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Gli anni dell ’infanzia sono anni magici, anni preziosi, anni forti.
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“Ogni donna, o quasi ogni donna, nel 
corso della propria vita prima o poi deve 
farsi carico della salute di qualcuno. Ogni 
donna è un’infermiera”. Farsi carico degli 
altri. Poche parole quanto quelle nella 
prefazione di Notes of Nursing di Florence 
Nightingale - che lo scrittore americano 
Henry W. Longfellow descrive come “la 
signora con la lanterna” che portava una 
parola agli afflitti nei “tristi ospedali del 
dolore” e fondò la moderna professione 
infermieristica - riassumono il senso di una 
storia di millenni. 

La prima figura che conosciamo di 
assistente a un disabile, tra i tredici e i 
quattordicimila anni fa, è non a caso quella 
di una donna, sepolta accanto a un uomo. 
Forse il suo compagno. Forse un fratello. 
Un amico. Battezzati dagli scienziati, dalla 

denominazione della calabrese Grotta del 
Romito in cui furono trovati, col nome di 
Romito 1 Romito 2.1 Entrambi collocati 
supini, accostati, con la testa di Romito 
2 poggiata sulla spalla della donna che lo 
cinge col braccio sinistro. Lui presentava 
una grave patologia di nanismo e in un 
sistema economico basato sulla caccia e 
sulla raccolta, in cui forza e abilità fisica 
erano requisiti indispensabili per garantire 
la sopravvivenza, la grave patologia 
rappresentava certamente un pesante 
impedimento. Eppure, malgrado questa 
menomazione, Romito 2 sopravvisse per anni 
in quell’ambiente ostile “verosimilmente 
grazie alle cure parentali e/o dell’intero 
gruppo che ha condiviso il suo stato di 
disagio”. Eccola, l’assistenza. Nel Paleolitico.

Così come dagli altri del suo gruppo 
dipese la sopravvivenza di un altro disabile 
ritrovato nell’antico cimitero. Identificato 
dagli studiosi come Romito 8, intorno ai 
vent’anni saltò dall’alto verso il basso, forse 
perché inseguiva una preda, forse perché 
era lui inseguito, piombando sui talloni 
e procurandosi uno schiacciamento delle 
vertebre e una paralisi. Non morì, però. 
Né fu soppresso per la sua invalidità. Anzi, 
riuscì incredibilmente a sopravvivere per 
anni: “Le ossa delle gambe raccontano che 
rimaneva a lungo accovacciato, mentre i suoi 
denti, l’unica cosa sana e forte che gli era 
rimasta, mostrano segni di usura fino alla 

1 “Empatia e archeologia” Fabio Martini e Lucia Sarti 
Università di Firenze e di Siena. 

radice2, e questo fa pensare che li abbia usati 
per un lavoro: per masticare materiale duro 
come legno tenero oppure canniccio che altri, 
si può ipotizzare, avrebbero utilizzato per 
costruire manufatti come cestini o stuoie”. 

Un primo caso affascinante di 
‘diversamente abile’. Sopravvissuto grazie 
a chi lo assisteva. Ad-sistere: stare accanto. 
Prendersi cura. “Stare vicino a una persona 
per offrirle appoggio e aiuto, per coadiuvarla 
e darle la propria collaborazione, nella 
sua attività o comunque per giovarle 
materialmente o moralmente” (Enciclopedia 
Treccani). Come una madre, una sorella, una 
figlia… Tutte figure femminili.

Oggi il sito ufficiale del ministero della 
Salute del «prima gli italiani» la chiama in 
inglese (solo in inglese!) «health driver», 
cioè guida sanitaria, o «caregiver», cioè 
badante o infermiera, ma quasi sempre 
di ‘lei’ si tratta. Cioè di una donna che si 
prende cura di chi ha bisogno di essere 
accudito. Il portale spiega ad esempio che 
la donna non è solo health driver, spesso è 
anche colei che si prende cura del familiare 
fragile perché malato, disabile o anziano la 
così detta caregiver e che il 46° Rapporto 
del Censis sulla situazione sociale del Paese 
ha evidenziato che tale ruolo è ricoperto da 
donne nel 70% dei casi… 

Una percentuale che in realtà, 
secondo l’ultimo Libro Bianco dell’Onda 
(Osservatorio Nazionale sulla Salute della 

2 Intervista di Adriana Bazzi Corriere della Sera a 
Fabio Martini 



Donna) e di Farmindustria, sale addirittura 
al 86%. 90% la quota di donne della 
Fondazione Marzotto. Impegnate da sei 
decenni esatti su una molteplicità di fronti 
al servizio delle persone. Dagli Asili nido 
agli ospizi per anziani. Chiamate spesso a 
supplire con generosità ai vuoti lasciati dallo 
Stato. Fin dai tempi ancora più lontani in 
cui la famiglia si era spesa per aiutare la 
comunità tutta di Valdagno costruendo case, 
asili, scuole, piscine, ricoveri, centri sportivi 
immaginando una Città dell’Armonia… 

Paternalismo? “Non è il caso di parlare di 
paternalismo con disprezzo nei riguardi delle 
opere sociali istituite da privati”, rispose già 
nel 1951 Gaetano Marzotto, il protagonista di 
quella straordinaria stagione, “Si parli invece 
di solidarietà umana, completata da una 
onesta e bene organizzata amministrazione, 
con rispetto dell’economia, cosa che finora 

in Italia non si è mai verificata nelle 
gestioni burocratiche dello Stato e degli enti 
parastatali…abbiamo mirato alla elevazione 
sociale, al miglioramento del tenore di vita, 
al benessere, alla unione delle famiglie”. 

Scrive oggi la rivista on-line Vita.it, tra 
le più attente alle politiche sociali, partendo 
dai dati di una ricerca della Fondazione 
Openpolis, che più Asili nido e più posti nelle 

Scuole materne favoriscono l’occupazione 
femminile. Infatti «nelle quattro regioni 
(Valle d’Aosta, Umbria, Emilia Romagna 
e Toscana), dove la presenza di asili nido 
e servizi integrativi per la prima infanzia 
arriva al 33% dei bambini da zero a tre anni, 
il tasso di occupazione femminile supera il 
60%. Parallelamente, le regioni con meno 
donne occupate coincidono con quelle dove 
i servizi per la prima infanzia sono meno 
sviluppati: Campania, Sicilia, Calabria e 
Puglia.» 

‘Lo dicevo già settant’anni fa’, 
potrebbe ammiccare oggi il fondatore della 
Fondazione. In uno strepitoso ritratto nel 
1949, infatti, Gaetano Marzotto spiegava a 
Indro Montanelli, l’importanza di coinvolgere 
tutti ma proprio tutti nel suo disegno. E dopo 
aver fatto vedere al celeberrimo giornalista 
la colonia marina che stava edificando a 

Jesolo - «di sghembecio,…le camere che non 
prenderanno il sole all’alba lo prenderanno 
al vespro. Un poco de giustisia anche nel 
sol ghe vol» - per ospitare l’estate operai e 
impiegati, annunciava: «Domani le mostro il 
Nido per l’infanzia e la Casa di riposo per i 
vecchi. Eh sì, perché se voglio utilizzare sei 
unità lavorative su otto di ogni famiglia, cioè 
assorbire anche le donne, devo io prendermi 

cura dei vecchi e dei bambini. 
I bambini a scuola per formare una 

categoria di specializzati e competenti che mi 
daranno i quadri tecnici di domani. I vecchi 
li utilizzo per piccoli lavori di artigianato…» 

Molti anni dopo, lo storico Giorgio 
Roverato nel saggio Il lungo processo 
dell’industrializzazione dedicato al Veneto 
avrebbe confermato come, a partire dagli 
anni Settanta, la regione-motore del Nord-
Est aumentò la propria capacità di attrarre 
investimenti produttivi portando il tasso di 
occupazione dal 38% al 42%, (35% la media 
nazionale). Ma ancora più interessante, nel 
contesto di quella che era stata la regione più 
povera del settentrione, l’unica in assoluto 
a perdere abitanti a causa dell’emigrazione 
tra il censimento del ’51 e quello del ’61, fu 
il tasso di occupazione femminile “passato 
nello stesso periodo dal 23 al 32% contro una 
media nazionale del 25%”. 

«Che ‘a piasa, che ‘a tasa che ‘a staga 
casa». Ecco la raccomandazione che ogni 
veneto ‘avveduto’, come si diceva una volta, 
dava al figlio o al nipote che aveva deciso 
di prender moglie. Senza stramberie per la 
testa, come l’idea di lavorare guadagnandosi 
spazi di indipendenza. Era un adagio 
vecchissimo. Improntato alla civiltà 
contadina dove il maschio era il dominus e le 
madri, le zie, le sorelle, le figlie mangiavano 
spesso per conto loro, su uno sgabello o in 
cucina. Ma presente nei vari dialetti un po’ 
ovunque. 

Quanto pesò, sulla crescita delle donne 
della Valle dell’Agno, destinate a loro volta 



a essere l’avanguardia di quelle di altre 
regioni che spingevano meno, quella politica 
di ‘assorbimento’ femminile teorizzata dal 
vecchio Gaetano? Molto. Grazie anche, 
soprattutto, a loro, le donne. Le protagoniste 
principali di questa storia, che non a caso ha 
avuto tra i presidenti della Fondazione prima 
Ita e oggi Veronica Marzotto, figlia di Paolo 
e nipote di Gaetano. Loro hanno contribuito 
in maniera determinante a sviluppare giorno 
per giorno, settore per settore, stanza per 
stanza, le attività sociali di assistenza. 

Dice il Censis in una recente ricerca che 
per i pazienti colpiti dall’Alzheimer ‘i costi 
diretti dell’assistenza ammontano a oltre 
11 miliardi di euro, di cui il 73% a carico 
delle famiglie’. Otto miliardi abbondanti. 

Una vera e propria donazione allo Stato da 
parte di familiari e amici, nella stragrande 
maggioranza donne. Le quali si fanno carico 
troppo spesso quasi da sole del costo medio 
annuo per paziente pari a 70.587 euro, 
comprensivo dei costi a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale. Da quelli diretti a 
quelli indiretti, compresi i mancati redditi 
di chi è costretto a lasciare il lavoro per 
ad-sistere la persona cara. E parliamo dei 
soli malati di Alzheimer. Numeri che da soli 
lasciano immaginare, a chi vuol capire, quale 
sia stato nell’ultimo secolo il contributo di 
associazioni, enti, fondazioni…
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