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Una Morte
(Lettera postuma a una madre)

Sempre l’amore ignora la sua
profondità fino all’ora del distacco
Khail Gibran
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NON pensavo che una morte potesse essere così quieta, così rapida e così inavvertita.
Così caparbiamente voluta e preceduta da una così completa lucidità che da tempo mi
ero abituata a non più conoscerti. Non pensavo che una morte si potesse così presentire
come lo avevi fatto tu da giorni, da settimane, da mesi. Non pensavo che la tua morte,
mamma, potesse essere così, anche se non avevo mai pensato, nemmeno per un solo
istante, a come avrebbe potuto essere diversamente. Ma non così.
Quel tuo sgusciare via quasi di soppiatto mi lasciava incredula e ferita, quella tua ferrea
volontà di andartene, che negli ultimi giorni esprimevi ossessiva, e che ora eri riuscita a
portare a termine, non faceva che aggiungere al mio dolore anche il rimorso. Soltanto la
dolcezza, la benignità del tuo trapasso, come a ricompensarti per quello che avevi patito
prima, mi sollevava, perché quello che mi premeva sopra ogni cosa, in quei pochi giorni
di malattia che hanno preceduto la tua morte, era proprio quello di non vederti soffrire.
Non ero accanto a te nell‟attimo estremo. Ti avevo lasciata pochi minuti prima, quando ti
avevo vista addormentarti dolcemente con l‟ossigeno che aiutava il tuo respiro e le prime
gocce di morfina che proprio per farti passare una notte tranquilla ti avevano
somministrato. Ignara avevo sfiorato le tue mani freddissime, preoccupandomi soltanto di
coprire bene tutto il tuo corpo perché non avessi a soffrire freddo; ero sicura di ritrovarti
ancora al tuo risveglio. Poi ho baciato il tuo volto pallido e gelido senza sapere che quello
era il mio ultimo bacio per te. Così doveva averti trovata poco tempo dopo l‟infermiera di
notte: addormentata nel sonno che la morte aveva interrotto.
È stato uno squillo nella notte, che troncava il mio sonno leggero, a farmi capire che il tuo
grande desiderio era stato esaudito. Avevi voluto lasciarmi partire rassicurata dal tuo
capezzale prima di passare in solitudine, in quella dimensione dove eri certa che non ci
sarebbe più stata sofferenza alcuna.
Nella notte fonda ho potuto vegliarti indisturbata il tempo di una lunga introspezione.
Nella mia mente ho visto scorrere il film della mia vita, della nostra vita. La penultima
sequenza si fermava a quell‟otto maggio di quattro anni prima quando ero stata
costretta a ricoverarti a Villa S.Cecilia, quella casa per anziani che dopo un paio d‟anni
sarebbe diventata il tuo incubo, il teatro delle tue sofferenze. L‟ultima sequenza, quasi
insopportabile, inquadrava vistosamente, una dopo l‟altra, quelle tre tacche da unghiate
sul tuo corpo che avevano leso la tua dignità di grande anziana debilitata. Ora capivo
che il tuo patire era terminato, iniziavano i miei sensi di colpa.
Soltanto dopo che te ne eri andata per sempre ho capito che tu la vita l‟amavi ancora,
ma non volevi più vivere in quel luogo, in quella casa per anziani che negli ultimi tempi
dentro di te detestavi con tutte le tue ultime forze. Unicamente la paura ti impediva di
esternare la sofferenza che vivevi ed allora soffocavi tutto dentro di te. Solo poche ore
prima di lasciare questa vita, come in un estremo atto di purificazione, con il vomito di
quella terribile materia nera come la pece che tanto mi turbò, riuscisti forse a liberarti dal
troppo represso. Perché anche se i medici cercarono subito di spiegarmi, la causa e
l‟origine di quel singolare rigurgito, essi non riuscirono a convincermi. Per me quel vomito
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nero dell‟agonia non aveva cause patologiche precise, ma rappresentava soltanto tutto
quello che avevi dovuto ingoiare nel silenzio di Villa S.Cecilia: le costrizioni, i soprusi, le
violenze, in breve: la tua dignità calpestata. Il tuo implacabile desiderio di morire era
diverso da una semplice espressione di stanchezza della vita ed era diventato per me un‟
enigma quotidiano che non riuscivo a risolvere e di cui quasi te ne volevo. Soltanto la tua
morte ed il rinvenimento di quella terza unghiata sul tuo corpo ammalato doveva svelarmi
finalmente il tuo doloroso segreto. Ma era troppo tardi.
Avevamo appartenuto a quella categoria di essere umani che la vita separa già prima
della morte, talmente eravamo irrimediabilmente diverse l‟una dall‟altra. Fin dal
primissimo inizio del mio percorso di figlia, del tuo di madre. Assieme non condividevamo
nulla, nulla sembrava unirci se non il sangue che scorreva nelle nostre vene. Non era mai
stata facile la nostra vita comunicativa. Per reggere meglio alle nostre diversità avevamo
conosciuto anche la durevole lontananza fisica, mai però quella affettiva, spirituale. Poi,
mentre tu ti incamminavi verso la vecchiaia ed io verso la maturità, come se una legge di
compensazione ci fosse donata da godere, cominciammo lentamente ad avvicinarci, a
vivacizzare quell‟amore reciproco di cui conoscevamo l‟esistenza ma di cui ignoravamo
la profondità. È stato un tempo felice il tempo che è durato il nostro tardivo incontro.
Forse proprio per ricuperare il tempo perduto avrei voluto che continuasse ancora, che mi
fosse concessa la possibilità di accompagnarti fedele e solerte, senza commettere errori,
verso quella naturale fine che conosce ogni vita umana. Invece, anche se
inconsapevolmente, uno, grave, l‟ho commesso. Quello di non tenerti a casa tua, come
volevi tu, accanto a me, invece di lasciarti finire i tuoi giorni in una casa per anziani, in
quella casa per anziani che, ne sono certa, doveva accelerare la tua fine.
Molti diranno che una morte a 91 anni è una morte senza storia. Molti diranno che lo deve
essere. Non soltanto in ossequio all‟orologio biologico che scandisce il tempo di usura del
nostro corpo umano, ma anche in ossequio a quei modelli vincenti della società
contemporanea che si appoggiano su dinamismo, efficienza e consumismo, appannaggi
quasi esclusivi della gioventù e di quegli anni nella forza dell‟età, quando il vivere si
coniuga così agevolmente con il consumare, e a profusione. Il grande anziano che non
possiede più quelle qualità e quelle facoltà diventa superfluo, disutile. Per lui non c‟è più
posto. In questo nostro tipo di società una morte a quella veneranda età non commuove
più, non inquieta più, non intriga più. Potrebbe nascondere qualunque mistero, celare
qualsiasi irregolarità, non ha più importanza, non se ne accorge più nessuno, talmente, il
più delle volte, una simile scomparsa sembra alleggerire, sgravare soltanto, coloro che
restano. Come una ventata d‟aria fresca in una giornata afosa.
Con quelle premesse, dentro una simile realtà sociale, osare affermare che anche la
morte di un grande anziano può nascondere una fine ingiusta che è necessario indagare,
raccontare, se del caso denunciare, è una sfida da percorrere senza temere di urtare chi,
ossessionato dal presente, pensa soltanto in maniera convenzionale: “tanto sono vecchi,
devono morire”. “La quarta età e la rassegnazione” racchiude un umile tentativo di
testimonianza di un esperienza di frequentazione quotidiana di una casa per anziani
durante quattro anni, gli ultimi quattro anni di vita di mia madre.
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Alle pagine che seguono ho voluto consegnare una provocazione alla riflessione
profonda e sincera, al dibattito scevro da ogni tabù, sul trascorrere del finale della grande
vecchiaia e sul suo naturale, eppure a volte immeritato epilogo.

5

Villa S.Cecilia

« Una volta che l’essere umano sia
ridotto a numero, i veri burocrati
possono giungere a commettere atti
di aperta crudeltà, non perché siano
mossi da una crudeltà pari alle loro
azioni, ma perché non sentono alcun
legame umano con i loro sottoposti.
Per quanto meno infami dei meri
sadici, i burocrati sono più pericolosi,
perché in loro non c’è neppure un
conflitto tra coscienza e dovere: la
loro coscienza consiste nel compiere
il proprio dovere; e ai loro occhi, gli
esseri umani quali oggetti di empatia
e compassione semplicemente non
esistono.”
Erich Fromm
“Avere o Esssere”
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ERAVAMO arrivate a Villa S. Cecilia, una casa di riposo privata, diretta da religiose, in una
soleggiata giornata di un inizio di mese di maggio.
Mia madre proveniva da una clinica di convalescenza e di riabilitazione che, a causa
delle nuove misure di razionalizzazione delle casse malati, era stata costretta ad
abbreviare le giornate di degenza dei suoi pazienti. Una scelta che si ripercuoteva molto
negativamente sui pazienti più anziani e più bisognosi di terapie come lei. Proprio in quella
struttura, oltretutto, era stata colpita da una polmonite, complicando il suo quadro
clinico, e rendendo le settimane di soggiorno terapeutico consentite, assolutamente
insufficienti al recupero della mobilità autonoma della sua gamba destra invalidata dalla
rottura del femore.
Nella clinica di convalescenza e di riabilitazione mia madre era giunta da un ospedale
cittadino dove, una decina di giorni prima, era stata sottoposta ad un‟operazione al
femore a seguito di un‟improvvisa caduta. Nonostante l‟immediata ospedalizzazione,
l‟operazione chirurgica effettuata ancora nella stessa giornata dell‟incidente e le sue
buone condizioni di salute generali, quell‟intervento che era avvenuto nel suo 87-esimo
anno di vita, doveva purtroppo lasciarle pesanti tracce e segnare il suo inesorabile
declino psico-fisico. Non immaginavo che quel 23 marzo, giorno della sua caduta in
cucina, al pronto soccorso, quando mi chinai su di lei per rincuorarla, sarebbe stata
l‟ultima volta che la vedevo come una persona in condizioni psichiche sì già un
po‟alterate dalla vecchiaia, ma che tuttavia manteneva ancora intatta la sua
autosufficienza psico-fisica. L‟operazione al femore alla quale sarebbe stata sottoposta
alcune ore dopo, purtroppo, non mi avrebbe più restituito la stessa madre.
Una dose forse eccessiva di anestesia, praticata probabilmente su una mente già minata
da un‟arteriosclerosi latente, aveva provocato in mia madre un fortissimo peggioramento
delle sue condizioni psichiche. Per riuscire a parlare normalmente con lei e poter ricevere
da lei risposte coerenti alle mie domande, durò più giorni. Nel frattempo non pronunciava
che frasi sconnesse e deliranti e spesso precipitava in una specie di coma che durava più
ore. Soltanto dopo parecchi giorni riuscì a riprendersi e ad uscire definitivamente dagli
attacchi di torpore comatoso iniziando nuovamente a parlare, ragionando quasi
normalmente e reagendo positivamente a quasi tutti gli stimoli. Ciononostante da alcuni
piccoli indizi, con inquietudine, intuii che essa non era più la stessa persona di prima.
Quando l‟ospedale ritenne giunto il momento di dimetterla, la indirizzò nella clinica di
convalescenza e di riabilitazione. Essa necessitava naturalmente ancora di cure e di
lunghe sedute di fisioterapia affinché potesse riuscire a ricuperare l‟uso autonomo della
gamba operata. Tutto ebbe inizio nel migliore dei modi e con grandi speranze dalla parte
di tutti. Purtroppo un paio di settimane più tardi l‟insorgere di una polmonite la costrinse
ad interrompere le regolari sedute di fisioterapia per parecchio tempo. Quando
finalmente poté riprenderle si trattava purtroppo di ricominciare quasi daccapo. Le
sequele della polmonite non accennavano a scomparire e dal lato psichico diventò
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nuovamente irriconoscibile. Fu in questo contesto che ci sopraggiunse la notizia che la
Cassa malati non avrebbe prolungato oltre le cinque settimane di diritto la sua degenza
nella clinica di convalescenza e riabilitazione, nonostante mia madre fosse ancora ben
lontana da una guarigione che ci permettesse di riportarla a casa.
La fredda burocrazia ed i calcoli impietosi delle Casse malati non ebbero un occhio di
riguardo per mia madre. Non era assolutamente possibile, nelle sue condizioni, reinserirla
in famiglia. Il primo a riconoscerlo fu il medico curante della clinica. Essa ancora non si
reggeva sulle sue gambe senza l‟aiuto di terzi ed il suo stato di debilitazione psico-fisico
era visibile a chiunque. Il medico mi disse allora che in quelle condizioni ci sarebbe stato
un unico posto per accoglierla e tentare un ulteriore recupero: era una casa per anziani.
Fece subito il nome di Villa S. Cecilia che era ubicata nelle vicinanze del nostro domicilio.
“Due - tre mesi”, mi disse, “potrà continuare la fisioterapia ed entro l‟autunno tornerà a
casa.”
Quando mi recai ad annunciarla a Villa S. Cecilia non pensavo nemmeno lontanamente
che lì avrei dovuto lasciarla per sempre. Mi ricordo perfettamente che sui formulari da
compilare per il suo ricovero indicai precisamente che “con un soggiorno temporaneo
nella vostra casa di cura speriamo dare a mia madre la possibilità di ricuperare la sua
autosufficienza o almeno parte di essa, per poterla più tardi farla ritornare al suo domicilio,
in famiglia.”
Il giorno che entrai con lei in carrozzella per la prima volta dalla porta dell‟Istituto, giunte
nell‟atrio della ricezione, notai che mia madre si asciugava furtivamente una lacrima. Una
religiosa che l‟aveva osservata si avvicinò a lei e cercò di rassicurarla. Io, occupata nella
pratica amministrativa, non dissi nulla, non tentai neanche di consolarla un po‟, convinta
come ero, che non stavo ricoverando mia madre definitivamente in una casa per
anziani, bensì in una struttura che le avrebbe permesso di continuare la sua riabilitazione
fino alla guarigione che a quel momento si riteneva fosse ancora possibile. Per me, in quel
momento, andava da sé, che un giorno non troppo lontano lei sarebbe tornata a casa
sua. Lì l‟aspettava anche il compagno di una lunga vita in comune, mio padre, che allora
aveva già compiuto 91 anni.
Volendo escludere una breve visita, avvenuta anni prima, ad una mia anziana
insegnante, deceduta quasi subito dopo il suo ricovero in un‟ analoga struttura cittadina,
avrei potuto dire che quella era la prima volta che varcavo la soglia di una casa per
anziani. A dire il vero, come succede a tante altre persone, non avevo nemmeno mai
pensato alla realtà di una casa per anziani. Ci sono cose di cui ogni tanto sentiamo
parlare ma che sembrano non riguardarci mai e di cui ignoriamo tutto, nel bene e nel
male. Soltanto quando ne veniamo coinvolti, in un modo o in un altro, ci chiediamo come
mai abbiamo potuto ignorarle così a lungo. Oggi, dopo tanto tempo, non riesco più a
ricordare quale fu esattamente il mio primo impatto emotivo con Villa S. Cecilia. Forse
anche perché in quei giorni mi sentivo tanto esausta dalla fatica, dalle preoccupazioni,
dal cruccio anche, che mi procurava la cura di due grandi anziani in totale solitudine,
con quel susseguirsi incessante di malattie, cadute, depressioni, ricoveri in ospedale.
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Inoltre ero convinta di portare lì mia madre soltanto per un periodo transitorio, come in un
ospedale. Non c'era spazio per concentrarmi troppo sulle mie emozioni.
Nonostante la direzione religiosa della Casa, noi ci imbattemmo in un reparto dove
lavorava un personale esclusivamente laico. Non soltanto per quanto concerneva le cure
dirette agli anziani ma anche per quanto riguardava la responsabile del reparto. Mentre
negli altri reparti la responsabile era una religiosa, in quello di mia madre la religiosa, si
diceva per causa di malattia, aveva dovuto allontanarsi e non vi aveva più fatto ritorno. Il
suo posto vacante era stato occupato da un'infermiera diplomata laica e da una
sostituta della stessa professione, laica pure lei. Mia madre ed io, in quel primo approccio
con Villa S. Cecilia scoprimmo un personale all'apparenza sensibile e motivato, dotato di
cortesia e delicatezza. Un personale che, lo si deduceva facilmente, doveva essere stato
preparato in maniera adeguata ai non sempre facili compiti da assolvere in una casa per
anziani. In quel reparto, assistita da quel personale, mia madre sarebbe stata circondata
da simpatia ed affetto. Lo credevo fermamente.
La mia iniziale sensazione positiva verso quella casa per anziani derivava forse anche dal
fatto che Villa S. Cecilia, situata nel mezzo di un grande parco, fioritissimo nelle buone
stagioni, era un luogo molto bello che mi piacque subito. Anche all'interno i suoi spazi
erano luminosi ed armoniosamente arredati. Un bar-ristorante posizionato in maniera
molto valorizzante gli conferiva un alone di quasi mondanità. Esso era sempre molto
frequentato, nei pomeriggi quasi gremito e vantava un personale affabile e premuroso.
Era il grande punto d'incontro di tutti: ospiti e visitatori. Qui si svolgevano anche le feste di
compleanno dei degenti e le feste per le varie ricorrenze come Natale, Pasqua,
carnevale, tombole. Villa S. Cecilia sapeva offrire un ambiente famigliare piacevole.
Nonostante la direzione religiosa, il luogo non emanava per nulla un clima di ostentata
devozione, di misticismo, come avrebbe potuto far pensare una simile struttura.
Apparentemente l'atmosfera che vi si respirava era aperta, evoluta, moderna. Mi
aggiravo sempre con un'impressione di libertà e di trasparenza, eccezion fatta per quegli
spazi e quel tempo in cui nessuno, al di fuori degli addetti alle cure, può vedere e sapere
nulla.
A Villa S. Cecilia non ho mai provato quella sensazione di tristezza, di disagio, persino di
repulsione che molta gente dice di provare quando entra in una casa per anziani. Al
contrario, per me, inizialmente, era un luogo di incontri, di contatti umani semplici e
cordiali, di condivisione sincera. Mentre fuori si muoveva un mondo inquieto e trepidante,
all'illusoria ricerca di chissà quali conferme individuali e sociali, dentro una casa per
anziani assaporavo come una quiete dopo la tempesta. Il proprio tempo di vita agli
sgoccioli, le armi di combattimento deposte, i bilanci esauriti, l'essere umano che è
costretto a ridimensionare in ogni senso quella che è stata la sua avventura umana,
riacquista molto sovente la sua vera umanità e diventa più vero, più genuino, più sincero
Avevo notato che anche molti famigliari e amici dei ricoverati in visita, varcata la soglia di
Villa S. Cecilia, sembravano umanizzarsi di più. Incontrati casualmente al di fuori della
struttura, il più delle volte avevano l'aria di volersi sottrarre al saluto, al contatto umano
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con una specie di incomprensibile superbia. Dentro la struttura si trasformavano,
diventavano più cordiali, più sorridenti, più loquaci, come se il nobile scopo comune di
prendersi cura dei propri famigliari e dei propri amici riuscisse ad avvicinarci tutti in una
specie di fratellanza impossibile altrove.
Convinta di vivere in quel luogo un'esperienza di passaggio, trascorrendo molto tempo
nel bellissimo giardino, intrecciando rapporti amichevoli con ricoverati e visitatori abituali
e concentrata sui timidi progressi di mia madre, in quella prima estate di contatto
giornaliero con una casa per anziani mi sfuggivano molte cose. Soprattutto mi sfuggivano
molti esseri umani, quelli che non vedevo perché inchiodati ai loro letti di sofferenza, quelli
che non sentivo perché il loro stato di demenza li rendeva perlopiù silenziosi, come
bambolotti, che passeggiavano accompagnati nelle loro carrozzelle. La mia prima
impressione di Villa S. Cecilia fu essenzialmente epidermica. Comparata più tardi ad un‟
ice-berg capovolto, di quella casa per anziani, in principio non vidi che la grande parte
luminosa emergente, ignorando completamente la possibile esistenza di un segmento
sotterraneo oscuro e torbido.
Villa S. Cecilia non era molto distante dal nostro domicilio e come sovente accade per le
case di riposo fuori città, esse inglobano anziani provenienti dai diversi villaggi circostanti.
Per mia madre, ospite, e per mio padre che ogni pomeriggio mi accompagnava a
renderle visita, fu un po‟ come un ritrovarsi in famiglia. In un contesto geografico così
piccolo come il nostro, nel quale in passato la gente dei villaggi vicini si conosceva tutta, i
miei genitori ritrovarono, sia nei degenti nella struttura che nei parenti ed amici che si
recavano in visita, numerose conoscenze ed anche vecchie amicizie perse di vista nel
corso degli anni. Quasi ogni pomeriggio, seduti all'ombra degli alberi secolari, in
piacevole compagnia, raccontando del tempo passato, di una vita diversa da quella di
oggi, essi sembravano trascorrere ore serene. La prima estate a Villa S. Cecilia passò
veloce lasciandomi il sapore piacevole delle scelte ben fatte.
Con l'inizio dell'autunno mia madre iniziò a compiere i primi progressi fino a riuscire
finalmente a reggersi in piedi, benché ancora sostenuta da due persone ed a percorrere i
primi passi. Arrivò poi anche il giorno in cui una sola persona era sufficiente per tenerla in
piedi e farla lentamente camminare. Mi ricordo di un'infermiera bravissima, che purtroppo
se ne andò poco tempo dopo il nostro arrivo, che un giorno mi disse: "Ha visto il progresso
che ha fatto sua madre? Quando l'aveva portata qui non riuscivamo, in due, a tenerla in
piedi. Ora la sosteniamo ancora ma è almeno in grado di reggersi diritta." Quella stessa
infermiera quando le espressi il mio rincrescimento per la sua partenza mi disse che in
quella struttura non esisteva una mentalità finalizzata al recupero dell'anziano e che il suo
lavoro, privo di questo fine, non la realizzava abbastanza. Eravamo ancora da troppo
poco tempo a villa S. Cecilia per capire fino in fondo il significato profondo e veritiero di
quell'affermazione.
Se fisicamente il leggero recupero di mia madre era visibile, per contro la sua mente non
accennava ancora a ritrovare l'equilibrio perduto. Quella sua propensione alla completa
passività, che in maniera appena percettibile era già iniziata a casa, ancora prima della
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rottura del femore, come probabile conseguenza di un inizio di depressione senile,
sembrava a tratti persino aggravata. A dire del personale, al mattino non voleva mai
alzarsi, non le piaceva fare la doccia, non camminava volentieri, nemmeno
accompagnata. Avrebbe voluto rimanere sempre seduta sulla sua sedia a dormicchiare.
Inoltre rifiutava di partecipare ai piccoli svaghi offerti agli ospiti come cantare, disegnare,
fare ginnastica. Questa apatia, questa chiusura, veniva troppo spesso interpretata da
parte del personale di cura come espressione di sola indolenza, di pigrizia e anche se
bonariamente, quantomeno in mia presenza, la rimproveravano. Lei non rispondeva mai
niente. Come una dolce bambina presa in castagna sorrideva soltanto, come a chiedere
comprensione, indulgenza, priva della capacità di motivare quella sua grande
svogliatezza. Aveva però ripreso ad alimentarsi bene ed a sufficienza, con piacere e
golosità e a me questo fatto appariva come un segno di buon auspicio. Avrei invece
dovuto pensare di più alle parole dell'infermiera appena partita, cioè della mancata
esistenza a Villa S. Cecilia di una strategia di recupero dell'anziano e capire che lasciata
esclusivamente nelle mani del suo personale mia madre non avrebbe più fatto ritorno a
casa.
Sarebbe stato quello il momento di adoperarmi perché essa, nel suo recupero fisico, fosse
assistita da una fisioterapista diplomata che, se di principio a Villa S. Cecilia non esisteva,
avrei potuto chiamare io da uno studio privato di fisio-terapia. Ma la fiducia illimitata che
ancora nutrivo in quel personale e l'incognita su un‟eventuale rimborso dei costi da parte
della Cassa malati, nel caso di un intervento in casa anziani di una fisioterapista privata,
mi trattennero purtroppo dall'offrire a mia madre la possibilità di un‟ulteriore, forse migliore
recupero fisico.
Molteplici possono essere le cause della nostra troppo frequente rassegnazione, della
nostra improvvisa rinuncia di fronte alla sfida permanente che rappresenta la presa a
carico fino in fondo del grande anziano non più autosufficiente. Tra di esse figura
certamente anche la propria stanchezza psico-fisica dopo mesi, spesso anni di cure ed
assistenza che non conducono mai ad una stabilizzazione definitiva e duratura delle sue
condizioni di salute, ma che appaiono soltanto come un rammendo precario in attesa
della prossima emergenza. Quando poi lo ricoveriamo in una casa per anziani siamo
convinti che ormai non dobbiamo più occuparci di nulla perché l'abbiamo messo nelle
mani giuste, quelle che oltre a sottrarci tutte le nostre fatiche, sapranno fare per lui
soltanto il meglio. Purtroppo la realtà ha ben altre sfaccettature. Quando il grande
anziano arriva in casa anziani già con accenni di demenza viene subito incorporato nella
categoria degli irrecuperabili e in quella maledetta posizione, anche il lato ortopedico,
come nel caso di mia madre, viene purtroppo spesso trascurato e soltanto una risoluta
ingerenza dei famigliari potrà evitargli un deperimento troppo rapido e troppo infame. In
quel momento io non me ne rendevo ancora conto.
Arrivarono le feste di fine anno. Mia madre iniziava nondimeno a lasciare trasparire i segni
di una discreta evoluzione psico-fisica. Sostenuta al mio braccio riusciva a camminare un
po' più a lungo e con più facilità, senza quasi più lamentarsi di quello sforzo che le
chiedevo. In accordo con Villa S. Cecilia decisi che avrebbe trascorso le feste di Natale a
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casa sua. Quando glielo dissi si dimostrò molto contenta ma niente più. Un'ausiliaria di
cure che le voleva bene e che se ne andò anche lei al sopraggiungere della nuova
capo-reparto, mi disse laconicamente ma visibilmente soddisfatta: "Sono proprio
contenta che porta a casa la L." Forse mia madre sentendosi circondata di simpatia le
confessava la sua ansia di voler rivedere la propria casa? Avvertii una certa singolarità in
quell'affermazione ma l‟ ausiliaria non aggiunse altro ed io non cercai di capire oltre. In
quei primi mesi della sua degenza a Villa S. Cecilia mia madre appariva serena, non
esprimeva mai il desiderio di ritornare presto al suo domicilio. Un giorno sentii persino che
fugacemente e con convinzione diceva a qualcuno con un tono di voce tra il serio ed il
faceto: "Chi entra qui non ne esce più".
Con la fine dei lunghi pomeriggi all'aperto di Villa S. Cecilia e l'arrivo delle prime brume
autunnali anche mio padre era precipitato in una grande depressione che, oltre a
manifestarsi con incessanti mal di schiena che nessun medico, a suo dire, riusciva ad
alleviare, lo aveva chiuso in un pesante mutismo. Ritrovava un po' di serenità soltanto
durante le visite quotidiane a mia madre. Ero convinta che il ritorno a casa di lei, anche se
soltanto temporaneo, per le feste natalizie, avrebbe contribuito a risollevargli il morale.
Invece, inspiegabilmente, accadde il contrario. Quella specie di male oscuro che si era
impadronito di lui e che lo rendeva, nonostante i suoi silenzi, oltremodo irrequieto e
lamentoso, non era stato facile da affrontare nemmeno per mia madre. Forse lei si
aspettava un'accoglienza diversa, un ambiente famigliare dove trovarsi al centro
dell'attenzione. Mentre in quel nostro ultimo, triste Natale a tre, al centro dell'attenzione e
delle preoccupazioni, c'era soprattutto mio padre.
La possibile intuizione di non essere riuscita, nemmeno con la sua presenza, a ridare stimoli
positivi a mio padre, fu forse all'origine della sua indifferenza il giorno in cui le dissi che
avrei dovuto riportarla a Villa S. Cecilia. Anche se non ne parlammo molto doveva essersi
resa conto anche lei che per raggiungere la guarigione e la riconquista della sua
autosufficienza, prima di un ritorno in famiglia, avrebbe dovuto trascorrere ancora del
tempo. A casa era riuscita a compiere qualche passo da sola, aggrappandosi a tavoli e
sedie. Quando però si sedeva non avvertiva più nessun stimolo a rialzarsi se non per
andare in bagno; allora mi chiamava per accompagnarla. Diversamente dormicchiava
tutto il giorno seduta in poltrona, accanto a mio padre, anche quando la televisione era
accesa. Non esprimeva più interesse per nulla e parlava soltanto se interrogata. Io
continuavo però a nutrire ancora la speranza che un giorno sarebbe riuscita a
camminare da sola, magari a fatica, ma autonomamente.
Ci inoltrammo in un nuovo anno. Le giornate iniziarono a trascorrere lente e monotone,
barricati confortevolmente all'interno della struttura, orfani provvisori, lo spazio della
stagione invernale, del bel parco di Villa S. Cecilia. Due ricorrenze degne di essere
festeggiate contribuirono ad allietare quei giorni, altrimenti troppo lunghi: i loro 60 anni di
matrimonio ed il 92-esimo compleanno di mio padre. La prima ricorrenza, visto il
sopraggiunto leggero miglioramento psichico di mio padre, decidemmo di festeggiarla al
di fuori della struttura, la seconda invece nei gradevoli spazi del bar-ristorante di Villa S.
Cecilia in compagnia di altri ospiti.
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Sentivo la fatica di quell'impegno quotidiano inderogabile, ma contemporaneamente ne
riconoscevo la sua necessità, il suo valore morale. Questa consapevolezza mi preservava
dalla noia, dall'insofferenza, dall'avvertire troppo il peso di quel rito di ogni giorno che
altrimenti avrebbe potuto travolgermi. Ero cosciente di vivere un tempo provvisorio che
rendeva effimero, quindi più sopportabile, anche il mio sacrificio.
Con mio padre arrivavamo verso le due e mezza di ogni pomeriggio a Villa S. Cecilia,
dove mia madre ci aspettava già, spiando dalla vetrata della veranda l'arrivo della mia
auto bianca. I primi mesi, sereno ed ottimista, mio padre riusciva a focalizzare su di sé
l'attenzione di ospiti e visitatori con i suoi infervorati discorsi che spaziavano dalla storia,
che conosceva molto bene, alla politica di cui era un appassionato, passando per
l'attualità, essendo un accanito lettore di giornali ed un attento ascoltatore di radio e TV.
Aveva ancora una grande memoria e non soltanto quella del passato, come
generalmente accade ai grandi anziani.
Con l'inatteso ritardo nella guarigione di mia madre e l‟ incertezza su un suo completo
recupero psico-fisico, nel giro di un breve tempo, lo vidi però cambiare radicalmente.
Non riuscii mai a capire veramente se fosse stata la lunga lontananza da casa della sua
compagna a causargli quella forte depressione o se fu quella stessa forte depressione a
fargli improvvisamente e cocciutamente desiderare di riportare a casa mia madre a
qualsiasi condizione. Fu all'inizio di quella sua ultima primavera che cominciò a battere in
lui un chiodo fisso, a roderlo un tarlo: essa doveva definitivamente lasciare Villa S. Cecilia
perché in quella struttura -diceva preveggente - non sarebbe comunque più guarita
oltre. Con quelle capacità intuitive del subcosciente che spesso ignoriamo e che sovente
nel grande anziano acquisiscono una forza ancora più misteriosa, mio padre doveva aver
già intuito che qualche cosa in quella casa per anziani non lo convinceva. Una sera,
tornati a casa dalla nostra visita quotidiana a mia madre, dopo essersi seduto sulla sua
poltrona mi chiamò e così, a bruciapelo, mi disse: "se lasci giù tua madre in quel posto lì
essa farà una brutta fine". Non risposi nulla. Inspiegabilmente non chiesi nemmeno il
perché di quella sua asserzione e lui non aggiunse altro. In quell'attimo fummo circondati
soltanto dal silenzio. Io sapevo che lui desiderava molto riportarla a casa ed interpretai
quella patetica affermazione come un pretesto per raggiungere il suo obiettivo.
Riportare a casa mia madre in quelle condizioni mi faceva paura. Mi vedevo ripiombare
in una nuova solitudine, dopo aver conosciuto l'importante appoggio della casa per
anziani. Abitavamo nel nucleo del villaggio e la nostra casa era a due piani, ma il loro
appartamento era proprio situato in quello superiore. Senza ascensore, si dovevano salire
trentatré gradini per accedervi. Un impegno non da poco per la difficile capacità
deambulatoria di mia madre e anche per i problemi cardiaci di mio padre. Confrontavo i
grandi spazi di facile accesso di Villa S. Cecilia, il suo ampio giardino pianeggiante che,
tempo permettendo, ci consentiva di trascorrere molte ore all'aria aperta e,
naturalmente, il sostegno del suo personale ed il sogno di mio padre si tramutava nel mio
incubo.

13
Così, purtroppo, mi opposi fermamente al suo progetto. Fino a quel momento mia madre
non mi aveva ancora confidato nessun disagio di vivere a Villa S. Cecilia. Forse lo faceva
soltanto con mio padre. Non mi era sfuggito che negli ultimi tempi, durante le nostre visite,
a tratti sembravano come estraniarsi da tutti mentre lei gli bisbigliava a lungo qualche
cosa al suo orecchio. Non mi avevano però mai veramente insospettita quelle sussurra
segrete che interpretavo piuttosto come commenti, magari un po' impertinenti, su
persone presenti, atteggiamento quest'ultimo, peculiare a mia madre. E poi, al di là di
quella frase inquietante, pronunciata lì per lì quella sera, egli non andò mai oltre,
raccontandomi fatti concreti sconvenienti, che mia madre gli avrebbe confidato, di aver
subito da parte del personale ausiliario o infermieristico. I suoi presentimenti mi erano
apparsi troppo vaghi perché io potessi veramente prenderli sul serio ed in qualche modo
intromettermi in una realtà che allora mi appariva ancora ideale e che, almeno in
apparenza, sembrava emanare soltanto un clima di serenità.
È vero che di tanto in tanto arrivava anche alle mie orecchie qualche mormorio, da parte
di parenti di ricoverati, su pratiche non sempre ritenute adeguate nei confronti dei loro
congiunti da parte del personale. Mi ricordo che un giorno si sussurrava di una suora che
al piano superiore, in balcone, aveva lasciato al sole cocente alcuni ricoverati non più
autosufficienti ed affetti da demenza. Un famigliare diceva di essersi rivolto ad uno dei
medici della Casa. Ma io continuavo a frequentare Villa S. Cecilia senza alcun sentimento
di ambiguità. Per ingenuità, buona fede, i pochi episodi spiacevoli che avevo ascoltato,
più che preoccuparmi, mi avevano lasciato incredula. Quando i fatti non ci riguardano
direttamente purtroppo è vero che i nostri occhi li guardano con più indulgenza e spesso
il nostro metro di giudizio non è più di cento centimetri. I miei rapporti con la direzione
come con il personale di cure continuavano così ad essere molto buoni. Apprezzavo una
gentilezza anche nei confronti di mio padre che mi appariva assolutamente genuina ed
un'attenzione verso mia madre che non ritenevo simulata. Sono convinta che durante il
suo primo anno di degenza a Villa S. Cecilia mia madre era ben trattata ed essa non si
sentiva infelice.
Poi qualcosa mutò radicalmente.
Non me ne resi subito conto, ma fu probabilmente quel cruccio segreto di non poter
portare a casa mia madre, all'origine dell'improvvisa, rapida regressione psico-fisica di mio
padre. Non sapevo ancora che quelli erano i suoi ultimi mesi di vita. Quasi certamente lui
lo sentiva, rinchiuso sempre di più in quel mutismo che mi faceva un gran male, perché
temevo di essere in parte la responsabile, con il mio veto di lasciar loro finire assieme, nella
loro casa, l'ultimissima tappa della loro vita. Da un giorno all'altro non ascoltò più la radio
né la TV, non lesse più i giornali, sua passione da una vita. Le sue notti insonni ed i suoi
giorni declinanti non esprimevano ormai che sofferenza fisica e mentale. Era soltanto la
mia grande angoscia di perderlo, perché lo amavo troppo, che mi impediva di capire
che così non avrebbe più potuto continuare a lungo.
L'improvviso decesso di mio padre all'inizio di un caldo mese di agosto coincise con un
grande cambiamento a Villa S. Cecilia. Un cambiamento che nel giro di poco tempo si
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sarebbe rivelato assai devastante per mia madre. Da alcune settimane correva infatti
voce che la guida del reparto dove lei era ricoverata sarebbe stata nuovamente assunta
da una religiosa, come lo era stata fino a quando l'allora suora-responsabile non aveva
dovuto abbandonare la sua carica per motivi di salute. Nello stesso tempo correva altresì
voce che l'attuale capo-reparto e la di lei sostituta -due infermiere diplomate - con l'arrivo
della nuova suora avrebbero abbandonato Villa S. Cecilia, in quanto non disposte a
lavorare subordinate alla religiosa. Presto alle voci seguirono i fatti e A. e B. se ne
andarono proprio pochi giorni prima del suo arrivo. Ricordo che rimasi molto stupita da
quella loro decisione, che aveva tutta l'aria di una fuga, senza voler tentare, nemmeno
per un giorno, di collaborare con la nuova capo-reparto. Quella dichiarazione simultanea
di forfait da parte delle due infermiere avrebbe potuto mettermi qualche pulce
all'orecchio. Ma, lontana da ogni pregiudizio, e con l'esperienza positiva di mia madre,
che durava da oltre un anno, non avevo motivo alcuno per temere quel cambiamento.
Inoltre il recentissimo lutto portava le mie emozioni altrove, lontane dalle vicissitudini di
quel reparto di Villa S. Cecilia.
L'entrata in scena della nuova capo-reparto, l'enigmatica suor C., avvenne dapprima in
maniera impercettibile. Mi ricordo quel triste pomeriggio di inizio agosto che fu proprio lei,
presente nel reparto da pochi giorni, ad accompagnarmi in camera di mia madre per
portarle la ferale notizia del decesso di mio padre. Allora mi era parsa premurosa,
sensibile, emozionata anche lei di fronte a quel compito così delicato. Quell'episodio
rimase a lungo anche nella memoria di suor C., perché avendo conosciuto mio padre
soltanto durante pochissimi giorni, i primi tempi se ne ricordava e mi diceva: "Sa che l'ho
conosciuto anch'io suo padre?". Certo che lo sapevo. I primi tempi nel reparto non
sembrava cambiato nulla. Apparentemente si respirava l'aria di sempre, ma solo
apparentemente, perché lo stillicidio di dimissioni di personale del reparto che fece
seguito all'arrivo di suor C. era indice di un clima che si stava via via appesantendo.
Nessuno tardò a capire che suor C. non era la persona giusta per dirigere una équipe di
una ventina di persone. Si seppe in fretta che oltre alla sua formazione di religiosa essa
non ne possedeva nessun‟ altra. Lo capirono subito anche quello stuolo di ausiliarie ed
infermiere rimaste ai suoi ordini che lei fin dai primi giorni, con una specie di orgoglio
materno, inadatto al luogo ed alle circostanze, amava definire "le mie ragazze", senza
rendersi conto, così facendo, di mettere a nudo tutta la sua debolezza e la sua fragilità.
Fare l'analisi del potere e di quello che provoca nella persona che ne viene investita,
anche del più limitato, necessiterebbe di profonde conoscenze psicologiche ed umane.
Improvvisare l'esercizio del potere senza naturale predisposizione ed adeguata
preparazione può a volte rivelarsi dannoso per sé e per gli altri, perché il rischio è grande
di abusare del proprio potere a scapito dei propri subordinati o, al contrario, possono
essere questi ultimi che, cogliendo la latente incapacità all'uso del potere, ne
approfittano per impadronirsene rendendo il vero detentore del potere una marionetta
nelle loro mani. La seconda ipotesi fu quella che accadde a suor C.
L'improvvisazione non fa più parte dei moderni sistemi di gestione del personale. Anche
all'interno delle aziende moderne esiste oggi la consapevolezza che per affrontare una
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gestione oculata delle risorse umane, come in termini attuali viene definito l‟insieme del
personale, il carisma individuale di una persona non è più sufficiente. Per chi assume
funzioni-quadro e per di più in un ambito così delicato come quello della guida di un
gruppo di individui, non soltanto è richiesta una preparazione specifica ma la stessa,
spesso, viene costantemente perfezionata con la possibilità di accesso ad ulteriori corsi di
perfezionamento. Anche se oggi, soprattutto quella in mani private, gli assomiglia sempre
di più, è vero che una casa per anziani non dovrebbe poter venire equiparata ad una
qualsiasi azienda. Lì dentro esseri umani si occupano di altri esseri umani e non svolgono
un qualsiasi lavoro di produttività. Eppure proprio in quell‟ancor più complesso contesto di
quello di un'azienda, la necessità di adeguarsi ai moderni metodi di gestione del
personale con l'assunzione di una capo-reparto specificatamente preparata al suo ruolo
e dotata di una personalità in grado di fungere da guida, avrebbe dovuto avere la
priorità su ogni altro calcolo anche a Villa S. Cecilia.
Invece a Villa S. Cecilia si era ancora lontani dall'uso di parametri moderni nella gestione
di alcuni poteri. Lo si riteneva con grande probabilità assolutamente superfluo, talmente si
era consci che quell'aurea di perfezione e di insospettabilità inviolabile che conferisce la
professione religiosa, poteva supplire ad ogni specifica preparazione. Perché era
evidente che suor C. non era stata preparata al nuovo ruolo di capo-reparto di una casa
per anziani e con grande probabilità non ne aveva mai ricoperto uno di simile. Era stata
buttata lì, in quel branco, non certo per sua scelta, ma più probabilmente a causa
dell'endemica scarsità di vocazioni religiose che la rendeva la sola suora disponibile in
quel momento di necessità. Pur sentendosi completamente inadeguata a quel ruolo era
stata molto probabilmente costretta ad accettarlo.
Avere una capo-reparto religiosa, come negli altri due reparti, per i responsabili di Villa S.
Cecilia non doveva significare soltanto uguagliare in ogni aspetto i tre reparti della
struttura. La sostituzione, a suo tempo, di una capo-reparto suora con un'infermiera
diplomata laica doveva essere stata soltanto una soluzione provvisoria, di forza maggiore.
La malattia repentina e forse inguaribile della detentrice della carica e la mancanza
assoluta in quel preciso momento di un'altra suora pronta a sostituirla, doveva averli
costretti, sicuramente a malincuore, a ripiegare su un personale laico. Una decisione
quest'ultima ritenuta certamente transitoria, in attesa della disponibilità di una nuova
suora. Perché l'impiego di personale religioso che, per chi guarda dal di fuori, può
apparire assolutamente naturale in una struttura a conduzione religiosa, nella realtà
rappresenta anche e soprattutto un fattore di stabilità più incisivo di quello del personale
laico. Per sua natura esso contribuisce molto spesso e molto bene a facilitare, a favorire la
gestione di un reparto di casa anziani. Chi meglio di una suora che nell'immaginario quasi
collettivo è sempre circondata da un'aureola di pressoché santità, può assumere quella
funzione ostica di cuscinetto tra il personale di cura ed infermieristico ed i famigliari dei
ricoverati che in una casa per anziani viene richiesta quasi quotidianamente?
Nella mediazione tra il personale di cura ed infermieristico ed i famigliari dei ricoverati,
durante le diatribe che sovente sorgono in merito al trattamento o alle cure prodigate ai
propri congiunti, il personale religioso gode di una indubbia connaturata preminenza.
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Confrontati a volte con affermazioni del personale incontrollabili, i famigliari vengono
spesso invasi da un sentimento di diffidenza perché temono una verità sottaciuta o la
manipolazione di fatti e circostanze. Quando invece di fronte a loro appare la suora,
persino i non bigotti, istintivamente sono portati alla fiducia, a credere alle sue parole,
perché facciamo ancora sempre fatica ad immaginare che nella sua funzione di religiosa
essa possa nascondere la verità, anche quando invece, come aveva cominciato a fare
suor C. , essa mente spudoratamente.
La figlia di una ricoverata mi raccontò un giorno come, a causa della finestra della
camera della madre che, secondo lei, era stata lasciata aperta troppo a lungo
causandole un forte raffreddamento, le ausiliarie di cura le avessero assicurato di aver
invece soltanto fugacemente aerato la camera. Di fronte alla sua incredulità era
intervenuta prontamente la suora-responsabile dichiarando di aver constatato lei, con i
propri occhi, come la finestra fosse proprio stata solo brevemente tenuta aperta. Le disse
che il raffreddore della madre doveva essere addebitato a cause virali. Quella figlia mi
riferì di aver allora risposto persuasa: "Se è lei che me lo assicura, suora, allora ci credo",
mettendo un punto finale all'alterco. La fiducia cieca di quella figlia nella testimonianza
della suora, trovava origine più nella sua fede religiosa che le impediva di mettere in
dubbio la parola della suora, che in qualunque altra considerazione di natura razionale.
Senza quell'intervento di religiosa autorevolezza la vicenda, anche se di modesta
importanza, avrebbe potuto avere ulteriori strascichi indesiderati. I responsabili di Villa S.
Cecilia lo sapevano bene e per questo preferivano le capo-reparto religiose. L'abuso
della fiducia altrui, sotto le vesti della consacrazione, nel reparto dove era ricoverata mia
madre, quando veniva ritenuto opportuno, divenne a poco a poco la regola di ogni
giorno.
I ricoverati di Villa S. Cecilia non erano di gran lunga tutti dei fedeli credenti e non
avevano scelto quella casa anziani perché a conduzione religiosa, bensì per motivi più
prettamente pratici: alcuni di essi avevano il loro domicilio in uno dei villaggi circostanti,
altri vi erano approdati perché l'urgenza del loro caso aveva fatto sì che lì avevano
trovato il primo posto disponibile, altri ancora perché un figlio o una figlia abitavano nelle
immediate vicinanze. Tantomeno Villa S. Cecilia poteva essere considerata come un
luogo di ottuso bigottismo. Nell'insieme, l'ambiente, senza ombra di dubbio, si poteva
considerare aperto, quasi laico. Credenti e non credenti potevano sentirsi tutti
indistintamente a proprio agio e convivere serenamente, senza discriminazioni di sorta, né
pressione alcuna di natura religiosa.
In un simile variegato contesto, appariva alquanto anacronistico che i responsabili di Villa
S. Cecilia non avessero ancora ritenuto i tempi sufficientemente maturi per imporre anche
al personale religioso, senza scalfire nessun dogma, la gestione dei loro reparti in base a
principi e logiche laiche, notoriamente più progredite, più improntate al coraggio civile,
invece di perseverare con una gestione in base a principi e logiche religiose,
tendenzialmente più retrograde, più inclini all'uso di espedienti e sotterfugi. Così facendo
essi si ostinavano ad imporre dei metodi di gestione che, poggiando esclusivamente
sull'abuso della fede dei ricoverati e dei loro famigliari, apparivano chiaramente superati.
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Catapultata, suo malgrado, nel ruolo di capo-reparto, suor C. per mascherare la sua
incapacità ad esercitare un potere che forse lei stessa nel suo intimo non si sentiva
capace di assumere nella sua complessità, fece subito quello che generalmente fanno
tutti i deboli in analoghe situazioni: cambiare qualche cosa pur di cambiare lo stato
precedente delle cose, senza chiedere né a se stessa né agli altri se quel cambiamento
avesse un senso o fosse una necessità, se il nuovo che lei avrebbe introdotto significasse
veramente una miglioria. Essa doveva dimostrare che chi aveva il nuovo potere aveva
anche un nuovo ordine. Fu proprio fin dall'inizio, con la sua prima decisione, ben visibile a
tutti, che suor C. dimostrò quella mancanza di riguardo, quella noncuranza verso i
ricoverati che sarebbe diventata una sua costante.
Nel grazioso refettorio del reparto, adibito appositamente per i ricoverati non autosufficienti, questi ultimi, durante i loro pasti, erano soliti sedere ad un unico tavolo o meglio
ad un insieme di tavolini riuniti in un unico tavolo, sempre ricoperto da allegre tovaglie.
Questa disposizione rettangolare richiamava al desco famigliare e permetteva ai
ricoverati una certa comunanza e la possibilità di scambiare qualche parola tra di loro.
Quella disposizione risultava inoltre molto ottimale per il servizio dei piatti e delle pietanze
e non da ultimo le persone potevano sedere con agio e comodità. Se in quel reparto
c'era qualche cosa di ben pensato era proprio il refettorio, con quella tavolata così
concepita. Probabilmente essa piaceva anche a suor C.. Ma a lei d'un tratto era stato
conferito un potere e doveva dimostrarlo. Altrimenti incapace di fare un'analisi attenta ed
intelligente dei vari problemi che assillavano il suo nuovo reparto, prima di eventualmente
disporre di una nuova organizzazione, essa, con un colpo di testa, diede l'ordine di
smantellare la tavolata rettangolare e di usare singolarmente i tavolini recuperati
disponendoli in maniera sparsa nello spazio disponibile del refettorio.
Ora, ad ogni tavolino, potevano sedere soltanto due persone in uno spazio esiguo e
scomodo. Quando capitava, perché a volte capitava, di dover far sedere al minuscolo
tavolino una terza persona, magari seduta in carrozzella, il risultato che ne scaturiva era
indegno della reputazione di Villa S. Cecilia. Ma a suor C. sembrava piacere così. Con la
nuova disposizione dei tavolini essa avrebbe almeno potuto cercare di riunire allo stesso
tavolino due persone non ancora completamente affette da demenza senile per
permettere loro una minima socializzazione. Ma la sensibilità di suor C. non conosceva
queste raffinatezze e di fronte a mia madre, di gran lunga non affetta da demenza senile
totale, furono via via fatte sedere sempre persone mentalmente assenti, impedendole la
benché minima conversazione. Suor C. non era soltanto priva della necessaria sensibilità
per immedesimarsi nei disagi dei suoi assistiti, essa mancava anche di una minima base di
psicologia. Intanto il personale di cure ed infermieristico a lei subordinato, che non era più
libero di esprimersi come lo faceva con la capo-reparto laica, viveva la propria iniziazione
alle singolarità di suor C., osservava le sue mosse e in silenzio le studiava.
Mia madre aveva affrontato bene il dopo-lutto e a livello psicologico sembrava persino
leggermente migliorata. Appariva sempre abbastanza serena, continuava a non
esprimere particolari lagnanze sul suo soggiorno a Villa S. Cecilia. Ogni tanto parlava della
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sua casa, ma senza particolare enfasi. La domenica pomeriggio avevo iniziato a
condurla in un ritrovo della città dove si giocava a tombola, gioco di cui era molto
appassionata e che la rendeva sempre molto contenta. Anch'io godevo quei pomeriggi
perché la ritrovavo, lo spazio di un paio d'ore, un po' com'era stata prima. Riusciva bene,
senza sbagli e difficoltà, a controllare i numeri delle cartelle della tombola. Ogni paio di
mesi la portavo anche a casa per qualche giorno. Era sempre felicissima di rivedere la
propria abitazione. In seguito il ritorno a Villa S. Cecilia non era sempre facile perché
avrebbe voluto rimanere a casa sua per sempre. Allora cercavo di convincerla,
consolandola e facendole capire, nel limite del possibile, quelli che allora ritenevo fossero
i punti positivi della casa di riposo e quanto lei fosse fortunata perché io andavo a trovarla
ogni giorno. Con gli occhi umidi si lasciava convincere. Un giorno, dopo un suo rientro un
po' problematico, una brava suora mi disse: "Lei di tanto in tanto porta a casa sua madre
pensando di farle un bene, ma per l'anziano ricoverato rivedere la propria casa è ogni
volta un trauma perché in lui riemergono i ricordi. In fondo è meglio quando non la vede
più la sua casa, perché soltanto così, a poco a poco, riesce a dimenticarla o
quantomeno ad allontanarne il ricordo."
Fu proprio pensando al consiglio di quella suora che a partire dalla fine di quell'estate
decisi di non più portare a casa mia madre. Apparentemente lei non se ne accorse
nemmeno. Non mi chiese mai perché non la portavo più a casa. Presumibilmente perché
erano ancora i tempi in cui in quella casa di riposo lei si sentiva a suo agio. Io continuavo
ad apprezzare, a gradire i pomeriggi in lieta compagnia di Villa S. Cecilia. Di riportarla a
casa per sempre fu un'ipotesi che purtroppo non presi più seriamente in considerazione,
nonostante sulla mia coscienza gravasse il peso morale di quella separazione.
Il mio primo scontro vero e proprio con suor C. avvenne dopo circa un anno dal suo arrivo
a Villa S. Cecilia. Nel frattempo non mi era sfuggito che il comportamento del personale,
in generale, era molto cambiato. Nel reparto sembrava regnare un clima di anarchia: un
correre di qui e di là, sempre di fretta, in apparenza senza meta, trascurando i ricoverati.
Un vociare alto, inusuale e dei volti privi della serenità di prima. La sera, prima di rincasare,
accompagnavo sempre mia madre al refettorio per la cena e mi attardavo qualche
minuto al suo tavolino. Poiché essa non beveva quasi più niente le avevo comperato
dello sciroppo alla frutta da mischiare con l'acqua per ingolosirla a bere un po' di più. Una
sera essa mi disse: "Guarda la bottiglia, come lo sciroppo è diminuito; me lo rubano". Io
che sapevo quando glielo avevo comperato, quella volta lo sciroppo non mi apparve
particolarmente diminuito e pensai che mia madre cominciasse a soffrire di un inizio di
mania di persecuzione, come accade spesso a quell'età. Finché un'altra sera un ausiliaria
di cure mi disse in tono piuttosto risentito: "Oggi abbiamo nascosto lo sciroppo a sua
madre perché ci accusa sempre di rubarglielo". Non risposi nulla, ma rimasi molto colpita
da quella frase e dal suo tono. Chi è giornalmente a stretto contatto con i grandi anziani,
come il personale ausiliario di una casa per anziani, dovrebbe essere preparato, senza
scandalizzarsi, ad insinuazioni del genere. Dovrebbe anche sapere che esse non sono
provocazioni dovute ad un carattere cattivo o impossibile ma soltanto causa della
demenza senile di cui tutti più o meno in quel luogo soffrono. Un personale ben preparato
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e ben gestito dovrebbe affrontare una simile accusa con il sorriso sulle labbra ed un
eventuale allegra battuta che farebbe bene a tutti.
Qualche sera dopo quest'episodio cominciai però anch'io a notare che la bottiglia dello
sciroppo sul tavolino di mia madre si svuotava in maniera abnorme e lo feci presente al
personale: "Ma è sua madre che lo beve!, "Sapesse quanto ne beve!" fu la risposta. Mia
madre non aveva bisogno di dirmi che le ausiliarie di cura mentivano. Sapevo che lei,
come la maggior parte dei grandi anziani, beveva pochissimo. Inoltre lo sciroppo restava
nel refettorio durante il giorno e poteva essere bevuto soltanto ai pasti. Non poteva certo
essere mia madre che svuotava le bottiglie ogni due-tre giorni. Non dissi più niente. Mi
sembrava un litigio futile, da asilo infantile. Senonché ad un certo punto mi ritrovai a dover
comperare lo sciroppo per mia madre, per di più si trattava di una bottiglia di
concentrato di 75 cl, ogni tre-quattro giorni. C'era qualche cosa che non capivo ma che
non potevo più accettare. Una sera, inavvertitamente, un'altra ausiliaria, D., mi disse:
"Quando capita che viene qui la mia bambina vede subito lo sciroppo di sua madre. Se
lo compro io a casa non me lo beve, ma qui ...". Indirettamente ammise che lei, di tanto
in tanto, dava lo sciroppo di mia madre a sua figlia. Era però evidente che la bambina di
D. non poteva essere la sola responsabile del consumo sproporzionato dello sciroppo, in
quanto essa veniva raramente nel reparto. Allora, la sera seguente, mi decisi ad
affrontare suor C. in refettorio dicendole che qualcuno beveva lo sciroppo di mia madre
e che non mi sentivo più di provvedere ad un ingiusto rifornimento dello stesso ogni trequattro giorni. Le chiesi gentilmente di effettuare una piccola indagine interna tra le
ausiliarie di cura per capire che cosa stava succedendo. Indispettita essa mi rispose: "Ma
chi vuole che sia che le beve lo sciroppo; qui le ragazze sono tutte a dieta"! Anticipando
un‟intuibile accusa alle „sue ragazze‟, proseguì con un'affermazione assai incauta
pronunciata dalle labbra di un capo-reparto, e per di più suora quale lei era: "Io per le
„mie ragazze‟ sono pronta a mettere le mani sul fuoco!" In quel preciso momento non
poche delle „sue ragazze‟ erano presenti ed ascoltandola non mancarono certamente di
afferrare il suo messaggio: qui ormai possiamo fare quello che vogliamo, tanto abbiamo
suor C. che ci coprirà sempre. La capo-reparto non sapeva niente dello sciroppo ma lei,
per facilità e debolezza, aveva già scelto il campo in cui stare, privando della sua
protezione la ricoverata, mia madre e calpestando il rispetto ad una figlia che sborsava
mensilmente migliaia di franchi perché la madre ricevesse le cure e le attenzioni
appropriate.
L'atteggiamento pressoché fazioso assunto da suor C. durante questo episodio, ancora di
lieve entità, rendeva però palese tutta la sua codardia, l'incapacità che sicuramente
sentiva dentro di sé nel confrontarsi sia con il suo personale che con i famigliari dei
ricoverati. Invece di meritarsi la stima delle „sue ragazze‟ con un carisma che lei sapeva di
non possedere, pensava di raggiungere quell'obiettivo coprendo le loro scorrettezze,
inizialmente di limitata importanza, come la storia dello sciroppo, ma che con il tempo
sarebbero degenerate in episodi sempre più gravi.
Colpita dalla sua arroganza non mancai di segnalare a suor C. che sapevo, per esempio,
che la figlia dell'ausiliaria D., quando casualmente veniva in reparto capitava che
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bevesse lo sciroppo di mia madre perché era stata proprio la stessa ausiliaria a riferirmelo
un giorno. Quest'ultima, con la quale altrimenti intrattenevo dei buoni rapporti, venuta a
conoscenza della mia „soffiata‟ alla capo-reparto, a partire da quel giorno, quando mi
vedeva mi salutava ma non mi parlava più. Lentamente mi accorgevo che la qualità
della convivenza in quel reparto di Villa S. Cecilia si stava sensibilmente deteriorando.
Mi ero chiesta tante volte allora, senza trovare risposta, se suor C., prima di approdare a
Villa S. Cecilia, fosse stata anche soltanto genericamente informata sulla realtà delle case
per anziani in Svizzera. Fin dall'inizio del suo incarico tutto il suo modo di essere e di fare,
dal trattamento dei ricoverati a quello dei loro famigliari, passando per la gestione del suo
personale, richiamava inesorabilmente a metodi, concetti, pratiche che, per sentito dire o
per testimonianze dirette, assomigliavano molto a quelle in uso nella vicina penisola, da
cui d'altronde proveniva. I responsabili di Villa S. Cecilia, probabilmente convinti come
sempre che l'abito monacale potesse dispensare da ogni raccomandazione, non
avevano nemmeno ritenuto opportuno informarla sulle sensibili differenze esistenti tra i
due Paesi in materia di case per anziani. Il nostro senso dell'organizzazione, il nostro nuovo
benessere, l'evoluzione sociale degli ultimi decenni con l'impegno sempre più frequente
della donna in campo professionale e di conseguenza il suo sempre minor tempo da
dedicare alla famiglia, avevano richiesto un ingente potenziamento delle strutture per
anziani. Esso era avvenuto non soltanto dal lato quantitativo ma anche e soprattutto da
quello qualitativo.
Nelle nostre case per anziani il ricoverato che è costretto a sborsare mensilmente un
ingente somma di denaro, chiede in cambio non soltanto una diaria e delle cure di prim‟
ordine, ma anche e soprattutto, l'assoluto rispetto della sua dignità umana. Non un
trattamento da paria come quello che sembrava volergli riservare suor C., forse memore
di quelle case per anziani, chiamate anche „ricoveri‟ o „ospizi‟ del suo paese, dove
quantomeno nel passato, venivano ricoverati tutti quegli anziani che, oltre a soffrire
dell'indigenza assoluta, non avevano più nessuno. Costretti a mantenerli lo Stato essi
venivano trattati alla bell'e meglio ed abbandonati alla mercé di un personale, spesso
religioso, dalle maniere spicce e privo di vera carità cristiana.
All'inizio della sua degenza mia madre mi aveva raccontato che al mattino, a colazione,
con il tè le davano quattro piccoli zwibach già spalmati di burro e marmellata che lei
gradiva molto. Mesi più tardi, dopo la partenza della capo-reparto laica, del tutto
casualmente, non ricordo più in quale contesto, ma parlando di quando si alzava al
mattino, le dissi: "Dopo ti aspettano i tuoi quattro zwibachini". Ogni tanto amavo parlarle in
diminutivo, come si fa con i bambini. Mia madre rimase come punta dalla mia
affermazione e mi rispose: "Ma taci, non me ne danno più 4, ma soltanto due". Rimasi
stupita da quella sua risposta e le chiesi se sapesse il perché. Lei mi rispose di non avere
nessuna idea in merito. Andai allora da suor C.. Non mi ricordo se questo episodio
avvenne prima o dopo quello dello sciroppo, ma i due episodi avvennero abbastanza
ravvicinati nel tempo. Dissi a suor C. che mia madre avrebbe desiderato al mattino, a
colazione, avere quattro zwibach, come all'inizio della sua degenza, o almeno tre,
perché due erano veramente insufficienti per una persona della sua corporatura. Suor C.
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mi guardò con quello sguardo che ormai avevo imparato a conoscere e che voleva
significare "Ma come osi mettere in dubbio quello che decido io" e mi rispose: "Sa, sua
madre ultimamente ha preso un po' di peso, vedremo".Constatazione che non
corrispondeva assolutamente al vero. Mia madre non era certo ingrassata in maniera
tanto significativa da giustificare una simile dieta mattutina.
Già le diete. Immedesimandosi con le „sue ragazze‟ moderne, suor C. si era appassionata
alle diete, per gli altri evidentemente, non per sé stessa, ed aveva iniziato a sottoporre le
sue ricoverate ai suoi metodi drastici, sicuramente senza concertazione con il medico, il
quale, come nel caso di mia madre, non avrebbe di certo avallato l'idea di suor C. di
togliere due minuscoli zwibach dalla colazione di una ricoverata ormai novantenne, non
obesa e non diabetica.
Anche in refettorio le povere degenti, praticamente quasi tutte donne, dovevano
sottostare alle sciocche decisioni di suor C.. Appena una di esse al controllo settimanale
del peso - esercizio il più delle volte superfluo per esseri umani di quell'età e in quelle
condizioni- presentava qualche grammo in più, subito, in un modo o in un'altro
scattavano le misure di "contenimento": niente pane, niente dessert, porzioni pediatriche,
verdure cotte in acqua. Le „sue ragazze‟, come veri e propri robot, eseguivano quegli
ordini fingendo di condividerli. Non credo che tutte approvassero simili metodi, in fondo
disumani, ma tacevano, perché sapevano che anche suor C. taceva sulle loro malefatte.
Il pane, ritenuto il maggior nemico, ad un certo momento venne praticamente abolito
dalla tavola. Perché il pane faceva ingrassare. L'ingrassare per quelle poverette,
significava macchiarsi di una grave colpa. A suor C. non interessava lo star bene,
l'equilibrio psichico delle sue anziane ricoverate, lei, prioritariamente, perorava la causa
delle „sue ragazze‟ che con le ricoverate in sovrappeso avrebbero faticato un po' di più
nel maneggiarle fisicamente.
Mi facevano un'immensa pena quelle povere donne alla sua mercé, non poche di loro
ex-contadine, che improvvisamente venivano private di un tozzo di pane ai pasti, soltanto
perché il fasullo rito del peso corporeo, quel giorno, aveva dato un risultato che suor C. non il medico o la dietista -riteneva eccessivo. Con le loro grandi età, la maggior parte di
loro avevano vissuto faticando in tempi poveri e difficili quando il companatico era raro e
scarso e senza il pane, del resto alimento di tutti i tempi e tutte le culture, non avrebbero
trovato la forza di tirare avanti sé stesse e le proprie famiglie. Venire private di
quell'alimento fondamentale, che le aveva accompagnate tutta una vita, proprio alla
fine della loro vita, senza la presenza di veri e propri motivi medici, doveva rappresentare
un incessante frustrazione difficile da sopportare ed un'ingiustizia impossibile da capire.
Senza motivi plausibili di salute, come per esempio il diabete, costringere un grande
anziano che a casa sua ha sempre mangiato a sazietà, a sottoporsi senza il suo consenso
o con un consenso strappato quasi a forza, ad una dieta poco calorica, può già essere
definita una sevizia. Nemmeno la motivazione che la sua pesantezza renderebbe faticoso
e complicato al personale le adeguate cure al suo corpo dovrebbe poter giustificare il
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suo dimagrimento forzato. In questi casi quando la necessità lo richiede si dovrebbe poter
fare capo a personale supplementare.
Mi è rimasto il ricordo di quella volta di D.. Affetta da parziale demenza sono sicura che
essa soffriva la fame. Me ne accorsi durante una festa di Carnevale che si svolgeva nella
sala-pranzo del bar-ristorante. In occasione di queste feste il personale si sforzava di
sfoggiare allegria, buon umore e bonarietà, anche perché, in genere, tra gli ospiti della
casa, figurava anche sempre la presenza di qualche famigliare. Quel mezzogiorno, nel
servizio ai tavoli, non erano di turno le „ragazze di suor C.‟ e anche la suora stessa era
probabilmente occupata altrove. Il compito era stato assunto da ausiliarie di altri reparti
che non conoscevano bene D. e che, constatando come essa avesse mangiato
voracemente la prima porzione di cibo servitole, gliene offrirono spontaneamente una
seconda, che lei accettò con piacere, inghiottendola poi tanto ingordamente come la
prima. Sull'onda del divertimento e del buon umore, un po' incautamente, a D., con la
sua piena approvazione, ne fu servita una terza porzione che essa non tardò a
consumare senza lasciare nemmeno una briciola nel piatto. Essendo seduta con mia
madre non lontana da D. non mi sfuggì la sua abbuffata, che del resto stupì anche le
altre persone presenti allo stesso tavolo, senza però indurre nessuno ad altre
considerazioni se non quella di constatare il suo buon appetito. L'indomani a Villa S.
Cecilia, all'orario del pasto serale, accompagnando mia madre, notai che D. non era in
refettorio ma era a letto ammalata. Venni a sapere che aveva vomitato più volte la notte
precedente e che non si era ancora completamente rimessa, verosimilmente vittima di
un'indigestione. La repressione alimentare di suor C. portava anche a questi esiti. Lontana
dalla stretta sorveglianza quotidiana, D., alla prima occasione non soddisfaceva più
soltanto il suo buon appetito, ma tentando di riempire quella voragine incolmabile che
sentiva allo stomaco sperava sopprimere, anche al prezzo del grave malore organico,
quella frustrazione alimentare, latente e perdurante, imposta da una motivazione non
capita e quindi non accettata. Quel minimo di psicologia o anche soltanto di buon senso
per evitare alle sue povere ricoverate simili deragliamenti nutritivi suor C. non lo
possedeva. Lei voleva seguire le diete.
Era successo anche a mia madre, quando ancora ogni tanto la portavo a casa per
qualche giorno. Le conseguenze gravi come quelle successe a D. gliele evitai soltanto
grazie alla mia vigilanza. Lei, era al mattino, che non finiva più di fare colazione, quando
aveva a portata di mano pane, burro e marmellata a sufficienza. Le prime volte non
avevo osato trattenerla con il risultato che poi a mezzogiorno non aveva appetito,
costringendomi a dilatare l'orario dei pasti. In seguito le proposi di prepararle io le fette di
pane già imburrate e ricoperte di marmellata spiegandole pazientemente perché una
sua moderazione nella colazione si rendeva necessaria. Essa lo capì benissimo, anche
perché le fette di pane che le preparavo coprivano bene la sua fame mattutina dandole
un nutrimento ben superiore a quello dei due piccoli zwibach di Villa S. Cecilia.
E. era una degente arrivata a Villa S. Cecilia parecchio tempo dopo mia madre. Quasi
novantenne anche lei, era di statura media e di corporatura esile. Si sapeva che aveva
cinque figli, tutti maschi. Con le loro rispettive famiglie li osservo sempre molto premurosi
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nei confronti della madre. In refettorio, seduta poco lontano da mia madre, avevo notato
che E. non cenava con lo stesso menù delle altre ricoverate ma tutte le sere le veniva
servito del caffè-latte con pane, burro e marmellata. Quella doveva essere stata la cena
che lei si preparava ogni sera a casa sua ed i suoi figli dovevano aver informato suor C.
che essa desiderava soltanto quel tipo di cena. Di fronte a tutti quei figli maschi suor C.
non doveva aver osato opporsi subito a quel tipo di alimentazione. Durò settimane, forse
mesi, la cena di E. a base di caffè-latte, pane, burro e marmellata. Poi una sera udii che
suor C., passando accanto al suo tavolino, quasi l'apostrofò: "E tu, continui a mangiare
sempre quella porcheria?" Visibilmente infastidita si allontanò senza aggiungere altro.
Vittima di una bronchite mia madre dovette rimanere assente dal refettorio durante
alcuni giorni perché prendeva i pasti nella sua camera. Quando si ristabilì e ricominciò a
frequentare il refettorio, già la prima sera che l'accompagnai, mi accorsi che E. non
aveva più davanti a sé il solito caffè-latte con pane, burro e marmellata, bensì il menù del
giorno come tutte le altre degenti. Non potevo credere che E., dopo tanto tempo,
avesse d'un tratto deciso lei stessa di rinunciare spontaneamente alla sua consueta cena.
In quel repentino cambiamento, ero certa, doveva piuttosto nascondersi lo zampino di
suor C. che con la sua ostinazione alimentare era riuscita a cambiare le abitudini anche a
E.. Difficilmente con il suo consenso, più verosimilmente senza. Una sera E. invece del suo
caffè-latte doveva essersi trovata davanti a sé la minestrina e le verdure cotte in acqua,
non a causa di una svista dell'ausiliaria di turno, ma piuttosto come un progetto ben
orchestrato, naturalmente da suor C. che non era nuova a questo genere di sopraffazioni.
Suor C. aveva già capito che dopo alcuni mesi, a volte già dopo alcune settimane di
soggiorno in casa anziani, la maggior parte dei ricoverati soffre inevitabilmente di un
ulteriore tracollo psico-fisico a seguito dei vari traumi subiti, come l'improvviso forzato
allontanamento dalla propria casa, la privazione della consueta libertà, la presenza di un
personale estraneo che intimidisce. Quella che nel grande anziano può allora quasi
essere eguagliata ad una perdita di identità, si manifesta generalmente in due modi: con
atteggiamenti poi definiti di aggressività o, come nella maggior parte dei casi, con un
ancor più netto scivolio nella depressione, fino a raggiungere uno stato di apatia, di
indifferenza verso tutto quello che succede intorno a lui. I ricoverati diventano allora
come manichini malleabili nelle mani del personale di cura e non sono più in grado di
opporsi a niente. Quando decise di sostituire la cena preferita di E. a base di caffè-latte,
pane, burro e marmellata con quella che lei stessa riteneva più idonea, a base di
minestrina e verdure cotte in acqua, suor C. doveva avere intuito che E. aveva ormai
raggiunto proprio quel preciso stato di malleabilità che le avrebbe consentito di
concretizzare il suo piano senza colpo ferire.
Non so quello che doveva aver pensato D. quando per la prima volta non le servirono la
sua cena preferita. Forse credette ad una svista del personale di turno che la sera
seguente non si sarebbe più ripetuta e non ritenne necessario reclamare. Forse, già in
totale soggezione di suor C. e delle „sue ragazze‟, come mia madre, che non aveva
osato reclamare quando le ridussero la colazione da quattro a due piccoli zwibach,
anche lei non ebbe il coraggio di rifiutare la minestrina e le verdure cotte in acqua e,
come mia madre, si rassegnò in silenzio a rinunciare a far valere quello che era un suo
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diritto. E. avrebbe forse anche potuto confidarsi con i propri figli, chiedere a loro di
intervenire presso suor C. per chiederle di ripristinare la sua cena preferita. Ma la sua
memoria, come quella di mia madre, come quella di tutti i grandi anziani, anche non
dementi, cancellava il vissuto talmente velocemente che al pomeriggio, quando li
incontrava, non ricordava già più quello che succedeva la sera a cena in refettorio. È
proprio abusando di questa fragilità estrema della grande vecchiaia, della loro
precarietà in ogni momento, che nelle case per anziani nei loro confronti, vengono
perpetrate quotidianamente quelle piccole e meno piccole angherie che nessuno al di
fuori di loro può conoscere. Su questa loro latente incapacità di far valere i propri diritti o
anche soltanto i propri desideri, pesa anche molto spesso la paura. Di chiedere, di
reclamare, di rivendicare. La paura che, non adeguandosi alle decisioni imposte nei loro
confronti, possano scattare eventuali ritorsioni o punizioni indirette e segrete.
Il grande anziano sente quel clima di appena tollerabilità che lo circonda, la mancanza
di empatia da parte di un personale che durante tutto il giorno si distingue innanzitutto
per la rapidità dei gesti e delle parole, per la fretta e l'impazienza con cui lo accudisce.
Esso lascia trasparire la sua incapacità ad immedesimarsi nella pelle di un portatore di
handicap quale lui è diventato, ad accettarlo serenamente così come è. Anche quando
egli ha ancora una famiglia che regolarmente gli rende visita, il ricoverato intuisce in
fretta che rinchiuso dentro quelle mura, ci sono sempre dei momenti in cui lui soffre del più
totale degli abbandoni.
A Villa S. Cecilia, prima che arrivasse suor C., mi capitava di sentire come la capo-reparto
laica, gentile, dopo aver elencato il menù del giorno, si concertasse con le ricoverate
presenti per capire se a loro andasse bene o se desideravano qualche cambiamento.
Quasi come in un albergo. Dopo l'arrivo di suor C. questa delicatezza fu presto abolita per
lasciare spazio soltanto al livellamento. Nessuno chiedeva più niente a nessuno.
Bisognava mangiare quello che arrivava in tavola. O lasciar stare. Rispettose ed intimidite
le povere ricoverate subivano ogni cambiamento, ogni trasformazione, anche quelle a
loro completo sfavore, senza più la forza né il coraggio di reagire, di opporsi.
Il reparto di suor C. si componeva di una ventina di ricoverati, di cui soltanto due-tre
erano di sesso maschile. I decessi che progressivamente subentravano comportavano
subito nuovi arrivi, ma quella singolare percentuale uomini-donne, fino a quando mia
madre rimase ricoverata, si mantenne costante. Considerata da un'ottica non
specialistica come la mia quella percentuale poteva suddividersi approssimativamente in
un terzo di ricoverati affetto da demenza più o meno totale, un altro terzo, come mia
madre, era collocabile in quella fase incerta di demenza parziale e/o temporanea, a
sfumatura diversa ed un altro terzo, considerata la loro grande età poteva venir definito
mentalmente ancora abbastanza stabile. Inoltre soltanto circa un terzo di questi ricoverati
aveva parenti stretti, come coniugi ancora viventi, figli, figlie, fratelli e sorelle. Tutti gli altri o
non avevano più nessuno o avevano soltanto parenti alla lontana. In un simile contesto
non doveva essere difficile per suor C. e le „sue ragazze‟ prendere il sopravvento su ogni
cosa perché si sapeva che erano soprattutto gli occhi dei parenti stretti quelli che più
vedevano e più vigilavano. Erano i parenti stretti quelli che più interferivano. Gli altri, i
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parenti a largo raggio, gli amici, effettuavano visite preziose per i ricoverati, ma il loro
attivo coinvolgimento rimaneva limitato. In genere quando essi lasciavano la casa per
anziani dopo le loro visite, la sua realtà interna e le condizioni di vita dei ricoverati
venivano presto dimenticate. Perché non detenevano nessuna responsabilità morale ma
anche perché fuori le mura della struttura al grande anziano non pensa più nessuno. Di
conseguenza più esigua si presenta la consistenza di parenti stretti, più il tempo di una loro
presenza che osserva si accorcia, ampliando purtroppo di riflesso quello spazio nascosto
e silente dove il ricoverato può essere trattato più da oggetto che da uomo.
Malauguratamente nel reparto di suor C. quello spazio si stava celermente estendendo.
La percezione di un ulteriore slittamento verso sistemi di assistenza dei degenti troppo
disinvolti apparve ancora più evidente dopo l'improvviso decesso di F., una signora
novantenne dal carattere giovanile e dalla mente ancora lucida. F. aveva due figlie che,
alternandosi a vicenda, le rendevano visita quasi ogni giorno. Le figlie di F. avevano
entrambe un carattere altero che a volte sembrava sfiorare la superbia. Si tenevano
sempre piuttosto appartate, distanti dalle comuni adunate di ricoverati e famigliari. Loro
facevano a parte. Forse a causa di quella loro altezzosità suor C., si capiva che le temeva
molto. Loro la trattavano con la più grande disinvoltura, senza traccia di quella deferenza
di cui lei era oggetto da parte degli altri congiunti di ricoverati. Erano franche, dirette
quando parlavano con lei e pretendevano lo stesso comportamento da parte di suor C.
che, quando la interpellavano su questioni inerenti la loro madre, arrossiva facilmente.
Essa aveva capito che possedevano un fine intuito e che a loro non poteva mentire
facilmente. Inoltre F. era ancora troppo lucida e sicura di sé per accettare qualunque
cosa senza riferirlo alle figlie senza paura. Fu soltanto dopo la morte di F. che capii quanto
la loro presenza continua ed attenta aveva contribuito a frenare possibili eccessi nel
reparto di suor C.. Con la perdita della loro influente presenza le figlie delle degenti si
riducevano soltanto a tre, me compresa, una delle quali con una madre ancora
mentalmente abbastanza lucida quindi meno esposta a possibili abusi. Mi rendevo conto
che era giunto il momento di potenziare la mia vigilanza.
Passato un po' di tempo, un giorno chiesi a mia madre se, dopo il mio reclamo, al
mattino, a colazione, avessero ripreso a portarle i quattro zwibach come all'inizio della sua
degenza. Mi rispose: "Ma,... sì,... non lo so. Lo sai che ho perso la memoria e che non
ricordo più niente". Mi sembrò di capire che non voleva parlare dell'argomento. È
possibile che improvvisamente essa non si ricordasse davvero più di quanti zwibach le
portavano a colazione, ma non ne ero convinta. Pensai piuttosto che essa non voleva
dirmi che niente era cambiato e che continuava a ricevere soltanto i due zwibach come
decretato da suor C.. Quella frase-scappatoia del non più ricordarsi di niente quando la
interrogavo su fatti e circostanze che la concernevano a Villa S. Cecilia, diventerà a
partire da quel periodo fino alla fine della sua vita, il suo grande „leitmotiv‟. Trincerarsi
dietro i „non so‟ ed i „non ricordo più‟ per presumibilmente scampare al pericolo di
possibili ritorsioni da parte del personale di cura nel caso io fossi intervenuta con qualche
reclamo, fu uno dei primi segnali, da me involontariamente ignorati, della sua nuova
grande paura di suor C. e delle „sue ragazze‟. Pur di non indurmi ad eventuali rimostranze
verso il personale di cura preferiva mentirmi, come se tutto andasse per il meglio, perché
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anche nella sua parziale demenza doveva aver già intuito che chi non accettava gli
ordini imposti prima o poi veniva punito.
In un contesto più sereno, più improntato alla reciproca fiducia, avrei potuto chiedere
anche alla stessa suor C. se a mia madre fosse stata ripristinata la colazione con i quattro
zwibach. Anche lei, la capo-reparto, avrebbe potuto accennarmene, magari soltanto di
sfuggita, se la modifica fosse realmente avvenuta. Ma i nostri rapporti incrinati ci
inducevano piuttosto a schivarci l'un l'altra appena possibile. E poi c'era da parte mia
quell'errato concetto della gente troppo per bene, sulla quale spesso la controparte
specula, di mai impuntarsi troppo nelle richieste, di confidare per principio nella lealtà, nel
buonsenso dell'altro. Una certa inquietudine si era comunque impadronita anche di me.
Avevo capito, da come aveva iniziato a comportarsi mia madre, che quel personale in
apparenza sorridente e gentile in mia presenza, lontano dal mio sguardo forse avrebbe
potuto trasformarsi. Scelsi allora di non radicalizzare troppo il conflitto allineandomi al
silenzio di mia madre, la quale forse pensò che due zwibach in più a colazione li avrebbe
senz'altro graditi, ma non ad ogni prezzo. Rinunciai così per sempre a sapere quanti
zwibach realmente mia madre riceveva a colazione. Ma quando oggi ci penso, quella
mia rassegnazione mi fa ancora male.
Mia madre soffriva di una particolare intolleranza alimentare: non sopportava il caffè. Non
l'avevo mai vista in vita mia bere un solo caffè e ancor meno del caffè-latte. Quando
eravamo arrivati a Villa S. Cecilia ed era stata accolta dalla capo-reparto laica le fu
chiesto, come del resto accade anche durante i ricoveri ospedalieri, se a colazione
desiderasse bere del tè o del caffè. Avevo risposto io che mia madre poteva bere
soltanto del tè nero con un po' di latte. Non ho mai avuto nessun dubbio che finché
rimase in carica la capo-reparto laica a mia madre al mattino le venisse servito del tè.
Sono certa che in caso contrario allora mia madre sarebbe stata ancora in grado di
riferirmelo, senza nessuna paura, chiedendomi anche di intervenire subito perché, ricordo,
che essa del caffè non poteva soffrire nemmeno l'odore. Diceva che le procurava il
voltastomaco. Fu soltanto dopo la sua morte che venni a sapere, con immenso stupore e
rammarico, che a mia madre al mattino veniva regolarmente servito del caffè-latte con
dei biscotti. Chi, quando, per quali motivi fu modificata la sua abitudine alimentare
mattutina? Fu forse un'oscura ripicca di suor C. e delle sue ragazze? Non riuscii a scoprirlo.
Era troppo tardi.
Quello che mi appariva evidente era che a lei non dovevano aver chiesto il suo parere in
merito, perché di sua scelta mia madre non avrebbe mai accettato di bere del caffèlatte, che il suo corpo non sopportava assolutamente. Avendola conosciuta bene, sono
sicura che quel caffè-latte che le portavano ogni mattina lei non lo assaggiava
nemmeno, lasciandosi portare via la tazza ancora piena, così come gliel'avevano
portata. Il lato più amaro di quest'ultimo episodio di sopraffazione di cui venni a
conoscenza, era il silenzio che mia madre si imponeva nei miei confronti, assumendosi
sola quel nuovo grande sacrificio, a lei oscuramente imposto, per paura che ribellandosi
a quella nuova imposizione la sua posizione nel reparto di suor C. avrebbe potuto
aggravarsi. La sostituzione della sua colazione doveva essere avvenuta brutalmente,
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come sapeva fare suor C., senza precise motivazioni, senza spiegazioni, probabilmente
soltanto per la solita volontà di livellare che permetteva di preparare la colazione in
maniera più veloce, più spiccia, guadagnando tempo da dedicare ad ogni altra cosa
tranne che al benessere delle ricoverate. Un mattino mia madre deve essersi trovata di
fronte anche lei ad una tazza con del caffè-latte e forse tre biscotti, invece del suo solito
tè con i due zwibach. Prendere o lasciare. La poveretta, forse, la prima mattina avrà
osato anche reclamare. Molto probabilmente non le si diede retta, trattandola con
quell'autorevolezza piena di disprezzo che la umiliava, senza ascoltare le sue esigenze.
Tanto, loro, le ricoverate, erano lì come oggetti, silenziose, impaurite ed impotenti, lontane
da qualsiasi sguardo famigliare o amico che con un gesto di benevolenza avrebbe
potuto esaudire quegli ultimi, piccoli, ma per loro importanti desideri.
Il grande anziano quando arriva in casa anziani di solito soffre già di ogni genere di
debilitazione, alleviabile soltanto faticosamente e parzialmente. Al primo posto nella
sollecitudine delle sue cure dovrebbe perciò sempre figurare il suo benessere psicologico,
per tentare di rendergli il più possibile sopportabili quegli ultimi mesi o anni di vita che gli
rimangono. Senza veri e propri motivi di ordine medico e senza il suo convinto consenso,
non bisognerebbe mai privarlo delle sue abitudini alimentari, perché spesso egli se le
porta dietro da un‟intera vita come, per le vecchie generazioni, il consumo del pane, e
rappresentano uno degli ultimi equilibri che ancora gli rimangono. Quello che aveva
messo in atto suor C. nel suo reparto con i suoi improvvisi, irragionevoli cambiamenti
alimentari, forse soltanto per sfoggiare davanti alle „sue ragazze‟ la sua capacità di
modernità, apparivano come gratuite vessazioni che privavano le sue ricoverate di quegli
ultimi piccoli piaceri che ancora la vita offriva loro.
Quando c‟è remunerazione per l‟ottenimento di un servizio o di una prestazione, sempre
ed ovunque, comprensibilmente, si acquisisce un diritto di scelta, di ingerenza, di
decisione. Non del reparto di suor C. dove la congrua retta mensile che il grande anziano
sborsava, spesso frutto di sudati risparmi di una vita, non sembrava concedergli diritto
alcuno se non quello di accettare tutto in silenzio. A tratti si poteva quasi pensare che i
ricoverati usufruissero di cure e diaria gratuite, talmente era percettibile un clima di sola
tollerabilità del grande anziano. Esso non aveva diritto di esprimersi su quasi nulla; tutto
veniva deciso da suor C. e dalle sue ragazze. Per i famigliari si trattava semplicemente di
una questione di fiducia cieca nell‟operato della suora. Il benché minimo tentativo di
critica, anche se costruttiva, era percepito come una sgradita ingerenza. Per meglio
preservare il suo reparto da ogni intromissione indesiderata che potesse smascherare
qualche negligenza del suo personale, suor C. interponeva al dialogo con i famigliari dei
ricoverati un „invincibile barriera fatta di atteggiamenti scostanti, di dinieghi, di bugie
spiattellate lì alla bell‟e meglio. Forse anche a causa del suo severo percorso monacale
essa sembrava priva della necessaria ricettività per capire la complessità delle relazioni
interpersonali e dei cambiamenti sopraggiunti in ambito famigliare con la
modernizzazione della nostra società. Aveva spesso l‟aria di chi non capisce niente dei
motivi che possono essere all‟origine di un ricovero in casa anziani di un grande anziano.
Probabilmente avvezza per cultura e tradizione a vedere la presa a carico del grande
anziano esclusivamente da parte della propria famiglia, è possibile che essa vedesse nel
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ricovero di un genitore in casa anziani da parte dei figli, solo la dimostrazione che
quest‟ultimo non fosse stato un buon genitore. Mi è capitato spesso di pensare che quella
fugace ombra di disprezzo che mostrava verso le sue ricoverate provenisse anche dalla
convinzione che esse fossero finite lì tra quelle mura di ricovero anche perché non
avevano saputo essere delle brave madri.
Suor C. non capiva che sovente la diffididenza verso la casa per anziani da parte dei
famigliari dei ricoverati, il loro frequente iniziale rapporto guardingo e circospetto nei
confronti del personale, i tentativi di intromissione, la puntigliosità, potevano nascere tra le
pieghe di sentimenti ambivalenti. Quest‟ultimi provocati dalla lotta interiore che
dobbiamo affrontare tra la nostra malavoglia al sacrificio – il cui valore la società
moderna ha praticamente abolito, fomentando i nostri egoismi – e quello che ci parla nel
più profondo di noi stessi: un linguaggio di amore, di riconoscenza, di altruismo, che
renderebbe accettabile ogni abnegazione, ogni estrema dedizione all‟altro se soltanto lo
potessimo volere. Essa non capiva che l‟angoscia che proviamo quando ricoveriamo in
casa anziani un nostro famigliare, soprattutto quando si tratta di qualcuno che amiamo
molto, come un genitore, trova il più delle volte origine nei nostri sensi di colpa: non
volendo o non potendo accudirlo noi stessi il nostro congiunto, vorremo che chi lo fa in
nostra vece lo facesse così come lo faremmo noi. Dimenticando troppo spesso che
anche il personale di cura più umano e meglio preparato non potrà mai sostituirci,
prendere il nostro posto, né tantomeno il nostro cuore.
I ricoverati preferiti da suor C. erano quelli che non avevano nessuno o che avevano
soltanto parenti alla lontana che facevano unicamente qualche sporadica apparizione
senza mai chiedere niente. Con loro, ed erano molti nel suo reparto, poteva fare quello
che voleva senza correre rischio alcuno di intromissione. Le poche figlie delle ricoverate,
come lo ero io, si capiva che la infastidivano molto. L‟occhio più vigile della donna, il
rapporto intimo che quasi sempre la lega alla madre, il disporre di più tempo per essere
sul posto, erano proprio loro il vero spauracchio di suor C.
Intanto ai frequentatori più accorti del reparto non sfuggiva il malgoverno che vi regnava
e che sfociava spesso in atti arbitrari. Mi era capitato di arrivare a Villa S.Cecilia a metà
mattinata, quando la pulizia quotidiana delle camere non era ancora terminata e di
trovare, in una giornata invernale ventosa, più porte e più finestre completamente
aperte, l‟un l‟altra in contrapposizione che causavano una corrente d‟aria talmente
intensa da risultare anche a me, in buona salute, non soltanto fastidiosa ma anche
dannosa. Le ricoverate non più autosufficienti, già accudite, allineate nelle poltrone o
sulle sedie, con le mani gelate ed i volti stravolti, incapaci a muoversi, a lamentarsi,
subivano la corrente d‟aria passivamente nell‟indifferenza generale. La mia perplessità di
fronte a quella visione che espressi con un‟esclamazione: “Ma che corrente! Non potete
chiudere qualche porta o finestra?” rappresentava già per suor C. e le „sue ragazze‟
un‟inaccettabile intromissione. Per loro le degenti non erano grandi anziani fragili e
necessitose di rispetto perché potenzialmente a rischio di qualche bronchite o polmonite,
facilmente letale a quell‟età, ma erano cose allo loro mercé, che posponevano senza
nessun scrupolo alle esigenze dei loro lavori quotidiani. Quell‟ammasso di vecchie ossa
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era per loro importante soltanto perché significava un posto di lavoro, quindi denaro, non
certo perché erano esseri umani. E se qualcuno di loro soccombeva, la causa di quella
morte la potevano facilmente addebitare alla loro grande età e non alle conseguenze
delle loro negligenze. Lo sapevano perfettamente e per questo ne approfittavano.
Quando quotidianamente avviene il rifacimento delle camere che di regola esige la loro
aereazione, anche negli ospedali, è vero, si constata non poca noncuranza alla presenza
del paziente che giace immobile nel suo letto e che è costretto a sopportare impotente
la dannosità delle correnti d‟aria. La solita speditezza, la redditività del lavoro calcolato in
anticipo, fanno passare in secondo piano la fragilità del paziente grande anziano o di
quello facilmente a rischio di affezioni bronchiali ai quali bisognerebbe portare invece
particolare riguardo. In passato non erano rari i casi di pazienti anziani che proprio a
causa di complicazioni alle vie respiratorie dovute a forti correnti d‟aria subite in una
camera d‟ospedale soccombevano, indipendentemente dalla malattia di cui realmente
soffrivano. Oggi l‟esito letale per il paziente per simili motivi è quasi inesistente grazie alla
disponibilità di antibiotici mirati che permettono di intervenire facilmente e
tempestivamente sul paziente già in ospedale evitandogli eventuali complicazioni. Ma il
sottovalutare, il negligere la dannosità di una corrente d‟aria perché ormai sappiamo
come affrontare con certezza i suo effetti collaterali è un altro tassello che si inserisce in
quel quadro di disumanizzazione del paziente nella realtà moderna, perché si intuisce che
alla sua origine c‟è sempre il calcolo e la redditività che predominano su tutto. Villa
S.Cecilia non era però un ospedale in cui una degenza oggi mediamente si può
calcolare in giorni, ridimensionando ogni rischio, bensì una casa anziani dove la
permanenza poteva protrarsi durante mesi e anche anni. Il miglior riguardo possibile nei
confronti del degente avrebbe dovuto rivelarsi indispensabile.
Dopo l‟arrivo di suor C., sempre accaldata perché in piena età di climaterio –lo si notava
bene anche dal costante rossore del suo volto – qualche finestra del reparto era sempre
aperta, sia in estate che in inverno. Quando veniva assalita dalle sue scalmane le finestre
non esitava ad aprirle anche in contrapposizione l‟un l‟altra causando correnti d‟aria che
per lei erano un momentaneo toccasana ma che per le sue anziane, fragili ricoverate
rappresentavano un potenziale pericolo di raffreddamenti e bronchiti. Questo però non
turbava per nulla suor C., né tantomeno le sue ragazze, che quando le correnti
diventavano anche per loro particolarmente fastidiose, cercavano riparo dentro qualche
camera, abbandonando allo sbaraglio le povere degenti immobili sulle loro sedie e
poltrone.
Nelle ancor calde sere di fine estate, capitava che nel refettorio durante la cena
venissero aperte contemporaneamente tutte le finestre di cui il locale disponeva, alle
quali si aggiungevano le porte, quelle necessariamente già aperte per facilitare il
passaggio del personale e la distribuzione dei pasti. Nonostante la temperatura ancora
estiva anche quelle correnti provocate da tutte quelle aperture, benché l‟aria ancora
mite, potevano essere molto sgradevoli e non sempre innocue. Ma era con il progressivo
passaggio all‟autunno ed il relativo abbassarsi delle temperature esterne che le correnti
d‟aria, divenute più fresche, mietevano più vittime di raffreddamenti perché a chiudere le
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finestre tempestivamente non ci pensava proprio nessuno. Prima che le correnti d‟aria,
improvvisamente raffreddate, dessero fastidio anche al personale ausiliario giovane e
sempre in moto e qualcuno decidesse di chiudere qualche finestra, le ricoverate più
fragili avevano già avuto il tempo di ammalarsi. Andava da sé che per suor C. la causa di
quei raffreddori, di quelle tossi, che sfociavano anche in bronchiti, come era successo a
mia madre, andava ricercata unicamente nei soliti virus autunnali. Dello stesso avviso si
dimostrava anche il medico del reparto che non avrebbe mai puntato il dito contro le
insani correnti d‟aria a cui venivano sottoposte le sue pazienti, schernendosi innanzitutto
dietro il pretesto che comunque l‟organizzazione del reparto non era di sua competenza.
Doveva pensare il medico che ben venivano per lui quelle correnti d‟aria, quei
cambiamenti di stagione, quei malanni che moltiplicavano i suoi interventi, le sue visite,
incentivando sensibilmente i suoi guadagni. Lo star bene del grande anziano interessava
poco. Con o senza la tosse o la bronchite esso era un peso morto che acquisiva un senso
soltanto quando la sua sofferenza diventava sfruttabile.
Dopo la partenza della capo-reparto laica e l‟arrivo di suor C. non si vedeva più di buon
occhio che io accompagnassi mia madre, la sera per la cena, fin dentro il refettorio
soffermandomi qualche minuto accanto al suo tavolino. Una sera un‟ausiliaria, peraltro
appartenente ad un altro reparto, che non avevo mai visto prima e che effettuava
soltanto una sostituzione di personale, mi affrontò dicendomi: “ Lei non può entrare in
refettorio, è vietato dal regolamento. Può soltanto accompagnare sua madre fino alla
porta.” Le risposi che erano ormai due anni che accompagnavo giornalmente mia
madre in refettorio per la cena e che nessuno aveva mai avuto niente da ridire. Avrei
accettato quell‟ammonimento, proseguii, soltanto se mi fosse giunto direttamente dalla
Direzione. La sera seguente quell‟ausiliaria era ritornata nel suo reparto ed io capii che
essa con quella reazione aveva agito soltanto di sua iniziativa, forse stizzita che occhi
indiscreti potessero osservare quello che succedeva in refettorio. La Direzione non
intervenne mai nei miei confronti anche se effettivamente esisteva un regolamento che
vietava la presenza di famigliari e visitatori all‟interno del refettorio. Io continuai ad
accompagnare mia madre come di consueto.
Trascorso un po‟ di tempo da quell‟episodio fu suor C. che ritornò all‟attacco. Doveva
prepararlo già da tempo perché avevo intuito anch‟io che sopportava a malapena il
mio prolungarsi al tavolino di mia madre durante la cena. Una sera mi disse apertamente
che la mia presenza in refettorio era ingombrante ed intralciava la distribuzione delle
portate. “Se facessero tutti come lei, qui dentro non potremmo più muoverci !” mi disse
irritata. Aggiunse inoltre che mia madre non aveva bisogno della mia presenza perché
c‟erano già loro ad occuparsi di lei. Dovevo accompagnarla fino alla porta del refettorio
e poi andarmene. Risposi a suor C. che ero la sola congiunta di tutte le sue ricoverate che
si era permessa quella piccola infrazione al regolamento. Ero un‟eccezione da capire ed
accettare perché il rischio che altri seguissero il mio esempio causando un intasamento
del refettorio era praticamente inesistente. La maggior parte dei famigliari era ben
contenta di concludere la visita ai loro cari prima dell‟orario di cena. Quella brusca
osservazione di suor C. mi inquietò però molto perché l‟accompagnare mia madre in
refettorio per la cena era diventato quasi un rito al quale entrambe ci eravamo troppo
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assuefatte. Dovervi rinunciare all‟improvviso ci sarebbe apparso come una gratuita
ingiustizia. La stretta osservanza del regolamento della casa avrebbe dovuto esserci
imposta fin dal primo giorno del nostro arrivo a Villa S.Cecilia e non dopo due anni. Un
leggero battibecco con suor C. non mi fu evitabile, naturalmente sempre alla presenza
delle sue ragazze . Ma non mi lasciai intimorire dalle sue pressioni e la sera seguente
continuai a comportarmi come di consueto. Nessuno mi disse più niente. È vero che forse
mi attardavo un po‟ troppo a lungo al tavolino di mia madre, ma nel cruccio
crepuscolare di separarmi da lei sentivo già un‟interiore tormento, come un presentire
che essa, che nel frattempo aveva cominciato ad alimentarsi sempre di meno, venisse
volontariamente trascurata.
Anche durante i pasti cominciavo ad osservare come il team di suor C. si lasciasse
sempre più andare, venendo meno al dovere di assistere adeguatamente con pazienza
e sollecitudine le ricoverate non più autosufficienti. Come se ad un tratto qualche cosa
fosse cambiato, come se il tempo a disposizione per la cena fosse stato in sordina
bruscamente ridotto, la distribuzione del pasto serale avveniva ad una velocità
sorprendente ed in un tempo record. Le ausiliarie non passavano ma sembravano volare
tra i tavoli per distribuire o per ritirare vivande e stoviglie, spesso senza nemmeno
attendere che la ricoverata avesse veramente finito di mangiare. Mi è capitato di
osservare un‟ausiliaria, di corsa, togliere da sotto il naso di una ricoverata una vaschetta
del dessert e portarla via prima che quest‟ultima vi avesse posato il cucchiaino che stava
togliendosi dalla bocca. Ho calcolato più volte, orologio alla mano, che il pasto serale
durava a malapena quindici minuti. Per quella gente molto anziana, debilitata, fragile ed
intimidita la loro cena si riduceva quasi ad una farsa. Quello che mi scioccava di più era
che la rapidità delle ausiliarie non si fermava nemmeno di fronte alle ricoverate non più
autosufficienti che necessitavano di venir imboccate regolarmente. Questo
comportamento deplorevole aveva come conseguenza che le ricoverate non venivano
imboccate con rispetto ed attenzione, bensì forzatamente ingozzate, talmente le
cucchiaiate portate alla loro bocca si susseguivano ad un ritmo inumano e dannoso. Non
tutte le ausiliarie avevano il necessario pelo sullo stomaco per comportarsi così
inumanamente ma almeno due di loro lo facevano sistematicamente. Erano anche
sempre le stesse che immergevano il cucchiaio nella minestrina bollente senza prima
soffiarci sopra e senza provare la temperatura del brodo, per esempio versandone una
goccia sulla propria mano, come si fa con i bimbi piccoli, ma portandolo direttamente
alla bocca della sventurata di turno, facendola sussultare dal dolore della scottatura.
Quando poi la poveretta era costretta a tossire, dando segni di asfissia a causa del ritmo
frenetico dell‟imboccamento l‟ausiliaria, ipocritamente, le diceva: “ Ma E. hai la tosse?
Come hai fatto a prendere la tosse?” pestandole nel contempo con le mani un paio di
colpi alla schiena, tanto la disperata con gli occhi sbarrati non avrebbe potuto
rispondere.
Durante questo tempo suor C. si trovava in cucina davanti alla grande zuppiera e
scodellava noncurante la minestrina nelle fondine che porgeva fiduciosa alle „sue
ragazze‟, le quali, tra una corsa e l‟altra dal refettorio alla cucina discutevano vociando
di diete, di figli, di cose di tutti i giorni, estraniate quasi completamente dal contesto in cui
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agivano, dai loro veri compiti, dai loro doveri professionali. Suor C. di quello che stava
succedendo nel refettorio nemmeno se ne accorgeva. Ogni tanto faceva qualche
apparizione, generalmente dopo aver servito le tre portate, non per controllare la
maniera con cui venivano accudite le anziane ospiti, ma per sfoderare qualche sua
battutina inerente al cibo ed alle diete alle quali di tanto in tanto sottoponeva qualche
sua malcapitata che quel mattino, al controllo del peso, aveva segnato qualche etto in
più.
Del comportamento esemplare delle „sue ragazze‟ non avrebbe mai dubitato, non
avrebbe mai voluto dubitare, pronta come era sempre, immancabilmente, a coprire ogni
loro tipo di atteggiamento. Anche a suor C., come alle sue ragazze, mancava la
consapevolezza di fondo dell‟entità dei compiti che stavano svolgendo, del loro alto
valore umano. Dietro una maschera di finta cortesia e umile impegno essa continuava a
tradire la più totale indifferenza nei confronti delle sue ricoverate.
Una sera, entrando nel refettorio, incontrai lo sguardo di una persona che non avevo mai
visto prima. Era seduta accanto ad una ricoverata non più autosufficiente e la stava
imboccando con rara delicatezza. Era una signora di apparente mezza età, con un bel
volto che emanava serenità. Facevo finta di non vedere ma la osservavo stupita dal suo
modo fine, attenzionato di imboccare la ricoverata, pensando in cuor mio che forse,
esistevano ancora persone veramente adatte a quel compito. La sera seguente quella
signora non c‟era più, ed io non l‟ho mai più rivista. Era scomparsa, inghiottita da
un‟illusione, da un‟ingenuità, quella di credere che in una casa per anziani, per venire
assunta ad accudire gli ospiti, contino soltanto la pazienza, la gentilezza, la capacità di
rispetto. Quella sconosciuta doveva aver risposto ad un‟offerta di lavoro di Villa S.Cecilia
ed aveva dovuto trascorrere una giornata in prova nel reparto di suor C.. Con grande
probabilità non era poi stata assunta perché si era dimostrata troppo sensibile, troppo
paziente con le grandi anziane, con il risultato di apparire troppo lenta, troppo dispersiva
nel suo compito, quindi non sufficientemente redditizia per svolgere quel lavoro. Trovava
sempre più conferma il mio sospetto che l‟esclusivo benessere del grande anziano non
veniva mai in prima linea. Prova ne era anche quel misero quarto d‟ora che gli si
accordava la sera per rifocillarsi. In prima linea dovevano venire i profitti che
richiedevano necessariamente l‟impiego di minor personale possibile. E quel risultato era
ottenibile soltanto con un‟accelerazione continua dei ritmi di lavoro che si ribaltava
inesorabilmente sul corretto trattamento del grande anziano.
Mia madre fortunatamente era una persona che si alimentava ancora in maniera
autonoma. Ma il suo lasciarsi andare che di lì a poco a poco sarebbe subentrato,
rifiutando sempre di più di alimentarsi convenientemente e a sufficienza, trovava quasi
certamente origine anche in quel nuovo clima da pollaio che regnava nel reparto di suor
C.. Per le necessità fondamentali dell‟essere umano sia in relazione ai tempi che ai modi
non esisteva più nessuna empatia da parte del personale di cure. Lo avevo capito anche
lei che di tanto in tanto, sibillina, senza ulteriori commenti mi diceva: “La sera hanno
sempre troppa fretta di andarsene”! Come le altre poverette anche lei soffriva
dell‟insufficienza di tempo e di attenzioni di cui era vittima.
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A cena ultimata, sullo stesso incalzante ritmo, le ricoverate venivano fatte alzare dai loro
tavolini senza tanti preamboli. Esse non venivano lentamente accompagnate nelle loro
camere per venire preparate per la notte, ma trascinate energicamente, come sacchi di
patate. Quando osservavo quelle sfortunate afferrate senza pietà e costrette ad
accelerare il passo, a correre, nonostante i loro handicap e la loro deambulazione
faticosa, risorgeva in me ogni volta la visione dell‟iceberg capovolto con la sua parte
invisibile. Che cosa succedeva una volta giunte nelle loro camere, lontano dagli sguardi
di tutti? Che cosa succedeva quando magari capitava che quegli esseri umani,
nonostante la loro debilitazione psicofisica, si rendevano conto della maniera rozza ed
inadeguata con cui venivano trattate, che magari procurava loro anche dolori e fastidio
e tentavano di reagire alle insensibili ausiliare? Che cosa succedeva? Le mie domande
sorgevano tanto più inquietanti ed impellenti quanto più conoscevo la connivenza che
univa suor C. alle sue ragazze . Lei non sarebbe mai intervenuta per correggerle, per
guidarle, se necessario per ammonirle, ne ero quasi sicura. Le scene dei trascinamenti e
delle spinte senza riguardo si ripetevano ogni sera e non potevano certo sempre passare
inosservate ai suoi occhi. Io non l‟avevo mai sentita una sola volta intervenire.
Il personale di Villa S.Cecilia lavorava quasi tutto a turni ma non disponeva dell‟orario
flessibile. Le ausiliarie di cura anche se avessero finito in anticipo di far cenare le
ricoverate e di prepararle per la notte non avrebbero comunque potuto timbrare a
piacimento il cartellino ed andarsene. In teoria ed in apparenza non sarebbe servito a
molto affrettarsi nelle mansioni serali perché non avrebbero potuto lasciare il reparto
prima di aver terminato il loro turno di lavoro. Perché allora sempre tanta celerità
nell‟adempiere mansioni delicate che richiedevano pazienza, calma, serenità? Perché il
loro dimenticare così facilmente che avevano di fronte a loro dei grandi anziani debilitati
che necessitavano dei loro ritmi e non dei polli da rimpizzire alla bella e meglio? Suor C.
dopo aver ultimato il servizio della cena si dileguava alquanto rapidamente verso la
cappella o gli appartamenti privati e non ritornava più. La sua giornata risultava
terminata, noncurante che quella delle sue assistite non lo fosse ancora. Le ausiliarie
restavano allora sole, senza più nessuna guida né sorveglianza, libere di lasciarsi andare
ad ogni tentazione, ad ogni facilità.
Esse non dovevamo mancare di sentire in quella defezione tutto il menefreghismo della
loro capo-reparto che permetteva loro quello spazio di piena autonomia. Lo
interpretavano probabilmente come un invito a comportarsi a loro piacimento, anche
accorciando ancor di più il tempo necessario alle cure serali delle ricoverate già
calcolato in maniera troppo parsimoniosa. Il tempo che ricuperavano venendo meno
quantitativamente e di riflesso qualitativamente ai loro doveri ed ai loro obblighi verso le
ricoverate, non potendo timbrare in anticipo, non si capiva bene come lo spendessero.
Presumibilmente in ciarle strada facendo verso gli spogliatoi e negli spogliatoi stessi, le loro
teste già altrove da molto tempo. Come suor C. avevano anche loro la sicurezza di ogni
impunità perché i loro compiti si svolgevano fra la grande vecchiaia debilitata e demente
che non possedeva più la capacità di risentirsi, di reclamare un trattamento migliore.
Coloro che avrebbero potuto farlo in loro vece, i famigliari, in quel momento e in quello

34
spazio non potevano esserci. Sapevano di andare sul sicuro le ausiliarie di suor C. con le
loro negligenze e le loro prepotenze perché sapevano che la maggior parte dei famigliari
delle degenti nutriva fiducia nei loro confronti e non sarebbe mai stato capace di
immaginare che quel personale che vedevano così paziente e premuroso durante il
giorno, alla sera con i loro cari, avrebbe potuto trasformarsi in un personale convulso,
sgarbato, quasi violento.
Non c‟erano più dubbi che nel reparto di suor C. non era lei che dirigeva le „sue ragazze‟
ma le „sue ragazze‟ che con il suo consenso dirigevano lei. Un giorno, a causa di un
impegno imprevisto anticipai la mia visita pomeridiana a mia madre e mi recai da lei già
verso metà mattinata. Non era la prima volta che capitava, anche se quando non avevo
obblighi, preferivo renderle visita il pomeriggio. Quel giorno un‟ausiliaria di cure, appena
mi vide apparire, mi venne subito incontro riferendomi che mia madre quella mattina era
caduta. Nello stesso istante, girando il mio sguardo, la intravvidi al solito posto, seduta
sulla solita sedia, gli occhi semi-chiusi. Appariva molto tranquilla come sempre e mi sentii
subito sollevata. Quando si accorse del mio arrivo, vista l‟ora inconsueta, visibilmente si
stupì e nel contempo si rallegrò molto. Le chiesi subito che cosa le era successo e lei
rimase molto evasiva. Sì, era caduta, ma non ricordava più dove né come. Con il solito
pretesto della sua mente inaffidabile si espresse in maniera sfuggente. Doveva essere
successo da pochissimo tempo. Si cercò subito di sviare le mie domande consigliandomi
di portarla io stessa al Pronto Soccorso per assicurarmi, attraverso gli esami radiologici,
che non ci fosse nulla di rotto. “ Perché sembra proprio che non si sia fatta niente, ma in
questi casi è sempre meglio assicurarsi”, mi disse un‟ausiliaria mentre suor C. si era resa
irreperibile. Certo, l‟avrei portata subito all‟ospedale, volevo però prima sapere come,
quando e dove era caduta, visto che mia madre, questo era appurato da tutti, non si
muoveva mai dalla sua sedia senza esserne sollecitata, perché era ancora ben cosciente
di non essere più in grado di reggersi e camminare da sola. “È successo in bagno”
riecheggiò la voce di un‟altra ausiliaria apparentemente nascosta dietro un angolo. “In
bagno?” risposi io incredula sapendo che mia madre doveva sempre essere
accompagnata in ogni suo spostamento. Nessuno però mi diceva chiaramente, come
avevo diritto di sapere, come aveva fatto a cadere. Prima di portarla all‟ospedale volevo
conoscere le circostanze della sua caduta perché sapevo che i medici del Pronto
Soccorso me lo avrebbero chiesto. In mancanza di una sincera, spontanea delucidazione
dell‟accaduto, fui costretta a racimolare qua e là i vari frammenti del mosaico segreto,
per riuscire a farmi un quadro dell‟accaduto. Non ho potuto sapere se avesse chiesto mia
madre di andare in bagno o se era la loro prassi, ad una data ora della mattinata, prima
che bagnassero il pannolone di portare le degenti in bagno per la pipì. Quello che riuscii
a carpire, quasi con certezza, fu che mia madre, dopo essere stata portata in bagno ed
appoggiata sul water, lì fu abbandonata, vittima della negligenza del personale di suor C.
che si dimenticò di lei completamente. Mia madre pur nella passività che ormai la
caratterizzava e nel suo recepire alterato del trascorrere del tempo, doveva essersi
accorta, ad un certo punto, di essere stata dimenticata. Presa dal panico essa cercò
allora di sollevarsi da sola, ma priva del sufficiente equilibrio, cadde al suolo.
Miracolosamente, come rivelarono più tardi gli esami medici, senza procurarsi nessuna
frattura né contusione grave, ma soltanto un grande spavento. Esistono generalmente nei
bagni delle camere delle case per anziani dei pulsanti-campanello che, pigiati in tempo,
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dovrebbero richiamare l‟attenzione del personale di cura e mettere al riparo i ricoverati
da simili incresciosi episodi. Questo ha però valenza soltanto per i ricoverati non affetti da
demenza senile. Sarebbe comunque compito di un personale conscio delle proprie
responsabilità richiamare l‟attenzione, anche del grande anziano non demente sulla
presenza di questo campanello immancabilmente ogni volta che viene fatto sedere sul
water perché se non lo si fa, da una volta all‟altra, la sua fragile memoria non è più in
grado di ricordare. Va da sé che al ricoverato affetto da una qualsiasi forma di demenza
il pulsante-campanello non serve a niente. Per lui l‟unica regola da usare è quella
dell‟orologio alla mano con cui calcolare approssimativamente il tempo per il bisogno
fisiologico e scaduta la durata, fare un controllo per poi recuperarlo subito. Per evitare
incidenti gravi, come quello accaduto a mia madre, che avrebbe potuto avere anche
un esito letale, sarebbe stato però necessario potersi avvalere di un personale serio ed
efficace che nel reparto di suor C. non esisteva più.
Dopo questo grave episodio credetti anche di capire perché ci fu un periodo in cui subito
dopo il mio arrivo pomeridiano a Villa S.Cecilia mia madre mi chiedeva di essere portata
in bagno. Questa richiesta divenne talmente regolare che invece di indurmi a fiutare
l‟esistenza di una ragione celata mi irritava soltanto. Lei lo capì. Un giorno le dissi: “Ma non
puoi chiedere alle ausiliarie di portarti in bagno prima del mio arrivo? In fondo sono qui
per quello!” Lei non rispose nulla ma da quel giorno le sue richieste di essere portata in
bagno diradarono fino a cessare del tutto. Probabilmente quel giorno che cadde non era
la prima volta che veniva lasciata in bagno per lungo tempo. Per evitare di essere vittima
di simili negligenze mi chiedeva di portarla io stessa in bagno. Ma io non potevo saperlo
ed i suoi silenzi purtroppo non mi aiutavano a capirla.
Quando mia madre arrivò per la prima volta a Villa S.Cecilia le fu assegnata una camera
doppia, già occupata da un‟anziana di più o meno pari condizioni psico-fisiche F. non
era una sconosciuta per mia madre perché proveniva da un villaggio vicino a quello
dove avevamo abitato noi un tempo e si sa che in passato la gente dei villaggi circostanti
notoriamente si conosceva quasi tutta. Questo casuale ritrovarsi in una camera di una
casa di riposo dopo anni che non si erano più riviste, rappresentò per mia madre un
fattore positivo che contribuì ad aiutarla ad inserirsi più facilmente nell‟ambiente. I primi
tempi mi raccontava che lei e F. si capivano bene, andavano d‟accordo e la sera prima
di addormentarsi riuscivano a scambiarsi sempre qualche parola. Purtroppo, dopo più di
due anni trascorsi condividendo la stessa camera, i famigliari di F. decisero di trasferirla in
un‟altra casa anziani, più consona alle loro nuove esigenze, avendo essi cambiato la
residenza.
Mia madre, da un giorno all‟altro, perse la compagna di camera di lunga data. Nessuna
apprensione venne espressa da parte del personale di cura per il dispiacere che le
avrebbe causato quella perdita, nessuna comprensione né sollecitudine da parte di suor
C. di attutire questa partenza con un avvicendamento, quantomeno nel limite delle loro
possibilità, di nuovo in armonia con la sua persona. Mia madre ed io non osammo
chiedere nulla speranzose nel buon senso di suor C. Ma tra quelle pareti si diventava
oggetto. La prima nuova ricoverata che venne a tiro, senza nessuna riflessione, fu
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insediata nel letto vuoto della camera di mia madre. M. era un‟ultraottantenne affetta
dal morbo di Alzheimer di grado elevatissimo che all‟inizio della sua degenza a Villa
S.Cecilia, prima di venire sottoposta a pesanti cure farmacologiche, era costantemente in
preda ad impulsi di fuga. Più di una volta il personale fu affannosamente alla sua ricerca
perché era sfuggita al loro controllo. Fu sempre ritrovata sana e salva. La grave malattia
di M. comportava atteggiamenti fortemente squilibrati anche durante la notte, con la
stessa ansia del giorno che la spingeva ad alzarsi dal suo letto ed a cercare una via di
fuga anche nell‟oscurità.
Essa non veniva allacciata al letto perché, dicevano che da un punto di vista medico,
usare la forza in simili circostanze non avrebbe fatto che peggiorare ancora di più il suo
stato d‟angoscia e di oppressione. I turni del personale notturno essendo ridotti al minimo
– un'unica ausiliaria di cure su tre piani – M. di notte aveva tutto il tempo di vagare nella
camera e attorno al letto di mia madre, tasteggiandola, prima di riuscire a trovare la
maniglia della porta per fuggire o di venire intercettata dall‟infermiera di notte. Per mia
madre che aveva avuto in precedenza una compagna molto tranquilla, fu l‟inizio di un
lungo calvario notturno. La prima vittima era proprio lei che non riusciva più a chiudere
occhio sopraffatta dalla terribile paura che M., in quello stato incontrollato di agitazione
potesse farle del male. Temeva che essendo lei coricata e non essendo più in grado di
alzarsi da sola per sfuggire ad un eventuale aggressione di M. una notte o l‟altra lei
avrebbe avuto la peggio.
In quel periodo mia madre non si era ancora completamente chiusa a riccio come
avrebbe fatto in seguito. Essa si confidava a fatica, a volte soltanto a monosillabi, ma
ancora si confidava, quando proprio non ne poteva più. Riusciva ancora a rendermi
partecipe di quella sua pena, ad esprimermi il suo stato d‟animo quando alla sera veniva
coricata. All‟inizio cercai di non dare troppo peso a quei suoi sfoghi ma visto il perdurare
della situazione e la sua visibile sofferenza decisi di intervenire e di parlare con suor C.
spiegandole il caso – che di sicuro conosceva anche lei – chiedendole se non fosse
possibile per mia madre avere un‟altra compagna di camera. Come era da immaginarsi
suor C., sostenuta dalle „sue ragazze‟, cercò inizialmente di sottovalutare, di minimizzare i
fatti. “Sì, ogni tanto di notte la M. si alzava dal letto, ma non ogni notte”. “Ora si stava
sperimentando un nuovo farmaco su di lei, più forte, che avrebbe dovuto avere effetti
più calmanti sulla paziente”. “La situazione era comunque tenuta sotto controllo. F. non
era veramente violenta e nemmeno aggressiva contro terzi come potevamo pensare
noi.” Quanto ad un trasloco di camera per mia madre, sarebbe stato un rischio che loro
non correvano volentieri perché ogni degente prima o poi, può diventare potenzialmente
fonte di grave disagio per la sua compagna di stanza. Mia madre avrebbe rischiato di
cadere dalla padella nella brace. Secondo suor C. e le „sue ragazze‟ la situazione non
era così grave come sembrava a noi, era soltanto una questione di pazienza, poi le cose
si sarebbero aggiustate da sole.
Sembra un fatto insignificante, quello qui esposto, ma in una casa per anziani la
disumanizzazione dell‟individuo può cominciare già così: con la superficialità, l‟ottusità,
con un‟indifferenza che può quasi sfiorare la violenza. Quello che a qualunque persona,
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all‟esterno, non verrebbe mai imposto, al grande anziano dentro la struttura, lo si impone.
Perché egli non sa più difendersi, non può più ribellarsi, soprattutto perché lo si ritiene
ormai soltanto ancora parzialmente, un essere umano. Come se il grande anziano con
l‟acquisizione di più anni dovesse necessariamente perdere più diritti. Chi, che cosa dava
la certezza a suor C. e alle „sue ragazze‟ che M. nella notte non avrebbe potuto diventare
aggressiva nei confronti della persona che condivideva la sua stessa camera? Perché
non era possibile a suor C. e alle „sue ragazze‟ immedesimarsi nello stato d‟animo di una
grande anziana non più autosufficiente, sola nella notte, in un‟anonima camera di una
casa di riposo, in balìa di una persona che lei capiva bene essere mentalmente fuori di sé
e completamente imprevedibile? Si erano mai chieste loro, sane ed autosufficienti, se
avessero passato tutte le loro notti, pazientemente senza nessun batticuore, nella camera
di M. , alzandosi poi al mattino riposate e di buon umore? “Non fare agli altri quello che
non vorresti fosse fatto a te stesso.” Questa frase della Bibbia la capo-reparto, benché
suora, sembrava non averla mai letta né sentita.
Iniziai a preoccuparmi veramente del disagio che doveva provare mia madre a Villa
S.Cecilia, della scontentezza che non riusciva più a celare, quando mi accorsi che ogni
giorno al mio arrivo, una delle prime frasi che mi rivolgeva era: “Che cosa ne dici se
provassimo ad andare in un‟altra casa per anziani?” Oppure: “Chissà se andassimo in un
altro posto, via di qui, che magari le cose non sarebbero migliori” Senza però mai
specificare veramente quali cose avrebbero potuto essere migliori. Diceva anche:
“Chissà come sarà nella nuova casa anziani di G.?” In quel periodo era stata inaugurata
una nuova casa anziani non molto lontana da Villa S.Cecilia ed i ricoverati, come i
visitatori, ne parlavano in continuazione. Alcuni anziani ancora mentalmente lucidi si
erano anche già fatti trasferire nella nuova struttura, che in ogni caso garantiva ad ogni
ricoverato una camera singola, tutta per sé. Dettaglio molto importante, soprattutto per le
persone non affette da demenza senile, che a Villa S.Cecilia non esisteva. Alla fine mi
convinsi anch‟io, viste le tensioni che esistevano nel reparto di mia madre, che un suo
eventuale trasferimento in quella nuova casa di riposo avrebbe potuto soltanto giovarle.
Un giorno, improvvisamente, senza nemmeno metterla al corrente, per non illuderla
troppo nel caso non le avessi trovato un posto, mi decisi ad andare a visitare quella
nuova struttura ed ad informarmi presso la sua direzione sull‟eventuale iter burocratico da
seguire nel caso di un suo possibile trasferimento.
Quando ritornai a Villa S.Cecilia, dopo la mia visita alla nuova casa di riposo di G., già
osservando dall‟esterno la sua bella sagoma in stile più o meno neoclassico, sentii
affievolire in me la mia presunta risolutezza di trasferire mia madre. La nuova casa per
anziani, che avevo visto per la prima volta, aveva già parzialmente deluso le mie
aspettative soltanto dal suo aspetto esteriore. La sua ubicazione in zona densamente
fabbricata, priva di spazi verdi, la sua architettura all‟avanguardia con l‟uso di materiali
moderni che mi trasmettevano soprattutto sensazioni di freddezza ed inospitalità, mi
appariva assolutamente inidonea ad ospitare persone nate nei primi decenni del 900,
con un‟estetica visiva ed una sensibilità interiore propria di quel tempo antico, troppo
diversa da quella dell‟era moderna. Pensai che in quella casa per anziani avrebbero
potuto sentirsi a proprio agio i grandi anziani del futuro, gli esseri umani nati da pochi anni
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e quelli che stavano nascendo ora. Va da sé che non fu soltanto l‟aspetto esteriore della
nuova casa anziani, che riconoscevo essere alquanto trascurabile, ad avermi delusa, ma
anche il primo impatto con l‟ambiente all‟interno. Forse non ero arrivata nel giorno ideale
perché la struttura era appena stata inaugurata e la sua apertura datava da poche
settimane. Essa era lungi dall‟essere al completo, sia per quanto concerneva gli ospiti che
per le équipes del personale di cure. I ricoverati già presenti dovevano trovarsi nelle
rispettive camere, perché negli spazi comuni del piano che io visitai intravvidi un‟unica
grande anziana. In carrozzella, visibilmente affetta da parziale demenza, essa chiedeva
aiuto a gran voce ma tutt‟intorno non c‟era nessuno. Già quelle grida che esprimevano
malessere senza consolazione, nella solitudine di quegli spazi dalle linee essenziali, fredde,
non ancora completamente arredati ma che sentivo prive di tracce di quel calore
famigliare che necessiterebbe il grande anziano per sentirsi bene, mi aveva lasciata
disorientata. Non cambiai la mia opinione nemmeno quando finalmente apparve
un‟ausiliaria di cure che portò via subito la degente in carrozzella e mi permise di visionare
una delle camere ancora vuote, dandomi alcuni ragguagli inerenti l‟organizzazione
futura della casa. Le camere singole erano carine, tutte con il loro balconcino.
Rappresentavano senz‟altro l‟ideale per le persone ancora autosufficienti che avrebbero
potuto godere di una loro privacy.
Ma non riuscivo ad immaginarvi mia madre, non più autosufficiente, confinata in quelle
camere dove il personale di cure, memore del mio vissuto a Villa S.Cecilia, pensavo che
avrebbe anche potuto dimenticarla. Riflettevo che, per i grandi anziani debilitati come
mia madre, l‟ideale sarebbe stata una camera doppia come quella di Villa S.Cecilia,
dove però una capo-reparto accorta e sensibile avrebbe avuto a cuore di abbinare due
persone soltanto di pari condizioni psichiche così da permettere loro quel barlume di
socializzazione che li avrebbe resi un po‟ meno soli. Pensai anche all‟incognita che
rappresentava il personale di cure che, al momento della mia visita, non era ancora al
completo ed all‟organizzazione di un reparto che non sembrava ancora ben definita. Il
mio pensiero ritornò a Villa S.Cecilia, al fascino senza tempo di quella dimora, alle amicizie
allacciate nonostante tutto, alla sua vicinanza con la mia abitazione. Fu più uno stato
emozionale che la razionalità o le pastoie burocratiche a trattenermi dal trasferire mia
madre nella nuova casa per anziani di P. Senza rendermene conto sottovalutai
completamente quanto lei stesse male nel reparto di suor C. e quanto desiderasse
sottrarsi. Non potevo ancora intuire che rinunciando a quel trasferimento la condannavo
ad una fine infelice. Le cose più gravi, quelle che l‟avrebbero oltraggiata veramente e
che mi avrebbero segnata per sempre non erano ancora successe e non credevo
nemmeno che avrebbero potuto succedere.
A lei non raccontai mai che avevo visitato la nuova casa per anziani di P. e che non
essendone stata soddisfatta avevo deciso di rinunciare a trasferirla. Quando accennava
ancora a quella struttura cercavo di distoglierla dal discorso o di convincerla che il pro ed
il contro di certe situazioni si trovano ovunque. Era ancora meglio rimanere a Villa
S.Cecilia, le dicevo. Quando ad un dato momento cominciò a tralasciare di parlarmi di
un suo eventuale trasferimento, purtroppo, non capii che non era perché le cose erano
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migliorate nel reparto di suor C. ma perché, resasi conto che non avevo più nessuna
intenzione di portarla altrove, si era rassegnata in silenzio agli abusi ed all‟infelicità.
Coincise più o meno con quel periodo durante il quale avevo pensato a un suo
eventuale trasferimento in un‟altra struttura per anziani, l‟inizio del degrado generalizzato.
L‟incapacità di suor C. di guidare le „sue ragazze‟ cominciava a dare i suoi nefasti frutti.
Esse avevano preso il sopravvento sulla sua fiacca autorità. Alcune di loro avevano
regolarmente assunto un tono di voce intimidatorio quando si rivolgevano alle ricoverate.
La trascuratezza nei loro confronti era palese, come pure il disservizio nelle camere. Tutto
si riduceva ad un correre avanti ed indietro, ad un vociare forte e concitato, senza più
quel riguardo e quella dedizione alla quale avrebbero avuto diritto i grandi anziani a loro
affidati. Il reparto appariva auto-gestito dalle „ragazze di suor C.‟.
Lei, suor C., la maggior parte del suo tempo lo dedicava alle decorazioni della Cappella
della Casa con i fiori più belli. Si cominciò anche a scoprire i furti nelle camere. Quasi non
ci si poteva azzardare a chiedere spiegazioni in merito, talmente le risposte ricevute erano
insolenti. Suor C. era sempre lì ad annuire in tono affermativo a qualunque loro frottola, a
coprire ogni cosa. Ad una degente ancora in grado di intendere e di volere
cominciarono a scomparire, quasi regolarmente, i piccoli regali, che amici e famigliari le
portavano: scatole di cioccolatini, di biscotti. Quando sua figlia chiese spiegazioni a suor
C. su queste sparizioni essa estrasse tutta la forza di chi deve ricambiare un favore
ricevuto e le rispose malamente: “E‟ sempre soltanto a sua madre che vengono a
mancare le cose. Fino ad oggi è soltanto lei che insinua certi comportamenti nel mio
personale. Prima di lei non ha mai reclamato nessuno.” Non era vero. Avevo già
reclamato anch‟io e sapevo che anche altri lo avevano fatto. Nello spazio di pochi giorni
a mia madre venne a mancare una bella camicia da notte gialla screziata, a maniche
lunghe, comperata pochi giorni prima in un grande magazzino della città. Quando in un
primo tempo affrontai le ausiliare in merito risposero che la camicia da notte doveva
sicuramente trovarsi in lavanderia e che sarebbe presto tornata in reparto. Quando dopo
alcuni giorni non riapparve mi rivolsi direttamente a suor C.. Essa mi rispose: “Deve essere
giù in lavanderia o in stireria. Sa, a volte succede anche qualche scambio di indumenti
per cui poi rimangono via più a lungo. Ma vedrà che prima o poi riapparirà. C‟è
applicato sopra il suo nome! “ La camicia da notte di mia madre non riapparve più.
Se ben ricordo, ancora prima della camicia da notte, a mia madre scomparve anche un
bel giacchettino blu di pura lana vergine che non era nuovo ma quasi e che lei a casa
conservava per le occasioni festive. Prima di decidermi a portarglielo in casa anziani
avevo esitato. Temevo che sarebbe finito presto in qualche lavatrice, mentre noi gli
indumenti di pura lana li lavavamo a mano. Decisi infine di portarglielo, pensando che
alla sua età era meglio che se lo godesse il più possibile, piuttosto che conservarlo nel
cassetto. Qualcuno si accorse in fretta di quel capo pregiato ed esso scomparve in breve
tempo. Chi perpetrava questi furti, era evidente, non era uno sprovveduto, perché le
cose senza valore e non di qualità non le toccava nessuno. Come si mormorava tra i
famigliari dei ricoverati erano soprattutto le cose nuove e belle che erano in pericolo. Si
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mormorava anche di denaro sottratto, ma cifre poco importanti, perché nessuno osava
consegnare ai propri famigliari degenti cifre ingenti.
Di fronte a tutti quei casi dal quale si intuiva senza ombra di dubbio che furto c‟era stato, i
famigliari delle ricoverate, benché inizialmente indignati, finivano presto per rassegnarsi.
“In fondo si tratta soltanto di una camicia da notte, pazienza.” “Si tratta soltanto di una
scatola di cioccolatini, di biscotti, di un biglietto da 20.00 franchi, lasciamo perdere.”
Anche quando questi episodi cominciarono a moltiplicarsi, nessuno osava andare oltre la
barriera di suor C.. Reclamare presso la Direzione per perdite materiali così contenute non
ci pensava nessuno. Era il paradosso di una società benestante che rende la nostra gente
troppo indifferente alle piccole perdite materiali e di conseguenza alle piccole disonestà,
dimenticando, anche consapevolmente, che il nocciolo del problema non risiedeva nel
valore intrinseco del bene sottratto ma nell‟atto stesso del sottrarre qualche cosa a
qualcuno, per di più non più in grado di gestire se stesso. Anche quando la ricchezza è
una realtà palpabile, sottrarre di nascosto le proprietà altrui, anche piccole, restava
comunque sempre un‟azione riprovevole da condannare e denunciare. Intanto le
„ragazze di suor C.‟, tutte straniere, provenienti da paesi molto meno opulenti del nostro,
sbirciavano invidiose quel certo benessere che traspariva da quasi tutte le famiglie delle
ricoverate e capivano in fretta quanto la prosperità poteva rendere arrendevoli,
traducendosi per loro in impunità: quella di continuare indisturbate a sottrarre cose altrui.
Più sottaciuto, più velato, esisteva anche un altro controverso movente di rassegnazione
da parte dei famigliari delle ricoverate di fronte alle ripetute irregolarità che avvenivano
nel reparto di suor C.. Era la paura che coinvolgendo la Direzione nelle rimostranze contro
il personale di cure, il risultato più scontato fosse soltanto quello di danneggiare le
ricoverate stesse. La prudenza non sembrava mai troppa. Nel subcosciente di ognuno
vagava sempre il sospetto che dopo, quando i nostri occhi non potevano più vedere, il
personale incolpato avrebbe potuto prendersi la rivalsa maltrattando i propri cari. Una
paura legittima, purtroppo, non soltanto frutto di fantasia, che però non avrebbe dovuto
essere fronteggiata con il silenzio, perché il silenzio di fronte alle ingiustizie non faceva altro
che invitare a compierne altre.
Essere costretti a tacere di fronte ai soprusi ed alle iniquità per evitare di subire eventuali
ritorsioni trasversali era un atteggiamento che poteva rientrare più nella logica di un
ambiente malavitoso che non in quello di una casa per anziani di un mondo evoluto e
democratico come il nostro, dove le famiglie sborsavano migliaia di franchi mensilmente
perché i propri congiunti venissero assistiti nella maniera più umana possibile. Anche se
molti dei famigliari dei ricoverati condividevano assolutamente la mia analisi di quella
realtà, nessuno, inorridito, si adoperava per rifiutarla fattivamente. Restavo spesso sola a
rivoltarmi contro questa ingiusta rassegnazione.
Un giorno constatai che mia madre indossava lo stesso vestito da quasi due settimane.
Quando c‟era la capo-reparto laica le ricoverate portavano pressoché ogni giorno un
abito diverso. Ebbi la percezione che potesse trattarsi di una provocazione nei miei
confronti e feci finta di niente. Lei, mia madre, non dava importanza ai vestiti. Non lo
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aveva mai fatto nemmeno a casa sua, quando stava bene. Se non l‟avessi resa attenta
io, non se ne sarebbe nemmeno accorta. Fu proprio in quell‟occasione, che indossava
da più giorni lo stesso vestito che suor C. mi intravvide mentre la stavo alzando dalla sedia
per portarla in giardino e mi disse: “Sa, che quel vestito che indossa sua madre è
diventato un po‟ troppo corto e non le sta più tanto bene”. Mi sentii costretta a
risponderle: “ Suora, non sono io che al mattino vesto mia madre. Apra il suo armadio e
vedrà che ne contiene almeno una mezza dozzina d‟altri, tutti di sicuro più lunghi di
questo ed anche più belli !” Perché era vero che quel vestito, probabilmente sottoposto a
lavaggio inadeguato, le era diventato veramente un po‟ troppo corto e non si sarebbe
più dovuto farglielo indossare. Ma suor C. invece di rivolgere quella considerazione al suo
personale, invitandolo a tralasciare quell‟abito quando vestiva mia madre, preferiva
rivolgersi a me, quasi a forma di biasimo, che ovviamente non avevo nessuna influenza
sulle scelte quotidiane di come abbigliare mia madre. Incolpare gli altri, volentieri i
famigliari dei degenti, pur di ammorbidire la posizione delle „sue ragazze‟ invece di
richiamarle alle loro responsabilità, era diventata una peculiarità di suor C.
Un‟altra volta notai che per il terzo giorno consecutivo mia madre, con un seno ancora
alquanto fiorente, nonostante la sua età, non indossava nessun reggiseno, conferendole
un aspetto sciatto. Riferii a suor C. che desideravo che a mia madre fosse indossato ogni
giorno il suo reggiseno, perché non era propriamente una pialla e senza non stava per
niente bene. Interpretò immancabilmente questa mia richiesta come una critica alle „sue
ragazze‟ ed estrasse subito gli artigli per difenderle. Mi disse:” Non credo proprio che il
personale abbia omesso di mettere il reggiseno a sua madre, penso piuttosto che negli
ultimi tempi sua madre avendo preso un po‟ di peso in più – cosa assolutamente non vera
– le ausiliarie non siano più riuscite ad allacciarglielo. È per questo che devono averla
lasciata senza.” Incredibilmente, prima che io potessi aprire bocca, un‟ausiliaria,
probabilmente una di quelle meno adulatrici di suor C., che aveva assistito da lontano al
dialogo, si intromise: “No suora, lo so io che il reggiseno le va sempre ancora bene alla H.
È stato proprio dimenticato di farglielo indossare in questi ultimi giorni.” Il volto di suor C. si
oscurò, non sapeva più che cosa rispondere. Ma da quel giorno a mia madre fu
nuovamente fatto indossare il reggiseno.
No ho mai saputo esattamente quante volte alla settimana alle degenti veniva fatta la
doccia. Ogni ausiliaria dava ragguagli diversi in merito e sulle affermazioni di mia madre
non potevo fare molto affidamento. Generalmente, con la doccia, veniva eseguito
anche lo shampoo ai capelli. Poi, in fretta e furia, veniva usato il fön per asciugarglieli.
Avevo chiesto gentilmente parecchie volte, soprattutto dopo la permanente e la messa
in piega eseguita dalla pettinatrice della casa, che l‟uso del fön fosse accompagnato
anche dalla spazzola perché stropicciandole i capelli soltanto con le mani, come
facevano loro, i capelli risultavano poi talmente scompigliati da farla apparire come uno
spaventapasseri, annullando il precedente lavoro della pettinatrice e facendomi quindi
spendere soldi inutilmente. Inutile dire che le „ragazze di suor C.‟ continuarono a fare
come a loro meglio pareva, perché il rispetto per quelle teste bianche per loro veniva
ben dopo il rispetto del tempo loro imposto per eseguire quella mansione. Anche se nel
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tempo calcolato per quella mansione era di sicuro contemplato anche l‟uso della
spazzola.
Un giorno arrivai poco dopo le nove del mattino per salutare mia madre perché partivo
per l‟intera giornata. Era un inizio di marzo. La trovai seduta sulla solita sedia dell‟atriocorridoio, in disordine, senza calze, la finestra che dava sul versante nord completamente
aperta. Intorno a lei anche tutte le altre ricoverate arruffate e silenziose. Sentii che
un‟ausiliaria gridava a suor C.: “Suora, possiamo chiudere la finestra, perché queste
poverette hanno appena fatto la doccia e prendono troppo freddo.” Non sentii quello
che rispose suor C.. Mia madre mi appariva tutta intirizzita e assente più del solito. Lei non
mi disse niente, non espresse nessuna lamentela, ma quella visione mattutina di quelle
povere ricoverate dove traspariva così tanta trascuratezza e quasi squallore fu per me la
goccia che fece traboccare il vaso. L‟indomani notai su un foglio tutti i disguidi e le
mancanze che avevo rilevato negli ultimi tempi e lo consegnai impulsivamente alla
direttrice di Villa S.Cecilia con la coscienza di agire nel modo giusto.
Pensavo esclusivamente al benessere di mia madre, forse anche con una punta di
eccesso, dovuta a quel senso di colpa che prima o poi assale ogni figlia che ha voluto o
dovuto sottrarsi al dovere avito di accudire lei stessa la propria anziana madre, senza
confinarla in una casa per anziani. Forse con quel mio gesto avevo agito troppo
istintivamente, certo con ingenuità, senza contare, malgrado l‟esperienza, con
quell‟ambiente retrogrado, dove agiva un personale fuori controllo, che non sarebbe mai
stato capace di percepire una presenza critica come la mia necessaria e costruttiva, ma
rischiava soltanto di nuocere a mia madre. Non avrei però mai potuto immaginare che le
mie sporadiche, in fondo innocue schermaglie con suor C. e le „sue ragazze‟ intorno alle
cure riservate a mia madre avrebbero indotto alcune di esse, forse le fedelissime, invece
semmai di attaccare me personalmente, a desiderare di rifarsi indegnamente su di lei,
grande anziana non più autosufficiente che non si lamentava mai e non faceva del male
a nessuno.
Non avevo mai intuito nulla. Ad un certo momento fui però costretta a constatare un
subitaneo regresso generale di mia madre, un suo progressivo ripiegamento su se stessa e
quelle frasi espresse come nel vuoto: “Che pasa a ca sua”, “A ca sua e pö più” alle quali
io, ignava non rispondevo nemmeno. Istintivamente mi sarei però rifiutata di associare
quell‟evidente alterazione alle prepotenze che soltanto più tardi avrei scoperto, che era
vittima da parte di almeno una delle ausiliarie di cura. Quando, con quelle intuizioni del
subconscio, le chiedevo se fosse contenta, se stesse bene, lei rispondeva evasivamente
sempre di sì. Eppure, come se un presagio mi percorresse, quando mi capitava di
portarla io stessa in bagno e le abbassavo il pannolone per appoggiarla sul water, mi
ritrovavo inspiegabilmente a scrutare il suo corpo nudo come alla ricerca di non so quali
segni sospetti. Non scoprii mai nulla. Nemmeno che il suo sopraggiunto malinconico
mutismo non era dovuto soltanto alla sua intermittente demenza senile, come io pensavo,
ma anche al timore che suor C. e le sue ragazze dovevano incuterle. E quella bella frase
che all‟inizio della sua degenza a Villa S.Cecilia, quasi con fierezza pronunciava: “Chi i ma
vö ben tüch”, non la sentivo più.
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Dal mio incontro con la Direttrice, che mi aveva tranquillizzato in merito alle negligenze
denunciate, assicurandomi di fare piena luce il più presto possibile, non ebbi mai nessun
riscontro. Silenzio assoluto anche nel reparto di suor C.. Sia lei che le „sue ragazze‟ non
dettero mai apertamente a vedere di aver subito dei rimproveri da parte della Direzione,
se rimproveri vi furono. Pensando a ritroso, malgrado i ricordi affievoliti dal tempo, mi
sembra di ricordare, come sola conseguenza del mio intervento presso la Superiora,
soltanto un mutamento negli sguardi: quello sfuggente della cattiva coscienza di suor C.
e la freddezza del rancore in quelli delle „sue ragazze‟. Null‟altro. Nessun attacco diretto
nei miei confronti, nessuna esternazione di sott‟intesa tra di loro in mia presenza, ma
nemmeno un palese miglioramento di comportamento nei confronti delle degenti.
L‟assoluta indifferenza, come se nulla fosse successo ed il rancore covato di chi non
possedendo coraggio civile, premedita una rivincita occulta.
Era un pomeriggio qualunque, credo di primavera, quando mi accingevo a compiere
quel rito quasi quotidiano di accompagnare mia madre nell‟accogliente bar di Villa
S.Cecilia per offrirle l‟ambita bibita pomeridiana. Ricordo ancora esattamente il tavolino
in cui ci sedemmo e che quel giorno eravamo in pochi, a quell‟ora, nel ritrovo. Essendo
entrambe piuttosto abitudinarie, la cameriera sapeva già che cosa portarci e ci servì
celermente. Poi, proprio mentre mia madre sorseggiava il suo bicchiere di ovomaltina,
notai che sul dorso della sua mano sinistra, appoggiata sul tavolino, era applicato un
cerotto. Ormai amavo comportarmi con lei con la dolcezza con cui ci si comporta con
un bambino ed incuriosita le chiesi: “ Che cosa hai fatto?”. Ancora una volta, con
inspiegabile presentimento, mentre pronunciavo quelle parole, con gesto famigliare ma
del tutto inconsueto le mie dita rimossero delicatamente quel cerotto. Sotto esso celava
la ferita inconfondibile, profonda e fresca di un‟unghiata che mi rivelava l‟inconcepibile.
Non le diedi il tempo di rispondermi ed esclamai: “Chi è stato?”. In quell‟attimo stesso
anche dentro, nel più profondo di me stessa, sentii la fitta acuta come di una lacerazione.
“Non lo so” fu la sua risposta-scappavia. Iniziò tra di noi un leggero alterco. Volevo sapere.
Subito.
La mia prima reazione a quella scoperta non fu di rassegnazione ma di una brusca rivolta
interiore. “Come non lo sai?” ribattei. “Che cosa è successo? Chi ti ha medicata con quel
cerotto?” Molto seccamente ritornò a ripetermi: “ Non lo so, non mi ricordo più”. Capivo
con certezza che mi stava mentendo. Le risposi altrettanto seccata: “Allora se tu non vuoi
dirmi che cosa è successo, chi è stato, vado io a chiederlo a suor C.” Essa si adirò ancora
di più: “Non andare a cercare grane, ti raccomando”, rispose. Ebbi l‟impulso di alzarmi e
raggiungere da sola la capo-reparto. Ma l‟immediata riflessione che anche mia madre
avrebbe dovuto seguirmi per mostrare la sua ferita e denunciare l‟ausiliaria che l‟aveva
colpita mi frenò. Se lei non voleva rivelarmi chi era la colpevole, implicitamente si sarebbe
rifiutata di accompagnarmi per testimoniare. Pensai anche di coinvolgere la Direttrice di
Villa S.Cecilia mostrando a lei l‟unghiata sul dorso della mano di mia madre, chiedendole
di accertare i fatti e soprattutto l‟autrice di quell‟aggressione. Sarebbe stata una prova in
più contro il reparto di suor C., dopo le mie lagnanze scritte, mosse non più di due-tre
settimane prima. Invece fu proprio a causa di quelle lagnanze ancora calde, per paura di
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apparire agli occhi della Direzione come qualcuno di eccessivamente assillante, che mi
astenni da un‟ulteriore intervento, scioccamente, reprimendo il mio primo sano impulso.
Quella mia incapacità di allora di correlare i due episodi, di saper riconoscere in quella
brutta unghiata il riverbero del mio recente intervento accusatorio presso la Direzione,
lasciandomi sfuggire la possibilità di reintervenire con ancora più vigore a difesa del
benessere di mia madre e della altre ricoverate, mi appare oggi del tutto incomprensibile
e grava ancora pesantemente sulla mia coscienza. Anche la cocciutaggine di mia
madre di tacere, di scegliere di non rivelarmi i dettagli di quanto successo, di quanto da
lei subito, avrebbe dovuto destare in me ben più di un sospetto e spingermi a minuziose
anche se fastidiose ricerche della verità invece di lasciarmi indurre, come purtroppo
avvenne, ad una facile, frettolosa rassegnazione arrabbiandomi oltretutto solo con lei.
Al tavolino del bar quel giorno mia madre di io eravamo sedute una accanto all‟altra;
non potevo scrutare bene l‟espressione del suo volto, né penetrare intensamente il suo
sguardo, come se fossimo state sedute una di fronte all‟altra. Mi sentivo in preda a
sensazioni contraddittorie. Ritentai una terza volta di avere qualche spiegazione in più e
dopo una breve pausa incalzai nuovamente: “Qualcuno deve averti dato
quell‟unghiata, non te la sei procurata da sola, è impossibile, dimmi la verità, dimmi che
cosa è successo, chi è stato. Ieri quel cerotto non c‟era”. Pena inutile. Sempre alquanto
adirata essa mi rispose: “Ti ho detto di lasciare perdere, ti ho detto che non è successo
niente”.
Mi sorprendevo a riscoprire una madre che d‟un tratto ritrovava quasi la normalità
perduta, mettendo bene in luce l‟intermittenza della sua demenza. Sotto la pressione di
una situazione di disagio psicologico estremo che essa segretamente viveva, era in grado
di ritornare in possesso quasi totale delle sue facoltà mentali, con una capacità di
difendersi che però essa riacquistava soltanto nei confronti della propria figlia e purtroppo
non di coloro alle quali era alla mercé. Nonostante sulla sua cartella clinica figurasse quasi
con certezza anche la diagnosi di demenza senile parziale, mia madre si rendeva
perfettamente conto che in quel sinistro reparto di Villa S.Cecilia lei si trovava ormai in una
via senza più uscita. Intuendo che sua figlia non aveva più intenzione alcuna di trasferirla
in un‟altra casa anziani, né tantomeno di riportarla a casa sua, si sentiva abbandonata e
capiva di dover fronteggiare ormai da sola il suo destino. Per evitare ulteriori accanimenti
da parte di suor C. e delle „sue ragazze‟ lei sceglieva stoicamente il silenzio.
Tre tentativi falliti per conoscere la verità su fatti sicuramente accaduti la sera prima o
forse anche quella stessa mattinata, allora sembrarono purtroppo bastarmi per accettare
la volontà di mia madre di rimuovere entrambe quell‟inquietante primo episodio. Invece
di cercare di fare piena luce su di esso mi rassegnai a tenere quel segreto in corpo.
Ricordo che nonostante tutti i contatti umani che intrattenevo in quel luogo e fuori di esso,
di quel brutto fatto ne parlai soltanto laconicamente con un parente che mi credette a
malapena. La mia coscienza si era talmente bloccata che non riuscivo più a parlarne
con nessuno e, come sovente accade in casi del genere, per autoassolvermi da
quell‟apparente rassegnazione andai scovando giustificazioni a mio favore alle quali io
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stessa non credevo. “Forse quell‟unghiata e l‟è procurata lei stessa involontariamente”,
forse è stata causata soltanto da una svista, non da un atto intenzionale di qualche
ausiliaria, forse ero io che drammatizzavo oltremisura quell‟episodio, forse …, forse …,
purtroppo rinunciai a scoprire la verità.
Avevo notato che nel frattempo la Direttrice di Villa S.Cecilia era diventata più premurosa
nei nostri confronti chiedendomi ogni volta che ci incontrava, come andava. Alcune
delle „ragazze di suor C.‟ invece erano diventate infidamente smancerose come se
volessero coprire qualche cosa . Dopo aver scoperto quella prima unghiata sulla mano di
mia madre anch‟io non stavo più bene a Villa S.Cecilia. Sentivo su di me il peso di cose
che ignoravo e la solitudine di chi fa fatica a gestire situazioni che non capisce.
Interiormente sentivo una grande tristezza per non riuscire psicologicamente ad accudire
io stessa mia madre, allontanandola da quel luogo che ora non era più soltanto lei a
detestare. Conoscevo però anche giorni in cui riuscivo a rincuorarmi, a non lasciarmi
abbattere dalle circostanze insidiose, a tenere alta la testa per continuare a battermi con
più serenità. Soprattutto cercavo di essere il più possibile vicina a mia madre, di
coccolarla come meglio potevo. L‟appuntamento domenicale del gioco a tombola
continuava ad essere un appuntamento che non trascuravamo mai. Per la Festa della
mamma di quella primavera la portai a mangiare polenta e funghi, che amava molto, al
ristorante, procurandole grande gioia. Datano di quel periodo anche una serie di belle
fotografie scattate nel giardino fiorito di Villa S.Cecilia. Immortalata tra il rigogliò ed i colori
delle piante primaverili in fiore, quando oggi osservo quelle immagini, mi chiedo con
tristezza quanto lei soffrisse in silenzio e quanto a me, quella difficile realtà, totalmente
sfuggisse. Perché dopo aver subito quella prima brutta unghiata, non molto tempo dopo,
forse due-tre mesi, ne sarebbe seguita incredibilmente una seconda.
Eravamo ancora sedute ad un tavolino del simpatico bar di Villa S.Cecilia, noi due sole.
Mia madre indossava un leggero vestito a maniche lunghe. Ma l‟arrivo dell‟estate era
incipiente e lei aveva caldo. Allora spontaneamente iniziò ad affagottare le maniche del
suo vestito per sentirsi meno accaldata. Iniziò con la manica sinistra. Lei non se ne accorse
nemmeno, ma proprio quando smise di affagottare la manica, sette-otto centimetri sopra
il gomito, dalla parte dell‟endovena, apparve in tutta evidenza la seconda orribile
unghiata, appena un po‟ più corta di quella sul dorso della mano, non celata da nessun
cerotto, ma certamente risalente alla stessa mano. In quell‟attimo ricordai la mia rivolta
interiore alla scoperta della prima unghiata, senza dimenticare la cocciutaggine di mia
madre a non voler rivelarmi il nome di chi l‟aveva aggredita, né le circostanze di quella
aggressione. Scoprire quella seconda unghiata fece esplodere in me, paradossalmente,
un desiderio violento di non più soffrire, di non più lottare, di non più chiedermi nulla, di
rimuovere tutto quello che dietro ad essa si celava e di proseguire come incurante oltre.
Non chiesi né dissi assolutamente nulla a mia madre, non intrapresi nulla contro nessuno,
non parlai nemmeno con il parente con cui avevo parlato la prima volta, ma mi
abbandonai inspiegabilmente alla completa rassegnazione. Naturalmente senza fare i
conti con il mio subconscio.
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Ci sono momenti, nella vita, che sembrano segnare un destino. Il più delle volte noi non
ce ne accorgiamo nemmeno, tanto li viviamo in maniera del tutto inconsapevole, ignari
ed incapaci di captare in tempo i segnali di una discrepanza. Soltanto quando il tempo è
scaduto, il dado è tratto, il risultato che non possiamo più cambiare appare, allora
soltanto ci chiediamo, fino ad esaurirci, chi eravamo noi in quei momenti, come
eravamo, perché lo eravamo, talmente non riusciamo più a riconoscere ed assumere le
conseguenze delle nostre azioni, peggio ancora, quelle delle nostre inerzie. La mia
rassegnazione di quei giorni in cui scoprii per la seconda volta i segni inequivocabili di
aggressione sul corpo di mia madre fa parte di uno di quei momenti.
Come se nulla fosse mai successo, durante il tempo di una breve estate, la nostra vita
sembrò ritrovare la normalità di sempre. Le giornate trascorse in giardino, anche a mia
madre apparivano più leggere, più sopportabili di quelle all‟interno della struttura. E
quell‟anno, l‟avvicinarsi dell‟autunno, significava per lei il raggiungimento di
un‟importante traguardo, il suo 90-esimo compleanno. Era nata infatti un 20 di settembre.
Desideravo festeggiare degnamente quella ricorrenza, prepararle una bella festa,
circondandola di parenti ed amici.
Le feste di compleanno dei ricoverati a Villa S.Cecilia appartenevano, senza ombra di
dubbio, a quella che si può definire la parte emergente di un iceberg capovolto, quella
tutta luce e paillettes, quella orgogliosamente esibita. La Direzione non soltanto
incoraggiava questi festeggiamenti ma si mobilitava in corpore affinché le feste riuscissero
nel modo migliore. Soprattutto quando i compleanni erano importanti, come un
novantesimo o ancor di più un centesimo. Ma anche i semplici compleanni di ogni anno
trovavano l‟accordo ed il contributo della Direttrice e del personale che in quelle
occasioni, lo spazio di qualche oretta, poteva esibire, chi lo possedeva il proprio lato
umano, quello della pazienza, della gentilezza, della bonarietà con il festeggiato ed i suoi
famigliari.
Il 90-esimo compleanno di mia madre a Villa S.Cecilia venne organizzato in maniera
ineccepibile e festeggiato radiosamente. Le tovaglie bianche coprivano una lunga
tavolata decorata dai bei fiori ricevuti in regalo e dai biglietti d‟auguri. Le torte di
compleanno erano più di una, le sue candeline le spense su quella più grande. Anche
suor C. si era indaffarata molto quel giorno con la decorazione della tavola. Aveva
aperto e letto tutti i biglietti d‟auguri giunti a mia madre. Soltanto quello con il mittente del
Patriziato non aveva osato aprirlo. Le „sue ragazze‟ avevano iniziato già al mattino presto
a festeggiarla. Una di esse mi accompagnò nella sua camera per mostrarmi il biglietto
d‟auguri che le avevano scritto loro tutte insieme e firmato con i loro nomi. Sono sicura
che non doveva mancare nemmeno quello di colei che le infliggeva le unghiate.
Quell‟ausiliaria mi raccontò che già al suo risveglio, a mia madre le avevano fatto gli
auguri con la canzoncina di rito: “Tanti auguri a te, tanti auguri …” e lei si era commossa.
Era stata poi vestita con un bell‟abito che le avevo portato io alla vigilia, ancora estivo,
perché quell‟anno, in settembre faceva ancora caldo. Mia madre quel giorno appariva
molto bella, in buona forma fisica e assolutamente cosciente del bel traguardo raggiunto.
Vedendola così, con quell‟abito leggero, tutto a fiori, nessuno le avrebbe stimato le
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novanta primavere che stava per compiere. Sembrava felice, quasi serena durante
quelle ore, sicuramente era molto emozionata da quei festeggiamenti, da tutta quella
gente che era venuta apposta per lei. Al suo turbamento per quella bella giornata fuori
dall‟ordinario imputai anche lo scivolìo che fece, sfuggendo alle mie braccia, quando a
fine festa dovetti accompagnarla in bagno. Un bel colpo aveva subito, ma
fortunatamente privo di conseguenze. Doveva essere però come un segnale, un
avvertimento, di una salute che lentamente si stava deteriorando. Una condizione
mentale, forse più che fisica, perché all‟indomani della festa, quando la rividi, mi disse
subito: “Vedi, i 90 anni li ho compiuti, è ora di andarmene”.
Apparentemente non era cambiato niente, eppure è subito dopo i festeggiamenti per il
suo novantesimo compleanno che io ricordo il manifestarsi di un‟ulteriore sensibile
peggioramento del suo stato psichico caratterizzato soprattutto da un‟estraniarsi più
pronunciato da tutto quello che la circondava e la concerneva, da silenzi sempre più
lunghi, da una profonda malinconia che velava il suo volto. Quando usciva dal suo
mutismo lo faceva pronunciando frasi che io allora giudicavo enigmatiche ma innocue e
che soltanto la sua morte ha reso tanto esplicite quanto inquietanti.
Come un ritornello, almeno una volta ma anche di più, durante ogni nostro incontro,
aveva iniziato a dirmi: “Nella vita ci vuole pazienza, molta pazienza, bisogna saper
sopportare tutto”. La prima volta che pronunciò questa frase la interpretai nel contesto di
quello che stavamo discutendo. Ma quando la frase cominciò a ricorrere quasi
giornalmente, al di fuori di ogni contesto appropriato, essa iniziò ad allarmarmi. Mia
madre pur nella sua semplicità era una persona che si era sempre dimostrata più
pragmatica che filosofica. Quell‟ossessivo ragionamento doveva nascondere qualche
cosa. Oggi rimpiango di non essere stata capace di capire che non potendo esprimersi
liberamente su quello che subiva, per paura di possibili ritorsioni, essa con quella frase,
una delle prime di una serie che non dimenticherò mai e che continueranno ancora a
lungo a tormentarmi, cercava di rompere il suo silenzio per enigmi.
Con l‟arrivo dell‟inverno la salute di mia madre peggiorò, causata da una nuova grave
bronchite per la quale i metodi di accudire i grandi anziani del reparto di suor C. non
erano certo estranei. Tutti siamo sensibili ai rapidi cambiamenti di temperatura stagionali,
ma i cagionevoli di salute, come in genere lo sono i grandi anziani, lo sono ancora di più.
Loro non sono più in grado di coprirsi autonomamente o di chiudere eventuali porte e
finestre aperte. Dovrebbe essere il personale di cure presente a farlo in loro vece. Ma il
personale di cure del reparto di suor C. pensava prima di tutto a se stesso. Perlopiù
giovane e sempre in movimento, non percepiva il pericolo dei primi freddi. Nonostante il
riscaldamento della casa venisse sempre attivato tempestivamente e senza risparmi, le
finestre continuavano a venire spalancate a lungo. Nessuno si preoccupava che le
correnti d‟aria potessero diventare un‟insidia per tutte quelle poverette costrette alla
sedentarietà.
Ero persino venuta a sapere che anche durante il profondo inverno, al mattino, quando
le ausiliarie andavano a svegliare le degenti, se lo ritenevano opportuno a causa del

48
caldo eccessivo nelle camere o degli odori sgradevoli che le disturbavano, esse
spalancavano subitamente finestre e porte dei balconi. Non interessava a nessuno che
fuori la temperatura fosse anche di una ventina di gradi inferiore a quella delle camere e
che l‟aria fredda, improvvisa, rischiava di fare ammalare anche gravemente le
ricoverate, seminude, che venivano fatte alzare dai loro letti per essere lavate e vestite.
Nessuno vedeva, suor C., lo sapevano, era connivente e quegli esseri umani purtroppo
senza voce.
Nemmeno il medico del reparto di suor C., che da tutte quelle malattie traeva soltanto
profitto, si era probabilmente mai chiesto se non ci fosse qualche negligenza
nell‟accudimento delle degenti, da parte del personale di cura, da causare tutti quei
raffreddori, quelle bronchiti, quelle influenze. Se lo si fosse interpellato avrebbe risposto
che non era suo compito intromettersi nella maniera di lavorare delle ausiliarie e che poi
no, non erano le correnti fredde a causare quelle malattie ma semplicemente i virus della
stagione invernale.
Mia madre era ancora una volta costretta a letto. Doveva all‟operazione al femore subita
e al sopraggiungere di quella prima polmonite, quando era degente presso la clinica di
convalescenza e riabilitazione, quella nuova estrema fragilità alle vie respiratorie. Prima di
quell‟intervento non riesco nemmeno a ricordare un suo vero raffreddore, talmente era
una donna sana e forte. Era già stata allettata altre volte a Villa S.Cecilia, ma era la prima
volta che constatavo nei suoi confronti, da parte del personale di cure, così tanta
trascuratezza, disaffezione. Un andirivieni nell‟indifferenza, il solito caos. Mi è rimasta
impressa nella mente la voce di un‟ausiliaria nella camera accanto a quella di mia madre
che gridava: “ Giù le mutande, giù, giù” con il solito tono militaresco, rivolgendosi ad una
ricoverata che era giunta nella struttura appena pochi giorni prima. Non era molto
anziana, ma era stata vittima di un incidente cerebrale e soffriva di una paresi al volto. I
parenti, dopo averla portata lì, se ne erano andati. Lei era una persona tutta timida ed
impaurita che non parlava mai. Credo fosse svizzero-tedesca e forse non conosceva
bene la nostra lingua. Mi immaginavo la sua angoscia, trattata con quel tono, capivo
allora ancora di più tutto il disagio di mia madre in quell‟ambiente e cercavo di stare con
lei il più possibile. È durante quei giorni che cominciò a rivolgermi un‟altra delle sue frasi
enigmatiche che mi facevano sempre male: “Se rimango qui (a Villa S.Cecilia), farò una
brutta fine”. Ignara ed incosciente come sempre le risposi: “Mamma, una volta o l‟altra
facciamo tutti una brutta fine”. Non ero ancora in grado di capire, di intuire, benché mi
trovassi proprio sulla linea del fronte. Il suo medico curante era assente; era stata vista da
un suo sostituto che le aveva prescritto le solite inalazioni e naturalmente i soliti antibiotici.
Capivo che la mia persona molto presente dava fastidio a quel personale demotivato al
quale la capo-reparto lasciava quasi carta bianca. Una sera fece capolino anche lei,
suor C.: “Vuole ricoverarla all‟ospedale?” mi chiese. Ero molto incerta, ma visto l‟insieme
della situazione risposi di sì. Poco dopo essersi allontanata ritornò dicendomi di aver
contattato l‟ospedale ma che in quel momento non disponevano di posti liberi, non
essendo il caso di mia madre urgente. Appena ci fosse stata la possibilità di un letto ci
avrebbero avvertiti. Natale si stava avvicinando e lentamente mia madre cominciò a
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riprendersi. Poté festeggiare la ricorrenza in piedi, lasciando per alcune ore Villa S.Cecilia
invitata a casa di parenti.
Nonostante mi accorgessi di tutta la sua fragilità psico-fisica non immaginavo neanche
lontanamente che quello sarebbe stato il suo ultimo Natale. Aveva gradito l‟invito dei
parenti, ma con meno entusiasmo di altre volte. Avrebbe desiderato moltissimo
festeggiare le feste a casa sua, noi due sole; me lo faceva capire. Soprattutto desiderava
moltissimo rivedere la sua casa che, nella lontananza, dopo il distacco imposto, per tutti i
ricoverati contro la loro volontà, diventa come un sogno perduto.
È la nostra ignoranza della psiche del grande anziano, la nostra inesperienza verso la
grande età declinante che troppo spesso ci fa essere tanto duri, tanto spietati nei loro
confronti. Siamo costretti ad agire con il nostro istinto, a volte caritatevole, più spesso
egoista. Benché mi ripetesse sovente quella nuova frase enigmatica che non mi
rassicurava: “Se rimango qui, farò una brutta fine” non avevo più intenzione di portare a
casa mia madre, nemmeno per un paio di giorni. Temevo le sue possibili lacrime quando
avrebbe dovuto ritornare a Villa S.Ceclia, il mio stress per doverla accudire tutta da sola,
senza nessun aiuto, la nostra solitudine a due, mentre nella casa anziani regnava
un‟atmosfera di festa. Mi sfuggiva purtroppo completamente il metafisico. Mia madre
sentiva, desiderava anche, l‟avvicinarsi della sua fine che non avrebbe voluto senza
prima rivedere la propria casa. Se avesse potuto scegliere, la sua fine l‟avrebbe proprio
voluta nella sua casa, come la maggior parte dei ricoverati in casa anziani.
In quel gelido gennaio la routine a Villa S.Cecilia sembrò riprendere il suo corso. Da
quando era arrivata la nuova capo-reparto e dopo i piccoli furti subiti, non avevo più
preparato il pacchetto regalo individuale al personale nella ricorrenza natalizia, ma
avevo portato soltanto un panettone ed una bottiglia di spumante per tutti. Dopo la
caduta in bagno di mia madre per l‟inefficienza del personale e soprattutto dopo la
scoperta delle unghiate sul suo corpo, rinunciai anche a quel piccolo segno di
generosità. Quell‟anno non avevo distribuito regali a nessuno. Questa mia astensione non
doveva essere passata inosservata da parte del personale e non aveva sicuramente
contribuito a distendere l‟atmosfera del nostro passeggero armistizio. Subito dopo
l‟Epifania suor C. mi informò che l‟ospedale aveva telefonato comunicando che c‟era il
posto libero se avessi voluto ricoverare mia madre. Mi disse: “La ricoveri, anche se adesso
sta bene, così la sottoporranno a vari esami”. Io decisi di non farla ricoverare perché dalla
bronchite appariva guarita ed altrimenti non aveva altre malattie.
Non mi sfuggiva completamente che mia madre più che di malattie soffriva di essere in
quel luogo, di subire un trattamento inadatto al suo essere e probabilmente anche di veri
e propri maltrattamenti, anche se le prove consistevano, per modo di dire, soltanto in
quelle due unghiate riscontrate sul suo corpo, perché lei non parlava. Non subiva da tutto
il personale, ma da parte di alcune ausiliarie certamente. Dell‟esistenza anche di ausiliarie
ed infermiere umane e pazienti ne ebbi la prova quando una di esse un giorno
incontrandomi mi disse: “ Al mattino sua madre non vuole mai alzarsi dal letto. Quando
entro nella sua camera mi dice sempre: „Sei già qui?‟ Allora io le rispondo: „Sì , però ti do
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ancora qualche minutino, ma poco, per sonnecchiare ancora un po‟‟. Lei allora è tutta
contenta”. Altre ausiliarie invece, meno comprensive, meno umane, irrompevano nella
sua camera, e conoscendo la sua pigrizia ad alzarsi, dovevano sbalzarla fuori dal letto
senza tanti preamboli, portandola in bagno in malo modo e sottoponendola a quella
doccia, forse nemmeno tanto tiepida, che così mattutina lei tanto odiava. Anche nel
pettinarla dovevano usare metodi molto bruschi, forse anche brutali. Me lo aveva fatto
capire più di una volta.
Un pomeriggio di metà febbraio, recandomi a visitarla, la trovai in camera coricata, con
la maschera dell‟ossigeno sul volto. Mi dissero subito che al mattino era stata poco bene,
le mancava il respiro e non si reggeva in piedi. L‟avevano coricata ed aspettavano il
medico. Quando entrai nella sua camera ci salutammo. Mi disse di non stare troppo
bene. Non riuscì a spiegarmi bene che cosa le fosse successo. Non rispondeva alle mie
domande e teneva gli occhi chiusi come a voler riposarsi da una grande stanchezza. Lo
dubitavo ed il medico lo confermò: stava nuovamente soffrendo di una bronchite o
possibilmente di una ricaduta della bronchite appena passata. Bisognava ricominciare
con antibiotici ed inalazioni. Non ero stupita più di tanto. Il riguardo che si deve ad una
persona convalescente era assolutamente sconosciuto nel reparto di suor C.. Fuori dal
letto non vigeva più nessuna precauzione per l‟ex-malata. Veniva subito sistemata
nell‟atrio-corridoio, esposta come le altre a tutte le correnti d‟aria possibili, che erano la
vera specialità del reparto di suor C.. Condotte ai pasti in refettorio subivano la stessa
sorte che nell‟atrio-corsia, perché, inverno o estate, qualche finestra o porta in
contrapposizione era sempre aperta. Anche al mattino si ricominciava in fretta con la
doccia che, anche se calda, costringe a spogliare il corpo, facilitando il raffreddamento
della convalescente ed eventuali complicazioni sulla sua salute. Non erano queste le
preoccupazioni di suor C. e delle „sue ragazze‟. Le ricoverate non avevano più voce e
nessun altro si sarebbe accorto delle conseguenze delle loro spietate negligenze.
Quella brutta ricaduta si rivelò una lunga malattia che vide mia madre allettata per più
settimane. Il suo regredire, sia fisico che mentale, subiva un nuovo duro colpo. Iniziava a
perdere il gusto del cibo, anche dei dolciumi di cui era molto ghiotta e finì per alimentarsi
regolarmente troppo poco. Soltanto dopo la sua morte capii che il suo sottoalimentarsi,
che era iniziato proprio durante quella ricaduta, ma che sarebbe poi proseguito anche
dopo la guarigione, doveva essere una specie di suo sciopero della fame, un dire basta,
a queste condizioni non vivo più. Diventava anche insofferente a tutto. Alle medicine, alle
inalazioni, probabilmente anche alle cure personali, anche se nessuno non mi disse mai
niente. Io cercavo di tenere i miei occhi sempre aperti, di interrogarla, ma con scarso
successo. Non avevo più notato segni sospetti sul suo corpo ma non lo vedevo mai nudo.
Parlava pochissimo, rispondeva soltanto a monosillabi a qualche mia domanda, quando
rispondeva. Teneva quasi sempre gli occhi chiusi. Ad un certo momento temetti anche il
peggio, ma dimenticavo la sua forte fibra.
Mi apparve quasi come un miracolo, ma lentissimamente mia madre iniziò a riprendersi e
a prendere nuovamente coscienza di quello che la circondava. Non era molto dimagrita,
ma rifiutando gran parte del cibo che riceveva, appariva fragile ed indebolita. Un giorno
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che mi sembrava che stesse meglio del solito mi disse: “Non avrei mai pensato in vita mia
di finire in questo modo”. Era un‟altra delle sue frasi-enigma con la quale cercava di
comunicarmi la sua sofferenza, la sua stanchezza, ma che io non riuscivo ad interpretare
nel suo vero significato. Le chiedevo: “ Perché, che modo è?” Lei non proferiva più
parola. Taceva.
Per esserle ancora più vicina ed incitarla a nutrirsi di più chiesi ed ottenni che il pasto
serale le fosse servito in camera alla mia presenza. Le serate essendo ancora fresche la
sottraevo anche in parte alle correnti del refettorio. Continuava però a mangiare
pochissimo. Nel frattempo si erano insediate due nuove giovani ausiliarie nel reparto.
Quando loro erano di turno l‟atmosfera si rasserenava. Una sera accadde un fatto strano.
Un‟ausiliaria, tra l‟altro l‟unica alla quale casualmente io davo del tu, entrò
improvvisamente nella camera con il primo piatto della cena e dopo averlo posato
davanti a mia madre, con un guizzo improvviso strizzò fortemente le sue guance con le
sue mani fino farle quasi male, in un gesto scherzoso ma bizzarro. Rivolgendosi a me mi
disse: “ Sai, io le voglio bene , ma “ … poi a grande velocità scomparve fuori dalla porta.
Impossibile per me capire che cosa significava quel „ma‟ , che cosa si nascondeva dietro
quella affermazione. Mia madre dopo un “ahi” aveva abbozzato un timido sorriso a quel
gesto insolito ma non aveva aggiunto niente. Soltanto dopo la sua morte mi assalì non un
dubbio, ma quasi una certezza, che fosse proprio quella l‟anonima mano che aveva più
volte ferito mia madre.
Seduta al tavolino della sua camera, una sera, dopo che sul piatto era rimasto quasi tutto
della sua cena, mia madre si espresse nuovamente con una delle sue frasi-enigma, che
mi feriva come sempre, ma che mi lasciò come sempre nel buio: “ Sono proprio qui a
purgare tutti i miei peccati”. Una frase che mi sconvolse, perché mia madre non era una
persona religiosa e la parola peccato non l‟avevo mai sentita sulla sua bocca.
Conoscevo la sua vita e sapevo che grandi peccati non ne aveva mai commessi.
Sapevo ormai anche che chiedere a lei di spiegare meglio quella frase non sarebbe
servito a niente. Mi avrebbe risposto con il suo solito silenzio. Ormai quelle frasi-enigma,
una o l‟altra riemergevano ossessivamente durante il nostro stare insieme quotidiano
diventando il leit-motiv dei suoi ultimi mesi di vita. Oggi mi rimprovero di non aver
indagato oltre, di aver lasciato che troppo silenzio si insinuasse tra di noi.
Dopo le ultime bronchiti non era più la stessa di prima, ma volevo farle riacquistare
ugualmente ancora un po‟ di gusto alla vita allontanandola per qualche ora da quel
luogo di patimento. Una domenica le chiesi se si sentiva in forze per ritornare ancora a
giocare a tombola e lei mi rispose felice di sì. Riprendemmo il nostro appuntamento
domenicale andando in città, anche contro il parere iniziale di suor C. che non aveva
paura di esporre le sue degenti a tutte le correnti d‟aria possibili, ma temeva per mia
madre un viaggetto in macchina. Una domenica sera, di ritorno dal ritrovo cittadino,
quando dalla strada cantonale stavamo girando a sinistra per salire verso Villa S.Cecilia,
essa mi disse: “Chissà come sarebbe se andassimo tutto diritto?” Andare tutto diritto
avrebbe significato raggiungere il nostro villaggio, ritrovare la sua casa. Svoltai a sinistra
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senza rispondere nulla, come sempre quando le sue frasi mi mettevano in un profondo
imbarazzo, sottovalutando una volta in più la sua sofferenza.
Eravamo ad inizio giugno, quando, un‟altra domenica mentre stavamo andando a
giocare a tombola in città ed eravamo ferme in macchina al primo semaforo rosso, essa
d‟un tratto scoppiò in lacrime e mi disse: “Mi dispiace, sapessi quanto mi dispiace di
doverti lasciare sola, perché quando non ci sarò più io non avrai più nessuno”. Quelle
esternazioni e quelle lacrime così improvvise, dal nulla, in un momento di serenità, di
gioia, dopo aver riacquistato quel poco di salute che le permetteva ancora di andare a
divertirsi, mi sembrarono così assurde, così incredibili che ridendo le risposi: “ Ma cosa dici,
adesso non stai mica morendo, non vedi che stiamo andando a giocare a tombola?” Mi
rispose soltanto: “Vedrai”, mentre il semaforo diventava verde ed io rimettevo in moto la
mia macchina.
La domenica seguente, quando credevo di aver dimenticato completamente
quell‟episodio, stavamo scendendo il viale di Villa S.Cecilia per immetterci sulla strada
cantonale, sempre nell‟intento di raggiungere la città per andare a giocare a tombola.
Alla curva del viale, pochi metri dopo aver lasciato la casa anziani, ecco apparire sul
volto di mia madre, di getto, nuovamente le stesse folti lacrime ed il suo pronunciare quasi
le stesse parole della domenica precedente: “Non mi fa niente morire, ma il mio cruccio è
di doverti lasciare sola, perché dopo sarai sola, non hai più nessuno. Sapessi quanto mi
dispiace”. Mia madre non era mai stata una donna che piangeva facilmente. In vita mia
l‟avevo vista raramente versare lacrime, forse a qualche funerale di famiglia, ma non ne
sono certa. Quel pianto accompagnato da quelle frasi che racchiudevano un‟innegabile
verità, mi ridavano una madre, lo spazio di qualche minuto, affrancata completamente e
misteriosamente dalla sua demenza senile, consegnandomi però nel contempo il mistero
insondabile di quella sua improvvisa ritrovata lucidità. O forse ero io, talmente contenta in
quei rari momenti di svago con lei , che non riuscivo a cogliere interamente il significato
preveggente delle sue lacrime e delle sue parole. “Non dire più sciocchezze” dovevo
averle risposto seccamente quel giorno, continuando il nostro tragitto. Non mi aveva
neanche lontanamente sfiorato il pensiero che lei potesse sentire dentro di sé il
presentimento di non aver più molto tempo da vivere. Nonostante le circostanze, proprio
in quei giorni, sembrava stare meglio del solito. L‟estate appena iniziata con le frequenti
passeggiate nel bel giardino di Villa S.Cecilia, sembrava di buon auspicio per migliorare
ancora un po‟ la sua salute. Io desideravo molto che vivesse ancora a lungo, ma anche
al di là delle mie più intime speranze nulla lasciava presagire una scomparsa vicina ad
accadere.
Non ci fu più un‟altra domenica per andare a giocare a tombola.
Uno degli ultimi pomeriggi sereni che eravamo sedute fuori, sulla terrazza davanti
all‟entrata di Villa S.Cecilia, circondate da altre persone ma tutte più o meno silenziose
come noi, mia madre improvvisamente mi sussurrò all‟orecchio una domanda: “Mi vuoi
bene?” Risposi stupita: “Certo, aggiungendo subito: „E tu?” Mi rispose: “Oh! Con un gesto
tanto esplicito del suo capo come a voler significare „ma che domande mi fai?‟ Sapessi
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quanto!” Fu la prima e l‟ultima volta che mia madre ed io ci avvicinammo con l‟anima
così tanto l‟un l‟altra. Sia lei che io appartenevamo ancora a quelle generazioni cresciute
con il pudore dei propri sentimenti. Ai propri figli, non bisognava far sapere quanto li si
amasse. Quella domanda, così a bruciapelo, mi parve perciò assumere anch‟essa il
sapore del mistero. Ma continuavo ad ostinarmi ad ignorare il presagio.
Alcuni giorni dopo mia madre mi apparve indebolita più del solito. Si alimentava sempre
di meno. Essendo presente al pasto serale, mi accorgevo di quanto poco cibo
assumesse. Pizzicava qua e là, tralasciando anche i dessert ai quali prima non avrebbe
mai rinunciato. Le „ragazze di suor C.‟ continuavano a dirmi: “Si comporta così soltanto
alla sera, quando c‟è lei. A mezzogiorno mangia sempre tutto.” Erano bugie. Le comperai
anche un ricostituente, ma facevo fatica a farglielo bere. Avrebbe dovuto prenderlo al
mattino perché le giovasse meglio, ma sapevo troppo bene che se avessi chiesto quel
favore al personale, esso quel compito quasi certamente, non lo avrebbe poi eseguito.
Allora glielo davo io alla sera. Lei non si lamentava mai, se non tramite le sue frasi-enigma.
Quel mese di luglio era stato per me un mese di intensi impegni personali. Continuavo a
renderle visita ogni pomeriggio ma arrivavo sempre più tardi del solito. Il ritmo di quelle
sue frasi che mi turbavano ogni giorno di più si era intensificato e le allusioni ad una sua
prossima fine erano velate ma non occulte. Io, quasi con candore, ero la sola ad ignorare
la gravità di quella situazione.
Un altro pomeriggio di quel fine luglio, quando giunsi a Villa S.Cecilia, trovai nuovamente
mia madre coricata a letto. Prima che a lei stessa volli chiedere alle ausiliarie di turno che
cosa era successo. Suor C. era assente già da almeno una settimana. Era partita in
vacanza. Il caos nel reparto era palpabile. Mi risposero con le solite frasi: „ che al mattino
non riusciva a respirare bene; che non erano riuscite a farla camminare perché non si
reggeva più in piedi. Per precauzione avevano preferito tenerla a letto. Anche mia
madre, immersa in una specie di dormiveglia, riuscì a dirmi di non stare bene, di sentire un
malessere in tutto il suo corpo. Le era stato applicato il catetere e una perfusione di liquidi.
Non aveva febbre e non avevano ancora ritenuto opportuno chiamare il medico. Mi
dissero: “Stiamo ancora osservando l‟evoluzione della malattia”. Quella situazione
stazionaria, doveva perdurare durante più giorni, non ricordo più esattamente quanti,
perché per me stavano iniziando i giorni lunghi del disordine e del trauma.
Sempre durante uno di quegli ultimi giorni a Villa S.Cecilia, quando arrivai verso le cinque
del pomeriggio a trovare mia madre, un‟infermiera sostava sulla porta della sua camera.
Essa mi disse subito che il suo stato era sempre stazionario, aggiungendo che non dovevo
preoccuparmi perché loro la tenevano costantemente sotto controllo: “ Veniamo a
vederla ogni mezz‟ora”. Un mio parente che era venuto quel giorno a renderle visita e si
trovava ancora seduto accanto al suo letto, ascoltando quell‟affermazione mi disse: “
Che cosa ti ha detto quell‟infermiera? Io sono quî dalle tre e mezza del pomeriggio e qui
dentro non è mai entrato nessuno”. Erano i metodi di curare le ammalate e di trattare i
loro famigliari in auge nel reparto di suor C.
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L‟indomani, un‟altra infermiera, N. mi chiamò nel locale riservato ai medici e mi disse: “
Guardi che sua madre non scarica più già da giorni. Abbiamo cercato di sbloccarla, ma
fin‟ora non siamo riusciti. Mi sembrava giusto avvertirla perché conoscendola …”.
Alludeva probabilmente al mio presunto attaccamento a mia madre. “Martedì viene il
medico e potrà parlare con lui”, proseguì. Quelle parole non mi misero in allarme più di
tanto. Nella mia ignoranza in materia di medicina non realizzavo che un‟occlusione
intestinale - del resto l‟infermiera non pronunciò assolutamente questa diagnosi –
avrebbe potuto assumere anche una forma letale. Aspettando la venuta del medico del
martedì, eravamo probabilmente di sabato, cercavo di stare il più a lungo possibile al
capezzale di mia madre. La possibilità di stare vicini ai propri cari ammalati a Villa
S.Cecilia era garantita quasi senza restrizione di tempo, purché la presenza non
diventasse troppo invadente. Questa libertà era da tutti molto apprezzata. Mia madre,
ormai, si nutriva soltanto ancora con qualche succo di frutta e qualche gelato. A volte mi
sembrava che dalle frasi che a malapena ancora pronunciava, delirasse, ma una sera mi
stavo accommiatando da lei dicendole: “Ora ti devo salutare perché vado a casa”, lei
mi rispose: “Ed io?” Aveva capito benissimo dove stavo andando e avrebbe voluto venire
anche lei, perché lo sentiva, a finire i suoi giorni a casa sua. Quella richiesta che non
potevo esaudire mi fece male quanto le frasi-enigma che avevano contraddistinto i suoi
ultimi tempi a Villa S.Cecilia.
Quando arrivò il martedì incontrai il suo medico curante. Al colloquio era presente anche
l‟infermiera N. che per prima mi aveva comunicato lo stato di salute di mia madre. Il
medico mi disse: “ Vede, sua madre soffre di un‟occlusione intestinale. Non siamo riusciti a
sbloccarla. Decida lei se vuole portarla all‟ospedale o lasciarla qui. Io le consiglio di
lasciarla a Villa S.Cecilia, in questo ambiente che le è più famigliare, perché all‟ospedale
credo che non troverà nessun chirurgo che la opererà, alla sua età, con il cuore che ha”.
Capivo e non capivo quello che mi stava dicendo il medico. Gli risposi: “E se non viene
operata che cosa succederà? “ Spalancò le braccia in silenzio. “E fino a quando vivrà?”
chiesi ancora. “Questo non lo sappiamo”, mi rispose. Tutto era talmente precipitato, senza
che io quasi me ne accorgessi, che non realizzavo ancora di aver aperto un conto con il
tempo. Incredibilmente gli dissi: “ Rifletto ancora se lasciarla qui o portarla all‟ospedale”.
“Va bene”, mi rispose lui. Ritrovai la camera di mia madre non come se fossero gli ultimi
giorni che essa era con me, ma con la solita serenità e la speranza che in un modo o in un
altro ce l‟avrebbe ancora fatta.
Un paio di giorni dopo il colloquio con il medico, quando arrivai da lei il pomeriggio sul
tardi, dopo averla baciata, le chiesi come stava. Essa mi rispose stravolta e lucidissima:
“Sapessi il male che mi hanno fatto, ma il male che mi hanno fatto, tu non lo puoi
immaginare” . Le chiesi spaventata dove le avessero fatto il male. Lei mi rispose: “Al
basso”, ciò che doveva significare nelle parti intime. Andai subito alla ricerca
dell‟infermiera di turno. Si trattava ancora di N. la stessa infermiera che mi aveva
informata dell‟occlusione intestinale. Le dissi quello che mi aveva riferito mia madre,
chiedendole se sapesse che cosa era successo. Essa mi rispose: “ Sa, abbiamo dovuto
entrare nell‟intestino con una sonda per vedere se potevamo liberarla un po‟. Sua madre
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ha una soglia del dolore bassissima”. Sapevo che questa ultima affermazione
corrispondeva al vero. Mia madre già da sempre si infastidiva facilmente anche al più
piccolo dolore e da quando era a Villa S.Cecilia la sua insofferenza era ancora
aumentata. Accettai ingenuamente e pienamente la giustificazione dell‟infermiera e
ritornai tranquillizzata in camera di mia madre. A lei non dissi più nulla, tantomeno essa mi
chiese qualche cosa. Era di nuovo ripiombata in una specie di dormiveglia.
Non riuscivo ancora a prendere una decisione, se trasportarla all‟ospedale o lasciarla a
Villa S.Cecilia. La mia credulità, il mio candore, il prendere pacificamente tempo in una
situazione di estrema emergenza, lo dovevo anche al solito comportamento
menefreghista, irresponsabile, delle infermiere e delle ausiliarie di cure che non mi
avevano avvertita in tempo dell‟irregolarità intestinale di cui soffriva mia madre e della
sua gravità. Ma soprattutto non avevano avvertito subito il medico, il quale mi disse di
escludere un intervento chirurgico a causa dell‟età di mia madre, ma anche perché
ormai erano già trascorsi troppi giorni da quando essa aveva scaricato per l‟ultima volta.
Era andato perso del tempo prezioso in tentativi empirici, inefficaci e forse anche senza
istruzione medica. Soltanto dopo mi sarei resa conto che se mia madre fosse stata
trasportata in ospedale una settimana prima, il personale specialistico della struttura
ospedaliera avrebbe quasi certamente potuto intervenire con più efficacia e
quell‟occlusione intestinale avrebbe anche potuto non avere l‟esito letale che purtroppo
ebbe.
Era di sabato ed arrivai a Villa S.Cecilia sul mezzogiorno. Mi recai dapprima al bar a
prendere un gelato che volevo portare a mia madre. Era rimasto l‟unico nutrimento,
dopo i liquidi, che riusciva ancora a deglutire. Quando la raggiunsi nella sua camera e
tentai di porglielo, essa lo rifiutò. Respingeva il cucchiaino con il quale volevo imboccarla.
Fu quel rifiuto categorico di qualche cosa che aveva sempre amato e mangiato fino al
giorno prima a risvegliare in me, repentinamente, una capacità di valutazione della realtà
che fino a quel momento mi era venuta a mancare: ora realizzavo che mia madre era in
pericolo di vita.
Senza più perdere tempo chiamai l‟infermiera di turno; era sempre N.. Le dissi che
desideravo ricoverare mia madre all‟ospedale, come d‟intesa con il medico. L‟infermiera
mi rispose che sarebbe andata ad avvertirlo e nel contempo a chiamare l‟ambulanza.
Erano i primi giorni di agosto. Fuori e dentro c‟era il caldo torrido che caratterizza questo
mese. Ero rimasta sola in camera con mia madre silenziosa ed apparentemente assente,
la quale a causa dell‟afa, era adagiata sopra le lenzuola con indosso soltanto una di
quelle camiciole d‟ospedale. Non ricordo se improvvisamente fu lei a dirmi qualche cosa
o se fu nuovamente una di quelle oscure intuizioni del subconscio a guidarmi, ma di punto
in bianco, un impulso senza senso mi spinse a sollevarle la sua camiciola. Sotto c‟era il suo
corpo nudo con i tubi del catetere. E, con immenso sgomento, scoprii che nella parte
prossimale della coscia interna sinistra, appena sotto l‟inguine, c‟era l‟impronta innegabile
di una profonda unghiata, la terza che io scoprivo. Il suo stato psico-fisico non mi
permetteva di porle delle domande. D‟altronde ora mi accorgevo che aveva già
parlato quando mi aveva raccontato di quel grande male che le avevano fatto subire.
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Abbassai subito la camiciola. Proprio in quell‟attimo entrò in camera N. a comunicarmi
che l‟ambulanza sarebbe arrivata a minuti. Guardandola soltanto negli occhi, senza
parlare, risollevai davanti a lei la camiciola di mia madre e le indicai con il mio sguardo
l‟unghiata scoperta. L‟infermiera N. cambiò subito espressione del volto, alzò le spalle,
mormorò un “non so” seguito da un “sa sono cose che possono capitare”. Soltanto allora,
in quel momento, tutte le frasi-enigma di mia madre sembravano per me risolversi.
Mentre ritrovavo tutta la mia solitudine mi comunicarono che l‟ambulanza era arrivata.
Quando mia madre fu a bordo, con la mia macchina, la seguii fino all‟ospedale. A Villa
S.Cecilia non ebbi più il tempo di fare nulla. Al Pronto Soccorso ci fu dapprima una lunga
attesa e, dopo una visita-lampo, la conferma della funesta malattia. Nel frattempo i fax di
Villa S.Cecilia con la diagnosi di “occlusione intestinale”, accompagnata quasi
certamente da quella di “demenza senile” dovevano averci già precedute. Infatti un
giovane medico, senza nessun riguardo, alla presenza di mia madre completamente
cosciente, senza preamboli e anche piuttosto irritato mi disse: “È inoperabile, del resto il
suo medico deve averglielo già detto”. La crudezza delle sue parole denotava
chiaramente che egli, influenzato dalla diagnosi di “demenza senile”, riteneva mia madre
non più in grado di capire niente. Poco dopo essa venne accompagnata nel reparto di
medicina.
In quelle ore viveva in me una forza, una speranza, che sembravano andare oltre i limiti
del razionale. Tutto era accaduto nello spazio così ristretto di pochi giorni e senza ricevere
le giuste informazioni che non riuscivo ad accettare l‟ineluttabilità così rapida della morte.
Temevo soprattutto di vedere mia madre soffrire prima del suo ultimo respiro. Sapevo che
aveva già sofferto abbastanza a Villa S.Cecilia. In reparto il medico capo-clinica mi disse:
“ Non opererei mai una grande anziana in queste condizioni”. Eppure io avrei preferito
perderla in sala operatoria, nel tentativo di prolungare la sua vita, piuttosto che lasciarla
così, in quell‟incertezza, senza fare niente, perché non immaginavo ancora che non
avrebbe più potuto vivere a lungo. Lo feci capire al medico, che quasi si incollerì. Ebbi il
sospetto che lui, paradossalmente, interpretò quella mia velata richiesta come un
tentativo di sbarazzarmi di mia madre ancora più in fretta. Perché nessuno mi diceva
chiaramente che essa, in quelle condizioni, avrebbe dovuto morire entro ore, al massimo
entro uno o due giorni. Quando, nella mia inesperienza, chiedevo del tempo che ancora
le restava da vivere ci si limitava sempre a rispondermi: “ non si sa”. Negli ospedali,
quando sono ricoverati i grandi anziani in fin di vita, si dà per scontato che una presa a
carico psicologica dei famigliari sia assolutamente superflua. La durezza dei tempi in cui
viviamo non ammette il dolore, il rimpianto per la perdita di una persona cara, quando
essa ha una grande età e ancor di più quando è affetta da demenza senile. La moderna
società considera che il suo tempo sia scaduto e che chi gli sopravvive debba sopportare
la sua perdita senza troppi piagnistei.
Il mio tormento non doveva più durare a lungo. Il lunedì seguente all‟ospedale fecero un
ultimo tentativo di sbloccare il suo intestino, introducendo un‟altra sonda. Lo sblocco
avvenne, ma purtroppo soltanto per via orale, provocando a mia madre un terribile
vomito nero, che diede inizio alla sua agonia vera e propria. Manteneva ancora una
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certa lucidità. Le chiesi se sentisse male da qualche parte, se avesse dei dolori. Sempre
con gli occhi chiusi mi rispondeva, facendomi segno con la mano intorno al suo stomaco
come a significare un malessere, non dei veri dolori. Dovevano aver già provveduto a
somministrarle della morfina. Due degenti nella stessa camera mi riferirono che al mattino,
quando le introdussero l‟ultima sonda, che doveva averle fatto molto male, si mise a
gridare: “Adesso basta”. Mia madre amava ancora la vita, ma in quella casa anziani
dove l‟avevo confinata desiderava solo morire.
Ora ero confrontata con una realtà che non potevo più negare e alla quale non potevo
più sfuggire. Stavo vivendo le ultime ore di vita di mia madre. Quella sera non ritornai a
casa. Seduta accanto al suo letto d‟un tratto mi assalì una paura immensa, irrazionale.
Non riuscivo a rimanere lì sola, con quel corpo abbandonato, quel nostro silenzio che
preannunciava un ferale accadimento, in quell‟ambiente impassibile, indifferente alle
nostre vite che si stavano separando per sempre. Mi sovvenni di una parente che quella
sera avrebbe dovuto essere priva di impegni e le telefonai. Essa accorse
immediatamente. Trascorremmo entrambe un paio d‟ore in silenzio, solo ogni tanto
interrotto dal racconto di qualche pettegolezzo. Ad un tratto le dissi di non più parlare , di
tacere, le parole mi infastidivano. Preferivo guardare mia madre in silenzio, scrutare il suo
volto. Avrei potuto parlarle, chiederle perdono per averla lasciata così a lungo a Villa
S.Cecilia, per averle lasciato finire i suoi giorni nel reparto di suor C.. Invece non dicevo
nulla, in preda ad un blocco dell‟anima, che avrei rimpianto dopo. Forse ero già felice
che qualche giorno prima, quando me lo aveva chiesto, l‟avevo rassicurata di amarla. La
sua apparente tranquillità mi appariva quasi come una naturale serenità e non come il
torpore imposto dalla droga. Mi rasserenai fino al punto da credere che per quella notte
essa non avrebbe più avuto bisogno di me. Dissi alla parente, che sostava sempre
accanto a me, che forse avremmo potuto rientrare, che io sarei ritornata al capezzale di
mia madre al mattino presto. Mancava circa un quarto d‟ora alle 23.00.
A casa mi coricai subito, ero molto stanca. Verso l‟una e mezza di notte lo squillo del
telefono interruppe il mio sonno leggero. “Sono la dottoressa …, purtroppo le devo
comunicare che sua madre è deceduta. Avrei voluto informarla prima, perché si è spenta
poco prima delle 23.00, ma in quel momento ho avuto un‟ urgenza”. Mi disse che se
volevo andare a vederla ancora una volta prima che fosse portata in camera mortuaria,
loro erano lì ad attendermi. Avevano trasportato la salma di mia madre in una saletta
adiacente alla loro ricezione. Ricordo poco di quelle ore. Mi sentivo troppo insicura per
guidare la mia macchina e decisi di chiamare un taxi. Raggiunsi l‟ospedale con il cuore in
gola, ma senza lacrime. Fui accompagnata subito nella stanzetta dove lei giaceva su un
lettino. Guardandola sentivo che un pezzo della mia vita se ne era andato con lei. La
dottoressa mi disse: È spirata subito dopo che lei è partita, perché io lei l‟ho vista andare
via”. Mi chiese se volevo sfilarle la fede d‟oro dal dito. Risposi di sì, ma chiesi che lo
facesse lei. Non avevo il coraggio di quel gesto, di toccare le sue mani già fredde. Non
aveva altri gioielli addosso. Io restavo viva non soltanto con il dolore umano della perdita
di colei che mi aveva dato la vita ma anche con il rimorso di non essere stata capace di
evitarle tante sofferenze.
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Con l‟ausilio di un altro taxi rientrai al mio domicilio. In quella casa di famiglia che per la
prima volta sentivo veramente vuota, realizzai quasi incredula che ero proprio rimasta sola
come lei temeva. Era ancora notte fonda ma mancavano soltanto poche ore allo
spuntare dell‟alba. Mi coricai con troppi pensieri, troppa pena, troppe emozioni in corpo
per poter immergermi in un pur leggero sonno. Aspettai le luci del nuovo giorno ad occhi
aperti ordinando nella mia mente i preparativi per accompagnare mia madre alla sua
ultima dimora.
Quando giunsi a Villa S.Cecilia era inizio mattinata. Mi ero dovuta recare a prendere gli
indumenti per vestire la salma di mia madre. Dopo aver informato la Direzione
dell‟avvenuto decesso, percorsi per l‟ultima volta quel lungo corridoio che conduceva
all‟atrio-soggiorno sul quale si apriva la porta di quella che era stata la sua camera. Vi
entrai commossa, accompagnata da un‟ausiliaria di cure che mi aiutò in quel triste
compito. Suor C. doveva essere tornata dalle sue vacanze, ma non era ancora in
reparto. La voce del decesso di mia madre si era già sparsa, forse la si aspettava
conoscendo l‟irreversibilità della sua malattia.
La freddezza del primo approccio con il personale del reparto presente al momento del
mio arrivo mi sconvolse. Un essere umano che durante quattro anni era stato presente
giorno e notte tra di loro, al quale avevano badato in giorni sereni ed in quelli più difficili,
una grande anziana che aveva richiesto le loro cure ma che non era possibile che non
avesse anche lei arricchito la quotidianità di quel luogo, se ne era andata per sempre.
Eppure non notavo nessun turbamento in loro, nessuna parola di solidarietà nei miei
confronti, non un attimo di raccoglimento, di riflessione, non una domanda sulle sue
ultime ore di vita. Mi ricordo una sola ausiliaria presente che si avvicinò per esprimermi le
sue condoglianze. Le altre scorrazzavano nel corridoio, dentro e fuori le camere, pressate
come sempre nei loro compiti, come se non avessero nemmeno notato la mia presenza
carica di dolore, come se la perdita di quel loro membro fosse talmente scontata da
lasciarle nella più totale indifferenza, senza capire che quella morte faceva parte anche
della loro vita.
In ogni casa per anziani deve aleggiare facilmente, per forza di cose, il rischio che la
morte diventi un evento di routine, con l‟effetto di annullare ogni emozione nel personale,
troppo spesso indurito ed alienato dai ritmi di lavoro frenetici e da quella mentalità dei
tempi attuali, per lo più ostile al grande anziano, che vede nella sua scomparsa quasi una
liberazione. Uno in meno da accudire, anche se si sa che verrà in fretta sostituito da un
altro, più o meno nelle stesse condizioni, ma le persone nuove, all‟inizio intrigano sempre.
A Villa S.Cecilia, nel reparto di suor C., si era persa la misura delle cose, degli avvenimenti.
La durezza, l‟indifferenza, il cinismo, anche nei momenti più drammatici, venivano esibiti
senza nessun pudore.
Non avevo dimenticato. Soltanto temporaneamente rimosso. Dal momento in cui mia
madre fu coricata sull‟autoambulanza per essere trasportata in ospedale fino al
momento del suo decesso, trascorsero giorni in cui in me il ricordo ed il pensiero di
quell‟ultima unghiata che lei aveva patito si era come inspiegabilmente dissolto. Dopo
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aver interrogato inutilmente N. , l‟infermiera di Villa S.Cecilia pochi istanti prima di
accompagnarla in ospedale, finii per comportarmi come durante la scoperta delle due
precedenti unghiate: non ne parlai più con nessuno. Nemmeno con la Direttrice di Villa
S.Cecilia che l‟indomani del ricovero in ospedale di mia madre venne a farle visita. A lei
avrei potuto mostrarle il segno di quella profonda unghiata nella coscia interna, appena
sotto l‟inguine, di mia madre ancora in vita, forse in seguito non avrebbe potuto sottrarsi
così facilmente come fece, a svolgere quell‟indagine da me richiesta nel reparto di suor
C. Avrei potuto anche confidarmi con qualche infermiera del reparto dell‟ospedale o con
un medico, ma dovevo essere così fortemente invasa dal trauma di quella morte
annunciata, che, nonostante la presenza e la vicinanza di quel corpo ferito, non si verificò
da parte mia più nessuna reazione.
Fu soltanto dopo l‟avvenuto trapasso, immediatamente dopo, che si produsse dentro di
me come un vortice che fece confluire tutto in un‟unica visione: le tre unghiate rilevate sul
suo corpo, quelle frasi sempre più enigmatiche di mia madre, il suo disgusto degli ultimi
tempi a soggiornare a Villa S.Cecilia e quel desiderio di voler andarsene assolutamente
da questa vita, che negli ultimi mesi esprimeva in maniera costante, quasi ossessiva.
Anche se morta a mia madre dovevo giustizia. Se ne era andata ma, ne ero sicura, mi
aveva affidato un compito: quello di scoprire chi le aveva voluto del male. E, più forte di
tutto, sentivo il dolore della mia colpa e il tormento del rimorso, perché la mia
rassegnazione quando avevo scoperto le due precedenti unghiate, mi appariva come
un‟imperdonabile mancanza. Non mi rendevo ancora conto che il tempo più prezioso
per agire lo avevo irrimediabilmente perso. Mi illudevo di poterlo recuperare anche se lei
non c‟era più. Mi dovevo però prima rimettere da quel repentino distacco, da quelle
circostanze che me lo rendevano ancora più doloroso. Nella Svizzera orientale dove mi
rifugiai per qualche giorno all‟indomani delle esequie, su consiglio di amici, consultai lo
psicologo di un‟associazione che operava nel sostegno alle persone colpite da lutto.
A lui raccontai gli ultimi mesi di vita di mia madre a Villa S.Cecilia e la scoperta in
successione delle tre unghiate sul suo corpo. Egli mi chiese se riuscivo ad immaginarmi
come avevano potuto prodursi quelle ferite. Risposi di non trovare nessuna spiegazione,
anche perché il personale della casa di riposo, quando esegue certi compiti, è sempre
munito di guanti. Allora lo psicologo mi rispose in maniera perentoria: “se lei non riesce a
giustificare in maniera plausibile quelle unghiate, questo può significare che si tratta di atti
di sadismo, assolutamente non così rari nelle case per anziani. Avverta subito la Direzione
della struttura, perché chi ha infierito su sua madre potrebbe ripetere quegli atti su altri
ricoverati”. Le considerazioni dello psicologo tedesco sembravano confermare tutti i miei
timori e mi turbarono moltissimo aggiungendo altra linfa alla mia angoscia.
Il giorno successivo al mio rientro in Ticino mi recai subito a Villa S.Cecilia. Volevo parlare
con la Direttrice/Superiora, cercare, con il suo ausilio, di fare luce soprattutto su quello
che era realmente successo durante gli ultimi due, tre giorni di vita di mia madre nella
casa. Avrei voluto conoscere il nome dell‟ausiliaria che, anche nella pre-agonia, non
aveva esitato ad infierire ancora su di lei, di colei che sicuramente sotto la maschera
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della gentilezza e dell‟affabilità aveva tradito la mia fiducia e quella di tutti i ricoverati di
Villa S.Cecilia.
Proprio quel giorno stesso la Superiora era assente. Lo sarebbe stata per l‟intero week-end
che stava per iniziare. Al bar di Villa S.Cecilia dove nel frattempo mi ero seduta, si avvicinò
un‟inserviente della casa che conoscevo molto bene, per chiedermi come stavo. Non
potei fare a meno di raccontarle i gravi sospetti che mi opprimevano intorno agli ultimi
giorni di vita di mia madre e agli incresciosi episodi che avevo purtroppo constatato
durante gli ultimi mesi della sua degenza a Villa S.Cecilia. Notai in lei uno stupore mitigato.
Mi disse di essere a conoscenza di voci che circolavano intorno a delle ausiliarie di cura
che sembravano avvezze all‟uso di metodi spicci con le ricoverate. Lei escluse quei due
nomi su cui cadevano i miei sospetti, ma si guardò bene dal fare altri nomi,
incoraggiandomi soltanto a cercare di andare fino in fondo alle cose. Poi aggiunse: “
Perché non parla con la responsabile delle cure, dal momento che la Superiora è
assente?” La responsabile delle cure? Durante i quattro anni che avevo frequentato Villa
S.Cecilia non avevo mai saputo dell‟esistenza di una „responsabile delle cure‟. Nessuno
me ne aveva mai parlato.
Forse l‟avevo anche già intravvista, ma il personale era numeroso e la divisa che
indossava conferiva a quelle figure bianche sempre in movimento una tale uniformità che
il singolo, se non lo si conosceva personalmente o attraverso una presentazione, passava
facilmente inosservato. Chiesi all‟inserviente: “Ma dove la trovo questa „responsabile delle
cure‟?” Essa mi rispose: “Deve scendere al pianoterra”. Mi diede oltre al suo nome anche
le indicazioni logistiche per scovare una persona che soltanto i così detti „addetti ai lavori‟
conoscevano. Nessuno dei ricoverati, né tantomeno i loro famigliari, nonostante
l‟importanza che essa rivestiva per il buon funzionamento delle cure ai ricoverati, sapeva
della sua esistenza e del ruolo che ricopriva o che avrebbe dovuto ricoprire. Iniziavo a
scoprire un‟ulteriore causa di quel clima perturbato, anche in ambito infermieristico, che
regnava nel reparto di suor C.: una „responsabile delle cure‟ presente ma che sembrava
defilarsi dai suoi compiti che non avrebbero dovuto essere soltanto di natura burocratica
ma anche di sorveglianza.
Ero assillata da infiniti pensieri. Se, quando mia madre era ancora in vita il mio
comportamento era stato caratterizzato da un‟inspiegabile senso di rassegnazione, ora
che essa non c‟era più vivevo una fortissima ribellione postuma. Alla mia mente ritornava
prepotente anche il ricordo di quella sera della passata primavera in cui un‟ausiliaria di
cure, M., portandole la cena le aveva scherzosamente serrato forte entrambe le guance
con le sue mani pronunciando la frase: “Sa, io le voglio bene, ma“… che troncata sul
finale le conferiva un significato nascosto ed ambiguo. Che cosa voleva dire M. con
quelle parole? Era forse la sua quella mano nascosta che aveva più volte colpito mia
madre? Ancora prima di rintracciare la „responsabile delle cure‟ decisi in cuor mio di
incontrare M. Desideravo assolutamente parlare con lei. Per rendere più rilevante il nostro
colloquio cercai di contattarla non direttamente ma tramite la Direzione, senza
specificare troppo i motivi di quella mia richiesta. Poco tempo dopo M. mi comunicò
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personalmente di essere d‟accordo di incontrarmi, ma preferibilmente, specificò, al
termine del suo orario di lavoro e al di fuori della struttura, in un ritrovo pubblico.
Davanti ad una tazza di caffè non accennai dapprima ai segni riscontrati sul corpo di mia
madre ma chiesi a M. soltanto di raccontarmi come si comportava mia madre con il
personale di cure, se avesse dato qualche volta segni di aggressività nei loro confronti.
Cercavo da lei un appiglio che mi aiutasse se non a giustificare, quanto meno a capire i
segni di violenza su di lei. Speravo di riuscire a carpirle qualche piccola ammissione
involontaria, a farla cadere in qualche contraddizione, tale da corroborare i miei sospetti
che fosse lei la persona che cercavo. M. mi rispose con grande enfasi che mia madre era
una donna buona, mite, che si era sempre comportata più che bene nei confronti delle
ausiliarie di cura, che non c‟erano mai stati problemi di nessun genere con lei, che tutti le
avevano sempre voluto bene. Non saprò mai se M. si fosse chiesta il perché io avevo
voluto incontrare proprio lei ed il perché di quelle mie domande. A tal proposito non mi
chiese niente. Un po‟ incautamente mi decisi allora a raccontarle che in tre occasioni,
l‟ultima delle quali pochi giorni prima della sua morte, avevo rilevato sul corpo di mia
madre delle inconfondibili impronte di unghiate. Le chiesi se lei, magari, ne sapesse
qualche cosa per aiutarmi a capire, eventualmente a risalire alla responsabile ed alle
cause che avrebbero potuto scatenare quei comportamenti. M. si dimostrò incredula e
stupita. Non riusciva ad immaginare quello che le stavo raccontando, diceva. Per fugare
ogni mio sospetto di qualche suo diretto coinvolgimento in quei comportamenti
esecrabili mi raccontò di avere anche lei dei genitori e di pensare sempre, ogni volta che
accudiva un ricoverato, che esso avrebbe potuto essere sua madre o suo padre. Cercò
di convincermi che per quanto conoscesse bene tutte le sue colleghe di lavoro, secondo
lei, nessuna sarebbe mai stata capace di compiere gesti così crudeli. Se M. recitava una
parte lo faceva molto bene. Gentile, in apparenza sicura di sé, senza mai tradirsi, voleva
essere convincente e riuscire a tranquillizzarmi. Di sicuro non ci riuscì. Non saprò mai se
fosse lei la responsabile di cui dubitavo. Di quel colloquio ricorderò però sempre la sua
irrequietezza. Non riusciva a stare ferma sulla sedia, gesticolava in continuazione ed il suo
respiro, così io lo percepivo, tradiva un‟ansia. “Ma chi avrebbe potuto essere stato
allora?” le chiesi io ingenuamente un‟ultima volta. “Non lo so, io non so niente”, fu la sua
ultima risposta.
In una stanzetta-ufficio del pianoterra, come segregata dal resto della Casa e dal suo
incessante via vai, riuscii finalmente ad incontrare la „responsabile delle cure‟. Mi accolse
con evidente stupore, chiedendomi perché volevo parlare con lei. Le esposi i fatti
accertati, avanzando l‟ipotesi che mia madre in alcune circostanze, tra le quali la
malattia prima della morte, avrebbe potuto essere stata vittima di sevizie da parte di
almeno una delle ausiliarie di cura. Durante la mia esposizione dei fatti la „responsabile
delle cure‟ non palesò mai la minima emozione, nemmeno una necessaria curiosità.
Rimase fredda come il ghiaccio. Anzi, ad un certo punto divenne anche incredula e mi
disse: “Oh, sa, io conosco anche maltrattamenti sugli anziani che non lasciano tracce”.
Con quella frase voleva forse insinuare che se qualcuno avesse voluto veramente fare del
male a mia madre avrebbe anche avuto la capacità di non lasciar segni sospetti su di lei.
Quindi quello che io le raccontavo le sembrava poco verosimile. Quando accennai ad
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un‟unica mano che avrebbe colpito nei tre episodi accennò persino un sogghigno.
Quella risposta, unita all‟impassibilità con cui me la diede, mi fece rabbrividire. Le chiesi
ancora se non fosse possibile risalire alle ausiliarie di cura che erano state di turno nel
reparto di suor C. nei tre giorni prima del ricovero in ospedale di mia madre. Capii subito
che non aveva nessuna voglia di fare una simile ricerca. Con un pretesto o l‟altro, che
non era in possesso di tutti i fogli di pianificazione dei turni, che c‟era stato un
interscambio di personale tra i vari reparti a causa delle vacanze di agosto, che sarebbe
stato comunque un lavoro molto complesso, era evidente che voleva assolutamente
sottrarsi a quel compito.
Lasciai la stanzetta-ufficio della „responsabile delle cure‟ triste e delusa. Con la sua
ostentata indifferenza, durante tutto il mio racconto, essa sembrava voler negarmi ogni
suo sostegno. Il fatto che essa, apparentemente, non si occupava né preoccupava di
quello che succedeva nei reparti di Villa S.Cecilia, avvalorò la mia tesi che il personale
infermieristico, nonostante le istruzioni ricevute dai medici pendolari della Casa, trovandosi
in seguito da solo, senza guida né sorveglianza, potesse talvolta agire troppo
leggermente. Ricominciò a rombare nella mia testa quella frase di mia madre che mi
disse un paio di giorni prima di essere ricoverata per l‟ultima volta in ospedale, quando
essa altrimenti non riusciva quasi più ad esprimersi: “Sapessi il male che mi hanno fatto,
ma il male che mi hanno fatto, tu non lo puoi immaginare”. “Al basso” aveva aggiunto.
Nella solitudine di quei momenti, come causa di quell‟ultima violenza, immaginai un
personale infermieristico allo sbaraglio, nel tentativo maldestro e forse anche illecito,
perché di esclusiva competenza del medico, di introdurre una sonda rettale nell‟intestino
di mia madre. Quel forzamento per smuovere il blocco intestinale di cui soffriva le
avrebbe causato così tanto dolore da pregiudicare la risuscita di quell‟intervento. Un‟altra
infermiera o un‟ausiliaria di cure sarebbe allora intervenuta per cercare di immobilizzare
mia madre, di tenerle le gambe aperte e ferme ed afferrandole lo avrebbe fatto con così
tanta forza da penetrare con le sue unghie una coscia di mia madre. Quella mia ipotesi
mi appariva come molto plausibile. Necessitavo ora di una conferma da fonte sicura, se
l‟introduzione di una sonda rettale potesse essere eseguita anche dal personale
infermieristico. Mi muovevo ormai in un ambiente di cui avevo perso la fiducia e per
ottenere l‟informazione che desideravo preferii rivolgermi ad un ‟Organizzazione di
pazienti‟ della Svizzera tedesca. Già dopo pochi giorni quest‟ultima fonte mi comunicò
che l‟intervento da me descritto non era doloroso ed erano abilitati ad eseguirlo, oltre ai
medici, anche infermieri ed infermiere diplomate. Tirai un lieve sospiro di sollievo. Mi rimase
comunque sempre il dubbio che quell‟operazione fu eseguita da mani empiriche e
violente.
Era ritornata la Superiora. La incontrai lontana da ogni sguardo durante un lungo
colloquio nel quale cercai di riassumere quello che aveva vissuto mia madre negli ultimi
mesi, fino all‟ultimo episodio di violenza da lei subito, pochi giorni prima della sua morte.
Essa mi disse subito che per tutto quanto concerneva il personale infermieristico e di cura
della Casa esisteva un medico-responsabile ed era a lui che dovevo rivolgermi, se
desideravo contestare qualche comportamento scorretto del personale e fare luce su
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quello che era accaduto durante gli ultimi giorni di degenza di mia madre nella struttura.
Anche loro, le suore, dovevano comunque sempre passare attraverso il medico in casi
del genere. La Superiora mi rivelò qualche cosa che fino ad allora non sapevo perché
avevo sempre pensato che fosse la Direzione ad assumersi la responsabilità per tutto
quello che succedeva a Villa S.Cecilia.
Avevo sempre avuto buoni rapporti con la Superiora. Credo che esistesse tra di noi una
tacita e reciproca stima. Era una donna cordiale, sempre disponibile ed avveduta come
si addice ad una religiosa che ricopre quel ruolo, ma io sentivo in lei anche un sincero lato
umano che nel limite delle sue possibilità non trascurava. Tutto all‟opposto di suor C.. Sono
anche sicura che essa doveva aver intuito da tempo quanto i miei rapporti con la stessa,
fossero difficili, improntati di sospetti e di sfiducia. Quel giorno però non le dissi che
ritenevo suor C. la principale responsabile di tutto quello che era successo a mia madre,
anche se l‟ultimo episodio di violenza nei suoi confronti era accaduto durante una sua
prolungata assenza. Quando le parlai di quell‟ultima impronta di unghiata sulla coscia di
mia madre morente, percepii il suo turbamento e anche un grande imbarazzo. Per un
attimo restammo entrambe mute. Poi mi disse di non aver mai avuto sentore di irregolarità
in quel reparto. Forzatamente, pensai io senza dire niente, con una capo-reparto come
suor C., sempre pronta a coprire tutto, da quel reparto non poteva uscire mai nulla. Ma
tacqui ancora una volta. Essa espresse di nuovo tutta la sua tristezza e in quel momento
appariva sincera. Eppure, devo ammettere, che nemmeno in lei notai quel
coinvolgimento emotivo che ci procurano i fatti che veramente ci indignano. Secondo la
mia sensibilità la Superiora usava ancora troppo diplomazia nell‟esprimersi e mi accorsi
anche che in cima alle sue preoccupazioni c‟era innanzitutto il desiderio di rasserenarmi,
di abbonirmi, la volontà di indurmi alla rassegnazione, più che quello di scoprire chi fosse
veramente la responsabile di quei misfatti. Mi vedeva piuttosto come una figlia
dall‟inconsolabile lutto più che un essere umano alla ricerca di verità e giustizia. In fondo
anche lei mi deluse. Da una religiosa che ricopriva la sua carica mi sarei aspettata una
reazione diversa, più collaborativa. Ci lasciammo però con la promessa che anche lei
avrebbe cercato di ottenere ragguagli da quel reparto su quello che era realmente
successo nella camera di mia madre, poche ore prima di essere trasportata all‟ospedale.
Non mi avrebbe dimenticata, mi rassicurò.
Nel tentativo di rendere giustizia a mia madre, il suo medico curante, il dott. L.,
responsabile del reparto in cui essa aveva risieduto, era ormai la terza istanza a cui mi
rivolgevo. Invece di chiedere telefonicamente un‟appuntamento per incontrarlo
personalmente, preferii optare per la stesura di una lunga, severa lettera, che inviai
raccomandata al suo studio privato. In essa sintetizzavo tutto quello che mia madre
aveva dovuto subire a Villa S.Cecilia dopo l‟arrivo di suor C., fino all‟ultima impronta di
violenza riscontrata sul suo corpo prima di morire. La mia lettera non si limitava però
soltanto alla descrizione di quanto da lei patito, ma conteneva anche un esaustivo sfogo
di altre denunce che non la concernevano direttamente e che andavano
dall‟imboccamento forzato delle degenti affette da demenza, alla descrizione del clima
di soprusi di ogni genere che i grandi anziani di quel reparto erano costretti a subire. Nella
mia lettera menzionavo inoltre quello che mi aveva riferito lo psicologo tedesco ed
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esortavo il dott. L. a svolgere un‟indagine interna in quel reparto per individuare l‟ausiliaria
colpevole ed a potenziare la vigilanza per evitare che la stessa potesse nuocere ad altri
ricoverati. Concludevo la mia lettera affermando: “Al giorno d‟oggi se io dovessi dare
volontariamente un‟unghiata ad una cane e ci fossero dei testimoni rischierei di finire in
Tribunale. Per i grandi anziani invece si alzano le spalle, tanto è un‟umanità che la
moderna società considera zavorra. Se mi sono decisa a rompere un certo silenzio non
l‟ho fatto soltanto per tentare di difendere, postuma, la dignità di mia madre ma anche
per me stessa, perché una delle prossime generazioni che finirà nelle case per anziani
sarà la mia e se non si ha il coraggio di affrontare certi tabù oggi, tra 15-20 anni le case
per anziani diventeranno dei lager”.
Dopo una decina di giorni dall‟aver inoltrato la mia lettera, lo studio del dott. L. mi
telefonò per fissare un appuntamento con il medico che desiderava parlarmi. Dal tono
della mia lettera doveva aver intuito uno stato d‟animo talmente nauseato da Villa
S.Cecilia che la sua segretaria mi disse: “Il dottore mi ha detto che se, per ovvii motivi, lei
non si sentisse di incontrarlo a Villa S.Cecilia, egli è disposto anche a venire alla “Casa
delle Mimose”, luogo neutro, dove lei magari si sentirà più a suo agio”. Risposi di no, che
non avevo problemi anche a ritornare di nuovo a Villa S.Cecilia ed ad incontrarlo in
quella struttura che era più vicina al mio domicilio.
Dal decesso di mia madre erano già trascorse alcune settimane, quando, in un locale
appartato di Villa S.Cecilia incontrai il dott. L. Non era solo, ma in compagnia della
„responsabile delle cure‟ con la quale mi ero già intrattenuta una prima volta senza
successo. Essa teneva tra le mani soltanto alcuni fogli spiegazzati. Mentre quest‟ultima
appariva silenziosa e quasi apatica, press‟a poco come il giorno che la incontrai nel suo
ufficio, il dott. L. si dimostrava molto gentile e loquace, sicuro di sé, apparentemente
impassibile alle denunce contenute nella mia lettera, indifferente alla mia angoscia. Non
si rammaricò, non espresse nessuna indignazione per quello che era successo. Veloce, nel
suo sguardo passò una specie di guizzo d‟ira soltanto quando menzionai lo psicologo
tedesco che aveva parlato di “atti di sadismo”, esclamando tra i denti una mezza frase
che più o meno voleva significare: “ Quello lì me l‟ha fatta grossa”. Si capiva che lui non
condivideva affatto quella schiettezza che spesso caratterizza le persone di fede
protestante, meno propense a trincerarsi dietro ogni genere di sotterfugio pur di
nascondere una verità scomoda e dannosa, come a volte facciamo noi latino-cattolici.
Il dott. L. non ignorava certo che le unghiate subite da mia madre avrebbero potuto
risalire anche ad atti di sadismo, ma non aveva nessuna intenzione di ammetterlo o
quantomeno di contemplarlo nelle sue varie ipotesi. Accettare una simile conclusione
avrebbe significato squarciare l‟ampio velo che ricopriva una realtà, quella del reparto di
Suor C., fatta di abusi, di negligenze, di silenzi, di mancanza di vera umanità verso i grandi
anziani ricoverati. E lui, di quel reparto, ne era il medico-responsabile. Sapeva che gran
parte delle colpe avrebbero potuto ricadere su di lui. Bisognava allora sdrammatizzare
tutto, sminuire, convincere che dietro quelle unghiate non si nascondeva nessuna
violenza. Con un misto di apparente ingenuità e di supponenza cominciò a fare la storia
di quelle tre unghiate, cercando ostinatamente spiegazioni ridicole per ognuna di esse ed
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escludendo in maniera categorica la possibile esistenza di un‟unica persona che sola
avrebbe commesso il male.
Dopo anni che mi confrontavo con persone della quarta età, sia in famiglia che in casa
anziani, il dott. L. era convinto di rivelarmi cose nuove quando mi disse: “Vede, lei non sa
quanto l‟epidermide di un grande anziano sia fragile, delicata. Noi non ce ne
accorgiamo nemmeno, ma a volte basta soltanto toccare l‟anziano inavvertitamente per
già lasciarli un segno. E spesso succede che si feriscano anche da soli, sfregando su
qualche cosa. Io sono convinto che quella prima unghiata che lei ha visto sulla mano di
sua madre se l‟è procurata lei stessa involontariamente. Non c‟è niente di più facile a
quell‟età. Proseguì: “Quanto alla seconda unghiata, quella sul braccio, deve
probabilmente essere avvenuta mentre un‟ausiliaria di cure cercava di alzarla dal letto o
dalla sedia afferrandola per le braccia, naturalmente inavvertitamente. Le ripeto, noi non
ci rendiamo conto di quanto l‟epidermide dell‟anziano possa rompersi facilmente”.
Abbandonò una attimo le sue certezze il dott. L. soltanto quando volle esporre la sua tesi
per quanto concerneva la terza unghiata, quella nella parte prossimale della coscia
interna, appena sotto l‟inguine, quella che mi aveva di più turbata. “Sa, ho riflettuto
molto, mi disse, ma effettivamente quell‟unghiata lì non riesco nemmeno io a concepire
come possa essere avvenuta”. Si fece pensoso il dott. L., con una mano alla testa disse:
“Forse durante l‟introduzione della sonda rettale, forse durante l‟applicazione del
catetere, operazioni entrambe subite da sua madre, forse una distrazione momentanea
dell‟infermiera. Purtroppo è sempre possibile. Però convengo con lei che in quel posto lì,
quell‟unghiata rimane piuttosto inspiegabile”.
Come fare capire al dott. L. che l‟impronta di un‟unghiata è una specie di tacca
inconfondibile, inconciliabile con un segno di sfregatura o da pressione qualsiasi? Come
convincerlo che quelle tre unghiate non potevano che appartenere a una sola mano e
che in quel reparto urgeva intervenire rapidamente per tentare di scoprire a chi
apparteneva quella mano, soprattutto per evitare che essa infierisse di nuovo sulle altre
ricoverate? Non notavo da parte sua nessun desiderio di fare chiarezza, nessuna
consapevolezza della necessità di una ricerca della verità. Soltanto la volontà ferrea di
escludere ogni coinvolgimento volontario da parte del personale di cure ed
infermieristico.
Alla mia richiesta di intraprendere una breve indagine nel reparto di suor C., di interrogare
N. l‟infermiera alla quale avevo fatto vedere la terza unghiata e di cui avevo indicato il
nome nella mia lettera, il dottor L. mi rispose che tanto non sarebbe servito a nulla. C‟era
la difficoltà di rintracciare la lista dei turni del personale di quella settimana di agosto
appartenente a quel reparto e la difficoltà di ottenere testimonianze attendibili dal
personale che in casi del genere tende a coprirsi mutualmente. Meglio lasciar perdere
secondo il dott. L.. Alla fine del nostro colloquio mi assicurò che lui teneva già sempre gli
occhi aperti in quel reparto, ma che d‟ora in poi li avrebbe tenuti ancora più aperti,
chiedendo spiegazioni su ogni minimo segno sospetto che avesse riscontrato sul corpo di
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ogni ricoverata. Una promessa che, ne sono certa, il dott. L. avrà dimenticato appena
finito il nostro colloquio.
La „responsabile delle cure‟, seduta accanto al dott. L. non aveva aperto bocca durante
tutto il colloquio. Aveva appoggiato sul tavolo una tabella con indicati i turni di lavoro del
mese di agosto con dei nomi a me sconosciuti, quindi appartenenti ad altri reparti che
non c‟entravano nulla. Notai che non c‟era la tabella dei turni di lavoro del personale del
reparto di suor C.. Era un ulteriore prova della loro intenzione di insabbiare tutto. Ma non
chiesi più nulla.
Anche la Superiora sembrava aver dimenticato la sua promessa. Non mi aveva più riferito
niente. Mi era capitato di incontrarla casualmente, più di una volta, al di fuori della
struttura e ogni volta, abbracciandomi con simpatia, mi invitava a ritornare a Villa
S.Cecilia che, dopo la morte di mia madre, avevo naturalmente disertato. Una volta,
stringendo i denti per il timore di rivedere volti indesiderati, accettai il suo invito. Essa mi
accolse calorosamente e mi condusse subito nei suoi appartamenti privati. Iniziò a
parlarmi di tutto, tranne che di mia madre. Doveva aver capito che avevo accettato il
suo invito perché speravo di ottenere quelle informazioni che lei si era impegnata a darmi.
Lei quelle informazioni non doveva possederle, forse anche perché non aveva nemmeno
ritenuto necessario procurarsele e cercava in ogni modo di distogliermi dal ritornare
sull‟argomento. Ma non ci riuscì. Le chiesi: “Superiora, non ha più saputo niente dal
reparto di suor C.?” Notai il suo disagio quando mi rispose: “Purtroppo no, la caporeparto, come lei ben sa, in quei giorni era in vacanza e l‟infermiera responsabile mi ha
riferito di non aver constatato niente di irregolare durante gli ultimi giorni di sua madre nel
reparto”. Doveva leggere nel mio sguardo una nuova delusione e si affrettò a propormi,
se proprio lo desideravo, come sottolineò, un incontro con N., l‟infermiera responsabile in
quei giorni, quella che aveva visto con i propri occhi la terza unghiata, quella che, ne ero
certa, doveva sapere qualche cosa. Risposi ancora una volta ingenuamente di sì, che
avrei desiderato quell‟incontro. La Superiora mi assicurò che avrebbe fissato lei stessa
l‟appuntamento con N. e che anche lei avrebbe partecipato al colloquio.
Settimane e anche mesi passarono senza più sentire niente. La Superiora doveva sperare
in un mio oblio. Ma io non mi rassegnavo ancora e un giorno mi decisi a sollecitare per
iscritto il colloquio promesso. Scrivevo tra l‟altro alla Superiora: “ … Perché io non ho
dimenticato. E credo anche che sarebbe una buona occasione perché le vostre
ausiliarie comprendano quanto male possono fare con le loro scriteriate azioni. E non
soltanto ad un essere umano, bensì a due. Se una ha potuto andarsene, l‟altra purtroppo
rimane e deve fare i conti con la propria coscienza e gestire una grande sofferenza”.
Questa volta non durò a lungo finché ricevetti una telefonata dalla Superiora che, oltre a
comunicarmi la data e l‟orario del colloquio promesso, mi invitava nel contempo ad
andare a pranzare a Villa S.Cecilia. Non so perché accettai quell‟invito a pranzo. Forse
perché, malgrado tutto, mi era sempre piaciuto quel bar di Villa S.Cecilia. che durante i
pasti principali si trasformava in sala da pranzo, forse perché, nonostante tutto, volevo
rivivere il ricordo di mia madre, seduta ad uno di quei tavolini intorno ai quali eravamo
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state assieme infinite volte, forse perché, lo spazio di un breve tempo, desideravo
dimenticare tutto e ritrovare soltanto la parte emergente di quell‟ipotetico eisberg che a
Villa S.Cecilia era sempre stata luminosa e seducente. Di certo coltivavo ancora un‟ultima
speranza, ignorando che era una pura illusione: quella di conoscere attraverso
quell‟ultimo colloquio che cosa era successo veramente a mia madre durante i suoi ultimi
giorni di vita a Villa S.Cecilia.
Subito dopo il pranzo tra gli ospiti autosufficienti di Villa S.Cecilia, ma consumato ad un
tavolino in solitudine, la Superiora venne a prendermi per condurmi in uno spazio
comunicante con il bar, ma nello stesso tempo appartato, che permetteva di colloquiare
indisturbati nella riservatezza. Lì ci aspettava già l‟infermiera N.. Dal decesso di mia madre
erano trascorsi quasi undici mesi. Un tempo sufficientemente esteso perché N. potesse
facilmente giustificare ogni sua amnesia. E, a modo suo, di quest‟arma, come era
prevedibile, ne fece abbondantemente uso.
Non essendo coinvolta con l‟anima nella passione di una ricerca quale era la mia e
dovendosi occupare durante tutti quei mesi di molti altri degenti-pazienti, avrei ritenuto
anch‟io comprensibile che a N. alcuni dettagli che concernevano ognuno di loro o dei
loro singoli casi, avrebbero potuto facilmente sfuggirle e confondersi. Invece nonostante
tutti i suoi dinieghi N. mi diede la prova di non aver dimenticato nulla del caso di mia
madre e di conoscere almeno parzialmente la verità quando, oltre a far finta di non
ricordare più niente, snocciolando bugie su bugie, ad un tratto essa incautamente
decise di travisare la realtà dei fatti accaduti ed accertati. A suo dire N. si ricordava
soltanto vagamente di una piccola spellatura al di sotto del ginocchio di mia madre di
cui non si era saputa esattamente l‟origine ma che quasi certamente era avvenuta in
maniera accidentale, forse urtando contro qualche spigolo. Le dissi: “Guardi che non
stiamo parlando della stessa cosa. Io non so niente di quella spellatura sotto il ginocchio
di cui lei parla, non ho mai visto niente del genere. Io le sto parlando di unghiate, l‟ultima
delle quali da me accertata nella parte prossimale della coscia interna appena sotto
l‟inguine e che io poco prima dell‟arrivo dell‟ambulanza le avevo mostrato”.
Con quella faccia di bronzo che era ormai la maschera preferita delle „ragazze di suor
C.‟, oltretutto fingendo sorpresa, essa mi rispose: “Ma io di questo non ne so niente, non
ricordo più assolutamente un fatto del genere”. “Un‟unghiata nella coscia interna,
appena sotto l‟inguine?” No, come le ho detto io ricordo soltanto una piccola abrasione
sotto un ginocchio, oltretutto una cosa insignificante che quando fu trasportata
all‟ospedale non c‟era già più.
Capii che, a quel punto, da parte mia, non aveva più nessun senso insistere, continuare
con quel colloquio. N. doveva probabilmente aver contato su quel mio cedimento. Per
evitare di rispondere a domande scomode, magari anche impappinandosi, rischiando di
smascherare la vera responsabile delle unghiate, aveva preferito negare tutto di netto.
Con l‟uso di quella che lei probabilmente riteneva un‟astuzia ma che di fatto era anche
ignoranza, N. non si rendeva conto che chi usa l‟arma del travisare indirettamente
ammette di conoscere una verità che non vuole rivelare. La menzogna nasconde la
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verità, il travisamento, ancor più grave, la rinnega. Eppure, paradossalmente, il più delle
volte, chi se ne serve conferma invece di conoscerla pienamente la verità, ammettendo
anche implicitamente, una pur qualche sua complicità. Così fu per l‟infermiera N..
La Superiora, presente al colloquio come una statua, ascoltava e taceva. Essa non si
intromise mai nella polemica, limitandosi soltanto ad esortarci alla moderazione quando i
toni leggermente salivano. Aveva già avuto modo di parlare precedentemente con
l‟infermiera N., a quattr‟occhi, escogitando quella linea difensiva? Non lo avrei mai
saputo. Il suo silenzio però la diceva lunga sul disagio che doveva provare, non soltanto di
fronte a quel colloquio, ma soprattutto sui fatti che lo avevano provocato.
Tutti i miei sforzi per giungere ad una qualche verità naufragarono nel nulla. Certo, la
vittima non c‟era più. Con lei era scomparsa ogni prova. La sua voce avrebbe taciuto per
sempre. Lo sapevano bene il dott. L., le ausiliarie di cura e le infermiere coinvolte – anche
la Superiora, probabilmente tutti convinti che questa realtà sarebbe bastata per
demotivare ogni ulteriore ricerca e per assicurare ogni impunità.
È vero che un indagine post-morte in quel reparto non sarebbe stata cosa facile, avrebbe
potuto apparire anche quasi come burlesca. Difficilmente si sarebbe riusciti ad
individuare la responsabile delle violenze, ma in ultima analisi questo non sarebbe più
stato l‟essenziale. Un‟indagine ufficiale avrebbe trasmesso un segnale forte,
inequivocabile: quello che il grande anziano, anche se demente, non si tocca. Egli
doveva essere trattato con riguardo e rispetto in ogni circostanza. Il personale di cure
avrebbe dovuto sentire che sul suo operato qualcuno vigilava costantemente e che chi
trasgrediva non aveva più posto in una casa per anziani, in quella professione di ausiliaria
di cure. Anche esponendo, come anonima, la mia denuncia su quegli abusi ben
circoscritti si sarebbe potuto cogliere l‟occasione perché il personale prendesse
coscienza che, in talune circostanze, poteva perdere il proprio controllo fino a giungere
ad atti inammissibili., offrendogli magari anche nel contempo gli strumenti necessari per
imparare a gestire le proprie pulsioni violente o altrimenti a cambiare la propria
professione.
Si sarebbero potute fare tante cose, percorrere tante vie, ma dall‟indifferenza,
dall‟insensibilità, dallo scetticismo dimostrato dalle varie istanze interpellate e dall‟assoluto
silenzio che poi ne seguì, capii che non c‟era mai stata la minima volontà di intraprendere
alcunché. Dimenticare tutto era troppo nell‟interesse di tutti.
Il grande anziano ricoverato in casa anziani, ancor di più quando soffre di demenza, è un
uomo che non ha più voce, un essere umano che non può più difendersi. Anche se lo
dimentichiamo, anche se calpestiamo la sua dignità nessuno sentirà più i suoi lamenti. Lo
sanno bene i suoi aguzzini che non rischiano mai nulla. La società dell‟apparenza e dei
profitti ha bisogno di lui soprattutto per trarne vantaggi con i posti di lavoro che crea e le
prestazioni mediche e farmacologiche che chiede, rivelandosi soltanto un lucroso perno
intorno al quale gira una miriade di interessi.
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Io non ho potuto dimenticare, né rimuovere la colpa della mia iniziale rassegnazione.
Questa testimonianza è nata nell‟estremo tentativo di guarire da quella colpa, di fare
pace con me stessa.
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La quarta età
”Per me chi desidera prolungare la vita al
di là dal temine giusto
è un folle.
Un cadere lungo dei giorni aumenta il
dolore.
Se vai oltre,
niente è piacevole più.
Alla fine viene la morte,
quella che tutto libera,
tutto eguaglia, tutto chiude;
l’Ade senza canti, senza lira, senza danze:
smemorato abisso”. …
Sofocle
“Edipo a Colono”
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DA quello che vediamo intorno ai nostri occhi e anche secondo le statistiche, negli
ultimi decenni la lunghezza media della vita dell‟uomo occidentale si è allungata e di
parecchio. I progressi della scienza e della medicina, quelli tecnologici, l‟aumento
generalizzato della ricchezza che consente a tutti una alimentazione sufficiente e più
nutriente, come pure il ruolo dei massmedia nella divulgazione di informazioni e
suggerimenti di natura alimentare ed igienica, sono certamente tra i fattori determinanti
per quegli anni in più che i tempi moderni ci concedono. Noi ne siamo particolarmente
coscienti e riconoscenti. Nei cassetti dei nostri comò giacciono le vecchie fotografie dei
nostri avi, nonni, bisnonni, zii, la cui immagine visiva ci stupisce ogni volta che li guardiamo
perché essa sembra indicarci un‟età che sappiamo non corrispondere a quella loro
anagrafica, tanto ci appaiono più vecchi, più affaticati di nonni, bisnonni, zii, che
conosciamo al giorno d‟oggi.
La società contemporanea ha disinvoltamente suddiviso la vita umana in tre fasi: la prima
età, la seconda età e la terza età, che dovrebbero approssimativamente corrispondere
alla giovinezza (iniziale), all‟età adulta (centrale) ed alla vecchiaia (finale). La prima età
andrebbe dalla nascita ai trent‟anni, la seconda dai trenta ai sessant‟anni e la terza dai
sessant‟anni fino alla fine di ogni singola esistenza. Le definizioni di prima e seconda età
nel linguaggio comune non vengono quasi mai usate, perché la prima età conosce un
ampio spettro di specificazioni (infanzia, adolescenza, giovinezza) e la seconda è quella
di cui comunque si parla di meno, perché l‟uomo nella maturità lavora e produce, è
autosufficiente. Invece la definizione di terza età viene usata spessissimo, inglobando tutto
uno spazio che parte intorno ai sessant‟anni e che, visto il prolungarsi della vita media
attuale, può andare anche fino al secolo di vita.
Alle nostre latitudini l‟individuo entra nella terza età generalmente al compimento del suo
sessant‟esimo anno di vita o, al più tardi, al momento della cessazione della sua attività
lavorativa, a 65 anni. Complici le ottime condizioni di vita del mondo occidentale, oggi
un‟alta percentuale di donne ed uomini raggiunge questo traguardo e la maggior parte
di essi lo raggiunge in più che buone condizioni psico-fisiche. Certo, nessuno nega che è
intorno a quell‟età che si iniziano a percepire i primi veri acciacchi, ma in genere si tratta
di malanni minori che con l‟aiuto di una medicina d‟avanguardia quale quella che noi
possediamo, riusciamo bene a tenere a bada. La qualità della vita, restando nelle giuste
proporzioni, nell‟insieme viene di poco intaccata. Deposti gli arnesi di una lunga vita di
lavoro, affievolitesi le responsabilità della famiglia con i figli che ormai volano con le
proprie ali, finalmente la libertà di intraprendere o di riposare, tutto il tempo da gestire da
unico padrone, con il benestare della società che ora remunera senza più contropartita,
inizia molto spesso per colei e colui che entra nella terza età un periodo fecondo, quasi
una rinascita. Dipende dagli occhi con i quali lo si osserva e forse anche dal cuore, ma se
non ci fosse l‟incognita di un futuro che si intuisce fugace e di un destino di certo
segnato, quest‟ultimo stralcio della vita umana per i più potrebbe anche apparire come il
più bello, quasi certamente è il più sereno.
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È vero che il tempo dei grandi progetti, quelli esistenziali, quelli ad ampio respiro, è ormai
del tutto consumato. Ma questa maturità che si prolunga in un benessere psico-fisico fin
qui sconosciuto ad altre generazioni, permette ai più di riprendere progetti abbandonati
o rimasti del tutto inesplorati, di recuperare qualche sogno perduto, di inseguire piccole
ambizioni in passato soltanto sfiorate. Importante si rivela il non abbandonare mai la
consapevolezza dei limiti umani ed il fare ampio uso della saggezza raggiunta. Le
università della terza età, i viaggi, anche quelli a lungo percorso, le svariate attività di
volontariato, senza dimenticare l‟aiuto prestato a figli e nipoti, testimoniano tutti gli
interessi e l‟intensità della vita di coloro che oggi vivono l‟inizio della terza età. Offrendo e
consumando servizi, l‟anziano che ha raggiunto questa fascia di età, si rivela ancora
come un membro a parte intera nella moderna società.
La durata di quella che appare come l‟ultima stagione della vita varia naturalmente da
soggetto a soggetto, ma quello che si osserva sempre di più è che la serena terza età
non termina sempre brutalmente con la morte come spesso crediamo, bensì molto più
sovente con il subentrare lento, strisciante, inesorabile, di un tempo, a volte anche molto
lungo, in cui non si possono più vivere i felici anni in più, ma si è costretti a subire i dolorosi
anni di troppo. La trilogia prima, seconda, terza età appare ormai come superata, adesso
si impone un‟estensione, l‟aggiunta di un‟ulteriore tappa della vita, quella che sappiamo
essere anche la più dura: la quarta età.
Ma quando inizia veramente la quarta età? Difficile stabilirlo con troppa certezza, poiché
ogni individuo ha la propria storia. Il suo inizio potrebbe situarsi attorno agli ottant‟anni di
cui le statistiche dicono che nei prossimi decenni saranno raggiunti dal 70% della
popolazione, fino al raggiungimento del secolo di vita che negli anni a venire non
dovrebbe più essere appannaggio soltanto di pochi. Ovviamente la difficile quarta età
non può essere raggiunta senza che essa sia preceduta dalla terza, ma il tributo per
arrivare a questo passaggio-traguardo appare sovente ai più talmente alto da pagare,
che non è da escludere che se la quarta età fosse un „optional‟, molti di noi vi
rinuncerebbero. La quarta età, nella stragrande maggioranza dei casi, è sinonimo di
dipendenza da terzi ed è quasi sempre l‟inizio di una discesa dove diventa sempre più
difficile esigere il rispetto assoluto della propria dignità umana.
Alfine di prevenire, curare le conseguenze dell‟usura degli arti e degli organi interni del
corpo umano che inevitabilmente, prima o poi, sopraggiungono nella terza età, l‟attuale
stadio della scienza medica conosce molteplici terapie farmacologiche e chirurgiche di
successo. È l‟invecchiamento del cervello, che non possono schivare coloro che entrano
nella quarta età e che spesso provoca l‟insorgere di malattie come la demenza senile,
l‟arteriosclerosi, l‟Alzheimer, a determinare, il più delle volte, l‟inizio vero e proprio del
declino inesorabile dell‟esistenza umana, perché l‟attuale stadio della medicina moderna
nella prevenzione e nella cura di queste malattie si trova purtroppo ancora nell‟impasse.
L‟uso della definizione di quarta età in generale, per designare l‟estrema vecchiaia ed il
corollario di precarietà che la contraddistingue è ancora piuttosto raro. Nel linguaggio
comune di ogni giorno non lo troviamo. Per il mondo dei massmedia è una distinzione
ancora pressoché sconosciuta, appare probabilmente già nelle riviste medico-
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scientifiche. Altrimenti si continua a parlare ed a scrivere di terza età, indipendentemente
che si intenda definire chi ha sessant‟anni o chi di anni ne ha novanta, malgrado le
sensibili differenze che oggi esistono tra le due fasce di età. Come si evidenzia, la nostra
società fatica ancora molto a riconoscere l‟esistenza di un‟ulteriore fascia della
popolazione anziana, a coniare, per così dire ufficialmente, il concetto di una quarta età.
Soprattutto essa sembra non aver ancora intuito la necessità sociale di questa nuova
differenziazione. È vero che sempre più spesso ci capita di conoscere, di incontrare, quasi
in ogni luogo, persone di cui con stupore scopriamo che sono ultraottant‟enni e ne
ammiriamo sbalorditi la loro prestanza, l‟ancora buona forma psichica. Quello che però
ignoriamo o che facciamo finta di ignorare è che per ogni ultraottant‟enne che suscita la
nostra ammirazione, altri due, se non di più, languiscono malamente in una casa per
anziani o si reggono a malapena nella solitudine delle proprie mura domestiche o in
quelle di qualche figlio, inizialmente di buona volontà ma che presto si rivelerà
insofferente e deluso perché incapace di reggere fino in fondo il peso di situazioni ed
evoluzioni sempre più esasperanti senza il necessario supporto specialistico.
È possibile che la quarta età rappresenti per la nostra società un fenomeno che essa non
ha ancora avuto il tempo di riconoscere, di definire, di quantificare, di interpretarne le
molteplici sfaccettature. Ma potrebbe anche darsi che nel subconscio collettivo di
questa stessa società, questo silenzio, questa specie di omissione, possa anche significare
la volontà recondita di nascondere una realtà che la turba profondamente e di
sottacere domande alle quali sa di non poter rispondere. In un‟epoca di avidità e di
materialismo come la nostra, che ha fatto dell‟efficienza e della produttività i suoi esclusivi
valori, la quarta età con la sua afonia e la sua forzata passività è considerata un‟inutile
zavorra. Per una società ossessionata dalla cura e dall‟immagine esteriore del proprio
corpo e che insegue frenetica l‟eterna giovinezza, quei corpi sfasciati, quelle menti
distrutte, quelle vite senza più voce, le incutono un‟immensa paura e ne accrescono
l‟ansia latente. In tempi di inarrestabili risparmi e razionalizzazioni la quarta età che da
decenni non produce più ma chiede soltanto, incide pesantemente sul bilancio dello
Stato. Parlare di quarta età, analizzarne i suoi risvolti, significa quasi esclusivamente
confrontarsi con la fine dell‟auto-sufficienza individuale, con la debilitazione progressiva,
con la demenza, la sofferenza, con una longevità pagata a caro prezzo. Meglio il silenzio,
potrebbe decidere questa società, non parlare e non scrivere niente, fare finta che tutto
procede nella norma delle cose e della vita, meglio ignorare che la bella medaglia ha il
suo rovescio. La bella medaglia è naturalmente il progresso con le sue inarrestabili
scoperte, che ci offre sempre più medicine, sempre nuove terapie, sempre migliori
tecnologie. Il suo rovescio è il suo ridimensionamento perché rattoppo su rattoppo la vita
si allunga sì, ma la sua qualità si assottiglia sempre di più e diventa fonte di innumerevoli
problemi che toccano non soltanto il singolo ma anche le famiglie e l‟intera società.
La quarta età apparentemente non ha storia perché i suoi protagonisti non hanno più
voce, a volte non hanno nemmeno più volto, segregati come sono nell‟indifferenza e
nell‟oblio di una casa per anziani dove non sussistono ancora a tutt‟oggi le condizioni
pienamente ideali per affrontare nella dignità e nel rispetto che merita la fase terminale
della vita umana. La casa per anziani del tempo presente dispone spesso delle migliori
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infrastrutture e di condizioni logistiche ottimali,
ma vi fa quasi sempre difetto
quell‟atmosfera accogliente, intima che dovrebbe riprodurre il più possibile quella
famigliare che il grande anziano ha perduto. Il personale di cura che vi opera è inoltre
costretto a sottostare quasi esclusivamente a finalità di efficienza e rendimento che gli
sottraggono troppo spesso lo spazio e il tempo necessario per accompagnare
convenientemente il grande anziano in ogni momento della sua giornata. Perché i ritmi di
lavoro sono troppo accelerati, perché il tempo per accudirlo bene è troppo scarso e
quello per vezzeggiarlo un po‟, come ne avrebbe diritto, quasi inesistente.
Sovente tragica, oggi la quarta età è una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Quasi ogni
famiglia è confrontata con un suo membro che appartiene alla quarta età. Riconoscere
la sua esistenza, testimoniare delle sue peculiarità, individuarne le necessità ed i bisogni,
vuol dire anche prepararsi nel migliore dei modi ad affrontare la sua realtà ed a discutere
senza falsi pudori delle sue problematiche. Vuol dire cercare di capire anche che le sue
esigenze ed i suoi problemi si contraddistinguono sensibilmente da quelli della terza età e
richiedono scelte e decisioni a volte facili, altre volte difficili e più complesse tali da aprire
anche scenari nella fattispecie ancora da legiferare. Senza più perdere tempo
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La carenza di una cultura moderna della IV. età

”Figlio, soccorri tuo padre
nella vecchiaia …
La pietà verso il padre
non sarà dimenticata”
(Sir 3:12,14)
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LA cultura del passato, che noi conoscevamo fino a non molto tempo fa, anche in
Occidente, considerava l‟anziano un prediletto da trattare con il più grande rispetto,
quasi con devozione e da circondare di benevolenza, di indulgenza e tolleranza. Fin che
le sue condizioni mentali lo permettevano, egli era spesso anche il saggio che si ascoltava
con attenzione ed umiltà, cercando di carpire i segreti dell‟esperienza per meglio
affrontare l‟esistenza. Generalmente la sua vecchiaia breve si svolgeva senza storia in
seno alla famiglia e si concludeva tra le lacrime di figli e nipoti affranti dal dolore per la
sua perdita.
Nella cultura del passato, in netta contrapposizione alla stima, alla considerazione
famigliare e sociale che circondava l‟anziano, erano consuetudine la rudezza, la severità,
la rigidezza nei confronti del bambino, del giovane. Su di loro gravava l‟autorità del
genitore, dell‟adulto, dell‟anziano. Rigore, obbedienza, apprendimento secondo precise
regole gerarchiche. I bambini si amavano ma preferibilmente a loro insaputa e senza
cedevolezze. A loro volta i bambini, i giovani, guardavano al mondo degli adulti con
deferenza e rispetto. Imparavano dal loro esempio, seguivano i loro consigli. Il mondo
dell‟infanzia e del giovane era considerato un mondo inferiore a quello dell‟adulto, del
vecchio.
Quasi senza accorgersene, non si sa esattamente quando, molto probabilmente con
l‟inizio della rivoluzione culturale del 1968, ebbe inizio un lento ma inarrestabile
capovolgimento di valori e di concetti socio-politici che coinvolgevano sempre di più
anche la sfera dei rapporti famigliari, immutabili da tanto tempo. Da allora il mondo
dell‟infanzia, dell‟adolescenza, del giovane in generale, divenne terreno fertile di ogni
curiosità, di ogni ricerca, di ogni analisi, invertendo la rotta dei valori nella considerazione
antica che la società nutriva tra il giovane ed il vecchio. Il mondo della prima età
acquisiva una tale importanza, una tale rivalutazione da diventare in poco tempo
superiore a quello dell‟anziano, del vecchio.
Nasceva la moderna cultura della prima età con l‟esaltazione del bambino,
dell‟adolescente, del giovane. Le università sfornavano i professionisti di quelle che
sarebbero diventate le discipline più in voga; come psichiatri, psicologi, sociologi, i quali si
attaccavano voracemente allo studio delle peculiarità della prima età, ampliando
sempre di più le scarse conoscenze pedagogiche fino allora esistenti. Attraverso i sempre
più influenti mass-media, i risultati delle loro ricerche delle loro analisi, venivano poi
assiduamente divulgati. A genitori , educatori e a tutti coloro che ambivano conoscere,
impartivano suggerimenti, raccomandazioni, ammonimenti anche , sulla maniera più
giusta di educare, di comportarsi, di affrontare le problematiche inerenti la prima età.
Naturalmente si scrivevano libri, saggi, trattati sulle nuove scoperte, si indivano
conferenze, seminari, tavole rotonde, per sempre meglio diffondere le nuove acquisite
conoscenze alla nuova società. Venivano centrati sulle tematiche dell‟infanzia,
dell‟adolescenza, dei giovani anche molti programmi radio-televisivi. Questa estesa
campagna di sensibilizzazione non poteva lasciare nessuno indifferente. Nell‟arco di
nemmeno un paio di generazioni, quelli che erano stati un tempo i rapporti tra genitori e
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figli, tra giovani e vecchi, furono quasi completamente capovolti. La prima età, a torto o
a ragione, diventava oggetto di ogni indulgenza, di ogni riguardo, di ogni ammirazione.
Al rumore, alla loquacità che oggi circonda la prima età, all‟interesse che suscita ogni suo
palpito d‟ali, fa da tangibile contrasto il silenzio, l‟oblio, che avvolge l‟universo della terza
età e ancor più della quarta, il riserbo sulla sua stessa realtà. Attraverso meccanismi non
facili da decifrare ma che probabilmente sono da imputare all‟orgoglio, alla supponenza
dell‟uomo moderno di fronte alle sfide tecnologiche fin qui vinte, che vedono le vecchie
generazioni, giocoforza, non compartecipi, l‟anziano ed il grande anziano hanno
lentamente perso, fino ad esaurirsi, quella considerazione, quel rispetto da parte delle
giovani generazioni che fin dai tempi antichi era loro appannaggio. Peggio ancora,
soprattutto il grande anziano, è diventato facilmente vittima di insofferenza, di rigetto.
Oggi la nostra società tende essenzialmente a fare l‟apoteosi soltanto della giovinezza. I
tentativi di esclusione sociale della quarta età passano sotto silenzio ma non sempre
inavvertiti.
Una moderna cultura della vecchiaia e del nuovo fenomeno della quarta età su modello
di quello già esistente della prima età, che svisceri nuovo sapere e più approfondite
conoscenze intorno al processo di invecchiamento dell‟individuo, alle trasformazioni ed ai
cambiamenti psicologici, caratteriali e dell‟anima che egli subisce con il raggiungimento
di una grande età, non ha ancora visto la luce, nonostante la sua realtà sia una necessità
che si fa di giorno in giorno sempre più impellente. Psichiatri, psicologi, sociologi, studiosi
vari che tanto hanno detto e tanto hanno scritto sulle problematiche della prima età,
sulla terza e sulla quarta età sembrano tacere ostinatamente, come se di queste fasi della
vita non ci fosse assolutamente nulla da dire, né da scrivere. Come se fosse una umanità
che non ha più problemi esistenziali. Eppure proprio la prima e la quarta età hanno
profonde analogie in comune, prima fra tutte quella della dipendenza da terzi, in quanto
se la prima età non ha ancora raggiunto l‟autosufficienza, la quarta l‟ha appena perduta
ed entrambi le fasi d‟età chiedono cure, dedizione, sforzi alla famiglia e servizi alla
società.
Tutto sembra invece girare intorno alla giovinezza. Imbattersi in una trasmissione
radiofonica o televisiva in cui ci si intrattenga intorno al tema della vecchiaia è quasi
impossibile; reperire un articolo di giornale che parli della terza o della quarta età è molto
difficile; scoprire qualche conferenza o seminario dove vengono trattati questi argomenti
è cosa ardua. L‟informazione è palesemente carente mentre la sua necessità è un
bisogno palpabile. Sapere, per esempio, perché, quando avvengono certi mutamenti nel
carattere del grande anziano, quali accorgimenti egli o la sua famiglia devono avere per
fronteggiare al meglio le prime avvisaglie di qualche cosa che non va, ma anche
soltanto venire a conoscenza che altre persone, altre famiglie devono affrontare le stesse
difficoltà, le stesse esperienze, contribuirebbe già a sostenere meglio psicologicamente i
famigliari del grande anziano, a migliorare i rapporti con lui. Considerata anche la
percentuale sempre in crescita di anziani e grandi anziani appare ancora troppo scarsa
la percentuale di specialisti della vecchiaia, come i geriatri, che potrebbero contribuire
anche loro a diffondere ed ad ampliare le conoscenze sulla grande vecchiaia. Rari sono
stati fin‟ora anche gli scrittori che hanno osato affrontare il tema dell‟invecchiamento
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dell‟essere umano. Come vediamo, nonostante l‟innegabile urgenza, nessuno ancora
sembra volersi o potersi incamminare fattivamente verso una vera presa di coscienza del
fenomeno della quarta età che presto o tardi, come la prima età, può riguardarci tutti.
È proprio questa generale assenza di interesse, di curiosità nei confronti della quarta età,
la carenza di cognizioni, di ragguagli sulle sue peculiarità, la divulgazione inesistente di
studi che la riguardano, a renderla così sconosciuta, così ignorata, ad emarginare il
grande anziano. Un‟emarginazione che getta nella solitudine anche i famigliari che lo
circondano e tutti coloro che devono occuparsi di lui. Per esempio se durante la prima
età i genitori oggi dispongono massicciamente di informazioni e nozioni su come
affrontare l‟improvvisa taciturnità del figlio adolescente, per contro il figlio adulto non
dispone di nessun appoggio informativo, se non il proprio intuito, su come affrontare
l‟improvviso silenzio, la malinconia del genitore o del nonno nella quarta età.
L‟esclusione, l‟oblio sociale del grande anziano lo si riscontra facilmente anche quando i
mass-media trattano argomenti particolari come la depressione, il suicidio, la solitudine. In
prima linea, apparentemente basandosi sulle solite statistiche, troviamo sempre gli
adolescenti, i giovani, il cui mal di vivere viene poi enfaticamente proclamato ed
analizzato. In seguito ci si occupa magari di qualche altra fascia di età. Del suicidio, della
depressione, della solitudine dell‟anziano e del grande anziano, delle cause alla loro
origine, non si trova quasi mai traccia, come se ci fosse la paura di rivelare fatti indegni,
come se si trattasse di un tabù. Se e quando qualche cosa trapela, rimane limitato
all‟ambito scientifico e non viene mai veramente mediatizzato. Eppure grande sarebbe la
necessità di divulgazione, di informazione, della difficoltà, del mal di vivere anche
dell‟anziano e del grande anziano. Arrivare all‟età di novant‟anni ed oltre pieni di
acciacchi e dolori, perdere la propria autosufficienza, approdare nelle mani di estranei,
non per scelta individuale ma per imposizione dell‟umano destino, deve essere duro,
difficile. La stanchezza del grande anziano, la sua irritabilità, le sue lagnanze richiedono
comprensione, pazienza, rispetto da parte della famiglia, della comunità. È necessario
parlarne. Invece in quella specie di adorazione collettiva della giovinezza che conosce la
società contemporanea, il rinnegamento della vecchiaia con tutte le sue gravose
conseguenze, appare quasi come un atto dovuto.
Certo, riflettere sulla quarta età, non è così stimolante come riflettere sulla prima età. Non
lo possiamo fare con la stessa leggerezza, con lo stesso entusiasmo, perché gli orizzonti
dove sviluppare i nostri progetti non sono più così ampi, ma ne scrutiamo bene l‟estrema
linea, l‟ineluttabile fine. Riflettere sulla grande vecchiaia, sulla fine della nostra vita, è
gravoso, faticoso, perché significa anche avere il coraggio di soffermarsi sull‟oscuro
destino umano. Sul senso stesso della vita e sul non senso della nostra vita vissuta con il
piede costantemente sull‟acceleratore per inseguire, il più delle volte, successi effimeri e
vane chimere. Per la società moderna significherebbe dover riconoscere limiti che essa
non vuole riconoscere, perché metterebbero profondamente in discussione tutto il suo
modo di essere. Anche, se non soprattutto per questo, della grande vecchiaia, della
morte che ne è il suo naturale compimento, preferiamo parlare poco o non parlarne
affatto.
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I ritmi di vita frenetici, la brama di vivere senza mai perdere niente dell‟uomo moderno,
fanno del grande anziano, a volte persino in quei luoghi creati apposta per lui, come le
case per anziani, qualcuno da gestire a malavoglia. A causa della carenza di quella
cultura moderna della quarta età che ce lo avvicinerebbe di più, egli viene
sistematicamente colpevolizzato un po‟ dalla parte di tutti. Anche i mutamenti del suo
carattere con l‟indebolirsi della memoria che possono causare comportamenti a volte
bizzarri, il più delle volte, invece di venire interpretati come conseguenze inevitabili ma
involontarie delle alterazioni del cervello, da affrontare con pazienza e comprensione da
chi lo circonda, vengono perlopiù recepiti come manifestazioni coscienti e volontarie di
un brutto carattere, da redarguire duramente. A volte, anche quando il suo
ragionamento o il suo comportamento appaiono ancora come assolutamente normali, il
grande anziano, occasionalmente, può assumere atteggiamenti o avere reazioni a noi
incomprensibili, che però richiederebbero la nostra indulgenza, non la nostra severità.
Per affrontare il grande anziano con pazienza e benevolenza anche nei momenti difficili,
anche quando egli mette a dura prova la nostra pazienza, dovremmo poter disporre di
conoscenze, di esperienze, di interscambi con coloro che in quel momento si trovano
nella stessa situazione, con coloro che questa esperienza l‟hanno già vissuta ed
affrontata. Invece generalmente, quando ci si trova in società, di questi argomenti non
osiamo quasi parlare o se ne parliamo lo facciamo a bassa voce e quasi sempre soltanto
per esprimere la nostra stanchezza, la nostra esasperazione, la nostra impotenza. Oggi la
nostra società osa ormai affrontare qualsiasi argomento, anche il più scabroso, ma non
quello sulla grande vecchiaia. Persino parte del corpo medico tende inconsciamente a
sostenere una certa colpevolizzazione del grande anziano. Capita che quando qualche
famigliare esprime stanchezza, esasperazione, nervosismo di fronte al compito gravoso di
assistere il grande anziano, raramente esso incita alla pazienza, alla sopportazione, al
sacrificio, ma molto più facilmente elimina ogni dubbio, ogni titubanza di natura umana,
sentimentale del famigliare e perora incondizionatamente il ricovero in casa anziani.
Senza riflettere al dispiacere del grande anziano, al trauma che può causargli un ricovero
in casa anziani contro la propria volontà. Il grande anziano si rivela sempre il più
colpevole, mentre in questa specie di gioco a scaricabarile, il più giovane deve sempre
venir protetto, risparmiato.
Il grande anziano nella nostra società, purtroppo, non è troppo amato. Della quarta età,
in genere, se ne parla soltanto per rinfacciarle i costi che provoca ed i servizi che chiede.
Si tralascia sistematicamente di fare qualsiasi confronto con quello che chiede la prima
età, i giovani, che alla società non hanno ancora dato nulla. Anche i titoli dei giornali
particolarmente appariscenti quando si tratta di pubblicare qualche statistica inerente
l‟invecchiamento della popolazione e la possibile, conseguente erosione delle casse
dell‟AVS e di quelle delle Casse malati, la dicono lunga sull‟anzianofobia che percorre la
nostra società e che a volte sembra quasi sfiorare il razzismo. Il giovane oggi con le sue
conoscenze tecnologiche ed informatiche si sente superiore al vecchio, che non le
possiede, ma non sa che lui ignora ancora della vita quasi tutto e che è privo
dell‟esperienza, che invece il vecchio possiede, e che, inevitabilmente, ridimensiona e di
molto l‟ampiezza del solco che li divide.
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Il grande anziano nella società contemporanea non è di moda. Nelle famiglie di oggi non
si ha più tempo per lui. Con i suoi ritmi rallentati, con il suo corpo acciaccato, con i suoi
valori superati, egli ostacola la vita moderna. Il grande anziano è stato volentieri sostituito
dall‟animale, di preferenza dal cane. Il cane non richiede sempre meno cure ed
attenzioni del grande anziano ma esso non parla, quindi non chiede, non rimprovera e
soprattutto lo possiamo adattare meglio e più facilmente a tutte le nostre esigenze. Senza
batter ciglio il cane lo portiamo a spasso almeno una volta al giorno, senza coniti di
vomito gli asciughiamo la bava alla bocca, maneggiamo i suoi escrementi; senza
pignolerie chiamiamo il veterinario. Compiti e gesta che se dovessimo compiere per il
nonno ed il bisnonno ci apparirebbero come ripugnanti ed insostenibili. Per il cane no. Il
cane è di moda.
Il grande anziano non è di moda. Tutti vogliono invecchiare, ma nessuno vuole essere
vecchio. Da lui tutti sembrano volersi allontanare. F. Mauriac nel XX secolo scriveva che
“una culla attira sempre lo sguardo di una donna”. Soprattutto l‟attira quel fagottino
umido che la culla contiene e che rappresenta l‟incanto di una nuova vita, dove anche
gli odori sgradevoli che il minuscolo corpo umano già emana, sembrano trasformarsi in
profumi che si confondono nelle tenerezze che fisicamente attraggono. In netto contrasto
con l‟entusiasmo, la gioia che suscita ogni inizio di vita, appare lo sconforto e la quasi
repulsione che ne genera la sua fine. La poltrona, il letto, dove giace sfinito il grande
anziano non attira più lo sguardo della donna, non richiama più nessuno e gli odori
sgradevoli che il suo vecchio corpo emana non sembrano più trasformarsi in olezzi come
quelli del neonato, ma ci ripugnano. E negli abbracci e nelle tenerezze che, se appena
possiamo, schiviamo, già ci sembra di sentire l‟odore della morte. Allora fuggiamo.
Mentre la prima fase della vita con i suoi graduali, incessanti progressi ci coinvolge tutti in
continui stimoli ed ammirazione, la quarta età con i suoi costanti regressi ci travaglia nel
subconscio perché sembra ricordarci, giorno dopo giorno, che se non si spegnerà prima,
anche la nostra vita potrà subire un‟uguale sfacelo. Il bambino è una spugna che assorbe
quasi tutto quello che gli trasmettiamo rendendoci fieri maestri, il grande anziano è una
spugna già tutta imbevuta che spesso, anche se inconsciamente, respinge ed osteggia.
Capirlo, amarlo, accudirlo con la necessaria pazienza ed il dovuto rispetto è una sfida
non solo per il singolo ma anche per l‟intera comunità.
Persino alla morte del grande anziano oggi non piange più nessuno. Il più delle volte al di
fuori dei famigliari, anche sempre meno gente accompagna il suo feretro all‟ultima
dimora. Forse perché da anziano era diventato grande anziano e non poteva più
arricchirci con la sua saggezza e la sua disponibilità, ma ci opprimeva soltanto con la sua
dipendenza che ostacolava la nostra libertà. Quando si raggiunge una grande età
anche il cerchio delle amicizie e delle conoscenze si restringe sempre di più, fino a
diventare quasi inesistente. Ma le sepolture di grandi anziani, quasi alla chetichella, che
negli ultimi tempi sembrano aumentare, soprattutto quelle di chi era degente in una
casa per anziani, sembrano confermare il sospetto che la comunità, in fondo, li aveva
già dimenticati. La società moderna e consumistica ha reso il grande anziano obsoleto
ed essa nutre in sé l‟impronunciabile e segreto desiderio di disfarsene il più presto possibile,
come fa con le cose che la circondano quando non sono più nuove, quando sul
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mercato ne appaiono di più belle. Per l‟estremo saluto al grande anziano essa sembra
ormai non avere più tempo.
Il grande anziano non appare più compatibile con la società dei corpi perfetti, levigati,
profumati, che sprigionano soltanto salute ed efficienza. Il suo corpo sfasciato, vissuto ,
logorato, ci appare solo come preludio di ogni catastrofe e ci incute paura. Ancor più
che all‟uomo, esso fa paura alla donna, quella moderna, quella che l‟odierna moda
vestiaria vorrebbe costringere dentro un corpo da eterna adolescente. E lei ne subodora
il possibile inganno, che scongiura fuggendo.
A volte anche l‟ossessiva pulizia delle camere e dei luoghi comuni nelle case per anziani,
la loro disinfezione, sembra già denotare come un‟ansia collettiva di possibile contagio,
come se “grande anziano”, ancor più se demente, significasse già infetto, quindi pericolo,
quindi cautela.
Negli ultimi anni nella nostra società sono stati infranti molti tabù. Si è osato affrontare
argomenti e realtà un tempo sconosciuti o ritenuti intoccabili, come i maltrattamenti alle
donne, gli abusi sui bambini, le sevizie agli animali. Ma c‟è un tabù che rimane tutt‟ora
inviolato: è quello dei maltrattamenti inferti ai grandi anziani. Casi fortunatamente isolati,
ma non inesistenti. Essi possono avvenire nella casa per anziani, ma anche in seno alle
famiglie, tra le mura domestiche. Maltrattamenti fisici ma anche psichici. E come sempre
in segreto e nell‟impunità, perché il grande anziano non è più in grado di difendersi,
perché non ha più voce, perché non conta più niente. I tempi premono dunque per
rompere anche questo silenzio, per infrangere anche questo tabù, per sua natura uno dei
più difficili da individuare. È urgente fare conoscere la sua esistenza, è necessario
testimoniare della sua realtà. E lo si può fare soltanto parlandone a voce alta e senza falsi
pudori.
Per contrastare la generale disaffezione verso il grande anziano nella nostra società, per
combattere la paura che essa cela e che è quella dell‟essere vecchio, nonostante il forte
desiderio di tutti di invecchiare , bisognerebbe dare vita ad una cultura della quarta età,
rendere „di moda‟ il grande anziano. Un po‟ sulla scìa di quello che è successo alcuni
decenni or‟ sono con la prima età e un po‟ più recentemente con la persona affetta da
handicap. Una volta l‟esistenza della persona affetta da handicap veniva percepita
quasi come una vergogna, se ne parlava il meno possibile e a sottovoce. Nascosto
dentro le mura domestiche o discretamente ricoverato in qualche istituto, quando il suo
stato non permetteva ai famigliari di accudirlo loro stessi, veniva quasi dimenticato dalla
società. I suoi giorni ed i suoi anni scorrevano monotoni nella passività e nell‟oblio. Oggi la
vita del portatore di handicap è cambiata, si è ribaltata ed anche quello affetto da
handicap grave, la società moderna non lo nasconde più ma gli riserva in suo seno un
posto a parte intera. La sua accettazione, la sua rivalutazione, è stata il frutto di una
profonda presa di coscienza di tutta la società che si è impegnata per riuscire ad offrirgli
una qualità di vita prima sconosciuta ed insperata.
Per far nascere una cultura della IV età è innanzitutto necessario individuare una quarta
età. Iniziativa non difficile, se si pensa che le statistiche attuali ci confermano che il
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numero di anziani che oltrepassa il novantesimo anno di età aumenta sempre di più.
Un‟età quest‟ultima che evidentemente non andrebbe più conglobata nella fascia della
terza età, perché le sue peculiarità si differenziano troppo da quelle della terza età. Avere
60 anni o averne 90 di anni, significa avere una vita molto diversa. Una distinzione
sistematica tra le due fasce di età si rende perciò inevitabile. In seguito spetterà agli
organi di informazione di impadronirsi di questa nuova designazione di fascia di età e di
farne ampio uso nei loro testi scritti ed audiovisivi. Soltanto in questo modo la
differenziazione potrà venire socialmente riconosciuta ed accettata e contribuire a fare sì
che tutti ne prendano sempre più coscienza. Quando la designazione, rispettivamente
l‟esistenza della quarta età sarà entrata nel linguaggio comune, dovrebbe diventare
compito di geriatri, psichiatri, sociologi, analizzare le sue specificità e diffonderle. Il grande
anziano deve diventare una realtà ineludibile della nostra vita.
Della quart‟età farebbero parte i bisnonni più che i nonni. Se dovesse vedere la luce una
cultura della IV età, avere un nonno o un bisnonno potrebbe diventare di moda. Di loro i
giovani nipoti ne parlerebbero con fierezza con compagni ed amici, andrebbero
regolarmente, spontaneamente, a trovarli, a tener loro compagnia. Li ascolterebbero
volentieri quando raccontano della loro vita. Del bisnonno accetterebbero però anche i
suoi cambiamenti di umore, il suo autismo senile, la sua malinconia, perché saprebbero
che la vita finisce così. Una cultura della quarta età significherebbe rendere il grande
anziano compatibile con la vita moderna, la sua esistenza dovrebbe procurarci emozioni
non indifferenza.
I mass-media, nel limite del possibile, sui loro giornali, nelle loro trasmissioni, dovrebbero
parlare del grande anziano almeno quanto oggi parlano degli animali. Essi dovrebbero
inoltre abbandonare quel linguaggio colpevolizzante che usano oggi. “Tre giovani
devono lavorare per mantenere un anziano”, potrebbe più giustamente diventare: “
Perché un anziano riceva la sua AVS sono necessari i contributi di tre persone”. Cambia
quella percezione negativa e semplicistica dell‟uno che sfrutta l‟altro e che influenza
tanto negativamente soprattutto le giovani generazioni. E la giusta informazione passa
ugualmente.
Dobbiamo imparare a guardare al grande anziano con gli occhi del realismo, non con
quelli dell‟incredulità: se raggiungeremo la sua stessa età anche noi avremo il suo stesso
volto pieno di rughe, il suo stesso corpo invalido o pieno di acciacchi, potremo conoscere
la debilitazione psichica, la sofferenza, la paura, come lui. Anche se oggi non ci appare
possibile di dover diventare così, il sogno di morire d‟infarto, il “colpetto” che più o meno
tutti inconsciamente desideriamo perché speriamo che ci sottragga da una vecchiaia
troppo dolorosa, non si avvererà certamente per ognuno di noi e rinunciare
volontariamente alla vita per non soffrire non è una prospettiva migliore.
L‟esistenza di una cultura della quarta età implicherebbe anche a livello comunale la
costante consapevolezza dei limiti della grande vecchiaia, quindi anche dei suoi specifici
bisogni. Ogni Comune si farebbe carico di mettere a disposizione di anziani e grandi
anziani un adeguato locale d‟incontro giornaliero, che permetterebbe, soprattutto a
coloro che non sono più in grado di compiere grandi spostamenti autonomamente, di
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raggiungere un punto di socializzazione vicino alla propria abitazione. Ovviamente il
locale d‟incontro messo a disposizione dal Comune verrebbe gestito da personale
volontario. Esso rappresenterebbe uno stimolo sicuro per lasciare temporaneamente le
propria mura domestiche e la propria potenziale solitudine per andare incontro a qualche
ora di svago in lieta compagnia, per partecipare ancora alle chiacchiere del villaggio,
per sentirsi sempre ancora coinvolti nella vita del Comune. Questo locale d‟incontro per
anziani e grandi anziani potrebbe inoltre fungere anche da antenna di monitoraggio per i
grandi anziani soli del villaggio, incoraggiando i cittadini alla solidarietà. Se uno di loro non
apparisse nel locale durante più giorni ci si preoccuperebbe di andare a vedere come
sta. La possibilità di raggiungere giornalmente un punto di ritrovo nell‟ambito della propria
comunità rappresenterebbe per il grande anziano il prolungamento di una certa qualità
di vita, il continuare a dare più senso a delle giornate a quell‟età altrimenti troppo subite.
La quarta età si potrebbe trascorrere in una casa per anziani, ma anche in famiglia, se in
futuro la donna dovesse riscoprire quella capacità perduta di percepire il proprio valore,
di dare un senso alla propria esistenza, anche senza avere regolarmente un‟occupazione
rimunerata fuori casa, ma dedicandosi ai membri più deboli della sua famiglia. Se essa
dovesse ricuperare il coraggio e la perspicacia di fare la tara all‟acquisto della sua
emancipazione, dei suoi profitti, ogni tanto si accorgerebbe che il netto ricavato da quel
tipo di vita è forse molto meno imponente di quello che pensava. Essa potrebbe allora
cogliere pienamente il senso di quella frase del gergo comune: “La vita è una ruota che
gira”, intuire che quelle parole non esprimono soltanto filosofia spiccia, ma racchiudono
anche una profonda verità: perché se oggi la figlia accudisce lei stessa l‟anziana madre,
domani potrebbe essere la sua propria figlia, seguendo il suo esempio, ad accudire lei,
evitandole quel ricovero in una casa per anziani, che anche quando si presenta come la
più ideale, non è mai una panacea, nemmeno per l‟uomo moderno.
È fuori dubbio che il grande anziano parte sempre perdente perché il suo orizzonte -lo
sappiamo bene- è limitato, la sua aspettativa di vita, fatte le giuste proporzioni, sempre
troppo breve. Considerando però le migliori condizioni di vita conosciute dalle
generazioni del secondo dopo-guerra e la costante sensibilizzazione contemporanea tesa
a promuovere una vita sana, il prossimo futuro potrebbe proporci una schiera di grandi
anziani in ancor migliori condizioni psico-fisiche di quelle che conosciamo oggi e con
un‟aspettativa di vita ancora leggermente superiore. È prevedendo e pensando a questo
futuro che dobbiamo imparare a conoscere meglio il grande anziano, a considerare di
più le sue peculiarità, a diffonderle, ad accettarlo con comprensione e fierezza in seno
alle famiglie, a guardarlo come in passato, quando le sue condizioni mentali lo
permettono, come il saggio o quantomeno come colui la cui esperienza può arricchire la
nostra vita. In quella schiera, presto o tardi, potremmo esserci anche noi.
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La “casa per anziani” o “casa di riposo”

“ Gli occhi del fanciullo e quelli del
vecchio guardano con il tranquillo
candore di chi non è ancora entrato nel
ballo mascherato oppure ne è già uscito. E
tutto l’intervallo sembra un vano tumulto,
un’agitazione a vuoto, un’inutile caos per
il quale ci si chiede perché si è dovuto
passare.”
M.Yourcenar
(Archivi del Nord)
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FIORE

all‟occhiello delle società occidentali più evolute, quella che modernamente

viene definita come „casa per anziani‟ o anche „casa di riposo‟ è stata concepita con il
sincero e grandioso obiettivo di prevedere anche per gli ultimi anni di vita dell‟essere
umano, quando l‟autosufficienza va sempre più scemando e la solitudine si fa sempre più
inevitabile, una sistemazione adeguata, apparentemente ideale e degna del progresso
raggiunto da queste stesse società. Nella casa per anziani moderna l‟anziano ed il
grande anziano ricoverati dovrebbero poter usufruire di meno isolamento, rispettivamente
più socializzazione, miglior alimentazione, miglior igiene, migliori cure mediche che
rimanendo soli a casa propria. Nel contempo si vedrebbe alleggerita la famiglia
moderna, i cui ritmi di lavoro ed i molteplici impegni le impediscono ormai di tenere con
sé e di accudire il grande anziano come avveniva nel passato.
Investendo molto nel materialismo che contraddistingue l‟uomo moderno si è forse troppo
sottovalutato che quando l‟essere umano raggiunge una grande età egli necessita
anche e soprattutto d‟altro: di affetto e di calore umano che nella solitudine che è ormai
la sua sorte egli non riesce più né a cercare né a trovare da sé; di incondizionato rispetto
della sua anima, anche se ormai l‟involucro che la contiene è diventato fiacco e
repellente. Allontanandolo, spesso forzatamente, dalla propria casa, dalla famiglia, per
relegarlo in quella specie di gabbia dorata come si presenta la casa anziani moderna, la
nostra società ha parzialmente fallito il suo obiettivo di offrire al grande anziano la
possibilità di finire i suoi giorni, oltre che nel comfort esteriore, anche nella pace interiore.
Nella moderna casa per anziani, nonostante da un punto di vista pratico, essa offra tutto
quello di cui il grande anziano apparentemente necessita o possa desiderare, egli vive in
realtà una profonda emarginazione. Un certo isolamento, sopraggiunto al ritmo del
progressivo passare degli anni e della conseguente fragilizzazione psico-fisica, lo aveva
già avvertito quando era ancora a casa sua. Ma lì era circondato dalla sue cose, sentiva
voci conosciute, incontrava sguardi famigliari, la sua solitudine poteva apparirgli meno
dura. Nella casa per anziani, dove pertanto oggi, persino con l‟ausilio di personale
specifico come gli animatori, non viene lesinato nessuno sforzo, per rendergli il soggiorno
sopportabile e magari anche piacevole, il grande anziano raramente si sente a suo agio.
Generalmente nato nei primi, lontanissimi e duri decenni del 900 il grande anziano di oggi,
di estrazione culturale medio-bassa, anche quando è ancora in possesso di una discreta
lucidità mentale, tutte quelle sollecitazioni ludiche e di svago che mirano ad intrattenerlo,
a rallegrarlo, il più delle volte lo infastidiscono soltanto, quando non lo sprofondano in una
solitudine ancora più grande, più sentita. Ancora privi di una cultura della quarta età che
ci aiuterebbe a capire di più gli stati d‟animo del grande anziano, a rispettare i suoi più
profondi desideri, noi sembriamo capaci di offrirgli soltanto quelle cose che crediamo lo
appaghino perché pensiamo che appagherebbero anche noi stessi. Dimentichiamo o
vogliamo dimenticare che egli non ha più bisogno di tanti trastulli, di parvenze, di riti
artificiosi come invece sembriamo avere ancora bisogno noi. Egli il più delle volte
desidererebbe soltanto essere lasciato tranquillo. Per distrarlo e renderlo felice gli
basterebbe un ambiente famigliare, un personale paziente e affettuoso, con tanto tempo
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da dedicargli. Gli basterebbe essere sovente circondato dalla presenza dei propri cari.
Particolarmente, quando esiste, della propria discendenza, che in quel luogo per lui di
apparente abbandono, gli porti la testimonianza, in carne e ossa, che la sua vita che sta
per finire, non è stata vana ma ha avuto un senso ed in un certo senso continuerà anche
dopo di lui. È anche sicuro il grande anziano di poter dare ad essa ancora qualche cosa,
testimonianze, ricordi che potrà arricchirne il suo futuro. Ma loro, i nipoti e pronipoti,
obnubilati dalla vita moderna non sono in grado di rendersene veramente conto. Mai
prima di oggi le vecchie e le nuove generazioni sono state così lontane tra di loro,
separate involontariamente ma inesorabilmente da quell‟imponente e rapida evoluzione
della società avvenuta durante l‟ultimo mezzo secolo. Questa evoluzione ha purtroppo
cambiato a tal punto la vita degli esseri umani da rendere oggi nonni e bisnonni, agli
occhi di nipoti e pronipoti, come una specie di alieni, con i quali è quasi impossibile
comunicare, ma anche capire ed amare.
La famiglia del grande anziano, che dopo il suo collocamento in casa anziani
generalmente si sente come sollevata da un fardello che gli incessanti richiami della vita
moderna gli facevano sembrare ancora più pesante di quello che in realtà era, ora si
sente come liberata. Solo raramente sente qualche pizzico di rimorso. D‟altronde, come
potrebbe essere altrimenti poiché il grande anziano si trova ora in luogo che la comunità
stessa ha previsto apposta per lui, costoso, accogliente, attrezzato di ogni comfort e
gestito dal miglior personale. Ne è talmente convinta che spesso non reputa nemmeno
più tanto necessario rendergli visita troppo spesso, circondarlo di troppe premure,di
troppo affetto. In fondo c‟è già la casa per anziani pronta ad offrirgli tutto quello di cui lui
ha bisogno, pensa. La famiglia moderna del grande anziano si sente assolutamente
tranquilla, in pace con se stessa e reputa che egli non ha più nessun motivo per lagnarsi,
per sentirsi infelice. Essa non si rende conto che allontanando il grande anziano dalla
propria casa contro la propria volontà lo ha soltanto ghettizzato, sottraendogli quella
serenità interiore di cui egli avrebbe bisogno per preparare piano piano,
consapevolmente, la sua uscita dalla vita. Ed il più delle volte non capisce nemmeno che
quell‟improvvisa apparizione di uno stato depressivo o anche di uno aggressivo, i suoi
subitanei cambiamenti di umore, sono soltanto la somatizzazione della sua delusione,
della sua infelicità.
La solitudine del grande anziano fa un po‟ parte del suo destino, ma gli stili di vita moderni
con i suoi ritmi frenetici l‟hanno senza ombra di dubbio ancora acuita. Anche nella
società di ieri la grande vecchiaia doveva comportare un progressivo isolamento, ma
mentre allora poteva ancora contare sull‟incondizionato appoggio e rispetto della
famiglia, della comunità, oggi questo rispetto, questo appoggio, senza più scandalizzare
nessuno, si è affievolito sempre di più. Se ieri andare a trovare i nonni con una certa
frequenza veniva considerato quasi un obbligo morale inevitabile, anche se a volte
tedioso, oggi, per le nuove generazioni questo obbligo morale sembra allentarsi sempre di
più. Se ieri non veniva ascoltata soltanto la sua parola, ma anche il suo silenzio, oggi il suo
silenzio sembra opprimere troppo un‟umanità incapace di riflessioni superiori, che non si fa
nessun scrupolo di quasi dimenticarlo, talmente è convinta che ormai per lui, divenuto
così indugevole, così noioso, così fuori dal tempo, esiste solo un luogo appropriato dove
finalmente non avrà nemmeno più bisogno di loro: la casa per anziani – la sua
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ghettizzazione. Nella mentalità di troppi figli, nipoti, pronipoti di oggi, il grande anziano,
nato in quell‟era ancora così lontana dal computer e dal cellulare, appare sempre di più
come un‟extraterrestre ingombrante, che un consanguineo dal quale discende la loro
stessa vita, da rispettare con pazienza e umiltà.
L‟allontanamento facile, il distacco crudele del grande anziano dalle nostre vite rende
incredibilmente palese quanto, in fondo, le nostre relazioni interpersonali, ma anche
quelle famigliari, si fondino quasi esclusivamente su uno sfoggio permanente di
egocentrismi, di vanità, di superficialità e di egoismi anche. Noi siamo attratti dall‟altro,
cerchiamo l‟altro, soltanto quando con lui possiamo in qualche modo competere, esibire
i nostri successi,le nostre ambizioni o, ovviamente, quando l‟altro ci è utile perché ci dà.
Quando l‟altro è diventato troppo debole, troppo fragile, quando non è più in grado di
darci niente, quando con lui non possiamo più rivaleggiare in nulla perché lui ormai è
uscito dal ballo in maschera che è la vita, allora non ci interessa più e lo allontaniamo
senza remore dalle nostre vite. Quando il grande anziano chiede soltanto la nostra
silenziosa presenza, un sorriso condiscendente, un po‟ del nostro prezioso tempo, noi quel
tempo non lo troviamo più.
La „casa di riposo‟ o quel luogo che ne faceva le veci, esisteva naturalmente anche in
passato, ma veniva definita con un termine meno idilliaco e più ambiguo, si chiamava
„ricovero‟ e non era veramente paragonabile alle case di riposo di oggi. Il „ricovero‟ era
destinato quasi esclusivamente agli anziani soli ed abbandonati perché non avevano più
una famiglia o forse non l‟avevano mai avuta. Era un termine che alla gente incuteva
quasi paura, che veniva pronunciato quasi a voce bassa. Finire al „ricovero‟ era la
peggiore di ogni fine. Si sapeva già anche allora che quello non era il luogo dove il calore
umano veniva elargito a profusione. Il rischio di approdare al „ricovero‟ sembrava però
assai circoscritto. In genere lì vi finiva chi non aveva figli, chi era rimasto solo senza più
nessuno. In fondo una minoranza. Diversamente l‟anziano veniva accudito nell‟ambito
della propria famiglia, quella di stampo patriarcale, solitamente numerosa e solidale.
Soprattutto dalle sue donne che non conoscendo ancora l‟attività fuori casa, non
conoscevano nemmeno il logorio della vita moderna e disponevano di tutto il loro tempo.
Accudire l‟anziano, soprattutto quello non più autosufficiente, non doveva essere un
compito facile né allettante nemmeno in passato, ma il sacrificio individuale aveva allora
un valore sacro e riconosciuto, al quale non era nemmeno facile sottrarsi. E la morte
dell‟anziano sopraggiungeva generalmente più rapida che al giorno d‟oggi perché la
medicina non conosceva ancora quello stato avanzato che conosce oggi.
Sono stati i cambiamenti e le trasformazioni sopraggiunte in ambito sociale e
demografico negli ultimi decenni ad attribuire alla casa per anziani quel ruolo essenziale,
senza il quale la nostra società oggi non potrebbe essere la stessa. È stata soprattutto
l‟evoluzione del ruolo della donna che non voleva più limitarsi soltanto all‟ambito
famigliare, ma ambiva raggiungere l‟indipendenza economica con un lavoro fuori casa,
ad incrinare inizialmente quegli equilibri di solidarietà generazionale che duravano dai
tempi remoti. Perché la nuova realtà sociale, anche se affascinante, generava anche dei
perdenti, le categorie da sempre più deboli e più fragili della famiglia, della società;
l‟infanzia e la vecchiaia.
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Nel nuovo modello di società che si veniva a delineare si ridistribuivano anche i ruoli
tradizionali tra uomo e donna all‟interno della famiglia, rendendo però palese che per
qualcuno non c‟era più né tempo né spazio. La creazione di nuovi asilo-nido non poteva
che rendersi inevitabile ed andava di pari passo con la costruzione di nuove case per
anziani, con la certezza di rispondere nella maniera più adeguata alle esigenze della
nuova società. Ma l‟essere umano non può essere messo in un contenitore qualunque,
nemmeno quando non è più in grado di dare alcunché alla comunità, nemmeno
quando esso perde gran parte delle sue facoltà mentali. Mentre l‟infanzia custodisce in sé
talmente tante potenzialità, tra le quali quelle di adattamento in cui eccelle, da
contenere i danni del suo allontanamento precoce dal nido famigliare, per il grande
anziano l‟allontanamento definitivo ed il più delle volte contro la propria volontà, dalla
sua casa, dalla famiglia, da quella rete di amicizie e di rapporti umani che danno un
senso alla vita, rappresenta un trauma dal quale non si riprenderà più.
La casa per anziani come la conosciamo oggi, che è stata progettata apparentemente
pensando esclusivamente al benessere del grande anziano, non risponde
completamente alle esigenze di chi è giunto alla fine del proprio viale del tramonto. La
casa per anziani moderna è stata ideata basandosi troppo su criteri e stili di vita che
caratterizzano l‟esistenza umana nei suoi anni migliori, per di più dentro un contesto
sociale assuefatto al consumismo ed alle continue innovazioni. Purtroppo ancora privi di
una cultura della quarta età che analizzerebbe le trasformazioni ed i mutamenti che
avvengono nell‟uomo con l‟invecchiamento per andare incontro al meglio alle sue
nuove esigenze, ci si è illusi che le necessità, i desideri del grande anziano in casa anziani
si limitassero agli aspetti puramente concreti, palpabili, esteriori dell‟esistenza.
Invecchiare, il destino di ogni creatura umana quando le viene concesso, non è un
processo ineluttabile senza senso,un procedere del tempo senza lasciare tracce.
Invecchiare è un processo che cambia ogni uomo, non soltanto esteriormente ma anche
interiormente, modificando spesso anche la scala delle sue necessità, dei suoi valori,
consentendogli molte volte di ritrovare una diversa umanità dove la vanità e l‟avidità che
possono anche aver caratterizzato i suoi anni nella forza dell‟età, perdono tutta o parte
della loro importanza. Invecchiare molto che significa il più delle volte perdere in parte o
completamente le proprie forze fisiche e mentali e venire privati della propria
autosufficienza, fa scoprire all‟essere umano che il suo benessere consiste ancora soltanto
relativamente dalle cose materiali che lui non riesce ormai più a godere, ma quello di cui
lui ora ha bisogno più di ogni altra cosa è di essere circondato da persone che gli
vogliono bene, che gli infondono sicurezza e calore umano, che lo accettano così come
ormai lui è diventato, accompagnandolo con semplicità e rispetto, fedelmente, fino alla
sua ultima ora di vita.
Già all‟esterno le nostre case per anziani, soprattutto quelle costruite negli ultimi anni, con
la loro imponenza, la loro appariscente architettura moderna, le infrastrutture
all‟avanguardia, sembrano fatte apposta per invitare, attrarre con le migliori promesse, il
futuro ospite, il grande anziano. Con gli ingenti costi che la comunità approva ed investe
per quelle nuove costruzioni, essa sembra voler testimoniare non soltanto la sua ricchezza
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che vuole condividere con lui, ma anche quanto un suo collocamento il più
soddisfacente ed adeguato possibile, le stia a cuore. Dentro quella apparente
compiutezza e tra quelle costose mura essa è convinta che il grande anziano debba
trovare anche una completa serenità.
Anche al loro interno le nostre case per anziani rispecchiano il progresso, il benessere in
cui vive la nostra società. Comfort in ogni ambito, funzionalità, tecnologia moderna, che
conducono però il più delle volte ad un ambiente freddo ed asettico a scapito di
quell‟atmosfera famigliare e più intima che necessiterebbe il grande anziano per sentirsi
veramente a suo agio. Perché quello che non possiamo più sottacere è che, a tutt‟oggi,
soltanto una minoranza di grandi anziani entra in casa anziani di propria scelta. La
stragrande maggioranza dei ricoveri, che potrebbe situarsi anche intorno al 90%, avviene
contro la propria volontà, su decisione di terzi, a volte approfittando di una passeggera
situazione di precarietà psico-fisica, altre volte persino con l‟inganno, adducendo
inizialmente un soggiorno provvisorio che si sa già ritenere come definitivo. Al di là di
situazioni estreme, come nel caso di pericolose malattie psichiche, a nessun‟altra
categoria di esseri umani, è dato subire un simile feroce atto di prevaricazione come
quello di un ricovero definitivo, praticamente coatto, inflitto a mente fredda al grande
anziano. Come se la grande vecchiaia con il suo corollario di malattie e deficienze psicofisiche fosse nient‟altro che una colpa individuale. Generalmente chi si decide a
compiere un ricovero forzato di un grande anziano in casa anziani non lo fa quasi mai a
cuor leggero. Eppure ciò nonostante, il più delle volte sottovaluta o non si rende
nemmeno conto della gravità della scelta che compie. Anche perché la nostra società
moralmente lo avvalla. Perché tutti siamo convinti che in casa anziani il grande anziano
potrà sentirsi bene come a casa sua se non meglio, perché non disponiamo più di tempo
per lui con tutte le sollecitazioni che la vita moderna ci impone, perché il grande anziano,
soprattutto se demente e non più autosufficiente non serve più a niente ed a nessuno,
perché in una civiltà evoluta come quella che pensiamo sia la nostra, la perdita di
umanità e di etica è ritenuta scontata e non deprecabile.
Più che sovente collocato contro la propria volontà in una casa per anziani nei confronti
della quale quasi sempre nutre degli innati pregiudizi, il grande anziano manifesta spesso
reazioni contrapposte che vanno il più delle volte dalla depressione all‟aggressività e che
non facilitano il suo inserimento indolore, anche perché non sempre trova ad accoglierlo
un personale adeguatamente preparato ad affrontare e gestire le problematiche di una
simile casistica. Sovente la carta perdente del personale di cura, anche quando è
preparato in maniera ottimale, è la sua giovinezza e la conseguente inesperienza della
vita che lo rende inadatto a capire, ad immedesimarsi negli stati d‟animo del grande
anziano, un essere umano che spesso in un tempo brevissimo è stato costretto a
rinunciare alla propria casa, alle proprie cose, alle proprie abitudini.
I grandi anziani che oggi sono ricoverati in una casa per anziani mediamente sono nati
tra il 1910 ed il 1930. Vengono accuditi da un personale di cura, ma anche medico ed
infermieristico che mediamente è nato tra il 1960 ed il 1985. Mezzo secolo ed anche più
separa gli uni dagli altri, chi è nato in tempi poveri ed arretrati, chi è nato in tempi ricchi
ed evoluti, chi è nella sofferenza degli anni di fine vita e chi nella spensieratezza degli anni

90
giovanili. Cinquant‟anni durante i quali il mondo e la maniera di vivere sono radicalmente
cambiati. Pensiamo soltanto alla percezione dello scorrere del tempo: lento e quasi
immutabile nel passato, velocissimo e quasi inafferrabile nel presente. Impossibile che la
convivenza di questa specie di due poli possa scivolare via senza attriti e senza intoppi,
impossibile che l‟empatia non si riveli un esercizio estremamente laborioso. Perché,
oltretutto, non sono i più giovani subordinati ai più vecchi, come potrebbe richiederlo una
certa antica logica, ma ben al contrario, proprio chi ha dietro di sé un lungo percorso di
vicissitudini e di sfide, subordinati a coloro che non possiedono ancora molta esperienza
della vita ma sono solo fermamente convinti che la modernità significa anche sempre
superiorità.
Sovente il personale di cure troppo giovane non capisce che la grande importanza che
esso stesso conferisce agli aspetti concreti ma esteriori della vita quotidiana, come fare
una doccia, controllare il peso corporeo, anche se necessari, per il grande anziano
contano ancora soltanto relativamente. Egli, pur nella sua precarietà, nella sua fragilità,
forse proprio a cause di esse, aspirerebbe più di tutto ad essere lasciato in pace a casa
sua, circondato dalle proprie cose che sente sono le sole ad infondergli sicurezza, a
richiamarlo ancora alla propria identità. Non può mostrare riconoscenza, come potrebbe
pensare il personale giovane, per essere stato trasferito forzatamente in una casa per
anziani, perché lui preferirebbe venir accudito soltanto da mani conosciute, famigliari,
che lui sente essere più calde, più calme. Che le sue legittime aspirazioni, ad un dato
momento, non coincidono più con quelle di chi gli sta attorno e lo accudisce e che gli
venga imposto di lasciare la sua casa, lui non lo capisce e non lo accetta, anche perché
alla fine della propria vita l‟uomo è portato a relativizzare molte cose, a volte proprio
quelle che per i più giovani sembrano essenziali. Il grande anziano non accetta quasi mai
volontariamente di barattare una vita precaria, ma apparentemente autonoma, tra le
proprie mura domestiche con una vita più in sicurezza, ma priva di libertà, che gli offre la
casa per anziani.
Nella casa per anziani il grande anziano sente subito che la sua vita cambia, soprattutto i
ritmi della sua vita. La casa per anziani moderna sembra proporgli tutto quello di cui lui
abbisogna, ma una cosa scarseggia, quella che lui necessiterebbe di più: il tempo. Non il
tempo che lui avrà a disposizione per se stesso, ma quello che gli altri avranno a
disposizione per lui. Se ne accorge subito dalla celerità delle gesta con cui il personale di
cure lo accudisce, dall‟ascolto superficiale che gli presta, dalla disciplina che gli impone.
Il tempo gli sarà dato soltanto per essere solo. La camera che lo ospita, nonostante egli
possa personalizzarla con quei pochi oggetti a lui più cari, avrà ancora sempre un aspetto
troppo asettico paragonata alle mura domestiche, il personale di cure, le infermiere, dalle
quali lui si aspetta soprattutto famigliarità, bonarietà e condiscendenza sono lì invece
soprattutto per imporre regole. Pasti equilibrati che rischiano di non saziarlo a sufficienza,
medicine programmate dalla mattina alla sera, che a volte sfiorano l‟accanimento
terapeutico, la bilancia settimanale che pende su di lui come una spada di Damocle,
appena il suo peso corporeo supera di qualche etto quello consentito da non si sa bene
chi, la doccia proprio quel giorno che lui non ha nessuna voglia di farla. Il pasto serale
distribuito quando il sole è ancora alto e, quando non è più autosufficiente, l‟obbligo di
coricarsi all‟ora che un tempo si diceva delle galline. E poi altre infinite azioni ed obblighi
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diretti da altri, da chi crede di saperne di più e di meglio di lui, a volte soltanto perché è
nato nell‟era della tecnologia, ma ignora che le cose essenziali nella vita dell‟uomo sono
rimaste uguali a quelle di ieri. Tutto un‟insieme di fattori che per il grande anziano
ricoverato rappresentano l‟inizio di un lento ed impercettibile processo di
disumanizzazione che lo renderanno rassegnato ed infelice. Un‟infelicità che lui esterna
con la passività o con l‟aggressività, nel silenzio o nelle grida, ma sempre incompresa e
che non di rado rischia di renderlo inviso al personale di cura, aprendo la strada ad una
convivenza faticosa che può anche condurlo alle soglie dell‟abuso e dell‟oltraggio.
La casa per anziani che impudicamente può essere definita anche come quel luogo
dove il grande anziano va a morire, metaforicamente, può anche assumere le fattezze di
un iceberg, ma un iceberg capovolto. Un iceberg con la parte emergente grande e
luminosa e quella per così dire sott‟acqua, piccola e nel buio. Quello che succede nella
parte grande e luminosa che rappresenta l‟arco della giornata in cui il grande anziano lo
possiamo vedere, incontrare, parlargli, in cui possiamo partecipare alla sua vita, e
sempre sotto gli occhi di tutti ed appare assolutamente trasparente. Quello che può
succedere nella piccola parte celata e nel buio che dovrebbe rappresentare quello
spazio ristretto, in disparte, dove il grande anziano viene accudito, sottoposto alle cure
personali da parte del personale di cure, lontano da ogni sguardo o nella notte, rimane
purtroppo sempre oscuro. Se egli viene trattato con la necessaria delicatezza, se gli viene
portato il dovuto rispetto, se vengono osservate le giuste regole professionali e morali, non
lo si saprà mai. Tutto si deve ridurre ad una questione di fiducia: nell‟etica del personale
coinvolto, nell‟esistenza di una vigilanza sovrastante. Soprattutto quando il grande
anziano è affetto dalle varie forme di demenza e non è più in grado di difendersi, di
riferire, il rischio che il personale di cure scivoli verso qualche deriva è sempre presente.
Perché il personale di cure si compone di esseri umani imperfetti e lui il grande anziano è
lì, affetto da quella demenza che spesso erroneamente viene interpretata già come una
definitiva assenza. È lì come un oggetto, che non parlerà più, che si pensa non capirà
nemmeno mai quello che gli si fa subire. In quelle misere condizioni egli sembra soltanto
offrirsi ad ogni facilità, la quale diventa spesso una tentazione irresistibile, a volte complice
la scarsità di tempo che il personale di cure ha a sua disposizione per accudirlo, altre volte
per i preconcetti che il giovane nutre verso il vecchio, altre volte ancora per quell‟idea
che lui, il grande anziano socialmente non conta più e quindi la sua sacralità la si può
anche violare.
Complice la supremazia che il personale di cure ed infermieristico della casa per anziani
esercita sempre, giocoforza, sul grande anziano demente e non e che gli permette di
auto-scagionarsi facilmente, in ogni momento e di ogni cosa, il grande anziano sovente,
quello demente sempre, è il perdente assoluto in una specie di ingranaggio che lo
espropria della sua dignità. Fare valere le proprie ragioni non gli sarà mai facile,
nemmeno trovare qualcuno per difenderlo, per venire in suo soccorso. A volte nemmeno i
propri famigliari, i quali, soprattutto in mancanza di prove tangibili, saranno sempre più
propensi a credere alle parole del personale di cure in possesso certo delle sue facoltà
mentali che non a quelle del loro congiunto demente o parzialmente demente e perciò
ritenute non più attendibili. È proprio sul filo del rasoio di questa incontrollabile attendibilità
che il più delle volte si gioca l‟innocenza degli uni e la colpa degli altri. Una colpa che
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quando proprio non la si può più rinnegare il personale di cure possiede ancora sempre la
facoltà di trasformarla in autodifesa da un grande anziano improvvisamente diventato
aggressivo, quindi impossibile da gestire soltanto con le buone.
Ma anche quando dovesse capitare che qualche congiunto del grande anziano lo
sostenga, creda alle sue angosciose rivelazioni o, nel caso di ricoverati affetti da
demenza, noti qualche segno sospetto su di lui e chieda ai responsabili della struttura in
questione un‟indagine in merito, il più delle volte egli si troverà confrontato con un muro di
incredulità, di scetticismo. Come se tutto il personale di cure fosse in possesso di una tale
perfezione da escludere a priori la possibilità di una qualsiasi cedevolezza, di una qualsiasi
falla. Si parlerà subito di inaffidabilità delle esternazioni del grande anziano, della
mancanza di prove o dell‟insufficienza delle prove, anche se si sa che il maltrattamento,
la sevizia, non necessariamente lasciano segni da considerare come prove ed il grande
anziano, anche se demente, può raccontare benissimo la verità. In genere nelle case per
anziani esiste un‟incredibile malavoglia, una palpabile reticenza ad investigare al proprio
interno, ad andare alla ricerca dei responsabili degli abusi. Tutti i pretesti per rinunciarvi,
appena possibile, saranno scovati e rapidamente. La risposta ricorrente che “non
abbiamo prove” o che “le prove sono insufficienti” viene data quasi con un sospiro di
sollievo, quasi si vorrebbe aggiungere “fortunatamente non abbiamo prove”, talmente si
teme ad indagare. Talmente la volontà di una ricerca della verità, di rendere giustizia al
grande anziano fa difetto. Perché fa paura. Si teme per la reputazione della propria casa
anziani, reputazione che deve avere sempre la priorità su tutto, anche su quello che
dovrebbe essere l‟assillo principale delle direzioni in simili circostanze, cioè quello di
ritrovare il responsabile dell‟abuso e punirlo. Un‟ulteriore fattore che induce a
sottovalutare, a minimizzare irregolarità ed abusi nelle case per anziani, potrebbe forse
anche risiedere nella consapevolezza di quanto il personale di cure sia sottoposto ad una
tensione nervosa tale, al fine che il suo lavoro possa rendere al massimo come richiesto,
che sporadici casi di irregolarità, di maltrattamenti sui grandi anziani, vengono forse già
contemplati. E quando essi succedono veramente ci si sente allora talmente
corresponsabili che si corre a coprirli senza lesinare mezzi. È quasi impossibile altrimenti
trovare altre sostenibili ipotesi di reticenza, se non allora sempre quella che il grande
anziano non conta più nulla per nessuno.
Non di rado, anche quando qualche caso di abuso sul grande anziano si rivela così grave
da comportare una denuncia penale, quando egli approda in Tribunale le possibilità di
vedersi riconosciuti i torti subiti si assottigliano sempre di più. I pregiudizi intorno al grande
anziano aleggiano ovunque, sono sempre gli stessi e suonano già come una condanna:
la sua memoria non è più lucida a sufficienza per ricordare e riferire con la dovuta
affidabilità, la sua grande età rende la sua testimonianza inattendibile e, quando proprio
non è affetto da nessuna demenza riscontrabile, allora gli si attribuiranno altre alterazioni
mentali, pur di sconfessare la sua verità. Di fronte a lui troverà una controparte agguerrita,
ben in possesso di tutte le sue facoltà mentali, che sa mantenersi compatta con
comportamenti quasi omertosi e che, se necessario, non indietreggerà nemmeno con la
controaccusa al grande anziano di aggressività e magari anche di violenza. Ovunque
egli sia, ovunque egli vada, il grande anziano, ancor di più se demente, è un uomo
irrimediabilmente solo e perdente.
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Parlare di grandi anziani aggressivi e di personale di cure costretto a tenersi sulle proprie
difensive anche con la forza, come si sente di tanto in tanto parlare, è una mistificazione
della verità. Una verità che in una casa per anziani non spicca mai così netta ma si
presenta sempre molto più frastagliata. L‟aggressività del grande anziano, fisica o
verbale, quando essa appare, non è solitamente dovuta ad un suo presunto cattivo
carattere o a possibili devastazioni subite dal suo cervello con l‟invecchiamento. Il più
delle volte essa è una conseguenza della sua esasperazione di fronte ad un
cambiamento radicale della propria vita impostogli senza il suo consenso, che lo ha
privato delle sue libertà. Nel nuovo ambiente ora c‟è qualcuno che gli impone come e
quando alzarsi al mattino, fare la doccia, vestirsi, mangiare, dormire, prendere le
medicine. Non gli sfugge che ormai deve ubbidire come quel bambino che lui da troppo
tempo non è più. E la casa per anziani, il suo personale non sono sempre preparati nella
giusta maniera ad accogliere questo naufrago della condizione umana ed a concedergli
il tempo necessario per staccarsi dalle proprie abitudini con i suoi tempi. Dopo i primi duetre giorni, durante i quali verrà trattato ancora con qualche riguardo, il nuovo ospite si
accorge in fretta che in quella casa anziani lui sta diventando un numero in più, al quale
si impongono molteplici obblighi, impedendogli il più delle volte anche di esprimere le
proprie emozioni senza subire affrettati giudizi. L‟aggressività del grande anziano in casa
anziani è sempre una reazione ad azioni ed imposizioni che lui non riesce ad accettare né
a capire e contro le quali non ha più nessun mezzo per difendersi.
Nonostante al suo interno non si svolga un qualsiasi lavoro di produttività, bensì un‟attività
specifica di cure, di dedizione ad una categoria sociale verso la quale la nostra società
ha un indubbio debito morale, la casa per anziani, anche quella pubblica, che non
dovrebbe produrre profitti, ma limitarsi a far quadrare il proprio bilancio, oggi viene
praticamente gestita con criteri quasi aziendali. Quasi come quella privata, anche la
casa per anziani pubblica è un complesso di calcoli, di programmazioni, di rendimento
nel fattore tempo per risparmiare costi, dentro la quale il grande anziano deve adattarsi e
non, come dovrebbe essere, un‟istituzione che si adatta al grande anziano, alle sue
problematiche, alle sue peculiarità, anche dal profilo psicologico e umano. In questa
atmosfera aziendale il rischio del grande anziano di diventare merce non è soltanto
un‟ipotesi iniqua e fantasiosa, ma un pericolo reale. Soprattutto perché ancora sprovvisti
di una capacità di interpretazione della grande vecchiaia generosa e solidale, ma
soltanto intrisi di orgoglio, di boria sui nostri traguardi tecnologici e scientifici raggiunti, il
pericolo di disumanizzare il grande anziano, di renderlo obsoleto e appena tollerabile, è
sempre molto presente.
Merce, oggetto, lo facciamo diventare il grande anziano:
 quando non gli dedichiamo tutto il tempo di cui lui ha bisogno, ma lo accudiamo
con gesta rapide e parole brusche, perché i compiti distribuiti devono essere
eseguiti entro quel dato tempo;
 quando approfittiamo della sua demenza per privarlo in mille modi del necessario
rispetto, abbandonandolo alla sua tragica solitudine;
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 quando il cibo che gli serviamo è servito sulle più belle tovaglie, ma non gli
lasciamo il tempo di gustarlo e trangugiarlo secondo i suoi ritmi insicuri e rallentati;
 quando non demente lo costringiamo a convivere con il grande anziano
demente, impedendogli quella minima possibilità di socializzazione di cui è ancora
capace;
 quando non lo allontaniamo dalle insane correnti d‟aria durante le necessarie
aereazioni delle camere e dei luoghi comuni, come se fosse un mobile o un
soprammobile immutabile, invece di un essere umano fragile e cagionevole di
salute che la nostra indifferenza può fare ammalare;
 quando lo costringiamo ad un regime alimentare ad un‟età che sta quasi per
raggiungere il secolo di vita, perché la sua un po‟ abbondante corporatura
affatica il personale giovane e sano durante le cure igieniche del corpo;
 quando imponiamo alle grandi anziane nate e vissute quando non c‟era ancora
ombra di emancipazione femminile, né di libertà sessuale, che le cure intime del
loro corpo vengano eseguite da giovani ausiliari di cura maschi, senza tener conto
del loro senso del pudore;
 quando gli affianchiamo un personale di cure che non parla sufficientemente
bene la sua lingua, che proviene da una cultura estranea alla sua, che non è
quindi sempre in grado di capirlo, ma il più delle volte lo fraintende soltanto;
 quando il personale di cure è troppo giovane ed inesperto della vita per
immedesimarsi nelle sue pene, per capire le trasformazioni del corpo e dello spirito
che la grande vecchiaia comporta;
 quando il personale di cure non è congenitamente predisposto a quella missione,
ma è stato soltanto formato per quella professione che svolge unicamente per
motivi finanziari;
 quando il personale medico informato su ingozzamenti e trascinamenti di grandi
anziani dementi risponde che simili fatti non lo riguardano perché esiste una
Direzione della Casa che sola può intervenire, dimostrando così di essere i
rappresentanti di una dura società, di un tempo senza pietà, di una classe medica
per la quale il grande anziano conta soltanto ancora come un limone da
spremere, beninteso per motivi di guadagno;
 quando la casa per anziani cela dentro le sue mura un‟umanità in condizioni
drammatiche, facilmente vittima di un‟assurda morale che afferma di voler
salvaguardare la vita, la sacralità dell‟essere umano, ma lo fa in maniera talmente
artificiosa che invece di salvaguardare una vita, prolunga soltanto un‟agonia,
generando vantaggi soltanto per le case farmaceutiche e la classe medica.
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 Noi rendiamo il grande anziano merce, oggetto, ogni volta che vogliamo regolare
la sua vita, a volte lunga di quasi un secolo, con i nostri parametri moderni che lui
non ha avuto il tempo di assimilare, invece di sforzarci per assecondare il suo modo
di vivere, anche se arcaico confrontato al nostro. Ogni volta che pensiamo, che
decidiamo, che quello che va bene per noi, per forza deve andare bene anche
per lui.
Non rendere il grande anziano merce, oggetto, significherebbe mettere le sue specifiche
peculiarità al centro delle nostre attenzioni e rispettarle. Significherebbe creare attorno a
lui in casa anziani quell‟atmosfera parafamigliare, semplice ma calorosa, dove si danno
meno medicine, si fanno meno docce, si pulisce e si pesa di meno, si impongono meno
diete, ma si ama di più. Significherebbe adoperarsi per fare nascere una cultura della
quarta età aprendo le porte delle case per anziani regolarmente, non soltanto una volta
all‟anno, ai bambini della scuola materna, delle scuole dell‟obbligo, agli studenti, ma
anche invogliando le stesse giovani madri a varcare la soglia della casa per anziani con i
loro bimbi, senza preconcetti, per fare uscire dalla sua ghettizzazione il grande anziano e
per far convivere chi se ne sta andando per sempre e chi è appena arrivato, nella gioia,
nella spontaneità e nella solidarietà, sicuri di contribuire alla felicità degli uni ed alla sana
crescita degli altri.
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La demenza e l’oltraggio

« Die Abhängigkeit gehört zum Menschen,
sie hat durchaus ihre positiven Seiten.
Im Leben ist der Mensch von allem
Möglichen abhängig – von der Natur,
von anderen Menschen. Die Abhängigkeit
hat ihre Würde. »
Prof. H.Ruh
( Sozialethiker)»
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PIÙ

si avvicina alla quart‟età, più si accentuano nell‟individuo le probabilità di una

perdita graduale delle sue facoltà intellettuali. La demenza senile, come viene definita in
termini medici, è quel naturale decadimento mentale della vecchiaia che in forme ed
intensità diverse colpisce la maggior parte dei grandi anziani. Si osservano centenari che
possiedono ancora un‟incredibile lucidità intellettuale e a volte anziani con molto meno
anni nei quali questa malattia ha già prodotto gravi devastazioni. Come per tutte le
malattie degenerative del cervello non esistono a tutt‟oggi medicine per ostacolare o
frenare il loro insorgere e nemmeno per curarle con qualche possibilità di successo. I
farmaci oggi esistenti aiutano soltanto a sedare l‟anziano demente, quando necessario.
Se non per usura non si conoscono ancora altre cause che contribuiscono a scatenare il
processo di involuzione delle cellule del nostro cervello. Presupposto che invecchierà,
nessuno di noi sa se, come e quando sarà colpito da malattie degenerative della mente.
Conseguentemente sottoporsi a delle misure di prevenzione non è ancora possibile. Forse,
coltivando, vivacizzando il più possibile durante tutta la vita la nostra intelligenza ed il
nostro intelletto si può riuscire a ritardarne il tracollo, ma non è scientificamente provato.
Forse, come per tante altre cose umane, anche per la nostra mente si compie un destino
individuale.
La perdita parziale o peggio ancora quella totale delle proprie facoltà mentali attraverso
l‟insorgere di quelle malattie proprie della senescenza, come l‟arteriosclerosi e l‟Alzheimer
è purtroppo la maniera peggiore di invecchiare, è il tramonto più desolato, è la fine della
vita più umiliata perché rende un essere umano inesorabilmente alla mercé di terzi.
Nell‟incoscienza della demenza del grande anziano quello che generalmente si tende a
sottovalutare, a minimizzare, è il grado di coscienza che ancora gli rimane, se questo è
nullo o se possiede una sua gradualità. Quando ci si accorge che nel grande anziano
iniziano a manifestarsi segni di alterazione delle sue facoltà mentali non ci si interroga
sufficientemente sullo stadio di demenza, non lo si osserva abbastanza profondamente
per capire quanto ampia è quella parte di coscienza che non risponde più. Si emanano
troppo facilmente sentenze definitive: “non ragiona più”, “non capisce più niente”, “non
si può credergli, ha l‟arteriosclerosi”, oppure lo si schernisce quasi con frasi sprezzanti:
“capisce soltanto quello che vuole lui”, “intende soltanto quello che gli fa comodo”.
Spesso queste severe valutazioni vengono espresse in sua presenza. Si parla di lui come di
una cosa, di un numero, incuranti che egli possa invece ancora capire, recepire qualche
cosa, soprattutto che possa soffrire delle nostre affermazioni perché non più in grado di
difendersi. Incoscienti dello sfregio alla sua dignità umana che noi commettiamo con la
nostra sbadataggine.
Quando la sua credibilità è messa in dubbio perché tacciato di „demenza‟, il grande
anziano può diventare facilmente vittima di ogni abuso. Sia di natura psichica che fisica.
Può succedergli ovunque: tra le proprie mura domestiche o tra quelle di chi se ne
occupa, negli ospedali, nella case per anziani dove spesso è costretto a trascorrere un
lungo tempo nelle mani di estranei. Ormai, di fronte a qualsiasi ingiustizia o violenza subita,
quando dovrà confrontarsi con colui che è ritenuto sano di mente le sue possibilità di
difesa si annulleranno perché marchiato da quella definitiva, non graduata condanna di
demenza, cioè di incapacità di intendere e di volere. Anche quando il torto o la violenza
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subiti dovessero essere talmente gravi da giungere fino in corte d‟assise, in mancanza di
testimoni o di segni inequivocabili sul suo corpo, l‟assoluzione dell‟imputato sano di mente
è pressoché scontata.
Nel labirinto della mente umana, nemmeno di quella ritenuta sana, nonostante i continui
progressi della scienza, non ci è ancora dato di penetrare totalmente. Quando al grande
anziano viene formulata la diagnosi di demenza totale o anche soltanto parziale, questo
dovrebbe sempre indurci ad un atteggiamento di infinita prudenza, di grande umiltà. Di
fronte al non conoscere la quantità e la qualità delle capacità intellettive che gli
rimangono, il rispetto dovuto all‟essere umano si impone sempre, anche quando questo,
dalle apparenze, dovesse sembrare inutile, superfluo. Non lo è mai. Nell‟atmosfera di
pregiudizio e di esclusione che circonda l‟anziano nella nostra realtà occidentale che
ama vivere nell‟esaltazione della gioventù e nella rapida svalutazione di tutto quello che
è vecchio per sostituirlo con l‟abbondante nuovo, purtroppo, l‟offesa alla persona
dell‟anziano demente avviene con la certezza di non lasciare tracce. Anche in quei
luoghi dove egli dovrebbe essere più protetto perché circondato da personale formato e
competente, come negli ospedali, troppo spesso gli viene sottratto il dovuto rispetto e
diventa facile preda di comportamenti sbrigativi. In particolar modo da parte di quel
personale sanitario appartenente alle generazioni cresciute con il computer ed il mito
dell‟efficienza ad ogni costo, al quale però non è stato insegnato a sufficienza la
necessità di soffermarsi sul mistero che ancora circonda la vita umana, sul metafisico che
la compone. Il grande anziano affetto anche da grave demenza capisce e percepisce
molto spesso molto di più di quello che noi crediamo. Le sue esternazioni, le sue possibili
accuse, quando riesce ancora a formularle, sono spesso molto plausibili, perché quando
la sua dignità viene calpestata quella parte di coscienza, di io, che sembrava tramortita,
sovente ed inspiegabilmente sobbalza. Quando riesce a riferirci l‟offesa subita dice quasi
sempre una cosa sola: la verità, anche quando questa ci appare scomoda ed
inaccettabile. E voluminoso ed ingombrante diventerebbe il „Libro dell‟oltraggio‟ se ogni
anziano demente, ma non più in grado di esprimersi, vi potesse scrivere la sua ultima
pagina.
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LA breve malattia di mia madre, che ha preceduto la sua morte, doveva comportare,
nell‟ospedale in cui fu ricoverata, l‟intervento di due medici, di cui un capo clinica.
Dovendo essere trasportata, in fine giornata, dalla casa anziani in cui risiedeva al Pronto
Soccorso cittadino, era stata giustamente preceduta dal rapporto del medico curante
della casa anziani che descriveva la patologia di cui soffriva. Quel rapporto io non
l‟avevo visto, ma il comportamento dei medici nei suoi confronti, che ne derivò in seguito,
non doveva lasciarmi alcuna ombra di dubbio che, oltre alla patologia contingente di cui
soffriva al momento del suo ricovero, quel rapporto medico doveva menzionare anche
uno stato “latente di demenza o di parziale demenza” di mia madre. Non avrei potuto
spiegarmi altrimenti la mancanza di tatto, di circospezione che contraddistinse i medici
durante i due giorni in ospedale prima della sua morte.
Quando giunsi io in ospedale, il giovane medico che l‟aveva visitata mi autorizzò ad
entrare nei locali del Pronto Soccorso. Lo spazio dove giacciono i pazienti di urgente
ricovero è grande e suddiviso in piccoli compartimenti delimitati uno dall‟altro da leggere
tendine che ne assicurano la necessaria intimità quando essi vengono visitati ed assistiti.
Questa suddivisione pratica e funzionale per il personale sanitario protegge bene la
privacy visiva, ma molto meno quella acustica. Ho salutato subito mia madre che
giaceva sulla brandina ospedaliera nel suo compartimento. Una delle tendine che lo
delimitavano era aperta a circa metà. All‟esterno del compartimento, ma ad una
distanza irrisoria dalla sua brandina, il giovane medico, senza tanti preamboli, a voce più
alta che bassa, con fare irritato ed impietoso mi disse che mia madre a 91 anni, con
diagnosi di blocco intestinale, non era più operabile e che non c‟era più niente da fare.
Del resto, proseguì, dovevo già saperlo, perché il medico curante della casa anziani
doveva di sicuro avermi già informata. Non mi lasciai intimidire dal suo atteggiamento
spiccio e quasi sprezzante e gli risposi: “Dottore, cerchi di mantenere la calma, per favore;
non vede che la mantengo io con il mio stato d‟animo di figlia in una simile circostanza?”
Avrei voluto saperne di più sul decorso di quell‟improvvisa, funesta malattia, su quello che
rimaneva a me e a loro da fare di fronte a quella morte annunciata, ma quello che più mi
scioccava in quel frangente, ma non scioccava assolutamente il giovane medico, in
quanto sicuro della diagnosi di „demenza‟ fattagli pervenire dal suo collega della casa
anziani, era che mia madre cosciente, vicinissima, la tendina del suo compartimento
semi-aperta, dalla sua brandina poteva udire e capire tutto. Allora con la sola mimica del
mio sguardo e del mio corpo riuscii a trascinare il giovane medico un po‟ più lontano,
perché lei non dovesse sentire più nulla. Proprio in quell‟attimo al giovane medico
sopraggiunse una telefonata ed egli si allontanò con il suo cellulare durante un paio di
minuti. Quando tornò era stranamente cambiato. Le gesta più gentili, il tono della voce
più pacato, mi invitò ad entrare in una stanza adiacente di cui chiuse la porta e lì fece
quello che avrebbe dovuto fare subito: darmi le informazioni richieste lontano dalle
orecchie di mia madre. Mi disse tra l‟altro che avrebbe riferito tutto al capo-clinica e che
sarebbe stato comunque quest‟ultimo a prendere la decisione finale. Pensavo di essermi
imbattuta in un giovane medico inesperto, poco sensibile, di sicuro un‟eccezione. Ma mi
sbagliavo. Mia madre, nel frattempo, era stata trasportata ai piani, nel reparto di
medicina. Quando la rividi appariva tranquilla, senza dolori forti; non parlava , ma
annuiva o negava soltanto con il suo capo alle mie domande. Delle infermiere si
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avvicendavano al suo capezzale. Mentre la notte lentamente scendeva, dopo averla
rassicurata ed abbracciata, decisi di fare ritorno a casa.
Quando l‟indomani il capo-clinica entrò nella sua camera, vista la mia presenza, mi
aspettavo che, dopo aver salutato mia madre, discretamente mi avesse chiamata fuori,
nel corridoio, per parlarmi del suo stato. Invece, con mio grande stupore, rimase a lato del
letto di mia madre, come io lo ero dalla parte opposta. Lei giaceva con gli occhi
socchiusi ma assolutamente cosciente nella sua diagnosticata demenza e poteva sentire
tutto. Il capo-clinica ripeté più o meno quello che mi aveva già detto il giovane medico
del Pronto Soccorso: che mia madre presentava un‟occlusione intestinale assolutamente
inoperabile a causa della sua età e del suo stato cardiaco, che avrebbero potuto tentare
di sbloccare ancora una volta il suo intestino ma ormai erano trascorsi troppi giorni e
l‟insuccesso era pressoché prevedibile. Ero talmente terrorizzata all‟idea che mia madre
dovesse soffrire che avrei preferito perderla in sala operatoria. Glielo dissi. Mi rispose che
lui in ogni caso non avrebbe mai proceduto ad un‟operazione con tali rischi, la sua
deontologia glielo vietava. Il capo-clinica parlava liberamente, crudamente, a voce
normale, senza nessun tentativo di dissimulare alcunché, a tratti quasi risentito dalla mia
incredulità. Siamo arrivati a momenti al battibecco. Avrei voluto dirgli: “Dottore, venga
che usciamo in corridoio”, ma mi rendevo conto che mia madre ormai aveva già avuto il
tempo di sentire tutto. Non ero stata capace a contenerlo, a dirottarlo verso l‟uscita della
camera come avevo fatto con il giovane medico del Pronto Soccorso il giorno
precedente. Quel gesto di allontanamento, di delicatezza nei confronti di una grande
anziana in fin di vita, io me l‟aspettavo da lui, che aveva studiato medicina, da lui che
era diventato capo-clinica.
Quel capo-clinica non doveva essere un medico malvagio, forse era anche un medico
sensibile, attento, ma aveva tra le sue mani una cartella clinica con una diagnosi di
demenza, mentre mia madre era lì, abbandonata nel letto, impassibile, silenziosa,
apparentemente già lontana. Un quadro sufficiente per il medico per credere che la
coscienza in lei non ci fosse già più e che quindi non c‟era nemmeno più la necessità di
allontanarsi dal suo possibile ascolto per non sottrarle il rispetto che si deve
particolarmente all‟essere umano in fin di vita. Uno strappo all‟etica professionale che nei
nostri ospedali non è altrimenti generalizzata, tutt‟altro, ma che ci si concede nei confronti
del grande anziano quando gli viene diagnosticata una demenza senile e anche quando
non ha più nessuno che lo protegga.
Mia madre, come la stragrande maggioranza dei grandi anziani, non aveva più le sue
facoltà intellettive intatte. Non era sempre facile intuire, quello che recepiva bene da
quello che le sfuggiva. Dipendeva molto dai giorni, dagli spazi, dal contesto,
dall‟approccio delle persone. Io che ero sua figlia, che la frequentavo assiduamente, che
ogni domenica la portavo in un ritrovo cittadino a giocare a tombola, sapevo che la sua
poteva essere definita una demenza senile intermittente e capivo cose che magari a chi
le rendeva visita soltanto sporadicamente potevano sfuggire. Forse erano sfuggite anche
al suo medico curante, nella fretta e nella speditezza che caratterizzano solitamente le
visite mediche in casa anziani da parte di medici altrimenti impegnati nei propri studi
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privati. Non c‟è interesse lì, né volontà per approfondire se una demenza è totale,
parziale, sporadica o intermittente e le relative conseguenze che ne possono derivare. Da
quello stato non si torna più indietro e non è certo con il grande anziano che si ha tempo
da perdere, sembra essere la brutale considerazione.
In quei giorni difficili, un terzo medico si avvicinò a mia madre. Egli non espletava la sua
funzione nell‟ambito dell‟ospedale ma apparteneva alla cerchia famigliare ed era
venuto a renderle visita. Dopa averla salutata, in fondo al suo letto, di fronte a lei inerme,
gli occhi sempre socchiusi, la desolazione nel corpo, apparentemente incosciente, la
chiamò per nome chiedendole inspiegabilmente a bruciapelo: “Vuoi morire?” Mia madre
con il capo annuì ed il mio sangue raggelò. Più per l‟impudenza e la crudezza di quella
domanda che per il rammarico e la tristezza che mi infondeva quella risposta. Impassibile,
il medico si girò verso di me chiedendomi della prognosi dei medici dell‟ospedale, senza
venire minimamente sfiorato dal disagio che io avrei potuto provare a ripetere davanti a
mia madre una condanna che lei avrebbe ormai sentito per la terza volta. È vero che lei
era stata esplicita con il gesto del suo capo annuendo alla sua domanda, ma questo
significava una volta di più che era completamente cosciente e che, più che desiderosa
di morire, forse era soltanto esasperata da comportamenti irriverenti e privi di sensibilità da
parte di chi sapeva di assistere alla sua pre-agonia. Quel medico io lo conoscevo bene e
quindi mi bastò uno sguardo per afferrargli il braccio e dirigerlo, per parlare con lui, verso
l‟uscita della camera.
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I suoi lineamenti lasciavano presagire che A. nella forza dell‟età doveva essere stata una
bella donna, una di quelle che amavano curare il proprio aspetto esteriore. Ora, nella
carrozzella che non poteva più abbandonare, conservava ancora il fisico alto ed asciutto
ma era ridotta ad un lumicino, tanto gracile e fragile appariva la sua figura a chi
l‟incontrava. Portava sempre sulle sue spalle un graziosissimo scialle color giallo pastello,
visibilmente confezionato a mano, all‟uncinetto, che veniva intercalato di tanto in tanto
con un altro azzurro, abbastanza simile al primo, ma un po‟ meno appariscente. La prima
volta che la conobbi le chiesi subito se avesse confezionato lei quel bel scialle giallo. Mi
rispose di no, senza specificarmi altro. Anche lei, con la sua grande età era affetta da
demenza senile parziale o intermittente. Non era loquace, era tranquilla, ma ascoltava e
doveva recepire parecchio di quello che sentiva. Quando le giornate erano belle veniva
accompagnata nel giardino della Casa per anziani, dove risiedeva già da molto tempo.
Doveva essere rimasta sola. Non l‟avevo mai vista in compagnia di famigliari e nemmeno
di altre visite.
Un caldo pomeriggio d‟estate, come di consuetudine, un‟ausiliaria di cure doveva aver
portato la carrozzella di A. all‟aperto, in quello spiazzo fresco ed aerato del giardino dove
solitamente sostavano più o meno a lungo gli anziani degenti, soprattutto quelli nelle
carrozzelle, soli o in compagnia dei loro visitatori. Quel giorno ero seduta lì anch‟io,
accanto a mia madre, quando all‟improvviso, senza quasi accorgermi, mi ritrovai la
carrozzella di A. quasi di fronte a me. Guardandomi negli occhi essa in dialetto mi disse:
“Lee, i ma pica”. Lì per lì, sorpresa da quelle parole, non risposi nulla. A. ribatté con
insistenza: “I ma pica!” Incredula allora le chiesi: “Ma chi ca lé che la pica?” “Sü da sura”,
rispose. “Ma chi?” incalzai io. “Al su miga cuma la sa ciama, la ma porta sü che ga la fu
vedé mi”. Le ripetute esternazioni di A. mi incuriosivano ed allertavano nel contempo.
Erano la verità o la confusione di una mente affetta da demenza senile? A. nonostante la
sua semi-infermità mentale doveva aver notato il mio sconcerto perché quella
drammatica ingiunzione me la ripeté più volte. “La ma porta sü”., la ma porta sü”. Io ero lì
sola, non c‟erano ancora altri visitatori quel giorno a quell‟ora per chiedere un parere, per
tenere consiglio. Lì per lì ebbi la forte tentazione di portare A. dove lei mi diceva per
intravvedere chi era la persona che lei accusava di atti così indegni nei confronti di una
grande anziana invalida. Invece, purtroppo, lasciai perdere, perché in quel momento dei
piccoli ostacoli mi apparivano insormontabili senza conseguenze indesiderate.
Erano da poco passate le due e mezza del pomeriggio e la carrozzella di A. era appena
stata portata in quel posto. Io non mi ero nemmeno accorta quale ausiliaria l‟avesse
accompagnata fin lì, anche se doveva essere successo da non più di un quarto d‟ora, al
massimo venti minuti. A., per di più, non era una mia parente di cui mi occupavo. Se
avessi portato la sua carrozzella al piano dove lei risiedeva, qualcuno del personale
avrebbe potuto chiedermi perché io la riportavo di sopra, dopo così poco tempo che
loro l‟avevano portata giù in giardino. Di sicuro non avrei potuto rispondere che
cercavamo l‟ausiliaria che la picchiava. Avrei dovuto cercare un pretesto che io in quel
momento non trovavo, molto probabilmente perché vittima anch‟io dei soliti stereotipi sul
grande anziano demente e percorsa dal consueto scetticismo in simili casi: „non può
essere vero quello che racconta, deve essere l‟arteriosclerosi‟. Così, purtroppo lasciai
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perdere. Il conformismo che generalmente non mi contraddistingue, questa volta
prevalse. Scelsi la strada a tutti gli effetti più facile, quella dell‟indifferenza e del silenzio.
Eppure l‟accusa di A. doveva contenere delle verità. Quel giorno o forse anche altri giorni
doveva aver subito se non proprio botte, un oltraggio alla sua persona. L‟ostinazione
senza gravi motivi, senza che abbiano subito ferita sul loro corpo o nel loro animo, non è
una prerogativa dei grandi anziani dementi e fragilizzati, perché questo atteggiamento
richiederebbe una forza psichica che loro non posseggono più. Non avendo trovato
ascolto presso di me, qualche attimo dopo A. chiamò una religiosa che causalmente
passava di lì e le ripeté quelle tristi parole che aveva poc‟anzi riferito a me: “I ma pica”.
La religiosa le rispose con la mia stessa domanda: “Chi è che la picchia”” A. rispose
sempre in dialetto: “Al su miga cuma la sa ciama, al su miga ul so nom”. La religiosa
probabilmente altrettanto vittima di stereotipi, che però a lei potevano anche fare
comodo per evitarle fastidiose indagini, le rispose: “Deve dirmi il nome, senza il nome non
possiamo fare niente”. Non riuscii più a sentire quello che A. rispondeva, tanto la sua voce
si era affievolita, forse esausta, forse esasperata da quelle persone incredule e codarde
alle quali aveva confidato il suo segreto, nella vana speranza di essere creduta ed
aiutata. Forse A. con la religiosa non osava pronunciare quell‟ingiunzione “la ma porta sü
che ga la fu vede mi”. Mi giunsero soltanto le ultime parole della religiosa che diceva:
“Sono quì per quello, se non amano questo lavoro devono andarsene, cercare altro”,
riferendosi sicuramente alle ausiliarie di cura. Nel frattempo altri visitatori stavano
arrivando, altre carrozzelle di degenti venivano portate lì e la religiosa nello scompiglio
disparve. Nessuno più si occupò del destino di A.
Anche la religiosa come me, più di me in quanto religiosa, non aveva saputo dimostrare
abbastanza coraggio civile per verificare la veridicità delle parole di A. La sua accusa era
pesante ma, avrà forse pensato la suora, essa proveniva da una grande anziana affetta
da demenza senile, quindi potenzialmente fallace. Forse era tutto soltanto frutto della
fantasia passeggera di una mente destabilizzata. E un‟indagine scrupolosa in quel reparto
non avrebbe procurato che ulteriori fastidi e difficoltà. Il grande anziano demente o
parzialmente demente vive costantemente un dramma, perché qualunque sua
deposizione, in mancanza di testimoni o segni visibili sul suo corpo, non è più ritenuta
credibile. La sua fragilità psichica e fisica diventano paradossalmente quasi un‟infamia.
A. ricordava l‟oltraggio subito ma non il nome di chi lo aveva commesso. Come lei stessa
affermava sarebbe però stata in grado di riconoscere la persona dalla quale subiva i
maltrattamenti, ma questa possibilità non le veniva offerta. È però vero che, anche se le si
fosse concesso di riconoscere la colpevole, saremmo sempre rimasti al punto di partenza,
perché quest‟ultima si sarebbe avvalsa delle condizioni psichiche di A. per negare ogni
addebito ed accusare a sua volta A. di accuse mendaci. Così A., invece di vedersi
riconosciuto il torto subito, quando il sipario sarebbe calato, avrebbe rischiato di essere
esposta, per ritorsione, a dei maltrattamenti ancora peggiori.
La Direzione di una casa per anziani, per non offuscare la sua immagine e di
conseguenza ledere i propri interessi materiali, non vuole o non può ammettere che il
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personale che circonda l‟anziano demente, chi lo cura, possa facilmente ed
impunemente abusare di lui. Per i più svariati motivi: per stress, per antipatia, per
disaffezione alla professione; perché l‟anziano demente è ritenuto quasi un oggetto
senz‟anima, perché la fretta con cui oggi si devono espletare i propri compiti impone una
facilità di comportamento che sottrae ai responsabili la capacità di riflessione, la
necessità di ponderatezza. Si preferisce ignorare, fare finta di niente. Ormai tranne la
vittima, a cui con facilità si spegne la voce, nessun‟altro corre nessun rischio. La solitudine
del grande anziano demente è tragica ed incommensurabile.
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LO

si poteva definire un atrio-corsia perché era uno spazio rettangolare che dava

accesso alle ultime due camere alla fine del lungo corridoio. Vi si trovavano due file di
posti a sedere, una composta da due comodi divani, l‟altra, dirimpetto, composta da
singole sedie e poltroncine. C‟era anche lo spazio per collocare gli anziani in carrozzella.
Oltre all‟apertura del corridoio da cui vi si giungeva, l‟atrio era rischiarato da due ampie
finestre, in esatta contrapposizione l‟una dall‟altra. In quello spazio piacevolmente
arredato - c‟era anche la televisione, quasi sempre accesa – dopo il risveglio mattutino e
la colazione, così come dopo il pranzo, venivano giornalmente sistemati i degenti del
reparto. Soprattutto quelli non più autosufficienti, molti dei quali affetti da varie forme di
demenza senile. Quando la stagione o il tempo non permettevano di usufruire del
giardino, in quello spazio sostavano anche gli anziani autosufficienti e qualche volta
anche qualche loro visitatore. Il personale di cura, anche se costantemente in moto ed
indaffarato nei vari compiti e nelle varie mansioni, poteva comunque tenere il gruppetto
facilmente sotto controllo.
Ogni tanto amavo sostare anch‟io in quello spazio assieme a mia madre. È stato proprio in
quei momenti e in quel luogo, circondata da quel silenzio interrotto soltanto da qualche
gemito, che ho imparato a conoscere, oltre le apparenze, i grandi anziani affetti da
demenza ed ad osservare con tristezza quanto il comportamento del personale di cure
nei loro confronti fosse spiccio, egoista, senza nessun riguardo per la loro salute spesso
cagionevole, ma centrato esclusivamente sul proprio benessere fisico di persone giovani
sempre in movimento, alle quali i compiti quotidiani da assolvere apparivano più
importanti delle stesse persone che accudivano.
Mi capitava, di tanto in tanto, di arrivare e trovare una delle due finestre aperte, nel
contempo che erano aperte anche una o entrambe le porte delle ultime camere.
Queste, a loro volta, avevano una finestra aperta, soprattutto quando veniva eseguito il
riordino delle camere, causando così forti e fastidiose correnti d‟aria. Nei giorni
particolarmente freschi o ventosi mi limitavo a chiudere finestre e porte, perché temevo
anche per la mia salute. Quando qualche ausiliaria di cure se ne accorgeva mi
tranquillizzava dicendomi che avevano appena aperto, perché era proprio necessario
aerare un po‟ a causa dell‟aria viziata. Non capivo però, vista la fragilità dei grandi
anziani degenti allineati lì come statue, perché non si potesse aerare prendendo le
dovute precauzioni, cercando cioè di non provocare troppa corrente d‟aria che
nuoceva a tutti ma in special modo a quei poveretti cagionevoli di salute e costretti alla
sedentarietà.
Le cose peggiorarono ancora di più quando avvenne un cambio di personale. La nuova
capo-reparto, in età di climaterio, soffriva visibilmente di frequenti vampate. È in quel
periodo che iniziarono gli ingiustificati e prolungati arieggiamenti, estate o inverno, con il
caldo o con il freddo, come se in quell‟atrio-corsia non vi fossero che dei posti a sedere
vuoti.
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Non ricordo la stagione, ma era una giornata di tempo pessimo, senza sole, fuori tirava
una bise fredda. Arrivando quel giorno, già a metà corridoio, ancora prima di
raggiungere l‟atrio-corsia in fondo, fui investita da un‟insolita folata d‟aria. Grande fu il
mio stupore quando, raggiunto l‟atrio, trovai le due grandi finestre in contrapposizione
entrambe completamente spalancate e quelle povere anime immobili nelle loro
carrozzelle e nelle loro poltroncine esposte completamente alla corrente glaciale. Non
c‟era in quel momento anima viva di personale. Tutti erano altrove. Sul momento pensai
che lì in quel luogo qualcuno era impazzito. Mi fermai di colpo per qualche secondo,
esposta anch‟io a quella tremenda, malsana corrente. Osservai la scena davanti a me.
Nonostante la loro immobilità i grandi anziani lì confinati più che essere umani
sembravano canne al vento: i volti lividi, gli sguardi assenti o gli occhi chiusi, le mani
gelate. Non sapevo che cosa fare. Chiudere velocemente quelle finestre, come se fossi
stata a casa mia o lasciare tutto intatto il „corpo del reato‟ ed andare ad avvisare la
Direzione? Mi sembrava impossibile che potesse esistere tanta noncuranza, tanto cinismo
nei riguardi di quegli inermi. All‟improvviso notai un precipitoso andirivieni di ausiliarie, ma
nessuno si fermava, scomparivano velocemente dentro le camere dove loro erano al
sicuro dalla corrente. Poi improvvisamente, sempre a passo celere, da una delle due
camere che davano sull‟atrio-corsia, uscì un‟ausiliaria di cure e, miracolo, sembrò d‟un
colpo lei sola rendersi conto dell‟aberrante situazione e prima ancora che io aprissi
bocca, toccando alcune mani dei presenti gridò: “Ma non vedete che queste poverette
sono tutte intirizzite! Toccate le loro mani. Noi non c‟è ne accorgiamo, perché siamo
sempre in movimento, ma loro no, loro sono tutto il tempo immobili e patiscono”. Si
affrettò a chiudere le finestre. Tutt‟attorno era silenzio. Notai che quell‟ausiliaria non era
giornalmente in quel reparto. Forse quel giorno sostituiva un‟ausiliaria assente o
ammalata. Mi rincuorai pensando che anche in quel buio era spuntata una luce.
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QUEL

giorno dovevo cercare un giacchettino nella camera di mia madre che in

giardino si era un po‟ infreddolita. La porta era chiusa. Pensai che a quell‟ora, doveva
essere circa metà pomeriggio, la sua stanza a due letti non fosse occupata. Invece sì,
quando l‟aprii, nella penombra, a breve distanza, mi apparvero due sagome bianche
vocianti che agitavano vigorosamente le braccia. Verosimilmente stavano pulendo
qualche cosa, forse disinfettavano il letto, pensai. Soltanto quando il mio sguardo si acuì
vidi un corpo umano, quello supino, completamente nudo di V.. Le due ausiliarie di cure
lo stavano lavando. V. era affetta da demenza senile, sicuramente di grado molto
elevato, con sporadici attacchi di aggressività, mantenuta tranquilla da alte dosi di
psicofarmaci. Come in un lampo intravvidi il suo volto con gli occhi sbarrati, l‟aria
terrorizzata. Non potei osservare se fosse parzialmente legata oppure libera. Il suo mutismo
era coperto dalle discussioni animate delle due ausiliarie inerenti le loro vite private di ogni
giorno. Sembravano non essersi nemmeno accorte che un‟estranea era entrata nella
camera. È un immagine che porto ancora con me, quel lavare un corpo come si lava un
oggetto, quell‟oblio di essere di fronte ad una persona vivente, quel non comunicare con
quella vita apparentemente sopita ed assente ma non ancora spenta, quel compiere il
loro dovere senza empatia, senza compassione, probabilmente i loro occhi puntati
soltanto sul loro orologio.
È stata la visione e la percezione di un attimo breve, perché girai subito lo sguardo per
cercare il giacchettino nell‟armadio e quando lo trovai uscii rapidamente dalla camera.
Noi viviamo dell‟altro e con l‟altro e la tentazione è di sicuro grande quando l‟altro
sembra non esserci più, ma c‟è soltanto il suo corpo inerte, di disapprendere a
comunicare con lui. Sappiamo però che noi esseri umani possiamo comunicare anche
con l‟anima, non soltanto con le parole, sicuramente con le nostre gesta, con i movimenti
del nostro corpo. Essenziale è credere in questa relazione silenziosa, sublime, difficile, ma
non impossibile da realizzare. La capacità di relazionarsi con l‟anziano demente, senza
offenderlo, dovrebbe rappresentare una meta indispensabile da raggiungere, soprattutto
dal personale che opera nelle case per anziani. Quell‟essere umano oggi abbandonato
alla mercé di terzi domani potrebbe essere ognuno di noi.
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G. era l‟anziana affetta da grave demenza senile che più mi commuoveva nell‟atriocorsia della casa anziani. Era piccola, minuta, gracile, a tratti però il suo sguardo si
vivacizzava e mi guardava negli occhi. Quando era un po‟ meno imbottita di medicine
cercava di comunicare parlando in continuazione, ma le sue esternazioni erano ridotte
soltanto a frasi farneticanti. Quando parlava così tanto, senza che riuscissi a capire nulla,
per dimostrarle che l‟ascoltavo ma che non potevo risponderle con le parole che lei non
capiva, cercavo di raggiungerla con le carezze. Le accarezzavo delicatamente più volte
il volto minuto e le mani esili, percorse da grosse vene, percependo gradualmente il
rilassamento del suo corpo, una nuova calma nella sua mente. Questa grande anziana
farneticante, non più in grado di intendere e di volere, mi regalava allora quello spicchio
che ancora possedeva di una coscienza quasi tutta perduta, ripetendomi ad ogni
carezza: “Grazie cara, grazie cara, oh, cara grazie”.
A causa della sua grave demenza senile. G. durante i pasti doveva venire imboccata. La
incontravo la sera nel refettorio quando accompagnavo mia madre per la cena. Era
collocata ad un tavolino non distante dal suo. Per questo mi era impossibile non vederla,
non essere testimone della violenza di cui era regolarmente vittima quando erano di turno
due ben distinte ausiliarie, quelle che conoscevo già per la speditezza con cui
distribuivano i pasti, per la loro assenza di empatia nei confronti dei ricoverati, per il tono
sempre imperativo della loro voce.
Alla sera, come primo piatto, veniva regolarmente servita la minestrina che arrivava dalle
cucine nelle pentole bollenti. Nella piccola cucina del refettorio la minestrina veniva poi
scodellata nelle singole fondine, generalmente dalla capo-reparto e distribuita ai tavolini
delle ricoverate dalle ausiliarie. La minestrina, anche quando arrivava ai tavolini, era quasi
sempre ancora scottante. Mentre i grandi anziani ancora autosufficienti riuscivano
facilmente a farla raffreddare, insufflando sul cucchiaio un attimo prima di trangugiarla,
per i non più autosufficienti questi gesti dovevano essere espletati dalle ausiliarie. Sia
aspettando qualche minuto che la minestrina si temperasse da sola, sia, prima di
imboccare con il cucchiaio i ricoverati, verificando la gradazione del brodo sulla propria
mano, come si fa per esempio anche con la pappa dei neonati, per evitare inammissibili
scottature.
La prima opzione richiedeva tempo, la seconda, oltre al tempo richiedeva un‟empatia
nei confronti dei ricoverati dementi che quelle ausiliarie non possedevano affatto,
trovandosi così agevolate nella scelta di una terza orribile opzione, quella del sopruso che
sfiorava la sevizia.
G. veniva imboccata a cucchiaiate di minestrina che era ancora troppo calda per
essere ingurgitata senza scottature e che la facevano sobbalzare dal bruciore. Impaurita
e non possedendo più la forza necessaria per gridare e difendersi girava via la sua testa,
tenendo la bocca ermeticamente chiusa. L‟ausiliaria glie la forzava allora con il
cucchiaio pieno. Quando vedeva che G. non apriva proprio più la bocca, solo allora
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infiggeva il cucchiaio nella minestrina caldissima con il movimento circolare per
raffreddarla.
Quando la minestrina era finalmente un po‟ intiepidita che G. riusciva a mandarla giù
senza più disagio, l‟ausiliaria recuperava il tempo perduto con una nuova sevizia, quella
dell‟imboccamento di G. ad un ritmo frenetico, disumano, insostenibile, perché le
causava l‟ostruzione del regolare respiro. G. cominciava a tossire, ad arrossire con sintomi
di soffocamento, spruzzando minestrina un po‟ ovunque. L‟ausiliaria non si scomponeva
affatto, ma l‟apostrofava con fare ingenuo: “Ma G. hai la tosse? Come hai fatto a
prendere la tosse?” E le cucchiaiate si susseguivano nell‟indifferenza generale.
In piedi, accanto al tavolino di mia madre, voltavo parzialmente le spalle a G. e
all‟ausiliaria che l‟imboccava brutalmente, ma con la coda dell‟occhio e lo sgomento
nel cuore non mi sfuggiva la regolare, triste scena. L‟obbligo del silenzio che la situazione
delicata mi imponeva, per non rischiare che mi si vietasse di assistere all‟inizio del pasto
serale di mia madre come facevo d‟abitudine, mi opprimeva a volte in maniera
insopportabile, perché non riuscivo a fare a meno di vedere al posto di G. mia madre in
un eventuale futuro, anche se, fortunatamente, essa riusciva ancora ad alimentarsi in
maniera autonoma.
Da parte delle ausiliarie di cura servire il pasto serale era uno dei loro ultimi compiti della
giornata. La cena terminata, i ricoverati venivano accompagnati , molte volte trascinati
frettolosamente, nelle loro camere e preparati per la notte. Quando tutti i ricoverati non
più autosufficienti erano coricati, le ausiliarie di cura potevano staccare il loro turno di
lavoro ed entrava in funzione il personale di notte. Quello che premeva di più alle
ausiliarie, a quell‟ora della giornata, era di terminare il loro turno di lavoro il più in fretta
possibile per poter rientrare al loro domicilio, per i più situato a molti chilometri di distanza
dalla casa per anziani. Qui ritrovavano i propri figli, durante il giorno affidati a scuole, e
familiari e per loro iniziava una seconda giornata, oberate da tutte le incombenze che
richiede una casa disabitata tutto il giorno e una famiglia che si riunisce soltanto la sera.
Compiere il proprio dovere con pazienza, coscienza ed empatia, senza mancare di
rispetto all‟anziano demente non era purtroppo, per questo personale prevalentemente
femminile, schiacciato da molteplici obblighi ed oppresso da altre responsabilità, una
priorità assoluta. Libere di agire senza sorveglianza, i grandi anziani nelle loro mani senza
più voce, l‟impunità appariva loro sicura. Tanto più che lavorando a ritmo accelerato
sapevano di fare anche l‟interesse della casa per anziani.
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E. era ricoverato in una casa per anziani fuori dal Ticino. Lo conoscevo ma a causa della
lontananza non ero mai andata a trovarlo. Ricevevo, di tanto in tanto, le confidenze
sconfortanti della figlia, che viveva lei stessa lontana dal padre. Nonostante gli acciacchi
e le debilitazioni dovute alla sua età ultra nonagenaria E. non era affetto da demenza
senile ma era ancora lucido e presente, ancora in grado di qualche sfogo con la figlia
quando andava a visitarlo. Come succede spesso al grande anziano, le capacità di
movimento degli arti e del corpo rallentano costantemente ed i suoi riflessi sono sempre
meno pronti. E. riusciva ad alimentarsi ancora autonomamente ma da quando gli era
diventato più difficoltoso spostarsi fino in refettorio, i pasti gli venivano serviti in camera
sua. Un‟agevolazione soltanto parziale per E. perché il tempo concesso per assumere i
singoli pasti non gli era stato prolungato, anzi, a lui sembrava che gli fosse stato persino
accorciato. Nel rallentamento generale dei movimenti del grande anziano è incluso
anche quello della masticazione, anche perché, ma non soltanto, la dentatura a
quell‟età o è inesistente o é per lo più artificiale e le gengive tendono a restringersi. E.
mangiava molto, molto lentamente, non da ultimo anche perché apparteneva ancora a
quelle
generazioni che in mancanza di cibo abbondante avevano conosciuto
l‟abbondanza di tempo per
masticare a lungo gli alimenti prima di inghiottirli,
contrariamente alla concitazione odierna che accompagna anche l‟assunzione del cibo.
Da un po‟ di tempo E. non riusciva più a mangiare a sua sazietà. Soprattutto non riusciva
più a mangiare l‟insalata che a lui piaceva tanto perché, essendo abituato a gustarla a
fine pasto, non glie ne lasciavano il tempo. Quando l‟ausiliaria incaricata di sbarazzare il
tavolo arrivava, essa portava via tutto, anche il piattino con l‟insalata non ancora sfiorata.
Senza chiedere né dire niente. Persino quando stava assaporando l‟ultima cucchiaiata di
minestrina e l‟ausiliaria entrava a portare il secondo piatto, gli toglieva, la fondina da sotto
il naso e se ne andava. La pressione psicologica a consumare i pasti ad una velocità che
non fa più parte delle facoltà di un grande anziano, pena la rinuncia al cibo, é un altro
atto di oltraggio, di disprezzo nei confronti del grande anziano, anche se ancora
autosufficiente, ma intimidito e non più capace di fare valere i propri diritti.
Ho chiesto alla figlia di E. perché non parlava con la capo-reparto o con la Direzione
della Casa, ma lei rispondeva che, secondo lei, non ne valeva la pena. Loro avevano il
loro programma giornaliero funzionale. Il personale doveva eseguire quei dati compiti
entro quel dato tempo. Lei era lontana e non poteva controllare la situazione. Non si
sentiva l‟anima in pace, ma come sovente in casi simili, la rassegnazione le appariva
purtroppo l‟unica scelta.
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IN quel bel giardino sul quale si affacciavano una serie di porte-finestre delle camere dei
ricoverati situate al piano-terra della casa anziani, passeggiavo sovente in compagnia di
mia madre. Non avevo l‟abitudine di sbirciare nelle camere, anche quando le rispettive
porte- finestre erano aperte. Sapevo che quei grandi anziani avevano diritto alla loro
privacy. Ma a volte il nostro sguardo corre senza il nostro controllo. Quel giorno lo sguardo
mi sfuggì dentro una di quelle camere captando una scena allarmante. È stata la visione
di un attimo, di una carrozzella-letto con il corpo di una donna che conoscevo, semisvestita, il capo e il busto completamente a ciondoloni. Delle figure bianche si
muovevano tutte intorno. Ero abituata ad incontrare P. nella sua carrozzella-letto, sempre
guidata dal marito che non era ospite della casa anziani, ma che arrivava puntualmente
ogni giorno a renderle visita.
P. era affetta da demenza grave ma non totale. Era però sempre taciturna, qualche cosa
recepiva, ma non parlava, non rispondeva nemmeno quando le si faceva qualche
domanda. Non sono sicura, ma credo di non aver mai sentito la sua voce. In quella
carrozzella-letto, adatta alla sua schiena che non sapeva più reggersi autonomamente,
la sua testa appoggiava sempre su due grandi cuscini da letto che contribuivano anche
ad ammorbidire la parte alta del suo corpo. Quel fine pomeriggio nella sua camera, le
ausiliarie stavano probabilmente coricandola. Per procedere in maniera giusta esse
avrebbero dovuto afferrarla delicatamente, per poi lentamente appoggiarla sul suo letto.
In seguito avrebbero dovuto prendere i cuscini dalla carrozzella-letto da sistemare sotto la
sua nuca. Invece, purtroppo, le ausiliarie dovevano aver innanzitutto strappato i cuscini
dalla carrozzella letto sui quali appoggiava il busto e la testa di P., noncuranti che il busto
della grande anziana, senza più la capacità di reggersi da solo, né il necessario supporto
dei cuscini, sarebbe scivolato giù con la testa a penzoloni fino a quasi toccare il
pavimento della camera. Probabilmente in quella sciagurata posizione P. doveva anche
provare dolore. Questa sembrava però essere l‟ultima preoccupazione delle ausiliarie di
cure, sicure di non essere osservate da nessuno e preoccupate, come sempre, soltanto di
eseguire il più veloce possibile il loro compito. P., anche lei, aveva ancora appena fiato e
non più voce per gridare. Suo marito, che riusciva a comunicare un po‟ meglio con lei, mi
raccontava spesso che P. era stanca di vivere e chiamava sovente i genitori e la sorella
già deceduti anni prima, implorandoli di venire a prendere anche lei.
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MI avevano raccontato che L., ultranovantenne e ricoverato nella casa anziani in gravi
condizioni di salute, era stato una personalità con un‟importante incarico
nell‟amministrazione pubblica. Era rimasto vedovo anni prima da una moglie ammalata
da una vita. La coppia non aveva avuto figli. Quello che rimaneva della sua famiglia era
circoscritto ad un paio di nipoti che vivevano parecchi chilometri di distanza dalla casa
anziani e che gli rendevano visita ogni morte di papa. Venivano tenuti al corrente sulla
salute dello zio da due ex-collaboratrici domestiche che non l‟avevano abbandonato
nemmeno dopo il suo ricovero in casa anziani venendo ogni giorno, alternandosi a turno,
ad imboccarlo per il pasto serale.
L. non abbandonava mai la sua camera da letto. Mi capitava di intravvederlo di sfuggita
quando percorrevo il lungo corridoio e la porta era aperta perché vi si affaccendavano
le ausiliarie di cura. Era supino nel letto, non vedevo che la sua testa tra le bianche
lenzuola. Nemmeno lui, a quanto mi dicevano, era affetto da demenza senile totale ma
la sua salute fisica era talmente disastrata che la psiche si spegneva lentamente con il
corpo. Non dovette trascorrere molto tempo finché il suo stato di salute, già al limite del
vivere, non precipitasse di colpo. Ma con un cuore ancora abbastanza forte L. doveva
purtroppo conoscere un‟agonia prolungata.
È stato durante l‟agonia durata più giorni di L. che ho potuto constatare quanto un
grande anziano in fin di vita, anche se benestante ed un tempo persona importante, non
sia più nessuno e venga ridotto ad un numero, quando egli non ha più attorno a sé
qualcuno che lo ami veramente da battersi instancabilmente per il suo bene, da vigilare
fino all‟ultimo respiro sul rispetto della sua dignità umana. I nipoti durante la sua lunga vita
non avevano probabilmente mai avuto dei grandi contatti con L., né lui con loro. Forse
non avevano avuto la possibilità di conoscersi abbastanza, di apprezzarsi e volersi bene.
Succede spesso così nelle famiglie, ci si estranea a volte, anche senza particolari motivi.
La colpa è di tutti e di nessuno. Nonostante fossero gli eredi designati di un‟ importante
fortuna, nessuno di loro aveva ritenuto importante e necessario raccogliersi al suo
capezzale durante i giorni dell‟agonia. Circondato soltanto dal personale di cure avvezzo
ad affrontare la morte di un vegliardo come una routine, anche L. appariva come un
uomo solo, come un uomo abbandonato. Soprattutto la sera, all‟imbrunire, quando
lentamente scendeva l‟oscurità e le ausiliarie erano indaffarate nel refettorio a distribuire il
pasto serale, esse lo abbandonavano solo al buio, la porta della sua camera soltanto
leggermente accostata. Nessuno riteneva necessario tenere accesa almeno un‟opaca
luce che vegliasse su quell‟ultima sua lotta, accendere una candela che segnalasse che
lì ancora morte non c‟era. Mi impressionava che un uomo che aveva famigliari e denaro,
un uomo che aveva dato molto alla famiglia e alla società dovesse morire così, solo. L.
anche lui senza più voce doveva spegnersi solitario nell‟oscurità senza che nessuno
accanto gli tenesse la mano.
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S. era ancora autosufficiente quando venne ricoverata a Villa S.Cecilia ma con il passare
del tempo e dopo aver sofferto di un leggero ictus, doveva sempre essere assistita dal
personale di cure per vestirsi e svestirsi. Una sera che avevo prolungato la mia presenza
perché mia madre non stava molto bene, avevo notato che S. era seduta nell‟atriocorridoio e guardava tranquilla la televisione. Era l‟ora del telegiornale e mi stavo
sedendo qualche minuto accanto a lei quando dalla porta della sua camera sbucò il
volto di un‟ausiliaria di cure che con un tono di voce tra il minaccioso ed il militaresco le
gridò: “S. vieni o devo venire io a prenderti?”. S. non si lasciò scomporre né dal tono, né
dalle parole. Era una donna che nonostante la grande età aveva conservato, oltre ad
una cert‟aria giovanile, anche un po‟ di umorismo, retaggio forse dei lunghi anni trascorsi
lontana dal Ticino. E nel nuovo ambiente venutosi a creare dopo l‟arrivo della nuova
capo reparto aveva imparato bene a barcamenarsi. Senza togliere il suo sguardo dal
teleschermo, con fare scherzoso, teso chiaramente a smorzare i toni, rispose dapprima:
“No, io non vengo” e dopo una pausa infinitesimale aggiunse: “Lo sai che sto
scherzando!”. L‟ausiliaria, sempre sull‟uscio della porta, sempre con aria severa ed il volto
corrucciato disse: “Anch‟io ho scherzato”. Allora S. si alzò immediatamente dalla sedia,
non disse nulla e raggiunse l‟ausiliaria nella propria camera.
Quella scena, con quel tono di voce adirato e perentorio avrebbe tutt‟al più potuto
svolgersi in una famiglia, tra genitori e figli disobbedienti, non però in una casa per
anziani, con una degente che a quell‟epoca stava per compiere novant‟anni ed un ben
più grande rispetto le sarebbe stato dovuto sia per l‟età che per le sue condizioni psicofisiche.
Molto probabilmente S. era già stata avvertita una prima volta dall‟ausiliaria che lei
l‟avrebbe attesa nella sua camera per aiutarla a svestirsi. O, forse anche, S. doveva già
sapere, per accordo preventivo che dopo cena avrebbe dovuto recarsi subito nella sua
camera ed attendere l‟arrivo del personale di cure che l‟avrebbe aiutata a spogliarsi.
Soltanto dopo avrebbe potuto sedersi a guardare la televisione. Ma S. era una donna
nella quarta età che pur apparendo ancora in discrete condizioni psichiche aveva
certamente delle deficienze della memoria. Forse quella sera si era semplicemente
dimenticata che l‟ausiliaria l‟aspettava nella sua camera. Forse S. si era già recata nella
sua camera e visto che l‟ausiliaria non era ancora arrivata pensò di aspettarla sedendosi
davanti alla televisione. In una casa per anziani dovrebbe essere presente un personale
appositamente formato per relazionarsi adeguatamente con i grandi anziani, senza
perdere facilmente la pazienza, perché essi sono tutti più o meno afflitti da insufficienze e
fragilità psico-fisiche di ogni genere.
Un‟ausiliaria di cure ideale quando avrebbe constatato che S. non era ancora nella sua
camera come convenuto ma si trovava seduta davanti alla televisione avrebbe dovuto
gentilmente avvicinarsi a lei e chiederle tra il serio ed il faceto, ma soprattutto con tono
bonario: “S. questa sera non vuoi lasciarmi andare a casa? Ho fame anch‟io, ho i miei figli
che mi aspettano, la televisione la puoi guardare anche in camicia da notte”, per
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esempio. Ma nel reparto di suor C. erano divenuti di moda i toni militareschi lamentandosi
poi che i grandi anziani diventavano aggressivi e scorbutici.
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cHE

cosa è, da dove trae origine, cosa la favorisce, chi la asseconda questa

interpretazione disumanizzata della quarta età, con quei comportamenti di disinvoltura, di
sufficienza, di privazione di dignità inflitti al grande anziano e che lo umiliano
profondamente? Il fenomeno appare piuttosto nuovo e – fino ad oggi- circoscritto alla
cultura occidentale, quella che, attraverso l‟inarrestabile evoluzione degli ultimi decenni,
ha perso gradualmente la sua umanità, venendo sempre di più meno a quei valori
fondamentali della solidarietà, dell‟interscambio generazionale, della sacralità di ogni vita
umana. Quella che rischia sempre di più di assimilare il trattamento che riserva alle cose a
quello dovuto all‟essere umano.
Inoltrarsi in congetture appare forse un po‟ azzardato, ma se non si giunge ad una verità
forse si può circoscrivere qualcosa che le assomiglia: Quando avevamo poco o nulla,
quando eravamo tutti più poveri, eravamo addestrati in maniera naturale alla
parsimonia, al risparmio, all‟economia di tutto. Le cose venivano usate fino al loro
esaurimento, fino all‟estremo logorio, perché procurarcene altre, di nuove, era costoso e
difficile, la produzione non avvenendo ancora su scala industriale come oggi. Allora si
aggiustava, si rammendava, si rattoppava, dando agli oggetti dall‟inizio alla fine un loro
significato, un valore, un‟importanza. L‟evoluzione tecnologica seguita dall‟automazione
sempre più perfezionata, che permetteva la produzione di massa hanno inculcato
soprattutto nelle generazioni più giovani, ma non soltanto in loro, il fascino e la necessità
del consumismo. Hanno insegnato loro che le cose vecchie o anche solo usate non
hanno più valore, non servono più, perché se ne producono costantemente di nuove, di
più belle, soprattutto di più moderne. Hanno insegnato loro a disfarsi delle cose ancora
prima del loro naturale tramonto, senza esitazioni, soprattutto senza rimpianti. Anche se
apparentemente dissimulato, l‟incitamento a questo rapporto superficiale, precario,
rapido con le cose, questa mentalità usa e getta si direbbe che sia talmente attecchita
nel sistema di concepire dell‟uomo di oggi che egli l‟avrebbe automaticamente trasferita
dal materiale all‟umano, all‟affettivo, quindi non soltanto nei confronti delle cose ma
anche nei rapporti con gli esseri umani, complice anche il culto ossessivo dell‟estetica.
Loro sono vecchi, ammalati, non servono più nella vita moderna, le loro malattie, le loro
cure ci costano tanto e non ci permettono di investire nel futuro perché con loro il futuro
non c‟è più. Sprechiamo inutilmente forze ed energie. Perciò la loro perdita non deve
rattristarci, più in fretta avviene meglio é. Tanti altri li sostituiranno in fretta. Le cose vecchie
non servono più, gli uomini vecchi nemmeno, l‟uomo è assimilato a cosa.
Prima del suo ricovero in casa anziani, quando andai a visitare mia madre in ospedale,
l‟indomani del suo intervento al femore che, forse a causa di una dose eccessiva di
anestesia, non l‟avrebbe più lasciata mentalmente la stessa, la prima infermiera che
incontrai, che aveva già potuto constatare il suo stato di confusione mentale, mi disse
subito: “Che cosa intende fare? La porta ancora a casa o sa già in quale Istituto
ricoverarla?” Come se non si trattasse di una madre, di mia madre, ma di un qualsiasi
elettrodomestico: “É rotto, non funziona più, lo vuole riportare a casa ugualmente o lo
portiamo noi da rottamare?” . Il tono della voce privo di qualsiasi emozione, la disinvoltura
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con cui me lo disse era uguale come se avesse parlato di un qualsiasi oggetto e non di un
essere umano.
Non si può oggi fare a meno di constatare come, anche quando il grande anziano viene
ricoverato e curato in ospedale, soprattutto quando è privo di qualcuno che lo protegga
o di una famiglia che conta, che vegli su di lui, egli venga trattato come un degente di
seconda categoria. Quando poi è accompagnato da una diagnosi di demenza senile,
passa direttamente in terza, essenzialmente non per la quantità o la qualità delle cure
che gli verranno prodigate, ma per gli atteggiamenti umani di indifferenza, mancanza di
rispetto, insofferenza del personale di cure che lo circondano, come se la categoria dei
grandi anziani bisognosi di cure, fosse dimenticata, socialmente già perduta.

117

IL grande anziano affetto da demenza è una realtà che fa parte della nostra vita e
riflette un domani che potrebbe essere quello di ognuno di noi senza nessuna colpa.
Vegliare sul rispetto della sua dignità umana fino al suo ultimo respiro dovrebbe essere
l‟impegno costante di una società evoluta come la nostra. Questo comporta la necessità
di circondare il grande anziano non soltanto delle cure mediche a cui ha diritto ma
anche di un personale di cure maturo, selezionato, che sia in grado di affrontarlo senza
pregiudizi e consapevole di una dedizione che richiede facoltà non accessibili a tutti e
nobiltà d‟animo. Anche lui arricchisce la nostra vita perché è la testimonianza vivente di
quanto precario può diventare il finale della condizione umana. Il grande anziano
demente ha ancora dei diritti intangibili e al rispetto di questi diritti dobbiamo vigilare tutti.
 Non soffochiamo la sua voce quando comunica in maniera delirante ma sforziamoci
di capire e soprattutto di carpire la sua verità. Potrebbe essere l‟unica. L‟anima di un
uomo fin che è in vita non è ancora persa.
 Non parliamo mai in sua presenza irrispettosamente di lui.
 Non parliamo di lui in sua presenza come di un oggetto

 Dedichiamogli le cure che necessita con lentezza e rispetto perché lui non può più
seguire la nostra fretta.
 Non consideriamo il tempo che gli dedichiamo come tempo perso, anche il sacrificio
è un valore.

 Quando più nessun approccio mentale sembra possibile, accarezziamo il suo corpo
anche quando il nostro ossessivo culto dell‟estetica ce lo fa ripugnare.
 Quando casualmente, involontariamente, al personale di cure succede di trattarlo
inadeguatamente, di perdere durante un attimo la pazienza, gli renda giustizia
chiedendogli scusa, anche quando esso crede che non serve perché non lo capisce
più. Egli, quasi sempre, lo capisce ancora.

 Quando non ha più nessuno diamogli il conforto, durante la sua ultima ora, di una
mano che stringe la sua, in un affettuoso commiato.

118

Una casa per anziani immaginaria, forse del
futuro

“ Più invecchio anch’io, più mi
accorgo che l’infanzia e la vecchiaia
non solo si ricongiungono, ma sono i
due stati più profondi che ci è dato
vivere. In essi si rivela la vera
essenza di un individuo, prima e
dopo gli sforzi, le aspirazioni, le
ambizioni della vita.”
M.Yourcenar
(Archivi del Nord)
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LA casa per anziani ideale forse non esiste nemmeno, talmente l‟essere umano tanto a
malincuore abbandona la propria autonomia, quel contesto abitudinario che lo
circonda. Nemmeno la casa anziani più bella, più confortevole, meglio gestita, potrà mai
sostituire casa sua, quello spazio in cui tutto è sotto il suo controllo e dove lui può fare ciò
che vuole. Il progresso, benché abbia allungato molto la sua vita, non ha eliminato il suo
decadimento psico-fisico, ma l‟ha soltanto ritardato. E lo stesso progresso trasformando la
società ha originato nuovi stili di vita dove la famiglia è stata definitivamente dispensata
dal proteggerlo, dal custodirlo presso di sé fino al suo ultimo respiro, come faceva in
passato. Anche in futuro la casa per anziani si rivelerà più che mai indispensabile per
ospitare adeguatamente le nuove affollate generazioni di grandi anziani. Essa dovrebbe
però rappresentare l‟ultima risorsa per il grande anziano e non quel collocamento
scontato, appena appaiono le prime avvisaglie di qualche cosa che non va. La famiglia,
la comunità, dovrebbero mettere tutto in atto – adeguati servizi sociali ed infermieristici,
coinvolgimento di „badanti‟ (nuova definizione coniata per indicare quelle persone che si
occupano del grande anziano in casa sua) – per permettergli di restare nel suo ambiente
il più a lungo possibile. A meno che, beninteso, egli stesso non esprima il desiderio di venir
collocato in una casa per anziani.
Nella casa per anziani di domani potremo constatare con quasi certezza un dato
confortante: quello della maggioranza dei ricoveri che avverrà di propria volontà e non
più forzatamente come avviene oggi. Questa inversione di tendenza dovrebbe essere la
conseguenza di cambiamenti sociali in parte già in atto, il primo dei quali è rappresentato
da quell‟esercito di „singles‟ , in costante aumento, che vivendo appunto soli, sanno già di
non poter contare sulla famiglia e quindi di non aver nessuna alternativa alla casa per
anziani. La seconda innovazione si riferisce alla nuova mentalità genitoriale che sa già,
perché intuisce, ammette ed accetta di non poter fare assegnamento sulla propria
progenitura per gli ultimi anni della vecchiaia, come avveniva nel passato, ma di dover
fare ricorso a loro volta alla casa per anziani. Un cambiamento alquanto radicale di
mentalità che non potrà che avere risvolti positivi il giorno in cui la realtà di un
collocamento in casa per anziani si avvicinerà, perché renderà meno duro, meno
traumatico l‟ingresso nella struttura.
Questa nuova capacità di accettare la nuova realtà potrebbe cambiare anche
l‟atmosfera stessa all‟interno della casa per anziani. Perché sapere coscientemente
quello che ci può aspettare nella vecchiaia, se la raggiungeremo, vuol dire prevedere,
preparandoci in anticipo agli eventi, evitando così di soltanto subirli. Nella casa per
anziani del futuro il grande anziano che vi è entrato consenziente potrebbe conoscere
molto meno delusioni ed infelicità di quelle che conosce oggi, contribuendo a creare un
clima di accettazione e di serenità.
Nella casa per anziani immaginaria una maggiore partecipazione della donna come
direttrice della struttura sarebbe molto auspicabile. Non soltanto perché la percentuale
delle ricoverate di sesso femminile è più del doppio dei ricoverati di sesso maschile – e chi
meglio della donna può capire la donna – ma anche perché il suo mondo al femminile, a
contatto giornaliero con le realtà della vita che spesso sfuggono all‟uomo e la sua
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capacità di intessere relazioni di aiuto, di solidarietà, la rendono più adatta a ricoprire
quel ruolo particolare dove le capacità manageriali devono intrecciarsi con doti umane
che fanno più parte della natura della donna. Invece oggigiorno, paradossalmente, nella
nostra realtà cantonale, osserviamo che nemmeno un quarto della case per anziani è
diretta da donne. Il rimanente tre-quarti viene gestito da direttori maschi.
La casa per anziani ideale dovrebbe già esteriormente, con la sua architettura saper
infondere al grande anziano nato nei primi decenni del 900, un piacere visivo che lo
rassereni, lo tranquillizzi. Non è proprio quello che succede oggi con quelle costruzioni
dall‟architettura troppo moderna che tengono più conto delle ambizioni di progettisti ed
architetti giovani che delle aspirazioni dei futuri, vecchi ospiti. Spesso anche all‟interno
delle nuove case per anziani il grande anziano è costretto a convivere con murali, dipinti,
sculture, perlopiù di arte moderna, completamente estranei ed inadatti a chi ha alle
proprie spalle altre visioni, altre estetiche. La casa per anziani ideale dovrebbe
assecondare molto di più i gusti, la maniera di sentire del grande anziano, circondandolo
di cose che gli assomigliano e non imporgli sempre e soltanto quella modernità che piace
a noi. Sarebbe già un‟iniziale prova della nostra empatia.
La casa per anziani ideale, del futuro, dovrebbe mettere di più nella sua centralità l‟essere
umano , il grande anziano, anche a scapito della sua apparenza moderna e funzionale e
di eventuali sovracosti. Ma non è facile concretizzare obiettivi idealistici in una società
come la nostra, dove al suo centro primeggiano innanzitutto gli utili ed i profitti, gli egoismi
di ogni genere e dove il grande anziano è considerato più un peso che una risorsa, o
quantomeno soltanto una risorsa materiale in quanto la sua cura crea molteplici posti di
lavoro per le giovani generazioni. Eppure per il grande anziano, in fondo per noi stessi,
perché un giorno potremo essere noi al suo posto, dovremmo impegnarci per
accantonare i troppi calcoli materiali e creare le condizioni ideali perché gli ultimi anni di
vita umana possano veramente trascorrere nella dignità e nel rispetto del corpo e
dell‟anima.
La casa per anziani immaginaria, del futuro, dovrebbe saper riprodurre al suo interno il più
possibile un‟atmosfera famigliare, dove il personale, senza che venga meno la necessaria
fermezza, giochi un ruolo più materno che autoritario. Un personale che ogni giorno si
reca sul posto di lavoro, non come su un qualsiasi posto di lavoro, ma all‟incontro di
un‟attività di assistenza, di cure, di solidarietà, dove la compassione e l‟amicizia
contraddistinguono la sua giornata. Un personale che per svolgere questa attività, che ha
quasi i contorni di una missione, dovrebbe anche ricevere una rimunerazione ben
superiore a quella che riceve oggi. Questo personale non dovrebbe avere meno di 40
anni, perché è soltanto verso quell‟età che l‟uomo e la donna entrano generalmente in
quella maturità che dovrebbe permettere di capire meglio anche le pene e le sofferenze
della grande vecchiaia. Inoltre, nel limite delle possibilità, dovrebbe venir impiegato un
personale di cure prevalentemente autoctono, perché parla alla perfezione la sua lingua
e può capire meglio quello che il grande anziano dice o desidera, senza troppi rischi di
fraintendimento. Per di più conosce bene la realtà culturale del grande anziano e può
meglio socializzare con lui.
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Nella casa per anziani del futuro, ideale, il personale di cure, nell„accudimento del
grande anziano, quando il caso lo richiede, dovrebbe avere la possibilità di
interscambiarsi. Quando capita che un‟ausiliaria/o di cure non sente più empatia verso
un grande anziano e si innervosisce già soltanto a vederlo, dovrebbe poter trasferire il di
lui accudimento giornaliero ad un/a collega, soltanto previa informazione della caporeparto. Questo gli eviterebbe quello stress psicologico che potrebbe altrimenti portarlo a
compiere atti di maltrattamento o abusi su quel grande anziano.
Nell‟organigramma dei reparti della casa per anziani ideale dovrebbe essere
contemplata anche la figura di un/a responsabile delle cure con, tra l‟altro, il preciso
compito di vegliare scrupolosamente su quegli spazi e quei momenti in cui il grande
anziano viene accudito lontano da ogni sguardo. Questo/a responsabile delle cure
dovrebbe avere la facoltà di irrompere in ogni momento nelle camere dei ricoverati,
soprattutto di quelli affetti da demenza totale e parziale, all‟insaputa del personale. Per
esempio la sera, quando vengono preparati per la notte o il mattino quando vengono
fatti alzare, per verificare se il grande anziano viene trattato con la necessaria delicatezza
ed il dovuto rispetto. La paura di venire sorpresi mentre si accudisce il grande anziano in
maniera rozza o inadeguata, indurrebbe quasi sicuramente il personale di cure ad un
comportamento più responsabile.
Nella casa per anziani ideale non dovrebbe mancare un servizio di volontariato su
chiamata. Nessuno dovrebbe essere lasciato troppo solo. Quando viene ricoverato un
grande anziano che non ha proprio più nessuno, la Direzione della Casa dovrebbe
attivare subito l‟intervento di uno o più volontari che regolarmente possono venire a
rendergli visita, a raccogliere le sue paure e le sue ansie. Avere qualcuno con cui
comunicare dovrebbe essere un diritto fondamentale di ogni essere umano. Al
volontario/a si potrebbe anche dare facoltà di fare le veci dei famigliari, quando non
esistono, per consultarsi con il personale di cure ed anche per accedere al suo medico
curante. Il volontario/a dovrebbe anche accompagnare il grande anziano che non ha
più nessuno nei suoi ultimi giorni di vita, tenere la sua mano nell‟ora della morte, perché
non debba andarsene da solo.
Nella casa per anziani ideale, immaginaria, dovrebbe esserci la presenza stabile di un
medico. Il medico della Casa, nella Casa. Non dei medici che vengono dall‟esterno
come oggi, su chiamata o per appuntamento prestabilito. Un medico di famiglia o anche
un giovane praticante. Un medico presente tutto il giorno all‟interno della casa per
anziani contribuirebbe anch‟egli ad umanizzare il soggiorno del grande anziano.
Infonderebbe più sicurezza a lui ed anche ai suoi famigliari che potrebbero consultarlo in
ogni momento. La sua presenza stabile renderebbe anche il personale infermieristico più
motivato perché un rendiconto sullo stato di salute del paziente potrebbe essere richiesto
in ogni momento. Il personale infermieristico si sentirebbe anch‟esso più sicuro perché
potrebbe consultare il medico nei momenti d‟incertezza evitando errori o dimenticanze.
Anche il medico stesso sentirebbe più protetti i suoi pazienti perché meglio in grado di
controllare e dirigere le cure e l‟operato del suo personale. Senza dimenticare che in caso
di urgenze egli può intervenire senza perdere tempo.
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Nella casa immaginaria, del futuro, potrebbe anche essere molto importante la presenza
di un “ombudsman” al quale potrebbero rivolgersi, senza più paura di ritorsioni nei
confronti dei propri cari, come avviene oggi, i famigliari dei ricoverati. Se un „difensore
civico‟ entrasse per consuetudine nell‟organico di una casa per anziani potrebbero
venire appianate con molta più facilità e serenità la maggior parte dei conflitti che oggi
molto spesso turbano le relazioni tra i famigliari dei ricoverati ed il personale di cure ed
infermieristico ed a volte anche le direzioni stesse, in merito a trattamenti insoddisfacenti
riscontrati nei confronti dei propri congiunti. Un interlocutore super partes, riconosciuto ed
accettato dalle parti in causa contribuirebbe senz‟altro a chiarire malintesi ed a
ricuperare la fiducia dove essa è andata persa. Potrebbe essere un incarico a tempo
parziale impartito ad una persona già in pensione che possegga le necessarie doti
umane e le capacità relazionali.
In futuro per proteggere meglio il grande anziano in casa anziani, per salvaguardare la
sua dignità e tutelare i suoi diritti, in special modo di quello che non è più in grado di
intendere e di volere, nel nostro Cantone sarebbe auspicabile la creazione di un
“Associazione dei parenti dei ricoverati in casa anziani”. Soltanto l‟unione fa la forza e
soltanto attraverso il peso ed il potere che sarebbe in grado di esercitare una simile
Associazione, sarebbe possibile vigilare efficacemente sul suo corretto, umano
trattamento ed intervenire con buone possibilità di successo, quando le circostanze
dovessero richiederlo. Essa disporrebbe inoltre degli adeguati mezzi finanziari per assisterlo
in quei rari ma possibili casi di denunce penali, da parte dei suoi famigliari nei confronti del
personale di cure od infermieristico, che possono arrivare fino in Tribunale o in Corte
d‟assise.
Per evitare la ghettizzazione del grande anziano in casa anziani, la casa per anziani
immaginaria, del futuro, dovrebbe incentivare le sue possibilità di accesso, rendere
giovevole la sua frequentazione. Lo potrebbe fare anche tramite l‟uso della pubblicità
(spot TV, stampa, giornate speciali). Tenendo sempre aperte le sue porte ai bambini, alle
scolaresche, agli studenti, ma anche a quelle persone che non si recano mai in casa
anziani perché non hanno nessuno di ricoverato, quindi nessuno da visitare. Anche i
parroci dei villaggi, durante i loro sermoni, dovrebbero richiamare l‟attenzione dei loro
parrocchiani su quegli anziani del villaggio ricoverati in casa anziani ed invitarli a fare loro
visita. La nascita auspicabile di una cultura della quart‟età dovrebbe insegnarci che la
visita, l‟amicizia, il contatto regolare con il grande anziano degente in casa anziani da
parte della comunità tutta non deve essere soltanto un nostro sporadico atto di
generosità nei suoi confronti, ma può diventare anche un‟imperdibile occasione di
crescita per tutti.
Negli spazi comuni, come i corridoi, gli atri, la casa per anziani immaginaria, del futuro,
potrebbe permettere la disposizione di strumenti musicali, come il pianoforte, che
chiunque è capace , quando ha un po‟ di tempo, senza burocratismi, verrebbe a
suonare, infondendo all‟ambiente quella magia delle note che verrebbe percepita
positivamente anche dai ricoverati affetti dalle varie forme di demenza. Nei suoi corridoi
potrebbero anche venir sistemate delle ceste con giocattoli con i quali i bambini che
accompagnano in visita mamme e nonne potrebbero giocare serenamente vicino alla
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bisnonna o alla prozia. Anche un animale domestico, come il gatto o la gabbia di
qualche uccellino aiuterebbe a rallegrare e a distendere l‟atmosfera della casa per
anziani.
Nella casa per anziani immaginaria, del futuro, i ritmi di vita, la percezione dello scorrere
del tempo, non dovrebbero corrispondere proprio a quelli della vita all‟esterno ma
adattarsi di più a quelli propri del grande anziano. A lui va concesso il suo tempo, non il
nostro, per mangiare come a casa propria, senza un personale che è lì a spiarlo appena
toglie l‟ultima posata dalla bocca per portargliela via, quasi senza lasciargli il tempo di
posarla sul piatto. Il personale di cure dovrebbe disporre di un tempo non misurato, che gli
conceda di accudire il grande anziano con gesta di pazienza, senza ingozzamenti e
senza strattonamenti. Quando dovessero ancora esistere delle camere doppie il grande
anziano dovrebbe avere la facoltà di scegliere il suo compagno di stanza o di rifiutarne
uno imposto. Egli dovrebbe anche poter rifiutare le diete imposte senza motivi medici.
In ogni casa anziani del futuro ogni anno verrebbe celebrata “la giornata della quarta
età”, così come oggi celebriamo la “giornata del malato”, che contribuirebbe anch‟essa
molto a sensibilizzare la mente di tutti per non dimenticare.
In questa casa immaginaria, del futuro, dove regna un clima di solidarietà umana, dove è
circondato da affetto, premure, rispetto dei suoi ritmi, il grande anziano potrà conoscere,
oltre il benessere materiale, anche quella serenità interiore, quella pace, che gli farà
pensare alla propria casa soltanto con un po‟ di nostalgia, ma senza più nessun rimpianto.
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Riflessioni brevi

« La vie garde un prix
tant qu’on en accorde à
celle des autres, à
travers l’amour, l’amitié,
l’indignation, la compassion. »
Simone de Bouvoir
« La Vieillesse »
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L’INSONDABILE SILENZIO DEL VEGLIARDO
È seduto, come una statua, sulla sua poltrona o su una sedia, il volto a volte sereno e
sorridente, altre volte con un‟espressione più malinconica o cupa. Che qualcosa in lui stia
cambiando lo si intuisce dal suo divenire sempre più taciturno e dall‟estraniarsi ogni giorno
di più dalle cose e dalle persone che lo circondano. Recepisce ancora tutto quello che
accade intorno a lui ma di sua iniziativa non parla quasi più, risponde soltanto se
interrogato e a monosillabi. Le sue labbra stanche non formulano più domande né
esprimono più desideri e il suo sguardo malinconico vaga nel nulla o focalizza quello che
per noi resta invisibile. Non esiste più il suo proprio io, ogni sua curiosità è svanita. Il suo
insondabile silenzio riesce però a trasmetterci come una preghiera: non vuole più essere
lasciato solo. La solitudine è una compagna che teme sopra ogni cosa, forse perché
foriera di ansia e paura. Forse, quel suo silenzio ci coinvolge in un grande mistero che
anch‟egli non sa svelare. A chi gli è vicino e lo accudisce quella sua estraneità appare
quasi come una provocazione che spazientisce e può rendere ingiustamente aggressivi
nei suoi confronti. Non riusciamo a capire quel cambiamento che è sopraggiunto senza
che noi quasi ce ne accorgessimo. Non riusciamo a capire perché non guarda più la
televisione, non ascolta più la radio, i giornali non li legge già più da tempo. Non
riusciamo a capire quella sua passività, abituati ormai come siamo a dare un senso
soltanto al movimento. Quando lo amiamo molto soffriamo, senza intuire che con quel
suo insondabile silenzio lui ci consegna la sua ultima innocenza e ci chiede la nostra
ultima fedeltà.
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PROFESSIONE O MISSIONE?
Reggere agli odori nauseabondi che al mattino invadono l‟aria delle camere da letto
appena le si aprono, chinarsi su quelle masse d‟ossa che dopo un‟intera notte emanano
quasi soltanto odori sgradevoli, disfare quei pannoloni pieni di ogni cosa che esalano
fetore; alzare, lavare e vestire quei vecchi corpi fragili, acciaccati e lamentosi che forse
resterebbero volentieri immobili nel silenzio ad attendere che il tempo li finisca da sé.
Testimoni oculari incessanti della malafine di ogni uomo, della sua sofferenza, sollecitati
giornalmente a compiere innumerevoli gesta di compassione e pazienza, a sviluppare la
capacità di consolare, di affrontare la depressione senile, di capire e sopportare i
cambiamenti di carattere del grande anziano; capaci anche di avviare e mantenere un
buon rapporto con i suoi famigliari, di rassicurare questi ultimi costantemente.
Questo, a grandi linee, potrebbe essere definito l‟”identikit” psicologico e caratteriale che
dovrebbero possedere le persone selezionate per un‟attività troppo sottovaluta e quasi
svilita come quella del/la ausiliario/a di cure in casa per anziani, che dovrebbe essere
paragonata più ad una missione che ad una professione, tanto essa è difficile, dura non
all‟altezza di chiunque, ma socialmente indispensabile.
Nelle nostre case per anziani, sia pubbliche che private, è invece presente un personale
di cure scelto prevalentemente tra stranieri che non conoscono a sufficienza la nostra
cultura e a volte nemmeno il nostro idioma, tra giovani troppo privi di esperienza di vita e
di conoscenza del passato, tra persone soprattutto necessitose di un qualsiasi lavoro per
un qualsiasi guadagno, alle quali la nostra società assegna uno status sociale
insufficientemente considerato e anche finanziariamente troppo limitato.
Elevare e di molto la considerazione sociale che merita la professione di ausiliaria/o di
cure, esaltare il suo apporto professionale, ma soprattutto quello morale ed umano,
valorizzare con una proporzionata rimunerazione questa professione differenziata,
faticosa e non facilmente paragonabile ad altre, rappresenterebbe già un
ragguardevole contributo non soltanto a migliorare l‟atmosfera e la convivenza tra
personale e ricoverati, ma anche a contenere il rischio di piccole o meno piccole derive,
troppo spesso presenti nelle case per anziani.
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TRASFORMARE LA RASSEGNAZIONE
Quell‟approccio rassegnato, quello sguardo di impotenza che noi gettiamo sulla grande
vecchiaia ce lo possiamo permettere soltanto perché nessuno di noi ha mai la certezza di
raggiungere malamente la quarta età. E, anche se così fosse, può comunque sempre
sperare per sé in una morte fulminea, come per esempio l‟attacco cardiaco, che lo privi
di ogni prolungata sofferenza. È questo sogno segreto di riuscire a sfuggire al peggio, che
quasi ognuno di noi cova dentro di sé, a paralizzare troppo spesso ogni nostra volontà di
impegnarci a fondo per cercare di migliorare la condizione del grande anziano in casa
anziani ed anche al di fuori di essa.
Ho visto, sentito molti famigliari di grandi anziani ricoverati in Casa anziani, tristi, confusi,
addolorati da come, a volte, venivano trattati i loro congiunti. Dopo i primi momenti di
indignazione subentrava però sempre la loro rassegnazione. Perché il grande anziano non
era più in grado di esprimersi, perché comunque il grande anziano non lo si voleva o non
lo si poteva più riportare a casa e trasferirlo altrove, oltre ai problemi burocratici, si correva
il rischio che egli potesse subire un‟uguale sorte; perché la stessa società ci fa capire che
egli è un peso per tutti e dobbiamo già essere contenti che una struttura adeguata, bene
o male, faccia le nostre veci. L‟impotenza ci assale quando siamo confrontati a simili
dilemmi e allora, anche se a malincuore, lasciamo perdere, lasciamo stare, facciamo
silenzio.
Il pericolo di scordarsi del grande anziano, di disaffezionarsi a lui ed al suo destino una
volta ricoverato in casa anziani è grande soprattutto con l‟arrivo delle nuove generazioni:
quelle cresciute nell‟indipendenza precoce dalle loro famiglie, nell‟individualismo,
nell‟egocentrismo sfrenato, che hanno della famiglia un concetto vago e totalmente
disimpegnato. A queste mentalità interesserà poco o nulla quello che succede al nonno,
al bisnonno, al vecchio zio nelle mani di terzi. Essenziale per loro sarà soltanto che la loro
vita non venga infastidita da nessun problema.
Senza la solidarietà dei singoli individui, dei gruppi di auto-aiuto, le Istituzioni non sono
sempre in grado di fare tutto. E lo Stato è generalmente un branco di funzionari dal cuore
secco, perché lontani dalla realtà delle cose e della gente, che pensa sempre di risolvere
ogni problema soltanto con qualche sussidio in più. La solidarietà tra generazioni si sta
volatilizzando sempre di più; senza una sua restaurazione il problema dell‟ultima età
rimane aperto e bruciante.
La rassegnazione che troppo spesso circonda il mondo della quarta età, la rassegnazione
che si appropria dei famigliari dei grandi anziani fino a far credere loro inevitabile che a
quell‟età, in quei luoghi, possa accadere ai loro cari qualsiasi cosa, anche di ingiusto e di
spiacevole, senza poter più fare né dire nulla, dobbiamo trasformarla in capacità di
rivolta, in energia per far rispettare le regole morali costi quel che costi, in attività,
consapevolezza che il grande anziano, qualunque sia il suo stato mentale e ovunque egli
sia, ha dei sacrosanti diritti che nessuno può calpestare. Lui ci precede soltanto, la ruota
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gira inesorabilmente fino a raggiungere anche molti di noi. È riflettendo su questa nostra
innegabile sorte futura che oggi dove lui è dobbiamo tenere gli occhi sempre bene aperti
e non rinunciare mai ad una sana diffidenza.

