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ABSTRACT 

L’approccio narrativo nella relazione con la persona anziana: riflessioni e proposte per un 

orientamento professionale a partire dalle storie di vita nel contesto della casa anziani San 

Rocco. 

La scelta di indagare il tema dell’entrata in casa anziani per una persona anziana nasce dalle 

esperienze e riflessioni sorte durante il periodo di pratica professionale svolto presso la casa 

anziani San Rocco nel ruolo di educatore sociale. L’interesse rispetto alla persona anziana 

deriva soprattutto dalle osservazioni dirette di ciò che può comportare il passaggio dalla 

propria casa alla struttura residenziale. Un processo che influenza la dimensione sociale, 

psicologica e biologica della persona. La domanda di tesi mira a indagare come l’educatore 

può contribuire al mantenimento dell’individualità della persona anziana residente in casa per 

anziani, con quali modalità e come può ovviare ai rischi insiti nel processo di 

istituzionalizzazione ed infine come può a promuovere un equilibrio positivo nella persona 

anziana, prediligendo in questo caso un approccio alla narrazione delle storie di vita.  

La tesi prende in considerazione l’istituzione per persone anziani in quanto tale, quindi non si 

focalizza specificatamente sulla casa anziani San Rocco, anche se rimane il contesto nel quale 

è stato svolta l’esperienza. La particolarità che differenzia questa struttura dalle altre è la 

presenza della figura dell’operatore sociale (o educatore sociale), una prima rispetto al 

contesto cantonale. I suoi compiti – oltre lo sguardo spiccatamente socio educativo - 

riguardano la progettazione di attività e misure intergenerazionali e collaborare con i diversi 

servizi interni alla struttura (animazione, reparti sanitari, ecc.). 

Per il lavoro di tesi si è fatto riferimento a diversi autori che hanno permesso il dialogo tra 

pratica e teoria ed aiutato ad approfondire concetti centrali e fondamenti per il percorso di 

ricerca. Si troveranno apporti di Gian Luca Greggio, Duccio Demetrio, Erving Goffman, Pietro 

Vigorelli e Antonio Censi e altri autori inerenti ai temi affrontati. 

L’approccio narrativo assume diversi compiti, quello di ricostruzione delle storie di vita delle 

persone anziane; delineare il ruolo e le azioni dell’educatore sociale nel lavoro con la persona. 

Per poter indagare il tema prescelto, si è optato per utilizzare una raccolta di storie di vita 

attraverso lo strumento del diario. Grazie al quale, durante il periodo di pratica professionale, 

sono state raccolte le storie di quattro persone anziane. Così facendo, all’interno di questo 

lavoro, saranno presentate le storie cercando di promuovere una rappresentazione globale 

della persona a partire dai loro racconti. 

Questo lavoro di tesi ambisce ad un duplice ordine di motivi: favorire la riflessione rispetto la 

presa in carico di persone anziane e, parallelamente, iniziare ad intessere un discorso, a livello 

culturale, a proposito del ruolo dell’educatore sociale all’interno delle strutture sanitarie per la 

popolazione anziana.  

Parole chiavi: approccio narrativo, persona anziana, identità e ruoli sociali, educatore sociale, 

storie di vita, mantenimento individualità, processo istituzionalizzazione 
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1. Introduzione 

All’interno del percorso universitario ho svolto due periodi dedicati alla pratica professionale, 

uno di questi - appena terminato - presso la Casa anziani San Rocco (in seguito CSR) di 

Morbio Inferiore. Si tratta di una struttura residenziale che prende in carico persone anziane 

non autosufficienti del paese e delle zone limitrofe.  

Ho svolto la pratica professionale in qualità di educatore sociale, figura presente all’interno 

della CSR solo da pochi anni. Le sue mansioni riguardano l’elaborazione di progetti, misure e 

attività intergenerazionali, attraverso la collaborazione con diversi Enti e Associazioni presenti 

sul territorio. Il ruolo che ho assunto mi ha permesso di muovermi all’interno dell’istituzione 

con molta elasticità in quanto non vi è uno spazio specifico e determinato di gestione ma 

l’educatore sociale collabora e lavora con tutti i settori e le varie figure professionali. Questa 

flessibilità, nel contesto istituzionale, permette un’agevolazione nei contatti con le persone 

anziane e favorisce l’instaurarsi di relazioni privilegiate. La lettura personale dell’esperienza 

professionale mi permette di affermare che l’educatore assume, per la persona anziana, un 

ruolo importante di prossimità, facilitata dalla capacità di ascolto e dall’empatia manifestate nei 

riguardi della persona stessa. Come ribadito, l’educatore ha una posizione privilegiata rispetto 

ad altri ruoli, maggiormente legati a spazi e compiti specifici, perché si trova ad operare e 

muoversi in diversi luoghi: gli spazi comuni, semi comuni e privati. La dinamicità del ruolo 

permette di offrire alla persona dei momenti di relazione spontanei slegati da compiti specifici. 

Ad esempio durante le attività di animazione al bar, nel salone del reparto, nelle camere mi è 

stato possibile dedicare dei momenti prettamente individuali. Attraverso l’incontro quotidiano, 

all’educatore è permesso venire a conoscenza dei vissuti, delle esperienze e delle narrazioni 

personali degli ospiti. Le esperienze di vita raccolte e le osservazioni emerse portano a 

constatare che, in generale, l’entrata in casa anziani è vissuta come un passaggio difficile e 

carico di forti emozioni come paura, ansia e angoscia. La persona anziana vive sentimenti di 

perdita e smarrimento rispetto alle autonomie, alle conoscenze e alle relazioni che 

caratterizzavano la vita a domicilio. Nell’invecchiamento la persona si trova a confrontarsi con 

diversi cambiamenti, dovuti a fattori biologici, psicologici e sociali, che possono fragilizzare 

quello che è lo stato di salute personale generale. In alcuni casi, questa progressiva 

diminuzione dell’autonomia porta la persona e la propria famiglia a decidere di chiedere aiuto 

ad una struttura residenziale. Al momento dell’ammissione, se non vi è una riflessione 

adeguata in merito alla complessità dei fattori che hanno portato a questo importante 

passaggio e a quanto questo cambiamento comporti, la persona rischia di essere 

contraddistinta principalmente dalla propria fragilità, acuita dalla difficoltà del momento. Ciò 

potrebbe influenzare il personale a identificare la persona attraverso un'unica identità 

monodimensionale ossia quella del paziente-malato. Questo comporterebbe la perdita della 

visione della persona nella sua integrità e della dovuta attenzione e presa in considerazione 

dei suoi vissuti e delle esperienze personali, mancanze che possono concorrere a loro volta 

ad aumentare il deterioramento della salute. La riduzione ad un'unica dimensione identitaria 

può aggravarsi a causa della stessa modalità di organizzazione del lavoro di cura che, con la 

progressiva professionalizzazione, rischia di catalogare e categorizzare la persona in 

dimensioni funzionali. Per esempio: l’infermiere è portato a definire l’individuo come malato da 

curare, il fisioterapista come paziente fisiologico da correggere, l’assistente sociale come 

utente-beneficiario di una rendita vecchiaia. Ogni figura professionale tenderà a interpretare 
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l’altro secondo la propria disciplina. La conseguenza – come detto- potrebbe essere una 

visione riduzionistica dell’essere umano.  

Il lavoro di tesi, a prescindere da queste criticità a tratti rilevate anche durante la pratica 

professionale, intende riflettere ad una possibile alternativa a questo apparentemente 

ineluttabile fenomeno. La riflessione si appoggia su un presupposto ossia che ogni operatore, 

per eseguire il proprio lavoro, ha la necessità di relazionarsi con la persona anziana. Sarà la 

qualità e l’intenzionalità con cui verrà sviluppata la relazione a sortire i possibili effetti sulla 

persona. L’approccio scelto per questo approfondimento è quello della narrazione, che 

permette la relazione e quindi l’ascolto attivo, l’attenzione, l’empatia rispetto alle storie narrate 

e di riflesso rispetto alla persona stessa. Questa intenzionalità ha il potere di trasmettere 

considerazione e dignità alle persone a prescindere che siano o meno residenti in casa per 

anziani. Successivamente, ricostruendo la complessità della loro vita e grazie all’ascolto e alla 

raccolta delle esperienze narrate, l’operatore, egli stesso essere umano, può tracciare un 

quadro più completo della persona stessa da presentare agli altri professionisti. Così facendo 

concorre a costruire una conoscenza collettiva nei confronti della persona anziana che 

garantisce dignità, rispetto e libertà. La persona non è più vista e percepita unicamente come 

anziano, paziente o malato ma anche come marito, lavoratore, padre, nonno, appassionato di 

bici, ecc. Premesse queste constatazioni personali nate dall’esperienza diretta con la persona, 

si rende necessario un approfondimento che leghi le osservazioni, ancora grossolane e deboli, 

a riferimenti teorici più precisi. Vi è la necessità di legittimare questo legame tra la problematica 

derivata dall’entrata in casa anziani e l’approccio narrativo quale elemento e strumento positivo 

nella relazione di cura. Parallelamente l’idea di indirizzare il LT in questa direzione nasce dal 

personale interesse verso la persona e la sua storia di vita. Già durante il percorso formativo 

ho potuto sperimentare l’importanza dell’approccio narrativo per esempio attraverso la 

declinazione della Pedagogia dei Genitori, una metodologia che nel lavoro con la disabilità 

permette la raccolta dei fattori personali come indicato dall’ICF1, per poter progettare e 

realizzare interventi educativi che mettano al centro la persona e le sue relazioni.  

Il LT si suddivide in quattro capitoli, il primo descrive il contesto e l’organizzazione in cui ho 

svolto il periodo di pratica professionale, la casa anziani San Rocco (in seguito CSR). Il 

secondo capitolo presenta la revisione della letteratura, seguendo i temi della persona e la sua 

fragilità, la casa anziani come istituzione totale, le professionalità diverse e l’entrata in casa 

anziani. La domanda di ricerca è corredata da indicazioni inerenti alle modalità di ricerca 

adottate e nello specifico l’approccio narrativo. Il quarto capitolo propone l’analisi delle storie 

di vita mediante alcuni criteri specifici nell’intento di proporre una visione della persona globale 

e dignitosa. L’ultimo capitolo è dedicato alle conclusioni attraverso le quali si delinea una 

sintesi dei dati e alcune riflessioni puntuali circa il tema del presente LT.  

  

 
1 International Classification of Functioning cioè il sistema di classificazione del funzionamento della 
salute, introdotto dall’OMS nel 2001 delinea un approccio rivolto a promuovere la salute e a considerare 
la persona nella sua totalità e nelle sue potenzialità  
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2. La fondazione Parco San Rocco 

La fondazione, nata nel 1935 per volere di Mons. Alfredo Noseda2, possiede una struttura nel 

comprensorio di Morbio Inferiore che ospita 121 residenti divisi in 4 reparti (2 reparti geriatrici, 

un reparto Alzheimer e un reparto psichiatrico). Vi operano, complessivamente, un centinaio 

di operatori suddivisi in 7 settori3. Il modello d’intervento si fonda sulla promozione della qualità 

di vita per la persona anziana e la sua rete sociale, dove ogni azione terapeutica e ogni atto 

intrapreso promuovono il rispetto dell’autonomia e dell’autodeterminazione della persona 

anziana, la cura e la valorizzazione delle emozioni, dei vissuti personali e delle capacità 

individuali. Tramite un approccio olistico, fondato sul lavoro interdisciplinare, si cerca di 

rispondere “alla complessità del nostro contesto socioeconomico, con i suoi repentini 

cambiamenti”, tramite elementi di innovazione sociale, proposti dalla fondazione, che 

“richiedono di sviluppare forti legami anche all’esterno dei confini organizzativi (…) per 

costruire un’importante fonte di apprendimento e quindi la chiave dell’acquisizione di nuove 

conoscenze in linea con i bisogni della comunità” (Parco San Rocco, s.d.). Le figure 

professionali direttamente implicate nella relazione di cura con la persona anziana sono molto 

differenti tra loro e spaziano all’assistente di cura, l’infermiere, l’operatore socio-sanitario e 

socio-assistenziale, il fisioterapista, l’animatore, l’ergoterapista e l’educatore sociale. 

L’introduzione della figura dell’educatore sociale risale al 2016 nell’ambito di un progetto pilota 

che intendeva prendere in carico un gruppo di persone disabili anziane in collaborazione con 

la fondazione Diamante4. Queste persone con disabilità anziane necessitavano una presa in 

carico specifica legata all’invecchiamento e all’insorgere di nuovi bisogni che non potevano 

essere corrisposti nel contesto precedente di Foyer classico. Questo progetto pilota -un 

unicum a livello ticinese- ha comportato quindi l’introduzione di competenze socio-educative 

in un ambito prettamente socio-sanitario, mettendo in collegamento figure professionali 

diverse ma complementari. In seguito l’educatore sociale è stato incaricato di gestire un altro 

progetto, scollegato dal primo, riguardante la progettazione di misure intergenerazionali. 

Concretamente si tratta di organizzare e gestire attività svariate durante le quali far incontrare 

generazioni differenti (bambini, adolescenti, adulti e anziani) nell’ottica di favorire la 

socializzazione e il benessere collettivo. La CSR è progressivamente diventata - grazie a 

queste sinergie e progetti innovativi - un punto di ritrovo per il paese di Morbio Inferiore e i 

comuni limitrofi; basti pensare che all’interno della CSR vi è una panetteria/pasticceria 

(Allegra), un’agenzia postale e un preasilo gestito dell’Associazione Progetto Genitori del 

Mendrisiotto. Queste attività permettono alle persone anziane di entrare in contatto con varie 

persone che varcano la soglia della Casa anziani per bere un caffè, spedire una busta, 

accompagnare i figli: tutti attori elementi che l’educatore sociale può attivare e includere nei 

suoi progetti. Nel mio ruolo di educatore sociale in stage - come precisato nell’introduzione - 

 
2 Alfredo Noseda (1869-1955) attinente di Vacallo, parroco di Morbio Inferiore e poi vicario del vescovo 
Aurelio Bacciarini. Fu promotore del santuario di S. Maria dei Miracoli.  

3 Settori presenti: Gestione e sviluppo, Finanze, Servizio cure e assistenza, Attivazione e riabilitazione, 
Servizio tecnico, Cucina, Economia domestica.  

4 Presente dal 1978 sul territorio ticinese con diverse strutture residenziali e occupazionali per persone 
disabili adulte.  
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potevo quindi muovermi nei vari spazi comuni della CSR quali il salone, il bar o ancora il grande 

giardino così come negli spazi privati quali le camere o i saloni dei vari reparti; alcune delle 

attività venivano invece organizzate fuori dall’istituzione, come per esempio uscite a 

manifestazioni territoriali (processioni, fiere, ecc.) o uscite al grotto per giocare a bocce.  

3. Revisione della letteratura 

Il prossimo capitolo ha lo scopo di presentare tre elementi che concorrono, in differenti modi, 

alla definizione della problematica emersa. Ogni sotto capitolo si appoggerà alla letteratura 

per meglio presentare i concetti, i significati e i motivi ritenuti utili per presentare questi tre 

elementi. In primis. Verrà presentato un breve excursus sulla persona anziana, concentrando 

l’attenzione sulle persone che risiedono nelle strutture residenziali e le loro caratteristiche. In 

secondo luogo, verrà presentata la struttura residenziale “casa anziani” ponendo molta 

attenzione agli elementi istituzionali e organizzativi che influiscono sulle modalità di 

ammissione e sulla presa in carico delle persone anziane. Per ultimo, verrà presentato il 

personale che opera all’interno dell’istituzione, cercando di delineare i rischi insiti 

nell’organizzazione stessa del lavoro di cura.  

3.1. La persona anziana e la sua fragilità 

Non esiste una definizione univoca di anzianità, anche detta senilità, ma esistono diverse 

letture derivanti da approcci e discipline di studio differenti. I criteri solitamente presi in 

considerazione sono quelli cronologici, biologici, psicologici e sociali (Castelli & Sbattella, 

2008). Secondo il concetto di eterocronia, l’invecchiamento è un processo multidimensionale, 

quindi non definito da un unico criterio (cronologico, biologico, psicologico e sociale). Al 

contrario si delinea a partire dall’individualità e soggettività della persona, per cui ogni soggetto 

invecchia differentemente da un altro (Castelli & Sbattella, 2008). Generalmente nella 

costruzione delle rappresentazioni sociali circa l’invecchiamento emergono termini che lo 

qualificano come un processo di impoverimento e una regressione rispetto alle capacità, alle 

relazioni e alle risorse (Castelli & Sbattella, 2008). Secondo questa linea alla persona anziana 

viene attribuito il termine di fragilità, termine con cui, solitamente, ci si riferisce al decadimento 

progressivo e irreversibile delle funzioni dell’organismo e delle capacità (Foroni, Mussi, Erzili, 

& Salvioli, 2016). Definita da Rockwood et al. (2005, cit. in Vigorelli, 2011, p.34), la fragilità è 

“una sindrome multidimensionale di perdite di riserve (energetiche, fisiche, cognitive e di 

salute) che dà origine alla vulnerabilità dell’anziano”. Preme osservare come il decadimento 

appena descritto non sia necessariamente correlato all’invecchiamento stesso, ma piuttosto 

sia una conseguenza “(…) dell’interazione con altri fattori (come ad esempio una grave 

malattia, la morte del coniuge, il pensionamento, lo sradicamento dal proprio ambiente di vita) 

che provocano perdite di efficienza, sempre più gravi con il passare del tempo” (Cesa-Bianchi, 

2004, p. 30). Quindi “l’invecchiare non si lega a un’età o a un modo di funzionare specifico 

(rispetto a scopi legati a una crescita dell’identità) ma a un non funzionare specifico (rispetto 

a funzioni di altre età)” (Moser, Pezzati, & Luban Plozza, 2002, p. 74). Esattamente questo 

non funzionare specifico, nel corso della vita provoca cambiamenti, anche definiti spostamenti 

di equilibrio (Moser, Pezzati, & Luban Plozza, 2002), che possono comportare una risposta 

positiva, capace di integrare elementi nuovi, oppure negativa, manifestata con l’incapacità di 

riconoscere il sé. Con il passare della vita, le possibilità di mantenere un equilibrio tra individuo 
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e ambiente circostante vengono scalfite dal processo di fragilizzazione delle capacità resilienti 

(Epinay & Cavalli, 2013) obbligando l’individuo e la propria famiglia a richiedere aiuto a 

istituzioni professionali. L’invecchiamento è dunque un fenomeno multifattoriale, pertanto il 

trasferimento presso una struttura residenziale è da ricondurre a diversi motivi. Ad esempio, 

un aggravamento importante della salute psicologica e fisica (il cinquanta percento dei ricoveri 

avviene in seguito ad un’ospedalizzazione) e nel contempo l’impossibilità da parte del 

caregiver5 e dei servizi territoriali, di costruire una presa in carico adeguata ai repentini 

cambiamenti (Consiglio degli anziani del cantone Ticino, 2010); o ancora, una perdita di 

autonomia fisica, una situazione di isolamento sociale e solitudine, un deterioramento 

cognitivo (demenza) e/o un disagio sociale come povertà o disturbo mentale. All’interno dello 

studio condotto dall’Ufficio federale di statistica (2011) emerge che su 3103 persone 

intervistate6, i bisogni assistenziali e di cura sono tra i motivi principali che inducono a trasferirsi 

in una casa di cura: il 65% degli anziani intervistati menziona  l’incapacità di gestire i lavori 

domestici 62% evoca anche ragioni mediche e il 55% per un bisogno di assistenza. In estrema 

sintesi “l’anziano fragile che si ricovera lo fa perché la situazione di vita precedente era per 

vari motivi insostenibile. Qualche volta lui stesso non si sente più in grado di vivere da solo e 

desidera un porto sicuro, altre volte sono i parenti che lo assistevano che non riescono più a 

garantire cura e sicurezza” (Vigorelli, 2011, p. 150).  

3.2. La casa anziani come istituzione totale 

È utile approfondire la nozione stessa di istituzione – andando quindi oltre al caso specifico - 

per coglierne le complessità e le criticità. Pertinente e significativa rispetto alle riflessioni 

sollevate è la lettura delle istituzioni proposta da Goffman (1961, p. 34) segnatamente le 

cinque categorie in cui suddivide le istituzioni. Una di queste comprende le istituzioni nate a 

tutela di incapaci non pericolosi, come le realtà istituzionali per persone anziane. Tra le 

caratteristiche messe in risalto da Goffman che contraddistinguono queste istituzioni (che con 

le dovute sfumature e contestualizzazioni possiamo riconoscere negli istituti per disabili e per 

anziani) vi sono: la rottura e la separazione dei luoghi di vita (casa, lavoro e divertimento), la 

presenza di un’unica autorità a capo di un gruppo numeroso di persone e l’applicazione di 

uguali regole basate su una rigida organizzazione quotidiana. È pur vero che “le Case per 

Anziani, pur migliorate rispetto alle strutture custodialistiche loro progenitrici, presentano 

sempre il rischio di essere «istituzioni totali», luoghi dove identità ed autonomia dei residenti 

vengono compresse e schiacciate, quando non negate, in nome di una presunta razionalità 

organizzata” (Vigorelli, 2012, p. 123). Un’ulteriore lettura dell’istituzione in quanto tale ci viene 

proposta da Miller e Gwanne (1975) che, attraverso lo studio delle istituzioni residenziali, 

hanno coniato i concetti di deposito e di serra per riassumere e interpretare due modelli 

istituzionali osservati. Il concetto di deposito deriva dai modelli sanitari e pone come obiettivo 

primario quello del prolungamento della vita fisica. Le caratteristiche principali sono la 

trasformazione della persona in paziente, la somministrazione di terapie e interventi di tipo 

medico, una rigida organizzazione dei tempi e degli spazi, un abbassamento dei livelli di 

libertà, autonomia e privacy, esigenze di efficienza e sicurezza e una radicale chiusura 

 
5 Chi o coloro si prendono cura di una persona malata, siano essi professionisti o famigliari.  

6 Persone con 65 anni e più che vivono da almeno 30 giorni in uno stabilimento medico-sociale 
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dell’istituzione all’esterno. Tutto ciò può comportare un’incapacità da parte dell’istituzione nel 

comprendere i bisogni e desideri della persona anziana e difficoltà ad entrare in contatto con 

quest’ultima. Il concetto di serra al contrario rappresenta le organizzazioni nelle quali gli 

obiettivi prioritari sono quelli di stimolare e sviluppare le capacità residue della persona 

anziana. Per cui si parla di persona unica e particolare, non più di paziente, con il proprio 

bagaglio di esperienze e di vissuti da valorizzare. L’organizzazione che corrisponde al concetto 

di “serra”, attenta e sociale, costruisce gli interventi nel tentativo di favorire un contesto di auto 

promozione; in modo tale che la persona anziana possa raggiungere e mantenere la propria 

vita attiva e autonoma. Unulteriore e interessante sguardo viene presentato da Greggio (2012) 

che analizza il modello organizzativo predominante nelle strutture residenziali cioè il lavoro per 

mansioni. Questo modello offre alcuni vantaggi riassumibili attraverso tre elementi: ognuno è 

a conscenza del proprio compito, ognuno risponde efficacemente in breve tempo ai bisogni 

che emergono (anche urgenti), ognuno rispetta coerentemente i bisogni amministrativi, 

burocratici e finanziari dati dal modello organizzativo. Nel concetto di istituzione deposito 

possiamo ritrovare alcune caratteristiche legate ai sistemi organizzativi basati sull’attività per 

mansioni, che comportano alcuni rischi e criticità per la pratica professionale degli operatori 

che si interfacciano con la persona anziana,riflessioni sviluppate qui di seguito.  

3.3. Professionalità diverse per una presa in carico olistica 

Il personale all’interno della residenza per anziani si suddivide tra diverse professionalità (più 

di una decina nel contesto specifico della CSR). Tale eterogeneità professionale si ritrova  

anche in altre residenze presenti sul territorio ticinese. “Intorno alla persona ruotano soggetti 

diversi, portatori di saperi diversi (esperienziali e professionali, peraltro di differenti 

professioni), con sensibilità diverse, con obiettivi differenti. Questo rende ovviamente la cura 

della persona anziana complessa, sia per la multidimensionalità dei problemi di cui è 

portatrice, sia per l’intricato intrecciarsi delle relazioni” (Pavesi, 2013, p. 8), un lavoro di cura 

complesso che viene riconosciuto dalla fondazione della CSR rispetto al quale indica, 

nell’approccio interdisciplinare alla cura, una strada da seguire e, all’interno dei documenti 

sottolinea l’importanza del lavoro in team, che è di fatto “una necessità per favorire lo sviluppo 

ed aumentare la velocità con cui si generano effetti positivi all’interno della comunità” 

(Fondazione Parco San Rocco, s.d.). Dalle osservazioni durante la pratica professionale, uno 

dei motivi che supporta una divisione per settori è la necessità di suddividere l’organizzazione 

in zone di responsabilità e di gestione facilmente amministrabili. Ogni sua parte (settori ed 

equipe) ha una impostazione gerarchica (ogni capo settore fa parte del team di direzione) ed 

è caratterizzata da un sistema di procedure ben tracciate e definite. Questa struttura 

organizzativa dovrebbe favorire la promozione della flessibilità e della velocità ai cambiamenti, 

la focalizzazione rispetto alla creazione di un valore comunitario che vuole fornire ai 

collaboratori un orientamento strategico e promuovere il lavoro di gruppo e migliorare il 

benessere dei dipendenti (Fondazione Parco San Rocco, s.d.). Un approccio multidisciplinare 

permette di far coesistere l’eterogeneità professionale entro un quadro di senso e secondo 

obiettivi istituzionali. Nei confronti della persona anziana, poi, “l’avanzare dell’età e la presenza 

di più patologie possono limitare la capacità di esprimere e realizzare le proprie decisioni. 

Pertanto l’équipe si adopera per creare le condizioni in cui il residente possa autodeterminarsi 

nella quotidianità” (Fondazione Parco San Rocco, s.d.). Condizioni che derivano da 

un’attenzione che non “si ferma alla cura e alla risoluzione dei sintomi clinici, ma considera la 



 

Promuovere il cambiamento attraverso l’approccio narrativo 

11/45 
 

persona nella sua individualità, nella sua storia e nei suoi affetti” (Fondazione Parco San 

Rocco, s.d.). La collaborazione che avviene tra professionalità, pur quanto possa risultare 

faticosa, si basa sul “riconoscimento delle specificità e del valore della professionalità propria 

e altrui che dovrebbe derivare dalla volontà consapevole di cooperare” (Vigorelli, 2011, p. 178). 

Il modello organizzativo descritto poc’anzi all’interno del quale il personale opera presenta 

però anche delle criticità soprattutto nei riguardi della presa in carico della persona anziana. Il 

tutto nasce secondo Fazzi (2014) dal cambiamento cui si è assistito con l’entrata nelle 

organizzazioni sanitarie della cultura managerialista che “attraverso l’accentramento 

decisionale, la parcellizzazione e la segmentazione dei compiti introduce un modello di 

organizzazione del lavoro in larga parte estraneo alla tradizione dell’assistenza in casa di 

riposo”. In questo contesto “il personale è considerato soprattutto come una funzione esecutiva 

da progettare e gestire secondo logiche industriali. In questo modo, gli operatori rischiano di 

trovarsi da soli ad affrontare una complessità che non può essere governata esclusivamente 

attraverso procedure e protocolli predefiniti dall’alto” (Fazzi, 2014, p. 99). Alcuni effetti scaturiti 

da questa cultura organizzativa riguardano la comunicazione tra operatore e residente, 

attraverso una relazione pragmatica l’operatore si focalizza soprattutto su aspetti tecnici 

attraverso comunicazioni principalmente riferite agli stessi aspetti e compiti assistenziali con il 

concreto rischio di sminuire il riconoscimento del lato umano della persona. Mastria (2014) 

riflette sugli effetti che alcuni modelli organizzativi possono avere sul personale e di riflesso 

sul residente: attraverso una tendenza all’oggettivazione della soggettività il prendersi cura si 

concentra su dimensioni quantitative, dove tutto assume una colorazione numerica: scale 

valutative, codificazioni delle cure, misurazioni attraverso parametri. Parallelamente si 

annullano quasi completamente le dimensioni che non possono essere calcolate o quantificate 

attraverso codici quindi le emozioni, i piaceri, i dolori, i bisogni della persona anziana e della 

propria famiglia. L’ambiguità è accentuata dal fatto che l’operatore tenderà sempre al bene 

dell’altro, ma in un certo senso “accecato e incastrato” da freddi automatismi rispetto 

all’organizzazione del lavoro, metterà in atto azioni volte soprattutto a rispettare le regole.  

In conclusione, la relazione tra modello organizzativo (costruito su norme, regole, principi, linee 

direttive, modelli, ecc.) e il personale è diretta e indubbia e ha delle implicazioni sul lavoro di 

cura e la presa in carico di persone anziane. Tendenzialmente si “evidenzia l’orientamento 

della nostra società a considerare la persona anziana nelle residenze sanitarie più come un 

oggetto di attenzioni e di cure che un soggetto di intenzioni” (Censi, 2010, p. 16). In questo 

capitolo si sono discussi la complessità e i rischi insiti nel lavoro con la persona anziana, che 

non vanno sottovalutati bensì seriamente considerati per poter garantire una presa in carico 

di qualità sin dal primo e fondamentale momento dell’ammissione in casa anziani. 

3.4. L’entrata in casa anziani  

Fin qui la disamina del lavoro di cura con le persone anziane ha fatto emergere rischi e 

ambiguità legati ai modelli di presa in carico, ai principi organizzativi del lavoro, alle 

rappresentazioni rispetto la persona anziana, alla gestione del personale e alle relazioni tra 

queste tre entità (persona anziana, personale, organizzazione). Resta ora da approfondire con 

maggiore attenzione il processo di ammissione nella struttura residenziale. “Troppo spesso si 

dimentica che una persona anziana non autosufficiente accede a una residenza sanitaria non 

solo per ricevere cure fisiche adeguate, ma anche per continuare a condurre una vita 
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soddisfacente conservando gli interessi e le relazioni che aveva coltivato fino al momento 

dell’ammissione” (Censi, 2010, p. 13). In seguito, verrà approfondito l’approccio narrativo 

come approccio facilitante la presa in carico della persona anziana nella sua integrità. Il 

concetto di ammissione non si riferisce a porzione temporale definita ma si estende su un arco 

temporale indefinito perché entrare in casa per anziani non è un processo che inizia e poi si 

conclude bensì è qualcosa di definitivo. Quindi l’ammissione concettualmente inizia prima 

dell’effettiva entrata nella struttura residenziale e non ha un termine (se non quello del 

decesso). Anche dalle osservazioni fatte nel periodo di pratica professionale si è potuto 

rilevare che la persona anziana vive l’entrata in struttura come qualcosa di continuo e 

definitivo.  

È necessario dapprima descrivere in che modo avviene l’ammissione: per la ricostruzione dei 

vari passaggi ci si avvale delle informazioni tratte dall’esperienza formativa presso la CSR. 

Occorre innanzitutto differenziare le ammissioni d’urgenza a fronte di un’ospedalizzazione 

(circa la metà dei casi) da quelle “organizzate” in anticipo. Le prime avvengono nel momento 

stesso in cui la persona entra nella struttura residenziale e gli operatori a capo del reparto 

prescelto la accolgono assieme ai suoi famigliari. Per le ammissioni anticipate invece gli 

incontri di conoscenza avvengono prima dell’effettiva entrata. Durante questi incontri oltre al 

presentare le offerte, gli spazi e i servizi, il personale responsabile raccoglie informazioni 

rispetto la persona sia di carattere sanitario funzionale sia di natura più generale, come ad 

esempio abitudini, elementi biografici, preferenze e gusti alimentari. Al termine di questa fase 

introduttiva la persona entra nella routine che caratterizzerà un nuovo capitolo della sua vita. 

L’attenzione dedicata al primo periodo di “assestamento” tiene conto delle difficoltà che un 

cambiamento di tale portata può comportare per la persona anziana e i suoi familiari. Diversi 

autori ne sottolineano le implicazioni circa la salute psico-sociale dell’individuo. Vigorelli (2011) 

evidenzia come “il cambiamento di ambiente e di stile di vita sia radicale e richieda un profondo 

lavoro di adattamento” (p.150). Le difficoltà derivano dal fatto che “il cambiamento è rapido, 

praticamente istantaneo, mentre il lavoro di adattamento è un processo lento che richiede 

settimane o mesi” (p.150). Censi (2010) similmente afferma che “per la persona anziana 

l’ammissione in una residenza sanitaria è un cambiamento che investe il suo rapporto con il 

mondo esterno e che, nello stesso tempo, introduce una lacerazione nel suo mondo interiore” 

(p.44). Un ulteriore aspetto viene fornito da Goffman (1961, p. 51) secondo il quale 

l’ammissione determina una perdita identitaria tale da impedire alla persona di condividere con 

gli altri la propria immagine di sé. Attraverso il concetto di “recluta”, teorizzato da Goffman 

(1961, p. 44) applicato e traslato a quello di residente, si evidenza che nell’atto di ammissione 

avvenga una privazione e mortificazione del concetto di sé. Si tratta di una negazione spesso 

non intenzionale, modulata attraverso l’innalzamento di barriere tra persona anziana e mondo 

esterno, con la conseguente rottura degli schemi rispetto ai ruoli precedentemente assunti dai 

genitore, lavoratore, marito, nonno, ecc. Durante questa transizione è possibile che l’ambiente 

esterno, attribuisca uno stigma che “comporta risposte psicologiche allo stress, come rabbia, 

ansia, disperazione, risentimento, e la paura” (Dryjanska, 2016). Se lo stigma attribuito è quello 

del malato o del paziente, ciò indurrà l’organizzazione a incentrare la presa in carico a partire 

dai bisogni assistenziali, con il rischio di rafforzare lo stato di dipendenza tra la persona 

anziana e il personale curante (Censi, 2010, p. 21). Apporre uno stigma ha quale implicazione 

quella di rappresentare la persona attraverso un unico punto di vista, un’unica dimensione e 

quindi una sorta di “identità mutilata”. Vigorelli (2011) sostiene che chi adotta un approccio 
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mono identitario tende a ridurre e impoverire l’immagine dell’altro che ha di fronte (p.141). 

Viceversa, approcciarsi all’altro attraverso un concetto di identità molteplice, favorisce il 

riconoscimento della ricchezza identitaria dell’altro. La questione riguardo l’identità emerge 

con una certa frequenza nei discorsi attorno alla persona anziana; occorre quindi fornirne una 

breve definizione. Innanzitutto, si concorda nel considerare l’identità in quanto frutto di un 

processo continuo di costruzione sociale che la qualifica come provvisoria e mutevole. 

Rispetto alla persona anziana perciò è errato affermare che essa non possa più mutare. Il 

concetto d’identità si compone di due elementi: da un lato l’identità personale ossia l’immagine 

di sé stessi, dalla quale dipendono diverse funzioni cognitive ed emotive; dall’altro l’identità 

sociale, cioè l’insieme dei criteri che promuovono una definizione e un riconoscimento sociale 

a partire dall’attribuzione, consensuale, da parte del mondo esterno, siano essi individui o 

gruppi sociali. La complessità insita nel concetto d’identità obbliga a parlare di identità diverse 

e non di identità mutilata. Il ruolo si sviluppa a partire dal rapporto con la cultura e gli altri gruppi 

sociali ed è definito come il complesso di aspettative che vengono assegnate a una 

determinata posizione sociale (status); ciò influenza l’essere e l’agire della persona. Quando 

la persona anziana entra in una struttura residenziale, i ruoli sociali “attraverso i quali 

l’individuo si era definito, raccontato e riveduto nella sua vita sono ormai parte del passato, le 

persone significative gradualmente spariscono o perché muoiono o perché sono lontane (…) 

gli interessi e gli stimoli esterni sembrano diventare più difficili da seguire, e la definizione di 

sé appare più complessa” (Moser, Pezzati, & Luban Plozza, 2002, p. 30). Di riflesso anche la 

vita sociale, cioè l’interazione sociale intesa come “relazione tra due o più soggetti individuali 

o collettivi, di breve o lunga durata, nel corso della quale ciascuno modifica il proprio 

comportamento” (Gallino, 2006, p. 387), progressivamente diminuisce dal momento 

dell’entrata nella struttura residenziale. Dall’inizio dell’invecchiamento, ancora prima che si 

concretizzi l’ammissione in casa anziani, avviene una destrutturazione del prima, del passato 

individuale, caratterizzato dalle proprie esperienze, dai propri vissuti, dai propri ruoli e 

responsabilità, destrutturazione che viene sostituita dal poi, dal futuro prossimo in casa 

anziani. Come già evidenziato dalla letteratura citata, questo passaggio se non 

opportunamente preparato e sostenuto può portare una presa in carico che invece di 

valorizzare la persona anziana tenda piuttosto a ridurla ad oggetto di cure, fragilizzandola 

ulteriormente. 

Da queste considerazioni nasce la necessità di modificare la presa in carico e ribaltare i modelli 

tradizionali del lavoro di cura. Un primo spunto è offerto da un’affermazione di Fazzi (2014): 

“Nelle case di riposo spesso gli operatori non conoscono la storia degli ospiti, il loro passato, 

da dove vengono e chi sono le persone che quotidianamente sono chiamati ad assistere. 

L’identità (…) tende a subire fin dall’ingresso un processo che Georges Devereux definisce di 

«mutilazione» (p.41). Se, come espresso nei capitoli precedenti, l’entrata in casa anziani 

fragilizza le capacità resilienti e adattive della persona anziana, è necessario proporre un 

approccio che promuova le possibilità di ricordare il passato perché “aiuta le persone anziane 

a recuperare strategie di adattamento che possono essere utilizzate con successo per 

affrontare i problemi del presente” (Censi, 2010, p. 60). Censi (2010, p. 23) rammenta che “il 

fondamento di ogni presa in carico, che ponga al centro l’autonomia non può essere che il 

diritto della persona al rispetto assoluto della sua libertà e della sua dignità di essere umano”. 
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3.5. Domanda di ricerca 

Per sviluppare la tesi la domanda di ricerca che fa da filo rosso dell’intero documento è la 

seguente: 

“In che modo l’operatore sociale può contribuire al mantenimento dell’individualità 

della persona anziana residente in casa per anziani?” 

La domanda si articola a sua volta nelle seguenti   sotto domande:  

In che modo favorire la rappresentazione della persona anziana come soggetto d’intenzioni 

piuttosto che oggetto di cure e attenzioni? 

Come favorire il passaggio da un’istituzione «deposito» ad un modello «serra»? 

Quale ruolo assume la narrazione di sé per raggiungere un nuovo equilibrio positivo? 

3.5.1. Metodologia 

“Nessuno ha una vita degna di considerazione di cui non si possa raccontare una storia”. 

Questa citazione di Hanna Arendt (2004, p. 267) riassume molto bene il principio su cui si è 

fondato l’intervento e in seguito il lavoro di tesi. L’intera struttura, ogni intenzione e ogni 

obiettivo si fondano sull’idea che ogni essere umano ha una storia da raccontare e possiamo 

– dobbiamo - permettere che la si racconti. In riferimento alla tematica presentata e al focus 

di ricerca, la scelta metodologica è ricaduta su di una ricerca di tipo qualitativo che possa 

evidenziare l’insorgere di “atteggiamenti, comportamenti e esperienze di specifici gruppi sociali 

o di singole persone” (Carey, 2013, p. 48). Le riflessioni proposte in questo  lavoro di tesi sono 

valide e cogenti in modo  trasversale per  tutte le residenze sanitarie per persone anziane. Si 

è quindi scelto di utilizzare una ricerca empirica che permette di sviluppare un sapere comune 

tra pratica e teoria, come riguardo alle storie di vita. Per favorire il dialogo tra teoria e pratica 

la scelta è caduta sulle storie di vita, con una particolarità riguardo alle ricerce canoniche in 

questo ambito. Infatti  non si tratta di storie tratte da interviste sono state costruite attraverso 

ll’esperienza diretta del ricercatore che nel corso della sua pratica professionale è giunto alla   

redazione di quattro storie di vita, frutto del dialogo privilegiato e quasi quotidiano con alcuni 

residenti . A partire dalla relazione individuale, il ricercatore ha trascritto su di un diario le 

informazioni più significative come gli elementi storici, le esperienze dirette e indirette, episodi 

accaduti, date personali, suggestioni, pensieri e osservazioni rispetto alle modalità 

comunicative e relazionali. Il diario assume il ruolo di strumento principale per poter raccogliere 

e poi elaborare le informazioni tratte dalla relazione. Al termine dell’esperienza, si è trattato di 

mettere in prosa questa mole di informazioni, che sono andate a comporre  quattro storie di 

vita di altrettante  persone anziane che vivono nella casa per anziani San Rocco. Con loro si 

è intessuta una relazione profonda e di fiducia che ha consentito di giungere a questi brevi 

ritratti, introdotti da una scheda (nel riquadro) tratta da  da quella informatizzata  presente nel 

sistema documentario interno. Sostanzialmente, all’ammissione di una persona il capo reparto 

svolge una raccolta dati da allegare alle altre schede sanitarie e amministrative. Vi figurano  

alcune dimensioni  (infanzia, hobby, percorso scolastico, famiglia, ambiente di vita, ecc.) che 

fanno da spuntoper redigere la scheda. Leggendole si constata che spesso i dati trascritti sono 
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piuttosto – lacunosi e incompleti, limiti questi    riconducibili forse all’urgenza con cui sono state 

fatte alcune  ammissioni e alla grande mole di lavoro burocratico che incombe sui professionisti 

del care. Si suggerisce al lettore di leggere dapprima questa scheda che contempla le uniche 

informazioni di cui dispone l’operatore sociale che si appresta ad iniziare la propria esperienza 

lavorativa nella struttura residenziale e in seguito scoprire il divario tra esse e la storia narrata 

in seguito.  

Arrivati a questo punto è necessario esporre in cosa consiste l’approccio narrativo, metodo e 

strumento fondamentali di cui si è avvalsa l’intera ricerca. Innanzitutto, narrare e narrarsi è 

un’azione centrale per ogni essere umano, dal bambino alla persona anziana. La narrazione 

assolve a diversi obiettivi quali mettere ordine alle nostre esperienze, comporre i 

comportamenti e definire chi siamo. Greggio (2012) afferma l’importanza di ogni narrazione 

nei processi di cura e di presa in carico di persone non autosufficienti in residenze sanitarie 

(p.105). Tenuto conto delle necessità dell’essere umano di raccontare e raccontarsi, essa 

soddisfa due obiettivi adattivi ossia favorire l’identità e dare un senso di unità. Il primo, in 

relazione al concetto di sé, permette di rendere consapevoli di sé stessi; mentre l’unità va 

intesa come la possibilità, a partire dalle narrazioni, di differenziarci dagli altri, rendendoci 

consapevoli della nostra unicità (p.110). Greggio inoltre asserisce la centralità della rilevazione 

dei bisogni a condizione che venga sostenuta da un’altrettanta attenzione alla dimensione 

narrativa, perché è a partire dal racconto che si giunge a “comprendere il significato soggettivo 

e unico dei bisogni espressi” (p. 105). Il presupposto per ogni narrazione è che queste “non 

sono una copia fedele della realtà, poiché rappresentandola, raffigurandola, interpretandola, 

esprimono il punto di vista del soggetto sulla realtà (…) rappresentano perciò una versione 

della realtà che è governata dalla “necessità narrativa” piuttosto che dalla verifica empirica e 

della coerenza logica” (Censi, 2010, p. 61). Demetrio (2012) sottolinea la natura reciproca 

della narrazione, dovuta al fatto che il narratore necessita di qualcuno che lo sappia ascoltare 

tanto quanto quest’ultimo necessiti del racconto. Il potersi raccontare è inteso come un 

“impulso a raccontare una storia, a inventare o ad attingere alla realtà, è quasi un istinto a sé, 

l’istinto narrativo (…). La grande fortuna sta nel fatto che esso trova nel mondo l’istinto 

parallelo: quello di ascoltare storie (Demetrio, 2012). L’importanza della reciprocità è 

sottolineata anche da Sartori (2011, p. 365), che “il significato del racconto si svela nell’incontro 

fra due soggettività, il narratore e l’ascoltatore, i quali mettono in moto un movimento circolare 

di attribuzione di significati, e, quindi, di conoscenza”. L’intreccio che si va a creare nella 

relazione, e attraverso il racconto, è definito un dialogo ermeneutico, poiché la storia prodotta 

diviene patrimonio comune del narratore e dell’ascoltatore; ambedue pongono emozioni, 

significati ed espressioni di sé tanto da poter affermare che da quel momento nasca una nuova 

storia (Greggio, 2012, p. 125). Anche il Consiglio degli anziani del cantone Ticino7 (2010)  

rimarca l’importanza di “considerare maggiormente la biografia delle persone e le loro 

esigenze specifiche. Si tratta di un cambiamento d’ottica, perché la persona non viene 

considerata in base ai suoi deficit e alle prestazioni di cui necessita, ma è considerata un 

essere umano, e come ogni essere umano ha bisogni e possiede competenze da sostenere 

e stimolare” (p.15). Lo stesso Consiglio degli anziani auspica che si “prendano in 

 
7 Nato nel 2004, riunisce tutte le organizzazioni o enti che rappresentano l’anziano. Si tratta di un 
organismo atto a promuovere politiche a favore della popolazione anziana. Riconosciuto dal Consiglio 
di Stato come funzione consultiva in materia di politiche che concernono gli anziani. 
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considerazione le esperienze e le abitudini della persona prima dell’entrata in istituto, più di 

quanto non si faccia attualmente in alcune case anziani” (2010, p. 16). All’interno dei 

documenti della fondazione Parco San Rocco viene pure sottolineata l’importanza della 

dimensione narrativa: “la storia e le esperienze personali contribuiscono alla costruzione del 

senso di sé. La Fondazione si pone come obiettivo prioritario la valorizzazione dell’identità 

personale”; e ancora “la narrazione della storia di vita è l’opportunità per costruire una 

relazione basata su consapevolezza e fiducia. Ciò che si porta e ciò che si lascia della propria 

storia è il vettore che guida alla comprensione della continuità e alla crescita, nel rispetto delle 

singole peculiarità dell’individuo” (Fondazione Parco San Rocco, s.d.).  

La narrazione è costituita dalle storie che veicolano elementi personali, culturali e sociali che 

permettono all’ascoltatore di percepire i bisogni psicologici ed emotivi. Come afferma Viney 

(2003) le implicazioni delle storie sono la possibilità di sviluppare e mantenere il senso di 

identità, permettendo di individuare gli elementi comuni con gli altri ma, di pari passo, 

valorizzando l’individualità e conferendo ordine agli eventi della propria vita. Ciò a condizione 

che queste implicazioni vengano veicolate attraverso la condivisione con gli altri. La 

componente reciproca emerge con vigore in tutti gli apporti teorici consultati. Si rende 

necessario aprire una parentesi nella quale approfondire il tema delle storie, attraverso 

l’apporto teorico proposto da Bamberg (2016).che suddivide le storie narrate in due categorie 

le “grandi storie” e le “piccole storie”. Le prime emergono a partire da attività formali come 

interviste narrative, relative ad eventi/esperienze specifiche della vita dell’intervistato, mentre 

le “piccole storie” emergono al di fuori delle pratiche formali e sono riferite durante l’interazione 

negli ambienti quotidiani, cosiddetti informali. Spesso possono apparire storie non degne di 

nota perché fugaci o non particolarmente interessanti, causando il concreto rischio che 

l’ascoltatore (p.es l’operatore) se ne dimentichi. Possono essere rivelatrici del mondo dell’altro, 

del proprio sé e della propria identità, fornendo all’ascoltatore attento ottime indicazioni sulle 

modalità di funzionare, sulle caratteristiche personali e sul modo in cui le narrazioni vengono 

utilizzate nella quotidianità. Se come è emerso, la costruzione identitaria è un processo 

continuativo realizzato a partire dalle interazioni locali, allora le attenzioni dell’istituzione e del 

personale dovrebbero rivolgersi proprio a favore delle “piccole storie”. L’ideale si situerebbe al 

centro tra le due tipologie, che articolandosi tra loro andrebbero a costruire una conoscenza a 

360 gradi della persona.  

4. Dissertazione 

Prima di approfondire nello specifico ogni storia di vita e l’analisi dei dati, è necessario fare 

una premessa utile ad approcciarsi al capitolo. Lo scopo finale è quello di fornire al lettore 

tramite un’esperienza, alcune visioni possibili per quanto riguarda il lavoro sociale con gli 

anziani tramite l’approccio narrativo. L’obiettivo ultimo è che il lettore possa costruire, a partire 

da queste storie di vita, una rappresentazione diversa, che sia scevra di pregiudizi e 

preconcetti e che possa andare oltre i soliti riduzionismi che caratterizzano l’approccio alla 

persona anziana. Il fatto che il lettore non conosca le quattro persone da cui sono tratte le 

storie di vita, è un fatto marginale in quanto il senso di questa tesi non è quello conoscere 

meglio quella o quell’altra persona, ma di innescare un processo di consapevolizzazione 

riguardo il proprio modo di leggere e interpretare il mondo e gli esseri umani che lo animano. 

L’obiettivo ultimo sarebbe quello di invitare l’individuo a modificare le proprie conoscenze, 
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adottando un atteggiamento di completa apertura all’altro attraverso una curiosità così 

profonda da eliminare ogni preconcetto costruito prima dell’incontro con l’altro. L’auspicio 

infine è che si possa cogliere l’atteggiamento che ha animato questa esperienza e che 

potrebbe animare i futuri operatori sociali che si troveranno ad incontrare persone anziane nel 

corso delle loro esperienze professionali.  

4.1. Le storie e la persona tra corpo, tempo e spazio 

Il primo capitolo affronta tre dimensioni centrali nella vita dell’uomo che meritano ancor più 

attenzione rispetto alla popolazione anziana. Il fatto di aver scelto queste tre dimensioni, corpo, 

tempo e spazio, nasce dalla necessità di situare la narrazione in un processo di mobilitazione 

che permetta di “cogliere le coordinate percettive specifiche e soggettive di quella persona” 

(Greggio, 2012, p. 49).  

L’essere corporeo si situa in un continuum tra soggettività e oggettivazione dello stesso; per 

questo possiamo considerare il corpo come bidimensionale in quanto percepito internamente 

e superficialmente. Come professionisti “rapportarci a questa unità e guardare l’altro con 

questo sguardo unitario è una dimensione esistenziale di presenza di fronte all’altro 

determinante nella relazione di cura, (…) perché quando una persona mi parla interagisce con 

me, mi parla in tutta la sua unità, e il corpo è la parte che io vedo prima” (Fontò, 2011, p. 139). 

Allo stesso modo nel primo incontro con la signora Franca8, avvicinandomi a lei, la prima cosa 

che ho incontrato è stato il suo corpo, menomato e fragile. Nell’approcciarla mi è sembrato 

quasi che il corpo fosse una parte distaccata dalla persona, un’entità all’interno della quale la 

signora è prigioniera e che rischia di caratterizzarla e diventare l’elemento principale che 

determinerà il tipo di relazione che instaurerò con lei. Si tratta di un rischio concreto a cui 

dobbiamo dare attenzione cercando di rispondere con dolcezza e delicatezza nel rapportarci 

all’altro. Indipendentemente dallo stato fisico la relazione di cura è permeata dalla relazione 

con il corpo. Quanto più ci rapporteremo, tramite il nostro ruolo, con delicatezza, disponibilità 

e dolcezza nei riguardi del corpo, e di conseguenza della persona, tanto più avremo la 

possibilità di rapportarci alla sua dimensione unitaria. Vorrei esporre un episodio personale 

con cui esemplificare quanto detto: quando la mattina, raggiungevo la signora Franca nel 

reparto per accompagnarla ad un’attività dedicavo alcuni minuti per salutarla, ascoltarla, 

spiegare dove saremmo andati e avvisarla prima di manipolare la carrozzina. Questo 

atteggiamento generava nella signora una tranquillità e una disponibilità collaborativa diversa 

da quella che avrei prodotto se mi fossi approcciato in silenzio, manipolando la carrozzina 

senza avvisare ossia considerando quindi principalmente il corpo disabile e dipendente senza 

accogliere completamente la sua persona e i suoi bisogni. La narrazione è trasmessa nella 

sua globalità attraverso il corpo, sostanzialmente attraverso la voce, gli sguardi, i movimenti 

intenzionali e non. Il mondo dell’altro ci si apre attraverso il corpo ma se vogliamo intuire i 

“colori” che sfumano le storie dell’altro dobbiamo riuscire a percepire attraverso il corpo le 

emozioni sprigionate dallo stesso corpo menomato, fragile, dolorante. Quando la signora 

Maria9 mi permetteva di toccare e guardare le foto del marito le emozioni si diffondevano 

 
8 Allegato 3 

9 Allegato 1 



 

Promuovere il cambiamento attraverso l’approccio narrativo 

18/45 
 

attraverso il suo corpo ed erano la chiave di apertura al mondo, all’altro, che in quel caso ero 

io. Ricordiamo che il processo narrativo nasce dalla reciprocità tra due persone con i loro 

differenti mondi. L’attenzione al vissuto corporeo viene citato da Greggio (2012, p. 74) “come 

un atto intenzionale, un primo passo di quella che chiamiamo empatia per penetrazione 

(conativa): una cura prendendo in considerazione il punto di vista dell’anziano a partire dai 

movimenti, gli spostamenti da fare e le distanze da percorrere”. Dai movimenti del corpo 

all’interno dello spazio emergono e si delineano elementi legati alle proprie storie di vita: come 

quando il signor Francesco mi racconta dell’episodio dove si imbatterono in un veicolo militare 

tedesco in fuga dal conflitto italiano. Non erano solo le sue parole a sottolineare l’angoscia e 

la paura del momento, ma erano soprattutto le mani e il corpo che, agitandosi, sottolineavano 

il momento di forte emozione. Mimare la pistola del tenente nell’intento di porgerla come segno 

di resa è ancora più significativo del racconto orale, oppure alzarsi in piedi per imitare i fucili 

spianati verso il mezzo militare rende davvero l’idea di come si sono succeduti gli eventi. 

La seconda componente, il tempo, viene inteso come la dimensione temporale soggettiva ad 

ogni essere umano (Greggio, 2012). Si nota nella persona anziana, un continuum tra attesa e 

speranza. L’attesa si riferisce alla dimensione esistenziale del qui ed ora; mi è stato possibile 

osservare sentimenti di angoscia e ansia. L’esempio che riporto si riferisce alla signora Maria 

e all’attesa della visita del marito che ogni pomeriggio la raggiungeva. I momenti precedenti 

all’arrivo venivano vissuti con molta ansia rispetto alla paura che non potesse arrivare, spesso 

faceva molte richieste ripetute su che ora fosse, se avessi visto il marito e se potessi chiamarlo 

a casa per controllare che stesse bene. La speranza, invece, è riferita a qualcosa che può 

succedere più lontano nel tempo e permette alla persona anziana di attingere fiducia dal 

passato affinché il futuro sia elaborato con maggiore speranza e positività. L’esempio è quello 

del signor Sergio che attingendo dalle esperienze del passato, come per esempio il racconto 

della durezza vissuta come guardia di confine, trova la forza e la motivazione che gli permette 

di affrontare il domani con maggiore combattività. Greggio (2012) identifica due rischi possibili 

nella relazione di cura, il primo è quando il tempo non sedimenta più, il passato non è un 

passato vivo e felice, fatto causato dall’impossibilità per la persona anziana di decidere della 

propria vita, passando da un ruolo di protagonista a un ruolo di “comparsa silenziosa”. Il 

secondo consiste nell’ipotesi che il passato non venga riattivato perché non c’è nessuno che 

ascolti e raccolga le narrazioni dell’esistenza umana. Nella mia esperienza professionale mi 

sono confrontato spesso con questi rischi ad esempio quando a partire da domande quotidiane 

“Come va oggi? Come si sente?” mi veniva risposto “Male! Come sempre! Come pensi che 

vada?! Meglio se non fossi qua!”. Si trattava di risposte che dimostravano come il tempo 

passato fosse ormai definitivamente terminato e ricordato con nostalgia o anche con rabbia 

mentre il futuro veniva guardato con paura e poca fiducia. Le possibili soluzioni sono 

innanzitutto quelle di restituire la possibilità di decidere, così da favorire il processo identitario 

e la sedimentazione del passato e permettere alla persona di raccontarsi, così da ravvivare il 

passato e guardare al futuro con più fiducia. È soprattutto rispetto alla seconda opzione, cioè 

il permettere di raccontarsi, che ognuno di noi può agire anche nel suo piccolo, in quanto ogni 

persona che per qualsiasi motivo si interfaccia con persona anziana ha la possibilità, e forse 

anche il dovere, di favorire la narrazione, indipendentemente dai propri compiti istituzionali.  

Lo spazio, terzo elemento preso in considerazione, è inteso sia come spazio interiore di 

incontro con sé stessi e le proprie emozioni, sia come spazio fisico entro il quale muoversi ed 
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orientarsi. Il rapporto tra il corpo anziano e fragile e lo spazio che lo circonda, spesso difficile 

e doloroso, emerge nei racconti legati alle circostanze quotidiane più banali che la persona 

anziana viveva normalmente prima di entrare in struttura. Per esempio il signor Sergio10 

raccontava di come l’azione così semplice di andare al bagno fosse diventata problematica 

ora che si trovava a dover utilizzare bagni molto grandi, difficili da raggiungere e diversi da 

quello che aveva a casa. La relazione con lo spazio emerge nei racconti anche nel raffronto 

tra percezione passata e odierna. Con il signor Francesco11 siamo andati ad assistere alle 

processioni storiche di Coldrerio, paese in cui è nato e ha vissuto l’infanzia. Raggiunto il luogo 

dell’evento si è fermato ad osservare una stradina ed entusiasta si è ricordato della propria 

infanzia. Sorpreso mi dice però di ricordare tutto molto più grande di come gli appare invece 

ora, le case allora sembravano più grandi, le strade più lunghe e in generale tutto era cambiato. 

Questo episodio, non certo singolare, mi ha offerto la possibilità di comprendere in che modo 

il corpo possa influenzare lo spazio percepito. Non solo come nel caso qui citato della 

differenza di percezione tra un corpo di bambino rispetto ad un corpo di adulto, ma soprattutto 

quando ad esempio accompagniamo una persona anziana ad una terapia e dobbiamo 

percorrere un corridoio stretto e poco luminoso, o ancora se dobbiamo affrontare una scala e 

la persona ci esprime la propria insicurezza nel farlo. Si tratta forse di piccole ovvietà, ma i 

racconti ascoltati me ne hanno dato maggiore consapevolezza.  

Dalle storie di vita e negli incontri quotidiani con le persone è  spesso stata menzionata la 

sensazione di sentirsi in prigione, in uno spazio cioè soffocante e riduttivo. Per esempio la 

signora Maria esprimeva il sentimento di sentirsi in una prigione, associandolo a forti emozioni 

quali paura, angoscia e solitudine nel sentirsi dipendente dalle cure di altri a causa del proprio 

corpo fragile e invecchiato. In altri momenti più sereni, si trattava spesso di momenti privilegiati 

nella nostra relazione, in cui ad esempio   leggevo il giornale, allora mi diceva di sentirsi in 

vacanza. Lo spazio espresso e quindi narrato, come luogo – positivo, di vacanza o negativo, 

di prigionia. Questi vissuti sono tributari del rapporto che si instaura tra la persona anziana e 

l’istituzione che,come approfondito nel capitolo precedente, seppur non intenzionalmente, 

tende a limitare i desideri attraverso  regole e rigidità. Il corpo invecchiato è limitato nella sua 

espressione, gli spazi sono predefiniti e rigidamente organizzati, il tempo scandito da regolarità 

e dilatazioni. Proporre uno sguardo diverso e maggiormente globale della persona, significa 

comunque cercare di comprendere in che modo la persona stessa dà significato alla propria 

esistenza in casa per anziani, come vive e percepisce questo spazio e luogo di vita.  

L’essere prigionieri emerge anche nel rapporto con la propria intimità, soprattutto nello spazio 

della stanza che diviene l’ultimo baluardo nell’espressione della propria intimità. Il signor 

Sergio per esempio non partecipa spesso alle attività comunitarie, ma talvolta capita che se vi 

è una serata particolare come una conferenza o un coro scelga di parteciparvi mentre rifuta di 

prender parte alle attività regolari offerte dagli animatori. Secondo lui “non sono attività che 

possono interessarmi, e poi, non le ho mai fatte in vita mia perché dovrei incominciare oggi?”. 

Racconta di aver sempre vissuto una vita indipendente da tutto e tutti e il fatto di dover svolgere 
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attività con altri 10-15 residenti lo infastidisce. Preferisce restare nella sua camera con i suoi 

libri o la televisione che ascolta attraverso delle cuffie perché fatica a sentire le trasmissioni .  

È corrente che le persone appena entrate in residenza non abbiano subito una camera singola 

libera e che quindi debbano condividere la camera con un’altra persona. . E’ il caso di Maria 

che condivide la sua camera  con un'altra signora molto socievole e disponibile. Questa 

situazione contingente  le risultava intollerabile perché “da quando è morto mio marito ho 

sempre vissuto da sola, e pensare di condividere il bagno con qualquno era come tornare 

indietro di ottant’anni con i fratelli”. Può accadere che lo spazio personale sia in pericolo e la 

limitazione allo spazio fisico si ripercuota sullo spazio interiore, quello dedicato alla riflessione 

per affrontare la solitudine quotidiana. Sempre la signora Maria aveva iniziato a trovare “riparo” 

in chiesa, dove spesso andava per trovare, a suo dire, la tranquillità che altrove non c’era. 

Magari trovava dei momenti di pace in cui pregare e altri in cui riflettere sulla propria esistenza, 

ma comunque riusciva a estrapolare nella routine quotidiana dei momenti importanti per 

affrontare il futuro in casa anziani.  

Tematica fondamentale e legata a quanto appena illlustrato rispetto alle dimensioni del corpo, 

del tempo e dello spazio è quella della morte, perché non possiamo dimenticare che per chi 

entra in casa per anziani si tratta, nella maggior parte dei casi, di un’abbandono della vita 

vissuta fino allora per attendere la morte inevitabile. Come operatore il confronto con questo 

tema è stato quotidiano e faticoso: con il progressivo instaurarsi di un rapporto di fiducia 

sempre più profondo, porta quasi naturalmente queste persone a confidarsi con l’operatore 

sociale e a manifestare la paura rispetto alla morte, l’angoscia per l’attesa e la tristezza per 

ciò che si lascia.  

4.2. La persona anziana tra mondi possibili  

“Non è possibile comprendere un individuo senza capire i «mondi» di quella persona e la rete 

di significati nella quale la persona vive”. Questa frase di Garrino (2015, p. 19) chiarisce con 

precisione il percorso da affrontare nella relazione con una persona anziana. Capire l’individuo 

va oltre la conoscenza delle informazioni mediche, alimentari e funzionali ma chiede 

all’operatore di fare un passo ulteriore, un passo difficile che lo impegnerà oltre i suoi compiti 

e che lo obbligherà a mettere in gioco una parte di sé stesso. Si entra in zone d’ombra, oscure 

e buie dell’esistenza umana e l’implicazione è massima ma è necessaria se si vuole ambire a 

qualcosa di più. Nei capitoli precedenti sono emerse tutte le difficoltà e complessità che il 

lavoro di cura nella presa in carico di persone anziane può contemplare. In sintesi si tratta del 

rischio di ridurre la persona ad oggetto di cura, di interpretare i suoi comportamenti come 

espressioni unicamente della malattia, di sminuire i ruoli sociali e di rivolgere loro uno sguardo 

che li riduca ad un’unica dimensione identità quella della fragilità. A partire dalla 

consapevolezza di questi rischi, lo scopo di questo capitolo è quello di ribaltare le criticità del 

lavoro di cura proponendo una lettura più complessa e multidimensionale dell’essere umano 

resa possibile dall’ascolto delle storie di vita. Interessante in questo senso è il concetto di 

“mondi possibili” e di identità possibili.  Riprendendo brevemente il concetto di identità mutilata, 

mono identità e di identità possibili, Vigorelli (2011) sostiene che un approccio in termini di 

mono identità possa influenzare negativamente le possibilità dell’altro di mostrare la propria 

immagine di sé. Per esempio, se si analizza come riferimento la storia di Franca, è facile 
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cadere nell’errore di credere che l’unica identità rimasta sia quella della malattia, a causa delle 

sue oggettive difficoltà motorie e cognitive. Per ridarle dignità e auto determinazione, la 

proposta è quella di iniziare attraverso una presentazione di Franca e degli altri mondi possibili 

che la animano, cosicché al lettore sia data l’opportunità di costruire una rappresentazione più 

umana e globale della persona, che metta in luce e valorizzi anche le sue capacità e risorse 

di resilienza e adattamento. Vigorelli (2012, p. 124) ridefinisce il concetto di identità 

dichiarando che non la si può considerare unica e immutabile, ma si deve riconoscere alla 

persona anziana, di sentire ed esprimere le sue molteplici identità. Per far ciò è necessario 

riconoscere la persona nel momento in cui esprime tale molteplicità, a prescindere dal modo 

in cui lo fa e dai deficit che lo accompagnano. All’interno del periodo di pratica professionale 

ciò che mettevo in atto per promuovere altri sguardi era sostanzialmente un atteggiamento di 

ascolto e apertura affinché potessi individuare altre dimensioni identitarie grazie ai racconti 

delle persone. La signora Franca per esempio non è solo l’anziana ma è anche madre di due 

figli ormai cresciuti “che amo moltissimo”, moglie di un uomo che non ha potuto scegliere ma 

che “ho imparato ad amare”, nonna di 4 nipoti, ecc. Attraverso il concetto di “mondo”, che 

Greggio (2012) definisce “come ciò che la persona tesse, costruendo una trama, dando un 

significato al suo progetto mondano” (p.131), possiamo identificare temi comuni che 

attraversano le diverse individualità. Si tratta di mondi nel quale ci è permesso entrare solo 

attraverso una comprensione per penetrazione, che favorisce una descrizione 

multidimensionale del soggetto. Qui di seguito vorrei presentare alcuni mondi emersi dalle 

storie di vita che ho raccolto: l’amore e la famiglia, il lavoro, la malattia e l’invecchiamento. 

Amore e famiglia 

Nelle quattro storie di vita, così come in quelle che ho solo accolto ma che non sono riportate  

in questo documento , spicca quanto la dimensione affettiva sia preponderante e centrale nella 

vita in casa anziani. Spesso nei racconti emerge come nella solitudine della vita istituzionale 

uno degli ultimi appigli a cui aggrapparsi nei momenti più duri erano proprio gli affetti della 

famiglia. È dalle narrazioni che emerge con vigore il tema della famiglia e delle amicizie. La 

signora Maria propone un racconto rispetto alle amicizie che ha avuto nel piccolo paese in cui 

abitava, dove frequentava alcune amiche nei pochi momenti liberi dai lavori e dalla gestione 

della casa. Anche il signor Sergio narra della forte amicizia avuta con Attilio, iniziata sin dalla 

tenera età e che continua, sporadicamente, ancora oggi nei pochi incontri che riescono ad 

avere. Riguardo alla famiglia d’origine ognuno ne parla trasversalmente, chi senza entrare nel 

merito (come Sergio) e chi invece vi dedica molta attenzione come la signora Franca che 

appartenendo ad una grande famiglia (7 tra fratelli e sorelle) racconta i momenti di gioco nella 

fattoria tra gli animali, gli scherzi e le notti di veglie trascorse a sognare insieme. Di pari passo 

emerge anche la dimensione delle responsabilità nell’accudimento quando per necessità i 

genitori, occupati con i lavori, non potevano occuparsi sempre dei figli e delegavano ai figli più 

grandi la cura di quelli più piccoli. Allo stesso modo sia la signora  Franca che la signora Maria 

hanno svolto questo ruolo con impegno ma con la sensazione, riconosciuta più tardi, che fosse 

ingiusto ciò che veniva loro chiesto, soprattutto nei confronti delle generazioni arrivate più tardi. 

La dimensione affettiva, quella dell’amore tra pari, emerge in ogni storia attraverso i racconti 

della conoscenza, del matrimonio o della famiglia. Sergio racconta come conobbe la futura 

moglie sul bus di linea che guidava tra Mendrisio e Capolago, Maria quando narra del 

matrimonio e del viaggio di nozze, mentre Francesco descrive la vita insieme alla moglie. 
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L’elemento nuovo proposto da Francesco è il tema della cura del proprio caro quando subentra 

la vecchiaia e/o la malattia. Attraverso il racconto dell’accudimento della moglie, a cui venne 

diagnosticata la sindrome d’Alzheimer, che si protrasse per quasi sei anni al loro domicilio e 

proseguì giorno dopo  giorno fino alla sua morte in casa per anziani. L’amore si esprime 

attraverso strade e storie diverse che ci regalano alcuni insegnamenti importanti rispetto 

all’amore come lo concepiamo oggi. Il ruolo famigliare resta uno dei tratti distintivi e quindi 

fulcro dell’identità cui fanno ricorso, con  orgoglio le persone anziane si dicendo di essere  

“nonno o nonna, mamma o papà”.  

Lavoro 

La dimensione lavorativa potrebbe essere percepita come secondaria rispetto gli altri “mondi 

possibili”, probabilmente perché la si ritiene oramai estranea all’ esperienza quotidiana di una 

persona anziana. Non va dimenticato comunque che per la persona anziana, la dimensione 

identitaria del lavoro è stata tra le esperienze più lunghe e pregnanti di tutta la sua vita. Se 

pensiamo ad un novantenne come Francesco, che ha iniziato l’apprendistato come barbiere 

appena quindicenne poi, dopo il periodo nell’esercito, a vent’anni è entrato nel corpo delle 

guardie di confine per rimanerci per ben 43 anni, ci è permesso comprendere il valore che per 

lui assume quell’esperienza. O ancora Sergio, che dopo cinquant’anni di carriera per il servizio 

postale del mendrisiotto, continuava a fare visita quotidianamente nel garage di Mendrisio 

ammettendo di non riuscire ad abbandonare quel mondo che lo aveva animato e appassionato 

per così tanto. Queste due esperienze sono l’esempio che anche successivamente al 

pensionamento, quel l’esperienza professionale a cui si è dedicato una parte importantissima 

della propria vita, non può essere abbandonata e dimenticata e continua a impregnare i 

racconti.  

La malattia 

Anche nel racconto della malattia, che potrebbe essere letta quale segno distintivo e al 

contempo riduttivo della persona anziana, se ci prendessimo il tempo di ascoltare, potremmo 

cogliere altre modalità e significati che rimettono al centro il soggetto che la sta vivendo, cioè 

la persona anziana. Franca, entrata in casa per anziani a seguito di un aneurisma, esprime le 

proprie emozioni soprattutto nel confronto tra ciò che era prima e ciò che è diventata dopo, tra 

ciò che poteva fare e ciò che ora invece non può più fare. Originaria delle campagne 

bergamasche, nell’infanzia ha vissuto in una fattoria dove il lavoro fisico, quello 

“spaccagambe”, era quotidiano. Sin da piccola era tenuta ad aiutare nella gestione degli 

animali o nel lavoro nei campi. Il corpo, come strumento di lavoro, è sempre stato importante 

nella cultura lavorativa nella quale è cresciuta. La malattia, sopraggiunta quando era 

abbastanza giovane (aveva poco più di 50 anni quando successe), ha segnato la vita di Franca 

che ha vissuto l’evento come una condanna. Nei primi anni riusciva comunque ancora a 

camminare autonomamente, mentre poco prima di entrare in casa per anziani aveva avuto 

delle complicazioni che avevano reso necessario il deambulatore prima e la vascula poco 

dopo. Ciò ha determinato l’impossibilità di camminare autonomamente e quindi la quasi totale 

dipendenza da terzi. Da quel momento è iniziata la non accettazione di quella condizione, 

rifiutoaccentuato dalla rabbia di non potere più condurre una vita normale. La relazione con la 

malattia è sempre soggettiva ed esistono quindi diversi modi di affrontarla, accettarla o 

combatterla. Chi come Franca vive questa condizione con rabbia e tristezza e chi come Sergio 
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nella relazione con la malattia della moglie, l’ha vissuta con rassegnata accettazione. Sergio 

mi raccontava che nel prendersi cura della moglie malata aveva imparato, con il tempo, ad 

accettare la situazione che si era creata e a trarne comunque dei piccoli momenti di felicità.   

Oltrepassando gli ’esempi offerti da queste due storie, sembrapossibile che la persona debba 

riconfigurare la propria esistenza a causa della sofferenza vissuta e, come afferma Greggio 

(2012, Capitolo 9), che questa riconfigurazione possa innescare un apprendimento nella 

ricerca di un significato diverso dall’ineluttabilità della malattia. In questo senso l’esperienza di 

Francesco è significativa perché sottolinea come a fronte dell’invecchiamento che ha 

comportato dolori cronici, egli abbia avuto la forza e il coraggio di aprire uno spiraglio di luce 

in una situazione buia. Racconta spesso che la carriera come guardia di confine gli abbia 

permesso di avere uno stato di salute adeguato ai compiti che eseguiva, ma che ora, al termine 

della carriera, quello stile di vita abbia avuto delle conseguenze nefaste sulla sua salute, 

generando    dolori e complicazioni importanti. I dolori alla schiena in particolare si ripercuotono 

poi sulle piccole azioni della vita quotidiana: piegarsi, alzare pesi, allacciarsi le scarpe, ecc. 

risultano difficoltose.Questa situazione apparentemente irreparabile è affrontata con  una forza 

d’animo, una voglia di vivere e una serenità fuori dal comune. Persona molto riflessiva 

Francesco affronta la vita, malgrado i dolori fisici, con molta limpidezza e profondità; mi confida 

che “anche la sofferenza più profonda, più dolorosa non mi toglierà il sorriso e la felicità per la 

vita che ho condotto”. È possibile osservare che la narrazione assolva prima di tutto ad un 

ruolo introspettivo nel quale “il parlare di sé è dunque, inevitabilmente, prima di ogni altra cosa 

il parlare a sé, ricordando chi e cosa si è perso” (Tesauro, 2013, p. 106). Nel lavoro di cura la 

relazione con la malattia appare  fondamentale per l’operatore perché “le parole e le trame 

delle storie hanno un ruolo importante nella esperienza di malattia, l’ascolto e la comprensione 

di queste narrazioni ci dà la possibilità di comprendere una realtà complessa” (Garrino, 2015, 

p. 19).  

Invecchiare 

L’invecchiamento come esperienza soggettiva non emerge tanto dalle storie di vita proposte 

ma soprattutto dagli atteggiamenti, dagli scambi comunicativi e dai dettagli che nella relazione 

si manifestano. Inalmeno tre delle quattro storie, , l’ammissione in casa per anziani è da 

ricondurre proprio al sopraggiungere dell’invecchiamento e a tutte le derive che possono 

presentarsi. Per Maria i primi segnali sono stati le difficoltà nel gestire l’osteria, dopodichè 

quelle con i nipoti ed in seguito quelle negli spostamenti fuori casa. A peggiorare il tutto un 

episodio, una caduta in casa, che le ha fatto capire che aveva bisogno di un aiuto concreto 

perché il suo corpo non reggeva più. Così anche Sergio dopo la morte della moglie ha dovuto 

cambiare radicalmente vita e imparare a gestire in autonomia la propria esistenza. Negli anni 

aveva ben gestito la solitudine grazie alla presenza dei figli che lo aiutavano e gli tenevano 

compagnia; poi però le azioni di vita quotidiana, iniziando da quelle più semplici, si fecero 

faticose, spossanti e impossibili. Racconta quanto queste difficoltà lo spezzassero nell’umore 

e nell’autostima e ferissero il suo orgoglio: ancora oggi Sergio ci tiene a mantenere una sua 

autonomia Come  per Maria, una caduta, ha cambiatodi nuovo la vita di Sergio obbligandolo 

controvoglia a recarsi presso la CSR. Discorso differente per Franca che è entrata in casa 

anziani a “soli” cinquantacinque anni per i problemi di salute causati dall’aneurisma e dalle 

complicazioni sorte in seguito. Questa situazione emerge nei racconti legati alla malattia e alla 
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sofferenza che ne deriva, ma più di tutto mette in risalto le privazioni che ne sono derivate per 

lei e la sua famiglia. Tutto accadde ad una velocità disarmante che non le permise di capire 

ciò che era successo fino in fondo. Si ritrovò di colpo ricoveratain ospedale e in seguito dovette 

iniziare la riabilitazione.  

In conclusione gli scorci di vita, i momenti di storia personale e famigliare dolorosi, importanti, 

significativi qui presentati sono il risultato di ciò che affiora quando ci è permesso entrare nelle 

storie dell’altro. Ed è qualcosa di difficilmente quantificabile, perché è un fenomeno che prende 

in considerazione la parte umana delle emozioni e dei sentimenti. Attraverso la reciprocità 

sentiamo che quella storia, queste storie, ci appartengono un poco, perché sono nate dalla 

relazione che siamo riusciti ad instaurare. Sono diventate qualcosa di nostro ma che senza la 

debita tutela potrebbero svanire con la stessa velocità con cui sono nate. Per cui vi è la 

necessità di condividere queste storie perché possano diventare storie anche di qualcun altro, 

elementi di conoscenza condivisibili che aiutino a mostrare e presentare la persona anziana 

sotto un’altra luce, più completa e rispettosa, sicuramente più complessa, dell’immagine che 

può essere rimandata dalla semplice scheda di ammissione o dal dossier sanitario. Resta 

inesplorato un dilemma: come conciliare la privacy delle persone che nell’intimità hanno 

confidato le loro storie e la necessità di portare a conoscenza dei professionisti la ricchezza e 

complessità delle persone anziane residenti? 

4.3. La narrazione come approccio educativo relazionale 

Quando si parla di pratica educativa nel lavoro con la persona anziana ci si scontra con alcuni 

ostacoli culturali quali il riconoscimento del fatto che anche la persona anziana possa ricevere 

azioni educative e che lei stessa possa assumersi il ruolo di educatore o ancora se sia 

necessaria/auspicabile una figura educativa nella presa in carico istituzionale. Tramma (2013, 

p. 21) motiva questa resistenza a partire dal fatto che le persone anziane oggi sono “(…) da 

una parte, ritenute persone già ampiamente educate in relazione al loro posizionamento 

anagrafico, dall’altra, sono percepite come soggetti nei quali si sono indeboliti quei necessari 

prerequisiti psicofisici e motivazionali indispensabili a qualsivoglia processo di 

apprendimento”. Durante la mia esperienza professionale ho avuto modo di sentire alcune 

persone esprimersi in tal senso: per lo più si trattava dei familiari delle persone residenti ma 

questa idea di incapacità e impossibilità “educativa” nella persona anziana è stata a volte 

suggerita anche da persone impiegate a vario titolo nella struttura residenziale. Questa 

opinione di senso comune –potrebbe spiegare la scarsa considerazione finora accordata 

all’educatore sociale rispetto alle altre figure professionali che operano nell’istituzione in 

ambito sociosanitario e socio assistenziale. Nelle strutture residenziali per persone anziane, 

gli educatori sociali sono in netta minoranza – in alcune di esse non sono nemmeno 

contemplati nell’organico. In quanto ultimi arrivati in quest’ambito e difficilmente collocabili 

all’interno di un quadro gestionale chiaro, agli educatori sociali sono rivolte diverse critiche 

inerenti al loro ruolo, ai compiti e al senso degli interventi proposti. Occorre quindi approfondire 

i motivi che supportano la pertinenza e la validità dell’educare nel contesto del lavoro di cura, 

tanto quanto il narrare. Non a caso Demetrio (2012, p. 24) sostiene che “chiunque, pur 

essendo analfabeta, illetterato, sprovvisto delle abilità ritenute normali, si giova dei poteri 

dell’educazione e della narrazione; se ne serve dando vita a culture dell’educare e del narrare 

divergenti, sommerse, minoritarie, comunque umane” che “(…) compaiono o nascono – 
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sottoforma di esperienze, incontri, manifestazioni della vita associata – nei momenti più 

inconsueti dell’esistenza” (2012, p. 11).  

Nell’intento di rispondere a queste critiche e per valorizzare l’apporto educativo all’interno 

dell’istituzione e della presa in carico degli ospiti, occorre delineare le azioni educative che 

contraddistinguono l’operato dell’educatore sociale. Dal primo momento in cui ho iniziato il 

periodo di pratica professionale ho introdotto alcune azioni prettamente educative in quanto 

mosse dall’intento di provocare qualcosa, un cambiamento, un apprendimento o un nuovo 

modo di realizzarsi. L’idea di utilizzare queste azioni educative per presentare la relazione 

instaurata con la persona anziana, si è trae ispirazione da Tacconi (2016) che  attraverso 

l’analisi di un’esperienza come educatore di strada, delinea alcune azioni educative presenti 

nella storia analizzata. Trattandosi di un processo sono state evidenziatesei azioni educative 

che corrispondono alla relazione di conoscenza con il singolo anziano.  

Condividere la relazione nasce dalla volontà di costruire qualcosa con l’altro. Nella mia 

esperienza è da ciò, prima di ogni intenzionalità, che ho mosso i miei primi passi. Si è trattato 

di condividere, di dare qualcosa per entrare in relazione. In seguito, ciò che spesso succedeva 

era che la persona anziana rispondesse positivamente e a sua volta condividesse qualcosa, 

un gesto, un saluto, un racconto spinto dal bisogno di accogliermi. È evidente che si trattava 

di un primo passo che andava coltivato e rinnovato in seguito, così da favorire una relazione 

autentica. È possibile affermare che a partire dalla condivisione si inneschino processi 

relazionali sia nell’operatore sia nell’anziano. Prendersi cura dell’altro significa percepire 

l’altro e comprendere le diverse situazioni in cui ognuno è immerso. Nel caso specifico della 

CSR, trattandosi di un centinaio di residenti la necessità di differenziare è innegabile così come 

la necessità di evitare riduzionismi o generalizzazioni, nocive al rispetto dell’unicità e delle 

specificità. È un atto intenzionale e non può essere lasciato al caso: si tratta di impegnare 

tempo e rivolgere attenzione ad ognuna delle persone. Il suo successo è dato dalla possibilità 

di instaurare relazioni future basate sulla fiducia. La relazione educativa passa attraverso un 

lavoro introspettivo personale rispetto a quelle che sono le proprie letture del contesto, 

dell’utenza e delle situazioni. Si tratta di rivedere i propri pensieri, affinché si abbandoni l’idea 

che non ci siano possibilità di cambiamento nelle persone anziane, ma che invece ognuno è 

capace di auto determinarsi e di cambiare anche in età avanzata. Più ci apriamo al possibile, 

maggiori saranno gli spiragli di luce che sapremo aprire nell’altro e insieme all’altro. La 

comunicazione permette di coltivare la reciprocità che è al centro di ogni intenzionalità 

messa in atto; tutto passa attraverso essa. Ogni comunicazione, che sia funzionale o 

informale, legata ad un compito specifico o fatta tanto per chiacchierare, promuove la 

conoscenza tra gli interlocutori. Di pari passo permette il riconoscimento reciproco e favorisce 

l’instaurarsi di una fiducia tale da eliminare i possibili divari presenti. Durante le giornate 

lavorative dedicavo vari momenti a coltivare la reciprocità e la conoscenza dell’altro; erano 

momenti spontanei estrapolati dai compiti istituzionali. Era soprattutto negli scambi nati 

genuinamente che emergevano i racconti.  

L’incontro con la persona anziana prendeva avvio spesso spontaneamente e, allo stesso 

modo, dopo le domande di rito (Come va? È una bella giornata vero? Cosa sta facendo?) era 

possibile che si raccontasse un aneddoto, un evento del passato, una storia personale o 

collettiva. L’esperienza del racconto, raccontare e farsi raccontare, a partire dalla reciprocità 
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con l’altro e i suoi mondi possibili permetteva l’espressione anche dei miei mondi possibili. 

Tacconi (2016, p. 133) afferma che “raccontare diventa un modo per abitare la relazione 

condividendo le storie regalate dagli altri, ospitando in sé anche la storia che gli altri hanno 

sofferto”. Da qui in poi, instaurata una relazione di fiducia, ciò che accadeva era che venissi 

cercato dalla persona anziana, che magari aveva un altro aneddoto che era emerso dalla 

memoria e che voleva condividere proprio con me.  

P La pratica educativa nel lavoro con l’anziano muove dal concetto di ’educabilità, intesa come 

la predisposizione dell’essere umano ad apprendere, indipendentemente dall’età, per tutta la 

vita. Parallelamente alla pedagogia tradizionale è nata una disciplina chiamata andragogia12, 

che parte dal presupposto del continuo sviluppo delle capacità e delle potenzialità di crescita 

dell’essere umano su tutto l’arco della vita adulta. In sintesi, si può riassumere ogni pratica 

educativa con la persona anziana come un tentativo di favorire strategie di adattamento 

rispetto alle condizioni di vita in continuo mutamento, cercando di promuovere un percorso 

che porti l’individuo a realizzarsi e a vivere un invecchiamento attivo. Se gli interventi educativi 

messi in atto dall’istituzione partono da questo presupposto, allora è a partire da esso che 

trova un suo senso l’attenzione alla dimensione narrativa, integrando i rischi insiti all’istituzione 

residenziale e soprattutto al fatto che la persona anziana “quando sopraggiunge (in casa per 

anziani) sembra vivere in un altro Mondo possibile, un mondo sconosciuto e minaccioso in cui 

si sente insicuro e disorientato” (Vigorelli, 2011, p. 150). Si comprende che la dimensione 

educativa si realizza quando il contatto con l’altro e la sua storia apporta ad entrambi un 

cambiamento, “trasformando gli episodi, gli spazi, i momenti narrativi più disparati in 

opportunità pedagogiche” (Demetrio, 2012, pp. 50-51). 

In conclusione, la pratica educativa consiste nel realizzare “condizioni perché avvenga 

narrazione reciproca, perché ciascuno possa raccontare sé stesso all’altro e accogliere con 

riconoscenza il racconto che l’altro fa di sé (Tacconi, 2016, p. 134). Attraverso la relazione che 

assume il “focus centrale dell’intervento dell’educatore professionale (…) e dove gli li strumenti 

principali della relazione sono l’empatia e l’ascolto” (Ceron, Nicoletta- Scarpa, & Vitillo, 2013, 

p. 11). In questo senso alcuni ricercatori affermano che queste competenze “andrebbero 

riconosciute come un’importante abilità professionale e bisognerebbe accettare che esse 

richiedano agli operatori, se utilizzate a dovere, un certa dose di tempo” (Wilson, Davies, & 

Nolan, 2009/2010, p. 119). 

5. Conclusioni e suggerimenti finali 

Il percorso di tesi è iniziato attraverso l’approfondimento di cosa significhi essere anziano in 

una struttura residenziale e di cosa comporti il momento fondamentale dell’ammissione; ciò 

che è emerso è che il passaggio dalla propria abitazione all’istituzione è un cambiamento 

drastico che influenza e tocca diverse dimensioni. L’invecchiamento comporta il decadimento 

delle capacità adattative, delle autonomie e può determinare una fragilizzazione e una 

vulnerabilità della persona, diminuendone di molto le autonomie e aumentando il bisogno di 

cure specifiche tanto da implicare un accrescimento considerevole del grado di dipendenza 

 
12 Addirittura si parla di una terza branca, la geragogia, che contempla lo studio dell’apprendimento 
dell’età avanzata (65<) 
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da terzi e la decisione - spesso della famiglia - di rivolgersi a una struttura per anziani. È stato 

poi approfondito come il modello organizzativo dell’istituzione stessa, la cultura lavorativa della 

struttura e del personale presente possano influenzare fortemente la modalità di presa in 

carico e di conseguenza la qualità di vita della persona anziana stessa, promuovendo o meno 

l’immagine di sé, l’identità e l’autonomia. I rischi che sono stati evocati, attraverso la letteratura 

e all’ esperienza personale, sono l’impossibilità di decidere, di raccontarsi, di manifestare il 

proprio sé e in generale di esprimere la propria autonomia così da potenzialmente aggravare 

le condizioni di vita della persona anziana istituzionalizzata. Si è scelto di approfondire, 

presentare e applicare l’approccio narrativo come possibile soluzione a queste criticità perché 

permette di conoscere la persona a partire dai propri racconti allontanandosi dall’immagine    

di anziano paziente-malato e delineare, insieme, un quadro maggiormente completo e 

valorizzante che possa contemplare i diversi mondi possibili che abitano la persona anziana. 

Questo approccio si costruisce e si sviluppa attraverso la relazione quale occasione di 

raccontare e raccontarsi. Se l’azione di raccontare e relazionarsi risulta così fondamentale 

nella vita dell’essere umano, allora è necessario ribaltare i concetti di cura e di presa in carico 

delle persone anziane ponendo maggiore attenzione alla dimensione del racconto anziché alle 

dimensioni più tecniche e sanitarie. La dimensione narrativa assolve a due obiettivi: per la 

persona anziana, narrarsi permette la costruzione del senso di sé, influisce positivamente 

sull’identità personale e sul mantenimento dei ruoli sociali, evitando che ne assuma una sola, 

quella di paziente e favorisce e mantiene attivi i processi di apprendimento; per le persone che 

si interfacciano con loro, la narrazione permette di conoscere la persona nella sua globalità 

trasformando il proprio rapporto da oggetto di cura a soggetto attivo e partecipante della 

propria vita.  

Le storie raccolte di Maria, Sergio, Franca e Francesco sono l’importante apporto dal quale 

partire per costruire, o meglio riscoprire, e promuovere un approccio basato sulla narrazione 

che possa conferire dignità all’essere umano. Si tratta di un numero esiguo di storie rispetto la 

totalità dei residenti della CSR (circa 120) ma assumono il valore di primo tentativo, un primo 

passo verso la costruzione di un approccio che possa animare l’intera istituzione a partire da 

ogni operatore che si relaziona con la persona anziana. Infatti se a livello teorico il tema delle 

narrazioni è presente nei documenti di presentazione della struttura, durante la mia pratica 

professionale - limitata nel tempo– non ho potuto fare riferimento a modalità operative 

specifiche che consentissero di sostenere la narrazione delle storie delle persone anziane 

residenti. Nelle schede di ammissione per esempio le informazioni biografiche raccolte erano 

brevi e non approfondite. Da qui l’idea di sviluppare una tesi che consentisse di esplorare 

questa via. A chiusura di un viaggio attraverso il quale non solo ho avuto l’occasione di 

conoscere in primis delle persone e alcuni fotogrammi delle loro lunghe e intense vite ma 

anche di conoscermi un po’ meglio come professionista e sperimentarmi nella relazione - 

strumento di lavoro principe per noi educatori sociali - vorrei riprendere la domanda di ricerca 

iniziale e in seguito, tracciare alcune parziali conclusioni così come qualche pista di riflessione. 

“In che modo l’operatore sociale può contribuire al mantenimento dell’individualità 

della persona anziana residente in casa per anziani attraverso la narrazione?” 

La prima risposta è che la narrazione è fondamentale per la persona che entra in casa anziani, 

sin dal momento effettivo dell’ammissione e per tutto l’arco della vita istituzionale. Se narrare 
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e narrarsi è un’azione centrale per l’essere umano, dalla nascita alla morte, assume ancora 

più senso rispetto agli anziani in quanto permette alla persona di situarsi rispetto a sé, alla 

propria storia e al mondo che la circonda presentandosi nella propria complessità e umanità. 

Per riassumere i risultati emersi è opportuno riprendere i concetti di serra e di deposito proposti 

in precedenza. Essi rappresentano in estrema sintesi opportunità e rischi del lavoro di cura. 

Se concepiamo le strutture per anziani, come dei depositi nei quali collocare la popolazione 

più fragile allora non potremmo mai prefigurarci di promuovere un benessere sociale dell’intera 

società nella quale viviamo. Ritengo che la qualità di un contesto si percepisca a partire dalla 

cura delle fasce più deboli della società e non, al contrario, con la preferenza rivolta alle 

popolazioni meglio agiate e in salute. I modelli di presa in carico che basano la concezione 

della persona a partire dall’idea di paziente e/o malato sono diametralmente opposti ai 

fondamenti del lavoro sociale e dell’educatore sociale che, invece, si premura di concepire la 

persona a partire da altri elementi come per esempio la propria storia, i propri bisogni e le 

proprie capacità. L’educatore ambisce ad un modello che, proprio come quello 

concettualizzato nel termine di “serra”, possa favorire la crescita personale e collettiva degli 

abitanti di quel mondo. Si tratta di dare la giusta collocazione alle dimensioni della malattia e 

della sofferenza alla pari di altre dimensioni come il lavoro, la famiglia, l’amore e l’affettività e 

altre ancora che insieme permettono di riconoscere e dare dignità alla persona, all’occorrenza 

alla persona anziana. La linea di demarcazione tra “deposito” e “serra” sta in una diversa 

concezione di persona che sottende l’intero sistema organizzativo, la cultura istituzionale e le 

finalità degli operatori che vi lavorano. Nell’istituzione “serra” la persona non viene definita per 

sottrazione o per riduzione ad una sola caratteristica – l’anziano o il malato o il disabile - ma 

viene ritrovata, nella sua umanità, nella sua interezza e complessità, nei suoi tratti comuni con 

tutti noi, nei, punti di contatto e di vicinanza che possono rendere sì più esigente ma 

certamente più entusiasmante il nostro lavoro di cura.  

Nella pratica professionale ho potuto cogliere l’importanza per la persona anziana di poter 

esprimersi attraverso le relazioni sia con l’esterno che con l’interno dell’istituzione: è proprio la 

cura delle relazioni un elemento fondante e fondamentale del ruolo dell’educatore sociale che 

attraverso l’organizzazione di attività semplici attiva o riattiva relazioni e partecipazione 

sociale. A titolo di esempio vorrei menzionare due attività: un’uscita per giocare a bocce e una 

mattina in compagnia di una classe della scuola elementare del paese. La prima è stata 

organizzata “forzando” alcuni residenti a parteciparvi perché “a tavolino” si riteneva importante 

che potessero uscire dal contesto istituzionale quotidiano e partecipare ad un momento di 

svago. Pochi partecipanti volevano effettivamente giocare a bocce e quindi si trattava di 

un’uscita al bar dove bere qualcosa per poi rientrare. Le relazioni che ho potuto osservare e 

che intercorrevano tra i residenti e i pochi avventori del bar erano artificiali e non rimandavano   

un senso dello stare bene insieme. Invece la partecipazione all’attività con la classe delle 

elementari era facoltativa e consisteva per le persone anziane nel rispondere a domande 

proposte dai bambini rispetto alla vita che gli anziani avevano vissuto a loro volta quando 

erano piccoli. “Come era la scuola?”, “Cosa si mangiava?”, “A cosa si giocava?” erano alcune 

tra le molte domande poste. Ciò che si è creato durante quella mattina di condivisione, 

riprendendo il concetto di serra, è un clima propedeutico all’incontro e allo scambio 

intergenerazionale. L’approccio narrativo trova negli incontri intergenerazionali un terreno 

fertile (evidente il richiamo alla metafora della serra), cosi come il nipotino ascolta attento e 
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rispettoso il nonno che gli racconta del suo passato. Questo esempio di attività mostra e 

rafforza il convincimento che è sulle modalità relazionali, quali per esempio la narrazione, che 

l’educatore deve lavorare in complementarietà con le altre figure professionali per promuovere 

una presa in carico globale che garantisca una qualità di vita alla persona anziana.  

Un'altra pista che potrebbe essere imboccata per migliorare la presa in carico delle persone 

anziane riguarda la conoscenza dei residenti. Come rilevato all’’entrata in casa per anziani 

vengono stilate delle schede che contemplano, accanto a informazioni di tipo medico, sanitario 

o funzionale, anche alcuni elementi biografici. Gli elementi da rilevare sono riportati per sommi 

capi (vedi esempi allegati): sarebbe necessario, e anche relativamente semplice aggiungere 

qualche domanda per sollecitare la narrazione di aneddoti, piccoli racconti, ricordi ed episodi 

legati alla professione svolta, ai ruoli famigliari rivestiti, ecc. Spazi formali nella scheda che 

devono comunque corrispondere a spazi e tempi dedicati, scelti e preparati con cura. 

Non dobbiamo dimenticare che “chi vive in casa anziani passa la quasi totalità del suo tempo 

all’interno dell’istituto. E questo, per quanto banale possa sembrare, dovrebbe in realtà farci 

considerare che l’anziano in istituto è semplicemente in casa sua” (Consiglio degli anziani del 

cantone Ticino, 2010, p. 15). Questo distinguo non significa che tra il precedente domicilio 

della persona anziana e l’attuale abitazione presso la casa anziani ci debba essere i un taglio 

netto, autorizzandoci a cancellare il suo passato. 

Per chi ha un atteggiamento positivo verso i ricordi, questi costituiscono forze propulsive e 

rappresentano una grossa risorsa, ma se le tensioni della vecchiaia possono essere così 

grandi da distruggere il senso di continuità tra passato e presente al punto che la reminiscenza 

diviene irrilevante, è necessario un supporto. Allora sarà utile l’intervento di un soggetto 

esterno per stimolare i ricordi e, dopo averli esplorati, rinarrare le storie di vita della persona 

anziana in modo che fungano, per quest’ultima, da motivazione per cercare di affrontare le 

esigenze del presente” (Bordogna, 2007, p. 206). Abbiamo capito che l’educatore sociale ha 

una posizione privilegiata rispetto ad altri ruoli, che gli consentirebbe di assumersi il compito 

di curare la dimensione narrativa. Tale soluzione invece segnerebbe un passo indietro rispetto 

tutto quanto fin qui discusso: infatti il solo approccio umano che esalti le dimensioni narrative 

è affare di tutti. L’auspicio è che sia l’intera società a lavorare in sinergia per un cambiamento 

di tale portata: “se non si è in grado di riformulare il senso di cura, in termini del prendersi cura, 

dell’accompagnare, invece che del guarire, le fatiche diventano sofferenze. Ciò che richiede 

molte volte non solo la capacità di reggere i limiti, ma anche quella di riformulare “compiti 

possibili”. A queste frustrazioni massicce, in diversi casi, si fa fronte staccando emotivamente, 

proteggendosi all’identificazione, evitando di riconoscersi nell’anziana che assistiamo. (…) 

trasformando inconsapevolmente la persona in un oggetto, è un modo comprensibile, ma certo 

da non sostenere, di protezione da un’eccessiva sofferenza” (Orsenigo, 2012). È una 

responsabilità dell’istituzione introdurre le risorse - spazi, tempi, formazioni, sensibilizzazioni - 

affinché i propri collaboratori possano favorire e promuovere una cultura positiva del lavoro di 

cura con la persona anziana.  

L’esperienza presso la casa anziani San Rocco è stata la prima per quanto riguarda un 

educatore sociale SUPSI e questo ha necessitato responsabilità e impegno per riuscire ad 

aprire una strada che ancora non è stata battuta. Come anticipato ad inizio LT l’idea della 

ricerca è nata innanzitutto da alcune considerazioni nate dall’osservazione interna del contesto 
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specifico poi concretizzate e approfondite in parte in questo LT; ma mi rendo conto di non aver 

avuto la possibilità di approfondire altri spunti altrettanto interessanti. Come per esempio il 

ruolo dei famigliari, la progettazione in seno alle case anziani, i sistemi di comunicazione, 

l’incidenza dei fenomeni stressanti rispetto il personale e tanti altri temi che spero possano 

incuriosire il prossimo stagiaire educatore sociale in casa anziani.   

In conclusione, vorrei terminare questo intenso lavoro di tesi con una citazione che esprime 

un messaggio molto concreto rivolto a tutti coloro che sono figli, nipoti, operatori, medici, 

infermieri di persone anziane:  

“Alla fine mi sono ricordato di una cosa che ho imparato dai vecchi: falli parlare di quello che 

veramente conoscono e amano, e capirai cosa pensano del mondo. Chiedigli come si 

immaginano il Paradiso, se vuoi capire cosa pensano della vita: non so più chi l’ha detto, ma 

è vero”  (Baricco, 2013). 
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Allegati  

Maria 

Classe 1928 

Percorso scolastico: SE-SM-Ginnasio (non terminato) -Corso sartoria 

Famiglia: sposata rimane a Caneggio nella casa dei suoceri. Rilevano l’osteria del paese. Il 

marito prima di sposarsi faceva l’imbianchino.  

Ambiente di vita: ha sempre vissuto a Caneggio prima con i genitori poi con il marito. Casa 

molto grande. Casa e lavoro. Osteria e crescita figli. 

Eventi importanti: Matrimonio, viaggio di nozze e la nascita dei figli e dei nipoti. 

Interessi/hobby: cucina e sartoria.  

Ammissione: da gennaio 2019 

Tra prigione e vacanza 

Siamo entrati in casa anziani nella stessa settimana, io per affrontare il percorso formativo e 

lei, come affermava, per fare vacanza. Era il suo modo di affrontare il distacco da casa, perché 

anche in altre occasioni e in momenti di maggiore lucidità, affermava si sentirsi in prigione. A 

parte questo è sempre parsa una persona allegra e spigliata, che rifiutava una chiacchierata. 

L’ufficio era allo stesso piano dove lei aveva la camera, quindi la mattina, appena salivo al 

piano, una tra le prime persone che incontravo era lei. La facilità con cui entravamo in relazione 

era data anche dal fatto che ogni mattina le arrivava il giornale, ma faticando a leggere, 

soprattutto i trafiletti più piccoli, chiedeva se potessi leggere alcuni articoli di giornale. In 

disaccordo magari su una scelta politica, una situazione internazionale o semplicemente su di 

un risultato sportivo, animavamo le discussioni per molto tempo. 

L’infanzia tra semplicità e lavoro 

Prima di quattro figli, vivevano in valle di Muggio nel nucleo di Caneggio. Il padre svolgeva 

l’attività di gestore di un negozio alimentari e panetteria già dai primi anni del 900’. La madre 

invece accudiva le bestie nella piccola stalla ai confini del paese. Durante l’infanzia, a coté 

della scuola, si occupava sia delle faccende di casa che anche dei fratelli più piccoli. Lo ricorda 

come un periodo molto impegnativo, nel quale non c’era tanto tempo per giocare e divertirsi. 

Racconta anche di amiche d’infanzia che frequentava spesso durante il poco tempo libero a 

disposizione. Una di queste però morì di morbillo a soli otto anni. Sostiene che una volta certe 

malattie che oggi riteniamo debellate erano mortali a causa della poca attenzione e cura, 

soprattutto per i bambini piccoli.  

Frequenta prima le scuole elementari con la maestra Caterina che ricorda positivamente, poi 

le medie e in seguito il ginnasio per due anni. Allo stesso tempo però svolge un corso di sarta, 

che le permette di svolgere alcuni lavori a cottimo per una ditta svizzero tedesca dalla quale 
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riceveva il materiale per cucire vestiti per neonati. Racconta di aver cucito, insieme ad altre 

ragazze del paese migliaia e migliaia di vestitini per bambini: babbucce, magliette, pigiami, 

ecc. Questo le permetteva di aiutare la propria famiglia, che molto numerosa, faticava a 

raggiungere uno standard adeguato, soprattutto rispetto l’alimentazione che negli anni a 

cavallo della Seconda guerra mondiale era molto semplice, basata essenzialmente su generi 

economici e auto-prodotti. Frutta e verdura erano coltivate nell’orto, le castagne colte in 

autunno e il resto comprato nell’alimentare di paese. Negozio che venne costruito grazie al 

marito che, proprietario del terreno, permise la costruzione della cooperativa ancora presente. 

Un’altra realtà oggi cambiata è quella dell’allora cassa di risparmio paesana, un antesignano 

della banca odierna, dove i cittadini del paese versavano i propri risparmi. A differenza di oggi, 

una parte dei profitti che derivavano dagli interessi sui soldi versati, venivano utilizzati per una 

cena annuale offerta ai clienti della cassa di risparmio. Per lei era un evento molto atteso 

perché, a suo dire, permetteva alla popolazione di incontrarsi per un evento conviviale legato 

ad una tradizione positiva. Racconto avvincente è quello che prende in considerazione la 

politica e ciò che ne deriva, perché come dice spesso: “Oggi non è più come una volta, che ci 

si ammazzava per la politica”. In cantoni Ticino, nella prima metà del Novecento, vi erano 

sostanzialmente due fazioni politiche che differenziavano la popolazione in due tronconi: i 

conservatori soprannominati “Uregiatt” e i liberali “Mangiaprevat”. Non si parlava solo di 

scontro dialettico ma anche fisico, ideale e a volte violento. Suo nonno raccontava la storia di 

un liberale ucciso da alcuni conservatori dopo l’insurrezione di quest’ultimi alla festa 

“avversaria”. In questo senso mi colpisce molto il fatto che lei, di origine conservatori (il nonno 

era stato sindaco conservatrice del comune vicino) si sia sposata con un uomo di ideologia 

liberale, ma ciò che fa ancora più specie è il fatto che i suoi genitori inizialmente non fossero 

d’accordo al matrimonio tra due appartenenze politiche differenti, ma sconfitte alcune 

rimostranze acconsentirono al matrimonio.  

Il matrimonio e una vita in osteria 

A soli 22 anni si sposa con Giuseppe, “l’eva il pü se bel da tuta la val da mucch” sostiene oggi 

con orgoglio e gli occhi lucidi. Emozione dovuta anche al fatto che il marito è morto qualche 

anno fa. Mi mostra alcune foto contenute nella propria borsa, una è abbastanza recente ed è 

una foto passaporto del marito, mentre le altre sono piuttosto datate, la più grande rappresenta 

il loro matrimonio mentre la più piccola un momento conviviale a tavola con altre persone. Non 

sa dirmi con precisione le date delle foto, ma per esempio del matrimonio dice di averlo 

celebrato alla fine degli anni 40’. Si intuisce quanto siano importanti queste foto quando con 

difficoltà le porge per mostrarle, il legame è ancora molto vivo con questi ricordi. Le manipolo 

con cura cercando di mostrare comprensione, appena uno sguardo e le rendo alla signora. 

Appena riprese sembra tranquillizzarsi e le stringe a sé sul petto. Subito dopo essersi sposata, 

insieme al marito, fanno un viaggio di nozze in treno. Partiti da Chiasso fanno visita a Firenze 

e Bologna. Sostiene che per i tempi era comunque costoso e che per poterselo permettere 

avevano chiesto ai rispettivi genitori un aiuto finanziario. Ricorda che avrebbe voluto visitare 

altre città, ma per partire avevano dovuto chiudere l’osteria e questo era costoso da 

sopportare. Dopo questo viaggio ricorda che per molti anni, almeno fino alla nascita dei figli, 

non fecero altre vacanze. 

L’odore acre del tabacco 



 

Promuovere il cambiamento attraverso l’approccio narrativo 

36/45 
 

Dal matrimonio nacquero 3 figli, 2 maschi e una femmina, che spesso vengono a farle visita 

in casa anziani. Questo comportò molti sacrifici perché doveva lavorare nell’osteria, curare i 

figli e pensare alla casa, mentre il marito lavorava come camionista per trasportare la nafta, 

riusciva a guadagnare qualche soldo con la produzione del tabacco. Un lavoro terribile, perché 

molto faticoso e complicato. Quando la pianta era pronta si dovevano staccare le foglie, 

infilarle su fili e appenderle ad essiccare. Poi con attenzione sfilarle per non sbriciolarle, unire 

le foglie di grandezze simili in balle da 10 chili. Questo procedimento solo quando c’era la 

nebbia, nel mese di novembre, perché almeno si inumidivano e non si rompevano. Arrivava 

un vicino con il trattore (prima con le bestie) per portarle fino alla Polus di Balerna. Si andava 

alla fabbrica dove avveniva la “tombola”: un controllore smontava le balle di tabacco 

controllando una foglia alla volta e se era di ottima qualità il perito urlava tombola. Ciò 

significava che valeva qualche soldo in più. Alla signora e ai fratelli del valore totale restava 

qualche moneta. Una volta era pieno di tabacco il mendrisiotto, soprattutto nel fondo valle, 

campagna Adorna soprattutto. Adesso solo case, ma bisogna adattarsi ai cambiamenti che 

stanno avvenendo.  

Le cadute e poi il ricovero 

Con l’uscita dei figli da casa, si dedicò quasi unicamente alla gestione dell’osteria. Anche se 

faticoso, era un lavoro che apprezzava perché le permetteva di restare in contatto con il paese. 

Diversamente da altre conoscenze che, sostiene la signora, con l’invecchiare, iniziavano a 

chiudersi in casa e a non più frequentare i luoghi di aggregazione. La vecchiaia va vissuta in 

compagnia, con la propria famiglia e tra la gente. La morte del marito la gestione dell’osteria 

e della casa restò solo nelle sue mani, ma non riuscendo a sostenere tutti gli impegni, lasciò 

l’osteria in cerca di qualcuno, magari giovane, che la sostituisse. Era difficile trovare qualcuno 

disposto a tanti sacrifici e ad un impegno comunque quotidiano. Infine, desistette e vendette 

l’immobile ad una banca che la demolì e sostituì con la sede bancaria. Oggi lo racconta con 

un filo ironico, però si capisce che la chiusura dell’osteria l’aveva colpita nel profondo. Perché 

era un’attività che gestiva da quasi cinquant’anni insieme al marito. In seguito si dedicò 

unicamente ai nipoti, che molto numerosi (10 nipoti attualmente) le permettevano di occupare 

il tempo. La vecchiaia, sostiene, si è fatta sentire sempre più con il passare degli anni; faticava 

a gestire la casa, prendere i nipoti in braccio e a spostarsi per fare la spesa o delle 

commissioni, ma grazie all’aiuto dei figli poteva restare nella propria casa. Meno di un anno 

fa, salendo le scale dal salone alla camera, inciampò tra gli scalini e, cadendo, si spaventò. 

Fortunatamente non aveva nulla di rotto, ma lo spavento era stato comunque importante. Dopo 

quell’episodio non si fidava più a fare molte cose in casa; usciva raramente e si sentiva sempre 

più triste. Allorché decise insieme ai figli di trovare una soluzione in casa che potesse 

sostenerla, ma anche quella, dopo qualche tentativo, falli e si cercò a malincuore 

un’alternativa. Proprio in quel periodo si liberò un posto alla Casa San Rocco.  



 

Promuovere il cambiamento attraverso l’approccio narrativo 

37/45 
 

Francesco 

Classe 1922 

Percorso scolastico: Elementare Coldrerio. Medie Don Bosco e 4 anni come barbiere. Dal 

1944 Corpo delle guardie di confine.  

Famiglia: sposato con W.P. Due figli.   

Ambiente di vita: - 

Eventi importanti: Matrimonio, nascita dei figli. Viaggio di nozze a Roma una settimana. 

Morte della moglie per Alzheimer. Ricorda il soggiorno in Val Colla molto triste.  

Interessi/hobby: poca televisione. Viaggi spirituali a Lourdes ogni 2 anni dal momento del 

pensionamento.   

Ammissione: da settembre 2018 

Insema al so biröcc  

Il signore si distingue dagli altri residenti per la sua autonomia e spigliatezza. Inconfondibile, 

deambula con il suo girello grigio, sul quale ha appeso uno sticker degli “Amici delle vecchie 

macchine agricole”. Ci scherza molto perché nel passato guidava per passione alcuni trattori 

in diverse manifestazioni, ma ora, con l’età “al po’ duma guidà biröcc da plastica”. Durante la 

nostra relazione si è sempre dimostrato molto sensibile nel voler raccontare e spiegare 

conoscenze ormai passate. Ricordo una mattina in cui mi spiegò come si producesse il nocino: 

cogliere le noci a fine giugno, porle per qualche settimana in vasi al sole con zucchero. 

Dopodiché travasare il contenuto nelle botti o nelle damigiane con acqua fino al termine della 

fermentazione. Un giorno mi raccontò della tragedia di Superga e mi colse da una totale 

ignoranza sull’episodio, tanto si indignò che, sceso in sala animazione, chiese al civilista di 

stampare da Wikipedia la pagina riguardo la tragedia in cui perirono alcuni giocatori del grande 

Torino calcistico. Amava molto condividere i propri saperi e le proprie conoscenze, soprattutto 

con coloro, che come me, erano giovani e non conoscevano aspetti della vita passata. Io in 

questo senso trovavo qualcuno che avesse desiderio e passione di dedicare anche alcune ore 

per narrare la propria vita e spaccati della società del Novecento.  

Una vita come guardia di confine 

Primo di quattro figli, nasce a Coldrerio dove svolge le scuole d’infanzia, racconta della 

maestra Caterina come della più brava e dolce docente che abbia incontrato. Poi le scuole 

medie Don Bosco di Maroggia. Appena quindicenne apprende il mestiere del barbiere come 

apprendista in un salone di Chiasso. Dice di non aver mai amato quel lavoro ma di averlo fatto 

per compiacere i genitori che ritenevano la professione come di alto rango per il tempo. Nel 

1944 dopo il periodo come soldato prima e sergente poi presso diverse fortificazioni sia in 

Canton Ticino che in svizzera Interna, decide di diventare guardia di confine. La particolarità 

sta nel fatto che sia stato, a mia memoria, sia l’unica persona che abbia conosciuto a svolgere 
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la mobilitazione durante il conflitto bellico13. Racconta molto orgoglioso dei compiti che aveva 

svolto sul monte Gesero nella fortificazione di montagna ai confini con l’Italia, dove con il 

proprio distaccamento pattugliavano le coste della montagna per verificare chi entrasse in 

territorio elvetico. Poco prima erano soprattutto prigionieri di guerra, disertori o civili in fuga dal 

regime fascista; poi dall’armistizio italiano molti soldati italiani e alcuni civili che cercavano 

riparo in Ticino. Anche successivamente, con l’entrata nel corpo delle guardie di confine, 

racconta di aver operato nelle dogane del basso mendrisiotto (Gaggiolo e Novazzano 

soprattutto) negli ultimi anni della guerra e di aver incontrato truppe tedesche in fuga 

dall’esercito anglo-americano che risaliva la penisola. Un episodio ci tiene a raccontare, e 

quando, nei dintorni di Novazzano, arrivò un mezzo militare nel quale si trovavano una dozzina 

di soldati tedeschi. Tra di loro c’era un tenente di alto rango che, per manifestare la resa, e la 

richiesta di asilo, donò al signore la propria pistola in madreperla. Un altro episodio, legato alla 

propria giovinezza che ricorda con emozione è quando, insieme a due amici affrontarono la 

strada innevata che portava al monte Bar in val Colla, dove ogni anno per San Giuseppe 

avveniva una gara di slalom sciistico. Presso una zona impervia che portava ai 1600 m.s.m 

Francesco cade e inizia a scivolare verso il basso, cerca in ogni modo di aggrapparsi a qualche 

cosa ma cade è in una zona praticamente brulla di vegetazione a cui sorreggersi. 

Improvvisamente però uno dei due amici che lo precedevano riesce, con uno scatto incredibile, 

ad afferrarlo prima che si potesse fare male. 

La durezza e la saggezza di una vita a difesa degli altri 

La carriera come guardia di confine è un tema ambiguo che ricorda con immenso orgoglio, ma 

anche con rancore e sofferenza. Entrato nel corpo appena ventiduenne, viene sballottato di 

qua e di là, sostiene di aver traslocato 9 volte tra dislocazioni tutt’altro che comode. Una 

soprattutto, dove restò per 4 anni, si trovava in Val Colla, in alta valle a circa un’ora di cammino 

dal primo centro abitato. Doveva pattugliare, insieme ad un collega, le montagne circostanti e 

i confini che tagliavano le cime. Quando si spostava, o veniva mandato in svizzera interna per 

svolgere alcuni corsi di formazione, portava con sé la sua cassa di legno. 132 cm di lunghezza 

come era la lunghezza del moschetto in dotazione al corpo delle guardie di confine fino agli 

anni 70’. Mi mostra una foto, dei primi anni 50’, in cui imbraccia il moschetto per una foto 

dimostrativa. Nei pochi momenti liberi, lui e la moglie, riescono a ritagliarsi piccoli spazi per 

delle vacanze in Liguria. Due volte l’anno, a maggio e settembre, si spostano per dieci giorni 

presso una residenza gestita da una congregazione di suore.  Ricorda la moglie come 

un’ottima compagna di vita, sempre fedele e corretta. Soprattutto dalla fine degli anni 80 

quando le viene diagnosticata la malattia d’Alzheimer si occuperà della moglie. Prima per sei 

anni a casa propria, ma negli ultimi anni chiederà aiuta alla casa anziani San Rocco, che in 

quel momento però non poteva garantire una presa a carico completa rispetto alle 

problematiche ancora poco conosciute, quindi sarà lui che ogni giorno per quasi quattro anni 

si occuperà della salute e dell’igiene della moglie.  

Ricorda il fatto che la patente dell’auto la prese a cinquant’anni perché, sostiene, che certe 

comodità erano pagate con enormi sacrifici. Solo ciò che era necessario veniva raggiunto. 

Difatti la prima e unica macchina che ha posseduto era una Opel ricevuta dopo la morte del 

 
13 1939-1945 II° Guerra Mondiale  
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suocero. Ogni due anni dal 1978 fino ad ancora pochi anni fa erano soliti, lui e la moglie, 

pellegrinare a Lourdes con il convoglio ferroviario che nel periodo autunnale raggiungeva la 

meta religiosa dal Ticino. Racconta inoltre che prestava aiuto al pellegrinaggio nel vagone dei 

malati, soprattutto anziani che necessitavano cure sanitarie e igieniche importanti.  

Anticipare la vecchiaia 

La lucidità manifestata si dimostra ancora più concreta quando racconta i motivi per cui ha 

chiesto di entrare in casa anziani. Sostiene che già dal pensionamento aveva previsto che alle 

prime avvisaglie, ai primi segnali di cedimento, sia fisici che mentali, si sarebbe fatto avanti 

per chiedere aiuto alla casa anziani. E così hanno fatto, un anno fa, quando ha capito che in 

casa non riusciva più a sostenere uno standard di vita adeguato alle sue abitudini. Un altro 

motivo è il fatto che i figli si siano spostati oltre Gottardo che li frequenta di rado. Sorprende 

molto la sua scelta perché, ai miei occhi, appare molto autonomo e indipendente per quanto 

riguarda la vita in casa anziani, tanto da pensare che sarebbe riuscito a restare in casa ancora 

qualche anno. Spesso mi dice, scherzando, che ad aver fatto uno scherzo è stato lui alla 

vecchiaia, e non il contrario. Il suo approccio alla vita è invidiabile, sempre allegro con la battuta 

pronta, affronta le insidie della vecchiaia con un atteggiamento positivo. È molto metodico e 

strutturato, tanto che svolge ogni mattina 30 minuti di stretching, esercizi fisici e da qualche 

mese, grazie ad un’infermiera lungimirante, anche alcune posizioni di yoga. Sostiene di dover 

allenare ancora queste posizioni ma di essere sulla buona strada. Uomo molto religioso ogni 

giorno frequenta la messa all’interno della cappella e, ogni mattina e sera, legge i vespri 

religiosi. 
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Franca 

Classe 1950 

Percorso scolastico: licenza scuole elementari. Si trasferisce con la famiglia in svizzera 

all’età di 17 anni dove inizia a lavorare come baby-sitter. Poi lavora in macelleria. Quando si 

sposa lavora come donna delle pulizie ad uno studio medico per 20 anni.  

Famiglia: cresce in una famiglia numerosa, ha 6 fratelli. Da piccola passava molto tempo con 

il fratello Marco, che non sposato le dava qualche lavoro in casa. Lei ne era felice. 

Ambiente di vita: è sempre stata amata da tutta la sua famiglia sin dalla tenera età. Passò la 

sua infanzia in una bella fattoria in provincia di Bergamo con molti animali e qualche terreno.  

Eventi importanti: si sposa a 20 anni, un matrimonio combinato dalle due madri. Sposa un 

uomo, che a detta di lei, non avrebbe mai sposato. Il marito era camionista e spesso lontano. 

Voleva che cambiasse lavoro ma non lo ha mai fatto.  

Interessi/hobby: aveva un’amica con la quale legò molto e con la quale andava a passeggiare 

spesso insieme fino a Mendrisio a guardare le vetrine.   

Ammissione: dal 2015 

Mi süm da Berghem 

È stata tra le prime persone che ho incontrato il primo giorno di lavoro, dove nel prendere 

confidenza con la struttura stavo svolgendo un giro esplorativo dei reparti. Ad un certo punto 

qualcuno mi chiama dal salone dove solitamente si guarda la televisione, non capisco chi mi 

abbia chiamato quindi ignoro la chiamata. “Ragazzo, vieni qua!” adesso capisco chi sia. Vedo 

alzarsi la mano sinistra, mi indica di venire. È seduta su una sedia a rotelle di quelle che si 

possono posizionare sdraiate, è di schiena quindi non vedo immediatamente il viso. Appena 

giro attorno al mezzo mi trovo a contatto visivo con la signora. Ha un grande sorriso ed è 

sorpresa di vedere una faccia nuova. “Che bel fiöö che ta sé, ta sé apena arivà?”. Subito mi è 

apparsa una signora socievole, che attacca bottone con chiunque e apprezza molto poter 

parlare con qualcuno. Più avanti mi confiderà che “spesso per il suo carattere ballerino viene 

ignorata dal personale”. Franca è bergamasca di nascita e lo dichiara con orgoglio. Questa 

sua appartenenza emerge in ogni racconto con vigore, non ha vergogna ma anzi prova un 

immenso orgoglio nel dichiarare “Mi süm da Berghem de sota”. Ormai combina dialetto 

bergamasco e dialetto del mendrisiotto con molta disinvoltura, producendo dei suoni particolari 

che incuriosiscono subito.  

Il lavoro nei campi e l'emigrazione in svizzera 

La prima parte dell’infanzia la vive in fattoria dove il padre gestiva un piccolo numero di 

bestiame insieme a qualche terreno da coltivare, le giornate, sostiene, si avvicendano una 

dopo l’altra con molta serenità. “In quei tempi non c’erano pensieri negativi, e soprattutto 
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quando ero piccola pensavo unicamente a giocare insieme ai fratelli”, dice mentre mi spiega 

di essere la terza di 5 fratelli maschi e una sorella. Questo però ha comportato diversi problemi 

perché in casa non ci si stava tra bambini e animali, quindi dopo aver terminato le scuole 

medie si trasferisce con una parte della famiglia in svizzera dove il padre trova lavoro come 

muratore. Esprime con molta nostalgia il primo periodo di emigrazione perché la madre, a cui 

era molto affezionata, era rimasta a Bergamo per accudire i figli più piccoli. Solo dopo qualche 

anno li raggiunse, così da riunire definitivamente la famiglia. A 17 anni appena arrivata a Castel 

San Pietro, inizia a lavorare come baby-sitter per la famiglia che la ospita momentaneamente. 

Quando gli stessi bambini, crescendo, non avevano più bisogno del suo aiuto, viene assunta 

nella macelleria della stessa famiglia. Qui è necessaria aprire una piccola, pur quanto 

caratteristica, parentesi perché è da questo momento che inizia ad appassionarsi alla cucina, 

e come dice lei: “ho vissuto il periodo in fattoria dove la carne era un miraggio, qualcosa che 

non ci saremmo ma potuti permettere. Arrivare in Svizzera e potersi permettere certi lussi era 

incredibile” Bolliti, arrosti, tacchini ripieni e tanto altro sono i suoi cavalli di battaglia dice con 

tono nostalgico, perché ancor prima di entrare in casa per anziani per problemi agli arti smette 

progressivamente di cucinare e per la cucina anche la passione si smorza inesorabilmente. 

Rimane però una fonte di ricette immensa per completezza e qualità delle proposte. Spesso 

chiacchierando chiedo qualche ricetta o qualche consiglio rispetto un piatto che vorrei 

preparare. Molto critica, devo ammettere, chiarisce sempre che la “sua è l’unica, la migliore e 

la sola ricetta da seguire”. Il matrimonio con il marito era stato combinato dalle madri dei due 

ragazzi, che per motivi culturali, di appartenenza e di possibilità preferivano un matrimonio tra 

i loro figli. In realtà ancora oggi il loro rapporto è influenzato da questa forzatura avvenuta 

cinquant’anni prima. Perché se da una parte ciò che si è costruito come nucleo famigliare è 

motivo d’orgoglio per la signora si chiede comunque come avrebbe potuto essere la propria 

vita se non si fosse sposata. Magari differente, magari altre opportunità. I rimpianti sono 

espressi in qualche frangente in cui è magari giù di morale, ma quando il marito, tutti i giorni, 

si presenta nel pomeriggio per farle compagnia alla moglie il sorriso che lo accoglie dissipa 

ogni dubbio o incertezza.  

Poco tempo per sé stessa 

Tra la cura dei figli, due maschi, e le pulizie nel centro medico ammette di non aver avuto molto 

tempo da dedicare ad altro. Questo è ancora oggi un rimpianto, perché oltre la cucina, avrebbe 

voluto appassionarsi ad altre cose. Come ad esempio il canto, sua grande passione, che 

frequentava sin da bambina con la parrocchia del paesino. Ma in Svizzera non era riuscita a 

trovare il tempo per entrare nel coro di paese. Ogni anno riuscivano a trascorrere due 

settimane di vacanza a Bergamo per trovare alcuni parenti rimasti li. Solo quando i figli, ormai 

cresciuti, uscirono di casa, riuscirono a dedicare più tempo per loro. Anche a fare vacanza al 

mare, spesso in Emilia-Romagna, vicino a Misano, dove amava il mare e si sentiva veramente 

in vacanza.  

La malattia e il declino 

Circa 10 anni fa, a causa di un aneurisma, dovette affrontare una lunga riabilitazione che la 

debilitò molto, ricorda i periodi in ospedale dove non riusciva a camminare. Questo le cambiò 

ancora la vita, perché uscita dalla riabilitazione, la vita in casa si faceva complicata. Abitando 

in un appartamento all’interno di una vecchia casa, la mobilità da e verso casa si facevano 
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complicati. Inizialmente grazie al marito e ai figli riusciva comunque ad avere una vita dignitosa 

che le permetteva di andare a fare la spesa nella cooperativa del paese, visitare conoscenti, 

recarsi dal medico, andare a messa e muoversi grazie all’aiuto di un deambulatore. Però 

invecchiando anche il marito, anch’esso colpito da alcune complicazioni di salute, si rese 

necessario un aiuto ulteriore. Immediatamente si trovò una sistemazione nella CSR che le 

permise di mantenere le capacità e di trovare maggiore tranquillità per la famiglia. A differenza 

della maggior parte, ammette che il fatto di entrare in casa anziani sia stato positivo perché a 

casa era diventato insostenibile. Come dice lei “la vecchiaia è inarrestabile” e colpisce ogni 

cosa. Così è stato per la signora, che iniziò ad avere problemi di mobilità, per cui si rese 

necessario due anni fa il passaggio alla carrozzina prima e alla vascula poi. Questo era stato 

un ulteriore colpo pesante perché significava dire perdere la quasi totalità dell’autonomia. Fino 

a quel momento si spostava autonomamente, poteva scendere al bar, svolgere le attività e se 

non piacevano andarsene da sola. Ora deve sempre chiedere aiuto a qualcuno che la aiuti 

per spostarsi. “Sono diventata una palla al piede” mi dice con un sottile tono di ironia, mi chiede 

di accompagnarla al piano inferiore che dovrebbe arrivare il marito, le ricordo che arriverà nel 

pomeriggio, ma che ora è mattina. È presto. Lei insiste per scendere ad aspettarlo perché 

teme che se non la trova se ne vada a casa.  
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Sergio 

Classe 1935 

Percorso scolastico: SM, SE, apprendistato meccanico. 

Famiglia: tre figli, due femmine e un maschio.  

Ambiente di vita:  

Eventi importanti:  

Interessi/hobby: meccanica 

Ammissione: da giugno 2018 

Otto giri di campo ogni mattina 

Sergio oggi ha 85 anni, e a suo modo un signore molto estroverso anche se ama, a suo dire, 

la solitudine che la casa anziani gli offre. Difficile da avvicinare, perché difficile da trovare, non 

partecipa a nessuna delle attività e frequenta gli spazi “comuni” in orari alquanto particolari. 

La prima volta che lo incontro è intento a passeggiare nel giardino interno, “otto giri di campo 

ogni mattina” mi comunica abbastanza frettoloso e poco motivato a interrompere la propria 

routine. Sono le 7.45 di una mattina di fine febbraio, abbastanza fredda per il periodo. Lui 

munito di giacca, sciarpa e coppola cammina spedito anche grazie al girello che 

simpaticamente chiamerà “biröcch”. Nei mesi seguenti le occasioni nelle quali riesco ad 

interagire con lui sono molto poche, ma in contrasto della sua volatilità, quando è il momento 

di chiacchierare non si ritrae. Ama molto potersi raccontare perché dice che da quando è 

entrato in casa anziani non c’è più nessuno che lo ascolta, non ha figli e la moglie è deceduta 

qualche anno fa.  

Guardia e ladri 

Nato a Morbio Superiore è però originario di Erba da dove il padre partì come meccanico di 

motori industriali, quelli per esempio delle filande o dei mulini per intenderci. Agli inizi, per 

mancanza di lavoro, dovette riciclarsi come manovale in una fabbrica della zona. Allora 

vivevano in affitto in un appartamento del paese. Ricorda come nei primi anni non ci fosse il 

bagno in casa ma fosse in giardino, e fungeva sia il compito di gabinetto che da compostaggio. 

Addirittura, era l’unico bagno disponibile sia della casa in cui abitavano sia di quella vicina. 

Questo comportò parecchi problemi di “proprietà” quando si trattava di svuotarla e di indicare 

chi avesse la priorità nell’espletare i propri bisogni. In seguito comprarono il terreno dall’altra 

parte della strada e negli anni costruirono la casa che ancora oggi esiste. Le prime “pietre” le 

aveva posate il padre insieme al figlio, che poi concluse la costruzione della casa solo negli 

anni 80’.   

A differenza di molte famiglie del paese, Sergio aveva un’unica sorella e questo, a suo dire, 

era un vantaggio non di poco conto per quanto riguarda gli spazi in casa. Anche se ammette 

che crescendo avrebbe sempre voluto una famiglia più allargata, perché invecchiando i due 
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fratelli si divisero dal momento che la sorella si spostò in Svizzera interna per lavoro. Gli 

incontri si facevano sempre più rari e anche i rapporti si incrinarono. L’infanzia scorre tranquilla 

tra giochi e amicizie, una su tutti racconta con orgoglio. È quella instaurata con Attilio, bambino 

della famiglia vicina che diventò suo grande amico. Tutt’ora si vedono ancora qualche volta, 

quando Sergio sale a fare visita ai figli che vivono nella casa paterna. Tra di loro si era 

instaurata una complicità tale che venivano chiamati simpaticamente “Piöcch”, perché come i 

pidocchi non si staccavano mai tra di loro. Nel paese vi erano state diverse lamentele perché 

i due, insieme ad altri bambini del paese, avevano combinato diverse marachelle, come per 

esempio correre per il paese con le ranelle (marchingegni carnevaleschi che venivano usati 

per fare rumore simile al gracidare delle rane) o mettere le patate nei tubi di scappamento. 

Solitamente il gioco più avvincente e quello più giocato era guardia e ladri, Sergio non avrebbe 

mai fatto la guardia perché diceva che era da infami ed era meglio scappare che farsi prendere. 

All’età di 15 anni i due si dividono perché Sergio intraprende l’apprendistato di meccanico 

presso le Auto postali della valle, Attilio invece, di famiglia più agiata, intraprenderà gli studi 

universitari in svizzera interna. L’apprendistato era molto diverso da oggi; non c’era ancora 

l’obbligatorietà di frequentare una scuola professionale e la formazione si svolgeva 

unicamente all’interno del posto di lavoro. Sostiene che oltre il lavoro si occupava della vigna 

e dell’orto di casa, molto grande e soprattutto importantissimo per la sussistenza della famiglia. 

Vi si coltivava di tutto e in ogni stagione. A settembre l’uva raccolta era vinificata in casa, dove 

era situata una cantina sotterranea per le botti. Si trattava di un modesto quantitativo che 

serviva per l’uso quotidiano, ma soprattutto come moneta di scambio con contadini del paese, 

che in cambio di qualche damigiana di vino, offrivano della carne e altri generi alimentari. 

Avevano anche alcune piante da frutta come un melo, un fico e un ciliegio che permettevano 

di produrre marmellate e di variare l’alimentazione, poi inoltre un piccolo pollaio con alcune 

galline e conigli. Mi spiega che le galline erano soprattutto usate per le uova e si macellavano 

solo quando non erano più produttive, mentre i conigli erano votati alla carne, ma anche questa 

solo per occasioni speciali come la Pasqua, alcuni compleanni e altre festività. Tutto era 

razionato per ridurre i costi.  

L’amore per i motori e la moglie 

L’infanzia finiva presto, perché a differenza di oggi, sostiene, non c’era tempo per i giochi ma 

solo per il lavoro. La vita era scandita da una regolarità constante, casa chiesa e lavoro mi 

confida oggi. Non era particolarmente credente, ci tiene a sottolineare, ma per timore dei 

genitori e della comunità ogni domenica andava in chiesa. Apprezzava piuttosto la domenica 

come giorno di riposo, in cui il pranzo era diverso dal resto della settimana e nel pomeriggio ci 

si poteva riposare. Qualche anno dopo con alcuni risparmi riuscirono a comprare una 

televisione in bianconero con cui si guardava soprattutto il ciclismo e il calcio. Verso i 28 anni 

si sposa con Albertina che, attinente di Maroggia, prendeva il bus dal domicilio per raggiungere 

la fabbrica della RIRÌ14 dove lavorava come manovale. Oltre al compito di meccanico capitava 

che dovesse guidare su alcune linee per sostituire un collega in malattia o uno straordinario. 

Proprio in sostituzione di un collega aveva preso per alcuni giorni la tratta che da Mendrisio 

portava fino a Melide, tratta sulla quale saliva quotidianamente la futura moglie. Si erano 
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conosciuti perché lei, salendo sul torpedone, aveva dimenticato di fare il biglietto e rischiava 

una multa. Oggi, ricordando quel momento, ammette di aver chiuso un occhio sull’accaduto. 

A trent’anni nacquero di seguito tre figli, due femmine e un maschio.  

Il fumo e i nipoti 

La moglie, più giovane di 11 anni, morì per un cancro ai polmoni. Avevano iniziato a fumare 

da molto giovani, perché un tempo il fumo era favorito dalla società e non si conoscevano gli 

effetti negativi sulla salute. Lui aveva smesso verso i quarant’anni dopo una complicazione di 

salute, mentre lei non era riuscita a smettere. Questo è ancora oggi un grande rammarico 

perché avrebbe voluto che smettesse. Mentre ne parliamo, chiedo come affrontò il fatto di 

trovarsi da solo e lui mi risponde molto lucidamente che vivendo in casa con i figli che 

abitavano ai piani superiori non si era mai trovato a vivere la solitudine, anzi con la nascita dei 

cinque nipoti si trovò a svolgere il ruolo di nonno a tutti gli effetti. Sin da quando erano piccoli, 

dall’asilo, fino alle scuole superiori, cucinava ogni pranzo per loro e spesso anche la sera, se 

i figli avessero avuto degli impegni, li avrebbe messo a letto i piccoli. Si percepisce 

un’emozione forte nei loro confronti.  Negli ultimi anni però, anche vivere da solo si faceva 

difficile; i figli aiutavano magari nelle pulizie e nel cucinare ma per il resto doveva arrangiarsi. 

Fino a quando poi per una caduta si ruppe il femore e da quel momento capì che non era più 

sostenibile restare a casa. La scelta di chiedere aiuto alla CSR era stata dei figli, all’inizio si 

rifiutò, ma digerito il colpo, si rese conto di essere diventato un peso a casa. L’aspetto che lo 

aveva convinto era la paura di essere un peso per la famiglia e questo non poteva accettarlo 

perché, come era successo con il padre, aveva vissuto il dover sostenere una persona 

anziana. Quindi accettò di trasferirsi. Ancora oggi non si è abituato e vorrebbe tornare a casa. 

Dice di provare vergogna a partecipare alle attività o anche solo a scendere al bar quando è 

troppo affollato. Non è come gli altri anziani, loro hanno bisogno degli infermieri, mentre lui no. 

Il divario che mette tra lui e il resto dei residenti è l’elemento centrale della sua solitudine. Con 

il tempo questo muro si sta frantumando, grazie al personale che lo aiuta a superare queste 

sue remore.  

 

 

 


