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Libri

Marco fumagalli, fabrizio arrigoni (a cura di)
dove l’acQUa sI ferma
la cura e il benessere degli anziani fragili  
con il metodo gentlecare
Maggioli, sant’arcangelo di romagna (rn), 2013
Presentando un testo collettaneo spesso si usano metafore come 
quelle del puzzle, del mosaico, del patchwork, sottintendendo che 
i singoli saggi siano appunto ritagli, tessere, riquadri di un unico 
disegno che apparirà al termine della lettura. Nel caso di questo 
volume gli Autori intendono presentare compiutamente un meto-
do, il Gentlecare, finalizzato alla cura delle persone colpite da 
demenza attraverso modificazioni sostanziali della relazione con 
loro e del contesto di vita quotidiana. (Silvia Vitali, Presentazione). 

Il testo si apre con un contributo medico (Daniele Villani) che, chiarendo gli aspetti patolo-
gici e le incertezze attuali in termini di terapia per la malattia di Alzheimer, pone le pre-
messe per comprendere il valore della ricerca di forme alternative al modello strettamente 
sanitario. A questo primo contributo ne seguono diversi, tutte tessere del mosaico finale: 
un capitolo che dipana e collega tra loro i temi delle medical humanities, della medicina 
narrativa e del modello protesico (Fabrizio Arrigoni) con l’obiettivo di stimolare la riflessio-
ne sulla centralità della persona malata e sulla crucialità della relazione tra curante e cura-
to; un secondo (Elena Bortolomiol) in cui si specificano le attività a promozione e a soste-
gno del benessere della persona colpita da demenza in una visione decisamente “attiva” e 
non assistenziale; un terzo contributo (Laura Lionetti) che punta in modo prioritario 
all’aspetto delle relazioni, siano quelle poste in atto dagli operatori, siano quelle dei fami-
liari che, a loro volta, necessitano di informazioni, formazione e sostegno. Rispetto, accet-
tazione, visione positiva e globale della persona malata, valorizzazione dei sentimenti ed 
emozioni: parole chiave messe in luce nel capitolo, accompagnate implicitamente dall’in-
vito a lavorare su di sé per poterle tradurre nella pratica. La prima parte si chiude con un 
messaggio di Enzo Angiolini, architetto: la filosofia del Gentlecare che punta a forme pro-
tesiche – di aiuto, sostegno, creazione di benessere - per chi ha perso o va perdendo capa-
cità di autonomia, deve guidare l’architettura in quanto scienza ambientale chiamata a 
rispondere a bisogni non solo di anziani fragili, ammalati, ma a quelli di tutti noi. La secon-
da e la terza parte sono costituite da due ampi capitoli strettamente connessi: il primo esa-
mina il funzionamento delle residenze per anziani riprendendo il pensiero sulle istituzioni 
totali di classici, tra i quali Goffman, Foucault, Miller e Gwanne, per arrivare alla proposta 
attuabile, non utopistica, di cambiamenti culturali e organizzativi da parte del “corpo 
curante” (gli operatori tutti) unito nella realizzazione di un “progetto globale di cura” 
(Fabrizio Arrigoni). È sui diversi filoni della traduzione pratica del progetto con il metodo 
Gentlecare che lavora Marco Fumagalli in “Biografia, non solo biologia”. Troviamo una par-
te dedicata all’importanza della storia/scrittura di vita, una parte che fornisce strumenti 
appropriati per poterla realizzare con la persona colpita da demenza, ma anche molte 
pagine dedicate allo spazio quotidiano e ai cambiamenti radicali richiesti a una struttura 
residenziale per divenire “contesto dotato di senso”. Il lettore è aiutato da una documenta-
zione fotografica che mostra il difficile – e tuttavia possibile - salto di qualità di una resi-
denza che da “deposito” diventa ambiente “protesico”. Una domanda a conclusione: le tes-
sere del mosaico si sono composte per far comparire i contorni del metodo Gentlecare nella 
sua peculiarità? Mi sento di dare una risposta positiva, accompagnata dalla segnalazione 
di qualche limite di tipo formale: si tratta del ripetersi di alcuni concetti in più di un capito-
lo, della riproposizione di esemplificazioni, di qualche appesantimento nelle parti teori-
che. Nell’insieme l’utilità del contributo non viene inficiata, diminuisce soltanto il piacere 
di una lettura agile e completamente gradevole. Il volume, quindi, raggiunge lo scopo di 
arricchire la conoscenza anche di chi non è nuovo al tema e, soprattutto, stimola a ripensa-
re ai propri sistemi del prendersi cura di persone colpite da demenza, nel contesto abitati-
vo, ma ancor più nelle residenze per anziani. 

patrizia taccani

affido e adozione

tivamente all’esclusivo lavoro di sostegno avulso 
da compiti valutativi.

Il lavoro si è rivelato utile e proficuo per il rin-
forzo della genitorialità in presenza di risorse 
personali e di situazioni che hanno visto la col-
laborazione tra gli attori della rete e soprattutto 
che ha cercato, non sempre con facilità, la con-
divisione delle criticità.

Questo progetto e questa esperienza di lavo-
ro potrebbero concretizzarsi in un percorso 
da proporre nei servizi. Potrebbe diventare un 
momento di crescita di cui si avvantaggerebbero 
molti genitori i cui figli sono in affido, principal-
mente nella fase di rientro presso la famiglia di 
origine.

Anche se non sempre soddisfacente, ritenia-
mo comunque sia importante valutare il con-
creto utilizzo per quei genitori che invece non 
hanno questa previsione di ricongiungimento, 
in quanto pensiamo che potrebbe essere un 
significativo strumento di implementazione 
delle residue risorse genitoriali nell’uso degli 
spazi di condivisione con i figli.

Il lavoro individuale potrebbe essere inter-
grato da un lavoro di gruppo delle famiglie di 
origine, così come sperimentato da alcuni Ser-
vizi con progetti provinciali, con ottimi risultati, 
in modo da far confrontare i genitori con altre 
persone che vivono le stesse vicende e le stesse 
emozioni. Il gruppo, infatti, rinforza, sostiene, 
e trova maggiori strategie per affrontare le diffi-
coltà, le insicurezze e i dubbi. Il gruppo, inoltre, 
principalmente per le famiglie che riaccolgono i 
loro figli, funge da palestra per la partecipazione 
alla vita sociale, scolastica e gruppale che inevi-
tabilmente si troveranno a frequentare. #
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