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“Un tempo le crisi religiose portavano a conoscersi, a chiarire i propri obiettivi e valori. Oggi 

accade quando ci ammaliamo: ci interroghiamo sulle persone che ci stanno accanto, sulla 

fiducia che riponiamo in loro, sul senso che diamo alla vita, sulla sofferenza che siamo disposti 

a sopportare, ci rivolgiamo ai medici invece che ai sacerdoti o ai padri spirituali. Ci definiamo 

soprattutto attraverso lo stato di salute, che è diventato prioritario rispetto ad altri aspetti.” 

(Charon, 2019, pag. 190)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro.” 
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ABSTRACT  
  
 
 
Con la presente tesi ho voluto indagare l’emergere della narrazione in ambito educativo, 
focalizzando l’attenzione su una specifica struttura, casa Giroggio, e in uno specifico tempo, 
l’emergenza pandemica di Covid-19 
Gli adulti protagonisti della tesi vivono una situazione di disabilità caratterizzata da una 
dipendenza parziale o totale verso il curante che se ne occupa. Il contesto interessa gruppi di 
lavoro multidisciplinari con particolare riferimento all’approccio medicalizzato e a quello 
educativo. 
La narrazione è il filo conduttore delle vicende e dell’indagine svolta; essa nasce come 
fenomeno spontaneo e naturale in quanto evidente risposta ad un bisogno personale o 
collettivo. Questa spontaneità può essere tuttavia coltivata, proprio come si fa in un giardino 
nel quale, si possono valorizzare piante che appaiono spontaneamente e se amorevolmente 
curate lo riempiono di valore e bellezza.  
Proprio come nella metafora appena proposta, la tesi si focalizza sull’attenzione alla svolta 
narrativa in atto in ambito educativo, delineando fenomeni caratteristici della narrazione che 
diventa a tutti gli effetti strumento di lavoro e di intervento volto ad offrire ai curanti e ai curati 
un modo per leggere, condividere e dare forma a situazioni di disagio, disabilità sofferenze 
fisiche, mentali e sociali. Per questo motivo la tesi stessa utilizza per l’indagine un approccio 
narrativo: il saggio letterario breve, in parte diaristico, testimoniale, in parte teorico.  
Per la parte teorica, ho fatto riferimento a testi specializzati, ricercando quegli interventi e 
passaggi che più di altri sono stati, per me, capaci di orientare la ricerca grazie alla definizione 
chiara dei concetti e delle esperienze riportate.  
La tesi ha messo in evidenza le connessioni tra il lavoro e il contesto sociale, l’interazione tra 
vita privata e professionale, soprattutto rispetto al coinvolgimento emotivo e alla filosofia del 
sentimento che rimane un tema attuale e in evoluzione. 
È indagato il senso dell’unicità delle persone e delle loro vicende, del valore che ognuno di noi 
custodisce come bagaglio di storie, emozioni e sentimenti, e di come, non solo sia importante 
ma diviene necessario restituire a tutti la possibilità di raccontarsi, anche là dove le 
competenze sono compromesse, e spetta all’operatore esercitare una risonanza emotiva volta 
ad offrire questa occasione. 
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1. Introduzione 
Redigere un lavoro di tesi in ambito del lavoro sociale è stata un’occasione per confrontarmi 
anche con me stesso. 
Ripensando al mio percorso formativo e di vita, mi appare chiaro quanto questo sia da sempre 
stato caratterizzato da un certo interesse per le cose fragili, delicate, effimere, rotte e 
dimenticate; sono il mio linguaggio simbolico. Non saprei dire quanto questo interesse rifletta 
una condizione personale, tuttavia non posso negare che questa condizione fragile sia parte 
dell’esistenza personale, e sia presente nei miei ricordi sin dall’inizio. 
Il mio primo ricordo d’infanzia si situa nel periodo in cui frequentavo l’asilo all’età di 5 anni. Un 
giorno avevo trovato un piccolo uccellino vivo che non volava, me lo ero messo in tasca e 
avevo aspettato di arrivare a casa per mostrarlo a mia madre. Indelebile è il ricordo di me sulla 
panchina di legno seduto con in tasca un segreto, in attesa che suonasse la campanella. 
Forse quello è stato il mio primo consapevole incontro con la fragilità; è sicuramente singolare 
che sia il mio primo ricordo; lì ad aprire la fila di eventi che mi hanno portato a scrivere queste 
pagine c’è quel ricordo. 
È un ricordo che vive nell’esistenza simbolica dei miei pensieri, e da allora in quella tasca, 
nella mia tasca, c’è sempre qualche cosa di vivo, di delicato e di meraviglioso. Quando mi 
trovo di fronte alle grandi certezze, ai pensieri assoluti, ai grandi scudi piantati in terra come 
dimostrazioni di forza o di paura, io tiro fuori dalla tasca un simbolo incerto, fragile e forse un 
po’ ingenuo, ma capace di orientarmi. 
Ripensando a James Hillman (1996) e alla sua affascinante teoria della ghianda, potrei dire 
che in quell’episodio si manifestava il contenuto della mia ghianda. In qualche modo in quel 
gesto era già presente la persona che sono ora, come nella ghianda è già presente l’albero. 
Mi piace pensare che la realtà della cura rimanga una realtà fragile, e proprio nel senso di 
fragilità trovi la capacità di affrontare temi esistenziali, sensibili e trascendenti. 
Magistrale a questo proposito ho trovato il libro di René Girard “La violenza e il sacro” (1980), 
nel quale egli mette in luce la funzionalità di sacralizzazione dell’esistenza. La sua visione del 
rito che è una cura ambigua, manifesta l’equilibrio effimero che l’uomo cerca disperatamente 
di avere nell’illusione di controllare tutto. “[…] il rito placa ed inganna le forze malefiche perché 
non cessa di sfiorarle; la loro vera natura e la loro realtà gli sfuggono e debbono sfuggirgli dal 
momento che tali forze malefiche provengono dalla comunità stessa.” (Girard, 1980, pag.143) 
Il mio percorso formativo e professionale è sempre stato rivolto ad indagare il mondo della 
natura e la relazione che l’uomo ha con essa. In un primo momento del mio percorso questo 
mi ha portato a diplomarmi in conservazione e restauro dei beni culturali, ambito professionale 
che tutt’oggi amo e pratico. L’idea di conservazione, di memoria, di fragilità e di esistenza, 
hanno però sempre trovato anche un altro ambito professionale, quello del lavoro sociale, nel 
quale ho la fortuna di poter lavorare. Da 15 anni lavoro con persone in situazione di fragilità e 
ad oggi questa rimane la mia principale vocazione. Per questo motivo mi trovo ora, a 42 anni, 
a scrivere una tesi a conclusione di un percorso formativo nell’ambito del lavoro sociale che è 
il naturale proseguio del percorso che mi ha avvicinato sempre più al mondo dei semplici come 
definito da Oliver Sacks (1988). 
In tutta sincerità, quando pensavo al lavoro di tesi avevo sempre immaginato che lo avrei 
svolto indagando gli aspetti di unione tra il lavoro artigianale e l’ambito di cura, con particolare 
attenzione a quanto avviene nel lavoro in laboratori protetti e nelle imprese sociali. 
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Gli ultimi anni di studio mi hanno tuttavia offerto la possibilità di scoprire un altro aspetto 
professionale che ha attirato il mio interesse: l’approccio narrativo. Nelle mie esperienze mi 
sono spesso confrontato in maniera spontanea e poco consapevole con questo fenomeno che 
si sviluppa naturalmente. Gradatamente e in maniera sempre più consapevole, ho visto la 
narrazione sempre più come strumento dalle grandi potenzialità e dalle profonde implicazioni 
relazionali. 
Ho quindi dato seguito a questa onda, senza offrire resistenze, fidandomi di osservazioni, 
intuizioni e, non da ultimo, grazie all’incontro con persone capaci di orientarmi.  
Nelle pagine che seguono ho cercato di indagare e far emergere situazioni e aspetti legati 
all’approccio narrativo e alle sue varie declinazioni, concentradomi in particolare sulle 
esperienze professionali vissute nella casa con occupazione Giroggio presso l’istituto OTAF 
di Sorengo.  
 
Inciso: 
In accordo con la commissione di tesi, per ragioni di tutela della privacy , sono state 
stralciate delle parti di testo, presentate durante l'esame finale. Le parti stralciate compaiono 
con l'indicazione: [Omissis]. 
 

1.2. Quadro giuridico e orientamento internazionale e nazionale 
in merito alla disabilità 

L’ONU nella Convenzione sui diritti umani delle persone con disabilità (2006), documento 
ratificato dalla Svizzera nel 2015, vuole portare una nuova e più attenta consapevolezza nei 
confronti della disabilità.  
Nel documento è presente un’osservazione la quale mette in evidenza che tra le persone con 
disabilità vi sono situazioni che richiedono un sostegno più intenso, e ciò non deve essere 
motivo di mancata promozione dei diritti umani.  

“Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con 
disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi […]” (ONU, 2006) 

Le condizioni di disabilità grave manifestano con intensità le discrepanze che si generano nella 
presa a carico e nel sostegno delle persone, in maniera particolare quando nel progredire 
dell’età le persone si orientano verso l’identità adulta. Tale identità è sancita in larga misura 
dalla progressiva indipendenza ed autonomia che la persona acquisisce nel corso della vita, 
ma questa logica mal si adatta ad una persona che richiede “sostegni più intensi”. 

“L’istanza dell’autonomia d’altra parte sembra in contrasto, per definizione, con la condizione 
di disabilità e le dipendenze che la sostanziano. La dipendenza pregiudica la stima di sé, 
abbassa il riconoscimento presso gli altri a ruoli infantili, deforma le relazioni personali e 
sociali.” (Moioli, 2012, pag. 39)  
Quindi in altre parole diventare adulti seguendo i canoni della società sembra essere 
un’impresa irraggiungibile per un disabile grave. 
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Il cantone Ticino in linea con le decisioni della Confederazione in materia di disabilità, 
attraverso il dipartimento di Sanità e Socialità (DSS), assicura il sostegno e l’integrazione di 
persone in situazione di disabilità severa, anche affidandosi a partner come l’OTAF. 
 

2. Scenario di riferimento della tesi e presentazione 
della domanda 
L’OTAF, abbreviazione di Opera Ticinese per l’Assistenza alla Fanciullezza, è una fondazione 
di diritto privato, riconosciuta come ente di pubblica utilità. Il finanziamento dell’attività corrente 
viene garantito dal Canton Ticino, Dipartimento Sanità e Socialità, con il quale l’OTAF 
sottoscrive annualmente un contratto di prestazione dove, oltre a stabilire le prestazioni ed i 
servizi che vengono erogati, è definito il budget globale che viene riconosciuto per coprire i 
costi di gestione. La fondazione fa capo anche a donazioni da parte di enti privati o persone 
singole che vogliono sostenerne le attività. 
La base normativa di riferimento è la direttiva numero 3 «Condizioni qualitative per istituti per 
invalidi riconosciuti e requisiti di conformità di gestione» emanata dall’Ufficio degli Invalidi del 
Dipartimento della Sanità e Socialità. (Repubblica e Cantone Ticino, 2016) 
La tesi prende in considerazione in particolare Casa Giroggio, una casa con occupazione. Le 
case con occupazione hanno uno statuto specifico e particolare definito dal cantone Ticino. 

“Struttura residenziale per disabili fisici, psichici, mentali, sensoriali e da dipendenza, 
parzialmente o totalmente non autosufficienti, che manifestano un bisogno di cura, assistenza, 
accompagnamento e sorveglianza in un contesto protetto e comunitario. L'intervento si 
realizza attraverso misure assistenziali, educative, sanitarie, terapeutiche e incentivi a 
sostegno di attività occupazionali individuali e/o di gruppo. Esso si realizza inoltre tramite la 
promozione della vita di relazione, con particolare attenzione all’integrazione sociale della 
persona disabile.” (Repubblica e Cantone Ticino, 2005) 

In considerazione della situazione di disabilità severa nella quale si trovano le persone che 
vivono a casa Giroggio, la mia attenzione si è rivolta a quei particolari metodi o strategie che 
appartengono alla sfera di carattere educativo a vocazione narrativa.  
Allo scopo di offrire una lettura dell’esistenza che si manifesta con severa fragilità, l’approccio 
narrativo sembra offrire uno sguardo ricco di risvolti emotivi, carico di sentimenti, dove gli affetti 
sono in grado di intuire la fragilità come una particolare tonalità che qualifica l’esistenza. 
Come ci ricorda Mustacchi, citando Ricoeur, l’attenzione agli affetti sviluppa una vera e propria 
filosofia del sentimento. “La riflessione di Ricoeur sulla fragilità crea le premesse per una 
filosofia del sentimento, poiché nel sentimento si intrecciano corpo e coscienza, passione e 
azione, pensiero e emozione.” (Mustacchi, 2020, pag. 74)  
In altre parole sembra che là dove siano presenti condizioni di grande, o pressoché totale, 
dipendenza, ci si trovi in territori lontani dall’idea corrente di esistenza, ed i parametri di 
riferimento vacillano, o si dissolvono, manifestando la loro inconsistenza. In questi territori 
discosti e impervi si palesa uno sguardo scevro da illusioni di indipendenza. Uno sguardo che 
manifesta in maniera emotiva, emozionale, intuitiva un sentimento effimero (la fragile 
esistenza), un linguaggio che diventa simbolico, legato al fenomeno di unicità dell’esistenza.  
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La narrazione, come in una perpetua rivisitazione della storia di Hurbinek che lottava “per 
conquistarsi l’entrata nel mondo degli uomini” (Levi, 1986, pag. 166), diventa testimonianza. 
Trovo interessante come la testimonianza, la traccia, il ricordo, diventino linguaggio 
dell’identità e identifichino quindi la persona, restituendo in ultima analisi, un valore di profonda 
umanità. Anche in condizioni di estrema sofferenza, come quelle narrate da Primo Levi, 
implicarsi nella cura diventa argomento nel quale riporre speranza e attraverso il quale si 
generano intense emozioni.  
La situazione di emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 ha accentuato e posto in 
evidenza il tema della fragilità e della narrazione quale risposta più o meno consapevole al 
repentino cambiamento. Per questo motivo, unitamente alle limitazioni imposte dalla 
situazione, la domanda di tesi emersa durante l’analisi e la focalizzazione del tema si traduce 
nel seguente modo: 
 
Quali forme assumono le pratiche narrative che compaiono nelle relazioni educative e 
di cura presenti a Casa Giroggio e che contributo offrono nella particolare situazione di 
emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19? 
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3. Introduzione teorica all’approccio narrativo in ambito 
di cura 
La narrazione, nella sua accezione più ampia, è di fatto un’azione nella quale si esercita l’atto 
del narrare. Come tale questo processo segue un proprio tempo e occupa un proprio spazio. 
Allo stesso modo è possibile vedere l’atto della cura che si dipana, analogamente alla 
narrazione, compiendo un’azione nel tempo e nello spazio.  
In altre parole la cura è un’azione che si compie tanto quanto il racconto. Se dovessi 
descriverla in un’immagine, essa appartiene all’ordine delle cose che scorrono. Sono infatti in 
uso termini quali “durante la cura” o “nel corso della narrazione”. Differiscono da questo 
principio fenomeni come diagnosi e guarigione, che sono invece valutazioni, considerazioni 
puntuali di un evento, ed essendo sempre frutto di parametri e idee, mantengono una valenza 
arbitraria e generica. 
“La competenza narrativa si distingue dalla conoscenza scientifica per la capacità di cogliere 
ciò che è unico.” (Charon, 2006, pag. 58). La narrazione ha il grande pregio di scrollarsi di 
dosso il fardello delle certezze perché parte già come verità unica; dal punto di vista 
fenomenologico è la rappresentazione di un’entità unica ed irripetibile. Questa visione di 
unicità dell’esistenza e di dogmatico rispetto per ogni individuo, situazione o pensiero che sono 
portatori di saperi, rivela un profondo rispetto per l’esistenza, porta ad essere attenti, sensibili 
e delicati nell’incontro con l’altro. Si tratta quindi di dare importanza all’altro, di essere attenti 
alla relazione, di vivere il tempo presente con profonda consapevolezza e di leggerlo attraverso 
le immagini che reciprocamente ci scambiamo.  
Ogni esistenza è quindi di per sé una narrazione, e come ci ricorda Demetrio “È infatti noto 
che ciascuno, infondo, non fa altro che raccontare agli altri sé stesso - anche quando racconta 
di cose di scienza - dal momento che racconta ciò in cui crede o ciò di cui dubita e, in tal modo, 
si ripresenta al mondo tutte le mattine.” (Demetrio, 1995, pag. 49). Nell’ambito della cura, 
narrazione e cura risultano essere due concetti impossibili da scindere, tutt’al più essi si 
compenetrano vicendevolmente. Il trauma, o l’evento in sé dal quale si genera la cura, contiene 
già al suo interno il seme del progetto, del cambiamento, del sogno, del nuovo scenario 
possibile. Ad ogni evento capace di determinare un cambiamento importante nell’esistenza di 
una persona si contrappone il dischiudersi di un nuovo orizzonte, l’epifania di una nuova 
esistenza. 
Dall’archetipo della nascita, dove l’esistenza si manifesta nella sua forma, parte un nuovo 
capitolo, mentre in realtà la narrazione è già cominciata da diverso tempo.  
Una famiglia che si prepara ad accogliere un neonato intraprende una nuova narrazione ancor 
prima di affrontare in concreto la relazione con il bambino. La narrazione svolge anche il 
compito di fare da precursore all’evento ed in qualche modo di “sognarlo”, immaginarlo; sia 
esso un evento gioioso o traumatico. In ogni modo è un evento capace di modificare 
l’idealizzato flusso degli avvenimenti. “A questo punto possiamo pensare alla pratica di cura 
non solo nella sua funzione riparatoria, bensì anche nella sua funzione preparatoria, 
preventiva: come essa stessa costruzione di un quadro di senso (al contempo proprio 
all’individuo e in dialogo con il contesto culturale più ampio) propedeutica all’integrazione 
dell’evento traumatico nella storia di una vita; come modo per formare un’identità narrativa più 
elastica, che sia in grado di riconoscere e portare in sé la propria fragilità costitutiva, e che sia 
così più resistente.” (Bernegger, 2014, pag. 20)  
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Quindi la narrazione ha il compito di tessere la trama tra gli eventi, ed è un’azione costante 
nell’esistenza delle persone e tra persone. Si può forse dire che, frequentemente, la narrazione 
pur impregnando l’esistenza, rimane una protagonista silenziosa. Durante il trauma, o l’evento, 
può succedere che questa narrazione si interrompa ed allora ci si senta smarriti. Lavorando 
con persone in situazione di difficoltà spesso si tratta di sviluppare, o di riprendere, la 
narrazione allo scopo di costruire un senso all’esistenza, o di dare una forma a quello che 
succede in modo da poter condividere uno stesso spazio nel quale incontrarsi. 
La narrazione, presente sempre nell’esistenza, è tuttavia declinata a diversi livelli di 
consapevolezza ed inconsapevolezza della mente. Nel corso della storia, e ad un ritmo sempre 
più incalzante, la narrazione biografica e autobiografica, si sposta ad un’attenzione 
maggiormente consapevole; svela progressivamente il suo splendore, come una gemma che 
dall’oscurità del sottosuolo si rivela emergendo dal terreno e brillando finalmente alla luce del 
sole.  
Questa luce è letteralmente la visibilità che prendono progressivamente “le storie di vita vera” 
nei confronti delle idealizzazioni letterarie. Un esempio in particolare può essere la figura Jane 
Addams (1860-1935), che diede grande slancio alle riforme sociali grazie alla sua vicinanza a 
persone in situazione di disagio delle quali narrava vicende autobiografiche. Quando le 
pratiche di sostegno a persone in difficoltà acquisiscono importanza, una forma sociale ed 
istituzionale, la narrazione emerge sotto forma di diario autobiografico soprattutto da parte dei 
curanti che, come era alla moda nel corso dell’800, tenevano un diario delle loro esplorazioni 
sociali; un approccio antropologico volto a tratteggiare ricordi e proporre letture di significato 
capaci di portare il lettore a immergersi nell’esperienza del narratore. Questa traccia 
apparentemente di carattere letterario incredibilmente sopravvive ancora oggi. 
Nel mio luogo di lavoro, dove ci occupiamo di persone in situazioni di disabilità severa, dove 
le strutture amministrative e informatizzate sembrano minacciare l’autenticità della relazione, 
dove protocolli di “sistemi di gestione qualità” danno tracce inderogabili sul come si fa una 
determinata azione, gli operatori sono tenuti a fine turno ad aprire una cartella informatica e 
segnare le informazioni importanti. La voce maggiormente utilizzata a questo scopo porta 
ancora il nome di “Diario”. Questa parola si trova tra “somministrazione terapia farmacologica”, 
“umore e comportamento”, “stato nutrizionale”, “idratazione”, ma porta con sé un retaggio più 
profondo. È il retaggio degli studi della “Medical Humanities” dove gli sguardi di discipline 
“diverse” confluiscono in un senso di umanità, socialità e vicinanza che rappresenta un modello 
di sensibile interdipendenza tra persone con lo scopo di sostenersi nella promozione del 
benessere. L’approccio narrativo si inserisce in questo virtuoso metodo di cura con sempre 
maggiore intensità, tracciando una vera e propria svolta nell’idea di vicinanza e di relazione. 
L’ambito educativo è oltre modo stimolato da questa visione più profonda e sensibile 
dell’interdipendenza e della co-costruzione di significato. L’importanza della narrazione come 
competenza capace di restituire valore alle storie di vita vissuta e a volte sofferta, è il segno 
che qualche cosa si stia muovendo.  
“L’attenzione verso il tema della narrazione corre parallelamente all’emergere di quella che 
possiamo definire la “svolta autobiografica” nelle scienze dell’educazione degli adulti.” 
(Mustacchi, 2020, pag. 33) 
La svolta autobiografica, l’attenzione al racconto, l’onorare le storie dei pazienti, appaiono con 
evidenza come il fulcro attorno al quale si imbastisce tutto il progetto di cura, per lo meno 
secondo una visione fenomenologica. Le competenze narrative sono a volte messe a dura 
prova da situazioni di disagio talmente severe per cui la persona non è nemmeno in grado di 
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proporre un racconto, di accennare una lettura, e come per altri aspetti della propria vita è 
letteralmente nelle mani del curante. Per questo motivo la considerazione della storia (unica 
della persona) è importante tanto quanto la considerazione del corpo che la persona abita. 
Se per esempio ci concentriamo su di uno scheletro che è atrofizzato e deformato e non è in 
grado di sostenere autonomamente un’esistenza, come curanti siamo attenti a sostenere con 
interventi chirurgici, tutori, busti, quello che il corpo da solo non è in grado di fare. Allo stesso 
modo dovremmo occuparci di memorie e racconti di sé sostenendo la persona che 
autonomamente non è in grado di raccontarsi. Questa idea è tracciata con brillante lucidità da 
Rosalba Miceli nel suo interessante articolo: “In un percorso di cura educativa mirato 
all’inclusione, il compito primario dell’educatore (o del tutore di resilienza) consiste nel fornire 
al soggetto con bisogni educativi speciali l’opportunità di potersi raccontare”. (Miceli, 2011. ) 

 

3.1. La promozione del benessere e il ruolo delle emozioni 

La promozione del benessere, la stella polare dell’educazione, necessita di narrazioni e di 
letture degli eventi, capaci di restituire quanto di più bello e poetico gli eventi siano in grado di 
promuovere. 
Il benessere è una forma educativa, un modo con il quale leggere il mondo. Di per sé le cose 
del mondo non hanno alcuna connotazione; siamo noi che leggiamo il mondo con le immagini 
della nostra psiche.  
La metafora narrativa ha un’azione diretta sulla qualità della vita, perché il linguaggio che 
utilizziamo per definirne la narrazione è la diretta risonanza dei sentimenti, del nostro giardino 
interiore. “Il mondo è come un giardino in quanto si manifesta, è un mondo di cose come alberi, 
sentieri, ponti e anche un mondo di intuizioni, di metafore, di insegnamenti a disposizione di 
ogni anima che passa, dati con la facilità dei riflessi sul lago. Il giardino rende più intellegibile 
e più bella l’interiorità dell’anima.” (Hillman, 1999) 
La promozione del benessere è strettamente legata alla metafora, alla capacità di leggere e 
definire il mondo, di dare un nome alle cose e di farlo con sentimento. 
Questa filosofia del sentimento appartiene, come l’amore e la cura amorevole, ad un’idea 
necessaria che concilia pensiero ed emozione. 
È questa condizione sensibile e sfuggente che orienta le persone, la soggettività unica con la 
quale ogni individuo interpreta la propria condizione, appartiene ad un mondo emozionale. 
Questo mondo delle emozioni ha un potere e un valore enorme nel condizionare lo stato 
d’animo personale. Il territorio dell’ascolto, del racconto, del senso e del sogno è il necessario 
spazio attraverso il quale avviene la condivisione.  
Se per esempio siamo in una stanza con un'altra persona e siamo con lei, vogliamo 
condividere l’esistenza e occuparci del suo benessere. Non le chiederemo quanti gradi ci sono 
nella stanza, perché l’informazione oggettiva non ha nessun interesse per noi che ci rivolgiamo 
alla soggettività. Il valore della temperatura di per sé non ha nessuna funzione narrativa, è in 
qualche modo sterile, non è caratterizzato da alcuna esistenza. Infatti quel valore può esistere 
anche senza che esista una persona che lo percepisca. Se vogliamo dare attenzione all’altro 
chiederemo invece come si sente, che cosa sente. La percezione è soggettiva e sostenuta da 
un’identità unica ed imprescindibile da essa. Il senso del caldo e del freddo sono esperienze 
tradotte in sensazioni che sono anche sempre sentimenti. La sensazione è già trasformata in 
memoria e ricordo, è già simbolica e si riferisce ad un orizzonte di esperienze che di per sé 
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non hanno la necessità di essere consapevoli. Noi diamo a quello che viviamo un ritmo e delle 
indicazioni, delle variazioni agogiche (indicazioni musicali) che caratterizzano il nostro modo 
di vivere l’esperienza. Queste indicazioni appartengono all’ordine delle emozioni. In un brano 
musicale come interpretare le indicazioni “allegro”, “adagio”, “con brio”, e nella vita come 
definire “bello” o “benessere”. Il sentimento ha bisogno della metafora sia essa musicale o di 
immagine. “Attraverso la metafora il discorso ridescrive la realtà, tramite la funzione della 
finzione.” (Mustacchi, 2020, pag. 77)  
Appare evidente che la qualità dell’esperienza, per poter essere tracciata, condivisa, per 
trovare una forma in grado di contenerne l’unicità, non può rifarsi a modelli lineari, a descrizioni 
fisiologiche. Come ci ricorda Sacks: “Le strutture personali, le strutture per l’individuo, 
dovrebbero prendere la forma di copioni o di spartiti […]” (Sacks, 1988, pag. 111). Le strutture 
proposte da Sacks son contenitori capaci di offrire o creare uno spazio interpretativo personale 
e soggettivo nel quale la persona diventa l’unica capace di vivere la propria esistenza. 

 

3.2. Il contesto narrante 

L’uomo trasforma tutto quello che gli sta attorno, cercando di adattarlo al meglio alle proprie 
esigenze, ambendo a creare un contesto nel quale stare bene, promuovere quindi il proprio 
benessere. Tuttavia il contesto che va rimodellandosi può proporre un’esigenza di 
cambiamento potenzialmente anche lesivo, non curante e in ultima analisi inibire la 
promozione del benessere. 
“Parole come design e lifting hanno un suono sinistro. Dicono lo stesso. La plastificazione degli 
oggetti e dei corpi, il loro luccicare senza vita, come i pesci lasciati a morire sulla riva. 
Tracciamo un mondo che dovremmo indossare come una muta per aderirvi perfettamente e 
in cui però i nostri movimenti diventano falsi e rallentati, chiusi in un cofano che toglie il respiro. 
Corpi rimodellati che abitano e usano luoghi e oggetti altrettanto rimodellati. L’aria non li 
attraversa più, è condizionata alla temperatura che si vuole. Non è il vento che muove le 
chiome degli alberi e increspa l’acqua dei laghi o del mare. È il brusio sordo e monotono di un 
apparecchio che filtra e rimanda l’aria senza posa.” (Peregalli, 2010, pag. 106) 
Attraverso questa vivida ed intensa descrizione del contesto che fa Peregalli, architetto e 
filosofo, è possibile mettere in evidenza l’importante interazione/relazione che intercorre tra 
l’individuo e lo spazio che abita/vive. 
La sensazione di scomodità, di claustrofobia e costrizione dei corpi, che emerge da questa 
narrazione evidenzia per contrapposizione la possibilità ed il ruolo che il contesto ha 
nell’ambito della cura. 
Le “nicchie della cura educativa” come definite da Palmieri (2000), sono luoghi che offrono 
spazi di respiro dove il tempo assume un’importanza relativa al bisogno stesso della persona 
e dove è possibile leggere una narrazione fatta di oggetti, di disposizione dei mobili, di scelta 
dei materiali e dei colori. “Recupera la quotidianità in una dimensione di raccoglimento e di 
relazione che consente uno scambio, un dialogo, un abbraccio, in cui lontani dal rumore ci si 
possa prendere cura di sé, di calmarsi, di chiedere aiuto, di confidarsi, di raccontare una storia, 
di cercare un senso per la propria sofferenza.” (Palmieri, 2000, pag. 126) 
Appare quindi evidente che il contesto, del quale l’operatore sociale è sempre così attento e 
sul quale vigila come strumento per la promozione del benessere, è appunto quello strumento 
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che accompagna il testo. Il con-testo è una parte dell’approccio narrativo che permette e 
agevola la narrazione stessa. 
Nell’affrontare la narrazione, il contesto sembra essere sempre un aspetto importante, legato 
non solo al fenomeno della resilienza ma anche all’indagine di senso, della restituzione 
narrativa attraverso il dialogo e l’analisi della narrazione. 
Come ci ricorda Rita Charon, analizzare il contesto è un esercizio molto utile. “Quando ci 
abituiamo a chiederci che cosa rimane fuori dal testo, diventiamo più capaci di coglierne il 
significato. In ambito clinico, possiamo arrivare a scoprire fatti importanti sulla salute e sulla 
vita dei pazienti.” (Charon, 2019, pag. 130) 
Il contesto rimane la cornice entro il quale si svolge la narrazione e come tale ne fa parte e ne 
definisce i limiti. 
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4. Il metodo di lavoro; quali strumenti di analisi ho usato 
e perchè 
Allo scopo di sostenere la mia domanda di tesi inerente l’approccio narrativo mi sono avvalso 
dello studio di casi reali vissuti in prima persona e riportati secondo la forma del saggio breve. 
Per lo svolgimento del saggio breve, mi sono confrontato con autori di riferimento in merito al 
tema narrativo, mi sono stati particolarmente utili i testi di Duccio Demetrio, Rita Charon, 
James Hillman, Claudio Mustacchi, come pure Oliver Sacks, Graziano Martignoni, Eugenio 
Borgna, Umberto Galimberti e Guenda Bernegger. Attraverso questi, ed altri, testi ho potuto 
ricevere informazioni dettagliate, approfondimenti teorici e metodologie di lavoro che mi hanno 
aiutato nella lettura ed identificazione di approcci narrativi, a volte espliciti altre indiretti, 
presenti in ambito di cura nella situazione di disabilità severe presso casa Giroggio, struttura 
appartenente all’istituto OTAF di Sorengo. 
Mi sembra di poter evidenziare in particolare due generi di testi che sono stati in grado di 
offrirmi un quadro di pensiero teorico e pratico di riferimento. 
Il primo genere è sicuramente quello teorico e metodologico nel quale vengono chiariti i termini 
del metodo scientifico con strutture ben delineate. Penso ad esempio alle tecniche di colloquio 
delle quali scrive Rita Charon nel suo libro “Onorare le storie dei pazienti” o al principio 
espresso da Guenda Bernegger nell’articolo “Traum(a): trauma, sogno, racconto”, secondo il 
quale il trauma comprende una parte di costruzione. Questa parte di testi teorici costituisce 
una sorta di trama composta da punti di riferimento, coordinate e principi che mi hanno 
orientato nell’indagine del tema e delle sue declinazioni. L’approccio narrativo, proprio per le 
sue caratteristiche soggettive, presenta delle importanti criticità a livello metodologico, come 
riportato anche da Malcolm Carey “L’uso del linguaggio da parte di un partecipante può essere 
ambivalente e mutevole e ci sono molti modi diversi con cui interpretare e comprendere un 
racconto narrativo o autobiografico.” (Carey, 2013, pag. 178) 
Proprio questo fenomeno di ambivalenza e cambiamento rimane un aspetto di criticità nelle 
idee sull’approccio narrativo, e allo stesso tempo è perfettamente in linea con un pensiero 
proprio della fenomenologia che legittima e valorizza l’unicità. 
Come definito da Mantovani e Kanizsa e riportato da Mustacchi “si fanno strada anche nelle 
scienze dell’educazione, logiche di ricerca ideografiche, di ispirazione storiografica e 
antropologica, che intendono “recuperare l’irriducibile originalità dei singoli individui e delle 
singole situazioni” per ricercare situazioni “fin qui trascurate”.” (Mustacchi, 2020, pag. 39) 
Partendo da queste considerazioni, per riprendere quanto affermato in precedenza in merito 
ai due generi di testi identificati, veniamo quindi al secondo tipo sempre presente e 
complementare a quello teorico e metodologico. 
Il tipo di testo in questione è il saggio letterario, un particolare approccio nel quale avviene una 
commistione tra memoria-narrativa e parallelismi teorici di riferimento; questo metodo 
appartiene alla così detta “scrittura documentata”, dovendosi infatti l’autore documentare sulla 
tesi che va ad esporre. 
Il saggio rimane un genere, che pur avendo una grande tradizione, è continuamente in 
evoluzione e per natura votato a mantenersi non completamente definito. La narrazione e le 
riflessioni personali si intrecciano a commenti critici o rimandi teorici seguendo un percorso 
che accompagna il lettore in un’esposizione soggettiva e non legata ad un oggetto di per sé 
ma semmai all’interazione tra il soggetto e il narratore. 
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“Il tema di un saggio, in genere, più che essere un oggetto è un rapporto: cioè il rapporto in 
atto tra l’oggetto di conoscenza e di riflessione considerato e il soggetto pensante che lo 
considera dal suo particolare punto di vista.” (Cavalli, n.d.)  
Questa modalità divulgativa è sempre presente nei testi che si occupano di approccio narrativo 
e si manifesta con il racconto di casi e di situazioni particolarmente significative utilizzati 
dall’autore come identità simbolo di un particolare concetto. Personalmente ritengo suggestivo 
ed efficace questo approccio poiché in grado di restituire un’idea dei fenomeni al contempo 
oggettiva, soggettiva ed emozionale; idea nella quale l’autore si identifica come narratore 
coinvolto nella vicenda. 
Questo metodo, ampiamente usato in ambito scientifico, ha sicuramente esponenti illustri a 
testimoniare la sua efficacia, tra questi Charles Darwin che ha scritto “L’origine delle specie”, 
Conrad Lorenz che ha scritto “L’anello di Re Salomone” e Oliver Sacks che ha scritto “L’uomo 
che scambiò sua moglie per un cappello”. Tutti questi testi si caratterizzano per avere una 
componente diaristica e soggettiva come parte costituente della tesi enunciata. Il saggio 
letterario costituisce un valido strumento d’indagine sia nelle grandi narrazioni scientifiche, 
come nei piccoli e umili testi formativi. Questo aspetto mantiene chiaramente un’importante 
connotazione soggettiva ed interpretativa dei fenomeni. 
Ho scelto quindi di utilizzare questo metodo d’indagine dichiarandomi soggetto narrante 
facente parte degli eventi analizzati. Ho dunque utilizzato lo strumento narrativo come 
strumento d’indagine dei fenomeni narrativi individuati all’interno della mia pratica 
professionale. La scelta particolare di utilizzare il saggio letterario breve quale metodo di lavoro 
è maturata anche dal bisogno di testimoniare e riflettere un’esperienza professionale che si è 
confrontata con le misure adottate in ambito educativo e di cura a seguito della pandemia di 
Covid-19. 
I casi riportati sono stati scelti perché mi è sembrato che l’aspetto narrativo abbia avuto un 
ruolo importante nelle vicende, e perché le vicende stesse si caratterizzano per un particolare 
valore di testimonianza. 
In totale vi sono sei casi, tra questi, vicende più improntate all’incontro con una persona, come 
con il Signor G., Luna, Arianna o il Sig. Boh, e altri di analisi del contesto e delle metodologie 
di lavoro come i diari o le riunioni utenti. 
Nelle pagine che seguono, le narrazioni raccolte nel corso del lavoro si riferiscono a modalità 
di approccio narrativo presenti a casa Giroggio. Allo scopo di segnalare gli eventi vissuti in 
questo particolare momento, le narrazioni sono declinate ad aspetti legati all’attuale situazione 
di emergenza sanitaria. 
Il lavoro si presenta anche come una raccolta di eventi vissuti che portano testimonianza di un 
momento d’eccezione nell’ambito di cura, confrontato e piegato ai dettami di un regime di 
emergenza pandemica.  
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5. Narrazioni 
Le narrazioni che seguono riportano eventi di vita vissuta, considerazioni di natura 
professionale con riferimenti a testi di autori di carattere rilevante per la materia e riportano 
anche osservazioni di genere personale o condivise con colleghi o famigliari. 
Nei testi sono presenti nomi fittizi e vi sono varie modifiche atte a tutelare la privacy delle 
persone coinvolte. Attraverso i testi ho voluto portare testimonianza di approcci di cura volti a 
sondare le dimensioni narrative consapevoli o spontanee che accompagnano i gesti e le 
situazioni vissute da me e da altri operatori coinvolti nella presa a carico di persone in 
situazione di severa disabilità.  
Le protagoniste e i protagonisti di queste vicende sono i testimoni in prima linea di come le 
vicende della vita, pur nella loro sempre manifesta fragilità, racchiudano momenti di grande 
profondità emotiva e relazionale. L’obbiettivo dichiarato è quello di condividere, attraverso la 
narrazione, esperienze autentiche, accogliendole e rispettandole. Come ci ricorda Eugenio 
Borgna nel suo libro “Responsabilità e speranza”, l’incontro con l’altro passa proprio 
dall’accoglienza e dal rispetto. “Non si giunge alla conoscenza di una persona altra da noi, 
divorata dal dolore e dalla sofferenza, se non siamo capaci di avvicinarla senza pregiudizi: 
accogliendola e rispettandola nella sua diversa forma di vita e nella sua ardente comune 
umanità, ferita dal dolore e nondimeno animata dalle attese ideali e dalle speranze che sono 
in noi; benché non identiche alle nostre e non di rado più autentiche delle nostre.” (Borgna, 
2016, pag. 19) 
Le condizioni di restrizione dovute alla pandemia hanno forse riportato un po’ di luce al 
concetto di autenticità nell’esistenza, vedendosi costretto il mondo, a fermarsi e riflettere. 
Ho cercato di esprimere con delicatezza e sensibilità situazioni alle quali ho avuto il privilegio 
di partecipare e che sono state un percorso condiviso, spero con questo scritto di poter onorare 
almeno in parte i protagonisti diretti ed indiretti delle vicende. 
 

5.1. Le acrobazione del Signor G. 

La prima volta che ho incontrato il Signor G. è stato durante un colloquio di conoscenza per 
definire i termini del suo soggiorno temporaneo. Si trattava di una situazione di emergenza. La 
vita, così come la conosceva il Signor G., stava per cambiare drasticamente. Da sempre ha 
vissuto a casa con i genitori e ora che ha più di cinquanta anni sua mamma è appena deceduta 
e suo padre a ottantacinque anni dovrà andare in ospedale; per la prima volta il Signor G. 
dovrà vivere un periodo in istituto.  [Omissis] 
Fosse stato un periodo ordinario, pur nel breve tempo a disposizione, avremmo fatto i passi 
necessari ad un avvicinamento graduale; tuttavia la situazione della pandemia impone delle 
frontiere. 
L’istituto risponde alla necessità di questa famiglia di affidarci il figlio, ma il padre non potrà 
entrare a vedere la camera nella quale dormirà suo figlio. Posso solo immaginare quanto sia 
difficile, in una situazione simile, dopo che per una vita la cura del figlio ha scandito l’esistenza 
della famiglia, lasciare quei riti per far entrare il figlio in un luogo sconosciuto. 
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Qualche cosa di antico riecheggia in questa situazione, oltre la modernità delle infrastrutture, 
al di là delle grandi porte automatiche in vetro; il gesto di entrare in un luogo protetto, in un 
luogo sacro e difeso dal mondo, rievoca situazioni monastiche di altri tempi. 
Il padre di il Signor G. è un uomo piegato dalle fatiche, con una sordità accentuata che ci vede 
costretti ad un colloquio a voce alta. [Omissis] Normalmente si starebbe vicini, e scandendo 
bene le parole la comprensione sarebbe agevolata. Il protocollo invece impone ampie distanze 
tra le persone e mascherina obbligatoria. Il papà del Signor G. affronta tutto questo con grande 
dignità, si percepisce che lo spirito di accettazione è forgiato dalla condizione di disabilità del 
figlio. 
Noi cerchiamo la massima accoglienza e lui si apre per necessità ad un racconto di vita che 
ha bisogno di condividere. Attraverso il racconto vuole renderci partecipi della loro esistenza, 
ci dà una porta di accesso al mondo del Signor G., portandoci testimonianze, aneddoti di vita 
e dettagli. 
La mamma del Signor G. è deceduta da poco tempo, i due uomini si sono ritrovati soli a 
prendersi cura di sé stessi. Il padre sente il bisogno di raccontare le circostanze della morte 
della moglie, una realtà domestica, muore accanto a lui. [Omissis] 
Rivedo in questo gesto spontaneo, quanto afferma Rita Charon nel suo libro. 
“È necessario raccontare il dolore per sottrarsi al suo dominio.” (Charon, 2019, pag. 78) 
L’uomo piange commosso dal ricordo e noi veniamo catapultati in un mondo intimo e 
personale. 
Il racconto crea un punto di svolta nella relazione. Mi sembra che la necessità di co-partecipare 
al lutto sia una condizione che il padre del Signor G. ci indica come necessaria alla cura. 
Mi trovo ora con questo racconto in mano; dopo il colloquio iniziano i preparativi che ci 
porteranno di lì a qualche settimana ad accogliere il Signor G. 
Per questa situazione particolare riceviamo un’autorizzazione ad avere un accompagnamento 
uno ad uno, quello che si dice individuale. Quindi ci sarà sempre una persona ad occuparsi di 
lui, solo di lui. 
Organizziamo una riunione per informare tutti i collaboratori che saranno coinvolti nella nuova 
realtà del Signor G.: sono 10 persone. Mi interrogo sul cambiamento importante che vivrà il 
Signor G., il quale si troverà quasi ogni giorno a svegliarsi, a farsi lavare e assistere nelle varie 
mansioni della giornata da una persona diversa che non conosce e che non ha scelto. Tutto 
questo dopo che per una vita ci sono sempre stati mamma e papà.  
Come passare ai colleghi quello che abbiamo ricevuto noi dal papà del Signor G.? Esiste un 
protocollo, un foglio nel quale segnare caratteristiche fisiche, descrizioni di alimentazione e 
igiene, abitudini e piaceri, terapie farmacologiche. L’ho compilato, ma non c’è lo spazio 
concreto per scrivere il racconto relativo alla mamma, un racconto familiare più ampio.  
Mi sembra che presentare il Signor G. in questo modo, solo attraverso informazioni di servizi, 
non renda abbastanza merito a quanto ricevuto dal famigliare. 
In riunione iniziamo elencando i vari punti del protocollo e i colleghi sono avidi di informazioni, 
vogliono essere rassicurati sul modo migliore per intervenire: il fatto è che nessuno sa come il 
Signor G. reagirà al nuovo contesto e le mie risposte tendono sempre a non soddisfare le 
esigenze di certezze.  
Mi viene in mente il concetto di Rita Charon in merito alla cartella parallela: “Curando infatti ci 
esponiamo. Emergono i nostri ricordi e le nostre personalità.” (Charon, 2019, pag. 169)  
Mi inoltro quindi con i colleghi presenti nella narrazione del Signor G. così come l’ho ricevuta: 
parlo delle forti emozioni che sta vivendo la famiglia, della commozione del padre nel 
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raccontare gli aneddoti e faccio un’operazione di travaso di emozioni, restando e 
soffermandomi sui sentimenti. 
Ho un obbiettivo dichiarato che non mira a dare le risposte su come comportarsi in una 
determinata situazione con il Signor G., ma verte ad instaurare una risonanza emotiva capace 
di coinvolgere e guidare l’operatore stando accanto al Signor G. e sostando nelle incertezze 
del momento. 
Alla domanda “cosa gli piace fare”, il papà è stato molto vago: passeggiare, le macchine 
d’epoca. Forse nella sua situazione non riusciva a far emergere molti ricordi legati a momenti 
di gioia di il Signor G. 
Sarà quindi una scoperta; l’incertezza non necessariamente è un ostacolo ma può essere un 
valore. 
Durante il colloquio il Signor G. si alza, passeggia avanti ed indietro nella stanza, si accovaccia 
di qua e di là, guarda fuori dalla finestra, e chiede della mamma, insistentemente. 
Racconto anche questo ai colleghi, condivido le mie emozioni che non danno un quadro 
esaustivo della presa a carico da un punto di vista tecnico, ma colorano la narrazione di tinte 
emotive indispensabili. Trovo che l’utilizzo di metafore sia importante nel descrivere la realtà, 
perché ci porta verso un dialogo simbolico che meglio si adatta ad accogliere le emozioni, 
come sostiene anche Claudio Mustacchi: “Saper creare belle metafore significa sapere trovare 
“relazioni fra le cose”. La metafora mostra un linguaggio che esplode verso l’altro da sé: 
“fornisce un’informazione per il fatto che essa ri-descrive la realtà”. Essa non si rivolge 
all’essere come semplice “dato” ma all’essere come “poter essere.” (Mustacchi, 2020, pag.55) 
 

L’arrivo in istituto 

Il Signor G. arriva in istituto alle 10:00 come concordato, porta con sé il risultato del tampone 
COVID, fortunatamente negativo; grazie a questo lasciapassare il confine tra i due mondi può 
essere varcato senza problemi. 
Mi sento come una di quelle guardie che attendono i migranti in transito verso un nuovo destino 
e controllano che tutto sia in regola. Quello che il Signor G. sta facendo, in un momento di 
pandemia come quello che viviamo, è un percorso dettato dalla necessità degli eventi e noi 
siamo il suo approdo, il porto sicuro che permetterà alla famiglia di curarsi. Il papà di lì a poco 
dovrà entrare in ospedale per un intervento, ma prima di questo bisogna affrontare il congedo 
dal figlio. Il padre sa che non potrà varcare la soglia, ma noi troviamo un compromesso e 
riusciamo a trovare uno spazio, che, anche se non è lo spazio abitativo, ci consente di sederci 
al tavolo per affrontare questo delicato momento. Per fare ciò devo proporre al padre del 
Signor G. di indossare un camice monouso; lo aiuto a districarsi tra i fili e i tessuti 
semitrasparenti e lui si lascia aiutare. Penso ai suoi ottantacinque anni [Omissis] e cerco di 
metterlo a suo agio come meglio posso. 
Immaginando il difficile contesto da pandemia, con camici, mascherine e tutto il resto, ieri ho 
acquistato dei budini al cioccolato; so che al Signor G. piacciono. Così ripercorriamo le 
informazioni necessarie al soggiorno, controlliamo tutto: lista vestiti, medicamenti e ricette, 
abitudini e priorità. Allora, ad un certo punto il papà ricomincia a raccontare la storia del Signor 
G. della sua nascita difficile e dei primi anni: questi racconti per me sono il segnale che siamo 
sulla buona strada, che ci stiamo prendendo cura della situazione, che il contesto è favorevole 
alla cura. 
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Penso che in un contesto favorevole il racconto dei traumi emerga, pur nella sua intensità, 
come ripiegato su sé stesso, e si lasci raccogliere senza ferire. Ci vogliono mani delicate per 
maneggiare il dolore. Un po’ come quando si trova un riccio a passeggiare in mezzo ad una 
strada: lui si accorge che lo vuoi spostare, si fa a palla e ringhia ma non ti morderà. Allora 
bisogna usare tutte e due le mani e mettersi in posizione il più accogliente possibile: è la 
posizione dove il contatto con l’altro occupa la massima superficie per distribuire i pesi, così si 
può accogliere senza ferirsi. 
A questo punto mi propongo di offrire al Signor G. un budino. Il Signor G. è contento, prende 
il cucchiaio ed inizia a tamburellare sul tavolo, il papà conferma che lo fa sempre quando è 
contento. Il Signor G. non ha più denti a causa di un’infezione in giovane età. Non è sempre 
in grado di mangiare in autonomia; ne approfitto per fare conoscenza e lo aiuto a mangiare. Si 
sporca un poco: un po’ lo pulisco io e un po’ lo pulisce il papà mentre continua a raccontare, 
ecco il vero passaggio di consegna, che avviene da curante a curante.  
 

Soggiorno 

Il Signor G. è in istituto da una settimana, non è stata una settimana facile, forse la settimana 
più difficile della sua esistenza. Di giorno il Signor G. sta con noi, con tutto il gruppo: 
passeggiate, giochi, momenti musicali, e tutte queste attività sembrano piacergli. La ricerca 
del papà e di “casa mia”, come ripete frequentemente, è una cantilena di sottofondo che 
accompagna le giornate.  
Il Signor G. è molto paziente e si lascia accompagnare di volta in volta da persone diverse, 
operatori che non conosce, ma con i quali entra subito in confidenza, prendendoli a braccetto. 
Quel suo incedere un po’ claudicante e quel movimento con la testa che è ripetitivo in avanti 
ed in dietro, delineano una fisicità atletica, allenata ad un movimento costante durante tutta la 
giornata; ancora più strabiliante è il suo desiderio di fare delle capriole. Nei momenti e nei 
luoghi più impensati lui si accovaccia e con decisione, da vero circense, fa una, due o tre 
capriole. È un’azione assolutamente straordinaria che ha la capacità di far sospendere tutto. 
Infatti quando capita ciò tutto e tutti si fermano ad osservarlo, quasi come se si aspettassero 
di vedere altre azioni. Le capriole del Signor G. hanno sicuramente un potere catartico dovuto 
ad una totale rottura del contesto ordinario, e ci portano verso l’inatteso e l’inspiegabile.  
I passaggi di consegna tra operatori e operatrici, tutti intenti alla scoperta del Signor G., sono 
molto interessanti, ricchi di particolari e di aneddoti. I racconti sono attenti a particolari 
linguistici, ricchi di metafore, aspetti riflessivi, percezioni e ipotesi. È un’occasione interessante 
poter osservare queste dinamiche perché si rifanno ad un fenomeno di conoscenza 
istituzionale che di solito si perde nella presenza istituzionale di lunga data.  
Come fanno i professionisti ad incontrare i pazienti oltre la loro anamnesi e come ne parlano 
con i colleghi? La narrazione assume un ruolo dominante negli scambi professionali, i colleghi 
si fermano per più tempo nel passaggio di consegna, chiamano più spesso per sapere come 
vanno le cose e anche il direttore e la responsabile di settore hanno chiesto una e-mail ad ogni 
cambio turno, per essere aggiornati sulle vicende. Questo fattore è particolarmente 
interessante perché mette in luce una necessità professionale che supera la compilazione 
della cartella clinica. In istituto la cartella clinica è infatti informatizzata e chiunque in possesso 
della legittima autorizzazione può accedere alle informazioni, eppure questa non è sufficiente. 
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Tale approccio sembra essere molto in linea con i fondamenti di medicina narrativa tracciati 
da Charon: “Al posto di lamentarci perché la cartella clinica è diventata una terra desolata di 
abbreviazioni e crocette, cogliamo l’opportunità di questo sconvolgimento per sviluppare 
metodi responsabili e testimoniare le nostre esperienze. Introduciamo forme di scrittura con 
cui contenere, rispecchiare e lasciare emergere le storie di malattia e di cura, insieme con le 
nostre percezioni a riguardo. L’attenzione al potere del linguaggio dovrebbe rappresentare 
qualcosa di ordinario, una fusione di aspetti riflessivi e funzionali nelle vite degli ammalati e 
degli operatori.” (Charon, 2019, pag. 202) 
 

5.2. Distanze 

La mamma di Luna era abituata ad una costante presenza all’interno dell’istituto, si occupava 
di organizzare la stanza della figlia con grande metodo. Passava molto tempo a contatto con 
gli operatori che si occupavano della figlia, raccontando aneddoti dell’infanzia e della vita di 
Luna come a creare un passaggio di consegna informale, un passaggio di consegna che non 
appartiene all’ordine delle diagnosi mediche ma della cura educativa da una madre ad una 
figlia. 
Luna ha quarantatre anni ed è in istituto da oltre trenta anni, [Omissis] 
 posso solo immaginare quante persone si siano occupate di Luna in questo arco di tempo e 
quante persone abbia incontrato e formato la mamma, attraverso questi racconti biografici e 
autobiografici indispensabili al fine di instaurare una feconda alleanza terapeutica con i curanti.  
Questa alleanza è fatta di piccole cose, le sensibili idee che caratterizzano l’approccio 
terapeutico della mamma si rifanno a concetti di cromoterapia, di fitoterapia, di musicoterapia, 
di medicina complementare e spiritualità. Queste competenze esulano dall’ordinario standard 
formativo in ambito educativo e infermieristico, quindi la mamma ha sviluppato negli anni un 
vero e proprio metodo di affiancamento gentile e anche assertivo volto a dare all’operatore le 
coordinate necessarie all’idea di cura di Luna. 
Mi è capitato molte volte di osservare la mamma di Luna all’opera in questo affiancamento, in 
maniera più o meno consapevole segue un canovaccio di racconti che vanno dai primi mesi 
di vita fino ai sette anni dove Luna inizia a camminare perché il papà non riesce più a tenerla 
in braccio visto il peso che normalmente raggiunge una bambina a quell’età. C’è la storia del 
battesimo fortemente voluto dalla nonna ma che la mamma non riconosce come identità di 
riferimento, pur mantenendo una profonda idea di spiritualità. 
Ci sono i racconti con medici e specialisti: quello di Milano già ferrato in cromoterapia negli 
anni 80 quando ancora non era di moda, il medico delle false speranze che propone una 
terapia per Luna capace di ristabilire gran parte delle competenze [Omissis] 
Ci sono i teneri racconti dei momenti di vita familiare: i pasti, i Natali, le vacanze al mare. Tutti 
questi aspetti hanno contribuito negli anni a mantenere un filo tra i curanti, l’istituto e la casa 
della famiglia di Luna. 
Oggi questo filo è schiacciato tra le porte scorrevoli in vetro dell’istituto. Dall’inizio della 
pandemia le porte non si aprono più automaticamente e la mamma di Luna non è più potuta 
entrare nella camera cha ha sempre amorevolmente organizzato.  
Nel primo periodo, quello della chiusura totale, non ha nemmeno più potuto incontrare la figlia, 
né portarla a casa. Poi i confini si sono un po’ allentati e sono ricominciate le visite, a distanza 
e con il plexiglas a fare da protagonista tra mamma e figlia. La mamma di Luna non si può 
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certo definire un’amante della tecnologia, anzi vista l’attenzione sensibile al mondo sottile delle 
“energie” e a quello della concretezza analogica, nei confronti del mondo digitale si potrebbe 
dire che utilizza la tecnologia senza amarla. Eppure questa madre affronta la situazione con 
coraggio e lungimiranza, acquista due tablet e con pazienza impara ad usarli. Così anche noi 
veniamo catapultati con Luna nel mondo delle videochiamate a distanza.  
L’inizio del nuovo metodo di contatto è esilarante e lascia spazio più a sorrisi che al rammarico. 
Luna vive questo nuovo oggetto con curiosità. Vede la mamma ma in realtà non c’è. Come 
suo solito esulta dalla gioia si alza dalla sedia, la mamma è lì, eppure la cerca nella stanza ma 
non c’è! Ogni tanto accompagno Luna agli incontri a distanza con la Mamma, ci conosciamo 
da un po’ e così le risparmio la formazione continua ai nuovi operatori, posso raccontarle di 
momenti particolarmente significativi per la vita di Luna in modo che lei possa viverli almeno 
indirettamente. 
Nonostante la pandemia, in istituto c’è gran movimento, i cambiamenti sono all’ordine del 
giorno. Nuovi operatori si avvicendano nella presa a carico di Luna e la mamma non può più 
portare avanti il suo progetto di alleanza, il filo è sempre schiacciato dalle porte chiuse. Allora 
mi faccio portare gli album fotografici di famiglia di Luna, la mamma arriva con due volumi alti 
10 centimetri zeppi di immagini, di racconti visivi che faranno le veci della mamma 
nell’accompagnare i nuovi colleghi. Mi fa mille raccomandazioni ed io li prendo come fossero 
delle reliquie e li chiudo a chiave nell’armadio dell’ufficio (…non si sa mai!). 
Gli album di famiglia sono carichi di episodi, rivedo in immagine racconti che la mamma mi ha 
fatto anni prima e mi convinco dell’importanza che rivestono in questo momento. Durante una 
riunione con la nuova équipe che si occuperà di Luna metto i due album sul tavolo e lascio 
che la curiosità dell’operatore sociale faccia il suo corso. I colleghi arrivano a riunione con 
passo diverso, chi proteso verso il futuro con sguardo alto e allegro, chi un po’ più afflitta e 
pensierosa, chi con l’aria di voler essere altrove. 
Gli album fungono da centri di attrazione ed è come se sprigionassero un’essenza; i colleghi 
li aprono e sorridono iniziando a commentare le foto. Le varie modalità di entrata si resettano 
in un’unica dimensione, quella della memoria e del racconto di Luna. La mamma di Luna non 
può accedere direttamente al personale a causa della pandemia, ma i racconti valicano più 
facilmente i confini. 
 

5.3. Cara mamma ti scrivo 

A Casa Giroggio, e come in molte strutture residenziali, è presente un fenomeno educativo 
apparentemente marginale e libero da vincoli o protocolli. Molte persone che vivono in questa 
struttura e che hanno contatti stretti con le famiglie o i parenti, hanno un diario che funge da 
traccia degli eventi e permette ai parenti di informarsi su situazioni alle quali non partecipano 
e di proporre temi o racconti durante i soggiorni a casa. Allo stesso modo quando da casa le 
persone tornano in istituto portano il diario compilato dai famigliari.  
Per le sue caratteristiche di libertà questi diari contengono le informazioni più disparate, dalle 
condizioni di salute all’elenco di saponi per il corpo, al cambio delle scarpe, come pure 
raccontano di passeggiate, momenti musicali, cinema, concerti, incontri famigliari e di tutto 
quello che i narratori ritengono di dover segnare e condividere.  
Questi diari hanno varie forme, piccoli quadernetti, quaderni di grande formato, copertine rigide 
o flessibili, e rivestono sempre un punto importante nella preparazione dei soggiorni. 



 

Riflessi di storie. L’apparire di narrazioni in una casa con occupazione. 

23 
 

Unitamente alla valigia, ai farmaci in terapia corrente, a lettere di comunicazione e altro, gli 
operatori si premurano sempre di controllare e compilare debitamente i diari. 
Le modalità di compilazione sono particolarmente interessanti perché varie. Ci sono diari che 
sono scritti in terza persona e narrano di vicende e sentimenti come l’operatore o il familiare 
ipotizzano li abbia vissuti la persona. Vi sono diari più simili a scambi epistolari tra famigliari e 
curanti e poi vi sono diari scritti in prima persona. Per esempio parlando di F. i diari dopo la 
data iniziano con Cara mamma oggi siamo andati… e terminano con la firma: ti voglio bene F. 
Questo approccio di narrazione autobiografica tradotta è un esercizio di sovrapposizione che 
l’operatore fa nei confronti di persone incapaci di esprimersi con chiarezza. 
Nel caso di disabilità severe questo aspetto assume un’importanza speciale perché vede 
confrontato l’operatore con un dilemma di carattere etico: quali sono i presupposti che danno 
all’operatore o al famigliare il diritto di scrivere al posto della persona in situazione di disabilità? 
Una narrazione è ancora possibile? Ho visto che nel binomio narrativo tra soggetto e trama, il 
soggetto incapace di esprimersi non può che lasciare una trama (sempre presente) silenziosa 
e orfana? “Riconosciuto che di ogni narrazione esistono il soggetto e la trama, qualcuno 
potrebbe obiettare sull’opportunità di una narrazione che, di fatto, incorpora un soggetto ai 
limiti della partecipazione cosciente della sua storia. È il caso di persone con gravissime 
compromissioni del funzionamento cognitivo, tali da configurare livelli minimi di capability; 
tuttavia, anche nelle situazioni limite, dove le performances emergono da un contributo 
ambientale pressoché totale, è possibile rintracciare un significato della vita di quella persona. 
Una narrazione infatti, comprende non solo il soggetto e la trama, ma anche un terzo elemento, 
colui che ascolta o guarda la narrazione, con un ruolo non semplicemente passivo ma 
interlocutorio o di sostegno alla vicenda narrata in corso.” (Griffo, Manzotti, Ruggerini, Veglia, 
2013, pag. 153) 
Adesso la pandemia incombe e le porte sono chiuse, quelle visite a volte settimanali in famiglia 
sono sospese, il mondo si protegge dalla pandemia come un paguro che quando viene 
disturbato si rintana nel suo guscio. I residenti di dasa Giroggio restano a casa Giroggio per 
proteggersi dai famigliari e da un contesto che può potenzialmente essere fonte di contagio. 
Aumentano le telefonate, ma soprattutto a casa ci vanno le valigie per cambi vestiti stagionali 
e altre incombenze, e anche i diari, testimoni di un mondo al di là delle porte chiuse. 
I diari non smettono mai di fare la spola tra curanti e famigliari ed assumono un’importanza di 
rilievo nel testimoniare la vita di persone fragili assediate da un mondo a rischio di contagio.  
 

5.4. Riunioni degli utenti 

Come in molte strutture che si occupano di persone con disabilità, anche a casa Giroggio 
vengono istituite delle “riunioni utenti”: degli spazi dove le persone possano esprimere i loro 
desideri, le loro difficoltà e raccontare di esperienze per condividerle e orientare il gruppo in 
maniera partecipata. Le particolari condizioni di disabilità severa degli ospiti fanno sì che 
l’operatore sia coinvolto in maniera attiva nelle riunioni e svolga spesso il ruolo di portavoce. 
Nel vocabolario Treccani, il portavoce, oltre a essere la persona che parla per conto di altre 
persone è anche lo strumento di comunicazione che porta la voce; in ambito nautico dal luogo 
di vedetta alla timoneria. Questo esempio del dizionario mi sembra particolarmente esaustivo 
come metafora del navigare in ambito educativo. L’esercizio del portavoce non è cosa 
scontata, pone l’operatore in una posizione a volte ambigua e contraddittoria. Parlando con i 
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colleghi ci interroghiamo sulla legittimità del nostro essere portavoce e sulla delicata e sensibile 
situazione che si vive in quei momenti. Come operatori siamo portati per vocazione all’ascolto, 
alla sospensione del giudizio e dell’interpretazione e alla messa in atto di strategie di contesto 
che portino l’altro all’espressione. 
In situazioni di disabilità grave, l’espressione del disagio o del piacere, del desiderio e delle 
aspettative, è a volte ridotta ad un lumicino, altre volte totalmente assente, restando nel 
silenzio. L’esercizio che compiamo noi, in qualità di operatori, è allora quello della risonanza 
emotiva, di quel particolare stato d’animo che ci fa sentire vicini alla persona che curiamo e, in 
qualche modo, ci fa entrare nel silenzio dell’altro attraverso una porta emotiva. È possibile 
riconoscere in queste azioni una “filosofia del sentimento” come identificata da Ricoeur. 
(Ricoeur, 1950, citato in Mustacchi, 2020, pag. 74). Questa sapienza emotiva e emozionale è 
il risultato di un amalgama di fattori “[…] nel sentimento si intrecciano corpo e coscienza, 
passione e azione, pensiero e emozione.” (Mustacchi, 2020, pag. 74) 
L’operatore traduce quindi le esperienze fatte con l’utente attraverso una continua attenzione 
ai momenti di vita condivisi, alle situazioni di cura che danno significato alla relazione. Senza 
il percorso di cura e di vicinanza, sarebbe impossibile per un operatore svolgere il ruolo di 
portavoce della persona durante le riunioni, il momento della riunione non è sufficiente a 
imbastire un pensiero o una trama. Non si tratta di una traduzione da un linguaggio ad un altro, 
come per esempio nella comunicazione aumentativa alternativa; si tratta di una ricostruzione 
narrativa frutto di un’esperienza condivisa alla quale attribuire significati, dalla quale 
scaturiscono e si sviluppano immagini e riflessioni. L’Io narratore, incapace di espressione 
diretta, si manifesta negli atti dell’esistenza, atti che sono sempre condivisi con il curante, il 
quale si trova quindi in contatto. 
Mentre il corpo cura il corpo, l’Io incontra l’Io.  
La persona rimane quindi la protagonista della trama e il soggetto senza il quale non potrebbe 
esistere la narrazione. “Senza il soggetto è infatti impossibile costruire un intreccio tra la 
persona e i suoi contesti, aderire al divenire dello spazio e del tempo, raccontare non 
necessariamente con le parole, la propria storia e testimoniare il senso della propria 
esistenza.” (Griffo, Manzotti, Ruggerini, Veglia, 2013, pag.152) 
Questo approccio educativo si traduce nelle riunioni degli utenti non sempre in maniera agile 
e fluida, anche perché il portavoce a volte è chiamato a svolgere un lavoro per il quale è 
sprovvisto di strumenti o non ne ha ancora sufficiente consapevolezza. In questo caso 
l’approccio narrativo applicato alle riunioni utenti vede, a livello istituzionale, una sempre 
maggiore attenzione, rispecchiando l’interesse che lo stesso suscita nella contemporaneità 
nelle realtà di cura. Quello che tuttavia è possibile osservare è un’attenzione alla narrazione 
che deve ancora trovare il suo spazio meglio definito nel mondo della cura. 
“Non si può imporre a professionisti già oberati e sovraccarichi di fare qualcosa per cui non 
sono stati preparati. Credo che i medici, gli infermieri, e gli operatori vogliano un’assistenza 
narrativa, ricca e autentica, ma al momento non hanno né le risorse né il tempo né l’esperienza 
per fornirla.” (Charon, 2019, pag. 210). Questo significa che l’approccio narrativo sta 
svolgendo il suo percorso analogamente a tutti i percorsi di miglioramento e valorizzazione 
della cura. Del resto mi viene in mente che un tempo i medici non badavano all’igiene delle 
mani durante l’assistenza al parto e molte donne morivano per febbre puerperale, finché Ignaz 
Semmelweis un medico austriaco inizialmente osteggiato per le sue idee, migliorò le cure alle 
partorienti salvando innumerevoli vite; i processi di cura sono sempre in evoluzione. (Strochlic, 
2020) 



 

Riflessi di storie. L’apparire di narrazioni in una casa con occupazione. 

25 
 

Durante la pandemia, le riunioni utenti, come tutto il resto dell’esistenza di curanti e curati, 
risentono delle misure restrittive per proteggersi dal virus. Per molti utenti le riunioni erano il 
luogo nel quale ribadire il desiderio di vedere i famigliari o di andare “a fare un giro in centri 
commerciali”, a bere un caffè, a mangiare al ristorante, visitare mostre e musei, partecipare a 
concerti e a tutte quelle situazioni di vita sociale che permettono momenti di inclusione, 
relazione. Le riunioni che sono nate per orientare gli operatori sui bisogni degli utenti hanno 
visto il confronto con l’impossibilità di dar seguito ai desiderata, riducendo così drasticamente 
gli strumenti di promozione del benessere a disposizione degli operatori. In questi momenti ci 
si è interrogati anche sulle capacità di comprendere la portata delle restrizioni e su come 
queste siano state percepite dai residenti. Un percorso arduo che gli operatori hanno 
intrapreso con non poche difficoltà, dovute anche al fatto che la situazione di emergenza 
sanitaria è un fenomeno sconvolgente anche per gli operatori stessi. 
Le inevitabili proiezioni di disagio si sono inserite nel già difficile esercizio di sintonizzazione 
ed è necessario vigilare sul benessere anche dei curanti, allo scopo di continuare a garantire 
una presa a carico resiliente nei confronti della pandemia. Il perdurare delle restrizioni ha in 
qualche modo anche modificato le proposte di attività, di stimoli e di cambi di contesti, e questo 
aspetto non è sempre stato negativo. Paradossalmente il fenomeno di “bolla protetta” 
percepito dagli operatori, che dal caos di informazioni e indicazioni nella vita al di fuori 
dell’istituto, si trasforma in un luogo di lavoro protetto dove la sensazione di “normalità” è più 
presente che nelle proprie mura domestiche, è stato percepito anche dagli utenti. Per alcuni 
di questi, durante l’anno di chiusura si é ridotto l’utilizzo di farmaci di riserva per evitare stati di 
eccessivo disagio. Anche durante una recente riunione il direttore ha parlato di un effetto 
paradosso dovuto al “benessere di molti utenti in situazione di lock-down”.   
 

5.5. Il Signor Boh e il progetto porte 

Poco prima che iniziasse il periodo di emergenza sanitaria che ha condizionato la realtà di 
cura di casa Giroggio, era partito un progetto di tipo narrativo con il quale si voleva coinvolgere 
diverse persone nel tentativo di recuperare una traccia mnemonica dissolta in un passato 
sospeso. Nella traccia del progetto si è voluto segnalare il senso narrativo, di seguito ne è 
riportato un brano. “Partendo da obiettivi di sviluppo individuali che si riferiscono a 
caratteristiche, talenti e piaceri personali, ogni porta sarà un apertura “fisica e simbolica” alla 
narrazione personale. La porta è concepita come un supporto che accoglie una parte del 
mondo della persona in situazione di handicap. L’approccio al progetto, nonostante l’utilizzo 
della materia, è di tipo narrativo e autobiografico ed ha lo scopo di avvicinare conoscenti e 
sconosciuti alla realtà sensibile che li circonda.” 
In particolare il progetto si svolge in due momenti. Il primo momento si caratterizza per la 
raccolta di: narrazioni, immagini simboliche o fotografie, oggetti e tutto quanto possa 
rappresentare un punto di partenza per l’apertura ad un racconto di vita o che rappresenti una 
caratteristica personale. 
Il secondo momento è quello della realizzazione di un supporto fisico (una vera e propria porta) 
nel quale inserire tutti i materiali raccolti in un primo tempo. 
Una volta realizzato questo percorso la persona protagonista del progetto avrà a disposizione 
una serie di supporti, visivi o costituiti da tracce scritte, in grado di sostenerla nel racconto di 
sé. 
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Partendo da questa idea, vorrei raccontare la storia del Signor Boh, un uomo di cinquant’anni 
affetto da un importante deficit cognitivo e da una semi incapacità motoria che lo vede costretto 
su di una sedia a rotelle. 
Il Signor Boh vive in istituto dall’età di dieci anni, la sua situazione sanitaria non è mai stata 
particolarmente difficile dal punto di vista somatico. Egli è un uomo forte, con spalle larghe e 
grandi mani. La sua condizione di disabilità lo porta a stare seduto su di una sedia a rotelle 
perché le sue gambe non sono abbastanza forti da sostenerne il peso per un lungo periodo.  
[Omissis] 
Tuttavia egli è in grado di sostenersi per brevi tratti, quando la motivazione personale assume 
un certo grado di importanza. In generale appare evidente che le competenze motorie del 
Signor Boh sono sostenute da uno stimolo morale e motivazionale senza il quale egli scivola 
in un’apatia psicofisica che lo porta a restare per così dire “sospeso”. Se non è capace lui 
stesso, o attraverso il sostegno di un operatore, a trovare una motivazione importante a 
sostegno delle sue attività, egli rimane passivo.  
Il difficile accesso al mondo del pensiero e anche del ricordo ha portato il Signor Boh ad 
adottare strategie comunicative stereotipate capaci di interagire con il minimo sforzo nelle 
decisioni del quotidiano. Se per esempio gli domandiamo se preferisce mangiare una mela o 
una banana, risponderà sempre utilizzando l’ultima proposta fatta. Queste strategie portano il 
Signor Boh ad interagire con il mondo e con l’operatore in maniera superficiale e svuotata da 
desideri. Se l’operatore non propone un sforzo riflessivo e non si prende il tempo per aspettare 
la complessa e lunga elaborazione che il Signor Boh svolge per trovare una risposta, tutto 
rimane superficiale e l’incontro con la personalità e il mondo del Signor Boh non avviene. Lui 
spesso si limita a dire che non sa, evadendo così ogni possibile complicazione o sforzo.  
Un giorno, durante un incontro con la mamma del Signor Boh, lei racconta di quando da piccolo 
il Signor Boh è caduto dalla bicicletta e si è rotto il braccio. A questo punto chiedo al Signor 
Boh se si ricorda quale delle due braccia si era rotto. Lui senza parlare solleva il braccio 
sinistro, io guardo la madre che con gesto di approvazione conferma la risposta.  
[Omissis] 
Si tratta di un ricordo che aveva più di quarant’anni, e di un tema inconsueto e al di fuori delle 
sue stereotipate conversazioni. Mi sono chiesto da quanto tempo non avesse avuto più la 
possibilità di parlarne. In quel momento ho iniziato a riflettere sul mondo interiore del Signor 
Boh e sui suoi ricordi. È apparso evidente che la sua storia è racchiusa tutta dentro di lui con 
una registrazione dei fatti ricca e presente, ma che il racconto spontaneo è impedito da una 
difficoltà nell’ultimo tratto del percorso relazionale, quello dell’auto reminiscenza. Il Signor Boh 
non è in grado di interagire con il mondo attraverso l’uso della sua narrazione personale, c’è 
una sorta di membrana insonorizzata e trasparente tra la memoria e il presente. Ma il fatto 
importante è che la memoria, pur non riuscendo, se non per brevi tratti, a dialogare con 
l’attualità, è assai presente. Il progetto “Porta” è, per il Signor Boh, particolarmente interessante 
perché si inserisce in uno spazio di interfaccia tra la memoria, la trama e l’interlocutore, 
facendo letteralmente da ponte. Partendo da queste tracce è stato possibile ricostruire una 
serie di “argomenti dimenticati”, quali ad esempio il suo cane, le vacanze al mare, i lavori 
nell’orto. Questi argomenti permettono un incontro più profondo ed intenso con il Signor Boh, 
nel quale emergono emozioni, desideri e considerazioni altrimenti inespresse e silenti. In altre 
parole la raccolta di informazioni disponibili per poter dialogare con il Signor Boh, sostiene 
entrambe le parti nell’interazione reciproca e offre la possibilità di avere una piacevole 
conversazione, ricca di particolari e non stereotipata. 
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Indubbiamente la qualità delle interazioni aumenta considerevolmente e porta il Signor Boh ad 
una progressiva costruzione di supporti esterni che permetto di meglio accedere alla sua 
personalità e poter interagire con lui. L’uso di pitture, lavori artigianali, musica, fotografie, come 
pure del contatto relazionale e dell’impegno reciproco che si investe in queste attività del 
progetto “Porta”, sono in grado di intercedere con il deficit presente e aprire vie alternative alla 
narrazione, che dal punto di vista della scienza empirica risulta compromessa. Come ci ricorda 
Oliver Sacks, è importante cercare con speranza e fiducia anche là dove apparentemente 
sembra tutto compromesso. “La scienza empirica mi diceva di no, ma la scienza empirica, 
l’empirismo, non tiene conto dell’anima, di ciò che costituisce e determina l’individuo. Forse 
siamo qui di fronte a una lezione filosofica non meno che clinica, e cioè che nella sindrome di 
Korsakof, o nella demenza o in altre catastrofi del genere, per quanto grandi siano il danno 
organico e la dissoluzione humeana, rimane intatta la possibilità di una reintegrazione 
attraverso l’arte, la comunione, il contatto con lo spirito umano; e questo può sopravvivere 
anche in presenza di uno stato di devastazione neurologica che in un primo tempo appare 
senza speranza.” (Sacks, 1988, pag. 36) 
Il Signor Boh ha un diario interno che funziona esclusivamente su richieste esterne, la 
questione di fondo è come fare a sapere che immagini sono presenti in un album di fotografie 
senza poterlo aprire. Il progetto narrativo si avvale di strumenti di indagine che interessano 
una vasta rete di figure, dai genitori, agli ex operatori, ai compagni di vita che nel corso della 
storia del Signor Boh gli sono stati al fianco ed hanno condiviso con lui esperienze. Appare 
chiaro quindi che tutte le esperienze che ci è possibile tracciare e proporre come argomenti al 
Signor Boh appartengono ad esperienze condivise, nelle quali, prendendo in prestito immagini 
da altre narrazioni, si innesta una porta al ricordo. Mi domando però dove sono tutte quelle 
narrazioni intime ed uniche, tipiche dell’Io narrante che in forme di scrittura diaristica portano 
il lettore a condividere percezioni e vissuti interiori. 
A causa del suo deficit il Signor Boh probabilmente non sarà mai in grado di raccontare di sé 
attraverso un’esperienza unica ed intima, eppure si può intuire la presenza di queste 
esperienze dentro di lui, tuttavia una esistenza solitaria, imprigionata in un luogo forse senza 
porte. Una prospettiva forse terribile per chi (come la maggior parte di noi) ha possibilità di 
condividere. Forse il Signor Boh, che non ha mai vissuto questa possibilità, non ne sente né il 
bisogno né la mancanza, essendo di fatto per lui la sua normalità.  
 

5.6. Sospesi 

Ho conosciuto Arianna, seduta comoda, con la vita appesa ad un filo di plastica. Un filo che le 
permette di vivere perché le permette di mangiare, visto che Arianna non riesce più ad 
inghiottire nulla. 
Il filo, mi accorgo, è una costante nella nostra esistenza, quando nasciamo ci lega a nostra 
madre e quando moriamo il filo che ci ha dato la sorte è arrivato al suo capo. Ci sono vite 
allacciate a fili elettrici, la stessa elettricità che fa girare le lavatrici e che lava i nostri vestiti, o 
che scalda l’acqua per il caffé. Ci sono fili che stringono, fili che sostengono, fili che 
permettono, fili che lasciano passare e fili solo immaginari. Il filo di Arianna è come il filo 
dell’acrobata, le permette di volteggiare nell’aria imitando il volo ma solo per un breve 
momento; giusto il tempo di riprendere il filo che la riporta indietro. Arianna, come l’equilibrista, 
è costantemente alla ricerca di equilibrio, con passo incerto procede avanti fino al termine del 
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filo. Il filo di Arianna le permette di nutrire il suo esile corpo, e la sua vita dipende da contenitori 
di plastica che dopo l’uso finiscono nei rifiuti. Lei sorride, con quello sguardo da furba, quegli 
occhi neri, forti e risoluti, come il suo spirito, che oltrepassa la condizione del suo corpo e si 
affaccia al mondo con benevola volontà. Occuparsi di Arianna è facile, basta seguire il 
protocollo alla lettera: 50 ml di acqua a temperatura ambiente, 300 ml di alimentazione, poi 
100 ml di acqua per risciacquare, che attraverso un foro -una nuova apertura nel suo ventre- 
entra con il filo diretto nello stomaco. [Omissis] 
Arianna di tutta questa macchinosa vicenda, sembra come indifferente, forse ci sta dicendo 
che non é preoccupata. Forse non è questo l’essenziale, forse vorrebbe essere altrove, o forse 
si sente libera senza doversi occupare di sé. 
La sua essenza è sfuggente e libera, a volte sorride, a volte muove le braccia allungandole 
come a ridestarsi da un lungo sonno; a volte con l’occhio scruta il mondo con attenzione. 
Quando mi sono confrontato con la situazione di dover presentare ad una nuova équipe 
Arianna, l’ho fatto partendo da questo scritto. Ho preferito presentare un incontro, e non un 
insieme di diagnosi, per poter affrontare il tema del senso che diamo al lavoro in queste 
condizioni particolari. Ho preferito una narrazione ad una cartella clinica, perché quello che 
continua nella quotidianità dei giorni non ha a che fare solo con la cartella clinica, ma con 
l’operatore in prima persona che si vede confrontato con uno sconcertante dilemma sul senso 
di un’esistenza. Arianna non parla, non compie nessuna azione che presuppone un pensiero, 
non manifesta apertamente nessun desiderio, non è in grado di raccontare nulla di sé, se non 
attraverso il suo corpo, incurvato e fragile.  
“Per essere noi stessi, dobbiamo avere noi stessi, possedere, se necessario ripossedere la 
storia del nostro vissuto. Dobbiamo ripetere noi stessi, nel senso etimologico del termine, 
rievocare il dramma interiore, il racconto di noi stessi. L’uomo ha bisogno di questo racconto, 
di un racconto interiore continuo, per conservare la sua identità, il suo Sé.” (Sacks, 1988, pag. 
85) 
Mi chiedo quindi, e ce lo si domanda con i colleghi, quale sia la percezione che Arianna ha di 
sé. Ha percezione del suo corpo? Ha un senso del Sé legato alla sua storia? Quando al mattino 
entro in camera sua e la sveglio, mi occupo di lei, la vesto, le parlo: mi riconosce? Chi 
incontriamo ogni giorno? In équipe ci soffermiamo a riflettere anche sul senso che noi diamo 
alla nostra storia con lei. Quanto è necessario dare un nostro senso alla sua esistenza? 
Attraverso i nostri racconti, attraverso la vicinanza con Arianna, si intraprende un viaggio 
parallelo che si muove specularmente verso l’esterno e verso l’interno; inevitabilmente ci porta 
ad indagare il nostro Sé alla ricerca di un appiglio di un terreno che ci permetta di non scivolare 
nell’abisso del nulla, del vuoto, dell’oblio. 
Mi sembra che nel lavoro, come nella vita, siamo confrontati continuamente con la percezione 
della mancanza, la soffusa sensazione che qualche cosa debba esserci ma non c’é. 
“Eppure non cessiamo mai di avvertire la mancanza, ci sforziamo sempre, in un modo o 
nell’altro, di trovare da qualche parte quello che ci manca. Da qualche parte, in una zona 
qualsiasi del mondo o dello spirito, ovunque tranne che là dove siamo, là dove siamo stati 
posti: ma è proprio là, e da nessun’altra parte, che si trova il tesoro. Nell’ambiente che avverto 
come il mio ambiente naturale, nella situazione che mi è toccata in sorte, in quello che mi 
capita giorno dopo giorno, in quello che la vita quotidiana mi richiede: proprio in questo risiede 
il mio compito essenziale, lì si trova il compimento dell’esistenza messo alla mia portata.” 
(Buber, 1990, pag. 59) 
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Stando con Arianna, anche durante l’emergenza della pandemia, si viene catapultati in un 
mondo altro, oltre. Arianna di tutto quello che avviene e che è avvenuto nel mondo, sembra 
non curarsene; nella sua vita, nulla è cambiato, anche le rare visite a casa, che sono rimaste 
sospese, non sembrano avere influenzato la sua esistenza, o almeno è quello che ci viene da 
pensare. L’effetto di sospensione, quello del funambolo è sempre presente, ed al suo fianco 
ci si trova ed essere insieme sospesi.  
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6. Conclusioni 
Con questa tesi ho cercato di rispondere alla domanda inerente le modalità di approccio 
narrativo che compaiono nella relazione educativa e di cura presso casa Giroggio, con 
particolare riferimento alla situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-
19.  
Per le caratteristiche del lavoro, che si compone come un saggio letterario breve, lo stesso 
presenta considerazioni e punti di vista che offrono una visione parziale degli eventi.  
I limiti di questa tesi sono anche di carattere quantitativo, poiché non considero tutti gli eventi 
che hanno caratterizzato il periodo in esame, ma unicamente eventi che sono stati per me 
particolarmente significativi, dei quali ho ritenuto di dover dare traccia.   
Pur nella sua parzialità, il lavoro svolto ha portato alla luce diversi aspetti inerenti il fenomeno 
della narrazione. In primo luogo è emerso il carattere complementare della dimensione 
narrativa rispetto a quella clinica. In strutture abitative di tipo “casa con occupazione” come 
casa Giroggio, l’aspetto clinico infermieristico riguarda una parte consistente delle attività e 
coinvolge personale con formazione medico-infermieristica; secondo la direttiva n° 5 del DSS 
(2020) Giroggio è definita “Casa con occupazione con reparto medicalizzato”. Credo sia 
importante sottolineare l’indirizzo medicalizzato della struttura proprio perché il fenomeno 
narrativo è molto spesso connesso a quello medico, e come ci ricorda Rita Charon (2019) 
nella medicina attuale si è verificata una presa di distanza dalle considerazioni di vita personale 
del paziente, e si rende pertanto necessiario un riavvicinamento a tale approccio. “L’ammalato 
ha bisogno di sentirsi compreso, di essere accompagnato. Senza un’autentica 
consapevolezza del vissuto individuale, la medicina potrà pure raggiungere i propri obiettivi 
tecnici, ma sarà comunque vuota o nella migliore delle ipotesi dimezzata” (Charon, 2019, pag. 
21). Nelle pagine precedenti abbiamo potuto osservare come aspetti di presentazione della 
persona, colloqui di inserimento, passaggi di consegna e informazioni ai familiari, hanno in 
misura più o meno esplicita e consapevole, componenti narrative a sostegno di informazioni 
cliniche. La complementarietà di questi fattori, a prima vista scontata e legata ad una prassi 
comune, assume rilevanza là dove diventa consapevole. Il passaggio dalla dimensione 
intuitiva (seppur sacra e necessaria) a quella consapevole rappresenta un passo importante 
al fine di utilizzare al meglio lo strumento narrativo in ambito educativo. Ne è un esempio il 
progetto descritto nel capitolo che ha per protagonista il Sig. Boh. La considerazione della 
consapevolezza introduce un altro aspetto emerso dal lavoro: il ruolo dell’operatore nella 
narrazione di persone con disabilità severe. Nella presa a carico di persone incapaci di 
raccontare la propria esistenza, i propri desideri, aspettative e difficoltà, il ruolo dell’operatore 
appare l’unica possibilità per la persona di dare voce e testimonianza al proprio esistere. Come 
affrontato nel capitolo “La riunione utenti”, le considerazioni che l’approccio maieutico, 
normalmente visto come il principe e principio fondante dell’idea educativa, non sia sufficiente 
o risulti inapplicabile in situazioni di disabilità severa, pone l’operatore in un terreno poco 
esplorato e disarmante. Per contro questo aspetto introduce una competenza emozionale in 
parte intuitiva, appartenente al mondo fenomenologico e pertanto soggettiva ed arbitraria, che 
offre la possibilità all’operatore di dare un’interpretazione ad una voce che altrimenti 
resterebbe inascoltata. L’esperienza narrata in questo capitolo mette in evidenza come 
l’approccio narrativo stia vivendo un processo di evoluzione e maturazione anche in ambito 
educativo. La svolta narrativa, come già definita da Mustacchi (2020), per portare tutta la sua 
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efficacia, necessita di una chiara volontà istituzionale, di un riconoscimento da parte 
dell’operatore e non da ultimo, come evidenziato da Charon (2019), emerge la necessità di 
una formazione specifica. “La formazione alla medicina narrativa contribuisce ad un’assistenza 
di questo tipo, con metodi vantaggiosi, integrati e pluridisciplinari per analizzare il lavoro in un 
clima di fiducia e cooperazione. Favorendo il benessere dei singoli operatori, la coesione dei 
gruppi, il riconoscimento delle prospettive degli ammalati e delle loro famiglie, la circolazione 
dei saperi e delle informazioni al di là dei canali tradizionali, fornisce nuove competenze 
cliniche, rafforza la fiducia professionale, migliora la soddisfazione personale e la 
partecipazione.” (Charon, 2019, pag. 237)  
L’aspetto formativo, di competenze acquisite, la pratica e l’allenamento alla narrazione 
rivestono un ruolo particolarmente importante rispetto alla svolta narrativa. Le esperienze 
professionali, la vicinanza, la compartecipazione nella sofferenza e nel disagio, da sole non 
sono sufficenti a dare una forma condivisa o collettiva. Durante il corso del lavoro mi sono 
meravigliato, confrontandomi con colleghi e famigliari, di come sia difficile anche solo 
descrivere una situazione per alcuni, mentre per altri vi sia una naturale predisposizione al 
racconto a volte ridondante, altre talmente stereotipato da diventare rassicurante, ma pure 
ricco e poetico, come pur chiaro ed esplicativo. Quello che sembra evidente, è che il racconto 
appartiene a quei fenomeni di sviluppo ai quali giova il continuo esercizio, utilizzo e uso e che 
anzi, proprio da questo, traggono forza per diventare sempre più ricchi, efficaci e profondi. Il 
concetto di “onorare le storie dei pazienti” (Charon, 2019) racchiude due competenze 
importanti nell’ambito della cura. La prima competenza, che gode di un riconoscimento 
universale è l’ascolto. La capacità di saper ascoltare, di farlo in maniera autentica e di aprire 
le porte ad un interesse per l’altro, legittima l’altro al racconto e spesso conduce entrambe le 
parti in un territorio inesplorato e ricco di aspetti positivi e buoni. Questo importante percorso 
di ascolto vede come compagno quasi complementare e concomitante l’aspetto narrativo. In 
che modo infatti si onorano le storie dei pazienti? Sicuramente dando spazio all’ascolto, ma 
anche attraverso la restituzione di quanto ascoltato. Questo processo si inserisce nella 
relazione tra curato e curante, intrecciando le reciproche esistenze. Il risultato di questo circolo 
virtuoso è la comprensione che il divario tra curato e curante è sempre meno marcato, mentre 
emerge la consapevolezza che nell’ambito di cura vi siano delle responsabilità che travalicano 
le mansioni tecniche ed hanno invece a che fare con considerazioni esistenziali inerenti 
l’essere al mondo. Questo fenomeno è emerso con grande intensità durante le fasi di 
pandemia di Covid-19 nelle quali per arginare i contagi è stato istituito il regime di lock-down. 
Il governo ha obbligato tutte le persone a restare al proprio domicilio e evitare i contatti, anche 
con i propri parenti. Unica eccezione il personale addetto alle cure, quello dell’erogazione di 
beni e servizi ritenuti essenziali e quello delle forze dell’ordine. È emersa, in questo modo, una 
rete di persone che si occupano direttamente della cura dell’altro. Mentre tutto il mondo come 
lo conoscevo si è fermato, io ed i miei colleghi, come tutto il personale socio/sanitario, abbiamo 
continuato a occuparci dell’altro. Forse questo fatto può sembrare scontato, ma quello che ha 
messo in evidenza è invece degno di importante considerazione. Quando i bambini sono 
rimasti a casa da scuola e le famiglie si sono ripiegate su se stesse, mia figlia è rimasta a casa, 
ma io e la mia compagna (che pure è educatrice presso una Fondazione) non ci siamo fermati 
perché in istituto qualcuno doveva continuare ad occuparsi degli utenti. La situazione 
drammatica e paradossale era che nemmeno i famigliari potevano incontrare gli utenti, mentre 
noi come “investiti da un privilegio incomprensibile” eravamo dentro. Ovviamente, “dentro” 
entravamo con particolari riguardi e cambiando completamente i vestiti, poi terminato il lavoro 
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tornavamo “fuori” per rientrare nelle nostre famiglie. L’intreccio tra vita privata e professionale 
non poteva palesarsi in maniera più esplicita come avvenuto durante le misure restrittive. 
Questo mi ha fatto riflettere; riflettevo quando prendendo la macchina ritornavo a casa in uno 
scenario silenzioso e inquietante, dove la società liquida si era coagulata in piccoli nuclei per 
la maggior parte non più connessi. Ricordo in particolare una sera che nel tragitto di 35 minuti 
dal lavoro a casa alle 19:30 non ho incontrato nemmeno una macchina. Questo fenomeno di 
coinvolgimento dei curanti a livello privato è per Rita Charon (2019) uno degli aspetti in grado 
di legittimare le narrazioni non solo come strumento di cura ma anche come strumento capace 
di interrogare, di testimoniare, con il fine ultimo di costruire una sanità equa, umana ed 
efficiente. Scrive la Charon: “Con quale autorità parlare? Quella di chi ha visto il dolore, la 
morte, l’angoscia e la povertà, la disperazione e la solitudine. Quella di chi ha vissuto a contatto 
con malattie così profonde, così invalidanti, che teme ogni giorno per se stesso e per le 
persone che ama. Quella di chi non ha dormito, di chi ha saltato le cene in famiglia, di chi ha 
conosciuto la tortura dei turni di notte.” (Charon, 2019, pag. 245) 
Mi interrogo sul come sarebbe stato questo lavoro senza il dramma della pandemia. 
Indubbiamente l’approccio narrativo è risultato essere uno strumento importante durante i 
lunghi mesi di distanza tra utenti e famigliari, come discusso per esempio nel capitolo sui diari, 
o in merito a telefonate e videochiamate, a volte semplicemente tra operatori e famigliari, 
contatti che in situazioni ordinarie non raggiungono cariche emotive così importanti. 
Raccontare quello che è avvenuto, e come le cose si sono svolte, è anche un modo per portare 
testimonianza, in un gioco di rimandi narrativi, di come si sia presentato il fenomeno narrativo. 
Il risultato è un documento che, mantenendo uno sguardo soggettivo, offre anche una 
testimonianza oggettiva, proponendo una restituzione di fatti altrimenti silenti. La particolare 
intensità degli eventi offre altresì l’occasione di evidenziare particolari valori presenti nella cura 
educativa e riguardanti l’operatore sociale. Sono emersi aspetti di competenze emotive, 
risonanze, empatia e coinvolgimento personale a vari livelli sociali, e non da ultimo il senso 
stesso di un lavoro educativo e di cura. La presente tesi potrà forse essere, e lo sarà 
sicuramente per me, un punto di partenza su riflessioni in merito all’importanza di dare sempre 
più spazio, risalto e valore ad un metodo, quello narrativo, capace di offrire ai curati la 
possibilità di riconoscersi come protagonisti di una propria unicità, dando valore alle proprie 
esperienze.  
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Annotazioni 
 

Tremona 2 gennaio 2021 
 

Andar di bolina 
 
Nelle riflessioni poetiche e narrative ritrovo quello speciale sapore dell’esistenza che scorre 
come una linfa e che mi disseta. 
Come diceva qualcuno, l’ottimismo è una forma di lotta, e allo stesso modo lo è per me la 
poesia. Forme fragili, sensibili, inconsistenti, eteree. Visioni profonde inequivocabilmente al di 
fuori delle omologazioni e, anche così, capaci di rispettare l’esistenza, di non violarne le 
caratteristiche e di accettare l’inevitabile e la contraddizione. 
Da che ho memoria l’essere sensibile è sempre stata una prerogativa ed un riconoscimento, 
ma mai come in questi anni la sensibilità sta prendendo la forma dello strumento attivo, della 
sensibilità come valore e non come debolezza. 
L’atto riflessivo, la voglia di interrogarsi, di immaginare, di approfondire, di sostare nel dubbio 
di trovare chiavi di senso capaci di superare il principio di non contraddizione, non si sono mai 
placate nel corso degli anni e dei vari studi, e finiscono quindi per diventare, come nel racconto 
di Saramago (l’isola sconosciuta) la nave isola che è perennemente alla ricerca di sé stessa. 
Ho smesso di far quadrare il cerchio, di mediare una condizione di banalità, di superficiale 
disattenzione (che è imperante nel mondo occidentale), con una via più sensibile, come l’anima 
del poeta De Andrade la mia anima ha fretta e mi ritrovo in quei versi. 
Non è di mediazione che si parla, ma di proposte altre. L’idea imperante di individualismo, di 
insoddisfazione, di apparire ed avere, di misurare secondo regole di bilancio, di crescita 
continua, di educazione all’indipendenza, è semplicemente un approccio inadeguato a leggere 
la malattia e la cura, non riesce a rivelare un senso ad esistenze altrimenti condizionate alla sola 
malattia ed incapacità.  
Il mondo teme la follia e la fragilità, non ne è semplicemente indifferente, le teme perché capaci 
di rompere le condizioni dei falsi bisogni. Ed allora la paura diventa ostilità, segregazione, 
sorveglianza e punizione.  
Apprendo che nella violenta repressione attuata durante il secolo scorso, le prime persone 
eliminate, uccise, cancellate da una pulizia socio/etnica non sono stati i diversi per religione o 
fede, ma i diversi per condizione di fragilità per esistenza, per follia e disabilità.  
Questa è la contropartita, quando oggi si decide di perpetuare un’esistenza segnata dal dolore, 
dalle sofferenze e dalle fatiche del semplice esistere sempre fragile, sempre delicato.  
La fragile esistenza non può che diventare simbolo di una condizione che non deve essere 
negata, perché portatrice, come testimonianza luminosa, di un orientamento che è sociale. 
Fragile, più di tutto, è quell’essenza che è capace di farci dialogare dentro e fuori con le 
emozioni che sono poi lo strumento individuale con il quale conosciamo il mondo. 
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La forza innegabile di questa condizione sbaraglia le barricate dell’arroganza, che non può mai 
essere amorevole.  
Ed è proprio questo “amorevole” che caratterizza la scelta di una vita votata alle cose sacre e 
buone, alla cura dell’altro che è anche imprescindibilmente cura di sé. 
L’amore che è condizione folle e irrazionale, che scarta la ragione per la follia, più di tutti è 
quella competenza che ci permette la sintonizzazione degli affetti con chi urla, piange, geme, o 
in silenzio ci reclama e reclama il diritto ad una vita degna di esistere. 
È questa la condizione che ci vede implicati, che ci permette di inclinarci all’altro, fin quasi a 
rischiare di perderci, e ci fa oscillare come pennoni di una nave. 
Strumenti che usano il vento, il soffio invisibile, per essere sospinti, sostenuti, quando le cose 
volgono al meglio, ma capaci comunque, e sorprendentemente, di procedere controvento 
anche quando il vento è contrario, andando come si dice di bolina. 
La vita sensibile si accorge delle verità nascoste, perché alla verità piace nascondersi, come 
piace giocare al gatto. E allora giochiamo con la verità, non possiamo che accettare il testimone 
della ricerca come soddisfazione dell’esistenza, perché altrimenti lasciamo il gatto orfano in 
attesa di un compagno di giochi che sbadato non si accorge che qualcuno lo guarda. 
Ogni volta è un bivio, ogni attimo una scelta, nel dipanarsi di un multi-verso fatto di infinite 
possibilità, di sincronismi i quali, come stelle luminose, tracciano una rotta che oltre alla 
destinazione sviluppa un destino di volta in volta incerto e condizionato dai fenomeni unici ed 
irripetibili dell’incontro con l’altro.  
La strada è quindi sempre quella meno battuta, per questo è la strada della diversità, del rifiuto 
dell’omologazione, della libertà come principio fondante dello sviluppo del proprio codice 
dell’anima, per ognuno diverso per ognuno unico.    
 
 
 
Alessio 
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Annotazioni 
 

Tremona 27 febbraio 2021 

 
“Promuovere e stimolare l’autonomia e l’integrazione della persona disabile nel tessuto sociale, 
tramite attività occupazionali e ricreative che ne migliorino al contempo la qualità di vita.” 
Questa è la finalità indicata dal DSS per le case con occupazione come casa Giroggio. 
In questi luoghi, che si occupano di fragilità severe, dove l’approccio con l’altro non è orientato 
prevalentemente alla guarigione, la cura è il pilastro fondante delle giornate e del luogo stesso. 
In questo luogo l’effetto della pandemia è arrivato come arriva la siccità in un lago che di solito 
non conosce grandi variazioni.  
Ci sono luoghi che abitualmente oscillano nella loro esistenza tra momenti di piena e momenti 
di secca in cui si conosce la profondità del lago e tutto quello che in momenti di abbondanza è 
celato sotto le acque. Anche le forme di vita si adattano alle oscillazioni dei livelli sviluppando 
ritmi adeguati e gli argini non sono veri e propri confini ma sfumano da una parte all’altra.  
A casa Giroggio invece la pandemia ha prosciugato di risorse una realtà di cura lasciando una 
linea netta tra il prima e l’adesso. Il prato verde ha lasciato posto ad un pietrisco e ad una 
spiaggia inizialmente arida e spoglia, disarmata nei confronti dell’esistenza che in maniera così 
repentina è cambiata drasticamente.  
Basti pensare a come avveniva “l’integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale”. Il 
tessuto sociale era visto come il luogo curante, quello al quale rivolgersi per promuovere 
appartenenza ed integrazione. Attività sul territorio, passeggiate, visite, incontri, esperienze e 
scoperte portavano gli interlocutori e i loro curanti a svolgere attività nel territorio, uscendo da 
spazi studiati ed adibiti alla cura per immergersi in luoghi di vita sociale che non sempre 
contemplano la possibilità di accogliere tutti i testimoni dell’esistenza. Come investiti da un 
compito di rappresentanza l’offerta di stare nel territorio proposta all’utenza diventa scambio 
e condivisione con quella parte di società che facilmente dimentica la natura sensibile 
dell’esistenza e, distratta da ritmi e tempi incalzanti, corre verso il proprio destino. Poi “in un 
attimo ma come accade spesso, cambiò il volto di ogni cosa” (come recita una famosa canzone 
di F.Guccini) l’arrivo della pandemia e le conseguenti restrizioni recidono di netto il flusso di 
scambio tra il “dentro” e il “fuori”, il fantasma tanto combattuto del ghetto e 
dell’emarginazione, acquisisce una legittimità improvvisa. Il fuori che prima era visto come il 
luogo salvifico e l’obiettivo al quale rivolgere tutti gli sforzi al fine di dissolvere i confini e creare 
vicinanze, si è trasformato nel suo opposto. Il fuori è il luogo della malattia e del contagio, il 
fuori deve assolutamente restare fuori, i protocolli sono severi, la voce della cura urla di fare 
attenzione. 
Distanziamento sociale, niente contatti con i genitori o i parenti, niente contatti con amici o 
compagni anche all’interno dell’istituto, frammentazione dei gruppi, chiusura degli spazi 
comuni (caffetterie, mense, luoghi di svago). Gli operatori sono disarmati e colpevoli. Colpevoli 



 

Riflessi di storie. L’apparire di narrazioni in una casa con occupazione. 

40 
 

di vivere nel mondo di “fuori” nel mondo malato e contagioso. La casa con occupazione diventa 
una casa assediata da un mondo che deve rimanere fuori, il mondo malato. I contatti con il 
mondo sono solo il necessario o l’indispensabile. Perché in un luogo, tempio della fragilità, il 
male che fuori imperversa dentro avrebbe esiti ancora più devastanti.  
L’operatore vive così sospeso tra due mondi anche quando tutto si ferma e non c’è più traffico, 
e non c’è più il problema del posteggio, quando anche i figli stanno a casa e non possono vedere 
i nonni. 
Chi si occupa della cura palesa il suo status, manifesta la scelta di essere legato a doppio filo 
con il curato. Come in un lago in secca, dove i ponti sommersi tornano a vedersi, dove antichi 
collegamenti ritornano ad essere palesati anche a chi non se ne era accorto. 
Allora mi piace pensare che gli operatori siano le radici di questa struttura, di questa casa ora 
isolata. 
In un terreno inquinato le radici filtrano il nutrimento, e quando si “entra” in servizio non si 
cambiano solo i vestiti, ma si sceglie cosa portare dal mondo di fuori, quali notizie dal mondo, 
quali sentimenti si lasciano nell’armadietto e di cosa ci si attrezza per affrontare un mondo 
preoccupato e sofferente, ferito da uno strappo non voluto, da una lontananza 
incomprensibile. 
Incredibilmente nell’arido terreno lasciato scoperto dalla siccità, si fanno strada timidi i 
germogli di nuove idee, nuove proposte di scambio. Se prima del plexiglas ti potevo lasciare in 
compagnia dei tuoi cari, passando il testimone della cura, adesso resto di fianco a te, per non 
lasciarti solo in questo spazio di incontro trasparente ma inaccessibile, dove il contatto è visivo 
e la parola deve accompagnare lo spazio silenzioso e disinfettato, restituendo una narrazione 
sensibile e capace di lenire le profonde ferite di una relazione prima possibile ed ora negata. 
Si può fare o non si può fare? E quando e perché? E chi lo decide? 
Chi si assume le responsabilità? 
La collettività intera riscopre la comunione nella sorte avversa, tutto è invaso da limitazioni e 
discriminazioni (tu puoi, tu non puoi). Questa situazione porta inevitabilmente risvolti 
incongruenti, accomunando e dividendo allo stesso tempo. 
Impossibile fare previsioni. Come posso io dire “non so quando potrai riabbracciarlo” alla madre 
di un figlio disabile, che dalla nascita vive una vita di presente senza proiettare nel futuro i 
legittimi desideri di madre? Quando lei mi dice “ma ti rendi conto? Io sono sua madre!” 
Io però alla sera torno a casa dalla mia famiglia. E allora la condizione non può che essere 
paradossale, incomprensibile.  
C’è invece la madre che chiama, chiede notizie del figlio, vuole sapere della sua vita, ma non 
vuole vederlo o sentirlo a distanza, sa che per lui sarebbe una situazione incomprensibile e lo 
farebbe stare ancora più male, allora rinuncia al contatto diretto per amore, e tocca 
all’operatore essere gli occhi, le orecchie e la bocca della madre. 
Eppure si sorride, le persone sono gentili e ringraziano, forse più gentili di prima, forse più 
capaci di essere vicine (paradossale) forse meno mascherate (paradossale). 
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I quadri direttivi dell’istituto portano, oltre alle direttive, un racconto che restituisce il senso del 
lavoro. Parlano di tappe per scalare una montagna, di tempeste e temporali e ringraziano per 
la presenza e per l’impegno. I fragili sono più che mai alla ribalta delle cronache, i media si 
soffermano su chi, debole tra i deboli, vive il dramma della reclusione. La compassione è alta, 
e dove non arrivano le notizie arriva la poesia:  
 

[…] lo sapevamo. Lo sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare […] 
 

[…] più delicata la nostra mano starà dentro il fare della vita […] 
 

Mariangela Gualtieri, 9 marzo 2020 

 
Intanto il tempo passa. I cordoni delle istituzioni si allentano e si ritirano come al ritmo di una 
carovana, come un respiro che cerca di ritrovare l’aria dopo tanta apnea.  
Nel frattempo qualcuno l’aria non la ritrova più, nonostante l’ossigeno pompato a forza nei 
polmoni, si muore soffocati, perché il confine che c’è tra il sangue “il dentro” e l’ossigeno “il 
fuori”, quel confine non funziona più, è chiuso e non c’è scambio. 
Allora il mondo diventa quello dei numeri, a che punto siamo oggi 70, 130, 250 contagi. A lavoro 
c’è molta discrezionalità quando i reparti entrano in quarantena. Non si sa, giustamente, chi 
“porta dentro la malattia” o chi ne è più duramente colpito.  
Le istituzioni sanno che gli operatori vivono una vita sul filo di lana, tra famigliari e pazienti chi 
sceglierebbero? C’è paura per le defezioni, le assenze, l’istituzione ha bisogno degli operatori 
per poter garantire le cure necessarie, ma questi non possono esimersi da quarantene e 
tamponi. 
Riorganizziamo tutte le strutture in modo che le forze non vengano disperse, i laboratori e i 
centri diurni vengono chiusi. 
Le persone stanno a casa, e quelle famiglie che contano sui momenti di lavoro dei famigliari per 
riprendere fiato da una presa a carico che rende estenuante l’esistenza, si trovano di colpo a 
stare a casa, tutto il giorno con chi amano e con chi è capace, se pur senza volontà, di portarli 
allo stremo delle proprie resistenze, perché la società è impegnata a combattere una guerra, 
c’è il coprifuoco, o stai dentro o stai fuori. 
Intanto il cellulare che prima era escluso dal lavoro adesso è lo strumento per le videochiamate 
con i familiari. Prima della pandemia, spesso avere il numero dei familiari e intrattenersi in 
conversazioni con loro al di fuori del “tempo” del lavoro era da molti visto come un atto poco 
professionale e non necessario. Oggi non è più così le cose cambiano, il tempo della cura esonda 
dai fragili margini e si riversa nella vita degli operatori che vengono invitati, anche nel loro 
privato a non adottare comportamenti ritenuti a rischio.  
 
Alessio 


