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SETTING



STRUMENTI: 

• ASCOLTO EMPATICO:  

l’ascolto e la comprensione permettono di individuare la chiave per 
avvicinarsi al  paziente con il massimo rispetto dell’altrui sofferenza, con 
empatia. Le storie aiutano a toccare con mano le conseguenze della malattia
sulla vita delle persone passando dalla cura del “paziente malato” a quella
della “persona che vive la malattia”.

• SCRITTURA RIFLESSIVA: 

Esiste una volontà, un desiderio nelle persone con una malattia di 
raccontarsi nella propria esperienza di paziente. 
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«Sai sto scrivendo il libro della mia vita…

o meglio, riflessioni di un anziano o di un

vecchio se preferisci. Non ho mai ben

capito la differenza tra i due termini, il

primo forse è più rispettoso, il secondo

vagamente dispregiativo ma io in fondo lo

preferisco, gli anziani sono un po' bolsi,

fragili, leggermente rimbambiti…

I vecchi al contrario sono saggi, sono

resilienti, sanno essere acuti, io quindi, se

ahimè devo proprio scegliere preferisco

sentirmi vecchio.

I vecchi sono come i paracadutisti, dietro 

le spalle hanno il contenitore del 

paracadute, quello grande, dei ricordi, del 

passato, davanti quello dell’emergenza, 

molto più piccolo, dei progetti, del futuro e 

come i parà contano di più su quello 

grande.»

Incontro Stefano
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Quasi amici - Intouchables (Intouchables) 

Film 2011diretto da Olivier Nakache e Éric

Toledano

Philippe Pozzo di Borgo

Yasmin Abdel Sallou



Washington, vogliamo parlarne?

Un ragazzo di 41 anni grosso come una montagna, 
equadoregno, buono, simpatico, gentile da morire, 
il mio piccolo grande miracolo che viene tutti i
giorni dalle 10 della mattina alle 2 del pomeriggio

e ad Agosto anche dalle 5 alle 7 del pomeriggio
causa penuria visite per vacanze di un po' di tutti 
con eccezione di N. bloccato dal suo lavoro.

Un paio di giorni fa è accaduta una cosa

assolutamente speciale: F. aveva comperato delle
espadrillas per sostituire le mie pantofole di feltro, 
ma, purtroppo, nonostante l'intervento del 
ciabattino, la pantofola ibizenca era comunque
stretta e non riuscivo ad infilarla nei miei piedi

gonfi. 

A quel punto mi sono trovato con le espadrillas
nuove in mano e mi è venuto spontaneo offrirle a 
Washington, che, almeno, potesse usarle lui e ….. 
lui cosa ha fatto?

Si è sfilato le sue scarpe perfette per me e me le ha 
regalate, super comode, bianche, bellissime !!!!

È stato un gesto incredibile che mi ha sorpreso e 
commosso.”
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Racconti di un vecchio…



È stata una vita bellissima e continua ad esserlo anche se ora la

sua bellezza è maggiormente legata alla regola del gelato.

Il gelato lo gusti di più quando sta finendo, assaporando e

rivalutando anche il cono non più croccante e decisamente

molliccio, rimpiangendo di averlo mangiato con morsi

frettolosi, forse un po' troppo grossi e non essere riuscito a farlo

durare di più.

Una gita nel tempo durata un bel po' di anni che sono trascorsi

maledettamente in fretta e che probabilmente, anzi,

sicuramente, avrei potuto in tantissime occasioni mettere più a

frutto e viverli più consapevolmente.

La prossima volta cercherò di fare meglio, nella speranza di

avere il privilegio di nascere ancora dalla parte fortunata del

mondo.

Non so quanto tempo durerà questo mio gelato prima di

sciogliersi obbligandomi agli ultimi morsi, sicuramente ho tutte

le intenzioni di farlo resistere il più a lungo possibile perché

credo abbia ancora dei gusti nuovi e buoni da farmi assaporare

che non ho intenzione di perdermi.
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“Ecco stavo pensando che, forse, 

potresti aggiungere una postilla alla

regola del gelato: 

forse, a volte, anche il fondo del cono

nasconde una dolce e piacevole sorpresa…”

“Già… il “culo” del mio gelato è stato una splendida sorpresa!”

“Hai presente quei coni confezionati che sul fondo hanno un ripieno di cioccolato?”

“Si certo”

“Come ti senti quando a fine cono trovi il cioccolato?”

“Sorpreso e felice!”



“I segreti me li tengo per me, 

tutto quello che è comunicazione può essere condiviso!”


