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Summary – FICTIONS IN THE INSTITUTIONALIZED OLDER ADULT. The aging process is cha-
racterized both by the approaching of the end of life and by the shortage of those resources that are
necessary to face vital needs. This phenomenon is amplified in the institutionalized older adult. An
explorative research has been carried out in order to examine which fictions are used by older people
in an institutionalized context. The study concerned a sample of 40 older adults living in two nursing
homes: 20 people in Puglia and 20 in Piemonte were compared to a group of 40 older people who
lived in a non- institutionalized context in the same regions. The tool used for the research is the M
test. The aim of this study was to examine: a) how much the interpretative trait of the M test goes
towards the 2 fundamental instances (feeling and will of power) b) which fictions are used by institu-
tionalized older adults in order not to live their existential condition c) whether there are differences
between the two regions and/or among the 2 groups. The obtained results show that there are signifi-
cant differences both at regional level, which may indicate a socio-cultural influence, and between
those that were institutionalized and those that were not, which indicates an environmental influence.
The results of the study indicate the use of different fictions depending on the context.

Keywords: OLDER ADULT, FICTION, INSTITUTIONALIZED

I. Le finzioni: la classificazione di Mezzena

La vita psichica è diretta verso il futuro ed è teleologica, tende cioè verso una
mèta. Questa mèta non è stabilita una volta per tutte, ma può subire modificazio-
ni. Adler, parlando del finalismo inteso come percorso verso una mèta finale,
asserì che questo non è proiettato in un futuro oggettivo, ma soggettivo, condi-
zionato dall’esperienza presente. Con il termine mèta finzionale, quindi, sostenne
che la mèta non è riducibile a determinanti oggettive. I fattori oggettivi di eredi-
tà e di ambiente, di inferiorità d’organo e di esperienze passate vengono utilizza-
ti dall’individuo nel processo di formazione della propria mèta finale che è pur
sempre una finzione, una creazione propria dell’individuo. La mèta finzionale è
sotto molti aspetti un artificio usato dall’individuo per aiutarsi e adempie all’u-
tile scopo dell’orientamento nel mondo mediante due funzioni:
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• introdurre la compensazione;
• creare nello stato presente sentimenti positivi che mitighino il senso d’infe-

riorità [1].

La finzione è innanzi tutto una compensazione, un’astrazione e va considerata
come un’anticipazione che costituisce una sorta di pagamento anticipato voluto
dal primitivo sentimento d’insicurezza. In seguito all’eliminazione esclusivamen-
te immaginaria del sentimento d’inferiorità si forma la finzione: quest’operazio-
ne si verifica ogni volta che l’anima angustiata cerca di trovare una soluzione ed
una promessa di sicurezza. L’insicurezza è ridotta ai minimi termini ed è imme-
diatamente trasformata nel suo contrario che, nella veste di scopo fittizio, orienta
tutte le aspirazioni, le fantasie ed i desideri.

Ogni individuo quindi ha una mèta di superiorità unica, costruita in base al signi-
ficato che elabora di sé stesso e che attribuisce al mondo che lo circonda, pen-
sata dunque, in termini adleriani, in funzione del suo stile di vita. Riprendendo
Rovera [11] ogni organismo è un sistema aperto, cioè fondato sull’interazione
dinamica tra parti e processi interni ed il proprio ambiente di riferimento. Si rap-
presenta e dà significato all’ambiente non limitandosi a reagire ad esso. Ordina
la realtà in base alla cultura di riferimento ed alle ideologie dei gruppi a cui
appartiene.

«Anche nella scelta della mèta finale il gruppo sociale influenza gli orientamenti
del singolo, suggerendo traguardi, valori, esempi di realizzazione di quella perfe-
zione o superiorità che nello stesso tempo indicano come e perché vivere» (5, p.
99). La finzione favorisce l’orientamento verso una mèta finale che è conforme al
proprio stile di vita. In tal modo la mèta fittizia riacquista il suo carattere positi-
vo, nel senso inteso da Vaihinger, cioè nei termini di un volontario e consapevo-
le allontanamento dalla realtà in vista di uno scopo pratico e socialmente accetta-
bile [9].

Il sistema classificatorio delle finzioni proposto da Mezzena [10] è utile per poter
comprendere quali siano quelle maggiormente utilizzate. Ne elenchiamo breve-
mente alcune:

• finzione coscientemente difensiva;
• finzione vitale debole;
• finzione vitale.

Nel caso della finzione coscientemente difensiva il soggetto attua un volontario
allontanamento dalla realtà, conscio dell’illusorietà della scelta, in quanto non si
sente preparato ad affrontare la realtà circostante. Viceversa un individuo che,
avendo avuto un insuccesso, pone le mète successive troppo in basso rispetto alle
proprie risorse, utilizza una finzione vitale debole, nella quale emerge uno stile di
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vita caratterizzato da un sentimento d’inferiorità evidente. Il soggetto non ha
molta fiducia in se stesso, non vede dentro di sé le risorse possedute, cosicché la
spinta creativa e dinamica è limitata, generando un’immagine di sé mediocre, non
sempre all’altezza delle situazioni.

Infine con la finzione vitale il soggetto sano si orienta verso uno scopo che potreb-
be anche non conseguire. Questa ultima tipologia di finzioni è permeata di fatti-
vità: essa permette di impostare modifiche interiori volte alla formulazione di
progetti sulla base dell’accettazione di se stessi e dell’armonizzazione del proprio
rapporto con la vita. In questo caso la finzione non tende allo sganciamento dalla
realtà ma è orientata ad essa in quanto, pur non avendo per sua stessa natura
un’oggettiva corrispondenza nella realtà immediata, può teleologicamente pro-
porsela come obiettivo finale, muovendosi su una linea direttrice che sia adegua-
ta, nella sua modalità, alla personalità di ogni soggetto. La finzione vitale è una
prefigurazione positiva di una possibile realizzazione. Il soggetto ha presente la
possibilità di non arrivare alla mèta, ma è dotato di un buon livello di tolleranza
alla frustrazione.

Per potersi caratterizzare in senso costruttivo e utile per l’individuo (nei termini,
quindi, di finzioni vitali) i processi finzionali dovrebbero andare in direzione del-
l’istanza del sentimento sociale. Se, viceversa, tali processi vanno nella direzione
dell’istanza opposta, la volontà di potenza, come reazione di difesa al sentimen-
to d’inferiorità, essi rischiano di avere esiti a lungo andare disadattivi. Ecco due
tipologie di finzioni di quest’ultimo genere:

Finzione rafforzata: l’individuo, nel tentativo di cercare qualche espediente per
far fronte all’insicurezza della vita, utilizza un processo di rassicurazione attra-
verso la dogmatizzazione e la materializzazione delle finzioni.

Finzione semirafforzata: in questo caso la logica comune non viene abolita, ma
intaccata.

II. Finzioni, individuo, cultura

La nascita del sé individuale, lo sviluppo dell’organo psichico, hanno radici nella
relazione con altri uomini; le tappe dello sviluppo motorio, cognitivo ed affettivo
si organizzano coerentemente in una configurazione originale attraverso l’opera
creativa del Sé che orienta le attitudini e costruisce un progetto per il singolo in
continuo confronto e scambio con l’ambiente: esso seleziona le esperienze per for-
giare lo stile di vita in adattamento alle richieste della società. «Che cos’é infatti
un individuo se non una rielaborazione personale del materiale sociale acquisito?
Tolto questo materiale, l’individuo si risolve in pura idealità» (7, p. 527).
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In quest’ottica è utile riprendere alcuni concetti dalla psicologia sociale. Dove
non diversamente indicato, le riflessioni teoriche e gli autori di seguito elencati
sono stati ripresi dal manuale di Inghilleri [8]. È opportuno innanzitutto introdur-
re il concetto di artefatto culturale, proposto da Vygotskij. Lo sviluppo dell’es-
sere umano è un processo sociale che avviene attraverso lo scambio relazionale
del bambino con le altre persone interagenti nella sua quotidianità. Tale processo
è culturale, avviene in un contesto storico definito, a livello sociale, relazionale e
di condivisione di significato. L’individuo nel tentativo di padroneggiare le strut-
ture simboliche usa degli artefatti culturali, strumenti di mediazione tra il mondo
esterno e quello interno, in continua interazione tra loro. Questo processo è con-
tinuo e permette al soggetto di attribuire significato all’esperienza, evolvendosi in
complessità.

Le rappresentazioni sociali, così come le ha descritte Moscovici, sono concetti e
spiegazioni che nascono nella vita di tutti i giorni, danno senso agli eventi che
accadono intorno a noi, creando così la realtà ed il senso comune. La funzione
delle rappresentazioni sociali è fornire un ordine per orientarsi nel mondo socia-
le e materiale e controllarlo. «Esse permettono la comunicazione fra i membri di
una comunità fornendo loro un codice per lo scambio sociale e per classificare i
vari aspetti del loro mondo e la loro storia individuale e di gruppo» (7, p. XIX).
Un’altra funzione delle rappresentazioni sociali è adattare ciò che non si conosce
alle categorie note, che a loro volta vengono trasformate. L’individuo ricostruisce
il nuovo che proviene dall’esterno sulla base dell’informazione già presente nel
suo mondo interno, in modo da comunicare con i membri dei propri gruppi.

Questi concetti sono utili per ampliare in senso culturale il concetto adleriano
di finzione. La cultura influenza il modo di rappresentare la propria vita e ogni
contesto culturale porta ad utilizzare maggiormente alcune finzioni piuttosto
che altre. Nella formazione del proprio personale stile di vita ogni individuo è
influenzato dalla cultura di appartenenza, nella quale è nato e nella quale con-
tinua ad interagire quotidianamente. «Fondamentalmente, la cultura definisce
cosa significa essere una persona: chi si è, da quali valori si è guidati, ciò che è
sacro e ciò che è profano, chi sono gli altri e in che relazione si sta con loro»
(2, p. 51).

III. La condizione dell’anziano: ciclo di vita e compiti vitali

Sulla scorta delle riflessioni appena compiute, possiamo riflettere sulla pervasi-
vità con la quale i modelli culturali oggi dominanti influiscono sulla concezione
di vecchiaia, mettendone in discussione i caratteri fondamentali sulla quale si era
finora basata: nella cultura post-moderna, cultura liquida attuale, in cui vi è l’il-
lusione di essere immortali, dove la morte è negata a priori da ogni discorso,



l’anziano si trova a non saper più chi essere. La vecchia funzione di saggio e por-
tatore dei veri valori da trasmettere alle nuove generazioni non gli è più ricono-
sciuta dalla società e l’illusione dell’eternità non gli è più possibile. Il confron-
to con le sue attuali condizioni fisiche ed esistenziali lo portano a scontrarsi con
il senso d’inferiorità ultimo, l’avvicinarsi della morte. Ovviamente l’uomo ha
bisogno di finzioni per andare avanti anche rispetto alla condizione della vec-
chiaia, che lo pone a stretto contatto con la sensazione di finitudine dell’essere
umano.

«I tre compiti vitali [...] e cioè il lavoro, gli affetti e le relazioni sociali, subisco-
no con l’età senile profonde modificazioni, caratterizzate nella maggior parte dei
casi da un restringimento ed un impoverimento. Tali cambiamenti [...] provocano
uno sconvolgimento esistenziale improntato ad una generale sensazione di inuti-
lità, di finitezza e quindi di inferiorità da un lato, e di esclusione sociale dall’al-
tro» (6, pp. 18-19).

IV. Introduzione alla ricerca

È stata effettuata una ricerca esplorativa mirata a valutare quali finzioni siano
maggiormente utilizzate nella persona anziana in un contesto istituzionalizzato.
La ricerca è stata ideata somministrando il Manichino-Test (M-Test) di Mezzena
[9] in una casa di riposo di un piccolo paesino della regione Puglia (FG), per poi
estendere successivamente la somministrazione del test ad anziani residenti in
una piccola casa di riposo della provincia di Asti. I dati sono stati confrontati con
quelli dei gruppi di controllo delle rispettive regioni.

IV. 1. Il campione

L’indagine è stata svolta su un campione di quaranta anziani ospitati nelle due
case di riposo: venti in Puglia e venti in Piemonte, confrontati con un gruppo di
controllo di quaranta anziani non istituzionalizzati delle rispettive regioni. Per la
ricerca si è scelto di somministrare il test ad anziani che al Mini Mental State
Examination (MMSE) non hanno dato evidenza di deterioramento cognitivo. Il
campione totale è costituito da quarantatre donne e trentasette uomini e l’età
media dei soggetti è di 78,5 anni. I soggetti istituzionalizzati sono relativamente
giovani, hanno un’età media di 75,9 anni. La maggior parte degli anziani intervi-
stati nelle due case di riposo presenta difficoltà di deambulazione e, di conse-
guenza, è impossibilitata a rimanere in casa, in quanto nella vita quotidiana, ha
bisogno di assistenza continuativa e qualificata ed utilizza vari ausili tecnici quali
sedie a rotelle, girelli, etc.
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Tabella 1. Età media e sesso nei quattro gruppi

Per quanto riguarda lo stato civile del campione totale si è rilevato che diciotto
soggetti sono sposati, quarantasette vedovi e quindici rientrano nella categoria
“celibe/nubile”.

Tabella 2. Stato civile dei soggetti appartenenti ai quattro gruppi

Attraverso la raccolta dei dati socio-anagrafici è stato inoltre possibile rilevare
l’attività lavorativa precedentemente svolta dai soggetti della ricerca.

n° sogg. CRPu: n° soggetti casa riposo Puglia
n° sogg. CRPi: n° soggetti casa riposo Piemonte
n° sogg. GCPu: n° soggetti gruppo controllo Puglia
n° sogg. GCPi: n° soggetti gruppo controllo Puglia

Tabella 3. Attività lavorativa dei soggetti appartenenti ai quattro gruppi

IV. 2. Caratteristiche delle due case di riposo

La casa di riposo della Puglia è situata in una piccola città della provincia di
Foggia. Il fabbricato è collocato nella vicina periferia ed originariamente era una
scuola; al suo interno vi è un piccolo giardino. La casa di riposo è strutturata su
due piani: al primo piano ci sono gli uomini, al secondo le donne. Per mancanza
di fondi non sono previste attività di animazione. Il quartiere in cui sorge la casa
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GRUPPO ETÀ MEDIA SESSO  

Casa riposo Puglia 
Casa riposo Piemonte 
Gruppo Contr. Puglia 

Gruppo Contr. Piemonte 

76,6 
81,5 
75,2 
80,6 

 

F M

11 
12 
9

11 

9
8

11 
9

Stato civile n° sogg. CRPu ° sogg. n°sogg n° sogg GCPi
Sposato/a 0 10 0 8
Vedovo/a 16 5 15 11

Celibe/Nubile 4 5 5 1

ATTIVITA’ LAVORATIVA n° sogg.CRPu n° sogg CR n°sogg G n° sogg GCPi
Agricoltore/ice 9 3 8 6
Muratore 4 0 1 3
Casalinga 3 3 5 4
Operaio/a 0 0 0 4
Commerciante 0 4 0 0
Altro (sarta, impiegato/a) 4 8 6 3



di riposo, pur essendo funzionale, ha un aspetto piuttosto grigio e dimesso. In lon-
tananza si possono osservare i campi dedicati all’agricoltura.

La casa di riposo del Piemonte è situata in un piccolo paesino del Monferrato ed
il fabbricato sorge nel centro storico. Il complesso è strutturato su tre piani: al
primo ci sono anziani con demenza, al secondo anziani senza deficit cognitivi ma
con difficoltà di deambulazione, al terzo gli anziani autonomi. Non sono previste
differenziazioni abitative legate al sesso dei soggetti. Dalle finestre e dai balconi
è possibile osservare il panorama dei vigneti astigiani. Per quanto riguarda l’or-
ganizzazione interna è presente la figura dell’animatrice e sono previste uscite ed
attività culturali (mostre, santuari, etc.).

IV. 3. Procedure e modalità di valutazione

Come strumento d’indagine è stato utilizzato l’M-Test, un test simile al Thematic
Apperception Test (TAT) dal quale, però, si differenzia per una minore struttura-
zione degli stimoli. Il test è costituito da venti tavole in cui sono raffigurati dei
manichini da scultura che rappresentano situazioni diverse. La consegna data al
soggetto è di raccontare una storia pensando al manichino come una persona vera.
Nella nostra ricerca, per non affaticare eccessivamente il soggetto, il test è stato
applicato nella forma breve presentando solo le tavole 1-3-4-7-9-10-11-18-19-20.

Per interpretare i dati emersi abbiamo utilizzato undici tratti interpretativi:
- cooperazione: indica la presenza del sentimento sociale nella risposta data.

È presente in tutte le risposte in cui si agisce in collaborazione, in cui è vivo
un interesse per i rapporti interpersonali;

- richiesta d’aiuto: indica la presenza di una richiesta d’aiuto, in genere viene
espressa da chi soffre di sentimento d’inferiorità ed esprime il bisogno di
gratificazione o di incoraggiamento necessario per superarlo;

- esibizionismo ovvero il bisogno di farsi notare. Tratto presente nei soggetti
che reagiscono al sentimento d’inferiorità con un atteggiamento esibizioni-
stico che esprime uno stile di vita orientato in senso egoistico in quanto
viene posto in luce più il bisogno di essere amati che di amare;

- bisogno di affermazione, espresso tramite l’atteggiamento direttivo e impo-
sitivo volto a dominare gli altri. Si basa sul sentimento di competizione;

- aggressività: indica le tendenze aggressive, non gravemente eterolesive;
- violenza: indica le risposte in cui l’azione attribuita ai manichini mostra

l’intenzione di ledere, di aggredire fisicamente;
- attività costruttiva: indica le risposte in cui le azioni identificate nelle tavo-

le sono mosse da finalità costruttive, nelle quali il soggetto tende a rag-
giungere uno scopo positivo per sé e per gli altri. Il valore sociale di questa
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attività evidenzia il sentimento al quale si ispira;
- gioia: indica sentimenti di gioia ed esprime ottimismo;
- tensione: indica uno stato di tensione interna che è alla base dell’ansia e del-

l’insicurezza;
- sessualità: indica le risposte a contenuto sessuale e quindi l’interesse nor-

male o le preoccupazioni che riguardano l’altro sesso;
- risposte ludiche: indica le risposte di carattere ludico (gioco, passatempo,

ecc.).

Successivamente alla somministrazione dell’M-Test, è stata indagata la distribu-
zione dei tratti sopraelencati nel campione studiato. Tale indagine ha previsto due
fasi distinte:

• in un primo momento, è stata calcolata la frequenza di utilizzo dei tratti in
tutti gli ottanta soggetti;

• successivamente, si è proceduto al confronto tra sottogruppi interni al cam-
pione, in modo da valutare l’eventuale presenza di differenze statisticamen-
te significative nella distribuzione dei tratti.

La seconda fase è stata condotta dapprima in via preliminare, ponendo a con-
fronto tutti e quattro i sottogruppi individuati (ognuno da venti soggetti), per
arrivare successivamente alla tipologia di confronti che più ci interessano:
quello tra soggetti istituzionalizzati versus soggetti non istituzionalizzati (a
prescindere dalla diversa provenienza geografica) e, inoltre, quello tra sogget-
ti residenti in Piemonte versus soggetti residenti in Puglia (a prescindere dalla
diversa condizione abitativa).

L’analisi delle differenze tra gruppi è stata condotta mediante l’utilizzo del
software statistico SPSS; ci si è avvalsi della tecnica di analisi della varianza e
del relativo test F di Fisher. Sono stati accettati valori la cui significatività (pro-
babilità d’errore della misurazione) fosse ≤ 5%.

Scopo dell’indagine è stato quindi valutare:
a) se esistono differenze tra le due regioni e/o rispetto ai gruppi di controllo;
b) quanto i tratti interpretativi dell’M-Test vanno in direzione delle due istan-

ze fondamentali (sentimento sociale, volontà di potenza);
c) quali finzioni utilizzano gli anziani istituzionalizzati e non, per vivere la

loro condizione esistenziale.
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IV. 4. Analisi dei dati e risultati ottenuti

DISTRIBUZIONE DEI TRATTI CHE L’INTERO CAMPIONE HA UTILIZZATO

Grafico 1. Frequenza tratti M-Test

Riportiamo di seguito il grafico della frequenza dei vari tratti sul campione tota-
le. Si evince che il tratto maggiormente utilizzato è quello relativo all’attività
ludica con una percentuale del 17%. Ulteriori tratti rilevanti sono: bisogno di
affermazione (15%) e attività costruttiva (13%). I tratti meno utilizzati sono stati:
richiesta d’aiuto (circa 0,01%), violenza (5%), gioia (4%).

Grafico 2. Distribuzione percentuale dei tratti utilizzati

L’attività ludica ha un forte legame con la creatività. È rilevante il suo aspetto fin-
zionale e compensatorio rispetto al senso d’inferiorità: la dimensione creativa in
età senile può influenzare la qualità della vita. La creatività è la qualità che
meglio consente alla persona anziana di continuare a esprimersi, di conservare,
tutelare e consolidare la propria dignità fino agli ultimi giorni di vita [3].
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Per creatività si intende: «qualche cosa che appartiene a ciascuno di noi e che si
esprime nel modo più vario, come è stato poi messo in evidenza: non soltanto
nelle produzioni degli scrittori, dei pittori, scultori, attori e dei registi cinemato-
grafici e teatrali, e musicisti, architetti, ma anche nel preparare un dolce a casa,
nel realizzare un tessuto secondo certe modalità, nell’organizzare un viaggio, una
gita, in una attività sportiva, nell’allevare animali, ecc» (4, p. 34).

Dai risultati emerge che l’attività ludica è spesso associata al bisogno di affer-
mazione e all’esibizionismo nella sua valenza competitiva: si gioca non solo per
giocare, ma anche per vincere e primeggiare, per farsi notare. Rispetto alla per-
centuale molto bassa del tratto richiesta d’aiuto pensiamo che ciò derivi dall’ot-
tica assistenzialistica dei caregiver che provvedono ai bisogni degli anziani prima
ancora che questi li esprimano. L’alta percentuale di tensione probabilmente è da
riferire, in termini generali, ad un basso livello della qualità della vita. È impor-
tante collegare questo tratto ad altri indicatori di insoddisfazione: nel nostro cam-
pione i contesti contrassegnati da maggior tensione si associano frequentemente
al tratto violenza. Pensiamo che la violenza crei tensione, ma, soprattutto, che sia
una valvola di sfogo della tensione accumulata dall’anziano che si trova a vivere
in contesti deprivati.

Il tratto gioia presenta una distribuzione abbastanza omogenea in tre dei quattro
gruppi considerati: la differenze nel tratto gioia, sia a livello regionale che a livel-
lo abitativo, sono da attribuire alla sua totale assenza nel gruppo “casa di riposo
Puglia”.

Grafico 3. Risposte totali per tratto e gruppo
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Il grafico precedente riporta le risposte fornite da tutti i sottogruppi identificati: le
analisi statistiche hanno mostrato differenze statisticamente significative nella
distribuzione di gran parte dei tratti utilizzati nella ricerca (tutti ad eccezione dei
tratti “aggressività” e “attività ludica”).

CONFRONTO TRA ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI
E NON ISTITUZIONALIZZATI

Grafico 4. Confronto in base alla condizione abitativa

CONFRONTO RELATIVO ALLA CONDIZIONE ABITATIVA
(ISTITUZIONALIZZAZIONE O NO)

Tabella 4. Confronto in base alla condizione abitativa
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Si osservano alcune differenze tra i gruppi “anziani istituzionalizzati” ed “anzia-
ni non istituzionalizzati”. Il tratto attività costruttiva è prevalente nel gruppo di
controllo (anziani non istituzionalizzati); probabilmente questa differenza deriva
dalla maggior autonomia dell’anziano non istituzionalizzato. L’anziano, in que-
sto caso, può usufruire di tutta una serie di fattori che gli consentono maggiore
assertività ed attività rispetto a quello ospitato in casa di riposo: è più autonomo
e solitamente non presenta nessuna disabilità fisica quindi può impegnarsi in pro-
getti e scelte autonomamente formulate, in un’ottica sia di progettualità indivi-
duale che di condivisione.

Il tratto esibizionismo è quello maggiormente rappresentato nelle differenze tra i
gruppi e risulta maggiore negli anziani non istituzionalizzati. L’esibizionismo è
visto come tentativo compensatorio per superare il sentimento di inferiorità: si
ricerca, in maniera palese, qualcuno disponibile ad accogliere una richiesta di con-
divisione. Ipotizziamo che la minore propensione all’esibizionismo in casa di ripo-
so possa essere vista come rassegnazione: è inutile farsi notare perché nessuno è
disposto ad ascoltare i propri problemi e, allo stesso tempo, è inutile farsi notare
perché il caregiver è disposto professionalmente all’assistenza. Probabilmente,
nell’anziano non istituzionalizzato, il fatto di poter disporre con più frequenza del-
l’attenzione di persone a lui emotivamente vicine (il coniuge, i figli, ecc.) lo porta
ad utilizzare con maggiore frequenza l’esibizionismo, inteso appunto come mec-
canismo adattivo per richiamare l’attenzione dei propri cari su di sé: il soggetto
anziano cercherebbe in tal modo di disporre di aiuti e attenzioni che siano il più
possibile adeguati al suo caso e non lesivi della sua unicità e individualità.

Il tratto cooperazione è maggiormente presente nel gruppo di controllo: insieme
al tratto attività costruttiva evidenzia una maggiore capacità di coinvolgere altre
persone per delle attività sociali. Considerati assieme, i due tratti sono indicativi
di soggetti in cui l’età, seppur ovviamente avanzata, e le condizioni oggettive di
vita non compromettono la progettualità e soprattutto l’apertura alle relazioni ed
al contatto umano, in un’ottica di scambio e di arricchimento reciproco.

Un altro tratto significativamente differente tra i due gruppi è quello della richie-
sta d’aiuto. I soggetti in casa di riposo mostrano una minore quantità di risposte
relative a questo tratto. L’anziano non istituzionalizzato sembra maggiormente
felice di quello istituzionalizzato, come facilmente intuibile e come rileviamo nel
confronto tra i due gruppi, per quanto riguarda il tratto gioia. L’unico tratto mag-
giormente espresso in casa di riposo rispetto al gruppo di controllo è quello della
violenza. Leggiamo questo risultato nei termini di una reazione dell’anziano in
casa di riposo di fronte al sentimento d’inferiorità causato dal fatto di dover
dipendere da altri per la soddisfazione delle proprie richieste, affidate al caregi-
ver. La violenza ci può fornire una prima indicazione attendibile della qualità del-
l’accoglienza: i contesti in cui gli anziani sono adeguatamente seguiti e stimolati
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possono diminuire il loro senso di abbandono e, conseguentemente, anche la ten-
denza alla rabbia ed alla violenza.

CONFRONTO TRA REGIONI

Grafico 5. Confronto provenienza regionale

Confronto in base alla provenienza regionale

Tabella 5. Confronto provenienza regionale

In Puglia, come già indicato, i tratti violenza e tensione si presentano in misura
maggiore rispetto alla realtà piemontese.

Per quanto riguarda il tratto violenza, esso viene identificato sia dagli uomini che
dalle donne e tende a riferirsi a situazioni di violenza domestica, esercitate soli-
tamente dall’uomo (marito o, in generale, compagno) nei confronti della donna
(ad esempio, uomo che picchia la moglie). La popolazione femminile spesso
legge nelle interazioni, oltre a violenza, anche tensione (ovvero, s’identifica nella
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sofferenza, subita spesso in seguito all’esercizio della violenza da parte degli
uomini). Questa generale dimensione di disagio non corrisponde ad un’adeguata
richiesta di aiuto. Ciò porterebbe a pensare che l’esercizio della violenza possa
trovare una legittimazione sociale nel contesto analizzato.

In Piemonte, invece, vengono identificate più spesso le dimensioni dell’attività
costruttiva e della cooperazione. Questo fa pensare ad una maggiore propensio-
ne ad agire in senso costruttivo per sé e per gli altri, eventualmente all’interno di
progetti condivisi. In questo caso, la frequenza relativamente maggiore della
dimensione richiesta di aiuto può essere legata non alla sofferenza, bensì alla pro-
gettualità: il fatto di cooperare implica che ci sia posto anche per richiedere aiuto
ed assistenza laddove se ne senta il bisogno.

La dimensione della gioia, pur essendo scarsamente presente in entrambi i grup-
pi, costituisce comunque una differenza significativa: può essere vista come logi-
ca risposta ad un diverso livello di qualità della vita. Risposte a contenuto ses-
suale: si è ritenuto di includere nell’elenco anche tale dimensione nonostante il
grado di significatività sia appena al di sopra della soglia critica. Riteniamo che
tale tratto possa essere indicativo di differenze nel livello di qualità della vita tra
i due gruppi. A tal proposito, riteniamo particolarmente significative alcune dif-
ferenze riscontrate nella cura del sé, soprattutto nelle donne: durante la sommini-
strazione del test si è infatti notato che le donne della casa di riposo del Piemonte
apparivano oggettivamente più curate sia nell’aspetto fisico che nell’abbiglia-
mento. Per quanto riguarda l’aspetto fisico si notava ordine nella pettinatura ed
alcune avevano il rossetto. Nelle signore della Puglia la cura dell’aspetto era più
carente, alcune erano addirittura in vestaglia e poco curate nella pettinatura.

V. Sentimento sociale e volontà di potenza

Possiamo considerare cooperazione e attività costruttiva come tratti che vanno in
direzione del sentimento sociale. Tali tratti discriminano la diversa provenienza
regionale (maggiormente presenti in Piemonte) e la diversa condizione abitativa
(meno riscontrati nelle due case di riposo). Considerandoli in maniera unitaria ci
suggeriscono l’idea di un soggetto maggiormente propenso ad attività propositi-
ve ed alla condivisione di determinati progetti sociali in Piemonte ed al di fuori
della casa di riposo.

Consideriamo violenza e tensione come rappresentanti della volontà di potenza.
Questi tratti sono maggiormente espressi in Puglia e nelle case di riposo; pen-
siamo possa essere un tentativo di reazione al sentimento di inferiorità derivan-
te dal dover dipendere da altri per soddisfare le proprie esigenze. Il non riuscire
a chiedere aiuto agli altri provoca una sofferenza maggiore e manifestazioni di
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violenza sia verbale che fisica. In Piemonte ed al di fuori della casa di riposo
sono maggiormente presenti i tratti richiesta di aiuto e gioia, probabilmente il
sentimento di poter ricevere aiuto porta a chiederlo più facilmente e ad una feli-
cità maggiore.

VI. La qualità dell’accoglienza

Nel presente lavoro ci si è concentrati sulle differenze abitative e sulla diversa
provenienza geografica degli anziani intervistati. Per quanto riguarda le differen-
ze abitative, si è visto come l’istituzionalizzazione incida sulla propensione a
cooperare ed a collaborare; in quest’ottica non si può prescindere dal considera-
re le condizioni oggettive dell’assistenza in casa di riposo, le quali rivestono
un’importanza determinante nel preservare la qualità di vita del soggetto anziano.
Abbiamo visto come l’attività ludica sia importante: il soggetto può esprimere la
propria creatività, può contrastare attraverso il gioco il decadimento fisico e quel-
lo cognitivo, può mantenere intatta la spinta alla relazionalità attraverso la condi-
visione di passatempi con gli operatori e, soprattutto, con gli altri ospiti della casa
di riposo. Il gioco è uno dei tanti elementi che rientrano nelle prerogative di
un’assistenza funzionale: la presenza di educatori, animatori e psicologi, le carat-
teristiche anche economiche delle case di riposo permettono di fornire non solo
assistenza ai suoi ospiti, ma anche stimoli che contribuiscono alla salute dell’an-
ziano.

A questo proposito, occorre ricordare che la maggior parte dei soggetti intervi-
stati nelle case di riposo presenta disabilità fisica e problemi di deambulazione:
grazie al gioco il soggetto può sperimentarsi in alcune attività leggere e piacevo-
li, recuperando la stima di sé e distraendosi dalla constatazione desolata del pro-
prio decadimento. Il gioco si può intendere come attività transizionale, come fin-
zione vitale che permette all’anziano di rapportarsi alla vita in maniera creativa.

Il gioco deve essere ovviamente cooperativo e non andare esclusivamente in dire-
zione della scarica delle tensioni. La qualità dell’assistenza è inversamente pro-
porzionale alla violenza: servizi ben forniti, strutture funzionali e non anonime
mettono l’anziano in condizione di vivere bene, di essere seguito, di non dover
provare la frustrazione e la vergogna di dover sempre chiedere qualcosa di cui ha
bisogno temendo di non incontrare una risposta adeguata.
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