza. Lo bevi a grosse rumorose sorsate mentre divori la tua brioches, come se 

qualcuno te la potesse improvvisamente strappare dalla bocca, chinata in avanti con la faccia cinque 

centimetri sopra la tazza. Sembri una mucca affamata. Mi fa tenerezza. Dovrebbe inorridirmi un modo 

tanto sporco, rumoroso e maleducato di mangiare, e invece mi fa una tenerezza infinita. Questo mi 
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spaventa. Posso aiutarti a migliorare se non pretendo determinate capacità, competenze sociali, se mi 

piaci selvatica come sei? Sto forse difendendo la tua diversità dalla normalità del mondo? Ti sto 

accettando per quello che sei di modo che tu possa cambiare? Perché mangi in quel modo? Chiedertelo 

potrebbe aiutarti, oppure ti metterebbe ancora più in difficoltà? Quanto ti aiuto se ti accetto così come 

sei? Quanto ti aiuto se ti guido nel dove cambiare? Chi sono io per decidere in che direzione si va? Se a 

te piace mangiare in quel modo, che problema c’è? Le domande affollano la mia mente e sentimenti 

opposti e confusi si mescolano nel mio petto. Avrei voglia di parlare con te di queste cose ma non 

posso, ho troppi ospiti da aiutare a merenda. Scappi via, ma prima, inaspettatamente dici  

- Grazie. 

Sorrido, pensando che a volte pretendiamo l’oro da un contadino perché non sappiamo dare valore a 

un fiore. Il tuo fiore è di una specie rara che si chiama Grazie, lo metto tra i capelli, è bellissimo. Sento 

che a volte non ho bisogno di parlare con te, a volte trovo le risposte che cerco guardando te, cercando 

di capire cosa c’è dietro a come ti comporti e come stai. Sorrido, e anche se non mi vedi, so che sai che 

sorrido. Tu mi capisci benissimo. A volte mi sembra che tu mi conosca meglio di me stessa. Questo mi 

affascina di te e insieme mi spaventa. 

 

Alla sera andiamo in mensa. Ti metti in fila davanti alla porta come sempre. 

- Stai dietro di me Sina, stai qui. 

- Sono qui. 

In fila va tutto bene, non vuoi quasi niente da mangiare, a parte budini e insalata. Mangi in fretta.  

- Ho finito andiamo. 

- Te l’ho già detto Eva, così non è bello andare a cena insieme. 

- Ma c’è Il Tenente Colombo, voglio vedere se li prende, se li trova, gli assassini.  

- Ho capito, ma se preferisci il tenente Colombo non dovevi chiedermi di venire in mensa con te. 

- Ah sì. – guardi il mio piatto - Spero che Giuliano non intasi il gabinetto. Se no dopo io non posso fare la 

pipì. Se intasa il gabinetto mi dai i guanti così lo svuoto. Tanto io sono infermiera, sono abituata.  

- Che schifo no dai! Speriamo che non succeda… Facevi l’infermiera? 

- Sì, assistente geriatrica.  

- Hai finito la scuola? 

- Mi mancava un anno. Poi una mia amica ha detto: molliamo tutto e andiamo a curare le capre. Solo che 

lei dopo aveva le capre e io niente. Poi basta, non ho più studiato.  

- Peccato, però è una bella formazione e non dev’essere facile, complimenti. 

- Mi prendi un tovagliolo. 

- Ma scusa… io sto mangiando e tu hai finito, perché devo andare io? 

- Perché mi porta sfortuna. Dai, devo soffiarmi il naso. 

- Tu hai tante cose così vero…? Che ti portano fortuna o sfortuna. 

- Sì, tante. Mi prendi il fazzoletto. 

- Toh, prendi il mio. 

- Grazie. 

Intanto mangio e penso che è bellissimo parlare con te così. Mi gusto lentamente uno spicchio di quella 

normalità che non ho mai saputo apprezzare prima di conoscerti. Finisco di mangiare e tu scalpiti per 

andare. Non ce la fai più, esci.  
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- Metto via il vassoio, aspettami fuori… 

- Sì sì, devo fare in fretta. 

Esco, ti cerco incamminandomi verso Villa Ortensia. Non ti vedo, penso che avrai già girato l’angolo, te 

ne sei andata. Ci rimango un po’ male, ma cerco di non prendermela. Mi rendo conto che a volte ti 

addosso la responsabilità di darmi delle soddisfazioni: per esempio che io sono più importante delle 

tue manie o del Tenente Colombo. Questo però non è giusto. Tu hai delle difficoltà e io posso 

pretendere certe cose da te, ma non posso prenderle come un affronto alla mia persona quando non 

riesci. In questo modo ti carico di una responsabilità troppo grande, ma soprattutto ti addosso un 

compito che è un Mio dovere: rendermi felice e soddisfatta di me. Non è facile trovare un equilibrio tra 

cercare conferme nei tuoi occhi che sto facendo la cosa giusta e fidarmi di me, di quello che sento e che 

ho imparato anche quando da parte tua devo sopportare un rifiuto, una mancanza di rispetto come 

lasciarmi da sola qui… 

poi giro la testa e ti vedo seduta al bar che mi aspetti. Non si vede, ma sono davvero felice di vederti lì. 

Mi siedo e accendo una sigaretta.  

- Pensavo fossi già andata. 

- Mi sono seduta qui. 

- Sai tu mi piaci, Eva. Sei in gamba.  

Sorridi con gli occhi e con la bocca. Mi fa piacere dirtelo, perché lo penso con tutta me stessa in questo 

momento e voglio davvero che tu lo sappia. Perché forse, da troppo tempo la gente ha smesso di dare 

valore alla tua brillante intelligenza, alla tua spiazzante astuzia, alla tua immensa sensibilità e alla tua 

profonda onestà d’animo. Voglio che tu sappia che in te vedo un mondo che parla, che vive e che lotta. 

Vorrei dirti tante cose in realtà, ma non vorrei spaventarti. Ci sarà un tempo giusto per ogni cosa. Nel 

corso della mia esperienza ho imparato che, anche se ci terrei molto a farla sapere all’altro, se non me 

la sento di dire una cosa è meglio aspettare: un motivo ci sarà se mi sento insicura a dirla. Il silenzio 

però, mi mette a disagio. 

- Hai visto che bello? È arrivata l’estate. 

- No. 

- Non ti piace l’estate? 

- Non ho vestiti. 

- Andiamo a prenderli insieme allora. Cioè, se vuoi ti accompagno. 

- Sì tu mi accompagni. Ho bisogno un reggiseno bianco e magliette. 

- Quando vuoi. 

- Andiamo in Villa adesso?  

- Non mi fai neanche finire la sigaretta, eh?  

- C’è il tenente Colombo. 

- Io sono più bella del tenente Colombo. 

- Non è vero. 

- Ah sì? - Alzo un piede tendendo la gamba tra il sensuale e il ridicolo. - Il tenente Colombo non ha queste 

gambe! - 

Ridiamo insieme e ci alziamo incamminandoci verso casa. 

- Eva- ti giri, hai la curiosità negli occhi - è stato bello andare in mensa insieme.  

- Sì, anche per me è stato bello. 
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- Ciao Eva. 

- Grazie, grazie, grazie mille. 

- Grazie a te. 

La tua gratitudine mi commuove sempre un po’. Ti siedi sulla sedia davanti all’entrata della Villa per 

fumare una sigaretta, io mi appoggio alla ringhiera di fronte. Un po’ di silenzio. Così raro, il silenzio 

accanto a te, ora incredibilmente spoglio d’imbarazzo.  

- Ho pensato cosa stupida… 

Mi guardi come cercando un segnale nel mio viso che ti convinca a fidarti, ma a me viene da ridere. 

Allora sorridiamo come due adolescenti che parlano di un bel ragazzo.  

- Dai, dimmi! 

- No, ma è stupida 

- Ma fa niente, al massimo ci ridiamo su...  

Te la tieni lì, tra la lingua e i denti. Mio malgrado, la curiosità si gonfia in me. 

- No… ma non lo penso davvero! 

Ho l’impressione che quel pensiero ti spaventi, ti preoccupi. 

- Sai che anche a me capita. Penso cose stupide o brutte, ma poi ci penso bene e mi rendo conto che non lo 

pensavo davvero.  

- Ah, capita anche a te? – sembri un po’ sollevata. 

- Sì, certo. Immagino, e spero, che capiti un po’ a tutti. Se no sarà che siamo strane io e te. 

- Eh già.  

 

 

 

12 aprile 2016 

Arrivo a mezzogiorno, varco la porta d’entrata e sei lì. 

- Andiamo in mensa!?–  

Ho l’impressione che scodinzoli di gioia. Sorridi maliziosamente  

– Dai su, andiamo a spassarcela! 

Mi viene da ridere. Sono felice di vederti, ma non riesco a dirtelo, forse non ce n’è bisogno. 

- Devo chiedere ai colleghi se per loro va bene, dipende un po’ anche da quanti operatori lavorano oggi. 

Torni dopo un po’ con lo stesso quesito e mi assicuri 

- S. ha detto che va bene che vieni. 

- Davvero? Allora non c’è problema. 

Chiedo conferma all’operatrice e scopro che mi hai fregato come si rubano le caramelle a un bambino. 

Simulo una severa e controllata rabbia dietro alla quale posso nascondere la mia tristezza. Non so 

esattamente per quale motivo lo faccio. Forse perché credo che sapere che mi hai fatto male, ti farebbe 

sentire in colpa e tu non lo reggi molto bene. Questo mi ha fatto capire che anche se non ci penso, ti 

proteggo sempre, anche quando mi ferisci. Da dove nasce la mia tristezza? Hai cercato di manipolarmi, 

di usarmi come un mezzo, una cosa. Kant diceva “agisci in modo da trattare l’uomo così in te come negli 

altri sempre anche come fine, non mai solo come mezzo”. Io adesso invece, mi sento usata.  

Inoltre, mi fa male pensare che non ti importa come mi sentirò quando scoprirò che mi hai mentito, 

non t’importa della mia fiducia. Poi mi fermo di colpo. I pensieri, come bolle di sapone diventano di 
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vetro e cadono a terra. Si schiantano a terra e si fanno in mille pezzi sul cemento. Tu non mi hai mai 

detto tutte queste cose. Sto interpretando. I motivi per cui mi hai mentito potrebbero i più diversi. 

Potresti aver mentito perché hai troppa paura di andare da sola in mensa, perché pensi che mi diranno 

di no e mi vuoi con te, perché mi metti alla prova, perché hai bisogno di un limite, perché cerchi di 

conoscermi. Questo pensiero mi calma. La tristezza si scioglie come neve al sole.  

Resta un po’ di amarezza però, perché hai perso un po’ della mia fiducia. Non mi fai arrabbiare, anche 

se ti mostro questa faccia da austero professore. Sono dispiaciuta, perché vorrei darti tutta la mia 

fiducia, ma la fiducia sta nel profondo del cuore, segue i suoi battiti e non ho potere su di lei. Nessuno 

può scegliere di chi fidarsi e di chi no. A volte ti fidi della gente peggiore, di chi meno se lo merita e 

altre volte non riesci a fidarti neanche di te stesso. La fiducia è un cavallo pazzo e forse tu lo sai bene. 

Tu che non ti fidi di te, dei tuoi ricordi. Ecco soprattutto per questo sono triste: vorrei fidarmi di te per 

mostrati che si può fidarsi. Tu aiutami però. 

- Mi hai mentito, non farlo più.  

- Eh lo so. – guardi basso, un po’ fuori dalla finestra. 

- Così perdi la mia fiducia. La prossima volta che mi dirai qualcosa come farò ad essere sicura che mi dici 

la verità? Dovrò controllare e questo non è bello, né per te né per me.  

- Eh già. 

- Cerca di riguadagnartela questa fiducia.  

 

Alla fine riusciamo ad organizzarci. Esci di casa con il tuo passo veloce. 

- Io ho aspettato te Eva, adesso tu aspetti me! 

- Muoviti.  

Camminiamo fianco a fianco, un pezzo rock attraversa l’aria fresca della sera, viene da dietro la collina.   

- Non mi dire che bella musica. Non sto bene. 

Mi viene da ridere: stavo per dirlo. Sei tremenda.  

- Nemmeno mi piace.  

- Ah ma va? 

- Scherzo te lo stavo per dire.  

Ridi un po’, poi torni seria di colpo. Cammini come se fossimo in ritardo per andare a un funerale. 

Schiacci di proposito una foglia secca. Non ce la faccio. 

- Scusami, ma come mai… 

- Porta fortuna.  

Sorrido, anch’io ho questi pensieri. Sarò matta io o sana tu? Forse non ha tanto senso questa cosa del 

malato e del sano. Forse ci divide troppo. Si potrebbe cominciare a cercare le cose che abbiamo in 

comune. Io penso che quando l’orologio segna numeri come 12:21 oppure 11:11 e via dicendo, porti 

fortuna. Non te lo dico però, tu nemmeno ce l’hai l’orologio! 

Facciamo la fila per mangiare, prendo uno yogurt anche per te, io non mangio yogurt. 

Sussurri – Prendine uno in più per me. 

- Già fatto.  

- Tremo perché sono agitata, mi porti il vassoio?  

- Tu ce la puoi fare – il mio tono di voce è calmo e nei miei occhi c’è sicurezza nelle tue capacità. Non sei 

sicura, ma alla fine ce la fai. Ci sediamo a mangiare. Mangi come se fossi a digiuno da una settimana. 
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Butti giù tutto a grosse cucchiaiate. È difficile mangiare con te. Sudo la tua ansia e sento che non riesco 

a digerire bene, come se il cibo fosse fatto di bastoncini che si sistemano male nella pancia. Non riesco 

a svuotare il piatto, mi viene da scappare. Cerco di mangiare lentamente l’insalata. Tu hai già finito ti 

alzi ed esci. Ti lascio andare questa volta. Dici che mi aspetti fuori e ti trovo lì. Non me l’aspettavo, 

questo è pane per la mia voglia di avere fiducia in te, sorrido grata. 

- Grazie – lo dici veloce, ma con la tua abituale profondità. 

Torniamo in Villa Ortensia e una volta in ufficio, mi dai un abbraccio e non sai quanto mi fa piacere. 

Ti accompagno a letto, tu e il tuo rituale. Con gli occhi spalancati mi spieghi come chiudere la porta. 

Entri, non mi saluti, ma da dietro la porta ti sento. 

- Sei pronta? 

- Aspetta, vado un po’ più lontana… Adesso. Sì. 

Giro la chiave. Do un colpo alla maniglia in modo netto, ma lento e, ciò che conta di più: ben visibile. 

- Puoi farlo ancora una volta? 

- No. Una è sufficiente. L’hai visto tu e l’ho visto io, è chiusa. 

- Va bene. 

- Buona notte, tata. 

- Buona notte. 

 

 

Giovedì 14 aprile 

Oggi sei persa, questo tuo non avere niente da fare ti uccide, ma forse fare qualcosa sarebbe ancora più 

difficile per te.  

- Mi controlli la porta? 

- Ti controllo la porta se vieni con me a fare una passeggiata. 

- No ma dai! Io non posso… io non riesco. 

Mi viene una certa paura di farti male, perché sto usando un ricatto: per te la porta è importante, forse 

non è giusto quello che sto facendo. Sto per dire qualcosa ma tu  

- Non parlare sto male. 

– Va bene. Comunque non c’è bisogno di piagnucolare: lo sai che ti ascolto sempre, anche se parli 

normalmente. 

- Vado a fare la pipì. Dopo andiamo in mensa? 

- È un po’ presto per la mensa… ma si può fare.  

- Aspettiamo che apre la mensa al Bar. 

- Ok. 

Al Bar incontriamo Laura. Mi dice che è triste perché sua sorella doveva arrivare oggi a trovarla, ma 

non è venuta. 

- Non ha neanche chiamato! Perché?! - Piange alternando sguardi rabbiosi a momenti in cui una 

tristezza e una rassegnazione incontenibili pesano sull’espressione del suo viso.  

Vengo da te contando sulla tua sensibilità. 

- Laura è molto triste… 

- No! Io e te stiamo qui da sole. 
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- …Oggi sua sorella doveva venire a trovarla, ma non è arrivata e adesso è molto triste, teniamola un po’ 

qui con noi che magari riusciamo a tirarle su il morale.   

Forse questo ti colpisce. Tu questi dolori li capisci. 

- Va bene. 

Sono felice di notare che la tua empatia sia più forte del tuo egoismo. Vado a chiamare Laura che si 

siede volentieri con noi, si siede e poi ti guarda con il suo muso da Bulldog arrabbiato 

– Fai schifo con quei capelli. 

Oh no…se solo le persone sapessero cosa c’è negli altri, nel profondo del cuore degli altri, forse non 

saremmo così severi. Tu però non ti offendi, o non lo dai a vedere.  

- Eh, lo so.  

- Vai dal parrucchiere, no!? 

- Dovrei, ma non voglio più colorarli. 

Passa una tipa con gli stivali di pelle e Laura la squadra da lontano e poi ci guarda con i suoi occhi 

grandi pieni di meraviglia. 

- Ma guarda quella che stivali che ha su! Mica c’è la neve! 

Ci mettiamo a ridere di nascosto, ma quando la ragazza passa via dal nostro tavolino Laura non riesce 

a contenersi e dal profondo della sua ingenuità dice forte 

- Ohh ma c’è la neve?!! 

Tu scoppi a ridere con lei mentre io cerco di contenermi a fatica. Per fortuna la ragazza in questione 

non ha sentito. Quest’allegria ci fa bene al cuore. L’attesa si alleggerisce. Sono felice di essere riuscita a 

far si che ci sedessimo tutte e tre insieme. Mi chiedo se questa complicità, fa bene a me o se fa bene 

anche a voi. Sorridere a chi fa bene? Penso a chiunque. Un sorriso come il vostro è sempre un sorriso 

vero e non può essere che una meraviglia. A volte mi chiedo se mi lascio travolgere troppo dalla follia, 

mi lascio affascinare troppo da voi matti, voi uomini e donne vicini agli dei. Faccio fatica a giudicarvi, o 

almeno ho l’impressione di fare molta più fatica di molti altri operatori a dare un valore, un senso e un 

peso ai vostri comportamenti. Spesso mi sento invadente nel dire cosa fare agli utenti che incontro, 

però spesso è proprio questo che mi viene chiesto. Perché faccio così fatica a prendere il comando, a 

dare la direzione di marcia, sostenere il ritmo e mantenere la rotta? Perché sono persa anch’io? Perché 

ho paura di sbagliare? Perché sento di non avere il diritto di decidere del vostro cammino? Quante 

domande e così poche e deboli risposte. Provo a chiedere a te. 

- Tu Eva, di cos’hai bisogno?  

- Che mi controlli la porta. 

- Solo questo? 

- Sì. 

E adesso? Io come ti aiuto? Non posso controllarti la porta per sempre, oppure forse dovremmo 

ascoltarti tutti di più? Forse se facessimo esattamente ciò che ci chiedi potremmo aiutarti… eppure non 

penso possa funzionare. Come fare? Per arrivare dove poi? Spesso me lo chiedo: ma tu vuoi stare 

bene? Stare bene per te cosa significa? Vuoi stare almeno meglio di così? Forse no, forse non puoi o 

non vuoi.  

- Guarda Sina, c’è quello lì, quello che ti faceva il filo ieri. 

- Ma dai, per me è vecchio! 

– A me piace. 

- Ah però...!  
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Ridiamo come due ragazzine. L’amore rende stupidi e vulnerabili, è la vita l’amore, la misura della 

distanza dalla morte alla quale ci troviamo. 

Finalmente entriamo in mensa e ci mettiamo in fila.  

- Stai dietro di me. 

- Sono qui. Guarda, sono il tuo zaino. 

La gente intorno a noi sorride e lo fai anche tu. Mi basta questo. Il tuo sorriso quando ridi alle mie 

battute è il sole che batte sul cemento ancora freddo dalla notte. Ti tocco la schiena con la mano per 

richiamare la tua attenzione e non mi respingi come fai di solito. Ho capito quando che in certi 

momenti ti va bene che ti si tocchi e in altri no. Ho la sensazione che capisci che sto cercando di 

conoscerti per davvero e che non reputo insensate le tue idee. Forse finalmente ti fidi un po’ di me. 

Questo pensiero mi riempie di gioia.  

 

 

21 aprile 2016 

Cuciniamo insieme a pranzo, pasta al pesto. Tu hai il compito di apparecchiare. Arrivo giù alle dieci e 

mezza ed è già tutto pronto. Un po’ prestino, ma … che bella sorpresa! 

A mezzogiorno mi aiuti a cucinare e ti sporchi la giacca. Devi tenerla su perché se no ti rubano le 

sigarette. Vai in bagno ogni cinque minuti e questo mi fa spazientire un po’. Cerco di capirti, non è 

facile per te, ti stai già impegnando molto.  

- Dai gira la pasta 

- Non riesco. 

- Potresti essere una mamma alla tua età. Devi riuscirci: cosa daresti da mangiare a tuo figlio se no? 

Allora inaspettatamente ti impegni. Forse è il tuo senso di aiuto e protezione degli altri. Mi commuove 

e mi sento in colpa insieme, forse ho fatto leva su una cosa troppo grande. Non riesci bene a mescolare 

il pesto nella pasta. Torno buona con te, ti sei impegnata tanto lo so. Ti dico che sei stata brava e che ti 

aiuto, finisco di farlo io.  

Mangiamo con gli altri. Tu fai veloce, non puoi stare seduta, sembra che una decina di criceti impazziti 

corra a più non posso su e giù dalla tua pancia e al tuo petto. Faccio sempre fatica a mangiare con te. Mi 

si chiude la gola, mi sembra sempre di mangiare troppo, ma non riesco a smettere dal nervoso. Il 

primo boccone mi fa sentire sazia e l’ultimo affamata. Vorrei fare altro con te. Non mi piace mangiare, 

mi distrae, mi agito e tu mi agiti anche di più. Invece vorrei trasmetterti calma. Vorrei uccidere quei 

maledetti criceti e vederti respirare la pace che penso avresti bisogno di vivere. Vorrei che tu potessi 

sederti e sentire il mondo attorno a te. Vorrei condividere con te una modalità di stare al mondo che 

abbia toni più dolci e colori più morbidi. Vorrei che tu potessi essere felice. Lo desidero con una tale 

intensità che mi spaventa. La tua pace è un mio bisogno più che un tuo bisogno? Mi rendo conto che mi 

sto affezionando molto a te. Leggo libri sui tuoi disturbi. Propongono cure molto pragmatiche a cui non 

credo molto: per la maggiore sono approcci comportamentali per distaccarsi progressivamente dalle 

proprie ossessioni. Credo invece che avresti tanto bisogno di una psicoterapia. Una mano che ti 

accompagna nei sentieri del passato per poter ridimensionare quei mostri. Uno sguardo buono, che 

mira lontano e ti può accompagnare verso un futuro più luminoso. Avresti bisogno di raccontare tutto 

il casino che hai dentro a qualcuno che sa cosa farsene. Io credo nella tua possibilità di stare meglio e 

mi fa rabbia che questo mondo ti abbia costretto a fare tutta questa fatica per sfuggire dall’immenso 

dolore che ti ha inflitto. Forse questo mio vederti come una vittima che ha il potere di sfuggire alla 

malattia mentale non ti aiuta. Sono così confusa. Molti esperti dicono che non c’è modo di uscirne, 

specialmente da una schizofrenia o da un disturbo bipolare. Può andare meglio per un po’ ma prima o 
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poi tornerà. Vorrei dirti che ti voglio tanto bene, vorrei esserci per sempre, ma so che non sarà 

possibile. Così ti abbandonerò anch’io. Lo so che è normale. Lo so che è così la vita, lo stage, il lavoro e 

via dicendo. Lo so, ma non posso fare a meno di sentirmi mediocre. Forse faccio fatica ad accettare le 

cose normali. Vorrei un miracolo. Lo vorrei con tutta me stessa perché secondo me lo meriti tanto. 

Perché mi piace come sei, mi piacciono anche i tuoi difetti, soprattutto quelli. Sei così bella quando dici 

grazie. Vorrei vederti sempre felice e mi fa male quando dici che non stai bene. Sento di essere molto 

coinvolta. Troppo? Me lo chiedo spesso. Ma tu non sei una persona con cui lavoro, tu sei un incontro 

cruciale della mia vita. Tu hai cambiato il mio modo di essere, di vedere le cose. Mi hai reso migliore e 

forse per questo mi sento in debito con te. Forse mi fa male vedere che non posso saldare questo 

debito. Mi fa male capire che alla fine ci si salva da soli e forse a volte, non ci si può salvare.  

 

24 Aprile 2016 

Arrivo, non mi dici neanche ciao. 

- Andiamo in mensa? 

Sorrido, la tua maleducazione mi fa bene al cuore. Ti ricordo come sempre che devo prima parlarne 

con l’equipe e ti saluto facendoti notare che sono appena arrivata. Mi assilli per un po’, ma non mi da 

fastidio perché sono ancora piena di energia. Ti sento con affetto, come un cane che ti fa le feste 

quando torni a casa la sera. Presto torni alle tue abitudini. Non so perché, ma di colpo mi accorgo che 

mi sei mancata ieri.  

 

Durante il passaggio di informazioni tra operatori, irrompi nell’ufficio.  

- Sina vieni con me in mensa? Ho prelievi? Glielo dite al Marcello che io il prelievo non lo faccio presto ma 

tardi? Sina vieni con me in mensa, devo dirti tante cose. Mi chiami per la merenda? Sono nella saletta.  

Noi ti guardiamo tutti a bocca aperta e non facciamo in tempo a dirti niente, che già te ne sei andata. 

Sorrido, tu non lo sai, o forse lo sai, ma mi fa tanto piacere che hai voglia di stare con me. Forse lo fai 

solo per manipolarmi, per convincermi a venire in mensa, non lo so. Sto lì seduta con gli altri a fissare 

la porta chiusa dietro alla quale sei appena sparita e il cuore era pieno di gioia. La porta si riapre 

subito. I tuoi occhi spalancati vogliono che sia chiaro: 

- Chiamami, sono nella saletta, nella saletta o nel bagno.  

Sbatti la porta. Sorridiamo a te, al tuo essere speciale. A volte mi spaventa immaginarti “normale”, o 

guarita. Tu per me sei così, con tutti questi modi strani, sei semplicemente contorta e trasparente. Una 

bambina a cui hanno rubato il tempo, che poi si è vendicata diventando un orologiaio matto. Non 

vorrei che tu cambiassi, vorrei solo che tu fossi felice, tranquilla, solo… serena. 

 

Andiamo in mensa e mi racconti che anche tu come me sei stata a Fuerteventura.  

- Non mi piace il vento. 

- A me sì, ho imparato ad amarlo a Fuerteventura. 

- Anch’io sono stata lì, a Lanzarote, con il mio compagno, quello che poi ha sposato un’altra.  

- Che idiota. Non sa cosa si è perso. 

Forse tu non mi credi, ma io lo penso veramente.  

Stai fino alla fine della cena e non devo chiedertelo, è un regalo per me. Comincio ad affezionarmi ai 

tuoi progressi e ho un po’ il timore di come potrei sentirmi davanti a un’improvvisa ricaduta. Tenermi 

pronta emotivamente a una possibile ricaduta, specialmente di una persona sensibile come te, significa 

non credere in te? Significa trasmetterti che non ce la puoi fare? Oppure sarebbe più fallimentare 
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credere senza riserve in te e dover fare i conti con una delusione?  Dove si trova la via di mezzo? Forse 

nel dire: io ho fiducia che ce la puoi fare, ma non ti giudicherò se non sarà così.  

Dopo la cena vuoi andare in Villa a fumare la solita sigaretta, così ci incamminiamo. Poco prima di 

arrivare, mi fermo alla panchina sotto quell’albero che sembra magico, quello che si erge maestoso 

verso il cielo, proprio davanti alla casa di Don Angelo. 

- Stiamo qui, dai …per cambiare un po’! 

- No, andiamo al solito posto… Se mi controlli la porta va bene. 

- Se lo fai solo per ottenere il controllo della porta non farlo, vai.  

Quanto lo faccio per me, per farmi dimostrare che ci tieni a fare una cosa che vorrei io e quanto per te, 

per farti provare a uscire dalla tua routine? Mi chiedo in continuazione il senso di ogni mia azione, 

Sento che questo in parte mi impedisce di vivere a pieno i momenti, ma sento che è importante sapere 

quello che sto facendo e perché. Occupi la mia mente sempre anche a casa... ma mi va bene, per ora.  

 

 

27 Aprile 2016 

Arrivo. Mi assali con la tua solita ansia, mi fai le feste. Sorrido, non so resistere alle tue ripetizioni 

assillanti. C’è un pranzo organizzato dagli ospiti in casa, quindi puoi magiare con noi e non devi andare 

in mensa. Questa regola è stata pensata per aiutarti ad uscire un po’ dalla casa. Negli anni le persone 

che si sono prese cura di te hanno visto che cambiare ambiente ti aiuta a non essere troppo in preda 

alle tue ossessioni. Oggi però puoi stare qui, cosa che ti rallegra alquanto. 

- Sina, andiamo insieme a cena? 

Ti guardo maliziosamente. 

- Mi stai invitando fuori a cena? - ridiamo. 

- E dopo mi fai cinque colpi della porta. Mi accompagni a dormire, chiudi, dai cinque colpi alla porta. Così 

io dormo bene.  

- Calma Eva, una cosa alla volta. Cominciamo a passare il pomeriggio, a dormire ci penseremo quando 

sarà il momento. Ma poi… non è una cosa così importante… 

- Ma per me è importante. 

- Allora sai cosa? Io ti prometto che ti accompagno a dormire. Faccio un solo colpo di maniglia: tu non hai 

bisogno di vederlo più di una volta, se l’hai visto una volta, sai che è chiusa. Basta, è chiusa. Però… 

- Ma no! Io… 

- Aspetta. Io lo faccio, e ti prometto che lo faccio. Un colpo. Però tu non ci pensi più tutto il giorno, non me 

ne parli più. Affare fatto? 

- Va bene! Oh che bello! Grazie, grazie! Ti voglio bene! 

Sorrido, sono un po’ commossa, ma cerco di essere, come si suol dire… “professionale”. 

- Anch’io ti voglio bene.  

Mi baci sulla guancia. In pratica mi sbavi la faccia, ma non mi fa schifo, il che è strano. Mi baci due volte 

per guancia e sento la felicità incastrata nei tuoi denti consumati, messi in mostra dal tuo sorriso teso, 

come fatto di plastica. Ridi. Hai una faccia terribile adesso, se non mi fossi affezionata a te 

probabilmente mi faresti paura. 

- Sei rossa! Sei diventata rossa come il Marco quando gli dico certe cose! 
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Mi viene da ridere e sento il divampare caldo nelle guance. Mi sorprende l’acutezza della tua 

osservazione e l’attenzione verso l’esterno della quale non credevo potessi essere capace. Sono 

emozionata dalla tua allegria. 

La giornata va bene. Sembri meno agitata del solito. Sempre di più ho l’impressione che tu necessiti 

persone che ti infondano fiducia e calma. Vorrei condividere questo pensiero in equipe, ma ho paura di 

apparire prepotente. Così faccio quello che sento di poter fare: mi prometto di provare ad essere 

quella persona per te. Tu arrivi sempre con toni ansiosi e ripeti mille volte le stesse cose. Mi 

riprometto di rallentare il flusso delle cose, di vivere quei silenzi che mi sono sempre stati stretti. 

Voglio provare ad aiutarti ad imparare ad avere fiducia in te stessa, partendo dalla fiducia che ho io in 

me. Tu forse non lo sai, ma sto navigando in acque sconosciute con te.  

 

 

Mi sto legando moltissimo a te. Mi spaventa e mi riempie di gioia insieme. Provocatorio come spesso è 

il mio pensare, credo che le relazioni educative in fondo non sono così lontane dall’innamoramento, 

con tutte le sue trappole e suoi sotterfugi. Forse siamo tutti un po’ ipocriti dimostrarci “professionali”. 

Siamo persone di carne e sangue, nervi e battiti. Sono lacci all’anima le relazioni. Non si può fuggire, o 

forse solo, ciò ch’è più bello: non si vuole farlo.  

- Notte.  

Un colpo alla maniglia per assicurarti che è chiuso. Non posso salutarti come vorrei io. Non come io 

sono abituata ad esprimere affetto e rassicurazione, perché in questo modo rassicurerei me e non te. 

Invece posso imparare a cogliere l’affetto in te, a rassicurarti nei tuoi modi.  

- Ciao Tesoro. – lo dici da dietro la porta chiusa. 

- Buonanotte, Eva.  

Sapessi quanto amore ho per te. Quell’amore che ci fa sentire legati nella nostra identica e dissimile 

umanità. Quell’amore complesso, articolato in mille collegamenti, come l’infinita costellazione di un 

sistema nevoso eppure semplice, come un pensiero. Una Madelaine67.  

Sento che in fondo dentro di me non ti lascerò mai, ma non cederò alla tentazione di promettertelo, 

perché so quanto può fare male l’assenza delle persone e l’inadempienza di una promessa.    

 

 

Giovedì 28 aprile 

Arrivo di corsa, sono già un paio di minuti in ritardo. Giro l’angolo prima dell’entrata che non ho fiato. 

Tu sei dentro, davanti alla porta aperta, in piedi con le braccia che ciondolano nel vuoto e lo sguardo 

pure. Hai la faccia smorta. Alzi la testa mi guardi senza riconoscermi, è un secondo, uno solo. Cerco di 

sorridere scacciando la fretta e le preoccupazioni dal mio viso. Cerco sempre di lasciare la mia vita 

privata in macchina, così il lavoro è al sicuro dalla mia vita e finito il turno, torno al parcheggio e la 

ritrovo lì che mi aspetta, al sicuro dal lavoro. Quando capisci che sono io fai un sospiro forte. Mi assali 

con le tue richieste e io ti guardo. Stamattina ho letto che ascoltare significa dimostrare stima, dare 

importanza a chi parla e che infonde fiducia nella persona che parla. Credo siano tutte cose di cui hai 

estremamente bisogno, così decido di provarci. Ti ascolto, ascolto tutto fino a quando mi chiedi 

risposte. Il tuo tono di voce si è calmato anche se la tua postura resta tesa. 

- Ciao Eva, come stai? 

                                                        
67 Proust, Alla ricerca del tempo perduto 
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- Ciao, vieni in mensa stasera? E poi fai quella cosa della porta. Ci tengo, è importante. Cinque colpi, un 

colpo, ma meglio cinque.  

- Come sai, non è possibile sapere adesso se ci sarà la possibilità di accompagnarti, ma se ci dovesse essere 

più tardi te lo farò sapere e verrei molto volentieri in mensa con te, questo sì.  

Abbiamo deciso che ti controllo la porta prima di andare a dormire. Non cinque volte come vuoi tu, 

perché ne basta una. 

- Tu sei sveglia, sei intelligente e in gamba. Non hai bisogno di vederlo così tante volte, se l’hai visto una 

volta vuol dire che è così come l’hai visto, fidati dei tuoi ricordi. 

Nel frattempo pensavo: più facile a dirsi che a farsi… Lo so che ti sto chiedendo tanto, ma mi fa piacere 

che ti fidi di me e che anche quando sono un po’ dura e ti metto dei limiti, li accetti. Ho l’impressione 

che stia crescendo la tua fiducia nei miei confronti.  

 

La mia fiducia in te invece, è calata dopo che mi ha fregato durante la merenda. 

- Shari ha detto che posso avere la torta. 

- Allora prendila, ma sappi che dopo le chiederò se è vero. 

L’hai cacciata tutta in gola, e hai masticato nervosa, sembrava che la torta volesse scappare da quella 

bocca strapiena. Tra me penso: tanto vale non mangiarla! Sento crescere il mio presentimento: mi hai 

fregata, ma non è questo che mi preoccupa: hai scelto che preferisci lasciare che io scopra che mi hai 

tradito, che rinunciare alla torta. Ci sono rimasta male: valgo meno di una fetta di torta?  

Mi chiedo se sono troppo buona con te, se non dovrei essere più severa. Faccio fatica a essere dura con 

te, perché in realtà mi piace che l’hai rubata, mi piace come sei furba e faccio fatica a recitare la parte 

dell’educatore in quel momento. Cerco di essere vera: non mi importa che tu abbia rubato la torta. Ciò 

che mi delude è la tua mancanza di onestà nei miei confronti e mi dispiace per l’inevitabile perdita di 

fiducia da parte mia. Io ho fiducia in te e nelle tue capacità, ma non mi fido più molto delle tue parole. 

La fiducia si guadagna e qui ne hai persa e mi dispiace.   

- La prossima volta che mi dirai una cosa, sai cosa succederà? 

- Non mi crederai. 

- Esatto, e vedi di non lamentarti. La fiducia è fragile, ci vuole poco a romperla e tanto a crescerla. Quindi 

se ne vuoi, cerca di impegnarti per riconquistarne un pezzettino alla volta.  

Abbassi la testa, mi chiedo se ti tocchi davvero questa cosa o se tu lo faccia solo perché non sai 

cos’altro fare. Io però ho capito una cosa di me grazie a questa riflessione: che io non sono una persona 

che chiede dimostrazioni e in cambio da fiducia, io do fiducia a gratis e se in seguito vengo tradita la 

perdo. A volte mi definisco credulona, ingenua, ma la verità è che, specialmente quando una persona 

mi piace, io cerco di credere in lei anche se sbaglia. Questo potrebbe aiutare gli altri a credere in sé 

stessi e incrementare l’autostima, ma mi ricorda anche che devo fare molta attenzione a proteggere il 

mio cuore dalle delusioni. Posso credere in te veramente, se da qualche parte dentro di me sono 

pronta ad affrontare una delusione? Tu lo senti? Me lo chiedo spesso ultimamente, forse sarà un’altra 

delle mie incomponibili fantasticherie filosofiche. 

 

 

Venerdì 29 Aprile 

Oggi sei irrequieta. Ti sposti da una sedia all’altra come un canarino in gabbia. Mi chiedi di 

accompagnarti in mensa a pranzo. Dici che oggi stai molto male, che hai tanto bisogno che io venga con 

te. La tua ansia cerca un varco nella mia coscienza.  
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- Mi piacerebbe molto accompagnarti, lo sai, ma probabilmente non potrò perché siamo solo in due a 

lavorare stamattina. 

- Mi accompagni in mensa a pranzo? 

- Te l’ho appena spiegato, Eva. Ricordi cosa ti ho detto? 

- Sì. 

Te ne vai. Il viso cupo, lo sguardo basso. Mi si stringe qualcosa nel petto, come strizzare uno straccio. 

Mi sembri così sola. Ti vedo vagare in un mondo senza tempo, avvolta da una densa solitudine che ti 

sovrasta sotto il nome dell’incomprensione e dalla paura. Ho fatto quel poco che potevo fare: sono 

stata sincera con te di modo che tu sappia che di me ti puoi fidare. Poi ti lascio andare, confidando nelle 

tue capacità di reagire al peso delle piccole sfide quotidiane che ti tocca portare in spalla. Alla fine ti va 

di lusso: Carmine si offre di cucinare un piatto di pasta al sugo e anche tu resti a mangiare in Villa. Alle 

dieci e mezza di mattina scendo in sala da pranzo e tu sei seduta al tavolo.  

- Ho apparecchiato. – Sorridi convinta. 

- Che bello Eva! – sono piacevolmente sorpresa e il mio compiacimento è autentico -Vedi che sei 

bravissima? Devi avere più fiducia nelle tue capacità. 

È presto per mangiare, ma tu hai già fame. Fame nervosa suppongo. Non sai cosa fare, giri in tondo. 

Dopo un po’ decidi di mangiare pane e burro. Spalmi il panino, le mani ti tremano. Tu lo odi, mi hai 

detto che è per quello che non vuoi andare in mensa, perché tutti ti vedono che tremi. 

- Mi dai la marmellata? Dai Sina, dammi la marmellata. 

Risvegli i miei fantasmi. Sento che per un attimo si muovono nel sonno nel profondo del mio stomaco. 

Cerco di non pensarci, li caccio giù e cerco di gestire la situazione il meglio possibile. 

- No, sono le undici e mezzo e tra poco è ora di pranzo, non ha nessun senso mangiare pane e marmellata, 

già stai mangiando pane e burro, basta. 

- Ma io ho fame. 

- Anch’io Eva, cerchiamo di resistere, così ci godiamo di più il pranzo. 

- Io mangio tre piatti, tre piatti e mezzo.  

- Mangiona! - lo dico con affetto e tu sorridi. 

Lavorando qui ho potuto apprendere l’inestimabile potere dell’umorismo. Scioglie la tensione, avvicina 

gli sguardi, scalda le guance e ripulisce l’aria nei polmoni. Un sorriso, brillante e vivo, per un attimo 

sembra tenere sotto scacco la sofferenza. L’umorismo quando funziona ci riporta ad essere vivi in un 

presente forte, che le ombre del passato non possono scalfire. È una perla di luce su sentieri bui e 

sento che mi fa bene e ti fa bene. Questo modo di comunicare ha aperto un nuovo piccolo ponte sul 

quale possiamo incontrarci qualche volta, sempre che non piova troppo. Perché bisogna sempre stare 

attenti a tante cose quando si usa un ponte, non si può pensare di aver trovato la ricetta magica.  

Durante la preparazione del pranzo riesci a parlare di cose che si allontanano delle tue ossessioni, 

sorridi, sei presa dal discorso ed è così bello. Mi chiedo se lo avverti anche tu, se ti fa bene parlare 

d’altro. Mangi un po’ meno rapidamente del solito, ma mangi come se fossimo prossimi a una carestia. 

Una volta finito porti via il tuo piatto, lo lasci nel lavandino. 

- Grazie. – e te ne vai. Indossi di nuovo il tuo sguardo triste, fisso in avanti. Vorrei che questi momenti 

belli, di condivisione e collaborazione, ti restassero addosso e invece sembra che ti scivolano via, come 

una doccia non abbastanza lunga da lasciare calore sul corpo. Non è facile aiutarti e questo mi fa 

sentire le braccia pesanti. Non è facile fare conti con l’impotenza nel mio cuore. 
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- Chi c’è sta notte?  

Lo ripeti a raffica dopo ogni volta che ti rispondo. 

– C’è C.  

- Chi c’è sta notte?  

– C’è C.  

- Chi c’è sta notte?  

Ti guardo incredula. Non so cosa pensare: mi prendi in giro? La tua faccia è preoccupata: non credo. Mi 

hai detto che hai bisogno di sicurezza e che è per questo motivo che hai bisogno che ti si ripetano tante 

volte le cose. Provo a cercare di capire come posso aiutarti.  

- Ti ho già risposto cinque volte, quindi significa che la mia risposta non ti serve per capire meglio. Forse 

possiamo trovare un altro modo, cosa potrebbe aiutarti? –  

Mi guardi confusa. Poi cominci a gridare come se stesse crollando l’edificio. 

- No, io ho bisogno che mi rispondi! Dimmelo! Dimmi chi c’è stanotte! Non capisco aiutami! –  

Sei agitata e fai quella vocina da capricci che trova il modo di smuovermi qualcosa dentro ogni volta. 

Sento la tua ansia gonfiarsi dentro di me. Non so in che modo elaborarla, sgonfiarla del suo potere. 

Prima quando mi ripetevi tante volte le stesse domande mi spazientivo. Ti rispondevo seccamente. Tu 

andavi via, a volte non tornavi altre volte chiedevi ancora. Adesso che mi hai spiegato che chiedi che le 

risposte vengano ripetute più volte per un bisogno di sicurezza, non riesco più a comportarmi così. 

Conoscere le tue necessità mi ha avvicinato a te, ma adesso ho paura di cadere nel tuo circolo vizioso. 

Non posso e non voglio rispondere ai tuoi schemi di comportamento patologico con gesti analoghi. 

Mille domande sfrecciano velocemente nella mia testa e questo accresce l’ansia, la mia e forse di 

riflesso anche la tua. Ci alimentiamo a vicenda. Stop. Provo a far leva sui tuoi ricordi. 

- Eva, tu sei molto intelligente, secondo me se ci pensi bene, vedrai che ti ricordi cosa ti ho detto. Fai 

almeno lo sforzo, dai. 

- Non lo so…! C.? M.? 

- Lo sai. 

- C.? - ti avvicini cercando la conferma sul fondo delle mie pupille. 

- Sì, brava! 

- Dimmelo ancora una volta. Ti prego, io ne ho bisogno.   

Sei sempre più vicina, invadi il mio spazio. Non ho mai sopportato che si parli così vicino al mio viso. 

Cerco la distanza per sentirmi di nuovo a mio agio, ma tu ti avvicini ancora di più. Sussurri. 

- Dimmelo una volta. Guardo bene, qui da vicino.  

I tuoi occhi spalancati sono a pochi centimetri dai miei, così vicini che posso vedere i capillari rossi e 

scuri arrampicarsi sulla cornea verso l’iride. Improvvisamente un pensiero nuovo spegne tutto il 

casino. L’ansia mi abbandona e riesco a stare vicino alla tua faccia senza sentirmi a disagio. I capillari 

che sono i rami di un albero d’inverno, tesi verso una luna blu. Quest’immagine mi fa pensare a quel 

libro sulle ossessioni: parlano della differenza tra memori uditiva e visiva. Forse hai più fiducia nei 

ricordi visivi. Guardi con attenzione la mia espressione labiale mentre te lo ripeto per l’ultima volta e 

finalmente sembra che ti basti. 

Oggi ho avuto la sensazione che tu senta che la tua vita è non in mano alle tue scelte. Forse cerchi 

qualcuno che ti obblighi per poi poterti opporre, forse funziona un po’ come in Diario di una 
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schizofrenica68. La protagonista si sente indegna di procurarsi nutrimento, ma se la obbligano allora 

può, perché non è più colpa sua. Vorrei capirti ma ho paura di invaderti. Vorrei conoscerti ma ho paura 

di romperti. Così procedo con calma, che fatica fare la cosa giusta.  

 

 

3 maggio 2016 

Oggi è il tuo compleanno. Arrivo, stai con la schiena curva sulla solita sedia all’entrata a fumare. 

Sorrido cercando di nascondere la stanchezza del mattino. 

- Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri cara Eva, tanti auguri a teee!” 

Sorridi tanto.  

- Grazie, grazie! Non voglio regali! 

- Ma come?! Perché? 

- Perché se no dopo devo metterli in stanza e dopo devo ricontrollare tutto, ricontrollare la porta, no, è un 

casino. Non voglio regali, hai capito? Dillo anche alla S., dillo a tutti! 

- Immagino che lo avrai già detto a tutti! Potremmo mettere tutti i regali in ufficio, potresti portarli in 

stanza alle otto, quando vai a dormire, così non devi ricontrollare la stanza e la porta.  

- Va bene, allora ve bene. 

Alla fine hai ricevuto solo sigarette. Le hai messe un po’ in tasca e un po’ nel cassetto dell’ufficio. Hai 

voluto una torta. Immensa. Sono andata a prenderla, costava centotrenta franchi e avevo paura di 

caderci sopra, di volare giù dalle scale della MIGROS come in un film comico e rialzarmi con la faccia 

piena di panna e cioccolato. Una gran fatica, che è stata ripagata dalla felicità che ha acceso i tuoi occhi 

quando l’hai vista così grande davanti a te sul tavolo. 

- Io ne voglio tre fette, no io ne voglio quattro fette, quattro, Sina, voglio quattro fette. 

 Oggi sei ansiosa ma più felice. Ultimamente sorridi di più e questo mi fa tanto piacere. Vorrei solo che 

tu riuscissi a scrollarti quell’ansia di dosso, è come se avessi i pidocchi o un cane rabbioso che ti morde 

i polpacci, vorrei che scappasse via con la coda tra le gambe. Tu mi sembri così rassegnata alla vita, 

sembra che la subisci. Cerchi strategie per sopravvivere, ma non osi prendere in mano il timone. 

Questo mi fa arrabbiare, perché sento che hai tutte le capacità necessarie per farcela, ma non ci provi. 

Forse però, è a me che sembra che non ci provi. Forse dovrei accettare che la tua malattia è più forte di 

te e ti ha reso la vita un inferno, fino a portarti qui. Forse dovrei rispettare di più questa tua 

strampalata battaglia. Mi fa rabbia vederti vivere in queste condizioni, ogni volta che ti viene da 

piangere, o meglio, che fai quella vocina da capricci per ottenere ciò che vuoi, mi si stringe il cuore. 

Vorrei abbracciarti così forte che tutti i tuoi pezzi tornino insieme, vorrei incollarli con calma e ridare 

la serenità ai tuoi occhi stanchi, alle tue rughe e alla tua voce in preda al panico. Vorrei stringerti per 

ricompattarti più che per trasmetterti il mio affetto. Forse però è proprio l’affetto che ricompatta le 

persone.  

 

 

4 maggio 2016   

Non lo so ancora, ma oggi sarà un giorno importante. Mi salti addosso subito, ma non ti sento più con 

felicità, non sei più un cane che fa le feste. Questo sentimento mi coglie di sorpresa. Mentre ti ascolto 

                                                        
68 SECHEHAYE Marguerite, Diario di una schizofrenica, 2006 
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senza particolare interesse, cerco avidamente nel tuo viso agitato un pezzetto di quella simpatia che 

tanto mi faceva bene al cuore. 

- Vieni con me in mensa? Vieni con me in mensa e poi mi controlli la porta, apri, io entro, chiudi e poi fai 

tre volte con la maniglia, anzi cinque volte. Sina… Mi controlli la porta?  

Già mi manca l’aria, sento l’ansia scivolare fuori dalle tue tasche come un boa che mira al mio collo. 

Cerco di ipnotizzare il serpente con la mia voce calma e provo a rassicurarti. 

- Come sempre, non so ancora dirti se avrò la possibilità di accompagnarti in mensa. Dipende da com’è la 

situazione stasera e poi devo mettermi d’accordo con i colleghi. Per la porta io ti posso dire che ti 

accompagnerò in stanza, ma solo se questo ti rassicura al punto di non pensarci più tutto il giorno, quindi 

non voglio più sentirne parlare fino a stasera, ci riesci? 

- Si va bene, non lo dico più, ma mi accompagni in mensa?  

Sento la mia pazienza sciogliersi come burro al sole. Il boa guadagna terreno. Mi faccio forza, mi dico 

che per te è difficile, che hai tanto bisogno di sicurezza. 

- Ti ho già detto che te lo potrò dire solo stasera, adesso è presto, ma se ci sarà la possibilità verrò 

volentieri. Ma perché chiedi sempre mille volte le stesse cose? 

- Perché ho bisogno di sicurezza. 

- Ma non sei mai sicura, perché anche chiederlo una seconda o terza volta non ti basta.  

- No no: se lo chiedo tantissime volte dopo sono sicura. 

 La simpatia che era nata in me rispetto ai tuoi difetti si affievolisce ogni volta che insisti così. 

Comincio, a mio malgrado a trovarti pensante. Se prima ti sopportavo accettandoti, adesso comincio a 

sentire la voglia di respingerti e la argino con la mia pazienza. I miei sentimenti di tenerezza e 

accoglienza, comprensione e affetto, si trasformano lentamente in stanchezza e noia. Mi chiedo cosa 

stia succedendo. Tu non sei cambiata, quindi non nasce da te… Ecco: tu non sei cambiata. Non è facile 

da ammettere, ma credo di capire da dove nasce tutto questo. La mia, e ripeto, la mia esigenza di 

cambiamento non è stata esaudita e da qui nasce la mia frustrazione. So che non è giusto, perché forse 

tu non vuoi cambiare e io non posso decidere come devi vivere tu. Ciò che mi opprime è che sento di 

non essere riuscita ad ottenere niente con i miei modi, con le riflessioni che ho fatto su come 

muovermi, come agire, cosa dire, cosa non dire e perché. Forse avrei voluto vedere nel tuo 

cambiamento (ai miei occhi un miglioramento) una conferma delle mie capacità e della validità delle 

mie azioni. Lavorando qui ho avuto la dimostrazione che poco dipende dall’operato dell’equipe e molto 

dallo stato psicofisico dell’ospite e dalle sue condizioni di vita (sociale, finanziaria, …). Forse 

quest’impotenza mi logora. Allora mi dico che devo cambiare obiettivo: non voglio vedere un 

cambiamento nei tuoi comportamenti, ma vorrei aiutarti a stare meglio. Cosa significa per te stare 

meglio? Mi prometto di chiedertelo non appena ne avrò la possibilità.  

 

Nel pomeriggio esco con un altro ospite, Felix, per andare al bar. Mentre stiamo seduti al tavolo 

davanti a una Calanda (analcolica ovviamente) lui mi guarda di traverso come spesso fa e 

inaspettatamente, parla di te.  

-Che vita che ha quella donna lì, ha paura di tutto, ha paura della sua ombra. 

Penso che abbia detto una grande verità. Ha colto la tua paura. La paura che fa da Fil Rouge alla tua 

vita. La grande paura che ti spinge a cercare sicurezza in un modo malato e fastidioso. Queste parole 

mi fanno sentire in colpa per i sentimenti di fastidio e per i giudizi pesanti che ti ho caricato sulle spalle 

a tua insaputa. La tenerezza si fa di nuovo strada in me e improvvisamente, non vedo l’ora di rivederti. 

Devo chiederti scusa in silenzio, per una cosa che non ho detto, ma ho pensato. 
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- Hai davvero ragione Felix, dev’essere dura una vita così. 

Torniamo indietro, adesso vuoi cucinare la pasta in Villa. Dici che hai fame. Non so se per debolezza o 

per coraggio, ma ti accolgo. 

- Va bene, ma ti procuri il sugo e cucini tu, io ti aiuto.  

Un casino. Prima non vuoi andare a prendere il sugo, poi convinci Felix ad andare al posto tuo al 

negozio, invitandolo a mangiare. Sei furba, come piace a me e non lo posso negare, ma non dai i soldi a 

Felix, e poi tu hai fame adesso, mica per cena. 

-Mi dai due brioches? 

- No, aspetti la cena- cerco di impormi, ma faccio fatica. 

- Ma io ho fame, ho talmente fame che non riesco a fumare! Dai ti prego, dammi qualcosa da mangiare. Se 

mi dai le brioches ti do cinque baci!  

Mi viene da ridere e ridi anche tu.  

- Ma dai Eva non darai via i baci per così poco! Le brioche valgono molto meno di un bacio! 

- Davvero? Dici?  

Ci pensi e poi sorridi, come se avessi capito di avere una moneta di scambio potentissima. Entro in 

ascensore per andare a controllare se la lavatrice ha finito, mi segui e cominci a baciarmi le guance in 

modo insistente. Mi sento a disagio, mi sottraggo. 

- Non si fa così Eva, prima volevo dire che i baci non si usano per ottenere qualcosa in cambio. Io di 

brioches non te ne do, perché voglio aiutarti a mangiare più equilibratamente. Non va bene mangiare 

così, in continuazione.  

La triste verità è che sto recitando, non so cosa sto dicendo. Mi sento incapace, faccio fatica a gestire la 

mia di alimentazione figuriamoci quella degli altri. Dalla mia esperienza ho visto che le barriere sul 

cibo non aiutano, ma cosa faccio? Decido che mi appello alle regole. 

- Adesso resisti un’ora e poi vai in mensa come abbiamo deciso. 

- Ma io non ce la faccio più. Ho troppa fame! Sono bipolare, mangio tanto è la mia malattia il dottore ha 

detto che non sono schizofrenica, ma bipolare, che è anche peggio. 

Alla fine mi convinci a darti un avanzo di risotto da riscaldare alle cinque di pomeriggio. Tu e quella 

vocina da vittima. Mi hai fregato, alla sera non vai in mensa. Mi sento stupida e manipolata. Fallita. Mi 

riprometto di essere più normativa rispetto ai tempi del cibo. Devo ammettere che questo aspetto di te 

scava nei miei vissuti e non è sempre facile per me gestirlo. Forse dovrei cercare rifugio in quello che 

viene considerato “la norma”? Forse potrei fare maggiore affidamento sui colleghi e imparare dai loro 

interventi, perché mi mette in crisi e sento di non essere un punto di riferimento saldo in questo 

ambito.  

Ammettere le mie difficoltà non è facile, ma dopo averlo fatto mi sento meglio, perché posso cercare 

nuove strategie, crescere e migliorarmi, in questo tu mi aiuti così tanto, e non lo sai.  

Durante la cena vieni a dirci che vuoi fare il letto. Ti diciamo che non è il caso di farlo a quest’ora: va 

fatto al mattino. Alla fine decidiamo in equipe che me la gestisco io con te. Salgo le scale e ti trovo sulla 

sedia, la faccia triste.  

- Tu non mi vuoi più bene. Io ho bisogno di te. Io devo fare il letto, devi controllare la porta, io sto male. 

Sto male e tu sei giù a ridere con gli altri. Tu non mi vuoi più bene.  

Piangi mentre ti tengo la mano nella mia. Quella mano abbandonata, molle ma viva. Cerco di 

proteggere il mio cuore. Cerco di restare lucida e ragionare, ma non è facile.  

- Una cosa alla volta Eva. Per prima cosa: non smetterò mai di volerti bene, qualsiasi cosa accada.  
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- Allora perché ridi con gli altri mentre io sto male?! 

- Aspetta, fammi finire. Seconda cosa, non mi sembra che tutti questi controlli ti aiutino a stare meglio, 

sbaglio? 

- Si mi aiutano. 

- Ma ti ricordi quella volta che piangevi e mi dicevi che hai contato troppo e che stavi tanto male.  

- Se controllo tutto ed è tutto a posto dopo sto bene.  

- Allora fallo, ma io non voglio farlo, perché non mi sembra di aiutarti.  

- Facciamo il letto? 

Sei un po’ più calma. Io ho il cervello fuso a furia di chiedermi come è meglio agire e perché. Vorrei fare 

quel letto per stare con te in silenzio, come l’altra volta.  

- Vado a prendere le cose, aspettami in camera. 

- No tu devi… 

- Stiamo collaborando, vienimi in contro.  

- Va bene.  

Ti raggiungo in camera. 

- Dopo devo contare le cose, tu ti metti qui e io conto le cose, cinque volte tutte le cose.  

- Te l’ho già detto, non mi va, mi fa stare male e fa stare male anche te.  

Ti metti a piangere, mi sembra che cadi a pezzi. Vorrei tenerli insieme e tu ti sgretoli davanti a me, 

davanti alle mie mani vuote, come una statua egizia mangiata dal tempo. Allora ti avvicini, come non 

hai fatto mai. Ti avvicini e posi la fronte di fianco al mio collo, mi abbracci, ti sento piangere e respirare 

a fatica sulla mia pelle. Il tuo setto nasale preme forte sulla mia clavicola. Sento il tuo dolore scivolare 

in me e lo accolgo. Ti stringo forte, vorrei stringerti così forte da farti tornare una cosa sola, una vita 

intera, una vita vera. Rimaniamo così in silenzio come uno scherzo, come una scena di teatro sbagliata. 

Smetti di piangere e respiri più piano. Mi sento il petto pieno di un calore che fa male, cerco di 

contenere l’emozione. Ascolto te. 

- Facciamo il letto? 

- Sì, dai. – sorrido.  

Stiamo sistemando il coprimaterasso. 

- Oddio ma quel cassetto è aperto. 

Lo guardi allucinata, lo guardo anch’io e per un attimo viene il dubbio che sia davvero aperto. Stringo 

gli occhi e guardo bene.  

- Ma no Eva, è chiuso. 

Controlli con la mano, sei sorpresa di trovarlo chiuso. Discutiamo ancora un po’ e poi, mi sorprendi. 

- Schht! Silenzio, facciamo il letto in silenzio.  

Che ridere, era quello che ti avevo chiesto io l’altra volta. È un momento bellissimo, dorato dal silenzio. 

Ogni tanto rompi la quiete per dire 

- Non parlare! Schhht…– e mi viene quasi da ridere. 

Finiamo di fare il letto e tu cominci a darmi ordini a raffica perché vuoi contare. Non ti do retta e 

un’idea malsana balena nella mia mente. Sarà la stanchezza: quel letto che sa di lavato mi attira 

tantissimo. Mi ci butto sopra di schiena ridendo. Impallidisci. Ti copri la fronte e gli occhi e per un 

attimo ho paura che tu svenga, ma continuo a ridere. 

- Oh mio dio. Tu sei matta. Oh mio Dio. Tu sei giovane, sei pazza.  
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Ma piano piano la tua espressione cambia e ridi anche tu. 

- Ho paura. Vuoi violentarmi? 

Allora mi alzo e comincio a pentirmi di quello che ho fatto. Cerco di tranquillizzarti, ma continuo a 

sorridere. Perché il mio gesto non era cattivo, voleva solo essere una sorpresa, un fulmine nella tua 

vita tutta controllata. Un fulmine che ti ha fatto ridere anche se ti ha spaventata, che forse ti farà avere 

meno paura dei temporali. Dico una cosa stupida, ma che sta in piedi abbastanza da convincerti. 

- Ma va’, ti pare? Ne avrei scelta una più giovane! 

Ridi di gusto adesso.   

– Tu sei pazza. Ti sei buttata sul letto, tu sei pazza.  

Mi alzo e malgrado tutto, non mi sembri scossa, non saprei dire con esattezza se ho fatto bene o male. 

So che ho smosso in te un’emozione genuina. So che c’è stata una cosa imprevista e che alla fine non 

hai sofferto. Forse ti ha fatto bene vedere che gli imprevisti possono anche far ridere e non devono per 

forza avere conseguenze catastrofiche.  

- Scegli, se vuoi ti chiudo la porta io adesso, oppure stai qui a contare.  

- Devo contare. 

- Siamo state dentro tutto il tempo, non può essere sparito niente. 

- No ma io devo contare. 

- Ok, come vuoi. 

- No va bene andiamo. 

Che elemento che sei. Mi stressi per le terapie, le vuoi prima delle otto come al solito. Insisto, penso sia 

importante darti dei paletti, già che faccio fatica a metterteli insisto almeno su questo. Chiacchieriamo 

un po’, poi quando diventi troppo insistente ti diciamo di uscire dall’ufficio. Alla fine l’altra operatrice 

P., ti dice qualcosa che non sento e tu rispondi tranquilla 

- No, io prendo le terapie e poi vado a letto con la Sina.  

Scoppiamo tutti a ridere, tu compresa e lo ripeti ancora ridendo.  

- Vado a letto con la Sina! 

Piovono battute sceme e questo momento così allegro riempie di una bellissima luce la stanza. Alla fine 

ti accompagno alla camera, ma tu vuoi tornare all’ufficio perché hai due pensieri fissi: la paura di avere 

un prelievo domani e quella di non aver detto una cosa, che in realtà hai detto mille volte, a M.  

- Non hai bisogno di tornare indietro Eva, io sono sicura che hai controllato bene tutto, non ne hai 

bisogno. Fidati di me se non puoi fidarti di te.  

- Sei sicura? Sicura, sicura? 

- Sì, certo.  

Annuisci e ti avvii spedita verso la porta della tua stanza.  

-Ciao Lea, buona notte. 

- Buona notte. 

Chiudo la porta ed eseguo minuziosamente il rituale.  

- Sei pronta? 

- Sì. 

Un giro di chiave. Lentamente, di modo che la tua mente lo possa registrare e conservarne con cura il 

ricordo. Infine un colpo secco alla maniglia.  

- Grazie. 
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- Grazie a te, Eva. 

 

 

6 maggio 2016 

Oramai mi sono rassegnata: traduco “Vieni con me in mensa?” con “Ciao, sono contenta di vederti”. Non 

mi sembri più agitata del solito, prendi soldi e medicine e poi sparisci, vai al bar. Passo via da lontano e 

ti vedo, la faccia grigia e il fumo in faccia. Gridi il mio nome, mi saluti, ti saluto con un gesto del braccio. 

 

Nel primo pomeriggio chiama in Villa un’infermiera di un’altra struttura.  

- Sono qui al bar, c’è Eva ed è molto agitata. Dice di volersi buttare sotto un treno. Adesso le ho offerto 

una birra e si è un po’ tranquillizzata, ma forse sarebbe meglio che qualcuno venga a prenderla.  

- Certo, arrivo subito, grazie mille. 

Ti trovo seduta dov’eri prima. Tremi tanto, più del solito.  

- Ehi, ciao Eva, come stai? 

- Io mi butto sotto un treno.  

Mi spaventi anche se sento che non lo farai. Immaginarti morta. Immaginare la tua irrevocabile 

assenza mi toglie il fiato. 

- Ma perché? 

- Perché non voglio più vivere. Perché mi fanno il prelievo. Ciro non lo sa che deve farmelo un’infermiera 

alle 8.00, mi farà il prelievo alle 7.00. E poi quelle provette lì sono per me, io lo so. L’operatrice mi ha detto 

una bugia, sono per me. Lo so, mi prendete in giro. E non dovete toccare le mie sigarette e la mia camera... 

Realizzo che non ti suicideresti, solo perché non potresti più controllare le tue cose, la tua camera. 

Realizzo solo allora che forse è l’ossessione per la tua camera e per le sigarette… che ti tiene in vita.  

 

In questo momento inoltre, mi viene una gran rabbia verso tutte quelle cose che ho visto fare, e che ho 

fatto: non glielo diciamo per non farlo andare in ansia, oppure non sopporterebbe la verità, meglio dirgli 

una bugia. Mi viene rabbia, perché le bugie decimano la fiducia e la fiducia è alla base di ogni legame 

umano. Tu non ti fidi di te, dei tuoi occhi e delle tue mani. Non ti fidi dei tuoi ricordi e in più non ti fidi 

di nessuno, perché ti hanno obbligato, mentito e raggirato. Per questo hai paura. Mi viene rabbia, la 

schiaccio e la ricerco adesso che scrivo, per elaborarla. Non mi serve provare rabbia per chi ti ha 

incontrata in passato, o per chi è incoerente con te ora. Mi fa sentire sola nell’aiutarti e questo non 

aiuta te. Questa rabbia dev’essere l’energia che mi aiuta a ricordarmi chi voglio essere, in cosa credo e 

come voglio lavorare e stare con gli altri. La fiducia è uno dei valori più belli e nobili e va difesa. Questo 

me lo hai insegnato tu. Adesso. Io voglio darti modo di fidarti di me, dell’equipe. Mi impegnerò affinché 

tu non ti senta mai tradita da me e forse questo ti aiuterà.  

- Lea, io non ti ho mai preso in giro e non lo farò mai.  

Silenzio.  

Comunque ascolta, sono tutte cose che possiamo risolvere, va bene? 

- Non è vero. – La tua voce si tinge di lacrime e come se potessi trarti in salvo fisicamente, metti la tua 

mano caldissima nelle mie, gelate come sempre. 

- Allora, una cosa alla volta: la camera è in ordine e le tue sigarette sono in tasca al sicuro: nessuno te le 

tocca. Fin qui tutto a posto. Poi, ti garantisco che l’operatrice ti ha detto la verità sulle provette, ma se 

non ci credi andiamo a ricontrollare. Terzo, oggi alle 14.00 arriva M. il tuo operatore di riferimento, così 
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potrai parlare bene con lui del prelievo e trovare una soluzione che ti dia modo di essere più tranquilla. 

Che ne dici? 

- È troppo complicato parlare con Marco. Io mi butto sotto un treno. 

- Ah si? E io come faccio io senza di te? 

Mi guardi con gli occhi grandi, ma in fretta distogli quello sguardo confuso e triste che cade come un 

sasso sul tavolino del bar davanti a te. 

- Ma boh, … chi se ne frega di me.  

- Io, tu sei importante per me, lo sai, e ti voglio bene, come anche tante altre persone.  

- Andiamo a controllare se c’è il prelievo. 

- Dai, andiamo. 

Ogni volta mi stupisco di quanta forza ha l’amore. Muove l’universo. Guardo le provette. Ti dico che 

non sono tue, ma di un'altra ospite, è vero, ma non funziona. 

- Non mi credi eh? 

- No. 

- Chi è che dice le bugie di solito, tra me e te?  

- Io. - Abbassi lo sguardo.  

- Ecco. Io non ti dirò mai bugie perché la fiducia è importante.  

E in questo momento faccio una promessa a te, ma in primo luogo la faccio a me stessa. Mi guardi in 

fondo agli occhi, come se le bugie fossero visibili sull’iride o dentro la pupilla. Adesso sento davvero 

quanto questo lavoro coinvolga la persona che sono, prima del professionista che cerco di essere. Ciò 

che mi sorprende, è che mi credi. Non lo chiedi più. Bene, mi sento sollevata, e forse anche tu un po’. A 

volte mi chiedo se cerco di alleviare la tua ansia per te o se lo faccio perché alleviando la tua spengo 

anche la mia. 

Nel pomeriggio parli con Marco. 

- Ho risolto tutto! – esulti sorridente. 

- Sono davvero felice, Lea. 

- Anch’io. 

Le persone non lo sanno, ma non è mia abitudine utilizzare i vocativi. Quando lo faccio è per 

sottolineare una certa valenza emotiva, in questo caso, d’affetto. Saluto tutti quanti, è venerdì e come 

ogni week end ultimamente, un po’ ti penserò e un po’ mi mancherai. 

 

 

Lunedì 9 maggio 

Oggi vado a scuola. Mi ero dimenticata, che non ci sarei stata fino a giovedì. Ti penso mentre mi sveglio, 

sei uno dei miei primi pensieri, anche quando non lavoro. Mi chiedo come stai, mi chiedo se hai 

dormito e se riuscirai a trovare un po’ di calma in qualche angolo del presente. Poi mi alzo e vado a 

scuola, ma non smetto di pensarti, con speranza, preoccupazione e gioia, ogni santo giorno.  

Mi chiedo quanto sia possibile per noi operatori sociale distinguere chiaramente l’ambito lavorativo da 

quello personale. Sento l’importanza di difendere i miei spazi personali, i pensieri volti alle mie 

persone care e i miei giorni di sole e di pioggia personali da quelle riflessioni spesso scure, che 

rotolano, girano, rimbalzano, mutano, crescono, scappano e ritornano in me. Sento che se non difendo 

la mia vita dal rimuginare sul lavoro, non avrò la forza di esserci davvero per le mie persone, ospiti, 

amici e parenti. Sì, perché gli ospiti di Villa Ortensia, adesso, fanno parte delle mie persone. Non in 
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un’accezione di possesso, bensì di legame reciproco. Se io non mi prendo cura della mia Sina però, non 

potrò prendermi cura di nessun altro. Allora ogni tanto ci provo e mando via tutto. Funziona. Sì, ma 

non con te. Tu sei sempre con me, come un buon profumo che mi ricorda un momento triste. A volte 

vorrei mandare via il ricordo della tua voce, per potermi svagare, rilassare distendere le parole che 

disegnano nella mia fantasia. Ho troppa paura di perderlo quel ricordo, di non trovarlo più. Allora ti 

tengo con me, costi quel che costi. 

A volte non sto bene, sono triste nella mia dimensione esistenziale, un sconforto incontestabile, come 

la pioggia sui tetti a novembre. Sono infelice oltre ogni spiegazione logica. Allora penso a te. Mi dico 

che devo essere forte, forte come te e anche per te.  Resistere per chi soffre nella testa e non ha via di 

fuga. Posso solo scavare dentro di me, cercando una felicità vera, che abbia il profumo 

dell’ammorbidente di mia madre e il sorriso fiero di mio padre. Dissotterrare quella serenità che vive 

sempre in me da qualche parte, elegante e sicura come la musica che batte nel petto al ritmo 

dell’estate. Una felicità piccola come l’energia potenziale contenuta in un seme di quercia. Nutrire quel 

seme con la fiducia che i suoi rami si ergeranno un giorno al cielo al canto degli alberi, nel loro 

incontenibile inno alla vita.   

Quando sono così triste e non trovo la mia felicità, a volte sento pesare sulla schiena le vostre storie, la 

vostra sofferenza, e mi chiedo quanto quella mia infelicità senza nome abbia a che fare con voi. Quanto 

abbia a che fare con l’amore che ho per voi che vedo ogni giorno di lavoro, cinque giorni delle mie 

piccole settimane. Mi chiedo se magari a volte vi addosso la colpa della mia tristezza. Mi chiedo se 

quello che vi dico, che tutti noi operatori vi diciamo, è quello che sentite o se non potete sentirci, 

perché siamo troppo lontani, troppo benestanti. Tu hai una sensibilità fuori dal normale. Ho la 

sensazione che tu mi guardi e mi comprendi. Mi prendi con le braccia della mente e mi stringi al tuo 

sentire. Forse senti il battito del mio cuore alla distanza di due metri. Posso piangere per sfogarmi 

nella mia camera vuota o nell’abbraccio di chi mi conosce profondamente, senza portartene la pesante 

fotografia il lunedì? Se io sto male perché tu non riesci a stare meglio, non sentirai il peso della 

responsabilità di questo mia fragile sorriso? Vorrei così tanto che tu prenda il volo e non smetterò mai 

di sognare il tuo sorriso nel sole. Ricordati però, che non mi deluderai mai, non ti darò la responsabilità 

della mia felicità. Tu che hai già il mondo sulle spalle, non meriti questi lacci alle tue doloranti ali. Io, 

qui davanti a te lo giuro, mi prendo l’impegno di accettarti sempre esattamente così come sei. Anche 

quando cadrai, io sarò con te, fiera di te e tu per me, sarai sempre bellissima.  

 

 

Giovedì 12 maggio 

Eccoti, lì sulla porta.  

- Ciao Sina! 

Mi sembri sinceramente felice di vedermi.  

- Ciao bella, mi sei mancata! 

- Anche tu.  

- Come stai? 

- Bene. 

- Che bello sentirti dire che stai bene! 

- Sì, non ho più così tanta ansia come prima, sto bene.  

Mi si apre il cuore. Ti avevo pensata tanto, ed ero un po’ preoccupata, perché non stavi così bene 

quando sono andata via, venerdì scorso. Adesso sei così. Mi guardi negli occhi, non mi guardi più 
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attraverso. Finalmente mi sento carne e pensiero davanti a te, non miraggio. Parli più lentamente, i 

tuoi occhi non sono più sgranati come prima, mi ricordi una mamma adesso e non più un treno in 

corsa. Lo realizzo adesso che scrivo. Il tuo viso ai miei occhi, assomiglia tanto a quello di mia mamma.  

 

 

 

 

Venerdì 13 maggio 

- Ciao, vieni in mensa? 

Il tuo sguardo si sposta rapidamente, sono sempre più sicura del fatto che non ti aspetti una risposta. 

Mi sembra che dici “Ciao, mi piacerebbe mangiare con te oggi”.  Sorrido, perché farebbe piacere anche a 

me e soprattutto, mi fa piacere che me lo chiedi. 

- Se ce ne sarà la possibilità, verrò molto volentieri.  

Un’ora dopo, me lo chiedi ancora. Ci penso bene, cerco di pensare ai tuoi obiettivi, prima che al mio 

piacere e con l’innaturalezza che è l’espressione della fatica che faccio, ti dico quello che credo possa 

essere meglio per te, per il tuo futuro, per la crescita del tuo senso di auto efficacia.  

- Eva, però vedo che adesso stai molto meglio. Sei sicura che hai ancora bisogno che qualcuno ti 

accompagni, ti vedo davvero bene in questi giorni, magari potresti provare ad andare da sola, che ne dici? 

In quel momento lo faccio perché me lo hanno spiegato a scuola: agire in modo coerente con gli 

obiettivi. Lavorare sull’autonomia. Adesso che scrivo però, mi rendo conto dell’importanza del gesto: 

mettere da parte il desiderio di stare con te, per permetterti di rafforzarti, di crescere. Sentire il mio 

desiderio egoista e tenerne conto, non soffocarlo, ma soddisfarlo diversamente, posticiparlo. Perché a 

me piace stare con te, ma mi piace ancora di più quando stai bene. Permetterti di fare una cosa che 

potrebbe rafforzarti, ci dà la possibilità di aumentare la qualità del tempo che passeremo insieme in 

futuro. Ma poi, chi lo dice che ti fa bene un rifiuto da parte mia? Dondolo nell’incertezza dietro alla mia 

maschera professionale fiduciosa e attenta.  

- No no. – sei allarmata, forse finta allarmata, perché sai bene che ho un debole per te – Io vorrei tanto 

che vieni con me. 

- Adesso vediamo, ok? 

Sono impegnata ad aiutare Alessia a prepararsi per andare al lavoro, faccio dentro e fuori dalla sua 

stanza. Sono le otto e mezza. Maledizione, non mi sveglio mai del tutto fino prima delle nove. Tu sei 

seduta nel salotto, su una di quelle quattro sedie che guardano verso l’ascensore. Però guardi indietro 

regolarmente verso il corridoio che porta alla tua camera.  

- Ehi bella, cosa fai? – ti canzono sorridendo. 

- Controllo che le inservienti non buttino sottosopra la mia camera e che chiudano la porta. 

- Ma dai, lo sai che loro fanno tanta attenzione alle tue cose. Tutti sanno quanto ci tieni all’ordine della 

stanza e alla chiusura della porta, per questo ci fanno molta attenzione.  

- No ma io devo controllare lo stesso, se no non posso andare al Bar.  

- Se ti fa sentire più tranquilla…– Cerco di distrarti - Hai visto Piero come cammina bene?  

- Sai che io ero la sua infermiera una volta?  

- Davvero? 

- Sì. Picchiava lui, ha minacciato le mie colleghe, che paura! Me no però. 

Parliamo un po’, confrontiamo le esperienze quasi come colleghe. La tua voce si distende, penso che è 

così bello parlare con te così. Dura un minuto, forse.  
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- Non si sbrigano… 

- Ma vai al Bar Eva, tanto chiudono. 

- No. –  

Silenzio. Vuoto che fatico ad abitare. Lo sopporto come il freddo. Uno spazio che mi sforzo di venerare, 

un’arte che mi riesce difficile apprendere. Decido di abbandonarmi a quell’aria che non vibra. Smetto 

di soffrire, come un dolore superato, un’assenza colmata, l’imbarazzo lascia i miei polmoni. Posso 

respirare. Come spesso accade quando non soffri più l’ostacolo cade. 

- Sai che io prendo tantissime pastiglie? Quelle per la depressione. Per la depressione e per il bipolare. 

Cosa vuol dire che sono bipolare? – Mi spiazzi. Sfoglio nei libri di scuola che ho in testa. Prendo fiato 

simulando calma, mentre con una catena tieni le mie pupille legate alle tue. Ho la sensazione che le mie 

emozioni siano sotto la lente di un microscopio.  

- Bi-polare: due poli. – Guadagno tempo ragiono, so che è importante la mia risposta, devo sapere cosa 

dire e soprattutto come – Significa che c’è un oscillamento, più o meno ampio, tra questi due poli: quello 

maniacale in cui si è molto attivi, pieni di energia, e quello depressivo, in cui c’è un calo di motivazione, si 

è tristi e si ha poca iniziativa. – sono abbastanza soddisfatta della mia risposta, adesso però ho bisogno 

di un tuo segno. Lasci andare i miei occhi dalla morsa. Il tuo sguardo si svuota improvvisamente e 

come altre volte, cade pesantemente sulle piastrelle davanti a noi, quasi mi meraviglio di non sentirne 

il tonfo.   

- Eh sì, …io sono così.  

- Anch’io, sai. 

Ti giri, mi guardi come prima, sorpresa. Poi ti trasformi: una punta di disprezzo che riservi per quando 

ho la pretesa di capire cose che non posso lontanamente immaginare.  

- Sì, voglio dire, probabilmente non in modo così intenso. Quello che voglio dire, è che siamo tutti un po’ 

bipolari. Trovo che sia brutto sentirselo dire, perché sai, se a un bambino dici che è stupido, quello si 

comporta da stupido. Se ti dicono che sei bipolare, va a finire che lo diventi ancora di più.  

- Hai ragione. È vero, ho capito. 

- Tu sei Eva, non sei “una bipolare”.  

Nel frattempo, nella mia testa la stessa domanda gira in tondo da tempo: ma tu di cos’hai bisogno? Una 

volta te l’ho chiesto, ma non mi hai dato una vera e propria risposta. Ti stavi già difendendo per paura 

che decidessi io di cosa hai bisogno. Come si fa a capire di cosa si ha bisogno quando si sta tanto male e 

soddisfacendo quello che sembra indispensabile si risponde alle proprie ossessioni incrementando il 

loro potere? 

- Facciamo la pasta? 

- Potrebbe essere una buona idea. Però, se vuoi farla, prepari bene tutto giù di sotto e cucini tu. Io ti do 

una mano: non sei tu che aiuti me, ma io aiuto te. Va bene?  

- Sì sì, va bene. 

Alle 10.30 la tavola è già apparecchiata per il pranzo e un po’ mi scappa da ridere, la tua stranezza mi 

intenerisce. Effettivamente cucini tu, ti aiuto. Dopo un po’ ti siedi e dici la solita frase. 

- Adesso io non faccio più niente.  

- Non esiste, lo sai come sono gli accordi.  

Trattieni la risata nelle rughe degli occhi. 

- Ti prendo in giro! 
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Mi meraviglio ogni volta di quanto sai essere brillante. Passa Giovanna, l’anziana signora che ha la 

stanza accanto alla tua. Ti alzi dal tavolo e mi raggiungi dietro al bancone sogghignando. 

- La sai quella di Bobby? Del tipo che va dallo psichiatra? 

- No, dai racconta! 

- Il tipo entra dallo psichiatra con un pezzetto di legno attaccato a una corda dicendo “Dai su Bobby 

entra, seduto bene”. Lo psichiatra lo guarda storto e gli dice che non può andare a casa. La seconda volta 

va ancora così. E ancora una volta. Insomma, tantissime volte così. Lui entra e dice “Dai Bobby entra, 

seduto bene” e lo psichiatra non lo lascia andare a casa. Finalmente un giorno il matto entra e dice 

“Buongiorno, sono guarito, questo è un pezzo di legno attaccato a una corda. Lo psichiatra è felicissimo e 

decide di mandarlo a casa. Il tizio lo saluta e dice “Vieni Bobby andiamo, stavolta l’abbiamo fregato!” 

Ridiamo di gusto. Che bel momento. Lo custodirò come una perla tra i miei ricordi. 

Cucini bene per tutti. Quando chiedono, con fierezza rispondi che hai cucinato tu. Tutti sono 

piacevolmente sorpresi e ti fanno i complimenti. Sono così contenta per te. Vederti felice mi rende 

felice. Già temo un po’ dentro di me, la ricaduta che probabilmente avverrà. Mi riprometto di vivere 

con speranza e gioia ogni tuo sorriso. Cercherò di non lasciare che la paura del futuro annebbi il 

luccichio del presente. Inevitabilmente, noi operatori sociali abbiamo dei sogni i cui protagonisti voi. 

Voi non potete essere i nostri eroi e forse noi dobbiamo smettere di essere i vostri. Forse ci si deve 

incontrare in pianura per sentire il profumo dei fiori. Sorrido e ti ringrazio in silenzio per tutto quello 

che sai insegnarmi ogni giorno. 

 

 

Mercoledì 18 Maggio 

Sei il mio raggio di sole, stai sempre meglio ultimamente. Ridi tantissimo, di gusto e poi sei dolce. 

Riesci a verbalizzare di più quello che pensi, come ti senti e quali sono le motivazioni dei tuoi 

comportamenti, questo mi fa sentire più vicina a te. Scaccio ogni mattina la paura di trovarti triste, 

annegata nell’ansia, sul fondo della tua stanza. Oggi arrivo sul mezzogiorno e non ti vedo per un bel 

po’. Ho in programma di accompagnare alla Migros la Signora Giovanna, cosa che mi fa molto piacere 

fare, quindi non pensavo a te in particolar modo. Passo davanti alla tua porta ed entro in quella della 

Signora Giovanna.  

- Sina, Sina, Sina 

La tua voce squillante passa attraverso ai muri e traccia un sorriso sul mio volto. Vengo un attimo da te 

dopo essermi organizzata con la Signora. Sei nuda dietro alla tua porta semi aperta.  

- Eva, ma sei nuda! 

- Devo cambiare il letto! Vai a prendere le lenzuola io faccio la doccia ti aspetto qui. Vai io aspetto e dopo 

facciamo il letto. 

- Però adesso subito non posso, appena riesco arrivo.  

- Va bene io aspetto qui. 

- Non vieni con me a prendere le lenzuola. 

- No sto male, ti aspetto qui. 

- Va bene, quando riesco arrivo. 

Accompagno Ramona alla Migros, torno con l’idea di venire da te. Nel frattempo in ufficio è il momento 

dello scambio di informazioni. Arriva il coordinatore che ha molto da raccontarci rispetto a diversi 

ospiti. Ci metto un bel po’. Raggiungo la tua stanza finalmente, sono passate due ore. Gridi il mio nome 

prima che possa dirti che sono arrivata e mi dici che hai aspettato tantissimo.  
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- Ho contato tutte le cose, fino a 21, con il sette e con il cinque. Ho contato tutto, ho contato troppo, non ce 

la faccio più!  

- Scusami tanto Eva, non ho potuto arrivare prima, Lorenzo doveva dirci delle cose molto importanti.  

- Ma io ho aspettato, io stavo male. 

Sento dentro che mi dispiace moltissimo. Forse però cercare giustificazioni non serve. Voglio tirarti 

fuori da quel tornado di nuvole grigie.  

- Dai, adesso sono arrivata, facciamo questo letto. 

- Va bene, vai a prendere le lenzuola. 

- Dai, io vado e intanto tu togli quelle sporche.  

- No, magari poi non arrivi e resto con il letto disfatto. Io non mi fido. 

Questo mi fa male. Di colpo comprendo l’enormità che ha assunto nel tuo cuore il mio ritardo. Mi 

riprometto di non farlo mai più. Dovrò avvisarti se non riesco ad arrivare in fretta.  

- Scusami Eva, hai ragione. Però adesso ti prometto che arrivo subito, qualsiasi cosa accada, io sarò qui 

con quelle lenzuola.  

- Va bene. 

Ci stringiamo la mano. Ti alzi dalla sedia su cui sedevi, ti tiri insieme e ti avvicini con rapidità al letto. 

Torno presto e facciamo il letto. In silenzio e sottovoce. D’improvviso una risata da film horror fa 

tremare i muri! Sussulto. 

- Oddio, ma cos’è stato? … Ah ma è Jonny, il tuo vicino di stanza! Ma si sente tutto qui. 

- Eh sì, sai che paura. Di notte poi grida, fa così: AAAAAAHH! 

Dall’altra parte risuona un’altra fragorosa risata. Saluto il vicino e ridiamo. 

- Cavoli, ma ci credo che hai paura! 

- Eh già. - 

- Ma quella porta è sempre chiusa vero? 

- Sì sì – Sorridi – La controllo sempre. 

Quella complicità mi fa impazzire. Il tuo modo di fare autoironia ti fa’ onore. Lo ammiro molto. Forse 

dovremmo essere tutti un po’ più come te in questo, al posto di difenderci e vergognarci delle nostre 

difficoltà.  

 

A merenda mi racconti tante cose. Mi dici che ti hanno rubato l’ombrello, che un’ospite in particolare te 

lo ha rubato, e anche le scarpe.  

- Avete lo stesso numero di piedi 

- No, lei ha il 37 e io il 39 

- Allora camminerà tutta storta. 

- Tanto cammina già storta! 

Scoppiamo a ridere. Mi sembra che ti fa bene ridere. Però tante volte mi chiedo se è a te che fa bene o a 

me. Ho letto su un libro che le persone affette da disturbo borderline dovrebbero cercare di 

equilibrare le emozioni. Allora forse ridere così è un eccitamento eccessivo che ti porterà a un down 

più tardi. Un’esistenza equilibrata però non dà tanti slanci di motivazione, forse sapere di poter 

passare momenti bellissimi, carichi di emozioni positive, ti tirerà su nei momenti più duri. Io sto bene 

davvero con te. Non lo faccio “solo per lavoro”, ma ho una voglia forse quasi egoista di parlare con te. 
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Questo ti fa bene? È una cosa che può sfuggire al mio controllo? Penso che dovrò continuare a 

monitorare questo aspetto. 

Dopo la merenda andiamo a fumare una sigaretta tutti insieme e ci racconti del tuo passato, delle tue 

allucinazioni, lo racconti a tutti quelli che vogliono ascoltare. Rimaniamo io e Alessia.  

- Quando ero piccola c’era un albero fuori dalla mia finestra. Soffiava il vento, non so se dormivo ancora 

con mio fratello. Guardavo l’albero e pensavo: guarda lì che bell’albero. Improvvisamente dall’albero è 

arrivata una voce potente che diceva che io sono la reincarnazione di Hitler. Perché Hitler è nato il 3 

maggio, come me. È una cosa terribile capisci?!  

La storia continua ancora per un bel po’, è lunga e molto interessante. 

 

La sera Antonio cucina per il compleanno del Dr. Who. È davvero una bella serata, ci sono molte 

persone e sono tutti uniti, senza forzature, con semplicità. Stiamo fuori a lungo, dove si esce a fumare 

dopo mangiato. Chiacchieriamo. Vuoi raccontarmi tante cose, ti metto un freno: è il compleanno del Dr. 

Who, è il suo momento. Mi chiedi se ti accompagno a letto e ti dico di sì. Ci viene in mente quella volta 

che avevi detto “Vado a letto con la Sina” e scoppiamo a ridere, ridono tutti. Mi rendo conto che a volte 

i ricordi di felicità, possono essere potenti. Possono dare ancora felicità. 

Antonio mi fa i complimenti per la relazione che ho costruito con te e mi dice che ha l’impressione che 

ti faccia bene. Questo mi riempie di gioia. Sento questo sentimento farsi grande e scoppiare in mille 

bollicine sotto la mia pelle.  

Sei agitata, ti chiedo perché.  

- Perché ho paura del buio. 

- Anch’io sai? – purtroppo sono sincera. - Dobbiamo farci forza e cercare di riposare, se no poi domani 

siamo stanche ed è un casino. Siamo sopravvissute un sacco di notti no? Abbi fiducia.  

La parola fiducia sta prendendo sempre più spazio nella relazione. Mi sembri un po’ più tranquilla. Ti 

do le terapie di accompagno a letto. So che lo faccio per me ma voglio salutarti bene, perché è stata una 

giornata meravigliosa. 

- Posso darti un bacio? –  

Sorridi e mi porgi la guancia.  

- Ecco, questo ti proteggerà da tutti i mostri. 

Mi ringrazi tante volte e io intanto spero che ci proteggerà entrambe.  

- Buona notte. 

- A domani. 

 

 

Giovedì 19 maggio 

Oggi stai male. Piagnucoli per un Valium e non mi saluti neanche. Ti sorrido. Mi guardi attraverso con 

noncuranza e insisti per avere il farmaco da A. Ieri siamo state così bene che ho paura che è stato 

troppo. Forse dovevo lasciarti stare un po’ di più, forse andare troppo su di giri poi ti fa cadere giù. Ti 

lascio stare, aspetto che sia tu a venire da me. Arrivi subito. 

- Sina, mi dai un Valium? Sto male.  

- Ti hanno già risposto Eva, è inutile che chiedi a tutti, la risposta non cambia.  

- Ma io voglio il Valium sto male, ho l’agitazione addosso…! 
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Adesso sembri una bambina che vuole le caramelle alla cassa di un supermercato. Mi sento un po’ 

meno succube dei tuoi capricci. Mi sto forse immedesimando un po’ meno? Sono un po’ più distante? 

Sento quando sono capricci e quando verità? Oppure sono presuntuosa? È un abuso di potere? È un 

limite che ti contiene? Forse l’importante è continuare a farsi queste domande. In questa caso penso 

che la mia tranquillità sia dovuta alla compattezza con l’equipe e alla fiducia nelle tue capacità di 

reagire a un momento di crisi.  

Cerco di spiegarti che è importante trovare strategie per affrontare l’agitazione, arrendersi e darsi al 

farmaco non ti aiuterà a lungo termine, ne avrai bisogno sempre di più e perderà efficacia. Tuttavia, 

sembra che la pastiglia sia l’unico modo per scappare dall’ansia secondo te. Sembri una drogata. Forse 

lo sei. Non fraintendermi, non è un’accusa, ho addirittura una certa dose di ammirazione per i 

tossicodipendenti. Però non posso smettere di chiedermelo: dove sono le risorse dentro di te che 

possono aiutarti adesso? Decido di provare a lavorarci su oggi con calma. 

Non ti vedo per un po’ allora vengo a cercarti. I binari del treno, sotto il quale sporadicamente minacci 

di buttarti, tagliano la mia calma ogni volta che manchi dalla mia vista per più di tre ore. Sei in stanza. 

Esci e vuoi che ti controlli la porta, dici che hai contato tutto tante volte. 

- Chiudiamo e andiamo. 

Nell’ansia sbaglio verso e la giro dalla parte sbagliata perché ho l’ansia di sbagliare sotto il tuo sguardo 

folle. Questo ti manda in crisi. Poi però chiudo dalla parte giusta e te ne do la prova con la maniglia.  

- Controlla di nuovo! 

- Non lo faccio più Eva. Io mi fido di me e di quello che ho fatto e visto. Non ho nessun bisogno di rifarlo e 

l’hai visto anche tu che era chiusa, fidati di te. 

- Ma io non sono sicura.  

- Fidati di me per ora. Andiamo. 

Accetti inquieta. Quanto vorrei infonderti un po’ della mia esagerata fiducia nell’universo. 

 

Voglio andare a portare i vestiti a Clara che al momento è ricoverata in clinica psichiatrica. Lorena mi 

chiede di accompagnarla al Bar, quindi ne approfitto per fare una passeggiata con lei e cerco di 

convincere anche te. Tu accetti soltanto perché speri che ti compri un toast al bar. La tua apparente 

furbizia è tanto ingenua che non sa’ offendermi.  Alla fine non ce la fai a uscire: vuoi sapere se puoi 

restare a cena e non andare in mensa. Io e Lorena siamo già uscite e tu ti blocchi. 

- Aspettatemi! - torni indietro e assilli la collega per convincerla a farti restare a cena.  

Dopo un po’ vengo a cercarti, ma tu non vieni al bar: sei preoccupata per la tua porta.  

- Mi controlli la porta? …Hai girato dall’altra parte! 

- Ma io sono sicura che ho chiuso. Mi fido di me. Sono una persona capace e intelligente, mi fido delle mie 

capacità. Sono sicurissima che è chiusa.  

- Va bene. –è uno straccio bagnato che cade sul pavimento quel “va bene” che mi butti lì. Un regalo. 

 

Alla fine andiamo in mensa. Sei contenta però, e anch’io: è un po’ che non andiamo. Alle 17.38 vuoi già 

uscire per aspettare al Bar l’apertura della mensa. Ricordando l’ultima volta che siamo state un’ora e 

mezza ad aspettare, mi viene l’ansia. L’attesa, che stanza inospitale. Anche se mi ricordo che è stato 

bello quella volta, che abbiamo riso tanto, mi spaventa un po’ quel tempo che lentamente scade, 

insapore e vivo, imbarazzante e silenzioso.  

- Ah… Eh dai, andiamo. – non capisco se fingo convinzione o se la creo, come con l’argilla.  
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Decido di fare quello che posso per stare bene con te in quell’ora. Una sfida, cercheremo di dare colore 

alla tela dell’attesa. Usciamo ridacchiando da Villa Ortensia. Al bar parliamo di tutto. Mi racconti della 

sofferenza e della povertà che hai visto per le strade dell’India e di altri viaggi. In realtà il tempo scorre 

veloce. 

- Ero sempre in giro con il mio sacco sulle spalle. Due mutande, due calze, due pantaloni e due magliette. – 

Quanto ti ammiro. Forse tu sei stata la Sina che sarei se ne avessi il coraggio. 

- Ho girato un po’ dappertutto. A Santo Domingo ho conosciuto un Italiano, è stato amore a prima vista.  

Mi racconti le tue avventure con questo uomo misterioso. Lo hai amato, te lo leggo dai raggi che 

partono dagli angoli degli occhi quando ne parli. Così, in questa sera gelata che si è dimenticata di 

appartenere a maggio, finalmente conosco una parte sana e splendente del tuo passato. Mi parli di 

tante cose. Parli anche delle allucinazioni che hai avuto in passato. Poi non parliamo per un po’. 

Finalmente conviviamo bene anche nella casa del silenzio io e te. 

- Il mio compagno è morto per un tumore al fegato. – lo dici come se fosse un ricordo che ti è venuto in 

mente per caso, come dire “Ah sì! Anch’io avevo una maglietta rossa come quella.” Poi però mi guardi. 

Guardi la mia anima nuotare in fondo ai miei occhi. Mi sembra che vuoi vedere se posso capire, se hai 

dato il tuo prezioso e dolente ricordo a chi può vederlo. La verità è che non posso capire cos’hai 

provato e magari sono pure egoisticamente felice di non poterlo capire. Questo mi fa sentire cattiva. In 

colpa. Mi sento a disagio. Vorrei darti di più di quello che ho, ma in quel caso, quello che ti darei 

sarebbe finzione, perché di fatto, non è parte di me. Per capire dovrei immaginare che il mio compagno 

morisse. Il pensiero mi non fa tempo a formarsi completamente che mi spaventa abbastanza da non 

volermici addentrare di più. Cerco il fondo della pozza con lo sguardo senza trovarlo, le vertigini mi 

fermano in tempo. Mi accontento di fermarmi alla superfice della paura. Voglio esserci per te, non 

posso sprofondare.  

– Mi dispiace tanto. Davvero. 

- Beveva e fumava. È morto per quello. 

- Mi dispiace lo stesso. - e non devo neanche pensarci stavolta.  

- Se l’è cercata. 

Non oso addentrarmi di più. Almeno per ora. Un’altra sigaretta. 

- Sai che le voci mi parlavano? Sentivo il mio dottore e altra gente. Parlavano di me. Dicevano al dottore 

“Bravo, hai fatto bene a dimetterla, si vede che sta meglio”. Poi loro ordinavano delle pizze, anche per me. 

Perché ero stata brava, perché stavo bene. 

- Ma allora non era così male, no? 

- Scherzi?! Facevano paura. 

- Perché? 

- Perché parlavano di me. – mi guardi incredula  

- Ma se sai che arrivano queste voci, dovresti trovare delle strategie per affrontarle, di modo che ti 

facciano meno paura.  

- No, adesso non mi parlano più. Per fortuna se ne sono andate da quando prendo questi medicamenti. –  

- Ah, meglio così. 

Saltiamo da un argomento all’altro. Cambiamo prospettiva, dimensione, il sopra diventa sotto, lo 

specchio si fa stanza. Senza logica, senza fatica. Il tuo mondo mi rapisce, mi affascina. 

- Sono interessanti le storie che racconti. Dure, però interessanti. 

- Lo so. Sono vere. È tutto vero. Non racconto mica bugie. 
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- Io ti credo. – e ti ci avvolgo dentro in quel ti credo. Come se fosse una trapunta in cui puoi dormire.  

- Non ho dormito stanotte però. Ho fatto quattro docce e ho fumato tante sigarette.  

- Perché non hai dormito? 

- Perché ho paura del buio.  

- Anch’io sai? Non dormi perché non puoi perdere il controllo? 

- Sì. 

- Sai, adesso va un po’ meglio, ma una volta avevo tanta paura, specialmente da bambina. Mia mamma 

non capiva perché, mio papà mi diceva che non c’è niente di cui avere paura. Mi diceva che dovevo 

dormire perché se no si muore, se non si dorme. Ma io pensavo che le cose cambiano quando non le vedi. 

Che tutto si modifica nel buio, e non riuscivo a dormire. 

- Io no, per me è diverso.  

- Si può provare a trovare delle strategie, però. Io per esempio immagino... – mi fermo, forse ti sto 

mostrando troppo di me - una cosa che non ti posso dire! È un segreto.  

- Ma come, no, dimmelo. A me hanno detto di pensare a uno che mi piace. 

- Non ci credo, mi hai sgamato.  

Ridi e la bellezza della tua risata colora tutto. Il tavolino bianco tutto sporco, i denti gialli, il posacenere 

fumante, il cemento freddo, i tuoi capelli si fanno lucenti e il tempo che passa lento si fa più vivido. 

Tutto quel colore rende viva ogni cosi e sento le nostre risate avvolgersi in una spirale che sale verso 

l’alto.   

- Non è proprio uno che mi piace, però. – decido di confidarmi e adesso sembriamo due scolarette – è un 

ragazzo con cui sono stata per quattro anni. Lo so che non sono tanti anni, ma è la storia più importante 

che ho avuto. Lui mi fa sentire al sicuro. – sento i miei ricordi che disegnano i suoi lineamenti nell’aria, 

tu te ne accorgi e spogli il mio sorriso senza pudore.  

- Perché non state più assieme? 

Mi si gonfia il petto, trattengo il fiato. – Eva... io non lo so. Forse perché è noioso, io ho ancora voglia di 

far casino. 

- Io penso a Marco invece, lui mi piace.  

- Si?  

- Ha i capelli riccioli… Ehi ma aspetta sarà mica lo stesso!? Ha i capelli riccioli? 

Come spesso accade la tua ingenuità, che fiorisce all’improvviso in mezzo alla tua intelligenza, mi 

sorprende. Non posso nascondere gli angoli della mia bocca che si curvano in sorriso. 

- Sì ha i capelli riccioli. – mi guardi incredula – Biondi.  

- Ah, no lui li ha scuri! Mi hai spaventata!  - tiri un sospiro di sollievo.  

L’allegria dei nostri visi scalda l’aria. 

- Sai Eva, tra un mese finirò lo stage.  

- Già? E poi dove vai? 

- Devo finire la tesi. Però volevo dirti che vorrei passare a trovarvi. In realtà – e prendo coraggio – Vorrei 

venire a trovare te. Fare qualcosa di bello insieme, perché non viene mai a trovarti nessuno e perché mi 

piace passare il tempo insieme. Ti farebbe piacere?  

La tua voce si rischiara, è come acqua pulita, non un fiume però, è l’acqua calma di una piscina la notte. 

-Sì, sarebbe bello.  

- A pranzo o a cena, che ne dici? Potremmo uscire a mangiare una pizza oppur… - mi interrompi. 
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- Ah pensavo volessi fare la pasta al pesto! 

Scoppio a ridere. È vero che ho la fissa della pasta al pesto e tu l’hai notato. Quasi me ne vergogno, ma 

tu ridi con me e l’imbarazzo si scioglie come burro al sole.  

Mangiamo in mensa, insalata di riso maledetta e una mozzarella, tremo di freddo. Mangi piuttosto 

tranquillamente proprio oggi che vorrei scappare da lì a corsa per tornare al caldo.  

- Sai che prima in ufficio l’educatrice gridava: Stai calma, calmati! Continuava a gridare e allora io le ho 

detto: ma stai calma tu! – mi guardi cercando un cenno di approvazione.  

Hai ragione penso. Mi viene da sorridere perché anch’io faccio spesso così, come faceva anche mia 

mamma che mi gridava “Non gridare!” 

- Sai Eva, l’ansia e l’agitazione sono contagiose. L’ansia di una persona alimenta l’altra, non è facile 

sgonfiarla.  

- Hai ragione. 

- Anch’io a volte quando sono con te. Quando mi fai mangiare di fretta per esempio, mi agito, sudo e 

divento nervosa.  

- Eh sì, anch’io sudo. 

- Io credo che quando desideri una cosa da una persona, dovresti essere tu il primo ad offrirla. Se vuoi 

calma, offri calma. Nella mia esperienza ho visto che in genere funziona. 

Finisci di mangiare in silenzio e per la prima volta da quando ti conosco, mi aspetti tenendomi aperta 

la porta della mensa. Mi sento una regina. 

 

Più tardi in Villa Ortensia, stiamo bevendo tutti insieme il caffè e improvvisamente si sente gridare dal 

tuo balcone  

- Sina, Sina Sina! 

Tutti, ospiti e operatori scoppiano a ridere, sei uno spettacolo.  

- Ohhhh! Che c’è? 

- Mi chiudi e mi controlli la porta?! Vieni su? Dai ti aspetto! 

Le risate raddoppiano, comprese le mie.  

- Arrivo dopo a salutarti, Eva. 

Ogni volta che sento il mio affetto farsi grande davanti ad ogni piccola sfumatura del tuo esistere mi 

chiedo come hai fatto tu, esserino strano, a conquistarmi così, perdutamente.  

 

 

Martedì 24 maggio 

Oggi faccio fatica a scrivere. Succedono troppe cose. Profonde, belle e difficili. Non so da che parte 

cominciare.  

Oggi pomeriggio stai impazzendo a contare mille volte le cose nella tua camera. Ti convinco ad andare 

al bar offrendoti un gelato. Abbiamo parlato di tante cose, piccole ma grandi, come rifare il letto. Cose 

piccole per “la gente normale”, ma grandi per te. Poi mi hai raccontato una cosa orribile che ti è 

successa da giovane. Una persona ti ha fatto del male, tanto male. Ho sentito dentro di me montare una 

rabbia cieca e una vena di tristezza destinata a convertirsi in fiume. Come nuvole nere questi 

sentimenti hanno invaso quel perfetto azzurro appeso sopra al bar. Un pensiero, un secondo, una foto, 

un flash. Potrei ammazzarlo se lo incontrassi per strada. La fotografia del suo cadavere svanisce in un 

attimo e mi resta lo spavento. Io uccidere? Non so nemmeno cosa voglia dire. Quando si uccide per 
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rabbia, si uccide per uccidere o si sfoga la rabbia e la morte è un’improvvisa conseguenza? Questi 

pensieri cominciano ad affollare la mia testa come un lugubre stormo di corvi. Decido di pensarci dopo, 

adesso ci sei tu e io penso a te. Torna l’azzurro. Cerco di capire come ti senti, anche se non posso. Cerco 

di mettere l’energia vitale contenuta nella mia rabbia al servizio della protezione della tua persona. Ti 

difendo da quel ricordo. Ti dico che non hai colpe, anche se tu sostieni il contrario. Non capisci perché 

la tua famiglia di abbia abbandonato così, 

- Se lo hanno fatto, dev’essere colpa mia, … 

- No. Nessuno merita questo e tu meno di tutti. 

Voglio che tu sappia che il tuo racconto aumenta la stima che ho per la tua persona, non la diminuisce. 

“Tu sei un soldato dell’armata della vita, combatti in prima linea per tutta l’umanità.”69 

- Hai una sigaretta? 

- Sì. 

Sono sorpresa, è la prima volta che mi offri qualcosa. Alla fine mi accompagni a prendere la chitarra 

che servirà in serata, l’ho lasciata nella macchina. È la prima volta che ti vedo così lontana da Villa 

Ortensia. Siamo quasi arrivate al parcheggio. 

- Non ce la faccio. Devo fare la pipì, devo tornare indietro.  

- Dai, sì che ce la fai. 

- No.  

- È una piccola sfida, fatti coraggio.  

- Per me è grande.  

Mi rendo conto che sto misurando le cose con il mio metro. Sono indecisa. Ho paura di farti male 

insistendo. Ci provo un’ultima volta. 

-Se è una sfida grande meglio così: stasera andrai a dormire pensando che hai fatto una cosa grande e 

sarai fiera di te.  

Mi segui tra gli alberi. Tu sì che sai sempre sorprendermi. Non te lo dico perché o paura che una 

piccola parola possa spegnere quell’audace fiamma che ti dà la forza di camminare ancora. Non te o 

dico, ma sono fiera di te. Così tanto che penso che questo sentimento possa evaporare dalla mia pelle e 

che tu possa sentirlo nell’aria, come il profumo di un dolce appena sfornato.  

Alla fine ce la fai, mi accompagni e poi andiamo al bar e ti offro un caffè. Mi chiedo se è giusto usare 

questi premi, forse hai sofferto per venire fino alla macchina. Sono confusa. Con te non riesco a 

prendere una decisione in merito a un intervento educativo e portarla avanti con sicurezza. Sono 

continuamente assillata dai dubbi. Sono stata troppo dura? Non avrei dovuto cedere? Ti ho fatto del 

bene? Ti ho offerto un aiuto a lungo a termine o un piccolo rimedio temporaneo? C’è qualcosa che ti può 

aiutare davvero? Tu vuoi essere aiutata? Di cosa hai bisogno per uscire dall’inferno che descrivi?  

L’unica cosa di cui sono sicura è che hai bisogno di persone che ti stiano vicino con amore. Io voglio 

esserci, almeno per il tempo che sarò qui.  

Ti lascio al bar. Quando torni in Villa mi chiedi le stesse solite cose mille volte. Alla fine non ce la faccio 

più.  

- Te l’ho già detto.  

- Non è vero. 

- Se non ti fidi di me è inutile che me lo chiedi. 

- No, ma io mi fido di te. 

                                                        
69 Parte di una canzone che ho scritto “Wounded Beauty” 
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Te ne vai. Come al solito, di colpo, come quando cessa il vento.  

 

Più tardi fumiamo una sigaretta. Hai cominciato a raccontarmi molto di te. Del tuo passato, della tua 

condizione attuale. Questo mi fa tanto piacere. Tu mi stai spiegando come si vive nella tua testa. Non 

posso capirti davvero, ma posso provarci. Mentre sediamo in questa penombra ti dico una delle mie 

cose stupide. 

- La vita non è sempre facile, però alla fine c’è chi sta peggio: pensa chi non ha un posto dove dormire, 

niente da mangiare, magari non ha le gambe, ... 

- A volte preferirei non avere le gambe, così almeno gli altri farebbero tutto per me – rido ma tu sei seria 

- invece nessuno capisce che io non riesco, che io sto male. Magari con l’inferno che ho nella testa, io sto 

peggio di loro. 

- Mi dispiace… 

- Altre volte però no, non vorrei. – sorridi anche tu adesso.  

Che faccia da furba. Se la sofferenza fosse bella, avrebbe il tuo volto. Sei meravigliosa. Sai essere 

brillante, di un umorismo gelido eppure dolce, che s’infila nelle cicatrici che la vita ti ha inflitto. Sai 

capire la gente e, cosa assai più rara, senti te stessa. Credo che usi le persone perché non riesci ad 

essere capita, ma sei capace di un amore grande. Ti porterò sempre con me, come una moneta che 

porta fortuna.  

La sera suono la chitarra. Mentre canto una canzone in salotto, per caso passi tu. Non sai però, che mi 

hai ispirato tu a scrivere la canzone che sto cantando. Finisco di suonare e alzo la testa dallo spartito 

per incrociare il tuo sguardo in attesa.  

- Mi dai le pastiglie? Mi accompagni a letto, mi chiudi la porta, fai così… 

- Mi aspettavo dei complimenti! - dico ridendo. 

- Ma l’ho detto all’Antonio, che sei brava! Ho detto: hai visto che brava la Sina? 

- Io devo dirti una cosa. 

- Eh...? - 

- Una cosa importante. 

- Ma fai in fretta che devo lavare la testa, i denti, sono stanca e… 

- Una cosa importante non si dice in fretta, se non hai tempo adesso te lo dico un’altra volta. 

- No dimmi. - è una di quelle rare volte in cui la tua ansia ti dà tregua, ti permette di ascoltare.  

- Questa canzone… L’ho scritta io, è per te.  

Sorridi dagli occhi - …Ma va!? – sorridi, ma non mi credi. 

- Ti giuro.  

- Cosa dice? Di cosa parla? 

-Se vuoi te la traduco - (dall’inglese) 

- Sì.  
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Bellezza Ferita 
 

Mi ricordo la prima volta che ti ho vista 

Cercavo di essere carina 

Sorridevo alla tua faccia 

Dicendo cose che non pensavo 

Tu mi hai guardato attraverso 

Hai visto le mie fragilità  

Tu non sopporti le bugie della gente 

Così te ne sei andata 

Lasciandomi qui con la mia vergogna. 

 

 

 

I giorni passavano 

E improvvisamente ho conosciuto il tuo sorriso 

Ti ho visto camminare fra gli alberi  

schiacciando ogni linea sul pavimento 

Tu vaghi nella luce del mattino 

Cercando una ragione ad ogni suono 

Sono affondata nei tuoi occhi blu  

Dicono che sei matta 

Io mi sono innamorata della tua follia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tue ossessioni sono coltelli nella tua mente 

Tu non puoi parlare con i tuoi demoni  

così loro crescono  

di più ogni giorno 

tu combatti forte  

e li guardi sanguinare 

senza capire che quello è il tuo sangue 

una bellezza ferita brilla ancora 

nel profondo dei tuoi occhi. 

 

 

 

Tu sei un soldato dell’armata della vita 

Stai combattendo in prima linea  

per tutta l’umanità 

Per tutti quelli che si sentono salvi 

Nella parata della normalità 

Nessuno può sentirti 

Ma tu sei il soldato più forte  

che io abbia mai conosciuto 

Non dimenticarti mai chi sei. 
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Alla fine della prima strofa ti ricordo che parla del nostro primo incontro e scoppi a ridere. 70  

- Mi hai detto che sono brutta!  

- Non riuscivo a vedere quanto bella sei! Ho dovuto conoscerti per capirlo.  

- Sono bella dentro insomma… 

- Ah beh, quello sicuramente.  

- Allora sei brutta anche tu.  

- Ah sì?! 

Scoppiamo a ridere. Continuo la traduzione. Mi confermi che ti riconosci nella canzone.  

- Si Sì, io faccio così, schiaccio anche le foglie sai?! 

- Perché porta fortuna… 

Sgrani gli occhi. 

– Sì! Come fai a saperlo? Lo fai anche tu? - mi viene da ridere. 

- No, è che me l’avevi spiegato una volta, prima di andare in mensa. Ti ricordi? 

- Ah già. 

Confermi che anche la parte più dura della canzone coincide a con ciò che senti e alla fine ti emozioni. 

Quando finisco di tradurtela sono emozionatissima anch’io e lo so che non si fa, che tu non vuoi, ma 

devo farlo. Ti abbraccio forte con un braccio sopra le spalle e ti stampo un bacio forte sulla tempia.  

-Ti voglio bene Eva. Sei una dura.  

- Anch’io. 

Lo accetti e sorridi. Questo mi fa un immenso piacere. In quel momento l’emozione è fortissima. Mi 

spaventa. Sento il caldo nelle guance. Ho condiviso con te una cosa profondamente mia. La mia musica, 

il mio testo e soprattutto i miei pensieri per te. Avevo paura che fosse troppo per te e nel contempo 

temevo che non ti interessasse. Invece tu hai capito.  

- Antonio fatti spiegare cosa dice, è una canzone per me, oh, fa piangere, fattelo spiegare!  

Ti saluto come al solito. Chiudo la porta e la controllo una volta. Gridi dalla porta disperata, vuoi che 

stia con te mentre conti, non so cosa fare, l’ansia sale al collo. Alla fine entro con te. Tu ti concentri 

bene. Conti lentamente. Io cerco di calmarmi. Cerco di essere la tua calma in bottiglia. Ci sono, sono con 

te. Finisci di contare. Non ho mai capito perché conti anche le piastrelle, chi mai te le potrà portare via? 

Mi piaci tu, strana come sei.  

 

Mercoledì 25 maggio 

Oggi mi sorprendi. Arrivo a mezzogiorno e ti trovo in giro per i prati di Casvegno. Non hai su la tua 

solita giacca troppo grande, ma indossi un maglione giallo e delle scarpe gialle che hai comprato 

stamattina. Tu che non vuoi mai il bicchiere giallo perché porta sfortuna. Quando penso di aver capito 

tutto di te, come per ricordarmi chi è più sveglia, tu mi sorprendi. Camminiamo insieme verso Villa 

Ortensia. Hai lo sguardo un po’ triste e dici di esserlo. 

- Sei stata bene stamattina a fare le compere con M.? 

- Sì. Ho anche mangiato tante patatine fritte.  

- Ma allora cosa c’è che non va? – te lo dico gentilmente.  

- Eh non so... sono un po’ giù.  

- È perché è finito questo momento bello? 

                                                        
70 Vedi pag. 1 del diario. 
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- Sì. 

Spesso mi chiedo se rispondi di sì perché è vero o perché non lo puoi spiegare. Forse sbaglio a 

suggerirti una risposta. A volte mi sento così ignorante accanto a te. Io non so cos’è quell’ansia lì che ti 

prende e ti lega, ti sgrana gli occhi e ti fa respirare male. Mi ricordo quando mi avevi detto che di notte 

a volte non riesci a mandare giù la saliva. Ricordo che non ho nemmeno provato ad immaginarlo. Tu 

mi guardavi cercando nel mio sguardo un cenno di comprensione, ma non c’era. Lo so che non c’era. Mi 

dispiace di non capirti. A volte mi proteggo. Sento che è l’unico modo per starti vicino. Non posso 

sentire tutto, altrimenti divento cieca.  

 

Stasera vuoi uscire a cena con me e Felix, gli ho fatto una sorpresa, ci sarà anche l’altro stagiaire che ha 

finito recentemente lo stage. Ci aspetta al Bar, Felix sarà molto felice perché ha legato tanto con lui. Lo 

confido a te e ti raccomando di non dire niente, mi fido.  

Non ti ho mai visto uscire da Casvegno, sono emozionata. Ti porti l’ombrello perché hai paura che 

arrivi il temporale. Ci sono dei momenti difficili, momenti in cui vuoi tornare indietro. Io ti faccio 

coraggio, ma non ti forzo mai. Cerco di farti sentire accolta e sostenuta senza essere imprigionata. 

Seduta sulla panchina del bar, ti rendi conto che c’è un sole che spacca i sassi, fai la tua faccia furba, la 

mia preferita, e bisbigli vicino al mio orecchio. 

- E io che ho portato l’ombrello. – ridiamo insieme. 

L’uscita è bella malgrado le difficoltà, è una piccola grande avventura. Ad un certo punto ho 

l’impressione che sei venuta con noi solo per ottenere la cena gratis e probabilmente è così.  

 

Mi viene in mente quella sera in cui fumavamo una sigaretta in Villa, fuori dal salotto, sulla panchina 

del piccolo terrazzo sovrastato dal glicine. Non la smettevi di rovesciarmi addosso richieste. Fai questo, 

poi questo e dopo voglio quello e poi… Ero esausta, erano quasi le otto la mia giornata di lavoro stava 

per finire.  

- Sai che la ricchezza non sta nell’avere, ma nel dare? 

- Cosa vuol dire? 

- Vuol dire che puoi anche dare ogni tanto, oltre che chiedere e chiedere. Perché dare ci fa stare bene.  

- Ma io non ho niente da dare. 

- Non è vero. Per esempio potresti darmi il piacere di passare un bel momento qui con te, in tranquillità a 

parlare di qualchecosa di interessante. Regalare il nostro tempo è una delle cose più belle che possiamo 

fare, è regalare un po’ della nostra vita: cosa c’è di più prezioso?  

Inaspettatamente avevamo parlato d’altro. Basta porte, terapie, controlli e lamentele. Cinque minuti di 

dolce normalità. Che sorpresa per me, che tanto detesto la normalità, ritrovarmi ad amarla così, 

intimamente.  

 

Anche oggi al bar mi sorprendi. Vieni spinta dai tuoi stratagemmi per ottenere quello che più ti 

interessa, ma poi ti accorgi che c’è altro e riesci a viverlo. Ridere con te dei tuoi racconti del passato, 

conoscerti meglio, stare in mezzo alla gente, vederti riscoprire di essere simpatica e brillante nel far 

ridere gente che non conosci, … Tutto questo mi fa così felice. Sono fiera di te, anche oggi. Nel ritorno 

però è più difficile. Mi racconti degli avvenimenti terribili del tuo passato. Camminiamo fianco a fianco 

sul marciapiede.  

- Non posso parlarne, perché è troppo triste adesso. 
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- Va bene, ci sarà un momento più adatto non ti preoccupare. – cerco di cambiare argomento -Hai visto 

che non è venuto a piovere? - mi sento stupida: parlare del tempo era la cosa più innaturale che potevo 

fare. 

- Eh già. 

Così mi racconti tutto e finalmente riesco a dirtelo. 

-Che rabbia. Se potessi le prenderei tutte a sberle le persone che ti hanno fatto male. Tu non meriti niente 

di tutto questo. Spero tanto che il futuro ti riservi tante cose buone perché sei meravigliosa. 

Non dici niente. Mi sento un po’ a disagio. Come un ragazzo che ha fatto la sua dichiarazione d’amore a 

una bocca che tace. Ho fatto fatica a dirtelo, ma era davvero tanto tempo che volevo farlo. Non so se ho 

fatto bene in realtà. In questo momento mi sono lasciata trasportare da ciò che sento. Forse non è 

professionale. In questo momento, camminando in silenzio accanto a te, mi sento profondamente 

legata al tuo destino. Sento l’umanità e la femminilità che ci legano, che ci rendono simili, vicine. Non 

sento ruoli e non vedo obiettivi se non quello di ascoltarti per capirti. Con la mia frase volevo farti 

capire che ci sono, che ti sostengo, che non ti giudico, che ho fiducia in te e nel tuo futuro. Forse in 

fondo questo è proprio un obiettivo. Avrei voluto ascoltarti ancora, ma avevo paura che fosse troppo 

tutto insieme. Infatti poco dopo mi dici che hai paura di tutto adesso, della gente. 

- Hai paura anche di me? 

- No.  

- Ma cosa ti preoccupa? 

- C’è il demonio.  

Mi spavento un po’. Non perché penso ci sia il demonio: mi spaventa la tua condizione. Deve fare una 

paura terribile. Allora cerco di rassicurarti, ma le mie parole suonano così vuote. 

- Dai, manca poco e siamo a casa. Però ci siamo divertiti eh? Ne è valsa la pena di uscire. 

- No. Sto male.  

Mi viene rabbia. Cerco di schiacciarla giù ma sale lo stesso. Con tutto quello che si fa per cercare di farti 

stare bene alla fine non apprezzi niente! 

- Cioè... Avresti preferito non andare? 

- No è stato bello, ma adesso sto male. 

La rabbia si disfa come il filo di lana quando facevo a maglia da bambina. Non ho mai imparato a fare a 

maglia.  

- Non ti preoccupare, va tutto bene. Ci sono io. 

- Mi accompagni in stanza e controlli la porta. Mi porti le medicine in stanza.  

- Non so se è una buona idea, ma cominciamo ad arrivare.  

- Il demonio dice che mi dirai che me le porti ma poi non me le porterai.  

- Allora digli al signor demonio che si sbaglia perché non ti ho mai detto che te le porterò.  

Sorrido, ma non trovo risposta sul tuo viso. Cosa fare quando sei così? Io non lo so. Mi verrebbe da 

seguire le tue indicazioni.  

Scoppia un dibattito tra cuore e mente: 

“Sta male! fai tutto ciò che chiede se la fa sentir meglio.”  

“Ma perché no!? Poi la prossima volta chiederà ancora di più e si renderà sempre più dipendente.” 

“Sarà comunque dipendente fino a quando non starà bene! Magari sostenendola adesso poi starà 

meglio e le cose cambieranno. Non posso lasciarla sola!” 
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“Allora fallo, poi se sarà sempre più ossessiva sarà colpa tua. C’è scritto anche nei libri di non 

assecondarle i pazienti ossessivi compulsivi nelle loro manie!” 

“Magari però così è felice, si sente sicura e può smettere di fare tutto questo. Come faccio a dirle di no. 

Dice che soffre!” 

“Non è vero: aumenteranno le ossessioni e le richieste!” 

 

Tu non hai idea di quanto faccio fatica a prendere posizione davanti alle tue richieste. Vorrei 

condividere questo con te ma ho paura di caricarti di un ulteriore pero: la responsabilità del mio stato 

d’animo. Così cerco di guadagnare tempo e spero di discuterne in equipe. Come vorrei trovare un 

modo per aiutarti davvero. Mi sento inutile, incapace e non all’altezza. Mi sento in colpa verso di te: ti 

chiedo di rispettare i vincoli dettati dal tuo ruolo, ma non sono in grado di offrirti ciò meriti dal mio 

ruolo. Mi sento una venditrice di fumo. Non sai quanto vorrei sapere qual è la cosa giusta da fare. 

Vorrei solo saperti felice.  

 

Venerdì 27 maggio 

Oggi continui a ripeterti. Non ti sopporto. Dopo la centesima volta che fai su e giù con la maniglia 

vorrei caricarti in spalla e portarti via lontano da qui. 

- Mi controlli la porta? 

- Ma non ha senso! – sono esasperata – L’hai appena controllato tu cento volte di fila. Spiegami se puoi: 

come fa ad essere aperta? 

- Ti prego controllala tu, se no io devo andare avanti fino a 245 volte. 

- No, Eva. Non posso, non voglio, perché non sono d’accordo. Vieni, andiamo a fare merenda. 

- Allora controlla la porta, così… 

- No, andiamo e basta! 

Il tuo viso si fa disperato. Mi fa male vederti così. Ieri eri un fiore, cosa ti succede? Vorrei solo aiutarti a 

tornare indietro, a stare bene, ma evidentemente è impossibile. Mi ritrovo qui a cercare di essere 

ferma, severa con te e mi fa così male. Basterebbe che abbassassi quella maniglia e ti dicessi che la tua 

porta è chiusa. Cosa sto facendo? Ha senso? Mi sento persa. No, nn mi sento sicura di quello che sto 

facendo. Mi viene in mente mia mamma quando mi diceva “È più difficile dirti di no e insistere sul mio 

no, che dirti di sì. Se insisto, lo faccio per te.” Quanto è vero. Lei era sicura dei suoi no? Sicuramente mi 

hanno fatto bene quei no, ma lei sapeva di fare la cosa giusta?  

Decido che ho bisogno di aiuto. Devo chiedere consiglio a qualcuno. Ne ho già parlato in equipe, mi 

dicono che ognuno ha un po’ il suo modo di porsi dinnanzi alle sue compulsioni, ma che sarebbe 

meglio evitare di entrarci. Mi dicono: più ti mostri disponibile e più ti tira dentro in questa follia del 

controllo su ogni cosa. La sera stessa manderò una mail a un professore per chiedergli un consiglio.  

 

 

Lunedì 31 maggio 

Non ho ancora avuto risposta, ne avrei così bisogno. Oggi sei agitata. Vuoi farti ricoverare, non riesci a 

stare ferma un attimo chiami in giro con il telefono medici a caso, vuoi che un medico ti visiti, dici che 

stai male, ma non sai spiegare cos’hai. Minacci di buttarti sotto un treno, ma per fortuna non sembri 

risoluta. Mi dispiace vederti così. Alcuni colleghi cercano di ridurre la tua ansia, altri cercano di tirarti 

su il morale, altri ti prendono in giro. Io mi sento immobilizzata. Quasi non ti guardo. La verità è che 

non so se dirti che capisco e credo davvero che tu stai male ti aiuti o no. Forse hai bisogno di essere 
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distolta da questo pensiero. Alla fine ti controllo la porta e andiamo a far merenda. Sembri stare un po’ 

meglio. Divido con te un po’ della pasta che non ho mangiato a mezzogiorno.  

- Non dire in giro che ti do la pasta a quest’ora se no mi licenziano. 

Eccolo finalmente. Quel sorriso bello che hai tu. 

- No no, non lo dico a nessuno. – ti sorrido, ma poi ti sgrido quando vuoi anche le brioches e un gelato. A 

tutto c’è un limite. 

 

La sera c’è l’uscita per andare al ristorante a mangiare la pizza. Sono molto contenta, ho davvero voglia 

di vivere questa esperienza, perché non ho mai partecipato a un’uscita di gruppo. Siamo tutti pronti 

all’uscita. Tutti che fumano, allegri in contrasto con il grigiore della pioggia che ci avvolge. Tu mi chiedi 

con la tua naturale insistenza se posso tenere i tuoi soldi nella mia borsa perché hai paura di perderli. 

Un altro ospite, come spesso accade, comincia a criticarti per le tue incapacità e ti giudica in modo 

pesante.  

- Oh che peso, ma ci portiamo dietro anche quel peso lì?  

Non riesco a stare zitta. Non voglio?  

- Adesso non cominciamo così eh, stiamo uscendo tutti insieme per passare una bella serata.  

Lui alla fine se ne va’ arrabbiato, decide di non venire. Mi dispiace che sia andata così. Mi chiedo più 

volte se ho sbagliato ad intromettermi. Ho il senso di colpa facile. I colleghi mi dicono che mi sono 

comportata nel modo giusto. Mi metto il cuore in pace dicendomi che lui è grande abbastanza per 

sapere come ci si comporta con gli altri e che se ha scelto di non venire è lui che si è rovinato la serata. 

È stato un intervento educativo e non devo retrocedere dalla mia posizione solo perché mi dispiace 

che si sia arrabbiato. Forse devo proprio lavorare su questa mia tendenza a voler piacere agli ospiti, ai 

colleghi. Dovrei dare più valore ai miei principi e meno ai sorrisi compiaciuti degli altri, probabilmente. 

Non ho difeso te. Io credo nel rispetto e ho difeso questo valore. Ma poi quella domanda s’infila nella 

mia testa come una cantilena “e se avessi difeso te?”. Ci penso a lungo e poi mi dico che sì. Ho difeso 

anche te, perché ti voglio bene, come voglio bene anche a lui, e difenderei lui se dovesse essercene il 

bisogno. Forse è la mia logica che è sbagliata, forse occorre ribaltare gli schemi. Cosa voglio ottenere 

con il mio intervento? Vorrei ottenere che ci fosse più rispetto tra voi. Umiliarlo davanti agli altri 

criticando il suo atteggiamento per far si che venga considerato sbagliato, sia da lui che da tutti, può 

servire? Vedremo. D'altronde ho già provato a parlare con lui per spiegargli che è importante avere 

rispetto degli altri, anche di chi ha un comportamento fastidioso e fa fatica in certe cose. Gli ho detto 

che chi ha più bisogno di essere amato, spesso, è chi meno lo merita. Non ha funzionato. Forse questo 

modo è stato più chiaro e diretto. Vedremo. Eppure continuo a chiedermi. Nel mio intervento, sono 

stata mossa dalla ragione? Mi ha guidato un obiettivo logicamente concordato con me stessa? Forse no. 

Posso spiegare dopo, con logiche teoricamente valide il mio intervento. La realtà è che sono stata 

mossa dalla mia umana capacità di sentire. Mi sono immedesimata in chi riceve un insulto di questo 

tipo e non ho potuto sopportarlo. Questo minuto insignificante si dilata nella mia testa come le 

fotografie di una vecchia pellicola sparse sul tavolo. Mi sento in bilico tra un sentire travolgente e un 

catalogare metallico. Mi vedo dall’esterno mentre cammino ad occhi chiusi sul filo che divide queste 

due attitudini. Non mi sento in equilibrio mi sento cadere da entrambe la parti. Chi lo sa, che forse sia 

proprio questo l’equilibrio? Sentire con un profondo e istintivo ardore, spiegare con una saggia e 

pacata teoria. Forse sta proprio qui l’incontro?  

 

La cena si svolge nel migliore dei modi. Tu mi fai ridere tanto. Sai cosa? Riesco ad essere me stessa con 

te. Forse anche questo mi affascina e insieme mi spaventa. Spesso mi sento sdoppiata quando lavoro. 
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Come se il mio ruolo professionali mi chiedesse di essere una cosa che non sono. Essere gentile con chi 

mi annoia a morte, cercare di capire chi mi infastidisce, dimostrarmi attenta a discorsi che mi appaiono 

vuoti. Ogni volta cerco di trovare il diamante nello sguardo di chi incontro. Il diamante è ciò che mi 

interessa, che mi incuriosisce, mi affascina, mi attira. Il diamante è ciò che considero prezioso. Se la 

bellezza nasce nei nostri occhi, basta sapere come guardare. Allora cerco in tutti voi, nei vostri 

racconti, nei vostri sguardi, cerco quella cosa che brilla e che mi fa venire voglia di ascoltare. Con te 

però è diverso. Con te io sono me stessa. Forse perché sento che hai una storia e un’anima simili alla 

mia. Energie che si potenziano incontrandosi. Non lo so. Sta di fatto che sono io di fronte a te. Non ho 

paura di mostrarmi come sono, anche se questo non vuol dire che non penso a quello che ti dico, non 

mi comporto con te come un’amica. Non attuo spontaneamente. È quello che ci hanno insegnato a 

scuola no? I familiari agiscono spontaneamente. Per questo le famiglie si ritrovano intrappolate in 

meccanismi patologici. Noi dovremmo pensare prima di agire. Io ci penso a cosa fare con te. Penso a 

che senso ha, perché o sto facendo, quali sono i rischi. Ma soprattutto, spesso, io mi ritrovo a cercare di 

capirti. Non è facile. Ma tu sei la prima persona che sono davvero, sinceramente, curiosa di conoscere. 

La maggior parte delle persone finora, sono state lo specchio di me stessa. Mi interessavano perché 

questo mi avrebbe permesso di ottenere qualcosa da loro: attenzione, affetto, potere relazionale, … Ci 

cercavo qualcosa di me in loro, per sentire di poterli catalogare, schiacciare, rendere familiari. Tu 

invece mi sei familiare, in un modo inspiegabile. Naturale. Anche quando non ti sopporto, ti voglio un 

bene infinito. Un bene che lega tutto insieme. Un bene che da senso ad ogni cosa. Forse è così. Forse 

l’emozione deve autorizzare la logica di un intervento e con la logica, si deve essere in grado di 

spiegare un sentimento. Forse quando il puzzle coincide può esserci quella calma dell’alba. Quel 

momento in cui la rugiada decora un luogo in cui pensare, dove il freddo si fa lentamente tiepido nel 

respiro di un nuovo giorno.  

 

 

7 giugno 2016 

Oggi ero distante da te, quasi insensibile al tuo viso triste. Per difendermi? Mi sento così piccola 

davanti al tuo dolore. Una formica di fronte a un leone.  Riesco a sentirti solo quando entriamo in 

quella sintonia, in quella complicità che ci fa stare bene. Quando stai male però faccio fatica a sentirti. 

Una volta ho letto che non ci si può capire bene a vicenda quando ci si trova in due stati emotivi molto 

diversi. Forse è proprio questo che mi fa sentire così distante. Io cerco di portarti ogni giorno il mio 

amore per la vita, il mio entusiasmo e la mia ironia. Come se ti portassi un regalo che pretendo tu 

accolga con gioia. Solo che non posso pretenderlo, non ho il diritto e non ci aiutano le mie aspettative. 

Oggi ho deciso di cestinare le mie aspettative e di incontrarti così dove sei, come sei. Tu scivoli via, sei 

triste e non ti incontro oggi. Decido che il tuo essere oggi è questo e non ti cerco. Ti lascio svolazzare da 

un posatoio all’altro, da un’ossessione all’altra, nella gabbia della tua ansia. Lascio che i colleghi si 

prendano cura di te e mi faccio da parte. Penso ad altri ospiti, mi occupo con dedizione a loro e dono 

loro la mia completa attenzione, ma quando ti vedo in lontananza sento freddo dentro. Come vorrei 

vedere un sorriso colorarti lo sguardo. 

 

 

7 giugno 2016 

Che giornata. Non so cosa dire, da che parte cominciare.  

Arrivo a mezzogiorno, ti cerco nella tua stanza dopo un po’ e ti vedo disperata. Piangi come fai tu, 

senza lacrime che sembrano capricci e forse mi stai fregando.  

- A me non sembra che stai così male però. 
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- Ma non si vede, nella mia faccia non si vede, ma io dentro sto malissimo.  

- Scusami allora. – guardo per terra.  

- Se io mi guardo allo specchio, mi sembra che non sto male dalla faccia che ho. Dentro però ho l’inferno.  

Non so cosa rispondere. Tu ricominci a piangere.  

- Mi spieghi bene come ti senti, io vorrei capire. 

Spalanchi gli occhi come se ti avessi chiesto cos’è una mela.  

- Ho l’ansia, l’angoscia! - respiri forte e in fretta – capisci? Non hai mai avuto l’ansia?! 

- Si, quando perdo le cose importanti, come il borsellino.  

Mi sento stupida. L’esperta sei tu, ma pretendi da me che l’esperta sia io.  

- Mandatemi qualcuno di competente! – sei esasperata. - Chiamami l’Antonio! L’Antonio ti prego – piangi 

come una bambina. 

- Va bene, te lo chiamo. - 

Torno e parliamo un po’ tutti e tre nella tua stanza mentre tu sventoli il tuo biglietto di sola andata per 

la fine del mondo e alla fine faccio una cosa che mai mi sarei aspettata da me cinque mesi fa: ti 

propongo di prendere i calmanti che hai nella terapia di riserva. Antonio è d’accordo, li prendi. Ti 

lascio riposare un po’ e poi torno da te.  

Parliamo un po’, stai decisamente meglio. Non ti tocco, ma vorrei abbracciarti forte.  

- Grazie di tutto, grazie davvero.  

Apprezzo la tua gratitudine. Ti offro un’altra sigaretta anche se ho già finito il turno. Mi racconti di un 

Negretto che hai lasciato per un altro. L’ennesimo rimpianto.  

- Sai Eva, forse doveva andare così perché…  

- Non doveva andare così.  

- …perché non poteva andare diversamente.  

 

 

8 giugno 2016 

Oggi ho conosciuto la parte peggiore di te. Ti ho visto usare le persone come giocattoli, ti ho visto nella 

tua più ripugnante forma di egoismo. Per la prima volta non riesco a ridere, a trovarti simpatica e 

geniale. Sei calcolatrice. Lo sarai diventata attraverso le lame taglienti dei tuoi anni, ma oggi non riesco 

a perdonarti. Sono dura con te. Non cedo alle tue richieste perché mi sento usata. Lo faccio per orgoglio 

o per aiutarti nel tuo percorso? I miei sentimenti oggi sono un covo di serpi. Li temo intimamente e 

sfacciatamente lo ammetto.  

Rispondo al telefono è tua zia, chiede come stai. Mi hanno detto che è molto anziana e che è l’unica 

persona che chiama per te. Tuo fratello ti amministra i soldi, ma niente di più.  

- È mia zia? 

- Sì, te la passo? 

- Sì. Pronto?! Mi mandi seicento franchi? Seicento franchi e due stecche di sigarette.  

Mi viene una rabbia dentro. Mi sento le braccia tese e mi viene l’istinto di strapparti il telefono dalle 

mani. Finisci quella telefonata viscida e mi ridai il ricevitore.  

- Brava Eva, complimenti. - Sento il disprezzo che domina i miei lineamenti – non ho parole. -  

- Eh ma ne ho bisogno! 
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- Tua zia ti chiama per sapere come stai, tu non ti preoccupi nemmeno di lei e le chiedi soldi, gran bel 

comportamento...-  

- Eh ma li ho bisogno, cinquecento franchi e le sigarette, seicento franchi e le sigarette! 

- Non so proprio cosa dirti. 

Dopo un altro no ad un’altra ennesima assurda richiesta, te ne vai a testa bassa. 

 

Più tardi però passo a trovarti. Forse perché mi dispiace di averti trattato così, ma soprattutto sento il 

bisogno di chiarire, anche se sono sicura di avere ragione. Parliamo sul tuo balcone. Mi offri una 

sigaretta. Parliamo tanto, ma non della zia, perché stai male e non vuoi parlarne. Cerco di tirarti su il 

morale. Tu dici che non c’è da ridere e allora io sono seria.  

- Io sto MALE! - alzi la voce. 

- Ma tu stai sempre male, ma non c’è niente da star male. – il mio tono si fa nervoso. 

- Tu non capisci, il mio passato… -  

Cosa rara per me, alzo la voce anch’io - È passato! Solo tu puoi scegliere di ricominciare! –  

- Eh, ma c’è un problema! 

- Quale? 

- Il mio cane è morto. – il tono di voce si fa scuro - Si chiamava briciola, era più di una persona per me.  

- Quanto tempo fa? – sono abbastanza sicura che adesso non sia quello il problema principale che ti fa 

stare male, ma sono felice di riuscire a parlare insieme. 

- Quattro o cinque anni fa. 

- Mi dispiace, anch’io avevo un gatto che è morto un anno fa e gli volevo un bene infinito.  

- Ma tu non capisci, quello era Il Mio Cane.  

Mi racconti che una volta il tuo cane ha fatto l’amore con un bassotto, uno brutto! Tu i bassottini non li 

volevi mica, allora cercavi di dissuadere il tuo Briciola dal suo intento: tu volevi dei piccoli lupi. Che 

ridere, sei uno spettacolo! 

- Il lupo però non la caga e allora lei ci sta con il bassotto. 

Alla fine, a causa di un malinteso, scoppiamo a ridere e tu non hai idea di quanto la tua risata suoni 

bene nelle mie orecchie. Dici di essere stanca e ti lascio riposare. Ti chiudo la porta, ma tu non vieni a 

vedere che chiudo. Non hai abbastanza forza per farlo oppure ti fidi che chiudo? Un sorriso fa capolino 

tra le mie preoccupazioni. Sarebbe bello se ti fidassi un po’, tu che non ti sai fidare mai. 

 

Arriva la sera. È stata una giornata impegnativa per me e sono stanca. Ho tanti pensieri. Tu non stai 

bene, pensavi di essere ricoverata ma alla fine non è stato possibile. Vai in giro a piedi nudi in quel 

training troppo grande a dispensare ordini. Oggi te e lo dico. 

- Mi porti le sigarette in camera, mi porte le pastiglie alle otto, un pacchetto ricordati e poi… 

Con un vassoio di cibo da portare a un ospite in mano, la fronte sudata e la testa che rimbomba, te lo 

dico senza mezza termini. 

- Adesso basta. Ti rendi conto che non ci sei solo tu? Ti rendi conto che anche gli altri devono 

mangiare? Basta.  

Te ne vai in silenzio e non riesco a non sentirmi male. Ogni volta che te ne vai così, con quel viso 

rassegnato, che scorre parallelo alle piastrelle del pavimento, io vorrei rincorrerti. Vorrei dirti che mi 

dispiace, che non volevo. Darei tutto per vederti sorridere. Mi fa male adesso sopportare questo, ma 
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penso che non farei del bene a te se non avessi la forza di metterti dei limiti. Mi sembrano frasi fatte, 

limiti, contenitore, sicurezza, obiettivi, percorso, progetto, giustizia, convivenza, … Parole che girano in 

tondo e rimbomba tutto nella mia testa. Io voglio essere la tua roccia, le rocce a volte ti sbucciano le 

ginocchia, ma sono salde, sono lì e ci puoi contare.  

 

Venerdì 10 giugno 2016 

Da mesi scrivo di te, di noi, di questo pezzetto della storia delle nostre vite che s’incontrano. Più scrivo 

e più mi rendo conto di quanto sia difficile trasformare in parole quello che sento. Perché noi esseri 

umani diamo i nomi alle cose, le rinchiudere nelle gabbie del vocabolario e ce ne sentiamo padroni. 

Finché le cose che vediamo non hanno un nome ci sembrano estranee, imprevedibili e selvatiche. Poi le 

nominiamo: cobra, malattia, bicchiere, rabbia, pensiero, fame, paura, fratello, ragno, carburatore, 

neurotrasmettitore, nuvole, radioattività, disturbo bipolare, solitudine, benzodiazepine, libertà, morte 

per asfissia. Diamo un nome alle cose e allora possiamo finalmente inserirle in Google e sapere tutto di 

quella cosa strana che prima non aveva un nome.  

I pezzi di un motore di un’auto ad esempio, mi sembrano tutti uguali anche se vedo benissimo che 

sono diversi, perché non so a cosa servono. Se imparo i loro nomi e capisco come lavorano l’uno con 

l’altro e quale scopo hanno, allora posso finalmente comprendere. Posso finalmente sentirmi sicura 

nell’introdurre il liquido di raffreddamento, perché so come funziona il termostato e tutto ha 

acquistato un senso logico dentro di me. Non verso soltanto il liquido nel serbatoio che mi hanno 

indicato, ma posso rappresentare nella mia testa il circuito di raffreddamento. Di conseguenza mi 

sento più vicina a quella cosa, pur sempre aliena per me, che è l’automobile.  

Adesso io sto provando a dare un nome a quello che sento quando sto davanti a te. Lo faccio ogni volta 

che parlo con te, ogni volta che ti ascolto, che penso a te, e a me con te, ma soprattutto quando scrivo. 

Do un nome a quelle sensazioni fatte di milioni di cose. Richiudo la mia gioia, il mio affetto nelle parole 

“gioia” e “affetto” ed è così riduttivo rispetto all’emozione reale. È così diverso quello che provo, com’è 

difficile dare un nome a quello che sento nel mio stare insieme a te.  

 

Oggi sei in giro a piedi nudi con un una lunga camicia da notte rosa. Sembri un fantasma rumoroso e 

assillante che non vuole lasciare il mondo dei vivi. Un Casper in versione donna matura. Se potessi ti 

rifarei il guardaroba e ti obbligherei a vestirti bene. Sei così bella quando ti vesti bene. Però, 

evidentemente lo farei più per me che per te. Lo farei perché desidero vederti felice e una persona 

felice si prende cura di sé, ma non posso obbligarti a prenderti cura di te perché così almeno mi sembri 

più felice. Così decido di consigliarti di vestirti bene, ma dentro di me, ti accetto così. In fondo sento 

che non hai bisogno di fare niente per piacermi, mi piace come sei, non quello che fai. Penso che questa 

sia una cosa importante per un operatore: fare molta attenzione a distinguere i propri desideri da 

quelli della persona che sta accompagnando. 

È un periodo molto duro per me: il collaudo dell’auto, una procedura lavorativa che non ho seguito e 

che mi sta creando problemi su diversi fronti, due multe da pagare, la tesi da scrivere, le interviste da 

fare, un esame da recuperare, i miei nonni che non stanno molto bene, manca il tempo di suonare con 

mio padre, presto dovrò salutare le persone che ho conosciuto in Villa Ortensia, … Ho tantissimi 

pensieri e mi sento al limite. Sento di non riuscire a tenere insieme tutto. Le emozioni sono rondini e 

gli impegni temporali. Mi sento vergognosamente in bilico, io che vorrei essere una roccia.  

Oggi uscendo dall’ufficio del coordinatore dopo una discussione mi viene da piangere. Sento il naso che 

pizzica e gli occhi che si fanno grandi e liquidi. Il coordinatore va verso l’ufficio degli operatori. Io ho 

paura di piangere se respiro, allora mi tengo una mano sullo stomaco e trattengo il respiro cercando 

un appiglio per non scivolare in un pianto. Arrivi tu.  
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- Mi fai il letto Sina? Prendi tutte le cose, prendi anche un asciugamano. Prendi il lenzuolo sotto quello 

bianco... – non ti guardo, cerchi di incrociare il mio sguardo ma mi volto dall’altra parte, provo a 

respirare e sento un caldo velo di lacrime sui miei occhi. – prendi il copri cuscino e…- ti allarmi - Hai mal 

di pancia? Ma cos’hai? ...Non stai bene? –  

Sei preoccupata davvero. io non posso parlare perché se no, te lo giuro, piango. Mi guardi sento la tua 

ansia aumentare e mi rendo conto che devo fare qualcosa. Se non ha la forza di tirarmi insieme per me, 

posso averla per te. Questo pensiero mi dà forza. Gli occhi sono ancora lucidi, lo sento, ma riesco a 

parlare.  

- Non è niente di grave Eva, è solo che ho troppe cose e non ce la faccio più. Non riesco più a tenere tutto a 

mente…  

- Non ti ha detto qualcosa su di me Pellandini? 

- No assolutamente no, non è nemmeno una cosa che riguarda lui, sono io che sono stanca… 

- Mi fa il letto? Il lenzuolo bianco. – mi strappi un sorriso, sei tremenda – e l’asciugamano. Ricordati eh!?  

- Che tipa!  

Sorridi anche tu. Mi tocca andare in ufficio adesso, ma ti prometto che arriverò dopo con tutto quello 

che ti serve. Che tipa che sei, sei riuscita a salvarmi tu in quel momento. Forse è sbagliato? Forse noi 

operatori dovremmo essere sempre forti, rocce, guide, corde salde, parole confortanti e saggi consigli. 

Siamo esseri umani però. Siamo noi con le nostre storie, le nostre vite e le nostre gambe fragili. Siamo 

noi con i nostri fantasmi e i nostri talloni d’Achille. Siamo piccoli e impotenti, frustrati soldati di una 

vita sadica e magnifica. Se vogliamo incontrare l’altro, forse questo ruolo a volte si può sciogliere un 

po’? Si parla sempre di cosa è giusto e cosa è sbagliato. Eppure quando mi ha visto stare male, anche se 

eri preoccupata, il tuo tono di voce si è calmato alle mie spiegazioni. Forse hai capito che adesso ero io 

ad avere bisogno di te. Forse vedere che non siamo fatti di pietra, che anche voi siete importanti per 

noi, che anche voi avete il potere di farci stare meglio, forse questo, se non accade troppo spesso e non 

precipita in un rapporto di dipendenza reciproca, potrebbe essere motivante e arricchente per voi.  

In tutti i contesti educativi che ho conosciuto, ho potuto notare una certa supponenza nel personale. 

Un atteggiamento di superiorità che dà il diritto di parlare degli utenti e delle loro difficoltà con 

leggerezza. Ho provato ad immaginare di essere nella vostra situazione e mi sono venuti i brividi. Voi 

siete nudi, fragili nelle nostre mani altrettanto fragili, salde solo all’apparenza. Perché siamo persone 

anche noi, con le nostre storie, i traumi, le assenze e le paure della nostra infanzia che ci ha segnato. 

Siamo pieni di significati distorti e di parole non dette. Abbiamo le nostre ferite, ma ve le nascondiamo. 

Forse tante volte ci prendiamo cura di voi per non ammettere che stiamo male. Vorrei raccontarle 

davvero tutte queste cose a te che sei così intelligente. Lo farei ma ho paura di toglierti l’ultimo punto 

d’appoggio che credi salvo e che forse lo è davvero. Perché forse il singolo operatore non è un punto 

saldo, ma l’equipe sì. L’equipe è forte delle differenze dei suoi componenti e dell’amore per il prossimo 

che li lega.  

 

Di pomeriggio parliamo. Ultimamente mi chiedi di passare a trovarti in stanza. Sono sempre momenti 

allucinati, irreali, quelli nella tua stanza. Forse perché è il tuo regno, quella stanza spoglia con due 

sveglie. Oggi ti ho regalato dei pantaloncini. Non sopportavo più quell’orrendo training grigio troppo 

largo che tenevi su con le mani, come se l’avessi rubato dall’armadio a un fratello maggiore. 

- Grazie! Sono perfetti! –  

Mi fa tano piacere poterti dare una mano, sentirti felice. Forse a volte si può solo piantare emozioni 

buone e sperare che attraverso le stagioni, cresca silenziosamente una pianta. Usciamo dalla stanza 

per andare a cena. Mi fermi contro il muro del corridoio.  
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- Cosa ti ha detto Pellandini? 

- Quando? 

- Stamattina, che piangevi.  

- Ah! Non mi veniva da piangere per quello che mi ha detto, lui non centra. Il fatto è che ultimamente 

faccio troppe cose e… 

- Non ti ha parlato di me? 

- No, mi ha parlato di una cosa che io non ho fatto come dovevo.  

- Ah, pensavo che ti dicesse che io ti prendo in giro, che faccio finta di essere innamorata di te di essere 

lesbica, ma in realtà a me piacciono gli uomini.  

- Ah bene, anche a me piacciono gli uomini. – scoppiamo a ridere.  

Non è una risata rilassata e liberante come al solito però. Sento del nervosismo. Forse effettivamente 

c’è dell’attrazione tra noi. Una stima profonda e una somiglianza sottile. Siamo due gatti randagi 

innamorati della luna, io ci vedo così. Sento che è importante che io ponga dei limiti. Tu mi hai 

mostrato queste fantasie che credo un po’ ti intrighino un po’ ti spaventino. Forse è proprio per questo 

che in alcuni momenti mi respingi, mi ignori sfacciatamente e in altri mi cerchi molto. Questo 

sentimento sta diventando troppo forte, quindi mi prometto di ridimensionarlo. C’è energia, libido in 

un certo senso, nel nostro rapporto. Un legame frizzante, un’intesa gioiosa. Penso che questa energia 

vitale possa servirti, ma penso anche che non debbano essere ambigue le nostre intenzioni, le mie 

soprattutto. Io voglio proteggerti, Essere un sostegno, non un’ulteriore complicazione. Perché sei un 

essere speciale, un animale raro in via d’estinzione e io voglio fare la cosa giusta. 

 

 

Mercoledì 15.6.2016 

Non ho scritto niente questa settimana, eppure mi hai emozionato tanto. Lunedì ti ho dato la foto ci 

hanno fatto al ristorante, quella sera che siamo usciti a mangiare la pizza. Ti ho scritto l’ultima strofa 

della mia canzone tradotta in italiano.  

- Tieni, questo è per te, un ricordo. 

- Cos’è? …Ah grazie…! Non lo voglio. 

- Ma no dai... davvero? – ci rimango un po’ male in realtà – ma è perché se no devi portarlo in camera e 

non vuoi aprire la porta perché se no dopo non sai più se è aperta o chiusa?  

- Sì. 

- Allora facciamo così, te lo do stasera quando vai a dormire, così abbiamo risolto il problema, ti va? 

- Va bene. – mi avvio verso l’ufficio per mettere via il biglietto – No, dammelo, lo metto nella borsa. - 

Mi viene da ridere – Oh che testa che hai! – sorridi e lo metti via.  

Più tardi a merendo lo fai vedere a tutti, come una bambina che ha fatto un disegno bello. Ho stampato 

anche le foto per gli altri, e mi ha riempito il cuore il modo in cui sono state apprezzate. Non posso 

nascondere a me stessa però, che tenevo particolarmente alla tua reazione. Tu sei strana, speciale, 

magica. Pensi le cose tutte contorte, è molto difficile prevedere la tua lettura degli eventi e delle azioni 

altrui. Questo evento mi ha ricordato un principio importante: mai farsi aspettative. Perdonaci, noi 

educatori viviamo in un’ottica progettuale. Siamo sempre in cerca di obiettivi, facciamo prevenzione, 

immaginiamo i possibili rischi e immaginiamo gli esiti positivi in continuazione. Questo ci porta spesso 

a non vivere nel presente, a non essere qui con voi, ma proiettati nel futuro, veloci e agili quanto 

insipidi e incomprensibili per voi. Noi le nostre aspettative ce le carichiamo in spalla, attraversando la 

quotidianità, con fatica ci portiamo dietro la speranza. Questa speranza ci fa inciampare, ci rallenta e 
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non ci lascia guardare lontano. La schiena piegata e lo sguardo basso ci impediscono la vista del 

tramonto. Allora, perché ce la portiamo dietro se è così pesante? Se perdiamo tutta la speranza, non 

abbiamo più la motivazione di andare avanti. Forse però la speranza sarebbe meno pesante se fosse 

più astratta. Se fosse più ampio il ventaglio di scenari possibili affinché sia compiuto il desiderio. La 

speranza dovrebbe essere solamente di vedervi stare bene. Invece noi speriamo tante cose: che 

diminuisca l’ansia di un’ospite, che l’altro si faccia la doccia, che quello smetta di mangiare dolci, che 

quella sia più gentile, che quell’altra vada al lavoro, e che arrivi in orario! Tutte queste aspettative però 

non possiamo portarle da soli, le carichiamo sulle spalle anche a voi. Viaggiamo insieme, non può 

essere diverso. Allora le aspettative pesano anche a voi. A voi che avete già le spalle fragili e le gambe 

stanche. È impossibile non farsi aspettative e la cosa peggiore è fingere al cospetto di sé stessi di non 

averne. Io sapevo che per me la tua reazione era importante e sapevo che, per come sei tu, potevi 

rifiutare il mio regalo d’addio. Non ho voluto immaginarlo, mi sono detta che sarebbe andata bene, che 

tanto non mi importava se mi avessi detto di no. Io ho mentito a me stessa. Quando mi hai detto “non 

lo voglio” mi sono sentita stupida e inadeguata. Come alle elementari, quando i compagni ti prendono 

in giro. Forse il problema non è tanto nel desiderio, ma nella consapevolezza e nella sincerità con sé 

stessi. Non è facile armarsi di questa sicurezza quando l’emozione è calda, ma penso possa servirmi 

continuare a chiedermi se sono stata onesta nel riflettere su quello che provo e su quello che potrei 

provare. Riflettere. Penso sia la parola d’eccellenza di tutto il mio lavoro. Riflettere per dare senso, per 

trovare nuovi significati, per andare oltre le apparenze. Riflettere per non lasciarsi immobilizzare o 

manipolare dall’emozione.  

 

Oggi arriva il mio professore per la valutazione dello stage. Ripeti le solite cose e ti comporti come se 

lui non esistesse. 

- Sina, mi controlli la porta?  

- Eva, adesso non è il momento, ho un incontro con il mio professore.  

- Ma dopo me la controlli, anzi non puoi controllarla subito? 

A quel punto S. ti dice una cosa che avrei voluto aver detto io. 

– Eva, ma ti sei accorta che è arrivato qualcuno?  

Ti tiri insieme di colpo. Trovi l’equilibrio, come la corda di una chitarra trova la nota giusta 

nell’accordarla. Mi stupisce tanto, a volte mi sembra che fingi, che ti comporti da matta, ma in realtà sei 

più sveglia di tutti quanti. Arrossisci come se ti avessero scoperto a sorpassare in fila e sorridi con 

dolcezza.  

- Ah buongiorno! –  

- Buongiorno, signora. –  

Il mio professore adesso ha un sorriso comprensivo, un po’ divertito, ma soprattutto volge uno 

sguardo buono verso di te. Non c’è niente da fare, susciti tenerezza tu.  

- Non l’avevo vista, mi scusi è che… 

S. ti sorride – Pensavi fosse l’idraulico eh? 

- Il bagno è stato riparato? –  

- Non ancora… 

- Quando lo riparano? Io ce l’ho bisogno! 

- Quando riusciranno… 

- Ma io ce l’ho bisogno, non posso andare in camera, se no poi devo contare le cose... 
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Sembra che il mio professore sia scomparso da un momento all’altro. Invece no, sorprendentemente, 

di colpo ti ricordi che c’è anche lui. 

- La Sina è brava. Mi controlla la porta, mi fa il letto, … 

Ci viene da ridere e Shari ti dice che non aiuta la mia valutazione quello che stai dicendo.  

- No, cioè, non lo fa sempre, solo a volte… – adesso ridiamo tutti e quattro.  

Mi porterò dietro la tua simpatia. Un ricordo leggero, dal sapore di nuvole. Un’immagine che non 

voglio perdere mai. Stiamo andando a fare la valutazione in altra stanza, sono già un po’ distante, ma tu 

mi chiami bisbigliando forte. Ti vengo incontro immaginando che mi chiederai di controllare la porta.  

- Ho messo la tua foto vicino al Gesù bambino. Perché voglio che ti vada tutto bene.  

Un tuffo al cuore. Una gioia incontenibile.  

- Grazie Eva! Non sai quanto mi fa piacere... 

- Ho fatto anche una preghiera. 

- Allora sono tranquilla. Potrei anche non andarci, so già che andrà bene.  

Sorridi come sai fare solo tu. Con tanto amore, fragile e pieno che trabocca dai tuoi occhi. 

- No però vai su, eh!? 

- Sì! 

Sorrido e vado, arrivo nella stanza dove mi aspettano il mio professore e il mio responsabile di stage 

che sono un po’ confusa. Mi sento annaspare nella felicità, non riesco nemmeno a pensare, loro fanno 

domande serie e io sorrido come un ebete. Ora che scrivo, mi chiedo se avrei voluto sentire di meno 

quella gioia inebriante per essere più lucida in quel momento. La risposta è no. Annegherei mille volte 

in quell’incontenibile e torbida felicità. Questo fa di me una cattiva educatrice? Me lo chiedo spesso. 

Forse non mi emoziono tanto perché “sono fatta così”, ma perché scelgo di emozionarmi, scelgo di 

vivere tutto quello che sento ad una certa intensità. Durante la mia permanenza in Villa Ortensia sono 

inciampata diverse volte nelle trappole che questa scelta, più o meno consapevole, comporta. Ogni 

volta ho calibrato il mio sentire e lo governo molto meglio. Credo che i rischi che la forte intensità delle 

emozioni comporta, è il prezzo da pagare per viverle. Come la perdita di libertà è il prezzo da pagare 

per avere maggiore sicurezza71. Allora mi chiedo a cosa mi serve tutta questa intensità? Quale mio 

bisogno sto soddisfacendo? Ci penserò su.  

 

10 Agosto 2016 

Sono passati mesi dalla fine dello stage e ancora mi emoziono pensando a te e rileggendo tutto quello 

che abbiamo passato.  

Non ho mai scritto niente del mio ultimo giorno di lavoro in Villa Ortensia. Quel giorno ti volevi buttare 

sotto un treno e ti ho rincorso fino al centralino. Il tuo operatore di riferimento è riuscito a farti 

cambiare idea e ti abbiamo riaccompagnato a casa. Pochi giorni dopo sei stata ricoverata in clinica. 

Come è stato duro andare via così. Non sono mai riuscita a scriverlo finora. Ho avuto paura che fosse 

colpa mia, perché me ne andavo. Mi sono chiesta se ne vale la pena: istaurare una relazione così per 

poi doversene andare. Con te ho imparato una cosa triste, che sapevo già, ma non sentivo ancora: 

l’amore non può bastare a guarire le ferite della mente e del cuore di una persona. Forse però si può 

curare il presente, con una risata nella luce di un tramonto. Mi manchi già, mi mancherà sempre la tua 

Bellezza unica e smisurata.  

                                                        
71 Z. Bauman 
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Sono passata ancora a trovarti, due volte. Passerò presto ancora e anche se il nostro legame non è più 

così forte come lo era quando ci vedevamo ogni giorno, io ti porterò sempre con me e non 

dimenticherò mai tutto quello che mi hai dato modo di imparare.  



 

 

 

 

 

 

 


