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Giornata mondiale per la lotta contro l’Ictus cerebrale 
29 ottobre 2019-10-19 

IL RITORNO A CASA  
D E L   C A R E G I V E R                                      
Rolando Gualerzi – Fondatore ALICe Bologna 

 
Lungo il sentiero della conoscenza di sé,  

c’è una luce che illumina i passi: 

 il riverbero delle parole. 

Comprendere il proprio Esser-ci:  

essere-nel-mondo-fare-mondo  

L’uomo è l’unico ente, per quanto ad oggi intuiamo, che si pone la domanda sul 

senso dell’essere-nel-mondo. Il ciclo di incontri seminariali di ALICe Bologna al 
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quale abbiamo dato inizio nel 2016 è stato ed è per molti di noi una passione 
nell’esercizio del pensare.  

Siamo stati e siamo insieme: medici, letterati, logopedisti, psicologi, filosofi 
operatori della sanità, pazienti e famigliari, volontari di associazioni e cittadini e 
CAREGIVER. Nel corso dei seminari si sono compiute letture e ci si è ascoltati 

insieme. Consapevoli che il compito terreno dei mortali è l’autentico 
coesistere: prendersi cura...     

Ogni volta, diversamente, diventiamo “portatori o 
riceventi di cure”: siamo tutti C A R E G I V E R 
 

Tutti gli esseri umani attraversano, durante il proprio ciclo di vita,  
4 tipologie di rapporto con la cura e l’attività di CAREGIVER:   
 

1. sono stati caregiver 

2. sono ora caregiver 

3. saranno caregiver 

4. avranno bisogno del caregiver nel loro percorso di vita. 
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La salute non è una condizione particolare 

 
 Ma è un esserci dell'uomo: l'essere al mondo, insieme agli altri ed essere 
attivamente occupati, e gioiosamente quando possibile, nei tanti e quotidiani, 
eccezionali compiti della vita qual è anche la condizione di CAREGIVER, in una e 
conseguenti tipologie. 
 
Il nostro corpo è molto di più delle possibilità che gli consentono i sensi e il grado 
di vitalità non è regolato da essi, ma dall'interesse per il mondo che lo fa vivere 
sempre al di sopra o al di sotto delle possibilità dei sensi. 
  
Per chi scopre di essere ammalato il mondo perde quella fisionomia che fino a pochi 
giorni prima aveva dimostrato. 
Viene a mancare quel dialogo fra mondo-corpo-mondo grazie al quale le cose,  
i giorni, gli affetti si caricavano delle intenzioni del corpo. 
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Cura il prossimo tuo 

 

Come ci ricorda Massimo Cacciari, filosofo a noi contemporaneo “.... amare il 

prossimo significa anche e duramente farsi prossimi del massimamente 

inquietante, dell’improvviso imprevisto che ci assale, che ci sconvolge, ci urta e ci 

disorienta.  L’accostarsi al prossimo che è ferito, che soffre, che ci convoca con la 

sua chiamata anche silenziosa o che urla, …. ci percuote e toccarlo con la mano o 

con la parola che cura significa esserne colpiti fino a sfondarci”.  

Diventa un’esperienza della vita che ci consente di avvicinarci al mistero del dolore 
e della tristezza, della gioia e della speranza, della fragilità e di ‘fonderci nella 
relazione umana che ci fa uscire dalla nostra soggettività e dalla nostra solitudine 
aprendoci alla intersoggettività, alla alterità e all’accoglienza. 
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La ‘scoperta della doppia vita’ fra pensiero calcolante e 
pensiero meditante 

il tempo non è solamente quello meccanico dell’orologio o sequenziale del 

calendario (Chronos) che divora tutte le cose inghiottendole, come ci indicano i miti. 

Ma è il tempo giusto e opportuno (Kairos) quello che dobbiamo il più possibile 

abitare. 

Il tempo è l'unico luogo ove siamo diretti e la vita non è mai un fatto personale. 

Noi siamo un colloquio e abbiamo il linguaggio così possiamo ricordarci (riportare 

al cuore) le tonalità emotive del tempo giusto e opportuno (Kairos) quando 
qualcosa di speciale accade. Succede a volte che il CAREGIVER pensi di 

regalare la propria vita 
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Il Caregiver 

Il CAREGIVER famigliare (se della famiglia) o familiare (se è un amico) che incontra, accoglie -
ed è accolto- dal colpito da Ictus nelle ore e poi nei giorni, nei mesi e negli anni che seguiranno: 
diventa il “portatore delle cure”: il CAREGIVER. 

Il buon samaritano diviene prossimo non perché filantropo, ma perché il suo cuore si spacca 
alla vista di quanto sta accadendo: le sue viscere gli scoppiano in pezzi. È la misericordia: la 
miseria altrui che tocca il suo (e nostro) cordis-cuore…  Misericordia è la parola del corpo che 
precede ogni logos e ogni azione consapevole; il samaritano CAREGIVER deve rispondergli 

prendendosi cura di lui, poiché soltanto così può rispondere alla sua e propria ferita. 

 

Il ritorno a casa: l’abitare del Caregiver 
 

Per il CAREGIVER che esce ogni giorno di casa e dove ogni giorno vi rientra, l’“abitare” non 
vuol dire conoscere; è sentirsi a casa tra visi che non si ignorano e che sanno nei loro sguardi 
conservare le tracce dell'ultimo sguardo di saluto e di cura, ospitati da uno spazio di casa che 
lo ri-conosce tra le cose che annunciano il suo essere stato con loro. 
 



8 

 

 
Quando il CAREGIVER nel suo quotidiano ritorno a casa si trova sulla ‘soglia’, dove 
l’interrogazione sul “che fare” come cura non ha sempre risposte immediate; dove il desiderio 
di corrispondere alle attese del colpito da ICTUS sperimenta l’incolmabilità frequente del 
perpetuo rinvio di immagini desideranti, senza parole o abbandono del pensiero; la coincidenza 
fra “ignoranza pronunciabile” e sapienza della memoria si ripetono ogni giorno. Il linguaggio si 
conferma, fra gli altri, il respiro del corpo e del suo limite.  
 
“Abitando la casa e il mondo anche il corpo contrae abitudini”, scrive Umberto Galimberti 
(Psicanalista e filosofo) e aggiunge: “nella domanda c’è un’attesa, e nell’attesa c’è la 

possibilità che le cose non si risolvano come si attendono… in ogni gesto c’è un desiderio 

soggiacente che lo anima e lo rende espressivo, è un’azione creatrice che tutto modifica anche 

là dove sembra lasciare le cose così com’erano”. 

 Quindi l’abitare, nel ritorno a casa del CARIGIVER,  significa trasfigurare le cose, caricandole di 

senso che trascende la loro pura e semplice oggettività del ricordare dove deporre l'abito o 
dove sedersi per assumere il cibo e incontrare gli altri famigliari,  e soprattutto l'Altro di cui si 
sta prendendosi cura;  dove dire e u-dire è  un  “ob-audire” che significa per il CAREGIVER: 
ascoltare “sotto” : ubbidire stando di fronte:  corrispondere con le parole al  parlare o all’urlare 
silenzioso di colui che gli si è affidato. 

Poiché come famigliari in queste situazioni si ha un estremo bisogno di coraggio, di 
conoscenza, di pensiero calcolante e meditante; abbiamo l’urgenza di portare al linguaggio 
delle parole, i dubbi e le sensibilità richiamate ad una presenza difficile e orgogliosa.  
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Parole in cammino e grumi di pensieri 
Guardando e leggendo la “mappa concettuale” su: Felicità, Responsabilità, Melanconia, 

Gioia…  (stampata su carta e distribuita ai presenti) individuiamo un’area-‘regione’, in alto 
a destra, come l’eventuale riferimento alle tonalità emotive proprie e all’impegno 
del CAREGIVER nella sua ragione. È il quadrante (dei quattro) a partire dall’angolo 
della Responsabilità sbordando un poco verso il quadrante di sinistra, oltre la 
Felicità e verso il quadrante in basso a destra, sbordando un po’oltre la Melanconia. 
Ovviamente questa “mappa” nel suo insieme (un tentativo di raccolta di parole in 
cammino e grumi di pensieri) accenna al movimento e incontro tra: Felicità (Daimon, 

Responsabilitàe Virtù) e infelicità, attraversando: Allegria, Gioia, Entusiasmo, Infelicità, 

Dolore, Melanconia e Responsabilità…. 
Parole sempre conosciute che possono ri-avviare un processo di aggiornamento  
significativo di modalità logico-razionale e intuitive che tutte le donne e gli 
uomini nel mondo di cultura occidentale (non saprei per altri mondi, culture: 
cosmogonie), attraversano quotidianamente in modo consapevole e molto spesso 
inconsapevole, nel loro Esser-ci: essere al mondo e fare mondo. 
 Ho posto in allegato anche un’ulteriore mappa su “Cura di sé, arte del vivere” 
e un piccolo testo di introduzione sul “Perché le MAPPE”; perché mi vengono alla 
mente e quale uso collettivo se ne può fare. 
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Le parole che curano e salvano 

La cura straordinaria che oggi la medicina ha messo in pratica ci permette, come sappiamo, 
di affrontare molte malattie che solo pochi decenni fa portavano a morte precoce.  

E la medicina che cura è fondamentale nelle primissime ore dall’evento per chi è colpito da 
Ictus.  

Ma subito dopo; dopo pochi giorni, il dolore non più fisico, o solo in parte fisico, si 
accompagna ad un dolore e patire e soffrire dell’anima, inseparabili dall’esistenza e che 
hanno bisogno anche e soprattutto di altra cura. È la domanda sul senso della vita che viene 
spesso ripetuta e posta individualmente, a questo punto, si abbatte fortemente sul 
CAREGIVER e lo coinvolge e investe, influenzandolo e modificando la ricerca anche del 
proprio senso della vita.  Quella che attua il CAREGIVER è una modalità di Cura: pensata, 
agita e coordinata attraverso una articolazione complessa: lunga nel tempo, piena di parole, 
carezze, servizi sociosanitari ed assistenziali, denaro… tanto denaro, amore, volontà, 
condivisione, ascolto, fede per chi l’ha, terapie, organizzazione, con tanti protagonisti 
singoli e aggregati e che costa fatiche, illusioni, lavoro…, silenzi, narrazione, bellezza... e 
poesia. 

E allora…? 



12 

 

 

 E allora bisogna cercare e trovare parole senza confini che 

pongono domande, mentre rivelano nelle emozioni il valore 

di ogni risposta   

 La scienza, negli studi ci ha confermato quello che la filosofia antica e la poesia avevano già 
anticipato da tempo: che il linguaggio verbale è il responsabile della generazione del 
pensiero e non viceversa. Insomma, nella relazione fra pensiero e linguaggio -- ben 
evidenziato dagli studi recenti di psicofisiologia di Michael Gazzaniga -- e grazie alle 
contemporanee tecniche di studio delle reti neurali mediante strumenti informatici 
altamente evoluti: “è proprio il caso di dire affermare che lo sviluppo della facoltà di parola è 

stato il motore dello sviluppo del cervello e delle facoltà razionali che in esso hanno sede.  

E per questo diciamo a tutti e ancor più al CAREGIVER: “PARLA PRIMA DI PENSARE”. 

Le emozioni che vive il CAREGIVER di fronte alla ferita senti-mentale del colpito da iCTUS 
anelano ad essere espresse. Le parole, creature viventi, sempre presenti anche se custodite nel 
silenzio, sono di radicale importanza nel “creare e condividere mondo” (cosmogonie) fra chi 
cura e chi è curato.  Le parole curano e possono salvare la vita; ma ci sono parole che 
accrescono queste ferite, che spesso fanno sanguinare il cuore di chi sta male, ma poi infine 
anche di chi le ha pronunciate. 
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Scrive il poeta francese Renè Char (1907-1988) che “LE PAROLE CHE SGORGANO SANNO DI 

NOI MOLTE PIU’ COSE DI QUELLE CHE NOI SAPPIAMO DI LORO”. 

Come sappiamo per esperienza diretta e quotidiana: le parole mutano il loro significato nella 
misura in cui cambiano gli stati d’animo e le emozioni con cui le pronunciamo o le ascoltiamo e 
nella misura in cui si crea, o non si crea, una sintonia emozionale con le persone che hanno 
bisogno di aiuto.  

Scrive  Eugenio Borgna, straordinario psichiatra e saggista-filosofo , primario emerito di 
psichiatria dell'Ospedale Maggiore di Novara e oggi quasi novantenne,  “ che ogni volta il 

linguaggio delle parole diventa un tutt’uno con il linguaggio del corpo vivente, dei volti e 

degli sguardi, del sorriso e delle lacrime, che ne sono (non dimentichiamolo mai) la 

scintillante espressione” …e  prosegue Borgna:  “ ciascuno di noi, in vita, ma in psichiatria in 

particolare, ha a che fare con parole fredde e opache, crudeli e pietrificate (sempre le stesse), 

negate alla trascendenza e immerse nell’immanenza [del ‘fare e del dire per utilità]  o parole 

leggere e profonde, fulgide e discrete, delicate e aperte alla speranza, fragili e friabili, 

permeabili all’incontro e al dialogo, al cambiamento degli stati d’animo e delle emozioni.  

Solo l’intuizione e la sensibilità “[allenate dal lavoro consapevole del CAREGIVER] “ci 

consentono di conoscerle, e di coglierle nei loro orizzonti di senso”. 
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L ’ I N F I N I T O   

 

Sem pr e  ca ro  m i  fu  ques t ' erm o  co l l e ,  

E  ques ta  s i epe ,  c he  da  t a nta  pa r t e  

De l l ' u l t imo  o r i z zo nt e  i l  guar do  esc lude .  

M a  sedendo  e  m i ra ndo ,  in t er m inat i  

Spaz i  d i  l à  da  que l l a ,  e  sovr uma n i  

S i l enz i ,  e  p ro fo nd i ss ima  qu ie t e  

I o  ne l  pens ier  m i  f i ngo ;  ove  per  poc o  

I l  c or  no n  s i  spa ur a .  E  co m e i l  vent o  

Odo  s tor m ir  t r a  ques t e  p ian t e ,  io  que l l o  

I n f in i to  s i l enz io  a  ques ta  vo c e  

Vo  co mpara ndo :  e  m i  sovv ien  l ' e t er no ,  

E  l e  mo r t e  s t ag io n i ,  e  la  p r esent e  

E  v i va ,  e  i l  suo n  d i  l e i .  Co s ì  t r a  ques ta  

I mm ens i t à  s ' annega  i l  pens ie r  m io :  

E  i l  na u f ra gar  m 'è  do lc e  in  ques to  m ar e .  
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ALICe Bologna con i CAREGIVER 
 
È noto che ansietà e depressione sono spessissime volte riscontrabili nei CAREGIVER, insieme 
a percezione di stress, di solitudine e di riduzione della attività sociali che costituiscono un 
rilevante carico psicofisico del CAREGIVER. 

 
Qualche anno fa ALICe Bologna insieme ad ALICe di altri territori italiani, e con 
esperti medici, psicologi, fisioterapisti, responsabili servizi sociali… ha partecipato 
alla elaborazione di un progetto di supporto psico-sociale da offrire ai CAREGIVER di 
pazienti ricoverati in riabilitazione neuromotoria, principalmente affetti da ictus.  
 
Ed oggi, grazie al Gruppo di studio e lavoro partecipato in Italia dalla nostra 
Presidente Marina Farinelli, e in relazione ad alcune recenti scoperte delle 
neuroscienze affettive e delle soggettività (‘first person neuroscience’); si sono 
tracciate nuove prospettive multidisciplinari di studio e di ricerca che aiutano a 
ridefinire i concetti stessi di cervello, affetti, relazioni e i loro reciproci rapporti nello 

sviluppo del Sé.   
 
E con  ALICe Emilia-Romagna su questi valori , con attenzione continua, ci stiamo 
impegnando, insieme a  Dipartimento di Psicologia Alma Mater Studiorum Università di 
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Bologna; istituto delle Scienze Neurologiche;  Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna; 
Ospedale Maggiore di Bologna;  Policlinico di Sant’Orsola-Bologna, Aziende Ospedaliera-
Università di Bologna; Consorzio Ospedaliero Colibrì; Società Dolce ; Centro di Riabiliatzione 
AXIA, e con il patrocinio del Comune di Bologna e Benessere è Bologna. 

 

 

CARER:  Caregiver Familiari  Emilia-Romagna 
 
Un confermato ringraziamento da parte di ALICe Bologna è rivolto all’ Associazione  
CARER :  Caregiver Familiari  Emilia-Romagna, con la quale da anni ALICe Bologna e 
Emilia-Romagna e ALICe Nazionale collaborano, per una sempre maggiore   
integrazione delle pratiche fisiche,  psicologiche e psicosomatiche a favore della figura 
del CAREGIVER, per il quale grazie ancora a CARER E-R, nelle persone del Presidente 
Lalla Golfarelli e della Segretaria dell’Associazione Loredana Ligabue, sono già stati 
ottenuti importanti riconoscimenti regionali e nazionali: 
 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2014, N.2 NORME PER IL 

RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA 
VOLONTARIAMENTE CURA ED ASSISTENZA) 
La Regione Emilia-Romagna ha, per prima in Italia, approvato una legge che riconosce e valorizza 
il ruolo del familiare, del convivente, della persona amica che si prende cura di una persona cara 
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impossibilitata, da sola, a prendersi cura di sé. La Regione Emilia-Romagna ha fatto dunque 
propria la battaglia del riconoscimento giuridico dei caregiver familiari. 
 

PERCORSO PER UNA LEGGE NAZIONALE, ATTRAVERSO DECRETI LEGGE 

� Presentati 8 DDL 
I disegni di legge depositati alla e al Senato, con l’appoggio e il sostegno di vari deputati e senatori 
che, a prescindere dalle specifiche appartenenze, hanno colto l’importanza del tema trattato. 
 
� In agosto 2018 depositato testo condiviso DDL s 1461 
 
Comma 254. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il 
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura 
finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico 
dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255.  
 
� Settembre 2019: Inserita approvazione normativa a sostegno dei CAREGIVER nei 29 punti 
del Governo CONTE 2 

“…Sarà inoltre valorizzato, a livello normativo, la figura del caregiver, attraverso il 

riconoscimento della sua funzione sociale…”. 
 

****************************** 


