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EducarE comprEndErE
condividErE

ii convEntion dEl Gruppo pinocchio
8 GiuGno 2018

Nella libertà dell’altro rieNtra tutto ciò che si iNteNde per esseNza, 

peculiarità, disposizioNi,  aNche le debolezze e le stravagaNze, 

che mettoNo alla prova così durameNte la Nostra pazieNza

 vi rieNtra tutto ciò che dà luogo agli attriti, 

ai coNtrasti, agli scoNtri fra me e l’altro. 

portare il peso dell’altro qui sigNifica sopportare

 la realtà creaturale dell’altro, e a trarNe motivo di gioia ...

D. Bonhoeffer

l’anno scorso abbiamo proposto, 
per la prima volta, un momento 
di riflessione e compagnia dedi-
cato a soci e dipendenti, duran-
te il quale abbiamo condiviso le 
ragioni del nostro stare insieme. 
è stata l’occasione, grazie agli in-
terventi di Walter e Mauro, per 
ascoltare la nostra storia e l’ap-
proccio terapeutico che ci con-
traddistingue, riscoprendone l’at-
tualità e l’efficacia.

quest’anno abbiamo deciso di 
continuare il percorso intrapreso 
con una proposta più articolata. 
Venerdì 8 giugno dedicheremo il 
nostro tempo all’approfondimen-
to di aspetti del nostro operare, 
sintetizzati nel titolo della Con-
vention.

Educare, perché il nostro lavoro 
è impegno di cura, comprensione 
e accompagnamento, ma è so-
prattutto sforzo di reinserimento 
di chi ci è stato affidato. a fare 

la differenza, ce lo dice l’etimo 
della parola educare, è la nostra 
capacità di tirar fuori dall’altro 
forza e desiderio per ripartire. Ci 
aiuteranno le testimonianze dei 
nostri colleghi, indispensabili per 
guardarci con uno sguardo nuo-
vo e curioso, e la testimonianza 
di Adele Tellarini, direttrice di 
Casa Novella, opera sociale che 
gestisce attività educative per 
persone con disabilità psichiatri-
ca, case d’accoglienza per minori 
e nuclei mamma-bambino.

comprendere, perché nel lavoro 
con gli ospiti e i colleghi è sem-
pre più necessario avere una pie-
na consapevolezza della mission, 
della vision e dei valori che ci 
guidano, delle dinamiche interne, 
dei perché di determinate scel-
te. Bernhard Scholz, presidente 
della compagnia delle opere, ci 
permetterà di riflettere su questi 
temi con l’obiettivo di aprire un 
dibattito duraturo tra di noi ne-

cessario per favorire una maggio-
re partecipazione alle occasioni 
di confronto e approfondimento 
proposte nel corso di questi mesi. 

condividere, perché quanto ab-
biamo detto non è realizzabile 
senza rapporti di maggiore co-
noscenza tra colleghi. Stare in-
sieme, cogliendo l’occasione per 
scoprire e partecipare dell’altro, 
aiutandoci vicendevolmente nel 
cammino. abbiamo pensato, in-
fatti, di concludere questa gior-
nata con una serata aperta anche 
ad utenti e amici della Pinocchio, 
con grigliata e musica a farci 
compagnia.

Vi invitiamo, nella speranza di una 
larga partecipazione, l’8 giugno 
dalle 10 alle 22, con l’obiettivo di 
godere di tempo utile a rendere 
i valori delle nostre opere socia-
li, espressioni reali e concrete di 
ciò che facciamo, proponiamo e 
viviamo nel lavoro quotidiano.
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10-11.30

raccontiamoci
EspEriEnzE di lavoro E comunità

11.30-13.00

tEstimonianza

il miracolo dEll’accoGliEnza
quando l’EstranEo divEnta famiGlia

adElE tEllarini

13.00-14.30

pranzo

14.30-16.00

protaGonisti dElla rEaltà

mission, vision E valori a sErvizio dEll’opEra

BErnhard scholz

19.30-23.00

GriGliata E concErto 
apErto a tutti

proGramma dElla Giornata

Sono trascorsi molti mesi dall’ultima 
uscita del nostro giornalino, ma è 
un silenzio solo apparente. Infatti, 
in questo periodo la redazione ha 
lavorato a un progetto ambizioso, 
quello di riproporre fra queste 
pagine la giornata della convention 
che si è tenuta lo scorso 8 giugno. 
potete leggere qua sopra il 
programma, una giornata ricca 
di interventi: ha richiesto tempo, 
pazienza e dedizione sbobinare il 
tutto “in casa”. Per ciò che riguarda 
me personalmente, all’inizio avevo 
sondato tutte le possibilità per 
sveltire il processo e chiudere il 

problema in fretta, dal rivolgerci a 
un trascrittore freelance al cercare 
un programma ad hoc sul web. 
mentre sbobinavo però è successo 
qualcosa, sono rimasta affascinata. 
giornate come l’8 giugno sono di 
quelle che alla fine io dico “che bello, 
però dai troviamo dei momenti per 
riprendere insieme ciò che è stato 
detto”. Mentre sbobinavo sbuffando 

-perché quasi due ore di intervento 
non finisce più... accidenti, perché 
tizio si mangia le parole, caio apre 
parentesi a iosa e non le chiude mai, 
Sempronio parla così veloce che 
devo riascoltare la frase dieci volte e 

comunque non sono sicura d’averla 
capita corretta- mi sono data della 
stupida! Perché non mi ero ancora 
accorta che proprio quella si stava 
rivelando per me l’occasione per 
riprendere personalmente (e che 
privilegio!) tutto ciò che mi aveva 
già affascinato l’8 giugno. Ecco, 
quello che mi auguro a chi voglia 
leggere queste pagine e partecipare 
a posteriori di quella bellissima 
giornata è che possa trovarvi un 
cammino anche per sé. Buon viaggio.

laura migliorati

EditorialE

GiornatE comE l’8 GiuGno
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mattEo olErhEad
dirEttorE GEnEralE

Ben ritrovati a tutti, siamo al secon-
do anno di questa nostra convention 
ed è un momento in cui ci scambie-
remo esperienze, metodi, canzoni, 
un momento per stare insieme per 
raccontare quello che sta succeden-
do di bello e giudicarlo insieme. l’o-
biettivo di questo evento è crescere, 
avere un bel rapporto e a fare in 
modo che questi rapporti per noi si-

ano fonte di maturità, di serenità e 
di tutte le cose a cui noi aspiriamo. 
iniziamo con delle canzoni, poi inter-
verranno Walter, Mauro e Rita, Fe-
derica, fabio; seguirà un mio piccolo 
intervento, poi sarà con noi adele 
Tellarini, una nostra amica che è neu-
ropsichiatra e responsabile di Casa 
Novella, un’opera come la nostra 
ma che si occupa di minori e nuclei 

mamma-bambino. Infine, Bernard 
Scholz,  il presidente nazionale della 
compagnia delle opere, un’associa-
zione di cui facciamo parte e nei cui 
valori, idee e giudizi ci identifichia-
mo: ci accompagnerà sul tema del-
la mission, vision e valori al servizio 
dell’opera. Buon divertimento a tutti 
e mi auguro che possa essere utile a 
ciascuno.
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GiusEppE costanzo
rEsponsaBilE dElla promozionE E sviluppo

Ci sono Lenny, Rolando e Orazio che 
canteranno due canzoni, una adesso 
e una di introduzione al pomeriggio. 
Sulla sedia trovate un foglio, che 
contiene anche la traduzione della 
prima canzone, in napoletano. lo 
leggiamo tutti insieme per conte-
stualizzare perché abbiamo scelto 
questa canzone: «Abbiamo deciso 
di iniziare i due momenti della gior-
nata con un contributo musicale so-
stenuti da Lenny, Rolando e Orazio. 
vi proponiamo due canzoni poco co-
nosciute ma di indiscutibile bellezza: 
la prima è in napoletano, dietro il fo-
glio trovate la traduzione, si intitola 

“Don Salvato’” ed è stata scritta da 
Enzo Avitabile. È una preghiera, un 
grido d’aiuto di chi domanda e non 
trova risposta, di chi cerca, ricerca e 
si perde. abbiamo scelto questa can-
zone perché anche nell’apparente 
sconfitta il sempre domandare ap-
pare come unica opzione possibile 
per una vita piena. e ci sembra, leg-
gendo il testo, che tutti noi anche 
se in modo differente conserviamo 
una spina nel cuore, un dolore che 

influenza ciò che siamo e ciò che 
desideriamo. Tutti noi, nella fatica e 
nel dubbio, seppur accompagnati in 
spazi professionali come l’equipe o 
relazionali come l’amicizia e l’amore, 
manteniamo un luogo in cui l’irrisol-
to, il non compreso dall’altro può tra-
mutarsi in angoscia o domanda ulte-
riore, rabbia nei nostri o altrui con-
fronti, o accettazione di un nostro li-
mite riconoscimento misericordioso 
del limite dell’altro. Questa preghie-
ra, quindi, seppur apparentemente 
amara, rappresenta in modo essen-
ziale la nostra umanità, l’incertezza 
e lo sforzo di essere uomini e donne, 
quindi esseri coscientemente desi-
derosi di un senso. l’altra canzone, 
che ascolteremo nel pomeriggio, si 
intitola “Punto di non ritorno”, scrit-
ta da massimo morsello. Non è una 
canzone semplice, come non lo era 
il suo autore, ma sembra idealmen-
te di seguito del primo testo perché, 
come ascolteremo, conta come ci 
si arriva ai punti di non ritorno che 
sono posti sul nostro cammino e a 
cosa davvero non rinunciamo. pen-

sare che, come canterà Lenny, con lo 
sguardo vivo e il cuore pieno, possa 
affacciarsi Iddio dal cielo e guardarci 
e volerci, ci libera e ci assolve. laici 
e credenti, tossici e virtuosi, matti 
e normali sono accomunati da un 
bisogno, compreso o meno, di es-
sere guardati, accettati, perdonati, 
rilanciati verso un orizzonte nuovo. 
queste due canzoni raccontano di 
uomini che lottano e vivono nella 
speranza che si riveli quello sguardo 
che possa salvarli. È per questo che, 
ci piaccia o no, ci stressi o ci esalti, 
ci spaventi o ci incoraggi, non si può 
concepire la vita come fosse un mare 
in stato di bonaccia: “La vita è lotta e 
la solidarietà per la vita è lotta e si fa 
nella lotta” - scrive Unamuno - “Non 
mi stancherò di ripetere che ciò che 
più unisce gli uomini gli uni agli altri 
sono le nostre intime contraddizioni, 
le contraddizioni interne alle nostre 
discordie. Come Don Chisciotte, uno 
si mette in pace con se stesso solo 
per morire”.
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Don Salvato’ ll’àrberi chiàgnene 
‘e frutti se so’ ‘nfracetati 
veleno, fummo e cielo grigio 
quanno ‘a mana vosta nunn ‘è arri-
vata 
e po’ ‘a paura, a’ carna annùra 

‘mmiezo ‘e deserti d”a miseria 
carogne, puorce, sango crudo 

‘e mmane sporche, ‘a famma e ‘a 
sete

Don Salvat’ a che ce serve 
tutta chesta educazione 
si po’ ogni scarpa se fa vecchia 

e si nun more è nu scarpone 
e si vaie c”o core nisciuno t’aiuta 
riesti sulo schiavo d”o pudore 
ca te fa fesso e cuntento 
e po’ na spina dint”o core 
don salvato’, don salvato’

Don Salvato’ che nce ne facimmo 
d”o credere, d”a speranza 
e dell’opere bbone 
se po’ ‘o destino ‘o decidite vuie 
e nuie nn’ avimm màje ragione 
e popoli arabi, popoli balcaniche 
tiempe moderni o tiempe antichi 

don salvatò nu poco ‘e pacienza 
si nuie ancora niente ammo capito.

Don Salvato’ sotto ‘a tavola vosta 
na tozzola ‘e pane, quanno cade 
nu surzo ‘e vino d”o figlio vuósto 
sango e chiuóve ‘mmiezo ‘e mmane 
e si vaie c”o core nisciuno t’aiuta 
riesti sulo schiavo d”o pudore 
ca te fa fesso e cuntento 
e po’ na spina dint”o core 
Don Salvato’, Don Salvato’”.

Enzo avitaBilE

Don Salvatò 
alBum: napoletana (2009)

traduzione

“Don Salvato’ che ci guardate da lassù 
sicuramente risultiamo ridicoli 
con tutti questi veli davanti agli occhi 
noi figli di questa terra e di questa vita 
noi che parliamo troppo spesso 
anche senza essere interrogati 
noi che ora un guaio, ora una disgrazia 
sembra che ci siamo abituati.

don salvato’ gli alberi piangono 
i frutti son marciti 
veleno, fumo e cielo grigio 
quando la mano vostra non è arrivata 
e poi la paura accanto a noi 
in mezzo ai deserti della miseria 

carogne, porci, sangue crudo 
le mani sporche, la fame, la sete!

Don Salvato’ a che ci serve 
tutta questa educazione 
se poi ogni scarpa si fa vecchia 
e se non muore è uno scarpone? 
E se vai col cuore nessuno ti aiuta 
resti solo schiavo del pudore 
che ti fa fesso e contento 
e poi una spina dentro al cuore 
don salvato’, don salvato’.

Don Salvato’ che ce ne facciamo 
del credere, della speranza 
e delle opere buone 
se poi il destino lo decidete voi 

e noi non abbiamo mai ragione? 
e popoli arabi, popoli balcanici 
tempi moderni o tempi antichi 
don salvato’ un po’ di pazienza 
se noi ancora niente abbiamo capito.

Don Salvato’ sotto la vostra tavola 
un tozzo di pane, quando cade 
un sorso di vino del figlio vostro 
sangue e chiodi in mezzo alle mani 
e se vai col cuore nessuno ti aiuta 
resti solo schiavo del pudore 
che ti fa fesso e contento. 
e poi una spina dentro al cuore 

don salvato’, don salvato’.
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Viene prima proiettato un video che 
era stato presentato al Meeting di 
Rimini 2017 (pubblicato su www.pi-
nocchiogroup.it)

per iniziare vorrei fare un breve 
commento a questo video: mi col-
pisce Matteo, quando parla di ciò 
che si genera in padre in figlio, per-
ché è successo così anche a me, 30 
anni fa quando avevo cominciato. 
se sono potuto crescere e resiste-
re in questa situazione è perché ho 
trovato davanti Luigi, che per me è 
stato il padre. credo di aver potuto 
trasmettere questa testimonianza 
semplicemente perché l’ho vissuta. 
Questo è l’aspetto interessante ed è 
la bellezza anche di oggi, di giovani 
che si stanno coinvolgendo con noi. 
Se si diventa figli questa cosa diven-
ta trasmissibile, diventa una possibi-
lità vera.

Stamattina cercavo di riflettere su 
cosa poteva essere utile proporvi 
oggi, un po’ per capire meglio e un 
po’ per portare avanti un lavoro già 
iniziato l’anno scorso e che è conti-
nuato sia nell’ambito del corso di 
formazione che abbiamo seguito 
quest’anno sia in occasione di eventi 
accaduti ultimamente. Si parte dal  
desiderio di declinare questa espe-
rienza con parole significative, per-
ché la parola è fondamentale per una 
descrizione di quello che accade: per 
poterci capire tra di noi, la grazia che 
ci è stata data è quella della parola. 
Mi sono fatto aiutare da alcuni stru-
menti che abbiamo utilizzato. Per 
primo, lunedì scorso sono andato a 
un convegno in bicocca a cui il prof. 
Cornaggia, che è il nostro superviso-
re, ci aveva invitato. Don Braschi ha 
tenuto una bellissima lezione in cui 
ha messo a tema la questione della 
libertà. Un altro strumento che vor-
rei utilizzare come aiuto è questo li-
bro, “Contro Mastro Ciliegia” (abbia-
mo dato il nome di “Pinocchio” alla 
nostra realtà leggendo questo libro 
o, meglio, ci è stato suggerito e poi 
abbiamo cercato di capire perché 

valeva la pena e perché potevamo 
identificarci con questo burattino). 
L’ultimo strumento che vorrei ap-
profondire è un articolo che è stato 
pubblicato sulla rivista universitaria 
della Pontificia Università Auxilium 
di Roma, scritto da me ma soprattut-
to da giuseppe costanzo.

Don Braschi, nel suo racconto, parti-
va dicendo che noi siamo frutto del-
la storia dell’illuminismo, periodo in 
cui è cambiata radicalmente la con-
cezione dell’uomo: se prima c’era 
l’idea di un’autorità, l’Illuminismo ha 
cercato di liberare l’uomo dall’auto-
rità. la massima espressione di que-
sto punto è una frase di Marx che, 
ancora giovane, si immaginava la li-
bertà così: «La condizione della futu-
ra società comunista renderà possi-
bile fare oggi questo, domani quello. 
Al mattino andare a caccia, al pome-
riggio andare a pescare, la sera dedi-
carsi all’allevamento del bestiame, 
dopo la cena discutere di quanto al 
momento avrò voglia di fare». mi 
viene in mente, a proposito di pinoc-
chio, quando il burattino è appena 
stato creato e dice “Voglio correre 
dietro alle farfalle, divertirmi e pas-
sare la vita così…”. Lo smarcarsi 
dall’autorità ha portato come reazio-
ne a teorizzare un pensiero così. il 
Marxismo è di fatto morto, è fallito 
anche rispetto alla idea di libertà e di 
come l’ha applicata. Di per sè ha vin-
to la cultura liberale, che ha mante-
nuto questo tipo di concetto teoriz-
zato dal marxismo. Don Braschi si 
domandava “Ma questa definizione 
di libertà, è vera?” Citava anche un 
intervento di ratzinger sul tema del-
la verità e della libertà nel 2004, in 
cui diceva che noi dobbiamo chie-
derci se è vera guardando quello che 
succede. Ratzinger dice che non è 
vera, bensì un’idea astratta, in quan-
to per poterla realizzare, per poter 
arrivare all’uomo nuovo si dovevano 
ridurre le libertà individuali, smonta-
re tutto il sistema di autorità (che 
era molto legato alla religione di al-

lora) e portare avanti una visione di-
versa. Questo ha generato però con-
fusione. Papa Francesco dice che «In 
fondo, oggi è facile confondere la 
genuina libertà con l’idea che ognu-
no giudica come gli pare, come se al 
di là degli individui non ci fossero ve-
rità, valori, principi che ci orientino, 
come se tutto fosse uguale e si do-
vesse permettere qualsiasi cosa». 
Quindi, il grande errore rispetto alla 
libertà si verifica quando io la conce-
pisco da sola. di per sè la libertà non 
è né buona né cattiva; se vogliamo 
parlare dal punto di vista cristiano, la 
libertà è un fattore ontologico, un 
dono che il Signore ci ha dato: l’uo-
mo nasce libero. libero di scegliere, 
libero di fare quello che vuole. Però 
io posso canalizzare questa libertà 
verso una positività o posso decide-
re di fare quello che voglio, anche 
farmi del male. Nel nostro lavoro 
tante volte vediamo come questo è 
possibile, poi capiamo anche che 
molto spesso questo farsi del male è 
coprire un’angoscia ancora più gran-
de, un dolore ancora più forte. allo-
ra, di quale libertà stiamo parlando? 
Ratzinger suggerisce che dobbiamo 
guardare fenomenologicamente 
come accade: quand’è che nasce la 
libertà? lui dice quando si nasce. 
Sembra un paradosso, perché... 
quando si nasce, qual è il legame im-
portante per un bambino? è quello 
di dipendenza dalla madre: per po-
ter essere libero deve esserci qual-
cuno che lo accudisca. La libertà si 
genera nell’uomo come la conse-
guenza di una dipendenza. una delle 
cose che ci è stata contestata è che 
la dipendenza è un valore, questo 
pensiero mi conforta perché l’idea è 
che la libertà è frutto di una relazio-
ne in cui io dipendo. Perché sia posi-
tiva, la libertà deve fare i conti con la 
realtà e una è questa: l’uomo è la 
creatura più libera fra tutte le crea-
ture e il neonato del soggetto-uomo 
è la creatura più vulnerabile: ci vuole 
molto tempo, ci vuole una vita per 
creare un uomo. mentre, di solito, il 

WaltEr saBattoli
prEsidEntE
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vitello deve alzarsi in piedi subito al-
trimenti muore. Sembra un parados-
so, ma la forza dell’uomo viene da 
questo processo naturale. per fare 
un parallelo sempre con la storia di 
Pinocchio, Geppetto si fa dare un le-
gno per creare un burattino, per cre-
are un soggetto che possa ballare, 
tirare di scherma e andare per il 
mondo con lui. L’atto creativo è quel-
lo che genera l’entità e il momento 
in cui l’atto creativo accade, come 
succede in Pinocchio, quando co-
mincia a colpirlo, questo comincia a 
far casino, a scappare e a fare altro. 
Quindi, è l’atto creativo che genera 
la libertà, il problema poi è di educa-
zione. se questa libertà deve essere 
educata, deve essere canalizzata al 
bene, a che cosa dobbiamo legarla? 
Nell’articolo che Giuseppe propone-
va, citando il filosofo Lévinas, si leg-
ge che la libertà deve essere subor-
dinata alla responsabilità: un bambi-
no piange, chiede aiuto e la mamma 
si muove. La responsabilità è, anche 
etimologicamente, rispondere. Cioè, 
io rispondo a una chiamata. Ma allo-
ra così la libertà è come se venisse 
meno, si pone il problema Lévinas. 
No, questo è lo strumento affinché 
la libertà sia finalizzata al bene: se 
diventa responsabilità, è finalizzata 
al bene. quello della responsabilità 
è un tema importante, perché come 
si legge «la responsabilità non anni-
chilisce la libertà, ma la esalta”, per-
ché mi costringe a rispondere ma a 
rispondere per un bene. facendo un 
altro parallelo con Pinocchio mi vie-
ne in mente l’immagine di Pinocchio 
che mentre si scalda al camino si 
brucia i piedi; quando si accorge in-
voca aiuto, e Geppetto ritorna a casa. 
In quel momento, Geppetto rispon-
de. Più avanti, invoca aiuto e arriva 
la Fata Turchina, che lo riabbraccia e 
lo fa ripartire. Paradossalmente, 
dentro questa dinamica di figliolan-
za, alla fine quando Pinocchio è in-
ghiottito dal pescecane e reincontra 
il padre, oramai invecchiato e sfidu-
ciato, è Pinocchio che risponde, è 
Pinocchio che lo salva. In virtù di un 
rapporto assimilato, capisce che la 
strada è quella lì. Questo aspetto 
della responsabilità non è mai unila-

terale ma è una reciprocità. mi viene 
in mente quando c’è stato un litigio 
fra me e Giovanni, che mi voleva pic-
chiare, e Davide è intervenuto di-
cendogli “No, sta calmo, ne parlia-
mo. vuoi parlarne? vuoi fare un col-
loquio?”: nel momento in cui emer-
ge una difficoltà si capisce che il cri-
terio di responsabilità non è mai 
univoco, ma diventa anche un aiuto 
che ti viene dato quando invece do-
vresti essere tu a risolvere i proble-
mi, ma magari in quel momento ti 
stai incartando per mille ragioni. sul 
bilancio sociale abbiamo pubblicato 
una frase di un altro grande maestro, 
a partire dalla domanda “come si 
può mettere in pratica questa libertà, 
questa responsabilità?” Dentro la 
relazione, dentro il rapporto con un 

“tu”, con l’altro. Questo è un fatto che 
facilita. «Solo incominciando a per-
cepire la consistenza irreversibile, 
ineludibile e inevitabile del “tu”, solo 
cominciando a capire questa alterità 
uno comincia a percepire la consi-
stenza di se stesso, incomincia a per-
cepire che anche lui ha una consi-
stenza». cioè, nel momento in cui io 
sono disposto a rispondere a un al-
tro, cresco. divento più uomo. Nel 
momento in cui smetto di rimanere 
ripiegato su me stesso e comincio a 
rispondere, cresco. Nel momento in 
cui  io chiedo aiuto e qualcuno mi  ri-
sponde, io sono sollevato. questa 
attenzione verso l’importanza che 
l’altro ha per noi (detto con la “a” mi-
nuscola perché l’altro non è Dio, an-
che se analogicamente è la stessa 
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cosa; stiamo parlando dei rapporti 
tra di noi, rapporto madre-figlia, rap-
porto amico-amica, rapporto opera-
tore-utente) è assolutamente fonda-
mentale ed è la condizione che per-
mette la crescita. Metodologica-
mente, quello che noi abbiamo im-
maginato nel nostro lavoro, si gioca 
tutto nell’incontro e nella relazione, 
che in questo caso possono essere 
sinonimi. un altro punto spiegato 
sempre in questo articolo è che l’in-
contro inizia dal volto, dal guardarsi. 
Quello che conta è il volto. Nella le-
zione tenuta da don Braschi mi ave-
va colpito il riferimento che aveva 
fatto al concetto di persona, nato in 
atene, nel teatro. la persona era l’at-
tore che recitava con la maschera, 
che aveva lo scopo di aiutare chi 

guardava a tenere sempre presente 
il ruolo che l’attore stava recitando. 
Il significato si è poi evoluto: nella 
storia del Cristianesimo si è tenuto il 
concetto di persona, ma si è tolto 
quello di maschera, perché quello 
che conta è il volto della persona. 
Lévinas ha fatto tutto uno studio sul-
la questione del volto, mettendo in 
luce tre aspetti importanti: il volto ti 
costringe alla realtà, perché se io 
guardo una persona sono costretto 
non a fantasticare ma a guardare 
quel volto lì davanti a me e a stare 
attaccato alla realtà. Il secondo pun-
to è il corpo: io mi rendo conto che 
questa persona davanti a me “domi-
na”. È il concetto che don Giussani 
esprimeva dicendo che la nostra co-
noscenza è determinata dall’oggetto. 

Non si deve giovare tutto sull’idea: 
sull’idea del tossico, sull’idea del 
malato, sull’idea del collega, bensì 
sulla persona che hai davanti e che 
ha un volto e un corpo. Infine, c’è l’a-
spetto della parola, che diventa la 
comunicazione, l’impegno con cui 
mi sforzo di entrare in relazione con 
l’altra persona. riconoscendo il vol-
to, il corpo e la parola si genera la 
relazione. essere per l’altro, quindi, 
vuol dire comunicare una carità inte-
sa come gratuità di fronte al volto di 
altri. Questo è interessante, Lévinas 
parla di carità e gratuità non in ter-
mini cristiani (lui era ebreo), però 
parla della carità come amore disin-
teressato, gratuito. Altrimenti, c’è 
l’altro concetto di amore, che oggi va 
molto di più di moda: è quello di 
eros, che è possesso. Invece la carità 
è la modalità con cui io cerco di vole-
re bene senza possedere l’altro, rico-
noscendolo in tutta la sua diversità e 
alterità. Quindi il “soggetto” è posto 
sotto (dal latino “sub-jectum”, lette-
ralmente “posto sotto”): nel mo-
mento in cui uno mi chiede aiuto io 
divento soggetto, mi pongo sotto, 
cioè mi pongo a disposizione di que-
sta richiesta di aiuto e mi sostituisco 
a lui. Anche nel nostro lavoro, a volte 
in certi momenti il nostro ruolo ri-
chiede di sostituirsi alla persona per 
aiutarla a superare delle difficoltà. 
Mi costringe a fare quello che una 
mamma fa quando il bambino pian-
ge: lo accudisce. L’accudimento è 
questo dato. La sostituzione con 
asimmetria di potere non è una sim-
metria di potere, ma una responsa-
bilità. Questo mettersi a disposizio-
ne non è un potere, il responsabile 
non è colui che mette in azione un 
potere sull’altro, ma è colui che ten-
ta di rispondere a un bisogno. que-
sto è uno dei punti che abbiamo svi-
luppato come metodo di lavoro in 
comunità e su cui cerchiamo di aiu-
tarci. questo problema del potere 

-che potremmo anche definire, da un 
altro punto di vista, come afferma-
zione di sè- ci riguarda tutti: spesso 
quando lavoriamo abbiamo la frego-
la di far vedere quanto siamo bravi, 
ma un concetto di responsabilità 
come lo abbiamo descritto finora 
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non è mai un’affermazione di sé 
bensì una risposta a qualche cosa 
che ti provoca. Noi, evidentemente, 
abbiamo a che fare con il dolore, 
una questione assolutamente im-
portante da guardare e da capire. 
Lévinas dice: come si declina nel do-
lore esistenziale la responsabilità nei 
confronti dell’altro? Il dolore assume 
senso solo quando è condiviso. cioè, 
io posso capire il dolore dell’altro 
quando è condiviso. da questo pun-
to di vista, questa settimana abbia-
mo fatto un’equipe che è stata com-
movente, perché Federica racconta-
va di un episodio con un ragazzo e di 
come aveva vissuto quel rapporto 
con lui. La sfida era arrivata a un 
punto tale per cui lei si era messa a 
piangere davanti a lui e in quel mo-
mento lì era come se si fossero capiti. 
durante il corso di formazione di cui 
parlavo all’inizio, il prof. Correale ha 
sottolineato che un aspetto impor-
tante, soprattutto con le persone 

“borderline”, non è tanto quello di 
dare buoni consigli ma che queste 
persone si sentano comprese nella 
loro angoscia e dolore. È una sfida 
impegnativa, perché quando vai su 
quel piano lì l’investimento affettivo 
è tanto. Ciò è molto contrario anche 
alle scuole di educazione in cui si ra-
giona sempre sul distacco emotivo. 
Quindi, il rischio nostro è quello di 
rimanere cinici e poi magari darci gli 
strumenti per sopportare gli stress, 
il burnout e altre cose; mentre, in re-
altà, per poter capire dobbiamo fare 
questa esperienza di immedesima-
zione. Come? Attraverso il sentimen-
to di compassione. una volta avevo 
detto a un ragazzo che l’avevo accol-
to in comunità per compassione e 
questi si era offeso, perché l’ha vis-
suta come un’offesa. Invece per me 
la compassione, se vista dentro que-
sto sguardo, porta con sé un signifi-

cato nobile, perché facciamo fatica a 
“com-patire”, cioè a “patire con”. Per-
ché nessuno vuol patire, né la perso-
na malata né noi. Ma l’unica condi-
zione per capire è questa qua. «La 
compassione è innanzitutto, però, 
espressione di affezione. […]La rela-
zione con il volto si produce come 
bontà. […] Questa bontà folle è ciò 
che vi è di più umano nell’uomo». 
Quello che si diceva prima della re-
sponsabilità, e cioè che costringe la 
nostra libertà ad aderire al bene, 
qua si allarga e diventa anche una 
questione di bontà. Mi viene in men-
tre un’altra frase che don Giussani ci 
diceva spesso, citando T.S. Eliot: noi 
vorremo creare dei sistemi talmente 
perfetti in cui non è più necessario 
essere buoni. Ma se strutturassimo 
le cose in questi termini, se quindi 
togliessimo questo aspetto della 
bontà, sarebbe un di meno per noi 
perché la possibilità di essere buoni, 
cioè di fare le cose bene è un proble-
ma che identifica la persona, dà qua-
lità a chi siamo. Altra parola per me 
importante è “amore”, inteso come 
carità, un amore disinteressato e 
non possessivo, che diventa inevita-
bilmente educazione all’altro. 
Nell’articolo avevamo anche scritto 
che amore deriva dal verbo greco 

“mao”, che vuol dire “desiderio”: 
amare vuol dire tenere vivo il desi-
derio e il desiderio è il motore 
dell’uomo, che sia malato, guarito, 
operatore, tossico, disgraziato, san-
to: il desiderio è quella cosa che va 
risvegliata e si risveglia attraverso 
l’amore. l’amore è un desiderio di 
bene e diventa educazione. conclu-
dendo, quali sono i punti importan-
ti? La responsabilità è un imperativo 
categorico, cioè essere responsabili 
non è un problema di soldi o di pote-
re, ma di consistenza umana. molto 
spesso nelle organizzazioni le re-

sponsabilità vengono scritte negli 
organigrammi, che sono tendenzial-
mente piramidali e sembrano dire 
che più si è in alto più si conta. Men-
tre, se il concetto di responsabilità è 
come l’abbiamo descritto, la dignità 
è in chi la vive e non nel ruolo che si 
vive. Altrimenti si vive pensando che 
è più importante il coordinatore, il 
presidente, il direttore, l’amministra-
tivo... no, se è un problema di re-
sponsabilità, ognuno agisce nelle 
sue funzioni. la libertà si gioca 
nell’originalità della risposta al biso-
gno dell’altro: originalità, perché se 
io guardo l’altro ogni risposta è uni-
ca. Tante volte una cosa che ci viene 
contestata nel nostro lavoro è che gli 
interventi diventano personalizzati, 
però diventano personalizzati per-
ché cerchi di guardare l’altro e quin-
di è la persona, l’oggetto che impone 
questo dato. Il lavoro educativo di-
venta servizio di responsabilità e ri-
spondere al bisogno è un carico op-
primente, perché vivere così ci costa 
veramente tanta fatica, però è un 
disagio divino. cioè, una cosa a cui si 
rinuncia. Cristianamente, io dico 
sempre che questa è l’idea di “cen-
tuplo”: il centuplo per me non è es-
sere felici nel senso di correre dietro 
alle farfalle o quella felicità idiota, 
ma è quella possibilità che abbiamo 
di essere cento volte più consapevo-
li di chi siamo, cento volte più dispo-
sti a soffrire, cento volte più disposti 
a godere, cento volte più disposti a 
essere felici. questo genera, secon-
do me, un’attrattiva e una voglia di 
lavorare per cui più uno si implica 
più uno è contento e più, secondo 
me, viene vinto il burn-out. l’aiuto 
che noi possiamo darci, per esempio 
quando ci troviamo e facciamo l’e-
quipe, è sostenerci su questo aspet-
to di senso. 
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Quello che vorremmo proporvi ora 
è il racconto di una esperienza, che 
per Rita dura da quattro anni e per 
me da venti. Un’esperienza gratifi-
cante, non esente da fatiche come 
tutte le esperienze vere. La fatica 
entra nelle pieghe della quotidianità 
del nostro lavoro come frustrazione, 
come lavoro continuo di rilancio e di 
ripresa che le vite che incontriamo 
ci domandano; sono storie che por-
tano sempre un carico di sofferenza 
molto pesante e una grande mole di 
contraddizioni, che somigliano mol-
to alle nostre ma sembrano come 
esaltate all’ennesima potenza.

La fatica entra spesso anche nel rap-
porto tra noi che condividiamo l’e-

sperienza del lavoro in comunità; un 
rapporto dove entrano incompren-
sioni che, dopo vent’anni posso dirlo, 
sono ampiamente bilanciate dalla 
possibilità di imparare un modo di 
stare davanti alla realtà, alle cose 
senza censurarle. ho in mente dialo-
ghi, gesti, vicinanze che mi passano 
per la mente mentre sto scrivendo 
e che non dimenticherò mai. Tut-
to questo ha senso ancora dopo 
vent’anni ed è un’esperienza ancora 
possibile dopo tutto questo tempo.

Quello che vi presentiamo è un lavo-
ro che è frutto di un dialogo tra noi 
ed è un intreccio tra l’esperienza per-
sonale di Rita e le esperienze che ab-
biamo messe in comune all’interno 

della nostra equipe, da cui nasce un 
pensiero che la stessa Rita cercherà 
di condividere con voi. c’è uno stri-
dore in ciò che è emerso dal nostro 
lavoro che ci tengo a farvi notare su-
bito: mi piacerebbe che per tutte le 
persone che incontriamo potessimo 
essere lo strumento o l’esperienza 
che rende sempre possibile un ritor-
no, una ripresa. sarebbe bello se fos-
simo capaci di imparare a leggere il 
vero significato del grido di tutti che 
spesso si manifesta come violenza, 
minaccia, antipatia, non adesione e 
molte altre modalità. “Come posso 
raggiungerti?!” è una domanda che 
facciamo nostra incontrando tutti, 
ma non sempre abbiamo la risposta.

mauro Gavazzi
coordinatorE comunità psichiatrica cpm

comE posso raGGiunGErti?
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cambiamento. ho cominciato a la-
vorare in Comunità Pinocchio quat-
tro anni fa e da allora mi sento molto 
cambiata. Ho pedalato con i pazienti, 
o meglio, uno di loro mi ha insegna-
to a pedalare. Ho imparato anche a 
guidare in autostrada, con un piccolo 
intoppo già al primo casello dove ho 
rischiato di dimenticare un paziente 
che si era prodigato per recuperare il 
biglietto. In questi miei primi quattro 
anni di lavoro sento di essere cam-
biata perché mi sono messa molto 
in gioco. Quando i pazienti erano ag-
gressivi verbalmente, all’inizio reagi-
vo istintivamente nello stesso modo; 
ora non è più così e questo lo devo 
alla esperienza acquisita nel rappor-
to con alcuni pazienti che ho potuto 
seguire e nel lavoro di equipe dove 
ho imparato che mantenere un tono 
pacato permette di controllare l’ag-
gressività dei pazienti molto di più 
che non l’utilizzo di toni aspri e con-
flittuali. Mi sono fatta molto guida-
re. sono molto impulsiva ma sicura-
mente meno dei primi tempi. vengo 
aiutata a trovare la giusta via di mez-
zo tra ciò che sono e ciò che è me-
glio essere. in questo lavoro mi sono 
accorta che devo lasciarmi cambiare, 
che devo conoscermi per non crolla-
re. Mettersi in gioco personalmente 
permette di scoprire parti di sé evo-
cate dall’altro. Non si tratta di indur-
re un cambiamento ma di accogliere 
la possibilità che un cambiamento 
accada anche a me. Non si può chie-
dere ad un altro di cambiare se si re-
sta fermi al punto di partenza. Jung 
su questo è assolutamente chiaro: 
tanto quanto il paziente si mette in 
relazione con il terapeuta e ne è tra-
sformato, tanto quanto il terapeuta 
è in relazione con il paziente e ne è 
trasformato. se io sono trasformato 
da un incontro con il paziente vuol 
dire che è un incontro autentico, al-
trimenti no. Avere dentro l’altro vuol 

dire accettare come forma costrutti-
va il patire, che ha due valenze: signi-
fica sentire emotivamente e sentire 
emotivamente significa attribuire 
valore, positivo o negativo, questo 
è l’insegnamento della fenomeno-
logia. Ma patire vuole anche dire 
subire perché l’altro, comunque, mi 
impegna ma anche mi limita.

Sabato scorso un paziente ha avuto 
atteggiamenti aggressivi nei con-
fronti miei e di alcuni utenti. Sino a 
quando ero in comunità sono riu-
scita a gestire la situazione. Poi, ar-
rivata a casa mi sono detta: cosa è 
successo? mi sono comportata nel 
modo migliore? forse non sono ri-
uscita a creare un buon legame? 
Dove non ho messo affetto? Grazie 
a queste ed altre domande riesco a 
tornare al lavoro ogni giorno. devo 
mettermi in gioco per come sto, es-
sere pronta a rispondere alle do-
mande degli altri e alle mie 
su di me. ho bisogno di una 
supervisione personale che, 
se sarà possibile, intrapren-
derò in un prossimo futuro. 
Mi serve un aiuto continuo 
per ritrovare la mia storia 
nella storia della sofferenza 
dei pazienti che incontro 
ogni giorno. sto molto con 
loro, sono come la mia fa-
miglia.

Coinvolgimento affettivo e 
competenza. rileggendo i 
valori guida ai quali ci siamo 
riferiti per la nostra riflessio-
ne (coinvolgimento affettivo, 
centralità della persona, su-
peramento della antinomia 
tra dipendenza e autonomia, 
dall’autonomia al senso) 
non si può fare a meno di 
vedere che tali valori sono 
ancora presenti. È cambiata 

la consapevolezza del lavoro nella 
quotidianità, sono cambiati i pazien-
ti e gli operatori, sono cambiate le 
persone. Nel nostro vivere con i pa-
zienti sperimentiamo che se c’è coin-
volgimento affettivo nella relazione, 
se siamo coinvolti come persone 
oltre che come operatori anche l’esi-
to entra a far parte di noi. il suicidio, 
chi entra ed esce dal carcere dopo la 
comunità, il persistere della malattia, 
di un grande disagio per il paziente e 
per i famigliari, creano in noi un con-
traccolpo. Il distacco dall’esito, che 
è uno dei valori guida del nostro la-
voro in Comunità Pinocchio, appare 
per noi una posizione “troppo forte”. 
La frase sul coinvolgimento affettivo 
contenuta nei valori guida delle no-
stre Comunità contiene una cultura 
che il lavoro e la vita all’interno delle 
nostre comunità esprime. condivi-
dere ogni gesto della vita quotidiana 
e, condividendo, ne cerco il senso. 

rita palaGiano
EducatricE comunità psichiatrica cpm pinocchio

affEzionE, compEtEnza, cura: 
tra domandE, Emozioni E camBiamEnti, l’avvEntura di un dialoGo in cui ci si puÒ pErdErE
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Qual è il sapere che è più importante 
per il nostro lavoro quotidiano? È un 
sapere antropologico prima ancora 
che psicologico. Competere, chie-
dere insieme; lavoriamo per compe-
tenza; la prima competenza è essere 
uomo; c’è un punto, qualcosa che 
accomuna me e il paziente che ho 
davanti. C’è una distanza umana che 
non possiamo togliere e c’è una di-
stanza che invece mi fa dire che l’al-
tro, il suo esito, non appartiene a me. 
ci riconosciamo, accompagniamo e 
aiutiamo nella nostra domanda di 
senso che parte da una mancanza. È 
nella risposta che si genera il distac-
co dall’esito. la risposta è tua. com-
petere è chiedersi insieme il perché 
delle cose che accadono in Comuni-
tà e così nasce un crescere comune. 
Portando le domande che nascono 
dall’essere uomo si cresce insieme. 
questo è il lavoro di questo anno. 

Quali sono le competenze che ab-
biamo creato in questi mesi? Siamo 
passati da un coinvolgimento affet-
tivo a una competenza (o abbiamo 
arricchito di competenza il nostro 
coinvolgimento affettivo) e questo 
favorisce un distacco dall’esito.

l’ospite non lo vedo diverso da me. 

Forse io sono più fortunata. Chi vive 
una situazione di grave disagio e de-
vianza è spesso perché non ha avuto 
appigli. Finché qualcuno ascolta le 
mie domande sopravvivrò alla man-
canza di risposte. ma se nessuno 
mi ascolta, anche se non sa come 
rispondermi, forse avrei anche io 
molti dei problemi che incontro ne-
gli ospiti con cui vivo ogni giorno in 
comunità. c’è bisogno non tanto 
di risposte ma di un ascolto che mi 
aiuti a stare di fronte alla realtà. Ci 
si sente molto “compagni di viaggio” 
degli ospiti della nostra Comunità. 
Tutti noi siamo in Comunità innanzi-
tutto come persone, con tutto quel-
lo che siamo. 

I nostri ospiti avvertono che ci po-
niamo le loro stesse domande.

centralità della persona. basaglia 
paragonava il manicomio ad un 
palcoscenico dove ognuno gioca il 
proprio ruolo (paziente, infermiere, 
medico). I pazienti, qualche anno fa, 
hanno fatto una recita in cui mette-
vano sul palco la vita di comunità in 
maniera ironica, enfatizzata, diver-
tente. Questo li ha fatti sentire vici-
no a noi e allegri. questo è il termine 

che mi viene in mente pen-
sando ai loro volti quella 
sera. Partire da un sapere 
antropologico fa venire in 
mente ciò che ci accomuna, 
che in qualche modo ci ren-
de “uguali”. Non c’è nessu-
no che vale di meno o di più. 
il senso passa da noi. se noi 
diamo senso l’altro ci segue, 
si lascia accompagnare, si fa 
coinvolgere. tante volte sia-
mo travolti dalla quotidia-
nità e non “facciamo con”. 
cosa rende la vita degna 
di essere vissuta? quando 
ti droghi? Quando lavori? 
quando riesco a mangiare 
con altri? cosa possiamo 
trovare per aggrapparci alla 
vita? Obiettivi piccoli, rag-
giungibili, che danno valore 
alla vita. Che rendono ca-
paci di guardare il sole che 
sorge, il fiore che nasce sul-

la pianta, il sorriso di qualcuno. la 
natura del nostro lavoro, la capacità, 
l’abilità che ci viene richiesta è come 
comprendere il mondo dell’altro, 
per trovare una risposta alle doman-
de che ha dentro o semplicemente 
per stargli vicino. come raggiunger-
ti? Questa è la domanda dell’adulto. 
questa è la domanda del nostro la-
voro quotidiano di operatori in Co-
munità. il riconoscimento dell’altro 
è l’unico punto che può generare un 
desiderio di cambiamento. l’incon-
tro implica un riconoscimento reci-
proco. E parte dalla stima dell’altro 
ossia dal valorizzare ciò che di buo-
no c’è nella persona incontrata.

Non mi piace la parola “buono”. Una 
persona è fatta anche di parti catti-
ve. Anche nella sofferenza o nelle 
varie forme di disagio uno è “una 
persona”. Tu vali per quello che sei. 
Altrimenti facciamo la parte della 
mamma che ti valorizza solo quando 
prendi un bel voto a scuola. come 
nel caso di un nostro paziente che ha 
avuto un comportamento non sem-
pre adeguato. Gli abbiamo offerto 
l’opportunità di un lavoro all’ester-
no e lui non ha chiesto di che tipo 
di lavoro si trattava ma ha chiesto 
sorpreso: «Perché lo state facendo? 
Cosa ho fatto per meritare le vostre 
attenzioni nonostante tutto?». An-
che se uno sbaglia è possibile un 
rapporto in cui non viene meno la 
stima. Questo è quello che Giovanni 
Stanghellini chiama responsabilità 
senza biasimo. La stima implica un 
apprezzamento. Il rispetto da solo 
non implica questo.

la cura. “Impegno alla cura” è for-
se una delle definizioni che iden-
tificano meglio il nostro lavoro in 
Comunità. Affiancare una persona 
nel percorso di cura, stare insieme 
essendo liberi dall’esito della nostra 
proposta riabilitativa, accettando 
ognuno per quello che è, rappresen-
ta per tutti noi una grossa difficoltà 
quando ci troviamo di fronte ad agiti 
con aggressività verbale, o ancor di 
più fisica, da parte dei pazienti con 
i quali dobbiamo continuamente 
evitare reazioni istintive e simmetri-
che e adottare un comportamento 
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adeguato che stemperi l’aggressività 
e favorisca e rilanci continuamente, 
spesso con ostinazione, la possibili-
tà di un dialogo e di una ripresa del 
percorso riabilitativo. Le persone 
che sono in cura da noi sono come 
bambini che aspettano di sviluppa-
re tutte le potenzialità che già pos-
siedono. la parola cura nasce con 
l’ospedale che inizialmente aveva 
funzioni di ospitalità. Anche qui in 
comunità il primo compito a cui sia-
mo chiamati, come è accaduto nella 
storia, è quello di accogliere qual-
cuno che magari arriva da noi non 
tanto o non solo per la cura ma per 
evitare il carcere e altre circostanze. 
La psichiatria, insegna Benedetto 
saraceno, è una storia di case, non 
di cure. c’è un momento, nella re-
lazione all’interno della comunità 
tra operatore e paziente, in cui ci si 
deve “annusare”, piacere, incuriosi-
re e c’è un livello in cui entra in gioco 
la persona con tutta la sua comples-
sità e allora scende in campo la cura, 
un giudizio sulle cose: “ti vuoi curare 
o no?”, “Fai il furbo?”. Entra in cam-
po una intelligenza più razionale. la 
cura arriva quando una persona è 
stata davvero accolta e, solo allora, 
si rende possibile il riconoscimento, 
il cambiamento.

L’accoglienza è una sfida di un per-
corso che dalla costrizione porta alla 
accettazione. Si può dire, alla luce 
del sempre maggiore numero di 
inserimenti in Comunità di pazienti 
con misure di sicurezza e quindi sot-

toposti all’obbligo della cura, che la 
nostra comunità è un luogo in cui in 
cui non si viene spontaneamente e 
dove non si stringe un patto di cura 
(che presuppone la libertà di chi 
sottoscrive il contratto); è un luogo 
dove si svolge quotidianamente una 
sfida alla impossibilità di cura senza 
libertà dichiarata da Basaglia. Que-
sto è possibile grazie alla forza del la-
voro di equipe e alla capacità di vole-
re incontrare l’altro che ci permette 
di dire che l’incontro con l’altro è più 
importante della mancanza di liber-
tà. è emersa una cultura condivisa 
di questo luogo che è la nostra Co-
munità. Basaglia riteneva il conflitto 
fondamentale per crescere. dobbia-
mo confliggere e trovare soluzione 
per crescere. Giovanni Stanghellini 
afferma che «il momento magico 
di un percorso psicoterapeutico è 
quando il paziente formula a te una 
domanda, quando è lui a chiederti 
il tuo punto di vista, cosa tu pen-
si, qual è l’emozione che provi, che 
cosa tu desideri. è il momento in cui 
comincio a pormi come autentico in-
terlocutore che può anche perdere 
la strada nel dialogo con il paziente, 
un dialogo in cui non è garantita la 
sicurezza di trovare delle risposte. 
perdersi in questo dialogo è un al-
tro momento magico, fondamenta-
le perché è soltanto il momento in 
cui ci perdiamo che siamo disposti a 
rinunciare al nostro vecchio e scle-
rotico punto di vista sul mondo, che 
poi è quello che maggiormente ci fa 

soffrire». Questo perdersi ci aiuta a 
rispettare di più il vissuto dei pazien-
ti che incontriamo, tenendo aperte 
le domande che loro pongono a pos-
sibili contributi che possono venire 
anche dalla loro esperienza e non 
esclusivamente dalla nostra. questa 
è una posizione più liberante per il 
nostro lavoro quotidiano perché ci 
libera dalla pretesa di avere sempre 
una risposta e convoglia le nostre 
energie sul desiderio e bisogno di 
riconoscere l’altro, che è il terreno 
fertile perché la risposta arrivi. Tut-
to questo ha trasformato, evoluto il 
nostro rapporto quotidiano, da un 
approccio quasi esclusivamente nor-
mativo ad un approccio dialettico 
relazionale per favorire l’accoglienza 
anche di situazioni di maggiore gra-
vosità, di funzionamento personale 
e sociale più compromesso, diffi-
cilmente imbrigliabili in uno sche-
ma troppo rigido e forse ingiusto e 
inopportuno, almeno per molti. Da 
questo si è forse generata un po’ di 
confusione; la collaborazione quo-
tidiana dei pazienti non è scontata, 
l’impianto della quotidianità non sta 
più in piedi solo grazie a regole rigide 
ma sta in piedi per un investimento 
più deciso sulla relazione personale 
e con il gruppo dei pazienti. Da que-
sto punto di vista anche la confusio-
ne ha portato un po’ di ricchezza.

a cura di rita palagiaNo e mauro ga-
vazzi, coN la collaborazioNe di tut-
ta l’equipe della cpm piNocchio e del 

prof. cesare maria corNaggia

Perché mai, tra le infinite forme che 
avrebbe potuto prendere, una cosa 
ha assunto quella forma e non un’al-
tra? Nozioni, teorie, modelli, metodi, 
certezze perdono tutto il loro poten-
ziale nella realtà educativa. Non si 
è mai preparati adeguatamente da 
una teoria, per rispondere alla fragi-
lità umana.

Plasmare l’altro affinché assuma le 
caratteristiche da noi desiderate, 
semplicemente perché ci costruia-
mo un’idea predeterminata, dunque 
stereotipata e considerata da noi 
valida a priori, farà emergere l’indi-
sponibilità altrui, poiché convincere 
è differente dal comprendere. La 
comprensione nasce sempre dall’ac-

cettazione della libertà altrui e la 
vocazione alla comprensione nasce, 
a parer mio, dalla pretesa di non ba-
stare a se stessi, da un interesse per 
la conoscenza dell’altro, ed è me-
diante tale processo complesso che 
nasce la condivisione.

Essa getta le basi per un terreno fa-
vorevole, perché racconta di un’idea 

fEdErica timpanaro
EducatricE comunità ctp pinocchio

compaGno di viaGGio
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che non è già compiuta ma che per 
esserlo necessita anche del tuo sup-
porto, del tuo contributo, perché 
è sempre in evoluzione e perché, 
affinché sussistano delle strategie 
di intervento efficaci, bisogna che 
l’idea di condivisione sia sperimen-
tata anzitutto fra noi e, affinché sia 
fruibile, bisogna credere che non sia 
banale.

È contraddittorio insegnare loro 
emozioni e sentimenti positivi se 
questi non sussistono primariamen-
te tra noi: cooperazione, aiuto, le-
altà, fiducia concorrono a formare 
una solida armonia, motivandone 
l’unione. lo stare bene in un luogo 

contribuisce a renderlo il tuo luogo 
e quando una simile realtà ti appar-
tiene, quando la senti tua e la vivi 
soggettivamente e non più oggetti-
vamente, intuisci che è entrata a far 
parte della tua vita e ti preme sapere 
che non sei il solo a curartene, ti pre-
me renderla un bel luogo, coltivarne 
la bellezza, osservarne l’evoluzione, 
possibile solo tramite l’alleanza tra 
personalità differenti, che rappre-
sentano frammenti unici di originali-
tà umana, contributi di enorme cre-
scita interiore.

Noi non dobbiamo somigliarci, ma la 
difficoltà sta proprio nell’aggregazio-
ne di un’unica idea che è espressio-

ne delle nostre soggettività. Dunque, 
ti preme sapere che non sei il solo a 
condurre una missione che ha come 
scopo la centralità umana e di fron-
te a tale verità i malintesi divengono 
fittizi, le incomprensioni si risolvono 
mediante dialogo, scambio, negozia-
zione. Siamo disposti a sopportare 
di essere un bersaglio per espiare 
le pene altrui? Non è forse vero che 
in fondo condividiamo un destino 
comune fatto di battaglie, desideri, 
ambizioni, paura, isolamento, con-
flitti, perdite, ossia la condizione di 
essere umano?

capisco sempre meglio il nostro 
compito, che non è di certo salvifico; 

tuttavia, a questo disordine di forma, 
che richiede tacitamente di ricevere 
affetto genuino, bisogna che gli sia 
dia una direzione, che è quella di cre-
scere, maturare e di ritrovare la loro 
forma in noi, ed è mediante questo 
processo che il dare si trasformerà in 
un atto spontaneo e gratuito. 

Il rapporto educativo è un’impresa 
che reca in sé aspetti contrastanti: 
riflettendo sui nostri utenti, in fon-

do, non abbiamo fatto altro che ri-
flettere su noi stessi, affinché una 
persona ci apprezzi e riconosca con 
quanta cura e dedizione svolgiamo 
quotidianamente il nostro lavoro. È 
una missione che procura sofferenza, 
scoraggiamento, aspettative, desi-
deri, ma soprattutto attesa, quella di 
dissipare nell’utente l’insopprimibile 
diffidenza affettiva. Ecco perché farsi 
amare è molto più difficile che farsi 
temere.

un educatore educa sempre in base 
alle proprie idee, alle proprie pre-
ferenze morali, ai propri sentimenti 
e ai principi, ecco perché è difficile 
costruirsi un ruolo professionale che 
escluda il sé reale. Infatti, la caratte-
ristica principale che distingue il no-
stro lavoro rispetto ad altre profes-
sioni volte all’aiuto è il viversi quoti-
dianamente: a partire dal momento 
colazione, che testimonia l’inizio 
della giornata, al momento terapia, 
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che costituisce un valido aiuto al 
sostegno psicoterapeutico. Dall’in-
dirizzamento dei turni all’avvio delle 
attività laboratoriali, che trasmetto-
no un valore formativo, un impegno 
nel fare, nello sperimentare, nell’os-
servare le conseguenze, uno spazio 
attrezzato che accresce le dinamiche 
di socializzazione, permettendo così 
lo sviluppo del pensiero riflessivo, 
in cui da una prima impressione di 
incertezza si perviene insieme alla 
risoluzione del problema e alla for-
mulazione di un’idea come “guida 
alla soluzione”. 

la presa in cura della persona è per-
ciò totale, dalla cura di sè e degli 
spazi comuni, al rispetto delle regole 
comunitarie, all’inserimento lavo-
rativo, alla cura della propria salute 
fisica e psichica, al coinvolgimento 
dei famigliari favorendo un’alleanza 
terapeutica, ridimensionando le loro 
aspettative, educando la famiglia a 
una gestione adeguata dei sintomi 
e a una diminuzione delle pressioni 
sull’utente. 

Nel caso pratico, affinché queste 
parole possano trovare una concre-
ta collocazione, in quanto frutto di 
esperienza vissuta, vorrei raccon-
tarvi in maniera generale il percorso 
terapeutico di un giovane ventenne, 
che ha sovvertito l’ordine delle cose 
mettendo in subbuglio i nostri senti-
menti, la nostra capacità di tolleran-
za, di esposizione, la speranza di ten-
tare approcci differenti nell’attesa di 
agganciarlo.

andando a ritroso nel tempo, rive-
do questo ragazzo con occhi grandi 
e un leggero strabismo di venere, 
uno sguardo fortemente comunica-
tivo: utilizzando un atteggiamento 
a dir poco indisponente, ci ha sem-
pre tacitamente condotti nel gioco 
dell’inseguimento per essere visto, 
preso, ammonito e poi compreso. 
Faticava ad assimilare i rifiuti ed 
emergono quasi immediatamente 
i primi conflitti. «Voglio andare a 
casa» è diventato sin dai primissimi 
tempi il suo buongiorno quotidiano, 
una costante ripetizione che non ha 
mai cessato di esistere. tentava di 

distruggere se stesso, scappava, non 
rispettava le normali regole di con-
vivenza, non svolgeva alcun tipo di 
attività, sottraeva terapie, scambia-
va i propri farmaci con altri, diceva 
di voler andar via, diceva di voler re-
stare, non si presentava a colazione, 
era assente alle attività quotidiane. 
durante i primi mesi abbiamo tenta-
to la via delle sanzioni: «Non pren-
derai le sigarette e non berrai il caffè 
per una settimana». Indifferente a 
qualsiasi tipo di osservazione o di 
intervento, non trovavamo nessun 
terreno fertile da poter predispor-
re, nessuno spazio comunicativo, se 
non fortemente manipolativo. L’ab-
biamo sorpreso arrangiarsi da sé nel 
raccogliere mozziconi di sigarette o a 
chiedere con insistenza del tabacco.

Trascorsi sei mesi, ha cercato di 
cambiare strategia, il suo obiettivo 
era diventato una buona relazione 
da presentare ai servizi e ai genito-
ri, affinché lo riaccogliessero a casa: 
ha iniziato a collaborare, mostrando 
un po’ più la sua presenza rispetto 
al passato, ma il suo percorso era al-
talenante, scostante, niente riusciva 
a dissuaderlo dal creare condizioni 
problematiche, così si sono ripre-
sentate le medesime condizioni di 
ostilità e il gioco è ricominciato.

l’equipe era messa a dura prova, non 
ci siamo arresi e abbiamo tentato il 
dialogo, ovvero la via della conversa-
zione comprensiva.

«È colpa vostra, non mi siete stati vi-
cini abbastanza!»

«Sì, hai ragione. Ascolteremo di più i 
tuoi bisogni».

«Bene! Colgo l’occasione per dirvi 
che: al posto delle attività giornalie-
re che nella vita servono a ben poco, 
come creare manufatti in terracotta, 
saper cucinare, raccogliere pomodo-
ri, pulire, insomma tutte cose che a 
me sinceramente non interessano, 
vorrei fare altro. io voglio diventare 
un broker assicurativo di successo e, 
per realizzare questo obiettivo, vor-
rei poter studiare economia».

Ciò che chiedeva stavolta non era 
esclusivamente uno sguardo alle sue 

necessità future, per potersi impe-
gnare in quelle presenti, bensì fidu-
cia, attenzione, cura, quella conside-
razione che a suo dire mai nessuno 
ha mostrato nei suoi riguardi. 

Una sera, le sue tasche erano gonfie 
in modo anomalo, così gli ho chiesto 
cosa stia nascondendo, ma questo 
mio atteggiamento ha iniziato a in-
nervosirlo particolarmente tanto 
che impuntandosi se n’era andato 
via lasciandomi di stucco. L’ho segui-
to e gli ho richiesto la stessa cosa. La 
situazione si complicava, era nervo-
so e continuava a ripetermi che non 
aveva niente, che dovevo lasciarlo 
in pace, che non c’era privacy, che 
voleva tornare a casa. io ero visibil-
mente agitata e così, memore del 
fatto che poco prima eravamo stati 
in infermeria, nella mia mente sta-
va iniziando a formarsi l’idea che lui 
avesse sottratto farmaci, nonostante 
fossi certa di averlo monitorato co-
stantemente. l’abitudine di dubitare 
continuamente sui suoi comporta-
menti, io non l’avevo persa e lui lo 
sapeva. dunque, diedi la mia parola 
a lui e a tutti i presenti che qualora 
all’interno delle sue tasche io non 
avessi trovato nulla, mi sarei dimes-
sa per due giorni.

Lui ha risposto: «Sinceramente a me 
non me ne frega».

indovinate cosa aveva in tasca... col-
tello, panino e salamini di vario tipo. 
Li ho portati a casa, un felice ricordo 
dei miei preconcetti.

di fronte alla fragilità della persona 
occorre dunque smussare i nostri 
angoli più spigolosi. questo non si-
gnifica che, utilizzando la compren-
sione, dobbiamo legittimare ogni 
tipo di comportamento, ma insieme 
dobbiamo confrontarci per motivare 
e incentivare il cambiamento verso 
un impegno critico del soggetto, me-
diante uno sforzo educativo, renden-
dolo capace di apprendere dai suoi 
comportamenti (adeguati e non) e 
rielaborare quanto appreso, facen-
dosi egli stesso costruttore di nuove 
norme e valori. questa per me è la 
vera autonomia.
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faBio piErno
EducatorE comunità tErapEutica pinocchio

lEttEra ad un’amica
Buongiorno, cara Cooperativa Pinoc-
chio,

mi è stato chiesto di scrivere una re-
lazione per questo importante mo-
mento che annualmente riunisce chi 
compone direttamente questa realtà 
e i numerosi amici che la circondano. 
Uno scritto in cui parlare dei valori 
che stanno alla base della Mission 
della nostra Cooperativa, utilizzan-
do una forma “personale”. Questa è 

una prima scelta che ho dovuto fare, 
quando mi sono domandato qua-
le potesse essere la forma migliore 
per rappresentare la mia piccola e 
personale interpretazione dei valori 
che stanno alla base del nostro agire 
come componenti di questa realtà. E 
quale forma migliore se non quella 
di una lettera, di una lettera ad un’a-
mica!

Sì, perché dopo circa nove anni di 

lavoro, questo è il primo sentimento 
che immediatamente avverto, l’ami-
cizia, una sorta di tepore che espan-
dendosi piano piano, prende la for-
ma di un sorriso sul mio volto.

Non che naturalmente il rapporto 
con te non comprenda tensioni, dif-
ficoltà e confronti a volta aspri, come 
credo succeda in ogni rapporto vero 
e significativo, in cui le differenze o 
le difficoltà legate al compito che 

abbiamo di fronte, a volte semplice-
mente emergono. Già, perché uno 
degli aspetti più importanti e pro-
fondi che ci lega è un compito, una 
missione. in termini più aziendali, 
una mission.

Pensare in questi termini mi regala 
una bella sensazione. 

avere uno scopo, una missione, è 
una questione importante, non 
scontata. Attribuisce un senso ben 

specifico al nostro rapporto e defini-
sce che la nostra amicizia si basa sul 
condividere. sul condividere un’e-
sperienza. Un agire insieme finaliz-
zato ad uno scopo.

Allora proviamo a definirla questa 
esperienza, ad esaminarlo questo 
scopo; in fondo, in nove anni di cam-
mino insieme, non ne abbiamo mai 
parlato a quattr’occhi, e questa è 
un’occasione più unica che rara!

Innanzi tutto, diciamocelo, questa 
della mission è proprio un’idea tutta 
tua! a me non sarebbe proprio ve-
nuta in mente.

«Si è scelto il nome Pinocchio perché 
la vicenda del protagonista della sto-
ria collodiana può essere letta come 
metafora del cammino terapeutico 
educativo seguito dagli ospiti della 
comunità. Infatti se la prima conse-
guenza della tossicodipendenza è 
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la condizione di attaccamento della 
persona alla sostanza che assume e 
che la riduce a burattino, la sfida che 
la comunità ha voluto raccogliere si 
gioca tutta su questa scommessa: il 
burattino diventa uomo!».

parole tue!

L’idea e la traccia dell’avventura che 
avremmo iniziato a percorrere insie-
me, l’hai proposta tu!

Io ti ho seguito, all’inizio timoroso e 
un po’ spaventato da un itinerario 
nuovo e mai provato.

muovere i primi passi non è stato fa-
cile, anzi ricordo di me un’andatura 
incerta e a volte zoppicante.

Ricordo che la preoccupazione più 
grande che avevo era quella di non 
deluderti, di mostrarti che avevi tro-
vato un valido compagno di strada, 
benché ancora inesperto.

In effetti, in quel primo periodo per 
tanti versi quel burattino mi sono 
sentito un poco io. Qualcuno che 
aveva bisogno di crescere e di avere 
punti di riferimento che lo aiutasse-
ro a sviluppare e a credere nelle pro-
prie possibilità. di una compagnia 
nel senso più pieno del termine. Non 
sono mancati, né gli uni, né l’altra.

ricordo oggi con un sorriso, gli 
sguardi, certe volte, degli ospiti della 
comunità terapeutica, di fronte alle 
tante incertezze, che sembravano 
voler chiedere: «ma ce la fai?».

Durante i primi anni, dopo che Wal-
ter mi lasciò condurre uno dei primi 
gruppi terapeutici in comunità, Gio-
vanni, uno degli ospiti, al termine di 
uno di questi gruppi mi si avvicinò e 
mi disse: «Fabio a noi piace quando 
intervieni ma, cazzo!, devi essere più 
convinto!».

Divenne il leitmotiv del mio percor-
so di crescita professionale.

una mappa è uno degli strumen-
ti più utili durante un’avventura. I 
valori rappresentano la mappa che 
abbiamo a disposizione nel corso di 
questa missione, di questa “mission”, 
di nuovo in linguaggio aziendale. e 
vedi, a proposito di amicizia, di un’a-
micizia adulta, il primo mi sembra 

perfetto.

Il titolo recita “Coinvolgimento af-
fettivo”: «Crediamo che sia fonda-
mentale recuperare la condivisione 
quotidiana del mondo del paziente, 
che generi significato anche nel più 
piccolo gesto di vita comune. Sentia-
mo il bisogno di condividere i biso-
gni delle persone che ospitiamo sen-
za distacco, educandoci a rapporti di 
gratuità».

inizi il discorso parlando al plurale, 
è già un noi. è un incontro. la par-
tenza è già una relazione, un essere 
insieme, una compagnia. Per affron-
tare la missione che ci è data, tu mi 
dici, prima di tutto bisogna essere 
insieme, camminare fianco a fianco. 
Condividere l’esperienza della quoti-
dianità, tutti i giorni. E non solo tra 
noi, tra me e te, amicizia esclusiva e 
potenzialmente escludente, elitaria, 
ma con il paziente ed il suo mondo, i 
suoi bisogni. la nostra perciò è un’a-
micizia aperta ed includente, anzi 
l’apertura e l’accoglienza ne sono il 
presupposto.

Sia chiaro, la tecnica non è sufficien-
te per i desideri che coltiviamo insie-
me. È essenziale, tu mi insegni, che 
non ci sia distacco emotivo e che le 
cose le facciamo anche se non c’è 
un tornaconto immediato, ma per 
la passione che deriva dalla difficile 
avventura in cui ci siamo imbarcati. 
Altrimenti, che amicizia sarebbe?

E che succede quando poi nasce 
un sentimento di questo tipo, un 
legame affettivo che va al dì là dei 
meri bisogni legati al momento? Il 
secondo dei valori a cui ti ispiri per 
orientare il tuo agire riflette bene 
che cosa accade quando nasce un 
legame vero e significativo.

Affermi che l’interesse centrale è la 
persona che hai di fronte: «Questa 
affezione gratuita pone al centro la 
persona carica di bisogni, di difficol-
tà, di desideri. la conseguenza di ciò 
è che l’aiuto non vuole solo rimuove-
re problemi, ma valorizzare le abilità 
delle persone». questa parte del tuo 
discorso ha a che fare con lo sguar-
do, sul come si guarda e sul come 
si viene guardati. Sull’andare oltre i 

limiti che, nel qui e ora, potrebbe-
ro apparire come dati ineluttabili. È 
uno dei punti cardinali della busso-
la che abbiamo a disposizione per 
orientarci nell’avventura che stiamo 
percorrendo.

quando si è acceso uno sguardo di 
questo tipo è stato possibile intra-
vedere un orizzonte diverso, è stato 
possibile oltrepassare gli ostacoli 
presenti sul cammino.

così, con il senno di poi, ripenso a 
qualche hanno fa, quando abbiamo 
rincorso insieme e riaccolto marco. 
Era un giovane ragazzo in fuga, timo-
roso e spaventato. avessimo dovuto 
fermarci lì, a quegli ostacoli iniziali, 
oggi non saremmo al termine del 
suo programma terapeutico e non 
avremmo la possibilità di ripensare 
a quei momenti sorridendo, dan-
doci manate sulle spalle. oggi non 
avrei la possibilità di sentirlo come 
un pari, come un fratello. Perché 
come ho sentito dire recentemente 
nel video di un convegno sul difficile 
compito dell’educazione, la risposta 
alla domanda su quando termina il 
compito educativo è stata questa: 
«quando senti l’altro come un fratel-
lo». Immagine perfetta.

Gli ultimi due valori guida si legano 
tra loro in maniera stretta, tanto 
che l’uno sembra il proseguimento 
dell’altro: «il superamento dell’anti-
nomia tra dipendenza e autonomia» 
sottolinea che noi invece vogliamo 
creare luoghi e compagnie in cui sia 
possibile il riconoscimento che io 
ho bisogno dell’altro, della sua pre-
senza, per non perdere me stesso 
e vivere ogni istante positivamente 
e liberamente, di cui il successivo 
dall’autonomia al senso pare una 
naturale prosecuzione. «È il tentati-
vo di trasformare il nostro non sen-
so in chiedere insieme. La comunità 
diventa un luogo dove le persone si 
incontrano e dove la speranza che 
qualcosa cambi nella propria vita 
rende più contenti già da subito».

Queste paiono le riflessioni conclu-
sive al termine di un’esperienza, di 
un’avventura appunto, un’avventura 
educativa nel nostro caso. Sembra-
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no quasi una sorta di saggio ammo-
nimento, un auspicio che la lezione 
principale, il succo dell’esperienza, 
rimanga nel proprio zaino, sempre.

è come se dall’incontro con te ri-
manga soprattutto questo, che da 

soli semplicemente non si è. Tutto 
quello che siamo stati, siamo e sare-
mo, nasce grazie a qualcuno, a qual-
cun altro da noi. Perché, in fondo, 
siamo al mondo perché qualcuno 
ci ha generato, educhiamo perché 

un altro è disposto a farsi educare, 
siamo genitori, coniugi, amici ecc. 
perché abbiamo qualcuno da amare. 
Stesse cose che dissi quella volta, in 
quella prima riunione e che piacque-
ro a giovanni.

Buongiorno a tutti, giunti alla secon-
da edizione della nostra convention 
vorrei raccontarvi da dove nasce 
l’iniziativa di organizzare questo 
momento insieme. Lo spunto partì 
da un racconto che mi fece Walter 
dopo la visita ad una cooperativa del 
milanese, la Nuova iride, un’associa-
ta al nostro mondo di compagnia 
delle opere. il presidente di Nuova 
iride aveva organizzato una giorna-
ta per tutti i lavoratori della coope-
rativa che presiedeva, lo scopo era 
quello di esemplificare la mission 
con delle testimonianze di rapporto 
vissuto o di metodo che potessero 
essere d’aiuto per tutti. Il desiderio 
e la responsabilità da parte mia, del 
presidente e di tutti i responsabile 
della Pinocchio è sempre stato quel-
lo di poter diffondere la mission ed i 
valori che la strutturano in maniera 
vera ed efficace a tutti, quindi l’ini-
ziativa di fare anche noi una conven-
tion parte proprio da qui: da un de-
siderio di comunicare l’essenza della 
Pinocchio e cioè la sua origine, nel 
tentativo di farla rivivere e risorge-
re tutti i giorni nel metodo di lavoro 
di tutti e nei rapporti tra di noi. Da 
qui la richiesta che avete ricevuto, 
di raccontarvi nel vostro lavoro tra 
difficoltà e cose belle che accado-
no. La convention, poi, come l’anno 
scorso si compone di interventi da 
parte di persone, amici che chiamia-
mo “esterni”, ma che in realtà molto 
hanno a che fare con tutti noi, come 
ad esempio il presidente nazionale 
di compagnia delle opere, bernard 
Scholz. È qui anche in veste di rap-

presentante di un’associazione le cui 
persone, valori, idee hanno contri-
buito strutturalmente al realizzarsi 
della Pinocchio. Oggi, senza questa 
associazione, e parlo per esperienza 
diretta, la nostra realtà sarebbe mol-
to più povera o forse non esistereb-
be neanche. L’altra persona qui con 
noi è adele tellarini, responsabile di 
un’opera come la nostra, vocata ai 
nuclei mamma-bambino in difficoltà 
ed ai minori. adele è nostra amica e 
confrontarci con lei continuamente 
(soprattutto con Walter) ci ha porta-
to grande arricchimento.

È dal 2010 che faccio parte di que-
sta storia, la storia di Pinocchio. 
Tutto partì da un rapporto speciale, 
un rapporto che fu in grado di te-
stimoniare una speranza per la vita, 
una passione per le persone, tutto 
quello che desideravo da sempre. A 
partire da questo vi porto la testimo-
nianza di un bene che giornalmente 
devo coltivare e che, per grazia ed 
amicizia, sono aiutato a guardare: il 
bene siete voi ed i rapporti significa-
tivi che ho qui dentro (compresi gli 
assenti). Non vorrei essere astratto 
o sentimentale, cioè legato all’effi-
mera sensazione di comunionalità e 
complicità che si potrebbe provare 
nello stare insieme. Bensì, “il bene 
siete voi” perché in voi sono aiutato 
a ritrovare la verità di me stesso, in 
quella che poi per me è l’esperien-
za reale (prego possa essere sempre 
quotidiana), della presenza di Gesù, 
cioè dell”amore di Dio che per farci 
svegliare fuori dal nostro torpore e 
miserie si è trasformato/trasfigura-

to/incarnato in uno di noi. ed avere 
Dio in mezzo a noi è una cosa che a 
pensarci fa venire le vertigini...

Mi sono ritrovato nell’ultimo anno e 
mezzo, e probabilmente lo sarà per 
tutta la vita, a fare i conti con quel-
lo pensavo essere il miglior pregio, 
e cioè l’efficientismo, il fare, il risol-
vere, lo stare sul pezzo e... intanto, 
sapete cosa? la terra mi franava 
sotto ai piedi perché più le cose non 
funzionavano, più cercavo di essere 
efficiente; più cercavo di esserlo, più 
le cose non funzionavano. insomma, 
la realtà mi stava dicendo “fermati!”, 
ma io non ascoltavo. questa per me 
è una forma di amor proprio che di-
venta patologico.

ed è in un momento così, quando 
uno non capisce, che per grazia ar-
riva qualcun altro: un’altra persona 
viva, una faccia che magari conoscia-
mo bene e a cui magari non darem-
mo un soldo, che ci pungola. A suo 
modo -non avverrà mai nei modi e 
coi tempi che pensiamo noi, questo 
è stato importante per me capirlo-, 
questa persona si offre a noi e ci 
tende la mano, ce la dà perché ha 
coscienza dei nostri pensieri, desi-
deri, paure e problemi più di quanta 
ne possiamo avere noi. Non sembra 
un paradosso? Cioè, che qualcuno ci 
conosca di più di quanto noi cono-
sciamo noi stessi e che rilevi da solo 
l’esistenza inequivocabile di un bene 
divino. questa dinamica avviene fra 
tutti e quello a cui non daremmo un 
soldo, o che disprezziamo, può ed 
è di per sè la via privilegiata per la 
nostra maturità, per la nostra cre-

mattEo olErhEad
dirEttorE GEnEralE

tornarE qui tuttE lE mattinE
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scita. Dovremmo cercarli, questi che 
ci stanno sulle palle, anche se è in-
naturale; ma non per menarli, con-
quistarli o soggiogarli. Bensì perché 
rappresentano il nostro limite ed è lì 
che ci aspetta la possibilità di diven-
tare sempre di più coscienti di noi 
stessi. La salvezza, in definitiva.

se penso al rapporto tra me ed al-
cune persone che seguo dal punto 
di vista dell’inserimento lavorativo e 
con cui ho un rapporto da anni, nel 
settore della manutenzione del ver-
de o di altre attività lavorative, è pro-
prio così: la parte più difficile sono i 
continui cambi di umore, l’orgoglio o 
la permalosità alle stelle, le aggres-
sioni verbali, l’incostanza e l’incoe-
renza, tutti aspetti che fanno fuggire. 
Anche tra noi colleghi e amici è così, 
anzi peggio. Tutto questo spesso ri-
mane celato, censurato e ciò porta 
piano piano allo sgretolarsi del rap-
porto. quando penso a come riesco 
a stare davanti alle persone più diffi-
cili (parlo degli inserimenti lavorativi 
ma anche dei colleghi), o almeno ci 
provo, è solo perché qui dentro al-
cuni di voi, ma anche altre persone 
nella mia vita, mi hanno guardato 
con amore e comprensione anche 
nelle mie miserie e cattiverie. Que-
sto modo di guardare, trovandolo 
bello, vincente, conveniente per me, 
nel tempo l’ho fatto mio e cerco di 
viverlo nella mia vita di tutti i giorni. 
questo metodo è salvaguardato dal-

la coscienza di un destino comune 
che abbiamo. Basta guardarci: con 
le facce sfigate che abbiamo, nes-
suno escluso, tenere compagnia su 
questo punto essenziale mi sembra 
l’unica cosa che posso offrire. Che 
possiamo offrire.

Spesso ho sofferto, o provato rabbia, 
o sollievo di fronte alle conseguenze 
che la libertà dell’altro ha causato. 
per esempio, quando una persona 
mi dice di voler cambiare lavoro. 
credo sia lo stesso per i miei colle-
ghi educatori quando un ospite dice 
di voler andar via dalla comunità. 
oppure quando un collega, un ami-
co, mi fa capire che ha un giudizio 
negativo su di me o, peggio ancora, 
quando lo vengo a sapere da terze 
persone.

Una volta ho visto un video su You-
tube di un commediante americano 
hippie che legge una domanda di un 
suo fan. Gli chiede come mai, se Dio 
esiste, permette il dolore. Lui gli ri-
sponde ironicamente: è noto a tutti 
che la massima espressione d’amore 
di un genitore è rinchiudere il figlio in 
una stanza piena di cuscini in modo 
che non si faccia male. Perdonatemi 
la citazione hippie, comunque ne 
trovo un riscontro nella mia espe-
rienza: la libertà, quindi, è la massi-
ma espressione d’amore di dio nei 
nostri confronti, ma purtroppo non 
basta a spiegarne la convenienza. 
Perché dalla libertà possono uscire 

nefandezze e distruzione, in questo 
senso perfino la libertà di rinnegare 
noi stessi e anche la vita come crea-
zione. La massima esemplificazione 
tra libertà e responsabilità è l’atto 
di dio nella sua incarnazione in uno 
di noi, un uomo, un atto di respon-
sabilità verso la sua creazione, cioè 
ha risposto a quello che la creazione 
stessa (cioè, noi) chiedeva: il per-
dono, la compagnia, l’affetto stesso 
del padre. la responsabilità è quindi 
conseguente alla libertà in quanto 
atto di amore e la responsabilità è 
prima di tutto una presenza irridu-
cibile di bene, cioè di un amore che 
continua dopo il primo atto genera-
tivo.

parallelamente le conseguenze della 
libertà altrui spesso mi hanno ferito, 
come quando dissi pocanzi sulla mia 
esperienza di efficientismo fallito, il 
sentirmi dire che stavo sbagliando 
tutto o, meglio, sbagliavo posizione 
umana davanti alle circostanze del-
la vita. da questo punto di vista il 
rapporto è continuato, perché con-
seguentemente alla libertà di dirmi 
una cosa che mi feriva, contempora-
neamente mi sentivo abbracciato e 
ciò mi aiutava a capire la mia scen-
tratura. Questo abbraccio offerto è 
un atto di responsabilità verso un 
rapporto, il nostro. credo questo sia 
la cosa più preziosa che sto imparan-
do con voi qui e il motivo per cui tor-
no qui tutte le mattine.
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te pensavo di starci ma da “esterna”, 
pur condividendo totalmente l’espe-
rienza. Se devo parlare dell’esperien-
za di accoglienza che stiamo facen-
do, non posso non partire da chi l’ha 
fondata, da quello che è accaduto a 
Novella, da ciò per cui lei ha deciso di 
aprire la porta della sua casa, perché 
questo è ciò che ancora oggi in fon-

do è un punto di riferimento, sono 
delle colonne su cui vogliamo lavo-
rare, stare, condividere con i nostri 
ragazzi. 

Oltre alla casa in cui io vivo, che è una 
casa “multiutenza” e che attualmen-
te ospita sei adolescenti, una mam-
ma con un bambino di quattro anni 

e mezzo e tre-quattro adulti, che una 
volta erano minori, ma sono rimasti 
con noi e ora stanno attendendo la 
loro autonomia. Intorno a noi que-
sta esperienza si è dilatata molto, ha 
ventidue anni di storia. Dalla prima 
casa fondata da Novella poi sono 
nati tre centri di aiuto ai minori, una 
casa per persone con disabilità lieve 

Walter. ho pensato di invitare ade-
le. ci conosciamo da un pò di anni; 
nell’ambito del mondo delle opere 
sociali ci si incontra frequentemente. 
abbiamo inoltre condiviso la respon-
sabilità di un corso dal titolo “Non 
esistono ragazzi impossibili”, a cui 
qualcuno dei presenti ha partecipa-
to. È cresciuta una stima e un’amici-
zia proprio perché abbiamo trovato 
tratti comuni e sintonia, soprattut-
to sulle motivazioni. Per questo mi 
piaceva che anche voi la conosceste, 
perché la sua esperienza è molto bel-
la. Lei si è trovata, a fianco di Novella 
di cui era amica, a fondare e iniziare 
l’esperienza di una casa che accoglie 

persone. Novella è morta quasi subi-
to e Adele si è trovata a continuare 
ciò che Novella aveva cominciato. La 
vita di Adele è cambiata: fa ancora 
la neuropsichiatra, ma vive all’inter-
no di questa casa. Penso che sia un 
grande aiuto anche per noi conosce-
re la sua storia.

Adele. Ciao a tutti. Mi hanno colpito 
molto gli interventi per l’umanità e 
per la profondità della vostra espe-
rienza, in particolare la decisione 
dell’attraversare il compito quoti-
diano che abbiamo tutti quando vi-
viamo in questi ambiti. Mi verrebbe 

da tornare a casa e dirvi “ragazzi, ci 
vediamo!”, perché non ho molto di 
più da dire oltre a quello che avete 
detto voi -se non sicuramente, dal 
mio punto di vista, che sono grata 
dell’esperienza che sto vivendo. Io 
faccio la neuropsichiatra, quindi non 
era assolutamente nei miei progetti 
andare a vivere in una casa di ac-
coglienza, lavorare con dei minori, 
ospitarli, convivere con minori, ado-
lescenti e anche con qualche mam-
ma con bambino. Per una amicizia 
con Novella, che è la nostra fonda-
trice, ho voluto condividere con lei 
questa sua avventura e mi sono ri-
trovata “dentro”, mentre inizialmen-

adElE tEllarini
PRESIDENTE DI FONDAZIONE NOVELLA SCARDOVI (CASTEL BOLOgNESE, RAVENNA)
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(che si chiama Casa Novella), una 
casa dove abbiamo pazienti psichia-
trici con un lavoro -abbiamo un la-
boratorio di pasta fresca- e abbiamo 
anche un centro per ragazzi autistici. 
L’ultima casa è la “casa mamma-
bambino” che cinque anni fa abbia-
mo costruito e ospita cinque nuclei. 
La cosa che mi stupisce sempre è 
che tutte queste case, questi luoghi, 
questi servizi sono nati dal “sì” di un 
cuore, da un cuore commosso, che 
è quello di Novella; un cuore che, in 
un momento di vita difficile -e quindi 
c’entra con tutti noi, non è una storia 
particolare- in un momento di crisi 
esistenziale (era sposata, diceva che 
aveva tutto nella vita: aveva il mari-
to, aveva i figli, aveva una casa bella, 
aveva la roulotte, faceva i viaggi, an-
dava a fare le cene, aveva gli amici) 
le ha fatto dire: “Non avevo ciò che 
rispondeva al mio cuore, non ero 
felice, avevo tutto ma mi mancava 
qualcosa”.

Le mancava qualcosa: era in un cam-
peggio un pò ritirata, da sola, col suo 
fazzolettino in testa, era depressa e 
in questo campeggio fu colpita da 
due persone, marito e moglie, in una 
tendina sgangherata, che vedeva 
poveri ma con una dinamica di rap-
porto felice. Erano entusiasti, lei era 
incuriosita dal modo in cui guarda-
vano le cose, e si avvicinò. Attraverso 
questi due amici lei ha reincontrato 
l’esperienza cristiana; cioè, lei che 
si era allontanata dall’esperienza 
cristiana e dalla fede, perché le sem-
bravano cose piene di riti, invece fu 
colpita dall’umanità di queste per-
sone, che pregavano ma erano vive. 
La cosa che l’ha colpita - questo è il 
fondamento della nostra opera oggi, 
anche se lei non c�è più- la cosa che 
la colpì era questa: lei si avvicinò, 
chiese e  loro avevano solo due seg-
gioline, e le diedero una seggiolina. 
Lo dico sempre anche ai nostri ragaz-
zi: quel gesto così semplice e povero 
(hai due cose e ne offri una, questa 
seggiolina), questa offerta che era 
in fondo l’offerta di un�amicizia, la 
portò a dire: “Lì mi sentii riconosciu-
ta, mi sentii amata gratuitamente. In 
quel gesto, in quell’incontro è nata 
la vocazione all’accoglienza; ma è 

nata anche la mia rinascita, perché 
dentro un bene uno rinasce. Il bene 
rigenera una vita nuova”. Quindi da 
lì iniziò una vita nuova, nel senso 
che poi tornò da questo campeggio 
e cominciò ad accogliere i bambini 
di strada, a condividere: Nacque poi 
l’accoglienza in casa sua, i primi affi-
di, accolse un ragazzo tossicodipen-
dente e diventò, per questo ragazzo, 
operatrice di una comunità del CEIS. 
Ma le stava stretta questa cosa e 
decise di partire con l’accoglienza 
vera e propria. Io l’ho incontrata in 
quel momento lì. Non vo-
glio fare la storia di Novel-
la, dico solo che quel punto 
fu decisivo, ecco, da quel 

“sì” è nata un’opera grande 
che oggi è fatta di quattro 
case e accoglie tante perso-
ne. Quel “sì” è nato da una 
storia di carità e di gratuità 
vissute nella sua vita, che 
hanno generato a sua volta 
una capacità di essere gra-
tuiti rispetto agli altri ma, 
soprattutto, una capacità di 
condividere l’altro.

È a questo punto che è nata 
la prima associazione, l’as-
sociazione San Giuseppe 
e Santa Rita”, quelli che si 
occupano delle cose impos-
sibili. Infatti sembrava una 
cosa impossibile: lei non 
aveva soldi! Nacque la pri-
ma casa e, attorno a lei, io 
e altri amici condividemmo 
questa cosa. Purtroppo due 
mesi dopo l’inaugurazione 
di questa casa, che era il 
frutto di quell’incontro, di 
quella seggiolina, lei è mor-
ta in un incidente stradale. Erano 
due mesi che vi era andata ad abita-
re con la sua famiglia e i primi quat-
tro accolti dell’appartamentino. È 
stato uno strappo forte per tutti noi 
perché è stato come se l’opera do-
vesse finire, mancava il soggetto, la 
famiglia era disastratissima. Invece, 
ciò che ha permesso di continuare è 
che attorno a lei c’era un popolo, c’e-
ra un “noi”. Anche quando costruiva 
la casa, per Novella era chiaro che 
era per la sua famiglia e le persone 

che poi avrebbe accolto. La cosa che 
lei chiedeva era che gli amici fosse-
ro presenti, che ci fosse un “noi” che 
sosteneva la cosa, un “noi” che con-
dividesse. Quel “noi” ha permesso di 
non chiudere la casa ma di continua-
re, perché era una domanda a tutti 
noi e perché l’esperienza che aveva 
fatto Novella era un’esperienza vera 
per ogni uomo.

Depressa, non lo sono mai sta-
ta. Però mi sento di dire che quella 
esperienza che ha fatto Novella è 

anche mia e, sicuramente, dopo 
ventidue anni che sto in una casa 
di accoglienza, condividendo tante 
storie, è sempre più mia. Prima di 
tutto per me, per quello che ho visto, 
poi per le storie dei “nostri” ragazzi, 
delle “nostre” mamme che abbiamo 
incontrato. Quanto è vero, che è solo 
un bene che rigenera! Tu puoi avere 
dei traumi, puoi avere delle ferite, i 
nostri ragazzi hanno spesso storie di 
maltrattamento, di abuso, di allon-
tanamenti, di perdite, però è dentro 
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un bene che quella ferita può comin-
ciare a cicatrizzare ma soprattutto 
quello sguardo, che a volte è ripiega-
to su se stesso e non guarda avan-
ti, viene rigenerato. Diceva Novella 

-questa è l’esperienza che in questi 
anni abbiamo sempre più verifica-
to- che “nell’accoglienza la persona 
ritrova una dignità mai pensata e ri-
trova un gusto di vita nuova”.

Credo che l’esperienza raccontata 
nelle testimonianze precedenti dica 
questo così come penso che questo 

sia vero per ognuno di noi, sia che 
lavori o sia ospite dentro una comu-
nità, perché l’accoglienza, l’essere 
preso sul serio da qualcuno, l’espe-
rienza educativa non può non esse-
re questo. Io credo che non ci può 
essere esperienza educativa senza 
accoglienza. Non possiamo fare gli 
educatori se non accogliamo le per-
sone. Questo secondo me è un dato: 
non c’è educazione senza relazione. 
Il fondamento è che “io sono con te”, 

“mi comprometto con te”, “desidero 

fare un passo di vita con te”. Dentro 
l’accoglienza la persona ritrova una 
dignità mai pensata, mai immagi-
nata perché si sente riconosciuta. È 
dentro un rapporto che uno rico-
nosce, si sente guardato e ritrova il 
senso della propria vita. Questo è il 
punto generante e ne nasce il gusto 
di vita nuova, la voglia di costruire, 
di navigare, di attraversare il mare 
della vita.

Questo è uno dei punti fondamentali, 
non ci vuole Novella per venircelo a 

raccontare. Per noi è sta-
to quel “sì” di Novella che, 
con tanta forza e decisione, 
ha desiderato che nascesse 
questa casa. Novella era 
anche una tecnica e il suo 
desiderio era che il luogo 
dell’accoglienza non fosse 
tanto una “struttura” ma 
una “casa”. A me non piace 
la parola “struttura”, prefe-
risco la parola “casa”: ogni 
uomo ha bisogno di una 
casa e la prima casa è il 
cuore, perché tiene dentro 
tutto, e ha bisogno di un al-
tro cuore che lo custodisca, 
che può essere la madre, o 
il padre, o la moglie, o l’e-
ducatore. Nella nostra ori-
gine la casa è un luogo per 
la persona, una casa dove 
poter vivere, amare, lavo-
rare, accogliere, ospitare 
senza troppe rigidità.

Leggo alcuni pensieri che 
mi sembrano importanti, 
alcune frasi che Novella 
diceva ad un amico con il 
quale si trovava tutte le 

mattine a pregare insieme e che lui 
ha raccolto; non sapeva che doveva 
morire così presto, ma così adesso 
abbiamo un libro dettato da lei che 
arriva fino ai suoi ultimi giorni. È un 
libro che contiene esperienze, parole 
molto importanti per noi. In una pa-
gina di questo libro c’è scritto: “il de-
siderio che io avevo era proprio quel-
lo di costruire una casa così, dove 
tutti potevano trovare un posto per 
sé, che fosse motivo per riguardare 
il positivo della vita. Io credo che la 

bellezza sia la fonte per la rinascita 
della persona e la compagnia tra la 
gente è proprio quello di cui ognuno 
ha bisogno”. L’accoglienza, qualcuno 
che ti riconosca, è un punto decisivo. 
L’altro punto è che in ognuno di noi 
c’è una positività, c’è un desiderio 
di bene: è questa la positività, che 
a volte non vediamo, non vedono i 
nostri ragazzi, i nostri ospiti. Come 
giustamente diceva chi ha parlato 
prima di me, a volte anche noi che 
diamo la nostra vita non vediamo la 
positività, pur volendo bene e facen-
doci prendere dal problema, da ciò 
che non otteniamo, da quel dolore. 
La positività, è qualcosa che appicci-
co o qualcosa che c’è? Qualcosa che 
c’è! È il desiderio di bene che c’è in 
ognuno -può essere infangato, ma 
c’è-, il desiderio di essere guardato 
come persona. Questo è il punto di 
sguardo.

In un altro passaggio interessante 
del libro Novella dice: “noi non guar-
diamo mai l’altro per la somma dei 
suoi problemi, anche perché questo 
fa sentire impotenti, ma nella me-
moria di questo grande miracolo 
accaduto nella nostra vita abbiamo 
sempre la certezza che nell’altro può 
accadere un avvenimento che gli rin-
novi la vita. Io credo che dobbiamo 
metterci insieme per camminare in-
sieme agli uomini di questo mondo”. 
Questo è quello che diceva Novella 
all’inaugurazione della casa. Credo 
che questa cosa c’entri con la do-
manda su quale sguardo io desidero 
avere per chi sta con me, che sguar-
do desideriamo avere non solo per i 
nostri ragazzi ma anche per i nostri 
colleghi e i nostri capi. Uno non può 
guardare l’altro per il problema che 
porta o per la ferita che porta, sa-
rebbe poco. Io posso anche dire che 

“voglio condividere il problema che 
hai” è poco. Devo guardare che l’al-
tro c’è ed è anche un mistero, io non 
so tutto quello che porta e quello che 
ha, devo solo desiderare di compro-
mettermi con lui. Questo è il punto 
decisivo per me, i miei amici, i miei 
educatori, la mia donna delle pulizie, 
che è il mio mito perché sento che 
è la più centrata: lei non ci sta per 
il ruolo che ha, che non è neanche 
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il massimo livello se vogliamo dire, 
ma è portatrice di un’umanità che 
anche chi ha un livello maggiore non 
porta; lei sta perché fa quello di cui 
c’è bisogno ogni giorno, lei è lì che 
guarda i nostri ragazzi dalle 7 alle 11. 
La cosa interessante è che lei si com-
promette e spesso non sa nemmeno 
le diagnosi o i problemi dei ragazzi, 
ma lei è la vera educatrice perché 
usa i gesti, il tempo e il suo accom-
pagnarli con un’intensità, un desi-
derio di compromettersi tali che mi 
portano a dire che è questa la vera 
relazione di aiuto, che non è definita 
dal ruolo ma dalla persona. Quindi, 
è proprio interessante partire non 
dai problemi, ma dal fatto che io 
sono lì indipendentemente dal ruolo. 
Vabbè, io sono una neuropsichiatra, 
sono la responsabile, coordino tutti 
i progetti degli educatori, ma io vo-
glio essere lì come persona, perché 
la relazione educativa c’è nel misu-
ra in cui c’è uno che accoglie l’altro, 
uno che guarda l’altro: la relazione 
educativa -che è affettiva- sono due 
persone che si incontrano. La rela-
zione di aiuto è fatta così, questa è la 
bellezza. Prima si parlava di libertà 
e la cosa che mi piace di più è: sono 
lì non per il ruolo, ma perché mi in-
teressa esserci e compromettermi, 
io metto in gioco in primis la mia li-
bertà perché nella relazione di aiuto 
ci sono in gioco due libertà, non c’è 
solo la libertà di chi ospito, di quello 
di cui mi prendo cura, ma in primis 
c’è la mia.

Ciò che ci rende incontrabili ai nostri 
ragazzi, ai nostri adulti, alle nostre 
mamme è “quanto io sono libero 
di stare con te”, “quanto io sono di-
sponibile a mettere la mia umanità 
senza la presunzione di sapere tutto 
e attendo la tua libertà”. Sono grata 
di questa esperienza, che è sì a volte 
faticosa, riempie un pò la vita, però 
ne sono convinta. Ho avuto una for-
mazione psicodinamica, tra i miei 
desideri c’era quello di fare non solo 
la psicoterapeuta ma anche la psi-
canalista. Non l’ho fatto perché mi è 
arrivata questa roba e proprio non ci 
stava; sinceramente, oggi sarei più 
ricca se facessi la psicanalista ma 
io credo di essere più felice e di aver 

toccato la bellezza della vita. Ogget-
tivamente, compromettendosi con la 
quotidianità dei nostri ragazzi, con 
la vita dei nostri ragazzi, a 360 gradi, 
uno capisce cosa vale la pena nella 
vita. In questo senso -qui oggi siete 
in tanti educatori- credo che sia una 
esperienza interessante, un’avven-
tura personale e non solo lavorativa, 
c’è sempre la possibilità di cambiare, 
non credo che uno arrivi mai al pun-
to, al top, io mi sento sempre di do-
ver ricominciare. Di storie ne ho viste 
tante, ne ho accompagnate tante, 
però è come se ogni persona che ar-
riva alla casa fosse diverso. Da noi ci 
sono ragazze che sono lì anche da 
tredici anni, è la loro casa, ma anche 
con la persona con cui ho convissu-
to per tredici anni dalla mattina alla 
sera non posso permettermi di dire 

“io so ciò di cui tu hai bisogno”. Non 
me lo posso permettere perché lui è 
altro da me, mi devo permettere di 
compromettermi, di stare con lui, di 
richiamarlo, certo, e questo accade 
nella relazione educativa se io sono 
disponibile a ricominciare sempre.

Adesso guardiamo insieme un video 
che abbiamo realizzato con le inter-
viste ad alcune nostre ragazze; si 
tratta di interviste a sorpresa, quin-
di non si erano preparate, e ci sono 
alcune ragazze con cui è anche oggi, 
dopo tanti anni, così difficile relazio-
narsi. Un giorno ci si trova con gran-
de vicinanza e un grande bene sia da 
parte mia che da parte loro, un altro 
giorno ci sono dei muri invalicabili 
oppure succedono cose abbastan-
za importanti e impegnative. Allora, 
quella relazione dove la mettiamo? 
Cosa succede quando uno si chiude? 
Io mi sento a volte “asfaltata”, “pas-
sata sopra”, ma è interessante, lo 
dico per me, poi lo dice anche lei 
nel video: quella chiusura, quell’an-
nientarsi non è l’ultima parola. Se 
la relazione educativa è anche af-
fettiva permette di ricominciare, di 
riprendere. Credo che qui si possa 
parlare di quella parola che si chia-
ma “perdono”: non c’è accoglienza 
senza perdono, senza riprendersi, 
senza ricominciare, che è rinnovare 
quel rapporto, che è la rinascita di 
quel rapporto. Dentro l’accoglienza, 

dentro un rapporto affettivo, che è 
un aspetto della relazione educativa, 
nasce una famigliarità impensata.

Io sono commossa per certe rela-
zioni che accadono pur partendo da 
punti così lontani tra me, e questi ra-
gazzi lontani per origine, per abitu-
dini, lontani anche come modalità di 
pensiero ma poi nasce una relazione 
educativa che diventa affetto, che di-
venta “io mi prendo cura di te”, “sto 
con te”, “piango con te”, “mi sacrifi-
co con te”, genera un legame che è 
molto più forte dei legami di sangue. 
I miei nipoti, ne ho tanti, sono tutti 
stra-gelosi dei rapporti che ho con i 
miei ragazzi, di cui molti sono usciti. 
A volte mi chiedo “ma perché?” For-
se perché loro un padre e una madre 
ce l’hanno, non sono orfani; quindi, 
la precedenza non posso non darla 
a questa gente che mi è stata data, 
mi è stata messa sulla mia strada. 
Mi colpisce sempre che là dove c’è 
affetto a volte lascia dei segni che 
non vediamo subito ma è questa fa-
miliarità che si vede nel tempo. La 
nostra casa è in un paese piccolo e i 
ragazzi che arrivano da noi vengono 
da posti tanto lontani, non appena 
dal nostro territorio; però la cosa 
che mi colpisce tanto è che questi 
tornano, ti vengono a trovare. Il sa-
bato e la domenica per me sono un 
pò più pesanti perché non c’è solo 
la casa, ci sono questi che arrivano, 
ma non arrivano per venirci a trova-
re -con i loro figli oppure da soli- ma 
la cosa bella è che vengono per aiu-
tare. Questo mi colpisce perché con 
quella familiarità tu diventi figlio di 
quel luogo e quel luogo diventa un 
punto di gratuità per te, tu diventi 
capace di gesti di gratuità. Questi ra-
gazzi che fanno fatica nella loro vita… 
per esempio, questo ragazzo che è 
uscito tre anni fa, oggi ha ventuno 
anni, non ha nessuno, vive nel suo 
appartamentino, lavora, è anche 
molto bravo (non l’avrei mai detto 
perché a scuola andava malissimo 
e adesso è esperto di telefonia e ha 
lettere di conferma dalla azienda per 
come lavora), ha la sua morosa però 
quasi una volta alla settimana, pri-
ma di andare a lavorare, quindi alle 
sei del mattino, ci sveglia tutti ma 
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pazienza!, viene a tagliare il grande 
prato che c’è a casa nostra. Ci dice: 
«Adele, il prato è mio». E poi va a la-
vorare. Quasi tutte le volte fa la foto 
del prato, in effetti quando il prato è 
tagliato bene bene è proprio bello, la 
nostra casa è abbastanza bella, e mi 
manda la foto e mi dice: «Questa è 
la bellezza che mi hai insegnato e io 
voglio dare il mio tempo per questo».

L’essere educatore, il comprometter-
si, non è solo un dare, è anche un ri-
cevere. Quello che mi scrive Paolo, o 
come vive, è un punto di bene a me. 
Perciò, dico: “nella relazione educa-
tiva, nel nostro essere educatori, nel 
nostro lavoro o nel nostro essere 
genitori, quanto riceviamo? Oppure, 
quanto i nostri ragazzi desiderano 
darci?”. 

Tutto questo mi colpisce. Una ragaz-
za, che è mamma, adesso è uscita, è 
marocchina, da sola, ha una fami-
glia… ma lasciamo stare, è al suo 
primo impiego, ha la gestione dei fi-
gli, mi dice: «Il sabato e la domenica 
non lavoro. Se hai bisogno, io vengo 
a fare dei trasporti, a cucinare o an-
che a fare la cameriera». Perché fa 
questo? Sia che lo faccia o meno, per 
lei la nostra porta è sempre aperta. 
Ma è proprio per questo! Delle rela-
zioni affettive l’hanno educata e fat-
ta crescere, le hanno permesso un 
cambiamento e una rinascita tali che 
oggi è capace di dare ad altre perso-
ne e non solo a suo figlio. Questa è 
quella famigliarità che si genera ed 
è una famigliarità che non è solo con 
i nostri ragazzi.

Visto che nella giornata di oggi a 
tema c’è anche il nostro lavoro di 
educatori o di altre figure profes-
sionali, a me la cosa che colpisce è 
anche la famigliarità che nasce tra 
chi lavora lì, perché fare accoglien-
za è starci a 360 gradi in un luogo, e 
questa cosa può diventare famiglia-
rità con la tua famiglia in quel luogo, 
comprometterti con la tua famiglia. 
Diventa un popolo. Sono affascinata 
e stupita: non c’era scritto niente di 
come andava a finire o di come an-
drà a finire, è una storia che genera 
rapporti generata da un popolo che 
l’ha fatta sorgere, anche con tanta 

provvidenza, con tanta gente che si è 
compromessa, che è sostenuta da un 
popolo. La cosa interessante è che 
questo popolo non è rappresentato 
solo da chi lavora, dalla cooperativa 
come la vostra, ma il popolo sono 
addirittura i nostri ragazzi, le loro fa-
miglie, tanti amici. È come una dina-
mica di accoglienza che continua e si 
sviluppa ed è qualcosa che educa il 
nostro sguardo.

Parlando di esito del nostro lavoro: 
un’esperienza di accoglienza è una 
esperienza di gratuità e se è gratuita 
non c’è calcolo. Sei tu che sei com-
mosso di qualcosa che è accaduto 
nella tua vita e dai, che non vuol dire 
che non attendi di ricevere. Faccio 
l’esempio dei miei ragazzi per me: il 
fatto che io sia distaccata dall’esito 
vuol dire che non desidero che stia-
no bene? Io desidero che siano felici! 
Tra noi educatori è importante che ci 
diciamo che non dobbiamo attende-
re gli esiti ma desiderare la felicità 
per i nostri ospiti. In questo senso 
puoi essere distaccato dall’esito, cioè 
puoi desiderare un cambiamento 
ma, soprattutto, puoi desiderare la 
loro felicità. Ma uno che desidera 
la felicità dell’altro si compromette 
per questo. Non è perché la cosa non 
va bene o la persona non riesce a 
cambiare che ha meno valore l’espe-
rienza. Anzi, per ciò che ho vissuto 
io, le esperienze più faticose e, forse, 
quelle con più insuccessi sono quel-
le che hanno segnato di più la mia 
vita ma mi hanno fatto capire di più 
il senso del mio stare lì dove vivo e 
lavoro ogni giorno. Il problema non 
è il successo o che uno vada bene, il 
problema è che valga la pena star-
ci. Questo è il punto. Noi abbiamo 
dei ragazzi autistici che oggettiva-
mente sono molto gravi, tu fai del-
le cose e dedichi del tempo ma non 
vedi immediatamente cambiamento, 
spesso non cambia nulla in termini 
di meccanismi di difesa e di funzio-
namento. Ho sentito alcuni opera-
tori porsi la domanda “io faccio: ma 
serve? Faccio fatica a stare lì, a fare 
delle cose ma non vedo l’esito!”. La 
domanda che ci siamo posti tutti in-
sieme è stata “il problema è l’esito 
o che loro siano felici? Permettere 

che questi ragazzi siano felici vuole 
dire che devono smettere con le loro 
stereotipie o che vivono di un bene 
che li rende più sereni?”. Alla fine 
comunque un po’ di esito si vede: ad 
esempio, fanno molte più cose, sono 
meno timorosi della realtà, li portia-
mo dappertutto quando, invece, con 
i genitori, non andavano nemmeno 
al ristorante. Il problema non è l’e-
sito perché se fosse così vuol dire 
che io calcolo e calcolo su qualcosa 
che io non so, perché la persona è 
un mistero. Invece mi comprometto 
perché desidero abbracciarla perché 
possa vivere di un bene. Autistico o 
meno, questo è ciò che uno desidera.

Dovevamo festeggiare il ventennale 
della nostra esperienza e allora mi 
sono chiesta “qual è la festa della 
nostra casa? È chiamare tutti i be-
nefattori, fare tutte queste cose che 
si fanno sempre in tutti i decennali, 
ventennali, ecc.? No, la vera festa è 
invitare chi è passato nella nostra 
casa”. Quindi, siamo partiti da que-
sto momento. Una domenica ho 
contattato telefonicamente tutte le 
persone che sono passate non solo 
in venti ma in trent’anni della nostra 
storia, se si considera anche chi è 
passato dalla casa di Novella pro-
prio all’inizio dell’esperienza. Non 
sapevamo chi sarebbe arrivato acco-
gliendo il nostro invito: è stata dav-
vero una grande festa. La commozio-
ne è che tanti che da molti anni non 
venivano più alla casa sono venuti 
anche da lontano e con qualcosa in 
mano da portarci. Hanno vissuto con 
gratitudine un’esperienza di dolore 
perché, in fondo, per molti di loro, 
venire a Casa Novella ha voluto dire 
essere allontanati dalla loro casa 
con provvedimenti del Tribunale per 
i minorenni. Uno che porta un dono 
vuol dire che è grato per qualcosa 
che ha ricevuto: anche solo guardare 
questa cosa mi ha molto commosso. 
Abbiamo invitato alla festa una no-
stra amica regista, l’abbiamo messa 
in una stanza e le abbiamo detto “a 
mano a mano che arrivano chiedia-
mo se hanno voglia di lasciar detto 
qualcosa”. Così abbiamo intervistato 
alcuni di questi ragazzi e anche alcu-
ne educatrici e ne è nato anche un vi-
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L’alba si è accesa come un filo di rame come i caffè della stazione e la 
strada si affretta tra scarpe e catrame a portarti a destinazione.  
 
Non uscire di casa, non portargli la morte al tuo punto di non ritorno  
 
Non portarti gli occhiali, non voltargli le spalle al tuo punto di non ritor-
no alla tua fine del mondo. 

 
La moto si è accesa con un filo di gas ti accompagna verso la morte. 
Nascosto nel cuore c’è un pezzo di rabbia che ti applaude, che ti apre le 
porte.  
 
No non dargli il tuo collo, il tuo ghigno di sfida al tuo punto di non ritor-
no.  
 
Non lasciarci i miei anni, i miei sensi di colpa al tuo punto di non ritorno 
alla tua fine del mondo  
 
E proprio mentre il corpo t’abbandona che sembra che trattieni il respi-
ro dal cielo Dio s’affaccia e ti perdona e sembra che ti vuole davvero.  
 
Una fiamma s’è accesa da quel tubo di ferro quando hanno dovuto 
aprirti il portone.  
 
una sirena si accende come un grido di rabbia gira la testa delle perso-
ne c’è qualcuno che guarda, c’è qualcuno che soffre c’è qualcuno che ti 
fa una canzone.  
 
No non lasciargli a quei volti, a quegli occhi in divisa il tuo punto di non 
ritorno.  
 
Non passare alla morte come fosse la fine come un sole d’inverno il no-
stro è un punto di non ritorno.  
 
Proprio mentre il corpo t’abbandona che sembra che trattieni il respiro 
dal cielo Dio s’affaccia e ti perdona e t’apre un pezzo di paradiso.  
 
E proprio mentre il cuore t’abbandona che sembra che ti sfugge un sor-
riso dal cielo Dio s’affaccia e ti perdona e t’apre un pezzo di paradiso.  
 
E proprio mentre il corpo t’abbandona che sembra che trattieni il respi-
ro dal cielo Dio s’affaccia e ti perdona e sembra che ti vuole davvero.

massimo morsEllo

punto di non ritorno

deo che per me è come un regalo; la 
cosa che continua a colpirmi, anche 
dopo tanti anni, è che le persone che 
abbiamo incontrato parlano di spe-
ranza, rinascita, accoglienza, amo-
re, è un’esperienza che loro portano 
dentro. Infatti, lo scopo della nostra 
opera, io lo dico sempre a miei edu-
catori ma anche alle nostre mamme 
e ai nostri ragazzi, desidererei che 
fosse come una pietruzza buona su 
cui costruire la propria vita.

Concludo con questo scritto che mi 
ha lasciato una ragazza proprio 
per dire che a volte le fatiche ci 
sono, l’impotenza c’è in chi opera in 
questo ambito, le delusioni ci sono. 
Cos’è che ti fa tenere rispetto alla 
impotenza e alla fatica? Ti fa tene-
re che quel gesto di impotenza vale 
la pena, cioè il nostro esserci vale la 
pena. Questo non perché io mi sve-
glio alla mattina e mi dico “vale la 
pena stare qui”, ma perché uno lo 
vede negli occhi dei nostri ragazzi: 
sono rapporti veri, belli, umani, den-
si. Sono grata perché i nostri ragazzi 
ci hanno insegnato di più a capire 
cosa è la vita, cosa è il bene. A me 
hanno fatto capire tanto che bene 
ho ricevuto ed è per questo che mi 
interessa condividere. Leggo questo 
scritto perché è la sintesi che dà si-
gnificato ad ogni gesto che facciamo 
e dobbiamo stimare i nostri gesti, il 
nostro operare. Appartiene a una 
ragazza che si arrabbiava molto, era 
molto “faticosa”: «Non sapevo che 
con il passare del tempo i volti delle 
persone che mi circondavano sareb-
bero stati “pezzettini” che si sareb-
bero posati sul mio cuore colmando 
le ferite che la vita fino ad allora mi 
aveva dato. Tutte le persone con 
cui sono cresciuta e ho vissuto non 
sono più estranei ma persone che 
meritano il mio bene e la mia grati-
tudine». Io credo che noi dobbiamo 
stimare quel che facciamo, gli sguar-
di che diamo, perché possono essere 

“pezzettini” che possono posarsi sul 
cuore delle persone. Sarà la libertà 
delle persone che incontriamo a farli 
appoggiare o a soffiare e buttarli via. 
Però noi, come educatori e operatori, 
abbiamo il compito di offrirlo il “pez-
zettino” non di stare li, stretti...
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Nel pomeriggio Walter Sabattoli, 
presidente del Gruppo Pinocchio, e 
Bernhard Scholz, presidente nazio-
nale di Compagnia delle Opere, han-
no dialogato sui temi della mission, 
la responsabilità, le deleghe, grazie 
anche ad alcune domande poste dai 
dipendenti e collaboratori presenti.

Walter. Grazie, Bernhard, per essere 
riuscito a partecipare a questo mo-
mento per noi importante. personal-
mente, l’aver seguito le tue lezioni 
e le tue indicazioni ha permesso di 
costruire la mission della nostra re-
altà e ho cercato di trasmettere que-
sti aspetti anche a chi collabora. Poi 
ho un ricordo personale di qualche 

anno fa, quando tua moglie doveva 
decidere chi invitare a parlare duran-
te un evento e le hai suggerito che 
andassi io. Quando mi hai presenta-
to sono rimasto colpito: di fatto, ci 
incontriamo principalmente duran-
te i momenti istituzionali, mentre al 
di là di questi ci si vede e ci si parla 
poco. Ma la stima è tanta, basta poco 
per potersi stimare: è questo che mi 
aveva colpito, perché è proprio vero 
che uno ha bisogno di essere guar-
dato, non continuamente, però con 
questa stima. Mi piace raccontarlo 
e rendere partecipi anche voi. Oggi 
vorremmo farci aiutare da te su un 
punto in particolare, cioè lo scopo di 
un’opera, la mission: come comuni-
carla tra di noi, come ci si organizza, 

come delegare, tutti temi importanti. 
Io partirei da una domanda a cui ho 
accennato anche stamattina, quan-
do abbiamo fatto un affondo da un 
punto di vista di posizione umana sul 
termine “responsabilità”, che in una 
organizzazione vuol dire molto. può 
nascere anche l’equivoco, secondo 
un certo modo mondano di pensa-
re, che responsabilità sia uguale a 
potere. per esempio, parlando degli 
organigrammi aziendali, c’è sempre 
l’idea che il direttore generale sia il 
comandante supremo e che quel-
lo che sta sotto abbia meno digni-
tà, o sia meno importante. mentre, 
come abbiamo detto stamattina, la 
responsabilità è un’altra cosa: è “ri-
spondere a”. Rispondere a, avere la 

protaGonisti dElla rEaltà

mission, vision E valori 
a sErvizio dEll’opEra

WaltEr saBattoli E BErnhard scholz
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consapevolezza della chiarezza dello 
scopo, valorizzare tutto... ricordo l’e-
sempio che Adele faceva stamattina 
dicendo che la sua migliore educatri-
ce è la donna che fa le pulizie perché 
si implica con le persone presenti. 
Questo restituisce un valore di digni-
tà a qualsiasi tipo di lavoro. Mi pia-
cerebbe che iniziassimo da qui e che 
poi continuassimo a dialogare con 
Bernhard; quindi, se avete domande 
da fare, fatevi avanti!

Bernhard. Grazie per questo invito. Il 
tema della responsabilità, come ave-
vi accennato, purtroppo viene spes-
so frainteso, perché troppo spesso 
lo basiamo su un concetto etico. Bi-
sogna invece pensarlo dal punto di 
vista esistenziale. Per esempio, uno 
risponde all’ospite di questa casa, al 
fatto che qualcosa è sporco ed è da 
mettere a posto, risponde al fatto di 
come si lavora in cucina, ognuno ri-
sponde continuamente di fronte ad 
un collega, a qualunque cosa capiti. 
La domanda è: come? 

Semplificando un po’, secondo me 
per rispondere bisogna conoscere 
la realtà alla quale sto rispondendo, 
quindi la responsabilità implica un 
conoscenza, una dedizione, che non 
è una conoscenza fredda, ma deve 
essere affettiva, piena di simpatia 
per ciò che ho davanti. Una simpatia 
per entrare di più in rapporto con ciò 
che ho davanti. 

E di qui si apre il tema della mission, 
perché per rispondere seguo un cri-
terio. Di fronte a una persona tossi-
codipendente o a un malato psichia-
trico posso rispondere in mille modi: 
entrare in relazione con lui, o “gestir-
lo”. Sapete meglio di me che adesso 
c’è la teoria sulla distanza per chi la-
vora aiutando gli altri, come per gli 
infermieri e gli educatori: per evitare 
un impegno troppo personale e one-
roso dal punto di vista psicologico, 
non si deve più entrare in rapporto 
con gli altri, ma gestirli. 

Questa modalità c’è anche a livello 
manageriale, dove si dice “devo ge-
stire i collaboratori”, o anche in certi 
corsi per coppie, dove si dice “devo 

gestire mia moglie”. Così però noi ci 
gestiamo, ma non entriamo in rap-
porto. 

Entrando in rapporto, a che cosa 
rispondo? Devo avere un’idea del 
bene che voglio per la persona che 
ho davanti. Quindi, che cosa è il 
bene dell’altro? 

La mission dice questo, dice come in 
Pinocchio noi cerchiamo di volere il 
bene dell’altro. 

Non sono cose astratte, ma concrete, 
perché si dice qual è il bene; si può 
trattare la persona che vive un disa-
gio di qualsiasi natura in un modo o 
in un altro, si può 
entrare in rapporto 
con qualcuno in un 
modo o in un altro, 
puoi prendere pos-
sesso di questa per-
sona o puoi aiutarla 
affinché diventi più 
libera. 

Lavoriamo insie-
me e in un qualche 
modo dobbiamo 
concordare (cum-
cordia, cioè con il 
cuore) sul bene che 
vogliamo sostenere 
nelle persone che ci 
sono affidate. Quin-
di la responsabilità 
è di tutti. 

Io sono stato una 
volta a visitare una 
scuola italiana a Bo-
gotà e poi un’altra 
scuola nelle fave-
las. In quest’ultima, 
uscendo dal bagno, 
ho incontrato la 
donna delle pulizie 
e le ho chiesto come stava. Nel dia-
logo è emerso che lei ci tiene tantis-
simo al fatto che la scuola sia pulita. 
Siamo in mezzo alle favelas, appena 
esci dalla porta c’è immondizia dap-
pertutto. Lei mi ha spiegato che se i 
ragazzi non facessero un’esperienza 
di ordine, bellezza e pulizia sarebbe 
molto difficile pensare che riesca-
no a diventare persone mature. Lei 
non ha mai frequentato una scuola, 

perché non ne ha avuto la possibilità, 
immaginatevi dunque che responsa-
bilità viveva… secondo me più di tan-
ti insegnanti! 

La responsabilità non è un fattore 
etico, è esistenzialmente richiesto. 
La risposta diventa responsabilità 
attraverso il criterio che utilizzi e 
il criterio è uno sguardo sulle cose, 
qualcosa che cerchi di scoprire e so-
stenere. 

Sono d’accordo che la gerarchia di 
un’organizzazione sia soltanto fun-
zionale, non abbia niente di valoriale. 
Da giovane lessi un libro di un ora-

tore tedesco che ha scritto aforismi, 
uno fra questi dice: “Ho letto che 
Cesare ha conquistato la Gallia, mi 
sono chiesto nel frattempo i suoi sol-
dati che cosa facevano?”. Noi guar-
diamo sempre tutto dal punto di vi-
sta dei capi, ma non è questo il tema. 
Il tema è che chi ha gerarchicamente 
una responsabilità più alta dovrebbe 
averla, al rovescio, più bassa perché 
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deve sostenere chi realmente fa il 
lavoro. Bisognerebbe rovesciare la 
piramide anche dal punto di vista 
concettuale, perché chi dirige in fon-
do non dirige, ma sostiene, indica lo 
scopo. La sua unica responsabilità 
è creare condizioni più favorevoli 
perché ognuno possa esprimere al 
meglio la propria responsabilità. Ro-
vesciare la piramide è fondamentale, 
altrimenti creiamo dirigenti impazzi-
ti.

Ieri ho sentito una frase di Papa 
Francesco che diceva che il potere è 
come il whisky: ti va subito alla testa. 
Non è una questione di potere, ma di 

servizio. Perché chi è più in alto deve 
mettersi al servizio di chi ha bisogno 
di condizioni lavorative. 

La famosa responsabilità ultima è 
quella di avere sempre in mente que-
sto scopo, che tutto si svolga all’in-
terno di questa mission intesa come 
criterio ultimo per il quale facciamo 
quel che facciamo. 

Questo è il suo compito, la sua fun-

zione, è un grande servizio, forse il 
più grande, perché che io abbia pre-
sente mentre lavoro lo scopo del per-
ché io lavori è la cosa meno scontata. 

Occorrono momenti come questi, 
strutturati o meno, nei quali c’è qual-
cuno che mi ri-presenta lo scopo per 
il quale sto facendo quello che faccio. 
Non è un problema morale, perché 
nessuno si alza al mattino e dice: 
oggi voglio dimenticarmi dello scopo 
per il quale lavoro. È diverso: mentre 
lavoro c’è un particolare che mi as-
sorbe e, quindi, mentre faccio perdo 
di vista lo scopo. La dinamica di ave-
re presente lo scopo in tutti i partico-

lari è assolutamen-
te non immediata. 
Quando un medico 
tratta un paziente 
si dice che dovreb-
be avere presente 
tutta la persona, ma 
capisco anch’io che 
quando fa male il fe-
gato ci si concentra 
sul fegato, e così via. 

Non bisogna fare i 
moralisti su questo, 
ma essere molto 
concreti e dire che è 
normale perdere di 
vista l’insieme men-
tre si è concentrati 
sul particolare. Aiu-
tiamoci ad averlo 
presente. È fisiolo-
gicamente necessa-
rio che ci aiutiamo 
perché lo scopo sia 
presente. Automa-
ticamente, istintiva-
mente non accade.

Walter. Stamattina 
sono rimasto commosso rispetto a 
questo: qualche settimana fa siamo 
partiti chiedendo ad alcuni educato-
ri di preparare delle testimonianze 
per la giornata di oggi e loro hanno 
fatto un lavoro sulla mission e sullo 
scopo interessante, portando anche 
delle critiche. Questo mi ha sorpre-
so perché se uno pone delle critiche 
vuol dire che ci ha pensato su e credo 
che il lavoro che faremo sarà quello 

di costringerci a rifletterci. Tu dicevi 
che queste dimensioni tendenzial-
mente sono fisse, però possono es-
sere riviste ogni quattro-cinque anni. 
oggi siamo più maturi per poter pre-
cisare meglio ciò che ci si diceva anni 
fa (una critica che è stata mossa ri-
guarda la richiesta di precisazione di 
alcuni termini con cui diciamo certe 
cose). Anche Adele stamattina ci ha 
aiutato su questo aspetto, portando-
ci la sua testimonianza. Per esempio, 
quando dici che la tua preoccupa-
zione è che le persone che accogli 
siano felici provoca me a riflettere e 
a rivedere alcune questioni. Capisco 
che è molto importante avere inve-
stito molto sulla responsabilità delle 
persone e di lasciare molto spazio ai 
miei collaboratori -al punto che poi 
si lamentano che io sono troppo di-
stante, mentre io ho voluto fare un 
passo indietro anche perché quan-
do sono presente sono abbastanza 
invadente. Quando sono costretti a 
prendere posizione, magari fanno 
giusto o magari sbagliano ma, al di 
là di questo, è interessante perché si 
espongono. Poi, ci sono gli strumenti 
come l’equipe e altri mezzi per poter-
ci aiutare a correggerci. il tema del-
la delega e della valorizzazione, più 
che delle persone, è un altro aspetto 
su cui dobbiamo aiutarci e farlo con-
tinuamente. Come dicevi tu, non c’è 
mai niente di assodato. Anche qui è 
un continuo fare memoria e un lavo-
rarci su, come per la mission, e non 
per essere moralisti ma per tenere 
presente questo lavoro di delega e 
di valorizzazione. Credo che un re-
sponsabile debba avere anche que-
sta capacità e il tempo necessario 
per osservare le persone con cui si 
lavora per poter scoprire, valorizzare 
quello che si vede. Mi auguro diventi 
un lavoro su cui ci mettiamo in gioco 
da qui a un anno, cioè rispetto alla 
prossima convention.

Bernhard. Sono molto d’accordo sul 
giudizio dell’osservazione, perché 
questa non vuol dire stare a guarda-
re, bensì implica un coinvolgimento. 

Il coinvolgimento si verifica quando 
io osservo ciò che succede intorno a 
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me e ciò che aiuta a osservare sono 
domande quali: perché succede ciò 
che succede? Perché lui lavora così? 
Quando le cose vanno bene, perché 
ci riusciamo? Oppure, perché non 
ci riusciamo? Dobbiamo avere la 
domanda, altrimenti l’osservazio-
ne non penetra. Questo vale anche 
per sé. Anche fra di noi, ci aiutiamo 
spesso molto di più con delle doman-
de che con delle affermazioni. Provo-
carci reciprocamente: quando tu hai 
fatto questa cosa, perché hai fatto 
così? Non con cinismo, ma liberi. La 
domanda è qualcosa che apre, dà re-
spiro, fa conoscere, crea anche rela-
zione e responsabilizza. Se ti chiedo 
una domanda, ti chiedo una risposta, 
cioè ti responsabilizzo. 

Visto che hai parlato di te, Walter, è 
chiaro che tu hai una responsabilità 
e c’è il rischio che diventi inevitabil-
mente invadente, ma si può anche 
intervenire provocando in chi hai 
davanti una riflessione su qualcosa 
che lui forse non ha visto, facendo 
domande come: “ma questo ospite, 
perché l’hai accompagnato in que-
sto modo?”. Si riflette insieme sulle 
ragioni che uno ha. 

Il problema della delega sostanzial-
mente è questo: che la responsabi-
lità non si può “fare”, io non posso 
inculcare in un altro la responsabili-
tà. La delega è un affidamento di re-
sponsabilità e non è l’esecuzione di 
un compito che do, perché così non 
metto in gioco l’altro. La responsa-
bilità è qualcosa di profondamente 
umano, un robot non può essere 
responsabile, l’uomo sì. Forse un do-
mani il robot eseguirà tanti compiti 
meglio degli uomini, ma non sarà 
mai responsabile, mentre lo sarà chi 
dirà al robot le cose da fare. 

La responsabilità implica - questo è 
un punto fondamentale - che il crite-
rio ce l’ho io ed è mio, non è un’ap-
plicazione. Io non posso applicare un 
criterio che hai tu. Nel nostro caso, 
la delega vuol dire che io comincio 
a guardare l’ospite come lo guardi 
tu e questa è una cosa che devo con-
quistare dal di dentro. Se tu mi aiuti 
a guardare, a concepire, a vedere, a 
osservare in questo modo io divento 

man mano sempre più responsabile. 
Anche guardare a me stesso con i 
miei limiti, le cose che devo sviluppa-
re oppure i talenti che ho e che han-
no bisogno di essere ancora matura-
ti. Tutte queste cose avvengono at-
traverso il dialogo con qualcuno che 
provoca a guardare me e il mondo 
intorno in un modo diverso da come 
io da solo sarei capace. 

Tornando a responsabilità ed esecu-
zione, nel vostro caso, è evidente che 
non c’è un’applicazione nell’accom-
pagnamento di un ospite: tu sei tu e 
lui è lui, è una relazione fra due per-
sone. Che cosa vuoi applicare? È tut-
to da scoprire! Secondo un metodo, 
evidentemente; ma è una scoperta 
di cose che ci sono in quel momento 
nella modalità giusta perché quella 
persona possa fare un passo nella 
sua vita, o evitare un peggioramento. 
Questo implica un dialogo e quindi la 
delega è un “no” a ogni logica appli-
cativa ed esecutiva. È un’immedesi-
mazione in uno scopo, in uno sguar-
do che man mano cresce e diventa 
sempre più mio. È una sfida enorme, 
con le sue implicazioni talvolta dolo-
rose perché devi cambiare, maturare, 
fare dei passi... ma nella sostanza è 
affascinante, perché un anno dopo 
non sei più come prima. Chi di voi è 
oggi come due anni fa? In questi due 
anni è avvenuta una maturazione e 
che cosa ha aiutato questa matura-
zione? Sicuramente, non i momenti 
facili, ma quei momenti dove si vive, 
si risponde a una sfida. 

La responsabilità è l’unica modalità 
per far crescere una persona uma-
namente e professionalmente. Se tu 
non vivi una responsabilità non cre-
sci, esegui tutta la vita. Se io sono di-
verso rispetto a due anni fa, in parte 
è anche perché il lavoro diventa una 
scuola di crescita. Bisogna accompa-
gnarsi su questo.

Walter. un altro punto interessante 
per noi rispetto a questi ultimi anni 
è l’innesto di forze giovani, anche 
su livelli di responsabilità alti; quan-
do si introduce una novità saltano 
gli equilibri vecchi e quindi nasco-
no le crisi: anche questo è un tema 

che dobbiamo imparare a gestire. 
Il fattore nuovo può essere anche 
arricchente, ma magari fa mettere 
in discussione, oppure uno si sente 
sminuito o, comunque, si crea uno 
squilibrio, apparentemente un di-
sordine. come ci possiamo aiutare a 
guardare ai fattori di novità che ven-
gono introdotti come un’opportuni-
tà? Io sono convinto che sia fonda-
mentale che le equipe si rinnovino, 
che non restino sclerotizzate, che ci 
sia un innesto di persone nuove in 
un gruppo di lavoro. se penso a me, 
spesso dico che ho 58 anni, che il 
meglio di me l’ho già dato, che spero 
di individuare qualcuno bravo a cui 
dire “adesso vai avanti tu”. È inevita-
bile che uno quando è dentro da 38 
anni in una struttura pensa di avere 
già capito tutto. La disponibilità a 
farsi provocare dall’ultimo arrivato 
io la trovo un valore, ma non sempre 
è facile, cambiare non è facile.

Bernhard. Già lavorare insieme è 
difficile, figuriamoci introdurre i 
giovani. Non dobbiamo spaventarci 
delle difficoltà, è normale. Lavorare 
insieme è difficile perché siamo di-
versi: ognuno ha una sua sensibilità, 
un carattere, un temperamento. Se 
noi lavoriamo insieme l’importan-
te non è cercare di limare a livello 
comportamentale potenziali conflitti, 
ma la vera domanda è: per che cosa 
noi siamo insieme? Il conflitto va 
affrontato chiedendo e chiedendosi 
la ragione per la quale succede ciò 
che succede. Per esempio, di fron-
te a un ospite io penso che occorra 
fare questo, mentre tu quello. Oppu-
re, di fronte a una serie di problemi 
la mia priorità è questa e la tua è 
quella. Andiamo in contrapposizione 
e questa si risolve solo quando noi 
chiariamo la ragione per la quale io 
do questa priorità e tu quella. Misu-
riamo le ragioni e su questo livello è 
possibile un dialogo. È normale che 
ci sia il conflitto, ma la domanda è 
se ci parliamo a livello di “hai ragio-
ne tu” e “ho ragione io”, oppure “per 
quale ragione fai tu” e “per quale 
ragione faccio io”. Nel primo caso 
il conflitto diventa paralizzante, nel 
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secondo caso arricchente. Non vuol 
dire che dopo ci abbracciamo, però 
cominciamo a fare qualcosa insieme. 
Questa modalità vale anche quando 
entrano altre generazioni, altri re-
sponsabili. 

Nel tuo caso, Walter, non è banale, 
perché sei il fondatore. Il fondatore 
è quello che ha dato l’impronta e 
la sua preoccupazione è che questa 
rimanga. La domanda è: che cosa è 
l’impronta originale e che cosa è un 
vestito diverso. È una discussione 
molto interessante che può avere 
anche momenti contrastanti e, per 
la mia esperienza, anche se compor-
ta certe sofferenze è decisiva per la 
crescita dell’opera. 

È come nella pubertà, perché in essa 
io scopro chi sono nel rapporto col 
mondo ed è un momento sofferto, 
perché oscillo tra entusiasmo e do-
lore infinito, da una parte penso di 
poter possedere tutto e dall’altra 
mi sento vittima del mondo. Questa 
oscillazione aiuta a scoprire chi sono. 
E così anche per un’opera. La soffe-
renza di questi passaggi generazio-
nali che sono inevitabili hanno lo 
scopo di arricchire l’opera. Quando 
ci sono questi problemi li devo vivere 
non fra me e me, ma guardando in 
faccia gli ospiti perché la domanda 
è che cosa serve di più a loro. Allora 
la finalità, che non toglie il proble-
ma, rende il problema fertile. Perché 
un dolore nella vita o è fertile o non 
serve. Cosa rende fertile il dolore o il 
conflitto? Lo scopo. La finalità sono 
i ragazzi che ci sono affidati. Il pro-
blema non è se ho ragione io o hai 
ragione tu, il problema è che cosa 
serve di più agli ospiti che ci sono 
affidati. Ecco perché la presenza del-
lo scopo ultimo è così fondamentale, 
non come una dichiarazione o un’e-
tichetta ma come una coscienza del 
perché io lavoro. La questione del 
passaggio generazionale è molto 
interessante, anche se spesso non 
facile, per la riconquista dell’origine 
da parte di tutti, da parte del fonda-
tore e da parte di chi viene dopo di 
lui. Facendo un’analogia, ci sono cer-
ti giovani che entrano nell’azienda 
del papà e dicono al padre “non hai 

capito niente, il mondo è cambiato, è 
fatto così e così...”. Potrebbero anche 
aver ragione, ma fanno l’errore fon-
damentale di non ri-conoscere prima 
di tutto ciò che hanno davanti. La 
domanda non è se ha ragione il pro-
fessore dell’università o il padre, la 
domanda è che cosa serve di più alla 
crescita di quell’impresa. Per far que-
sto devono prima di tutto riconosce-
re che quell’impresa è stata fatta dal 
padre con tutta una serie di sacrifici. 
Quando vengono da me a lamentar-
si dicendo “mio padre non capisce 
niente” chiedo loro quante doman-
de abbiano fatto al proprio padre. 
Risposta: nessuna. Allora consiglio: 

“tu introduci le tue teorie economiche, 
di marketing o di produzione a una 
condizione, e cioè che hai chiesto a 
tuo padre tutte le ragioni per le quali 
lui ha fatto l’impresa, ha fatto quello 
che ha fatto. Man mano poi potrai 
introdurre le tue teorie “. 

Poi, vengono i padri e mi dicono 
“senta, mio figlio è un rompiscatole” 
e io chiedo “ma lei, quante domande 
ha fatto a suo figlio?” Nessuna. Allo-
ra consiglio di capire le ragioni per la 
quale il figlio pensa di fare questo e 
quest’altro. 

Cominciamo dunque ad aprire i ter-
reni in un rispetto reciproco nel qua-
le il contrasto non viene eliminato 
ma diventa fertile. È inevitabile che 
nella vita ci siano contrasti, tensioni. 
Vanno verso qualcosa o diventano 
autoreferenziali? La domanda nel 
vostro caso è se vanno “verso il bene 
delle persone affidate a quest’ope-
ra”. Questo non è astratto, non esi-
ste uno scopo astratto, la mission è il 
bene delle persone che sono affidate 
a voi. Tra l’altro, sono molto d’accor-
do che una mission con il passare de-
gli anni possa essere riscritta, ogni 
6-7 anni si può pensare di ridire le 
cose in modo diverso insieme ai nuo-
vi collaboratori.

Walter. Credo che l’inserimento 
di persone giovani all’interno del-
la nostra struttura sia stato anche 
facilitato dal dotarci di una serie di 
strumentazioni di controllo: la qua-
lità, l’haccp e tutti quegli strumenti 

che apparentemente potrebbero es-
sere opprimenti. Secondo me, sono 
state utili perché se si introduce una 
persona nuova in un’organizzazione 
e c’è un minimo di idea di cosa deve 
venire a fare, è più facile che dire 

“vieni dietro a me e capisci in base a 
quello che faccio io”, perché il rischio 
è questo. dall’altra parte, gli stru-
menti possono diventare quello che 
dicevamo stamattina citando Eliot: 
mettiamo in piedi strumenti perfetti 
al punto che non serve essere buoni, 
per non essere noi protagonisti. Che 
importanza hanno gli strumenti, che 
valore hanno? Io credo che un’or-
ganizzazione più diventa complessa 
più sia utile questo tipo di lavoro, 
però capisco anche che il rischio può 
essere quello che burocratizziamo 
il lavoro e diventiamo quindi meno 
protagonisti.

Bernhard. Anch’io sono convinto che 
occorrano strumenti, il problema è 
la parola “controllo”, perché questa 
ha dentro di sé un’idea di sospetto, 
come se ci fosse un capo che vuole 
controllare perché non si fida. Visto 
che la fiducia è il valore più alto in 
una collaborazione, dobbiamo ca-
pire molto bene quando parliamo 
di sistemi di controllo. In italiano la 
parola controllo ha questa connota-
zione che richiama la sfiducia, se voi 
usate la parola inglese “controlling”, 
non ha minimamente questa conno-
tazione. Potete usare la parola “veri-
fica”, e la cosa cambia. Questi stru-
menti occorrono perché, come dice-
vamo prima, il fatto che io mentre 
lavoro dimentico lo scopo e mi faccio 
prendere da altre cose è abbastanza 
normale. Un altro punto è la questio-
ne della metodologia: oggi bisogna 
avere insieme una complessità di 
fattori che non sono facili da tenere 
presenti. Facendo un’analogia, se voi 
oggi gestite una sala operatoria sen-
za una check-list di controllo mettete 
a repentaglio la vita di qualsiasi per-
sona. Quindi, questa check-list non è 
assolutamente un segno di sfiducia, 
si impone per la complessità del la-
voro. Visto che il nostro lavoro è com-
plesso perché dobbiamo tener conto 
di tanti fattori, la verifica ci aiuta a 
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tenere presente l’insieme dei fattori 
e a non perdere lo scopo. Quando 
lo strumento non è più un servizio? 
Quando noi in un dialogo scopriamo 
che non aiuta più, che non è più uno 
strumento ma uno scopo. Per esem-
pio, quando c’è una reportistica che 
è talmente esagerata che la gente, 
oltre a lavorare, deve lavorare per la 
reportistica, e questa non aiuta più 
il lavoro. Certo però che se l’ASL ve 
la chiede, dovete compilarla. La bu-
rocrazia nasce quando lo strumento 
non è più strumento ma diventa sco-
po, oppure quando serve per pararci 
dalle responsabilità. 

Il vostro lavoro è prevalentemen-
te relazionale e voi, perché lo fate? 
Perché avete un’indole relazionale, 
altrimenti non lo fareste. Per una 
persona che ha una forte indole 
relazionale compilare una scheda, 
dare i parametri della qualità è una 
cosa fastidiosissima, come quando 
un commerciale deve compilare un 
resoconto rispetto al cliente. Ognu-
no di noi ha un’indole che gli rende 
fastidiose certe cose, questo è nor-
malissimo. È importante riconosce-
re la necessità di certi strumenti per 
utilizzarli; se non ne riconosco l’utili-
tà, non li uso. Un lavoro complesso, 
e il vostro lo è, non è immaginabile 
senza certi momenti di verifica. Ge-
stire una cucina senza certi controlli 
mi sembra sinceramente impossibile, 
poi che chi ci lavori abbia il fastidio 
di compilare ogni tanto una scheda, 
lo capisco, però lo deve fare. Ci vuole 
un dialogo e una verifica, perché io 
faccio fatica a osservare me stesso 
da tutti i punti di vista, quindi ho bi-
sogno di un feedback. 

In questo periodo sto facendo un 
lavoro sulla valutazione con gli in-
segnanti. Immaginate gli insegnanti, 
che non fanno altro che dare voti ai 
loro ragazzi, eppure quando si tratta 
semplicemente di dare una valuta-
zione a come insegnano...apriti, cie-
lo! Loro vivono il voto come un ver-
detto. Ma il voto cos’è? È un indica-
tore che ti dice dove devi migliorare, 
non è una valutazione della persona. 
Allora ho detto agli insegnanti che 
è di fronte al bene dei ragazzi che 

dovete chiedervi se insegnate bene 
o se potreste insegnare meglio. La 
valutazione, il feedback personale, 
questo “controllo” non ha il senso 
di dire chi sei tu, ma serve a dire se 
quello che tu fai nel lavoro serve o 
potrebbe servire al bene delle per-
sone che ti sono affidate. È un senso 
di responsabilità, perché se io sono 
didatticamente non a posto faccio 
male ai ragazzi o, come minimo, tol-
go del bene che potrei dare. Nessu-
no è perfetto e quindi ogni persona 
che ha un certo tipo di responsabilità 
deve ricevere un feedback su come la 
vive, non per sentirsi dire se è bravo 
o non è bravo, ma se la modalità con 
la quale esercita il suo lavoro serve 
veramente o non serve, per scoprire 
modalità nuove, più pertinenti, più 
intelligenti, più competenti. C’è un 
controllo che ti aiuta a vivere bene la 
tua responsabilità, perché il rischio è 
che non la vivi all’altezza della quale 
la potresti vivere. Umilmente accet-
to di confrontarmi sulla domanda se 
quello che ho fatto serve veramente 
al bene delle persone a me affidate. 
Questo vale sia per gli insegnanti, 
che per gli infermieri, che per voi di 
fronte agli ospiti, per ognuno.

Giuseppe. ho due domande, la pri-
ma è sul lavoro di gruppo. leggevo 
il libro di un sociologo che diceva di 
fare attenzione, perché il lavoro di 
gruppo a volte elimina l’autorità ma 
lascia il potere. quindi dà l’impres-
sione di condividere qualcosa che 
in realtà non è condivisa, ma è l’am-
biente a provocare questa sensa-
zione. mi viene da pensare alla mia 
fatica quotidiana, a volte mi chiedo 
se sia più importante condividere e 
perdere cinque ore nella condivisio-
ne o spiegazione, quando una cosa 
è già certa, cioè decisa, per quanto 
sbagliato come metodo.

Bernhard. Non ho capito il problema.

Giuseppe. Nel momento in cui per-
do del tempo a condividere e a fare 
un lavoro di gruppo…

Bernhard. Perché la condivisione po-
trebbe essere perdita di tempo?

Giuseppe. Perché molto spesso mi 
rendo conto che la decisione finale 
era già maturata all’inizio, ma attra-
verso un lavoro di gruppo infinito, un 
riprendere, un rilanciare, un eviden-
ziare tu arrivi alla medesima conclu-
sione iniziale, decisione che non era 
stata presa all’inizio per evitare che 
una qualche forma di autorità si im-
ponesse.

Bernhard. Ho capito.

Giuseppe. Seconda domanda: tu 
parlavi del problema “giovani e vec-
chi”. Io quel problema lo vedevo 
quando ho lavorato in un’azienda 
dove c’era un padre che lasciava al 
figlio; qua, non c’è la stessa situazio-
ne e il problema a volte è tra fratelli 
maggiori e minori, che è ancora più 
drammatico perché tra padre e figlio, 
se penso a un padre penso a qual-
cosa che muove nel mio cuore, tra 
fratelli invece...

Walter. “Fratelli - coltelli”...

Giuseppe. ...Il Vangelo insegna che 
non è andata bene. mi viene da pen-
sare alla parabola della moneta in 
cui alla fine il rimprovero è perché 
dai la stessa moneta a chi è qui da 
poco e a me che lavoro qui da tanto. 
Diventa un problema drammatico 
perché poi alla fine si ripercuote nel 
lavoro quotidiano, nella vita organiz-
zativa e fa rischiare -questo è il pro-
blema dei giovani che dicevi tu- da 
una parte la presunzione di credere 
di avere una soluzione per tutto, ma 
dall’altra una chiusura in cui l’anzia-
no, il fratello maggiore non si accor-
ge invece che la pianta è marcia. In 
questo conflitto, senza avere le basi, 
si crolla.

Bernhard. Comincio con quest’ul-
timo aspetto dei fratelli. All’origine 
del problema sta il fatto che noi ten-
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diamo a identificarci con ciò che fac-
ciamo e quindi quando tu dici che la 
cosa va fatta così è come se per me 
fosse un attacco personale. 

Questo è il peccato originale, perché 
la persona umana ha il bisogno fon-
damentale di essere riconosciuta nel-
la sua identità. Spesso noi cerchiamo 
questo riconoscimento in maniera 
errata, perché io non sono identifi-
cato con ciò che faccio, io sono infi-
nitamente di più di quello che faccio, 
di quello che dico. Allora, per essere 
chiaro, la prima questione tra fratelli 

- in analogia con quello che ho detto 
prima fra padre e figlio - è che dob-
biamo comunicare all’altro una sti-
ma. Se manca questo diventa vera-
mente “fratelli - coltelli”. Penso che 
aiuti tantissimo esplicitarlo e, anche 
in un modo ironico. Rendere con una 
certa immediatezza esplicito un pro-
blema aiuta tantissimo. Se il clima 
non lo permette, devo cominciare a 
crearlo. Spesso noi dobbiamo avere 
pazienza e la pazienza non è passiva, 
è l’attività più difficile in tutta la vita 
perché vuol dire lasciare il tempo, 
prendere il tempo come dono per ca-
pire che cosa sta emergendo in quel 
tempo. 

Spesso abbiamo la pretesa, la vedo 
soprattutto in tanti manager, di dire 
subito quello che pensiamo per ar-
rivare dove vogliamo. Nel mentre 
però ci vuole una cosa importan-
tissima, cioè creare relazioni che lo 
permettano. Chiedere un impegno è 
possibile se ti comunico una certa sti-
ma, se abbiamo una relazione. Se io 
sono il fratello minore e capisco che 
mio fratello maggiore si mette nella 
posizione di difendere la sua opera, 
comincio a valorizzarlo perché chi 
cerca di affermare un suo potere è in 
difesa. E cosa difende? Un suo pote-
re. Allora cosa faccio? Mi arrocco e 
vado a lottare contro il suo potere? 
No, devo valorizzarlo perché la cosa 
più sconcertante per uno che difen-
de il suo potere è sentirsi valorizzato; 
è disarmante, toglie le armi, non si 
sa più perché si ha in mano la spa-
da. Comincio a creare una relazione 
nella quale diventa possibile aprirsi. 
Non è possibile che tutti i manager 

mi chiedano “dammi finalmente un 
metodo per gestire le persone sen-
za che mi debba mettere in gioco”. 
Rispondo che prima bisogna creare 
delle relazioni, non intime, non oc-
corre diventare amici. Ho avuto dei 
collaboratori che erano dei veri ossi 
duri, ma anziché dire loro “hai sba-
gliato a far questo” ho cominciato 
a creare una relazione. La relazione 
umana è necessaria sul lavoro e bi-
sogna avere l’intelligenza (= leggere 
dentro la realtà) di capire che tutti i 
giochi di potere sono giochi di difesa. 
Chi è forte non ha bisogno di difen-
dersi. Il paradosso è che le persone 
che vogliono fare il fratello maggiore 
o il capo a tutti i costi suscitano in noi 
istintivamente il contro-potere: lui 
ha la spada, allora la prendo anch’io. 
È più intelligente fare Davide e se lui 
si arrocca, cerco di creare una rela-
zione, che è la cosa più disarmante. 

Veniamo alla tua seconda doman-
da, sulla questione delle condivisio-
ni. Sono molto d’accordo con te, la 
condivisione finta è nociva, nel sen-
so che se io vado in riunione e so 
già dove andiamo a finire, è meglio 
se dico “Ragazzi, io vi faccio questa 
proposta, parliamone”. Non faccio 
finta di dire “dobbiamo trovare una 
soluzione insieme”. La condivisione 
anche di qualcosa che hai già deciso 
non è per niente banale. Una cosa è 
condividere e un’altra è un processo 
decisionale dentro una condivisio-
ne: sono due questioni diverse. Di 
fronte a qualsiasi decisione posso 
dire “adesso lavoriamo insieme alla 
decisione”, oppure “questa è la mia 
ipotesi, parliamone”. La trasparenza 
è fondamentale perché crea fiducia. 

La condivisione può avere mille fac-
ce: la condivisione di un problema, 
l’ascoltare le opinioni di tutti, l’avere 
un feedback, etc. Apro una parentesi: 
spesso si fanno troppe riunioni oppu-
re troppo poche e quindi ogni tanto 
bisogna anche chiedere un feedback 
del tipo “Secondo voi, è utile che ci 
vediamo con questa frequenza o non 
è utile? Di cosa abbiamo bisogno?”. 
Perché altrimenti anche le riunioni, 
che sono uno strumento, diventa-
no uno scopo, come la burocrazia. 

Quindi, la frequenza, la lunghezza 
o la modalità delle riunioni possono 
anche essere misurate ogni tanto, 
così si agevola la gestione.

Walter. Tu prima hai parlato di co-
struire relazioni. molto spesso quan-
do siamo in difficoltà, l’ho visto an-
che nelle CdO locali, si comincia a 
fare le cene: si sostituisce la relazio-
ne con il tentativo di una convivialità 
che abbia la prospettiva di creare un 
clima positivo. Mi piacerebbe avere 
una precisazione sulla loro validità 
e valore: il valore della relazione è 
importante, ma anche gli strumenti 
che ci diamo non sono neutri.

Bernhard. La relazione è prima di 
tutto qualcosa di profondamente 
umano, perché l’uomo senza rela-
zione non può vivere. Con qualsiasi 
persona che incontro si stabilisce 
una relazione, anche quando pago 
alla cassa, posso sorridere oppure 
no. Quando queste relazioni comin-
ciano ad avere una certa frequenza 
e intensità, come per esempio in fa-
miglia, hanno in un certo senso un 
significato in se stesse. Hanno un 
significato così importante che, per 
esempio, festeggiamo il compleanno, 
una festa in famiglia e via così. Que-
sta relazionalità esistenziale normale 
in un certo senso esiste anche dentro 
il mondo lavorativo, una relazione 
gratuita che c’è fra noi anche senza 
fare riunioni. È una gratuità, una re-
lazionalità gratuita: io mi relaziono 
con te perché ci sei, e questo rimane 
di sottofondo in tutto. Poi dobbiamo 
decidere quali sono gli strumenti con 
cui ci vediamo, per una relazionalità 
più orientata allo scopo lavorativo. 
Quindi, dipende sempre dallo sco-
po: perché ci vediamo? Perché dob-
biamo parlarci? Questo deve essere 
chiaro e definito. Chi conduce una 
riunione dovrebbe sempre dire qual 
è lo scopo della riunione e il contenu-
to. Il senso ultimo è che ci vediamo 
perché dobbiamo prendere una de-
cisione, condividere un nuovo asset-
to organizzativo, darci dei feedback 
su come è andato l’anno, o altro. Lo 
scopo al centro dà anche una misura, 
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in termini di durata, di chi deve par-
lare e quanto, etc. Chi conduce la riu-
nione deve anche insistere sullo sco-
po e sul metodo che ci si è dati, al-
trimenti diventa difficile. Ogni tanto, 
bisogna anche chiedere un feedback 
ai partecipanti: abbiamo lavorato un 
anno insieme, che cosa ve ne pare? 
Andiamo avanti così o cambiamo?

Matteo. Vorrei fare due domande: 
una è capire la relazione tra compito, 
responsabilità ed errore o fallimen-
to. L’altra: spesso nelle organizzazio-
ni ci sono tante unità operative e tra 
di loro credo ci sia un fondamentale 
dialogo, ma è anche vero che spes-
so questo dialogo non c’è e sorgono 
delle critiche o fazioni. Questo va a 
ledere il lavoro, lo stare insieme. vo-
levo capire una posizione che possa 
essere utile a noi tutti per stare da-
vanti a questo fattore umano, che 
non è un male di per sé, e se ci sono 
degli strumenti.

Bernhard. Partendo dalla seconda 
domanda, quando un’organizza-
zione è grande ha diverse unità e 
la collaborazione fra queste non è 
semplice. Ogni realtà organizzativa 
tende a un certo punto a diventare 
autoreferenziale. Bisogna mettere al 
centro lo scopo per il quale le perso-
ne lavorano insieme. Chi è respon-
sabile deve mettere al centro questo, 
ma senza pretendere che nasca un 
grande amore. Bisogna dire perché 
occorre lavorare insieme e formula-
re le domande il più concretamente 
possibile. Una volta che si è fatta l’e-
sperienza che è utile lavorare insie-
me, le cose cambiano. Come io devo 
fare esperienza di una responsabili-
tà vissuta come qualcosa di positi-
vo, così anche i collaboratori hanno 
bisogno di un feedback perché così 
si rendono conto che hanno fatto 
un’esperienza. Le strutture, gli ap-
partamenti, la cucina, il giardino... è 
chiaro che ognuno da un certo pun-
to di vista è a sè stante, però hanno 
anche qualcosa in comune. Cosa? Il 
bene delle persone. 

Una volta c’è stata una discussio-

ne in una scuola, che ha coinvolto 
l’amministrazione e il corpo docente, 
normalmente agli antipodi. Ho detto 
a loro: “non dovete amarvi, dovete 
semplicemente chiedervi qual è il 
bene dei ragazzi. Se tu sei un inse-
gnante devi capire il fatto che c’è la 
luce, c’è un tavolo, c’è il riscaldamen-
to,...quindi qualcuno che ci pensa. 
Viceversa, tu che sei nell’ammini-
strazione, sei lì solo a fare i conti? 
No, contribuisci anche tu affinché 
i ragazzi possano avere un’educa-
zione adeguata”. Bisogna dunque 
mettere sempre a fuoco la finalità e 
il responsabile deve insistere sempre 
su questa. 

Rispetto invece alla questione fal-
limento, io penso che non esista, 
esiste invece l’errore. Capita. Ma 
il fallimento in quanto tale, no. Ho 
fatto una cosa rivoluzionaria all’as-
semblea nazionale della Compagnia 
delle Opere nel 2010, ho fatto par-
lare un imprenditore “fallito” perché 
volevo ribadire che non esiste una 
persona fallita, esiste una persona 
che ha avuto una condizione molto 
difficile da vivere. L’azienda è fallita, 
oggettivamente, ma lui no. 

Noi possiamo fare tanti errori, l’u-
nica cosa è che bisogna chieder-
si - quando succedono - perché è 
successo. Ma con libertà, non come 
verdetto. Mi stupisco sempre della 
superficialità con la quale noi affron-
tiamo gli errori, perché noi diamo ad 
essi una classificazione morale e ba-
sta. La cosa interessante di un errore 
è perché è successo, è importante 
la causa, perché l’errore diventa un 
passaggio di cambiamento. Invece 
un verdetto rimane, sta lì, ti fa venire 
gli incubi ma non serve a nulla, non 
aiuta a cambiare. 

Una delle domande più importanti 
per chi lavora, soprattutto con un 
certo livello di responsabilità gerar-
chica, è chiedersi perché succede 
ciò che succede. Finché di una cosa 
non sai la causa, non puoi fare nul-
la. La colpevolizzazione è il miglior 
modo per limitare il cambiamento: il 
dialogo diventa quasi impossibile, il 
cambiamento è escluso. Chi non fa 
errori? È chiaro, se uno fa tanti erro-

ri in poco tempo, forse ha sbagliato 
mestiere. Però, anche dire “non è il 
tuo lavoro, fanne un altro” potrebbe 
essere un grande aiuto per la perso-
na. Quindi è importante dirsi il per-
ché delle cose, sia quando succede 
qualcosa di bello che quando succe-
dono degli errori.

Walter. Ho un’ultima domanda, sul 
tema della preferenza. è un tema 
su cui io vado abbastanza forte, nel 
senso che quando ho una preferen-
za, si vede. questo tante volte crea 
fastidio, gelosia, è come se sminuis-
se gli altri. Ed è un tema che ricorre 
frequentemente.

Bernhard. È evidente che ognuno di 
noi ha delle preferenze, partiamo da 
qui. Il punto è che valore organizzati-
vo dare a queste preferenze.

La preferenza non deve inficiare 
l’oggettività dei processi decisionali, 
non deve diventare un fattore per 
cui poiché lo dice quella persona, ha 
automaticamente ragione. Do per 
scontato che la preferenza non deb-
ba rientrare nei sistemi remunerativi. 

La domanda è: quella preferenza è 
inclusiva o esclusiva? Se è inclusiva 
vuol dire che la vivo come un qualco-
sa che è un bene per tutti; se la vivo 
come qualcosa di esclusivo che crea 
un bene fra noi due, in termini di 
maggior benessere emotivo fra noi, 
allora non va bene. 

La preferenza dentro una relazione 
ci sta quando è per tutti. Occorre an-
che una certa maturità da parte di 
chi non è preferito, perché se io pen-
so che il significato della mia vita sia 
essere preferito da Walter, forse ho 
sbagliato qualcosa. 

Se io non sono in pace con me stesso, 
l’organizzazione a un certo punto di-
venta insopportabile. Un certo livello 
di sfogo ci sta, perché se no il siste-
ma nervoso implode, però se tu a un 
certo punto cominci a dire: “io non 
sono il preferito, il mio capo mi odia, 
il mio collega non mi sopporta” il ri-
schio è che alla fine vai in pensione 
senza che ti sei fatto l’unica doman-
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da vera: ma chi sono io? 

È chiaro che le relazioni umane sono 
piene di limiti però occorre risco-
prire se stessi come protagonisti di 
un possibile cambiamento. Diventa 
sempre più interessante quanto più 
mi chiedo io chi sono. Io sono convin-
to che tante persone non si rendano 
neanche conto di quale straordina-
ria esperienza di libertà personale 
una relazione permetta. In gioven-
tù mi chiedevo “perché è possibile 
che una persona possa vivere in un 
gruppo, lavorare insieme, stare in un 
contesto famigliare - quindi, relazio-
narsi - senza perdere sè stesso? Per 
questa domanda ho studiato Scienze 
Politiche e poi fatto tante cose. Se la 
relazione non diventa occasione di 
pro-vocazione per chiederti “ma tu, 
in ultima analisi, da cosa dipendi?” 
prima o poi diventa problematica. 
C’era una pièce di teatro che mi ha 
affascinato tantissimo di Jean-Paul 
Sartre dal titolo “Huis clos”, cioè “A 
porte chiuse”. Una frase in particola-
re mi ha folgorato: «L’enfer, c’est les 
autres», cioè “l’inferno sono gli altri”. 
Perché? Perché se tu dipendi dagli 
altri, gli altri diventano il tuo inferno. 

Quindi tu non puoi vivere in un’or-
ganizzazione, senza farti questa do-
manda. È un’occasione straordinaria, 
perché il lavoro ti permette parados-
salmente anche nei momenti com-
plicati di riconquistare la tua libertà. 
Altrimenti, ha ragione Marx, il lavo-
ro è alienante, perché ti condiziona. 
Entri e sei condizionato dai colleghi, 
dai capi, dagli ospiti, dalle cose che 
vanno e da quelle che non vanno. Di 
fronte a questo, la domanda è se tu 
sei determinato da tutto questo o 
hai una posizione che ti permette di 
affrontare e non subire.

Se il lavoro non viene vissuto dentro 
questa sfida alla mia libertà e alla 
mia domanda “io a che cosa rispon-
do in ultima analisi?”, è alienante. 
La maggior parte delle persone che 
oggi lavorano sono alienate, in due 

modi: o perché il lavoro è diventato 
una droga (se va bene), o perché è di-
ventato il luogo della lamentela con-
tinua (se va male). O identità droga-
ta o identità negativa. Il sociale può 
diventare l’inganno degli inganni. E 
se tu fai dentifrici, non ti viene l’idea 
di essere il salvatore del mondo, ma 
se lavori nel sociale questa idea ti 
può venire. Bisogna invece essere 
coscienti che se tu hai persone che 
dipendono da te, come nel caso dei 
vostri ospiti, questo non implica una 
tua autoidentificazione. Identificarsi 
con questo gesto di benevolenza, di 
magnanimità, di dedizione potreb-
be diventare un contenuto della tua 
vita ed è per questo che l’inganno 
nel sociale è così drammatico, per-
ché è l’idea di un possesso che tu hai 
su un altro. 

Dobbiamo chiederci se di fronte a 
questi problemi abbiamo sia una 
posizione umana che ci permette di 
affrontarli e non subirli e se abbia-
mo un metodo valido che parte non 
da ciò che penso io ma dallo scopo 
dell’organizzazione. Non c’è altro 
che il bene delle persone che sono 
qui. Questo è lo scopo, tutto il resto 
non esiste, proprio nel senso lettera-
le. Per esempio, perché avete scelto 
di fare una casa ecologica? Perché 
volevate creare un ambiente interes-
sante per il bene dei ragazzi. Finaliz-
zare tutto lì purifica un’organizzazio-
ne, in un certo senso. Non la rende 
perfetta, ma la mette sulla strada 
della perfezione. Rimanendo sem-
pre su questa strada, ognuno di noi 
si deve chiedere se è o determinato 
dai problemi o se lui stesso diventa 
protagonista di un cambiamento. 
Perché il lavoro non ti soddisferà mai, 
ma può contribuire in una maniera 
molto determinante alla tua soddi-
sfazione. La pretesa che il lavoro ti 
soddisfi è l’inizio dell’alienamento 
totale, perché chiedi una risposta 
a un qualcosa che la risposta non 
la potrà mai dare. Invece, avendo 
un’idea di identità personale che si 

esprime anche nel lavoro, il lavoro 
diventa uno dei fattori più decisivi 
della tua soddisfazione.

Walter. Grazie di cuore, innanzitutto. 
Mi sembra che oggi ci siamo trovati 
tutti per lavorare insieme e, perso-
nalmente, esco da questo incontro 
contentissimo. C’è tanta difficoltà, 
come puoi aver intuito anche dalle 
nostre domande. però, riprendendo 
anche ciò che abbiamo detto questa 
mattina, è evidente che lavorare in-
sieme sia difficile, nell’affaccendarci 
è normale la demoralizzazione. mi 
viene in mente l’immagine di don 
Giussani, lui si chiedeva che cos’è 
la demoralizzazione, nel senso non 
moralistico. È la caduta di tensio-
ne, perdiamo di tensione rispetto a 
quello che facciamo. Quindi, il tro-
varci e l’aiutarci come oggi, il lavo-
rare insieme deve essere l’occasione 
per vincere questa demoralizzazio-
ne, che è sostanzialmente inevita-
bile e sulla quale farsi venire i sensi 
di colpa non serve a nulla. Oggi ho 
capito che se noi abbiamo chiaro lo 
scopo, qualsiasi problema sull’orga-
nizzazione, di conflitto tra di noi, dif-
ficoltà, gelosie, affanni, se è chiaro 
lo scopo è tutto più semplificato per-
ché permette l’esaltazione dell’io. Le 
domande che mi porto a casa e che 
devo sempre tenere presenti sono: 
chi sono e cosa sono venuto a fare, 
se il contributo che posso dare lavo-
rando mi aiuta a rispondere ad esse 
e se posso essere utile a questo tipo 
di scopo. allora, a me viene il desi-
derio di trovarci, rivedere la mission 
se necessario, rivedere i sistemi or-
ganizzativi se serve, cioè rilanciare 
sul quotidiano, che tendenzialmente 
ci porta ad essere sempre affannati 
su mille cose. grazie di nuovo, bern-
hard. Credo che possa essere l’inizio 
di un lavoro e non la conclusione di 
una giornata di lavoro. 

[appunti non rivisti dagli autori]
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