
L’INCHIESTA Vita in comune

dalla sua bocca con pochi denti quasi 
non escono parole. Solo a un certo pun-
to esclama tutto contento: «Borsa...». Ri-
pete quello che aveva visto poco prima, 
e di cui gli era stato detto il nome, solo 
che lo fa con qualche secondo di ritardo. 
Con le mani si sfiora un orecchio, cerca 
il contatto con l’interlocutore.

Federica sta seduta in poltrona. Por-
ta una cintura contenitiva perché a vol-
te è aggressiva. Sorride. Un’operatrice le 
accarezza la testa. Poi in due la slegano, 
l’aiutano ad alzarsi e la sorreggono per 
andare a fare un giretto in giardino. È 
l’unica persona della struttura a dormi-
re in un letto di contenzione. «Quest’an-
no, con lei, che è l’utente più problema-
tica e imprevedibile, abbiamo lavorato 
soprattutto sul recupero del suo stato fi-
sico, di salute e caratteriale perché ave-
va avuto un grosso peggioramento per 
via di diversi ricoveri in ospedale», in-

terviene Rossana Gallerani, la sua edu-
catrice di riferimento, che lavora a Coc-
cinella Gialla da due anni e mezzo. «In 
questi ultimi mesi la nostra priorità è 
stata quella di farla mangiare, in quan-
to spesso rifiuta il cibo, e di capire che 
cosa la facesse stare meglio in termini 
di assistenza o di riposo».

Sabrina e Luca sono i più chiacchie-
roni. Jupiter, 21 anni, il residente più 
giovane, mostra orgoglioso la sua stan-
za. Lui la camera se l’è voluta persona-
lizzare con le medaglie vinte, con i vi-
deogiochi di cui è appassionato, con 
un pupazzetto di Tigro sul comodino e 
qualche piantina grassa. È uno dei po-
chi che ha personalizzato il suo riparo 
notturno. Le altre camere da letto sono 
piuttosto asettiche. Pratica l’arte mar-
ziale giapponese del ju jitsu, ogni tanto 
va a cavallo, di recente ha visto Dunkirk 
di Christopher Nolan e L’ora più buia di 

Joe Wright. Gli piace disegnare i perso-
naggi della Marvel. Anche Elisa e Mat-
teo, grande esperto di astronomia, sono 
ragazzi: hanno finito l’istituto professio-
nale “Taddia” di Cento e stanno aspet-
tando di trovare un lavoro protetto. Loro 
però non dormono in struttura.

A interrompere la quotidianità ci 
sono le uscite al bar o al centro com-
merciale, la cura di sé, la fisioterapia 
per le persone allettate o che si muovo-
no poco, le letture individuali e collet-
tive, e ogni tanto le serate in pizzeria o 
in discoteca, le gite, le feste, le vacanze 
sulla neve, al mare e in montagna. Ma 
quando non si può lavorare o studiare, 
far passare le giornate, anche giocando 
a Memory o facendosi le unghie, è com-
plicato per tutti.

A Coccinella Gialla non ci sono orari 
di visita: «Siamo una struttura aperta, 
trasparente, e ci fa molto piacere quan-
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